
Se la nozione occidentale di libertà dipende dalla rivoluzione
cristiana e l’annuncio del dono di grazia è la sua scaturigine storica,
risulta  del  massimo  interesse  ricostruire  dettagliatamente  il
tormentato  processo  –  dal  Nuovo Testamento  ad Isacco  di  Ninive,
passando  per  eretici  ed  ortodossi,  giudeocristiani,  marcioniti  e
gnostici,  Ireneo ed Origene, Gregorio di Nissa e lo Pseudo-Dionigi,
Agostino  e  i  pelagiani  –  attraverso  il  quale  si  sviluppa  e
problematicamente si assesta la dottrina cristiana della giustificazione,
procedendo  dalla  sua  matrice  giudaica  verso  una  riconfigurazione
nelle  categorie  della  filosofia  greca,  più  o  meno  deformante  e/o
deformata. Le violente oscillazioni, che scandiscono la riflessione sul
rapporto intimamente rivale tra grazia e libero arbitrio nei primi otto
secoli  del  pensiero  cristiano,  testimoniano,  nella  loro  stessa
irriducibilità,  l’indominabiltà  del  nodo  teologico  indagato,  la  sua
irresolubile  paradossalità:  la  gratuità  della  scelta,  l’eteronomia
dell’autonomia, l’origine passiva della più intima attività soggettiva, il
debito incolmabile che costituisce la responsabilità personale chiamata
a corrispondervi, con un atto di amore credente eternamente decisivo.
Il  dono  della  libertà  –  la  libertà  costituita  dal  dono  –,  la  libertà
dell’amore – la gratuita origine dell’incondizionato – emergono quindi
non  solo  come  questione  culturale  storicamente  decisiva,  ma
soprattutto  come  nodo  teorico  nel  quale  il  pensiero  occidentale  è
chiamato, ancora oggi, a farsi “salvificamente” catturare.
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«… non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra» 
(Vangelo secondo Matteo 6,3)



PREMESSA

Questo volume, il primo di una serie dedicata alla storia del
pensiero  patristico,  è  concepito  come  manuale  introduttivo,  prima
messa  a  fuoco  di  questioni  da  indagare  e  diligente  raccolta  di
materiali. I risultati, provvisori e inevitabilmente approssimativi, sono
presentati senza pretesa alcuna di approfondimento e di esaustività di
analisi,  quindi  senza  volere  mai  chiamare  direttamente  in  causa  e
discutere  alcuno  studio  specialistico,  alcun  dibattito  storiografico,
alcuna  edizione  dei  testi  originali  (citati  nelle  principali  traduzioni
disponibili,  spesso  riviste,  comunque  mai  nominate),  pure
doverosamente utilizzati,  per quanto possibile  conosciuti  e meditati
da chi scrive.

La scommessa tentata è quella di partire sempre dalla lettura
diretta  dei  testi-chiave  delle  antiche  tradizioni  cristiane,  ma  per
sollevare quanto più possibile  lo sguardo dai  singoli  contesti,  dalle
problematiche  specifiche,  privilegiando  uno  sguardo  d’insieme,
superficiale e generico forse, eppure in grado di cogliere, spero con
una  qualche  efficacia,  le  principali  linee  di  tendenza  dell’intero
sviluppo  storico  dell’immensa  questione  indagata,  che  meglio
risaltano attraverso la loro comparazione e continua riconduzione ad
un  bilancio  complessivo.  Bilancio,  si  badi,  inevitabilmente
approssimativo,  congetturale  e  zetetico,  in  quanto  ogni  sforzo  di
intelligenza  unitaria  di  una  questione  storica  apparentemente  così
omogenea  e  coerente  (l’analisi  del  rapporto  tra  grazia  e  libertà
inaugurato  dall’evento  storico  del  kerygma e  articolatosi  nei  secoli
secondo  un  processo,  seppure  oscillante  e  tormentato,
sufficientemente  identificabile  in  quanto  dialetticamente  “logico”)
comunque si rifrange in una molteplicità irriducibile di eccezioni, di
punti  di  resistenza,  di  differenze  –  talvolta  evidenti,  talaltra  quasi
impercettibili–, che ogni singolare, irripetibile confessione di fede (non



soltanto  religiosa!)  umanamente  comporta  e  che  è  compito  dello
storico tentare di riconoscere, decifrare, custodire, trasmettere.

Pure se costantemente fedele a quest’esigenza “pluralistica”ed
antisistematica  –  secondo  la  quale  la  verità  storica  si  ricostruisce
soltanto  provvisoriamente  e  congetturalmente,  attraverso
l’inesauribile  accrescimento delle singolari prospettive interpretative
sempre reciprocamente più o meno irriducibili –, ho comunque voluto
conservare  al  volume  l’approccio  massimamente  sintetico,  la
semplicità, la rapidità e persino la levità con i quali è stato concepito:
esso è frutto di alcuni corsi tenuti negli ultimi anni presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza,  il  primo di
Storia  del  cristianesimo  e  delle  chiese,  dedicato  alle  Metamorfosi  del
soggetto  dal  Nuovo  Testamento  al  XII  secolo,  da  me  tenuto  nell’anno
accademico  2006-2007;  gli  altri  di  Storia  della  filosofia,  dedicati  alla
Storia  del  pensiero  cristiano, tenuti  negli  anni  accademici  2007-2008  e
2008-2009.  A tutti  i  miei  studenti  che  hanno partecipato  e animato
questi corsi sono grato e ad ognuno di loro questo testo è dedicato:
parafrasando Marina Cvetaeva, confesso che, accogliendo con libera
intelligenza quanto loro proponevo, me lo hanno davvero donato ed
illuminato.

Gaetano Lettieri

Alcune  sezioni  di  questo  lavoro  sono  state  parzialmente
anticipate  nella  voce  Grazia  e  libero  arbitrio,  che  ho  redatta  per  il
dizionario  di Letteratura  patristica,  diretto  da  A.  Di  Berardino,  G.
Fedalto e M. Simonetti,  Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2007,
pp. 628-687.
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CAPITOLO I
LA RELAZIONE INAFFERRABILE

Afferma Agostino  nell’Enchiridion  (25,98)  che  tutta la  Scrittura
rivela, a chi riceve in dono occhi per scrutarla, un unico volto, quello
del mistero della grazia di Dio, nel quale si risolve l’intera rivelazione
cristiana.  In  effetti,  sin  dalle  lettere  paoline,  la  grazia  (cavriò)  viene
proclamata come l’essenza del  vangelo di  Cristo,  manifestazione di
quella  nuova,  escatologica  alleanza  del  Dio  ebraico  con  tutti  gli
uomini, che, nel giro di qualche decennio, si configurerà come nuova
religione,  alternativa  alla  propria  stessa  matrice.  D’altra  parte,  pur
fondando  l’identità  religiosa  del  cristianesimo,  la  dottrina  della
giustificazione  (della  relazione  tra  grazia  e  libertà  umana
nell’ottenimento della giustizia al cospetto di Dio) verrà sistematizzata
e dogmaticamente, pure se ambiguamente!, fissata non prima del V
secolo. E ciò perché, proprio per il suo carattere di nucleo profondo
della  rivelazione  cristiana,  essa  investe  la  totalità  della  ricerca
teologica,  bisognosa di secoli  per dispiegarsi:  si  pensi  alla fondante
connessione  tra  teologia  della  grazia  e  cristologia,  all’operazione  e
all’identità dello Spirito Santo, quindi al rapporto tra grazia e Trinità
(nel suo progressivo definirsi storico); alla dipendenza della dottrina
del libero arbitrio dalla tormentata formazione di un’antropologia e di
un’etica  cattoliche  (nel  loro  transitare  dai  modelli  giudaici  a  quelli
ellenistici, in particolare platonici) e dalla controversa valutazione, in
esse, del peso del peccato originale;  alla connessione tra operazione
interiore dello Spirito,  dinamismo del  desiderio e fruizione mistica;
all’affinarsi della definizione ontologica di Dio, all’esigenza di pensare
rigorosamente  il  rapporto  tra  necessità  e  contingenza  creata  e  la
relazione della libertà  con esse,  quindi  alla definizione teologica  di
provvidenza, predestinazione, prescienza, in relazione alla questione
della  “teodicea”  e  al  definirsi  della  tensione  tra  misericordia  e
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giudizio,  con  il  suo  riverberarsi  sull’escatologia;  alle  diverse
prospettive  ecclesiologiche  e  sacramentali,  soltanto  tardivamente
fissatesi, ad esempio all’epocale svolta costantiniana, che trasforma il
cristianesimo  in  religione  civile  e  la  chiesa  in  struttura  politico-
religiosa, o alla progressiva, sempre più ampia tolleranza nei confronti
dei  peccati  postbattesimali,  cui  corrisponde  il  lento  imporsi  della
prassi  del  battesimo  dei  bambini.  Inoltre,  questo  processo  di
definizione della teologia cristiana della giustificazione non ubbidisce
affatto  ad  uno  sviluppo  lineare  e  continuo,  bensì  ad  un  processo
tortuoso  e  persino  contraddittorio,  scandito,  per  secoli,  da  violente
controversie,  all’interno  delle  quali  le  “eresie”  segnalano  linee,
radicalità,  resistenze  perdenti.  L’unica  risposta  metodologicamente
attendibile alla questione del rapporto grazia/libertà in età patristica è,
allora, lo sforzo di dare ragione della pluralità delle prospettive, ove il
destino  storico  del  loro  divergere  e  contraddirsi  finirà  per  rivelare,
forse, la verità più profonda della questione della grazia e del libero
arbitrio: la sua paradossalità, quindi la sua indominabilità razionale,
appunto  testimoniata  da  una  definizione  dogmatica  così  incerta,
oscillante, irriducibilmente ambigua.

I,1 – Radice semitica e cultura greco-romana
Come per ogni aspetto della teologia cristiana,  decisivo risulterà

nella  valutazione  di  questo  processo  di  definizione  il  rapporto  del
kerygma  con  i  modelli  culturali  nei  quali  si  incorpora  e  che  lo
trasmettono,  trasformandolo:  elemento  semitico  (le  varie  tradizioni
teologiche giudaiche, veterotestamentarie ed apocalittiche, esse stesse
comunque già sempre più “contaminate” dalle influenze ellenistiche,
come hanno dimostrato, ad esempio, i lavori di Hengel o Garbini) ed
elemento classico-ellenistico (le varie prospettive filosofiche, retoriche,
politiche greche e romane) al tempo stesso si integrano e confliggono,
sicché,  se  da  una  parte  essi  paiono  sovrapporsi  perfettamente,
dall’altra  molte  metamorfosi  (alcune  delle  quali  paiono  davvero
snaturare la matrice  giudaica  originaria)  si  rivelano piuttosto  come
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pseudomorfosi,  nelle  quali  la  radice  semitica  resiste  irriducibile  al
nuovo  linguaggio  culturale,  che  pure  la  media.  Sarà,  quindi,
indispensabile  valutare  la  traduzione  nelle  categorie  della  paideiva

classica  del vangelo delle origini,  precocemente reinterpretato come
rivelazione  della  dottrina  e  della  retorica  divine:  ellenizzandosi,  il
kerygma sarà restituito come cultura dell’anima,  persino come  cura
sui,  educazione,  formazione,  conversione  della  libertà
intellettualmente  consapevole  e  moralmente  responsabile  di  sé;  il
Verbo e il  suo Spirito saranno interpretati come Maestro di verità e
Potenza di conversione; la fede come assenso al tempo stesso libero e
persuaso alla rivelazione di verità e di amore di Dio. Ove le stesse
tensioni interne alla cultura classica tra filosofia e retorica, parola di
verità  e  parola  di  potenza,  argomentazione  razionale  e  carisma
trascinante,  libertà  dell’assenso  e  evidenza  irresistibile  della
rappresentazione, non potranno non riattivarsi nelle varie prospettive
teologiche patristiche.

In un importante passo delle Antichità giudaiche (XIII,9,171-173), già
Giuseppe Flavio cercava di nobilitare la riflessione teologica di Israele,
restituendola nei termini delle controversie filosofiche greche sul fato
(eiJmarmevnh) e il libero arbitrio: la teologia degli esseni veniva così fatta
corrispondere a quella degli stoici («Gli esseni affermano che il fato è
signore  di  tutto  e  nulla  succede  all’uomo  che  non  sia  per
determinazione di questo»),  mentre farisei  (che distinguono ciò che
dipende dal fato e  «ciò che dipende da noi»)  e  sadducei  (del  tutto
contrari alla nozione di  eiJmarmevnh) erano implicitamente riportati alle
prospettive,  comunque tendenzialmente  convergenti,  di  accademici,
peripatetici,  epicurei,  scettici,  tutti  preoccupati  di  negare  o  quanto
meno di limitare l’ambito del fato (persino tramite la rischiosa nozione
di  caso!),  comunque  per  conservare  alla  libertà  umana  uno  spazio
ontologico all’interno del quale esercitare una – più o meno ampia –
causalità non necessitata. Evidenti risultano, in questa ricostruzione,
forzate semplificazioni: ad esempio, limitandoci alla filosofia stoica e
alla sua stessa evoluzione storica – comunque irriducibile a qualsiasi
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configurazione teologica  del Dio  biblico  –,  si  pensi  alla complessità
della tensione tra impersonale necessità del fato e libertà, l’atto grazie
al quale il soggetto si appropria autarchicamente di sé, della propria
profonda  identità  razionale,  divenendo  così  affine  a  Dio,  la  cui
assolutezza è comunque assicurata dal suo non pensare ad altro che a
se stesso, sicché egli assicura il  suo stesso governo cosmologico nel
perfetto, totale, circolare ripegarsi di sé su se stesso, essendo Dio la
cura  sui  assoluta.  Il  bilancio  di  Flavio  Giuseppe  risulta  comunque
paradigmatico rispetto al cristianesimo patristico,  che analogamente
tenderà  a  ripensare  (positivamente  o  anche  polemicamente)  il
rapporto tra grazia  e  libertà proprio tramite  queste stesse  categorie
filosofiche greche, ripercorrendo l’intero, ampio spettro delle opposte
soluzioni  razionali  tentate  dal  pensiero  classico  –  dall’apologia
dell’autonomia della libertà umana, al determinismo fatalistico –. 

D’altra  parte  e  al  tempo  stesso,  nell’evoluzione  del  pensiero
patristico  emergerà,  proprio  attraverso  questo  tentativo  di
ricomprensione sapiente del kerygma, la resistente irriducibilità delle
tradizioni teologiche religiose giudaiche, quindi dello stesso vangelo
cristiano,  alla  cultura  filosofica  greca,  dominata  dalla  nozione  di
regolare, necessario, naturale ordine teo-cosmico. Questa non conosce
la  nozione  di  un  Dio  personale,  dotato  di  volontà  e  di  potenza
assolute,  che  crea  dal  nulla,  domina  e  governa  il  mondo (che  può
distruggere come bene contingente transitorio) e l’uomo che giudica
ed elegge; le è ignota, quindi, la grazia di Dio, il suo mutare cuore e
giudizio, compensando le insufficienze della propria creatura; come le
è  ignota  un’interiorità  libera,  che  si  costituisce  soltanto  come
immagine al cospetto di questo Dio di potenza, confessandosi insieme
responsabile del suo destino e sottomessa alla volontà assoluta che la
governa, la cui provvidenza non è identificabile con un immutabile e
razionale  ordine  necessario,  ma con un misterioso,  “gratuito”  (mai
dato, mai oggettivo, mai razionalmente prevedibile) piano di elezione
liberamente voluto. Rivelativa sarà, in proposito, la costante polemica
cristiana  contro  la  nozione  di  caso,  zattera  per  i  filosofi  greci  non
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rassegnati  ad  una  nozione  di  necessità  onnideterminante,  spiraglio
per  una  libertà  che  cerca  un  qualche  spazio  all’interno  del  divino
ordine cosmico, ma trappola per i pensatori cristiani, perché nozione
del  tutto  incompatibile  con  quella  di  amorevole,  onnipotente,
onnipresente provvidenza di Dio. D’altra parte, altrettanto rivelativa è
la  costante,  spesso  banale  polemica  antriastrologica  degli  autori
cristiani,  nell’orizzonte  dei  quali  astri,  armonia  fisica,  movimento,
tempo sono docili strumenti della volontà di Dio: il personale domina
il  naturale,  il  volontario  domina  l’involontario,  sicché  le  stesse
modalità – prescienza e predestinazione – di pensare il rapporto tra
eternità creatrice di Dio e contingenza della creazione non potranno
coincidere  con  la  nozione  pagana  di  fato,  di  necessità  semplice,
riportabile  ad  una  concatenazione  ontologica,  ad  un  movimento
cosmico impersonale e naturalistico.

Sarà  quindi  inevitabile  che  quanto  più  il  pensiero  cristiano  si
raffinerà, confrontandosi con la filosofia greca, tanto più emergerà il
fondamentale paradosso metafisico della questione della grazia, che
complicherà  infinitamente  lo  stessa  dilemma  fato/libertà(caso)
ereditato dal modello classico. Se l’assoluto diviene il Dio biblico, la
suprema  necessità  (ajnavgkh)  diviene  libertà  onnipotente  e  volontà
creatrice,  logicamente  pensabile  soltanto  come  inseparabile  dalla
contingenza (ciò che può essere come può non essere), da ciò che non
è necessario, eppure non è in alcun modo casuale, ma dipende da un
libero atto di elezione. Pertanto, le due soluzioni opposte ed estreme –
attraverso  le  quali  il  pensiero  greco  ha  pensato  il  rapporto  tra
necessità divina e libertà umana –, pur rappresentando un riferimento
concettuale attrattivo o repulsivo per le soluzioni teologiche cristiane,
non potranno in  effetti  mai  coincidere  con esse:  l’accusa  di  cripto-
panteistico determinismo stoico (il divino è immanente in ogni aspetto
della  realtà,  compresa  la  volontà  dell’uomo,  e  ne  determina
infallibilmente l’inserimento nell’ordine cosmico)  e quella di  cripto-
ateismo  aristotelico-epicureo  (il  divino  è  assente  dalle  vicende
mondane,  quindi  non  opera  in  alcun  modo  sulla  volontà  “libera”
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dell’uomo,  autonoma,  anche  se  più  o  meno  casualmente
condizionata), che pure le teologie cristiane in lotta si scaglieranno con
notevole  frequenza,  si  riveleranno  soltanto  approssimazioni
polemiche.  Non  soltanto  perché  entrambe  le  soluzioni  filosofiche,
teologizzate, sono inevitabilmente “personalizzate” (nel senso che la
necessità  divina  diviene  il  Dio  biblico  e  la  libertà  umana  diviene
quella di una creatura immagine, che ha in sé inscritto il Volto di Dio),
ma  soprattutto  perché  le  estreme  opzioni  teologiche  dovranno
riconoscere,  pure  se  relativamente,  anche  l’elemento  opposto,
comunque accolto, pure se nettamente subordinato, sicché chi opterà
per la prospettiva dell’onnipotenza determinante di Dio (gli gnostici o
l’altro  Agostino,  pure  secondo  modalità  del  tutto  diverse)  dovrà
riconoscere anche un ruolo relativo della libertà umana (del darsi di
un irriducibile elemento di contingenza e di resistenza creaturale) e,
viceversa, chi opterà per la prospettiva del libero determinarsi della
creatura (l’unanime tradizione cattolica, compreso il primo Agostino)
dovrà  riconoscere  anche  un  ruolo  relativo  (eppure  indispensabile,
dunque “necessario”!) della grazia di Dio. 

I,2 – Libertà del dono e dono della libertà
Infatti, le nozioni bibliche di creazione, rivelazione, giustificazione,

qualsiasi  sia  la  peculiare  modalità  teologica  che  le  interpreta,
presuppongono  una  relazione  tra  due  libertà,  asimmetricamente  e
diacronicamente  connesse:  l’una  creata,  chiamata,  provata,  redenta,
graziata dall’altra, che sempre la precede e la governa, ma che pure è
paradossalmente determinata  da quella,  capace di obbligarla ad un
divenire “storico”,  al punto che il  rapporto tra grazia e libertà può
essere rappresentato come l’abbraccio  di  lotta che  stringe Giacobbe
con l’angelo di Dio. Da una parte, infatti, la libertà creata – già con il
suo  solo  esistere,  a  maggior  ragione  con  il  suo  peccare  –  fende  la
creazione  divina,  costringe  la  libertà  creatrice  ad  intervenire
nuovamente,  tramite  la  rivelazione  della  Legge  o,  dopo  ed  oltre
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questa, della grazia, per correggere il disegno della creazione alterato
dalla  creatura;  dall’altra,  la  libertà  creaturale  sussiste  unicamente  a
partire dall’apertura del dono divino (creativo, rivelativo o redentivo
che sia).  Dimensione paradossale,  logicamente aporetica,  questa del
dono (nome privilegiato, dirà Agostino, che la Bibbia attribuisce allo
Spirito  Santo!),  che  è  tale  soltanto  se  incondizionato,  indebito,
assoluto,  dato  gratis,  senza  ragione  cogente  o  richiesta  di
contraccambio  (merces,  debitum:  cf.  Agostino,  De gestis  Pelagii  14,33-
14,36), ma che d’altra parte si rivolge ad una libertà che lo accolga e lo
riconosca,  ad  una  risposta  consapevole,  spontanea,  grata,  non
costretta, eppure dovuta. La paradossale, incomprensibile logica del
dono è, quindi, la logica dell’amore: tanto più autentica, quanto più
impazzita,  illogica,  nel  suo  rovesciare  gerarchie  e  priorità,  nel  suo
svuotare doveri e proprietà, nel suo sospendere ragioni e debiti.  Le
divergenti, talvolta inconciliabili soluzioni patristiche al dilemma del
rapporto tra grazia e libero arbitrio  saranno quindi costrette a farsi
carico  delle  questioni  paradossali  che  si  accumulano  all’interno
dell’aporia del dono: il dono divino è condizionato dalla creatura che
libera o è incondizionato, capace di ricreare  ex nihilo  la libertà cui si
comunica? O forse esistono modalità e gradi diversi di dono di Dio?
D’altra parte, quella radicalmente donata, chiamata a riconoscere un
debito  incolmabile  proprio  perché  gratuitamente  originato,  rimane
libertà?  Eppure,  come  può  darsi  fede  e  amore  senza  desiderio
appassionato  di  tutto  se  stesso,  abbandono  di  sé  senza  libera
intenzione  di  affidarsi  alla  grazia  dell’Altro?  La  razionalmente
irrisolubile  paradossalità  del  dono  si  riflette,  quindi,  nella  stessa
nozione di libertà, radicata, per la teologia giudaico-cristiana, nell’idea
dell’uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio:  anch’essa  non
può che essere aporetica, in quanto presuppone che l’immagine sia al
tempo stesso libera, potente e creativa, come il suo Modello, ma che
riceva  tutto  (se  stessa,  in  primo  luogo!)  in  rapporto  di  assoluta
dipendenza  dall’onnipotente  libertà  e  grazia  di  Dio.  Inoltre,
evangelicamente,  una  libertà  creata,  che  si  riconosca  come  atto
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autonomo, responsabile della sua fede (libero assenso alla necessaria
rivelazione salvifica di grazia) e delle sue opere, è davvero conciliabile
con l’amore incondizionato di Dio, che perdona, salva e giustifica il
peccatore, l’impuro, chi non può vantare alcun merito al suo cospetto?
In effetti, il concetto di redenzione condizionata (Dio dona la grazia a
chi  vuole  accoglierla,  meritando  la  salvezza)  pare  limitare,  se  non
correggere  il  concetto  di  Creatore  assoluto  e  onnipotente,  che
comunque  si  rivelerebbe  più  misericordioso  (donando  l’essere  alla
creatura,  volendola  e  amandola  incondizionatamente)  del  Dio
redentore, dietro al quale continuerebbe a nascondersi un Dio giudice
(che amerebbe la creatura condizionatamente, chiamandola alla prova
della fede e dell’ubbidienza). Insomma, la relazione giudaico-cristiana
tra libertà di grazia del Creatore e libertà di conversione della creatura
non  può  –  più  o  meno  radicalmente  e  consapevolmente  –  non
relativizzare l’assolutezza della libertà di uno dei due soggetti:  o in
direzione umanistica, per la quale la libertà/volontà di Dio creatore si
limita (rinuncia alla sua assolutezza, consegnandosi alla contingenza
della risposta della creatura), perché la libertà/volontà della creatura
abbia autonomia; o in direzione teistica, per la quale la libertà/volontà
creata e relativa non è che l’effetto del dono gratuito e indebito della
libertà/volontà  assoluta.  Evidentemente,  le  molteplici,  divergenti
soluzioni  patristiche  al  dilemma  del  rapporto  grazia/libertà  non
rappresenteranno  affatto  più  o  meno  bizarri  accidenti  storici,  ma
ubbidiranno  alla  necessità  dell’oggetto,  costrette  a  rendere
alternativamente  ragione  del  mistero  della  paradossale  relazione
d’amore  tra  libertà  assoluta  e  libertà  creata  (filosoficamente,
potremmo dire che la stessa libertà finita è  simul assoluta e “creata”,
autonoma  ed  eteronoma,  donata  perché  infinitamente  responsabile
dell’altro che la  pone,  riconoscendola  comunque sempre eccedente,
già altrove nella sua imprevedibile, irriducibile singolarità).

Non è un caso, allora, che – è opportuno ribadirlo – la storia della
teologia  della  grazia  in  età  patristica  sia  caratterizzata  da  violente
oscillazioni, bruschi rovesciamenti tra queste due direzioni estreme, ai
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quali il pensiero cristiano è costretto nell’esigenza di rendere conto di
quel  groviglio  di  paradossi  che  ne  costituisce  l’oggetto.  Paolo
affermerà  la  sua  dottrina  carismatica  della  grazia  contro
un’interpretazione  legalistica  e  meramente  etica  del  vangelo;  il
protocattolicesimo  tenterà  un  precario  tentativo  di  equilibrio  tra
tradizioni  giudeo-cristiane  (che  interpretavano  il  vangelo  in
sostanziale  continuità  con  la  Legge,  quindi  ancora  sostanzialmente
legato  a  determinate  norme  di  osservanza)  e  novità  paolina,
comunque tendenzialmente subordinata, se non rimossa, al punto che
davvero Paolo può essere definito, per citare Dassmann, la spina nella
carne della tradizione ecclesiastica protocattolica; mentre gnosticismo
e marcionismo affermeranno la violenta opposizione tra vangelo di
grazia  e  Legge  giudaica,  irrigidendo  il  dualismo  economico  e
spirituale  paolino  e  giovanneo  in  dualismo  teologico,  l’apologetica
cercherà di adattare il vangelo di grazia alla cultura umanistica greca,
restituendo  il  cristianesimo  come vera  religione,  quindi  come etica
razionale  rivolta  al  libero  arbitrio  di  ogni  uomo;  a  partire  dalla
seconda  metà  del  II  secolo,  la  tradizione  cattolica,  combattendo  il
dualismo  teologico-economico  eretico  e  il  suo  determinismo  della
grazia, intensificherà la legalizzazione ecclesiastica del kerygma delle
origini;  sulla  scia  della  gnosi  cattolica  alessandrina,  la  teologia
cattolica greca e latina dalla metà del III sino alla fine del IV secolo
sistematizzeranno,  in  funzione  antieretica,  l’ottimistica  difesa  della
giustizia dell’unico Dio di Cristo e l’affermazione della piena libertà
dell’uomo,  perfezionando  la  restituzione  della  teologia  della  grazia
nelle  categorie  della  filosofia,  dell’etica  e  della  retorica  classiche;
proponendo  una  reinterpetazione  dialettica  dell’intera  tradizione
teologica  cattolica,  l’Agostino  maturo  elaborerà  una  rivoluzionaria
teologia  della  predestinata  grazia  indebita  e  del  servo  arbitrio,  al
tempo stesso  antipelagiana  (ovvero  antiorigeniana)  e  antimanichea,
interpretandola  come  fedele  recezione  del  fondamento  paolino  e
giovanneo  della  rivelazione  cristiana,  radicalmente  opposta  non
soltanto  all’intera  cultura  pagana,  ma  a  qualsiasi  normalizzazione
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umanistica  e  legalistica  del  vangelo  di  grazia;  il  pelagianesimo
accuserà  la  teologia  di  Agostino  di  novità  teologica,  quindi  di
innovazione  eretica  determinista  e  criptomanichea;  il  cattolicesimo
occidentale  postagostiniano esorcizzerà  la  tragica  teologia  cattolico-
paolina dell’Ipponate, ripiegando su uno pseudoagostiniano, eppure
cattolicamente  tradizionale  concordismo  tra  grazia  divina  e  libertà
umana, assunto come via media tra un fantomatico predestinazionismo
antiagostiniano e l’eresia pelagiana, respinta più nella forma che nella
sostanza; dallo Pseudo-Dionigi a Massimo il Confessore, l’origenismo
affinerà  misticamente  la  sua  ontologizzazione  platonizzante  della
grazia; Isacco di Ninive, pur nella sua marginalità storica e geografica,
proporrà un’originalissima, radicale reinterpretazione dell’assolutezza
della grazia di Dio, ove tradizione origeniana (mediata da Evagrio) e
tradizione antiochena (in particolare Diodoro e Teodoro) finiranno per
convergere, fuse nello sguardo di carità del mistico.

Preliminarmente,  occorre  comunque  scomporre  la  generica
nozione  di  dottrina  giudaico-cristiana  della  grazia  e  della  libertà,
ripensandola a partire da alcune particolari angolature o prospettive
(storicamente connesse in maniera inestricabile), gran parte delle quali
del  tutto assenti  nell’orizzonte filosofico  greco, la settima capace  di
connettere  la  nozione  giudaica  di  popolo  eletto  con  l’ideologia  di
Roma sacra civitas universale: 1) l’indissolubile relazione tra peccato e
salvezza e la tensione tra creazione e redenzione, natura e grazia; 2) la
dialettica  tra Legge e grazia,  etica  e  carisma,  riconducibile  a quella
giudaica tra patto e promessa; 3) la grazia come atto escatologico, che
implica la sospensione e la fine del tempo; 4) la grazia come carisma
proceduto  da  una  persona  divina:  Cristo  e/o  il  suo  Spirito;  5)  la
questione  dell’ermeneutica  del  soggetto  e  delle  metamorfosi  della
nozione di identità personale dal Nuovo Testamento alla definizione
delle maggiori teologie patristiche; 6) la questione della teodicea; 7) la
questione teologico-politica dell’ejxousiva, della potestas, del rapporto tra
potenza e potere nella dialettica che la rivelazione instaura tra grazia
di Dio e libertà creaturale, quindi il ruolo del Messia spiritualizzato,
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Imperatore carismatico,  e  della chiesa  –  civitas o  popolo di  Dio,  in
conflitto  con  il  popolo  di  questo  mondo  –,  cioè  della  società
carismatica  all’interno  della  quale  quella  dialettica  si  dispiega  e  il
potere salvifico opera; 8) il rapporto tra grazia e mistica.

I,3 – Peccato e salvezza, creazione e redenzione, natura e grazia
La  dialettica  biblica  tra  libertà  umana  e  “necessità”  (o,  meglio,

onnipotenza)  divina,  a  differenza  di  quella  greca  che  potremmo
definire  “naturalistica”,  è  inseparabile  dalla  e  subordinata  alla
dialettica  “volontaristica”  o  “personalistica”  tra  peccato  e  salvezza,
che presuppone quella – rivelativa del progresso economico di Dio –
tra creazione e redenzione, quindi tra natura e grazia. La nozione di
redenzione,  celebrando  l’assolutezza  salvifica  della  volontà  di  Dio,
afferma la negazione della piena autonomia del soggetto redento (sia
esso il popolo o il singolo eletto), anzi manifesta la sua impotenza, la
sua  pervicace  negatività,  la  sua  necessaria  eteronomia:  si  redime
soltanto  chi  è  prigioniero  (storicamente,  politicamente  o
spiritualmente) del male, della schiavitù,  del peccato, sicché male e
bene, peccato e perdono, schiavitù e libertà (siano essi dimensioni del
popolo eletto, dell’umanità intera o della singola creatura, a seconda
dell’evoluzione storica delle dottrine della giustificazione) appaiono,
ancora una volta, come inestricabilmente connessi, ma non a partire
dalla  libertà  astratta  del  soggetto,  ma  sempre  all’interno  di  una
paradossale  relazione  di  donazione  e  di  (ri-)appello  alla  libertà,
insperatamente ottenuta solo in seguito al suo smarrimento. Ma se la
creatura  è  stata  capace  di  peccare,  cosa  le  dona  la  redenzione?
Insomma, la questione decisiva – che attraversa e specifica le diverse
interpretazioni cristiane della grazia e della libertà – è se la redenzione
sia reintegrazione nella perfezione originaria,  perduta dalla creatura
lapsa, o piuttosto dono di un’eccedenza carismatica nei confronti dello
stesso dono originario; detto altrimenti,  se il  dono della redenzione
ecceda o si identifichi con il dono della creazione, quindi se creazione
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e redenzione coincidano come modalità rivelativa di Dio. Ad esempio,
nelle  tradizioni  giudeo-cristiane  (dallo  strato  più  antico  affiorante
nella  letteratura  Pseudoclementina  ai  due Teodoto),  la  rivelazione  di
Cristo è la stesse Legge rivelata al perfetto Uomo ad immagine, il Vero
Profeta, l’impeccabile  Adamo unto nell’Eden e disceso,  come Cristo
(creato!)  dall’alto,  su  Gesù  nel  Giordano;  così,  nella  gnosi  cattolica
alessandrina  (influente  sulla  stessa  antropologia  del  Nisseno),  la
redenzione  portata  da  Cristo  restituisce  l’uomo  all’intellettuale
perfezione originaria,  ricevuta  con la prima,  immateriale  creazione.
Invece, in Paolo e Giovanni (come, pure secondo modalità teologiche
del tutto diverse, in gnostici, marcioniti e in Agostino), la rivelazione
redentiva eccede il dono della creazione. A differenza dei sinottici, per
Paolo  l’evangelo  di  Cristo  redentore  è  teologicamente  inseparabile
dalla memoria del suo antitipo, Adamo (cf., ad es.,  Rm 5; 1Cor 15,45-
53), l’oggetto della prima creazione, il “naturale” (ilico-psichico) uomo
del peccato, creato mortale e corruttibile.  Infatti, la rivelazione della
grazia, del regno di Dio misericordioso, della carismatica, pneumatica
identità con Cristo redentore è un  novum  straordinario rispetto alla
(vecchia!) creazione (cui, non a caso Paolo, e più in generale il Nuovo
Testamento, non dedicano grande attenzione),  caduta prigioniera di
un peccato ormai umanamente insuperabile. Nella relazione antitipica
tra primo e ultimo Adamo, o – in termini giovannei – tra il mondo e
Cristo, è implicita una relazione antitipica (più o meno radicalizzata,
lungo  la  storia  della  teologia  patristica)  tra  natura  e  grazia,
carne/anima e Spirito, tenebra e luce, figli del (Principe del) mondo e
figli di Dio, quindi – più in profondità – tra due modalità rivelative di
Dio, connesse eppure irriducibili l’una all’altra (anche se condizionate
– almeno in Paolo – dalla diversa risposta che la libertà di Adamo e
quella  di  Gesù  hanno  dato  al  dono  della  filialità,  dell’immagine
perfetta di Dio). Mentre nei confronti di Adamo e del mondo, Dio si
rivela come creatore e giudice del peccato (la prima modalità della
relazione di Dio con la libertà dell’uomo è infatti quella del comando,
della prescrizione, del giudizio, quindi della punizione), in Gesù, Dio
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si rivela come redentore, come Spirito di grazia. Nella sua evoluzione
storica, la dottrina della giustificazione cristiana è, quindi, governata
da  un  gioco  di  polarità:  quanto  più  la  grazia  come  “nuovo”  atto
carismatico è assoluta protagonista della giustificazione, tanto più il
peccato si manifesta come corruzione che mina, sino ad annullarla, la
libertà di scelta e la sua capacità di orientarsi verso il bene (“Più si è
santi, più si è colpevoli”, si potrebbe dire incrociando Dostoevskij con
Levinas).  Quindi,  quanto  più  il  peccato  grava  e  corrompe  l’uomo,
pure creato ad immagine, tanto più l’ambito della creazione è svilito
(al punto da essere riconosciuto come asservito al «Principe di questo
mondo»)  rispetto  a  quello  della  redenzione.  Ove  evidente  risulta
l’influenza  del  dualismo apocalittico,  che  considera  il  mondo,  pure
creato da Dio, caduto prigioniero di una potenza angelica decaduta,
sicché lo stesso destino individuale è segnato da un peccato d’origine
di  conseguenze disastrose,  che  determina  al  male  tutte  le  creature.
Misconoscere  questa  tensione  paolina  e  giovannea  tra  creazione  e
redenzione,  natura  e  grazia,  carne  e  Spirito,  Legge  e  carisma,
soggezione e intimità, dovere e amore, quindi tra male e bene, peccato
e  salvezza,  mondo  e  filialità  eletta,  significa  precludersi  la
comprensione  dello  staordinario  sforzo  di  riflessione  che  l’età
patristica, arrovellandosi su questi scritti, ha operato nel tentativo di
rendere  ragione  della  verità  (quindi  del  rapporto  di  fondante
continuità  con  la  tradizione  giudaica)  e  della  radicale  novità  della
rivelazione cristiana. Quanto più l’annuncio del nuovo divarica natura
creata e grazia di redenzione, tanto più lacerante si porrà l’alternativa
tra  a)  una  radicalizzazione  di  questa  tensione  rivelativa,  sino  alla
dissociazione  dualistica  economica  e,  nei  casi  dell’eresia,  persino
teologica,  con la conseguente accentuazione degli effetti deleteri del
peccato  di  Adamo  sulla  natura  creata;  e  b)  un’esigenza,
monoteisticamente ispirata e cattolicamente dominante, di riduzione
della differenza tra natura e grazia, creazione e redenzione, vecchio e
nuovo,  quindi  ad  un’attenuazione  della  negazione/messa  in  crisi,
operata  dal  potentissimo  peccato  di  Adamo,  della  bontà  e  della
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positività  della  creazione.  Insomma,  le  diverse  polarità  che
scandiscono  il  dogma  della  giustificazione  –  creazione/redenzione,
natura/grazia,  ilico-psichico/pneumatico,  rivelazione  della
Legge/rivelazione dello Spirito, vecchio/nuovo, libertà/Dono, dottrina-
evento,  ragione/Spirito,  cultura-miracolo,  ontologico/escatologico-
apocalittico,  etico/carismatico,  etc.  –  (raffigurabili  come  due  assi
cartesiani, uno delle ascisse, l’altro delle ordinate) sono gli estremi di
una tensione dialettica, che prevede una serie variabile di mediazioni
(le varie dottrine cattoliche storicamente succedutesi); la sconnessione
tra i due assi è invece operata dai sistemi teologici dualistici (gnostici,
marcioniti), che spingono sino alla dissociazione la tensione cattolica
monoteisticamente  risolta,  seppure  con  variabili  gradi  di
tensione/equilibrio interni nella storica, variabile struttura del dogma
della  giustificazione,  la  cui  stabile  identità  è  soltanto  postulata,
approssimativamente  attingibile  soltanto  attraverso  persistenti
ambiguità, chiarendo le quali la storia della verità cattolica su grazia e
libertà si dispiegherebbe come inquieta, dinamica ricerca di sempre
diverse, instabili, paradossali congetture.

I,4 – Legge e grazia, etica e carisma, educazione e perdono
La salvezza del vangelo è rivelazione/dono di verità, Legge etico-

religiosa  dell’amore  (che  rinnova,  compie,  perfeziona  quella  della
Legge  mosaica),  cui  la  libertà  è  chiamata  ad  adeguarsi,  o  è
rivelazione/dono  di  grazia,  che  rende lo  Spirito  di  Dio  immanente
nell’uomo, ricreandone la libertà? Detto altrimenti, il cristianesimo è
messaggio  (quindi  cultura)  spirituale,  chiamata/sequela  (quindi
dottrina) etico-religiosa  o esperienza carismatica,  rivelazione di una
nuova identità costituita dall’effusione dello Spirito? Quest’alternativa
–  appunto  componibile  secondo  diverse  possibilità  di  mediazione
dialettica  –  già  attraversa  e  struttura  l’Antico  Testamento,
interpretabile, con Sacchi, a partire dalle due grandi coordinate della
teologia  del  patto,  compiutosi  nella  rivelazione  del  monte  Sinai,  e
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della teologia della promessa, incessantemente proclamata dai profeti.
In esse emergono le grandi questioni del ruolo della libertà dell’uomo
chiamato a mettere in pratica la Legge salvifica (comunque rivelata
come  dono  d’elezione,  quindi  dipendente  dalla  volontà
misericordiosa di Dio),  della sua capacità o incapacità a mantenersi
fedele ad un determinato codice etico-religioso, dell’azione libera di
Dio,  che  condanna  il  peccato  e  l’infedeltà  del  suo  popolo,  ma
misericordiosamente  promette  di  superare  la  stessa  Legge  rivelata,
quindi  di  scrivere  una  nuova  allenza  spirituale,  irrompendo
escatologicamente  come grazia  incondizionata  e  imprevedibile,  che
dona  interiormente  quella  fede  che  una  religiosità  puramente
ritualistica e moralistica si mostra incapace di accendere (cf.,  ad es.,
Geremia  31,31-34 ed  Ezechiele  11,14-21;  36,22-38;  37,1-14,  testi  chiave
per  Paolo  in  2Cor  3,4-5,17  e,  probabilmente,  già  per  Stefano,  come
suggeriscono,  pure  se  indirettamente,  Atti  degli  apostoli  6,13-14;
torneremo più in là sulla decisiva questione del rapporto di Gesù con
queste prospettive profetiche). Dietro la questione del libero arbitrio
sta,  appunto,  l’identificazione della rivelazione con la Legge (più o
meno  minacciosa  o  amorevole),  della  fede  e  della  responsabilità
individuale come ascolto e risposta pratica alla chiamata di Dio; dietro
la questione della grazia sta, invece, l’identificazione della rivelazione
come evento carismatico, della fede come dono, della fruizione dello
Spirito come estatico entusiasmo spirituale, dello stesso Messia come
giudice, che ha però potenza di sospensione dell’orizzonte della Legge
e del debito. Al modello etico corrisponde quello educativo, culturale
(quindi già aperto all’influenza della paideia greco-romana), in quanto
soltanto il progresso nell’apprendimento forma, rende la libertà, che si
applica e si mette alla prova, capace di conoscere la verità, di crescere
moralmente; al modello carismatico (più specificatamente semitico e
difficilmente  compatibile  con  le  categorie  culturali  greco-romane)
corrisponde  l’evento  culturalmente  “infondato”  –  quindi  sempre
imprevisto  e  indebito  –  del  perdono,  che  avviene  uno  ictu,  senza
alcuna  educazione  (preparazione,  formazione,  abilitazione,
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applicazione,  prova,  pratica,  tirocinio,  mira,  progresso,  merito).
Queste due distinte modalità di costituzione della giustizia al cospetto
di  Dio  (che  sempre  è  l’autore  di  questa  stessa  giustizia,  o  come
provvidenziale educatore o come gratuito liberatore) rappresentano,
quindi,  sin  dai  testi  dell’Antico  Testamento  e  dell’apocalittica
giudaica,  due  polarità  dialettiche  che  governano  la  comprensione
della  rivelazione salvifica  secondo tensioni  ed equilibri  variabili,  al
punto che le oscillazioni, le ambiguità, i compromessi o i conflitti che
segneranno  il  travaglio  teologico  cristiano  intorno  al  mistero  del
rapporto  tra  grazia  e  libertà  (con,  agli  estremi,  i  riduzionismi
legalistici ed antinomistici) non faranno che riattivare potenti energie,
antiche aporie e precarie soluzioni.

I,5 –La grazia, il tempo e l’eschaton
Proprio  perché  sempre  dipendente  da  un  atto  eccezionale  e

misericordioso di Dio (del tutto irriducibile all’atto divino aristotelico,
che con la sua assoluta perfezione ontologica  immobilizza la realtà
nell’assoluta  regolarità  cosmica;  cf.  Metafisica  XII,1072a,8-10:  «Ci
furono sempre le  medesime cose  o ciclicamente  o  in  qualche  altro
modo, se veramente l’atto è anteriore alla potenza. Ora, se la realtà è
sempre la stessa, è necessario che qualcosa permanga costantemente e
agisca sempre allo stesso modo»), la grazia che libera determina una
nozione spezzata di temporalità:  la libertà succede alla prigionia, la
giustificazione al peccato, l’amore al giudizio, il nuovo al vecchio. Ciò
comporta  due  nozioni  del  tutto  assurde  per  un  pensatore  greco-
romano  (qualsiasi  fosse  la  sua  prospettiva  filosofica),
significativamente  sempre  sospettoso  e  timoroso  dinanzi  all’evento
futuro,  accidente  ancora  inesistente  e  proprio  per  questo  sempre
casuale,  estraneo,  perturbante  e  minaccioso,  anzi  mortifero  rispetto
all’identità del sé autarchico, che si costituisce a) riappropriandosi di
sé e conservandosi nella memoria (si pensi, certo nella loro profonda
differenza in proposito, alla tradizione platonica e a quella stoica) o
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nel  ricordo  del  godimento  passato,  capace  persino  di  attenuare  i
dolori  presenti  (si  pensi  agli  epicurei);  e  b)  equipaggiandosi,
acquisendo l’indifferenza nei confronti di un futuro previsto come il
peggiore ipotizzabile, eppure proprio per questo addomesticato dalla
virtù (si pensi alla tesi cirenaica dell’afflizione come relativa soltanto a
ciò che è imprevisto, o all’esercizio stoico della praemeditatio malorum e
mortis) e persino neutralizzato come predeterminato, necessariamente
fissato, quindi razionalizzato, proprio in quanto risolto in un “nulla di
nuovo”  che  sarà  presente  (prima  di  divenire  passato  tesaurizzato
dalla  memoria),  rientrando  quindi  nell’ambito  reale  di  azione,  di
identificazione e di governo della libertà.

Dal punto di vista della temporalità e del rapporto che con essa
intrattiene la libertà dell’uomo, la rivelazione cristiana risulta per il
pensiero  greco-romano duplicemente  distruttiva,  affermando:  1)  La
nozione assurda per la quale Dio è potenza extra-ordinaria, che segna
la fine della natura come ordine regolare e prevedibile; 2) la nozione
assurda e del tutto  nova  (violentamente sovvertitrice) di temporalità
come  vicenda  progressivamente  segnata  dagli  eventi  ed  avventi
rivelativi di Dio, vicenda che corre verso un punto ultimo di approdo
e di significazione (sicché è sempre nell’avvenire la pienezza di un
senso atteso, persino congetturabile, eppure comunque indisponibile),
che è la fine della natura e del tempo stesso, ove la morte del tempo è
la sua stessa salvezza, il  suo essere tolto da Dio in una dimensione
assolutamente trascendente e ricreativa. Il tempo, infatti, dipende da
una volontà che lo pone, lo governa,  lo può sospendere, annullare,
ricreare. Pertanto, la grazia, proprio in quanto connessa all’esperienza
e  alla  comprensione  di  ciò  che  irrompe  come  inatteso,  indebito,
anarchico,  illegale  persino  (capace,  cioè,  di  interrompere  qualsiasi
Legge,  di  sospenderne  l’ordine:  cf.  l’enigmatica  parabola
dell’intendente  disonesto  in  Lc  16,1-12),  è  necessariamente
escatologica. L’ultimo tempo, quello dello stato d’eccezione decisivo e
salvifico dell’abbandono alla misericordia di Dio, ha fatto irruzione; la
salvezza inattesa distrugge il mondo del peccato – cioè tutto il mondo
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presente!  –  e  ricrea  una  realtà,  o  megli  un  evento  di  libertà
assolutamente  nuovo,  sorprendente,  non  dovuto.  Il  gratuito  è,  in
effetti, la manifestazione dell’imprevedibile, di ciò che, nell’orizzonte
preesistente del peccato, non ha ragione d’essere, non esiste affatto.
Un  evento  indisponibile  di  misericordia  ricostituisce  altrimenti la
realtà,  il  cosmo, il  tempo,  il  popolo di  Dio,  l’interiorità  e  la  libertà
dell’uomo.

Proprio  perché  sospensione  escatologica,  radicalmente  ultima
dell’ordine  naturale,  temporale,  legale,  religioso,  tradizionale,  la
nozione di grazia non può che essere eversiva rispetto ad un sistema
della  necessità  oggettiva,  naturale,  impersonale:  la  grazia  è  la
manifestazione eminentemente storica dell’exta-ordinario, di ciò che
sorprende la ragione dominante e calcolante, di una volontà che libera
dal  dovuto,  dal  noto,  dall’economico,  l’avvento  della  possibilità
impossibile, la realizzazione della speranza disperata. Insomma, si dà
autentica libertà unicamente a partire dalla rivelazione personale di
chi  è,  con  la  sua  volontà,  eccedente  qualsiasi  necessità,  regolarità,
ripetitivo,  prevedibile  meccanismo  dell’identico.  La  grazia  è
escatologica proprio perché sospende il tempo o prende controtempo,
destabilizza,  disordina,  altera.  Essa  dona  libertà,  la  quale  vive  un
escatologico abbandono, l’estatico essere posseduti dallo Spirito, che
dona  un’identità  del  tutto  nuova,  ricreata,  felicemente  alienata.  E,
comunque, tra libertà e grazia (comunque essa venga pensata) si dà
una relazione temporale sempre diacronica:  la  prima è preceduta e
fondata  dalla  seconda.  Il  tempo  della  libertà  graziata  è  un  tempo
nuovo, indebito, sospeso al kairovò dell’irruzione del tempo dell’Altro
(dell’eternità,  per  tutta  la  tradizione  cattolica),  dell’intimità  –
cristologica,  spirituale  –  che  esso  inaugura:  un  tempo  rubato  a  se
stesso  (cf.  Matteo  24,42-44;  1Tessalonicesi  5,1-2;  Apocalise  di  Giovanni
3,3), sospeso, che si fa breve (cf. 1Corinzi 7,25) e piccolo (cf. ApGv 10,6),
accartocciandosi e come svanendo, un tempo senza più tempo, perché
tempo esposto all’Altro, espropriato dall’Altro.
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Questa radicale relativizzazione e storicizzazione personalistica del
tempo  si  riflette,  ovviamente,  sulla  stessa  nozione  di  Dio:
l’Incondizionato  si  temporalizza,  la  sua  assolutezza  risulta
paradossalmente condizionata dalla creatura che chiama all’essere e
con  la  quale  e  per  la  quale  diviene,  ricreandone  il  tempo.  Come
l’eschaton  è  l’irruzione  apocalittica  (e,  non  dimentichiamolo,
naturalmente nichilistica!) del “tempo” dell’Altro nel tempo ripetitivo
e vano dell’uomo e del mondo, così esso è l’irruzione del tempo della
creatura nel “tempo” di Dio. Se, poi, la rivelazione di grazia irrompe
come novità straordinaria rispetto alla vecchia alleanza o rivelazione
di Legge, la storicizzazione del Dio biblico si approfondisce. Persino le
interpretazioni  più  “tradizionaliste”  del  kerygma  cristiano,  letto  in
profonda continuità  con la  Legge mosaica,  non possono rimuovere
questa portata escatologica della nozione di grazia, anche se, quanto
più  radicale  sarà  l’opzione  paolina  (marcioniti,  gnostici,  Agostino),
tanto più profonda sarà la crisi  teologica,  cosmica ed antropologica
che l’annuncio della grazia come evento inaudito comporta. La realtà,
teologicamente  temporalizzata,  si  esistenzializza:  l’essere  è  ormai
singolarità  storicizzata,  escatologica,  visitata  e  scandita  dall’evento
indisponibile dell’Altro.

I,6 – La grazia, Cristo e lo Spirito
La fondamentale peculiarità dell’annuncio cristiano è, chiaramente,

la  connessione  inscindibile  tra  irruzione  della  grazia,  novità  della
libertà  che  essa  inaugura  e  manifestazione  di  una  persona  storica,
Gesù di Nazareth. Questi si identifica con la grazia stessa, apre l’età
dello  Spirito  e  della  libertà,  compie,  ma  al  tempo  stesso  sovverte
l’attesa (soprattutto storico-politica) della tradizione. La grazia è, cioè,
tale  solo  in  quanto  è  messianica,  dipendente  dalla  rivelazione
personale di Dio tramite un uomo eletto; quanto più radicale sarà la
riflessione  sulla  novità  eccezionale  di  questa  grazia,  sulla  sua
personalizzazione in Gesù – capace di sostituirsi, con l’effusione del
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suo  Spirito,  alla  stessa  Legge  mosaica  come  manifestazione  della
gloria (dovxa) salvifica di Dio –, tanto più il processo di divinizzazione
del  Messia  (cf.  Giovanni,  Epistola  ai  Colossesi,  Epistola  agli  Ebrei)  si
approfondirà,  con  il  progressivo  affermarsi  di  un  Cristo  Logos
creatore, rispetto al quale la paradossale dimensione kenotica di Gesù
Messia  è tolta,  simul  rimossa (la carne che muore è il  Dio  eterno e
impassibile) e assolutizzata (il Dio eterno e impassibile è la carne che
muore). Non è casuale, in tal senso, che questa si affermi proprio a
partire da quelle prospettive (Paolo, Giovanni) che identificano nella
morte  di  Gesù  in  croce,  interpretata  come  decisivo  sacrificio
espiatorio, l’atto decisivo della giustificazione divina.

Analogamente,  quanto  più  la  novità  della  grazia  strutturerà  la
nuova identità religiosa messianica, tanto più il dono di Dio, lo Spirito
del  Messia  che  ed  escatologicamente  rende  presente  la  salvezza,
costituendo  la  nuova  identità  escatologica  e  carismatica  dell’eletto,
dovrà – nel corso dei secoli – personalizzarsi: la grazia è la rivelazione
della stessa persona di Dio, l’evento è l’Evento personale dell’amore.

I,7 – Ermeneutica del soggetto: metamorfosi dell’identità
Ovviamente, qualsiasi prospettiva relativa alla relazione tra grazia

e libertà presuppone una ben precisa nozione di soggetto, di identità
personale:  soltanto  un’ermeneutica  del  soggetto  (che  Foucault  ha
soltanto  marginalmente  indagata  nella  sua  declinazione  giudaico-
cristiana)  può  rendere  conto  in  profondità  della  dialettica  della
giustificazione e delle sue metamorfosi. Metamorfosi da interpretare:
1)  In  senso  storico,  come  evoluzione  da  una  prospettiva
neotestamentaria  del  soggetto  creato  come  carne  –  ambiguamente
intesa  a)  come  corpo  indigente,  esposto,  fragile,  come  natura
impotente, mortale, temporalmente e storicamente esistente; e b) come
peccato  e  negazione perversa  dell’alterità  di  Dio  –  ad una nozione
platonizzante (che già a partire dall’inizio del II secolo comincia ad
affermarsi) del soggetto creato come anima, atto intelligente, essenza
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immateriale,  per  natura immortale  e  libera;  ove,  nella  varietà  delle
prospettive  antropologiche  proposte,  comunque  l’ibrido  soggetto
cristiano che, a partire dal III secolo, risulterà costituito si presenterà
come  un’anima  carnale,  cioè  una  forma  ontologica  ellenistica,  in
particolare platonica, riconfigurata a partire dalle nozioni semitiche di
esposizione,  passività,  storicità,  temporalità,  peccaminosità.  2) Nella
prospettiva di una teologia della conversione (persistente attraverso la
sua  evoluzione  da  Paolo  sino  ai  più  complessi  sistemi  teologici
patristici), come metamorfosi del rapporto dell’identità con se stessa,
che  si  rivela  soltanto  alterandosi,  passando  da  una  dimensione
naturale ed autistica  di  negatività,  mortalità,  peccaminosità,  ad una
dimensione  relazionale,  soprannaturale  e  carismatica  di  vivificante
intimità con Dio e con il prossimo.

In questo processo, insomma, l’anima è convertita da un’originaria
prospettiva  (naturale  e  peccaminosa)  di  autonomia,  ad  una  nuova
prospettiva  di  eteronomia  (più  o  meno  radicale).  Se  il  soggetto
naturale, autonomo è padrone e signore del suo sguardo, il soggetto
graziato, eteronomo, è sguardo che si scopre oggetto dello sguardo di
Dio (del «Padre tuo che vede nel segreto (oJ blevpwn ejn tw=/  krufaivw/)»:
Mt 6,4; 6; 18), che ne scruta ogni profondità. L’interiorità del soggetto
diviene così il luogo di una paradossale asimmetria, è l’immagine di
Dio, la creatura nella quale Dio creatore si guarda come amato Amore
redentivo: luogo assolutamente utopico di un’assoluta alterazione, di
un  farsi  altro  dell’Altro.  Proprio  perché  incontro  asimmetrico  di
sguardi,  l’interiorità  cristiana  si  rivela  come  mistero,  ma  soltanto
perché il  suo costituirsi dipende necessariamente da un evento: l’io
diviene  soggetto  autentico  soltanto  se,  nella  propria  vicenda
biografica,  un altro Soggetto  irrompe ad assoggettarlo,  liberandolo:
paradosso  della  colpa  imputata  e  perdonata,  della  soggezione
all’Amore  che  si  toglie,  che  è  soltanto  nel  suo  togliersi,  sottrarsi,
nascondersi,  della  libertà  che  è  generata  soltanto  dal  suo  totale,
teologico asservimento all’indebito, al gratuito, all’incomprensibile, al
contingente.
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In  tal  senso,  la  conversione  cristiana  non  è  mai  soltanto  un
convertirsi  a se stessi (alla propria  interiorità spirituale)  in se stessi
(nell’intimo della propria stessa natura), ma un essere prima di tutto
convertiti  dall’Altro,  che  irrompe,  sorprende,  chiama,  rovescia,
sempre  inaudito  e  sgradito,  nell’intimità  stessa  dell’io:  l’attività  si
converte in passività, proprio perché si scopre operata da un altro atto
che vuole visitarla, che storicamente la altera e le fa necessariamente
violenza (Paolo, il cavaliere disarcionato dalla sua signoria). Da questo
punto di vista, la grazia di Dio (l’eteronomia) diviene per il soggetto (e
la sua autonomia) forza di identificazione o di alterazione? E’ donata
perché il  soggetto si  salvi,  ma autoidentificandosi  (nello  stupore di
essere  donato  a  se  stesso)  o  donandosi  sino  alla  kenosi  della
dispersione  (nell’espropriazione  infinita  del  sacrificio  di  sé)?  Come
vedremo,  le  risposte  cristiane  rappresentano  una  pluralità  di
prospettive (che si dispongono tra gli assi cartesiani dell’autonomia e
dell’eteronomia, dell’essenza e dell’esistenza, dell’eterno e del tempo,
della mente e della carne, della verità e dell’amore), che si connettono
soltanto nella loro reciproca, centrifuga tensione.

Comunque,  tornando  alla  dimensione  storica  della  metamorfosi
del  soggetto cristiano,  è opportuno ribadrire  le  tappe fondamentali
che  la  scandiscono:  le  metamorfosi  storiche  patristiche  dell’identità
cristiana  determinano  un  progressivo  filosoficizzarsi  del  soggetto
(ripensato  a  partire  da  un’ontologia,  da  una  cosmologia,  da  una
psicologia sostanzialmente assenti negli scritti neotestamentari, se non
per elementi tutt’al più embrionali e marginali),  sino alla riduzione
ontologica dello stesso Spirito – donde, programmaticamente a partire
da Origene, lo pneu=ma come divino atto vivificante diviene lo spirituale
come platonica realtà intelligibile,  immateriale,  essenza trascendente
–.  Se,  quindi,  il  soggetto  neotestamentario  è  esistenziale  e  non
essenziale,  storico  e  non  ontologico,  carnale  e  non  intelligente  o
mentale (tant’è che manca, in tutti gli scritti del Nuovo Testamento,
una  nozione  di  anima  intelligente,  immateriale,  immortale  per
natura), il soggetto cattolico diviene sempre più essenziale, naturale,
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mentale  e  sempre  meno  esistenziale,  storico,  carnale,  sempre  più
ontologico e sempre meno carismatico, pur non riuscendo a liberarsi
mai della propria matrice semitica escatologico-carismatica. Per Paolo
(cf. 1Cor 15,44-53), Dio crea una natura morta (che vive per esperire la
propria stessa mortalità), il primo Adamo, l’Adamo terreno, psichico,
per risuscitarlo in Cristo, l’ultimo, escatologico Adamo, celeste perché
Messia  carismatico,  datore di  vita  nello  Spirito:  l’ontologia  (l’essere
naturale  della  creatura)  è  pensabile  soltanto  come  dialetticamente
subordinata e funzionale alla soteriologia carismatica, come negativo
della luce cristologica ed escatologica. Al contrario, nella progressiva
ellenizzazione  cattolica  del  messaggio  (si  pensi,  in  particolare,  agli
gnostici  e,  pur se in  direzione ben diversa,  a  Clemente e Origene),
l’Adamo  celeste  (l’ultimo,  cristologico  Adamo)  diviene  il  divino
Adamo  archetipico,  ontologico,  l’Immagine  (non  escatologica,  ma
protologica) a partire dalla quale tutte le intelligenze immateriali sono
create.  Se  il  soggetto  del  primo  Agostino  (con la  sua  dottrina  della
mens imago e del Maestro interiore che vi rivela l’evidenza delle verità
eterne)  rappresenta  il  punto  di  approdo  di  questo  processo  di
ontologizzazione  platonico-cattolica  dell’io,  il  secondo  Agostino  (a
partire dalla  Confessiones) inaugura una conversione radicale ad una
risemitizzazione carismatica (ripaolinizzazione) del soggetto cattolico-
platonico,  che  pur  rimanendo  anima,  mente,  sostanza  o  essentia
immateriale e intelligente, comunque si riconfigura soprattutto come
soggetto carismatico, apocalittico, costituito dall’irruzione dell’evento
del Dono, della grazia che storicamente visita il soggetto vivificandolo
nello Spirito,  ma al  tempo stesso  rivelandone l’assoluta  impotenza,
vanità,  mortalità,  peccaminosità,  insomma  carnalità  (nel  suo  senso
ambiguo)  naturale.  Insomma,  la  storia  del  soggetto  cattolico  è
caratterizzata  dal  variare  della  predominanza  dell’elemento
ellenistico-platonizzante,  ontologico,  rispetto  a  quello  semitico,
messianico-escatologico-carismatico, originariamente dominante negli
scritti del Nuovo Testamento, quindi sempre più subordinato, infine
potentemente riattivato e sovraordinato rispetto al suo polo dialettico
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ellenistico  nella  teologia  dell’altro  Agostino,  ma –  come vedremo –
anche in alcune teologie mistiche orientali postorigeniane.

Sarebbe opportuno, in proposito, dedicarsi ad un confronto serrato
con le tesi di Foucault sul soggetto cristiano, proposte in particolare ne
L’herméneutique du sujet,  oltre che nell’Histoire de la sexualité.  Contro
Foucault  –  che  nel  seminario  dedicato  al  soggetto  tratta  dell’io
cristiano soltanto in negativo, all’interno di una restituzione della cura
sui come arte della vita ellenistico-romana –, si deve affermare che il
cuore della questione del soggetto cristiano non è affatto la rinuncia a
sé  come  approdo  dell’ascesi  (non  è  pertanto  casuale  che  Foucault
restituisca come tipica della prospettiva cristiana sul soggetto o autori
e testi monastici patristici, o contesti cattolici controriformistici), né la
confessione come prassi di censura, controllo, dominio, repressione di
sé, ma la rinuncia a sé per sé, nell’attingere la propria identità come
donata (e in effetti non è forse la carità il culmine della stessa ascesi
monastica?):  appunto  l’identificazione  di  sé  come  soggetto
confessante, oggetto dell’Altro e soggetto per l’Altro, che ha anche il
volto del prossimo, e non solo quello della coattiva struttura sociale. Il
discernimento,  l’esegesi  infinita  della  soggettività  di  cui  parla
Foucault  è,  allora,  non  un  ossessivo  lavoro  di  discernimento
(inevitabilmente repressivo) tra moti perversi (“diaboliche” fantasie) e
moti spirituali, bensì la distinzione tra il peccato/concupiscenza/errore
che attiene all’io in sé in sé e per sé e la grazia, che ricostituisce il sé in
Altro/altro e per Altro/altro.  L’autodecifrazione infinita che Foucault
identifica come specifica del soggetto cristiano non è, allora, affatto un
mero esercizio di alienante sospetto, scissione interiore, disprezzo di
sé,  che  conduce  ad  una  rinuncia  nietzscheanamente  nichilistica  e
perversa di sé,  ma la confessione inesarubile  di sé (all’interno della
quale  il  peccato  profondamente  inteso  è  ritardo  e  inadeguatezza
rispetto  all’Altro),  che  rivela  il  debito  infinito  del  soggetto  come
immagine,  esposizione  e  risposta  all’evento  del  Dono,  che  solo
costituisce  l’inesauribilità  e  la  trascendenza  della  sua  stessa
soggettività, sicché Dio giudica soltanto in quanto si prende cura del
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sé, dunque ama e giustifica un io incapace di un senso autonomo. Che
poi la confessione del soggetto cristiano, nella sua evoluzione storica,
sia  sempre  più  declinata  a  partire  da  una  grammatica  ellenistico-
platonizzante,  ontologizzante,  essenzializzante,  dogmatizzante,
divenendo sempre più alienante e intollerante proprio perché sempre
più  oggettiva,  “naturale”  e  “vera”,  religiosamente,  politicamente  e
metafisicamente  potente,  incontrovertibile,  violenta,  non  impedisce
che,  paradossalmente,  la  dialettica  esistenziale,  perché storica,  della
indebita, anarchica, singolarissima soggezione all’evento di grazia non
resista  come  l’indisponibile,  liberante,  precaria,  kenotica,  sempre
futura e inesauribile, mai posseduta utopia del soggetto occidentale.

I,8 – Grazia, sacramenti e dogma ecclesiastico
In  tutta  la  traduzione  teologica  cattolica,  la  sempre  più  netta

affermazione  dell’identità  ontologica  dell’anima  e  della  sua  libertà,
dell’autonomia  del  soggetto  spirituale,  essenza  intelligente  e
platonicamente  immateriale,  viene  comunque  strutturalmente
bilanciata dal riconoscimento eteronomo della dipendenza di questa
natura  spirituale  e  libera  dalla  mediazione  salvifica  del  carisma
istituzionalizzato, sacramentalizzato, ecclesialmente fruito. La grazia,
il  carisma  escatologico,  l’antica  matrice  apocalittica,  che  paiono
sempre più regredire, abbandonando il soggetto intelligente alla sua
libera autonomia,  comunque resistono nella forma sociale e politica
della  mediazione  ecclesiastica.  Decisiva,  in  proposito,  l’originaria
centalità  del  sacramento,  in  particolare  del  battesimo;  inizialmente,
esso  è  annunciato  e  somministrato  come  salvifica  effusione  dello
Spirito  messianico-escatologico,  come  elettiva  incorporazione  al
carismatico popolo di Dio;  quindi,  all’interno della stessa incipiente
ellenizzazione  delle  categorie  protocristiane,  sempre più  esso  viene
interpretato  come  interiore  illuminazione  di  grazia,  che  sola  –  in
Ignazio come negli stessi gnostici, in Clemente e Origene come nella
tradizione  cattolica  africana  –  consente  alla  creatura  la  restituzione
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della  sua  proprietà:  l’integra  purezza  protologica,  la  sua  natura  di
immagine  intelligente  gradita  a  Dio.  Quest’ibrida  mescolanza  tra
matrice  carismatico-escatologica  e  componente  ontologico-
protologica, tra dimensione elettiva, sociale, “caritatevole” del popolo
di  Dio  e  dimensione  mistica,  privata,  intellettuale,  esclusiva  del
sacramento  battesimale,  comunque  finisce  per  ridurre  a  rito
identitario,  a  prassi  religiosa,  a  meritorio  possesso  privato
quell’evento  rivelativo  originariamente  vissuto  come  gratuita
esperienza rivoluzionaria del regno di Dio che irrompe nella storia,
accogliendo gli ultimi e rompendo in Cristo e nel suo Spirito i confini
di qualsiasi  proprietà, razziale,  sociale,  sessuale,  culturale (cf.  Galati
3,26-29;  1Cor  12,12-14).  Come  se  l’espropriante  e  inclusivo  evento
anarchico  di  grazia  fosse  divenuto  una  seconda  natura,  appunto
un’esclusiva proprietà individuale e sociale.

Insomma, proprio la trasformazione (comunque inevitabile) della
comunità escatologica delle origini in chiesa come struttura sociale e
storica  di  mediazione  comporta  un’indubbia  istituzionalizzazione,
quindi inevitabilmente una sclerotizzazione dell’evento di grazia, con
una conseguente dogmatizzazione  esclusivista  e  discriminante,  che,
comunque,  continua  a  modulare  la  categoria  giudaica  dell’elezione
del  popolo  eletto,  socialmente  identificato  a  partire  da  un  codice
normativo legale e veritativo. La traccia del Dono (il sacramento come
liberante fruizione dello Spirito e incorporazione in Cristo) rischia così
di divenire possesso del Dono, anche se possesso eccedente il potere
del  soggetto,  in  quanto  comunque  socialmente  mediato  nel  nuovo
popolo eletto, attraverso materia, corpo, tempo, mediatore carismatici.
Donde la perenne tensione e al tempo stesso l’inestricabile relazione
tra  evento  di  grazia  e  dogma di  legge,  che  costituiscono  l’identità
dialettica della storia delle teologie e delle chiese cristiane.

I,9 – Grazia e teologia politica
Il  progressivo  scemare  dell’entusiasmo  escatologico,  sempre più

evidente  a  partire  dall’inizio  del  II  secolo,  viene  quindi  colmato
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dall’affermazione  della  chiesa  cattolica  come  nuovo,  escatologico
popolo di Dio, chiamato a diffondersi universalmente (cf.  Luca e la
sua decisione di affiancare al Vangelo gli Atti), a darsi quindi strutture
di potere gerarchico (si pensi allo pseudopaolinismo delle Pastorali). A
maggior ragione, dopo la svolta costantiniana, che salda con il potere
politico la nuova religione,  questa davvero conquista il  mondo e la
storia:  la  stessa  pretesa  imperialistica  romana  finisce  per  essere
annessa, pure se spiritualizzata e accordata con la profezia israelitica
del messianico, universale popolo di Dio. Il trasformarsi della chiesa
cattolica  in religione universalmente trionfante coinciderà,  pertanto,
con la sempre più sistematica istituzionalizzazione del carisma e la
sua traduzione in etica religiosa, favorite dalla precoce interpretazione
dei sacramenti come visibili veicoli di grazia, sicché lo Spirito di Dio,
l’evento  salvifico  verrano  sempre  più  confessati  come  operanti
soltanto all’interno della struttura di mediazione della chiesa cattolica,
che chiama alla fede nella retta dottrina e all’ubbidienza alla prassi
salvifica. La questione della grazia, soprattutto in ambito occidentale,
verrà  quindi  ad  intrecciarsi  inseparabilmente  con  la  dimensione
teologico-politica:  non  si  trascuri,  d’altra  parte,  come  nell’Antico
Testamento  prospettiva  teologico-politica  (la  storia  di  Israele  come
regno storico-politico)  e prospettiva morale individuale  (soprattutto
nei profeti e nei Salmi) rappresentino due registri intrecciati, pure se
non  coincidenti,  al  punto  che  la  nozione  di  elezione  tende  a
modificarsi,  interiorizzandosi,  divenendo  da  economica  categoria
storico-politica a categoria spirituale-individuale,  sicché Dio,  che ha
eletto  il  popolo di  Israele,  può,  per  alcuni  testi  e  tradizioni  (cf.  gli
scritti di Qumran e lo stesso corpus giovanneo), eleggere un gruppo
ristretto di eletti, i soli capaci – per merito o per grazia – di rimanere
fedeli alla chiamata di Dio.

Si pensi,  poi,  alla  sistematica  spiritualizzazione  del  messianismo
giudaico, destinato a determinare intimamente la dottrina della grazia
cristiana: il Messia è il nuovo re spirituale, la potenza liberatrice non
più  della  terra  di  Israele,  ma  della  libertà  e  dell’interiorità  delle
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coscienze, colui nel quale si concentra la volontà d’elezione di Dio, la
fondazione del  popolo trionfante.  La giustificazione cristiana tratta,
appunto, dell’esse in potestate, dell’auctoritas che governa l’atto di fede,
quindi del legittimo, regale detentore dell’autentica libertà. Lo stesso
termine  filosofico  greco  designante  il  libero  arbitrio,  toV aujtexouvsion

(ben  presto  prepotentemente  acclimatatosi  nell’ambito  teologico
cristiano),  presuppone  che  l’identità  della  libertà  riposi  sulla  sua
capacità di autogoverno, di dominio e di disponibilità di sé. L’avere
pieno potere su di  sé,  l’essere potente signore di  se stesso,  l’ideale
“imperiale”  dell’autarchia,  del  possesso,  della  conoscenza,  della
cultura  di  sé,  dell’amor  sui  (da  cui  dedurre  la  stessa  possibilità  di
amare il prossimo), che a partire dalla fine del II secolo domineranno
la  teologia  della  grazia  cattolica,  sono,  in  profondità,  dimensioni
teologico-politiche. D’altra parte, lo stesso Agostino maturo penserà la
grazia come carisma, potere irresistibile dell’Imperator  divino, capace
persino  di  santa  violenza  per  costituire,  salvare  e  governare  il  suo
popolo.

Dunque,  la  relazione tra grazia  e  volontà umana è questione di
potere (più o meno spiritualizzato), di controversia di libertà, autorità
e  carisma;  quindi  causa  di  assalto,  di  assedio,  di  violenza,  di
espropriazione, di guerra, di pericolo di morte (e/o di vita eterna) che
si  scontra  con causa di  difesa,  di  fortificazione,  di  assicurazione  di
incolumità,  di  pace  e,  nel  frattempo,  persino  di  ipotesi  di
compromesso e di tregua. Per questo, in ambito cristiano, l’imperativo
morale e  filosofico  della  cura sui  (ejpimevleia eJautou=)  viene sottoposto
non soltanto ad un recupero ascetico-teologico (come ha dimostrato
Foucault),  ma  ad  una  singolarissima  sublimazione,  sì  che
l’ermeneutica del soggetto (con tutte le pratiche di cura, costituzione,
tecnologia  del  sé,  all’interno  delle  quali  rientra  la  Legge  stessa)  è
inseparabile, in ambito cristiano, da una vera e propria decostruzione
del  soggetto,  il  quale  si  riprende  soltanto  abbandonandosi,
riconoscendosi  esposto  all’evento  indisponibile,  inappropriabile,
centrifugo, quindi spossessante della grazia. E ciononostante, lo stesso
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amor  Dei apparirà  inseparabile  dall’affermazione  (più  o  meno
innocente) dell’amor sui (di cui l’amore del prossimo dovrebbe essere
paradossale  figura),  attraverso  oscillazioni  storiche  nelle  quali  il
possesso di sé viene più o meno affermato o negato, testimoniando
l’intima,  irriducibile  tensione  tra  desiderio  di  dominio  –  di
accentramento sul sé – e radicale (e sempre ambiguo, perché almeno
potenzialmente  curvato  ancora  sul  sé,  come  Nietzsche  ha
definitivamente indovinato) desiderio di alterità, di assoggettamento
all’altro, talvolta spinto sino all’iperbole dell’alienazione. Nell’ambito
di questa conflitto di poteri (che operano tra la polarità della tecnica,
più  o  meno  efficace  e  autoreferenziale,  dell’affermazione  del  sé  e
quella, più o meno gratuita, distruttiva e/o ricreativa, della soggezione
all’Altro),  non  è  un  caso  allora  che,  tramite  la  sistematica
spiritualizzazione della teologia politica giudaica, la lotta tra grazia e
peccato per la conquista dell’uomo sarà restituita come vera e propria
guerra – intollerante e spietata! – tra potenze, militiae e civitates.

I,10 – Questioni di teodicea
Non può non ricorrere con prepotenza, all’interno delle tradizioni

religiose giudaiche e cristiane (da  Giobbe  e dal  Qohelet alle tradizioni
apocalittiche,  da  Qumran  a  Paolo  e  Giovanni,  dagli  apologisti  ad
Ireneo  e  Origene,  dai  marcioniti  ad  Agostino),  la  questione  della
teodicea, dell’apologia della giustizia di un Dio buono e onnipotente,
che  pure  dà  origine  ad  una  creazione  che  si  rivela  imperfetta,
all’interno della quale emerge scandalosa l’evidenza del male, di cui
deve  farsi  carico  la  libertà  della  creatura,  ormai  indissolubilmente
legata all’intimo dinamismo della volontà assoluta. Se Dio è il vasaio
onnipotente che plasma gli uomini e le loro libertà come creta (cf. Isaia
29,16;  45,9-11;  64,7;  Geremia  18,1-6;  Siracide  33,10-13;  Rom  9,20-21),
perché mai vasi creati si rivelano imperfetti, capaci di peccato? E, di
nuovo,  se  Dio  vuole  creare  vasi  liberi  e  capaci  anche  di  male,  per
provarli  e  giudicarli  (argomentazione teologica  cui  precocemente si
salda la stessa argomentazione filosofica pagana, in particolare stoica,
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della  presenza  del  male  nel  mondo  provvidenzialmente  voluta  e
ordinata  da  Dio  per  provare  e  temprare  la  volontà  dell’uomo
virtuoso),  la  sua  onnipotenza  di  creatore  buono  non  ne  risulta
tragicamente  limitata,  se  non  negata?  Insomma,  unde  malum?  La
personalizzazione  dell’Assoluto,  Volontà  amorevole,  provvidente,
onnipotente, non può più accontentarsi di interpretare, con il pensiero
greco-romano,  il  male  come  elemento  naturale  (più  o  meno
tragicamente patito) nel divino ordine cosmico. 

Certo,  rispetto  alle  stesse  terribili  obiezioni  teologiche  di  un
Epicuro  (si  pensi  alla  radicalità  dell’alternativa  del  Dio  onnisciente
come  invidioso  o  impotente,  che  emerge  dalla  constatazione  della
presenza del dolore e del male nel mondo: ci torneremo in riferimento
a Lattanzio),  di  un Plutarco  (si  pensi  all’Adversus  Stoicos e  alla  sua
polemica contro l’onnipotente provvidenza di Giove; o al  De Iside et
Osiride e alla sua postulazione dualistica dell’esistenza di un principio
divino  negativo,  che  solo  spiega  la  presenza  del  male  e
dell’imperfezione nel mondo), di un Cicerone (si pensi al  De natura
deorum o allo stesso De fato) contro la nozione di un Dio onnisciente,
onnipotente  e  provvidente,  chiaramente,  il  drammatico  accrescersi
dello  scandalo  del  male  all’interno  della  confessione  giudaico-
cristiana di un Dio creatore e misericordioso redentore non potrà non
originare soluzioni razionalmente paradossali (e tanto più paradossali
quanto meno “eticamente” centrate sulla responsabilità della libertà
umana),  acuendo il  senso di enigma doloroso dell’esistenza umana,
nel  momento  stesso  in  cui  annuncia  la fede e la  responsabilità  del
Dono come unica soluzione di quest’enigma.

I,11 – Grazia e mistica
Con  l’attenuarsi  della  tensione  escatologica,  dell’urgenza  e  del

rischio  di  testimoniare  la  fede  (eppure  si  pensi  già  al  misticismo
martiriale  di  Ignazio  di  Antiochia  e  prima  ancora  al  misticismo
dell’unione  spirituale  tra  Dio,  l’Unigenito  e  i  suoi  nel  Vangelo  di
Giovanni),  corrispondente  alla  progressiva  conversione  del  mondo,
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dell’impero  e  della  cultura  al  cristianesimo,  un’altra  questione  è
destinata ad emergere con sempre maggiore forza – dal (dualistico!)
misticismo dell’identità pneumatica nello gnosticismo, all’ontologico,
apocatastatico  misticismo  platonizzante  di  Clemente  e  Origene,
culminante nella grande tradizione mistica orientale, da Gregorio di
Nissa  ed Evagrio  allo  Pseudo-Dionigi  e  ad Isacco  di  Ninive,  che  a
questi  si  richiamano  –:  se  il  fedele  diviene  sempre  meno  soggetto
escatologico e martire, sempre più filosofo ellenizzato culturalmente
egemone e cittadino di  questo mondo (anzi  a partire dal  IV secolo
uomo  pio  ligio  alla  religione  pubblica),  come  esperire  la  propria
appartenenza  a  Gesù  Messia,  rivelatore  paradossale  di  un’identità
antropologica e spirituale apocalitticamente irriducibile alla natura, al
mondo, alla storia dei poteri trionfanti? Come ripensare la dialettica
cristologia  (eminentemente  paolina)  tra  morte  e  resurrezione,
differenza rispetto alla natura/al mondo/al peccato e nuova identità
graziata/spirituale,  abbandono  e  rivivificazione  della  vecchia
creazione? L’opzione mistica (che non a caso si innesterà, ad un certo
momento,  su  quell’opzione  monastica,  che  pure  parrebbe
originariamente avversaria di qualsiasi compromesso con la cultura di
questo  mondo),  nel  suo  stesso  essere  sempre  più  filosoficamente
nutrita,  può  essere  interpretata  come  fedeltà  ambigua al  kerygma
originario,  escatologico  e  apocalitticamente  orientato.  Nell’atto
mistico,  sempre  più  speculativo,  la  libertà  della  creatura  al  tempo
stesso  fugge  dal  mondo  e  abbandona  se  stessa  nell’esperienza
fusionale  con  la  grazia  di  Dio  (sempre  più  ontologicamente
reinterpretata),  comunque  compiendo  un  dinamismo  naturale  che
spinge il soggetto a riappropriasi del suo fondo divino, a riattingere la
sua identità ontologica più profonda.

La  dialettica  tra  1)  morte  e  2)  resurrezione  diviene,  pertanto,
dialettica tra 1) congedo da sé, abbandono all’esperienza radicalmente
espropriante  dell’Altro  e  2)  ritrovamento  e  memoria  della  propria
identità  profonda  (sempre  più  pensata  a  partire  dalla  nozione
platonica di anima e di intelletto), che si rivela come Dio stesso che è il
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fondo trascendente del sé. La sospensione della capacità di dominio
dell’anima, la kenosi della libertà nell’esperienza della tenebra della
sua  potenza  si  rovescia,  quindi,  nell’innalzamento  della  creatura
all’intimità  spirituale  e  talvolta  persino  ontologica  con  il  Creatore,
nell’esperienza di una potenza spirituale assoluta, che pare introdurre
il  soggetto  all’interno dello  stesso  eterno divenire  trinitario  di  Dio.
Detto altrimenti: Paolo certo già propone una mistica cristologia che
radica, con il battesimo nello Spirito, l’identità spirituale della nuova
creatura in Cristo, il Messia morto/risorto datore di vita, l’Immagine
di Dio che opera la metamorfosi del suo corpo mistico; ma mentre in
Paolo  questo  misticismo  era  al  tempo  stesso  escatologico  e
carismatico, la nuova, ellenistica mistica cristologica tende sempre più
a deescatologizzare, quindi ad ontologizzare la relazione tra Capo e
corpo, Immagine e immagini.

In tal senso, la grazia sempre meno viene riconosciuta come dono
escatologico, come potenza straordinaria che restituisce alla libertà un
dinamismo  naturalmente  inaccessibile,  e  sempre  più  diviene  una
proprietà  della  natura  creata,  per  attivare  la  quale  è  sufficiente  la
decisione di sé per sé, la memoria della propria dipendenza creaturale
da Dio, che comunque sorregge un processo spirituale/intellettuale di
riconversione al principio, capace di culminare nell’estasi e nell’enosi
con l’Uno, ove la natura derivata si ricongiunge con il  suo assoluto
fondamento naturale. E questo naturalmente, malgrado la mediazione
illuminante  e  insieme  imperativa  della  grazia!  Ove  la  dimensione
soprannaturale  rivendicata  dall’atto  mistico  pare  essere  più
l’indicazione dell’intimità ontologica e originaria con il principio, che
il riconoscimento dell’origine carismatica dell’unione. La relazione di
intimità,  persino  di  identità  spirituale  tra  uomo  e  Dio  in  Cristo
diviene,  così,  la memoria del radicamento ontologico della creatura
nel Creatore, quindi la presa di coscienza della propria libertà come
detentrice  di  una  proprietà  di  natura  originariamente,
inalienabilmente  graziata,  che  la  rivelazione  di  Cristo  si  limita  a
rivelare,  ad  indicare  e  non  più  a  costituire  come  inaudita  novità
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escatologica  (al  contrario,  la  “mistica”  teologia  della  grazia
dell’Agostino maturo rappresenterà una potentissima eccezione, con il
suo  riattivare  radicali  tensioni  apocalittico-escatologiche,
progressivamente  attenuatesi  nell’evoluzione  del  cattolicesimo
patristico).  Da  questo  punto  di  vista,  la  persistente  dottrina
ecclesiastica  della mediazione carismatica sacramentale come grazia
necessaria a ricostituire l’integrità della natura e della libertà, che la
rivelazione  di  Cristo  indica  come  ferite,  se  non  del  tutto  perdute,
rappresenta  un  costante,  decisivo  contrappeso  alla  progressiva,
sistematica  reinterpretazione ontoteologica  del kerygma, quindi alla
stessa evoluzione platonizzante della storia della mistica cristiana.

I,12 – Comprehensio incomprehensibilis: la ragione del gratuito 
Dinanzi  a  questo  moltiplicarsi  e  complicarsi  di  prospettive,  si  è

costretti  ad  affinare  e  relativizzare,  riconoscendola  come
irriducibilmente polimorfa, la nozione di grazia, tenendo presente che
ogni interpretazione della rivelazione giudaico-cristiana è confessata
come  dipendente  dall’avvento  di  un’economia  di  grazia.  Con
Bernanos  –  comunque  nello  scomporre  con  assoluto  rigore  storico
nelle  sue  componenti  singolari,  originali,  persino  irriducibili  la
traiettoria  del  pensiero  cristiano  primitivo  e patristico  –,  dobbiamo
arrenderci  all’evidenza  che  tutto  è  grazia!  Grazia  è  la  creazione,
l’archetipo  della  donazione  gratuita,  quindi  incondizionata,  che
caratterizza la volontà di Dio nei confronti delle sue creature; grazia è
la  Legge  mosaica,  impegnativo  dono  salvifico  che  Dio  concede  al
popolo che ha eletto; grazia è l’Evangelo, che libera universalmente gli
uomini dal peccato, dilatando a tutte le genti l’economia di salvezza.
Analogamente,  l’atto  di  fede,  di  conversione,  di  pentimento,  di
invocazione di perdono, di preghiera, di lode, di carità, di annuncio,
di  proselitismo,  di  esortazione  al  prossimo,  di  esegesi  della  parola
salvifica,  di riflessione teologica,  di  profezia,  di  insegnamento delle
verità rivelate,  lo spontaneo assenso interiore alla grazia,  sono tutti
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atti di libertà, che agisce sempre illuminata e stimolata dalla grazia,
operante attraverso i sacramenti che, precocemente, la vincente chiesa
cattolica,  come  le  sette  rapidamente  marginalizzate  e  condannate
come eretiche, confessano come scaturigine di carisma salvifico.

Dunque,  parrebbe  impossibile  specificare  una dottrina  patristica
della  grazia  e  del  libero  arbitrio,  proprio  perché  essa  finisce  per
ricapitolare l’intero kerigma e la totalità della riflessione storica che
nei primi secoli cristiani esso ha generata. Si limiterà quindi l’indagine
alle  trattazioni  patristiche  del  rapporto  tra  grazia  e  libero  arbitrio
come  tensione  tra  due  forze,  la  cui  cooperazione  nel  processo  di
giustificazione  si  presenta  come  consapevolmente  problematica,
proprio in quanto relazione tra due potenze egualmente libere, eppure
asimmetriche. Ma, soprattutto, è la stessa natura dell’intimo oggetto
della nostra indagine – l’evento della grazia e la libertà come evento,
quindi  non  come  mero  potere  naturale  del  soggetto  –  ad  essere
assolutamente problematico: si potrebbe dire che l’evento del gratuito
è l’unico vero atto mistico, del quale non vi è mai reale comprensione,
né  dottrina.  Il  gratuito  e  il  libero,  lo  stesso  amore cristiano che ne
rappresenta la sintesi paradossale, sono ciò che non è dovuto, ciò che
non  ha  perché,  ma  che  si  rivela  senza  alcuna  ragione  capace  di
determinarlo: il Dono è senza ragione, non si sa perché si dà. E questo
non sul  piano  di  una  mistica  astratta,  ma sul  piano  di  quella  che
potremmo definire  una mistica  storico-esistenziale.  L’inadeguatezza
di tutte le dottrine protocristiane e patristiche relative alla grazia e al
libero  arbitrio  rivela,  insomma,  l’intima,  inesauribile  verità  del  loro
oggetto.



CAPITOLO II
GAZIA E LIBERTÀ NEL NUOVO TESTAMENTO

Esiste  una  coerente,  univoca  dottrina  della  giustificazione  nel
Nuovo  Testamento?  La  risposta  non  può  che  essere  negativa,  in
quanto in esso, com’è noto, coesistono diverse prospettive ed esigenze
teologiche,  mentre  è  ovviamente  assente  l’esigenza  della  loro
reciproca composizione, essendo il  Nuovo Testamento cattolico una
più  tarda  raccolta  (databile,  in  una  sua  forma  per  altro  ancora
parziale, non prima dell’avanzata seconda metà del II secolo) selettiva
di  scritti  (databili  tra  il  sesto  decennio  del  I  secolo  e  il  secondo
decennio del II secolo) ideologicamente almeno in parte compatibili,
ma niente affatto coincidenti. Trattiamo, quindi, in un capitolo a sé i
testi  neotestamentari  –  appunto  di  diversa,  talvolta  divergente
prospettiva  teologica  –  soltanto  per  comodità  di  esposizione,
ribadendo  che  essi  non  presentano  affatto  un  profilo  ideologico
unitario (ad esempio, condivido la tesi che la cristologia del Vangelo di
Giovanni, che afferma l’identità divina di Cristo come Figlio Unigenito,
Logos  preesistente  e  creatore,  operi  una  rivoluzione  teologica
radicalmente innovativa rispetto alle prospettive dei sinottici e dello
stesso Paolo).

Si impone, comunque, una precisazione: non soltanto nel Nuovo
Testamento  troviamo  gli  scritti  cristiani  più  antichi  (le  lettere  di
Paolo),  ma  anche  gli  scritti  (i  vangeli  sinottici,  almeno  a  livello  di
documentazione  –  si  pensi  alla  questione  dell’assolutamente
problematica  identificazione  degli  ipsissima  verba  Jesu –,  se  non  a
quello di prospettiva ideologica)  che ci  consentano,  assai  meglio di
altri (ad esempio dei vangeli apocrifi, compreso quello di Tommaso),
di avvicinarci al Gesù  storico (al di sotto del Cristo della fede, che
pure da quello è stato storicamente generato e nutrito),  per quanto
comunque  ipoteticamente  e  del  tutto  frammentariamente.  Ma  sia



chiaro che la differenza qui indicata tra gli scritti canonici e gli scritti
apocrifi non è affatto di tipo qualitativo (tanto meno teologicamente
fondato,  ad  esempio  con  l’argomento  confessionale,  storicamente
nullo,  dell’ispirazione  divina),  quanto  unicamente  di  tipo
quantitativo: ad esempio, i vangeli sinottici ci consegnano una massa
imponente di attendibili materiali storici (risalenti al Gesù storico), la
quale invece risulta già più ridotta nel  Vangelo di Giovanni e ancora
minore nel Vangelo di Tommaso, infine ormai evanescente (e comunque
con tutta evidenza dipendente dagli stessi testi canonici) nei vangeli
apocrifi  ancora  più  tardi,  quali  gli  gnostici  Apocrifo  di  Giovanni  o
Vangelo  di  Filippo.  Ma,  si  badi:  questa  prospettiva  si  sforza  di  non
essere  in  alcun  modo  condizionata  da  prospettive  o  resistenze
confessionali,  che  possono  più  o  meno  consapevolmente  essere
operanti  anche  a  livello  storico-critico.  Ritengo,  ad  esempio,  che  il
materiale documentario relativo al Gesù storico, fornitoci dai sinottici,
possa per alcuni aspetti essere letto in maggiore continuità con alcune
linee  interpretative  giudeocristiane  (“adozioniste”  o  comunque  di
“cristologia  bassa”,  alcune  delle  quali  ancora  riaffioranti  all’interno
del corpus pseudo-clementino), piuttosto che con quelle giovannee (di
cristologia “alta”).

Riguardo  al  tema di  questo  volume,  insomma,  ritengo  si  possa
azzardare  (a  partire  soprattutto  dai  sinottici,  che  pure  sono
reinterpretazioni ideologiche di materiali storici) di ipotizzare qualche
frammento di risposta relativamente all’idea di grazia di Gesù, al suo
rapporto  con  la  Legge,  alla  sua  idea  di  libertà  e  responsabilità
individuale,  di  fede  nell’escatologico  regno  di  Dio  che  viene  come
evento  carismatico,  alla  sua  interpretazione  del  Profeta-Messia
incaricato del suo annuncio. Ovviamente, né il tema affrontato, né le
competenze di chi scrive consentiranno, in proposito, di andare più in
profondità  di  qualche  superficiale  indicazione,  che  almeno si  spera
possa essere non del tutto infondata.
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II,1 – Povertà ontologica delle nozioni neotestamentarie di grazia
e libertà

Si  noti  che,  significativamente,  il  termine  cavriò è  pochissimo
attestato nei Vangeli (cf. Lc 1,30; 2,40 e 52; 4,22; 6,32; Gv 1,14 e 16-17),
mentre è assolutamente centrale soltanto in Paolo (il termine ricorre
ben 109 volte, di cui 24 soltanto in Rm), pur ricorrendo, oltre che nelle
epistole deuteropaoline, in altri testi di influenza paolina, dagli  Atti
degli  apostoli  alla  1Pietro (oltre che in  Ap  1,4 e 22,21).  Addirittura, il
termine  cavrisma non  ricorre  mai  al  di  fuori  delle  lettere  paoline  o
deuteropaoline (e in  1Pieto  4,10). Analogamente, il termine  ejleuqeriva

non ricorre mai nei Vangeli, soltanto sei volte nell’epistole paoline e
tre volte in quelle cattoliche; l’aggettivo ejleuvqeroò è attestato una sola
volta in Mt (17,26) e in Gv (8,33; ma cf. l’intero contesto 8,31-36), una
decina di volte nell’epistolario paolino (Rm 6,20; 7,3; 1Cor 7,21-22; 9,1;
12,13; Gal  3,28; 4,22-23; 26), due volte nelle lettere deuteropaoline (Ef
6,8;  Col  3,11); il termine  eJkouvsioò ricorre unicamente in  Filem 14 e, in
forma avverbiale,  in  Ebrei  10,16 e  1Pietro  5,2; addirittura, il  termine
greco che designa l’autodeterminarsi del libero arbitrio, toV aujtexouvsion

(cf.  ad  es.  Plotino,  Enneadi  VI,8,2-7),  non  ricorre  mai  nel  Nuovo
Testamento (ma per il  termine  ejxousiva e composti,  cf.  Gv  1,12; 17,2;
1Cor  6,12;  7,4  e  soprattutto  7,37;  8,9);  tanto  meno  sono  presenti  le
circonlocuzioni tecniche in ambito filosofico  toV ejf*hJmi=n o toV ajf*eJautou=;
così come del tutto assente risulta il termine proaivresiò.

Come mai i testi riuniti nel Nuovo Testamento sembrano risultare
persino  teologicamente  poco  interessati  e,  comunque,  tecnicamente
non rigorosi  in  riferimento al  tema del  rapporto tra grazia e  libero
arbitrio?  In  primo  luogo,  l’originario  kerygma di  Gesù  si  presenta
come messaggio di conversione religiosa e morale, che si rivolge ad
un  soggetto  semiticamente  concepito  come  carne,  sangue,  mano,
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volto, occhio, cuore, il cui dinamismo salvifico è tutto affidato – più
che alla docile volontà che pure egli è capace di attirare, accendere,
attivare – alla carismatica azione del Figlio di Dio, la cui potenza è una
forza  quasi  materiale,  magnetica,  che  converte  l’uomo  tutt’intero,
accende  la  sua  fede  appassionata,  non  ancora  consapevolmente
interpretata come adesione ponderata della sua libertà interiore.  Le
categorie di grazia e di libertà appaiono, in proposito, anacronistiche:
la definizione più compiuta del rapporto tra grazia e libero arbitrio
presuppone infatti un grado estremamente raffinato di astrazione e di
riflessione  sull’identità  interiore  del  soggetto,  presente  soltanto
potenzialmente  –  con  la  decisiva,  seppure  parziale  eccezione
dell’epistolario paolino – negli scritti neotestamentari. Analogamente,
l’escatologico  annuncio  di  salvezza  in  Cristo  poco  si  prestava
all’elucubrazione teologica, che invece tende ad approfondirsi proprio
quando la tensione escatologica comincia a scemare: nel kairovò, in cui
l’avvento del regno di Dio è sentito precipitare e la grazia è avvertita
come salvifica potenza incombente, indisponibile ed eversiva (cf. Rom
3,24-26),  difficilmente essa può prestarsi ad essere l’oggetto di analisi
razionali,  filosoficamente  nutrite,  relative  ai  rapporti  di  forza tra le
due  libertà  in  gioco.  Nel  kairovò,  in  realtà,  non  c’è  più  tempo,  si
esperisce la fine del tempo, sicché una riflessione sulla dialettica tra
grazia  e  libertà  è  tolta,  prima  ancora  di  nascere.  Paradossalmente,
questo  vale  persino  per  Paolo,  che,  pure  facendo  dell’evento
straordinario  della  grazia  escatologica  universalmente  rivelata  in
Cristo il centro del suo annuncio, non ne presenta mai una riflessione
davvero  sistematica,  coerente  e  articolata,  sì  che  la  stessa  libertà
dell’uomo  si  manifesta  soltanto  nel  momento  in  cui  la  grazia  la
costituisce  (lo  Spirito  rende  liberi),  eclissandola  carismaticamente,
nell’entusiasmo ultimo della fede (è lo Spirito che agisce in noi).

Soprattutto,  negli  scritti  neotestamentari,  con  l’eccezione
comunque  relativa  del  Vangelo  di  Giovanni,  manca  non  soltanto
un’ontoteologia, cioè una dottrina di Dio come Essere assoluto e della
realtà  creata  come  essere  partecipato,  ma  persino  un’articolata
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speculazione  cosmologica  sulla  creazione  e  sulla  natura  delle  cose
(oltre  al  Prologo giovanneo,  le  uniche  altre  eccezione  davvero
considerevoli sono quelle dell’Inno cristologico della deuteropaolina
Epistola  ai  Colossesi e  di  2Pietro  3,5-7,  che  comunque  prelude
all’affermazione dell’imminente fine del mondo; cf.,  inoltre,  Epistola
agli  Ebrei,  1,1-3,  ove  il  Figlio,  «impronta  dell’ipostasi  del  Padre»,  è
proclamato creatore del mondo e sostegno del tutto). Parrebbe essere
una significativa eccezione un enigmatico versetto paolino: «Per noi
c’è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto (ejx o£ taV pavnta) e noi a lui
(hJmei=ò  eijò  aujtovn);  e  un solo  Signore Gesù Cristo,  attraverso  il  quale
tutto (di*o£ taV pavnta) e noi attraverso di lui (hJmei=ò di*aujtou=)» (1Cor 8,6).
L’interpretazione  dominante  è  quella  che  attribuisce  al  Padre  la
decisione e al Figlio quella dell’operazione dell’identico atto creativo,
sicché  tutto  deriva  attraverso  il  Figlio  e  noi  stessi  siamo  costituiti
attraverso  il  Figlio;  si  tratterebbe,  quindi,  di  uno  dei  pochissimi
versetti paolini che attesterebbe la preesistenza creatrice e divina del
Figlio.  Ma si  badi  che  qui  Paolo  definisce  Cristo  soltanto  Signore,
differenziandolo nettamente dal Padre, unico Dio; inoltre, il versetto si
spiega molto meglio attribuendo al Padre l’intero atto creativo (tutto
deriva da lui e noi torniamo a lui), riferendo invece al Figlio (nel quale
il tutto della creazione è finalizzato, nel quale tutto si compie) l’atto
redentivo, capace di redimere tutto (cf. Rom 8,19-23: tutta la creazione
geme e attende la redenzione escatologica) e in particolare quel “noi”,
che contraddistingue coloro che hanno fede in lui. Insomma, il centro
dell’interesse  cristologico  paolino  è,  anche  in  questo  caso,
esclusivamente soteriologico, niente affatto cosmologico, niente affatto
ontoteologico.

In effetti, agli scritti neotestamentari urge annunciare l’apocalittico
regno di Dio che viene, mentre passa la scena di questo mondo (1Cor
7,31): ricordo che il termine fuvsiò ricorre in tutto il Nuovo Testamento
assai raramente (14 volte), mai nei Vangeli e quasi esclusivamente (11
volte) nel corpus paolino, ove comunque –  con l’eccezione di Efesini
2,3: «eravamo per natura figli dell’ira» – ha quasi sempre accezione
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generica di nascita/razza e mai significato ontologico o cosmologico.
Così, nel Nuovo Testamento mai ricorre la nozione di oujsiva, se non in
Luca  15,12,  ma  con  il  significato  di  ricchezza  peccaminosamente
rivendicata  dal  figliol  prodigo;  il  termine  uJpovstasiò,  invece,  ha  due
sole  ricorrenze  davvero  significative,  entrambe  ancora  nell’Epistola
agli  Ebrei:  una  cristologica  (in  1,3),  destinata  ad  una  straordinaria
fortuna storica; l’altra – ci torneremo subito – relativa alla nozione di
fede (cf. 11,1). Che ricaduta ha tutto questo dal punto di vista della
nozione di libero arbitrio?

Nel tentativo di  articolare  una risposta  plausibile,  serviamoci  di
alcune definizioni aristoteliche, qui meramente accumulate, per avere
un termine utile di paragone: «Il volontario è quello il cui principio sta
in colui stesso che agisce, conoscendo le circostanze particolari in cui
si  attua l’azione… Sembra che la scelta (proaivresiò) riguardi solo le
cose che dipendano da noi… E questa non sarà forse quel volontario
che è preceduto da una deliberazione? Infatti la scelta è accompagnata
da ragione, cioè da pensiero… La scelta sarà un desiderio deliberato
di cose che dipendono da noi» (Etica Nicomachea  III,1,1111a; 2,1111b-
1112a; 3,113a). Sicché, «la scelta è intelletto che desidera o desiderio
che ragiona, e tale principio è l’uomo» (VI,2,1139b). «Ogni intelletto
sceglie ciò che per lui è la cosa migliore e l’uomo virtuoso ubbedisce al
suo  intelletto»  (IX,8,1169a).  Insomma,  l’etica  greca  rimane  fondata
sulla  capacità  di  determinare  la  propria  azione  a  partire  da  una
deliberazione,  quindi  da un desiderio  razionale.  E’  quindi  la  stessa
natura razionale dell’uomo, il suo intelletto, ad avere la proprietà di
assicurare  una  deliberazione,  quindi  una  scelta  e  un  desiderio
eticamente adeguati, ovvero la capacità di virtù (ajrethV), la potenza che
l’uomo ha di divenire se stesso, di attuare la sua stessa razionalità. Da
questo  punto  di  vista,  «l’uomo  buono  deve  essere  egoista»
(IX,8,1169a): il che non vuol dire affatto, come precisa Aristotele, che
egli non debba preoccuparsi degli altri, ma al contrario che soltanto
amando autenticamente se stesso, ovvero la parte migliore di se stesso
che è la  propria  ragione,  può essere  davvero di  aiuto agli  altri.  La
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virtù è, quindi, adeguare ed accordare la propria volontà alla propria
natura  razionale,  da  realizzare  compiutamente.  Può  essere
interessante,  in  proposito,  chiamare  in  causa  un  noto  passo  di
Epitteto,  che  specifica  l’irriducibilità  della  prospettiva  ellenistica
rispetto a quella neotestamentaria:  «Tra le cose che esistono, le une
dipendono da noi (taV ejf*hJmi=n), le altre non dipendono da noi (taV oujk

ejf*hJmi=n). Dipendono da noi: giudizio di valore (uJpovlhyiò), impulso ad
agire (oJrmhv), desiderio (ojvrexiò), avversione e, in una parola, tutti quelli
che sono nostri atti (ejvrga). Non dipendono da noi il corpo, la nostra
proprietà (hJ kth=siò), le opinioni altrui (dovxai), le cariche (ajrcaiv) e in una
parola tutti quelli che non sono nostri atti. Le cose che dipendono da
noi  sono  per  natura  libere  (ejleuvqera),  senza  impedimenti,  senza
ostacoli.  Le  cose  che  non  dipendono  da  noi  sono  in  uno  stato  di
impotenza, di schiavitù, di impedimento e ci sono estranee… Se pensi
che sia tuo solo quel che è tuo e che ciò che ti è estraneo – come in
effetti è – ti sia estraneo, nessuno potrà più ostacolarti, non muoverai
più rimproveri a nessuno, non accuserai più nessuno, non farai più
nulla  contro  la  tua  volontà,  nessuno  ti  danneggerà,  non  avrai  più
nemici, perché non subirai più alcun danno» (Epitteto, Manuale 1,1-3).
Risulta evidente, al di sotto di una limitata e meramente superficiale
assonanza, la radicale antitesi che questo passo rappresenta rispetto
alla  prospettiva  evangelica:  l’affermazione  dell’autonomia,  della
potenza del sé, si traduce in indifferenza, anzi cancellazione di ciò che
è “altro”;  la  stessa  tolleranza e persino il  rifiuto dell’inimicizia  non
sono  affermati  a  partire  dall’assunzione  dell’altro  nell’intimità  più
profonda dell’io,  ma al  contrario a partire dalla nullificazione della
relazione con l’altro. Il sé assolutizzato, cioè identificato come signore
di  sé,  indipendentemente  da  qualsiasi  relazione  di  dipendenza,  di
indigenza, di dono, di riconoscimento autentico dell’altro, finisce però
per essere un sé autistico, morto (non a caso privo di corpo, di carne,
abbandonati  ad  un’esteriorità  alienata  dal  sé!),  irrigidito  nella  sua
autonomia e potenza, che ha perduto, con la sua fragilità, lo stupore
del vivente per il vivente.
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Al  contrario,  le  nozioni  neotestamentarie  di  grazia,  di  dono,  di
perdono, come quelle di fede (cf.  2Cor  5,7;  Ebrei  11,1),  di libertà, di
speranza (cf.  Rom 8,24-25: si spera soltanto ciò che non si vede, che è
indisponibile)  e  di  amore  che  quelle  dischiudono,  sono  al  tempo
stesso  ontologicamente  deboli  (non  si  riferiscono  ad  enti  dati
prevedibili e conoscibili,  non dipendono dal sé e dalla sua ordinata
proprietà)  ed  escatologicamente  “innaturali”  (dicono  eventi  storici
imprevedibili e indisponibili, la visitazione ultima e critica dell’altro,
che soggioga). Esse, cioè, espongono il desiderio dell’uomo al rischio
dell’evento,  all’alterazione  irriducibile  dell’avvento  del  prossimo
(l’altro  che  mi  opprime,  l’altro  che  sempre  arriva  in  me,
spossessandomi);  esse  non  presuppongono  alcuna  proprietà
ontologica  dell’uomo,  non concepiscono  la  salvezza  a  partire  dallo
sforzo  per  il  compimento  della  propria  natura  (il  divenire  come
traduzione della potenza nell’atto, come naturale identificarsi con sé),
né  chiamano  mai  in  causa  la  dignità  della  creatura  di  Dio  come
originaria,  piena  abilitazione  all’esercizio  dell’atto  virtuoso.  Come
proclamava duramente Lutero contro Aristotele nella XXV tesi della
Disputa di Heidelberg, la natura non può mai amare ciò che è altro da sé
(che cerca soltanto per possedere e per compiere se stessa),  il  che è
proprio  soltanto di  Dio,  che crea dal  nulla,  gratuitamente  l’oggetto
sempre nuovo e indebito del suo amore. O come affermerà Pascal, in
una sua celebre  Pensée,  la carità è sovrannaturale,  non appartiene –
cioè – all’ordine ontologico della natura, sensibile o razionale che sia,
ma soltanto all’ordine carismatico della grazia, del miracolo.

L’evento della donazione, come atto “ricreativo” di Dio e proprio
per questo assolutamente gratuito e incondizionato, dilata la creatura
aldilà della sua stessa natura; la rivelazione, pertanto, svela qualcosa
di  assolutamente  nuovo  e  imprevedibile,  che  sfugge  del  tutto  alla
presa  ontologica  dell’identità,  proprio  consegnando,  esponendo  ad
un’alterità  sempre  a  sé  irriducibile.  Dello  sguardo  inquietante  e
misericordioso dell’Altro non ci  si  libera  e non ci  si  appropria:  per
dirla  con Levinas,  soltanto il  biblico  eccomi (l’accusativo  che dice  il
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soggetto  come  risposta  e  soggezione  all’altro;  cf.  la  chiamata  di
Samuele  in  1Samuele  3,1-19)  –  nel  quale  il  soggetto  si  rivela  come
oggetto  di  accusa  e  di  perdono,  quindi  di  chiamata  e  di  elezione,
insomma  di  esposizione  e  di  dono  –  dice  la  verità  profonda  della
libertà della creatura, che si costituisce soltanto (come non chiamare in
causa Kierkegaard e, con lui,  Derrida) nel segreto paradossale della
singolarità, che è la dipendenza assoluta rispetto al Dono che al tempo
stesso  la  espropria  (sino  all’incomprensibile  sacrificio  della  propria
stessa  vita:  il  sacrificio  “contro-natura”  di  Abramo  chiamato  a
sacrificare suo figlio  Isacco,  cioè  la sua più intima identità),  quindi
soltanto nella confessione che l’intera propria esistenza, riassunta nel
peccato che la consuma, è indebitamente tolta nella grazia dell’Altro
che si rivela.

Tornando  al  kerygma  protocristiano,  nell’annuncio  escatologico
del  regno  che  viene  già  è  detta  la  liberante  esposizione  all’infinita
intimità dello sguardo di Dio: «Quando preghi, entra nella tua camera
e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che
vede nel segreto (oJ blevpwn ejn tw=/ kruptw=/), ti ricompenserà» (Mt 6,6; cf.
6,16-18). La libertà dall’esteriorità della prestazione religiosa ed etica è
assoggettamento  inesauribile  all’interiorità  infinita  dello  sguardo di
Dio,  che  –  nel  chiamare  ad  essere  figlio  –  impone  un  compito
paradossale,  al  tempo  stesso  inassumibile  e  vincolante:  il  segreto
inaccessibile,  nel  quale  il  soggetto  si  ritira,  è  soggezione  assoluta
all’Altro,  il  suo atto  è  preghiera  incerta  e  cieca  (segreta,  appunto!),
invocazione  arrischiata  e  gratuita  (escatologica!),  perché  l’Altro
avvenga,  attesa  di  una  risposta  indisponibile,  proprio  per  questo
esperienza  di  assoluta  libertà,  che  è  autentica  soltanto  in  quanto  è
libertà  non  dall’altro,  ma  dal  chiuso  e  potente  possesso  di  sé,
paradossale infinita  responsabilità  nella intrascendibile  minorità.  La
libertà  cristiana,  come  vedremo  in  Paolo,  non  è  affatto  la  greco-
romana capacità di attingere la propria forma razionale, di realizzare
circolarmente  l’identità  del  sé,  di  appropriarsi  della  propria  natura
(sia essa quella platonica dell’identità divina dell’anima immortale, di
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cui  ci  si  riappropria  tramite  l’anamnesi  razionalmente  guidata;  sia
essa  quella  ellenistica  dell’identità  razionale  dell’anima,  capace  di
divenire  simile  a  Dio,  nel  dominio  pratico  di  sé  e  nella  liberante
conoscenza della vanità delle  passioni).  Al contrario,  la  libertà  che,
tremite  l’irruzione  del  Dono,  costituisce  il  soggetto  cristiano  è  una
paradossale scoperta dell’infinito, dell’indominabile, del gratuito, del
sempre eccedente che avviene nella storia del mondo e nella stessa
interiorità  della  coscienza,  squilibrandoli  ed  aprendoli  ad  altro.  La
libertà cristiana è attesa responsabile e grata dell’inesauribilità sempre
a-venire  del  Dono.  Cosicché,  se  il  Nuovo  Testamento  pare
presupporre una natura buona, perché creata da Dio, che fa piovere
su buoni e cattivi (cf.  Matteo  5,43-48), è per  forzare la natura  oltre se
stessa,  per  dischiuderle  un’eccedenza  assolutamente  insospettata:
l’essere  tutti  figli,  l’essere  tutti  amati,  l’essere  tutti  destinatari,
“soggetti”  e  proprio  per  questo  capaci  di  atti  gratuiti,  infondati,
paradossali  (l’amore  del  nemico   e  del  malvagio  come  amore
innaturale, come amore da nulla, gratuito e infondato, del nulla, del
vuoto  di  senso,  di  bene,  di  essere).  Si  pensi  alle  frequenti  formule
gesuane: anche i pagani lo fanno, ma voi…; oppure, dal punto di vista
della tradizione religiosa ed etica giudaica, è scritto, ma io vi dico…; la
libertà della fede cristiana è sempre sollecitata ad un eccesso, ad una
violazione del confine della natura e della norma – siano esse razziali,
siano  esse  religiose  –,  nella  direzione  dell’assunzione  di  una
perfezione  ulteriore,  anarchica,  nuova,  possibile  soltanto  in  quanto
rivelata dalla gratuita misericordia di Dio.

Proprio perché chiamato dal Figlio ad una filialità assolutamente
nuova e liberante, l’identità del fedele “neotestamentario” riproduce
in sé il paradossale, folle movimento kenotico di Gesù Messia: si è figli
autentici  soltanto  se  disposti  a  prendere  la  croce,  a  perdersi,  a
rinunciare a qualsiasi identità o luogo o proprietà (il Figlio dell’uomo
non ha dove posare il capo: cf. Matteo 8,20). Ci si ritrova, cioè, soltanto
non realizzando se stessi: come il  Servo sofferente del Deutero-Isaia
(cf.  Isaia  52,13-53,12), così decisivo per la stessa autocomprensione di
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Gesù, il figlio del Padre è colui che è disposto a non avere forma, né
bellezza,  a  venire sfigurato nel  proprio stesso  volto e  nella propria
natura, a patire maledizione, insulto, martirio, morte (cf.  Filippesi 2,5-
11;  2Cor  8,9),  ove la paradossale estetica del brutto, cui Auerbach e
Taubes hanno dedicato pagine profonde, dice l’innaturalità, l’alterante
disarmonia,  persino la sgraziata nullità dell’esperienza di libertà (la
paradossale identità cristiana) cui la grazia chiama. Da questo punto
di vista, diviene comprensibile la profonda restituzione bultmanniana
dell’escatologia  neotestamentaria  come  annuncio  di  grazia,  niente
affatto interpretabile come vacuo residuo demitologizzato, ma come
affermazione della dimensione autenticamente originaria della parola
–  in  Gv  divenuta  Logos,  Verbo  personalmente  divinizzato  –  che
irrompe  nel  mondo,  che  svuota  di  senso  la  sua  realtà  e  che  salva
dischiudendo alla trascendenza del Dono.

La fede – che, come sottolinea Bultmann in riferimento a Paolo,
non è mai meccanicamente  interpretata come oggetto magicamente
prodotto  dallo  Spirito,  ma  sempre  come  responsabile,  radicale
decisione esistenziale che si apre alla grazia di Dio – è l’unico atto che
costituisce la libertà, dal quale la libertà dipende radicalmente nel suo
essere  assoluta  esposizione  all’evento  espropriante  dell’Altro.  La
libertà  della fede,  infatti,  non è  proaivresiò, desiderio  razionalmente
fondato in relazione ad un fine deliberato, bensì la fede è donata («A
voi  è  stata  concessa  la  grazia  (ejcarivsqh)  non  soltanto  di  credere
(pisteuvein)  in  Cristo,  ma  anche  di  soffrire  per  lui»:  Filippesi  1,29),
dunque un atto che presuppone una costituiva passività originaria,
una fiduciosa rinuncia della capacità di presa del soggetto sull’evento.
La  libertà  che  crede,  quindi,  è  necessariamente  una  libertà
condizionata, graziata, costituita dalla libertà dell’Altro cui si affida, si
abbandona. Paradossalmente, quindi, il Nuovo Testamento è davvero
un testo, forse  il testo capitale per la storia della libertà occidentale:
proprio  assoggettando  all’espropriazione  infinita  della  fede  e
dell’amore,  il  kerygma  chiama  all’interiorità  cosciente  del  proprio
assenso,  alla  decisione  e  all’esercizio  infinito,  inesauribile  della
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responsabilità (cf., ad es.,  Mt 7,21 e 24,27;  Lc  6,46-49), che svincola la
libertà da qualsiasi  condizionamento e appagamento dato, naturale,
esteriore, razziale, rituale, persino religioso. In tal senso, la fede non
riposa  affatto  su  una  struttura  ontologica  che  la  garantisca  e  la
verifichi:  «La fede è sostanza delle cose che si sperano (ejlpizomevnwn

uJpovstasiò) e prova di quelle che non si vedono (pragmavtwn ejvlegcoò ouj

blepomevnwn)» (Ebrei  11,1).  La sostanza della  fede sta  nel  non essere
ancora della speranza, nella sporgenza escatologica verso un eccesso
che  libera  e  fonda,  anzi  ri-fonda  inesauribilmente,  infinitamente  la
libertà del soggetto, assoggettato all’emoraggia del Dono, dell’ajgavph.
L’unico essere cristiano è quello dell’eucarestia, del dono ultimo di sé,
nell’esposizione infinita all’evento che viene: «Ogni volta infatti che
mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la
morte del Signore  finché egli venga» (1Cor 11,26).

II,2 – I Vangeli sinottici: attività e passività della fede al cospetto
del Dono escatologico

I  sinottici,  nel  loro  mediare  e  ristrutturare  testimonianze
provenienti da diverse tradizioni e comunità di seguaci, restituiscono
il messaggio di Gesù, certo carismaticamente interpretato, comunque
come nuova Legge spirituale, che chiama l’uomo all’esercizio di una
radicale, paradossale libertà. Gesù, il Profeta messo a morte da Israele,
è  confessato come il  Messia,  il  Figlio  di  Dio  sul  quale è  disceso  lo
Spirito  Santo,  inaugurando  l’età  escatologica.  La  proclamazione
dell’irruzione  del  regno  di  Dio  e  l’entusiasmo  liberante  che  egli
accende si traducono in un messaggio di riscatto degli ultimi, degli
emarginati, dei disperati, comunque in un invito al perdono reciproco
tra i  fratelli.  La fede nel  Messia  si  concretizza,  così,  nella messa  in
pratica  dei  comandamenti  divini  dell’amore di  Dio e del prossimo,
nella  sequela  radicale  del  Figlio  di  Dio  –  spinta  sino  al  rifiuto  di
qualsiasi ricchezza, possesso, famiglia e residenza –, modello perfetto
di uomo gradito al  Padre, rivelatore di  sapienza e persino  maestro
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della Legge. La stessa passione di Gesù, pure centrale nella strategia
dell’intero  evangelo,  è  ancora  interpretata  a  partire  dalla  morte
ingiusta del Giusto di Dio misconosciuto ed ucciso da Israele, come
già nel caso di molti profeti; fa eccezione il racconto dell’ultima cena
(cf.  Mc  14,22-25;  Mt  26,26-29;  Lc  22,15-20),  nel  quale  affiora
l’interpretazione (cf. 1Cor 11,23-25 e Gv) – probabilmente già gesuana
– della morte di Gesù come sacrificio di remissione dei peccati, quindi
come decisivo evento salvifico-escatologico (assai significativa, in tal
senso,  l’interpretazione  paolina  del  battesimo  come  incorporazione
nel  Cristo  morto e risorto:  cf.  Rom  6,3-11),  che  nega qualsiasi  altro
codice vigente di giustificazione.

Proviamo a riferire ai sinottici quanto abbiamo sopra evidenziato
in relazione all’intero Nuovo Testamento: l’assenza di una riflessione
neotestamentaria sulla natura della libertà, cui comunque corrisponde
la  sistematica  postulazione  di  una  fede  caritatevole,  che  chiama
l’uomo all’esercizio incondizionato della libertà da qualsiasi vincolo
(di peccato, impurità,  minorità).  Possiamo risolvere quest’apparente
contraddizione affermando che la nozione neotestamentaria di  fede
(pivstiò),  di  credere  (pisteuvein),  genera  la  nozione  di  libertà  che
implicitamente presuppone. Ma questa presupposta, eppure liberata
libertà neotestamentaria è proprio il libero arbitrio, dotato di potere,
di  autonomia  di  decisione?  O  non,  piuttosto,  un  essere  esposti  e
abbandonati  all’evento  del  dono  di  Dio,  che  in  Gesù  irrompe  nel
mondo?  Se,  infatti,  consideriamo  il  termine  toV aujtexouvsion,  che  a
partire dal II secolo designerà la libertà come potere proprio, come
atto  di  autonomia  e  capacità  di  autodeterminazione,  sarebbe  assai
difficile  rintracciare  qualcosa  di  più  remoto  rispetto  a  quella  pur
implicita  nozione  di  libertà  che  parrebbe  presupposta  nel  keryma
sinottico. Anzi, l’atto di fede nel regno di Dio che viene – atto che ogni
creatura  è  chiamata  da  Gesù  Messia  ad  esercitare,  divenendo  così
libera  dal  peccato,  dalla  malattia  e  dalla  morte  –  pare  “capacità”
esclusiva di chi è incapace di qualsiasi potere e di qualsiasi pretesa di
autonomia,  dell’escluso  da  qualsiasi  proprietà,  dignità  e  diritto,  al

61



III – Dal giudeo cristianesimo agli apologisti

punto che l’autentica libertà pare essere privilegio paradossale di chi
non  ne  ha  alcuna  nell’orizzonte  religioso,  socio-politico,  etico  del
giudaismo all’interno del quale Gesù opera.

Sembra davvero capace di fede soltanto colui che proprio la Legge
condanna come impuro, escluso, reietto: il lebbroso (cf., in riferimento
a  Levitico  13,  Mc 3,1-6;  Mt  8,1-4;  Lc  5,12-16; 6,6-11); il pagano (cf.  Mt
8,5-13) o il samaritano (cf. Mt 8,5-13; Mc 8,24-30; Lc 10,29-37; 13,22-30;
17,11-19);  l’indemoniato  (cf.  Mc  5,1-20;  9,14-29),  colui  che  è
moralmente  indegno,  punito  da  Dio  e  per  questo  socialmente
emarginato,  dunque  la  prostituta  (cf.  Mt  21,31-32;  Lc  7,36-50);  il
pubblicano  (cf.  Mt  21,31-32;  Lc  18,9-14;  Zaccheo  in  Lc  19,1-10);
l’handicappato (cf.  Mc  2,1-12; 10,46-52;  Mt  9,1-8;  Lc  4,24; 7,36-50);  il
povero (cf., ad esempio,  Lc 14,12-14); qualsiasi peccatore (cf.  Mc 2,15-
17;  Mt 9,10-13; Lc 19,1-9); persino il bambino, che nella società antica
neanche poteva essere considerato un soggetto dotato di volontà e di
responsabilità,  ma che al contrario viene additato, per la sua stessa
disarmata e disarmante minorità, come cittadino esemplare del regno
dei cieli (cf. Mc 10,13-16; Mt 19,13-15; Lc 9,46-48; 18,15-17).

 Il  Figlio  dell’Uomo, il  Messia escatologico che opera grazie allo
Spirito (l’impersonale potenza operativa, taumaturgica, santificante di
Dio), ricevuto in pienezza al momento del battesimo (cf. Mc 1,9-11), è
il  liberatore  di  coloro  che  sono  prigionieri  di  una  condizione  di
alienazione  religiosa  ed  esistenziale,  il  cui  nudo  atto  di  fede  nella
salvezza che Gesù “incorpora” rimane l’unica, estrema, eppure nuova,
inattesa  speranza di  riconoscimento  della propria  umanità.  La fede
nella misericordia di Dio – accesa dall’annuncio e dall’apparizione in
Gesù,  il  Figlio  prediletto  che  rivela  Dio  come Padre,  che  rimette  i
debiti di coloro che non hanno più alcuna dignità, alcuna proprietà,
alcun merito (cf. la preghiera di Gesù in  Lc 11,2-4;  Matteo  6,9-13; e le
beatitudini  in  Matteo  5,3-12,  che  già  spiritualizzano  quelle  più
radicalmente sociali di  Luca 6,20-23, che esaltano i poveri, coloro che
hanno fame di cibo e che piangono) – è quel liberante sporgersi del
desiderio  della  creatura  oltre la  disperata  alienazione  della  propria
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esistenza. Il paradosso della fede è quello dell’intoccabile che tocca il
corpo misericordioso di Dio (il Messia come evidenza della potenza
salvifica di Dio), quello del reietto dalla Legge – dalla religione e dalla
società giudaiche – che viene miracolosamente accolto nel regno che
viene. Esemplare il caso dell’emorroissa (cf. Mc 5,25-34): colei che per
la Legge è impura, immonda e intoccabile, perché contaminante (cf.
Lev  15,19-30),  tocca il  lembo del mantello di Gesù e viene non solo
guarita,  ma lodata  per  la  sua fede,  l’atto  semplice  e  assolutamente
singolare che la salva. La fede, speranza dei disperati (cf.  Rom  4,18:
«Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza»), libera la libertà che
la afferra; speranza in ogni caso dipendente dall’amore di Dio, dallo
Spirito che si riversa nei cuori dei credenti (cf. Rom 5,5).

Comunque,  l’atto  della  fede,  proprio  perché  abbandono
appassionato dell’impotente, presuppone una passività insuperabile:
l’aggrapparsi della fede – unico,  ultimo atto della creatura priva di
qualsiasi dignità e proprietà, sul margine dell’abisso della morte, del
peccato,  dell’emarginazione  –  è  appeso  alla  mano  che  tenta  di
afferrare, quindi non è moto né assolutamente libero, né necessitato,
ma  grato,  spontaneo,  urgente,  ansioso  assenso  magneticamente
attratto  dalla  manifestazione  del  Dono  messianico  in  Gesù.  La
straordinaria, paradossale formula di Mc 9,24 – «Credo, aiutami nella
mia incredulità (pisteuvw, bohvqei mou th=/ ajpistiva/)» – rivela come la fede
sia il singolare, soggettivo atto salvifico, che pure non può fondarsi su
alcunché  di  proprio,  ma  soltanto  sull’abbandono  all’Altro,
sull’affidarsi all’aiuto, al perdono, all’accoglimento del Dono.

In effetti, tutte le formulazioni dell’autentica sequela di Gesù, del
Figlio prediletto del Padre, insistono sull’assoluta paradossalità nella
quale la fede introduce. La fede svuota – sino alla stessa assunzione
del  martirio,  della  croce  –  qualsiasi  identità  soggettiva,  qualsiasi
possibile proprietà di natura o economia del soggetto, al punto che lo
stesso  atto  di  culto  religioso  (cf.  Mt  5,23-24)  è  subordinato  alla
vertigine  assolutamente  centrifuga  di  un  perdono  assoluto,  spinto
sino  al  paradosso  dell’amore  non  soltanto  del  prossimo,  ma  del
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nemico (cf.  Mt  5,43-48),  di chi continua ad odiarmi,  a percuotere la
mia guancia (cf. 5,39-40), a rubare tutto ciò che mi è proprio (sarebbe
interessante  leggere questi  passi  evangelici  in  relazione a Cicerone,
Tusculanae  disputationes III,29,72-73,  ove  si  afferma  che  un  amore
dell’altro  superiore  all’amore  di  se  stessi  determinerebbe
l’impossibilità  di  qualsiasi  relazione  sociale,  lo  sconvolgimento
dell’intera esistenza –  perturbatio  vitae  – e la rovinosità per qualsiasi
officium).  Il  prossimo,  personale  nemico  (formula  eminentemente
paradossale),  il  proprio  stesso  persecutore  dev’essere  perdonato
incessantemente (cf. Lc 17,3-4), «fino a settanta volte sette» (Mt 19,22),
quindi infinitamente, senza requie, “a vuoto”, come un’idiota, quindi
senza  alcuna  possibilità  di  ritorno  o  di  riappropriazione  dialettica
dell’amore,  fino  all’espropriazione  ultima  (martiriale!)  di  sé,  che  è
l’unica  paradossale,  kenotica  pienezza  dell’amore  stesso.  Questo
significa,  appunto,  porgere  l’altra  guancia:  perdonare  e  amare
follemente,  a  vuoto  (ignobilmente,  indegnamente,  non  più
umanamente) colui che offende, sicché l’atto supremo di libertà è un
atto  di  paradossale  abbandono  ad  una  passività  grata,  all’essere
offerta  vivente,  ostaggio  del  prossimo.  Soltanto  da  questa  “folle”
rinuncia alla dignità e libertà e a qualsiasi  personale rivendicazione
del proprio,  il  “nemico” può essere liberato,  liberando colui  che  lo
libera  dalla  violenza  della  sua  estraneità  ferita,  quindi  dalla  stessa
identità giudicante della propria innocenza, ragione, giustizia, dignità
misconosciute  (solo nel perdono la vittima è liberata dalla violenza
che ingiustamente subisce).

Ecco,  dunque,  l’impossibile  (nietzscheanamente  nichilistica?)
buona  (?!)  novella:  follia  kenotica,  sacralizzazione  della  fede  come
esposizione  ad  una  perdita  infinita  di  proprietà  e  di  sostanza,
abbandono di qualsiasi pretesa economica o identitaria, desiderio di
alienazione infinita, fino alla rinuncia di sé, all’assunzione della croce,
della morte come autentica sequela del Figlio dell’Uomo (cf.  Lc 9,23-
26).  Di  fronte  alla  radicalità,  alla  paradossalità,  persino
all’inaccettabilità  umana  di  queste  “ignobili”,  “inumane”
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rivendicazioni  del  dovere  di  essere  figli  del  Padre,  si  comprende
perché l’irruzione improvvisa e imprevedibile del regno escatologico
(cf.  Lc  17,20-21; 24;  Vangelo di  Tommaso  13) possa essere paragonata
alla  violenta  effrazione  di  un  ladro  di  notte,  ove  l’attesa  vigile
dell’Altro  è  tale  soltanto  nella  disponibilità  ad  una  radicale
espropriazione, quindi nell’abbandono apocalittico di tutto ciò che è
proprietà, ricchezza, disponibilità (cf.  Mt  24,36-51;  Lc  12,35-48;  1Tess
5,2-6; ApGv 3,3).

Il regno che viene – di cui il Gesù sistematicamente cristologizzato
dei  sinottici  rimane  l’escatologico,  “divino”  profeta  –  è  l’avvento
apocalittico del Dio che rovescia il  mondo e tutte le sue grandezze,
disordinandole  a  partire  dall’eversiva,  nuova  logica  del  Dono.
Soltanto gli atti assolutamente gratuiti possono scorgerlo, “abitarlo” e
testimoniarlo. Si consideri quanto si Legge in Mt 6,3-4, ove l’elemosina
è prescritta come dono assolutamente perfetto, che è quello che non si
conosce  («non  sappia  la  tua  sinistra  quello  che  fa  la  tua  destra»),
essendo del tutto estraneo rispetto alla logica comunque economica
della  gratificazione,  nella  quale  l’interesse  del  donatore
strumentalizza  e  nega l’oblatività  del  dono.  Il  regno del  Padre  che
viene,  come  questa  carità  del  tutto  idiota  che  è  paradossalmente
comandata, dichiarata come impossibilmente possibile,  condividono
la  dimensione  dell’incalcolabile,  del  gratuito  come  sospensione  di
qualsiasi potere di determinazione, come esposizione all’evento della
grazia, che solo ricrea senso, dona nuova vita, libera. L’amore radicale
del prossimo, anzi dello stesso nemico, non è pertanto inquadrabile in
alcun  modo  all’interno  delle  prescrizioni  legali  e  nell’ambito  della
tradizionale  prassi  etico-religiosa  (malgrado  questo  non  significhi
affatto abolizione della Legge; cf. Mt 5,17-19; e Lc 16,17): non pertiene
all’etico-religioso,  ma  al  carismatico.  Il  comandamento  dell’amore
assolutamente  paradossale  del  prossimo  ha,  quindi,  una  radicale
portata teologica;  è la rivelazione della più profonda natura di Dio,
quella dell’amore gratuito proprio perché del tutto non dovuto nei
confronti di una creatura indegna e peccatrice: «Siate figli del Padre
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vostro  celeste,  che  fa  sorgere  il  suo sole  sopra i  malvagi  e  sopra i
buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti» (Mt 5,45).

Ma la rivelazione della paternità misericordiosa di Dio può essere
autenticamente annunciata soltanto dal Messia, da colui che parla con
autorità  maggiore  della  Legge  mosaica  e  degli  stessi  profeti
precedenti: «vi è stato detto, ma io vi dico…» (cf., ad esempio, il suo
ricorrere in  Mt  5), espressione incalcolabile, quasi blasfema, che può
essere  pronunciata  soltanto  dal  Messia,  dotato  di  autorità  perché
ripieno  di  Spirito  (ricevuto,  come  Eliseo,  nel  Giordano,  “luogo
carismatico” dell’ascensione di Elia  e della dispensazione del Dono
profetico: cf. 2Re 2,1-15), dal perfetto, definitivo, Vero Profeta – grande
come Mosè (cf.  Deuteronomio  18,15-18;  Atti  3,22-23 e 7,37),  anzi  più
grande di lui –.

Gesù,  figlio  prediletto  di  Dio,  è  il  Messia  che  manifesta,
operandolo, lo Spirito, il Dono escatologico di Dio (cf. Marco 1,9-15), la
nuova alleanza  promessa  dai  profeti  come superamento  dell’antica
alleanza  della  Legge (che  verrà  scritta  direttamente  nei  cuori  degli
uomini),  cui  corrisponde  la  dilatazione  universale  del  culto  del
Signore, spiritualizzazione del sogno del trionfo politico di Israele (cf.
Isaia;  Geremia;  Ezechiele;  Zaccaria). L’effusione messianica di Spirito fa
saltare  la  giustificazione  fondata  sulla  dicotomia,  legalmente
determinata, tra puro/impuro, in direzione di una giustificazione che,
misericordiosamente,  prescinde  dai  divieti  e  dalle  condanne  della
Legge, dal vuoto ritualismo sadduceo e dall’ipocrita (nella polemica
protocristiana)  osservanza  farisaica,  per  guardare  unicamente  al
desiderio del cuore, alla qualità dell’intenzione (cf. il decisivo Mc 7,1-
23). La libera religione del cuore – già prefigurata, oltre che nei profeti,
in alcuni dei Salmi; cf., ad esempio, il De profundis, Salmo 129,1-5 e 7-8 –
diviene  carismaticamente  ed  escatologicamente  presente.  Come
l’attività  dell’amore  è  accesa  dall’originaria,  passiva  recezione  del
Dono, così il libero e interiore desiderio di Dio, ultima condizione di
ogni autentica prestazione religiosa, la stessa libertà dal peccato, sono
dichiarate operanti dal Messia che annuncia e realizza tangibilmente
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(con i miracoli, l’insegnamento, l’amore degli ultimi) la misericordia
di Dio. Tramite il suo Messia, Dio fa irrompere il regno escatologico,
la  novità  dello  Spirito,  della  fede  interiore,  invisibile  e  folle,  del
gratuito,  della  libertà  dal  peccato,  dalla  condanna,  dall’ingiustizia.
Novità anarchica, eversiva, escatologica, che la Legge non è in grado
né di prefigurare, né, ormai, di contenere: «Nessuno cuce una toppa di
panno  grezzo  su  un  vestito  vecchio;  altrimenti  il  rattoppo  nuovo
squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore. E nessuno versa
vino nuovo in  otri  vecchi,  altrimenti  il  vino  spaccherà  gli  otri  e  si
perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi» (2,21-22; cf. Mt 9,16-
17; Lc 5,36-39).

II,3 – Paolo: la grazia messianica come potenza kenotica
Proprio  tenendo  presente  questa  paradossale  sospensione  della

Legge, del  sacro codice  religioso  e morale giudaico,  ad opera della
manifestazione escatologica della potenza misericordiosa dello Spirito
di Dio riversatosi su Gesù, Messia crocifisso, la distanza tra i vangeli
sinottici  e  le  complesse  strutture  teologiche  e  già  “dogmatiche”  di
Paolo  e  Giovanni  –  senza  le  quali  è  semplicemente  impossibile
valutare le successive dottrine patristiche della giustificazione – pare
ridursi.

In  Paolo,  del  tutto  fondante  e  sistematica  è  l’affermazione  della
salvezza come dono di grazia (cf.  Rm  9;  1Cor  15,10-11),  dipendente
dalla predestinazione (storico-economica, prima ancora che singolare)
e dall’azione divina (cf. Rm 8,28-30; 9,19-24; 11,5-10; 1Cor 2,7; Gal 1,15;
Fil 2,13; Ef 1,5 e 11) e non dalle opere della volontà dell’uomo (cf. Rm
9,16-18; 11,5-9; 1Cor 15,8-10; 17,31; 2Cor 4,7; 12,9-11; Gal 6,3). Infatti, il
peccato, che in Adamo rivela esemplarmente l’universale perversione
di  ogni  uomo  (cf.  in  part.  Rm  5,12-21;  15,21-22  e  42-50),  intacca
radicalmente  la  volontà  e  la  libertà  dell’uomo  naturale,  appunto
prigioniero di una carnale forza di peccato: «Giudei e Greci, tutti, sono
sotto il dominio del peccato» (Rm 3,9; cf. 1,18-32). In tal senso, «tutti
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hanno peccato e sono privi della gloria di Dio,  ma sono giustificati
gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata in
Cristo  Gesù.  Dio  lo  ha  prestabilito  a  servire  come  strumento  di
espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare
la sua giustizia,  dopo la tolleranza usata verso i peccati passati,  nel
tempo della divina pazienza… Dove sta dunque il vanto? Esso è stato
escluso! Da quale Legge? Da quella delle opere? No, ma dalla Legge
della fede. Noi riteniamo infatti che l’uomo è giustificato per la fede
indipendentemente dalle opere della Legge. Forse Dio è Dio soltanto
dei  giudei?  Non  lo  è  anche  dei  pagani?  Certo,  anche  dei  pagani!
Perché non c’è  che  un solo Dio,  il  quale giustificherà  per  la  fede i
circoncisi e per mezzo della fede anche i non circoncisi» (Rom 3,23-30).
Soltanto  il  dono  dello  Spirito  Santo,  la  nuova  identità  carismatica
accolta in Cristo (cf.  Rm 4,16-17; 5,5) accende la fede nel credente (cf.
1Cor  12,3:  «Nessuno  può  dire:  “Gesù  è  il  Signore”,  se  non  sotto
l’azione dello Spirito Santo»;  Fil  3,3) e lo abilita alle buone opere (cf.
Rm 7,6; 8,1-17; 1Cor 12-14; Gal 5,22-25), consente la vittoria sul peccato
e il divenire nuova creatura (cf. 2Cor 5,17; Gal 6,15; Rm 8,18-27), capace
dell’autentica libertà dei figli di Dio (cf.  Rm  8,1-3; 8,14-17;  1Cor  3,17;
Gal  5), conformati a Cristo immagine perfetta del Padre (cf.  Rm 8,29;
1Cor  6,11-20; 12,12-27; 15,49;  2Cor  3,18; 4,4-6;  Gal  1,19-20; 3,27-29). La
nozione di  ajgavph – basti  1Cor  13,1-13; torneremo su  1Gv  4 – è in tal
senso riassuntiva di questa paradossale, nuova “economia” (o meglio
“paroikonomia”: sul vivere come pavroikoò, peregrinus, ospite straniero,
cf.  Gen  23,4, sec.  LXX;  1Pietro  2,11; A Diogneto 5,5): l’amore è l’esito
della  recezione  di  una  grazia  kenotica,  assolutamente  gratuita;
soltanto l’amore che tutto copre, sopporta, dona è l’autentica virtù e
libertà  (assoggettate  all’altro!),  capace  di  rivelare  l’evento  operante
della grazia divina che tutto dona, copre e sopporta in Cristo.

Eppure  particolarmente  significative,  e  per  alcuni  aspetti
divergenti con questa prospettiva, paiono – in 1Cor 7,4, all’interno di
una serie di indicazioni di etica sessuale; cf. anche 1Cor 6,12; 7,4; 8,9 –
alcune affermazioni paoline, che rivelano una certa dimestichezza con
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il dibattito filosofico relativo al rapporto tra necessità e libero arbitrio:
«Chi  invece  è  fermamente  deciso  in  cor  suo  (ejn  th/=  kardiva/  aujtou=

eJdrai=oò),  non  subendo  nessuna  necessità  (ajnavgkhn),  ma  detiene  il
potere della propria volontà (ejxousivan deV ejvcei periV tou= ijdivou qelhvmatoò),
ed  ha  deliberato  in  cuor  suo  (kevkriken  ejn  th=/  ijdiva/  kardiva/)…  ».
Espressione analoga ricorre in  Filem 14,  ove libertà e necessità sono
contrapposte come alternative  inconciliabili:  «… perché il  bene che
farai non dipendesse da una necessità (mhV wjò kataV ajnavgkhn), ma fosse
libero  (ajllaV  kataV  eJkouvsion)».  In  questa  prospettiva,  è  opportuno
ricordare quanto Bultmann sottolineava in riferimento alla nozione di
fede in Paolo: essa non verrebbe mai fatta dipendere da un’operazione
dello Spirito, proprio in quanto atto della decisione,  con la quale la
libertà di un’esistenza risponde alla crisi salvifica della chiamata della
rivelazione. Omettendo in proposito una complessa discussione sulla
precomprensione  esistenzialistica  dell’interpretazione  bultmanniana,
ci si può limitare ad indicare come effettivamente mai Paolo ha inteso
deresponsabilizzare  l’uomo  e  il  suo  libero  atto  di  fede,  mai  ha
concepito “agostinianamente” l’azione dello Spirito come irresistibile
ricreazione  ex  nihilo della  libertà  della  creatura.  L’accoglimento  del
dono  escatologico,  l’essere  accesi  dalla  sua  universale  esplosione
salvifica,  rimangono  atti  liberi,  tali  proprio  perché  assolutamente
gratuiti, risposta fedele alla novità di grazia che soltanto Cristo e il suo
Spirito  donano.  Dunque,  la  fede  è  un  atto  umanamente
inappropriabile  come  propria  opera,  come  virtù  meritoria,  perché
soltanto  escatologicamente,  cristologicamente,  carismaticamente
acceso;  eppure, soltanto con il  libero desiderio del cuore graziato è
possibile conformarsi, nel battesimo, a Cristo e ricevere il suo Spirito,
sforzandosi di rimanere loro fedeli.

Si pensi anche alle raccomandazioni morali e spirituali che Paolo
rivolge  ai  suoi  discepoli  in  1Tess  4,1-12  e  5,1-22,  ove  l’apostolo
richiama  alle  norme (paraggelivai;  praecepta  sec.  Vulg)  da  lui  stesso
prescritte per i credenti, insistendo sull’amore reciproco, sulle opere di
carità, sul mantenimento della purezza e la santificazione, sullo sforzo
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etico, come obbligo per i credenti in Cristo, concludendo comunque:
«Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è
vostro, Spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta
del Signore nostro Gesù Cristo. Colui che vi chiama è fedele e farà
tutto  questo»:  ove  il  doveroso  operare  nella  fede,  nella  speranza,
nell’amore si rivela comunque suscitato e persino compiuto da Dio, da
Cristo e dallo Spirito che egli dona ad ogni fedele, come componente
nuova  e  ormai  inalienabile  della  propria  identità.  La  dottrina
dell’elezione  gratuita  non  deresponsabilizza:  anzi,  chiama  ad  una
vigilanza e ad un sforzo continuo (cf.  Fil   3,,12-17) di collaborazione
con la grazia,  che  pare formare la libertà  tramite  una dialettica  tra
tentazione e dono, che al tempo stesso rivela il ruolo della libertà della
creatura e la sua strutturale eteronomia: «Chi crede di stare in piedi,
guardi  di  non  cadere.  Nessuna  tentazione  vi  ha  sorpreso  se  non
umana; infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre la
vostra forza, ma con la tentazione vi darà anche la via d’uscita e la
forza per sopportarla» (1Cor 10,12-13).

Se quindi ricorre con una certa frequenza e pregnanza, in Paolo, la
nozione di ejleuqeriva/ejleuvqeroò, essa non ricorre mai in senso astratto o
filosofico  (come specificazione  di  una proprietà  ontologica  ed etica
dell’uomo), ma sempre ad indicare l’essere liberato dalla morte, dal
peccato, dalla Legge, ad opera di Cristo, dello Spirito, della grazia. I
credenti, infatti, sono chiamati a divenire, in Cristo, da schiavi, liberi e
figli (cf. Gal 4,3-10 e 21,31): «Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito
del  suo  Figlio  che grida:  Abbà,  Padre!  Quindi  non sei  più  schiavo
(dou=loò), ma figlio (uiJovò)… Non siamo figli di una schiava, ma di una
donna libera (th=ò ejleuqevraò)» (Gal  4,6-7 e 31). Si è liberi perché si è
divenuti  figli  nello  Spirito  del  Figlio:  è  questa  la  nuova,  interiore
alleanza  dello  Spirito  attesa  dai  profeti,  che  rivela  il  superamento
radicale  della  logica  della  Legge (cf.  Rom  8,2-17).  E’  questa  l’ormai
vecchia alleanza della lettera che, prescrivendo, uccide (cf.  Rom  7,6;
2Cor  3,6),  rivela  cioè  l’alienazione  insuperabile  dell’uomo  da  Dio,
quindi la schiavitù del peccato e l’impotenza della carne (cf. Rom 7,7-
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13), cioè della natura umana e del suo desiderio. Il battesimo, invece,
incorporando al  sacrificio,  alla  morte e  alla  resurrezione del  Figlio,
libera  l’uomo dalla  vecchia  alleanza,  dalla  Legge  che  uccide,  dalla
carne e dal peccato: «Non sapete che quanti siamo stati battezzati in
Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?... Sappiamo bene
che  il  nostro  uomo vecchio  è  stato  crocifisso  con  lui,  perché  fosse
distrutto  il  corpo  del  peccato  e  noi  non  fossimo  più  schiavi  del
peccato. Infatti,  chi  è morto è ormai giustificato dal peccato. Ma se
siamo morti con Cristo, crediamo anche che vivremo con lui, sapendo
che Cristo resuscitato dai morti non muore più; la morte non ha più
potere su di lui (oujkevti kurieuvei)… Rendiamo grazie a Dio, poiché voi
eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore (uJphkouvsate ejk

kardivaò) a quell’insegnamento che vi è stato trasmesso e così, liberati
dal  peccato  (ejleuqerwqevnteò),  siete  diventati  servi  (eJdoulwvqhte)  della
giustizia» (Rom  6,3; 6-9; 17-18). La libertà non è affatto l’esercizio di
un’attività  autonoma,  ma  nasce  dall’abbandono  alla  morte,
dall’incorporazione, nel battesimo, al sacrificio di Cristo.

Seppure  questo  abbandonarsi  al  dono  della  grazia  passa  per
l’obbedienza  del  cuore,  comunque  esso  non  può  mai  tradursi  in
esperienza di potenza, di autonomia, né di anarchica violazione della
Legge, ma al contrario, paradossalmente, impone un nuovo, liberante
asservimento  alla  giustizia,  che  è  quello  della  carità:  «Cristo  ci  ha
liberati a questa libertà (th/= ejleuqeriva/ hJma=ò CristoVò hjleuqevrwsen); state
dunque  saldi  e  non  lasciatevi  di  nuovo  imporre  il  giogo  della
schiavitù… Voi  fratelli,  infatti,  siete  stati  chiamati  a  libertà.  Purché
questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne,
ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri» (Gal 5,1 e 13;
cf. 2,4). La libertà del cristiano è, quindi, la liberazione per grazia dalla
Legge e il responsabile abbandono alla carità, carismatico, cristologico
sacrificio  di  sé,  libero  spossessamento  nel  quale  si  risolve  la
paradossale identità della nuova creatura.

Si pensi, in proposito, al nono capitolo della 1Cor: esso si apre con
una domanda retorica di Paolo: «Non sono forse libero io? (oujk eijmiV
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ejleuvqeroò;)»  (1Cor  9,1);  dopo  aver  elencato  meriti,  prerogative  di
autorità, diritti del suo apostolato, derivanti appunto dal possesso di
un’autorevolezza  derivatagli  da  Cristo  stesso  («Non  sono  un
apostolo?  Non  ho  veduto  Gesù,  Signore  nostro?»:  1Cor  9,1),  Paolo
rovescia  però  cristologicamente,  cioè  kenoticamente  la  logica
identitaria e di potere che parrebbe radicarsi nella sua libertà e nel suo
primato, pure gratuitamente eletti da Dio: «Infatti, pur essendo libero
da tutti,  mi sono fatto servo di  tutti  (ejleuvqeroò  wjVn  ejk  pantwn pa=sin

ejmautoVn edouvlwsa) per guadagnare il maggior numero. Mi sono fatto
Giudeo per i Giudei,  per guadagnare i Giudei;  con coloro che sono
sotto la Legge, mi sono fatto come uno che è sotto la Legge, pur non
essendo sotto la Legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto
la Legge Con coloro che non hanno la Legge, sono diventato come
uno che è senza la Legge (toi=ò ajnovmoiò wJò ajvnomoò),  pur non essendo
senza  la  Legge  di  Dio,  anzi  essendo  nella  Legge  di  Cristo,  per
guadagnare coloro che sono senza la Legge. Mi sono fatto debole con i
deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare
ad ogni costo  qualcuno»  (9,19-22).  La  libertà  del  cristiano (si  pensi
all’omonimo  trattato  di  Lutero)  è  assolutamente  paradossale,  così
come la paradossale identità del Messia gesuano: libera per asservire
nella carità, costituisce un’identità strutturalmente sacrificale, alienata,
dispersa,  disseminata,  inappropriabile,  proprio perché governata da
un inesausto movimento kenotico, da un’estasi di carità, da una vera e
propria sacrificale emorragia dell’io.

E,  si  badi,  qui  il  discorso  paolino  non  è  affato  confinabile
nell’ambito di una mistica astratta, ma si carica di un’evidente, pure se
paradossale,  carica  sociale  e  politica  (come  dimostra  quello
straordinario documento che è la lettera a Filemone, ove il carisma di
grazia  simul  fa già saltare e eppure ancora trattiene l’ormai vecchia,
svuotata gerarchia mondana): la libertà – naturalmente generatrice di
diritto, di facoltà, di proprietà (cf. il termine ejxousiva, in 1Cor 9,4; 12; 18)
–  diviene,  se  donata  da  Cristo,  principio  di  espropriazione,
assolutizzazione del dono, sino alla assunzione sacrificale della morte:
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«Noi però non abbiamo voluto avvalerci di questo diritto (th=/ ejxousiva

tauvth//),  ma tutto sopportiamo (pavnta stevgomen)… Ma io non mi sono
avvalso di questi diritti, né ve ne scrivo perché ci si regoli in questo
modo con me. Preferirei piuttosto morire (ajpoqanei=n)» (1Cor 9,12 e 15).
La libertà donata non origina diritti, né doveri liberamente esercitati,
assolti, quindi in ultima analisi potentemente dominati e liquidati, ma
inchioda ad un asservimento all’altro identitariamente irrecuperabile,
cristologicamente “patologico”, dunque infinitamente, insolubilmente
debitorio  (si  pensi  a  1Cor  10,22-33,  ove  sono  simul  affermate  la
definitiva, assoluta libertà dalle norme legali relative agli idolotiti e la
raccomandazione di non dare scandalo, rispettandole comunque nel
caso che fedeli ancora deboli erroneamente le ritenessero vincolanti;
sicché, schiavo dell’amore messianico, il libero dalla Legge può anche
tornare ad essere schiavo della Legge, rimanendo comunque, proprio
perché lo diviene soltanto per amore, ormai definitivamente libero da
essa).

Paolo,  insomma,  è  un  soggetto  assolutamente  paradossale,
cristologico appunto: libero non libero, libero asservito, libero schiavo,
libero kenotico, libero donato, quindi libero annullato, nel senso della
kenosi  e della sua inevitabile  risonanza nichilistica.  Significativo,  in
proposito,  il  dilemma  di  Paolo,  lacerato  tra  desiderio  di  morte  ed
urgenza insopprimibile di carità: «Per me il vivere è Cristo e il morire
un guadagno (kevrdoò). Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con
frutto non so davvero che cosa debba scegliere. Sono infatti messo alle
strette da queste due cose: da una parte il desiderio di essere sciolto
dal corpo per essere con Cristo,  il  che sarebbe assai  meglio; d’altra
parte, è più necessario per voi che io rimanga nella carne. Per conto
mio, sono convinto che resterò e continuerò ad essere d’aiuto a voi
tutti,  per  il  progresso  e  la  gioia  della  vostra  fede»  (Fil  1,21-25).
Radicato  in  Cristo,  sua  unica  ricchezza,  Paolo  può  considerare
qualsiasi grandezza e proprietà come una perdita (cf. 3,7-10); eppure,
la  pulsione  kenotica  della  carità  lo  mantiene  legato  al  suo  corpo
sofferente,  all’esposizione  della  carne,  alla  passione  per  amore  del
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prossimo, alla coscienza “esaltata” del suo decisivo ruolo cristiforme
nella  testimonianza,  nella  redenzione  dei  fratelli,  nell’ultima
inevitabile passione. Sicché questa radicale alienazione di  ejxousiva, di
potere,  di  libertà,  questa  che  potremmo  definire  un’eJterexousiva,
innalza  Paolo  ed ogni  credente  ad un’ebbrezza  di  onnipotenza,  ad
un’esperienza di forza sovraumana generata dallo stesso entusiasmo
carismatico, cioè dalla fede nell’essere vivificato dallo stesso Spirito di
Dio:  «Tutto  posso  in  colui  che  mi  dà  la  forza  (pavnta  ijscuvw  ejn  tw=/

ejndunamou=nti me)» (Fil 4,13).
Come  non  chiamare  in  causa  Nietzsche,  il  suo  sospettare  della

natura strutturalmente perversa e risentita di questa logica kenotica,
di questa dialettica tra libertà e potere, tra nascosta volontà di potenza
e nichilismo sacrificale? Come non ricordare il suo odiare – al tempo
stesso invidiandola e amandola sino a soccombervi – la croce di Cristo
annunciata da Paolo? Inoltre,  come non individuare già in Paolo la
paradossale  dialettica  cattolica  ed  ecclesiastica  di  assolute  libertà  e
potenza  graziate,  originate  dalla  debolezza  infinita  della  kenosi?
Ambiguamente,  il  supplizio della croce, morte che innalza a Dio,  è
esperienza di annullamento per amore e simul esaltazione potente (cf.
2Cor  8,9: «Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo:
da ricco che era si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi
per mezzo della sua povertà»), persino politica (cf. l’inno cristologico
in  Fil  2,6-11),  destinata  ad  assoggettare  non  soltanto  le  potenze
cosmiche  e  politiche,  ma  definitivamente  la  storia  e  la  cultura
dell’occidente.

Cosicché, se il segreto della dottrina paolina della giustificazione è
chiaramente cristologico, proprio per questo essa non soltanto opera
un  rovesciamento  epocale  della  valenza  sacrale  della  Legge  e  una
rivoluzione  delle  attese  politiche  giudaiche,  ma  anche  un  loro
paradossale, kenotico, imprevedibile inveramento. Il Messia kenotico
(cf. Fil 2,6-8), misconosciuto ed ucciso come maledetto dalla Legge (cf.
Gal  3,13),  ne  denuncia  la  vanità,  libera  dalla  sua  maledizione,
sostituendosi ad essa come rivelazione della Gloria salvifica di Dio (cf.
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2Cor 3,17-18; 4,4-6), Gloria crocifissa (cf.  1Cor 2,6). Cristologicamente,
se la potenza di Dio si nasconde nella morte, con la quale la stessa
Legge di Dio, pure buona e santa, viene svuotata di qualsiasi portata
salvifica, allora la salvezza di Dio opera rivelando il nulla di ciò che,
agli occhi degli uomini, esiste, ha senso, razionalità, potenza, è giusto
e  degno  di  considerazione,  onore,  rispetto,  desiderio.  Ogni  realtà,
dignità, potere umani sono, quindi, radicalmente annullati e svuotati
al cospetto dell’onnipotenza di Dio. Certo, Paolo può anche, in  Rom
13,1-7 richiedere ai fedeli la sottomissione all’ejxousiva degli arconti di
questo  mondo,  dichiarandola  stabilita  da  Dio  (così  come  ribadirà
assai  più  lealisticamente  1Pietro  2,13-20,  affermando che il  cristiano
proprio nella sottomissione al re e alle autorità di questo mondo trova
la  prova  della  sua  libertà):  eppure  il  precetto  della  sottomissione
all’ordine  mondano coincide  con la  potentissima  denuncia  della  sua
radicale vanità, contingenza, precarietà, anzi insussistenza.

Il  Dio  di  Cristo,  infatti,  rimane  insuperabilmente  anarchico  ed
eversivo  nei  confronti  dei  poteri  di  questo  mondo,  che  pure  vuole
siano costituiti, proprio per svuotarli escatologicamente (l’universale
sottomissione di ogni potere a Cristo, la sua ultima, radicale kenosi
dinanzi al Rivelatore kenotico).  Egli,  «che dà vita ai morti e chiama
all’esistenza le cose che non esistono» (Rm 4,17), «ha scelto ciò che nel
mondo è stolto per confondere i sapienti, ciò che nel mondo è debole
per confondere i forti, ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò
che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo
possa  gloriarsi  davanti  a  Dio»  (1Cor  1,27-29).  La  resurrezione  di
Cristo,  l’immane  potenza di  Dio  che riporta il  nulla  all’essere,  è  la
rivelazione della paradossale rivoluzione escatologica dell’ontologico
e di ogni struttura umana che naturalmente vi aderisce, rivoluzione
che lo Spirito fa irrompere nella storia mondana.

Ovviamente, qualsiasi apologia umanistica, quindi qualsiasi difesa
dell’intelligenza,  della  cultura,  dei  valori  etico-politici,  del  libero
arbitrio  dell’uomo,  della  sua  potenza  e  capacità  di  acquisire  un
qualsiasi  merito  al  cospetto  di  Dio  sono radicalmente  vanificati  da
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quest’impressionante  dispositivo  kenotico,  che  abbiamo  già  potuto
definire  ontologicamente  nichilistico  e  simul  escatologicamente
donativo/innovativo/ricreativo. Non vi è più alcuna reale consistenza
naturale,  ontologica,  politica,  tanto meno psicologica;  ormai,  l’unica
realtà è quella carismaticamente ricreata in Cristo (cf.  1Cor  3,21-23),
tant’è che l’intera creazione esperisce il nulla (cf.  Rm 8,19-23), anzi in
sé è nulla (tanto che Dio vuole annullare le cose che apparentemente
“sono”:  cf.  1Cor  1,28).  Pertanto,  eccezion fatta per  la  grazia  di  Dio,
nulla può pretendere di giustificare, ma tutto uccide (a partire dalla
Legge stessa e dalle opere meritorie che, suo tramite, la libertà umana
si illude di compiere). La fede in Cristo crocifisso è, quindi, del tutto
destabilizzante  nei  confronti  della  pretesa  umana  di  ottenere  la
giustizia tramite gli sforzi della propria identità psicologica (la propria
libertà),  etica  (il  proprio  agire),  culturale  (la  sapienza  naturale),
religiosa e razziale (l’appartenenza al popolo eletto). La salvezza non è
mai costruzione dell’uomo, ma soltanto dono di grazia («hJ dwreaV ejn

cavriti»: Rm 5,15).
Si pensi alla grande trattazione – in Rom 7,14-25 –, della strutturale,

perversa impotenza morale dell’uomo, che pur conoscendo la Legge,
persino volendola mettere in pratica, sceglie comunque di operare il
male che non vuole, in quanto del tutto dominato dall’intima potenza
del peccato (hJ oijkou=sa ejn ejmoiV aJmartiva), quell’altra Legge (ejvteroò novmoò)
antidivina che è irresistibile legge di scissione interiore, di perversione
strutturale dell’identità morale, della volontà, dell’atto libero: «C’è in
me il desiderio (toV qevlein) del bene, ma non la capacità di attuarlo (toV

katergavzesqai). Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che
non voglio… Infatti acconsento secondo l’uomo interiore alla Legge di
Dio, ma nelle mie membra vedo un’altra Legge, che muove guerra alla
Legge della mia mente (ajntistrateuovmenon tw=/ novmw/ tou= noovò mou) e mi
rende schiavo della Legge del peccato che è nelle mie membra» (Rom
7,18-19  e  22-23).  Basterebbe  tornare  ai  primi  cinque  capitoli  del  III
libro  dell’Etica  nicomachea  di  Aristotele,  per  mostrare  l’assoluta
incompatibilità di questa prospettiva con quella dell’etica classica, che
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lì  trova  una  delle  sue  più  compiute  espressioni,  ove  tra  l’altro  si
Legge: «Ogni uomo malvagio ignora quel che deve fare e ciò da cui si
deve  astenere  ed  è  per  quest’errore  che  si  diventa  ingiusti  e,  in
generale,  viziosi»  (III,1,1110b).  La  conoscenza  propria  del  nou=ò non
garantisce affatto, per Paolo, l’ancoraggio della volontà alla verità che
salva imponendosi con tutta evidenza; il peccato, infatti, non dipende
più da un errore di conoscenza, dall’ignoranza, quindi dall’incapacità
di  riportare  la  scelta  (proaivresiò)  alla  deliberazione  fondata  sulla
conoscenza  del  fine  che  è  il  vero  bene,  in  quanto  sempre,  per
Aristotele, «in senso assoluto e secondo verità oggetto di volontà è il
bene,  ma  per  ciascuno  in  particolare  è  ciò  che  appare  tale»
(III,4,1113a).

E  se  la  virtù  (ajrethv),  l’atto  volontario  con  il  quale  si  sceglie  di
orientarsi  con perseveranza verso  il  fine  del  vero  bene e  di  vivere
secondo  ragione,  rappresentava  per  Aristotele  l’essenza  della  vita
morale, per Paolo non può esistere alcuna virtù: non a caso, il termine
è  del  tutto  assente  nel  corpus  autentico  paolino  (con  l’eccezione
comunque generica di Fil 4,8) e praticamente assente nell’intero NT (le
uniche altre due ricorrenze sono in 1Pietro 2,9 e 2Pietro 1,3). Per Paolo,
infatti,  il  desiderio  dell’uomo  è  perversamente  mosso  a  violare  la
stessa  perfezione  della  rivelazione  divina,  del  vero  Bene  che  pure
conosce e che persino vuole. L’uomo schizofrenicamente vuole e non
vuole, desidera e non desidera, schiavo nella sua stessa libertà di una
potenza di alienazione e di perversione. La denuncia dell’impotenza
peccaminosa del libero arbitrio non poteva essere più netta: la Legge,
il sacro codice giudaico della rivelazione di Dio, che pure è buona e
giusta nel comandare il bene come unico dovere religioso dell’uomo
(cf. Rom 7,7; 12; 14; 16), ha in effetti, per Paolo, una finalità punitiva e
niente affatto propriamente salvifica, al punto da generare negazioni
antidivine quali morte e peccato. Essa è infatti rivelata da Dio non per
sollecitare il  libero arbitrio a fare il  bene, ma per manifestare il  suo
rapporto  inseparabile  con  il  male,  per  denunciare  la  colpevolezza
universale  dell’uomo  (vietandola,  aumenta  la  concupiscenza  della
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volontà: cf.  Rm  7,5-8), la sua radicale mortalità (cf.  Rm  5,20; 7,7-24),
rappresentata  da  Adamo  (cf.  Rm  5,12-15),  il  primo  uomo  creato,
puramente  naturale.  Questi,   «tratto  dalla  terra»  (1Cor  15,47),  è
simbolo  dell’intera  umanità  peccatrice,  eppure  anche  paradossale
«tipo  di  colui  che  doveva  venire»  (Rm  5,14),  cioè  antitipo  del
Redentore, il primo uomo di grazia, celeste e pneumatico, nel quale e
per il quale tutti i credenti partecipano dello Spirito (cf.  Rm  5,15-21;
1Cor 15,45). Grazie alla morte in croce e alla resurrezione di Cristo (cf.
Rm 5,8; 6,2-11; 1Cor 15,3; Gal 1,4; 1Tess 5,10), cui ci si incorpora tramite
il  battesimo,  nella  radicale  negatività  del  primo  Adamo  già  si
nasconde la futura potenza di grazia del secondo Adamo, per il quale
l’universale esperienza di peccato e di morte rivelata dalla Legge è
tolta nella resurrezione della nuova creazione operata dallo Spirito di
Dio  (cf.  1Cor  15,20-23).  La  natura  (Adamo),  la  sapienza  pagana,  la
Legge,  si  rivelano  come  sfigurate  e  impotenti  attese  della  grazia
(Cristo),  come  possibilità  create  e  rivelate  che  soltanto  Cristo,
l’escatologico  e  carismatico  oggetto  dell’amore  assoluto  di  Dio,  è
capace di rinnovare, traendole dalla loro vanità e donando loro l’unica
vera  realtà  che  esiste  agli  occhi  di  Dio:  quella  del  dono  gratuito,
indebito, imprevisto, ultimo. Sicché, in Cristo, l’atto escatologico rivela
la  paradossale  natura  di  Dio,  che  nella  rivelazione  del  suo  Dono
eccede e rinnova se stesso, la sua stessa creazione, la sua stessa storica
elezione di Israele. Se l’ultimo Adamo trascende il primo Adamo, e la
grazia eccede la natura e la Legge, quello di Cristo è l’identico, ultimo
Dio che trascende se stesso, il  Dio del Vangelo che trascende il  Dio
della  Genesi  e  dell’Esodo.  Un  Dio  che,  per  grazia,  si  toglie  e  si
sorprende,  o  meglio  si  vuole rivelare all’uomo come altro e nuovo
rispetto a se stesso: datore di Spirito e non più di natura, datore di
Dono e non più di Legge, datore di elezione universale (quella delle
genti insieme con Israele) e non più di elezione particolare (quella del
solo Israele). 

Proprio  questa  totale  ricapitolazione  e  conversione  della  creata
natura mortale e della stessa rivelazione della Legge nell’escatologica
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potenza spirituale di Cristo aiuta a comprendere la complessa nozione
di predestinazione, che ripetutamente riaffiora nelle pagine di Paolo:
«Coloro che amano Dio  sono stati  chiamati  secondo il  suo disegno
(kataV provqesin; Vulgata: secundum propositum). Poiché quelli che Egli da
sempre ha conosciuto li ha anche predestinati (prowvrisen) ad essere
conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il  primogenito
tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinati, li ha anche chiamati;
quelli che ha chiamati, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati,
li ha anche glorificati» (Rom 8,28-30). Risulta chiaro come soltanto la
predestinazione (che appunto è identificata  con l’eterna conoscenza
salvifica di Dio) determini la conoscenza, il credere, l’amore di Dio, il
volere e l’operare giustificante nell’uomo, che Dio stesso inizia e porta
a compimento (cf.  Fil 1,6): «Ora che avete conosciuto Dio, anzi da lui
siete  stati  conosciuti»  (Gal  4,9);  «Chi  ama Dio  è da lui  conosciuto»
(1Cor  8,3); «Non però da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa
come proveniente da noi,  ma la nostra capacità (iJkanovthò)  viene da
Dio» (2Cor 3,5); «E’ Dio infatti ad operare (oJ ejnergw=n) in voi il volere
(toV qevlein) e l’operare (toV ejnergei=n) secondo il suo beneplacito (uJpeVr th=ò

eujdokivaò)» (Fil 2,13); «Ringraziamo Dio continuamente perché, avendo
ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l’avete accolta non
quale parola di  uomini,  ma,  com’è veramente,  quale  parola  di  Dio
(lovgon qeou=), il quale opera in voi che credete (oJvò kaiV ejnergei=tai ejn uJmi=n

toi=ò pisteuvousin)» (1Tess 2,13). La trattazione più sistematica, profonda
e ardua della predestinazione ricorre in Rom 9,6-24, ove la distinzione
tra figli della carne e figli della promessa è riportata alla distinzione
tra Giacobbe eletto ed Esaù reietto senza alcuna ragione manifesta,
cioè secondo una ragione del tutto indebita, gratuita, che ha come suo
unico fine (circolarmente!) l’esaltazione della assoluta, incondizionata
potenza  divina  di  elezione  e  reiezione:  «Quindi  non  dipende  né
dall’uomo  che  vuole  (tou= qevlontoò),  né  dall’uomo  che  corre  (tou=

trevcontoò), ma da Dio che usa misericordia (tou= ejlew=ntoò qeou=)… Dio
quindi usa misericordia (ejleei=) con chi vuole e indurisce (sklhruvnei)
chi vuole» (Rm 9,16 e 18). L’immagine profetica di Dio vasaio – che è
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libero di creare vasi di ira distinti da vasi di misericordia da un unico
impasto inerte, quindi in sé privo di qualsiasi qualità (cf.  9,20-24) –
serve ad esaltare l’assoluta, incondizionata, creativa libertà di mutare
oggetto della sua elezione, quindi di sostituire un popolo pagano al
popolo  eletto  giudaico,  ovvero  di  rendere  eletto  il  reietto  e  reietto
l’eletto.  Ma  questo  prova  come,  paradossalmente,  attraverso  la
nozione di predestinazione – che a prima vista parrebbe finalizzata a
rivelare la parzialità del popolo eletto, il numero ristretto di vasi per
uso nobile rispetto alla massa inerte dei vasi di uso volgare –, in realtà
Paolo intenda proclamare proprio l’universalità della redenzione (cf.
1Cor  15,21-28), sì che l’esegesi apocatastatica origeniana pare intuire
l’intenzione ultima dell’apostolo più acutamente di quella dualistica
di  Agostino  (d’altra  parte  esegeta  paolino  assai  più  profondo  e
radicale).

Paolo, cioè, utilizza la dottrina giudaica della predestinazione (si
pensi a Qumran) non per opporre la comunità degli eletti al mondo
dei  reietti,  ma  per  disancorare  l’annuncio  salvifico  da  qualsiasi
identità umana, sia essa l’appartenenza razziale, sia essa la pretesa di
giustificarsi  tramite  i  propri  sforzi  (in  sé,  naturalmente,  privo della
grazia di Dio, ogni vaso è volgare!). Nessuno può vantarsi al cospetto
di Dio,  che decide la salvezza prima di  tutto ciò che è umano, che
tutto annulla e abbatte per tutto ricreare ed esaltare. La stessa ira di
Dio  è,  cioè,  temporanea,  finalizzata  alla  manifestazione  della  sua
universale misericordia:  «Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza
per usare a tutti misericordia» (Rm  11,32; cf.  Gal  3,22).  Così come è
temporaneo il doloroso mistero della resistenza di Israele alla fede nel
Messia  crocifisso,  tolta  nel  vortice  escatologico  della  liberazione  di
tutta la realtà in Cristo. Nulla di ciò che è umano, infatti, può resistere
all’onnipotente  volontà  salvifica  di  Dio.  La  proclamazione
dell’imminente,  finale  conversione  di  Israele  (divenuto  simbolo
paradossale  di  chi  resiste  alla  fede  in  Cristo)  è  quindi  segno
dell’universalità della conversione dell’umanità e della resurrezione
dei  morti  (cf.  Rm  11,11-36).  L’interpretazione  paolina  della
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predestinazione  è,  quindi,  essenzialmente  storico-economica:  non
celebra la misteriosa, eterna volontà di Dio di eleggere indebitamente
singoli  uomini,  ma descrive  la  catastrofe  liberante  dell’intera  storia
umana (giudaica e pagana), svuotata di senso (universalmente reietta)
e riempita della grazia (universalmente eletta).  Le stesse vicende di
singoli predestinati (i vasi di elezione; Paolo stesso) sono in tal senso
segno  dell’universale,  misterioso,  paradossale  disegno  salvifico  di
Dio.

Forse  proprio  l’affievolirsi  della  tensione  escatologica  potrebbe,
invece,  spiegare  il  significativo  mutamento  attestato  dalla  lettere
deuteropaoline,  che  tanto  avanzano  nella  riflessione  sull’identità
divina preesistente di Cristo, esaltato non solo come redentore e capo
della chiesa, ma anche come creatore del mondo (cf.  Col  1,15-17): la
nozione  di  predestinazione  gratuita  (cf.  Ef  1,4-14;  2,1-10;  3,4-11)  e
quella di eterna elezione dei redenti (cf.  Col  1,13-14; 1,26-27) paiono
irrigidirsi  e  restringersi,  con  un  movimento  analogo  a  quello
riscontrabile nel Vangelo di Giovanni. Discorso ben diverso meritano le
pseudopaoline  Pastorali,  dominate  dalla  riduzione  del  carisma  ad
ufficio  gerarchico  (Timoteo  è  l’unico  soggetto  di  cui  si  afferma  il
carisma!),  dall’ossessione  della  retta  dottrina  tradizionalmente
garantita dall’autorità ecclesiastica,  dalla restituzione moralistica del
kerygma,  degradato  a  prassi  salvifica  e  ideologia  socialmente
conservatrice  (cf.  1Timoteo  3,1-4,16;  5,17-6,2;  2Tim  2,14-26;  Tito  1,5-
2,15).

II,4  –  Il  vangelo  di  Giovanni:  divinizzazione  e  mistica  della
grazia

Il  quarto  vangelo  (qui  valutato  indipendentemente  dalle  più
recenti letture stratigrafiche, che intendono leggervi una comunitaria
cristologia  in  divenire  da  originarie  forme  giudeocristiane  sino
all’approdo ormai ellenistico di teologia alta) pare attestare, pure se
limitatamente  al  Prologo (si  noti  che  solo  in  esso  ricorre  il  termine
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cavriò),  la  conoscenza  delle  linee  fondamentali  della  dottrina  della
giustificazione paolina (ma cf. 6,63 – «E’ lo Spirito che dà la vita, la
carne non giova a nulla. Le mie parole sono Spirito e vita» –, che pare
dipendente da 1Cor 15,45 e 2Cor 3,6). Nel Prologo, la grazia di Cristo,
della cui pienezza (plhvrwma) tutti  i  credenti fruiscono, è proclamata
come Verità divina (cf. Gv 1,14 e 17; 14,6) eccedente la Legge di Mosè
(cf.  1,14 e  16) e si  identifica  con l’eterno mistero di Dio.  La grazia,
infatti,  non  soltanto  è  fatta  dipendere  dalla  manifestazione  della
Gloria (dovxa) del Padre identificata con Gesù (cf. 1,14; 2,11; 5,44; 11,40;
17,5 e 24), ma – procedendo oltre Paolo stesso – è identificata con la
stessa conoscenza dell’Unigenito di Dio (1,14 e 18; 3,16 e 18; 1Gv 4,9),
del Logos creatore che è «Dio (qeovò)» (Gv 1,1), dell’eterno «Principio»
(hJ  ajrchv:  8,25),  del  Logos che è Verità  (cf.  17,17),  dell’«Io sono (ejgwV

eijmi)»  (cf.  4,26;  8,24;  8,28  e  58;  13,19;  18,5-6  e  8),  di  colui  che  è  il
personale Nome assoluto (toV ojvnoma) di Dio (cf. 3,18; 12,28; 17,6 e 26), il
solo capace di rivelare – in quanto «Signore e Dio» (20,28) –  il Padre,
il Dio (oJ qeovò: 1,1-2) supremo e del tutto invisibile (cf. 1,18; 17,2-3).

Davvero la nozione protocristiana di  grazia  vive qui una svolta
epocale: essa viene ipostaticamente teologizzata nell’identità del Figlio
divino (si  noti,  in 5,18, l’accusa di blasfema identificazione con Dio
rivolta dai “Giudei” contro Gesù).  La grazia, in tal senso, diviene il
dono e il principio epistemologico di quell’identità teologica nascosta,
la personale Verità eterna paradossalmente rivelata dall’uomo Gesù,
che  distacca  definitivamente  questa  rivoluzionaria  cristologia  dai
messianismi  protocristiani,  tutti  ancora  compatibili  con  il  rigido
monoteismo  del  giudaismo  del  I  secolo  della  nostra  era.
Corrispondente a questa sapienziale ontoteologizzazione dell’evento
di  grazia  si  assiste,  in  Gv (discorso  del  tutto diverso  è ovviamente
quello  relativo  all’ApGv)  ad un’indubbia  regressione  della  tensione
escatologica:  la  conoscenza della  Verità  assoluta,  l’intimità  d’amore
con  l’Unigenito  del  Padre,  l’autoidentificazione  con  il  discepolo
amato/i  discepoli  amati  realizza  un’elettiva  pienezza  di  dono  che
quasi  non  richiede  ulteriori  perfezionamenti:  la  fine  del  mondo  e
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l’avvento del regno sono già consumati nell’atto di fede e di amore nel
Dio incarnatosi, morto e risorto.

Comunque, Giovanni condivide con Paolo e le comunità dei primi
discepoli  una  potentissima  tensione  carismatica.  Massiccia  è
l’insistenza  del  IV  Vangelo  sullo  Spirito  Santo  come  potenza
vivificatrice  donata  da Cristo  (e  opposta alla  carne,  cioè  alla  realtà
umana naturale:  cf.  3,5-8;  3,34;  4,10;  4,24;  6,63;  7,38-39;  14,16-17).  Il
Paracleto  (cf.  14,16  e  26)  è  capace  di  dischiudere  ai  credenti  non
soltanto tutta la  verità  (cf.  14,26;  15,26;  16,13),  che  si  identifica  con
l’intimità di amore con il Figlio (cf. 16,14-15), ma, in lui che è uno con
il  Padre (cf.  10,30; 10,38; 14,9-11),  la stessa unità con Dio Padre (cf.
14,20; 15,7-10; 17,11; 17,20-23). Così, in analogia con Paolo, è del tutto
centrale  in  Giovanni  la  portata  salvifica  della  morte  sacrificale  di
Cristo (cf. 19; 1Gv 2,2; su questa linea, cf. Ebrei 9,1-10,18), «l’agnello di
Dio» (Gv 1,29 e 36), fonte dell’effusione carismatica (cf.  Gv 1,33; 3,34;
19,34;  20,22),  fondamento  della  giustificazione  ormai  alternativo  a
quello  dei  «giudei»  (cf.  8,37;  16,2-4),  sì  che  il  «Tutto  è  compiuto»
(19,30)  assurge  davvero  a  consumazione  definitiva  del  ruolo  della
Legge, ridotta a mera profezia dell’unico autentico evento salvifico.

Colpisce,  inoltre,  la  radicalità  con  la  quale  viene  affermato  un
dualismo spirituale che oppone diavolo/principe di questo mondo e
Cristo (cf. 4,43-44; 12,31-32; 14,30; 16,11; 16,33), tenebra e luce (cf. 1,4-5;
3,19; 8,12; 12,35-36; 12,46), morte e vita (cf. 5,24; 12,25), mondo (creato
dal Logos, eppure peccatore e apostata: cf. 1,10) ed eletti in Cristo (cf.
8,23; 15,18-19; 17,9; 17,14-16) – che «sono da Dio» (cf. 8,47; 9,33), «sin
dal principio» (15,27) prescelti e attratti da Dio in Cristo (cf. 1,12-13;
6,43-45; 6,65; 10,26-28; 15,16), come mondo redento (cf. 12,47) –, morte
opere del mondo/mancanza di fede e fede in Cristo (cf. 6,28-29; 6,40;
6,64-65;  7,7;  8,24;  11,25-27).  La dualistica  tensione apocalittica  – già
spasmodica nei discorsi escatologici sinottici (cf.  Mc 13,1-37;  Mt 24,1-
51; Lc 21,5-36) e nella stessa spiritualizzazione che ne aveva operato la
teologia della nuova alleanza paolina – raggiunge in questi  passi  il
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grado  di  massima  intensità  cristiana,  condiviso  soltanto  con
l’Apocalisse di Giovanni.

Eppure, cristologia alta (il Figlio confessato come Dio preesistente
presso il Padre e creatore del mondo), tensione dualistica apocalittica
e  affiorare  di  una  vera  e  propria  dottrina  dell’elezione  per
predestinazione rispondono apparentemente ad un unico movimento
dialettico proprio di una comunità al tempo stesso marginalizzata e
persino assediata dal giudaismo dominante, anzi divisa al suo interno,
forse  minacciata  dallo  stesso  impetuoso  diffondersi  della  missione
paolina,  eppure consapevole della radicale profondità, della portata
teologica  assoluta  della  sua  interpretazione  del  kerygma primitivo.
L’amore, rivelato da Gesù confessato come il Figlio divino, diviene il
dono esclusivo dei pochi capaci di resistere al mondo, di mantenersi
fedeli  ad  una  rivelazione  abissale,  al  tempo  stesso  inaccessibile  al
mondo e rivelata al mondo, perché questo si converta e creda; con una
significativa  oscillazione  tra  prospettiva  settaria  e  prospettiva
universalistica.

Soltanto l’essere da Dio permette,  infatti,  di ricevere «l’amore di
Dio (hJ ajgavph tou= qeou=)» (Gv 5,42; cf. 15,9; 17,26; 1Gv 2,5 e 15; 3,1; 4,7-9;
4,12) e di adempiere nello Spirito il comandamento nuovo dell’amore
tra fratelli (cf. Gv 13,34-35; 14,15; 15,12-17; 1Gv), di esercitare la libertà
dei figli di Dio nell’essere fatti liberi dal Figlio, nella sua fede (cf.  Gv
8,36). «Nessuno può venire a me, se non lo attira (eJlkuvsh/) il Padre che
mi ha mandato… E’ scritto nei Profeti:  E tutti saranno ammaestrati da
Dio.  Chiunque ha udito il  Padre e ha imparato da lui,  viene a me»
(6,44-46;  cf.  65;  8,47);  «Non  voi  avete  scelto  me,  ma  io  ho  scelto
(ejxelexavmhn) voi» (15,16). Come interpretare questi passi? Non paiono
forse  in  linea  con  i  testi  più  duramente  predestinazionistici  di
Qumran? Agostino, nei suoi  Tractatus in Iohannis Evangelium, non ne
ha forse offerto l’interpretazione – rigidamente predestinazionistica –
più profonda ed autentica? Cosa diviene, in Gv, quell’atto di fede che i
sinottici interpretavano come totale abbandono alla potenza salvifica
di  Dio?  In  effetti,  pare  affacciarsi,  in  questa  concezione
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dell’insegnamento del Padre, qualcosa di affine alla pretesa gnostica,
ove  appunto  l’atto  di  fede  non  è  più  interpretato  come  psichico,
disperato  affidarsi  di  un  corpo/cuore  malato,  di  un  emarginato
alienato ad un Salvatore tangibile  e  socialmente liberante tramite  il
miracoloso carisma di Dio,  bensì come capacità profonda di vedere
senza  trattenere/toccare  (cf.  20,17  e  24-29)  l’eterno  mistero  della
rivelazione,  l’identità divina del Salvatore nascosta al di sotto della
carne visibile. Infatti, le prospettive antidocetiste sono evidentemente
presenti nel  corpus giovanneo (cf. ad es. 19;  1Gv 4,2-3), finalizzate ad
evidenziare  –  certo  contro  avversari  interni  generati  dalla  stessa
teologia alta della tradizione giovannea, come testimonia 1Gv – come
Gesù Cristo  sia  la  grazia  apparsa  nella  carne (cf.  Gv  1,14;  6,51),  la
verità assoluta del Figlio di Dio che patisce nel corpo sofferente di un
uomo.  Pertanto,  la  conoscenza  della  grazia  diviene  capacità  di
attingere  nella  carne  immolata  dell’uomo  Gesù  l’eterno  mistero
cristologico,  la  conoscenza  della  verità,  su  cui  Gv  continuamente
ribatte  (cf.  17,3;  17,17-19  e  25-26).  Il  divenire  figli  dipende  dalla
capacità di riconoscere la preesistente divinità di Gesù, al punto che
quest’iperbolico atto di fede dischiude alla filialità una mistica identità
spirituale  con  Dio  (il  divenire  unum,  eJvn:  cf.  i  fondamentali  versetti
17,21-23),  che  –  pure  se  ancora  del  tutto  aliena  da  qualsiasi
platonizzante  ontologizzazione  dell’anima  –  già  colloca  nell’ambito
della  verità  interiore  e  della  sua  invisibile  trascendenza  il  regno
rivelato dal Messia di Dio (cf. 18,36-38).

La grazia,  l’amore  di  Dio  è,  insomma,  la  stessa  conoscenza  del
paradosso cristologico, del Figlio di Dio che, venuto dal Padre nella
carne, ritorna al Padre: «Il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete
amato e avete creduto che io  sono venuto da Dio.  Sono uscito  dal
Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo e vado
al  Padre»  (16,27;  cf.  3,36).  In  tal  senso,  la  fede  nel  paradosso
cristologico del Logos fatto carne può essere definita un’opera, anzi
l’unica vera opera salvifica: «Gli dissero allora: “Che cosa dobbiamo
fare per compiere le opere di Dio?”. Gesù rispose: “Questa è l’opera di
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Dio (toV ejvrgon tou= qeou=): che voi crediate (pisteuvhte) in colui che egli ha
mandato”» (6,28-29). Così, solo la conoscenza della verità, del segreto
cristologico che il Figlio rivela a coloro che vengono dal Padre, libera:
«Conoscete la verità e la Verità vi farà liberi (hJ  ajlhvqeia ejleuqerwvsei

uJma=ò)… Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero» (8,32 e
36). La libertà, insomma, non è tanto libertà dalla morte o dal peccato,
quanto libertà dall’errore e dall’ignoranza, fede in una grazia che è
Verità teologica.

Insomma, se la fede è l’unica opera salvifica capace di donare la
libertà  della verità,  la  grazia  è  sua origine  e suo oggetto:  la  fede è
conoscere la grazia dell’amore di Dio, che è – nell’Unigenito che da
sempre è presso il Padre amato dal Padre – la rivelazione dell’umanità
in  Dio,  dell’alterità  della  carne  in  Dio,  del  divenire  altro  da Dio  e
tornare in Dio del Figlio. Grazia è essere introdotti in questo divino
movimento di processione e ritorno, che già abbozza una arditissima
dialettica  teologico-speculativa  (che  storicamente  potrà  dispiegarsi
anche come vera e propria mistica speculativa), secondo la quale nel
Figlio  divino  divenuto  uomo,  eppure  uno  con  il  Padre,  si  radica
salvificamente la stessa umanità liberata, divenuta filialità divinizzata:
«Quelli  che  credono  nel  suo  Nome…,  da  Dio  sono  stati  generati»
(1,12-13; cf. 10,30 e 33-34); anzi,  essi sono stati con il  Figlio «sin dal
principio» (15,27).  «Chiunque è nato da Dio non commette peccato,
perché  un  seme  (spevrma)  divino  dimora  in  lui  e  non  può  peccare
perché è nato da Dio (oJVti ejk tou= qeou= gegevnnhtai)» (1Gv 3,9-10). La fede
è,  quindi,  un potere del  Figlio,  che  discende  da Dio  stesso e che  è
comunicato – sin dal principio, predestinato nel principio stesso ove il
Logos è da sempre presso il Padre – a coloro che credono nel Figlio:
«A quanti però lo [= il Logos che è la luce che viene nel mondo] hanno
accolto, ha dato potere (ejxousivan) di diventare figli di Dio» (1,12); «Tu
gli hai dato potere (ejxousivan) sopra ogni essere umano, perché egli dia
la vita eterna a tuti coloro che gli hai dato» (17,2). Sì che, nello stesso
confronto  con  Pilato,  Gesù  rivela  come il  mistero  della  redenzione
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operi attraverso una nascosta gerarchia di poteri (cf. 18,11), quindi di
elezione, reiezione, subordinazione.

Si pensi allo stupendo passo della  1Gv, certo uno dei vertici della
teologia e dell’etica neotestamentarie: «Carissimi, amiamoci gli uni gli
altri,  poiché  l’amore è  da Dio.  Chiunque  ama è generato da Dio  e
conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il
suo Figlio unigenito nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. In
questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha
amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i
nostri  peccati.  Carissimi,  se  Dio  ci  ha  amato,  anche  noi  dobbiamo
amarci  gli  uni  gli  altri»  (1Gv  4,7-9;  cf.  3,16-24;  Gv  13,34-35,  sul
comandamento  nuovo  dell’amore  reciproco;  14,15-24;  15,9-17).  Ma
l’ajgavph di  Dio,  così  splendidamente  celebrata  come  dono  indebito
spinto sino al sacrificio dello stesso Figlio divino, dono che soltanto il
dono di sé all’altro può riconoscere e confessare, è con tutta evidenza
contraddittoriamente autoreferenziale, limitata ad operare all’interno
della  comunità  di  coloro  che  credono  nel  Figlio  Unigenito,  Gloria
divina  ormai  ipostatizzata  venuta  nella  carne.  La  presenza  di
autentica  ajgavph è  subordinata  ad  un’esclusiva  verità  cristologica,
teologica, già dogmaticamente vincolante: appunto al possesso della
rivelazione, dal quale il mondo è escluso (cf.  1Gv  5,18-19; e  Gv  17,9,
ove Gesù si rifiuta di pregare per il mondo!). Sì che (contro Erasmo e
Lessing!) non è vero che chiunque ami sia capace di conoscere Dio, ma
soltanto chi conosce Dio nel Figlio uomo ama realmente e riceve la
vita divina  in  lui.  La fede da umile  e  grata esperienza  del  dono è
divenuta possesso elettivo di una verità dialettica (Dio nella carne),
paradossale e discriminante, dunque già dogmaticamente identificata.
E  gli  stessi  fratelli  che  non  sono  in  grado  di  confessare  questa
determinata  verità,  sono condannati  come peccatori  (ove il  peccato
principale ed esiziale è ormai l’errore dogmatico!), figli di Satana, del
mondo malvagio, Anticristi, esclusi dalla comunità degli eletti come
nemici  diabolici  (cf.  1Gv  2,18-23;  3,7-10;  4,1-6;  2Gv  7-11)!  Ma  non
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prescriveva  il  vangelo  di  Gesù  proprio  l’accoglienza  degli  esclusi,
degli impuri,  degli empi,  culminando nell’amore dei nemici  e nella
richiesta di perdono di chi, inconsapevole, crocifigge il Figlio di Dio?

In effetti, nel passaggio da Paolo a Giovanni, pure mediato dalla
condivisa  centralità  del  paradosso  del  Messia  crocifisso,  ciò  che
colpisce è il passaggio da una grazia kenotica (che avviene liberando
da qualsiasi  possesso  e identità,  che si  manifesta  nella debolezza e
nell’impotenza  stupita  e  grata  di  chi,  credendo,  la  accoglie),
universalmente offerta (capace di riconciliare nel Dono escatologico le
genti ed Israele), ad una grazia potente, riservata agli eletti (un nuovo,
esclusivo Israele spirituale),  che vedono e posseggono quella Verità
che  la  maggior  parte  degli  uomini  (gli  ebrei,  i  giudeocristiani,  i
pagani) è incapace di scorgere. La grazia giovannea è potere assoluto,
divinizzante,  che  discende  dalla  Verità  intradivina,  concedendo  la
libertà di figli come dono esclusivo proprio di pochi discepoli capaci
di credere, di opporsi al mondo e al suo principe maligno, quindi di
“divinizzarsi”  nello  Spirito.  All’esperienza  stupita  e  grata
dell’irruzione  della  misericordia  di  Dio  –  che,  per  Paolo,  salva
indebitamente  e  comunque  mantiene  drammaticamente  il  credente
nel conflitto paradossale tra Spirito e carne, grazia e peccato, Potenza
liberante  di  Dio  e  impotenza  della  creatura:  cf.  Rom  7-8  –,  pare
sostituirsi  l’orgogliosa  e  intollerante  rivendicazione  della  visione
dell’intimo segreto divino, che tende a presuppore persino il possesso
elettivo di un impeccabile (cf. 1Gv 3,6-9; 2,5 e 14; 4,12-18) seme divino
(cf.  1Gv  3,9-10).  Massimamente  significativa,  in  tal  senso,
l’identificazione  –  destinata  ad  una  straordinaria  fortuna  storica  –
dello stesso Spirito (il carisma escatologicamente effuso) con l’eterna
Verità rivelata da Dio (cf. Gv 4,23-24; 14,17 e 26; 16,13; 1Gv 5,6), ovvero
la gnoseologizzazione del carismatico,  la logicizzazione della grazia
(non a caso il rivelatore è definito Logos assoluto, parola di salvezza
divenuta Verità,  che lo Spirito  dischiude e nella quale, in  effetti,  si
risolve). L’evento del dono profetico-escatologico diviene conoscenza
del  mistero,  sapere  teologico-dogmatico,  possesso  e  partecipazione
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dell’individuo eletto (ed è innegabile,  rispetto al pensiero teologico-
politico  paolino,  la  svolta  individualistica  giovannea),  nella  fede
nell’incarnazione di Dio, alla stessa eterna Verità intradivina (l’eterna
unione d’amore tra Padre e Figlio).

Proprio per la vertiginosa, rivoluzionaria radicalità con la quale il
mistero  dell’elezione  della  filialità  è  radicato  nell’abisso  dell’eterna
vita intradivina,  sarà  questo  il  Vangelo  prediletto  dagli  gnostici  (si
ricordi che il primo commentario neotestamentario a noi noto è quello
al  Vangelo  di  Giovanni  dello  gnostico  valentiniano  Eracleone),  da
Origene  e  dai  mistici  speculativi,  dallo  stesso  Agostino
predestinazionista!  Non  a  caso,  malgrado  i  tentativi  cattolici  di
metabolizzarlo e di normalizzarlo, sempre Gv indicherà, ai suoi eletti
lettori, vie impervie, spesso temerarie.

II,5 – Il vangelo di Tommaso: l’apocrifo dell’interiorità
Se la cristologia giovannea, confessando antidocetisticamente che

l’Unigenito si rivela nella realtà della carne, continua ad ancorare alla
tradizione  sinottica  del  Messia  uomo  (pure  straordinariamente
concepito secondo  Mt  e  Lc) la sua rivoluzionaria teologizzazione del
Messia  Figlio  di  Dio,  con  il  Vangelo  di  Tommaso (opera  stratificata,
difficilmente  databile  prima  della  metà  del  II  secolo,  pure  se
contenente tradizioni  orali  più antiche,  comunque sottoposte ad un
complesso  lavoro  di  riscrittura  e  integrazione)  la  speculazione
sapienziale sul Salvatore divino e sull’identità spirituale degli eletti,
che sono uno con lui,  prende ormai il  largo, al punto da anticipare
temi  e  prospettive  dello  gnosticismo,  cui  pure  non  può  essere
propriamente  ricondotto.  Ciò  malgrado siano  conservati  frammenti
del kerygma originario,  persino  logia quasi certamente autentici  del
Gesù storico,  alcuni  dei  quali  indipendenti  dalla  stessa  mediazione
sinottica e meno rielaborati rispetto ad essa.

Comunque,  in  continuità  con  Gv,  la  fede  è  ormai  risolta  in
conoscenza del mistero divino, segreto, che soltanto pochi – gli eletti
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(cf. 23; 49-50; 61; 75), rappresentati da Tommaso che confessa l’identità
assolutamente trascendente e ineffabile di Cristo, rivelandosi divino
come  lo  stesso  Rivelatore,  che  dichiara  di  non  essere  ormai  suo
maestro (cf. 13) – sono capaci di comprendere (cf. 1; 8; 21; 24; 62-63; 65;
96). L’annuncio di grazia è divenuto gnosi, conoscenza eletta, persino
identità di origine e di destino (cf. 49-50; 61; 106; 108; 111): il regno di
Dio,  la  grazia  che  viene  è  nella  stessa  interiorità  spirituale  del
discepolo (cf.  3), ove il  logion di Gesù (cf.  Lc  17,21) viene ad essere
ontologizzato e deescatologizzato, in quanto esso non descrive più la
dimensione  umile  e  kenoticamente  prossima  del  regno,  ma  la  sua
natura  occulta,  misteriosa,  trascendente,  ontologicamente  potente,
assoluta (cf. 17; 19).
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CAPITOLO III – RIDUZIONE ETICA, ONTOLOGICA, ECCLESIASTICA DEL

CARISMATICO: DAL GIUDEO-CRISTIANESIMO AGLI APOLOGISTI

Se gli scritti neotestamentari si rivelano caratterizzati dall’assoluta
centralità  dell’esperienza  carismatica  e  della  frenesia  escatologica,
prospettiva  diversa  rivelano  i  testi  superstiti  della  cosiddetta
tradizione  giudeo-cristiana  e  soprattutto  quelli  che,  a  partire  dal  II
secolo, cominciano a mediare il kerygma in ambito ellenistico. Sia in
ambito  semitico,  che  in  ambito  greco,  assisistiamo  cioè,  pure  se  a
partire da prospettive assai diverse, ad una riduzione etica, legalistica
ed  ontologica  del  carismatico  e  dell’escatologico  (pure  ancora
fortemente  attestati,  soprattutto  all’interno  di  quella  tradizione
giudeocristiana  per  la  quale  essi  non potevano che essere  elementi
irrinunciabili  di  autoidentificazione).  L’annuncio  del  dono
pneumatico del Messia escatologico viene ricompreso o in sostanziale
continuità  con  la  Legge  e  la  tradizione  religiosa  giudaica,
minimizzandone la pretesa di radicale, ultima novità, o a partire da
una riconfigurazione culturale che lo renda sempre più adeguato alle
categorie e alle attese del mondo pagano, nel  quale rapidamente si
diffonde. Si avvia, cioè, un processo di almeno parziale riduzione e
adattamento  del  nuovo  all’antico,  dell’evento  escatologico  alle
tradizioni culturali presistenti e dominanti, della profezia all’autorità
che la interpreta e la ordina, del dono di grazia alla legge, alla verità,
alle  strutture  ontologiche,  cosmologiche,  psicologiche  proprie  del
mondo che lo accoglie. La grazia comincia ad essere interpretata come
illuminazione dell’ordine bello, vero, buono dell’essere, piuttosto che
essere paradossale, apocalittica esperienza di un regno assolutamente
nuovo. 
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III,1  Tradizioni  giudeo-cristiane  radicali:  il  corpus
pseudoclementino, elchasaiti, ebioniti

Le prospettive rivoluzionarie di Paolo e Giovanni non sono certo
condivise  da  quella  che,  con  una  certa  approssimazione,  possiamo
definire  tradizione  giudeo-cristiana  osservante,  storicamente  più
arcaica, legata all’insegnamento di Pietro e di Giacomo, il fratello del
Signore (dunque presumibilmente prossima allo storico insegnamento
di Gesù), e comunque essa stessa plurale, ideologicamente variegata,
pure  se  accomunata  dalla  convinzione  che  il  riconoscimento  della
messianicità  di  Gesù  e  della  escatologica  effusione  carismatica  da
questi  inaugurata  non sia  in  alcun  modo  in  contraddizione  con  la
sacrale funzione salvifica del Tempio e/o della Legge. In una formula,
la  grazia  di  Dio  rivelata  in  Gesù,  confessato  come  Messia  e  Vero
Profeta  atteso  da  Israele  (cf.  Atti  3,25),  chiama  ad  una  comunque
rigorosa, seppure selettiva osservanza del culto e della Legge salvifici,
unica via di salvezza disponibile alla libertà e agli sforzi del credente,
pure animato e fortificato dal carisma promanante dal Cristo. Nelle
fonti giudeo-cristiane,  la cristologia è decisamente intrecciata con la
dottrina della grazia: Gesù diviene il Messia grazie ai suoi meriti, alla
sua capacità di mettere in pratica la Legge (cf., ad esempio, le parole
dell’ebreo  Trifone  in  Giustino,  Dialogo  con  Trifone,  67,2),  che  Dio
premia attraverso la concessione del suo Spirito di potenza. La grazia
è lo Spirito, la forza o la potenza operativa di Dio, che elegge un uomo
meritevole.  Esemplari,  in  proposito,  i  discorsi  di  Pietro  a
Gerusalemme riportatici dagli Atti (cf. 2,14-36; 3,11-26), ove cristologia
bassa,  insistenza  sull’effusione  messianica  di  Spirito,  assenza
dell’interpretazione della morte di Gesù come decisivo e irripetibile
sacrificio  di  espiazione  che rimette  i  peccati,  invito  alla  fede e  alle
buone opere (della Legge),  si  saldano con la fedeltà alla tradizione
giudaica (il  messaggio è rivolto unicamente alla casa di Israele) e al
culto del tempio (cf. Atti 2,46; 5,25 e 42). Del tutto coerenti, così come
emergono  dagli  Atti  e  da  Gal,  le  resistenze  della  comunità  di
Gerusalemme (gravitante soprattutto intorno a Giacomo, fratello del
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Signore)  al  messaggio  di  Paolo,  sentito  come  religiosamente
(giudaicamente)  eversivo.  I  vari  tentativi  di  compromesso,
relativamente  all’obbligo  della  circoncisione  e  ai  divieti  alimentari
tradizionali, testimoniano comunque della continuità ideologica della
comunità degli apostoli,  quindi di una dottrina della giustificazione
che  ancora  interpreta  il  suo  insegnamento  a  partire  dalla  pietà
giudaica dominante.

Testimone di aperti conflitti proto cristiani relativi alla definizione
di una dottrina della giustificazione è il cosiddetto documento giudeo-
cristiano  contenuto  nelle  Recognitiones  (I,27-71)  del  Corpo  pseudo
clementino  (raccolta  di  opere,  dalla  complessa  stratificazione,
trasmesse  in  greco  o  nella  tarda  traduzione  latina  di  Rufino),  ove
viene significativamente fuso, tra l’altro, con passi di una presistente
Apologia giudaica: antifatalistica, antistoica  nell’esaltazione del libero
arbitrio (cf.  Omelie pseudoclementine XI,8; II,15; Recogn IX,4; 6-8; 12) ed
antiepicurea  nella  celebrazione  della  provvidenza  divina  (cf.  Om
II,36).  Dalla  Legge,  che  rimane  l’unica  rivelazione  dell’eterna
provvidente  sapienza  di  Dio,  sono  espulse  tutta  una  serie  di  false
pericopi  che  attestano  nell’AT  un  Dio  non  perfettamente  buono  e
giusto,  pericopi  attribuite  all’empia  azione  del  Demonio  sulla
tradizione  degli  anziani  che  trasmettono  i  puri  comandamenti  di
Mosè  (cf.  Om  II,35-44;  III,5).  La  Legge  mosaica  può  quindi  essere
riportata alla sua originaria, edenica purezza – tramite l’eliminazione
dei sacrifici cruenti, sostituiti dal battesimo (cf. Om XI,26; Recogn I,48 e
54) –, sicché essa non viene affatto messa in discussione da Gesù, il
Vero Profeta atteso (cf.  Dt 18,15 e 19;  Recogn I,16; 36-37; 40-41; 44-48;
69; V,10-11; Om I,18-19; II,6-11; III,11-28 e 53).

Cristo, il Vero Profeta è, infatti, l’unico rivelatore creato dell’unico
Dio creatore (sul rigido monoteismo già polemico nei confronti della
divinizzazione  del  Figlio,  cf.  Om X,19;  XVI,6-7  e  15;  II,50),  disceso
nell’uomo primordiale  creato ad immagine di Dio (cf.  Om  III,20-21;
VIII,10), cui tutta la sapienza è stata originariamente rivelata, sicché
nella  sua  provgnwsiò tutto  è  già  immediatamente  attinto,  quindi
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carismaticamente  rivelato  a  coloro  ai  quali  è  concesso  lo  spirito  di
profezia/preconoscenza (cf.  Om III,17). Cristo è insomma divenuto lo
stesso Adamo impeccabile (cf. Om II,52; III,17; 20-21), unto per grazia
con  l’olio  dell’albero  edenico  della  vita,  cioè  della  Legge,  e
carismaticamente  vivificato  dallo  stesso  Spirito  o  soffio  divino  (cf.
Recogn  I,45-47;  Om  III,14-15  e  18-21).  Cristo  è  quindi  un  identico
soggetto soterico redivivo (cf. il fondamentale excursus di  Om III,19-
20),  che corre salvificamente  attraverso tutta la  storia  di Israele (cf.
Recogn  I,29-38 e 52, II,22;  Om   9,3: il Vero Profeta appare e illumina
Noè, Abramo, Mosè; cf.  inoltre le diverse nascite  di  Cristo-Adamo,
unica  creatura  “esoterica”,  per  l’alcasaita  Alcibiade  in  Pseudo-
Ippolito,  Elenchos  IX,14;  e  per  gli  ebioniti  di  Epifanio,  Panarion
XXX,3,3-6;  LIII,1,8-9),  che  raggiunge  la  sua  meta,  l’ultima pienezza
rivelativa in Gesù (cf., malgrado la radicale differenza di prospettiva
cristologica,  l’interpretazione  del  riposo  dello  Spirito  disceso  al
battesimo sul  Logos preesistente incarnato,  in  Giustino,  Dialogo con
Trifone, 87,2-5). Reinterpretato in una prospettiva più universalistica,
allargata anche ai pagani di buona volontà, il vero Profeta può quindi
essere presentato anche come nascosto illuminatore di ogni coscienza,
che voglia dischiudersi alla verità e al bene: «Egli risiede all’interno
dell’anima  di  ciascuno  di  noi,  ma  in  coloro  che  non  hanno  alcun
desiderio di conoscere Dio e la sua giustizia, egli resta inattivo, mentre
in quelli che cercano ciò che è bene per la loro anima, egli agisce e
accende la fiamma della conoscenza» (Recogn VIII,59).

Contratto  all’interno  della  tradizionale  rivelazione  legale-
sapienziale,  il  messaggio  di  Gesù  –  culmine  di  questa  catena
ininterrotta  di  dottrina,  divina  illuminazione  che  da  Adamo arriva
sino a Cristo – completa e non abroga l’opera di Mosè (ma cf. Mt 5,17-
20):  Gesù,  infatti,  non  è  affatto  salvifica  vittima  sacrificale,  bensì
onnisciente  (cf.  Om  II,5-6;  III,11;  13)  maestro  e perfezionatore  della
Legge, della dottrina salvifica, della (prov)gnw=siò che è «la chiave del
regno» (Om III,18; cf. 26; II,6-11; III,11-28): «Il Profeta ci ha comandato
di dirvi a cosa voi dovete pensare e cosa dovete fare» (Om  X,4); «E’
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impossibile,  senza  il  suo  insegnamento,  pervenire  alla  verità  che
salva… Conosceva la  verità  della  Legge» (Om  III,54;  cf.  II,5-6;  12);
sicché  l’insegnamento  salvifico  è  identificato  con  «l’interpretazione
più segreta della Legge scritta» (Recogn I,74).

Quanto invece venga considerato come tenebra e mortale pericolo
eretico l’eversivo annuncio di grazia paolino (cf. Om II,17-18; XVII,18;
XX,19)  è  testimoniato  dall’identificazione  di  Saulo/Paolo  con  “il
nemico”,  cui  addossare  persino  il  tentativo  di  uccidere  Giacomo  il
Giusto (cioè scrupoloso osservante della Legge), fratello del Signore,
“vescovo” della  comunità  di  Gerusalemme e  assiduo  frequentatore
del Tempio (cf. Recogn I,70; 71; 73; Om XVII,19); al punto che dietro la
maschera della perversa dottrina di Simon Mago (nel corpo pseudo
clementino, come negli Atti di Pietro, il grande nemico di Pietro e del
suo  Vero  Profeta,  dunque  già  trasformato  in  archetipo  del  falso
profeta  e  del  falso  Cristo,  quindi  dell’eretico),  che  annuncia  la
creazione “magica” di «un uomo nuovo…, non tratto dalla terra, ma a
partire dall’aria» (cf.  Om  II,26), perfettamente riconoscibili  sono non
soltanto  il  dualismo teologico  di  Marcione  (cf.,  ad es.,  Om  XVIII,1;
Recogn II,38-39) e degli gnostici (cf. Om XVII,4-5), ma persino il profilo
teologico di Paolo, l’empio dissacratore della Legge, che contrappone
inverificabili  visioni  alla  dottrina  e  alla  pratica  tradizionali,  sante  e
salvifiche,  garantite  dal  legittimo  insegnamento  di  Pietro  e  degli
apostoli diretti (cf.  Om  XVII,13-19;  Recogn  I,70-73;  Epistola di Pietro a
Giacomo 2-3). Di straordinario interesse, in proposito, un passo delle
Om II,17, ove la peculiare dottrina pseudoclementina della storia come
governata  da  sizigie  o  coppie  (si  pensi  a  quella  archetipica  Eva-
Adamo)  antitetiche  (il  cui  primo  elemento  è  “femminile”,
diabolicamente ispirato, il secondo “maschile”, divinamente ispirato)
è  applicata  sulla  coppia  Simone  (dietro  al  quale  è  del  tutto
riconoscibile Paolo)-Pietro: «Colui che si trova tra coloro che sono nati
da donne è venuto per primo, invece colui che appartiene ai figli degli
uomini è venuto per secondo. Seguendo quest’ordine di successione,
era possibile comprendere  da chi dipende Simone, che, prima di me,
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era venuto per primo alle genti, e da chi dipendo io, che sono venuto
dopo di lui,  succedendogli come la luce alle tenebre, la conoscenza
all’ignoranza, la guarigione alla malattia. Così, come ci aveva detto il
Vero Profeta, bisogna che prima giunga un falso vangelo prediacato
da un ingannatore; soltanto successivamente, dopo la distruzione del
Luogo  santo,  il  vero  vangelo  dev’essere  trasmesso  in  segreto  per
correggere  le  eresie  che  verranno».  L’estrema  fedeltà  alla  violata
tradizione giudaica si traduce in una vera e propria demonizzazione
dell’apostolo delle genti; per Pietro, infatti, l’ammissione dei pagani al
vangelo salvifico deve comunque passare per la fedeltà a quella Legge
(cf., in  Om II,19-20, il riferimento a “Giusta”, la sirofenicia guarita da
Gesù, che da pagana, si converte «sottomettendosi al regime proprio
dei figli  del regno… Mostrava apertamente il  suo attaccamento alla
Legge»),  che  il  kerygma paolino  aveva completamente  svuotato  di
valore salvifico, degradandola ad ombra e strumento della grazia (cf.
in  Om  II,22,  l’accusa  rivolta  contro  Simone,  «che  interpreta
allegoricamente i precetti della Legge»).

Altro testimone di tradizioni giudeocristiane antipaoline, residuali
e resistenti lungo tutto il II secolo, è Il libro della rivelazione di Elchasai,
(databile  alla prima metà del II  secolo),  probabilmente influente su
alcuni  strati  dello  stesso  corpus  pseudoclementino  e  a  noi  noto
soltanto per brevi frammenti pervenutici tramite l’autore dell’Elenchos
(che attribuisce la diffusione a Roma del libro di Elchasai al discepolo
Alcibiade, all’inizio del III secolo), Origene ed Epifanio di Salamina.
Esso affermava l’obbligatorietà della Legge giudaica, del rispetto del
sabato  e della stessa circoncisione (cf. IX,14,1; 16,3; Epifanio, Panarion
XIX,5,1); la centralità del battesimo interpretato come rito purificatore
rinnovabile (cf. IX,13,4; 15,1; 3; 6; Epifanio,  Panarion XIX,3,7; LIII,1,7);
la  negazione della divinità  di  Cristo,  redentore redivivo (cf.  Elench
IX,14,1;  X,29,2:  dopo  varie  peregrinazioni  attraverso  vari  corpi,  il
Cristo/Adamo trascendente è «riversato (metaggizovmenoò)» in Gesù); il
rifiuto totale dell’autorità di Paolo (cf.  Origene,  Omelia sul Salmo 38,
frammento citato in Eusebio,  Storia ecclesiastica VI,38).  In gran parte
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coerente  con  questo  quadro,  risultano  la  notizia  sulla  setta  degli
ebioniti di  Ireneo (cf.  Adversus  Haereses  V,1,3;  cf.  I,26,2)  e  quelle  di
Eusebio  di  Cesarea  (Storia  ecclesiastica  III,27,1-4)  e  di  Epifanio
(Panarion XXX,3,1-6).

Non  affrontiamo  qui  la  connessa,  complessa  questione
dell’identificazione  e  della  ricostruzione  delle  linee  dottrinale  dei
cosiddetti  Vangeli  giudeocristiani (Vangelo  degli  Ebrei,  Vangelo  dei
Nazarei,  Vangelo degli Ebioniti), conosciuti frammentariamente tramite
Ireneo,  Clemente,  Origene,  Eusebio,  Epifanio,  Girolamo.  Questa
ristretta, eppure fondamentale congerie di frammenti “apocrifi”, che
ben  poco  ci  testimonia  della  dottrina  della  giustificazione  dei  loro
ignoti  autori,  comunque  andrebbe  sistematicamente  riconnessa  ai
sinottici canonici, consentendo di attingere strati arcaici comuni, che
potrebbero  far  trapelare  datti  illuminanti  sulle  convinzioni
cristologiche e pneumatologiche dei primi discepoli di Gesù. Penso,
ad  esempio,  al  logion  del  Vangelo  degli  Ebrei  citato  da  Origene,
Commentario al Vangelo di Giovanni, II,87 e Omelie su Geremia XV,14: «Il
Salvatore  stesso  dice:  “Poco  fa  mia  madre,  lo  Spirito  Santo,  mi  ha
preso per uno dei miei capelli e mi ha trasportato sul grande monte
Tabor”;  esso  potrebbe  risultare  illuminante  nei  confronti  a)  della
notizia marciana sul battesimo di Gesù e il suo essere trascinato dallo
Spirito  nel  deserto  per  essere  tentato,  in  Marco  1,9-13  (sulla
caratterizzazione  adamitica  dell’episodio,  cf.  Giustino,  Dialogo  con
Trifone 103,6); e b) nei confronti del controverso episodio sull’accusa di
ossessione diabolica e sul misconoscimento di Maria e dei suoi fratelli
da parte  di  Gesù,  in  Mc.  3.20-35;  in  entrambi  i  casi,  Gesù sarebbe
presentato come l’uomo (per alcune tradizioni giudeocristiane, nato
da  Maria  e  Giuseppe)  divenuto  (con  il  battesimo)  “ossesso  dello
Spirito  di  Dio”,  che  chiama  i  suoi  discepoli  alla  condivisione  di
un’”altra” maternità o identità familiare, non carnale, ma spirituale,
carismatica, escatologica.
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III,2  –  Tradizioni  giudeo-cristiane  moderate  e  persistenze
giudeo-cristiane: L’epistola di Giacomo, la Seconda lettera di Pietro,
la Didaché e l’Epistola di Barnaba.

Rispetto  a  queste  variegate  tradizioni  giudeo-cristiane  (non
affronto qui la complessa questione relativa alla definizione di giudeo
cristianesimo  e  ai  tentativi  di  datazione  della  nascita  del  vero  e
proprio  cristianesimo,  come religione  ormai  autonoma rispetto  alla
sua matrice  giudaica),  che  potremmo definire  approssimativamente
“ebionitiche”  (ove  sempre  aperta  rimane  la  questione  del  loro
rapporto di continuità con la tradizione di Pietro e di Giacomo, troppo
disinvoltamente  negato  da  Daniélou,  forse  confessionalmente
condizionato), sempre più marginalizzate già dall’inizio del II secolo
(come attesta il  Dialogo con Trifone  di Giustino),  ben altra strategia è
riscontrabile  nell’Epistola  di  Giacomo,  quella  che  Lutero  definirà
«lettera  di  paglia»,  ipotizzando  persino  una  sua  estromissione  dal
canone.  Evidente  risulta  il  tentativo,  proprio  di  un  giudeo-
cristianesimo  moderato,  di  resistere  ad  un’assolutizzazione  della
prospettiva  paolina,  comunque  riconosciuta  come  ormai  non  più
emarginabile, anzi chiaramente prevalente all’interno del sempre più
imponente  movimento  gesuano.  Proprio  perché  espressione  di  una
comunità  che  non  può  ormai  opporsi  radicalmente  a  Paolo  e  al
crescente,  inarrestabile  successo  delle  chiese  da  lui  fondate,  la
strategia  della  lettera  risulta  essere  quella  compromissoria  di  una
correzione del radicalismo paolino: la sua rivoluzionaria dottrina della
giustificazione viene attenuata, normalizzata tramite l’insistenza sulla
centralità della dimensione pratica (ancora inseparabile dall’orizzonte
normativo  della  Legge),  capace  di  dare  contenuto  e  possibilità  di
verifica  ad  una  fede  in  Gesù  Cristo  altrimenti  vuota  e  anarchica.
Pertanto, la rivendicazione dell’obbligatorietà della Legge – «la Legge
perfetta, la Legge della libertà (novmoò tevleioò oJ th=ò ejleuqerivaò)» (1,25; cf.
2,8 e 12; 3,13) – non viene contrapposta apertamente alla fede paolina,
ma affiancata  ad  essa,  come necessaria  alla  salvezza;  ove la  Legge
comunque  viene  ormai  spiritualizzata,  in  quanto  slegata  dal

98



Donum libertatis

complesso degli obblighi normativi tradizionali e reinterpretata come
Legge della carità,  delle opere buone: «Anche la fede, se non ha le
opere,  è  morta  in  se  stessa»  (2,17).  Ove  la  radicalità  dell’annuncio
paolino  viene  chiaramente  rimossa,  proprio  perché  la  fede  risulta
essere  non  il  decisivo  abbandono  salvifico  all’evento  del  dono
escatologico,  non  l’accoglimento  della  nuova,  cristica,  carismatica
identità  spirituale,  capace  di  produrre  le  buone  opere  come  frutto
spontaneo,  ma  perché  la  fede  –  si  badi  non  in  Cristo  e  nel  suo
messaggio  di  misericordia,  ma  in  Dio  Padre  –  viene  ridotta  ad
elemento essenziale, ma comunque parziale e per di più meramente
iniziale di un dovere etico-religioso, di cui la libertà del credente deve
farsi carico e che soltanto le opere compiono nella sua integralità (cf.
1,19-27; 3,13).

Significativa, in proposito, la correzione della prospettiva di  Rom
4,1-25: in  Giac 2,14-26, si insiste come Abramo fosse stato giustificato
non soltanto dalla fede, ma anche dalle sue opere, come testimonia
l’episodio  del  sacrificio  di  Isacco,  prova  di  obbedienza  chiamata  a
verificare  l’autenticità  della  fede  di  Abramo  e  a  perfezionarla.  Se
quindi  «ogni  buon  regalo  ed  ogni  dono  perfetto  viene  dall’alto  e
discende  dal  Padre  della  luce»  (1,17),  se  pure  «la  misericordia  ha
sempre la meglio sul giudizio», comunque dono e misericordia divini
sono interpretati  come condizionati,  corrispondenti  alla  capacità  di
dono e misericordia dei fratelli, chiamati a divenire puri e ad agire in
conformità con la Legge dell’amore divino: «Sottomettetevi dunque a
Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed
egli  si  avvicinerà  a  voi.  Purificate  le  vostre  mani,  o  peccatori,  e
santificate i vostri cuori, o irresoluti… Umiliatevi davanti al Signore
ed egli vi esalterà» (4,7-10). La «grazia più grande (meivzwn cavriò)» (4,6)
è quindi il  premio di uno sforzo, umile,  sottomesso e paziente, che
esalterà nel prossimo giudizio escatologico (cf.  5,7-11) il  fratello che
ubbidisce al comandamento di Dio.

Che Paolo e il suo messaggio provocassero serie difficoltà a gran
parte  delle  altre  tradizioni  gesuane  primitive  è  confermato  non
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soltanto,  com’è  noto,  dall’incidente  di  Antiochia  (cf.  Gal  2,11-14)  e
dalla connessa, controversa questione del decreto apostolico emanato
dal cosiddetto concilio di Gerusalemme (cf.  Atti  15,1-35;  Gal  2,1-10),
ma anche dall’ApGv (cf., in 2,18-29 la lettera di Giovanni a Tiatira, ove
si  polemizza  violentemente  contro  una  comunità  che  non  rispetta
rigorosamente  i  divieti  alimentari  giudaici)  e  dalla  più  tarda,
pseudoepigrafa 2Pietro, ove – in analogia con la prospettiva di Giac –
l’autorità di Paolo è al tempo stesso apertamente riconosciuta, eppure
sottoposta  ad  implicita,  radicale  censura  e  normalizzazione:  «La
magnanimità  del  Signore  nostro  giudicatela  come  salvezza,  come
anche  il  nostro  carissimo  fratello  Paolo  vi  ha  scritto,  secondo  la
sapienza che gli è stata data. Così egli fa in tutte le lettere, in cui tratta
di queste cose. In esse ci sono alcune cose difficili da comprendere e
gli ignoranti e gli instabili le travisano, al pari delle altre scritture, per
loro propria rovina» (2Pietro 3,15-16). Non casuale appare, in tal senso,
l’opposizione  tra  l’autoritativa  testimonianza  diretta  propria  dei
«testimoni  oculari»,  che  “Pietro”  può  vantare  di  possedere,
contrapposta alle «favole artificiosamente inventate» proprie di chi fa
appello all’inverificabile dono della profezia operato dallo Spirito (cf.
1,16-21);  così,  probabilmente  rivolta  contro  esponenti  di  comunità
paoline  è  la  violenta  condanna  di  coloro  che  «promettono  libertà
(ejleuqerivan), ma essi stessi sono schiavi della corruzione» (2,19). Sicché
l’affermazione (corrispondente all’intera prospettiva di Giac) di dover
«aggiungere (ejpicorhghvsate)» alla fede una lunga serie di virtù, pure
culminanti  nella  carità,  senza  le  quali  il  credente  rimane  «cieco  e
miope»  (cf.  2Pietro 1,5-10),  testimonia  dell’evidente  disagio  nei
confronti della “difficile” dottrina della grazia paolina, per la quale,
liberato dalla Legge nella libertà dello Spirito (cf. Rom 7,6), «l’uomo è
giustificato per la fede indipendentemente dalle opere della Legge»
(Rom 3,28), nella confessione del «disegno divino fondato sull’elezione
non in base  alle  opere,  ma alla  volontà di  colui  che chiama» (Rom
9,11). 

100



Donum libertatis

Al contrario,  uno scritto  arcaico,  quale  la  Didaché.  Dottrina  degli
apostoli, non soltanto continua a vietare la consumazione delle carni
consacrate agli idoli (cf. 6,2-3, che pare collocare il testo sulla linea del
giudeo-cristianesimo  moderato  riferibile  al  cosiddetto  decreto
apostolico  di  Atti  15,29),  ma  soprattutto  continua  a  concepire
l’annuncio  cristiano  a  partire  dal  modello  etico-teologico  giudaico
delle due vie (quella della vita e quella delle tenebre: cf. Deuteronomio
30,15-20), non cogliendo alcuna frattura tra la Legge e il Vangelo di
Cristo-Servo (si noti la formula arcaica di cristologia davidica in 9,2),
perfetta  realizzazione  dell’etica  religiosa  giudaica.  La  rivelazione
salvifica  è  appunto  dottrina  etica,  che  culmina  nel  duplice
comandamento  gesuano  dell’amore  di  Dio  e  del  prossimo,  ove  i
comandamenti  giudaici  e  i  nuovi  precetti  di  Gesù  si  compongono
armonicamente  (già  in  senso  antipaolino?).  Significativa,  in  6,2,
l’indicazione eminentemente  giudeocristiana  della via  di  perfezione
con la disponibilità ad «accollarsi il  giogo del Signore» (sulla Legge
identificata  con  il  «giogo»,  cf.  Atti  15,10),  identificato  con la  stessa
Legge mosaica (come testimonia il  riferimento, in 6,3,  all’obbligo di
non  mangiare  gli  idolotiti),  ove  risulta  presumibile  un’intenzione
antipaolina.

La  Didaché,  comunque,  riesce  ad  accogliere  l’aspetto  più
paradossale  e  sovversivo  dell’insegnamento  di  Gesù,  il  convertirsi
dell’amore  del  prossimo  nell’iperbole  folle  dell’amore  del  nemico:
«Benedite  coloro  che  vi  maledicono,  pregate  per  i  vostri  nemici,
digiunate per coloro che vi perseguitano. Che merito avete, infatti, se
amate coloro che vi amano? Non fanno lo stesso anche i pagani? Voi,
piuttosto,  comportatevi  amorevolmente  con  coloro  che  vi  odiano  e
non  avrete  nemico»  (1,3;  cf.  1,4-6).  Insieme  con  la  radicalità  del
comandamento dell’amore del nemico, sono evidenti nella  Diadaché
sia la persistente identità carismatica della comunità, come prova il
rispetto  per  il  profeta  che  parla  ripieno  di  Spirito  (cf.  11,7-12,  ove
comunque si precisa, in 11,8, che il vero profeta si riconosce soltanto
«dal  comportamento»,  probabilmente  ancora  “regolato”  sulla  sua
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integrale  fedeltà  alla  Legge),  sia  la  fedeltà  alla  spasmodica  attesa
escatologica primitiva:  infatti,  la grande preghiera, attestata in  1Cor
16,22  e  Ap  22,20,  torna  anche  in  questo  importante  testo
giudeocristiano: «Maranatha. Amen» (10,6; cf. 16,1-8).

Certo è fuorviante costringere anche la Lettera di Barnaba all’interno
di quegli scritti che possiamo definire giudeocristiani moderati; essa,
infatti,  radicalizzando  la  prospettiva  paolina,  opera  una  radicale
polemica antigiudaica (cf. 4,7-9 e 14,1-6: l’alleanza ricevuta con Mosè è
ormai sottratta  ad Israele)  e  sottopone l’Antico  Testamento  ad una
sistematica  lettura  tipologica  (in  particolare,  in  6,9-15,  ricorre  la
dottrina dell’escatologica ricreazione spirituale di Adamo in Cristo).
Eppure,  il  nostro  testo  non soltanto  polemizza  contro  una  nozione
deresponsabilizzante  di  elezione  (cf.  4,10-13;  in  particolare,  10:
«Detestiamo definitivamente le opere della via cattiva. Non isolatevi
ripiegandovi in voi stessi come già foste giustificati»), ma soprattutto
continua a pensare la salvezza come rivelazione di una dottrina etica
(cf., in 9,8-9, l’identificazione della grazia di Cristo con «il dono della
sua dottrina»),  via di luce dei precetti del Signore, che la libertà del
credente  è  chiamata  a  percorrere,  allontanandosi  dalla  via  delle
tenebre (cf.  18,1-20,2,  ove l’autore –  che  presenta  affinità  tematiche
anche con il tema psuedoclementino della storia governata da sizigie
antitetiche: cf. 18,1-2 – attinge ad uno scritto giudaico sulle due vie,
utilizzato  anche  dalla  Didaché;  cf.  anche  Lettera  degli  apostoli 39).  Il
paolinismo del nostro scritto risulta, insomma, ricompreso in termini
legalistici, etici e dottrinali: «Ancora vi chiedo: siate buoni legislatori
di voi stessi… Dio che domina tutto l’universo vi conceda sapienza,
intelligenza, scienza, conoscenza dei suoi precetti, costanza» (21,4-6).
Insomma,  in  questo  scritto  appropriatamente  attribuito  a  Barnaba,
compagno “a  mezzo servizio”  di  Paolo,  pure  se  liberata  dal  giogo
della Legge, del tempio,  della circoncisione materiali,  il  kerygma di
grazia è ormai divenuto legge spirituale.
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III,3 – La prospettiva romana:  la prima lettera di Clemente  e il
Pastore di Erma

Questa  traduzione  principalmente  etica  e  persino  legalistica  del
vangelo è dunque influente persino in testi che, pur avendo superato
l’obbligatorietà dell’osservanza tradizionale, testimoniano comunque
un tentativo di compromesso tra etica giudaica, sempre più evidenti
infiltrazioni di prospettive ellenistiche e radicale novità del messaggio
paolino, insieme carismatico-escatologico (nutrito da quella tradizione
profetica ed apocalittica, tendenzialmente alternativa alla Legge e agli
assetti dominanti della religione giudaica) ed universalistico (dunque
inevitabilmente aperto all’influenza delle categorie culturali  pagane:
cf.,  ad  es.,  la  composizione  lucana  del  “paolino”  discorso
sull’Areopago  di  Atene,  in  Atti  17,16-34).  Pertanto,  se  il  kerygma
paolino risulta ormai presupposto irrinunciabile della nuova identità
cristiana  in fieri,  perché annuncio vincente nella missione ai pagani,
esso  viene  comunque  al  tempo  stesso  normalizzato,  in  quanto
avvertito  come almeno potenzialmente  pericoloso  e responsabile  di
una deriva religiosamente ed eticamente anarchica dell’annuncio  di
grazia. Se, infatti, il nuovo assetto delle comunità cristiane è sempre
più  quello  della  costituzione  di  una  nuova  religione  (e  si  rifletta
sull’assoluta  paradossalità,  persino  contraddittorietà  dell’impresa),
l’originalissima  fisionomia  di  questo  immane  processo  storico  di
riassetto globale della civiltà occidentale non potrà che restituire la
complessa  tensione  dialettica  tra  esigenza  di  fondazione  e  di
eversione, di costruzione e di decostruzione, di definizione del senso e
di allegoria rispetto a qualsiasi pretesa di sua fissazione, di chiusura
su  un’identità  istituzionale,  dogmatica,  sociale  e  di  apertura  su
quell’eccedenza fondativa che tutto relativizza. In questa prospettiva,
è  di  grande  interesse  ricostruire  le  prime  testimonianze  a  noi
pervenute  sulla  dottrina  della  fede  della  comunità  romana  –  nella
gerarchia  della  quale,  addirittura  fino  al  III  secolo,  rimarranno
dominanti prospettive teologiche giudaizzanti –, nella quale sia Pietro
che Paolo avevano predicato il loro non del tutto concorde vangelo. 
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Paradigmatico è il  caso della  Prima lettera ai  Corinzi  di Clemente di
Roma (databile intorno al 90), che insiste fortemente sulla continuità tra la
storia di Israele e quella degli eletti in Cristo. Evidente risulta l’influenza
paolina nell’esaltazione della grazia (cf. 30,3) e della provvidente potenza
di  Dio  (cf.  20,12-12;  27,1-28,4;  59,1-61,3),  confessata  come  suprema
condizione della fede dei credenti, quelli della vecchia come della nuova
alleanza: «Tutti dunque sono stati glorificati ed esaltati non da loro stessi,
o dalle loro opere, o per la giustizia delle azioni che hanno compiuto, ma
per  il  suo  volere.  Anche  noi,  dunque,  che  per  suo  volere  siamo  stati
chiamati  in Cristo  Gesù,  non siamo giustificati  da  noi  stessi  né  per  la
nostra sapienza o intelligenza o pietà o azioni che abbiamo compiuto in
purezza di cuore, ma mediante la fede, per la quale Dio onnipotente ha
giustificato tutti dalle origini in poi» (32,3-4). Eppure, malgrado la carità
venga celebrata come dono supremo di Dio e condizione di tutte le opere
buone (cf. 50,1-3), la prospettiva paolina è sempre ricompresa all’interno
di un processo di edificazione morale: l’apologia (nutrita di motivi stoici)
della provvidenza creatrice di Dio e della bellezza del cosmo (cf. 20,1-12;
27,4-7; 60,1) culmina nell’esortazione a bene operare (cf. 33,1-34,4), sì che
gli uomini divengano imitatori di Dio nell’opera di giustizia (cf. 33,8) e
padroni di se stessi (cf. 30,3), ove evidente risulta l’influsso ellenistico, già
precocemente capace di  oscurare l’originaria esposizione della creatura
impotente  all’evento  della  grazia.  Insomma,  la  costante  prospettiva
moralistica e legalistica (cf. l’insistenza sui comandamenti e sui precetti
divini  in  1,1-3,1;  13,3;  21,1-23,2;  30,1-8;  35,4-12;  58,2-59,1;  quella  sul
pentimento identificato con la rivelazione della grazia in 7,1-9,1; 51,1-52,4)
finisce per imporsi: Cristo stesso è essenzialmente – in continuità con gli
esempi veterotestamentari dei profeti, di Giobbe, di Davide (cf. 17,1-
18,17), di Mosè (cf. 43,1; 53,2-5) – il supremo esempio di virtù (cf. 36,1),
di umiltà e di pazienza, spinto sino all’accettazione della morte, e non
la scaturigine della paolina giustificazione per grazia (cf. 16,1-17).

Al  punto  che,  in  40,1-41,4,  la  lettera  arriva  a  proporre  come
modello  perfetto  di  comunità  credente  quello  del  Tempio  di
Gerusalemme,  quindi  il  rigoroso  rispetto  dei  precetti  del  culto
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giudaico, raccomandando «le offerte e i  sacri servizi… da compiere
non a caso o disordinatamente, ma in tempi e momenti determinati…
Dunque quelli che presentano le loro offerte nei tempi stabiliti sono
ben  accetti  e  felici:  perché  seguendo  i  precetti  del  Padrone,  non
sbagliano. Infatti al sommo sacerdote sono conferiti particolari servizi
liturgici,  ai  sacerdoti  è  assegnato  il  proprio  posto  e  ai  leviti  sono
imposti servizi particolari:  l'uomo laico è legato ai precetti dei laici.
Ciascuno di noi, fratelli, possa essere gradito a Dio nel proprio posto,
con  coscienza  retta,  senza  trasgredire  la  regola  stabilita  per  il  suo
servizio  e  con dignità.  Non dappertutto,  fratelli,  si  offrono sacrifici
continui  o  votivi,  o  per  i  peccati  o  le  negligenze,  ma  solo  a
Gerusalemme:  e  anche lì,  non in  un posto  qualsiasi  ma davanti  al
tempio, sull'altare» (40,2 e 4-5; 41,1-2). L’annuncio paolino è, quindi,
imbrigliato  all’interno  di  una  struttura  gerarchica  e  cultuale,  che,
prendendo  come  modello  quella  del  Tempio  di  Gerusalemme,
“riduce”  l’evento  libero  della  grazia  a  prassi  salvifica  garantita
dall’ordine ecclesiastico, scandita in regole morali ed istituzionali da
rispettare  rigorosamente  (donde  il  messaggio  paternalistico  e
conservatore  inviato  alla  comunità  di  Corinto),  insomma
normalizzando l’eversiva novità dell’amore ultimo rivelato da Cristo
nelle  categorie  della  religione  tradizionale,  non  a  caso
ontologicamente “rivelata” dall’ordine stesso della creazione (cf. 19,1-
20,11;  60,1;  e,  in  23,4-26,1,  le  prove “fisiche” chiamate  in  causa per
provare  la  resurrezione  futura).  Il  regno  sta  divenendo  chiesa,  il
cristianesimo  nascente  già  si  struttura  come  religione  universale,
tradizionalmente organizzata, garante dell’ordine provvidenziale del
cosmo, accessibile alla stessa ragione naturale.

Anche nel Pastore di Erma, scritto romano databile alla metà del II
secolo, di forte influenza giudeo-cristiana, la restituzione del vangelo
rimane essenzialmente  di  tipo  legale-normativo,  al  punto che l’atto
divino  di  grazia  viene  subordinato  alla  prescienza  dei  meriti  degli
uomini  (cf.  Similitudine  VIII,72,1-6)  e  si  riduce  concretamente  o  al
battesimo  come  remissione  dei  peccati  (cf.  Visione  III,3,5;  Precetto
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IV,3,1-3; 4,4) o alla predicazione di un secondo, straordinario perdono
postbattesimale,  che si concretizza nella (ri)consegna dei precetti,  ai
quali la volontà dei giusti è chiamata ad adeguarsi: «Fatti coraggio per
i  precetti  che  sto  per  darti.  Infatti,  fui  mandato  per  mostrarti
nuovamente tutte le cose…, le principali che sono per voi utili… Se
voi, dopo averli sentiti, li osserverete e, camminando nella loro via, li
metterete in pratica con cuore puro, conseguirete dal Signore quanto
vi  ha  promesso.  Se,  invece,  dopo  averli  sentiti  non  vi  pentirete,
tornando  ai  vostri  peccati,  riceverete  dal  Signore  il  contrario»  (Vis
V,25,6-7; cf. II,2,4-8; Prec I-XII,26,1-49,5; Simil IX,26,6). Risulta evidente
che il battesimo – come l’eccezionale indulgenza postbattesimale che
ne  replica  l’operazione  salvifica  –  non  costituisce  affatto  l’evento
escatologico del dono di una nuova identità carismatica, ma soltanto
l’occasione offerta di inaugurare una vita integralmente virtuosa. La
salvezza,  insomma,  dipende  dalla  meritoria  capacità  del  fedele  di
mantenersi  puro, di attenersi  alla  regola  rivelata, di  essere virtuoso,
ubbidendo alla Legge: «Ciò che ti salva è il fatto che tu non ti separi
dal Dio vivo; ciò che ti salva è la tua purezza e la tua grande sobrietà e
continenza.  Esse  ti  hanno  già  salvato,  posto  che  tu  vi  perseveri,  e
salvano tutti  coloro che conducono una vita innocente e pura» (Vis
II,3,2).  Erma,  insomma,  riconduce  l’annuncio  escatologico  di  grazia
all’interno  di  un  consueto  moralismo legalistico  («Tu  cammina  nei
miei precetti e vivrai in Dio. E vivrà in Dio chiunque cammina in essi
e agirà rettamente»: Sim VIII,77,4), sicché la sua stessa ecclesiologia (cf.
l’immagine  della  torre  in  Vis  III,9,1-18,10)  risulta  sostanzialmente
dipendente da modelli apocalittici  giudaici (in part.  4Esra) relativi a
Gerusalemme e al tempio, quindi non cristologicamente fondata. 

Decisiva, in proposito, l’VIII similitudine (cf. Sim VIII,67,1-77,5), ove
l’apocalittico albero «che ama la vita (filovzwon)» (68,7) è – con evidenti
assonanze con la cristologia adamitica del corpus pseudo clementino –
non soltanto identificato con l’albero edenico della vita che è la stessa
Legge di Dio, ma soprattutto questa è identificata con il Figlio di Dio,
cioè con Cristo, che opera la dilatazione della rivelazione della Legge
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a tutta l’umanità:  «Ascolta,  questo grande albero che copre piani  e
monti e tutta la terra è la Legge di Dio data a tutto il mondo. Questa
Legge è il Figlio di Dio che fu annunziato sino ai confini della terra. I
popoli  che  sono  sotto  l’ombra  sono  quelli  che  hanno  ascoltato  la
predicazione e creduto in  lui»  (Sim  VIII,69,2-3).  Il  vangelo è quindi
interpretato  come la  Legge rivelata  a tutte  le  genti  e  niente  affatto
come  un’escatologica  irruzione  della  grazia  di  Dio,  con  la  quale
l’intera creazione è liberata e ricreata nello Spirito, ove solo il Dono è
condizione efficace dell’amore del prossimo e della messa in pratica
della Legge. Sicché, se anche il Pastore condivide – come tutti gli scritti
giudeocristiani – l’affermazione dell’esistenza di un carisma profetico,
la cui autenticità rimane di difficile interpretazione in quanto sempre
esposta  al  rischio  della  pseudoprofezia  (cf.  Precetto  XI,43,1-18),
comunque soltanto «dalla vita» (7 e 16), quindi dalla fedeltà ai precetti
e  dal  suo  umile  rispetto  dell’ordine  ecclesiastico,  dell’«assemblea
piena di giusti» (9; 13-14), può davvero distinguersi «l’uomo che ha lo
Spirito  di  Dio»  (7),  che  «ha  la  potenza  (duvnamin)  della  divinità…  è
dall’alto, dalla potenza dello Spirito divino» (5). Davvero, torna qui in
mente il giudizio di Bultmann: soltanto la confessione della recezione
della  salvifica  grazia  escatologica  e  dello  Spirito  Santo  tramite  i
sacramenti  (battesimo  ed  eucaristia)  della  chiesa  del  Signore  pare
essere potente contrappeso all’ormai prevalenti moralismo religioso e
strutturazione  ecclesiastica,  condizionati  dall’influenza  della
tradizione  sinagogale.  Non  a  caso,  l’unica  possibilità  davvero
risolutiva  del  discernimento  dell’autentico  carisma  profetico  sarà
quello di attribuirlo unicamente al vescovo, a colui che, detenendo il
legittimo potere istituzionale di distinguere il vero dal falso credente,
può  decidere  della  sua  presenza,  finendo  per  sottometterlo  e
spegnerlo, magari condannandolo come superba follia eretica (si pensi
alla crociata antimontanista dei vescovi asiatici alla fine del II secolo).
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III,4 – Ignazio di Antiochia e la tradizione asiatica
Martirizzato sotto Traiano, Ignazio di Antiochia  (di cui si assume

qui  come autentica  la  redazione  media  dell’epistolario)  è  il  vero  e
proprio archetipo di  una protocattolica  identità  religiosa  cristiana –
già diffusa all’inizio del II secolo non solo ad Antiochia, ma anche in
area  asiatica  –,  ormai  pienamente  consapevole  della  sua  definitiva
rottura  con la sua matrice  giudaica.  Egli,  infatti,  oltre  ad elaborare
un’ecclesiologia  innovativa  gerarchicamente  strutturata,  culminante
nel vescovo monarchico, produce una prima, precoce sintesi teologica
delle  due  principali  tradizioni  cristiane  primitive:  teologicamente
dipendente dalla tradizione giovannea – centralità del paradosso del
Dio Logos divenuto sarx, della «passione del mio Dio» (Romani 6,3; cf.
Efesini  7,1-2; 19,1-3) e polemica antidocetistica  (cf.  Trall  9,1-10;  Smirn
1,1; 5,2; 7,1)  –, al tempo stesso  si ispira sistematicamente al modello
martiriale  di  Paolo  (cf.  Ef  12,1-2;  Rom  4,1-3;  9,2;  Smirn  4,2)  e  alla
paolina  concentrazione  nel  sacrificio  salvifico  di  Cristo  («la  vita
autentica nella morte»:  Ef 7,2) della nuova economia di grazia (cf.  Ef
18,1-20,1;  cf.  Magnesii  9,1;  Tralliani  9,1-2),  che  abolisce  la  Legge (cf.
Magn  8,1) e la vecchia economia giudaica, valida unicamente per la
sua portata profetica  (cf.  Magn  8,2; 9,2).  Ignazio,  com’è noto, arriva
così  a  contrapporre  al  «giudaismo»,  la  vecchia  religione  del  culto
esteriore, il «cristianesimo» (il sostantivo è qui attestato per la prima
volta:  cf.  Magn  10,1-2;  Filadelfiesi  6,1;  8,1-2;  Rom  3,3),  appunto
identificato con la  nuova  religione della fede e della grazia di Cristo,
garantita dalla gerarchia ecclesiastica,  carismaticamente ispirata (cf.,
in Filad 7,1-2 e in Ef 5,1-3, il ricorso all’illuminazione dello Spirito per
giustificare il  primato del vescovo e la gerarchia  ecclesiastica  in  lui
culminante).

La  dottrina  della  giustificazione  risulta  comunque  non  molto
approfondita (nulla, ad esempio, si dice del rapporto tra grazia, sforzo
umano e opere), bensì risolta in una mistica cristocentrica appunto di
ispirazione paolina. Così, la sete di martirio, imitazione del sacrificio
del Figlio, è nutrita dalla fede in una metamorfosi di identità spirituale
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operata dalla grazia di Dio: «Lasciate che riceva la luce pura: là giunto
sarò uomo. Lasciate che io sia imitatore della passione del mio Dio…
Io mi vergogno di essere annoverato tra i suoi,  non ne sono degno
perché sono l’ultimo di loro e un aborto. Ma ho avuto la misericordia
di essere qualcuno, se raggiungo Dio» (Rom 6,2-3 e 9,2; cf. 4,1-3; 5,3-
6,1; Smirnesi 4,2). 

Di  grande  rilevanza  la  peculiare  interpretazione  ignaziana
dell’escatologia,  ormai  individualizzata  e  riferita  all’immortalità
futura, trascendente del soggetto (cf. Ef 12,2; 17,1; Magn 14) e non più
legata  all’attesa  primitiva  di  quel  regno di  Dio,  che  irrompe  gratis
svuotando universalmente (e socialmente!)  il  potere del peccato. La
salvezza dell’individuo spirituale (contrapposto all’individuo carnale
o  semplicemente  umano:  cf.  Ef  5,1  Trall  2,1;  Rom  8,1)  è  invece
attingibile soltanto attraverso la partecipazione alla chiesa di grazia e
ai suoi  sacramenti  (cf.  Ef  2,20; 13,1;  Filad  4;  Smirn  8,1-9,1 e 7,1,  ove
nell’eucarestia  il  fedele  attinge  l’eJvnwsiò con  il  corpo  e  il  sangue  di
Cristo), dei quali solo il vescovo è legittimo garante: «Senza il vescovo
non  è  lecito  né  battezzare,  né  celebrare  l’agape;  quello  che  egli
approva è  gradito  a  Dio,  perché  tutto  ciò  che  si  fa  sia  legittimo  e
sicuro» (Smirn 8,2; cf.  Ef  5.2-3). E come Cristo è sottomesso al Padre,
«il vescovo di tutti» (Magn 3,1), così tutta la chiesa fruisce della grazia
di Cristo soltanto rimanendo sottomessa al vescovo (passim), che è «al
posto di Dio» (Magn  6,1); mentre, significativamente, Cristo è figura
dei  diaconi,  essendo  essi  subordinati  al  vescovo  e  al  sinedrio  dei
presbiteri,  come Cristo è subordinato al Padre (cf.  Trall  3,1; e  Magn
13,2)! Sicché, insieme con il  Messia che lo effonde, il  dono di grazia
risulta  evidentemente  subordinato  ad  una  rigida  onto-teologico-
politica gerarchia di potere. L’istituzionalizzazione della grazia nella
chiesa e nella sua gerarchia (cf. le Pastorali pseudo paoline) è non solo
apertamente,  ossessivamente  teorizzata,  ma  anche  implacabilmente
realizzata (ove eminentemente giovannea appare l’intollerante ansia
dogmatizzante,  assai  distante  dalla  “tolleranza”  escatologica  e
carismatica di Paolo: cf. 1Cor ,1,10-13; Fil 1,14-18).
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Significativa  di  una  recezione  cattolica  soltanto  parziale  della
dottrina  della  giustificazione  paolina,  concordata  con  dominanti
esigenze legali, morali, dottrinali, ecclesiastiche, è la prospettiva di un
altro  autore  di  area  asiatica,  Policarpo  di  Smirne:  riconosciuta
l’autorita di maestro «del beato e glorioso Paolo» (cf.  1Filippesi  3,2) e
fatta  propria  la  proclamazione  della  salvezza per  grazia  e  non per
opere (cf.  2Filippesi  1,3), e ciò grazie alla fede nel sacrificio espiatorio
di Cristo (cf. 1,2), comunque si restituisce la dottrina «sulla giustizia»
(3,1) come «precetto della giustizia» (3,3), Legge di Cristo (5,1), etica e
retta dottrina basate sui comandamenti divini (cf. 2,2-7,2). Se quindi
frequente è l’utilizzazione di passi paolini, comunque questi appaiono
come  sradicati  dal  contesto  carismatico  al  quale  appartenevano  e
appunto ricontestualizzati nell’ambito di un’etica ecclesiastica, che più
che  sul  dono  divino  insiste  sull’obbligo  delle  virtù  (cf.  8,1-12,3).
Evidentemente, il prestigio di martire e la potenza teologica di Paolo
non sono titoli  sufficienti  per assolutizzarne il  messaggio,  che nella
sua radicalità viene sostanzialmente disattivato. Prova delle fortissime
resistenze incontrate da Paolo in Asia, è il sostanziale silenzio che, a
partire dal II secolo, gli riserva gran parte della tradizione asiatica (le
cui chiese erano pure, in maggioranza, di fondazione paolina): si pensi
all’Apocalisse di Giovanni (nelle lettere dedicate alla sette chiese d’Asia,
ove riaffiora una resistenza osservante alla linea paolina), agli Atti di
Giovanni, a Papia di Gerapoli (cf. Eusebio, Storia ecclesiastica III,39) e a
Policrate  di  Efeso,  che,  alla  fine  del  II  secolo,  inserisce  l’apostolo
Filippo, Giovanni,  Policarpo di Smirne e Melitone di Sardi,  ma non
Paolo  (pure  fondatore  della  chiesa  di  Efeso!)  tra  gli  astri  della
tradizione  asiatica  (cf.  Eusebio,  Storia  ecclesiastica  V,24,2).  Questo
silenzio, certo non casuale, testimona una prudente presa di distanza
(si pensi alla stessa identificazione di Paolo con l’intendente disonesto
nell’esegesi  di  Luca  16,1-8  di  Teofilo  di  Antiochia,  riportataci  da
Girolamo,  Ep  121),  se  non una  vera  e  propria  censura  di  Paolo,  a
favore di una diffusa identificazione con quella che possiamo definire
tradizione giovannea, per un verso prossima a quella paolina (per la
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nettezza con la quale la morte di Cristo, sacrificalmente interpretata, è
assunta  come  frattura  rivelativa  e  superamento  definitivo  della
religione  giudaica  dominante),  ma  d’altra  parte  più  rivoluzionaria
nell’affermazione  della  preesistenza  divina  di  Cristo  (cui  pure  la
deuteropaolina  Col si  avvicina  notevolmente),  meno  radicale  nella
svalutazione delle opere della Legge e più prudente nel superamento
delle tradizioni rituali giudaiche.

La  lettura  tipologica  della  Pasqua  ebraica  (prefigurazione  della
Pasqua  cristiana,  interpretata  come  passione  di  Cristo),  proposta
dall’Omelia  pasquale  di  Melitone  di  Sardi,  come  dall’anonima,
quartodecimana In sanctum Pascha, anch’essa di provenienza asiatica,
testimoniano (malgrado il forte animus antigiudaico) della persistente
influenza  culturale  giudeo-cristiana,  comunque  subordinata  ad una
tradizione  cristologica  giovannea  (Cristo  è  Dio,  che  è  anche  vero
uomo),  capace  di  assorbire  e  ristrutturare  la  dottrina  della  grazia
paolina.  Infatti,  la  croce  di  Cristo  è  l’unico,  universale,  salvifico
sacrificio di espiazione (cf. Melitone, Sulla Pasqua 506-522; 767-800; In
sanctum Pascha  49-53),  preparato  da Dio  sin  dall’inizio  della  storia,
prefigurato  in  tutta  la  rivelazione  veterotestamentaria  e  infine
universalmente operante come fonte di nuova creazione: «E’ invero
antico e nuovo il  mistero del Signore, antico secondo il  tipo, nuovo
secondo la grazia» (Melitone,  Sulla Pasqua  423-425); «Egli è tutto, in
quanto  giudica  Legge,  in  quanto  insegna  Logos,  in  quanto  salva
Grazia»  (25-28).  La  redenzione  realizza,  quindi,  un  vero  e  proprio
rovesciamento  ontologico,  rassunto  nella  dialettica  tipologica  tra
Adamo e Cristo: «Questi è colui che ci trasse da schiavitù a libertà, da
tenebra a luce, da morte a vita, da tirannide a regalità eterna, che fece
di noi un sacerdozio nuovo e un popolo eletto, eterno» (489-495; cf. In
sanctum Pascha  61). Colpisce, inoltre, la forza con la quale è descritta
l’eredità della colpa di  Adamo, interpretata come tragica  fatalità di
perversione e di  morte (cf.  Melitone,  Sulla Pasqua  395-410),  a  causa
della quale gli uomini «erano travolti dal peccato tirannico ed erano
trascinati  nelle  regioni  delle  passioni,  dove  erano  sommersi  da

111



III – Dal giudeo cristianesimo agli apologisti

piaceritt insaziabili… Tutti, chi omicida, chi fratricida, chi parricida,
chi  infanticida,  sulla  terra  divennero»  (359-361;  379-381).  Alla
negatività  assoluta  della  condizione  decaduta,  all’orma  (ijvcnoò)  del
peccato  umanamente  indelebile  da  ogni  anima  (cf.  398)  è,  quindi,
contrapposta  la  miracolosa  pienezza  dell’umanità  in  Cristo,  che
diviene partecipe del sigillo (sragivò) dello Spirito Santo (cf. 479-480);
sicché, con l’eucarestia, gli stessi uomini, «reimpastati dal suo Spirito»,
ricevono  «  il  nuovo  impasto  della  sua  sacra  unione»  (In  sanctum
Pascha  39),  quella  de  «l’uomo  incorporato  a  Dio»  (61).  In  questa
capacità di concentrare nel mistero di Cristo Dio e uomo (cf. 45-48) il
rovesciamento dialettico che segna la storia dell’intera umanità,  nel
suo inarrestabile  passaggio dal  peccato alla grazia,  dalla morte alla
vita nello Spirito, la liberante frenesia escatologica di Paolo risulta –
pure  se  ristrutturata  a  partire  da  una  cristologia  di  tradizione
giovannea, capace di assorbire un’analoga evoluzione deuteropaolina
– felicemente riattivata.

III,5 – Giustino e gli apologisti: difendere la libertà e giustificare
la grazia

Storicamente  strategica  –  per  l’evoluzione  della  storia  della
teologia cristiana, quindi della stessa questione della giustificazione –
è  la  missione  culturale  degli  apologisti,  intenti  a  mediare  (certo,  a
seconda dei casi, con maggiore o minore ottimismo) il messaggio di
salvezza con la paideiva pagana, sottoposta ad un complesso lavoro di
selezione  e  di  assimilazione,  persino  quando  risulti  formalmente
condannata.  Certo,  il  peculiare  genere  letterario  impone  prudenza
dinanzi  a  conclusioni  troppo  perentorie:  invitando  i  pagani  alla
conversione,  l’apologia  è  ovviamente  spinta  ad  accentuare  gli
elementi  di  compatibilità  tra  i  due  orizzonti  culturali,  mentre
impedisce  di  rivelare  apertamente  il  più  profondo  mistero  della
redenzione cristiana.
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Giustino  conosce  e  utilizza  Paolo,  ma  tacitamente,  recuperando
una prudenza tipica della tradizione asiatica dalla quale dipende, che
comunque  complica  notevolmente  grazie  alle  sue  conoscenze
filosofiche. In lui, infatti,  polemica antieretica e strategia apologetica
convergono  nell’indicare  nel  cristianesimo  la  suprema  cultura
razionale  e  morale  (quel  logos  e  quel  nomos  che  Celso  denuncerà
assenti nel cristianesimo; cf., in IApol 24,1, l’affermazione che i cristiani
confessano  «dottrine  analoghe  a  quelle  dei  Greci  (taV  oJvmoia  toi=ò

JVEllhsi)»),  incentrata sull’affermazione antidualistica  dell’identità tra
razionalità (oJ ajlhqhVò lovgoò:  IApologia  2,1; 5,3;  oJ  swvfrwn lovgoò:  IApol
2,1),  giustizia  e  amore  di  Dio  e  sull’apologia  del  libero  arbitrio
(proaivresiò:  cf.  IIApol  7,3).  Proprio in quanto  dono eccelso di Dio, il
potere  autonomo  di  scelta  (toV  ejf*hJmi=n)  è  opposto  alla  necessità  di
natura  proprio  di  piante  e  animali  (IApol  43,8):  «Dio  nel  creare  gli
angeli e gli uomini dotati di libero arbitrio e di autonomia ha voluto
che  ciascuno  facesse  ciò  di  cui  Egli  stesso  gliene  aveva  dato  la
capacità,  riservandosi  di  conservarli  nell’incorruttibilità  e  senza
punizione,  se  avessero scelto  ciò  che era a  lui  gradito,  e  di  punire
invece ciascuno a suo giudizio, se avessero fatto il male» (DialTrif 88,5;
cf.  58,1;  102,4;  141,1-2;  I  Apol 28,3).  Il  dossier  biblico
veterotestamentario chiamato in causa per dimostrare la verità divina
della dottrina del libero arbitrio (cf. IApol 44,1-7), e rafforzato con una
citazione  platonica  (cf.  Repubblica  X,  617e,  in  44,8),  finendo  per
oscurare la prospettiva paolina della grazia come evento escatologico
e  carismatico.  Rivelativa  la  costante  polemica  antideterministica,
quindi antistoica (cf. IIApol 7,4 e 9) ed antidualistica: «Noi diciamo che
c’è solo un destino ineluttabile (eiJmarmevnhn ajparavbaton),  che consiste
nel  fatto  che  ci  sia  un  meritato  premio  per  chi  sceglie  il  bene  e,
analogamente,  un giusto castigo per  chi  sceglie  il  contrario»  (IApol
43,7; cf. IIApol 7,3-6).

Conseguentemente,  l’irrinunciabile  fede  cristiana  nella  profezia
deve  essere  non soltanto  nettamente  distinta  da  un’interpretazione
deterministica della prescienza divina come Fato stoico (cf. IApol 43,1-
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44,11;  IIApol  7,3-9),  ma  anche  neutralizzata  nella  sua  dimensione
gratuita.  Profezia,  infatti,  non significa  più  promessa/fede  di/in  un
dono indebito e straordinario, ma soltanto anticipazione/maschera del
Logos  (cf.  IApol  36,1-2),  preconoscenza  di  verità  (cf.  30,1,  ove  la
profezia degli eventi futuri è filosoficamente interpretata come «la più
grande e più vera dimostrazione (megivsth kaiV ajlhqestavth ajpovdeixiò)»),
prescienza,  previsione  del  futuro  determinarsi  della  libertà  della
creatura, oggetto dell’amore provvidente di Dio (cf. IApol 28,4; IIApol
9,1-2),  che  le  anticipa  la  conoscenza  dell’esito  del  suo  agire:  «Se
diciamo che è stato profetizzato il futuro, non vogliamo dire che esso
si compie per necessità del Fato (diaV toV eiJmarmevnhò ajnavgkh/ pravttesqai);
invece – dato che Dio preconosce le opere che saranno compiute da
tutti gli uomini e ha posto come suo dogma (dovgmatoò ojvntoò par*aujtw=/)
che ciascuno degli uomini riceverà un premio in base al merito delle
proprie  azioni,  che  corrisponde  al  valore  delle  opere  medesime  –,
tramite  lo  Spirito  profetico  annuncia  il  futuro,  portando  sempre  il
genere umano alla conoscenza e alla reminiscenza e dimostrando che
questo  è  l’oggetto  della  sua  cura  e  della  sua  provvidenza»  (IApol
44,11). La profezia, insomma, rivela la lungimirante capacità divina di
educare  razionalmente  la  creatura,  orientandola  nell’ordine
incontrovertibile  e  liberamente  riconoscibile  della  verità:  sua
scaturigine, suo fine, sua verità non è l’evento gratuito (che la libertà
di  Dio  dona),  ma  il  dato  assoluto  (cui  la  libertà  della  creatura  è
amorevolmente chiamata), non è il dono dello Spirito, ma la struttura
dell’essere ontoteologico.

Presupponendo la dottrina dell’uomo creato ad immagine di Dio,
per analogia la  duvnamiò (cf.  IIApol  7,6) del libero arbitrio (rispetto alla
quale la redentiva duvnamiò dello Spirito finisce per essere secondaria e
subordinata)  può  essere  assunta  come  vero  e  proprio  principio
incondizionato  di  creatio  ex  nihilo  (!),  che  avvia  quel  processo  di
crescente,  meritoria  adesione  alla  grazia  che  conduce  l’uomo  alla
partecipazione al divino: «Come, in principio, Dio ha creato realtà che
non esistevano, così crediamo che chi, nelle libere scelte, avrà preferito
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ciò  che  è  a  Lui  gradito,  sarà  innalzato  a  partecipare  della  Sua
immortalità e della Sua vita. Venire all’esistenza, infatti, non dipende
da  noi;  ma  scegliere  ciò  che  a  Lui  è  caro,  liberamente,  grazie  alle
facoltà  razionali  che  ci  ha  donato  (di*®n  aujtoVò  ejdwrhvsato  logikw=n

dunavmewn),  ci  persuade e ci  porta  alla  fede» (IApol  10,3-4).  Adottata
questa prospettiva di restituzione razionalistica (l’incondizionato è il
libero determinarsi della ragione e non il libero atto divino di grazia)
dell’evento carismatico, quindi gratuito della fede, il filosofo cristiano
è chiamato a rispondere all’obiezione di irrazionalità portata contro
una religione della rivelazione storica, che annuncia la presenza di un
evento salvifico che diviede apocalitticamente il tempo in un passato
difettivo  e  in  un  futuro  di  crescente  pienezza;  la  violenta  «aporia
(ajporiva)»  (IApol  46,1)  dei  nemici  della  fede  contesta  l’arbitraria,
irrazionale, ingiusta ripartizione dell’umanità in due gruppi, il primo
del  quale  irresponsabilmente  privato  del  libero  arbitrio:  «ne
conseguirebbe che tutti gli uomini vissuti prima di lui [di Cristo] si
dovrebbero  ritenere  non  responsabili  (ajneuvqunoi)  delle  loro  azioni»
(IApol 46,1). Per difendersi, Giustino è costretto a lasciar cadere come
irrazionale la dottrina semitica dell’imperscrutabile elezione divina (in
particolare quella paolina della eccedenza dell’economia dello Spirito
rispetto a quella della Legge), per affermare la sostanziale identità tra
cristianesimo  e  razionalità  universale,  grazie  alla  giovannea
identificazione di Cristo (l’uomo che patisce e muore) con il Logos (cf.
DialTrif  38,2, ove la cristologia cristiana è apertamente definita come
paradossale; 55,1, 56,4 e 11, ove il Logos preesistente è definito «altro
Dio» accanto al Padre; 61,1-3; 62,3-4; 71,2; IApol 22,1-5; 23,2-3; 46,5; 5,4;
per una formulazione antimonarchiana della cristologia del Logos, cf.
63,15;  DialTrif  128,3-129,1). I martiri della verità sono pertanto saggi,
capaci  di  attingere  la  filosofica  impassibilità  (cf.  IApol  58,3;  57,2):
«Coloro  che  hanno  vissuto  secondo  il  Logos  (metaV  lovgou)  sono
cristiani, anche se sono stati considerati atei, come tra i greci Socrate
ed Eraclito,  ad altri  simili,  e  tra i  barbari  Abramo, Anania,  Azaria,
Misael, Elie e molti altri ancora… Di conseguenza, coloro che hanno
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vissuto prima di Cristo, ma non secondo il Logos, sono stati malvagi,
nemici  e  assassini  di  quelli  che  vivevano  secondo  il  Logos;  al
contrario,  quelli  che hanno vissuto e vivono secondo il  Logos sono
cristiani,  non soggetti a paure e turbamenti» (IApol  46,3-4; cf.  IIApol
8,1-2). La dottrina, di origine stoica, dell’universale immanenza negli
esseri  razionali  dei  semi  del  Logos  è  quindi  cristianizzata
interpretando Gesù come la rivelazione assoluta, totale (toV logikoVn toV

oJvlon:  IIApol  10,1; cf.  13,4;  Dial Trif  39,5),  personale della Verità,  che
frammentariamente  l’intelligenza  dell’uomo  e  in  particolare  la
filosofia hanno sempre e ovunque cercato (cf. IIApol 8,1-3; 10,1-8; 12,1-
6;  13,3-6;  IApol  5,3-4;  20,2-5;  44,8-10);  il  Messia  escatologico  e
carismatico  è  divenuto,  ormai,  il  principio  ontoteologico  (sulla
definizione platonica della filosofia come «scienza dell’essere», quindi
di  Dio  che  è  l’identica  causa  dell’essere  di  tutte  le  altre  realtà,  cf.
DialTrif 3,4-5; 4,1) che sorregge e illumina l’universale realtà razionale;
la grazia messianica è divenuta natura (cf.  IIApol  13,6, ove la  cavriò è
quella del Logos che, creandole, concede alle intelligenze metousiva kaiV

mivmhsiò),  dono ontologico o meglio “archeologico” (cf.  IApol  10,1-2 e
28,3,  ove tutti  gli  uomini sono definiti  «dotati di ragione,  capaci  di
scegliere  liberamente  la  verità  e  di  comportarsi  bene…  sono  nati,
infatti, razionali e riflessivi (logikoiV kaiV qewrhtikoiv)»; cf. DialTrif 141,1-
2), chiamato al compito di riconoscersi liberamente come creatura ad
immagine  della  sua  ajrchv,  il  Dio-Logos  (sulla  sistematica
interpretazione medioplatonica del Logos giovanneo, cf.  IIApol   6,3 e
IApol  13,4; e 2,4, ove è riportata l’accusa di follia,  maniva, a causa della
fede nel Figlio dio e uomo crocifisso), che, escatologicamente, «darà a
ciascuno secondo il merito» (DialTrif 39,6; IApol 8,2-4).

E’ vero che, in DialTrif 95,1-3, Giustino recupera con straordinaria
radicalità  la  dottrina  paolina  del  maledetto  dalla  Legge  capace  di
liberare l’intera umanità, integralmente maledetta, in quanto incapace
di bene e sottomessa al dominio del peccato, in quanto nessun uomo è
capace di osservare la totalità dei precetti della Legge (cf.  Dt 27,26 e
Gal  3,10); d’altra parte, la grazia, che pure illumina la comprensione
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delle Scritture nel fedele (cf. DialTrif 78,10; 92,1; 100,2; 119,1; e, in 7,1-3,
l’affermazione  della  “filosofia”  profetica,  ispirata,  rispetto  a  quella
greca), riveste un ruolo sostanzialmente pedagogico, etico-dottrinale,
tutt’al  più  suasivo  (cf.  116,1;  9,1);  mantiene  una  relativa  eccedenza
rispetto al dinamismo etico-razionale della libertà soltanto in quanto
interpretata  come  dono  perfetto  di  Dio,  che  rende  possibile  il
passaggio dalla semplice fede alla sapienza dei misteri divini (cf. 7,3;
32,5;  78,10),  secondo una scansione evidentemente influenzata dalla
gnoseologia di Platone. Anzi, la grazia è identificata con Cristo stesso,
l’archetipo divino dal  quale  la  sapienza  universale  è  tutta,  pure se
frammentariamente, derivata (cf. IIApol 13,5-6; in IApol 23,1 e 59,1-11,
l’affermazione della dipendenza della sapienza filosofica pagana dalla
rivelazione  veterotestamentaria;  e,  in  IIApol  3,1-7,  la  confutazione
“filosofica”  del  filosofo  Crescente,  imperniata  sulla  compiuta
razionalità ed eticità della rivelazione cristiana). Proprio questa fede
nell’avanzamento della verità promossa dal Logos divino consente a
Giustino di affermare che, con il battesimo (cf. IApol 61,1-13), «definito
illuminazione perché coloro che apprendono questa dottrina vengono
illuminati  nella  mente»  (61,12),  si  avvia  un  progresso  spirituale  di
meritorio perfezionamento e di conseguente accrescimento del dono
di grazia:  «Costoro,  illuminati  in  forza del  Nome di questo  Cristo,
otterranno doni ciascuno nella misura in cui è degno» (DialTrif  39,2;
cf.  43,2).  I  cristiani  rinascono,  così,  come  «figli  della  libertà  e  della
sapienza», abbandonando  l’ignoranza  e  la  concupiscenza  naturali
proprie  della  prima  nascita,  concepite  come  necessità  che  li
inclinavano verso il peccato (IApol  61,10). Comunque, l’influenza del
peccato  originale  rimane  tutt’al  più  una  dominabile  propensione
irrazionale,  non  essendo  ritenuta  capace  di  deformare  la  naturale
bontà  ontologica  dell’uomo,  né  di  annullare  la  sua  intellettuale,
egemonica  capacità di scelta:  «Dio,  in  principio,  ha creato il  genere
umano dotato di ragione e capace di scegliere liberamente (aiJrei=sqai)
la verità e di agire bene, per cui non c’è alcuna scusante per tutti gli
uomini  dinanzi  a  Dio:  sono  nati,  infatti,  razionali  (logikoiv)  e
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contemplativi (qewrhtikoiv)» (28,3); ove evidente e profonda risulta la
ristrutturazione  platonizzante  e  ontologica  del  kerygma,  sicché  già
nella natura creata, razionale e teoretica, si dà la pienezza del dono
divino, che abilita pienamente la libertà della mente immateriale (cf.
DialTrif 4,1-2;  IApol  I,1-6;  18  e  44,9,  sull’immortalità  naturale
dell’anima,  provata  a partire  dall’esigenza razionale  di  garantire  la
punizione  dei  malvagi  e  il  premio dei  buoni;  in  senso  opposto,  cf.
DialTrif  5,1 e 4; 6,1-2) a convertirsi a Dio e alle sue leggi, identificate
significativamente con la stessa Verità assoluta. Se, quindi, in DialTrif
67,7-11,  l’interpretazione  polemica  della  Legge  giudaica  la  vede
distinta in una parte caduca, esteriore, data da Dio ai giudei per la
loro  durezza  di  cuore,  e  in  una  parte  eterna,  coincidente  con  le
immutabili  prescrizioni  della  ragione  naturale;  inevitabilmente,  la
razionalizzazione etica della rivelazione cristiana (cf., in 66,1, il pasto
eucaristico è riservato a « chi crede alla verità delle nostre dottrine
(ajlhqh=  ei\nai  taV  dedidagmevna  uJf*hJmw=n)»)  rende coincidenti  la  dottrina
rivelata da Cristo con la parte pura, eterna, razionale della Legge e
delle  leggi  umane  (cf.  IApol  10,6;  IIApol  7,7-8;  9,4;  DialTrif  23,1;
soprattutto 45,4; 47,2; 122,5, ove il vangelo, la «nuova alleanza», pure
identificata  con  «una  legge  eterna  e  un  decreto»,  è  comunque
dichiarata superiore alla Legge giudaica). Nel medio del Logos, antico
e nuovo, Legge (bilica e filosofico-naturale) e grazia sono identificati,
come  rivelazione  concorde  degli  «insegnamenti  (didavgmata)»  (IApol
14,4; 16,8 e 14; 57,2; IIApol 15,3) della «divina filosofia (filosofiva qeiva)»
(IIApol  12,5;  cf.  Fedro  239b;  DialTrif  2,1;  8,1-2),  dei  filosofici  «dogmi
(dovgmata)» (IApol 26,7) dell’identica legge della Verità e del Bene eterni
(cf. DialTrif 11,2; 116,2).

Se  Taziano,  allievo  di  Giustino  destinato  ad  una  controversa
fortuna, si dedica ad una violenta polemica contro i filosofi greci (cf.
Discorso  ai  Greci  2-4),  comunque  è  per  contestarne  l’imperfetta
razionalità:  Aristotele,  ad  esempio,  viene  accusato  per  negare  la
dipendenza del mondo e dei suoi eventi dalla provvidenza divina (cf.
2),  che  al  contrario  governa  il  cosmo  e  le  vicende  umane  (cf.  4).
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Taziano fa infatti del Logos, generato dal Padre e creatore del mondo
(cf.  5-6),  il  giusto  giudice  delle  scelte  delle  creature,  fatte  a  sua
immagine  e dotate di «libero arbitrio (aujtexouvsion)», capaci di salvarsi
«attraverso la libertà della loro scelta (th/= ejleuqeriva/  th=ò proairevsewò)»
(7): «Da parte sua, la potenza del Logos, avendo in sé la prescienza (toV

prognwstikovn) di quanto sarebbe accaduto in futuro – non per fatalità
(kaq*eiJmarmevnhn),  ma  per  libera  decisione  (th/=  aujtexousivw/  gnwvmh/)  di
coloro che vi si sarebbero determinati –, prospettava le conseguenze
degli avvenimenti futuri e mediante le sue predizioni presentava se
stesso  come  punitore  dei  malvagi  e  lodatore  di  coloro  che  si
conservano buoni» (7). Ove la prescienza del Logos, che pare assorbire
qualsiasi significato gratuito, carismatico di profezia ed elezione, è la
provvidente  garanzia  di  razionalità  e  giustizia  distributiva  nei
confronti  della  propria  creazione.  In  tal  senso  è  significativa
l’identificazione  della  necessità  cosmica  (eiJmarmevnh),  determinante  il
peccato  degli  uomini,  con  l’influenza  demoniaca  e  maligna  degli
stoicei=a (gli angeli decaduti), mediata dagli astri, capace di far perdere
all’uomo  la  sua  identità  spirituale  (l’essere  ad  immagine  e
somiglianza) (cf. 7-8), cioè la parentela originaria con Dio e il possesso
dello  «Spirito  più  potente»,  ormai  recuperabile  soltanto  tramite  la
fede, il riassimilarsi con lo Spirito Santo, la conoscenza di Dio in Cristo
(cf. 12). Ove l’anima (dei giusti dell’AT e dei cristiani), in sé mortale,
tenebrosa e peccatrice, è divinizzata e salvata dallo Spirito di Dio, che
rimane  potenzialmente  presente  in  lei,  fino  a  quando  essa  non  lo
riscopra, riattivandone la presenza illuminatrice, quindi cooperando
con lui nella propria salvezza: «Lo Spirito di Dio non è in tutti, ma è
disceso in alcuni che vivevano da giusti, si è unito alla loro anima…
Le anime che hanno obbedito, hanno attirato su di sé lo Spirito col
quale sono apparentate, mentre quelle che non l’hanno ascoltato ed
hanno ripudiato il ministero di Dio che ha sofferto, si sono mostrate le
nemiche  di  Dio» (13).  L’irriducibilità  paolina dello  pneumatico  allo
psichico (corruttibile e mortale) viene dunque conservata (cf. 12-13),
ma  ontologizzata  e  interiorizzata  (quella  spirituale  è  «la  natura
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antica»:  cf.  9-11),  sicché quello,  liberamente abbandonato da questo
(cf.  20),  diviene ellenisticamente disponibile  al suo sforzo libero (cf.
11), pure liberato soltanto dalla fede nella rivelazione di Cristo.

In  Atenagora,  è  presente  un’antropologia  evidentemente
platonizzante,  che  riduce  il  peccato  all’influsso  della  materia  e
all’errore della «fantasia», che, rinunciando al dominio della ragione,
vi  cede (cf.  Supplica per  i  cristiani  27,1-2),  fomentata dall’universale,
necessitante potenza tentatrice dei  demòni (cf.  25,4;  27,2).  E’  invece
prospettata  un’escatologica  libertà  per  l’anima,  sì  riunita  al  corpo
risorto (cf. 36,2-3), ma capace di acquisire finalmente una dimensione
del  tutto  spirituale  e  incorporea  (cf.  31,4).  L’esaltazione  della
semplicità della fede cristiana, professata anche da uomini del tutto
privi di cultura, quindi incapaci di provare con il  logos l’eccellenza
della  loro  dottrina,  culmina  nell’affermazione  dell’utilità  della  loro
libera scelta (proaivresiò) e del suo concretizzarsi in quelle buone opere
(pravxeiò ajgaqaiv),  capaci  di  tradurre  in  atto  il  dettato  evangelico,
culminante  nel comandamento dell’amore del prossimo spinto sino
all’amore del nemico (cf. 11,4; 12,1-3; sul libero arbitrio, cf. anche 24,5;
sulla razionalistica negazione del caso, cf. 25,3). Nulla, invece, è detto
della grazia (se non, in 7,3 e 9,1 il riferimento allo Spirito che ispira e
illumina i profeti, donando loro una conoscenza più profonda di Dio),
cui significativamente si sostituisce la nozione, filosoficamente nutrita,
di Provvidenza, universale potenza divina capace di amministrare il
cosmo con razionalità e giustizia (cf. 7,1; 8,1-8; 12,1; 13,2-3; 22,12; 24,3).
In tal senso, lo stesso Spirito Santo è interpretato non soltanto come
ispiratore  dei  profeti  (cf.  7,2;  9,1;  10,4),  ma  anche,  a  partire  da
suggestioni stoiche, come conservatore e vivificatore dell’universo (cf.
6,2-3). Sicché il salvifico sacrificio dei cristiani, che sostituisce quello
cruento e materiale di pagani e giudei,  è niente affatto quello della
morte salvifica di Cristo, di cui si tace prudentemente il mistero, bensì
quello della conoscenza spirituale del Dio creatore (cf. 13,2-3), quindi
della stessa Trinità (mirabilmente descritta in 12,3; cf. 10,5; 24,2). Pur
essendo imprudente giudicare di un’intera impostazione teologica a
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partire  da  uno  scritto  apologetico,  risulta  comunque  evidente  la
distanza  rispetto  alla  soteriologia  paolina:  il  Dio  di  Atenagora
(platonicamente  dichiarato  come  essere  immutabile  e  ingenerato,
irriducibile alla materia e visibile soltanto agli occhi della mente: cf.
4,1; 6,2; 10,1; 16,3; 22,9; 36,3; soprattutto, per una rigorosa definizione
ontoteologica, 19,2 e 23,7) è, appunto, più, con il  suo Logos (cf.  4,2;
10,2-4),  il  Dio creatore trascendente di questo mondo (cf.  16,1-5),  la
Provvidenza cosmica, il rivelatore della Legge dell’amore (coincidente
con la pura ragione, pienamente rispettata dai cristiani: cf. 35,6), che il
Dio di grazia,  misericordioso superatore della propria stessa Legge,
che chiama ad una nuova creazione spirituale in Cristo.

In  Teofilo  di  Antiochia,  la  riduzione  del  cristianesimo  a  Legge
ecclesiasticamente garantita è netta: la possibilità di salvezza dipende
dalla purezza morale degli occhi dell’anima, alla quale le cataratte del
peccato  impediscono  di  vedere  la  luce  del  sole  divino.  L’anima  è
chiamata alla purificazione di se stessa, condizione perché Dio le si
possa  rivelare  (cf.  Ad  Autolico I,2,1-33).  Il  messaggio  cristiano  è,
quindi,  restituito  come  appello  alla  conversione  morale,
all’ubbidienza  «alla  Legge  e  ai  santi  precetti»  (II,27,18;  sulla  piena
continuità  tra  precetti  giudaici  e  morale  cristiana,  cf.  II,34,4-5),  che
consentono  alla  libertà  dell’uomo  di  replicare  quella  scelta
originariamente  posta  ad  Adamo  nell’Eden,  riprendendo  quel
progresso spirituale, provvidenzialmente ordinato (cf. II,24,27), che il
peccato  di  Adamo  ha  soltanto  provvisoriamente  e  certo  non
irreparabilmente interrotto. Infatti,  Dio creò l’uomo « né mortale né
immortale,  ma capace  dell’una e dell’altra sorte...  Giacché Dio creò
l’uomo  libero  e  padrone  di  se  stesso  (ejjleuvqeron  kaiV  aujtexouvsion)»
(II,27,7-8; 11; cf.  II,25; 164). La grazia pare davvero non avere alcun
ruolo  nella  teologia  di  Teofilo  (se  non  nella  decisione  divina  di
espellere Adamo dall’Eden e di renderlo mortale per non eternizzarne
il  peccato:  cf.  II,26;  162),  così  come  minimizzata  risulta  la  portata
redentiva del sacrificio di Cristo.
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E’ del massimo interesse, nell’Octavius di Minucio Felice (inizio III
secolo?), l’accusa pagana al cristianesimo di fondarsi su un’irrazionale
elezione  deterministica:  «Tutto  ciò  che  facciamo  l’attribuite  a  Dio,
come altri al fato. Così alla vostra setta si aderisce, secondo voi, non
per propria  iniziativa  (non spontaneos),  ma perché eletti  (electos).  Vi
immaginate  quindi  un giudice  iniquo,  che  punisce  negli  uomini  la
sorte (sortem), non la volontà (non voluntatem)» (11,6-7). Se certo risulta
immediatamente evidente la polemica restituzione filosofica (stoica)
della  dottrina  della  giustificazione  cristiana,  certo  è  significativa
l’identificazione  del  proprium del  nuovo messaggio  di  salvezza con
l’elemento  dell’elezione  e  del  dono  gratuito  (non  razionalmente  o
meritoriamente  fondato,  dunque  fortuito).  La  risposta  di  Minucio
Felice  pare  ormai  del  tutto  indifferente  a  salvaguardare  il  minimo
elemento carismatico,  nel suo sforzo di evidenziare l’analogia tra la
concezione  classica  di  virtù  e  l’eroico,  libero  sforzo  del  fedele
cristiano,  capace di  martirio:  «E non pensi  qualcuno di  ricorrere al
destino per cercare conforto o scusa a ciò che avviene; sia pure questo
dovuto  alla  fortuna  della  sorte,  la  mente  (mens)  tuttavia  è  libera  e
perciò  si  giudica  l’azione  (actus),  non  la  condizione  dell’uomo.  E,
invero, che altro è il destino se non ciò che Dio ha destinato a ciascuno
di  noi?  Potendo  egli  prevedere  (praescire)  l’indole  (materiam)  di
ciascuno,  ne  determina  anche  il  destino  (fata)  secondi  i  meriti  e  le
qualità  (pro  meriti  set  qualitatibus  singulorum).  Così  non  la  nascita
(genitura) è colpita in noi, ma è punita la disposizione morale (ingenii
natura)» (36,1-2). La restituzione della dinamica della giustificazione
nelle  categorie  dell’etica  classica  (mens,  actus,  ingenium,  natura)  è
davvero  impressionante,  come destinata  a fare epoca questa  prima
restituzione  dell’elezione  come  razionale  prescienza  dei  meriti
autonomi delle creature,  materia,  natura capace di imporre la propria
forma,  qualitas virtuosa o peccaminosa, al Vasaio biblico,  il  cui Fato
ormai  è  eticamente  determinato  dall’autonomo  determinarsi  delle
menti (cf.  36,9,  ove la provvidenza divina rivela il  suo amore per i
credenti  provandone,  temprandone,  facendone  crescere  ingenia  e
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voluntates).  Risulta insomma strategica e convinta la messa in ombra
dell’identità  carismatica  e  assolutamente  gratuita  della  nuova
religione,  a  favore di  una sistematica  restituzione  del  cristianesimo
come  dottrina,  vera  filosofia  rivelata,  etica  spirituale  rivolta
all’intelligenza e alla libertà umane, che nulla ha di ripugnante per la
ragione umana, rispondendo piuttosto alle sue esigenze di giustizia,
ordine,  sicurezza.  A partire  da questi  presupposti,  risulta  naturale,
oltre  che  tattica,  la  convergenza  tra  questa  dottrina  spirituale  e
l’eredità etica giudaica, sicché non stupisce che unicamente Giustino
(cf., ad es., Dial Trif 24,1, ove si afferma che soltanto il sangue di Cristo
salva) e l’A Diogneto  pongano al centro della giustificazione il valore
salvifico della morte di Cristo.

Nell’anonimo  A  Diogneto –  scritto  di  difficile  collocazione  e
datazione  (fine  II-inizio  III  sec.?),  comunque  intimamente
condizionato  da  una  teologia  economica  di  impostazione  paolina,
radicalizzata  al  punto  da  avvicinarsi  al  radicalismo  gnostico  e
marcionita  –,  la  rivelazione  del  Figlio  è  identificata  con l’irruzione
nella  storia  della  misericordia  di  Dio,  prima  misteriosamente
inoperosa  e  nascosta,  al  punto  da  risultare  apparentemente
«indifferente  verso  di  noi,…  affinché  l’uomo sperimentasse  i  limiti
della sua libertà, affinché, dopo che in quel primo periodo le nostre
stesse opere ci avevano dimostrati indegni della vita, ora ne fossimo
resi degni dalla benevolenza di Dio e affinché, dopo aver manifestato
l’incapacità,  da  parte  nostra,  di  entrare  nel  regno  di  Dio,  ne
divenissimo capaci grazie alla potenza di Dio… O dolce scambio, o
impenetrabile  opera,  o  benefici  inattesi:  che  il  crimine  di  molti  si
eclissasse  in  un solo giusto  e la  giustizia  di  uno giustificasse  molti
criminali!» (8,10; 9,1-2 e 5). La celebre e stupenda descrizione (cf. 5,1-
6,10) della paradossalità dell’esistenza dei cristiani – simul  cittadini e
stranieri,  innocenti  perseguitati  dal  corpo  dell’umanità  che  pure
animano  – dipende  da questa  paolina  esperienza di  vanità  visitata
dalla  pienezza,  di  cristologica  impotenza,  di  kenotica  esposizione
nelle quali si nasconde, gratuito, il dono di Dio.
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Invece, nei due capitoli  conclusivi dell’opera, probabilmente non
originali, piuttosto genericamente la grazia – che dona la capacità di
conoscere i misteri della rivelazione del Logos, di cogliere la profonda
unità  che lega la profezia  veterotestamentaria  al  vangelo  di  Cristo,
quindi  di  interpretare  le  Scritture  –  è  identificata  con  l’azione
redentiva che la chiesa diffonde attraverso la storia (cf. 11,5-8). Nella
carità  per  il  prossimo,  nel  suo  libero  adeguarsi  alla  misericordia
gratuita di Dio, l’uomo – creato ad immagine di Dio – può attingere la
sua perfezione spirituale (cf. Ef 5,1-3): «O come amerai colui che così ti
ha amato per primo? Ma quando avrai cominciato ad amarlo, sarai
imitatore della sua bontà. Non stupirti che un uomo possa diventare
imitatore di Dio: lo può, se Egli lo vuole… Chiunque prende su di sé il
peso del prossimo, chi spontaneamente vuole beneficare, in ciò in cui
è superiore, un altro meno fortunato, chi, fornendo ai bisognosi quei
beni che possiede avendoli ricevuti da Dio, diviene un dio per coloro
che li ricevono, questi è imitatore di Dio» (10,3-4 e 6). L’amore gratuito
che Dio rivela per  la  propria  creatura diviene scaturigine  di  amore
evangelico nei confronti di Dio e del prossimo; eppure, nell’esperienza
del dono gratuito già è penetrato il tema platonico dell’oJmoivwsiò qew=/,
pronto a curvarsi, se non nell’affermazione dell’autodeificazione, nella
tentazione dell’affermazione spirituale di sé.

III,6  –  Le  resistenze  ispirate:  l’Ascensione  di  Isaia  e  il
montanismo

Rispetto  a  questa  normalizzazione  dello  Spirito  all’interno  della
razionalità ontoteologica di matrice greca e dell’istituzionalizzazione
ecclesiastica  gerarchicamente  ordinata,  risultano  e  contrario
grandemente significativi i fenomeni – sempre più residuali e persino
apertamente osteggiati – di resistenza escatologica e carismatica, quali
il profetismo attestato dall’Ascensione di Isaia e il montanismo.

L’Ascensione di Isaia – scritto giudaico cristianizzato, nel suo ultimo
stadio  databile  tra  la  fine  del  I  e  l’inizio  del  II  secolo,  di  area
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antiochena,  di  evidente  matrice  giudeocristiana  ellenista,  attestante
una cristologia della preesistenza divina e docetistica – è attribuibile
ad  ambienti  carismatici  e  profetici  ormai  progressivamente
emarginazzati  dalla  rapida  istituzionalizzazione  della  chiesa
promosso dall’episcopato monarchico, quale quella attestato proprio
ad Antiochia  da Ignazio.  La dottrina  della grazia  di  quest’opera si
identifica con la sua dottrina dello Spirito, elettivo dono escatologico –
patrimonio  di pochi leaders:  sulla descrizione di un vero e proprio
raptus estatico-profetico, nel quale lo Spirito Santo innalza l’intelletto
di  Isaia  (il  profeta  eletto)  alla  visione  del  Diletto,  cioè  del  Cristo
preesistente e della sua kenosi storica redentiva, cf.  AscIsaia  6,3-14 –,
da  cui  dipende  una  concezione  martiriale  (esemplata  su  quella  di
Gesù, il Diletto, il Vero Profeta assassinato da Israele della fonte Q) e
ormai settaria dei veri credenti, emarginati e persino perseguitati da
una  chiesa  (il  nuovo  Israele!)  sempre  più  istituzionalizzata,
denunciata come ormai mondanizzata, priva di carisma profetico, di
viva fede e di tensione escatologica, paradossale segno iniquo, quindi,
di  un’imminente  ritorno  del  Signore:  «Molti  che  crederanno  in  lui
parleranno nello Spirito Santo e molti segni e miracoli avverranno in
quei  giorni.  E  in  seguito,  al  suo  avvicinarsi,  i  suoi  discepoli
abbandoneranno l’insegnamento dei dodici apostoli e la fede e il loro
amore e la loro purezza. E vi sarà molta discordia alla sua venuta e al
suo  avvicinarsi  e  vi  saranno  molti  che  ameranno  le  cariche,  pur
essendo  vuoti  di  sapienza,  e  vi  saranno  molti  presbiteri  iniqui  e
pastori oppressori delle loro pecore. E saranno rapaci per il  fatto di
non avere pastori santi. E molti cambieranno la gloria delle loro vesti
che sono sante nelle vesti di amanti dell’oro e vi sarà molto rispetto di
persone in  quei giorni e amanti della gloria di questo mondo. E vi
saranno  maldicenti  e  calunniatori  in  gran  numero  e  vana  gloria
all’avvicinarsi del Signore e lo Spirito Santo si allontanerà da molti. E
non  vi  saranno  in  quei  giorni  molti  profeti  né  coloro  che
pronunzieranno parole vigorose, se non uno qui e uno là» (Ascensione
di Isaia etiopica 3,19-27).
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Analogamente, anche se in una situazione storica più tarda (150-
170  circa)  che  vede  una  chiesa  “cattolica”  ben  più  strutturata,  la
«nuova profezia»  montanista  (cf.  gli  oracoli  riportati  soprattutto  in
Epifanio,  Panarion  XLVIII; e in Eusebio di Cesarea,  Storia ecclesiastica
V,16-19)  è  annuncio  entusiasta,  ascetico  di  una  radicalissima
metamorfosi  spirituale,  proclamazione  dell’identità  ispirata,  quindi
divina, della propria eversiva parola, abbandono del mondo vecchio e
morente (e di tutte le sue gerarchie) e visione estatica dell’avvento del
dono escatologico, della fine imminente: «Ecco, l’uomo è come lira e io
lo sorvolo come plettro. L’uomo dorme, io veglio. Ecco, il Signore è
colui che getta fuori il cuore degli uomini e dà il cuore agli uomini»
(Oracolo di  Montano,  in Epifanio,  Panarion  XLVIII,4;  cf.,  in tal senso,
Odi  di  Salomone  6,1-2;  11,1-4;  36,1-3).  Per  i  montanisti,  l’uomo
entusiasta diviene lo Spirito, il Figlio, il Padre stesso: «Io sono il Padre,
io sono il Figlio, io il Paracleto»; «Io sono il Signore Dio, l’Onnipotente
che dimora nell’uomo… Né un angelo, né un inviato, ma Io, il Signore
Dio  Padre  sono venuto» (Oracolo  di  Montano,  in  Epifanio,  Panarion
XLVIII, 11). La libertà assoluta è fruita come presenza diretta di Dio,
rispetto  alla  quale  la  vincente  chiesa  istituzionalizzata  non  è  che
contraffazione legalistica,  corruzione  mondana,  violento  inganno di
potere.  I  montanisti  sono  veri  e  propri  “folli  di  Dio”  («Lo  spirito
diceva beati  coloro che gioivano di  lui  e ne erano tronfi»:  Eusebio,
StEccl  V,16,9),  anarchici  invasati  esposti  alla  venuta  del  Dono  (cf.
StEccl  V,16,7-9),  capaci  di  rinnegare  famiglia  (cf.  StEccl  V,18,2-3),
chiesa  (cf.  StEccl  V,16,6-7;  16,10;  18,5),  mondo  (nella  profezia  della
prossima  discesa  della  stessa  Gerusalemme  celeste;  cf.  la  profezia
apocalittica  di  prossime  «guerre  e  disordini»  in  Eusebio,  StEccl
V,16,18),  quindi  di  scuotere  qualsiasi  costituito  ordine  di
identificazione, rassicurazione razionale e sociale; sicché nella libertà
dello Spirito annunciata da Paolo non esiste più né uomo né donna,
ma entrambi possono essere strumento della sua voce di grazia.

Dinanzi a questa radicalissima contestazione di qualsiasi gerarchia
mondana, soltanto lo statuto del martire (cf.  StEccl  V,16,12-13; 16,20;
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18,6), della vittima ingiustamente perseguitata, figura di Cristo, può
quindi  essere  segno  autentico  di  elezione:  «Ci  chiamavano  anche
assassini  dei  profeti,  dato  che  non  abbiamo  accolto  i  loro  profeti
chiacchieroni»  (Anonimo  antimontanista,  citato  in  Eusebio,  StEccl
V,16,12); «Sono perseguitata come un lupo allontanato dalle pecore;
ma io non sono un lupo, sono parola, spirito e potenza (rJh=ma eijmi kaiV

neu=ma kaiV duvnamiò)» (Oracolo di Massimilla, in Eusebio,  StEccl  V,16,17).
«Non desiderate  di  morire  nel  vostro  letto  o per  aborto o per  una
febbre mortale,  ma a causa del martirio,  perché sia glorificato colui
che ha patito per voi» (Oracolo montanista riportato in Tertulliano, De
fuga 9,4).  La  presenza  dello  Spirito,  del  dono  di  grazia  è  quindi
dipendente  dalla  sequela  kenotica  del  Cristo  morente,  rispetto  alla
quale  la  protocattolica  chiesa  vincente,  potente,  escludente  è
denunciata come perversa, anticristica negazione, ormai  svuotata dal
regno di Cristo che viene: «Dopo di me non ci sarà più nessun profeta,
ma la fine» (Oracolo di Massimilla, in Epifanio, Panarion LXVIII,2).
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GRAZIA

Le  imponenti  correnti  dualistiche  del  II  secolo,  la  più  grande
minaccia che la chiesa protocattolica dovette affrontare, testimoniano,
malgrado le loro anomale, eversive strutture teologiche e la loro acuta
ellenizzazione  del  kerygma,  un  paradossale  tentativo  di  fedeltà  ad
alcuni  elementi  originari  del  vangelo:  l’eccedenza  dell’annuncio  di
grazia rispetto alla Legge, alla natura creata e all’ordine mondano, la
rivelazione  di  una  paradossale  intimità  d’amore,  spinta  sino
all’affermazione dell’identità  ontologica,  tra Dio  e l’eletto,  figlio  nel
Figlio, libertà nello Spirito.

IV,1 – Marcione: l’anarchia della grazia
Proprio per la sua radicale novità rispetto al dominante processo di

normalizzazione di Paolo, un ruolo chiave, nella storia cristiana della
dottrina della giustificazione, assume il “meraviglioso” Marcione, con
le sue Antitesi (ne conosciamo la data di condanna a Roma: il 144): non
soltanto  per  l’indubbia  originalità,  la  geniale  radicalità  della  sua
prospettiva teologica, filologico-ermeneutica, storico-ecclesiastica, ma
anche per il ruolo assolutamente negativo che egli assume agli occhi
della  tradizione  protocattolica,  divenendo  il  vero  e  proprio  capro
espiatorio dei paradossi del paolinismo. Marcione fu il primo radicale
riformatore della storia del cristianesimo:  protestando contro quella
che giudicava come indebita giudaizzazione, normalizzazione, empia
deformazione  del  vangelo  operata  dalle  chiese  (protocattoliche)
derivate dai dodici apostoli e dal loro fraintendimento del maestro,
egli  decise  di  riattivare  l’inaudito  messaggio  di  grazia  rivelato  da
Gesù e compreso in profondità soltanto da Paolo: la salvezza come
assolutamente  nuovo,  indebito,  miracoloso  dono di  grazia  gratuita,



contrapposto al vano, imperativo e disperante dominio della Legge.
La  prima  definizione  cristiana  di  un  canone  neotestamentario,  da
contrapporre alla vecchia e cieca Scrittura giudaica, prevede pertanto:
a) la raccolta delle lettere di Paolo: il V libro dell’Adversus Marcionem
di Tertulliano ci trasmette la struttura dell’Apostolikón, cioè la raccolta
delle  dieci  lettere paoline  (comprese  Ef,  conosciuta  come  Epistola ai
Laodicesi, e  Col, ma significativamente senza le  Pastorali)  “riviste” da
Marcione; b) un unico vangelo, quello ricostruito a partire dal vangelo
che  la  tradizione  protocattolica  attribuiva  a  Luca  (il  più  “paolino”
degli evangelisti), ma che Marcione considerava direttamente derivato
da  Cristo  stesso,  quindi  non  attribuibile  ad  autore  umano  (cf.
Tertulliano,  AdvMarc  IV,2,3-3,2); documenti, comunque, da restituire
nella  loro  originaria  purezza,  tramite  una  complessa  opera  di
riscrittura/reintegrazione  di  verità  lasciate  cadere  e  di  taglio  delle
indebite glosse apostolico-ecclesiastiche (cf. Ireneo, AdvHaer IV,12,12),
finalizzate a rendere omogenea la  nuova  rivelazione con le categorie
religiose del vecchio, imperfetto Dio giudaico. E’ così evidente come
questa  iperbolica  riattivazione  dell’annuncio  paolino  sia  operata
attraverso  una  radicale  deformazione  teologica  e  una  sistematica
forzatura  filologica  dei  testi  tradizionali  (cf.  Tertulliano,  AdvMarc
I,20,1-2). Del tutto arbitrario, rispetto al kerygma delle origini, risulta
infatti opporre Vangelo di grazia e Legge (cf. I,19,4-5), al punto da farli
dipendere  da  due  divinità  nettamente  distinte,  ellenizzata
ontoteologizzazione  (influenza  di  categorie  medio  platoniche?  Non
credo  infatti  ad  un’influenza  protognostica,  di  un  Cerdone  o  di
Valentino, su Marcione) della dialettica economica paolina.

La divinità superiore, assolutamente spirituale, è rivelata da Cristo,
a  lei  consustanziale  (pur  se  assente  risulta  qualsiasi  influsso  della
giovannea cristologia del Logos).  Essa è annunciata come «nuova e
straniera (nova et hospita)» (I,2,1) al mondo (Tertulliano definisce il Dio
di  Marcione  «Deus  naturaliter  ignotus,  inauditus… novus»:  I,8,1-2;  cf.
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V,16,3),  anarchica  («Deus qui  est  super  omnem principatum et  initium
(ajrchvn) et  potestatem»:  in  Ireneo,  Adversus  Haereses  III,7,1),
assolutamente misericordiosa (di «esclusiva bontà (solitariae bonitatis)
… aliena da ogni sentimento di severità e di punizione»: Tertulliano,
AdvMarc  I,26,1-2; cf. I,2,3: «pura benignitas»; I,25,2; I,27,1-6), libera da
qualsiasi ruolo di principio fondativo, di causalità fondativa/creativa
dell’ordine onto-cosmologico («Deus noster etsi non ab initio,  etsi non
per conditionem, sed per semetipsum revelatus etsi in Christo Iesu»: I,19,1).
Proprio per questa sua assoluta libertà, per la sua non causalità (cf.
l’interessantissimo  excursus  tertullianeo  in  I,12,1-3),  inutilità  o
inoperosità  ontoteologica,  il  Dio  straniero  marcionita  è  del  tutto
eversivamente liberante («Al nostro Dio è sufficiente questa sola opera
(unicum hoc opus): liberare l’uomo grazie alla sua somma e singolare
bontà»:  I,17,1).  Infatti,  il  suo  rivelatore  spirituale  Gesù  (in  nessun
modo profetizzato dalla Legge e dai profeti giudaici: cf. V,8,3-9,1; 15,1-
2;  17,4;  18,5-7)  è  il  gratuito  apparire  salvifico  del  Dio  straniero  nel
mondo  inferiore,  di  cui  non  assume  materia,  sostanza  (cf.  Ireneo,
AdvHaer IV,33,2; Tertulliano, AdvMarc V,20,3-5). Egli «non è venuto in
realtà proprie,  ma in realtà estranee (non in sua venit,  sed in aliena)»
(Ireneo,  AdvHaer  III,11,2),  potendo così  rivelare «un regno nuovo e
inaudito  (novum  et  inauditum)»  (Tertulliano,  AdvMarc  IV,24,5):  «O
meraviglia delle meraviglie,  estasi,  forza e stupore che non si possa
dire nulla sul vangelo, nemmeno dire qualcosa su di esso, nemmeno
paragonarlo a nulla!». Questo grido di giubilo – citazione riportataci
dal siriaco Maruta, polemista antimarcionita,  e con il  quale per von
Harnack si aprivano probabilmente le Antitesi di Marcione – sintetizza
perfettamente  la  natura  del  tutto  gratuita,  nuova,  anarchica  e
imprevista  perché  razionalmente  incomprensibile  e  infondata,  del
vangelo.

Contrapposto al Dio trascendente ed ignoto (per quanto ci risulta,
non  creato  o  derivato  da  lui),  il  Dio  inferiore  (evidentemente
interpretato come «il dio di questo eone (oJ qeoVò tou= aijw=noò touvtou)» di
2Cor  4,4:  cf.  Tertulliano,  AdvMarc  V,11,9-13),  creatore,  conoscibile  e
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conosciuto come operante causa ontologica, giusto, ma passionale e
violento,  incapace  di  gratuità,  prigioniero  di  una  razionalità
implacabile che gli impedisce l’amore, rivelandosi piuttosto animato
da volontà di potenza nei confronti delle proprie creature angeliche ed
umane, psichiche e con lui consustanziali. «Costoro (i teologi dualisti)
stimano che bontà sia il sentimento per cui si debba voler bene a tutti,
anche se è indegno (indignus) e immeritevole quello a cui si fa del bene
(nec bene consequi mereatur)… Credono che non si  faccia  del  bene a
colui cui si infligge alcunché di doloroso e severo. Giustizia intendono
il  sentimento  per  cui  si  retribuisce  ognuno secondo i  propri  meriti
(unicuique  prout  meretur  retribuat)…  Ritengono  infatti  che  il  giusto
consista nel far male ai cattivi e bene ai buoni, sì che, secondo loro, il
giusto non può voler bene ai cattivi, ma è trascinato quasi dall’odio
contro  di  loro  (velut  odio  quodam  ferri  adversum  eos»  (Origene,  De
principiis  II,5,1).  Lo  stesso  fondativo  racconto  della  creazione  di
Adamo e delle sue vicende nell’Eden è, per Marcione, prova della non
amorevole giustizia e della cieca volontà di potenza del Creatore, che
proibisce alla sua creatura una liberante conoscenza, senza riuscire a
prevedere, ad evitare, né a perdonare il suo peccato (cf. Tertulliano,
AdvMarc  II,5,1-2;  sulla  valutazione  positiva  della  trasgressione
adamitica, giusta violazione di un comandamento ingiusto, cf. le tesi
del  marcionita  Apelle  riportate  da  Ambrogio,  De  paradiso 6,30).
L’uomo è  comunque  pensato  come corruttibile  composto  psichico-
ilico, creatura esclusiva del Demiurgo; la sua dimensione spirituale –
non  ontologizzata,  non  gnosticamente  pensata,  libera  rispetto  a
qualsiasi identità o proprietà naturale – è accolta unicamente con la
fede  in  Cristo  rivelatore,  capace  di  donare  la  trascendente,
escatologica intimità con il Dio pneumatico.

Nelle  sue  Antitesi,  l’opera  chiamata  a  dimostrare  l’assoluta
incompatibilità  tra  il  vangelo  ricostruito  da  Marcione  e  l’Antico
Testamento  (sempre  interpretato  rigorosamente  alla  lettera,  come
lamenterà Origene!), Marcione opponeva affermazioni contraddittorie
tratte  dalla  due  Scritture,   evidenziandone  la  loro  assoluta
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incompatibilità  rivelativa.  Si  pensi  all’opposizione  tra  Giosuè  che
conquista  la  terra  promessa  con  violenza  e  crudeltà  e  Cristo  che
proibisce qualsiasi violenza, predicando la pace e la mitezza; o Mosè
che allarga le braccia per uccidere quanti più nemici possibile, mentre
Gesù  sulla  croce  le  allarga  per  salvare  gli  uomini;  il  precetto
veterotestamentario del taglione “occhio per occhio, dente per dente”
è contrapposto all’evangelico porgere l’altra guancia;  il  Dio dell’AT
dichiara  maledetto  chi  muore  appeso  ad  un  albero,  mentre  Cristo
redime crocifisso; il  Dio dell’AT profetizza un Messia guerriero, che
liberi  e  riscatti  il  proprio  popolo,  restaurando  un  potente  regno
terreno, mentre Cristo redime l’intera umanità, donandole un regno
eterno;  la  Legge è caratterizzata dalla maledizione,  il  vangelo dalla
benedizione;  il  Dio  dell’AT  ordina  di  donare  ai  fratelli,  Gesù  a
chiunque  lo  chieda;  il  Dio  dell’AT dichiara:  “Io  faccio  il  ricco  e  il
povero”,  e  dona  soltanto  ai  ricchi,  mentre  Cristo  dichiara  beati
soltanto i poveri e solo ad essi Dio concede il bene; la Legge prescrive
di amare coloro dai quali si è amati e di odiare il nemico, mentre il
vangelo chiede di amare il nemico e di pregare per chi ci perseguita; la
Legge proibisce di toccare le donne con perdite di sangue, Cristo tocca
e guarisce l’emorroissa; la Legge impone di rispettare il sabato, Cristo
lo  supera.  Al  di  là  di  alcune  forzature,  è  innegabile  la  capacità
marcionita di identificare i punti di irriducibilità tra Legge e novità del
kerygma gesuano, a partire dal quale Paolo ha dichiarato come del
tutto svuotata di senso la Legge. Il dualismo teologico marcionita non
è  che  il  contraccolpo  ontoteologizzato,  quindi  ellenizzato
(medioplatonizzato)  di  questo  tremendo  urto  storico-religioso
(chiaramente tutto interno alla religione giudaica, rispetto alla quale il
cristianesimo non è che un esito paradossale e imprevedibile, che con
molta  approssimazione  potremmo  definire  “eretico”,  o  comunque
storicamente “folle”, aberrante, seppure capace di assoggettare l’intera
civiltà pagana a categorie storico-religiose eminentemente giudaiche).
Anche  se  il  Dio  buono,  nel  quale  Marcione  ontologizza  la  novità
rivelativa  del vangelo gesuano-paolino,  è comunque pensato (come
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abbiamo  visto  e  come  meglio  vedremo)  come  una  paradossale
disdetta (del tutto incomprensibile e contraddittoria per Tertulliano)
della sua funzione archeo-ontoteologica.

La  netta  svalutazione  della  Legge –  del  tutto  autonoma e  vana
rispetto  alla  rivelazione  del  Dio  straniero,  assolutamente  nuova,
ignota,  imprevista  –  comporta  se  non  una  svalutazione,  certo  una
messa in secondo piano del libero arbitrio (esaltato, al contrario, dai
polemisti  cattolici;  cf.  la  polemica  antimarcionitica  di  Tertulliano,
AdvMarc II,4,5-6; 5,5-6,8; e di Ireneo, AdvHaer IV,37,1-6: pensare l’atto
di  fede  come  gratuitamente  irriducibile  all’ambito  del  razionale
precetto divino significa sottrarlo all’esercizio del libero arbitrio, con
l’esito inevitabile di affermare «un Dio impotente (impotentem)» (6), in
quanto  incapace  di  operare  la  fede  negli  uomini  che  non  riesce  a
salvare). Facoltà della quale il Dio giusto, prepotente e imperfetto ha
fornito le sue imperfette creature, la libertà è appunto connessa ad una
dimensione di prova, tentazione, angosciosa sospensione tra meritoria
ubbidienza  e  colpevole  infrazione,  insomma  alternativa  coatta  e
minacciosa  tra  bene  e  male,  finalizzata  a  conservare,  anzi  ad
accentuare  la  sottomissione  delle  creature  al  loro  Creatore,  nella
prigione del mondo, «cellula creatoris» (Tertulliano, AdvMarc I,14,2). Il
precetto della Legge, estrinseco e minaccioso, rinchiude infatti in una
dimensione di estraneità insuperabile rispetto a Dio. Inoltre, come ci
testimonia  AdvMarc  II,9,1,  il  peccato  della  creatura,  sempre
immanente nell’alternativa attraverso la quale il suo libero arbitrio è
costretto  ad  agire,  non  può  per  Marcione  non  dimostrare
l’imperfezione del Creatore.

Al contrario,  il  messaggio di salvezza del Dio di grazia, «nuovo
Dio  ignoto  e  inaudito… antico  nel  suo stesso  essere  ignorato  (ipsa
ignorantia antiquum)» (AdvMarc  I,8,1), assolutamente altro e straniero
al mondo, è un messaggio del tutto incomprensibile: è il dono di una
salvezza indebita, quindi l’esperienza di un’intimità con l’altro Dio del
tutto gioiosa e liberante, proprio perché incondizionata e in quanto
tale sottratta al ricatto della prova, per questo capace di raggiungere,
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senza  volontà  di  potere  o  rivendicazione  gelosa  e  possessiva  di
creativa causalità, l’estraneo (l’uomo, creatura del Dio inferiore), che
nulla detiene in comune con il Dio d’amore, nei confronti del quale
non vi è alcun debito da riconoscere: «Dio è venuto per la salvezza di
un  uomo  che  gli  era  estraneo  (in  salutem  hominis  alieni)…  Proprio
questa  è  la  principale  e  perfetta  bontà,  quando  essa  si  effonde
volontaria e libera verso gli estranei, non dovuta ad alcun debito di
parentela  (sine  ullo  debito  familiari  in  estraneo  volontaria  et  libera
effundatur); secondo quella bontà, noi dovremmo amare anche i nostri
nemici,  i  quali  proprio per  questo motivo ci  sono estranei»  (I,23,3).
L’unica  opera  compiuta  dal  Dio  buono  è,  come  sottolinea
polemicamente Tertulliano, quella di liberare l’uomo per pura bontà
(«summa et praecipua bonitate sua»: I,17,1), grazie ad una «bonitas sine
ratione» (II,6,2), che – opposta alla giustizia possessiva del Dio creatore
– non può che risultare, nella sua irruzione violenta, anarchicamente
sovversiva di qualsiasi ordine razionale e morale: «Il Dio di Marcione
ha fatto irruzione in un mondo che non era il suo, ha strappato l’uomo
al suo Dio, il figlio al padre, il  discepolo all’educatore, per renderlo
empio  verso  Dio,  ribelle  al  Padre,  ingrato  verso  il  suo  educatore,
malvagio verso il suo Signore» (I,23,8). Sicché, in con una paradossale
analogia, il liberatore dei ladri e dei peccatori non può che rivelarsi
come un «perversissimus Deus» (I,26,1),  sinistro (eppure apocalittico-
escatologico!) “ladro di notte”, che sottrae al mondo e al suo padrone
(come alla famiglia, allo stato sociale e culturale) la sua più preziosa
ricchezza.

Significativo che, per Tertulliano, la novità assoluta della grazia, se
sganciata dall’esercizio punitivo e formativo della giustizia  e da un
progetto educativo di progresso nella razionalità, riveli un Dio tanto
illegale, quanto inerte e irresponsabile, «in totum inmobilis et stupens»
(I,25,3),  «otiosus»  (V,4,3),  dunque  epicureo,  improvvido  e
dimissionario  nei  confronti  del  peso  della  creazione  e  della
formazione  spirituale  dell’uomo:  «Marcione  volle  dare  il  nome  di
Cristo a qualche Dio della filosofia di Epicuro, per il quale quello che è
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beato e incorruttibile non dà molestia né a sé né agli altri. Ruminando
questa sentenza, Marcione ha allontanato dal suo Dio ogni energia di
severità e di giustizia (severitates et iudiciarias vires)» (I,25,3; cf. I,25,1-
27,6;  e Ireneo,  Adversus haereses  V,4,1).  «L’epicureo Dio di Marcione
prima  se  ne  stava  nella  sua  beata  inerzia  (retro  quietus),  poi
improvvisamente» – ma perché così  tardi  (cf.  Tertulliano,  AdvMarc
I,22,4-7)? – «si scosse (concussibilis fuit) per la salvezza degli uomini»
(I,25,4; cf. Ireneo, AdvHaer V,4,1). Eppure, proprio questa dimensione
di irruzione imprevista e contingente, di conversione misericordiosa
di  Dio  razionalmente  contraddittoria  e  teologicamente  ripugnante,
testimonia  con  indubbia  potenza  la  dimensione  assolutamente
gratuita, indebita, extra-ordinaria della rivelazione cristiana. Appunto
l’estraniante  novitas  di  un  amore  “innaturale”  e  “illegale”,  che
disordina totalmente la nozione ontoteologica,  naturale di possesso,
proprietà, ordine. «Se Cristo appartiene al creatore, ha fatto bene ad
amare un uomo che gli apparteneva; se deriva da un altro Dio, Cristo
lo ha amato ancora di più, in quanto ha redento un uomo che gli era
estraneo (Christus magis adamavit nomine, quando alienum redimit)» (De
carne Christi 4,3).

Conseguentemente,  il  Dio  di  grazia,  che  si  rivela  in  Cristo
Salvatore, non pone condizioni,  se non l’accoglimento della fede in
una  salvezza  incredibile  e  paradossale.  Nuda  fede  razionalmente
infondata,  gratuito  atto  di  abbandono  privo  di  calcolo  e  di  prova,
possibile soltanto per coloro che non possono confidare nella forza e
nei meriti del loro libero arbitrio. Rivelativa, in proposito, la notizia
marcionita  sul  Descensus  ad  inferos  di  Cristo,  in  Ireneo,  AdvHaer
IV,27,2:  soltanto Caino, i  sodomiti,  gli egiziani  (l’infinito numero di
pagani  dannati  dal  Dio  inferiore;  cf.  Tertulliano,  AdvMarc  V,11,3:
«Liberavit genus humanum») possono credere alla inaudita novità di un
vangelo  eversivo  dell’ordine  giusto  e  implacabile  del  Creatore;
vangelo  nei  confronti  del  quale  i  giusti  veterotestamentari  non
possono  che  rimanere  sordi,  imprigionati  nella  loro  disciplina
meritoria  e  servile  (cf.  la  marcionitica  esclusione  dalla  salvezza  di
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Abramo contestata da Ireneo, AdvHaer IV,8,1). Insomma, l’annuncio di
salvezza  di  Cristo,  pure  universalmente  indirizzato,  è  accolto
“dostoevskijanamente”  soltanto  dagli  ultimi  di  ogni  codice  morale,
sociale,  religioso  (cf.,  in  Tertulliano,  AdvMarc  IV,14,1,  il  riferimento
marcionita alle beatitudini gesuane come «proprietas doctrinae suae»),
cioè dai miserabili, dai perseguitati, dai disperati, quindi dai peccatori
e dai dannati. La stessa morte in croce del celeste Cristo pneumatico
(niente  affatto  negata  da  Marcione,  malgrado  il  suo  docetismo:  cf.
IV,42,4), supplizio indegno per il Dio della Legge (cf. III,18,1; V,3,10),
rivela  la  sovramondana,  liberante  gratuità  di  una  bontà  assoluta,
appunto indebita: «La morte del Buono (oJ qavnatoò tou= ajgaqou=) divenne
la salvezza degli uomini» (Ps.Adamanzio, Dialogo sulla retta fede in Dio
II,9;  cf.  Tertulliano,  AdvMarc  V,15,1-2).  Con il  sangue del suo corpo
celeste,  il  Cristo  marcionita  riscatta  dal  Demiurgo  l’intera  umanità
(che  pure  non potrà  tutta  salvare,  in  quanto  la  maggioranza degli
uomini non saranno in grado di avere questa fede così paradossale),
separando l’anima dei credenti, resa capace di risalire, angelicata (cf.
III,9,4),  al  novus  Dio,  dalla  loro  carne,  abbandonata  alla  vanità  del
Creatore.

E a questa incondizionatezza d’amore il Gesù marcionitico chiama,
invitando  a  donare  non  soltanto  ai  fratelli,  ma  a  tutti  coloro  che
chiedono, compresi i nemici, e di perdonare innumerevoli volte coloro
che peccano (cf. IV,16,10), al punto che Tertulliano si sentirà in dovere
di canzonare come insensato promotore di peccato un Dio  che,  del
tutto privo di giustizia e potenza punitiva, prescrive l’abbandono di sé
all’arbitrio del peccatore e del nemico: «Sed hoc est Dei optimi et tantum
boni,  patientiae  iniuriam  facere,  violentiae  ianuam  pandere,  probos  non
defendere,  improbos  non  coercere» (IV,16,7;  cf.  V,4,14:  «derideri  potest
Deus Marcionis, qui nec irasci novit nec ulcisci»). Per Marcione, in effetti,
persino escatologicamente il  Dio buono rinuncerà a castigare i tanti
che non hanno avuto fede nella sua utopica bontà (cf. I,24,2; Ireneo,
AdvHaer  IV,33,2; Clemente Alessandrino,  Stromati  III,10,69): essi non
saranno  puniti,  ma  soltanto  lasciati  in  disparte  (cf.  Tertulliano,
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AdvMarc  I,27,1-28,1); sarà il  Demiurgo, ossessionato dalla sua stessa
limitata giustizia, ad annientarli (cf. I,27,6-28,1), annientando se stesso,
sprofondando nella vanità del suo potere e dell’ordine-prigione che
ha  creato  (come  afferma  Harnack,  accettando  la  testimonianza  di
Eznik di Kolb, Distruzione delle false dottrine IV).

Nel suo Cristo, invece, il marcionita vive di un’assoluta libertà dal
potere, dalla forza, dal mondo e dalla materia, libertà della fede che
trascende  l’esercizio  timoroso,  agonico  e  soggiogante  del  libero
arbitrio. Questa fede, infatti, non è oggetto di scelta, possesso di una
mimetica,  quindi invidiosa autonomia (cf.  II,6,1-3), ma fruizione del
dono della miracolosa bontà di Dio: «Il malvagio è temuto, il buono
invece è amato (Malus timebitur, bonus autem diligetur)» (Tertulliano,
AdvMarc  I,27,3; cf. IV,8,7). Di grande interesse una violenta invettiva
tertullianea  contro  il  Dio  marcionitico:  «O  Deum  usquequaque
perversum,  ubique  inrationalem,  in  omnibus vanum, atque  ita  neminem!
Cuius  non  statum,  non  condicionem,  non  naturam,  non  ullum  ordinem
video  consistere,  iam  nec  ipsum  fidei  eius  sacramentum»  (I,28,1-2).  La
grazia  di  Marcione  strappa  a  tutto  ciò  che  è  ontologico,  all’ordine
cosmologico e gerarchico, alla Legge, alla sapienza di questo mondo,
alla ragione, al potere e al suo ruolo di mediazione, alle opere e alla
quantificazione della giustizia,  alla  natura creata a alla materia  che
imprigiona  e  corrompe  l’anima.  In  questa  prospettiva,  qualsiasi
determinazione  di  superiorità  ontologica,  di  supremazia  gerarchica,
finisce per essere violenta, quindi temuta, inevitabilmente malvagia,
proprio perché minacciosamente imperativa, prescrittiva, punitiva. Il
«Deus  irrationaliter  bonus»  (II,6,1)  dell’amore  sconosciuto,  gratuito,
“folle”  e  inaudito  proprio  perché  extra-ordinario,  con  il  dono
incondizionato  della  sua  bontà  disarma  qualsiasi  pretesa  “umana,
troppo  umana”  di  cattura  di  sé  e  della  trascendenza.  Appunto,
proprio  perché  rivelazione  di  un  evento  privo  di  un  fondamento
ontologico e razionale determinabile, la grazia si rivela come estranea,
“non esistente”,  ontologicamente del tutto kenotica,  inattingibile,  se
non grazie ad una fede del tutto paradossale ed anarchica, inoperante
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(nel senso che non è affatto un’opera dell’uomo) proprio perché del
tutto  abbandonata  (ad  una  salvezza assolutamente  gratuita,  quindi
incomprensibile).

IV,2 – Gli gnostici: la filialità come intimità ontologica con Dio
Malgrado la deformazione al tempo stesso mitizzante e speculativa

cui  sottopone  il  kerigma,  l’intero  movimento  gnostico  è  da
interpretarsi  in  paradossale  continuità  con  l’annuncio  di  grazia
paolino  e giovanneo,  quindi  dipendente  dai  testi  fondativi  cristiani
piuttosto che influente su di essi. Il mito speculativo gnostico traduce
infatti in eoni – pleromatici, decaduti, rivelati – e in nature – derivate
dalle  passioni  peccaminose  del  personaggio  divino  alienato  –  la
dottrina  della  giustificazione  paolina,  dualisticamente  radicalizzata,
fusa con una cristologia alta di derivazione giovannea. In tal senso, le
affinità  con  la  protesta  marcionitica  sono indubbiamente  profonde,
malgrado fondamentali, irriducibili siano le differenze, riassumibili in
queste due peculiarità gnostiche:  1) l’esigenza filosofica di riportare
l’intera realtà ad un unico principio, sicché il Dio veterotestamentario,
il Demiurgo dev’essere (almeno in gran parte delle varianti gnostiche:
in particolare nelle due principali, quella barbelo-gnostica o sethiana e
quella valentiniana) riportato al Dio trascendente, interpretato come
prodotto  imperfetto,  abortivo,  comunque  dipendente  dall’unico
principio  e  ciò  tramite  la  medizione  di  un peccato intradivino,  del
tutto assente nello schema marcionitico. Ciò significa che, comunque,
il  Demiurgo  (soprattutto  nella  tradizione  valentiniana)  è  nella  sua
stessa  imperfezione  un’immagine  paradossale  (perché
ontologicamente  degradata)  del  Dio  trascendente.  2)  Il  destinatario
della  gnosi  la  può  accogliere  soltanto  perché  ontologicamente
spirituale,  derivato dal pleroma trascendente, e non con la fede (che,
quando  non  è  svalutata,  comunque  presuppone  per  gli  gnostici  il
perfetto possesso del seme divino da parte del “credente”), che per
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Marcione è invece puro abbandono di una creatura altra e inferiore
all’anarchia dell’amore trascendente che si rivela.

Pertanto, la dottrina gnostica delle nature è l’esito del tentativo non
soltanto di ontoteologizzare le due economie rivelative (in analogia
con Marcione), ma anche di razionalizzare l’enigma dell’elezione (che
invece  in  Marcione  rimaneva  razionalmente  del  tutto  infondato,
gratuito), a partire dall’annuncio della divinizzazione dell’umanità in
Cristo Figlio di Dio. Non a caso, per i valentiniani Grazia diviene uno
dei nomi della compagna di sizigia del Padre, Silenzio-Ennoia (cf., ad
es.,  Vangelo di verità  37,1-14; la grande notizia valentiniana in Ireneo,
AdvHaer I,1,1; Tolomeo in Ireneo, AdvHaer I,8,6; la Lettera dogmatica dei
valentiniani  in  Epifanio,  Panarion  XXXI,5,4).  In  una  paradossale
ontologizzazione del gratuito, che finisce per trasformare l’evento in
eterno, speculativo processo teogonico (ambiguamente sospeso tra la
necessità  del  farsi  di  Dio  e la  libertà  dei  suoi eterni  atti  rivelativi),
Cavriò è  colei  che  è  sprofondata  nella  custodia  contemplante
dell'Abisso paterno, ma che pure già è radice della processione della
filialità,  del  volersi  comunicare  di  un  Dio  non  monoteistico,
trinitariamente articolato in quanto mosso dal suo aprirsi al Figlio e ai
figli  consustanziali  nei  quali  questi  si  compie.  Figlio  e  filialità
(=Spirito)  sono  generati  come  intimo  oggetto  d'amore  (cf.  il  lungo
excursus  del  Trattato  tripartito  56,1-74,17,  sul  Figlio  come  principio
dello sbocciare della filialità dal Padre per pura grazia). Pertanto, le
innumerevoli,  fantastiche  varianti  del  mito  gnostico  rappresentano,
ipostatizzandoli,  i  diversi  stadi  della  rivelazione  cristologica,
proponendo una paradossale cristologia in figure: il pleroma e i suoi
eoni  rappresentano  il  Figlio  in  Dio,  che  diviene  principio  di  una
filiazione spirituale (quella degli gnostici, decaduti e redenti); Sophia
(=Spirito o in generale l’eone decaduto) rappresenta il Figlio nella sua
componente “incarnata”,  umana,  quindi  instabile,  defettiva,  eppure
assunta  e  graziata;  il  Redentore  compie  la  mediazione,
ricongiungendo il Figlio divino con il Figlio umano, l’Adamo celeste
con l’Eva  decaduta,  il  Dio  di  grazia  con  l’uomo,  peccatore  eppure
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eletto, redento e salvato dall’inganno del mondo. L’evangelico regno
di Dio, che la grazia fa irrompere nel mondo, è lo stesso amore che
eternamente  unisce  Padre  e  Figlio  (cf.  Vangelo  di  Filippo  74,22-24),
quindi  la  rivelazione  della  natura  ambigua  (cristologica!)  del  Deus
patiens. Nel Figlio crocifisso, il peccato, l’alienazione, la morte propri
dell’uomo  vengono  rivelati  come  il  segreto  dello  stesso  Dio
trascendente di grazia: conoscere il peccato di Dio significa vivere la
giustificazione del proprio stesso peccato, superato nell'unione con il
Deus patiens redentore. Il mito gnostico è la rivelazione che nulla di ciò
che è umano è estraneo al Dio che ama, al Dio che genera il Figlio, lo
dona e in lui chiama gli uomini ad una libertà assoluta, all'intimità con
la pienezza del Dio di grazia che, nella gnosi, lo libera dall'inganno
mondano  (cf.  EvFil  52,2-5;  75,4-14)  e  dall'attrazione  del  peccato,
proprio perché, con Dio, tutto è donato all'uomo divinizzato, il quale,
come il Padre, diviene capace di donare tutto: «Chi possiede la gnosi
della verità  è libero.  Chi è  libero  non pecca… L’amore non sottrae
nulla. E come potrebbe sottrarre qualcosa, quando tutto è suo? Esso
non dice:  “Questo è mio” o “quello è mio”, ma semplicemente: “E’
tuo”» (EvFil 77,15-35).

Da un punto di vista antropologico, la tradizione valentiniana – la
variante  gnostica  più  imponente  e  profonda  –  fa  derivare  dal
dualismo  teologico  un’antropologia  divisiva,  che  traduce
nell’irriducibile distinzione di tre nature (cf. Excerpta ex Theodoto 50-57)
la  netta  opposizione  paolina  tra  l’identità  metamorfica  propria
dell’uomo pervaso dallo Spirito e l’identità psico-somatica dell’uomo
naturale; la natura pneumatica si identifica con «il seme eletto» (cf., ad
es.,  ExcTh  1-2),  l’elemento diffusivo,  instabile,  del  divino,  quindi  la
nascosta, eppure inalienabile identità ontologica dello gnostico con il
Dio  di  grazia,  che  diviene  quindi  il  fondamento  assoluto  di  un
possesso ontologico, sicché la creatura è innalzata alla stessa filialità
generata: «La grazia e il dono del nostro Salvatore non possono essere
tolti e non vengono meno, né si corrompono in colui che vi partecipa»
(Eracleone,  in  Origene,  ComGv  XIII,10).  Se,  per  Valentino,  l’anima
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spirituale  è  «natura  salvata  (fuvsiò sw/zomevnh)»  (Clemente,  Stromateis
II,20,115), comunque essa accoglie la propria salvezza come evento di
grazia,  è  cioè  predestinata  ad  essere  redenta  e  visitata
dall’illuminazione salvifica di Dio: «Il cuore, finché non incontra [un
atto  di]  provvidenza,  resta  impuro,  in  quanto  abitacolo  di  molti
demoni. Ma quando gli rivolge lo sguardo il Padre, unico Buono, è
santificato e risplende di luce. Così è stimato beato chi ha tale cuore,
perché vedrà Dio» (Valentino, in Clemente, Strom II,20,114). La grazia
paolina  è  quindi  divenuta  possesso  ontologico,  che  comunque
sorprende l’uomo con l’annuncio inaudito della gnosi rivelata, che lo
risveglia  ad  un’intimità  nascosta  con  il  Dio  trascendente  e  non
monoteistico  rivelato  da  Cristo:  «Quelli  che  riceveranno
l’insegnamento  sono  i  vivi  iscritti  nel  libro  della  vita….  Egli  li  ha
registrati innanzi tempo, dopo averli preparati per unirli a quelli usciti
da  lui.  Quelli  di  cui  prima  conobbe  il  nome,  alla  fine  sono  stati
chiamati. Conoscente è pertanto colui il cui nome è stato pronunciato
dal  Padre.  Quegli,  il  cui  nome  non  è  stato  proferito,  è  ignorante.
Infatti, come può uno ascoltare, se il suo nome non è stato chiamato?
Quegli che resta ignorante fino alla fine è una finzione dell’oblio e sarà
distrutto  con  lo  stesso.  Diversamente,  perché  questi  miserabili  non
ricevono alcun nome, non sentono l’appello? Dunque, uno in possesso
della  conoscenza  è  un  essere  dall’alto.  Se  lo  si  chiama,  ascolta,
risponde e si rivolge verso chi lo chiama per risalire da lui.  Egli sa
come lo si chiama. Possedendo la conoscenza, esegue il volere di chi lo
ha chiamato, desidera compiere il suo piacere e si riposa… Tutti gli
esseri emanati dal Padre sono pienezza e in tutte le sue emanazioni la
loro radice è in Colui che le ha fatte sorgere tutte da sé. Egli fissò i loro
destini»  (EvVer  21,3-5; 23-22,12; 41,15-20).  La salvezza (l’ascoltare, il
conoscere,  il  desiderare  la  volontà  del  Padre)  è  ontologicamente
predestinata,  posseduta  indipendentemente  dalla  fenomenica
osservanza  dei  precetti  morali,  che  ancora  si  muovono  sul  piano
esteriore e demiurgico del comando e dell’ubbidienza, del bene e del
male: «A parer loro o avrebbero licenza anche di peccare a causa della
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[loro  supposta]  perfezione,  o  comunque  sarebbero  salvati  in  ogni
modo  naturalmente,  anche  se  al  presente  peccano,  perché  a  priori
prescelti» (Basilide in Clemente,  Strom  III,1,3). Mentre la natura ilica
rappresenta  l’identità  materiale,  corporea,  mortale  dell’uomo  come
creatura demiurgica, la natura psichica è identificata con la più elevata
proprietà naturale di questa stessa creatura, ambiguamente sospesa,
nello  stesso  esercizio  della  propria  libertà,  tra  il  nulla  dell’ilico  e
l’irraggiungibile  trascendenza  dell’identità  spirituale:  «L’elemento
spirituale è per natura destinato alla salvezza; quello psichico, che è
dotato  di  libero  arbitrio  (aujtexouvsion),  ha  attitudine  alla  fede  e
all’incorruttibilità e all’infedeltà e alla corruzione, secondo la propria
scelta (aiJvresin); l’elemento ilico per natura va alla distruzione» (ExcTh
56). Il libero arbitrio è degradato a forza mediana, possibilità incerta,
desiderio  esteriore,  pulsione  psichica  dipendente  da  un
comandamento coattivo, nel quale si rivela la passionale economia del
Dio imperfetto e derivato, creatore e legislatore, potente detentore di
un ordine gerarchico che, sorretto dalla minaccia e dalla punizione,
aliena e imprigiona la sua creatura come schiava, sempre esposta al
rischio  del  peccato,  proprio  in  quanto  incapace  dell’intimità
ontologica  con  Dio.  Privo  di  grazia,  il  Dio  veterotestamentario  è
incapace di rivelare le proprie creature come figli, intime articolazioni
del  suo  stesso  eterno  amore.  Il  corpo,  l’anima,  le  passioni,  la  fede
stessa rimangono rinchiusi nell’ambito della relazione imperfetta, che
è appunto una relazione “religiosa”, ancora legalisticamente alienante.
Si  noti  come,  nella  notizia  basilidiana  riportataci  dallo  pseudo-
Ippolito, al desiderio alienante di una trascendenza irraggiungibile è
preferito l'oblio, la grande ignoranza, compassionevolmente concessa
alle creature, incapaci di ricongiungersi alla filialità redenta (Elenchos
VII,27,1-4). Così,  nell'  Apocrifo di Giovanni l’Eden è una trappola del
Demiurgo, un paradiso puramente animale (psichico,  appunto),  dal
quale  il  Redentore  gnostico  libera,  ispirando  come  serpente  la
disubbidienza e l'anarchia rispetto all'ordine gerarchico, donando la
rivelazione della trascendenza, che scatena la vendetta invidiosa del
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Demiurgo (cf. II,21,17-22,18). Per molti testi gnostici, la fede stessa –
filosoficamente restituita come approssimazione imperfetta alla verità
della gnosi – è atto eminentemente psichico, certo (imperfettamente,
extrapleromaticamente) salvifico, eppure ancora alienante, in quanto
la fede cerca il Dio di grazia, senza essere capace di identificare con
lui,  di  conoscere  l’origine  abissale  dell’uomo  come  origine
eternamente cristologica, filiale: «I Valentiniani lasciano la fede a noi,
ai  semplici,  ma pretendono d’avere  essi  in  sé  la  gnosi,  perché  essi
sarebbero salvi per natura, conforme alla superiore qualità della loro
semenza  distinta;  essi  sostengono  che  la  gnosi  è  di  gran  lunga
separata dalla fede, come ciò che è spirituale da ciò che è psichico»
(Clemente,  Strom  II,3,10).  Ciò  che  è  oggetto  di  fede ancora  rimane
separato, estraneo, cercato, indovinato, ma non pienamente trovato.
Al contrario, la gnosi è la grazia stessa, la cui pienezza è appunto la
partecipazione ontologica alla realtà di Dio. L'autentica libertà è quella
dell'anarchia, del trascendimento di ogni ordine e gerarchia cosmica,
della  scoperta  salvifica  dell'identità  con  un  Dio  non  geloso,  ma
generoso, proprio perché generatore di figli che si conoscono liberi da
qualsiasi necessità, al di là del bene e del male, del limite del divieto e
dell'ubbidienza, della prova e del merito, capaci della protesta contro
la  trappola  della  creaturalità,  interpretata  come  alienazione,
subordinazione,  impossibilità  dell’intimità  con  Dio,  appunto
negazione della filialità, quindi del vangelo stesso: «Lo schiavo cerca
solo di essere libero, non cerca la sostanza del suo padrone. Il figlio
non solo cerca la libertà per il fatto che è figlio, ma anche rivendica
l’eredità  del  Padre»  (EvFil 52,2-5).  Alla  necessità  (eiJmarmevnh)  del
mondo inferiore è contrapposta la provvidenza (provnoia) rivelata da
Cristo,  «l'Astro straniero e  nuovo che traccia  vie  nuove e salutari»
(ExcTh  74),  liberando dalla sottomissione agli  astri,  simbolo di  ogni
ordine che rinchiude l'uomo in un meccanismo naturale impersonale,
coattivo,  alienante,  regolare  (cf.  ApocrGv  II,28,8-30,11;  Pistis  Sophia
III,132,26-133,4; in I,15,1-21,6, la stessa ascensione di Cristo sconvolge
l’ordine necessitante delle potenze astrali, rendendo ormai impossibile
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la  divinazione  astrologica).  Il  cristiano  uscito  dal  battesimo sorride
superiore a tutto, capace di disprezzare il mondo, libero perché ormai
riunito a quel pleroma di grazia, che ontologicamente gli appartiene
(cf.  EvFil 74,25-36). Illuminante il  mito chiave – perché decisivo per
l’articolazione  intimamente  cristiana  dei  più  importanti  sistemi
gnostici – della teofania sulle acque dell’Immagine luminosa del Figlio
dell’Uomo  pleromatico,  sistematicamente  attestata,  pur  se  con
varianti, dai testi di tradizione sethiana, a partire dall’ApocrGv, ma a
mio parere presupposto da testi gnostici di altra tradizione, quale la
Predica dei Naasseni e, soprattutto, il frammento di Valentino, riportato
in Clemente,  Stromati  II,8,36 (ma cf.  anche il  frammento attribuito a
Taziano, da Clemente Alessandrino,  Ecloghe profetiche 38, ove il  Fiat
lux genesiaco  viene  interpretato  come  preghiera  del  Demiurgo  nei
confronti del Dio trascendente,  perché riveli  la teofania di Luce).  Il
mito è funzionale a connettere la creazione di Adamo alla rivelazione
salvifica,  battesimale  (Sophia  extrapleromatica  viene  appunto
convertita, battezzata, unta, redenta) del Figlio di Dio trascendente nel
kenoma:  alla  bestemmia  monoteistica  dell’Arconte,  esaltatosi  nel
proclamarsi  unico  Dio  creatore,  il  pleroma  o  la  stessa  Sophia
reagiscono  facendo  discendere  il  nome  binatario  di  Dio  –  “Esiste
l’Uomo e  il  Figlio  dell’Uomo” –,  dunque  rivelando  il  Figlio-Uomo
come  intimo  segreto  del  Padre,  riversando  lo  Spirito  su  Sophia,
proiettando sulle  acque cosmiche  (simbolicamente  identificabili  con
gli stessi arconti) l’Immagine di Luce del Redentore. Questa teofania
avvia l’invidiosa reazione degli arconti,  che pretendono di replicare
quell’immagine inaudita nel prodotto del loro atto creativo, il quale
però  si  rivela  imperfetto,  incapace  di  ergersi,  costretto  a  strisciare
come un verme. Soltanto il soffio pneumatico – materialmente operato
dallo  stesso  Demiurgo,  in  realtà  ispirato  da  Sophia  –  consente
all’Adamo  ilico-psichico  di  attingere  la  sua  identità  assolutamente
divina,  quindi  di  ergersi,  di  riconoscere  il  Dio  trascendente  e  di
confessarlo,  provocando  l’ira  del  Demiurgo  e  il  dramma  del
peregrinare  sofferente  di  Adamo e  della  sua  discendenza  lungo  la
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storia. Evidente pare a chi scrive la dipendenza del mito della teofania
sulle acque dai racconti cristiani del battesimo di Gesù al Giordano,
ove  il  sacramento  di  conversione  predicato  dal  Battista  diviene
occasione  della  teofania  del  Messia  Redentore,  che  la  voce  di  Dio
stesso chiama Figlio prediletto, mostrando la stessa redentiva discesa
dello Spirito dal cielo, capace di rendere salvifiche e divinizzanti la
stessa  acqua  battesimale.  Non  a  caso,  la  stessa  duplice  natura
dell’Adamo gnostico – ilico-psichico in quanto vecchia creatura, cioè
creatura  demiurgica;  pneumatico  in  quanto  nuova  “creatura”,  che
riceve  la  stessa  disseminata  filialità  spirituale  –  mostra
inequivocabilmente  la  sua  dipendenza  dall’interpretazione  paolina
del  battesimo,  ovvero  della  rivelazione  di  Cristo  come  «l’ultimo
Adamo in Spirito vivificante… spirituale… il secondo uomo dal cielo»
(1Cor 15,45-), che dona appunto la vita spirituale al «primo Adamo in
anima vivente… psichico… il  primo uomo dalla terra, coico» (1Cor
15,45-48). La peculiarità gnostica sta nel trapiantare all’interno dello
stesso  Adamo genesiaco  la dialettica  storico-economica  tra primo e
secondo  Adamo  paolino,  ovvero  tra  il  primo  uomo  peccatore  e
mortale e il secondo uomo, Cristo redentore e datore di immortalità:
nella  prima  creatura  demiurgica,  nell’Adamo  ilico-psichico,  quindi
pneumatico, si dà infatti una paradossale dottrina dell’incarnazione,
dell’incorporazione  kenotica  del  divino  nell’uomo  sofferente  e
mortale. Certo, il dualismo gnostico ridivide la componente divina e
assoluta da quella creata e imperfetta, ma il  segreto intimo del Dio
gnostico  è  appunto  quello  della  sua  umanità  patiens,  della  kenosi
(simul  peccaminosa  e  redentiva)  che  ormai  scinde  cristianamente
l’identità perfetta e assoluta del Dio  greco e semitico.  La grazia  ha
alterato la stessa natura assoluta di Dio: la rivelazione del Figlio come
segreto del Padre umanizza Dio,  al punto da mostrare come il  suo
amore sia la sua stessa debolezza, la sua crisi,  la sua (umanissima!)
incapacità  di  contenersi  in  se  stesso,  appunto  il  suo  divenire
radicalmente altro da sé, sino alla morte del peccato.
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Insomma,  l’evento  di  grazia  è,  dagli  gnostici,  niente  affatto
misconosciuto,  eppure  ontologizzato,  dunque  ambiguamente
proclamato  come  fondamento  intimo  del  mistero  di  Dio  e  della
rivelazione di Cristo, ma d’altra parte reinterpretato come sostanza,
proprietà inalienabile di una natura spirituale, sì originata dall’atto di
grazia del pleroma, eppure sclerotizzata in  oujsiva dotata di proprietà
inalienabili,  sicché  il  novum  del  dono  risulta  catturato  e  risolto  in
natura, in possesso degli eletti, in astratta, eterna, sovrastorica identità
con Dio, quindi in sé profondo da riattingere, proprietà da riacquisire,
tramite un movimento di introflessione solipsistica (la gnosi, appunto,
la conoscenza della propria identità sovrastorica).  Certo, gli gnostici
recuperano  l’originaria  nozione  semitica  di  elezione,  come
discriminante e incondizionato atto di amore di Dio, talmente assoluto
da radicare nello stesso mistero di Dio la filialità, sicché – a partire dal
Vangelo  di  Giovanni –  l’unico  Dio  giudaico  diviene  movimento
teogonico del Padre che genera un Figlio(figli)-Uomo, in quanto tale
persino  “carnale”  (ricordo  che  la  sostanza  spirituale  decaduta  e
redenta è definita, in Excerpta ex Theodoto 1,1e 26,1, elemento carnale,
sarkivon),  fragile,  peccatore,  mortale;  d’altra  parte,  la  nozione
protocristiana  di  carità  viene  imprigionata  nella  nozione  di  essere
separato, quindi  consumata all’interno di  una movenza che rimane
platonica:  l’eversiva  gratuità  del  Dono  diviene  memoria,
reminiscenza,  riscoperta  della  propria  identità  nascosta,  infine
reificazione  dello  sguardo  inappropriabile  dell’Altro  in  circolare,
dialettico dinamismo ontologico: il Dio che si fa altro da sé, che cade e
ritorna in sé e per sé.
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ANTICO, TRA GRAZIA E LIBERTÀ

V,1 – Ireneo di Lione: la formazione progressiva della creatura
In contrapposizione al delirio  di  grazia  della teologia gnostica  e

alla sua opposizione tra il Dio della tradizione ebraica e Gesù Cristo,
Redentore celeste ormai del tutto sradicato dal contesto giudaico che
l’aveva generato, il sobrio pensiero di Ireneo – erede della tradizione
teologica asiatica e in particolare della polemica antieretica di Giustino
–  si  configura  come  sistematica  riaffermazione  dell’universale
creaturalità  e  finitezza  dell’uomo,  della  sua  libertà  responsabile,
dell’armonia  rivelativa  tra  Legge  e  grazia,  stadi  inseparabilmente
connessi  e  progressivi  nella  provvidente  opera  di  redenzione
dell’unico Dio Padre di Gesù Cristo (cf.  AdvHaer  IV,9,1-16,5).  Dono
dell’unico  Dio,  già  la  Legge  è  grazia  e  questa  non  è  gnosi  di
un’identità  divina  ontologicamente  posseduta,  ma  amorevole,
progressiva, seppure correttiva azione salvifica, che educa la creatura
a quell’intimità  spirituale,  già  offerta  ad Adamo e  da  lui  smarrita,
infine  nuovamente  fruita  con  la  rivelazione  di  grazia  di  Cristo.  Il
peccato di Adamo, «bambino,  che doveva crescere per arrivare allo
stato  adulto»  (Esposizione  della  predicazione  apostolica  12),  è  quindi
minimizzato come disobbedienza infantile – «l’uomo aveva accolto la
disobbedienza  per  negligenza  e  non  per  malizia  (ajmelw=ò...

ajll*ajkavkwò)» (AdvHaer  IV,40,3)  –, perdonata da Dio che punisce, ma
non maledice la sua creatura, vittima del demonio (cf. III,23,5) e subito
pentita  del  proprio  peccato  (cf.  III,23,1-8).  In  IV,38,1,  alla  terribile
obiezione dualistica: «Non avrebbe potuto Dio creare l’uomo perfetto
fin dal principio?», si  risponde appunto segnalando: 1) l’irriducibile
differenza ontologica tra la perfezione assoluta del Creatore increato e
la  perfezione  soltanto  relativa  della  creatura,  caratterizzata



inevitabilmente da un limite naturale; 2) il  carattere progressivo del
perfezionamento  della  natura:  «Gli  esseri  creati,  in  quanto  hanno
avuto  in  seguito  un  principio  di  esistenza  loro  proprio,  erano
necessariamente  inferiori  a  Colui  che  li  ha  fatti.  Infatti,  non  era
possibile  che  fossero  increati,  essendo  stati  creati  da  poco (newstiv).
Ora, non essendo increati, sono al di sotto della perfezione: essendo
venuti all’esistenza da poco, sono infanti (nhvpia) ed essendo infanti,
non  sono  abituati  ed  esercitati  al  comportamento  perfetto…  Dio
poteva dare all’uomo la perfezione sin dal principio, ma l’uomo non
sarebbe stato capace di riceverla, perché era infante. Per questo anche
il nostro Signore è venuto a noi negli ultimi tempi, per ricapitolare in
se stesso tutte le cose, non come poteva lui, ma come noi potevamo
vederlo» (IV,38,1). Significativamente, la rivelazione escatologica del
Messia  viene  fatta  dipendere  dalla  progressiva  capacità  di
maturazione della libertà, divenuta finalmente capace di accogliere la
pienezza dell’amorevole disegno creativo di Dio: «perché alla fine, un
giorno,  l’uomo  diventi  perfettamente  maturo  per  vedere  e
comprendere  Dio»  (IV,37,7).  Comprendiamo,  allora,  perché
teologicamente strutturale risulti in Ireneo – che secondo Bousset, nel
decisivo excursus sulla libertà in  AdvHaer  IV,37-39 dipenderebbe da
un  preesistente  trattato  (giudaico?)  sul  libero  arbitrio  –  la
proclamazione dell’ «antica Legge della libertà dell’uomo, perché Dio
lo fece  libero  e in  potere di  se  stesso  (ejleuvqeroò kaiV aujtexouvsioò:  cf.
PredApost 11 e AdvHaer IV,4,3), come anche la sua anima, per seguire il
consiglio  di  Dio  volontariamente  e  senza  essere  costretto  da  lui.
Perché non c’è costrizione presso Dio, ma sempre gli è accanto il buon
consiglio.  Per  questo  dà  a  tutti  il  buon  consiglio,  ma  ha  posto
nell’uomo  il  potere  della  scelta,  come  negli  angeli…  Essendo  gli
uomini tutti della stessa natura, capaci di possedere e fare il bene e
capaci anche di rigettarlo e di non farlo, giustamente, sia presso gli
uomini governati da buone leggi,  sia ancora più presso Dio, gli uni
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sono lodati e ricevono una degna testimonianza per la scelta del bene
e la perseveranza in esso, mentre gli altri sono biasimati e subiscono
un’adeguata pena per il  rifiuto del bene» (IV,37,1-2; cf.  37,6; V,26,2-
28,2). La libertà dell’uomo non è più l’esaltante, sregolata esperienza
di un sé divino, ma l’esercizio responsabile del proprio desiderio, non
la fruizione del proprio stesso essere, ma il potere donato di crescere
spiritualmente,  adeguandosi  alla  regola  di  una  Legge  che  diviene
sempre  più  spirituale,  di  obbedire  al  consiglio  prima  severo,  ma
sempre più apertamente amorevole di Dio.

L’accusa  di  impotenza  al  Dio  creatore  e  legislatore  dipende
dall’incapacità eretica di riconoscere «il tempo della crescita (tempus
augmenti)»  (IV,38,4)  necessario  alla  creatura  per  adeguarsi
progressivamente alla perfezione preordinata da Dio come approdo
perfetto della creatura e rivelata personalmente in Cristo redentore. Di
grande interesse la distinzione tra immagine e somiglianza: mentre la
prima è interpretata come riferita al corpo e considerata come un dato
naturale, la seconda è interpretata come rivelativa dell’attuazione di
quella dimensione spirituale pienamente eletta dalla libertà umana,
che  lo  Spirito  aveva  donato  all’uomo  soltanto  potenzialmente  (cf.
V,6,1; 1,3; IV,Praef 4;  PredApost  11); ove, significativamente, l’innesto
paolino dell’oleastro sull’ulivo, interpretato come innesto della carne
dell’uomo  sullo  Spirito  di  grazia,  viene  fatto  dipendere  dal  libero
arbitrio  dell’uomo  (che  «si  trasforma»)  e  non  dalla  potenza  della
grazia di Dio (cf.  AdvHaer V,10,1-2). Dunque, non ci si scopre figli di
Dio, ma si diviene tali faticosamente, esercitando la facoltà e il peso
della  libertà,  progredendo  tramite  sforzi  meritori,  riconoscendosi
liberamente  amati,  quindi  capaci  di  amare  liberamente,
corrispondendo  al  dono.  Ma  la  condizione  autentica  del  dono  è  –
contro lo gnosticismo – quella di un’eterogeneità assoluta tra Creatore
e creatura, chiamata ad un’intimità ontologicamente indebita, quindi
davvero  gratuita.  Pertanto,  soltanto  l’ubbidienza  è  la  vera  libertà,
capace di recuperare e conservare il  bene originario come dono che
Dio concede universalmente a tutti gli uomini (cf. V,27,1). Se Dio è il
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creatore,  l’artefice  capace  di  plasmare  nel  bene  il  cuore  dell’uomo,
comunque  il  suo  atto  redentore  è  evidentemente  condizionato  dal
libero  offrirsi  dell’uomo  alla  sua  azione  formatrice,  che  si  esercita
compiutamente  soltanto  al  momento  opportuno,  ovvero  quando  la
creatura si è disposta a ricevere, a conservare e a perfezionare la forma
dell’immagine divina: «Perché non sei tu che fai Dio, ma è Dio che fa
te. Se dunque sei l’opera di Dio, aspetta la mano del tuo Artefice, che
fa  tutte  le  cose  al  tempo  opportuno  –  nel  tempo  opportuno,
naturalmente, in riferimento a te che sei fatto. Presentagli il tuo cuore
morbido  e  malleabile  e  conserva  la  forma  che  ti  ha  dato  l’Artista,
avendo in te  l’acqua che viene da lui  per  non rifiutare,  divenendo
duro, l’impronta delle sue dita. Conservando questa conformazione,
salirai alla perfezione… La sua Mano, che ha creato la tua sostanza, ti
rivestirà d’oro puro e d’argento di dentro e di fuori… Fare è proprio
della  bontà  di  Dio,  essere  fatto  è  proprio  della  natura  dell’uomo.
Dunque,  se  gli  affiderai  ciò  che  è  tuo,  cioè  la  fede  in  lui  e  la
sottomissione, riceverai la sua arte e sarai opera perfetta di Dio. Se
invece gli disobbedirai e fuggirai le sue mani, la causa della mancata
perfezione risiederà in te che non hai obbedito e non in lui che ti ha
chiamato…  Perché  né  la  luce  assoggetta  alcuno  per  forza,  né  Dio
costringe se uno non vuole accettare la sua arte. Dunque, quelli che si
sono  allontanati  (taV  ajpostavnta)  dalla  luce  del  Padre  ed  hanno
trasgredito la legge della libertà, si sono allontanati per loro colpa, pur
essendo stati creati  liberi e padroni delle loro decisioni (ejleuvqera kaiV

aujtexouvsia thVn gnwvmhn gegonovta)» (IV,39,2-3). E’ la libertà dell’uomo ad
essere  chiamata  a  rendere  morbido  il  cuore,  a  rompere  la  sua
peccaminosa durezza, ad operare il  proprio ubbidiente atto di fede
(che non dipende da un’azione interiore carismatica dello Spirito), a
maturare progressivamente sino all’escatologica fruizione della forma
spirituale; la grazia – che mai è «de violentia cogens» (IV,37,3) – si limita
a chiamare, a sollecitare comunque estrinsecamente, infine a compiere
un  processo  di  formazione  che  la  libertà  stessa  è  chiamata,  da
protagonista, ad intraprendere. Del tutto conseguentemente, lo Spirito
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vivificante (capace di eternizzare la stessa carne mortale) – che per
Paolo era la grazia donata da Cristo, Adamo escatologico – «è stato
dato esclusivamente a quelli che calpestano i desideri terreni» (V,12,1),
è quindi il dono riservato come premio alla libertà che si converte a
Dio;  al  contrario,  il  soffio  vivificante,  proprio  del  primo  Adamo,
anima vivente, viene ad essere interpretato non come originario dato
antropologico  della  creatura,  bensì  come  mortalità  sopravvenuta,
dipendente  dal  peccato  dell’uomo:  «Dunque  come  colui  che  è
divenuto anima vivente, volgendosi verso il peggio, perse la vita, così
viceversa  quello  stesso,  ritornando  verso  il  meglio  e  ricevendo  lo
Spirito  vivificante,  troverà  la  vita»  (V,12,2).  La  dialettica  teologica
paolina  tra  creazione  e  redenzione,  Adamo  e  Cristo,  è
moralisticamente ridotta all’alternativa tra le due vie del bene e del
male offerte alla libertà dell’uomo, sicché lo Spirito finisce per essere
niente più che il punto di approdo della via del bene, di quel processo
dell’agnitio Dei, capace di rinnovare la creatura (cf. V,12,4). 

Neutralizzando  in  prescrittive  prassi  e  conoscenza  religiosa  la
dimensione carismatica dello Spirito, Ireneo minimizza, fino quasi a
misconoscerlo,  lo  stesso  fondamento  carismatico  dell’evento  della
fede, che viene essa stessa ad essere interpretata come atto libero e
razionale dell’uomo: «E non solo nelle opere, ma anche nella fede il
Signore ha salvaguardato la libertà e il  potere dell’uomo (liberum et
suae potestatis  arbitrium hominis)…, mostrando che la fede è propria
dell’uomo poiché egli ha una sua propria decisione (propria suam habet
sententiam)»  (IV,37,5).  Conseguentemente,  la  grazia  dell’elezione
illuminatrice, come lo scandalo dell’accecamento dell’incredulo, dell’
indurimento del cuore del faraone, vengono interpretati come mera
conseguenza  della  libera  autodeterminazione  della  creatura  al
cospetto di Dio, quindi della presenza o mancanza di fede e di virtù,
quindi come giusto esito di un’infallibile prescienza divina degli atti e
dei meriti  della libertà:  «Così  un solo e medesimo Signore procura
l’accecamento a quelli che non credono e non fanno alcun conto di lui
– come fa il sole, la sua creatura, a quelli che per una certa debolezza
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degli  occhi  non  possono  guardare  la  sua  luce  –,  ma  a  quelli  che
credono e lo seguono dà una più piena e più grande illuminazione
della mente… Se dunque anche ora Dio, che conosce prima tutte le
cose, abbandona alla loro incredulità quelli che sa non crederanno e
distoglierà lo sguarda da tali uomini, lasciandoli nelle tenebre che si
sono  scelti,  quale  meraviglia  se  anche  allora  abbandonò  alla  loro
incredulità Faraone e i suoi che non avrebbero creduto?» (IV,29,1-2). 

La  piena  libertà  è  rinnovata  fedeltà  creaturale  al  dono  di  Dio,
interpretato  come deposito  da  custodire:  «E’  bene  obbedire  a  Dio,
credere in lui e custodire il suo precetto: questa è la vita dell’uomo;
come disobbedire  a Dio  è male  e  questa  è  la  sua morte»  (IV,39,1).
Rispetto  all’economia  veterotestamentaria  –  nel  suo  progredire  dal
dono  della  Legge  a  quello  della  profezia  –  l’economia
neotestamentaria  –  splendida  e  perfetta  rivelazione  del  bene,
personalmente identificata  con Cristo – è  interpretato niente affatto
come  eversiva  novità  carismatica,  bensì  come  rinnovamento
dell’identico  divino  «buon  consiglio»,  monito  amorevole,  suasiva
chiamata  che  esorta  le  libertà  create  a  riconoscere  il  bene  che  le
costituisce:  «Se  non  fosse  in  nostro  potere  fare  o  non  fare  una
determinata cosa, quale ragione avrebbe avuto e molto prima di lui il
Signore  stesso  di  consigliarci  di  fare  alcune  cose  e  di  astenerci  da
altre? Ma essendo l’uomo libero sin dall’inizio – ed è libero Dio, ad
immagine del quale è stato fatto – , sempre gli si consiglia di custodire
il bene, che deriva dall’obbedienza a Dio. E non solo nelle opere, ma
anche  nella  fede,  il  Signore  ha  salvaguardato  la  libertà  e  il  potere
dell’uomo, dicendo: “Ti sia fatto secondo la tua fede”, mostrando che
la fede è propria dell’uomo poiché egli ha una sua propria decisione…
Né il bene sarebbe piacevole, né la comunione con Dio preziosa, né
sarebbe degno di considerazione un bene che si conseguisse senza un
proprio  moto,  impegno  e  applicazione  (suo  proprio  motu  et  cura  et
studio), ma fosse insito in noi automaticamente e senza sforzo (ultro et
otiose), così che i buoni non avrebbero alcuna superiorità, essendo tali
per  natura  e  non per  libera  scelta  (voluntate)  e  possedendo  il  bene
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automaticamente e non per elezione; e perciò non comprenderebbero
che il bene è eccellente e non ne godrebbero. Infatti, quale godimento
del bene ci potrebbe essere per quelli che non lo conoscessero? Quale
gloria  per  quelli  che  non lo  avessero  esercitato?  Quale  fiducia  per
quelli che non avessero perseverato? Quale corona per quelli che non
l’avessero  conseguita  attraverso  la  lotta?»  (IV,37,4-6).  Sistematica
risulta  l’affermazione  antidualistica  e  specificatamente  cattolica
dell’armonia,  della  concordia,  della  continuità  (sicché  la  non
comprensione  delle  «differentiae  causae»  tra  Antico  e  Nuovo
Testamento  spinge  gli  eretici  dualistici  a  confessare  un  altro  Dio
(«alter Deus») (cf. III,12,12); peculiarità cattolica è invece identificare la
«causa differentiae… rursum unitas et consonantia» (III,12,12) tra Vecchio
e Nuovo): il nuovo compie l’antico, la grazia non contraddice affatto,
ma compie  la  Legge (sicché,  significativamente,  in  III,12,15,  si  nota
come  Giacomo  e  gli  apostoli  a  lui  legati  permettevano  alle  genti
convertite  di agire  libere  rispetto alla Legge, eppure «perseveravano
negli  antichi  riti  (in  pristinis   observationibus)»),  il  dono  deve
perfezionarsi  nell’esercizio  meritorio  della  libertà,  l’autentica  fede
(decisione  e scelta,  più che dono:  cf.  IV,37,4-5;  V,27,1)  deve dare il
frutto delle  opere,  così  come le  profezia  e  i  tipi  si  realizzano nella
rivelazione  della  verità  (cf.  IV,32,2)  e  la  perfezione  dell’uomo  che
progredisce  nel  suo  sforzo  libero  si  compie  nella  perfetta,  divina
immagine di Cristo, archetipo della creazione e fonte personale del
dono  dell’immagine.  Ma  se  la  rivelazione  è  questa  continua
educazione  alla  libertà,  questa  concorde  economia  amorevolmente
prescrittiva,  se  la  salvezza  dipende  da  una  fede  risolta  in  libera
decisione  di  accettare  l’insegnamento  divino,  diviene  inevitabile
precisare in cosa la nuova alleanza di grazia rivelata da Cristo (giudice
che separa il credente dall’incredulo, ovvero la libertà ubbidiente da
quella resistente: cf. V,27,1) si differenzi dall’antica alleanza: «Diremo
dunque a tutti gli eretici… che tutta l’opera, tutta la dottrina e tutta la
Passione del Signore nostro sono state predette nelle profezie… Ma
allora il Signore che cosa è venuto a portarci di nuovo? Sappiate che
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ha portato ogni novità portando se stesso, che era stato annunciato»
(IV,34,1).  La  perfezione  del  vangelo  è,  quindi,  la  manifestazione  in
Cristo della perfetta realizzazione della libertà, cui l’uomo è chiamato
sin dall’origine; la grazia del Dio fattosi uomo è la meta trascendente
della  scuola  di  libertà,  dell’economia  progressiva  dell’unico  Dio,
capace  di  sollevare  la  creatura  dalla  debolezza  dell’infanzia  e
dall’errore del peccato alla conquista voluta, consapevole di una piena
maturità morale e spirituale,  che eternizza l’uomo rendendolo vera
immagine  di  Dio  in  Cristo  (cf.  IV,38,1-39,1;  in  V,21,2-23,2,  Cristo
uomo,  che ricapitola  in  sé  Adamo,  incatena  il  diavolo  e  libera  per
grazia  l’umanità  peccatrice  da  quello  imprigionata,  riconducendola
all’obbedienza ai comandamenti della Legge trasgrediti da Adamo e
da Satana stesso). Cristo, pertanto, compie la Legge non negandola,
ma  perfezionandola  nella  sua  stessa  persona,  Archetipo  di  grazia,
manifestazione  degli  eterni  premi  di  Dio  (cf.,  in  V,12,1-2,
l’interpretazione dello Spirito di vita come premio conseguente agli
sforzi meritori della libertà), attingendo i quali la creatura compie il
disegno  divino  della  creazione:  il  novum  è  il  maturo  compimento
dell’attesa inscritta ontologicamente nel vecchio.

Seppure  questa  prospettiva  risulta  essere  un’indubbia
banalizzazione  dello  straordinario  annuncio  di  grazia  paolino,
comunque  essa  restituisce  la  fragilità  della  creatura,  la  sua  umile
bassezza al cospetto di un’azione divina che comunque la chiama a
crescere e a perfezionarsi: l’uomo è corpo, carne, e non – come per gli
gnostici  –  identità  divina,  divenuta  orgogliosamente  consapevole
della  sua  proprietà  ontologica  (pure  in  origine  fondata  da  un  atto
rivelativo/perfezionante di grazia). La realtà storica dell’uomo, la sua
concretezza di soggetto indigente e carnale, l’insuperabile dipendenza
dall’Altro e dal suo Dono, la mediazione della chiesa universale (in
alcun  modo  selettivamente  discriminante)  come  segno  visibile
dell’intrascendibilità della creaturalità dell’uomo e dell’inesauribilità
del Dono che lo chiama e progressivamente lo innalza (cf. IV,38,3-4),
rivelano  un  chiaro  rifiuto  dell’astrazione  metafisica  dall’esistenza,
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della fuga nello speculativo o in un mistico puramente astratto, di un
delirio  che  divinizza,  identificando  Dio  e  creatura,  misconoscendo
l’abisso  che li  separa e che solo rivela l’assoluta gratuità  del  dono.
Davvero la potenza redentivi del Dio di Ireneo si rivela nel dettaglio
fragile  e  carnale,  nel  corpo della  creatura,  nella  finitezza  della  sua
stessa  capacità  spirituale,  nella  sua  dipendenza  dalla  mediazione
sacramentale ecclesiastica. Sicché la carità – l’amore di Dio per l’umile,
infantile creatura che chiama a crescere e a divinizzarsi: cf., in V,4,1, la
polemica  contro  il  falso  amore  del  «loro  falso  Padre  che  finge  di
vivificare le cose immortali per natura» – è confessata come superiore
ad  una  gnosi  arrogante  (cf.  IV,38,3-4),  dimentica  della  sua  origine
carnale, creaturale.

V,2 – Tertulliano: disciplina, giustizia e carisma
Anche  Tertulliano, sulla scia di Giustino e di Ireneo, ribadisce in

senso antignostico e antimarcionita l’identità tra il Dio giusto datore
della Legge e il Dio buono datore della grazia (cf. Adversus Marcionem,
I,19,4-5;  II,13,5;  29,1-4;  V,13,1-4),  ma  al  punto  da  risolvere
sostanzialmente la bontà nella giustizia e la novità del Vangelo nella
rivelazione di una «disciplina» salvifica (cf. II,11,3-4; 13,1-5; V,14,11-14),
cioè nella riproposizione alla libertà decaduta di quella Legge che per
grazia di Dio era stata già donata ad Adamo. In De monogamia  8,1, il
vangelo è  definito  «lex  proprie  nostra»;  così,  in  Apologeticum  20,7,  si
afferma che Cristo, «gratiae disciplinaeque arbiter et magister», viene per
«reformare et inluminare» la Legge, non certo per  abrogarla;  e in  De
oratione  4,1-3,  il  “sia  fatta  la  tua  volontà”  invocato  da  Gesù  è
significativamente identificato con l’ubbidienza alla «disciplina», cioè
alla  Legge  del  Padre;  così,  in  Apologeticum  21,6-7,  la  rivelazione  di
Cristo ai pagani è rivolta «ad adoratori più fedeli, su cui riversare una
grazia  più  abbondante  (gratiam  pleniorem)  in  virtù  della  loro
disposizione  ad accogliere  una disciplina  più  elevata  (ob  disciplinae
auctioris capacitatem)»; ove la grazia della nuova economia (comunque
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quantitativamente  e  non  qualitativamente  differenziata  da  quella
veterotestamentaria)  viene  fatta  dipendere  dalla  maggiore  capacità
etica, quindi subordinata allo stesso progresso della disciplina umana.
Ma proprio nella capacità di ubbidire liberamente alla disciplina della
Legge, quindi nel potere di volgersi al bene o al male (cf.  AdvMarc
II,4,5 e il lungo excursus in II,5,5-9,9), determinando la propria natura
(cf.  De anima  21,3-4; 6 e 22,6), consiste il  dono supremo che Dio ha
concesso  alla  propria  immagine  creata,  degna di  riflettere  lo  stesso
Potere assoluto di Dio creatore, al punto che la dignità analogica della
creatura pare compiersi nel possesso di una piena autonomia, in una
proprietà capace persino di emanciparsi da Dio, nel momento stesso
in  cui  il  bene  diviene  spontaneo  desiderio  della  libertà:  «Perché
dunque  l’uomo possedesse  il  suo  bene,  bene  suo  proprio,  liberato
dalla mera sudditanza di Dio (emancipatum sibi a Deo) e perché ci fosse
nell’uomo la proprietà del bene (proprietas boni) e in un certo senso la
natura  del  bene  per  creazione,  sono  stati  attribuiti  a  lui,  quasi
testimoni di un bene trasferito a lui da Dio, la libertà e il potere del
suo  arbitrio.  Essi  avrebbero  fatto  in  modo che  il  bene  fosse  ormai
eseguito  dall’uomo  come  cosa  propria  (bonum  ut  proprium),
spontaneamente  (sponte),  giacché  anche  questo  esige  la  razionalità
della bontà umana, che essa dovesse essere praticata volontariamente,
in seguito alla libertà dell’arbitrio, che non segue, non è schiavo della
natura di Dio. Ché se fosse stato privo di questo diritto, in modo da
compiere  anche il  bene non per  propria  volontà,  ma per  necessità,
sarebbe  stato  usurpabile  anche  dal  male  in  seguito  alla  debolezza
della sua servitù, servo (famulus) del male così come lo era del bene»
(AdvMarc  II,6,5;  cf.  II,5,3).  In  DeAnima  21,7,  contro  i  valentiniani,
Tertulliano  afferma  una  «trinitas  animae»  (materiale,  psichica,
spirituale), non interpretabile ontologicamente, bensì moralmente. Ma
questo significa affermare l’identificazione della natura dell’anima con
il  il  solo  elemento  intermedio  valentiniano  ed  il  suo  libero
determinarsi:  «rimane  che  il  solo  e  l’unico  elemento  naturale  in
Adamo  fu  quello  che  viene  dichiarato  psichico,…  semplice,
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uniforme…,  variabile»,  mentre  «né  l’elemento  spirituale,  né  quello
così  detto  materiale  furono  parti  del  suo  essere»  (21,3),  sicché  «se
dovessimo  accogliere  la  trinità  dell’anima  [secondo  la  quale  alla
natura psichica si aggiungono le determinazioni dello spirituale e del
materiale], essa verrebbe attribuita alla mutazione dei suoi accidenti e
non  alla  sua  natura  (ex  mutatione  accidentiae,  non  ex  institutione
naturae)» (21,7), semplice e capace di divenire uno dei due accidenti
che  sceglie  (cf.  18,5).  Così  in  DeAnima  22,1-2  e  6,  l’aujtexouvsion è
definito  «subiacens  sibi  libera  arbitrii  potestas...,  quae  quoquo  vertitur,
natura  convertitur»;  la  stessa  configurazione  della  natura  dipende,
pertanto, dal libero potere di scelta, ontologicamente determinante.

All’interno di una sistematica polemica antiplatonica – Tertulliano,
che afferma stoicamente e biblicamente la materialità dell’anima (cf.
7,1-9,8), fa dipendere il dualismo ontoteologico gnostico proprio dal
dualismo platonico tra anima immateriale partecipe della divinità e
corpo mortale/elementi irrazionali dell’anima (cf. ad es. 18,3-5; 23,1-6;
36,1)  –,  la  contraddizione  (cf.  16,1-7)  tra  naturale,  immortale,
inalienabile  (cf.  41,2)  elemento  «rationale»  dell’anima  (comunque
materiale, creata direttamente dal soffio di Dio, che vivifica la carne
tratta  dal  fango  della  terra:  cf.  27,1-9)  ed  accidentale,  innaturale
(eppure  capace  di  costituire  nell’uomo  una  seconda,  «alia natura»:
41,1), concupiscente (immesso nell’anima dal Diavolo stesso dopo il
peccato  adamitico:  cf.  16,1-7;  39,1;  40,1;  41,1)  elemento  «inrationale»
dell’anima  è  finalizzata  a  liberare  la  carne  dell’uomo  dalla
responsabilità del peccato, appunto attribuita all’aujtexouvsion (cf. 40,2).
Peccato  e  grazia  rappresentano,  quindi,  due  dimensioni  entrambe
avventizie della natura dell’anima, autonoma (cf. 14,1), signora di sé e
dotata  del  potere  di  divenire,  grazie  al  suo  libero  arbitrio,  sia
peccaminosamente  concupiscente  che  spirituale  (cf.  20,1-21,7),
servendosi  del  suo  nou=ò,  strumento,  «funzione  della  sostanza
(substantiae officium)» dell’anima e non suo immateriale vertice divino
(cf.  12,1-6,  ove  si  fondono  polemica  antignostica  e  polemica
antiaristotelica).  Se quindi la grazia di Dio è definita esplicitamente
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come  «potentior»  (21,6)  della  natura  umana,  comunque  essa  stessa
risulta  avventizia,  secondaria  e  condizionata,  attivata  dal  libero
arbitrio, l’elemento dinamico della natura dell’anima che alla grazia si
converte,  fruendo  della  rigenerazione  (operata  dal  sacramento
battesimale:  cf.  40,1)  spirituale  (cf.  41,4  e  35,6:  «spiritus» e  «virtus»
spirituale vengono attribuite all’anima dalla «gratia Dei»).

In AdvMarc II,6,3, l’anima dotata di libero arbitrio è identificata con
lo stesso soffio di Dio (cf.  Gen  2,7), con il suo personale comunicarsi
alla  propria  immagine,  certo  non  identica  al  suo  Creatore,  perché
necessariamente l’opera non può che essere inferiore al suo artefice e,
a causa della sua contingenza, persino capace di peccato (cf. II,9,1-7).
Ma proprio la Legge (accusata dai marcioniti e dagli gnostici di essere
imposizione servile e alientante), nella quale si traduce la relazione tra
Dio e la sua immagine, rivela la gratuità del dono dell’immagine, in
quanto essa rimette alla libertà la potenza di autodeterminarsi: «Non
si  sarebbe  potuto  porre,  infatti,  una  Legge  a  colui  che  non avesse
avuto  in  suo  potere  l’obbedienza  che  alla  Legge  è  dovuta… Tutto
l’ordine della disciplina (ordo disciplinae) è stato disposto per mezzo di
precetti da parte di Dio, che richiama, minaccia ed esorta e tutto ciò è
disposto  per  l’uomo  che  è  libero  e  volontario  sia  di  fronte
all’obbedienza che di fronte al rifiuto» (II,5,5 e 7).

La  rivelazione  salvifica,  quindi,  si  risolve  antimarcioniticamente
nell’«ordo  disciplinae»,  cioè  in  una  continua  e  pedagogicamente
progressiva  sollecitazione  imperativa,  esortativa,  infine  suasiva  alla
libertà (cf. V,8,4-12), perché eserciti la dignità dell’immagine, cioè la
potenza di divenire se stessa, adeguandosi al suo eterno Modello. I
doni  dello  Spirito,  pertanto,  non  sono  affatto,  come  considera
Marcione,  puri  eventi  gratuiti  di  un  «Deus  novus»  (I,9,4),  del  tutto
estraneo alla logica  del contraccambio,  bensì  sono concessi  soltanto
condizionatamente,  a  partire  dai  meriti  della  libertà,  dunque  «in
accordo con le regole e le disposizioni e le discipline del Creatore»
(V,8,12). Mentre il marcionita Dio di grazia rivelava la sua bontà come
eccedente qualsiasi giustizia, ordine, merito, misura razionale, il Dio
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cattolico  armonizza  grazia  e  giustizia,  bontà  e  ragione,  dono  ed
educazione: in lui, «né la ragione è tale senza la bontà, né la bontà è
tale senza la ragione» (II,6,2), sì che Tertulliano può affermare contro
Marcione:  «io  gli  oppongo  un’altra  regola…  Esigo  una  razionalità
della bontà di Dio» (I,23,1). «Riconoscerò, quindi, anche in Cristo per
mezzo delle antitesi il  mio Dio geloso, il quale indirizzò le sue cose
più acerbe (arbustiores) a una successiva mitezza di maturazione per
mezzo  di  un’ostilità  buona  in  quanto  razionale  (bona  ut  rationali
aemulatione)»  (II,29,4;  cf.  29,2);  ove  pare  riecheggiata  l’affermazione
senecana di Dio come padre che «fortiter amat» i suoi figli (e non come
madre che li protegge e sempre li perdona con eccessiva indulgenza),
li  mette  cioè  alla  prova,  li  tempra,  li  punisce,  talvolta  anche
aspramente, per educarli alla virtù (cf.  De providentia  II,5-6; I,6). Una
grazia irrazionale che non presupponesse ordine, disciplina, giudizio,
provvidenziale  educazione,  punizione  finalizzata  alla  maturazione
della libertà, sarebbe necessariamente casuale; la sua bontà finirebbe
per  non essere  più  autentico  dono (che  è  tale  soltanto  se  fonda la
responsabilità  personale),  ma  elezione  fortuita,  violenza  disumana,
quindi  impersonale  necessità:  «Del  resto  nemmeno  la  ricompensa
(merces)  del bene e del male sarebbe stata giustamente pagata (iure
pensaretur)  a  colui  che  fosse  stato  trovato  buono o cattivo  non per
volontà,  ma  per  necessità  (necessitate…,  non  voluntate)»  (AdvMarc
II,6,7). La  merces, che per i marcioniti rappresenta la corrotta moneta
con  il  quale  il  Dio  servile  compra  e  imprigiona  il  libero  arbitrio
dell’uomo, è per il  giurista Tertulliano la rivelazione della giustizia,
della  moralità  e  della  verità  dell’unico  Dio,  che  restituisce  quanto
richiede, salda quanto promette, compie la provvidenziale razionalità
del suo progetto. 

Eppure, malgrado questa sistematica razionalizzazione legalistica
della  misericordia,  subordinata  alla  disciplina  che  educa  il  libero
arbitrio, la grazia di Dio è in certo ridotta, ma niente affatto rimossa.
Per amore della libertà dell’uomo, Dio fa persino violenza a se stesso,
si ritira nella sua funzione di giudice, rende vana la sua prescienza,
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trattiene  la  sua  onnipotenza,  rinuncia  persino  ad  impedire  il  male
(liberamente scelto dalla creatura),  anche a costo di apparire (come
accusa  superficialmente  Marcione)  improvvidamente  impotente  o
severo, quindi privo di misericordia: «Tenendo ferma la serietà e la
coerenza di Dio buono, qualità che sono però da attribuirsi alle sue
istituzioni razionali, neppure ti meraviglierai del fatto che Dio non sia
intervenuto contro quelle  cose che non volle che accadessero… Era
quindi necessario che Dio si ritirasse (secederet) di fronte alla libertà
dell’uomo, una volta che gliel’aveva concessa, cioè trattenesse in se
stesso la sua preveggenza, la sua suprema potenza (praepotentiam), per
mezzo  delle  quali  sarebbe  potuto  intervenire  perché  l’uomo,
accingendosi a servirsi malamente della sua libertà, non cadesse nel
pericolo. Se infatti fosse intervenuto, Dio avrebbe spezzato (rescidisset)
quel  libero  arbitrio  che  aveva  concesso  con  razionalità  e  bontà»
(AdvMarc  II,7,1-3).  La  grazia,  il  cuore  della  rivelazione  cristiana,  è
finalizzata a preservare il  dono fragile  e paradossale dell’immagine
(nella  quale  il  bene  non  può  essere  disgiunto  dalla  possibilità  del
male), che può riflettere la perfezione di Dio soltanto divenendo ciò
che Dio è assolutamente, ovvero attingendo la libertà e la potenza nei
confronti di qualsiasi necessità naturale soltanto attraverso lo sforzo,
l’esercizio,  la  prova.  Pertanto,  antimarcionisticamente  la  bontà  non
può essere l’unico atto peculiare di Dio – «Ormai conviene discutere
anche questo, se Dio debba essere considerato unicamente in base alla
sua bontà, negati tutti gli accidenti dei sentimenti e degli affetti, che i
marcioniti tolgono al loro Dio e rigettano sul Creatore, mentre noi li
riconosciamo nel  Creatore come degni di  Dio» (I,25,2)  –,  in quanto
soltanto razionalità e giustizia sono in grado di formare la libertà della
creatura, di educarla all’autonomia.

In  tal  senso,  l’appassionata  esaltazione  nell’Apologeticum  della
libertà religiosa di coscienza contro la violenza del potere romano (cf.
27,1 e 7; 28,1; 24,6; 27,5 e 23,15, ove si afferma che, in Cristo, i cristiani
posseggono  «dominatio  et  potestas»  sui  demoni),  la  celebrazione  del
martire come modello supremo del  miles  cristiano nell’Ad martyras  o
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nel  De corona,  l’affermazione  nel  De idolatria  dell’inconciliabilità  tra
fede (e milizia) cristiana e società (e milizia) pagana (cf. 19,1-2;  Apol
18,7-8;  DeCor  11,1-4),  concretizzano  a  livello  teologico-politico
quell’esperienza di assoluta libertà e trascendenza rispetto al mondo e
a  qualsiasi  potere  cosmico  che  sono  proprie  di  Dio  e  della  sua
immagine  umana;  mentre  la  persecuzione  del  potere  romano,  che
cerca di obbligare con la violenza a sacrificare agli idoli (cf. Apol 28,1-
2),  è  scatenata  dai  demòni,  che  si  impossessano  degli  increduli,
forzandoli al male (cf.  De fuga  2,1;  Apol  27,4).  Al contrario, come si
Legge  in  De  resurrectione  58,5,  Cristo,  rivelando  all’uomo  la
responsabilità della libertà, vanifica violenza, caso, fortuna, necessità,
fato (cf. DeAnima 20,5; è per noi perduto il De fato); l’atto di fede è atto
di  volontà,  quindi  di  libertà  di  coscienza,  da  cui  dipende
paradossalmente la stessa cieca furia del potere persecutore: «Io sono
cristiano, solo che lo voglia (si velim); e tu potrai condannarmi, solo
che io voglia essere condannato. Dal momento dunque che ciò che tu
puoi contro di me, non lo potresti, se io non lo volessi,  non dal tuo
potere, ma dalla mia volontà dipende ciò che tu puoi (meae voluntatis
est quod potes, non tuae potestatis)» (Apol 49,5). Sicché, lo stesso martirio
cristiano è la suprema prova di libertà e la denuncia della vanità della
violenza  del  potere  antidivino:  «Pertanto,  vinciamo  quando  siamo
uccisi,  proprio quando soccombiamo, conquistiamo la libertà» (50,3;
cf. 27,7).

La  conversione  al  montanismo,  esito  settario  di  un’opzione
rigoristica  sempre  più  radicalizzatasi,  testimonia  comunque  di
un’esigenza,  per  quanto  esaltata,  di  recupero  della  dimensione
carismatica (si pensi al purtroppo perduto De ecstasi): la libertà che il
cristiano  vive  contro  il  potere  falso  e  corruttore  del  mondo,  cui  la
stessa chiesa cattolica finisce per abdicare, è fruizione del dono dello
Spirito  Santo,  esperienza  estatica  di  elezione  e  di  metamorfosi
spirituale  (cf. DeAnima  11,4;  41,1-4 e 21,2,  ove l’estasi,  l’«amentia» è
identificata con una ispirata, «spiritalis vis, qua constat prophetia»). Se
quindi  la  chiesa  è  Cristo  stesso,  Dio  vivente  nei  fratelli  (cf.  De
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paenitentia 10,6), soltanto con la chiesa degli spirituali, degli apostoli e
dei profeti, e non con la chiesa gerarchica culminante nei vescovi, si
identifica lo stesso Spirito Santo, nel quale la Trinità divina si compie
(cf.  De pudicitia  21,16-17). Ma la grazia della penitenza, che tramite i
sacramenti la chiesa spirituale offre all’umanità peccatrice, impone un
definitivo  abbandono  del  peccato  (cf.  De  paenitentia  5,1-5):  il  dono
dello Spirito non può in alcun modo essere respinto o contaminato,
sicché  la  comunità  pneumatica  è  necessariamente  pura,
rigoristicamente  separata  dal  peccato  e  dai  peccatori,  tenuta  alla
virtuosa conservazione del dono ricevuto con la redenzione (cf. 7,1-
14). La confessione, nella quale il fedele confessa in piena sincerità a
Dio  i  propri  peccati,  è  quindi  atto  doveroso  dell’uomo,  capace  di
meritargli il favore del perdono divino: «non perché Egli la ignori, ma
perché colla confessione si procura una certa soddisfazione alla divina
giustizia e dalla confessione nasce la penitenza e il Signore viene dalla
penitenza mitigato  nel  suo  giusto sdegno verso  il  peccatore.  La
ejxomolovghsiò comprende in certo modo tutto una disciplina per cui
l'uomo s'abbassa e s'umilia alla maestà del Signore; così da prefiggersi
tutto un sistema di  vita (conversatio)  adatto a  fermare su  di  lui  la
divina pietà e misericordia… perché, in qualche maniera, agendo essa
stessa  direttamente  sul  peccatore,  la  confessione  acquieta  la  collera
divina e, con una sofferenza terrena… soddisfa e allevia la legge della
pena eterna. La Penitenza solleva l'uomo proprio quando l'abbatte e lo
prostra  a  terra;  è  proprio  quando  lo  fa  povero e  squallido,  che
l'illumina di una luce più fulgida e lo rende terso e splendido; quando
l'accusa, lo giustifica; quando lo condanna l'assolve; quante più sarai
severo con te stesso, tanto più Iddio, credimi, ti perdonerà e scuserà le
tue  colpe»  (9,2-6).  Ove,  in  questa  restituzione  puramente  giuridica
della  relazione  tra  Dio  e  l’uomo  confessante,  il  perdono
misericordioso di Dio non è affatto indebito, ma viene fatto dipendere
dalla virtù dell’umiltà, capace di rendere almeno parziale giustizia al
Creatore, la cui grazia risiede nella minimizzazione della pena e non
nell’annullamento del debito.
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V,3 – Bardesane: natura, fato e libertà
I frammenti autentici attribuibili al siriaco Bardesane (154-222), nei

quali  la  questione  del  libero  arbitrio  umano  non  è  tematizzata,
rivelano alcune consonanze con tematiche gnostiche e affermano che
l'uomo è una realtà mista, che rivela la sua dipendenza dall'Immagine
o dalla Sapienza di Dio da una parte, e dall'operazione degli arconti
legati al Fato dall’altra. Il corpo è quindi destinato alla dissoluzione,
essendo negata la resurrezione della carne. Con il  corpo convivono
l'anima, essa stessa corporea, ma leggera, e l'intelligenza, quest'ultima
di provenienza divina, essendo un frammento del soffio della divinità
nel  cosmo.  La  vera  resurrezione  è  solo  spirituale  e  consiste  nel
ricongiungersi  con  Dio  della  porzione  superiore  (anima  e  nou=ò)
dell’uomo,  nella  camera  nuziale  di  luce  (espressione  comune  nella
letteratura  siriaca  primitiva):  essa  è  possibile  per  quelle  anime  che
riescono a superare le sfere celesti, quindi la necessità cosmica entro la
quale erano state rinchiuse dal peccato di Adamo, fino all'arrivo del
Salvatore.  Il  Cristo  bardesanitico  è  colui  che  annuncia  la  verità  e
permette di superare le sfere a coloro che custodiscono la sua parola
(Gv 8,51-52).

Il  Libro  delle  leggi  dei  paesi –  probabilmente  non  redatto  da
Bardesane, ma da un suo allievo – è uno scritto che, pur presentando
rarissimi  elementi  esplicitamente  cristiani,  può  essere  classificato
come  un’apologia,  specificatamente  dedicata  al  rapporto  tra  libero
arbitrio  e fato. In tutto l’universo, gli  esseri creati da Dio hanno in
misura diversa un libero arbitrio,  un potere di autodeterminazione,
che possono esercitare male o bene entro limiti ben circoscritti, da Dio
stabiliti  per  rimediare  al  disordine  della  materia  originaria.  Il
personaggio “Bardesane” distingue, nel corso della sua conversazione
con gli allievi,  due realtà nella vita umana concreta: la natura, cioè
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l'insieme delle disposizioni naturali di una persona (nascita, crescita,
riproduzione,  invecchiamento, morte)  e il  destino,  cioè gli  accidenti
che  possono  favorire  o  diminuire  le  potenzialità  della  natura
(deformità,  ricchezza,  povertà).  Gli  uomini,  che  nel  loro  corpo
subiscono l'azione della natura e del fato, in quanto immagine di Dio
posseggono il libero arbitrio, «ciò che sta in loro», cioè la possibilità di
compiere  azioni  rette  o  ingiuste:  esso  ha  sede  nell'intelligenza,
secondo una prospettiva filosofica che risente di influenze stoiche, ma
soprattutto  aristoteliche  (è  possibile  un confronto  con il  De Fato di
Alessandro  di  Afrodisia),  oltre  che  giudaiche  e  cristiane.  Per
dimostrare  l’esistenza  del  libero  arbitrio,  il  personaggio  Bardesane
pronuncia  un discorso, che ha dato il  titolo all’opera in  siriaco,  nel
quale,  descrivendo,  a  partire  da  Oriente,  le  “leggi”,  cioè  i  costumi
morali e religiosi dei popoli (compresi i Giudei e i Cristiani), dimostra
come essi  siano  indipendenti  dal  Fato:  dunque l’uomo è  dominato
quanto al corpo dalla natura, quanto alla sua situazione sociale e in
parte anche alle predisposizioni dell’anima dal fato (che esercita la sua
influenza tramite le potenze astrali),  ma in quanto nous è libero di
compiere  scelte  etiche.  Il  discorso  termina  affermando che anche  il
fato e  le  sue componenti  hanno ricevuto dalla divinità  una piccola
quantità di potere, che eserciteranno, male o bene, fino al momento in
cui  sarà  purificata  quella  mescolanza  mediante  la  quale  Dio  aveva
legato  le  nature,  cioè  gli  enti  originari,  quando  essi  si  erano
danneggiati  a  vicenda,  nel  corso  di  un  incidente  delle  origini  che
aveva afflitto la materia coesistente con Dio. Si noti, comunque, che
Bardesane  e  la  sua  scuola  verranno  infondatamente  accusati  dalla
tradizione  eresiologica  cristiana  di  gnosticismo  e  di  fatalismo  (cf.
anche  Diodoro  di  Tarso,  citato  in  Fozio,  Biblioteca  223,208b  che
rimprovera a Bardesane un fatalismo comunque assoluto, nel quale
questi  comunque  cadrebbe,  pur  cercando  di  limitare  il  potere  del
destino alle realtà esteriori e alle «affezioni ed azioni corporee», che
per Diodoro in realtà condizionano intimamente lo stesso dinamismo
dell’anima,  in  quanto  esse  «si  producono  e  trovano  compimento
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grazie  all’attività  dell’anima  e  alla  sua capacità  di  interagire  con il
corpo»; cf. anche 221b-222a), al punto da essere condannati per avere
germinato  la  stessa  “eresia”  di  Mani,  egli  stesso  ingiustamente
accusato  di  negare  deterministicamente  qualsiasi  potere  del  libero
arbitrio.
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CAPITOLO VI  -  LA GNOSI CATTOLICA ALESSANDRINA:  
ONTOLOGIA DELLA GRAZIA E APOLOGIA DELLA LIBERTÀ

Clemente  e  Origene  complicano,  a  partire  da  più  profonde
esigenze filosofiche e metafisiche, la polemica antieretica di Ireneo e
Tertulliano, riuscendo a confutare le obiezioni gnostiche su un piano
più  elevato  di  impegno  culturale.  Sarebbe necessario,  in  proposito,
valutare in  profondità il  debito della teologia  alessandrina cattolica
della  libertà  e  della  grazia  dal’ebreo Filone:  per  questi,  l’intelletto
rimane  libero,  capace  di  divenire  virtuoso,  ubbidendo  alla  Legge
divina:  «L’intelletto,  seguendo la strada della  virtù,  si  muove sulle
orme  della  retta  ragione  e  segue  Dio,  ricordandosi  dei  suoi
comandamenti e mettendoli in pratica tutti, sempre e dovunque, nelle
azioni  e  nei  pensieri»  (128).  La  grazia  è  quindi  concepita  come
coronamento  dello  sforzo  dell’uomo  o  come  dono  eccezionale  che
introduce nei misteri divini più profondi, comunque sospendendo la
naturale capacità  di  giudizio:  «Senza la grazia  divina  è impossibile
lasciare la schiera delle cose mortali e persistere stabilmente in quelle
immortali. L’anima che sia colma di grazia subito si rallegra, sorride e
fa salti di gioia; infatti è piena di entusiasmo, al punto che a molti dei
non  iniziati  sembra  essere  in  stato  di  ubriachezza  o  preda
dell’ebbrezza o fuori  di  sé»  (L’ebrietà 146);  sicché  lo  Spirito  divino,
ispiratore della profezia,  sorge soltanto quando l’intelletto tramonta
(cf. L’erede delle cose divine 263-265).

Sarebbe  del  tutto  fuorviante  interpretare  questa  gnosi  cattolica
come minimizzazione  o,  peggio,  rimozione  filosofica  dell’evento  di
grazia;  si  tratta,  piuttosto, del prevalere di una rilettura sapienziale
(antignostica  e  antimarcionita)  del  dualismo  economico  paolino,
secondo la quale l’evento soteriologico è subordinato e finalizzato al
dono ontologico.  Il  fondamentale evento di  grazia  è,  infatti,  quello



della creazione, grazie alla quale la creatura è costituita immagine di
Dio, dotata cioè di un naturale, sempre attivo potere di conoscenza e
di volontà, che il peccato indebolisce, ma non riesce a contraddire e
che la redenzione si limita a restaurare e compiere nella sua pienezza.
La grazia della redenzione, allora, non è un novum assoluto e gratuito
rispetto  al  dato  naturale,  bensì  la  riattivazione  della  grazia  della
creazione,  il  cui  dono  è  assolutamente  inalienabile  e  definitivo.
Tramite il ripensamento cristiano della reminiscenza platonica – atto
di riflessione attraverso il  quale l’intelletto interiore  riattinge il  suo
inalienabile,  illuminante fondamento ontologico –, sia Clemente che
Origene  intendono  confessare  l’originario,  inestinguibile  debito
ontologico della creatura rispetto al Creatore. Cristo, Maestro esteriore
ed  interiore,  storico  e  metafisico  (e,  grazie  a  lui,  l’intera  economia
biblica e la mediazione ecclesiastica che ne preparano, dispiegano e
prolungano  la  rivelazione),  chiama  la  libertà  a  riflettere  sulla  sua
natura  donata,  quindi  a  riconoscere  la  dipendenza  dell’essere
dall’evento originario del dono.

VI,1 – Clemente d’Alessandria: la libertà apatica
Comprendiamo,  allora,  alcune  ardite,  “protopelagiane”

affermazioni  di  Clemente d’Alessandria:  «Adamo non nacque nella
sua costituzione perfetto, ma atto ad accogliere la virtù. Ed importa
non poco, riguardo la virtù, essere atti al suo acquisto. Ma il Signore
vuole che ci salviamo da noi stessi. La natura dell’anima è quindi di
trarre da se stessa impulso al moto» (Strom VII,12,96). La rivelazione
cristiana chiama al riconoscimento e al compimento (il farsi adulto del
libero  arbitrio  di  Adamo:  cf.  IV,23,150)  del  dono  dell’intelligenza
spirituale: il dono gratuito impegna ad una risposta doverosa, che è la
stessa  realizzazione  dell’immagine  di  Dio.  Ciò  significa  che
l’intelligenza libera della creatura è chiamata ad attingere la pienezza
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di autonomia, di signoria, di potenza che è propria di Dio stesso, ove
forti  si  rivelano  le  influenze  della  filosofia  classica.  Essere  ad
immagine di Dio significa essere signore di se stesso, esercitare potere,
dispiegare il proprio volere libero e intelligente (cf.  Pedagogo I,6,33,3),
non dipendere da una potenza coattiva (cf. Strom VII,2,6; VI,98,1; Quis
dives  salvetur  X,1-2)  o  essere  mosso  da  altro  (da  tutto  ciò  che  è
materiale, sensibile, servile), ma essere principio di movimento per se
stesso,  compiere  infine  se  stesso,  ricongiungendosi  con  la  fonte
ontologica assoluta: «Ciò che è in nostro potere è ogni atto sul quale
siamo  arbitri:  su  esso  e  parimenti  sul  suo  contrario,  ad  esempio
filosofare o no, credere o no. Pertanto per essere noi parimenti arbitri
su ciascuno dei due atti contrari, risulta che la scelta che dipende da
noi è potente» (IV,24,153; cf. I,17,83-84 e 89-90; IV,13,94). Sicché – certo
con un’evidente e paradossale forzatura – la fede in Cristo può essere
ripensata a partire dall’ideale filosofico dell’enkrateia (cf. già Platone,
Gorgia 491d; Repubblica IV,430b), dell’apatia e dell’autarchia: «Questi è
l’uomo  veramente  buono,  l’uomo  superiore  alle  passioni,  che  ha
trasceso tutta la vita soggetta alla passione avendo adottato l’abito o la
disposizione dell’anima virtuosa. Per lui, “tutto è fatto dipendere da
se stesso” (Platone,  Menesseno 247e) per il  raggiungimento del fine»
(VII,11,64; cf.  Ecloghe Profetiche 31,3). La fede è interpretato come atto
razionale,  consapevole  e  libero  del  soggetto,  sicché  soltanto  nella
gnosi, liberante conoscenza spirituale di sé come immagine del Logos
creatore,  la  fede  (definita  come  prolessi,  anticipazione  provvisoria
della perfezione: cf. Strom II,6,28) trova il suo inveramento: «La fede è
una facoltà…, assenso razionale di un’anima libera e responsabile.  I
comandamenti del Vecchio e del Nuovo Testamento diventano quindi
inutili, se uno si salva per natura, come vuole Valentino, o è fedele ed
eletto per natura, al dire di  Basilide» (V,1,3;  cf.  II,2,8-3,11).  Ritorna,
quindi,  la  riduzione  del  Nuovo  Testamento  ad  annuncio  di  verità
etiche  e  spirituali  (cf.  Pedag  I,3,9,1-4;  III,12,88,3),  quindi  la  sua
risoluzione nell’Antico: «Nei due Testamenti si rivela un solo Dio…
“Il giusto vivrà di fede”: la fede nel Testamento e nei comandamenti,
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poiché  questi  Testamenti,  il  Vecchio  e  il  Nuovo,  sono  due  per
denominazione  e  per  tempi,  cioè  ci  sono  stati  dati,  nella  divina
economia, secondo l’età e il progresso, ma sono uno solo per il loro
valore, elargiti da un solo Dio per mezzo del Figlio» (Strom  II,6,29).
Corrispondente  risulta  la  risoluzione  dell’evento  carismatico  della
fede  in  assenso  razionale  disponibile  per  il  potere  della  libertà,
superiore  a qualsiasi  necessità  fatale,  di  tipo stoico  o gnostico:  «La
forza della ragione, propria dell’anima umana, non provoca impulsi
necessari come avviene per gli animali senza ragione, ma fa scegliere
le  rappresentazioni  senza  lasciarsene  trascinare…  La  colpa  nasce
insieme  dalla  seduzione  e  dal  nostro  assenso»  (II,20,111-112).  «Dio
respira  insieme  alle  anime  che  lo  vogliono,  ma  se  si  ritirano  dal
desiderio si ritrae anche lo Spirito dato da Dio. Infatti salvare chi non
vuole è proprio di un violento, salvare chi lo sceglie è proprio di chi fa
un  dono»  (QuisDives  XXI,2),  sicché  l’unica  violenza  ammessa
all’interno  del  processo  di  giustificazione  è  quella  della  libertà
dell’uomo che vuole intensamente la salvezza, violenza rispetto alla
quale  la  stessa  grazia  di  Dio  vuole  cedere,  «tirandosi  indietro»  e
«facendosi  superare»  (XXI,3).  Il  determinismo  gnostico  risulta
insensato, proprio perché smarrisce il senso più profondo del dono di
grazia: si è figli di Dio unicamente se non si è sottoposti ad un casuale
destino d’elezione spirituale (o di imperfezione psichica o addirittura
di reiezione ilica), bensì se si vive la propria fede come possibilità di
interiorizzazione, di esercizio e quindi di identificazione della propria
libertà  ontologica  (cf.  EclProf  19,1-20,4).  Nel  caso  delle  creatura
spirituali,  la  natura  non  è  cioè  un  dato  inerte  e  invariabile,  bensì
potenza (nel  duplice  senso  di  opportunità  e  di  possesso  capace)  di
libertà,  sollecitata  dalla grazia:  «Dunque la fede [per  valentiniani  e
basilidiani] non è più effetto di libera scelta, se è privilegio di natura;
né colui che non ha creduto, essendo irresponsabile, otterrà un giusto
castigo, e nemmeno sarà responsabile chi ha creduto. Anzi, quanto vi
è  di  personale  e  diverso  in  fatto  di  fede  e  di  incredulità,  per  chi
ragiona  bene,  non  sarà  soggetto  né  a  lode  né  a  biasimo,  perché
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possiede a priori la necessità naturale sorta da Colui che ha potere su
tutto. E se noi siamo governati da energie naturali come da funi,  al
modo  degli  oggetti  inanimati,  diventano  concetti  superflui  il
volontario  e  l’involontario,  così  come  l’impulso  che  li  comanda.
Quanto a me,  non posso più concepire essere vivente quello la cui
capacità impulsiva è preda di una necessità in quanto mossa da causa
esterna… Ma divinità è per essi, a quanto pare, la distribuzione delle
nature,  priva  del  fondamento  della  salvezza,  che  è  la  libera  fede.
Quanto a noi, che tramite le Scritture abbiamo appreso da Dio che è
stata data agli uomini la facoltà di scegliere e di rifiutare liberamente,
riposiamoci sulla fede come su un criterio incrollabile» (Strom II,3,11-
4,12; cf.  Pedag I,6,31,2); «Salvare gli uomini contro il loro volere è un
atto di forza, ma salvarli quando scelgono è un atto di grazia» (Quis
dives  salvetur?  21,2).  La  grazia  chiama  la  libertà  a  realizzare  la  sua
autonomia, la sua capacità di appropriarsi di se stessa, della propria
natura spirituale, ove la nozione di origine platonica dell’anima come
automoventesi pare imporsi sulla biblica eteronomia della salvezza:
«Poiché  l’anima  si  muove  da  se  stessa,  la  grazia  di  Dio  esige
dall’anima  ciò  che  essa  ha,  l’impegno,  come  partecipazione  alla
salvezza. Il Signore vuole che il bene che dà all’anima le sia proprio…
Perciò Dio ha dato all’anima il libero arbitrio (thV aiJvresin), perché Egli
indichi ciò che è doveroso e quella con la sua scelta lo accolga e lo
faccia proprio» (EclProf 22,1-3).

Questa  prospettiva  ripropone  e  radicalizza  le  questioni  sopra
sollevate in riferimento ad Ireneo: se il dono che abilita all’identità di
figli di Dio è ontologicamente universale e disponibile, essendo tutt’al
più pensato come ordinata,  congrua,  quindi  giusta distribuzione di
grazie in base ai meriti delle creature (cf. Strom VII,12,69 e 2,12; EclProf
17,2: «Dio ci salva con la sua grazia, se risultiamo degni e idonei; se
no, ci lascerà al nostro fine appropriato, perché “è Signore dei vivi e
dei morti”»), in cosa la rivelazione cristiana si differenzia dalla Legge
giudaica (cf. la sua apologia in  Strom I,26,167-27,175) o dalla filosofia
greca (interpretata come terzo testamento salvifico,  donato ai  Greci
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dalla grazia di Dio: cf. VI,5,41-42; I,1,19-21 e 4,27-5,32)? In effetti,  se
soltanto  l’esercizio  della  libertà  intelligente  è  responsabile  della
salvezza,  nessuna discriminazione di  tipo storico  o rivelativo potrà
condizionarne  il  dinamismo,  sicché  svanisce  non  soltanto  la
distinzione  di  nature  gnostiche,  ma  lo  stesso  mistero  biblico
dell’elezione:  «Della  sua  azione  benefica  partecipa  ognuno  di  noi
quanto vuole. Soltanto la libera scelta e la perseveranza nella pratica
di  ogni  anima,  secondo  che  riesce  degna,  crea  le  differenze  di
elezione» (V,14,141; cf. IV,13,94). Non stupisce, pertanto, ritrovare in
Strom  II,6,26  un’interpretazione  della  rivelazione  a  partire  dalle
categorie  retoriche  e  pedagogiche  classiche:  il  cristianesimo  è
l’universale insegnamento persuasivo degno di assenso, operato dal
Logos (cf.  l’intero  Pedag,  ove sistematica risulta la restituzione della
rivelazione a partire dalel categorie pedagogiche e retoriche classiche),
che  soltanto  la  libertà  e  le  diverse  capacità  delle  singole  anime,
provate  dallo  studio  e  dall’esercizio  ripetuti,  possono  mettere  in
pratica: «Egli è il Salvatore, non di alcuni sì, di altri no, ma in relazione
al grado di disponibilità di ciascuno effuse tutta la propria benefica
azione a Greci e a barbari… Colui che tutti ha ugualmente chiamato»
(Strom  VII,2,7).  Radicalizzando  l’apertura  di  alcuni  degli  apologisti
alla  cultura  pagana,  Clemente  afferma  infatti  che  l’intera  cultura
universale è rivelazione  logica  del Logos (cf.  VI,6,47-48),  educazione
dell’intelligenza  alla  libertà  spirituale,  alla  conoscenza  e  all’amore
dell’unico Dio Padre: «Veramente sacro è ogni luogo e ogni tempo nel
quale  ricaviamo  la  nozione  di  Dio»  (VII,7,43).  Certo,  la  rivelazione
universale  del  Logos  si  compie  nella  superiore  evidenza  della
rivelazione  storica  di  Cristo,  che  permette  agli  uomini  dimentichi
della loro identità ontologica di conoscere se stessi e di convertirsi alla
loro autentica natura di libere intelligenze (cf. I,28,178); così come la
riduzione  della  fede  a  libera  scelta  di  un  cammino  di  perfezione
spirituale  non  esclude  la  sua  più  tradizionale  interpretazione
dell’essere fruizione di un dono, quello dello Spirito Santo, che sin dal
battesimo  vivifica  e  sostiene  lo  sforzo  libero  dell’uomo  (cf.  Pedag



Donum libertatis

I,6,26,1-3;  EclProf  7,1-8,2;  25,1-4).  Rimane  comunque  peculiare  di
Clemente  questa  riduzione  del  dato  tradizionale  cattolico  in
pedagogia  ed  ontologia  (cf.  Strom  I,6,33-35).  La  grazia  diviene
chiamata  al  progresso  spirituale  dell’intelligenza  libera  e  gnosi
dell’eterna  verità  speculativa:  «Siamo  divenuti  eterni  e  abbiamo
conosciuto la contemplazione dell’essere e siamo stati chiamati figli e
solo  con  l’aiuto  del  Figlio  che  gli  è  congiunto  possiamo  vedere  il
Padre. Ed è il  volere che precede tutto ciò:  la facoltà razionali sono
ministri del volere. Dice il  Signore: “Abbi volontà e potrai” (cf.  Mc
1,40).  Per  il  [vero]  “gnostico”,  volontà,  giudizio,  esercizio  sono  la
stessa cosa» (II,17,77). Se la grazia è l’eterno rivelarsi della Verità del
Logos e del Padre all’intelligenza che la cerca, volere è potere: nulla
può separare la libertà delle intelligenze dalla grazia della Verità che
sempre e ovunque tutte le chiama (cf. I,17,89).

VI,2 – Origene: bontà assoluta di Dio e progresso spirituale
Pure  se  maggiormente  preoccupato  di  armonizzare  la  propria

ricerca  teologica  con  il  dato  di  fede  della  tradizione  ecclesiastica,
Origene (autore del più organico trattato patristico preagostiniano sul
libero  arbitrio:  cf.  Princ  III,1,1-24)  prosegue  arditamente  lo  sforzo
clementino  di  restituzione  filosofico-sapienziale  dell’annuncio
cristiano, sistematizzandone i risultati e approfondendo la polemica
contro gli gnostici, caratterizzata da uno sforzo dialettico di confronto
e superamento. Respingendo il dualismo teologico, la consustanzialità
tra Dio indefettibile e sostanze spirituali defettibili, la differenza delle
nature antropologiche, l’interpretazione deterministica dell’elezione e
della  reiezione  (cf.  Princ  III,1,8),  la  conseguente  svalutazione  della
libertà dell’uomo, Origene comunque recepisce pienamente l’esigenza
gnostica  di  identificare  in  una  dimensione  nascosta  e  teogonica  la
radice degli eventi storici.  Come per i valentiniani Grazia è il nome
dell’Intenzione  abissale  del  Padre,  radice  della  filialità  spirituale
(quindi di tutti gli gnostici), e la cristologia è l’intima rivelazione del
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divenire di Dio in sé nel suo eterno generare e amare l’alterità umana,
così  per  Origene il  mistero  cristologico  dell’incarnazione  del  Logos
nell’umanità  non  determina  soltanto  la  vicenda  storica  della
redenzione,  ma  soprattutto  l’evento  protologico  di  donazione,  che
spiega l’altrimenti casuale destino delle creature in questa esistenza.
Ab aeterno,  la grazia di Dio si rivela come causa assoluta dei divini
intelletti  preesistenti,  dotati  di  identica  perfezione,  originariamente
radicati  nell’intimità  del  Logos  stesso,  anche  se  antignosticamente
pensati  come  creature  contingenti  tratte  dal  nulla  e  non  come
(defettiva) generazione consustanziale emanata da Dio (cf. i primi due
libri  del  Commento  a  Giovanni).  Certo,  l’influsso  dell’ontologia
platonica è innegabile, profondo e condiviso con la teologia gnostica:
l’uomo è il suo  nou=ò, l’atto intellettuale sovratemporale, immateriale,
interiore e non un composto ilico-psichico divinizzato unicamente per
il  dono  storicamente  offerto  in  Cristo;  così,  la  partecipazione  allo
Spirito non è carismatica, ma naturale, ontologica, sì che della grazia
paolina – potenza indebita ed escatologica di ricreazione dell’uomo –
pare rimanere ben poco. Eppure, il platonico intelletto naturalmente
congenere al divino è tale, per il cristiano Origene, soltanto per grazia
di  Dio,  la  quale  precede  creativamente  la  libertà  delle  creature,
chiamate ad essere figli nel Figlio: la protologia rivela l’incarnazione
eterna del Logos nel suo creato corpo intellettuale. Il dono della grazia
è  pertanto  originariamente  fruito  come  pienezza  ontologicamente
inalienabile, malgrado i temporanei sviamenti degli intelletti, sicché il
peccato  deforma  e  aliena  da  Dio,  ma  non  può  in  alcun  modo
cancellare la potenza ontologica dell’immagine, né contraddire quella
libertà di determinare il  proprio destino che è lo stesso principio di
individuazione  delle  creature. D’altra  parte,  rispetto  all’universale,
creativo  fuoco  di  grazia  del  Logos,  la  libertà  –  la  sua  capacità  di
movimento  di  più  intima  adesione  e  fusione  (come  nel  caso
dell’intelletto di Cristo, capace con il suo amore di divenire uno con il
Logos) o di distacco e alienazione (come nel caso delle altre creature,
più o meno distolte dalla potenza che le pone nell’essere) – è lo stesso



Donum libertatis

principio di individuazione della creatura razionale, mai determinata
dagli impulsi che subisce, ma sempre autonoma rispetto ad essi, cioè
capace di giudizio, quindi di assenso deliberato (ove evidente risulta
l’influenza  della  polemica  tra  stoici  e  peripatetici):  «L’animale
razionale, oltre la capacità rappresentativa, possiede anche la ragione
che  giudica  le  rappresentazioni  respingendone  alcune  ed
accettandone  altre,  affinché  l’essere  animato  agisca  secondo  esse.
D’altra  parte,  poiché  nella  natura  della  ragione  c’è  capacità  di
giudicare il bene e il male, noi in base ad essa… scegliamo il bene ed
evitiamo il male e siamo degni di lode se ci diamo alla pratica del bene
o di  biasimo se facciamo l’opposto» (Princ  III,1,3;  cf.  già Clemente,
Strom I,17,84).

L’affermazione della razionale capacità di dominio sugli impulsi
esterni veicola, implicitamente, la massima questione del limite della
libertà di scelta nei  confronti  del  destino (si  pensi  agli  Stoici  e  agli
stessi gnostici)  o del caso (si pensi ad Aristotele), nozioni entrambe
inaccettabili  per  il  provvidenzialismo  origeniano.  «Accusare  gli
impulsi esterni e liberare se stessi da ogni responsabilità dichiarandosi
simili a legni e pietre che sono mosse da agenti esterni non è né vero
né assennato, ma è ragionamento di chi vuole svisare il concetto del
libero  arbitrio… Gli  impulsi  esterni  non dipendono  da noi,  però  è
opera nostra che la ragione che li riceve se ne serva in una maniera o
nell’altra, vagliandoli ed esaminando come bisogna reagire ad essi. Il
vivere rettamente è opera nostra e Dio questo chiede da noi, in quanto
non dipende né da lui né da altri né, come credono alcuni, dal destino,
ma solo  da noi»  (Princ  III,1,5-6).  L’affermazione  della  piena  libertà
delle  creature  risulterebbe  del  tutto  ingenua,  velleitaria,
contraddittoria,  se  incapace  di  essere  razionalmente  spiegata  in
rapporto all’apparentemente casuale, irrazionale differenza di destini
di  uomini  diversamente  dotati  e  sollecitati.  Soltanto  l’esoterica
affermazione della preesistenza delle anime e delle loro libere scelte
può conciliare la differenza dei destini individuali con l’affermazione
della  piena  autonomia  di  ogni  essere  razionale  e  con  la  nozione
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antignostica di un Dio creatore buono e giusto: «Ma poiché le creature
razionali… sono state dotate della facoltà del libero arbitrio… la causa
di diversità per le creature razionali è stata originata non dalla volontà
e  dal  giudizio  del  Creatore,  ma dal  libero  arbitrio  di  ciascuna…  Il
Creatore  non  sembrerà  ingiusto,  poiché  distribuisce  ciascuno  dove
merita secondo cause precedenti e non sembrerà per nessuno fortuita
la condizione felice o infelice della nascita e qualsiasi condizione gli
accadrà, né si penserà a diversi creatori o a diverse nature di anime»
(II,9,6). «Se noi non ricorriamo alle opere anteriori a questa vita, come
può non esservi ingiustizia da parte di Dio, se il  maggiore serve al
minore e se uno è odiato prima di compiere opere che meritano la
schiavitù e l’odio?»  (ComGv II,192;  cf.  Omelie su Giosuè  XXIII;  ComGv
XX,5-7; Commentario sul Cantico dei Cantici III,173; ContraCelsum III,38 e
la  polemica  contro  il  caso  epicureo  in  IV,74-99).  Il  diverso,
peccaminoso  orientarsi  delle  libertà  delle  creature  (nella  prima
creazione, intelletti tutti ugualmente partecipi del Logos) determina,
quindi,  il diverso grado ontologico che l’unico Dio ha loro concesso
nell’ambito della seconda creazione, ordinandole gerarchicamente (cf.
Princ  I,8,4;  II,9,4-5).  Così,  nell’ambito  dell’universale  recupero  delle
creature decadute, che Dio opera lungo la serie dei secoli, i progressi
delle libertà determinano i progressi della loro perfezione ontologica,
culminante nel ridivenire – da anime decadute in corpi più o meno
spessi  –  intelletti,  escatologicamente  di  nuovo  riunificati
nell’originario  fuoco  intellettuale  del  Logos,  nel  quale  erano  stati
creati  e  nel  quale  non  potranno  non  tornare,  proprio  a  causa
dell’eccellenza della loro natura intellettuale (cf. I,6,3; II,11,6;  ComGv
XXXII,27-29; 35).  La dottrina dell’apocatastasi testimonia, in effetti, il
paradossale  prevalere  nel  sistema  origeniano  di  un  determinismo
della  grazia  a  scapito  della  capacità  di  autonomia  (quindi  di
perdizione finale) della libertà, ma in senso del tutto opposto rispetto
all’“agostiniana” irresistibile potenza di persuasione: pensato il tempo
di  pentimento  e  di  conversione  come  mai  esaurito  (cf.  «il  tempo
infinito» di Princ III,1,13; cf. III,1,17), ogni intelletto, persino quello del
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tutto  alienatosi  del  Diavolo,  verrà  inesorabilmente  recuperato
all’amore  del  Logos,  tramite  una  progressiva,  amorevole,  suasiva
opera di insegnamento (cf. III,1,4-5; 16), capace di imporsi per quella
determinante potenza della natura creata infine prevalente, in quanto
la propria partecipazione ontologica alla natura intellettuale (l’essere
congenere  con  Dio,  l’essere  atto  intellettuale  che  soltanto  nel  Sole
intellettuale del Logos può davvero compiere se stesso) non può che
risultare  vincente  sullo  stesso  libero,  temporaneo  alienarsi  dal
creatore. La libertà, proprio in quanto immagine contingente, quindi
gratuita di Dio, reca in se stessa (persino nel suo alienarsi) la presenza
della  grazia  divina  che la  costituisce:  la  libertà,  cioè,  non può non
divenire  quello che è da sempre, non può non compiere  il  proprio
essere analogico; se la libertà è dono, immagine dell’amore gratuito,
non può non rinviare, infine, al Logos (Dio Immagine del Dio Padre)
che l’ha creata.

«Dio,  mediante  una  certa  potenza,  raggiunge  l’intelletto  di
ciascuno  e  diviene  la  causa  del  fatto  che  questi  possa  pensarlo»
(Commentario ai Salmi, fr. PsIV,XI). «Il Signore illumina gli esseri dotati
di logos e di egemonico, perché il loro intelletto possa vedere quelle
che sono le realtà proprie della sua capacità visiva. Egli è quindi luce
del  mondo  intellegibile,  voglio  dire  delle  anime  dotate  di  logos»
(ComGv  I,161).  Proprio questa dimensione ontologica profonda della
grazia che chiama universalmente come dono inalienabile e compiuto
già nella creazione, naturalmente e perennemente attivo negli intelletti
per  la  perdurante  illuminazione  e  attrazione  intellettuale  di  Dio,
spiega  la  minimizzazione  del  ruolo  della  grazia  come  evento
carismatico di salvezza: «”Il volere e l’operare viene da Dio” (Fil 2,13)
… le parole dell’Apostolo vogliono dire che viene da Dio non volere
cose buone e volere cose cattive, e così anche operare cose buone e
cattive, bensì volere e operare in senso assoluto… Così l’operare, per
cui siamo esseri animati, l’abbiamo avuto da Dio e il volere l’abbiamo
avuto dal creatore; noi ci serviamo del volere per fare il bene oppure il
male; e lo stesso dicasi dell’operare» (III,1,20). L’originaria intenzione
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del testo paolino (la conversione alla fede e alla virtù è puro dono,
dipende  dall’azione  gratuita  dello  Spirito  e  non dai  meritori  sforzi
dell’uomo) è chiaramente smarrita, nel tentativo di preservare il ruolo
della libertà, che nel suo stesso potere di elezione ed operazione rivela
la grazia di Dio come dono naturale. Insomma, la grazia costituisce la
libertà  così  intimamente  (a  livello  di  natura  razionale!),  che  la  sua
sollecitazione redentiva può risultare estrinseca, sicché il  sinergismo
origeniano, pur confessando l’azione decisiva della grazia di Dio, pare
limitarla  alla  chiamata,  alla  cooperazione  e  al  compimento  debito
(piuttosto che gratuito) degli sforzi dell’uomo: «La natura umana non
è capace in alcun modo di cercare Dio e di scoprirlo con purezza, se
non è  aiutata  da  Colui  che  si  cerca»  (Contro  Celso  VII,42).  «Anche
l’uomo  ha  fatto  la  sua  parte  di  bene,  ma  attribuendo  il  merito
dell’opera con gratitudine a Dio, che l’ha portata a termine. Così non è
sufficiente la volontà dell’uomo per raggiungere la meta… La nostra
perfezione non si compie senza la nostra opera, ma non è portata a
termine  da noi,  perché Dio  fa  la  maggior  parte» (III,1,19);  «Se Egli
sceglie chi vuole e respinge chi vuole, chi può opporsi alla volontà di
colui  per mezzo del quale sono tutte le cose? Senza dubbio  questa
obiezione suscita l’idea che nell’uomo non vi sia il libero arbitrio e che
non dipenda da ciascuno o il salvarsi o il perdersi… Ma con ciò [Sal
126,1] dimostra non che chi costruisce la casa non faccia niente e sia
ozioso  e così  la  edifichi  il  Signore,  ma che l’uomo spenda tutto lo
sforzo e la fatica di cui è capace e sia poi opera di Dio che, tolti tutti gli
ostacoli, il lavoro giunga a conclusione… E’ certo atteggiamento pio e
religioso attribuire quindi anche all’uomo quella parte di opera che gli
appartiene, ma attribuire la parte principale a Dio più che all’uomo»
(Commentaria  in  epistulam  ad  Romanos VII,16,1144c-1145b,  in
riferimento  a  Rm  9,16  e  18;  1Cor  3,7).  Del  tutto  coerente  risulta,
pertanto,  in  De  principiis  III,1,15,  il  netto  rifiuto  della  grazia  come
evento  di  assoluta  donazione,  miracolo  del  tutto  gratuito  e
incondizionato  di  conversione;  l’atto  di  potenza  con  il  quale  Dio
strappa il  cuore  di  pietra  e  dona il  cuore  di  carne  (cf.  Ez  11,19)  è
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allegoricamente (e forzatamente!) interpretato come rivelazione della
paziente  opera  di  insegnamento  di  Dio-Maestro  (cf.  Contro  Celso
VI,57),  che stimola e sostiene la crescita spirituale  della libertà,  che
progredisce dall’ignoranza e dal peccato alla conoscenza e alla messa
in pratica dei precetti e dei comandamenti della Legge salvifica (sulla
sistematica restituzione della rivelazione cristiana in chiave di cultura
pedagogica e retorica, cf. Contro Celso III,14; 16; 31; III,58-59; III,68-69;
74-75;  IV,3-6;  VI,2;  14).  Dunque,  la  grazia  è  identificata  con  la
rivelazione  della  scienza  salvifica,  come  dottrina  e  cultura
intellettuale, come Legge morale e spirituale, interiore («Le realtà che
derivano  dalla  Legge  sono  fuori  di  noi,  mentre  quelle  che  sono
ricevute  per  grazia  stanno  dentro  di  noi»  (ComRm  IV,5,976a),
culminante nella gnosi dei più profondi misteri divini: «Né la nostra
libera volontà può operare senza la scienza di Dio, né la scienza di Dio
ci  può  costringere  a  divenire  migliori  se  non  cooperiamo  al  bene
anche noi. Infatti, il nostro libero arbitrio privo della scienza di Dio e
della capacità di usare come si conviene la sua libertà non può far sì
che uno sia degno di onore o di vergogna; ma neppure Dio da solo
può  rendere  uno  degno  di  onore  o  di  vergogna  se  non  ha  come
materia  di  differenza la nostra scelta  che  tende al  bene o al  male»
(Princ  III,1,24).  In tal senso,  assume un ruolo del tutto strategico la
dottrina delle  ejpivnoiai di Cristo,  cioè delle diverse denominazioni o
modalità  rivelative  che  egli  assume  adattandosi  ai  diversi  livelli
ontologici  e  ai  diversi  stadi  del  progresso  spirituale  delle  creature
razionali,  per  rivelarsi  come grazia  sempre congrua,  razionalmente
adeguata, capace di stimolare le libertà, favorendone la conversione
(cf.,  ad es.,  ComGv  I,119-124;  I,217;  219;  II,49-50;  X,28-30;  XIX,37-38;
Princ IV,4,4;  Commento al Vangelo di Matteo  XII,36;  Serie sul Vangelo di
Matteo 100).

In  Origene,  quindi,  il  Logos  assorbe  in  sé  quel  dinamismo
rivelativo, quell’operazione di inesauribile sollecitazione interiore che
la  tradizione  successiva  attribuirà  allo  Spirito  Santo,  ripensando  in
termini filosofici e psicologici la primitiva pneumatologia carismatica.
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Nell’ambito  di  questa  reinterpretazione  dottrinale  ed  etica  della
rivelazione, suasivamente rivolta alla libertà delle creature razionali,
nessuno  spazio  è  possibile  per  una  dottrina  della  predestinazione
incondizionata.  Questa,  confessata  da  Paolo  come  più  profondo
mistero  della  rivelazione,  è  razionalisticamente  risolta  e  dissolta  in
prescienza (cf.  il  commento a  Rm  1,1 in  Philocalia  25,1-2).  La grazia
dispensa  i  suoi  doni  o  le  sue  punizioni  (sempre  provvisorie)  post
praevisa merita, ubbidendo quindi ad un puro criterio di giustizia, pure
finalisticamente  governato  dal  trionfo  della  misericordia  divina,
comunque  liberamente  riconosciuta:  «E’  certo  che  Dio  non  solo
conosce  il  proposito  e  la  volontà  di  ognuno,  ma anche  li  prevede.
Sapendo poi e prevedendo, alla stregua di un dispensatore buono e
giusto,  utilizza  i  movimenti  e il  proposito  di  ognuno per  portare a
compimento  quelle  opere  che  l’intenzione  e  la  volontà  di  ciascuno
scelgono di compiere… E’ davvero sicuro che nessuno può resistere
alla volontà di Dio; dobbiamo però sapere che la sua volontà è giusta e
retta. Che siamo buoni o cattivi dipende infatti dalla nostra volontà; è
invece  volontà  di  Dio  a  qual  genere  di  castighi  sia  predestinato  il
cattivo  e  a  qual  genere  di  gloria  sia  predestinato  il  buono…  Egli
preparò  per  la  gloria  questi  vasi,  non  a  motivo  di  qualche  grazia
irrazionale o fortuita, ma perché essi si erano purificati dalle sozzure»
(ComRm VII,16,1145c; 1147b e 18,1150b). «Ogni vaso ha fornito da sé
motivo e occasione al Creatore per essere fatto da lui o di lusso o per
uso  volgare…  Ci  sono  cause  antecedenti…,  Avendo  Dio  a
disposizione una sola natura per tutte le anime, ed essendo uno solo,
per così dire, l’impasto degli e esseri razionali, cause anteriori hanno
fatto sì che alcune fossero in onore, altre in ignominia» (Princ III,1,21-
22;  cf.  il  commento  a  Rm  9,20-21  e  la  forzata  interpretazione
dell’elezione di Giacobbe e della reiezione di Esaù come dipendenti da
meriti  preesistenti in  ComRm  VII,17,1147b-1149b).  La causa nascosta
del  destino  degli  uomini  è  il  merito della libertà,  che determina la
stessa grazia di Dio, che non dona l’indebito, ma corrisponde il debito,
premiando o punendo le preesistenti scelte delle creature con giustizia
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perfettamente  distributiva,  quindi  non  elettiva  e  ricreativa,  ma
conseguente e corrispondente (in  ComRm  VIII,13,1199a-1201a, ove le
vie  imperscrutabili  della  predestinazione  divina  (cf.  Rm  11,33)  si
ricongiungono tutte nell’apocatastasi, alla quale approdano le libertà
convertitesi  di  tutte  le  creature,  sicché  in  investigabile  non è  l’atto
divino  di  elezione,  ma la  modalità  attraverso la quale  Dio  aiuta  le
libertà pur punendole e indurendole).

Profondamente  rivelativa  dell’origeniana  teologia  della  grazia  è
l’originalissima  cristologia  origeniana,  definibile  come  cristologia
sinergistica: l’intelletto preesistente di Cristo è l’unico originario logos
creato non decaduto, che quindi conquista la sua identità perfetta con
il Logos: «L’assunzione di quest’anima non è avvenuta per caso o per
favoritismo, ma in virtù di meriti...  Per merito dell’amore... l’anima
insieme  con  il  Verbo  di  Dio  diventa  Cristo...,  riempita  di  Spirito
Santo...  Così  la  fermezza  del  proposito,  l’immensità  dell’affetto  e
l’inestinguibile  calore  dell’amore  hanno  eliminato  ogni  senso  di
mutazione  e  cambiamento,  sì  che  ciò  che  dipendeva  da  libertà  di
volere  per  la  lunga  intimità  si  è  mutato  in  natura»  (Princ  II,6,4-5).
Dunque,  l’incarnazione  del  Logos  nell’intelletto  di  Cristo  è
determinata  dal  suo  singolare,  meritorio  permanere  nello  stato
universale della creazione originaria, quindi dal suo mistico inoltrarsi
nell’amore perfetto del Figlio (cf. II,6,3-6; IV,4,4;  ComRm  VII,7,1124a;
ComGv  XX,162; XXXII,325-326;  ContrCels  II,9;  V,39; VI,47).  La grazia
suprema  dell’identità  teandrica  è,  quindi,  la  perfetta  realizzazione
(escatologicamente universalizzata) della sinergia tra grazia creatrice e
libertà creata, tra dono della partecipazione alla filialità e abbandono
totale (e singolare, perché originariamente non imitato da altre libertà)
della creatura all’universale chiamata all’elezione che il Logos opera
creando i noes.

Riassumendo,  Origene  interpreta  la  grazia  come dono  naturale,
rivelazione  della  Legge  salvifica  e  dottrina  della  verità  spirituale,
chiamata  suasiva,  esortazione  e  sostegno  inesausti  alla  libertà,
coronamento dei suoi sforzi virtuosi; la predestinazione è interpretata
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come  prescienza  del  libero  determinarsi  delle  creature,  la
dispensazione  del  dono  come  dipendente  dalla  retribuzione  dei
meriti,  la  misericordia  di  Dio  come  coronamento  della  sua  stessa
universale giustizia. Davvero l’Alessandrino si rivela come la decisiva
matrice  storica  della  teologia  pelagiana,  come di  quella  erasmiana,
arminiana,  molinista.  Inevitabilmente,  questa  teologia  della  grazia,
proprio  per  la  sua  stessa  radicale  profondità  teologica  (il  dono  di
grazia  è  protologicamente  perfetto),  si  rivela  quindi  incapace  di
recepire alcuni capisaldi dell’annuncio cristiano paolino. 1) Rivelativo
è il  ruolo  soltanto  marginale  che  vi  riveste  lo  Spirito  Santo,  la  cui
identità addirittura oscilla tra la divinità e la creaturalità (cf.  ComGv
II,73-78 e 86): lo Spirito, infatti, è interpretato come il meritato dono
santificante  («Ritengo che lo  Spirito  Santo agisca  soltanto su coloro
che  già  si  volgono  al  bene…  La  grazia  dello  Spirito  Santo  è
comunicata a chi ne è degno… e operata dal Padre secondo il merito
di coloro che si rendono meritevoli di riceverlo»: I,3,5 e 7), cioè come
la  natura  divina  e  spirituale  (l’intimità  nel  Logos)  originariamente
donata a tutti gli intelletti, ipostaticamente costituitasi come loro stato
di  grazia,  prima  perduto,  poi  liberamente  recuperato.
Conseguentemente,  impressionante  risulta  l’ontologizzazione
platonizzante  dello  Spirito  Santo:  lo  Spirito,  da atto escatologico  di
grazia,  che  effonde  l’ultimo  e  perfetto  dono  di  Dio,  diviene  “lo
spirituale”,  interpretato  come l’intellettuale,  il  logico,  l’immateriale,
dunque la verità invisibile e profonda (cf., ad esempio,  Princ  I,1,2-4;
ControCelso  VI,70;  ComGv  XIII,109-153,  governati  dall’identificazione
tra Spirito e verità in Gv 4,24), disponibile agli sforzi della libertà che
riscopre la propria intima natura spirituale. 2) L’esigenza di adattare il
ciclo  del  tempo ai  ritardi  e  ai  fallimenti  della  libertà  si  traduce  in
un’ottimistica  volatilizzazione  dell’enigma  tragico  dell’esistenza,  in
una minimizzazione del peso del peccato e dei limiti dello sforzo della
libertà  razionale,  in  un’astrazione  dalla  storia,  che  diviene  la
successione  di  inesauribili  opportunità  di  scelta,  piuttosto  che  la
rischiosa  apertura  della  libertà  al  cospetto  del  dono.  3)
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Conseguentemente,  il  “nuovo”  della  rivelazione  di  Cristo,  pure
confessata  come  unico  fondamento  della  redenzione  universale,  è
quasi  risolto  nell’antico,  divenendo  restituzione  di  un’integrità
originaria  perduta,  svelamento  di  un  dato  naturale  di  pienezza
ontologica,  riaffermazione  suasiva  della  Legge  spirituale,  più  che
esperienza  entusiasta  di  una  novità  d’amore  indebita  e  assoluta.
L’elezione è inesauribile chiamata universale che interpella le libertà e
non onnipotente,  definitiva  rivelazione  di  un  dono  incondizionato.
Questa  indubbia  distorsione  dell’annuncio  paolino  non  impedisce,
comunque, ad Origene di mantenersi fedele all’apostolo nel cogliere –
certo più profondamente di quanto riuscirà a fare il paolino Agostino
– l’elezione come universale trionfo dell’onnipotente misericordia di
Dio sul peccato, la morte, gli sviamenti della libertà (cf.  l’esegesi di
1Cor 15,28, ad es. in Princ III,6,2-6).

185
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DAL III AL IV SECOLO

Rispetto  al  coevo  trionfo  del  cristianesimo  platonizzante
alessandrino,  risulta  peculiare  ed originale  della tradizione  latina  –
romana  e  soprattutto  africana  –  ripensare  in  termini  più
rigorosamente ecclesiastici (quindi teologico-politici) la teologia della
grazia,  sicché  la  chiesa  viene  interpretata  o  rigoristicamente  come
ristretta  comunità  degli  eletti  e  dei  puri,  spesso  settariamente
identificata (cf. l’ultimo Tertulliano, Novaziano, i donatisti), o, più o
meno  “lassisticamente”  (si  pensi  alle  differenze  tra  Callisto  e
Cipriano)  come  comunità  universalmente  accogliente,  ove  anche  i
deboli e i peccatori vengono tollerati, corretti (con maggiore o minore
severità), perdonati.

VII,1 – Novaziano: la pura chiesa dello Spirito
Sulla scia di Tertulliano, notevole è l’apologia del libero arbitrio nel

De Trinitate e nel De cibis iudaicis di Novaziano, ove si sottolinea come
la  potenza (cf.  DeTrin  1,9)  che  Dio  ha voluto  donare  all’uomo sua
immagine  è  stata  temperata  dal  dono  della  Legge,  «affinché  una
libertà senza freni (effrenata) non lo porti a disprezzare il  donatore»
(1,10).  Il  peccato  deriva  unicamente  dall’esercizio  negativo  della
libertà umana, interpretata a partire dalla  proaivresiò stoica: «Avendo
ciò in suo potere (suum habens),  che la sua volontà poteva inclinare
sotto  l’impulso  della  mente  (motu mentis)  in  un  senso  o  nell’altro»
(1,10); ove si riaffaccia il consueto moralismo, che interpreta la libertas
come capacità di vincere le cupiditates (cf. De bono pudicitiae 11,11). Se il
peccato  di  Adamo ha  gettato  l’intera  umanità  nel  peccato,  il  dono
dello Spirito Santo – che, tramite il battesimo, Cristo concede ai suoi



fedeli – fonda una nuova identità antropologia e sociale,  costituisce
cioè un corpo carismatico immacolato e impeccabile di puri: «Rende la
chiesa  di  Cristo,  in  tutto  e  per  tutto,  perfetta»  (DeTrin  29,10).  In
funzione antimarcionita e antivalentiniana, si sottolinea come il dono
dello Spirito di Cristo non rappresenti una novità qualitativa rispetto
al dono dello Spirito nell’Antico Testamento – «Questo Spirito Santo,
Cristo  Signore  talora  lo  chiama  Paraclito,  talora  afferma  che  è  lo
Spirito di verità. Egli non è nuovo nel Vangelo (non est in evangelio
novus) e neppure è donato in maniera insolita (nec nove datus)» (29,3) –,
quanto  una  novità  quantitativa:  lo  Spirito  è  cioè,  nel  Nuovo
Testamento,  donato  definitivamente  e  più  largamente  (cf.  29,6).
L’ecclesiologia carismatica di Tertulliano montanista – «La chiesa, in
se stessa e nel suo principio, è lo Spirito stesso» (DePudic 20,16) – trova
pertanto in Novaziano un suo entusiasta discepolo, che per rigorismo
o addirittura  puritanesimo tradurrà in  scisma la  sua dottrina  dello
Spirito Santo, donatore di una grazia assolutamente pura che la libertà
del fedele non può in alcun modo contaminare (cf. l’Epistula del clero
di Roma a Cipriano,  da attribuire a Novaziano e riportata come XXX
nell’epistolario  di  Cipriano):  «Senza  dubbio  Dio  è  indulgente,  ma
controlla anche e con rigore l’osservanza dei suoi precetti.  E se egli
invita al convito, è vero altresì che colui che non ha la veste nuziale
viene  fatto  prendere  per  le  mani  e  i  piedi  e  viene  gettato  fuori
dall’assemblea dei santi» (EpCipr XXX,7).

VII,2 – Cipriano di Cartagine: gli instituta salutaria della chiesa
cattolica

Pure  influenzato  dall’ammirato  Tertulliano,  Cipriano ripensa  la
centralità teologica dello Spirito Santo in direzione del tutto opposta,
affermando la chiesa cattolica come esclusiva comunità di salvezza (cf.
De ecclesia catholicae unitate  5-8) e esaltando i sacramenti come unico
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veicolo  della  grazia.  La  sacramentalizzazione  dello  Spirito  Santo
risulta evidente nell’A Donato, autobiografia capitale per la storia della
teologia  della  grazia,  interpretabile  come  momento  di
approssimazione  a  quella  di  Agostino,  che  attribuisce  al  modello
cipraneo  un  ruolo  determinante  nella  sua  scoperta  della  grazia
indebita  (cf.  Retractationes  II,1,1,  sull’influenza  dell’interpretazione
ciprianea di 1Cor 4,7 nella stesura dell’Ad Simplicianum): «Ero anch’io
legato  dai  moltissimi  vizi  della  mia  vita  passata  e  non  avrei  mai
creduto  di  potermene  liberare…  Ma  sopraggiunse  dall’alto  l’aiuto
dell’acqua  che  rigenera.  La  corruzione  della  vita  precedente  venne
cancellata e dall’alto si diffuse  una luce nel mio animo purificato e
mondo. Ricevetti dal cielo lo Spirito e attraverso una seconda nascita
diventai uomo nuovo. Dopo questo avvenimento, ciò che era colpito
dal  dubbio  divenne,  in  un  modo  che  non  saprei  descrivere,
improvvisamente una certezza; quello che era impenetrabile e pieno
di  tenebra  mi  apparve  accessibile  e  luminoso.  Potevo  raggiungere
quello che prima mi sembrava difficile e potevo fare quello che prima
mi pareva un’assurdità… E’ odioso elogiare se stessi, anche se non si
può considerare ostentazione, ma solo riconoscenza, ciò che riferiamo
come dono di Dio e non come nostra capacità: infatti diciamo che non
pecchiamo  più  per  merito  della  fede  e  che  la  precedente  vita
peccaminosa è uno sbaglio proprio dell’uomo… Appartiene a Dio, è
di  Dio  tutto  ciò  che  riusciamo a  fare.  Da  Lui  abbiamo  la  vita  e  il
vigore; da Lui, dopo averne ricevuto le capacità, possiamo pregustare
qualcosa dei  beni futuri… Lo Spirito  sgorga continuamente,  fluisce
abbondante: occorre soltanto che il nostro cuore abbia sete e si apra.
Attingeremo l’abbondante grazia in proporzione alla nostra capacità
di fede. Da lui deriva a noi la possibilità di vivere una vita sobria e
casta…., da lui abbiamo la capacità di ritornare in salute e di eliminare
le brutture del nostro animo quando sbagliamo» (A Donato  4-5).  Lo
Spirito  è  confessato  come  dono  sovrannaturale,  che  consente  la
vittoria  sul  peccato  ed  ispira  l’azione  morale;  la  grazia  donata
gratuitamente (cf.  Ad Quirinum III,100) fa morire l’uomo vecchio e fa

189



VII - Grazia ed ecclesiologia: l’Occidente dal III al IV secolo

nascere l’uomo nuovo, generando una nuova libertà, prima del tutto
assente o incapace di volere; dalla misericordia di Dio l’uomo riceve
tutto ciò che di buono vive ed opera, quindi la castità, la pazienza, la
perseveranza (cf.  De domenica oratione 26): «Non ci si deve gloriare in
nulla,  quando  nulla  è  nostro.  E’  scritto  nel  Vangelo  di  Giovanni:
“Nessuno può ricevere, se non gli sia stato dato dal cielo” (3,27). Così
nella  Prima Lettera ai Corinzi di Paolo: “Che cos’hai mai tu, che non
abbia ricevuto? E se hai ricevuto, perché ti glori, come se non avessi
ricevuto?”  (4,7)»  (AdQuirin  III,4).  Comunque,  il  miracolo  del
rinnovamento  carismatico  di  una  natura  prigioniera  del  peccato  e
impotente è attribuito (con una sostanziale fedeltà al dettato paolino)
al rito battesimale dispensato dalla chiesa (cf. la fondamentale Ep 69),
capace di rigenerare e illuminare il credente tramite i suoi «instituta
salutaria»  (Ad  Quir  2,7).  Inoltre,  il  dono  dello  Spirito  è  comunque
preceduto  dal  desiderio  del  cuore  assetato  (cf.  Ad  Quir  II,1),
dall’aprirsi della coscienza all’invocazione (cf.  Ep  11,2-3;  DeDomOrat
1-3; 12; 27; De lapsis 36), quindi dall’intensità del proprio atto di fede
(«la libertà del credere o del non credere è posta nell’arbitrio»: AdQuir
III,52; cf.  Ep 59,7,2;  DeEcclCathUnit  10), cui la grazia corrisponde con
doni ulteriori (cf. Ad Fortunatum 10), che richiamano nuovi doveri (cf.
DeDomOrat 15-16; 23; 31-33; DeEcclCathUnit 27; De zelo et livore 15; De
bono  patientiae  24;  De  opere  et  eleemosynis  1-2,  ove  le  buone  opere
rinnovano  il  perdono  battesimale  nei  confronti  delle  colpe
postbattesimali). Rivelativa, in tal senso, l’aspra polemica che oppose
Cipriano  a  Stefano  e  alla  tradizione  sacramentale  romana,
relativamente alla validità del battesimo somministrato dagli eretici:
per Cipriano, l’azione di grazia dello Spirito Santo, quindi l’efficacia
salvifica del sacramento, non possono essere veicolati da un sacerdote
eretico o scismatico, quindi indegno (cf.  Ep  70-74); la moralità dello
strumento  condiziona,  pertanto,  l’azione  salvifica  della  grazia.
Insomma,  la  prospettiva  di  Cipriano  rimane  sostanzialmente
moralistica (cf. Ep 54,3: l’essere vaso nobile o vile, frumento o zizzania
dipende  dagli  sforzi  dell’uomo;  l’eredità  tertullianea  è  evidente
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nell’esaltazione della testimonianza  cristiana  come guerra spirituale
contro  il  demonio:  cf.  Ep  57;  58;  60,2;  AdFort  Pref  4)  e  sinergistica
(“semipelagiana”, per ricorrere all’espressione coniata dai domenicani
nella  Controversia de auxiliis), malgrado la capacità di confessare con
umile  stupore  la  dimensione  indebita  del  dono,  ecclesiasticamente
mediato: la disposizione spirituale di radicale abbandono all’evento
della  grazia  non  è  ancora  approfondita  in  organica  e  coerente
riflessione teologica.

VII,3 – Lattanzio: teodicea e responsabilità della libertà
Tanto meno questa può essere rintracciata in un teologo immaturo

quale  Lattanzio (si  pensi  alla  sua  scarsa  conoscenza  scritturistica,
all’arretratezza  della  sua  riflessione  trinitaria,  alla  conseguente
latitanza di una pur minima riflessione sullo Spirito Santo), che, pur
dipendendo da una superficiale ripetizione di alcune fonti filosofiche
– si pensi al consueto provvidenzialismo stoicamente ispirato del  De
opifcio Dei , presenta comunque un elemento di originalità nel cercare
di  connettere  la  dottrina  dell’incarnazione  (pure  confusamente
ripensata)  con  quella  della  libertà  della  creatura,  sollecitata  dalla
rivelazione del perfetto «doctor…, viva lex…, Deus in carne» (Divinae
Institutiones  IV,25).  Anziché  rivelarsi  nella  sua  potenza  divina,  che
avrebbe  tolto  qualsiasi  merito  all’atto  di  fede  («allora  infatti  tutti
avrebbero seguito gli insegnamenti divini, se ad essi si aggiungeva la
potenza e la virtù di Dio che li impartiva»: IV,22), Cristo è divenuto
uomo al tempo stesso per provare la libertà di ciascuno e per mostrare
in  se  stesso  realizzata  la  possibilità  umana  di  mettere  in  pratica  i
salvifici  precetti  divini:  «Perciò  si  rivestì  di  carne,  per  dimostare,
tenendo a bada le brame della carne, che il peccare non ci è imposto
da alcuna necessità, bensì dipende dalla nostra intenzione e dal nostro
volere»  (IV,25;  cf.  24  e  V,13,  ove  il  martirio  è  interpretato  come
suprema  testimonianza  «della  vera  e  piena  libertà»  dinanzi  alla
violenza del potere). In linea con la tradizione apologetica, la grazia di
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Cristo è sostanzialmente ridotta a doctrina filosofica e a «disciplina» di
virtù  (cf.  De  mortibus  persecutorum  2,2),  mentre  si  afferma  come
specifica novità cristiana l’annuncio dell’assoluta uguaglianza tra gli
uomini, in quanto creati tutti parimenti liberi e spiritualmente capaci
dall’unico Dio di giustizia (cf.  DivInst  V,14), ove nulla più ritoviamo
dell’angosciante questione della determinante differenza di destini tra
gli uomini, che aveva agitato la teologia degli gnostici come quella di
Origene. Di notevole interesse è il De ira Dei, governato dal confronto
polemico con le divergenti filosofie pagane, mentre del tutto assente
vi risulta il confronto con la Scrittura. Lattanzio cerca di conciliare la
polemica antiepicurea, rivolta contro una nozione di divinità priva di
ira e di grazia, in quanto necessità assoluta impassibile e indifferente
nei confronti delle vicende umane (cf. 1,1; 4,1-15; 8,1; 9,4-6; 17,1-4), con
una  singolare  polemica  contro  lo  stesso  provvidenzialismo  stoico
(lodato in 13,1), che identifica la perfezione divina con la sola grazia,
incapace di turbarsi, quindi di irarsi e punire (cf. 1,1; 5,1-17; 17,12-21).
Sono comunque motivi morali, più che teologici, quelli che inducono
Lattanzio ad affermare la razionalità di un Dio che insegna, prescrive,
giudica e punisce (irandosi per i peccati) il libero determinarsi delle
creature.  L’ira  di  Dio  non  è,  infatti,  una  necessità  eternamente
immobile,  ma,  al  contrario,  è  placabile,  in  quanto  sottomessa  alla
volontà divina, che può temperarla e persino annullarla, dinanzi alla
sollecitata,  ma libera  conversione  delle  creature (cf.  21,7-10).  Ma se
l’ira  è  la  giusta  punizione  che  Dio  riserva  ai  malvagi,  la  grazia  è
interpretata come mero premio divino conseguente alla libera elezione
del bene da parte delle creature (cf. 15,5; 22,3): «Questa è la volontà di
Dio, questa è la Legge di Dio; chi la segue, chi la osserva, è caro a Dio»
(17,5); «Dio ama i giusti e odia gli empi. E, insieme, fissa il premio per
i buoni e la pena per i cattivi» (19,6-7). Lo stesso temibile argomento
epicureo, che denuncia il Dio che conosce e tollera i mali del mondo
come impotente o invidioso, viene deludentemente superato (Bayle,
nell’articolo  Pauliciens,  definirà  pitoiable  la  risposta  di  Lattanzio!)
nell’affermazione della teodicea divina (cf.  13,20-25):  Dio può tutto,
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quindi può anche togliere i mali, ma non vuole perché guidato da una
superiore giustizia;  non solo i beni,  ma anche i mali sono voluti da
Dio, perché le intelligenze degli uomini possano attingere la sapienza,
conoscendo  per  differenza  anche  i  beni  (presenti  e  futuri)  loro
riservati  da  Dio  (cf.  15,2-3,  ove  si  ribadisce  che  non  è  possibile
conoscere il bene senza il male), e perché le loro volontà si esercitino
in fortezza e pazienza (cf. 20,2).
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CAPITOLO VIII - L’EREDITÀ ORIGENIANA DA EUSEBIO A GREGORIO

DI NISSA: LIBERTÀ E INFINITÀ

La  tradizione  greca  del  IV  secolo,  ribadendo  una  sistematica
apologia del libero arbitrio e una restituzione del cristianesimo come
dottrina spirituale e vera sapienza, dipende in gran parte da Origene,
pure se più o meno polemicamente normalizzato: in particolare, viene
messa  in  ombra,  talvolta  persino  confutata  la  dottrina  della
preesistenza  delle  anime,  che  sola  permetteva  di  concordare
l’affermazione  di  una  creatura  assolutamente  libera  con  l’evidenza
delle apparentemente fortuite differenze di condizione degli uomini.

VIII,1 – Metodio di Olimpo: libertà e verginità
Si pensi, ad esempio, al trattato antivalentiniano  Sul libero arbitrio

di  un  antiorigeniano  quale  l’asiatico  Metodio,  tutto  centrato
sull’affermazione dell’uomo come mediano (wjVn metaxuv)  tra la giusta
uguaglianza della vita divina e l’ingiusta contraddizione mortale del
peccato, di cui  la creatura è unica responsabile.  Questa è capace di
divenire quello che sceglie (cf.  Simposio III,7; VIII,16-17), non essendo
la sua libertà in alcun modo coercibile  tramite necessità o violenza:
«poiché l’uomo è libero e signore assoluto di sé» (Sulla resurrezione
I,38,3; cf. I,34) e «nulla di ciò che innalza alla santità può dipendere da
necessità (ajnavgkh) o violenza,  ma unicamente dalla libera decisione
dell’anima (kataV provqesin aujtexouvsion yuch=ò)» (Simp III,13). All’interno
dell’VIII  libro  del  Simposio,  dedicato  all’esaltazione  della  verginità
come virtù suprema, capace di realizzare l’effettiva somiglianza con
Dio  (cf.  1),  Metodio  si  dedica  ad  una  veemente,  pur  se  monotona
polemica contro il necessitarismo astrologico (cf. 13-17): se il battesimo
della chiesa illumina e fa rinascere le anime in Cristo (cf. 8), comunque
la  via  di  perfezione  chiama  all’esercizio  delle  virtù,  ove



significativamente  alla  bestia  apocalittica,  allegoria  dei  peccati,
vengono contrapposti i comandamenti del decalogo, che educano ad
abbandonare i beni di questo mondo per convertirsi ai beni superiori,
«imitando il paradigma umano (tw=/ ajnqrwpivnw/ paradeivgmati) di Cristo»
(13):  «Infatti,  la  facoltà  razionale  che  abbiamo  ricevuto  è  libera  da
qualsiasi forza e necessità esteriore, sfuggendo ad ogni costrizione che
gli impedirebbe di scegliere autonomamente tutto ciò che gli piace (toV

aujtodespovtwò  aiJrei=sqai  taV  ajrevskonta),  non  essendo  schiava  né  del
destino  né  dei  casi  (ouj  douleuvontaò  eiJmarmevnh/  kaiV  tuvcaiò)»  (ivi).
Significativamente, in VIII,16, ciò che si oppone alla fatalità (eiJmarmevnh)
non è in alcun modo la grazia di Dio o la rivelazione del dono, ma la
rivelazione delle leggi (non soltanto quelle  divine,  ma anche quelle
umane), che vengono comandate alla libertà perché essa manifesti la
sua superiorità rispetto a qualsiasi necessità estrinseca, in particolare
quella che verrebbe a determinarsi a partire dalla nascita (gevnesiò): «La
legge elimina il destino, insegnando che la virtù si insegna, che essa
cresce con l’applicazione (ejpimevleia) e che bisogna fuggire la perversità
derivante  dalla  mancanza  di  cultura  (ajpaideusiva)»;  comunque,  dei
peccati,  «Dio non è responsabile (oJ qeoVò ajnaivtioò)» (16), né sulla sua
creazione è possibile scaricare la responsabilità della scelta perversa o
attribuire il merito della scelta virtuosa, sicché la presenza del bene o
del male del mondo dipende unicamente dall’esercizio della libertà
umana,  che può scegliere tra la  via del peccato, identificato con «il
desiderio  della  carne»,  e  quella  della  virtù,  identificata  con  «il
desiderio dell’anima» (17). Il modello paideutico greco si sovrappone,
quindi, alla riduzione della rivelazione cristiana a legge morale, regola
di continenza e di castità, apologia della naturale capacità della libertà
di divenire signora di se stessa. 

VIII,2 – Eusebio di Cesarea: la cultura dell’anima
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Analoga risulta la prospettiva dell’origeniano Eusebio di Cesarea,
che  confessa  «la  libertà  e  l’autonomia  della  natura  logica  ed
intellettuale che è in noi (toV ejleuvqeron kaiV toV aujtexouvsion th=ò ejn hJmi=n

logikh=ò kaiV noera=ò fuvsewò)» (Preparazione evangelica VI,6,21), «la libertà
che  procede  dal  nostro  autonomo  divenire  (toV  ejf*hJmi=n  ejk  th=ò

aujtoproairevtou kinhvsewò ajnelwvn)» (VI,6,3; cf. 1,7;  Contro Ierocle  45-58).
Come non riconoscervi  una traccia  della protologia  origeniana,  che
connetteva l’originaria perfezione intellettuale con l’esercizio di una
piena  libertà?  «Il  Logos,  in  quanto  Logos  di  Dio,  pone  la  propria
immagine a fondamento di tutta la sostanza intellegibile e razionale
all’inizio  di  tutta  la  creazione.  Ha  posto  l’uomo come elemento  di
governo ed elemento regale su tutti gli esseri viventi e lo ha mandato
libero e autonomo nella propria scelta tra il  bene e il  suo contrario.
Questi,  però,  non  avendo  correttamente  usato  della  propria
autonomia, uscito dalla retta via, si è avviato in quella contraria, senza
darsi cura né di un Dio, né di un Signore, né di alcuna cosa santa e
pia» (Dimostrazione evangelica IV,6,7-8). Così,  «gli uomini erano facili
prede, sin dall’inizio, a causa della loro facoltà di decidere, in quanto
dotati,  in  virtù  del  libero  arbitrio  (di*aujtexouvsion proaivresin),  della
possibilità,  facile e volontaria,  di cadere nel male» (IV,9,5; cf. V,9,5).
Tra la precaria libertà dell’intelligenza originaria e quella dell’uomo
decaduto  non si  dà,  quindi,  una  sostanziale  differenza  di  potenza,
quanto piuttosto una maggiore difficoltà di conoscenza della natura
intellettuale e spirituale dell’uomo. Del tutto coerentemente, il Logos
incarnato è «il maestro delle virtù (oJ tw=n ajretw=n didavskaloò)» (Storia
ecclesiastica I,2,23; cf. 3,12; 4,7), il maestro delle intelligenze e il vangelo
è interpretato come filosofia  universalmente  proclamata  (cf.  DimEv
IV,9,14-18), definito «nuovo insegnamento (kainhV didaskaliva)» (StEccl
I,2,23) e significativamente identificato non tanto con un’eccezionale
dispensazione di grazia, quanto con la nuova Legge universalmente
salvifica,  che  non  contraddice  quella  mosaica,  ma  la  perfeziona,
recuperando gli  antichissimi  precetti  religiosi  e morali  dei  pii  ebrei
anteriori a Mosè (cf. I,6,74-7,3). Lo spazio riservato alla gratuita azione
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carismatica  dello  Spirito  come  unica  autentica  origine  della  libertà
umana, è assai ridotto; certo,  lo Spirito  (nettamente subordinato non
solo  al  Padre,  ma  al  Figlio  stesso:  cf.  Teologia  ecclesiastica  III,5-6)
illumina, affina ed istruisce, distribuisce i doni di grazia (cf. III,5), ma
soltanto  alle  «anime  purificate  e  preparate,  grazie  ad  un  pensiero
razionale  e  perspicace,  ad  accogliere  il  dono  del  divino»  (DimEv
V,Prooemio,  27-29).  Ancora  di  derivazione  alessandrina  è,  inoltre,
l’attenzione  con  la  quale  si  ricostruisce  nei  termini  della  retorica
classica la rivelazione salvifica di Cristo, Logos che libera operando
con potenza divina (cf. IV,10,9-14; IX,7,7); in particolare, in III,7,24-26,
l’insistenza  sull’aspetto  carismatico  è  reinterpretato  come  mero
momento  preparatorio  di  una  strategia  salvifica  essenzialmente
pedagogo-dottrinale: la «forza prodigiosa» di Cristo, la sua miracolosa
potenza  divina  precede,  opera,  stupisce  e  prepara  l’insegnamento
della  dottrina,  non  essendovi  senza  stupore  né  interesse,  né
attenzione, né studio, quindi progresso dell’intelligenza libera.

Valore  assolutamente  capitale  nella  storia  della  riflessione
teologica patristica sul rapporto tra grazia e libero arbitrio riveste il VI
libro  della  Preparazione  evangelica,  che,  a  partire  dall’esigenza  di
confutare  la  dottrina  pagana  degli  oracoli  e  della  divinazione
astrologicamente  fondata  come  meri  inganni  demoniaci  (costante
obiettivo  polemico  è  la  Filosofia  dagli  oracoli  di  Porfirio)  volti  a
contraddire  e  imprigionare  l’autonomia  dell’uomo,  è  interamente
dedicato al tentativo di «rovesciare il fatalismo (ajnatreptikw=n tou= periV

eiJmarmevnhò [lovgou])» (VI,Proemio,2), cui viene contrapposta la salvifica
dottrina  («didaskaliva»:  cf.  VI,11,82)  evangelica,  che  restituisce
all’uomo  la  liberante  responsabilità  delle  sue  scelte  e  delle  sue
decisioni.  Sicché,  «se  una  qualche  inesorabile  necessità  violenta  le
decisioni  umane  (tiò  ajparaivthtoò  ajnavgkh  taVò  ajnqrwpivnaò  ejkbiavzetai

gnwvmaò), vedi tu che fine farà la religione (eujsevbeia) e che fine farà la
filosofia (filosofiva)» (VI,6,5); ove, all’interno del consueto, antistoico
argomento del “ragionamento pigro (lovgoò ajrgovò o ratio ignava)” – se
tutto  dipende  dalla  necessità,  che  senso  ha  insegnare,  prescrivere,
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praticare con sforzo la virtù – (cf. VI,6,5-20), evidente risulta l’opzione
di fondo eusebiana, che interpreta – sulla scorta del pensiero cattolico
alessandrino – il cristianesimo non soltanto come vera religione, ma
appunto  come  vera  filosofia,  capace  di  identificare,  contro  «una
fatalità  irrazionale  (ajvlogoò  eiJmarmevnh)…  il  logos  della  Provvidenza
universale  (lovgoò  th=ò  tw=n  oJvlwn  pronoivaò)»  (VI,6,22).  Una  lunga,
sistematica  classificazione  delle  cause  degli  eventi  (che  sono
determinati  per  natura;  abitudine;  impulso  e  immaginazione;
ragionamento, decisione e libertà: cf. VI,6,24) è quindi finalizzata ad
esaltare al tempo stesso il dominio della razionale Provvidenza di Dio
sul reale e l’esistenza di cause autonome proprie delle nature libere.
Comunque,  sulla  scia  di  Filone,  la  libertà  è,  del  tutto  banalmente,
interpretata  come  capacità  di  far  prevalere  l’elemento  razionale
(«essenza intellettiva sussistente in accordo con la propria razionalità
primaria  (noerav  oujsiva  kataV  toVn  prohgouvmenon  uJpostavshò  lovgon)…
apparentata  alla  natura  razionale  e  immortale…,  dotata  di  quella
libertà  personale  (oijkeiva  ejleuqeriva)  inerente  alla  sua  componente
divina (th=/ qeiotevra/ moivra/)») del composto umano su quello corporeo,
meramente  accidentale,  eppure  capace  di  opporsi  alla  componente
naturale più profonda (cf. VI,6,26). Tutti gli eventi – tripartiti secondo
ciò che accade secondo natura, secondo libera determinazione della
natura  razionale  o  accidentalmente  –  sono  quindi  sottratti  alla
necessità fatale e riportati alla provvidente azione di Dio creatore (cf.
IV,6,27-46), capace di garantire la razionalità anche di ciò che appare
contraddire la libera determinazione dell’uomo, come ad esempio le
leggi  di  corruzione  dei  corpi.  Rispetto  alla  (comunque  apparente)
casualità  dei  mali  esterni,  la  vera  radice  del  male  è  comunque
cattolicamente  rintracciata  «unicamente  nel  movimento  autonomo
dell’anima (ejn movnh/ th/= th=ò yuch=ò aujtoproairevtw/ kinhvsei)» (VI,6,47), che
devia colpevolmente dalla retta via di Dio, che scorge interiormente
luminosa come legge di libertà e di autonomia, incamminandosi per
«la via contro natura», che l’asservisce al peccato (cf. VI,6,47-48). La
grazia di Dio è, infatti,  origenianamente radicata nella stessa natura

199



VIII – L’eredità origeniana da Eusebio di Cesarea a Gregorio di Nissa: libertà e

infinità
creata,  chiamata  ad  agire  «secondo  retta  ragione  (kataV  toVn  ojrqoVn

lovgon). Infatti, c’è una legge naturale (fusikoVn novmon) che il Creatore di
tutte le cose ha radicato in ogni anima per aiutarla e sostenerla nei
suoi  doveri…  Dunque,  è  per  sua  propria  iniziativa  che  l’anima
trascura la legge naturale e genera un principio e una fonte di vizio,
agendo male non per una qualche necessità esteriore (ejvk tinoò ejvxwqen

ajnavgkhò),  ma  per  una  libera  risoluzione  e  decisione  (ejx*ejleuqevraò

gnwvmhò te kaiV krivsewò)… Infatti ogni anima possiede per natura (kataV

fuvsin)  un  libero  arbitrio  buono  (toV  aujtexouvsion  ajgaqovn)  e  orientato
verso il bene (ejp*ajgaqw=n aiJpevsei gegenhmevnon)» (VI,6,48-50). Secondo gli
ormai consueti  canoni  della teodicea cattolica,  Dio  – che  in  nessun
modo può essere identificato con una necessità determinante,  come
«concatenamento  di  cause  (eiJrmoVò  aijtiw=n)  che  è  fato  (eiJmarmevnh)…
necessità  (ajnavgkh)»  (VI,6,58  e  67)  –  non  può  essere  incolpato  della
presenza del male nel mondo, ma al contrario confessato come Colui
che  favorisce  tutti  i  movimenti  liberi  e  razionali  delle  creature  (cf.
VI,6,54-62).

VIII,3 – Atanasio d’Alessandria: l’esemplarizzazione della virtù
monastica

Atanasio, che dedica al mistero dell’incarnazione uno dei trattati
più compatti e profondi dell’intera patristica e approfondisce a livello
trinitario  ed  economico  il  ruolo  dello  Spirito  Santo,  rimane
sostanzialmente  fedele  alla  tradizionale  teologia  della  grazia
alessandrina.  E’  nel  concetto  stesso  di  incarnazione  che  Atanasio
identifica  la  perfetta  rivelazione  della  grazia  di  Dio,  che  dona
all’umanità la partecipazione alla stessa realtà divina e, con «la grazia
della resurrezione» (L’incarnazione del Verbo 8-9), vince la morte. 

Cristo è, infatti, la personale, perfetta manifestazione della indebita
misericordia di Dio, di cui si sottolinea l’azione universale e al tempo
stesso umile, rispettosa della libera volontà delle creature, che soltanto
per  grazia  possono  partecipare  alla  divinità  (cf.  Discorsi  contro  gli
ariani  III,19).  Analogamente,  lo  Spirito,  di  cui  è  affermata  la  piena
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divinità  (cf.  Lettere  a  Serapione  I,16-17),  è  la  forza  vivificante  che
vivifica ogni creatura (cf. I,22-30; Epistole festali 20,1,2; 44) e che, con il
battesimo,  divinizza gli  uomini (cf.  ControArian III,23,6),  rendendoli
partecipi in Cristo dell’unità con il Padre (cf. I,46,5-48,5; III,23,5-25,6):
la  grazia,  quindi,  opera  incondizionatamente  a  livello  creativo  e  a
livello eccelsiastico-sacramentale (cf.  ComSal  132;  Lettera a Marcellino
9),  ma a  livello  di  processo  della  giustificazione,  sinergisticamente
interpretato,  richiede  il  concorso  decisivo  della  libertà  umana:
«Conviene che la nostra volontà corra assieme alla grazia che viene da
Dio e non ne sia inferiore, affinché non avvenga che, essendo la nostra
volontà  senza  profitto,  la  grazia  che  ci  è  stata  donata  cominci  ad
allontanarsi» (EpFest  3,3,5); «Il mondo è per noi come il mare… Noi
navighiamo in esso in virtù del libero arbitrio, come in virtù del vento;
ciascuno  viene  portato  là  dove  lo  spinge  la  volontà  e,  o  entra  nel
riposo  perché  il  Logos  lo  guida,  oppure,  preso  dal  piacere,  viene
agitato dal mare ed è in pericolo per la tempesta» (19,7,18). Al dono
della  grazia,  la  libertà  deve  rispondere,  pure  con  la  sua  naturale
incapacità di restituire perfettamente il debito, con la gratitudine e lo
sforzo virtuoso di adeguamento ai precetti divini (cf. 5,3,4-4,7; 6,5,11-
12;  7,8,27-10,33).  Rivelativo  un  testo  di  importanza  capitale  per  la
storia del monachesimo e della spiritualità occidentali, quale la  Vita
d’Antonio,  encomio  del  cristiano  dotato  di  ogni  virtù  pratica,
dell’asceta eroico e invincibile, capace, con la forza incrollabile della
sua volontà,  di  raggiungere  livelli  sempre più  alti  di  rinuncia  e  di
santità  (cf.  66,2-6),  respingendo  i  ripetuti  assalti  del  Maligno:
significativamente, del tutto marginale risulta, in questo sacro duello,
il  ruolo della grazia, che assiste Antonio, provandone la forza nella
lotta (cf. 10,1-3). Non a caso, la capacità di realizzare la propria scelta
religiosa viene tutta attribuita alla natura umana (cf.  il  lungo primo
discorso di Antonio, 16,1-43,3), creata buona da Dio, quindi in alcun
modo corrotta dal peccato originale; il male, invece, è la perversione
del dono perfetto della ragione operata dalla volontà che cede, contro
natura, alle empie sollecitazioni del diavolo: «La virtù non è lontana
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da noi, non è una cosa che si trova fuori di noi. L’opera è dentro di noi
ed è facile compierla, se soltanto lo vogliamo (ejn hJmi=n ejsti toV ejvrgon kaiV

eujvkolovn ejsti toV pra=gma, ejaVn movnon qelhvswmen)… La virtù, dunque, ha
bisogno soltanto del nostro volere (tou= qevlein hJmw=n movnou), in quanto
ella è in noi (ejn hJmi=n ejsti) e nasce da noi (ejx hJmw=n sunivstatai)… Quando
l’anima è retta, il suo intelletto appare secondo natura (toV kataV fuvsin

noeroVn  aujth=ò)  come  fu  creato.  Quando  invece  l’anima  devia  e  si
allontana dalla propria natura, questo si chiama perversione (kakiva)
dell’anima. Non è quindi una cosa difficile:  se restiamo come siamo
stati  creati  (ejaVn  gaVr  meivnwmen  wjò  gegovnamen),  viviamo nella  virtù.  Se
invece pensiamo il male, siamo giudicati come malvagi. Se avessimo
dovuto conquistare la virtù al di fuori di noi, l’impresa sarebbe stata
veramente difficile. Poiché invece è in noi, guardiamoci dai pensieri
impuri  e  custodiamo l’anima che il  Signore ci  ha dato in  deposito,
affinché Egli riconosca la sua opera. Questo avverrà se troverà l’anima
così come la creò» (20,3; 5 e 7-9). In questa restituzione semplificata e
popolare  della  tradizione  teologica  alessandrina,  la  grazia  pare
operare soprattutto a livello creativo e il cristianesimo è interpretato
come  religione  pratica,  che  presuppone  la  persistente  bontà  della
natura razionale dell’uomo e della sua libertà (cf. 73,1-3; cf., in 74,1-10,
la  polemica  contro  la  dottrina  “filosofica”  della  caduta  dell’anima,
alienatasi  dalla  Mente  divina).  Tutt’al  più,  il  Signore  può  essere
coadiutore («sunergovò»: 34,1; cf. 19,1) contro il diavolo, donando alla
volontà che vuole resistergli la grazia di riconoscerne le apparizioni,
quindi di vincere contro il nemico (cf. 30,3; 38,3; 42,7). 

VIII,4 – Didimo il cieco: un origenismo fedele e prudente
In Didimo, intelligente, pur se prudente interprete della teologia di

Origene,  l’affermazione  antignostica  della  libertà  dell’uomo  è
scontata: «L’anima ha la vita nel senso di immortalità come premio. Il
vivere per Dio è frutto del nostro libero arbitrio, come anche il vivere
per il  peccato dipende dal  nostro libero arbitrio» (Lezioni  sul Salmo
20,12);  «La  parola  [scritturistica]  conferma  il  libero  arbitrio  e
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l’autonomia e la libertà del volere, in quanto nessuno è trasgressore
per  disposizione  originaria,  nessuno  è  buono  sostanzialmente:  noi
uomini siamo tutti della stessa natura» (35,232; cf. 20,21; 21,54; 25,96-
97; 36,350). Ancora origenianamente, l’essere ad immagine dell’uomo
celeste  (Cristo,  l’ultimo  Adamo)  o  essere  ad  immagine  dell’uomo
terrestre  (il  primo  Adamo)  dipende  unicamente  dal  libero  arbitrio
dell’uomo  (cf.  38,276);  sicché  soltanto  nella  volontà  capace  di
purificare  la  mente  e  di  attingere  l’uomo  interiore  può  abitare  lo
Spirito Santo, vero Dio (cf. Sullo Spirito Santo 109). Altrettanto scontata
risulta  la  prospettiva  sinergistica.  In  LezSal  33,198,  1Tim  2,4,  viene
interpretato  come prova  del  concorso  di  due  libertà,  quella  divina
universalmente operante e  quella umana,  mai costretta,  ma sempre
pazientemente  stimolata  a  purificarsi  e  a  mettere  in  pratica  la
spirituale Legge di Dio, con la quale è identificata la rivelazione di
grazia (cf. SpSanto 142; 151; 180-184): «Dato che egli vuole, se pure noi
vogliamo e c’è la convergenza dei due voleri, c’è la salvezza. Nessuno
infatti è buono contro il proprio volere, nessuno viene salvato se non
vuole,  nessuno  è  capace  di  conoscere  la  verità,  se  non  cerca  di
accostarsi  a  Dio  e  di  custodire  la  sua  Legge…  Per  quanto  sta  al
Salvatore,  egli  vuole  che  lo  faccia,  ma  non  lo  costringe,  piuttosto
smuove  l’intenzione,  sveglia  il  volere»  (cf.  LezSal  29,133-134).  La
grazia,  inoltre,  non  è  soltanto  preveniente,  suasiva,  ma  anche
adiuvante (cf. 40,292), conseguente, quindi perfezionante: «Non si può
compiere ciò per cui ci si dà da fare, se Dio non usa misericordia…
Ciò che si ricerca è sempre compiuto grazie a Dio» (22,60; cf. 30,138 e
141; 33,203; SpSanto 169). Significativamente, in LezSal 24,80, Rm 9,16 è
banalizzato, in quanto riferito unicamente al compimento dello sforzo
umano  e  non  all’intero  processo  della  giustificazione:  «Anche  se
abbiamo  fatto  tutto  ciò  che  dipendeva  da  noi,  ci  affrettiamo  ad
ottenere il compimento in virtù della misericordia di Dio» (cf. 36,252-
252); sicché, in LezSal 36,245, Ef 2,8, che fa dipendere la salvezza dalla
grazia che dona la fede e non dalle opere, è non soltanto subordinata a
Giac  2,17-18,  ma  banalmente  finalizzata  ad  affermare  la  generosa
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eccedenza della ricompensa divina rispetto al merito della creatura,
limitato, eppure necessario (cf. 40,295, ove Cristo giudice retribuisce
giustamente «secondo le disposizioni d’animo che trova»). Rivelativa
la  forzata  esegesi  di  Mt  11,21  e  Rm  11,33,  passi  che  affermano
rispettivamente il non univoco agire di Dio nei confronti degli uomini
e  l’imperscrutabilità  dei  giudizi  divini  di  elezione  o  reiezione:
l’abissalità della volontà di Dio è interpretata come impossibilità  di
conoscerne  le  diversificate,  progressive  modalità  terapeutiche,  e
niente affatto come potenza eccedente rispetto alla libertà e ai meriti
delle  creature  (cf.  35,236).  Sicché,  ancora  origenianamente,  la
predestinazione  può  essere  interpretata  come  mera  prescienza  dei
meriti  futuri  delle  creature  libere:  «L’oggetto  della  conoscenza
produce  la  conoscenza…  La  prescienza  non  produce  l’esistenza…
L’essere cattivo o buono dipende dalla volontà. Non avviene in base a
prescienza,  dal  momento  che  Dio,  allora,  condannerebbe  prima  e
giudicherebbe  prima…  Se  noi  spiegassimo  come  quelli  che
sostengono  la  predestinazione  [di  Dio],  noi  troveremmo  piuttosto
ingiustizia da parte sua. E’ detto: “Ho amato Giacobbe e odiato Esaù”.
Ma uno è odiato e amato in base alle sue azioni e ai suoi pensieri» (cf.
43,321-322).  Certo,  la  prudenza  con la  quale  si  allude  alla  dottrina
origeniana della preesistenza delle libertà, determinante la differenza
dei  destini  storici,  rende  la  pagina  didimiana  meno  limpida  ed
evidentemente coerente rispetto alla struttura teologica origeniana che
comunque la governa.

VIII,5 – Basilio di Cesarea e Gregorio Nazianzeno: dono dello
Spirito e divinizzazione dell’anima

Nei tre grandi Cappadoci – in particolare in Gregorio di Nissa –, il
profondo,  sostanziale  debito  nei  confronti  di  Origene  e  del  suo
cristianesimo platonizzante  non impedisce  sostanziali  novità.  Meno
originale, nell’ambito delle questioni della grazia e del libero arbitrio,
risulta  Basilio di Cesarea, che riprende l’ormai tradizionale polemica
antiastrologica  e  antistoica  (cf.  Omelie  sull’Esamerone,  VI,5,1-7,9).  Il
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determinismo è dichiarato incompatibile con la rivelazione e la fede,
che  dipende  non  tanto  da  un  interiore,  operante  dono  di  grazia,
quanto dall’assenso libero e meritorio dell’anima: «Ma anche le grandi
speranze dei  cristiani  svaniranno completamente,  non meritando la
giustizia alcun premio, né venendo punita la colpa, dal momento che
l’uomo  non  compie  nulla  liberamente  (kataV proaivresin).  Dove
dominano necessità e destino, non c’è alcun spazio per il merito, che è
l’elemento  essenziale  per  il  giusto  giudizio»  (7,9).  Così,  nell’omelia
Dio non è l’autore dei mali  (XXXI,315,22), si afferma che Dio, essendo
amante della virtù, non può amare la necessità; conseguentemente, la
virtù non può che dipendere dalla proaivresiò dell’uomo, che, essendo
propria di  «ciò che sta in  noi»,  postula l’aujtexouvsion.  Rivelativi,  nel
Discorso ai giovani, il richiamarsi ad Omero (5,7) e l’additare Ercole al
bivio come supremo ideale classico (cf.  5,14) per difendere il  valore
assoluto della virtù: «Mentre gli altri beni non appartengono a chi li
possiede  più  di  quanto  non  siano  di  chiunque  altro,  passando  da
questo a quello come nel gioco dei dadi, soltanto la virtù è un bene
inalienabile  e  rimane  durante  la  vita  e  dopo  la  morte»  (5,7).
Inevitabilmente,  l’azione  di  grazia  non può che essere conseguente
agli  sforzi  virtuosi  della  libertà:  «lo  Spirito  riempie  tutto  della  sua
potenza, ma si comunica soltanto a coloro che ne sono degni, non alla
stessa  maniera,  ma  distribuendo  la  sua  operazione  in  proporzione
della fede… Purificarsi della sporcizia contratta con i vizi,  ritornare
alla bellezza della propria natura, restituire per così dire all’immagine
reale  la  sua  forma  primitiva,  soltanto  a  questa  condizione  ci  si
avvicina al Paracleto… Ed è lui che, illuminando coloro che si sono
purificati  da  ogni  sozzura,  li  rende  spirituali  attraverso  la  sua
comunione» (Sullo Spirito Santo 9,22-23; cf. 12,28; 15,36). Lo Spirito, che
dona  condizionatamente  secondo  una  giustiza  distributiva  e  non
indebita,  perfeziona  il  desiderio  dell’uomo,  ma  non  opera  la
conversione dal peccato, di cui ogni anima libera è responsabile;  la
natura intellettuale è in se stessa originariamente teomorfa, sicché essa
è autonomamente capace di realizzare la sua profonda identità e di
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rendersi degna della partecipazione dello Spirito; con la precisazione,
però, che «nello Spirito la santità è natura, mentre in loro [nei santi] è
accordato  di  essere  santificati  per  partecipazione»  (Contro  Eunomio
III,2).  Conseguentemente,  in  OmEsam  VI,7,1,  la  proaivresiò di  ogni
uomo,  capace  di  scegliere  il  bene  o  il  male,  è  significativamente
definita  kuriva dei propri atti,  ove prossimo pare l’ideale clementino
della  libertà  dello  gnostico  come  attingimento  dell’autarchia  e
dell’apatia.  Proprio  in  questa  direzione  è  interpretata  la  scelta
monastica:  abbandonando  le  apparenze  ingannevoli  del  mondo,
l’anima è capace di ritornare in se stessa, alla sua natura intellettuale
(cf. IX,4,1-3), quindi di convertirsi a Dio, ricevendo da lui una regola
di pietà e di ascesi (cf. Ep 2,2-4 e 6). 

La  teologia  della  giustificazione  di  Gregorio  Nazianzeno  è
perfettamente riassunta in alcuni suoi versi: «Non solo dal grande Dio
viene questo dono…, ma è dono anche del tuo impegno e non solo
della tua mente, ma anche della superiore potenza di Dio… Due sono
le parti del grande Dio nelle buone azioni, la prima e l’ultima, ma una
deriva da me. Egli mi fece capace del bene e me ne dette la forza»
(Poesie I,2,9b). La sinergia tra libertà divina e grazia umana non poteva
essere meglio espressa:  alla preveniente e  gratuita  chiamata divina,
che  opera  ontologicamente  nella  sua  immagine  prima  ancora  che
rivelativamente,  segue  l’assenso  libero  dell’anima,  che  credendo
merita un dono ulteriore di grazia; senza la grazia che chiama, l’uomo
non  ha  capacità  di  bene;  senza  la  grazia  che  premia,  l’uomo  non
compie  il  suo  sforzo  spirituale;  comunque  la  libertà  è  del  tutto
autonoma  nell’assenso  meritorio  che  dona  alla  grazia.  In  Discorso
apologetico 17, la dottrina origeniana della caduta dell’anima da una
preesistente intimità con Dio è prudentemente accennata come ipotesi
esoterica (che  Oraz  37,15 respingerà nettamente); invece, l’innaturale
connessione  dell’anima  («che  proviene  da  Dio,  essendo  divina  e
partecipe della nobiltà suprema, alla quale tende, anche se legata alla
materia deteriore»: DiscAp 17; cf.  Oraz 28,17) con il corpo materiale è
interpretata  come  occasione  di  prova  e  di  merito  per  la  libertà,
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«affinché,  attraverso  il  contrasto  e  la  lotta  con  le  cose  terrene,
diventasse erede della gloria celeste e realizzasse le sue speranze come
premio della sua virtù e non per sola grazia di Dio. Anche questo era
dono della suprema volontà, che fossimo autori del nostro bene, bene
non seminato in noi dalla natura, ma coltivato dalla nostra scelta e dai
moti del libero arbitrio  (tou= aujtexousivou) che abbiamo di volgerci al
bene e al male» (DiscAp  17). Qui per grazia si intende unicamente il
dono  ontologico  dell’immagine  divina,  naturalmente  illuminata  da
«Dio causa del pensare» (Oraz  21,1), mentre il libero arbitrio appare
del  tutto  solo  nel  suo  sforzo  di  recupero  della  perfezione  perduta,
tramite l’adeguazione ad una Legge divina che comanda di sollevarsi
dai  beni esteriori  e  temporali  a  quelli  interiori  ed eterni  e  che  è in
buona  parte  coincidente  con  la  dottrina  stoica  della  vittoria
dell’egemonico razionale sulle passioni inferiori (cf. DiscApol 18; Oraz
39,8).  La  medicina  spirituale  dell’anima,  quindi,  non  è  la  grazia
soprannaturale, ma la confessione del proprio male interiore e della
necessità dell’agone spirituale (cf.  DiscApol  20-21), sicché la chiamata
in causa dell’aiuto di  Dio e dello Spirito  rimane in  effetti  del  tutto
marginale ed estrinseca (cf. 21), in quanto «l’anima che si fa Dio» (22),
acquisendo forma luminosa (fwtoeidhvò: Oraz 28,17) e divina (qeoeidhvò:
21,1;  28,17;  38,7;  39,10),  ha  nella  sua  stessa  natura  il  bene  donato
sufficiente  per  la  sua  redenzione;  lo  Spirito  che illumina  è  dunque
meta del desiderio libero e del movimento intelligente dell’anima, e
non suo motore (cf. 12,8). Qualsiasi necessitarismo è quindi respinto:
«Quello che non si fa  spontaneamente (toV ajkouvsion),  oltre ad essere
tirannico e non lodevole, non è durevole. Ciò che subisce  violenza,
come pianta  piegata  a  forza di  braccia,  ritorna nella  condizione  di
prima non appena lasciato libero. Ma quello che si fa per libera scelta
(toV ejk proairevsewò) è legittimo e durevole, perché garantito dal vincolo
della  buona  volontà  (DiscAp  15).  Nel  V (=Orazione  31)  de  i  Cinque
discorsi teologici, dedicato ad affermare – sulla scia di Basilio – l’eterno,
infinito  appartenere  dello  Spirito  Santo  all’identica  essenza  della
Trinità  divina,  gli  si  riconosce comunque una divinizzatrice  attività
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carismatica: «Lo Spirito è colui nel quale noi adoriamo e per mezzo
del quale noi preghiamo Dio» (12), è autore tramite il battesimo della
riformazione della natura originaria, dell’immagine divina dell’uomo
(cf.  28; 34,11), è luce e vita che divinizza (cf.  31,29), donando i suoi
carismi (cf. 30). Quindi, la piena divinità dello Spirito, consustanziale
al Padre e al Figlio, è, per Gregorio, provata dall’operazione deificante
che la terza ipostasi della Trinità opera nella libertà del credente: se lo
Spirito non fosse vero Dio, l’opera di redenzione non sarebbe davvero
efficace (cf. 37,18), o l’uomo non riceverebbe la sua identità divina in
dono,  ma  la  possederebbe  come  propria  prerogativa  (cf.  34,12);
conseguentemente,  l’attenzione  per  l’azione  della  grazia  come  atto
personale  di  Dio  operante  nell’interiorità  non  può  che  risultarne
accresciuto.  Eppure,  coerentemente  con  la  dominante  prospettiva
sinergistica,  lo  Spirito  visita  l’anima  proporzionalmente  alla  sua
capacità di riceverlo, quindi non costituisce la capacità spirituale, ma
la perfeziona, sostenendola nel suo progresso (cf. 31,26): «Ha sete che
tu abbia  sete di  lui,  dà  da bere  a  quelli  che  vogliono berlo» (Oraz
40,27).

VIII,6  –  Gregorio  di  Nissa:  infinitizzazione  della  libertà  e
inesauribilità della grazia

E’  soltanto  con  Gregorio  di  Nissa che  si  dà  un  tentativo
teologicamente impegnato e storicamente determinante (si pensi allo
Pseudo-Dionigi o a Massimo il Confessore) di riforma della dottrina
della grazia origeniana, che si concretizza in una dottrina protologica
alternativa a quella della preesistenza delle anime e in una dottrina
mistica  ed  “escatologica”  radicalmente  innovativa,  capace  di
recuperare  e  infinitizzare  la  dottrina  origeniana  delle  progressive
epinoiai  del Logos. Stranamente, nulla di tutto questo è rintracciabile
nel deludente, scolastico trattato  Sul fato (dipendente da un trattato
filosofico  antifatalista,  probabilmente  attribuibile  a  Carneade),  nel
quale sono quasi del tutto assenti citazioni bibliche ed argomentazioni
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teologiche  specificatamente  cristiane;  ricorre,  invece,  l’obiezione
antistoica  del “ragionamento pigro”, per il  quale l’affermazione del
fato comporta la negazione di qualsiasi senso dello sforzo umano, in
ambito morale come in ambito religioso (cf. 2,2). L’affermazione della
superiorità  della  volontà  libera  dell’uomo  su  una  cieca  necessità
impersonale – inanimata, incapace di scelta, di insegnamento, di virtù,
meccanicamente  tirannica  (cf.  6,1),  quindi  in  nessun  modo
identificabile con la volontà di un Dio giusto e libero (cf. 9,4-5;  Sulla
creazione  dell’uomo  16)  –  costituisce  l’unico  argomento  dotato  di  un
qualche interesse. Origenianamente, la grazia è rivelazione salvifica di
un Dio buono e giusto soltanto se non è violenta, né irresistibile, né
discriminatrice:  «La  chiamata  di  Dio  è  uguale  per  tutti…  Alcuni
dicono  che Dio,  se  avesse  voluto,  avrebbe  potuto  trascinare  con la
forza ad accogliere la predicazione anche coloro che recalcitravano. E
allora dove va a finire il libero arbitrio, la virtù, il merito? Soltanto gli
esseri inanimati o irrazionali sono condotti da una volontà estranea a
fare quello che essa vuole. La natura razionale e intelligente, invece, se
depone  il  suo  libero  arbitrio,  perde  contemporaneamente  anche  la
grazia dell’intelligenza. A che le servirà, infatti, la mente, se è riservata
al  potere  di  un  altro  la  capacità  di  scegliere  a  proprio  arbitrio?»
(Grande Orazione Catechetica 30-31; Contro Eunomio II,42,191). La grazia
della  natura  –  che  dona  all’uomo una  «mente  identica  alla  natura
divina», in quanto «di essenza intellegibile», malgrado «non si possa
dire  che  l’immagine  sia  identica  all’archetipo»  (L’anima  e  la
resurrezione 15) – è l’universale, attraente e non violenta rivelazione di
Dio, che sempre si rivolge al libero determinarsi delle creature perché
si  convertano alla loro stessa divina identità.  Conseguentemente,  la
prospettiva sinergistica è nettamente ribadita, al punto da connettere
ai meriti delle creature non soltanto il dono della grazia – «Dio diviene
per noi di volta in volta tale, quale noi stessi ci mostriamo a lui con la
nostra libera scelta… Diviene buono con i buoni» (Omelie sul Cantico
dei  Cantici  IX,213)  –,  ma  lo  stesso  dispiegarsi  trinitario:  «La grazia,
indivisibilmente scorrendo, si muove dal Padre attraverso il Figlio e lo
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Spirito e giunge a chi ne è degno… La natura umana può arrecare in
dono soltanto il suo volere e solo con la volontà può donare quel dono
che  si  era  proposto;  più  della  volontà  e  dell’impulso  e  del  moto
conforme  al  proponimento,  la  natura  umana  non  può  fare»  (Sullo
Spirito  Santo  20  e  26).  La  giustificazione  è  uno  scambio  di  doni,
governato dalla grazia della Trinità, cui il dono della volontà umana è
chiamato  a  corrispondere  liberamente.  Nello  stesso  potere
dell’autonomia,  pertanto,  Gregorio  riconosce  la  radice  del  dono,  il
mistero  della  responsabilità:  se  il  dono di  Dio  è  libero,  soltanto  la
libertà  del  dono  della  creatura  può  corrispondervi.  D’altra  parte
ritorna la platonizzante identificazione origeniana tra soggetto umano
e puro atto intellettuale, rispetto al quale le passioni peccaminose sono
avventizie  e  dominate  dalla  ragione,  sempre  capace,  se  vuole,  di
signoreggiarle (cf.  AnimaRes  27). «Il libero arbitrio è una facoltà non
soggetta,  ma padrona di  se  stessa e riposta  nella libertà del  nostro
intelletto»  (OrazCat  30;  cf.  24).  Ancora  origenianamente,  e  poco
paolinamente, la conversione dell’anima, malgrado le provvisorie ed
alienanti  resistenze  della  libertà,  pare  essere  soprattutto  effetto  di
irresistibile attrazione ontologica. Creata ad immagine di Dio, il Bene
assoluto  non  può  non  determinarne  la  conversione:  «Poiché  ogni
natura attira a sé (eJlktikhV ejstivn)  quello che le  è  affine  e l’umano è
affine,  in  un modo o nell’altro,  a  Dio,  in  quanto  reca  dentro di  sé
l’imitazione  dell’archetipo,  è  assolutamente  necessario  (kataV pa=san

ajnavgkhn) che l’anima sia attratta verso quello che è divino e le è affine»
(AnimRes  47).  L’autentica  libertà  finisce  per  essere  una  perfezione
ontologica, che non potrà non compiersi nell’archetipo divino: «Ma la
libertà  è  l’assimilarsi  a  quell’essere  che  non  ha  padrone  ed  è
dominatore  di  se  stesso;  è  quella  libertà  che  all’inizio  ci  era  stata
donata da Dio, ma che fu poi nascosta dalla vergogna dei debiti. Ma
tutte le libertà sono una sola per natura e sono affini tra di loro. Di
conseguenza, dunque, tutto ciò che è libero si acconcerà al suo simile e
la virtù non ha padroni» (49).
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L’universale  apocatastasi  origeniana  è  riaffermata  (cf.  CrUomo
16,79-17,81;  22,96;  AnimResur  50;  76-77;  Sui  bambini  morti
prematuramente 91-92;  Allora  lo  stesso  Figlio  13,21;  23,18;  Sui  defunti
42,34;  60,27),  allora,  come  paradossale  coincidenza  dell’infinita,
trascendente, determinante attrazione della bontà divina e del libero
determinarsi di tutte le creature razionali, la cui natura di immagine
finalmente si compie nell’inevitabile negazione di quel male (e della
libertà come potere di decisione tra contrari, che già aliena la creatura
dalla  propria  perfezione  archetipica)  che  metafisicamente  può
contraddirla soltanto apparentemente: «Siccome il male non esiste al
di fuori della nostra libera scelta, allorquando ogni libero arbitrio sarà
in Dio, il male subirà un completo annientamento» (AnimRes 48). «Ma
non è così forte il vizio (hJ kakiva) che possa sopravanzare la forza del
bene, né l’incostanza della nostra natura è migliore e più salda della
sapienza di Dio. Non è infatti possibile che ciò che si muove e muta
sia più forte e saldo di Colui che è in eterno e identico e che ha la
sorgente nel bene. Mentre la volontà divina sempre e dovunque ha
l’immobilità, la nostra natura mobile non rimane fissa nemmeno nel
male. Ciò che infatti sempre si muove, se progredisce verso il bene per
l’illimitatezza dell’oggetto seguito, non cesserà mai dal movimento in
avanti. Mai infatti troverà il confine dell’oggetto che ricerca, raggiunto
il quale si possa fermare nel cammino. Se invece abbia a tendere verso
il contrario quando abbia compiuto la corsa nel male e sia giunto alla
sua  sommità,  allora  il  perpetuo  movimento  dell’impulso  non
trovando nessuna possibilità di arresto da parte della natura, quando
abbia percorso lo spazio del male, di necessità si volge nel movimento
verso il bene. Poiché necessariamente il vizio non giunge all’illimitato,
ma è chiuso in confini, è logico che il confine del male tenga dietro la
successione del bene… E la nostra corsa riprenderà nel bene perché la
natura  del  male  è  rinchiusa  dentro  limiti  necessari…  Di  nuovo,
dunque, il Paradiso, di nuovo, dunque, la grazia dell’immagine (th=ò

eijkovnoò hJ cavriò) e la dignità del principio (hJ th=ò ajrch=ò ajxiva)» (CrUomo
21,92-93).  Se  Dio  è  per  natura  infinito,  il  male  è  per  natura  finito,
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dunque la natura mobile e contingente della creatura libera non potrà
permanere  in  esso  (cf.  OrazCat  21),  ma  dovrà  necessariamente
desiderare il bene infinito e inesauribile di Dio di cui è, per grazia del
Creatore,  immagine.  Infatti,  correggendo  la  nozione  origeniana
(platonicamente  e  aristotelicamente  condizionata)  di  un  Dio  non
infinito,  bensì  identificato  con  la  suprema  misura  determinata,
Gregorio – preceduto da Ilario di Poitiers in Occidente e sulla scia del
fratello in Oriente (cf. Basilio di Cesarea, Contro Eunomio 548c) – pensa
Dio  come  infinito  (cf.  Gregorio,  ContrEun  I,20,168-170;  47,363-368;
OmCant  V,141)  e  conseguentemente  con  la  dottrina  dell’epektasis  o
protensione  infinita,  pensa  la  visione  beatifica  della  creatura  libera
come progresso interminabile e insaziabile del desiderio di verità e di
felicità  (oltre all’intero, fondamentale II  libro  de  La vita di  Mosè,  cf.
ContrEun  I,38,290-291;  Omelie sull’Ecclesiaste  II,75;  OmCant  V,141-143;
VIII,200-201;  XII,283-284  e  286;  AnimaRes 101).  Ogni  appagamento
dell’intelletto, infatti, sarà trasceso da un nuovo desiderio, quindi da
ulteriori attingimenti di conoscenza e di beatitudine, che mai potranno
esaurire  l’infinita,  quindi  sempre  ulteriore  ricchezza  di  Dio,  la  cui
natura  rimarrà  sempre  per  l’uomo  del  tutto  irraggiungibile,
incomprensibile, ineffabile, nascosta in se stessa (cf. ContrEun II,21,79-
82; 22,86-89; 94,475-476; OmEccl VII,155-159). Ogni conoscenza di Dio,
persino  quella  escatologica,  sarà  quindi  sempre  al  tempo  stesso
congetturale e  provvisoria,  perché mai appropriata  all’eccedenza di
Dio, quindi mai definitiva (cf.  ContrEun II,12,572-13,587; 56,243-246 e
62,270;  III,I,5,16; III,I,20,103-108;  Sulle  beatitudini VI,3-4).  Se  questa
teologia  negativa,  pure  dinamicamente  pensata  come
inesauribilmente ascendente, parrebbe impedire qualsiasi escatologica
comunione tra Dio e la natura creata, separata dal Bene infinito da un
intervallo  (diavsthma)  incolmabile  (cf.  ContrEun  II,18,69-70;  OmEccl
VII,156-157),  d’altra  parte  consente  non  soltanto  una  mistica
dell’abissale  tenebra divina  (ContrEun  II,32,138-140;  OmCant  VI,156-
158; 163-164; XI,252), ma anche una restituzione della teologia della
grazia origeniana: ogni conoscenza ascensiva che la creatura attinge,
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nel  suo  libero  desiderio,  della  sempre  trascendente,  infinita  natura
divina, dipende da un atto discensivo, cristologicamente rivelativo (si
pensi  alle  epinoiai origeniane)  di  Dio,  ovvero  da una  illuminazione
interiore  o  teofania:  «Mosè  ha  visto  Dio  con  chiarezza  in  tante
teofanie… Ma allora come mai chiede che Dio gli appaia, come se non
avesse ancora visto colui che continuamente gli appariva? E la voce
dall’alto  ora  acconsente  a  quest’ardente  richiesta  e  non  rifiuta  di
aggiungergli  ancora  questa  grazia,  salvo  che  poi  nuovamente  lo
spinge alla disperazione, perché gli chiarisce che la condizione umana
non può attingere ciò che egli chiede… La munificenza di Dio accetta
di  saziare  il  suo  desiderio,  ma non  gli  promette  requie  e  sazietà»
(VitaMosè II,219-220 e 232; cf. OmCant XIII,294-298; ContrEun III,I,9,42).
L’estasi conoscente e amante della libertà è sempre preceduta da una
kenosi di grazia, che pure, sinergisticamente, è concessa unicamente
alla libertà che chiede e ascende mossa dal suo desiderio naturale di
bene (cf. OrCat 96), sicché la dialettica paolina tra natura impotente e
potenza  carismatica  dello  Spirito  è  destoricizzata  e  psicologizzata,
ripensata come inesauribile, continuo avvento escatologico di Dio (che
dona  la  novità  che  innalza  la  creatura  oltre  il  limite  infinitamente
trascendibile della sua natura) all’interno della coscienza. Il dono della
grazia è infinitamente eccedente, sazietà sempre ulteriore, seppure la
libertà  lo  trovi  soltanto  cercandolo,  nell’estensione  spasmodica  e
inesausta del suo insaziabile desiderio. Questa grandiosa armonia tra
libertà  e  grazia,  progresso  del  desiderio  e  rivelazione  del  dono,
ontologia  (o  psicologia)  platonizzante  ed  escatologia  carismatica
paolina rappresenta, pertanto, un tentativo di correggere l’escatologia
origeniana  in  un punto  massimamente  delicato:  quello  del  peccato
dovuto al  kovroò, alla sazietà di Dio che la creatura libera ha provato
cadendo  all’inizio  e  potrebbe  nuovamente  provare  dopo
l’apocatastasi.  Risponde  Gregorio  che  se  Dio  è  infinito,  qualsiasi
sazietà della creatura è impossibile (cf. VitaMosè II,232).

Ma  l’assoluta,  infinita  ed  inesauribile  perfezione  escatologica
accresce  la  problematicità  non soltanto  della  protologia  origeniana,
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ma più in generale della nozione cattolica  tradizionale  di creazione
dell’uomo.  Se  Dio  è  infinito  e  se  la  libertà  delle  creature  è
ontologicamente attratta dalla perfezione inesauribile di Dio, perché il
peccato  e  la  caduta?  Respinta  come  innovazione  filosofica
biblicamente  non fondata la nozione della preesistenza delle anime
(cf.  CrUomo  28,115 e  119),  Gregorio  deve (ancora  origenianamente)
giustificare la perfetta bontà dell’atto creativo di Dio, dimostrando che
la pienezza dell’origine è identica  a quella della fine,  quindi che la
grazia del Creatore non è inferiore a quella del Redentore. Ne risulta
una  complessa  reinterpretazione  (che,  debitrice  di  Filone,  risulterà
decisiva su Massimo il Confessore e su Giovanni Scoto Eriugena) della
dottrina  della  doppia  creazione  di  Adamo:  l’uomo  creato  ad
immagine di Dio è una creatura perfetta, identificabile con la natura
umana universale  assolutamente  libera  da qualsiasi  imperfezione  e
peccato, quindi con la pura, sovrastorica idea intellegibile.  Invece, il
secondo Adamo, quello storico da cui l’intera umanità ha origine, è
creato da Dio imperfetto, diviso in se stesso tra maschio e femmina,
quindi  dotato di  una libertà imperfetta,  in  quanto caratterizzata da
una mutabilità incapace di stabilizzarsi nel modello assoluto, anzi già
lacerata tra la propria identità intellegibile  di immagine divina e le
passioni  inferiori.  Tant’è  che,  in  AnimRes  25,  la  stessa  libertà  come
potere  di  decisione  tra  contrari  (proprio  del  secondo  Adamo)  è
interpretata  come  dimensione  avventizia  e  defettiva  rispetto
all’originaria  (ed  escatologica)  perfezione  della  natura  creata
(l’Adamo  ad  immagine):  «Tutte  quelle  facoltà  dell’anima  che  sono
poste al confine dei due opposti e che secondo la loro natura possono
inclinare  verso  l’uno  o  l’altro  dei  due…  noi  pensiamo  che  si
aggiungano all’anima dall’esterno,  perché nella bellezza archetipale
non esiste nessun carattere del genere». Dunque, il secondo Adamo è
creato imperfetto proprio perché Dio ha prescienza del suo peccato,
sicché  il  riconoscimento  della  libertà  delle  creature  finisce  per
determinare la stessa creazione di Dio: «Duplice è la creazione della
nostra natura, quella che è ad immagine di Dio e quella che è divisa…
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Colui che conosce tutte le cose prima della nascita, avendo percepito
con la  prescienza  dove  sarebbe  inclinato  il  movimento  dell’umana
libertà di scelta, padrone di sé e indipendente, nella sua conoscenza
del  futuro  ha  stabilito  per  l’immagine  la  differenza  tra  maschio  e
femmina,  che non guarda più verso l’Archetipo divino,  ma diventa
familiare  con la natura irrazionale… Ma è su tutto il  genere che si
estende la proprietà dell’immagine… Così si trovano ad essere simili
l’uomo  creato  con  la  prima  creazione  e  colui  che  nascerà  alla
consumazione del tutto: portano entrambi in sé l’immagine divina»
(CrUomo  16).  Gregorio  sostituisce,  così,  alla  preesistenza  di  tutti  i
singoli intelletti in Cristo creatore la preesistenza del perfetto, ideale
uomo ad immagine, creato da Dio come archetipo dell’intera natura
umana, che la prescienza divina conosce escatologicamente destinata
a  riunificare  le  libertà  alienatesi  delle  creature,  recuperando,
nell’apocatastasi,  la  sua  intimità  con  il  modello  divino.
Evidentemente,  quell’ambiguo  affiorare  di  un  determinismo
ontologico  all’interno della stessa antifatalistica  apologia  origeniana
del  libero  arbitrio  ritorna con  tutta  evidenza  in  Gregorio:  l’Adamo
ideale,  l’unico  Uomo ad immagine,  la  vera creatura  protologica  ed
escatologica  è  l’unica  autentica,  perfetta  creazione  di  Dio  buono,
giusto  e  onnipotente.  Al  contrario,  l’Adamo  imperfetto,  quindi
peccatore,  è  creazione  condizionata  dalla  prescienza  dell’universale
alienazione delle libertà creaturali, alienazione che comunque è a sua
volta  subordinata  e  finalizzata  alla  preconosciuta,  determinante
perfezione protologica ed escatologica. Il peccato, l’alienazione delle
creature,  il  loro  essere  soggiogate  a  corpo e  passioni  si  dispiegano
unicamente  come  provvisorio  movimento  di  gioco  o  danza  (in
un’innegabile  volatilizzazione  della  realtà della  storia),  destinati  ad
essere  tolti,  come transitori  e  avventizi,  nell’apocatastasi  universale
nel primo Adamo. Questa è l’unica creatura autenticamente voluta e
amata da Dio, nella quale tutta l’umanità si riunificherà per la forza
stessa della natura dell’immagine, ontologicamente operante in tutte
le libertà alienate. Insomma, la grazia della creazione, concretizzatasi
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nell’Adamo ad immagine,  anticipa,  governa, determina quella della
redenzione: Dio crea in origine l’unità perfetta e assolutamente libera
dell’umanità che tutte le libertà defettive non potranno, alla fine, non
volere. La fine non è che l’ontologico ricongiungersi, operato tramite
la grazia redentiva che chiama le libertà degli uomini, con l’inizio: «La
grazia che aspettiamo è il  ritorno alla prima vita che riconduce nel
Paradiso»  (CrUomo  17).  Utilizzando  una  terminologia  del  tutto
anacronistica, potremmo dire che la vera grazia efficace (l’adiutorium
quo  agostiniano)  è,  per  Gregorio,  quella  del  dono  ontologico
dell’immagine, della libertà assoluta indefettibilmente fissata in Dio,
propria  del  primo  Adamo,  creato  già  perfetto,  impeccabile,
trascendente  il  movimento  defettivo  e  peccaminoso  della  storia,
quindi  lo  stesso  movimento  redentivo  della  rivelazione.  Invece,  la
grazia  sufficiente  (l’adiutorium  sine  quo  non  agostiniano)  è  quella
concessa  alla  libertà  del  secondo,  storico  Adamo,  che  nella  sua
prescienza  Dio  conosce  e  crea  come  radice  di  tutte  le  creature
peccatrici e progressivamente redente. Il potere dell’immagine è, cioè,
determinante,  precede  e  governa  lo  stesso  storico  divenire  delle
creature libere e alienate. Ancora una volta, l’evento eminentemente
storico, indebito, carismatico dell’irruzione della grazia paolina pare
davvero  assorbito  e  neutralizzato  all’interno  di  una  sistematica,
platonizzante  ontologizzazione  della  grazia  e  della  libertà  nella
dialettica tra il primo/ultimo Adamo (l’uomo di grazia, che ha in dono
una libertà assoluta dal peccato) e il secondo/storico Adamo (l’uomo
di  libertà  e  peccato):  il  nuovo  Adamo  paolino  (l’uomo  celeste  e
spirituale)  è  divenuto  il  primo,  mentre  il  vecchio  Adamo  paolino
(l’uomo di libertà e peccato) è divenuto il secondo, in una significativa
inversione  delle  categorie  dell’apostolo,  deescatologizzate,
platonicamente ontologizzate. Origenianamente, la pienezza del dono
è quella della creazione, cui è subordinato il dono della redenzione,
compiuto soltanto nel suo perfetto identificarsi con l’ajrchv. La grazia
originaria  precede  la  libertà  defettiva  come  il  perfetto  immateriale
precede l’imperfetto commisto alla materia, sicché il dispiegarsi della
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libertà  non  può,  per  necessità  naturale  (il  male  è  finito,  quindi
provvisorio),  non  riconvertirsi  alla  sua  identità  perfetta,  all’unico,
universale  Uomo  ad  immagine.  Soltanto  la  dottrina  dell’epektasis
riesce  a  pensare  la  salvezza  come  inesauribile  fruizione  del  dono,
sempre  escatologicamente  avveniente  (e  qui  in  Gregorio  ancora  si
riconosce  la  voce  di  Paolo),  ma  a  costo  di  un’evidente  incoerenza
(riscontrabile  nello  stesso  Scoto  Eriugena)  rispetto  al  modello
platonizzante dell’origine  perfetta,  quindi  rispetto ad un’escatologia
pseudopaolina che prospetta il toglimento protologico del novum.

VIII,7 – Evagrio Pontico: monachesimo e mistica speculativa
Anche Evagrio  riafferma con straordinaria chiarezza la protologia

origeniana,  recuperandone e ripensandone originalmente  persino le
ipotesi più radicali ed ardite, a partire dall’esigenza di riconoscere –
assai  più  fortemente  di  quanto  non  accada  nel  suo  modello
alessandrino  –  una  più  radicale  subordinazione  della  libertà  alla
grazia  redentiva  di  Dio.  L’intera  creatura  intellettuale,  libera  per
volontà  di  Dio  (cf.  Epistula  fidei  9,  ove  l’aujtexouvsion,  è  interpretato
come peccaminoso appropriarsi della propria libertà e, in riferimento
a Gv 5,19, attribuito soltanto alla creatura e non al Figlio), ma caduta
in  preda  al  movimento  (cf.  Capitoli  gnostici  III,22)  e  alle  passioni
(quindi divenuta anche anima e corpo: cf.  Epistola a Melania  6), tutta
redenta da Cristo, tornerà ad essere perfettamente immobile ed una,
riattingendo la perfezione della monavò originaria (cf. EpFid 7,55), il suo
essere pura natura divina teoretica («L’anima è intelletto che, a motivo
della  negligenza,  è  caduto  dall’Unità  e  che,  a  motivo  della  non
vigilanza, è sceso al rango della  pratica»:  CapGn III,28), misticamente
risolta (fatta salva la distinzione tra Creatore e creatura) nella stessa
Trinità creatrice (cf.  EpMel  5-6 e 14). Eppure, la fine è paolinamente
confessata come meravigliosamente superiore (capace di attingere la
“somiglianza”  con  Dio)  al  principio  (l’essere  stata  creata  “ad
immagine”: cf. 13, ove ancora evidente è il debito origeniano), perché
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infinità
resa  possibile  unicamente  dalla  carità  assolutamente  gratuita
dell’incarnazione  di  Dio  nell’uomo  (cf.  12-13),  dono  ulteriore  che
perfeziona quello della stessa creazione: «Il lievito della divinità, che
per sua grazia si è nascosto nella pasta non fermentata dell’umanità,
non solo non ha perduto la sua natura, il suo gusto e la sua potenza,
ma a tratto tutta la  pasta a tutto quanto è suo… E come in questo
mondo non sono due, Dio e l’uomo, ma uno [in Cristo]…, così nel suo
mondo non saranno due Dio e l’uomo [l’intera creatura razionale], ma
uno»  (13).  Certo,  in  linea  con  la  tradizione  gnostica  cattolica
alessandrina, la rivelazione cristiana chiama le anime e in particolare
il monaco a divenire impassibili, vincendo le tentazione del corpo (cf.
Trattato  Pratico.  Cento  Capitoli  52)  e  soprattutto  quelle  dell’anima
(culminanti  nella  vanagloria,  che  è  assolutizzazione  della  propria
libertà e autonomia,  filautiva,  amor sui), scatenate da demoni e vinte
unicamente dalla carità, nutrita dalla misericordia di Dio (cf. TratPrat
30-39), L’esercizio pratico conduce, quindi, al superamento dell’amore
appassionato  di  sé  e  all’attingimento  della  gnosi  della  pura
conoscenza di Dio (cf.  Lo gnostico 1-4; 17-18; 27; 47), che è dono dalla
sua misericordia (cf. Gnost 4; 45; 49). Eppure, questo sforzo libero non
è in alcun modo meritorio, in quanto non fa che realizzare ciò che è
proprio  della  natura:  «Non  dobbiamo  rendere  grazie  né  ad  alcun
uomo né a Dio delle virtù che abbiamo praticato o pratichiamo… non
siamo  degni  per  nulla  di  quanto  facciamo  a  motivo  del  nostro
bisogno, infatti se lo facciamo è per noi… compiendo secondo natura
tutte  le  virtù»  (EpMel  12;  cf.  TratPrat  86).  Se  anche  qui  torna  il
tradizionale argomento della natura originariamente graziata (come il
tema  dell’apocatastasi:  cf.  CapGn  I,7;  17;  III,59;  VI,27),  quindi
salvificamente determinante rispetto allo stesso contingente esercizio
della  libertà,  è  comunque  originalissima  la  mistica  esigenza  di
confessione  della  mancanza  di  merito  del  proprio  stesso  esercizio
libero,  all’interno  del  quale  sempre  si  nasconde  il  rischio  della
peccaminosa appropriazione di sé. Sì che la rivelazione cristologica è,
nella sua dimensione assolutamente gratuita, innaturale e non dovuta,
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il radicale, salvifico rovesciamento della logica perversa del peccato.
Infatti,  soltanto  il  carattere  «contro  natura»  (12)  dell’incarnazione
nell’uomo di Dio  (e  con lui  dell’intelletto preesistente di  Cristo:  cf.
CapGn  VI,18;  48)  e  della  sua  passione  permette  alle  nature,  create
libere, ma decadute, di potere tornare ad essere nuovamente, quindi
più perfettamente intelletti;  dunque, soltanto la grazia perfeziona lo
sforzo naturale dell’anima, culminante nella visione intellettuale.  La
«potenza della propria libertà» (EpMel 6), originariamente loro donata
da Dio, divenuta causa del peccato, può essere dimessa nella carità
unicamente in  quanto redenta dalla straordinaria,  eppure «naturale
Carità» (12) divina, che liberamente dimette la sua stessa assolutezza
sovrannaturale: «E’ una meraviglia indicibile che la natura degli esseri
razionali,  che… a motivo della sua volontà era straniera alla natura
divina… si mischi con la natura del suo creatore e divenga, per sua
grazia,  uno  con  lui,  in  tutto  e  per  tutto,  senza  fine»  (13).  La
contronaturale, assolutamente gratuita incarnazione di Cristo realizza
l’assoluta  perfezione  dell’immagine  originaria,  libera  eppure
decaduta; paolinamente, il  primo, libero Adamo può essere redento
soltanto  grazie  al  secondo,  ultimo  Adamo di  grazia.  D’altra  parte,
Cristo redentore è origenianamente pensato come unione di divinità e
di  umanità  prima  della  stessa  caduta,  ma  con  un’importante
innovazione che pare spingere Evagrio in direzione della cristologia
agostiniana,  tutta  incentrata  sul  mistero  della  predestinazione:  a
parere  di  Bunge,  l’anima  preesistente  di  Cristo,  contrariamente
all’opinione  di  Origene,  sarebbe  l’unica  creatura  intellettuale  eletta
senza alcun merito previsto, da sempre costituita immobilmente una
con il Logos, prima della creazione di tutte le restanti, instabili e libere
nature intellettuali (cf. CapGn IV,20; VI,79; EpFid 10,17). In tal senso, la
vicenda universale  di  caduta e di  ritorno delle  intelligenze sarebbe
provvidenzialmente  finalizzata  a  mostrare  la  vanità  della  libertà
creata e la necessità della grazia divina.
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CAPITOLO IX  -  IL SINERGISMO DELLA TRADIZIONE ANTIOCHENA

TRA IV E V SECOLO

Rispetto alla straordinaria profondità speculativa della tradizione
origeniana,  le  prospettive  teologiche  proprie  della  tradizione
antiochena  –  lontana,  ma  fedele  erede  della  tradizione  asiatica  –
risultano  in  apparenza  più  anguste,  comunque  più  interessate  alla
restituzione  della  dimensione  storica,  esistenzialmente  urgente,  che
non alla proiezione metafisica, “allegorica”  dell’economia di salvezza.
Eppure, proprio la fedeltà al dato storico e letterale della rivelazione è
capace di leggerne sensi inediti e persino di riattivarne originalmente
radicali tensioni (si pensi alla dottrina delle due catastasi di Teodoro o
alla  peculiare  cristologia  Logos/Anthropos  che,  nella  sua  variante
nestoriana,  verrà  attaccata  e  condannata  dalla  tradizione  rivale
alessandrina),  in  gran  parte  risolte,  se  non  spente  nel  fuoco
intellettuale e metastorico del Logos origeniano.

IX,1  –  Diodoro  di  Tarso  e  Teodoro  di  Mopsuestia:  l’apologia
della libertà e dell’umanità di Cristo

La tradizione antiochena, tra la fine del IV e la metà del V secolo,
non registra comunque fondamentali novità dal punto di vista della
teologia della grazia: il suo opporsi alla sistematica ontologizzazione
platonizzante  delle  realtà  economiche,  propria  della  tradizione
alessandrina  e  cappadoce,  e  la  sua  dominante  attenzione  alla
dimensione  storica  della  Scrittura  concorrono  a  rafforzare
un’interpretazione  moralistica  della  dottrina  della  giustificazione.
Risultano pertanto inevitabilmente eluse le tremende questioni della
teodicea, che pure avevano affaticato gnostici, cattolici alessandrini e
cappadoci,  spingendoli ad addentrarsi nell’ipotesi della preesistenza



delle libertà o della dialettica tra la prima e la seconda creazione di
Adamo. Dell’oggi perduto trattato Contro il fato o Sulla provvidenza di
Diodoro di  Tarso,  ci  riferisce  lungamente Fozio,  Biblioteca  223,208b-
222a: nel I libro, Diodoro faceva dipendere l’empia dottrina del fato
dall’errore  di  affermare  il  mondo  increato  (cf.  208b):  dunque,  la
dottrina della creazione del mondo, dipendente da un atto libero di
Dio,  confuterebbe qualsiasi  pretesa di far dipendere la realtà da un
ordine causale impersonale e deterministico, identificato da Diodoro
con l’ordine  astrale  che  presiederebbe  alla  generazione,  al  divenire
degli elementi e alle vicende delle realtà naturali. Nel II libro Diodoro
approfondiva la nozione di creazione, mostrandone la contingenza, la
mutevolezza  e  la  finitezza,  quindi  l’essere  dipendente  unicamente
dalla bontà e dalla provvidenza di Dio (cf. 208b-210a). Il III, il IV libro
e  il  V  libro,  ove  vengono  discusse  svariate  questioni  fisiche  e
cosmologiche, erano dedicati alla consueta confutazione delle dottrine
astrologiche e all’apologia del libero arbitrio, definito come «la facoltà
più bella che è in noi» (213b); pertanto, la nozione della dipendenza
fatale  delle  vicende  umane  da  una  generazione  determinata
dall’ordine delle costellazioni «è un artificio escogitato dal Maligno a
danno degli uomini, affinché essi, credendo che il vivere nel rispetto
della fede e della giustizia sia opera del fato, si disinteressino di Dio e,
persuasi che la condotta di vita contraria dipenda dalla stessa causa, si
diano  a  peccare  senza  ritegno»  (216a).  Di  grande  interesse  la
prospettiva teologico-politica proposta nel libro VI, che probabilmente
intendeva  ancora  mettere  in  discussione  le  prospettive  del
bardesanitico Libro delle leggi dei paesi: «Adesso, come unica è la fede,
così  è unico  anche il  depositario  del  potere imperiale  e su trecento
popolazioni, e anche più, domina una sola legittima autorità – che è
quella dei romani – così come una sola fede; e oggi la generazione non
costringe più nessuno né ad adorare gli idoli, né a unirsi alla propria
madre, né a seguire tutte le altre usanze per le quali le diverse genti
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differivano  tra  loro,  ma  si  contrapponevano  antiteticamente  l’una
all’altra» (218a-b); la straordinaria novità del progresso dalla pluralità
di  regni,  leggi,  culture,  religioni  e  dall’idolatria,  in  tutte  le  sue
molteplici  forme,  all’universale  governo  dell’imperatore  romano  e
all’universale trionfo della fede cristiana, confuta la dottrina del fato
invariabilmente  determinante.  Dunque,  «la ragione – quando opera
senza vincoli, mantenendo quella dignità che è prova della libertà – si
mostra  pienamente  superiore  ai  vaniloqui  degli  astrologi…  Sta
dunque in noi – e non è opera della generazione – professare questa o
quella fede; se è così, sta anche in noi avere semplicemente una fede o
non averne nessuna»  (218b).  Nel  VII  libro  Diodoro  si  dedicava  ad
affrontare la questione dell’origine del male, fatto dipendere o dalle
libere, responsabili scelte dell’uomo o dalla giusta punizione di Dio
per i peccati delle creature, finalizzata alla conversione delle creature
stesse  (cf.  218b-219a);  il  tradizionale  argomento  antifatalista  del
ragionamento  pigro  (cf.  219b),  precedeva,  quindi,  la  confutazione
dell’assurda teoria che intendeva subordinare il favore di Dio, l’esito
delle  preghiere  e  la  stessa  predisposizione  religiosa  degli  individui
alla posizione degli astri (cf.  220a). L’VIII e ultimo libro del trattato
ricorreva ad autorità scritturistiche per confutare dottrine astrologiche
e cosmologiche, considerate ispirate dai demonii per allontanare gli
uomini  da  Dio  tramite  la  menzogna  del  fato,  e  riproponeva  la
distinzione  tra  possibile  prescienza  del  futuro  e  sua  impossibile
predeterminazione  (cf.  220a  e  221a).  Il  sinergismo  sostenuto  da
Diodoro risulta quindi evidente: «Dio è in ogni luogo, ma è più vicino
a chi, con le sue opere, dimostra di amarlo» (221b). Così, nell’ultimo
capitolo dell’opera (il 53 del libro VIII), Diodoro, dopo aver confutato
la  pretesa  di  interpretare  la  stella  cometa  di  Mt  2,2  come l’evento
astrologico  determinante  lo  stesso  destino  di  Gesù Cristo,  spiegava
perché essa sia apparsa per prima ai Magi: «Il Signore, appena nato, si
rivelò ai Magi persiani prima che a uomini di altre razze, poiché volle
mostrare che la grazia e la salvezza che provenivano da lui sarebbero
state  elargite  anche  a  indovini  e  incantatori,  purché  lo  avessero

223



IX – Il sinergismo della tradizione antiochena tra IV e V secolo

desiderato» (222a), a dimostrazione emblematica della negazione del
fato nella confessione della provvidenza e alla grazia di Dio e della
capacità dell’uomo di autodeterminarsi, orientando la propria libertà
verso la salvezza che lo chiama.

In alcuni  frammenti  catenari  di  commento  alle  epistole  paoline,
Diodoro comunque afferma la piena responsabilità dell’individuo nei
confonti dell’azione morale e della fede stessa, entrambi dipendenti
dalla libertà del suo volere (cf. ed. Staab, fr. 105, in riferimento a Rom
1,26; 11,32;  2Cor 4,4; e fr. 103, in riferimento a  Rom  11,8). Altamente
rivelativa risulta, in proposito, l’originalissima esegesi di Rom 9,11-13
(cf. ed. Staab, fr. 98), capace di rovesciare totalmente il senso del testo
paolino, facendo dipendere l’imperscrutabile elezione/reiezione di Dio
dal libero autodeterminarsi di Giacobbe ed Esaù, di cui Dio ha eterna
prescienza – che non determina in alcun modo il  libero arbitrio che
prevede (cf. ed. Staab, fr. 95) –, rinunciando a qualsiasi elezione di tipo
arbitrario (cf. ed. Staab, fr. 99: la grazia assolutamente indebita viene
polemicamente interpretata come del tutto casuale): sicché, mentre il
testo  paolino  (Rom  9,11)  afferma  «il  disegno  divino  fondato
sull’elezione» (hJ kat*ejkloghVn provqesiò tou=  Qeou=),  Diodoro l’interpreta
come  attestante  «l’elezione  fondata  sul  disegno  (hJ  ejkloghV  kataV

provqesin)», cioè sull’intenzione, sul libero autodeterminarsi dell’uomo
(cf.  ed.  Staab,  fr.  98;  l’interpretazione  sarà  ripresa  da  Teodoro  di
Mopsuestia in  Commento ai Romani, ed. Staab, fr. 142; cf. 144-148; da
Crisostomo  in  Omelie  sull’epistola  ai  Romani  16,6;  e  da  Teodoreto,
Commento  ai  Romani  IV,9,11).  Questa  radicale  e  forzata  riduzione
dell’elezione  a  prescienza  determinata  dal  libero  autodeterminarsi
dell’uomo non impedisce comunque a Diodoro di riconoscere che la
misericordia  di  Dio  non  è  interpretabile  come  mera  giustizia
distributiva. Infatti, escatologicamente, Diodoro arriva a proporre una
prospettiva  apocatastatica,  che  pure  non  esclude  la  punizione
provvisoria dei malvagi, che hanno demeritato, ma che pure saranno
fatti oggetto del dono della salvezza eterna. In un frammento riportato
in  traduzione  siriana  da  Isacco  di  Ninive  (in  Contemplazione
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sull’argomento  della  Geenna=Seconda  Collezione  39,11)  e  tratto  dal  V
discorso del  Libro della provvidenza,  Diodoro afferma: «Per i buoni è
serbato un salario dei lavori degno della giustizia del Fattore e per i
cattivi  battute,  ma  non  per  sempre.  Quindi  neppure  per  loro  sarà
priva di utilità la futura condotta dell’immortalità, anche se per poco
tempo, velocemente, saranno tormentati, secondo che ne sono degni,
conformamente alla misura del loro delitto e delle loro scelleratezze,
venendo  retribuiti  secondo  la  misura  delle  loro  azioni.  Ma  la
sofferenza  per  loro  durerà  poco  tempo,  l’essere  deliziati
nell’immortalità  per  sempre… La resurrezione dalla  casa  dei  morti
non verrà solo per i buoni,  ma anche per i cattivi.  La bontà di Dio,
infatti, onora grandemente, ma tormenta con clemenza». Così, in un
frammento  ancora  riportatoci  da  Isacco  (in  Contemplazione
sull’argomento  della  Geenna=Seconda  Collezione  39,12),  tratto  dal  VI
discorso  del  Libro  della  Provvidenza,  Diodoro  afferma:  «Dio  cela  la
misura  dei  lavori  con  le  buone  retribuzioni.  Diminuisce,  con  la
grandezza della grazia, le punizioni di coloro che sono battuti e ne
abbrevia  la  lunghezza.  Egli  neppure  tormenta  per  tanto  tempo,
quanto è stato il tempo delle mancanze, rendendo loro assai meno di
ciò di cui sarebbero degni. Allo stesso modo anche la delizia dei buoni
si estende oltre ogni metro e tempo: il loro salario è infatti infinito…
La delibera del giudizio e del tormento non è infatti tale da trattenere
allora  la  deliza  del  regno».  L’ottimismo antropologico  si  riconcilia,
così,  con l’affermazione  della  misericordia  di  Dio  eccedente  la  sua
stessa  giustizia  (Dio  punisce  infatti  meno  del  dovuto),  soltanto
provvisoriamente  operata:  il  rifiuto  dell’allegoria  e  della  stessa
platonizzante  ontologia  origeniana  non  esclude,  pertanto,  un
sostanziale consenso relativo all’affermazione del potere della libertà
della creatura (si noti come comunque il premio escatologico di Dio
sia  ancora  interpretato  come  salario,  evangelicamente  più  o  meno
meritato) e all’escatologica universalità del dominio di Dio su tutte le
libertà (comprese quelle dei demoni).
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Teodoro  di  Mopsuestia,  il  più  grande  e  innovativo  esegeta
antiokeno,  nel  suo  Commento  al  Vangelo  di  Giovanni  restituisce  il
cristianesimo  come  dottrina  morale  e  Legge  spirituale  superiore  a
quella dell’Antico Testamento, rivelazione della creazione del mondo,
di cui  si  riduce drasticamente la portata profetica e cristologica  (cf.
Commentario  su  Zaccaria I,7-10),  per  sottolinearne  l’autonomia
rivelativa nella direzione di un rigido monoteismo, nell’attesa di un
Messia politico (e non divino) e nell’affermazione di un’etica ancora
meramente esteriore, legalistica (cf. ComZacc I,8): «I profeti non hanno
insegnato altro che il Dio unico, mentre l’insegnamento circa il Padre e
il Figlio era riservato al Cristo Signore nostro» (Omelie catechetiche 2,1);
«Gli ebrei si attendevano che il Messia apparisse loro come un uomo,
mentre nessuno di loro credeva alla divinità del Figlio unico, che è il
Dio  Verbo» (1,14).  Questa  peculiare  pposizione  tra  le  due  alleanze
impedisce una loro coordinazione dialettica di tipo paolino, in quanto
la  loro  differenza  si  dà  soltanto  su  un  piano  contenutistico,
relativamente  alla  netta  differenza  di  verità  teologico-dottrinali  (la
Trinità,  il  Messia  divino,  l’universalismo  spirituale)  e  di  precetti
morali,  ma  non  su  un  piano  formale,  di  novità  carismatica,
relativamente  all’atto  dello  Spirito  che  rende  possibile  la  messa  in
pratica della Legge: «La dottrina di Cristo resta unica e ha fatto sì che
tutti siano chiamati;  ha stabilito leggi come gli è piaciuto, onde per
esse gli uomini vivessero secondo il suo volere ed è stata causa della
sua  conoscenza del  Padre.  Per  questo  noi  abbiamo abbandonato le
opere  della Legge e ci  studiamo di  obbedire  ai  comandi  di  Cristo.
Abbiamo  dedicato  la  nostra  vita  ai  costumi  del  Vangelo  e  per
adempiere la sua Legge usiamo grande diligenza. Per cui molto bene
ha  chiamato  se  stesso  “porta  delle  pecore”.  E’  infatti  impossibile
giungere  altrimenti  alla  verità,  se  prima  non crediamo  nel  Signore
nostro e non ci accostiamo all’ingresso della verità attraverso i precetti
di lui; e godremo dei beni che possederemo grazie all’avvicinamento
al Padre realizzato per mezzo di lui» (ComGv IV,10, su Gv 10,1-18). La
grazia  della  buona  novella  si  risolve  nell’annuncio  di  un  precetto
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spirituale, non più esteriore, ma interiorizzato, comunque disponibile
alla decisione della libertà, anzi finalizzato alla sua affermazione (cf. i
frammenti  dal  Commento  alla  Lettera  ai  Romani  1,1;  7,19;  e  l’esegesi
antiagostiniana di 1Tim 2,4-5 e di 2Tim 2,21, nel Commento alle Lettere
minori di Paolo, 2,87-88 e 210-211). Commentando  Mt  11,30, Teodoro
identifica  il  giogo  dolce  e  Leggero  di  Gesù  (opposto  al  peso
schiacciante  della  Legge  mosaica)  con  la  sua  pazienza  e  il  suo
accogliere  immediatamente  il  pentimento  del  peccatore,  senza
gravarlo con penitenze eccessive:  «per  me è sufficiente  che l’anima
scelga il bene con una risoluzione autentica… Il mio carico è Leggero
perché non è una collezione di costumi e di osservanze, ma richiede
decisioni  dell’anima»  (ComMt,  fr.  67).  L’insistenza  cristologica  sulla
piena, perfetta umanità di Cristo («che conduceva la vita guidato da
ragione e giudizio: la sua infatti è una vita effettiva, non un’immagine
o  un’apparenza»),  fa  sì  che,  nel  commentare  la  passione  di  Gesù
nell’orto degli ulivi, Teodoro concentri la sua attenzione sul conflitto
tra l’egemonico della ragione e le passioni condizionate dal corpo, che
«vacillava  per  la  paura…  Veramente  era  dunque  possibile  vedere
nella  debolezza del  corpo il  coraggio  di  un’anima che,  con la  sola
ragione,  combatteva  contro  la  natura  e  aveva  la  meglio»  (Contro
Giuliano,  frammento  VIII,5-6).  Autentico  fondatore  della  cristologia
che  verrà  condannata  come  “nestoriana”,  Teodoro  pensa  come
nettamente distinta  e  persino  autonoma l’azione dell’uomo rispetto
alla pur coesistente presenza del Logos divino: nemmeno in Cristo, la
grazia di Dio opera e condiziona il dinamismo della libertà. Questa è
capace di non assumere il peccato, che appunto dipende unicamente
dall’esercizio del libero arbitrio e da un atto di volontà (cf.  Contro i
difensori del peccato originale, frammenti riportati da Mario Mercatore,
ed.  Sweete  II,335-336).  In  un  frammento  catenario  del  ComRm,
Teodoro, riferendosi a Dio che abbandona i pagani a passioni infami
in Rom 1,26, afferma come lo stesso verbo parevdoken evidenzi il pieno
potere  di  proaivresiò  proprio  del  libero  arbitrio  di  ciascun  uomo
(ComRm,  ed.  Staab,  fr.  115);  così,  in  riferimento  a  Rom  2,29,
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l’espressione paolina «la circoncisione è quella del cuore, nello Spirito
e  non  nella  lettera»,  Teodoro  –  fraintendendo  il  testo,
antropologizzando la dimensione puramente carismatica dello Spirito
che vivifica il cuore – propone una piena corrispondenza tra il termine
pneu=ma e il termine provqesiò, equivalente di proaivresiò (ComRm, fr. 115;
per un’aperta identificazione tra pneu=ma e proaivresiò, cf.  ComSal 50, v.
12b, ed. Devresse 339; e  ComSal  77, v. 8d, 521; per un’identificazione
del termine proaivresiò con il termine gnwvmh, cf. ComSal 50, v. 7 – Nella
colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre –, ove essi
vengono  opposti  al  termine  fuvsiò,  in  prospettiva  probabilmente
antiagostiniana: infatti, si mette in rilievo come l’uomo sia colpevole
non  per  natura,  ma  per  libera  scelta).  Del  tutto  conseguente  che,
commentando  Rom  11,28,  Teodoro  –  anche  in  questo  caso
fraintendendo la più  profonda logica  paolina  – affermi che Dio  ha
abbandonato Israele non per un suo imperscrutabile disegno, ma per
la perversione della libertà dei suoi figli (cf. ComRm, fr. 159), così come
Rom  6,17  viene  interpretato  come  decisivo  testimone  della  libera
adesione  volontaria  presupposta  dalla  fede:  «Eravate  schiavi  del
peccato, con libera scelta volontaria (aujqairevtw/ gnwvmh/) vi siete scossi di
dosso  quella  servitù  e  avete  abbracciato  l’insegnamento  spirituale»
(PG LXXXII,112a; cf. ComRm, 123).

Ne deriva un sostanziale sinergismo tra grazia (che elegge soltanto
secondo prescienza: cf.  ComRm, fr. 143-144; Commentario alla I epistola
ai Corinzi, ed. Staab, fr. 195) e libertà (cf.  Commentarii ai Salmi  30,1-2;
18,14;  ComRm, fr.  143-144)  dominante  nella  superstite  esegesi
teodoriana  alle  lettere  di  Paolo:  la  fiducia  nella  capacità  del  libero
arbitrio (cf. ComSalm 33,13; 44,14-15; Commento ai Galati, II, ed. Sweete
I,28),  nella  piena  responsabilità  morale  cui  chiama  il  Vangelo  (cf.
OmCat  5,11), sono la novità che l’incarnazione di Cristo e l’avvento
dell’età  della  grazia  (interpretata  come  universale  mutamento
economico,  più  che  come  atto  singolarmente  operante  nel  singolo
eletto)  fa  irrompere  nel  mondo;  la  grazia,  comunque,  non muta  la
natura, ma ne perfeziona e ne compie la positività. Da questo punto di
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vista,  assolutamente  centrale  è  la  dottrina  teodoriana  delle  due
catastasi, cioè di due età del mondo caratterizzate da due modalità ben
distinte di creazione divina: l’una che provvidenzialmente origina una
natura  mortale,  destinata  al  peccato  e  all’esperienza  della  propria
radicale finitezza;  l’altra che redentivamente dona alla creatura una
pienezza soltanto escatologicamente attinta, pure se anticipatamente
rivelata dalla stessa persona di Cristo e tipologicamente fruita tramite
i sacramenti ecclesiastici (cf. OmCat 14,14; Frammenti sulla Genesi in PG
LXVI,  633a-b;  ControDifens,  II,333).  Le  sedici  Omelie  catechetiche
mettono in forte rilievo, infatti, l’azione rigeneratrice dello Spirito di
grazia tramite i sacramenti: in particolare, le prime dieci sul battesimo
insistono  sulla  sua  universale  azione  rigeneratice,  capace  di  far
passare tutti i cristiani dalla vita e dal peccato al bene e alla salvezza
eterna (cf. 5,18), purché l’uomo ne custodisca, tramite i propri liberi
sforzi,  la  potenza  santificante:  «Questa  è  la  potenza  del  santo
battesimo:  ti  fa  dono  delle  realtà  future  e  ti  fa  dono  di  una
partecipazione alle realtà attese; nelle figure (tuvpoi) e nei misteri, per il
dono dello Spirito Santo, quanto tu sei battezzato, di questi beni futuri
ti fa ricevere le primizie» (16,7). Questo netto scarto tra la perfezione
escatologica della creazione rinnovata (la seconda catastasi),  rivelata
personalmente  da  Cristo  (perfetta  rivelazione  dell’amore  di  Dio)  e
anticipata  tipologicamente  dai  sacramenti,  e  la  imperfezione  della
prima creazione è ribadito nel Contro la dottrina dei magi persiani (il cui
riassunto è in Fozio, Biblioteca 81) e nel Contro coloro che sostengono che
gli uomini peccano per natura e non per intenzione (o Contro i difensori del
peccato originale, il cui riassunto è in Fozio, Biblioteca 177) – opere oggi
perdute e della cui esistenza ci informa Fozio e delle quali possediamo
soltanto pochi frammenti,  alcuni dei quali  di discussa autenticità  –,
che polemizzavano rispettivamente contro il determinismo dualistico
e, quasi sicuramente, contro la dottrina agostiniana («il bersaglio dello
scritto  sono  gli  uomini  d’Occidente  affetti  da  questa  malsana
dottrina»:  Fozio,  Biblioteca  177,121b)  del  peccato  originale  come
origine di una «natura malvagia e mortale…, peccatrice» (122a), la cui

229



IX – Il sinergismo della tradizione antiochena tra IV e V secolo

diffusione in Oriente sarebbe stata opera di un tale Aram, dietro il
quale si nasconde l’identità di Girolamo, evidentemente attaccato per i
suoi  Dialogi  contra  Pelagianos,  oltre  che  per  il  suo  empio  “rifiuto”
dell’autorità delle traduzioni greche dell’Antico Testamento e la sua
decisione  di  tradurre  la  Scrittura  di  sua  mano  (cf.  121b-122a).  In
analogia con quanto affermavano alcuni pelagiani,  la mortalità non
risulta  introdotta  nella  natura  dal  peccato  («Afferma  che  Dio  creò
Adamo mortale sin dal principio e che solo a scopo dimostrativo –
affinché prendessimo ad odiare il peccato – egli simulò di averlo reso
mortale soltanto in un secondo tempo, per punirlo della sua colpa»:
122b),  quanto  inscritta  in  essa  già  dal  provvidenziale  e  libero  atto
creativo di  Dio,  che non può essere condizionato da un atto libero
della  creatura:  «E’  certo  che  se  avesse  voluto  l’uomo  immortale,
neppure il sopraggiungere del peccato avrebbe mutato la decisione di
Dio, poiché non rese mortale da immortale nemmeno il diavolo, che
per di più è il principio di tutti i mali» (ControDifens  II,333). L’intera
prima  catastasi  è  concepita,  pertanto,  soltanto  come  ombra  della
perfezione  escatologica,  che  soltanto  un  atto  ricreativo  del  Dio  di
misericordia  può realizzare,  con  la  distruzione della morte e  della
stessa umana propensione per il peccato, già compiutamente operate
con la resurrezione di Cristo e la sua potenza salvifica ecclesialmente
mediata. Proprio l’ancorare l’escatologico regno della grazia ad una
nuova  catastasi,  cioè  ad  un  vero  e  proprio  atto  di  universale
ricreazione divina, spiega l’attestazione progressivamente sempre più
marcata  di  una  dottrina  dell’apocatastasi,  che  potrebbe  stupire
nell’opera di un fiero avversario della tradizione esegetica origeniana:
«Allorché tutti gli uomini saranno liberati dalla schiavitù di Satana,
guariti  mediante  la  resurrezione,  essi  torneranno  al  loro  Signore,
perché “Io”, dice Gesù, dopo la croce, morte e resurrezione, “attirerò
tutti a me” e li vivificherò in me» (ComGv 12,31); «Quando Dio avrà
tolto il peccato, con esso toglierà anche le punizioni; quando saranno
tolte le punizioni, allora sarà tolto anche il timore» (Sul sacerdozio, fr.
citato da Isacco di Ninive, Centurie III,94; cf. ControDifens, fr. riportato



Donum libertatis

da  Isacco  di  Ninive,  Seconda  collezione  39,8);  «Quando  il  peccato  è
abolito  e non ha più presa sull’anima diventata immutabile,  allora,
dopo di ciò, necessariamente è abolita anche ogni forma di castigo ed
è  annientata  la  morte»  (OmCat  5,14;  cf.  anche  Fozio,  Biblioteca
177,122b: «In molti passi abbiamo potuto constatare… che riecheggia
l’eresia di Origene, per quanto concerne, almeno, il giudizio finale»).
Dinanzi  a  questa  fiducia  nella  provvidenziale  dialettica  delle  due
catastasi  divine,  dunque  nell’universale  capacità  di  trasfigurazione
propria  dell’intera  natura  creata,  quindi  dinanzi  all’apologia  della
libertà umana capace di aderire all’amore universale di Dio rivelato in
Cristo,  è  certo  rivelativo  che  proprio  presso  Teodoro  (accusato  da
Mario  Mercatore  di  pelagianesimo)  si  rifugiò  Giuliano  di  Eclano
intorno  al  421,  a  testimonianza  di  una  convergenza  teologica
massimamente  significativa,  confermata  dall’accoglienza  a
Costantinopoli (denunciata da Celestino di Roma al concilio di Efeso
nel 431) che Nestorio concesse a Celestio e ad altri pelagiani italiani.

IX,2 – Giovanni Crisostomo e Teodoreto: sinergismo e moralismo
Giovanni Crisostomo prova con tutta evidenza la prossimità della

teologia  della  grazia  della  tradizione  antiochena  con le  prospettive
pelagiane, che in realtà non discordavano dal consensus dominante in
ambito cattolico prima di Agostino. Impressionante, negli  Encomii di
Paolo,  la riduzione dell’apostolo a mero paradigma di  eroiche virtù
morali e del messaggio paolino ad etica dell’amore, identificato con la
virtù dell’imitazione di Dio (cf. Omelie sul Vangelo di Matteo 77,5), con
riferimenti del tutto minimi e generici all’azione della grazia (cf.,  in
part.  EncPaol  III,1  e  9-10;  V,13;  VI,3-8;  e  l’analoga  celebrazione
dell’apostolo  in  Gregorio  Nazianzeno,  La  fuga=Orazione  II,52-56):
«Paolo era un uomo, in niente superiore a noi riguardo alla natura,
mentre divenne migliore riguardo alla volontà» (Crisostomo, EncPaol
VI,3; cf. 5-6). Cristo stesso è un pedagogo e un maestro misericordioso,
divino,  perfetto  modello  di  virtù  morale  (cf.  OmMt  78,4),  più  che
Salvatore di grazia. La libertà è comunque padrona e responsabile del
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suo destino (cf.  Omelie sulla Genesi  22,1;  Omelie sull’epistola ai Romani
13,2;  19,5-6;  26,1-2;  Omelia  sulla  I  epistola  ai  Corinzi  18,2),  in  una
sostanziale minimizzazione del dono a ricompensa dovuta (cf. OmMt
76,4-5), all’interno di un processo di formazione non carismatica, ma
dottrinale, morale, estrinsecamente suasiva (frequente è la definizione
del cristianesimo come filosofia: cf. 11,6; 18,1; 21,3; 25,2;  Omelie sulla
Provvidenza  8,2-5; cf. in  EncPaol  I,1; II,10; IV,21 e VI,6 la restituzione
filosofica  della  di  virtù  cristiana,  interpretata  come  abito  divenuto
seconda natura per merito della volontà), che significativamente rivela
una  sostanziale  corrispondenza  tra  la  pedagogia  di  Dio  e  quella
dell’uomo (cf.  OmMat  11,8;  23,9;  29,3).  Rivelativo,  in  proposito,  un
passo dalle OmMat, ove (in analogia con l’esegesi del passo proposta
dal  Nazianzeno)  tutte  le  profonde  difficoltà  del  logion  gesuano
vengono risolte – e dissolte! – nel far dipendere il mistero dell’elezione
e della reiezione dalle scelte di una libertà capace di autodeterminarsi,
quindi di meritare il  dono di grazia:  «”A voi è dato di  conoscere i
misteri  del  regno  dei  cieli,  ma  a  loro  non  è  dato”  (Mt  13,11).  Ha
parlato  così  non  per  addurre  una  necessità,  né  un  destino  che  si
verifica senza motivo e a caso, ma per indicare che i discepoli erano
causa di  tutti  i  mali  e  per  voler  mostrare che quello è dono e una
grazia  concessa  dall’alto.  Certo  non perché  si  tratta  di  un  dono,  è
eliminato  il  libero  arbitrio,  il  che  è  evidente  da  quanto  segue.
Considera come mostri che il punto di partenza sta in noi, perché gli
uni non si scoraggino,  gli  altri  non si  impigriscano sentendo che si
tratta di un dono: “infatti a chi ha verrà dato e sarà nell’abbondanza,
mentre a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere” (Mt 13,12).
Questo passo è pieno di una grande oscurità, ma indica un’indicibile
giustizia.  Infatti  quanto  dice  significa:  se  uno  ha  buona  volontà  e
premura, gli sarà dato anche tutto ciò che viene da Dio, mentre se ne è
privo e non dà il suo personale contributo, non gli è dato nemmeno
ciò  che viene da Dio.  Difatti  dice:  “ciò  che crede di  avere,  gli  sarà
tolto”, non perché Dio glielo tolga, ma perché non lo ritiene degno dei
suoi doni.  Anche noi facciamo così;  quando ci  accorgiamo che uno
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ascolta  negligentemente  e,  nonostante  molteplici  esortazioni,  non
riusciamo  a  farlo  stare  attento,  tacciamo  perché,  se  insistiamo,
aumenta la sua negligenza. Invece attiriamo a noi chi mette impegno
nell’apprendere e riversiamo in lui molti insegnamenti… “Per questo
parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedano” (Mt 13,13).
Ebbene, si potrebbe osservare, se non vedono, bisognava aprire i loro
occhi.  Ora, se la cecità fosse dipesa dalla natura, si  sarebbe dovuto
aprirli,  ma poiché la cecità era volontaria e deliberata…, dipendeva
dalla loro malvagità» (45,1; sulla polemica antifatalista, cf. Commento a
Isaia  II,6;  Omelie  sulla  lettera  agli  Efesini  2,3).  La  grazia,  quindi,  non
opera, se non è preceduta dal pentimento per i propri peccati, dalla
condanna di se stessi e dall’invocazione della misericordia di Dio (cf.
OmMt 10,2; 60,2; 61,1), che ha rivelato i suoi precetti con pedagogica
gradualità  (cf.  18,1):  «Nel  caso della  remissione  dei  peccati,  l’inizio
viene da noi» (23,1).

Lo stesso ingresso nella chiesa, grazie al battesimo nello Spirito che
riplasma  soprannaturalmente  la  natura  decaduta  (cf.  Omelie  su
Giovanni  11,2),  non  garantisce,  comunque,  alcuna  salvezza,  sicché
soltanto  la  conoscenza  della  Legge  spirituale,  l’affermazione  della
propria  identità  razionale,  l’esercizio  della  virtù  morale  (cf.  OmMt
14,4; 18,3, ove i precetti divini «insegnano ad agire filosoficamente»),
temprato dalla capacità di tollerare i mali (cf.  OmProv  21,3-5; 22,16),
culminante nell’umile confessione della propria miseria e dei benefici
divini  (cf.  25,4),  garantiscono  l’accoglimento  della  grazia
perfezionante, grande fuoco acceso dalla piccola scintilla della libertà
umana  (cf.  22,6;  cf.  Omelie  sull’epistola  agli  Ebrei  12,3;  OmGv  10,1;
OmRm  14,2): «Basta solo volere ed è fatto tutto» (OmMt  17,7);  «Noi
potremmo, se solo volessimo, vincere ogni resistenza della natura con
la forza della volontà. Non c’è nulla di impossibile per gli uomini in
ciò che Cristo ha ordinato; se infatti mettiamo tutto l’impegno di cui
siamo capaci, anche Dio ci dà insieme molto aiuto e così diventeremo
invincibili contro tutte le avversità» (EncPaol VI,3); «La virtù è per noi
secondo natura e tutti sappiamo da noi stessi quello che si deve fare»
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(OmMt  23,5; cf. 29,3). In alcun modo Dio forza la libertà (cf.  EncPaol
V,8), che non è mai condizionata da un qualsiasi tipo di necessità (cf.
OmMt  26,5;  59,2-4;  OmProv  2,15-16;  OmRm  18,5:  «La  grazia,  per
quanto sia grazia, salva coloro che lo vogliono, non invece coloro che
non  lo  vogliono,  i  quali  ininterrottamente  la  respingono  e  la
allontanano  da  sé»),  anzi  essa  ha  la  forza  di  imporsi  su  qualsiasi
condizionamento o limite naturale (cf.  EncPaol  VI,4-8). Certo, senza i
benefici  di Dio la libertà non esisterebbe,  né crederebbe (cf.  OmRm
16,9;  OmEf 4,2) o spererebbe (OmRm 14,6), né si muoverebbe verso il
bene (cf.  OmRm  1,4;  EncPaol  V,3; VI,9), ma la grazia fondamentale è
quella  della creazione (cf.  OmMt  61,1;  78,3),  cui  si  aggiunge quella
dell’incarnazione di Cristo e della rivelazione salvifica (cf.  61,2).  La
grazia, inoltre, nella sua onniscienza, prevede il momento più congruo
e opportuno per favorire il consenso della libertà (cf. 30,1), comunque
in  nessun  modo  determinata  dalla  prescienza  di  Dio  (cf.  59,1).
Originalissima  (e  banalizzante!)  è  l’interpretazione  dell’elezione  e
della  conversione  di  Paolo,  del  peccatore  che  si  confessa
indebitamente  redento  dalla  grazia;  per  Crisostomo,  quella  che
raggiunge Paolo è soltanto una grazia congrua, capace di prevedere il
momento nel quale la libertà dell’uomo è disposta spontaneamente a
credere: «”Ma quando Colui che mi scelse sin dal seno di mia madre si
compiacque  di  rivelarmi  suo  Figlio”  (Gal  1,15).  Quando  si
compiacque? Quando Paolo avrebbe obbedito. Dio fin dal principio
voleva,  ma poiché egli  non avrebbe ceduto,  si  compiacque quando
anche lui si sarebbe lasciato persuadere» (64,3); l’elezione non è che
prescienza delle migliori  opportunità per  l’esercizio  della libertà;  la
volontà di Dio si adatta ai liberi movimenti della libertà dell’uomo,
come grazia meramente sufficiente, resa efficace soltanto dal consenso
della creatura (cf. Omelie sull’epistola ai Filippesi 4,3: l’insistenza paolina
sulla  grazia  non  vuole  negare  il  libero  arbitrio,  ma  insistere  sulla
necessaria, meritoria umiltà della creatura). Sistematicamente, quindi,
l’elezione divina viene riportata non ad un atto assoluto e gratuito
della  sua  grazia,  ma  ad  una  prescienza  –  per  l’uomo  del  tutto
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inattingibile,  quindi misteriosa – dei nascosti meriti o demeriti delle
libertà,  che  Dio  premia  o  punisce  (cf.  i  fondamentali  paragrafi  di
OmRm 16,6-9). Così, la distinzione paolina tra vasi di uso nobile e vasi
di uso volgare, come il mistero dell’indurimento del cuore del faraone
vengono  fatti  dipendere  esclusicamente  dall’esercizio  del  libero
arbitrio  e  niente  affatto  dall’atto  creativo  del  vasaio  divino  o
dall’imperscrutabile volontà divina di reiezione (cf. OmRom 16,8 e 16).

Non  stupisce,  a  questo  punto,  Leggere  l’interpretazione
crisostomiana  (cf.  64,2-4)  di  un luogo impervio  del  testo matteano,
quale la chiamata diversificata degli operai nella vigna (cf.  Mt  20,1-
16):  Dio  chiama  in  ore  diverse  perché  si  adatta  ai  progressi  delle
libertà, che premia generosamente (cf.  OmGen  7,3-4;  OmProv  12,4-7)
con l’identica salvezza; ma il terribile,  conclusivo versetto (“Così gli
ultimi saranno i primi e i primi ultimi, poiché molti sono i chiamati,
ma pochi  gli  eletti”),  capace  da solo  di  rovesciare  l’interpretazione
crisostominana della parabola, impedendone un’interpretazione così
facilmente  moralistica,  viene  completamente  eluso  nella  sua  vera
portata e forzato a ribadire la dipendenza del perdono di Dio dagli
sforzi  dell’uomo,  sicché  primi  e  ultimi,  chiamati  ed  eletti  possono
rappresentare indistintamente l’insieme dei salvati, vecchi e giovani,
meno  o  più  meritevoli  (cf.  OmMt  64,4).  Certo,  in  OmMat  82,4,  si
sottolinea come l’impegno, senza l’aiuto della grazia, sia insufficiente
per la salvezza, ma al tempo stesso si sottolinea la decisività dal libero
consenso  dell’uomo (cf.  63,2;  EncPaol  VI,9);  sicché  Giuda  cade  non
perché  predestinato  ad  essere  reietto  (cf.  Omelie  sull’oscurità  delle
profezie  I,4),  ma  perché,  malgrado  il  grande  dono  di  Dio,  non  si
impegna e non vuole amarlo (cf.  OmMt 83,2; 85,2; cf., in OmRm 16,9,
l’interpretazione dell’indurimento del faraone come colpevole rifiuto
dell’amore  di  Dio),  ma  Pietro  pecca  perché  Dio  gli  fa  mancare
temporaneamente il suo aiuto (cf.  OmMt  85,1-2). Mai,  comunque, la
grazia è interpretata come azione operante nell’intimità dell’uomo, né
come  miracolosa  potenza  carismatica,  ma  sempre  come  universale
chiamata suasiva (cf.  OmRm  16,5;  Omelie sull’epistola a Tito  1,1),  che
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mai forza la risposta spontanea del libero arbitrio: «La chiamata di Dio
non è coercitiva, né forza la volontà di chi non vuole scegliere la virtù,
ma  esorta  e  consiglia,  fa  e  opera  tutto  in  modo  da  persuadere  a
diventare buoni; se però alcuni rifiutano, non costringe» (OmMt 80,3;
cf.  OmRm 18,5). Pertanto, i miracoli «sono doni della grazia dall’alto
per se stessa, mentre l’amore è insieme il compimento dell’impegno
umano. Ora la dignità originaria  appare di solito  in  maniera meno
significativa nei doni ricevuti dall’alto che nei risultati ottenuti con i
nostri sforzi.  Ecco perché non è in base ai miracoli,  ma in base alla
carità  che  si  riconoscono,  come  Cristo  dice,  i  suoi  discepoli»
(Sull’incomprensibilità di Dio I,702). La misericordia di Dio si rivela più
nella  dignità  dell’immagine  creata  libera,  quindi  meritoriamente
partecipe al processo di giustificazione, che nella mera manifestazione
di potenza, fosse essa stessa irresistibilmente salvifica:  il  dono della
creazione governa il dono della redenzione, il dono della libertà è il
fine ultimo della stessa rivelazione di grazia redentiva.

Del tutto allineato con i suoi grandi modelli antiocheni, Teodoreto
di  Ciro presenta,  nella  sua  Terapia  delle  malattie  elleniche,  un
interessantissimo  tentativo  di  confronto  tra  la  dottrina  della
giustificazione cristiana e determinate prospettive della filosofia greca,
che pure è principale oggetto polemico dell’opera. In particolare, il V
trattato,  Sulla  natura  dell’uomo,  si  apre  con  l’affermazione  proto-
molinista che il libero arbitrio acconsente all’azione della grazia in sé,
determinandone  l’efficacia  (cf.  1),  sicché  la  grazia  (pensata  come
incitamento suasivo alla Legge spirituale) non forza in alcun modo la
libertà della creatura, neanche per trascinarla verso il bene, altrimenti
ne  negherebbe la  stessa  natura razionale,  mettendo in  questione  la
positività del dono ontologico: «Dio ha creato padrona di se stessa e
libera (aujtokravtora kaiV aujtexouvsion) la natura razionale.  Attraverso i
suoi avvertimenti e le sue leggi, egli la distoglie dal male e l’orienta
verso il bene, ma non l’obbliga, se ella non vuole, ad assumere una
sorte migliore, al fine di non stravolgere (parakinhvsh/) i confini della
natura»  (4).  La  tradizionale  prospettiva  antistoica  è,  quindi,
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apertamente  ribadita,  anche  attraverso  il  ricorso  al  più  grande  dei
filosofi  greci:  si  presenta,  infatti,  un  lungo,  documentatissimo  ed
avvincente dossier di passi di Platone nei quali si difende apertamente
il  libero  arbitrio  (cf.  ad  esempio  Repubblica  X,613a:  «Giammai  sarà
dimenticato  dagli  dèi  colui  che si  sforzerà di  diventare giusto e di
assimilarsi  a  Dio,  per  quanto  è  possibile  a  un  uomo,  mediante
l’esercizio della virtù») e si nega che Dio possa essere causa dei mali
(cf. 28-38), sicché, con il  Fedro, si conclude che «la ragione detiene il
potere  (toV kravtoò)  sugli  atti  dell’anima»  ed  è  quindi  pienamente
responsabile  del proprio destino e delle eventuali,  giuste punizione
divine  (76-80).  Nel  VI  trattato,  Sulla  provvidenza  divina,  la  polemica
contro il fatalismo stoico dell’ajnavgkh e dell’eiJmarmevnh (cf. 3; 11-14; 56),
«che nega la natura libera del nostro intelletto» (11), non soltanto si fa
forte del provvidenzialismo di Platone, affermato come incompatibile
con il concetto di necessità impersonale (cf. 26-33 e 44.48), ma ricorre
persino  a  Plotino  e  al  suo  trattato  Sulla  provvidenza  (Enneadi  III,2),
lungamente  analizzato  e  interpretato  come  difensore  del  libero
arbitrio  (cf.  59-73),  mentre  netta  è  la  presa  di  pozione  contro  la
nozione  aristotelica  di  tuvch (cf.  15),  che  finisce  per  limitare  non
soltanto  il  potere  della  libertà  umana,  ma  anche  quello  della
provvidenza  divina.  La  questione  della  giustificazione  è  ormai  del
tutto  ellenizzata  e  filosoficizzata,  cioè  sistematicamente  ripensata  a
partire da dominanti categorie etiche razionalmente analizzate, al di
sotto delle quali si fatica a riconoscere una qualche traccia del carisma
biblico.  Il  Commentario  all’epistola  ai  Romani di  Teodoro  conferma
questa riduzione etica ed intellettualistica delle categorie carismatiche
paoline:  l’annuncio paolino della grazia come radicale superamento
della  Legge  è  evidentemente  attutito  e  integrato  con  la
raccomandazione  di  non  abbandonarsi  «all’ignavia,  trascurando  la
virtù attiva» (II,4,25).  Rom 7,15, ove Paolo confessa la sua irresistibile
propensione per il peccato, è interpretato come indicante «debolezza,
non necessità.  Infatti,  non per una necessità pecchiamo, né per una
qualche  violenza,  ma ammaliati  dal  piacere  compiamo  le  cose  che
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odiamo in quanto sono contro la Legge» (III,7,15); la libertà, quindi,
pecca perché sedotta dalla concupiscenza, che non è affatto una forza
necessitante,  ma  soltanto  una  sollecitazione  al  peccato  del  tutto
resistibile,  in quanto (come rivela il  Fedro  platonico!) Dio ha fornito
alla  libertà  dell’uomo  un’anima  razionale  capace  di  dominare  le
tentazioni, quindi di vincere nel «combattimento della mente e delle
passioni»  (cf.  III,7,17  e  21).  La  grazia,  pertanto,  assiste  e  rafforza
l’uomo nella sua lotta, consentendogli di vincere, comunque soltanto
se egli si è dedicato all’esercizio della sua libertà razionale (cf. III,7,24-
25). Ribadita l’universale volontà salvifica di Dio, «che dona a tutti la
salvezza»,  la  giustizia  dell’uomo  viene  fatta  dipendere  dal  «libero
arbitrio: gli uni prestano culto a Dio, altri praticano la via contraria e
conseguono  un  compimento  corrispondente»  (III,3,4).
Conseguentemente, la nozione di predestinazione è tradizionalmente
risolta e banalizzata in quella di prescienza dei futuri atti e meriti delle
creature: «Il Dio dell’universo vede tutto da lontano, in quanto Dio: e
tuttavia non costringe l’uno nella direzione della virtù, né l’altro nel
compimento del male. Infatti, se facesse violenza all’uno o all’altro di
loro, non giustamente loderebbe e incoronerebbe l’uno e decreterebbe
il castigo dell’altro. Se invero Dio è giusto, come certamente è giusto,
esorta alle cose buone e probisce le contarie, loda quindi coloro che
fanno il bene e punisce coloro che di loro volontà abbracciano il vizio»
(III,8,29-30; cf. IV,9,23-24; 11,30-31 e 33).



CAPITOLO X - ORIGENISMO E SINERGISMO  IN OCCIDENTE NELLA

SECONDA METÀ DEL IV SECOLO

Anche nella tradizione occidentale preagostiniana il sinergismo tra
grazia  e  libertà  risulta  dominante,  malgrado il  prevalente  interesse
morale  spinga  ad  una  maggiore  attenzione  nei  confronti  della
corruzione  della  natura  postlapsaria,  della  debolezza,  se  non
dell’impotenza della volontà dell’uomo, della dinamica interiore che
lega atto di fede e atto di grazia.

X,1 – Ambrogio: un origenismo censurato e pessimista
Pur dipendendo da Origene e dai Cappadoci nella restituzione del

cristianesimo  come  suprema  dottrina  spirituale  platonicamente
interpretata (si pensi all’influenza di Platone, Plotino, Porfirio, quindi
di Filone), Ambrogio ne normalizza e banalizza la complessa struttura
teologica,  facendo silenziosamente cadere gli  assiomi scottanti  della
preesistenza,  della  successione  dei  mondi,  dell’apocatastasi,  che
complicavano,  ma  al  tempo  stesso  approfondivano,  rendendolo
razionalmente  coerente,  l’ingenuo  umanesimo  della  tradizione
cattolica. Eppure, l’antropologia e la dottrina spirituale di Ambrogio
risultano  più  mosse,  esistenzialmente  sensibili  e  problematiche
rispetto al loro grande, più profondo modello: si insiste maggiormente
sul peso del peccato che opprime la carne, sulla mortalità e la fragilità
di  ogni  individuo  (cf.  De  bono  mortis  11,49),  sui  limiti,  le
contraddizioni,  le  esitazioni  della  sua  volontà.  La mente,  creata  ad
immagine di Dio per puro dono di grazia (cf. Explanatio in XII Psalmos
Davidicos  1,48,4), è decaduta nella corruzione in seguito al peccato di
Adamo (cf.  Expositio  in Lucam  IV,835-836;  De Tobia  23,88;  Ep  34,13);
essa può essere sanata soltanto dalla grazia, che previene i desideri
spirituali dell’uomo (cf.  De interpellatione Iob et David  IV,8,31), prima



spingendolo al pentimento e all’invocazione, quindi perfezionandone
la fede, vivificandone la preghiera (cf. III,11,70-71), sorreggendone gli
sforzi (cf. ExplPs 1,48,4; Inni II, Sull’aurora), consentendogli di superare
le tentazioni e di vincere le debolezze (cf.  ExplPs 35,18,1-2), insomma
trasformandolo,  nello  Spirito,  da  peccatore  a  giusto  (cf.  De Spiritu
Sancto  I,5,62).  La salvezza, pertanto, è  dono di Dio:  «Dove si  dà la
grazia, non si dà né merito delle opere, né giustificazione in base alle
virtù, ma generosità del donatore ed elezione del redentore» (ExplPs
43,48,1; cf. 36,50,1; Exhortatio virginitatis 7,43). Da Dio il fedele confessa
umilmente di aver tutto ricevuto (cf. De Cain et Abel I,7,26-28). Eppure,
sinergisticamente, la grazia dev’essere invocata e mai si impone sulla
volontà dell’uomo: «Dio non trattiene chi vuol fuggire, non costringe i
riluttanti, ma nemmeno disdegna chi gli si avvicina» (ExplPs 118 19,41;
12,13;  De Abraham  II,10,74). La libertà, pure indotta a fare penitenza
per  il  proprio  peccato,  comunque  decide  del  proprio  destino  («La
volontà è arbitra»: De Iacob et vita beata 1,1), quindi merita il perdono
della  grazia  (cf.  ExpLc  VII,147)  e  non è mai  costretta  da essa:  «Né
penitenza senza grazia, né grazia senza penitenza; prima la penitenza
deve condannare il peccato, perché la grazia possa abolirlo» (Ep 68,7).
Sicché, «Dio è sempre buono con il giusto» (IobDav III,2,3). Pertanto, il
dono della grazia è universalmente dispensato: «Dio è buono per tutti,
perché vuole che tutti abbiano il cuore retto. Quel cuore che, invece, si
allontana  da  lui,  questo  stesso  aliena  da  sé  la  grazia  della  bontà
divina» (ExpPs CXVIII  9,8). Soltanto la resistenza peccaminosa della
libertà  può opporsi  all’universale  volontà  salvifica  di  Dio,  che  mai
potrà essere pensata come coattiva necessità.  Divenuti ormai luoghi
comuni  dell’apologia  antieretica  del  libero  arbitrio,  ritornano  la
polemica antiastrologica (cf.  Hexaemeron, giorno IV, 4,13-19) e, al suo
interno, il ricorso al “ragionamento pigro” (cf. IV,4,19). Infatti, l’ideale
spirituale  di  Ambrogio  rimane  quello  filosofico  della  misura  e
dell’equilibrio  interiore,  che  la  volontà  dell’anima  razionale,
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naturalmente unita alla virtù spirituale, deve comunque costituire in
se stessa (cf. Abr II,6,28), vincendo la battaglia interiore contro la carne
e  le  concupiscenze  (II,6,27  e  31-32;  ExpLc  VII,141-143):  «Il  solo  e
sommo bene è la virtù, la sola che disponga di mezzi sovrabbondanti
per garantirci il godimento di una vita felice…, per mezzo del quale si
acquista la vita eterna» (De officiis  II,5,18). E la virtù è la capacità di
creare l’ordine interiore, dominando le passioni ed innalzandosi, con
le  ali  della  propria  anima  purificata  dal  peso  della  carnalità,  alla
libertà della propria identità spirituale (cf.  De Isaac et anima  8,65;  De
virginitate 17,108 e 111; 18,118, tutti ispirati dal Fedro platonico). Certo,
essa riesce nel suo intento, soltanto in quanto sorretta dal dono dello
Spirito Santo, che da animale trasforma l’uomo in spirituale (cf. ExpLc
VII,39).  Eppure,  il  moralismo  razionale  della  teologia  ambrosiana
finisce  per  subordinare  a  sé  la  logica  della  donazione,  che  pure  è
riconosciuta come fondamentale rivelazione salvifica: «La sua grazia
si ottiene con la vita onesta. Ti è stato rivelato, o uomo, che cosa sia il
bene.  Che  altro  potrebbe  esigere  da  te,  se  non  che  tu  pratichi  la
giustizia,  ami la misericordia e sia pronto a seguire il  tuo Signore?»
(ExplPs  118 8,1).  La  rivelazione  pare  davvero  risolversi  nella
riproposizione  teologizzata  dell’ideale  classico,  teoretico  e  pratico,
della  vita  filosofica:  «La  Scrittura  divina  pone  la  vita  eterna  nella
conoscenza  di  Dio  e  nel  premio  delle  opere  buone»  (Off  II,2,5).
Insomma,  il  fascino  della  teologia  ambrosiana  è  costituito
dall’intrecciarsi e dal sovrapporsi,  talvolta incoerente, di due codici,
quello biblico  della donazione e quello classico  dell’autonomia,  che
spesso pare prevalere; ma proprio la tensione non risolta tra di essi
consegna  alla  teologia  occidentale  una  specifica  impostazione  del
problema della grazia, che soltanto Agostino riuscirà a penetrare in
profondità e a riconfigurare con rivoluzionaria radicalità.

X,2 – Ambrosiaster: un semipelagianesimo ante litteram
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In sostanziale continuità con quella di Ambrogio risulta la teologia
della  grazia  dell’anonimo  autore  dei  Commentarii  in  epistulas  Pauli,
denominato Ambrosiaster da Erasmo, che, proprio per fedeltà alla sua
fonte, non può eludere la concentrazione sistematica sulle questioni
della radicalità del peccato, dell’impotenza della libertà, della gratuità
e dell’efficacia  della grazia,  dell’elezione,  della predestinazione;  per
questo, l’opera risulterà influente sia su Agostino che su Pelagio. Due
sono  le  più  rilevanti  peculiarità  della  prospettiva  dell’Anonimo:  1)
quella di confessare, con Paolo, la gravità del peccato originale: «tutti
gli uomini hanno peccato in Adamo come in un’unica massa. Infatti
tutti  coloro  che  egli  ha  generato,  essendo  egli  stesso  corrotto  dal
peccato, sono nati sotto il peccato» (ComRm 5,12,3; sul propagarsi del
peccato  attraverso  la  carne,  cf.  7,22);  2)  l’identificazione  del’atto  di
fede,  libero  consenso  alla  grazia  della  rivelazione  di  Cristo  –
fondamento  della  giustificazione  con  la  sua  morte  e  la  sua
resurrezione (cf.  4,24,3;  5,2;  5,10-12,2) - con l’unico autentico merito
della volontà umana (cf. 1,17,1-4; 3,20,1; 3,24,1; 4,7,1-3; 4,19-22,3; 5,1). Il
sinergismo, pertanto, per quanto ridotto, rimane comunque la chiave
di interpretazione della relazione tra libertà e grazia (e proprio questo
“sinergismo  ridotto”  coincide  con  la  prospettiva  del  “primo
Agostino”,  anteriore  alla  svolta  dell’esegesi  a  Rm  9  dell’Ad
Simplicianum).  La  lotta  interiore  dell’uomo,  descritta  in  Rm  7,  è
interpretata  come  lotta  tra  la  mente  spirituale  propria  dell’uomo
interiore (che non conosce peccato: cf. 7,22) e la carne, quindi tra la
Legge della mente (identificata con la stessa Legge naturale e la Legge
mosaica:  cf.  1,18,2;  2,14-16,3;  7,23,1)  e  Legge  del  peccato.  Con
l’incarnazione di Cristo e il battesimo, l’uomo riceve finalmente, nella
fede,  l’aiuto dello Spirito,  quindi la forza di  vincere il  suo conflitto
interiore  (7,24,1),  «recuperando  la  padronanza  di  sé  (7,24,5;  7,25,5;
8,15).  La  predestinazione  è,  ancora  una  volta,  interpretata  come
prescienza del diversificato, libero aprirsi degli uomini alla fede in Dio
(cf. 8,30; 9,22-24). L’elezione di Giacobbe e la reiezione di Esaù (come
l’indurimento  del  faraone:  cf.  9,14)  dipendono  dalla  prescienza  dei



Donum libertatis

loro meriti (cf. 9,11-13), sicché la ripetuta avvertenza che Dio non usa
preferenza  di  persone  chiarisce  in  senso  antideterministico
l’affermazione di una prescienza che infallibilmente «definisce quale
sarà in futuro la volontà di ciascuno e questa tale rimarrà» (9,13,5).
Così,  Rm  9,15  –  ove  l’esercitarsi  della  misericordia  di  Dio  viene
proclamato come dipendente unicamente dall’incondizionato decreto
della sua insondabile volontà – è evidentemente banalizzato in una
parafrasi  che  fa  dipendere  l’assoluta  misericordia  divina  da  (la
prescienza  dei)  meriti  umani,  condizionanti  l’esercitarsi  effettivo
dell’atto di grazia:  «Darò misericordia a colui  che seppi in  anticipo
sarebbe ritornato a me con cuore retto, dopo essersi traviato» (9,15).
La libera  volontà  di  elezione  di  Dio  è  quindi  subordinata  alla  sua
giustizia distributiva: «Dio, pur essendo noi tutti nella sostanza di una
sola e medesima massa e tutti quanti peccatori, usa misericordia a uno
e  trascura  l’altro  non senza  giustizia…  In  Dio  la  volontà  è  con  la
giustizia, perché egli sa di chi debba avere misericordia» (9,21,1-2).

X,3 – Ticonio: le promesse e la Legge
L’aspetto più innovativo della prospettiva sulla giustificazione del

donatista dissidente Ticonio sta nella profondità con la quale pensa il
radicamento dei fedeli e dei peccatori in un cristico corpo mistico di
grazia o in un demoniaco corpo di peccato (cf. la I e la VII regola del
Liber  regularum)  e,  soprattutto,  nella  sua  capacità  di  connettere
teologia  della  grazia  ed  ermeneutica  biblica  (cf.  la  III  regola  De
promissis et lege, decisiva per lo stesso Agostino): la dialettica paolina
tra  Legge  e  grazia  diviene,  infatti,  una  decisiva  chiave  di
interpretazione della Scrittura, non soltanto nella relazione economica
tra AT e NT, ma anche nell’identificare negli stessi passi dell’AT o del
NT una dialettica tra giudizio e misericordia, peccato e dono. Questi
sono in questo secolo inestricabilmente connessi nella chiesa  stessa,
corpo bipartito (cf. la II regola) di elezione e reiezione. Come quella
dell’Ambrosiaster,  la  prospettiva  ticoniana  rimane  comunque
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sinergistica: se nessuno è mai stato giustificato dalla Legge (cf. III,12),
ma tutti,  anche i giusti dell’AT, sono stati giustificati dalla fede per
grazia dello Spirito Santo (cf. III,12-15), comunque la fede costituisce
l’unica, autentica opera dell’uomo: «Ogni nostra opera è fede e quanto
più è grande, tanto più Dio opera con noi» (III,19); a gradi diversi di
fede  corrispondono  gradi  diversi  di  premio  divino,  cioè  di  gloria:
«Quanto più uno aveva creduto di ricevere, tanto più aveva ottenuto
riguardo  alla  grazia  di  Dio  misericordioso»  (III,21).  La  grazia  è,
pertanto, la stessa giusta prescienza del libero arbitrio della creature,
«destinate  alla  vita  in  virtù  del  loro  libero  arbitrio… In modo che
nessuno possa pensare che in seguito ad una disposizione di Dio – e
non in forza del libero arbitrio – alcuni sono destinati alla morte e altri
alla vita» (III,26-27).

X,4 – Mario Vittorino: la dialettica neoplatonizzante della grazia
trinitaria

Originalissimi  risultano i  Commentarii  in  epistulas  Pauli  di Mario
Vittorino,  che  attestano  una  geniale  fusione  tra  una  dottrina  della
grazia ancora sinergistica (cf.  ComEph  I,1,14; II,5,18;  ComPhil  2,12-15;
3,14;  4,13  e  19-20;  ComGal  I,1,11;  II,6,9),  con  un’ontologizzazione
neoplatonizzante  della  nozione  di  Spirito  e  potenza  di  Dio,  non
soltanto origenianamente, ma addirittura gnosticamente condizionata.
Se, infatti, il grande retore convertito afferma a più riprese la potenza
del libero arbitrio  (cf.  ComEph  II,4,27),  sottratto a qualsiasi  necessità
(cf.  ComGal  II,4,9), comunque ribadisce con forza la salvezza per sola
fede (ComGal I,2,11 e 16; 3,2-3 e 9; II,3,21; 6,11), donata per sola grazia
(cf. ComEph I,1,14; ComGal I,3,5; II,5,5; ComPhil 1,28-29), la quale salva
gratuitamente, indipendentemente dalla virtus o dai meriti dell’uomo
(cf.  ComEph  I,1,7; 2,8-9 e 13; 3,7-8;  ComGal  II,4,7; 3,15;  ComPhil  4,8-9),
che in sé è nulla (cf.  ComGal II,6,3) e da cui nulla di giusto e salvifico
può dipendere (cf.  ComPhil  4,8-9). Si tratta di un radicalismo paolino
così  netto  da  presentare  persino  residui  gnostici  e  marcionitici  (cf.
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ComEph I,Prologo; I,1,4; ComGal I,1,20; 2,4-5; ComPhil 3,2-3). Ma questa
recezione apparentemente tradizionale del sinergismo dominante, che
pure è in grado di identificare gli aspetti più radicali  della dottrina
della  grazia  paolina,  è  funzionale  ad  una  riattivazione  di  un
origenismo  neoplatonicamente  radicalizzato:  l’elezione  divina
anteriore alla creazione del mondo è interpretata come indubitabile
affermazione della preesistenza delle anime (cf., in  ControArio  I,61 e
IV,11,  il  plotinizzante  riferimento  ad  un’unica  anima  universale
divina,  petulans,  audacemente  divenuta  altra  da  Dio  per  uno
gnosticizzante  desiderio  di  vivificare),  che,  prima  della  caduta  nel
mondo  visibile  (pure  creato,  antignosticamente  e
antimarcioniticamente,  dall’unico  Dio),  erano eternamente  spiriti  in
Cristo: «Non è possibile che Cristo sia stato e noi non siamo stati, se ci
ha eletti  nello stesso Cristo;  dunque siamo stati  spirituali,  se  siamo
stati  in  Cristo… La nostra salvezza e l’eternità  è completamente in
Cristo  e  per  Cristo  e  le  nostre  anime  esistevano  prima  della
fondazione del  mondo,  dato che esistevano da sempre nell’eternità
con la  propria  individualità  (cum sua substantia).  Dio  dunque  le  ha
predestinate»  (ComEph  I,1,14;  cf.  I,2,4;  2,20).  Il  peccato  è  quindi
identificato  con  il  corrompersi  dell’anima,  che  aderisce  alla  realtà
materiale, rimanendovi prigioniera (cf. I,2,14-15), il che comunque non
accade  senza  la  provvidenziale  volontà  di  Dio  che,  tramite
l’esperienza della materia e la conoscenza del male, vuole rendere più
perfetta l’anima (cf. I,1,4), in un singolare sovrapporsi di prospettiva
origeniana  (ogni  anima è  responsabile  del  distaccarsi  dalla  propria
identità spirituale: cf. I,1,7; I,2,4) e neoplatonica (la caduta dell’anima
risponde ad una superiore, provvidenziale necessità cosmica: cf. I,1,4).
Comunque, incarnandosi, la redenzione di Cristo permette alle anime
di riattingere lo spirito (cf. I,1,5-6 e 8; l’uomo nuovo spirituale è quello
stesso originariamente creato ad immagine di Dio: cf. II,4,23-24), cioè
la loro intimità con lui, in lui, quindi l’originaria identità con lo Spirito
Santo (cf. I,1,13): «mediante l’opera di Cristo e per Cristo e in Cristo,
tutte le cose, sia quelle nei cieli sia quelle sulla terra, si riconciliano con
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Dio, ma in Cristo, affinché tutte le cose, dopo che saranno giunte a
pienezza,  formino tutte un’unità  (unum),  ma questo  avverrà  con la
pienezza dei tempi» (I,1,4). L’ottimistico determinismo ontologico che
governava,  sino  all’apocatastasi,  il  sistema  origeniano  della  libertà
ritorna connesso alla nozione di una volontà di Dio (identificata con
Cristo:  cf.  ControArio  I,31-32)  che  predestina  (cf.  ComEph  I,1,11)  il
ritorno universale (in Cristo, infatti, non si dà alcuna discriminazione
di  persone:  cf.  ComGal  II,6,15)  di  tutte  le  cose  in  lui  (cf.  II,4,11;  e
l’esegesi di 1Cor 15,28, in ComPhil 3,21: tutto sarà ricondotto, in Cristo,
«ad un’unica virtù»), realizzando la pienezza dei tempi che coincide
con il recupero dell’eternità: «Qualunque cosa accade è preordinata,
perché accada è necessario che sia compiuta. Il mondo e tutte le cose
che sono nel mondo sono predisposte e secondo tale predisposizione
si realizzano… La pienezza dei tempi è la nostra liberazione e di tutte
le  anime,  evidentemente  celesti»  (ComEph  I,1,10).  Ritorna,  inoltre,
l’ontologizzazione della categoria carismatica paolina di Spirito, che è
al  tempo stesso la natura divina eternamente posseduta  da tutte le
anime e la grazia di  Cristo – lo spirito  principale  o egemonico che
opera sull’anima – che, come volontà e potenza divina,  permette la
trasformazione  dell’anima  in  spirito  (cf.  I,1,8;  ComGal  II,4,9).  Ma
soltanto la cristologia speculativa di Mario Vittorino (malgrado tutte
le  sue  incertezze  e  ambiguità:  cf.  l’identità  tra  Cristo  e  Spirito  in
ComEph I,2,18) spiega in profondità la sua teologia della grazia: Cristo
è la volontà eterna di Dio, quindi la sua potenza e virtù (cf. I,1,1-2), il
suo  «agire  (operatio)  e…  movimento  (motus)  che  tutto  opera…  Il
movimento di tutte le cose è opera di Dio,  compiuta per mezzo di
Gesù Cristo. Dunque è Dio che fa tutto e fa secondo la decisione della
sua  volontà»  (I,1,11;  cf.  I,3,20-21;  1,20-23;  4,5-6;  ComPhil  2,9-122;
ControArio  I,33-34).  Cristo  è,  inoltre,  immagine,  vita  (cf.  II,43)  e
conoscenza  del  Padre  (che  è  «l’essere  primordiale  (principale  esse)»:
ComPhil 2,6-8). Il predestinazionismo universalistico paolino è, tramite
la mediazione gnostica (relativa alla caduta e al ritorno della natura
pneumatica) e origeniana, fuso con l’universale dinamismo ontologico
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neoplatonico, che vede tutta la realtà fluire dall’unico Dio (articolato
trinitariamente  in  essere,  vita  e  pensiero,  tramite  un  recupero
dell’ontoteologia porfiriana: cf. 2,6-8; e l’intero Contro Ario), decadere
nella materia, divenire nel motus del Figlio («motio infinita»: ControArio
I,51)  e  ritornare,  in  lui,  ad  essere  puro  spirito  in  Dio,  capace  di
conoscere Dio: «Cristo, poiché conosce Dio, è Verbo di Dio e poiché ci
viene donato, lo Spirito dà a noi la conoscenza di Dio attraverso se
stesso… Conosce Dio soltanto quelli che Dio conosce» (ComGal II,4-6 e
9).  Questa  soteriologia  paolino-platonica  è,  insomma,  potentemente
connessa con il divenire trinitario: il movimento, la vita (femminina)
del Figlio genera gli spiriti, li segue nel loro divenire anime (al punto
che il peccato pare essere una necessità ontologica inerente alla stessa
natura dinamica  e rivelativa del  Figlio),  li  giustifica  liberandoli  dal
peccato  e  dalla  materia,  tornando  ad  essere  Spirito  (virificante)
nell’identica essenza divina (cf. ControArio I,51). La paolina kenosi del
Figlio  – il  suo annullarsi,  svuotarsi,  morire,  quindi  il  suo risorgere,
riempirsi e riattingere l’essere assoluto – è interpretata come passione
propria del movimento divino che procede fuori dell’essere identico
del  Padre  (cf.  ComGal  I,22;  24;  32;  ControArio  IV,31),  quindi  come
rivelazione  della  sua  identità  eterna  con  gli  spiriti  (ambiguamente
creature e gnostici eoni generati consustanziali  con Dio: cf.  ComEph
I,2,3;  ControArio  III,12),  che discendono dal  Padre e risalgono a lui:
«Cristo è stato svuotato, anzi si è vuotato e poi di nuovo, essendo tutti
redenti grazie al mistero ed essendo tutte le anime salvate, si riempie
in  tutti»  (ComEph  I,1,20-23).  Sicché,  se  «Cristo  aveva  un  corpo
universale (catholicum) che comprendeva ogni uomo» (ComGal II,6,14),
l’escatologia realizza la riconciliazione del Verbo-Spirito con le anime
(cf. ComEph II,5,30 e 32, ove le nozze tra Sposo e sposa, cioè tra Cristo
e la chiesa, sono interpretate come nozze tra spirito e anima), quindi la
ricostituzione del suo corpo eterno e spirituale.

X,5 – Girolamo: superficie antipelagiana e sostanza sinergistica
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Rispetto  alle  spericolate  contaminazioni  di  Mario  Vittorino,  la
dottrina  della  grazia  di  Girolamo  non  dimostra  alcuna  vera
originalità, malgrado il suo stesso ambiguo procedere dall’origenismo
alla tarda, estrinseca polemica antieretica dei Dialogi contra Pelagianos,
ove la negazione della possibilità  dell’impeccantia  (cf.  Prologus;  II,16;
III,12) e l’affermazione per la salvezza della necessità del battesimo
degli  stessi  bambini  (cf.  III,15),  della  penitenza  (cf.  I,34)  e  della
preghiera sorrette dallo Spirito (cf. II,15), si affiancano ad un’esigenza
di  coordinare  grazia  e  libero  arbitrio,  che  –  malgrado  l’estrinseco
allinearsi sulle posizioni agostiniane (cf. III,19; Ep 141; 143) – finisce di
fatto per riproporre il consueto sinergismo (cf.  ContraPelag  I,5; III,1 e
10; Commentarii in Hieremiam IV,13-27; la rivelativa interpretazione di
Rm  9,13 nei  Tractatus LIX in Psalmos  107,199-206, in  Commentarii  in
Ezechielem  I,3  e  IV,15,  Commentarius  in  Ephesios  I,501,  Ep  85,2).  E’
sufficiente rivolgersi alla Ep 133 per valutare quanto superficiale fosse
la  polemica  antipelagiana  di  Girolamo,  quasi  automaticamente
costretta  ad  esemplarsi  sulla  polemica  antiorigeniana  (cf.  3,  ove  il
pelagianesimo  è  definito  –  non  a  torto,  in  effetti  –  «pollone  della
dottrina di  Origene»)  e  concentrata  su una polemica  antistoica  che
denuncia  come  empia  la  pretesa  di  una  divina  apatia,  cioè  di  un
completo, virtuoso autonomo dominio dell’uomo su se stesso (cf. 4-5;
10); in un’indebita semplificazione, l’errore pelagiano viene additato
nel riconoscere unicamente la grazia della creazione e della Legge (cf.
5), mentre il libero arbitrio sarebbe poi del tutto autonomo nella sua
capacità di giustificarsi al cospetto di Dio, senza nessun bisogno di un
aiuto divino (cf. 5; 8). Questo, comunque, è pensato da Girolamo come
assolutamente  generico  ed  estrinseco  (cf.  6;  10),  sicché  la  sua
prospettiva  risulta  in  effetti  niente  affatto  inconciliabile  con  quella
pelagiana.  Rivelativa,  in  tal senso l’Ep  130, a Demetriade,  assai  più
prossima  all’Epistola  ad  Demetriadem  di  Pelagio  che  a  quella  di
Agostino (di cui cf. Ep 188, tutta incentrata sul tema della dipendenza
della continenza dalla grazia indebita di Dio): l’esortazione alla virtù
riconosce  un  ruolo  del  tutto  marginale  e  nominale  all’azione  della
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grazia di Cristo, di cui si indicano piuttosto «l’esempio delle sue virtù
e del suo comportamento», quindi il suo libero resistere alle tentazioni
demoniache (cf. 10), i suoi precetti (cf. 12), sicché la raccomandazione
delle  buone  opere  può  essere  con  disinvoltura  combinata  con  la
definizione  filosofica  della  virtù  come  giusto  mezzo  (cf.  11),
nell’indicare  alla  vergine  «ciò  che  deve  scegliere»  (cf.  12).  Infatti,
«tocca  a  te  scegliere»  (cf.  14),  perché,  malgrado  sia  vero  che  tutto
dipende  dalla grazia  di  Dio,  «tuttavia  volere o  non volere  è  affare
nostro» (12;  cf.  Ep  140,5).  Frequente,  netta  ed esplicita,  infatti,  è  la
negazione  geronimiana  di  una  grazia  fatale,  concessa  senza  alcun
merito dell’uomo: «Dio di ha creati dotati di libero arbitrio e noi non
siamo trascinati alle virtù o ai vizi da una necessità. Del resto, dove vi
è necessità, non vi è corona» (Contra Iovinianum II,3; cf. Ep 21,6; 120,11;
Commentarii in Isaiam I,1,19; Commentari in Mattheum III,792-796). Non
soprende, pertanto, Leggere in una lettera del 399 a Paolino di Nola,
già  turbato  dalla  lettura  dell’  Ad  Simplicianum  di  Agostino,
l’indicazione  del  De principiis  di  Origene  come testo  autoritativo  e
definitivo su predestinazione,  grazia e libero arbitrio (cf.  Ep  85,2-3).
Rivelativo il paragrafo 10 dell’Ep 120, microcommentario di Rm 9, che
stempera  tutte  le  asperità  del  testo  paolino  e  si  conclude  con  la
rinuncia  ad  indagare  la  questione  abissale  della  predestinazione,
comunque  precedentemente  risolta  in  prescienza  dei  meriti  umani
(futuri  e  non  passati,  in  quanto  si  nega  la  dottrina  gnostica  e
origeniana della preesistenza delle anime): «Dio ha dato la vita a tutti
senza distinzione di sorti, concedendo loro il libero arbitrio in modo
che  ognuno  faccia  quello  che  vuole,  sia  il  bene  che  il  male…  Gli
oggetti  di  misericordia  destinati  da  lui  alla  gloria  e  poi  anche
chiamati…  non  li  salva  irrazionalmente  (irrationabiliter),  senza
giudicarli  equamente,  ma  li  salva  in  base  a  cause  antecedenti,  in
quanto alcuni non hanno accolto il Figlio di Dio, mentre altri hanno
voluto  spontaneamente  (sua  sponte)  accoglierlo».  Se,  quindi,
un’importanza  storica  è  da  attribuire  a  Girolamo  è  proprio
nell’anticipare  la  teologia  ufficiale  cattolica,  formalmente
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antipelagiana,  nominativamente  agostiniana  e  sostanzialmente
semipelagiana.

X,6 –  Paolino di  Nola:  prime perplessità  sulla  grazia  indebita
agostiniana

Paolino di Nola, aristocratico divenuto prete e convertitosi alla vita
monastica,  assume  un  ruolo  storico  rilevante  non  tanto  per  le  sue
niente affatto originali idee sulla libertà e la grazia, sostanzialmente
convergenti  con  quelle  ambrosiane  e  geronimiane,  ma  per  il  suo
rapporto  con  l’evoluzione  della  dottrina  della  giustificazione  di
Agostino.  Paolino,  infatti,  ripropone  il  consueto  sinergismo  (cf.  Ep
32,25),  che  pur confessando la postlapsaria  impotenza peccaminosa
dell’uomo  (cf.  30,2,  che  lo  stesso  Agostino  cita  in  Ep  186,12,40)  e
affermando  la  necessità  salvifica  della  grazia,  rivelata  in  Cristo  e
mediata dalla chiesa cattolica, non trascura di sottolineare il compito
della libertà: il dovere e il merito del cristiano è «amare Dio per libera
decisione  della  nostra  volontà,  con  tutto  il  cuore  e  con  tutta
l’interiorità della nostra anima» (Ep 24,6; cf. 11,6); così, l’abbandonare i
beni esteriori e il concentrarsi nell’interiorità spirituale della propria
anima è «labor et opus… certamen» dell’uomo (24,9-10), «opus arbitrii
nostri»  (32,24).  Lo  stesso  ideale  di  una  vita  ascetica,  serenamente
confessata  come esperienza di  grazia  e  compito per  la  libertà della
creatura,  favoriva l’inserirsi  di  questo raffinato  intellettuale e  poeta
nella  scia  di  quell’origenismo  eticamente  normalizzato  dominante
negli  ambienti  colti  italiani  (da  Ambrogio  a  Rufino,  allo  stesso
Girolamo  “romano”):  il  cristianesimo  è  la  rivelazione  divina  della
virtuosa cultura dell’anima;  la libertà di ogni creatura è chiamata a
conoscere Dio e la sua Legge, a sforzarsi di progredire spiritualmente
(cf.  36,3),  a trasformare il  proprio cuore in un Eden ove Dio stesso
possa  camminare  (cf.  39,2).  E’  quindi  significativo  che  l’alto
apprezzamento  che  Paolino  rivolga  ad  Agostino  nell’ Ep  6,2  sia
fondato sulla lettura dei trattati antimanichei (cf. anche  Ep 4,2). Così
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non stupisce che, in Ep 31,7, Agostino comunichi a Paolino l’invio del
suo  De libero arbitrio; mentre forse non casuale è il  lungo silenzio di
Paolino, di cui si lamenta con forza Agostino (cf.  Ep 42 e 45) nel 398,
anno successivo  alla  svolta  predestinazionista  dell’Ad Simplicianum.
Quest’opera  fu  certamente  inviata  al  futuro  vescovo  di  Nola,  che
l’avrà  giudicata  come  innovativa  rispetto  alla  tradizione,
sospettandola di tentazioni dualistiche,  persino  manichee.  Non sarà
quindi  un  caso,  che  nel  417,  con  la  lunga  e  importante  Ep  186,
Agostino  ed  Alipio  giudicheranno  opportuno  mettere  in  guardia
Paolino  (già  autore  di  un  carme  nuziale  in  onore  di  Giuliano  di
Eclano) dalla frequentazione e dalla simpatia nei confronti di Pelagio
e di altri esponenti pelagiani.
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CAPITOLO XI  –  EVOLUZIONE E RIVOLUZIONE DELLA TEOLOGIA 
DELLA GRAZIA DI AGOSTINO

Con  Agostino  d’Ippona  (354-430) la  teologia  cristiana  della
giustificazione  attinge  il  suo  massimo  grado  di  rigorizzazione  e
complessità,  realizzando  una  soluzione  dialettica  del  rapporto  tra
libertà  e  grazia  al  tempo stesso  eminentemente  cattolica  (nella  sua
intenzione di tenere in uno prospettive apparentemente inconciliabili),
eppure  talmente  paradossale  ed  eversiva  rispetto  alla  tradizione
ecclesiastica (nell’assoluta subordinazione della libertà e della stessa
ecclesiastica economia di salvezza ad una grazia del tutto gratuita), da
risultare in  realtà cattolicamente  inassumibile,  se non tramite  tacite
censure  o  banalizzanti,  snaturanti  normalizzazioni.  Causa  della
secolare  ambiguità  della  recezione  della  teologia  della  grazia  di
Agostino è, infatti, la sua esigenza di reinterpretare l’intera tradizione
cattolica (che con sostanziale continuità afferma l’unicità del Dio di
Legge  e  del  Dio  di  grazia,  l’esistenza  del  libero  arbitrio,  la  piena
responsabilità dell’uomo come peccatore, l’universalità della chiamata
divina  alla  salvezza,  la  necessità  delle  mediazione  ecclesiastica)  a
partire  dal  recupero  e  dalla  assolutizzazione  di  una  logica  paolina
rigorizzata,  correttemente  identificata  come  annuncio  del  carattere
assolutamente indebito del dono. La teologia della grazia agostiniana
si  risolve,  pertanto,  in  una  paradossale,  perché  asimmetrica
concordantia tra grazia e libertà, dono soprannaturale e dono naturale,
redenzione e creazione, predestinazione e prescienza, Spirito e Verità,
volontà e ordine, misericordia e giudizio, perdono e Legge, potenza e
giustizia,  carisma  e  dottrina,  evento  carismatico  e  sua
istituzionalizzazione  ecclesiastica,  quindi  tra  paolinismo  radicale  e
antidualistica  (antimanicheistica)  ontoteologia  platonizzante.  Se,  a
livello di teologia della giustificazione,  è dominante il  prevalere del
primo  elemento  della  tensione  dialettica,  che  subordina  a  sé  il



secondo, negare la realtà di questo secondo significherebbe al tempo
stesso  affermare  una  nichilistica  teologia  irrazionale  dell’evento  e
misconoscere l’intenzione cattolica di Agostino, che è quella di salvare
la  bontà  di  Dio  e  della  creazione,  la  libertà  della creatura e la  sua
responsabilità  dell’irruzione  del  male  nel  mondo,  quindi  la  realtà
dell’esistenza  come  (antimanichea)  manifestazione  della  gloria
creatrice di Dio. E si badi che la radicale paolinizzazione cui Agostino
sottopone il  pur ereditato e persistente  origenismo platonizzante  si
concretizza in una straordinaria capacità di piena riattivazione della
radice semitica propria dell’escatologia profetica e apocalittica, che il
cattolicesimo preagostiniano aveva non sradicata, eppure minimizzata
a  favore  delle  componenti  semitiche  più  legalistico-sapienziali,
precocemente intrecciatesi con quelle ellenistiche. Da questo punto di
vista,  l’affermazione  dell’assolutezza  della  grazia  indebita  non
soltanto  riattiva  l’identificazione  paolina  della  grazia  con  la
dimensione  carismatica  dello  Spirito  (la  nuova  alleanza  scritta  nei
cuori: cf.  2Cor 3), piuttosto che con la Legge o la dottrina salvifica (la
lettera della vecchia alleanza scritta sulle tavole di Mosè, coincidente
con la Legge naturale propria di tutti i pagani, secondo  Rm 1), ma è
capace di riaccendere quella spasmodica tensione escatologica propria
del  kerygma primitivo:  Dio  è  Signore  incombente  e  imprevedibile;
l’amore  di  Dio  è  l’elezione  gratuita  dell’ultimo,  di  chi  non  merita
alcunché, di chi è disperato e morente; l’irruzione della grazia –evento
storico-economico  reduplicato  in  evento  che  converte  un’interiorità
platonicamente pensata – è la fine del vecchio, del mondo del peccato,
la distruzione dell’uomo carnale, la redenzione di una natura che, nel
momento  stesso  nel  quale  è  trasfigurata  grazie  alla  croce  di  Cristo
sulla  quale  Dio  muore  (abissale  scandalo  ontologico!),  è  anche
condannata come corrotta,  come essere morente (evidente  scandalo
ontologico!). Inoltre, la teologia della grazia agostiniana è del massimo
interesse  in  quanto  non  si  limita  a  prospettare  una  dottrina  della
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giustificazione assolutamente originale e di tale profondità e potenza
da rivoluzionare la storia del pensiero occidentale, ma perché essa si
afferma  tramite  un  complesso  processo  di  retractatio di  una
prospettiva  prima  dominante,  poi  messa  in  crisi  e  superata,  ma al
tempo  stesso  reinterpretata  e  conservata  come  nettamente
subordinata, relativizzata. E’ la questione del  primo  (dai dialoghi di
Cassiciaco  al  De  doctrina  christiana)  e  dell’altro  o  secondo (dalle
Confessiones  sino  all’Opus  imperfectum)  Agostino:  l’uno  ottimistico
apologeta della razionale continuità del reale e dell’integra capacità
della ragione e del libero arbitrio di risalire sino a Dio, universalmente
amorevole  e  giusto;  l’altro  tragico  confessore  dell’onnipotenza
imperscrutabile  di  Dio,  della  predestinata  grazia  indebita  e
dell’universale,  perversa impotenza del libero arbitrio.  Questa netta
distinzione tra due fasi del pensiero agostiniana non è affatto una più
o  meno  recente  invenzione  storiografica,  ma  il  dato  evidente
testimoniatoci  dallo  stesso  protagonista  (in  Retractationes  II,1,1;  De
praedestinatione sanctorum 3,7-4,8), che confessa apertamente di avere –
con la stesura della questio dell’Ad Simplicianum dedicata all’esegesi di
Rm  9  –  mutato  prospettiva  grazie  ad  un’illuminazione  divina,  in
quanto  ha  compreso  che  l’uomo  è  giustificato  per  grazia
assolutamente indebita, quindi che la stessa fede è un dono di Dio e
non  –  come,  ad  esempio,  nell’Ambrosiaster  o  in  Ticonio  –  l’unico
autentico atto interiore e meritorio dell’uomo che dà il  suo assenso
alla grazia. La drammaticità e la radicalità di questa conversione sta
quindi nel passare da una prospettiva cristiana (quella platonizzante
di  un  “origenismo  riveduto  e  corretto”)  ad  un’altra  prospettiva
cristiana  (ormai  soltanto  recessivamente  platonizzante)  del  tutto
originale,  che  potremmo  definire  di  paolinismo  carismatico,
culminante nella nozione dell’onnipotenza di Dio, i cui decreti sono
imperscrutabili  per  la  ragione  umana.  Infine,  questa  rivoluzione
teologica  cristiana  specifica  la  scoperta  della  grazia  indebita
predestinata  e del  servo arbitrio  come struttura portante di  tutto il
pensiero  maturo  di  Agostino  (sin  dal  397!)  e  niente  affatto  come
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eccesso  polemico  confinabile  negli  ultimi  vent’anni  turbati  dalla
polemica antipelagiana.

XI,1 – Il primo Agostino: l’ontoteologia platonizzante e l’apologia
del libero arbitrio

Come scritti  rivelativi del  primo  Agostino – nel quale la teologia
della  grazia  cattolica  preagostiniana  trova  perfetto  compimento,
speculativamente restituita – si possono indicare, oltre al De ordine, al
De libero arbitrio, al De vera religione e ai primi commentarii paolini, lo
stesso DoctChr interrotto nel 397 (e per ben trent’anni!), perché messo
in crisi dalla rivoluzione teologica di  AdSimpl  I,2. Se la teologia della
grazia attestata nel DoctChr interrotto è evidentemente arcaica rispetto
a qualsiasi pagina delle Conf, la restituzione della rivelazione cristiana
tramite  un’ontoteologia  platonizzante  –  che  media  l’origenismo
cappadoce e ambrosiano con il  neoplatonismo pagano di  Plotino  e
Porfirio – è precocemente affermata e limpidamente teorizzata. Dio,
assolutamente  immateriale  e  immutabile,  è  Essere,  Verità  e  Bene
supremi  (cf.  DeLibArb  II,15,39),  ove  tradizione  trinitaria  niceno-
costantinopolitana  e  dialettica  neoplatonica  delle  prime  ipostasi
divine  si  fondono  armonicamente.  L’uomo,  creato  ad immagine  di
Dio-Trinità, è mens assolutamente immateriale, essere che pensa e vive
(cf.  VeraRel 44,82; 55,113; LibArb II,18,47), ma che per l’uso improprio
del  bene  stesso  che  la  identifica  personalmente  –  la  libertà  –  può
peccare,  pervertendo l’ordine ontoteologico,  che subordina le realtà
temporali,  sensibile  e  mutevoli  a  Dio  eterno,  immateriale  e
immutabile;  così facendo, però, l’anima disordina se stessa (cf. I,1,3;
III,7,21;  VeraRel  54,104-106), divenendo schiava delle passioni per ciò
che  è  inferiore  (cf.  LibArb  I,11,22;  16,34-35;  II,19,53-20,54;  III,1,1).
D’altra parte, la libertà della  mens  conserva la forza di riconoscere il
razionale  ordine  ontoteologico  e  di  trascendere  le  realtà  create  e
imperfette (da amare solo relativamente), desiderando di conoscere e
di  unirsi  eternamente  con  Dio.  Il  peccato  di  Adamo,  infatti,  pur
essendo un pessimo esempio, anzi un atto che indebolisce la naturale
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prossimità della  mens  all’eterno modello della Trinità, non corrompe
intimamente  né  la  capacità  di  scelta,  né  la  pienezza  ontologica  del
proprio essere naturale (cf. III,5,14-16; 18,51-20,55). Certo, è necessario
che Dio si riveli, perché la libertà si distacchi dai corpi e si converta
alle verità immateriali e alla trascendenza assoluta che ne è la fonte
(cf. II,13,36). L’incarnarsi di Cristo (supremo ed imitabile exemplum di
virtù: cf. De fide et symbolo 4,6; DoctChr I,11,11) è il farsi segno della Res
assoluta,  il  divenire  sensibile  dell’Eterno  (cf.  DeLibArb  III,10,30;
VeraRel  16,30;  DoctChr  I,11,11-14,13;  34,38),  che  permette  alla  mens
prigioniera dei sensi di risvegliarsi e di ritornare alla propria patria.
La Scrittura, la chiesa, lo stesso Spirito ubbidiscono alla stessa logica
amorevole  di  gratuito  soccorso,  di  chiamata  suasiva  e  di  sostegno
vivificante alla libertà umana (cf. II,6,78; I,15,14-18,17; LibArb III,22,65;
VeraRel 12,24). Il cristianesimo, pertanto, si riassume nella rivelazione
della Legge, cioè della verità salvifica e del dovere spirituale (incarnati
in Cristo),  quindi nella  doctrina dell’ordo amoris  (cf.  16,32-17,33),  alla
quale  l’uomo  deve  corrispondere  con  applicazione  intellettuale  e
impegno morale («bono studio bonisque moribus»:  DoctChr I,10,10), che
si  riassume nel  dovere della «gemina dilectio»,  l’amore di  Dio  e del
prossimo (cf. III,10,14). Evidente risulta la polemica antimanichea: 1)
la  creatura  è  libera  e  può  facilmente  riacquistare  la  propria
inalienabile  identità  spirituale  (cf.  LibArb  I,13,29;  III,3,7;  6,19;  17,48-
18,50); la salvezza è il riattingimento dell’uomo interiore, razionale, il
cui  sguardo  è  per  natura  metafisicamente  aperto  sulla  Luce  –
assolutamente  trascendente,  eppure  per  grazia  del  Creatore
immanente nell’intimità razionale dell’immagine – dell’eterna Verità
divina (cf. VeraRelig 39,72; De magistro 11,38-12,40; LibArb II,9,26; 13,36-
15,40). La dottrina dell’illuminazione agostiniana (cf.  De ordine  II,2,7;
Soliloquia I,6,12 e 8,15; LibArb II,13,36; II,9,26) – tentativo di recupero e
superamento  della  reinterpretazione  cristiana  che  Origene  aveva
proposto della teoria platonica della preesistenza delle anime – è, in
ultima analisi, una dottrina della grazia ontologica, insistendo (con un
sentimento di religiosa dipendenza e un pathos che l’altro  Agostino
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riserverà alla grazia indebita) sull’evento gratuito che fa sì che in ogni
mens  creata riluca la stessa eterna Verità di Dio; sicché allo stupore
metafisico  succede  il  rendimento  di  grazie  e  di  lode  per  la
misericordiosa e miracolosa immanenza di Dio trascendente in ogni
atto  intellettuale  di  visione  delle  verità  immutabili.  2)  Il  peccato,
quindi,  non  contraddice  né  corrompe  in  alcun  modo  la  positività
dell’essere  creato,  anzi  ogni realtà  è,  malgrado la  possibilità  che  la
libertà  creaturale  la  degradi,  manifestazione  della  grazia
ontologicamente operante: platonicamente e origenianamente, il male
non esiste  (se  non come alienazione  di  un bene inferiore  dal  bene
assoluto), perché ogni essere è bene (cf. II,20,54), in quanto dipendente
dall’Essere  assoluto,  Bene assoluto  e  Verità  incontrovertibile.  3)  La
grazia del Dio d’amore è niente affatto in contraddizione con la Legge,
bensì  il  suo spiritualizzato  compimento,  sicché il  cristianesimo è la
rivelazione  dell’eterna,  universale  e  mai  discriminante,  invariabile
giustizia ontologica  – «Lex summa ratio…, secondo la quale i  cattivi
meritano  l’infelicità  e  i  buoni  la  felicità»  (I,6,15)  –  che,  in  quanto
Verbum o  Veritas,  regge  l’intera  realtà  creata  e  provvidenzialmente
ordinata da Dio: «La Verità è prossima a tutti coloro che da tutto il
mondo  si  convertono  verso  di  lei  perché  la  amano  e  per  tutti  è
sempiterna… Ammonisce dall’esterno e insegna all’interno» (LibArb
II,14,38).  Il  Verbo,  quindi,  non  opera  potentemente  la  conversione
interiore delle creature, ma in ogni modo chiama, insegna e ordina e
ammonisce,  comunque  amorevolmente  e  suasivamente,  cioè  non
irresistibilmente  (cf.  VeraRel  16,31;  DeLibArb  II,14,30-15,31;  16,41;
III,1,3; soprattutto III,19,53; 25,74-75; Epistolae ad Galatas expositio 43,8;
46,6-9; 60,2; 62,1; Epistolae ad Romanos inchoata Expositio 9,6; 15,4; 16,7-
19,11; De diversis quaestionibus LXXXIII, LXVI e LXI,7), perché la libertà
scelga  di  convertirsi  da  cupiditas  a  caritas  (cf.  DoctChr  III,10,15-16;
15,23;  21,31;  I,35,39;  II,9,14;  ExpGal  51,4;  20,5;  42,12;  46,6;  51,1-6;
DivQuaestLXXXIII XXXV,2; XXXVI,1; LXXI,1; De agone cristiano 6,6-7,7;
13,14;  33,35),  conoscendo  e  amando  non  più  le  realtà  temporali  e
materiali, ma quelle eterne e intelligibili (cf. LibArb I,15,32). La grazia,
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quindi,  non  è  tanto  un  atto  carismatico,  quanto  essenzialmente  –
ancora  origenianamente  –  un  dono  ontologico,  che  irradia
eternamente e universalmente la meravigliosa luminosità della Verità,
Maestro interiore di ogni mens, creata come sua immagine (cf. II,1,3),
luminosa rifrazione. Sicché l’unica scelta autentica che la libertà può
compiere  è  quella  di  riappropriarsi  di  se  stessa,  dominando  in  se
stessa la possibilità  del peccato (cf.  I,8,18-11,23; 16,35;  VeraRel  41,78;
46,87;  48,93):  «La sapienza  umana è  dominio  (regnum)  della  mente
umana» (LibArb I,10,20), ma lo stabilizzarsi in questo dominio dipende
dalla libera volontà, inalienabilmente capace di governare se stessa:
«Che  cosa  infatti  è  più  in  potere  della  volontà,  se  non  la  volontà
stessa?…  Chi  vuol  vivere  rettamente  e  onestamente,  e  se  lo  vuol
volere  in  luogo dei  beni  caduchi,  consegue un tale  bene  con tanta
facilità che l’avere ciò che vuole si identifica con lo stesso volerlo… La
Legge eterna ha fissato con immutabile stabilità che il merito consiste
nella volontà, il premio e la pena nella felicità o infelicità» (I,12,26 e
13,29-14,30;  cf.  II,19,51;  III,1,3).  Volere,  quindi,  è  potere:  «La nostra
volontà  non  sarebbe  volontà  se  non  fosse  in  nostro  potere.
Effettivamente  perché  è  in  nostro  potere,  è  per  noi  libera.  Non  è
appunto per noi libero ciò che non abbiamo in nostro potere e non
può non esserlo ciò che abbiamo in potere… Si deve, se si è ricevuta la
libera volontà e una sufficientissima facoltà» (III,3,8; 16,45). Certo, per
l’uomo  nato  prigioniero  della  materia,  la  conversione  alla
trascendenza è difficile, per questo, egli deve invocare come «adiutor
perfectionis suae» quel Dio, che l’ha creato (cf. III,22,65); ma la grazia
divina  è  unicamente  preveniente,  audiuvante  o  cooperante,
perfezionante, ma mai indebitamente operante nella volontà, che ha
comunque «in  sua potestate» la meritoria  capacità di  convertirsi  alla
felicità. Il ruolo della grazia è, insomma, evidentemente subordinato,
finalizzato all’autonomo e potente dispiegarsi della volontà libera; a
meno che non si identifichi  la suprema operazione della grazia con
l’atto  creativo  che  istituisce  la  libertà,  «bonum  medium»  perché
chiamato  a  determinarsi  eleggendo  il  Bene  assoluto  (cf.  II,19,52).
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Significativamente,  la  caritas  è interpretata come virtù spirituale  cui
l’uomo è chiamato e non ancora come atto carismatico operato dallo
Spirito  (cf.  DoctChr  II,9,14;  III,10,15-16;  15,23).  Tradizionalmente,
pertanto, la  predestinazione paolina è risolta in  mera prescienza di
tutte  le  realtà  future,  quindi  dei  meriti  delle  libertà  (rivelativa  la
LXVIII  del  DivQuaestLXXXIII,  dedicata  all’esegesi  di  Rm  9,  ben
diversa  da  quella  che  presto  verrà  proposta  in  AdSimpl  I,2),  nei
confronti  delle  quali  la  previsione  divina  non  è  in  alcun  modo
necessitante determinazione (cf. LibArb III,2,4-4,11; 12,35, chiaramente
dipendenti dalla polemica antideterministica del De fato ciceroniano),
bensì suprema, giusta ragione che distribuisce premi e pene a partire
dai meriti di ogni libertà (cf. III,9,26-28).

XI,2 – L’altro Agostino: la confessione della grazia predestinata e
del servo arbitrio

Questo  coerentissimo,  razionalistico  e  ottimistico  sistema  della
grazia,  capace  di  armonizzare  mirabilmente  tradizione  cattolica  e
ontologia neoplatonica, viene messo radicalmente in crisi dalla stesura
della  risposta  alla  II  quaestio su  Rm  9,10-29  posta  ad  Agostino  da
Simpliciano, successore di Ambrogio come vescovo di Milano ed egli
stesso  intellettuale  platonizzante:  AdSimpl  I,2,  infatti,  afferma  tesi
rivoluzionarie,  scaturite  dall’imporsi  del  testo  paolino  sulle  stesse
resistenze di Agostino (cf.  Retr  II,1,1: «mi arrovellai per difendere il
libero arbitrio  della volontà umana,  ma vinse la grazia di Dio») ed
interpretate come illuminazione gratuita di Dio nella sua mente (cf.
PraedSanct  4,8):  1) la  grazia  che elegge la creatura (Giacobbe)  è del
tutto  incondizionata,  del  tutto  indipendente  da  qualsiasi  merito
dell’uomo; il dono è tale soltanto se indebito, donato gratis, senza che
l’uomo possa identificarne una ragione.  Soltanto la libertà di Dio e
non la libertà dell’uomo distingue i chiamati dagli eletti (cf.  AdSimpl
I,2,13).  2)  la  grazia  è  quindi  predestinata  e  insondabile  (cf.  16;  22);
l’elezione è ormai nettamente distinta dalla prescienza, in quanto Dio
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elegge  Giacobbe  senza  che  egli  abbia  alcun  merito,  quindi
indipendentemente dalla prescienza dei suoi atti (cf. 4-6; 8; 11; 22). 2)
La fede stessa è un dono indebito di Dio e non il meritorio assenso
dell’uomo alla  sua  chiamata  (cf.  7;  9;  21).  3)  L’onnipotenza  di  Dio
muove la volontà dell’uomo come e dove vuole (cf. 12-13), sicché la
stessa  vocatio  divina  determina  la  volontà  dell’uomo,  niente  affatto
rimettendosi  al  suo  consenso:  «Il  nostro  volere  è  opera  della  sua
misericordia… La chiamata divina è a tal punto efficace (effectrix) sulla
volontà, che ogni chiamato la segue» (12-13). Infatti,  l’efficacia della
grazia  non  può  essere  in  potere  dell’uomo,  altrimenti  questi
renderebbe vana la volontà eterna ed assoluta di Dio, che è assurdo
non possa  in  qualsiasi  modo  realizzare  l’oggetto  della  sua  volontà
nella volontà creata («A nessuno Dio usa misericordia invano»: 13),
chiamandola  in  modo  adatto  e  congruo,  quindi  infallibile  ed
irresistibile (cf. 13-14 e 17). L’operazione interiore dello Spirito non è
in  alcun  modo  una  violenza  coattiva,  che  costringa  la  volontà
dell’uomo,  bensì  un’irresistibile  capacità  di  innamorare  (delectare),
accendere,  eccitare,  appassionare,  trascinare  la  volontà  (cf.  21),  che
agisce a partire da una nuova, donata, spirituale concupiscenza: «Noi
non possiamo  né  volere  né  correre  se  egli  non ci  muove  e  non ci
stimola» (21). Se quindi quella della giustificazione è sia opera di Dio
che  chiama,  che  opera  dell’uomo  che  segue  la  chiamata,  questa  è
determinata infallibilmente da quella, sicché il sinergismo tradizionale
è  del  tutto  superato  nell’affermazione  della  causalità  divina  nello
stesso  desiderio  volontario  dell’uomo  (cf.  10;  12).  4)  L’umanità
postlapsaria  è  una  massa  damnationis (cf.  17;  19-20;  22)  e  il  libero
arbitrio  dell’uomo  è  naturalmente  prigioniero  del  male,  di  una
solipsistica «concupiscenza carnale» (20), quindi incapace del minimo
desiderio  di  conversione  a  Dio,  come  del  minimo  atto  naturale  di
autentico amore per il prossimo. Coloro che non sono eletti, vengono
giustamente odiati da Dio (come Esaù: cf. 16), perché abbandonati al
loro naturale, volontario peccare, che Dio non ha voluto redimere (è
questa  l’obduratio  Dei  di  cui  parla  Paolo:  cf.  15)  e  che  comunque
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punisce:  «Dio  abbandona  quando  non  chiama  in  modo  tale  da
spingere  alla  fede»  (14).  5)  Contrariamente  a  quanto  affermava  il
primo Agostino,  intelligenza  metafisica  e  virtù  morali  non sono in
alcun modo garanzie o condizioni meritorie dell’agire misericordioso
di Dio, ma al contrario atti più o meno nascosti di superbia, irrisi da
Dio, che elegge Saulo, persecutore e bestemmiatore, le prostitute, gli
idioti, non gli oratori, i sapienti, gli asceti (cf. 22). Il rovesciamento del
primo  Agostino  –  e  di  tutta  la  tradizione  cattolica  precedente  –  è
sistematico e radicale:  la teologia dell’altro  Agostino diviene tragica,
l’antropologia  (dell’Adamo lapso)  cupamente  pessimista.  Ciò  che il
primo  Agostino  affidava  al  libero  arbitrio  dell’uomo  diviene,  ora,
effetto dell’eterna, predestinata elezione, quindi dell’azione operante
dello  Spirito  nell’eletto;  la  teologia  “chiara”  di  Dio  come  verità
universalmente  irradiante  viene  sostituita  dalla  teologia  “scura”  di
Dio come onnipotenza elettiva che plasma e ordina a suo piacimento
vasi  d’ira  e  vasi  di  misericordia  (cf.  18),  quindi  come  volontà
insondabilmente  discriminante,  incondizionata  e  –  per  la  ragione
dell’uomo  –  incomprensibile,  imperscrutabile,  assolutamente
eccedente,  oggetto  di  ammutolita  adorazione:  «Misteriosa  giustizia
inaccessibile  al metro umano… Ma se questo ci  turba, che nessuno
resiste alla sua volontà, perché aiuta chi vuole e abbandona chi vuole,
quando l’uno e l’altro,  l’aiutato e l’abbandonato,  appartengono alla
stessa massa di peccatori e sebbene entrambi meritino il castigo, a uno
tuttavia  è  richiesto  conto  del  peccato  e  all’altro  è  condonato,  se
dunque questo ci turba, “O uomo, chi sei tu, per disputare con Dio?”
(Rm 9,20)» (16-17).

Le  stesse  Confessiones –  opera  epocale,  teologicamente  e
antropologicamente  rivoluzionaria  –  possono  essere  comprese  in
profondità  unicamente  sullo  sfondo  di  questa  nuova  dottrina:
Agostino, sull’esempio di Paolo, si confessa come perverso peccatore
(confessio peccati) indebitamente salvato dalla grazia di Dio (confessio
laudis o gloriae), che libera istantaneamente (quindi senza alcun merito
precedente) il suo libero arbitrio del tutto impotente da una prigionia
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di  mortale  peccato,  donandogli  un  nuovo  desiderio:  «Con  la  tua
mano,  esplorando  la  profondità  della  mia  morte,  hai  ripulito  dal
fondo l’abisso di corruzione del mio cuore. Ciò avvenne quando non
volli più ciò che volevo io, ma volli ciò che volevi tu. Dov’era il mio
libero  arbitrio  durante  una  serie  così  lunga  di  anni?  Da  quale
profonda e cupa segreta fu estratto all’istante, affinché io sottoponessi
il collo al tuo giogo lieve e le spalle al tuo fardello Leggero, o Cristo
Gesù,  mio  soccorritore  e  redentore?»  (IX,1,1).  Ubbidendo  ad  una
struttura cristologica (la salvezza è l’Eterno che irrompe nel tempo,
liberando dalla morte e dal peccato), i primi dieci libri, l’autobiografia
dell’indegno  eletto,  rappresentano  la  singolare  testimonianza
dell’eterno  mistero  della  predestinazione,  che  converte  Agostino
dall’oblio  di  sé  e  dall’alienazione  (inconsapevolmente  e
perversamente  trinitaria!)  nel  nulla,  nell’errore,  nelle  concupiscenze
(cf.  I,20,31),  alla  memoria  di  Dio  Trinità  (cf.  libro  X)  L’abisso  della
memoria  umana,  incapace  di contenere e comprendere se stessa,  si
ritrova  eternamente  contenuta  nell’eterna  Memoria  divina,  quindi
“esistenzialmente”  spossessata,  invasa,  strappata  al  suo  perverso,
alienato e immemore solipsismo: «Tardi ti amai, bellezza così antica e
così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri dento di me e io fuori… Eri
con me e non ero con te… Ma mi chiamasti e il tuo grido sfondò la
mia  sordità,  balenasti  e  il  tuo  splendore  dissipò  la  mia  cecità,
diffondesti la tua fragranza e respirai e anelo verso di te, gustai e ho
fame e sete, mi toccasti e arsi di desiderio della tua pace… Ogni mia
speranza è posta nell’immensa grandezza della tua misericordia… O
amore,  che  sempre  ardi  senza  mai  estinguerti,  Carità,  Dio  mio,
infiammami! Comandi la continenza, ebbene dona ciò che comandi e
comanda ciò  che  vuoi»  (X,27,38  e  29,40).  La  grazia  è  una  potenza
assolutamente  antica,  perché atto  eterno di  una volontà  che crea  e
predestina, e sempre nuova, perché atto escatologico, incondizionato,
libero  di  avvenire  e  di  perseverare  avvenendo,  come  di  sottrarsi.
L’interiorità  della  grazia  non è  più  soltanto  quella  dell’illuminante
atto ontologico che crea e mantiene nell’essere l’atto spirituale della
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mens, ma lo stesso desiderio dello Spirito Santo che crea e muove il
desiderio  convertito,  convertendolo  violentemente  dalla  sua
solipsistica alienazione, sicché l’origeniana dottrina dei sensi spirituali
non  è  più  l’allegoria  dell’interiorità  intellettuale  della  mente
immagine, ma la rivelazione della passività della volontà dell’eletto,
strappato  a  sé  e  divenuto  organo,  docile  strumento  della  grazia.
Pertanto, la possibilità  di mettere in pratica la Legge e di compiere
buone opere – di contenere nell’unità della verità e della vita virtuosa
una  creatura  altrimenti  dispersa  nella  molteplicità  del  suo
peccaminoso vaneggiare – dipende unicamente dalla grazia, che dona
la realizzazione di ciò che Dio comanda («Da quod iubes et iube quod
vis»:  X,29,40;  31,45;  37,60).  Gli  ultimi  tre  libri,  significativamente
dedicati ad un commentario allegorico dei primi versetti della Genesi,
assumono  la  descrizione  dell’atto  creativo  di  Dio  come  lettera
dell’eterna azione ricreatrice e redentrice dello Spirito (cf. XIII,1,1-4,5;
34,49): l’esistenza di Agostino (l’autobiografia dei primi dieci libri) è
radicata nell’eterna essenza di Dio (di cui gli ultimi tre libri sono la
dottrina e la lode trinitaria esegeticamente dedotte), che come crea dal
nulla e indebitamente la sua creatura, così crea la giustificazione dal
nulla, cioè dall’assenza assoluta di merito creaturale: «Prevenisti tutti i
miei meriti buoni per retribuire l’opera delle tue mani, con cui mi hai
foggiato. Tu esistevi prima che io esistessi, mentre io non esistevo così
da offrirmi il  dono dell’esistenza.  Eccomi invece esistere grazie alla
tua bontà, che prevenne tutto ciò che mi hai dato di essere» (XIII,1,1).
Lo Spirito Santo, l’atto divino che dona indebitamente l’amore di Dio,
strappando dalla massa di dannazione la città predestinata degli eletti
(cf.  XIII,21,29 e 23,33),  è, quindi,  l’unico luogo assoluto nel quale la
creatura può amare davvero Dio e acquietare dinamicamente, in un
vero e proprio vortice d’amore, l’inquietudine del suo cuore (cf. I,1,1):
«Di  lui  solo  [dello  Spirito]  fu  detto  che  è  Dono  tuo,  il  Dono  ove
riposiamo, ti godiamo. La nostra requie è il nostro luogo. Là ci solleva
l’Amore e il tuo Spirito buono eleva la nostra bassezza, strappandola
alle porte della morte. Nella buona volontà è la nostra pace… Fuori
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dell’ordine regna l’inquietudine, nell’ordine la quiete. Il mio peso è il
mio amore, esso mi porta dovunque mi porto. Il tuo Dono ci accende e
ci porta verso l’alto. Noi ardiamo e ci muoviamo» (XIII,9,10). Dunque,
Dio stesso opera nell’esistenza contingente dell’eletto e vede nella sua
visione grata e  confessante,  lo stesso eterno Spirito  ama nell’amore
temporale da lui acceso e convertito a se stesso: «Quanti vedono le tue
opere attraverso il  tuo Spirito, sei  Tu che vedi in loro. Vedono che
sono buone e Tu vedi che sono buone. Qualunque cosa piace a loro
grazie alla tua persona, Tu piaci loro in quella cosa; e se piace a noi
qualcosa  per  il  tuo  Spirito,  piace  a  te  in  noi…  Sempre,  quando
vediamo nello Spirito di Dio che una cosa è buona, non noi, ma Dio
vede che è buona… Dio non potrebbe essere amato se non attraverso
lo Spirito che ci diede» (XIII,31,46).

Non è  quindi  un caso  che il  De Trinitate –  nel  quale  il  mistero
dell’Assoluto  che  è  eterna  relazione  d’amore  è  indagato  attraverso
l’indagine della mens, sua immagine creata – ospiti, al suo interno, un
lungo  excursus  antipelagiano  e  si  concluda  con  il  compiersi
dell’eterno vortice d’amore trinitario nel Dono personale dello Spirito,
che  è  quello  stesso  che  opera  negli  eletti.  Infatti,  nel  libro  XIV,  la
naturale  (e  “platonica”!)  capacità  della  mens,  immagine  di  Dio,  di
distaccarsi  dalla  prigionia  del  sensibile  nel  quale  è  caduta  e  di
riconvertirsi alla propria identità interiore, scandita nei tre momenti
della  memoria sui, della  cognitio sui  e dell’amor sui, è dichiarata come
del tutto perversa e stolta, se abbandonata (come nel caso di platonici
e pelagiani, che assumono la propria identità spirituale come possesso
e non come dono di Dio: cf. XIV,12,15) al suo naturale movimento di
autoriflessione, che soltanto la grazia di Dio è capace di convertire in
grata autocoscienza del proprio essere immagine, posta in Altro e per
Altro, cioè di essere memoria Dei, cognitio Dei e amor Dei (cf. XIV,15,21;
XV,3,5;  24,44).  Così,  lo  Spirito  Santo,  che  è  il  Dono  nel  quale
ipostaticamente Padre e Figlio si amano reciprocamente, è l’amore nel
quale gli eletti amano Dio (cf. XV,17,31-18,32; 19,36), quindi l’atto con
il quale l’eterna Trinità ama se stessa anche nell’amore della creatura
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contingente  (cf.  XV,19,37).  Erede della  psicologizzazione  origeniana
dell’economia salvifica e della stessa ontologizzazione dello spirituale
come platonico atto di intelligenza, Agostino trasferisce comunque al
dinamismo  dell’interiorità  l’autentica  dialettica  storico-economica
paolina  tra  Legge  e  grazia,  confessando  la  salvezza  come l’evento
puramente  gratuito  del  Dono  e  riattivando  nell’interiorità  la
dimensione carismatica dello Spirito, sicché si assiste nella psicologia
della  grazia  agostiniana  ad  un  significativo  raddoppiamento  dello
spirituale,  in  quanto  lo  Spirito  come  irruzione  ed  operazione
carismatica  (la  grazia)  è  l’unico  atto  di  redenzione  e  di  autentica
riattivazione  dello  spirituale/intellettuale  (della  natura  intelligente
creata ad immagine di Dio e del suo libero arbitrio  paralizzato dal
peccato).

Così, nel De civitate Dei, la dottrina delle due civitates – corpi mistici
(i  cui  capi sono Cristo e  il  demonio)  storicamente  incarnati,  quindi
visibili  e fruibili  attraverso concrete civiltà che celebrano la divinità
salvifica di determinati valori – è la traduzione storico-politica della
dottrina della grazia  indebita  e  della peccaminosa vanità del  libero
arbitrio. La civitas terrena, fondata dal fratricida Caino, rappresenta il
corpo storico della  civitas diaboli, quindi la città della creatura che si
vuole libera e autonoma rispetto a Dio stesso, quindi la realizzazione
secolare di una civiltà che aggrega gli uomini per divinizzarli a partire
dal  loro  stesso  affermarsi,  costruire,  prevalere,  che  non  può  non
tradursi  in  una  Legge  storica  di  violenza,  aggressività,  volontà  di
potenza  (libido  dominandi),  che  celebra  la  Legge  del  più  forte,  la
sopraffazione sul più debole. La diagnosi della perversione naturale
del  servum  arbitrium si  traduce  in  denuncia  implacabile  di  tutte  le
civiltà  umane  (da  Babilonia  a  Roma)  e  di  tutte  le  sue  conquiste
culturali (dalla filosofia platonica al diritto romano) come costruzioni
idolatriche fondate sull’amor sui, su una Legge di delirio solipsistico,
demoniaco perché afferma la propria perversa e fittizia  assolutezza
nella negazione dell’alterità, dell’autentica alterità divina, come della
miserabile alterità umana. Anche l’intera sapienza pagana, culminante
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nella filosofia platonica, può essere interpretata come sorretta da un
perverso  amor  sui,  da  un’ansia  di  autoaffermazione,
autogiustificazione,  fruizione  di  una  propria  identità  divina
naturalmente  disponibile,  che  esclude  qualsiasi  trascendenza
personale, quindi qualsiasi nozione di grazia, sì che il diavolo stesso è
l’incognito signore dei filosofi pagani. Se il servo arbitrio, il necessario,
naturale solipsismo dell’amor sui è il segreto perverso di ogni storica
manifestazione dell’unica civitas terrena, la grazia è il segreto liberante
della  civitas Dei, fondata dal Verbo creatore sin dalla creazione degli
angeli  e  storicamente  operante  tra  gli  uomini  nell’attesa  profetica,
nella preparazione e nel trionfo storico della chiesa, che è il corpo di
Cristo incarnato. Come la volontà graziata è felicemente spossessata e
indebitamente alienata nella fruizione di un desiderio irriducibilmente
altro, quello dello Spirito, che pure costituisce la sua più profonda e
libera identità,  così la  civitas  Dei peregrina in hoc saeculo  rappresenta
l’unica  cultura  umana,  che,  attraversando tutte  le  civiltà  storiche  e
politiche,  confessa nascosta nella trascendenza della grazia di Dio e
nella realizzazione escatologica della sua speranza storica la propria
identità soprannaturale. Non sorprende pertanto constatare in CivDei
V,1-11  –  fatto  del  tutto  nuovo  nella  storia  della  teologia  della
giustificazione  cristiana  –  il  positivo  (anticiceroniano!)  recupero
agostiniano  della  nozione  di  necessità  e  di  fato  stoico  (pure
personalizzato,  quindi  depurato  da  qualsiasi  tratto  impersonale,
naturalistico,  astrologico:  cf.  V,5,3),  dichiarato  non  dissimile  dalla
nozione  biblica  di  predestinazione  (cf.  V,8;  9,4;  e  l’interpretazione
perfettamente  antitetica  di  Origene,  in  Princ  III,1,1-6).  La  volontà
dell’onnipotente tiene in suo potere la totalità delle volontà create, che
opera e ordina come vuole, convertendo con la sua grazia la volontà
buona, irresistibilmente spinta a bene operare e a meritare, lasciando
invece  sussistere  quella  malvagia  nella  sua  perversa  autonomia:
«Quindi  se  avessi  voglia  di  applicare  il  nome  di  fato  a  una  cosa,
preferirei  dire  che  il  fato  del  più  debole  è  la  volontà  di  chi  è  più
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potente… Pertanto  non si  deve temere  la  necessità»  (V,9,4-10,1;  cf.
ContraEpPelag II,5,9-7,16).

XI,3  –  La  polemica  antipelagiana:  la  sistematizzazione  della
dottrina della grazia indebita

La teologia  dell’altro  Agostino,  già perfettamente messa a punto
con le Conf, trova quindi la sua rigorizzazione nella controversia con i
pelagiani, sorta a partire dal 411 e proseguita sino alla morte, in un
crescendo  di  reciproca  violenza  polemica.  Sin  dal  De  peccatorum
meritis  et  remissione,  si  ribadisce  con  nettezza  l’identificazione
dell’umanità con un’universale  massa damnationis, quindi la necessità
del  battesimo  degli  infanti,  senza  il  quale  anch’essi,  che  pure  non
possono dirsi responsabili di alcun peccato personale, sono destinati
alla  dannazione  per  la  colpa  d’Adamo,  loro  trasmessa  sin  dal
concepimento. Nell’atto procreativo, infatti, si dà il culmine di quella
concupiscentia sessuale  interpretata  come  disordine  psicologico  (le
passioni  del  corpo  prevalgono  sulla  naturale  egemonia  della  mens
razionale), evidente testimone della perversione della natura creata ad
immagine di Dio. Se, quindi, in ogni nuova creatura umana la grazia
creatrice  di  Dio  pone  nell’essere  una  natura  buona,  questa  viene
contraddetta  sin  dal  suo  concepimento,  in  quanto  sessualmente
contaminata dalla colpa del peccato, che corrompe lo stesso spontaneo
desiderare,  pervertito in radice,  ove evidente è la portata epocale e
nefasta di questa dottrina sulla valutazione del corpo e della sessualità
nella  cultura  occidentale.  Il  capolavoro  di  tutta  la  controversia
antipelagiana è, comunque, il  De Spiritu et littera: lo spirito non è più
identificato con una realtà ontologica, divina in quanto assolutamente
immateriale, o con la qualità del desiderio teologicamente orientato,
liberamente assunto dalla creatura; ma con lo Spiritus, la Caritas come
personale atto trinitario, che sola consente la retta cognitio di Dio e il
retto  amor  Dei.  Dio,  quindi,  non  è  soltanto  l’oggetto  assoluto,  la
suprema verità ontologica e morale che compie il naturale desiderio
del soggetto finito, ma l’indisponibile Soggetto del soggetto redento.
L’identità  profonda del  sé è  del  tutto spossessata:  nel  Dono che lo
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muove,  il  soggetto  è  liberato  da  sé  e  del  tutto  rimesso  alla  libertà
dell’Altro,  che  mai  è  definitivamente  posseduto,  ma  sempre  è
confessato  come  evento  a  venire,  del  tutto  gratuito,  quindi
razionalmente incondizionato e imprevedibile. Se non si rivela come
Spirito  intrinsecus  operante, Dio stesso finisce per essere una  littera,
una  realtà  imperativa  conosciuta  soltanto  forinsecus,  conosciuta  e
amata  soltanto  estrinsecamente,  quindi  pervertita  in  idolo  della
creatura, integra nel suo perverso solipsismo. Così,  tramite la stessa
cognitio Dei, il libero arbitrio decaduto intende in realtà assolutizzare
se stesso, il proprio amor sui, relativizzando l’Assoluto stesso. Ma se lo
Spirito è l’indebito atto di grazia che irrompe miracolosamente nella
volontà perversa e la converte a sé,  evidentemente il  rimanere Dio
mera,  estrinseca  littera  per  la  conoscenza  perversa  della  creatura
dipende dal suo misterioso non rivelarsi, dal suo non volersi donare
come grazia intrinsecamente operante, quanto piuttosto unicamente
come  oggetto  di  doctrina,  lex  suprema  (veterotestamentaria,  ma
razionalmente attinta dalle stesse menti pagane), persino come grazia,
ma meramente suasiva, comunque estrinseca al dinamismo perverso
della libertà lapsa. Ciò significa che l’opposizione tra littera e Spiritus
non è soltanto relativa alla relazione conoscitiva dell’uomo con Dio,
ma prima ancora alla differente modalità economico-rivelativa di Dio
stesso,  una  universale  e  imperativa,  l’altra  non  universale,  cioè
singolare e gratuita.  Dietro l’opposizione  littera/Spiritus  si nasconde,
cioè, non soltanto l’opposizione tra vecchia (Dio si limita a scrivere
sulle  tavole di  pietra  della Legge,  lasciando che il  cuore dell’uomo
rimanga di pietra: cf.  SpLitt  17,30;  Contra duas epistulas Pelagianorum
I,18,36-20,38;  De gratia et libero arbitrio  14,29; 16,32) e nuova alleanza
(Dio scrive nel cor lapideum umano per renderlo cor carneum: cf. SpLitt
16,28-19,32; 20,35-21,36;  GratLibArb  7,16-17; 14,28-15,31), ma la stessa
opposizione  predestinata  tra  eletti  e  reietti,  quindi  l’eterno
diversificarsi  della  volontà  di  Dio.  Qualsiasi  doctrina dell’ordine
ontoteologico (quella giudaica della lex, quella platonica dell’analogia
e  della  trascendenza  del  Fondamento,  quella  origeniana,
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protoagostiniana e pelagiana della  Res per signa,  che considerano la
natura come continuum positivo che permette all’uomo di innalzarsi a
Dio),  culminante  in  Dio  Veritas,  non  rivela  Dio  come  atto  di
misericordia, ma come atto di giudizio, in quanto non rivela Dio come
Figlio crocifisso e risorto (quindi come colui in cui la natura si rivela
morta e risorta soltanto nella grazia di  Dio)  e come Spirito,  Caritas
assoluta interiormente operante. Pertanto, non soltanto la lex giudaica,
ma la stessa  doctrina christiana,  ovvero la  lex  spirituale biblicamente
dedotta  in  DoctChr-A,  è  ormai  soltanto  littera vana  e  dannatrice,
signum incapace di potenza anagogica, se non operato dallo Spiritus: la
salvezza «è opera della grazia. Chi la riceve, se prima era nemico della
dottrina salutare rivelata nelle Sacre Scritture, ne diventa amico; non è
opera nemmeno della stessa dottrina rivelata, poiché tutti quelli che la
leggono e la ascoltano, senza la grazia di Dio ne diventano avversari
ancora  più  fieri.  La  grazia  di  Dio  non consiste,  dunque,  nel  libero
arbitrio e neppure nella Legge o nella dottrina, come farnetica l’eresia
pelagiana,  ma  ci  viene  accordata,  per  ogni  singola  azione,  dalla
volontà di Dio… La Legge e la dottrina divina, sebbene santa e giusta
e buona, uccide se non la vivifica lo Spirito, che ci rende capaci di
seguirla  non  già  con  l’ascoltarla,  ma  con  l’osservarla,  non  con  il
Leggerla, ma con l’amarla… Non dobbiamo dunque dire che la grazia
è la dottrina, ma dobbiamo riconoscere che è vera grazia quella che fa
in modo che la dottrina ci giovi, mentre vediamo che se essa manca, la
stessa dottrina diviene persino nociva» (Ep 217,3,11-4,12; cf.  De gratia
Christi  I,24,25).  Il  secondo,  tardo  blocco  del  De  doctrina  christiana
(databile  al  427)  –  capace  di  operare  una  sistematica  retractatio del
primo, antico blocco con il quale è comunque saldato – prova quanto
relativa sia, per l’Agostino maturo, la capacità salvifica della doctrina
christiana:  ermeneutica  biblica  e  retorica  ecclesiastica  rinviano
all’indisponibile  trascendenza  dello  Spirito,  unico  Maestro
illuminatore e unico Retore irresistibile, unica atto capace di accendere
la comprensione della Scrittura nell’intelligenza dell’eletto e rendere
irresistibilmente  persuasiva  l’annuncio  della  parola  pronunciata
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dall’oratore  ecclesiastico;  sicché  regole  ermeneutiche  e  retoriche
rappresentano  soltanto  potenzialità  in  sé  vuote,  se  non  vivificate
dall’irruzione dello Spirito nella mente di chi Legge, di chi studia, di
chi  ascolta.  Confessando  lo  Spirito  come  unico  interprete  della
Scrittura  ed  unico  retore  capace  di  persuadere  alla  fede,  Agostino
compie un totale superamento della cultura pagana: l’unica filosofia e
l’unica  retorica  autentiche  sono  quelle  divine,  sì  che  –  in  una
paradossale  teologizzazione  del  modello  culturale  classico  –  Dio
stesso  opera  attraverso  il  docere,  il  suadere  e  il  persuadere,  cioè
attraverso  stili  comunicativi  diversi,  analoghi  a  quelli  naturalmente
dedotti dalla retorica classica. Dio, cioè, non si limita a consegnare alla
retorica ecclesiastica compiti e finalità analoghe a quella pagana, ma è
Verbum  e  Spiritus retoricamente  operante.  La  rivelazione  è  quindi
scandita secondo modalità di comunicazione al tempo stesso connesse
e irriducibili,  essendo Dio stesso l’autentico soggetto del  docere,  del
suadere  e – nel  caso  degli  eletti  –  del  persuadere,  irresistibile  flectere,
excitare,  inflammare,  movere  una  volontà  altrimenti  pietrificata  nel
peccato;  ove  i  tre  stili  retorici  divengono  segno  delle  tre  diverse
modalità  rivelative  progressive  di  Dio  (la  Legge  naturale  e
veterotestamentaria;  la  doctrina  cristiana universalmente annunciata;
la  grazia  predestinata  riservata  agli  eletti),  tra  le  quali  solo  quella
irresistibile della persuasio è autenticamente salvifica.

Infatti, per la prima volta in tutta la storia della teologia patristica,
la  grazia  redentrice  è  concepita  come  irresistibile:  «Dunque  si  è
prestato soccorso alla debolezza (infirmitati) della volontà umana così
che  essa  sia  mossa  dalla  grazia  divina  inflessibilmente  e
insuperabilmente (indeclinabiliter et insuperabiliter); perciò, per quanto
debole,  non viene meno e  non è vinta  da alcuna avversità… Per  i
deboli (infirmis: tutti gli uomini redenti) ebbe cura che grazie al suo
dono  invincibilmente  (invictissime)  volessero  ciò  che  è  bene  e
invincibilmente (invictissime) non volessero abbandonarlo» (CorrGrat
12,38);  a  Dio  «nessun  arbitrio  umano  resiste,  se  egli  vuole  salvare
qualcuno»  (14,43).  Davvero  Agostino,  autentico  cittadino  romano,
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pare concepire il dominio della grazia sul libero arbitrio come un vero
e proprio imperialismo teologico (spesso Cristo è definito  imperator,
mentre è noto che la comunità degli eletti è concepita come  civitas):
«Egli da cattiva rende buona la volontà degli uomini e dopo averla
resa  buona  la  dirige  alle  azioni  buone  e  alla  vita  eterna…  Infatti
l’Onnipotente opera (agit) nel cuore degli uomini anche il moto della
loro  volontà…  per  inclinare  la  loro  volontà  dovunque  voglia»
(GratLibArb  20,41;  21,42-43).  D’altra  parte,  è  la  stessa  concezione
biblica  di  Dio  come  onnipotente  creatore  che  spiega  il  carattere
irresistibile del suo Dono interiore, che crea la Gerusalemme celeste:
«L’Onnipotente non può volere invano (inaniter) tutto quello che ha
voluto» (Ench 27,103), pertanto «la volontà dell’Onnipotente è sempre
invincibile (omnipotentis voluntas semper invicta est)» (26,102). Ma, come
si è già sottolineato, l’azione irresistibile della grazia non annienta il
libero  arbitrio,  non sottrae  alla  volontà  dell’uomo la  responsabilità
della fede, l’obbligo di mettere in pratica la Legge spirituale, quindi di
sforzarsi  verso  la  perfezione,  di  insegnare  la  doctrina  salvifica
esortando  alla  virtù  e  all’ascesi  cristiane  (come  si  ribadisce
sistematicamente negli ultimi trattati anti(semi)pelagiani indirizzati ai
monaci  di  Adrumeto  prima  e  a  quelli  provenzali  poi),  altrimenti
Agostino  non  potrebbe  in  alcun  modo  dirsi  cattolico,  vanificando
l’intera economia salvifica ecclesiastica. E, in effetti, il credere stesso
(dono  indebito  della  grazia  di  Dio),  che  nutre  spiritualmente  ogni
opera buona, è un atto libero della volontà umana, ma questo atto è
operato dallo Spirito, che invade lo stesso desiderio spontaneo della
creatura, innamorandolo. I credenti, quindi, «non diventano fedeli se
non con il libero arbitrio e tuttavia diventano tali in virtù della grazia
di Colui che ha liberato dal potere delle tenebre il loro libero arbitrio»
(Ep 217,3,8; cf.  GratLibArb 1,1-3,5; 9,21; PeccMerRem II,5,6; 17,26-19,33;
PraedSanct 20,42; DonoPers 8,20). Così, «è certo che siamo noi a volere
quando vogliamo, ma a fare sì che vogliamo il bene è lui… E’ certo
che  siamo  noi  a  fare  quando  facciamo,  ma è  lui  a  fare  sì  che  noi
facciamo,  fornendo  forze  efficacissime  (vires  efficacissimas)  alla
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volontà»  (GratLibArb  16,32);  «Noi  dunque  vogliamo,  ma è  Dio  che
opera in noi il volere; noi dunque operiamo, ma è Dio che opera in noi
l’operare,  secondo  il  suo  beneplacito»  (DonoPersev  13,33).  Queste
evidentissime  formulazioni  dialettiche  concordano  cattolicamente
grazia e libero arbitrio, ma secondo un’innovativa (mai proposta dalla
tradizione  cattolica  precedente!)  relazione  asimmetrica,  ove  quella
ricrea questo, operandolo e convertendolo, donandogli il desiderio e
la messa in pratica  della Legge. Dio realizza «il  suo intento se non
attraverso  la  volontà  degli  uomini  stessi,  perché  ha  il  potere
onnipotente di inclinare i cuori degli uomini dove vuole… Opera dal
di dentro, si impossessa dei cuori, muove i cuori e trascina gli uomini
per  mezzo  della  loro  volontà  che  egli  stesso  ha  operato  in  loro»
(CorrGrat  14,45).  Non soltanto qualsiasi insostenibile  interpretazione
sinergistica, ma anche qualsiasi accusa di incoerenza o di oscillazione
compromissoria  sono  confutate  dal  rigoroso,  ribadito  impianto
dialettico  di  queste  affermazioni.  La  grazia  dona  al  libero  arbitrio
dell’eletto,  al  posto  della  «concupiscentia  mala»,  una  nuova
«concupiscentia  bona»  (SpLitt  4,6),  un’«ineffabilis  suavitas»  (GratChr
I,13,14),  una  «victrix  delectatio»  (PeccMerRem  II,19,32),  la  «delectatio
caritatis» capace di sostituirsi alla «delectatio peccati» (Opus imperfectum
contra Iulianum I,107), determina cioè un nuovo dinamismo spontaneo
nel  suo  desiderio,  mai  coartato.  D’altra  parte,  la  stessa  innovativa
dottrina agostiniana del «servum arbitrium» (Contra Iulianum II,8,23),
cioè dell’«arbitrium… peccati servum» (CorrGrat 13,42; cf. ContraEpPelag
I,3,6-7; III,9,25; IV,3,3;  OpImp  I,79-82) restituisce la libertà dell’uomo
come irresistibilmente attratta dal peccato, quindi come prigioniera di
un  dinamismo  autistico  e  solipsistico,  che  Agostino  traduce
nell’immagine profetica del cuore di pietra: «Questo cuore di pietra
non  significa  altro  che  la  volontà  più  dura  (durissima),  che
assolutamente  non si  piega  di  fronte  a  Dio»  (GratLibArb  14,29).  Al
contrario,  il  libero  arbitrio  graziato  sceglie  di  fare  spontaneamente
(non  invitus) soltanto ciò che ora desidera unicamente per grazia di
Dio;  né  ovviamente  può  resistere,  cioè  volere  contro  la  grazia  che
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opera in lui un nuovo volere, donandogli una nuova radice (=cuore o
delectatio) del desiderio.  La grazia,  pertanto, è insieme «praeveniens»
(cf.  NatGrat  31,35;  ContraEpPelag  II,10,21-22;  DonoPersev  16,41),
«cooperans»  (cf.  NatGrat  31,35;  GratLib  Arb  17,33;  EnPs  77,8),
«subsequens»  (cf.  NatGrat  31,35;  ContraEpPelag  II,10,22):  previene
indebitamente  la  libertà,  operando  in  lei  un  nuovo  dinamismo
spirituale; coopera con il nuovo desiderio spirituale del libero arbitrio
da lei stessa acceso; compie e perfeziona gli sforzi del libero arbitrio
da lei stessa mosso verso il bene, reso quindi capace di meritare e di
invocare  un  perfezionamento  ulteriore  del  suo  desiderio.  Dunque,
qualsiasi merito della creatura è dono di Dio (cf. GratLibArb 6,13-8,20).
«Egli  fa  sì  che  noi  vogliamo  senza  bisogno  di  noi,  ma  quando
vogliamo,  e  vogliamo  in  maniera  tale  da  agire,  coopera  con  noi.
Tuttavia,  senza  di  lui  che  opera  affinché  noi  vogliamo  o  coopera
quando vogliamo, noi non siamo validi a nessuna delle buone opere
di  pietà»  (17,33).  Se  ogni  atto  dell’uomo  è  opera  e  dono  di  Dio,
dipendente  dalla  sua  azione  di  grazia  che  irresistibilmente  inizia,
svolge e compie il dinamismo della libertà, l’azione di grazia – non
universale:  evidentemente  non tutti  gli  uomini  vogliono l’amore di
Dio (genitivo soggettivo prima che oggettivo), quindi non sono voluti
da Dio che mai vuole invano – non può che dipendere da un decreto
divino di predestinazione (come ossessivamente ribadito da AdSimpl
I,2 ad  OpImp). Prescienza e predestinazione, quindi,  non coincidono
affatto: mentre la prescienza di Dio è la conoscenza e di tutto ciò che
accade e che comunque Dio ha voluto che accadesse, quindi di ciò che
egli stesso compie  (il  bene) e di ciò  che compie  spontaneamente la
creatura (il bene e il male), la predestinazione si identifica con l’eterna
volontà divina di operare il bene, è cioè relativa unicamente a ciò che
Dio stesso compie personalmente: «Predestinare è per Dio disporre le
sue opere future, questo esattamente e niente altro… Predestinare per
Dio è conoscere in precedenza quello che Egli stesso farà» (DonoPersev
17,41; 18,46).
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Il De natura et gratia è dedicato ad approfondire la connessione tra
piano ontologico e piano carismatico, pensata secondo una modalità
ancora  una  volta  radicalmente  innovativa  rispetto  alla  tradizione
cattolica precedente. L’ambito della creazione, guastato dal peccato,
non era, infatti, mai stato descritto con pari negatività, ove la lezione
dell’Ecclesiaste pare potenziata da un’eco radicalmente scettica, sicché
la  stessa  persistente  affermazione  della  bontà  della  natura  creata
coesiste  con  la  confessione  della  sua  paradossale  vanificazione  ad
opera del male (cf.  Ench  4,13) e con l’amarissima ironia che liquida
come  vano  sofisma  la  platonizzante  obiezione  pelagiana  (già
origeniana e agostiniana!) che il male non ha realtà, quindi non può
corrompere la natura creata da Dio (cf. 19,21-23,25). Infatti, per l’altro
Agostino, «la natura è stata ferita, piagata, danneggiata, rovinata: ha
bisogno di una sincera confessione e non di una falsa difesa» (53,62).
Soltanto la confessione di questa contraddizione ontologica e l’affidare
qualsiasi speranza nella grazia di Cristo e nella resurrezione spirituale
donata  nel  suo  Spirito  possono  cristologicamente  tenere  insieme
questo vero e proprio nichilismo del peccato con la fede nella bontà
onnipotente di Dio. D’altra parte, se, in Cristo, Dio stesso muore, se
quindi  la  natura  ha  bisogno  di  una  così  abissale  e  paradossale
salvezza, il danno che la contraddice dev’essere altrettanto abissale e
paradossale. E, così, l’affermazione pelagiana di una natura e di una
libertà  umana  ancora  integre  malgrado  il  cattivo  precedente  del
peccato di Adamo svuota il mistero tremendo dell’incarnazione di Dio
in Cristo, degradato (come lo stesso Agostino comunque aveva fatto
sino al DoctChr interrotto) a mero esempio imitabile: «Considerate ora
il punto essenziale: come [Pelagio] tenti di presentare la natura umana
quasi  fosse  assolutamente  senza  vizio…  Nulla  è  stato  ferito,  nulla
piagato, nulla debilitato e guastato… Ma se il potere naturale basta a
se  stesso  mediante  il  libero  arbitrio  sia  per  conoscere  come  deve
vivere, sia per vivere bene, allora Cristo è morto invano ed è annullato
lo  scandalo  della  croce…  Voi  che  cercate  la  giustificazione  nella
natura, siete decaduti dalla grazia» (NatGrat  19,21 e 40,47). La morte
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di  Dio  in  Cristo,  pertanto,  rivela  la  morte  della  natura  («natura
moriens»:  GestPel  9,21),  ovvero il  Dio  redentore dimostra  che il  Dio
creatore ha potuto – e voluto: torniamo al mistero impenetrabile della
predestinazione! – essere contraddetto nella sua volontà di pienezza
di  bene  dal  peccato  di  Adamo.  In  tal  senso,  ancora  una  volta,  la
volontà  redentrice  di  Dio  si  rivela  non  coincidente  con  la  volontà
creatrice di Dio: mentre questa vuole paradossalmente intrecciarsi con
il  mistero  della  caduta  della  creatura  libera,  quella  vuole
paradossalmente intrecciarsi con il mistero dell’elezione della creatura
asservita  al  peccato;  mentre  questa  vuole  provare,  giudicare  e
condannare l’intera umanità (che, nell’unico uomo davvero libero di
determinarsi,  precipita  nel  nulla  della  morte  e  del  peccato),  questa
vuole assolvere, perdonare e assumere un numero ristretto di eletti,
indebitamente sottratti ad un universale destino di condanna.  Si noti
la  forzata  esegesi  di  1Tim  2,4  (in  Ench  27,103;  ContraIul IV,8,22-24;
DePraedSanct  10,19;  OpImp  II,135-136; 147-148; 175; 209;  Ep  217,6,19),
ove il dettato biblico che afferma che Dio vuole che tutti gli uomini
siano salvi è considerato inaccettabile e stravolto nell’interpretazione
che  Dio  vuole  che  siano  salvi  soltanto  tutti  quelli  che  ha  voluto
eleggere  o  uomini  di  tutti  i  generi  di  categorie;  o  si  confronti  la
martellante polemica agostiniana contro il  «paradisum Pelagianorum»
(OpImp I,67; II,236; III,160-162; IV,114; V,15; VI,26-31), identificato con
questa stessa esistenza,  non contraddetta da alcun peccato radicale.
Soltanto  l’attribuzione  ad  Adamo  di  un  peccato  ontologicamente
devastante,  giustamente  punito  da Dio,  permette di  tenere insieme
razionalmente la perfezione della creazione originaria e la dilagante
evidenza  della  morte  e  del  male  nella  creazione  dell’Onnipotente,
concordando  cattolicamente  (contro  marcioniti,  gnostici,  manichei)  la
giustizia  del  Dio  creatore  e  giudice  della  libertà  dell’uomo  con  la
novità del Dio redentore che, in Cristo, dona una grazia paolinamente
indebita.  E,  in  effetti,  il  terribile  paradosso,  al  tempo  stesso
eminentemente  ed  eversivamente  cattolico,  su  cui  si  fonda  l’intera
teologia  dell’altro  Agostino  è  che  l’unico  Dio  rivela  un’universale
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grazia  della  creazione  inferiore  ad una non universale  grazia  della
redenzione, cioè il Dio cristiano non ha voluto donare a tutte le sue
creature quella  «maior… potentior  gratia» (cf.  DeCorrGrat  11,29 e 31;
12,32-33; Ench 28,106) che ha voluto donare ai soli eletti, sicché alcune
creature sono volute da Dio soltanto per rivelarne e punirne – pure
del  tutto giustamente – la  loro libera  vanità.  In  DeCorrGrat  11,32 e
12,34 (cf.  GratChr  I,3,3),  è appunto affermata la distinzione tra a) la
grazia  della  creazione  (adiutorium  sine  quo  non),  necessaria  e
sufficiente,  ma non  assolutamente  efficace,  in  quanto  rimetteva  ad
Adamo  la  piena  responsabilità  dell’esercizio  del  proprio  libero
arbitrio, con il quale egli doveva accettare l’aiuto di Dio e meritare con
questo  l’eternizzazione;  e  b)  la  grazia  della  redenzione  (adiutorium
quo),  necessaria  ed  assolutamente  efficiente,  in  quanto  operante
irresistibilmente la buona volontà della creatura. Certo, si ripropone la
suprema questione della teodicea: perché Dio non ha donato la sua
grazia  redentiva  già  ad  Adamo,  ovvero  perché  il  Verbo  non  si  è
incarnato  nel  primo  uomo  creato?  Perché  tentare  l’umanità,
preconosciuta  come  lapsa,  per  poi  redimerne  soltanto  una  parte?
Perché donare ad Adamo nell’Eden soltanto un’«umbra vitae» (Ench
8,25), per poi riservare l’autentica costruzione della civitas Dei alla pur
sempre  limitata  (perché  storicamente  e  non  protologicamente
realizzata) economia cristiana di grazia? L’unica risposta agostiniana –
onesta  e  sbigottita  –  è  la  confessione  del  mistero  dell’abissale
predestinazione divina eternamente disposta dall’Incondizionato, che
non deve all’uomo alcuna ragione del suo volere (cf.  Ep 186,7,22-24),
mistero  appena  illuminato  (o  piuttosto  ottenebrato!)  dal  terribile,
ricorrente  argomento  dell’armonia  dei  contrari  (cf.  AdSimpl  I,2,18;
DeCivDei  XI,17-18;  XIV,26-27;  Ench  3,11;  26,100;  DeGratLibArb  20,41-
23,45; PraedSanct 8,16-19,17; Ep 190,3,9-12), secondo il quale attraverso
l’analogia  antitetica  tra  Adamo  (e  la  civitas  impia)  –  lapso  perché
dotato di una grazia sinergisticamente operante in connessione con la
sua  libertà  –  e  Gesù  (e  la  civitas  Dei)  –  l’uomo  predestinato
indebitamente ad unirsi con il Verbo – riluce l’impotenza dannatrice
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della  libertà  e  della  natura  umane  e  l’onnipotenza  redentrice  della
grazia di Dio, quindi la differenza tra il Dio creatore e terribile giudice
(nel suo creare una natura abbandonata alla sua perversa autonomia,
quindi  giustamente  condannata)  e  il  Dio  redentore  (che,  in  Cristo,
diviene ipostaticamente uno con l’uomo e, nel suo Spirito, diviene uno
con il desiderio eletto). Pertanto, nella cristologia agostiniana si assiste
alla suprema verifica della sua teologia della grazia e al coerentissimo,
completo rovesciamento della cristologia origeniana (cf. Princ II,6,3-6):
se nessuna libertà preesiste alla nascita mondana e nessun merito può
condizionare  il  miracolo  supremo dell’incarnazione,  con  il  quale  il
Verbo  si  unisce  ipostaticamente  con  una  singola  creatura,  solo  la
predestinazione  può  spiegare  l’elezione  dell’uomo Gesù a  divenire
ipostaticamente, inseparabilmente uno con il Verbo: «Praeclarissumum
lumen  praedestinationis  et  gratiae  ipse  Salvator»  (PraedSanct  15,30;  cf.
DeTrin  XIII,17,22; XV,19,34; 26,46;  PeccMerRem II,17,27;  CivDei  X,29,1;
Ench 10,34-12,41; CorrGrat 11,30; OpImp IV,84-89).



CAPITOLO XII - IL PELAGIANESIMO

XII,1 – Pelagio, Celestio e Giuliano d’Eclano: bontà della natura e
misura della grazia

I tratti essenziali della dottrina di Pelagio, Celestio e Giuliano sono
già stati anticipati tramite la polemica di Agostino, che davvero risulta
essere non soltanto il suo spietato confutatore, ma anche il suo unico
grande architetto. Soltanto Agostino,  infatti,  è in grado di conferire
straordinaria unità e coerenza al suo nemico d’elezione, dietro le cui
fattezze  comunque  si  individua  la  stessa  teologia  (origenizzante  e
antimanichea!)  del  primo Agostino  (che non a caso  nutre lo  stesso
Pelagio!)  e,  più  in  generale,  quello  che  potremmo definire  il  senso
comune del cattolicesimo preagostiniano (identificatosi  attraverso le
polemiche  antidualistiche),  cui  Origene  (certo  normalizzato  e
censurato  dei  suoi  aspetti  più  arditi)  aveva  potuto  fornire  piena
dignità intellettuale e spirituale. In effetti, il pelagianesimo – che non a
caso  si  afferma  negli  ambienti  dell’aristocrazia  romana  –  riduce  il
cristianesimo  ad  un’etica  religiosa  compatibile  con  il  modello
filosofico  della  doctrina  di  una  Legge  universale  razionale,
armonizzato con il supremo ideale romano della virtus, proponendosi
comunque come semplificazione rigorosamente ascetica e agonistica
dello  spiritualismo  origeniano.  Ovviamente  illuminanti  sono  le
indicazioni polemiche agostiniane, che sottolinea tre errori pelagiani
(negazione  del  peccato  originale,  affermazione  della  grazia  come
dipendente  dai  meriti  dell’uomo,  affermazione  dell’impeccantia  dei
santi), riconnessi alle loro cinque perverse laudes – «laus creaturae, laus
nuptiarum,  laus  legis,  laus  liberi  arbitrii,  laus  sanctorum»
(cf.ContraEpPelag  IV,1,1; 7,19) –, forme di quella «multiplex gratia» di
cui  parla  Giuliano  (cf.  Ad  Florum  I,94).  In  particolare,  la  grazia
consisterebbe, per i pelagiani,  «in natura liberi arbitrii et in lege atque
doctrina» (Ep 217,4,12; cf. GestPelag 6,20-7,9,21; 14.30; De haeresibus 88).



Liberandoci  del  pregiudizio  polemico  agostiniano,  possiamo quindi
schematizzare la dottrina pelagiana in pochi punti:

1)  La  natura  creata  da  Dio  mantiene  la  sua  piena  positività
ontologica (cf. il «naturae bonum» di Giuliano, ad es. in  Expositio libri
Iob  Preafatio);  il  peccato  di  Adamo,  interpretato  unicamente  come
esempio morale negativo (cf. Pelagio, citazione in Agostino,  GratChr
II,15,16;  Pelagio,  Expositio  in  Romanos  5,16;  5,19;  6,18),  non ha certo
potuto  contraddire  il  dono  misericordioso  di  Dio,  né  tantomeno
propagarsi tramite l’atto sessuale, restituito alla sua naturale positività
(cf., in proposito, la polemica antiagostiniana di Giuliano d’Eclano, ad
es.  Ad Turbantium  I,74-75).  «I  bambini  nascono senza nessun  male,
senza  nessun  vizio  e  in  essi  c’è  solamente  ciò  che  Dio  ha  creato»
(Pelagio,  LibArb  1,  in  Agostino  GratChr  II,15,16).  Nel  suo  Libellus
consegnato a papa Zosimo, Celestio affermava: «Il peccato originale
non  ghermisce  nessun  bambino»;  così  Celestio  si  rifiutò  di
condannare,  in  occasione  del  sinodo  di  Cartagine  del  411,  la
proposizione:  «Il peccato di Adamo danneggiò lui soltanto e non il
genere umano e i bambini al momento di nascere sono nel medesimo
stato  in  cui  era  Adamo  prima  della  prevaricazione»  (in  Agostino,
GratChr II,2,2; e 6,6: infliggere all’uomo un peccato per natura, di cui
non è personalmente responsabile, significherebbe ingiuriare lo stesso
Creatore. 3; cf. inoltre Giuliano, Epistola ad Zosimum.). La morte stessa
di  Adamo è  concepita  come epilogo naturale voluto  da Dio  e non
come tragico esito del peccato, sicché soltanto i giusti risorgeranno per
ricevere  la  vita  eterna  (cf.  Celestio  in  Agostino,  GestPel  11,23-24;
GratChr  II,11,12;  e  DeHaer  88).  Negato il  peccato radicale  e  mortale
dell’umanità  in  Adamo,  risulta  non  necessario  il  battesimo  dei
bambini (pure tradizionalmente recepito dai pelagiani, malgrado essi
rifiutino  nettamente  il  dogma  di  un  peccato  per  trasmissione:  cf.
Celestio,  in  GratChr  II,5,5-6,6),  del  tutto  innocenti  proprio  perché
ancora incapaci  di  peccati  personali.  Proprio la natura è,  quindi,  la
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prima manifestazione della grazia di Dio, che si compierà soltanto con
il dono escatologico riservato ai meritevoli.

2) L’intelletto dell’uomo, pertanto, non è in alcun modo indebolito
dal  peccato  («intellectus  vigorque  mentis»:  Pelagio,  Epistola  ad
Demetriadem  2) e libero è il  suo arbitrio  («radix fructifera et fecunda»:
Pelagio, Pro libero arbitrio in Agostino, GratChr I,18,19). La libertà è un
«bonum  necessarium»  (Giuliano,  in  Agostino  OpImp  V,59),  che  si
identifica con la stessa inalienabile identità della creatura (cf. Giuliano,
Ad  Florum  I,76),  determinante  e  non  determinata  dalla  sue  scelte
concrete,    mai  irrimediabilmente  corrotta  dai  suoi  atti  malvagi.
L’uomo,  quindi,  per  natura  può  essere  ciò  che  vuole  (cf.  Pelagio,
EpDem 3; ma cf. quanto detto sopra in riferimento al  primo Agostino,
in particolare al LibArb), di scegliere il male o il bene, divenendo in tal
caso capace di perfezionare il dono divino della natura tramite il suo
meritorio sforzo virtuoso. «Nessun bene e nessun male, che ci renda
lodevoli  o  riprovevoli,  nasce  con noi,  ma è  fatto  da noi;  nasciamo
capaci,  ma non pieni,  di bene e di male e come siamo creati senza
virtù, così pure senza vizio e prima dell’azione della propria volontà
nell’uomo c’è solamente ciò che ha creato Dio» (Pelagio,  LibArb 1, in
Agostino,  GratChr  II,13,14;  Giuliano,  AdTurb  II,108;  IV,301).  Ma  la
perfetta  medietà  della  libertà  tra  bene e  male  è,  in  effetti,  soltanto
astratta; la positività della natura creata da Dio come sua immagine
intellettuale  non  può  che  spingere  la  libertà  a  scoprire,  nella
«cittadella dell’anima (in arce animi)», una «naturalis quaedam sanctitas»
(EpDem  4)  capace  di  discernere  male  e  bene,  quindi  di  spingere  la
libertà verso quest’ultimo o di trattenerla o agitarla con il rimorso in
caso di peccato. La grazia di Dio, quindi, è la possibilitas ontologica che
abilita la libertà dell’uomo a volere e a realizzare compiutamente la
propria  natura  spirituale:  «Noi  distinguiamo  così  tre  fattori  e  li
disponiamo come distribuiti in questo determinato ordine. Al primo
posto mettiamo il  potere (posse), al secondo il  volere (velle),  al terzo
l’essere (esse). Collochiamo il potere nella natura (in natura), il volere
nell’arbitrio  (in  arbitrio),  l’essere  nell’attività  (in  effectu).  Il  primo,  il
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potere,  appartiene  propriamente  a  Dio  che  l’ha  concesso  alla  sua
creatura; gli  altri  due, invece, il  volere e l’essere, sono da riportarsi
all’uomo,  perché  discendono  dalla  fonte  dell’arbitrio.  Dunque  nel
volere  il  bene  e  nel  fare  il  bene  c’è  il  merito  dell’uomo,  anzi  e
dell’uomo e di Dio il quale ha dato la possibilità del volere stesso e del
fare e aiuta sempre con il soccorso della sua grazia tale possibilità. Al
contrario la possibilità che l’uomo ha di volere il bene e di fare il bene
è dono di Dio soltanto» (Pelagio,  LibArb  in Agostino,  GratChr  I,4,5).
Ma se la  grazia è  un dono naturale,  essa si  identifica  con la stessa
conoscenza della Legge divina inscritta in ogni natura razionale (cf.
Pelagio, ExpRm 7,23; Giuliano, ExpIob 32,12), sicché anche i pagani, in
particolare i filosofi, possono vincere il peccato e realizzare la volontà
di  Dio  (cf.  Pelagio,  EpDem  3;  ExpRm  2,14-15;  Celestio,  in  Agostino,
GratChr  II,11,12:  «Prima  della  venuta  del  Cristo  ci  furono  uomini
senza  peccato»;  Giuliano,  Epistula  ad  Rufum  24;  AdTurb  II,112).
Giuliano, recuperando un tema tertullianeo, insiste sulla grazia di Dio
come potenza in nessun modo violenta e dominante;  l’uomo libero
non  è  in  alcun  modo  asservito  ad  una  potenza  estranea,  bensì  è
immagine  di  Dio,  quindi  creato da Dio  stesso  come responsabile  e
maturo, «emancipatus a Deo» (Giuliano, in Agostino, OpImp I,78).

3) Una grazia ulteriore rispetto a quella della natura è quella della
rivelazione della Legge, cioè nella  doctrina  biblica, già salvificamente
rivelata  tramite  Mosè  (cf.  Pelagio,  ExpXIIIPaul  c.  1143,  Celestio  in
Agostino,  GratChr  II,11,12:  «La  Legge  manda al  regno  nello  stesso
modo  del  Vangelo»;  Giuliano,  EpRufum  20),  ma  culminante  nella
rivelazione neotestamentaria, suprema disciplina spirituale (cf. Pelagio,
EpDem 5-7; ExpRm 3,31; 7,6), che svela pienamente quanto è implicito
nei comandamenti dell’Antico Patto (cf. EpDem 23; ma si pensi anche
alla gemina caritas  agostiniana in  DoctChr-A). Se il peccato consiste in
atti  perversi  e  non  in  perversione  radicale  di  natura  –  come  può,
d’altra  parte,  ciò  che  non  ha  alcuna  sostanza  contraddire  il  dono
ontologico di Dio? Cf. Pelagio,  De natura, in Agostino,  NatGrat  19,21;
Celestio, in Agostino, GratChr II,6,6: «il peccato non nasce con l’uomo,
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ma è l’uomo che poi lo fa, essendo certo che non è una mancanza della
natura, ma una mancanza della volontà» –, soltanto atti spirituali, che
mettano  in  pratica  i  salvifici  comandamenti  divini,  possono
riconciliare con Dio (cf. Pelagio, ExpXIIIPaul cc. 1135-1136).

4) Questa  disciplina  è perfettamente realizzata da Cristo, esempio
supremo di virtù imitabile, che ogni cristiano è tenuto ad imitare (cf.
Pelagio,  ExpRm  5,10;  3,21;  3,25;  5,16;  8,4;  8,10;  12,1;  le  affermazioni
riportate da Agostino, GratChr I,39,43; 41,45; OpImp IV,57-58). Contro
la non coincidenza agostiniana tra dono universale della creazione e
dono  non  universale  della  grazia,  con  forza  Giuliano  insiste  sulla
continuità dell’atto creatore del Verbo eterno, che ha creato gli uomini
«boni», con l’atto redentore del Verbo incarnato, che rende gli uomini
«meliores» (AdTurb  I,16). Per Pelagio, quindi,  mentre Dio possiede la
bontà come assoluta proprietà di natura, l’uomo è chiamato a divenire
buono  e  sapiente  tramite  l’ascesi.  Nella  sua  Expositio  in  Romanos,
Pelagio rivela la sua piena continuità con l’esegesi paolina di matrice
origeniana,  al punto da collocarsi  su una prospettiva che possiamo
definire sostanzialmente semipelagiana: l’unica opera meritoria per il
cristiano è la fede in Cristo, che la grazia di Dio rende sufficiente alla
salvezza, liberando dalla obbligatorietà dell’intera Legge, che gli stessi
giudei non sono stati in grado di osservare integralmente (cf.  ExpRm
4,5; 5,1;  9,30 e 32-33; 10,3 e 10; 11,7 e 33):  «Chi crede in Cristo, nel
giorno in cui crede, è come se avesse adempiuto tutta la Legge» (10,4).
Comunque, malgrado la differenza tra le due economie, non soltanto
entrambe  hanno  avuto  la  capacità  di  giustificare  (cf.  10,5,  in
riferimento a  Mt  19,17), ma la stessa economia della grazia è ancora
pensata  a  partire  dalla  capacità  di  merito  di  ciascuna  libertà:
«Ciascuno riceve secondo la misura in cui crede» (12,6).

5) La grazia è anche l’aiuto che lo Spirito  conferisce  alla libertà,
cooperando con essa (cf. Pelagio in Agostino,  GestPel  14,31; Pelagio,
ExpRm  15,5;  Giuliano,  Ad Florum  I,95;  V,48),  cioè  premiando il  suo
sforzo  di  adeguarsi  al  comandamento  divino  ed agevolando il  suo
ulteriore perfezionamento: «Ma pur avendo in noi, per non peccare,
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così  forte  e  così  saldo  il  libero  arbitrio,  che  il  Creatore  ha inserito
universalmente  nella  natura umana,  in  più,  per  la  sua inestimabile
benevolenza, siamo difesi dal suo quotidiano aiuto (cotidiano auxilio)…
Perché gli uomini possano per mezzo della grazia fare più facilmente
(facilius)  ciò  che  si  comanda  ad  essi  di  fare  per  mezzo  del  libero
arbitrio » (Pelagio, LibArb, in Agostino, GratChr I,28,29-29,30; cf. 26,27);
«Stando sottomessi a Dio e facendo la sua volontà meritiamo la grazia
divina e con l’aiuto dello Spirito Santo resistiamo più facilmente allo
spirito  cattivo»  (Pelagio,  EpDem  25,  in  Agostino,  GratChr  I,22,23;
Giuliano, De bono constantiae 4). Chiaramente, la grazia pelagiana non
è affatto incondizionata e irresistibile (cf.  Pelagio,  ExpRm  9,16 e 19),
ma dispensa soavemente (cf.  Giuliano,  ExpIob  22,26) il  suo dono in
rapporto agli sforzi dell’uomo: «Dio è con noi in proporzione a quanto
noi siamo stati con lui» (Pelagio, Expositiones XIII epistularum Pauli, c.
1197;  ExpRm 8,11; 8,26). La grazia agostiniana è quindi equiparata al
fato stoico e accusata di determinismo manicheo (cf. le accuse portate
contro Agostino, in  ContraEpPelag  II,5,9-7,16; da Giuliano in  OpImp;
Epistola ad Romanos 11; EpRufum 4; 22; o quelle provenzali riportate da
Prospero  ad  Agostino  in  Ep  225,3).  Torna  quindi  in  Pelagio  la
riduzione  origeniana  e  protoagostiniana  della  predestinazione  in
prescienza, quindi la subordinazione della grazia e della misericordia
ai meriti della libertà della creatura: «Predestinare significa conoscere
in  anticipo»  (ExpRm  8,29;  cf.  8,30);  «Avrò pietà  di  costui  del  quale
sapevo  in  anticipo  che  sarebbe  stato  in  grado  di  meritare
misericordia» (9,15). Mentre l’economia veterotestamentaria chiamava
al compito meritorio delle opere, quella neotestamentaria chiama al
compito  meritorio  della  fede,  opera  interiore,  comunque  ancora
dipendente dall’atto libero della creatura: «L’elezione della grazia è la
fede, così come le opere sono l’elezione della legge. Altrimenti, cosa
sarebbe  l’elezione,  se  non  ci  fosse  nessuna  differenza  nei  meriti?»
(11,5). Pertanto, la differenza tra l’elezione di Giacobbe e l’elezione di
Esaù  dipende  niente  affatto  da  un  arbitrario  e  casuale  atto  di
discriminazione divina,  ma unicamente  dalla prescienza dei diversi
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meriti di ognuno, cioè della fede dell’uno e della mancanza di fede
dell’altro (cf. 9,10-11). Pertanto, la reiezione divina dura soltanto sino
a quando la libertà dell’uomo non si converte e non crede (cf. 11,1).

6)  Il  battesimo,  poi,  è  quella  grazia  sacramentale  capace  di
introdurre i bambini nella Gerusalemme celeste (cf.  Pelagio,  ExpRm
3,24; 5,17; Giuliano, Ad Florum I,53) e di togliere i peccati degli adulti,
permettendo di superare la consuetudo del peccato; significativamente,
Giuliano  lo  definisce  «auxilium  abundantis  misericordiae»  (II,232),
quindi fonte di una grazia che non si sostituisce in alcun modo alla
libertà umana, ma la sostiene nel suo dinamismo.

7)  La  perfetta  santità,  quindi  la  stessa  «impeccantia»  (cf.  ExpIob
Praef;  1,21-22),  che  sono  il  culmine  dello  sforzo  etico  e  religioso
dell’uomo,  sono  rivelate  possibili  dallo  stesso  comandamento
evangelico  (cf.  Mt  5,48):  «Dio  non  avrebbe  mai  potuto  ordinare
qualcosa di impossibile» (Pelagio,  Epistola de possibilitate non peccandi
4,2; cf. Pelagio in Agostino, GestPel 6,16; 30,54; Pelagio, ExpRm 6,20).
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CAPITOLO XIII  AGOSTINISMO RADICALE,  PSEUDOAGOSTINISMO,
ANTIAGOSTINISMO DAL V AL VII SECOLO

XIII,1 – Prospero d’Aquitania e la sua evoluzione
La figura di Prospero d’Aquitania e la sua evoluzione da radicale

alleato provenzale di Agostino, a suo interprete privilegiato – prima
integralista, poi moderato –, quindi a prudente collaboratore di Leone
Magno,  risulta  massimamente  rivelativa  del  precoce  destino  di
normalizzazione della dottrina agostiniana della grazia, precocemente
canonizzata con il concilio di Cartagine del 418, quindi dalla Tractoria
del filopelagiano Zosimo di  Roma (costretto dal  potere imperiale  a
recepire  la  condanna  africana  di  Pelagio  e  Celestio),  passando  dai
Capitoli pseudocelestini, per approdare al II Concilio di Orange (529), in
apparenza  fedelmente  e  radicalmente  agostiniano,  ma in  realtà  già
prudentemente evasivo rispetto a nodi decisivi del sistema. Prospero
d’Aquitania e la sua evoluzione. Le due lettere di Prospero e Ilario ad
Agostino  (=  Epp  225-226  dell’epistolario  di  Agostino),  alle  quali  il
vescovo  di  Ippona  rispose  con  il  PraedSanct  e  il  DonoPersev,
testimoniano  della  violenza  della  resistenza  dei  monaci  provenzali
(probabilmente  guidati  da  Cassiano  e  da  Vincenzo  di  Lerino)  alla
dottrina della  grazia  predestinata.  Come già nell’Epistola  inviata  ad
Agostino, così nell’Epistula ad Rufinum de gratia et libero arbitrio e nel
Pro Augustino responsiones ad excerpta Genuensium (scritti tra il 329 e il
431), Prospero si rivela intelligente, fedelissimo interprete agostiniano,
ribadendo che il libero arbitrio è del tutto morto e incapace di bene (cf.
AdRuf  9,83);  che la grazia  opera lo  stesso  initium fidei  (cf.  Ep  225,3;
AdRuf 6,81); che Dio non vuole che tutti gli uomini siano salvi (cf. Ep
225,3-6;  AdRuf  13,85);  «che  nessuno  si  perde  immeritatamente  e
nessuno è liberato meritatamente» (13,85); che Cristo non è morto per
tutti  (cf.  Ep  225,3-6);  che  la  salvezza  dipende  unicamente  dalla
predestinazione (che in AdRuf 3,79 è distinta da una «fatale necessità»)



di una grazia del tutto indebita (cf. 13,85). Tale profonda e sistematica
adesione alla teologia  della grazia  dell’altro  Agostino  è pienamente
confermata  dall’Hypomnesticon o  Memorandum,  da  molti  attribuito
proprio  a  Prospero,  che  si  articola  in  sei  capitoli  o  responsiones  nei
quali  sei  errori  teologici  pelagiani  o  “semipelagiani”  (1-  Adamo
sarebbe morto anche se non avesse peccato; 2- Il peccato di Adamo
non ha corrotto la sua discendenza;  3- Il  libero arbitrio  è capace di
compiere il volere di Dio, senza il suo aiuto; 4- La concupiscenza è un
moto naturale non peccaminoso; 5- Gli infanti non battezzati non sono
esclusi dalla vita eterna; 6- La predestinazione è prescienza del libero,
futuro  determinarsi  delle  creature)  vengono  confutati  tramite  il
ricorso  alle  argomentazioni  teologiche  di  Agostino,  culminanti
nell’affermazione della predestinazione come elezione incondizionata
e indebita  (cf.  responsio  VI).  Dopo il  fallimento della sua richiesta a
Roma di condannare Cassiano, Prospero avvia un lento processo di
revisione  del  suo  agostinismo  ortodosso,  già  avviato  con  il  Pro
Augustino  ad  capitula  obiectionum  Vincentiarum e  il  Pro  Augustino
responsiones  ad  capitula  obiectionum  Gallorum  calumniantium.  Nella
prima  opera,  la  riaffermazione  del  più  rigido  predestinazionismo
convive  incoerentemente  con  il  riconoscimento  (niente  affatto
agostiniano!)  della  volontà  salvifica  universale  di  Dio  (cf.
ProAugObiectVinc  2,179;  16,186)  e  con  la  precisazione  (agostiniana
nella  lettera,  ma  rivelativa  di  una  nuova  esigenza  di  attenuare  lo
scandalo di un Dio che non vuole redimere il male) che Dio predestina
unicamente al bene e non al male, il quale dipende unicamente dalla
perversa resistenza della creatura alla chiamata della grazia divina (cf.
11,183-14,184). Il ProAugObiectGall si rivela, invece, un’opera talmente
contraddittoria nelle sue due parti,  da suggerire due diverse fasi di
stesura, la prima concorde con le prospettive dell’AdRuf, la seconda
ormai  avviata  ad  un  sistematico  smantellamento  del  sistema  di
Agostino, rispetto al quale pure Prospero sente comunque la necessità
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di affermare di essere «in nullo recedens» (ProAugObiectGall, Praefatio
156).  Invece, questo testo appare come una radicale e sorprendente
retractatio: «Non è giusto affermare che coloro che sono stati chiamati
non  sono  stati  chiamati  alla  stessa  maniera,  ma  alcuni  perché
credessero, altri  perché non credessero, come se la chiamata di Dio
fosse stata la causa del loro non credere… Infatti la mancanza di fede
deriva  unicamente  dalla  volontà  dell’uomo» (Sententiae,  5);  così,  la
mancanza  di  perseveranza  non  dipende  dal  sottrarsi  misterioso
dell’aiuto di Dio, ma dal sottrarsi della libertà dell’uomo, non eletta
perché  preconosciuta  infedele,  ove  torna  l’antica  risoluzione  della
predestinazione in prescienza: «La sua grazia non li abbandonò prima
di essere abbandonata da loro. E poiché Dio previde la loro futura,
volontaria  defezione,  non  li  accolse  nell’elezione  della
predestinazione… Così chi dice che Dio non vuole che si salvino tutti
gli  uomini,  ma soltanto un certo numero di  predestinati,  parla più
duramente  di  quanto  non  si  dovrebbe  parlare  dell’altezza
dell’imperscrutabile  grazia  di  Dio,  che  vuole  che  tutti  si  salvino»
(Sententiae, 7-8). Lo scritto più ampio di Prospero, il  De gratia Dei et
libero  arbitrio  contra  Collatorem,  violenta  polemica  contro  Giovanni
Cassiano  (i  cui  errori  vengono  riassunti  nel  capitolo  20),  seppure
ribadisce la radicale corruzione del libero arbitrio (cf. 10,240-13,246) e
la  dipendenza  dell’initium  fidei e  del  perseverare  nelle  fede  dalla
grazia  indebita  di  Dio  (cf.  4,223-225;  9,235-238),  significativamente
marginalizza  la  questione  della  predestinazione.  Prospero  è  quindi
chiamato nella cancelleria romana da Leone, eletto papa nel 440, che
già nel 435 si era opposto alla riabilitazione di Giuliano: l’interesse per
le  questioni  della  grazia  pare  arretare,  come  testimoniano  le
Expositiones Psalmorum C-CL, anche se Prospero compone l’importante
Liber  sententiarum  ex  operibus  S.  Augustini,  392  affermazioni  che
risulteranno decisive per la storia del dogma, in particolare a partire
dal II concilio di Orange del 529. D’altra parte, se ci si ostinasse ad
attribuire proprio a Prospero l’anonimo De vocatione omnium gentium,
l’approdo  del  teologo  aquitano  parrebbe  davvero  strabiliante  (ed,
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invero, eccessivo), compiendo in senso esattamente inverso il percorso
evolutivo di Agostino. Il trattato celebra piuttosto estrinsecamente la
«gratia stupenda» (I,25), la «gratia specialis» (II,25) di Dio, ma riafferma
l’universale volontà salvifica di Dio (cui è dedicato l’intero secondo
libro), operante non soltanto tramite la sua grazia, ma anche tramite la
Legge  interiore  e  quella  rivelata  (cf.  II,9),  proprio  come  aveva  già
affermato l’antico nemico Cassiano.  Lo Spirito  di Dio,  infatti,  opera
persino nelle civiltà pagane, pur se in maniera più circoscritta (cf. II,14
e 33); dipende comunque dal libero arbitrio dell’uomo rispondere (o
resistere!)  al  multiforme  (e  comunque  non  irresistibile)  appello
salvifico di Dio, culminante nella rivelazione di Cristo e della  caritas
cristiana  (cf.  II,11  e  26).  Se  il  mistero  della  predestinazione  (ma  il
termine  mai  ricorre  nel  trattato,  sostituito  significativamente  dal
termine  vocatio)  si  riaffaccia  nella  questione  del  perché  la  salvezza
cristiana  si  sia  diffusa  così  tardi,  limitando  quindi  la  sua  capacità
salvifica, o in quella della morte dei bimbi innocenti privi di battesimo
(comunque  esclusi  dalla  salvezza,  per  Agostino),  comunque  esso  è
ormai interpretato in senso del tutto antiagostiniano, come misteriosa
volontà  provvidenziale  di  Dio,  confessata  come  universalmente
amorevole (cf. II,30). I reietti sono respinti da Dio soltanto perché non
hanno voluto dare ascolto alla sua chiamata: furono cioè abbandonati
da Dio soltanto perché per primo lo abbandonarono.

XIII,2 – La strategia romana: Celestino I e Leone Magno
Rivelativa  della  parabola  di  Prospero  è  l’Epistula  ad  episcopos

Galliarum del vescovo di Roma  Celestino I (che, in cambio della sua
condanna del nestorianesimo, aveva ottenuto da Cirillo di Alessandria
la condanna del pelagianesimo al Concilio di Efeso), databile tra il 431
e il  432,  che era stata sollecitata  dal  “primo” Prospero d’Aquitania
perché  difendesse  dalle  montanti  opposizioni  provenzali  (in
particolare di Cassiano) l’autentica dottrina agostiniana sulla grazia.
L’autoritario intervento di Celestino,  essenzialmente preoccupato di
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ribadire  il  primato romano su vescovi e presbiteri  delle  Gallie,  pur
diffondendosi  in  un  alto  elogio  di  Agostino,  di  cui  comunque  si
lodano con grande ironia i «merita»(!) e la piena ortodossia (cf.  2,3),
rimane del tutto, rivelativamente evasivo proprio sulla sua dottrina
della  grazia,  evitando  così  di  chiamare  in  causa  lo  stimatissimo
Cassiano,  pure  accusato  da  Prospero  di  pelagianesimo.  Lo  stesso
Indiculus pseudo-Celestini, raccolta di dieci  capitula, brevi affermazioni
sulla grazia, probabilmente redatte dallo stesso Prospero ed aggiunte
come  appendice  alla  lettera  del  vescovo  di  Roma  ai  vescovi  della
Gallia,  pur  riaffermando  alcune  importanti  capisaldi  della  dottrina
agostiniana della grazia, comunque prescrivono – proprio a registrare
l’evoluzione  moderata  dell’antico  campione  provenzale
dell’ortodossia  predestinazionista  agostiniana  –  l’obbligo  di  non
indagare  alcune  abissali  questioni,  cioè  quelle  «profundiores  vero
difficilioresque  partes»  relative  alla  predestinazione  della  grazia.
Suprema ironia, è questo l’esatto rovesciamento del cap. 3 dell’Ep 225
dell’epistolario agostiniano, ove Prospero aveva respinto sdegnato la
prudente  proposta  provenzale  di  accantonare  la  questione  della
predestinazione come troppo profonda, oscura e comunque dannosa
per  l’impegno  religioso;  o  in  EpRuf  11,84,  ove  aveva  affermato:
«Negare la predestinazione è tanto empio quanto opporsi alla grazia».
Leone  Magno,  avverso  all’errore  pelagiano  come  a  quello
predestinazionista,  si  inserisce  con  coerenza  e  naturalezza  nella
tradizione  romana,  cui  lo  stesso  Prospero  si  era  infine  piegato;  il
«donum  libertatis»,  operato  dalla  grazia,  è  universalmente  offerto
tramite  il  sacramento  battesimale,  che  toglie  l’ereditato  «debitum
servitutis» (Tractatus septem et nonaginta  64,59). Significativo che nella
grande  sintesi  cristologica  del  Tomus  ad  Flavianum,  decisivo  nella
stessa definizione del Concilio di Calcedonia e pure dipendente dalla
cristologia agostiniana delle due nature nell’unica persona di Cristo,
cada  del  tutto  il  suo  tema  più  originale  e  profondo,  quello  della
predestinazione indebita dell’uomo Gesù.
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XIII,3 – Arnobio e il Praedestinatus: l’invenzione di un’eresia
In  sostanziale  continuità  con  le  prospettive  di  Cassiano,  è  di

grande importanza,  per  la  sua peculiare  strategia  antiagostiniana o
meglio pseudoagostiniana, il  Praedestinatus, trattato anonimo databile
tra  il  432  e  il  439,  scoperto  dal  gesuita  Sirmond,  che  ne  pubblicò
l’edizione  nel  1643  (con  evidente  intento  antigiansenista),
attribuendolo  ad  Arnobio,  ipotesi  sulla  quale  ormai  quasi  tutti  gli
studiosi convengono. L’opera è distinta in tre libri, il primo del quale è
un  catalogo  di  eresie  (fondato  sul  del  De  haeresibus  agostiniano,
sistematicamente  corretto  nell’ottica  di  una  costante,  pure  se  tacita
polemica  contro la dottrina  della  grazia  dell’Ipponate,  collegandola
con  le  forme  più  antiche  di  dualismo  eretico),  mentre  il  terzo  è
dedicato  alla  confutazione  di  un  breve  trattato  predestinazionista
riportato nel secondo libro, presentato come vero e proprio simbolo di
fede di una fantomatica comunità predestinazionista (attestante una
dottrina  della  doppia  predestinazione,  al  bene  e  al  male,
rimproverando  i  suoi  avversari  di  rinnovare  l’eresia  pelagiana:  cf.
II,7), prototipo di ogni capro espiatorio eretico (si pensi a Gottescalco,
Wycliff, Lutero, Calvino, Baio, Giansenio, Pascal, Quesnel) tramite il
quale  la  chiesa  cattolica  cercherà  di  condannare  la  dottrina  della
grazia agostiniana senza condannare Agostino. Il trattato in realtà è
un  falso,  opera  di  Arnobio  stesso,  che  intende  colpire  tramite
quest’ultima  “inventata”  eresia  (cf.  I,90)  –  in  Praedestinatus  III,4
identificata con la zizzania maligna recentemente penetrata nel campo
del Signore che è «il casto dogma della chiesa» – proprio l’innovativa
dottrina  della  grazia  dell’Ipponate,  la  cui  autorità  schiacciante,
oltretutto  avallata  da  pronunciamenti  ufficiali  romani,  non  poteva
essere apertamente messa in questione (cf., in III,Prologus, l’ambigua
accusa ai predestinazionisti di voler far passare il grande Agostino per
l’autore  del  loro  trattato,  con  la  quale  Arnobio  riesce  a  suggerire
un’indubbia,  anche  se  inconfessabile,  parentela!),  pena  l’accusa  di
rinnovare l’eresia pelagiana ormai condannata come eretica. Questa,
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nel  Praedestinatus,  viene riferita unicamente a Pelagio e Celestio (cf.
I,88; III,30), ma non a Giuliano (con il quale Arnobio condivide gran
parte delle sue prospettive teologiche). Non a caso, il testo tace della
Tractoria di Zosimo come della recente condanna del pelagianesimo al
concilio  di  Efeso,  pur  informando  dettagliatamente  della  recente
eresia  nestoriana  (cf.  I,89)  e  della  sua  condanna  conciliare,
stranamente collocata a Tessalonica anziché ad Efeso. Non stupisce,
pertanto, assistere al recupero dell’accusa giulianea di determinismo,
sicché i predestinazionisti riaffermerebbero la dipendenza del bene e
del male dalla necessità astrologica affermata dai «mathematici» (III,2).
La  dottrina  della  doppia  predestinazione  (già  enucleabile  dalle
obiezioni  antiagostiniane  dei  provenzali,  riportate  da  Prospero  di
Aquitania  in  ProAugObiectVinc),  mai  affermata  positivamente  da
Agostino,  è  comunque  l’esito  inevitabile  della  sua  impostazione
teologica,  riassumibile  nell’argomentazione:  l’Onnipotente  non  può
volere  invano,  quindi  salva  indebitamente  soltanto  tutti  quelli  che
vuole salvare, ovvero se non tutti gli uomini si salvano, Dio non li ha
voluti  tutti  salvare.  E,  in  effetti,  l’eresia  “predestinazionista”  risulta
comunque  autenticamente  agostiniana,  pure  se  polemicamente
deformata, svuotata delle sue interne, profonde intenzioni, amputata
del “cattolico” riconoscere come assolutamente subordinato, eppure
costitutivo della dinamica della giustificazione, il piano della libertà,
dello  sforzo,  della  mediazione  ecclesiastica.  Anche  per  Agostino,
infatti, comunque Dio non vuole che la morte di Cristo abbia portata
universale (cf. Praed II,6; ObVinc I), proprio perché non vuole che tutti
gli uomini siano salvi (cf. Praed II,5; ObVinc II), quindi crea gran parte
delle sue creature (e degli stessi cristiani, a molti dei quali ritira la sua
grazia,  impedendo  che  essi  perseverino  nel  bene:  cf.  VII-IX)  per
dannarle  (cf.  III-IV)  e  non  per  redimerle,  sicché  tutti  gli  atti  pii  e
virtuosi dei cristiani sono assolutamente vani, se questi non rientrano
tra i predestinati (cf. la caricatura polemica di questo stesso concetto in
Praed II,3: Dio elegge chi non vuole e respinge chi vuole essere salvo,
al  punto  che  Giuda,  apostolo  integerrimo,  è  «uno  ictu  subito»
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abbandonato, perché predestinato alla morte). Quindi,  se è vero che
mai Agostino ha affermato che Dio con la sua prescienza determina
l’iniquità di chi preconosce iniquo, come invece sostenuto dall’eresia
predestinazionista (cf.  II,2),  certo per Agostino Dio vuole consentire
che  alcune  creature  pecchino,  pur  potendole  trattenere  dal  loro
peccato, il che significa che, nella sua eterna prescienza, Dio vuole che
esista il male che conosce (cf. ObVinc V e XII-XV, ove Dio è accusato di
essere l’autore del peccato, cui predestina, perché ha voluto creare una
natura capace soltanto di male), che non vuole redimere, ma soltanto
condannare. E se è vero che Agostino ha sempre nettamente distinto
prescienza  (del  bene  e  del  male)  da  predestinazione  (soltanto  del
bene), è pur vero che l’elezione degli uni e la reiezione (cioè la non
elezione)  degli  altri  sono  fissate  da  un  decreto  assolutamente
necessario e determinante di Dio (cf.  Praed  I,90), che il libero arbitrio
della creatura, perito con il peccato di Adamo (cf. II,6) quindi capace
soltanto di male (cf.  ObVinc  VI), non può in alcun modo alterare (cf.
Praed II,1 e 4), sì che la semplificazione di II,2, secondo la quale «Dio
fissa e costituisce la sua predestinazione tramite la sua prescienza»,
anche  se  non  nella  lettera  è,  almeno  nello  spirito,  agostiniana.  A
questa  prospettiva  Arnobio  contrappone:  1)  l’affermazione  della
predestinazione di Dio come immutabile e universale volontà di bene
(«Dio non ha predestinato nessuno al male, mentre ha predestinato
tutti al bene… »: III,2; cf. 21), che previene e aiuta gli sforzi dell’uomo
e attende la conversione del peccatore, ritardandone la punizione. 2)
L’initium  fidei diviene  un  atto  meritorio  dipendente  dalla  libertà
dell’uomo,  che  risponde  alla  chiamata  della  grazia:  «Se  non  avrà
desiderato per fede, non potrà pervenire al dono di Dio» (III,22). 3)
L’opposizione alla dottrina della giustificazione agostiniana non può
essere  frontale,  radicale,  deve  cioè  riconoscere  la  necessità  della
grazia,  preposta  al  libero  arbitrio  e  sempre preveniente  rispetto  ad
esso  (cf.  III,13;  22),  non  soltanto  come  «generalis  gratia»  (III,24),
universale  e  generica  (opposta  quindi  alla  «praedestinationis
specialitas»:  III,13),  operante  a  livello  naturale  e  a  livello  storico-
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economico («Il Figlio di Dio venne, a noi che non lo chiedevamo, non
lo invocavamo e neanche lo volevamo, per strappare l’intero universo
alla  morte»:  III,22),  ma  anche  come  operante  a  livello  personale,
interiore  (cf.  già  Cassiano  in  Conl  XIII,11).  Essa,  comunque,  a
differenza di quella agostiniana e in polemica con essa, è concepita
come  meramente  suasiva,  quindi  estrinseca  e  resistibile:  «Cristo
chiama tutti, invita tutti. Colui che è stato salvato, lo attribuisca alla
grazia  di  Dio  che  chiama,  che  invita,  che  soccorre»  (Praed  III,25).
Comunque la grazia è anche susseguente al «petere, quaerere, pulsare»
della  libertà  (cf.  III,22):  quindi,  se  da  una  parte  la  grazia  precede
sempre il  libero arbitrio,  dall’altra «la volontà dell’uomo precede la
volontà di Dio» (ivi), che dona in proporzione alla «hominis dilectio in
mente» (III,30). Sicché l’atto cristologico dell’«exinanire» è attribuito per
analogia  allo  stesso  libero  arbitrio  (comunque  non  annullato  dal
peccato,  quindi  capace  di  desiderare  il  bene:  cf.  III,18),  che  si
sottomette alla grazia di Dio, confessando che la sua libertà è attinta
soltanto in lei e per lei (ivi). In tal senso, l’excursus su grazia e libero
arbitrio  in  Conflictus Arnobii  et Serapionis  IV,8,1-10,21,  pur facendosi
forte di un lungo passo dell’Ep 177 di Agostino (comunque in alcuni
punti  accortamente  rielaborata),  finalizzata  a  ribadire  la  piena
ortodossia  agostiniana di  Arnobio,  al  tempo stesso ne rivela la  sua
forzata  interpretazione  semipelagiana,  in  quanto  se  la  salvezza  è
donata unicamente dalla grazia, questa è concessa soltanto a chi ha il
merito di credere in essa, di confessarsi misero e incapace di salvezza,
di invocare nella preghiera la misericordia di Dio (cf., in part., 9,16; e,
su questa linea, dello stesso Arnobio,  Commentarii in Psalmos  42,1-12;
55).

XIII,4 – Vincenzo di Lerino: la tradizione del dogma
Analogamente,  il  Commonitorium  (434ca.)  di  Vincenzo  di  Lerino

(che,  pure  rivelandosi  nei  suoi  Excerpta  ammiratore  di  Agostino,  è
forse  lo  stesso  autore  delle  Obiectiones  confutate  da  Prospero)
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identifica proprio nella dottrina della grazia predestinata uno dei suoi
principali  obiettivi  polemici:  anch’esso  definisce  come  zizzania  la
novità  della  dottrina  eretica  che  penetra  nel  campo  del  dogma
cattolico (sistematicamente concepito come via media tra opposti errori
teologici),  cercando  di  modificare  un’identità  dottrinale  universale,
sempre identica  a se  stessa,  quindi  invariata,  pure se  naturalmente
cresciuta e armonicamente progredita con il tempo (cf. 22-23). L’ormai
inevitabile,  stereotipata  accusa  di  eresia  rivolta  –  oltre  che  contro
Origene (cf. 17) – contro Pelagio, Celestio (cf. 24) e Giuliano (cf. 28) si
limita  a  denunciare  del  tutto  genericamente  la  negazione  della
necessità della grazia,  senza specificarne in alcun modo la natura e
l’operazione, quindi eludendo l’autentico, durissimo nucleo teologico
agostiniano;  sicché,  in 26, violenta è la polemica contro l’altrettanto
stereotipata eresia predestinazionista,  responsabile  di affermare una
non ecclesiastica, non tradizionale «grazia di Dio grande e speciale e
del tutto personale», riservata ed ottenuta dagli eletti «senza alcuno
sforzo, senza alcun impegno, senza alcuna attività, senza che questi
chiedano o cerchino o bussino».

XIII,5  –  Giovanni  Cassiano  e  il  monachesimo  lerinense:  la
resistenza ad Agostino

Altra  rilevante  figura,  protagonista  di  un’accorta  quanto  netta
resistenza  ad  Agostino  è  quella  del  monaco  Giovanni  Cassiano,
mediatore di Origene, di Evagrio Pontico e di Giovanni Crisostomo,
vero  e  proprio  cuneo  della  cultura  e  della  spiritualità  orientali  in
Occidente (sin dal 404 è a Roma, dal 415 in Provenza, ove fonda due
monasteri), quindi naturalmente avverso all’innovativa prospettiva di
una deresponsabilizzante grazia indebita e predestinata, difficilmente
concordabile  con  un’austera  dottrina  ascetica  basata  sullo  sforzo
eroico della libertà – culminante nella «santità agonistica»  (Pricoco)
della militia Christi (cf.  Conlationes XXIV,26, in riferimento a Mt 11,12;
V,16;  VII,5 e 23; VIII,18;  De institutis coenobiorum  I,1,1;  II,3,2;  V,19,1;
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21,1)  –,  naturalmente  più  vicina  alle  prospettive  pelagiane.  La XIII
delle Conlationes Patrum è integralmente dedicata alla questione della
grazia  e  del  libero  arbitrio:  la  sua  fondamentale  intenzione
antiagostiniana è comunque temperata dall’esigenza di smarcarsi dal
pelagianesimo, già condannato dalla sede romana, quindi da Cassiano
stesso  aspramente  attaccato  nel  De  incarnatione  Domini  contra
Nestorium (scritto  in  seguito  alle  pressioni  di  Leone  Magno),  ove
infondatamente si fa dipendere la recente eresia cristologica proprio
dall’eresia pelagiana (cf. I,3; V,1-6). Quella di Cassiano è, in effetti, una
teologia della giustificazione “semipelagiana”, che non nega in alcun
modo il ruolo decisivo e il merito della libertà, ma li subordina alla
chiamata necessaria, comunque estrinseca e resistibile della grazia, in
linea  non  soltanto  con  la  dominante  linea  pseudoagostiniana
occidentale,  ma con  la  concorde  tradizione  orientale  da  Origene  a
Crisostomo.  Di  grande  interesse  la  peculiare  interpretazione  dei
giudizi imperscrutabili di Rom 11,33-34 offerta in Conl XIII,17, in realtà
perfettamente  in  linea  con  l’approdo  di  Prospero  e  i  Capitula
pseudocelestini:  «Considerando  tale  multiforme  liberalità
dell’economia  divina  –  per  cui  egli,  il  maestro  delle  genti  per
antonomasia, fu preso da sgomento – tentano di annientare coloro che
ritengono di  poter misurare con la ragione umana la profondità  di
quell’inestimabile  abisso!  Chi,  appunto,  si  stima  in  grado  di
comprendere o spiegare pienamente come Dio,  nella sua economia,
opera  la  salvezza  degli  uomini,  destituisce  di  verità  la  sentenza
dell’apostolo e con sacrilega audacia disce scrutabili i giudizi di Dio
ed esplorabili le sue vie». Questa vera e propria censura – che si vuole
paolinamente fondata! – del tema della predestinazione è comunque
finalizzata  ad  esaltare  l’universale  amore  di  Dio  per  tutte  le  sue
creature  (cf.  XIII,7;  XIV,19),  paragonato  (si  pensi  alla  fortuna
erasmiana del tema) a quello di una nutrice amorevole che si occupa
della crescita del bambino (cf. XIII,14) o, sulla scorta di Isaia 49,15, di
una madre per tutti i suoi figli (cf. XIII,17). Il sinergismo di Cassiano è
quindi  sistematico:  «Queste due realtà,  la grazia e il  libero arbitrio,
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sembrano  reciprocamente  avverse,  ma  concordano  tra  di  loro…
Rimane  nell’uomo  sempre  il  libero  arbitrio,  che  può  amare  o
trascurare la grazia di Dio» (XIII,11-12;  cf.  18;  I,17; III,11-12;  15;  22;
XXIII,12).  Il  peccato  di  Adamo,  pertanto,  non  ha  in  alcun  modo
contraddetto  il  « naturae  bonum»  (cf.  XIII,9),  né  sradicato
dall’immagine di Dio la sua capacità naturale di desiderare il bene, la
verità,  Dio  stesso  (cf.  XIII,12).  Persino  le  grandi  virtù pagane della
pazienza, della fortezza e soprattutto della castità smentiscono che la
libertà dell’uomo sia naturalmente incapace di bene (cf. XIII,4); tanto
più  il  cristiano  –  per  di  più  prevenuto,  sostenuto,  stimolato  dalla
grazia (cf. XIII,8-13; 17-18; III,15-16; 19; V,15), che lo compensa anche
oltre i  suoi  meriti  (cf.  XIII,16) – testimonia  della capacità  del  libero
arbitrio  di  invocare  l’aiuto  di  Dio  nella  preghiera,  inizio  e  culmine
delle virtù (cf.  InstCoen  XII,14,2; II,12,2-3;  Conl  IX,2; 4; 36), quindi di
progredire  spiritualmente  con il  proprio  «amor,  desiderium, studium,
conatus, cogitatio… intentio» (X,7; cf. I,7-8; XIII,13), «desiderium et labor»
(cf. XIII,13; I,3 e 17; V,1-6; IX,7; XXII,7), fino ad attingere la suprema
virtù monastica,  che è quella dell’ubbidienza all’azione della grazia
(cf. II,3; IV,23), che mai lo forza, ma sempre propone al libero arbitrio
«occasiones  salutis»  (III,19;  cf.  22;  XVII,225;  XX,8;  XXI,5).  Dunque,
piantare  la  virtù  e  sradicare  i  vizi  rappresentano  la  «duplex  nobis
laboris  intentio»  (XIV,3),  l’inalienabile  attività  del  libero  arbitrio,
mentre la carità, «centro immobile intorno a cui fare ruotare tutte le
proprie  opere»  (XXIV,6),  è  essa  stessa  una  virtù  e  niente  affatto
l’azione interiore dello Spirito Santo.

XIII,6 – Fausto di Riez: l’affermazione del semipelagianesimo
L’eredità spirituale e teologica di Cassiano è recepita da Fausto di

Riez, già abate di Lerino dal 433 al 457, che compone il  De gratia in
seguito alla condanna dell’eresia “predestinazionista” nel Concilio di
Arles  del  473.  L’opera,  che  rivela  una  certa  originalità  e  che  sarà
condannata  nel  Concilio  di  Orange  del  529,  dovette  incontrare
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immediate  resistenze,  se  un  sinodo  di  Lione  imponeva  aggiunte  e
precisazioni  ad  una  sua  prima  stesura.  Agostino  viene  citato
esplicitamente  due  volte  (in  II,9  e  I,5),  ma  per  essere  frainteso  o
forzatamente  e  ironicamente  chiamato  in  causa  per  condannare  la
prassi di fare violenza al testo scritturistico. La prospettiva di Fausto
appare  meno  prudente  di  quella  di  Cassiano,  risultando  talvolta
davvero prossima al pelagianesimo, pure stigmatizzato come eresia
dalla quale guardarsi.  Forte, infatti,  è l’insistenza sull’integrità della
natura, non corrotta dal peccato, incapace quindi di perdere il libero
arbitrio, dono naturale concesso ad ogni anima (cf. I,9) rivelato in ogni
pagina della Scrittura (cf. I,13). Pertanto, la legittima preoccupazione
di rifuggire dall’errore di Pelagio non deve tradursi nella negazione
del  potere  del  libero  arbitrio,  quindi  nel  precipitare  nell’errore
opposto del manicheismo (cf. I,7 e 15). Il consueto sinergismo (cf. I,6)
si accompagna, pertanto, alla polemica antifatalista (cf. I,8). L’amore
universale di Dio, che soltanto la libertà della creatura può rendere
effettivamente  salvifico,  è  chiaramente  affermato:  «i  benefici  della
grazia si estendono non a una parte del genere umano, ma ad esso
nella  sua  globalità.  Tuttavia  la  nostra  opinione  è  che  l’impegno
assoluto  dell’uomo  debba  essere  aggiunto  in  ogni  occasione  alla
grazia» (I,3). Così, «la giustizia nell’uomo non è un dono di Dio fatto
al singolo, ma generale e pubblico… A tutti è stato offerto ciò che a
tutti  dev’essere richiesto» (I,9).Conseguentemente, un positivo dono
di natura è evidente nelle virtù dei pagani: «La Legge di natura è in
vigore nell’animo di ciascuno senza distinzioni… Non si scopre al di
fuori del piano di salvezza colui nel quale è introdotta un’occasione
per  ottenerla»  (II,10-11),  sì  che  il  tema  paolino  della  predestinata
distinzione  tra  vasi  di  ira  e  vasi  di  misericordia  è  stravolto  per
affermare che la qualità del vaso del cuore dipende unicamente dalla
libertà  della  creatura,  sì  che  «è  la  volontà  libera  e  dono  di  Dio  a
cambiare  e  non  agisce  la  forza  della  predestinazione»  (I,11).
L’attrazione della grazia divina è, ancora pelagianamente, identificata
con  la  capacità  redentiva  del  precetto,  donato  alla  libertà  perché
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questa possa meritare la sua salvezza: «Ma colui che attira cerca in
tutti i modi chi osserva i precetti, affinché chi è chiamato possa essere
preso  o  attirato  attraverso,  per  così  dire,  un  anello  della  volontà»
(I,16). Anomala (e certo antiagostiniana) è la connessione propostavi
tra  prescienza  e predestinazione:  «La prescienza  conosce  prima ciò
che deve essere fatto, la predestinazione stabilisce in seguito ciò che
deve essere dato  come ricompensa.  L’una prevede le  azioni,  l’altra
preordina  i  premi.  La  prescienza  è  segno  della  potenza  divina,  la
predestinazione  della  giustizia.  L’una  è  testimone,  l’altra  giudice.
Quando quella ha preannunciato la causa, allora questa preannuncia
la sentenza» (II,3).  Insomma,  la  prescienza non determina  le  azioni
della libertà, ma le riconosce, mentre la predestinazione è determinata
dalla prescienza, la segue, corrispondendo giustamente ai meriti che
la prescienza ha riconosciuti (cf. II,2).

XIII,7 – Boezio e Cassiodoro: filosofia della Provvidenza
Il  De  consolatione  philosophiae di  Boezio  (480-525),  pure  privo  di

elementi propriamente cristiani – tant’è che la liberazione dell’uomo
dalla fortuna e dal fato è affidata alla Filosofia e non alla grazia di
Dio–,  presenta  un’interessante  identificazione  tra  l’onnipotente
volontà  di  Dio  e  la  «providentiae  stabilis  simplicitas»  (IV,17),
assolutamente  semplice,  unitaria  e  necessaria,  che  pure  non  mette
minimamente in discussione la libertà dell’anima. Dio prevede, senza
determinarli in alcun modo, gli atti liberi e contingenti dell’anima (cf.
libro V). Questa attinge la sua autentica libertà soltanto distaccandosi
dalle realtà sensibili,  conoscendo Dio  come puro oggetto di visione
intellettuale,  volendo ciò che Dio vuole. Appunto l’intellectus  che si
converte  alla  Filosofia,  cioè  alla  contemplazione  di  Dio,  divinizza
l’uomo, sottraendolo al potere della fortuna e del fato, che determina
le realtà naturali secondo catene causali matematicamente dispiegate,
che  attuano l’ordine  eternamente  prefissato  dalla  provvidenza:  «La
Mente divina, ferma e tranquilla nella rocca della sua semplicità, ha
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fissato vari modi per l’attuarsi delle cose (multiplicem rebus gerendis
motum  statuit).  Questi  modi,  allorquando  si  vedono  esistenti  nella
purezza stessa dell’Intelligenza divina, sono chiamati “provvidenza”,
quando invece sono ricondotti a quelle cose che l’Intelligenza muove e
dispone, sono stati chiamati “fato” dagli antichi… La provvidenza è la
stessa Ragione di Dio (ipsa illa divina ratio), collocato in Colui che è il
primo  di  tutte  le  cose  e  tutte  le  cose  dispone,  mentre  il  fato  è  la
disposizione (dispositio) inerente alle cose che si muovono e servendosi
di  esso  la  provvidenza  collega  le  varie  cose  nel  loro  ordine...
Nonostante che queste due realtà siano diverse, tuttavia l’una dipende
dall’altra,  poiché  l’ordine  del  fato  procede  dalla  semplicità  della
provvidenza… La provvidenza è la semplice e immobile forma delle
cose che devono essere attuate, mentre il  fato è il  nesso mutevole e
l’ordine temporale (mobilem nexum atque ordinem temporalem) di quelle
che la semplicità di Dio ha disposto che fossero attuate» (IV,8-9; 11;
13).

La libertà è del tutto autonoma, anche se il suo volere si identifica
con il potere soltanto quando non vuole più il male che è nulla, ma
quando, conosciuto Dio come suo unico sommo bene, lo cerca con il
«naturale  officium  virtutum»,  attraverso  le  quali  si  libera
dall’asservimento  alle  realtà  sensibili,  contingenti,  casuali  tutte
governate  dalla  fortuna,  e  si  converte  al  desiderio  della  semplicità
immutabile e necessaria della Ratio che è Dio: «La virtù (virtus) deriva
il  suo  nome  dal  fatto  che,  servendosi  delle  sue  forze  (suis  viribus
nitens),  non  è  vinta  dalle  avversità…  Voi  ingaggiate  con  il  vostro
animo un’aspra lotta contro la fortuna, perché non vi schiacci quando
è nemica e non vi corrompa quando è lieta. Occupate il punto centrale
del combattimento saldamente con le vostre forze!… E’  posto nelle
vostre  mani  (in  vestra  situm  manu),  infatti,  procurarvi  la  sorte  che
volete» (IV,19 e 21-22).

Evidente  risulta  la  profonda  continuità  tra  questa  teologia
platonizzante  e  il  primo  Agostino.  Analogamente,  il  De  anima  di
Cassiodoro (490ca.-580)  propone  una  cristianizzazione  piuttosto
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estrinseca di una nozione platonizzante di anima, rispetto alla quale
scarsa influenza riveste la questione del libero arbitrio e della grazia,
significativamente identificata con la luce interiore che illumina ogni
immagine, rispetto alla quale questa è comunque libera di allontanarsi
(cf.  5).  Le  opere  esegetiche  ripropongono,  invece,  il  consueto
sinergismo  semipelagiano,  con  concessioni  soltanto  estrinseche
all’autorevole lettera agostiniana (cf.  Expositio psalmorum  50,234; 272;
67,394; 117,11; 118,258; 124,105;  Expositio epistulae ad Romanos  10,477;
11,489).

XIII,8 – Fulgenzio di Ruspe: un agostiniano radicale
Proprio  contro  Fausto  di  Riez,  l’africano  Fulgenzio  di  Ruspe

(465ca.-530ca.),  significativamente  soprannominato  nel  medioevo
Augustinus  breviatus,  polemizzava  negli  oggi  perduti  sette  libri  del
Contra  Faustum  Reiensem,  ai  quali  fecero  seguito  il  De  veritate
praedestinationis  et  gratiae  Dei  e  l’Ad  Monimum.  Sistematica  è  la
riaffermazione della radicalità della corruzione della natura in seguito
al  peccato  originale  (cf.  VerPraed  III,26;  Ep  17,25-26);  dell’intera
umanità come  massa damnata  (Ep  17,26;  VerPraed  I,7 e 21);  del servo
arbitrio  (cf.  Ep  17,19  e  38;  VerPraed  III,24-25;  37);  della  dipendenza
dalla grazia irresistibile (cf. VerPraed III,5; Ep 15,15; 17,41) dell’initium
fidei  (cf.  VerPraed  I,16;  34;  37;  Ep  17,18  e  20);  della  necessità  del
battesimo (Ep 15,16; 17,30, ove si afferma con nettezza la dannazione
eterna dei bimbi  morti senza battesimo) e della grazia interiore (cf.
VerPraed  I,18;  II,13;  22;  III,14;  AdMon  I,9;  Ep  17,33),  preveniente,
cooperante e perfezionante (cf.  VerPraed  II,211;  Ep  15,11;  AdMon  I,9);
del dono indebito della perseveranza finale nel bene (cf. VerPraed I,34;
II,17;  20;  III,9);  della  predestinazione  (cf.  I,13;  III,9;  AdMon  I,11;  Ep
15,15; 17,21, 28 e 31) – nettamente distinta dalla prescienza divina (cf.
AdMon  I,24; I,27 e 29-30;  VerPraed III,1; 11) –, determinante qualsiasi
merito della creatura (cf. VerPraed III,3-4), anche se irriducibile ad una
«coacticia  necessitas»  (AdMon  I,7);  della  negazione  dell’universale
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volontà  salvifica  di  Dio  (cf.  VerPraed  III,9-10;  Ep  17,31;  56  e  61-63):
«Poiché nell’uno e nell’altro manufatto avrà riconosciuto l’autorità del
vasaio, nel vaso destinato ad uso nobile si ravvisi la grazia indebita
del  Dio  che ha misericordia  e nel  vaso destinato  ad un uso vile  si
riconosca  il  giudizio  dovuto  del  Dio  che  indurisce,  cioè  che
abbandona» (Ep 15,12).

XIII,9 – Cesario di Arles e il II Concilio di Orange: un’ambigua
fedeltà

Rispetto  al  rigoroso  e  coerentissimo  agostinismo  di  Fulgenzio,
Cesario di Arles (morto nel 540) – pure fedele seguace di Agostino nel
De gratia,  ove si insiste sull’umanamente impenetrabile mistero della
predestinazione  non  universale  all’elezione,  testimoniato
dall’esistenza di tanti popoli e uomini non raggiunti dal messaggio di
salvezza, quindi condannati necessariamente alla dannazione, come i
bimbi morti senza battesimo, pur non avendo neanche la possibilità di
credere  –  è  comunque  testimone,  come Prospero,  di  un  necessario
stemperarsi  della  dottrina  della  grazia  predestinata,  in  realtà
ecclesialmente assai problematica: il suo, insomma, è un agostinismo
convinto,  ma  necessariamente  compromissorio.  Nei  Capitoli  del
Concilio  di  Orange  del  529,  da  lui  redatti,  Cesario  intende  infatti
mantenersi  sostanzialmente  fedele  alle  dottrine  agostiniane:  nel
Canone III, si nega che possa essere «conferita la grazia di Dio dietro
l’invocazione umana, mentre è la grazia stessa che agisce perché sia
invocata  da noi»;  i  Canoni  V e  VI  ribadiscono  la  dipendenza  dello
stesso  initium  fidei,  quindi  di  ogni  invocazione,  preghiera,  opera,
desiderio  di  Dio  dalla  grazia  indebita  e  irresistibile  donata  dallo
Spirito Santo (cf.  Sermo  104,6; 21,6; 129,6); così nella  Definitio fidei, il
Concilio  affema l’impotenza radicale del libero arbitrio derivato dal
peccato di  Adamo, che solo la grazia  può convertire ed eccitare al
bene.  D’altra  parte,  il  Concilio  banalizza  la  nozione  agostiniana  di
predestinazione, senza la quale la dottrina della non universale grazia
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indebita rimane infondata: «Crediamo pure secondo la fede cattolica
che,  dopo aver ricevuto la grazia per il  battesimo, tutti  i  battezzati
possano e debbano, con l’aiuto e la cooperazione di Cristo, se vogliono
lavorare fedelmente, compiere quanto riguarda la salute dell’anima.
Che alcuni poi siano stati predestinati al male per volontà di Dio, non
solo  non  lo  crediamo,  ma  anzi,  se  vi  sono  persone  che  vogliono
credere  una  cosa  così  cattiva,  le  detestiamo  e  le  condanniamo.
Professiamo e crediamo pure salutarmene che in ogni opera buona
non  siamo  noi  che  cominciamo  e  che  poi  siamo  aiutati  dalla
misericordia di Dio, ma è lui stesso che a noi ispira, senza alcun nostro
merito buono precedente, la fede e l’amore suo, perché ricerchiamo
fedelmente il  sacramento del battesimo e dopo il  battesimo, col suo
aiuto,  possiamo  compiere  quanto  piace  a  lui».  Il  documento  pare
davvero  anticipare  l’equilibrato,  sottilissimo  compromesso  che  sarà
tentato dal  Decretum de iustificatione  del Concilio di Trento (1547): le
affermazioni sono alla lettera pur sempre compatibili con l’autentica
teologia della grazia agostiniana, proprio perché possono riprenderne
la  facies  cattolica  (per  la  quale,  è  comunque  proprio  tramite  lo
spontaneo esercizio della volontà dell’uomo che la grazia, che pure lo
ha irresistibilmente  attivato,  realizza  nel  desiderio  dell’eletto  il  suo
decreto); d’altra parte, il rifiuto della predestinazione al male, cui non
segue la confessione della predestinazione al bene, finisce per essere
un  rifiuto  della  predestinazione  in  assoluto,  sicché  la  stessa
dipendenza della fede e delle opere di carità dall’azione della grazia
indebita  risulta  soltanto  relativa.  Se  Dio  non  vuole  predestinare
alcuno al male, allora è la volontà degli uomini ad essere decisiva,
accettando o respingendo la fede, pure indebitamente ispirata. Così, è
la libertà del credente a voler cooperare con la grazia, meritando la
salvezza. Agostino è quindi fedelmente riaffermato nella lettera, ma
semipelagianamente temperato nella sostanza.

XIII,10 – Gregorio Magno: un moralismo pseudoagostiniano
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Una crepa così vistosa nella struttura dell’agostinismo non poteva
consentire all’intera costruzione di mantenersi in piedi a lungo, come
conferma lo pseudoagostinismo semipelagiano della teologia morale
di  Gregorio  Magno,  per  il  quale  il  mistero  di  grazia  («reparationis
gratia»:  Moralia in Iob  VIII,35) si  identifica soprattutto con l’apertura
dell’economia  salvifica,  ecclesialmente  mediata.  La grazia  previene,
costituisce e non trova il merito dell’uomo (cf. IV,29; XVIII,40, XXII,9;
XXIII,1;  6;  13;  XXVII,34;  Homiliae  in  Hiezechihelem  I,9),  ma
sinergisticamente  il  libero  arbitrio  –  pure  indebolito  dal  peccato  e
capace più di confessare la propria miseria che di atti autenticamente
virtuosi  (cf.  MorIob  IV,37;  44;  VIII,28;  32;  36;  38)  –  è  chiamato  ad
invocare, a consentire e a cooperare con la grazia, costituendo i suoi
meriti  (cf.  VIII,9;  XIV,25;  XXIV,10;  HomHiez  I,9;  II,3;  XL Homiliae  in
Evangelia II,31,7). In continuità con il blocco interrotto del De doctrina
christiana agostiniano, non soltanto Cristo è definito come «exemplum
vitae» (MorIob II,43; 57) per il cristiano, ma caritas e amor Dei (genitivo
oggettivo) designano unicamente la virtù del cristiano (cf. VII,18), che,
dirigendo  il  suo amore anche nei  confronti  del  prossimo,  mette  in
pratica  i  «duo  praecepta  caritatis»  (VIII,2;  cf.  VII,28-30).  La  «virtus
amoris» (VII,13) è, quindi, l’«ad vitae praecepta se dirigere» (VI,48), ove
poco sottolineato è l’intervento della grazia, che si limita a stimolare
extrinsecus la volontà nel suo progressivo fortificarsi nella virtù. Così,
«Dio  solleva  concedendo  il  dono  e,  sottraendolo  per  poco,  rivela
l’uomo a se stesso» (VIII,48), ove la dialettica tra miseria e grandezza
dell’uomo,  realtà  di  peccato  e  fruizione  del  dono,  è  comunque
finalizzata all’esercizio morale della libertà, da Dio tentata per essere
temprata, temporaneamente abbandonata perché impari ad invocare
la  grazia  e  ad  esercitare  la  virtù  dell’umiltà  (cf.  II,78),  di  nuovo
soccorsa perché possa ulteriormente progredire (cf.  VII,24;  HomHiez
II,2).  In questo vero e proprio agonismo dello spirito,  talvolta l’eco
dell’etica stoica romana (cf. HomEv II,36,12; e MorIob V,33, ove l’ideale
della  virtù  cristiana  è  identificata  con  l’autodominio!),  che  certo
risuona più dolente e pessimistica,  prevale sul  dettato evangelico o
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sulla  confessione  dell’evento  indebito  e  liberante  della  grazia.
Rivelativo, in tal senso, il II libro dei Dialogi, dedicato a San Benedetto,
ove del tutto marginale risulta il ruolo della grazia di Dio all’interno
di un cammino di perfezione spirituale sostanzialmente esemplato su
quello (assai poco agostiniano!) di Antonio nella biografia di Atanasio.

XIII,11 – Isidoro di Siviglia e la doppia predestinazione
Con la grande enciclopedia delle dottrine liberali dell’Ethimologiae

e con il manuale teologico delle Sententiae,  Isidoro di Siviglia (570ca.-
636) ha fornito dei testi compilativi che per secoli hanno costituito un
fondamento essenziale  della  cultura  occidentale  dell’alto  medioevo.
Forse  proprio  per  la  sua  scarsa  creatività  teologica  e  per  il  peso
autoritativo  schiacciante  di  Agostino,  Isidoro  rappresenta  un
movimento di controtendenza rispetto al prudente realismo etico di
Gregorio Magno. Opponendosi all’eresia pelagiana,  che pretende di
subordinare  la  gratuita  grazia  di  Dio  (cf.  Ethim  VII,3,20)  al  libero
arbitrio dell’uomo (cf. VIII,5,63), Isidoro si dimostra – a differenza di
Gregorio  Magno  –  fedele  seguace  di  Agostino  e  del  suo  radicale
interprete Fulgenzio. Solo Adamo fu davvero dotato di libero arbitrio,
perché potesse dimostrare la vanità di una natura non operata dalla
grazia di Dio (cf.  Sent  II,601 e 604); sicché il libero arbitrio permane
naturalmente capace di bene e di male, ma è soltanto la grazia di Dio
che  opera  efficacemente  il  desiderio  del  bene,  restaurandone
effettivamente la positività (cf.  De differentiis rerum  115-116),  mentre
senza  l’adiutorium  della  grazia,  il  libero  arbitrio  rimane  totalmente
«infirmum»  (120;  Sent  II,604).  La  dottrina  agostiniana  della
predestinazione è affermata con limpida durezza, al punto che – come
dimostra l’aggettivo  gemina  che per la prima volta l’accompagna – il
termine  designa  l’onnipotente  dominio  di  Dio  su  buoni  e  cattivi,
quindi  il  suo  legittimo,  infallibile  operare  salvezza  e  dannazione,
mentre  in  Agostino  (che  pure  afferma  l’identico  concetto)  esso
designava  soltanto  l’eterna  predeterminazione  del  bene:  «Molti
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ricevono i doni di Dio, eppure non viene loro data la perseveranza del
dono…  Gli  eletti  ricevono  e  il  dono  della  conversione  e  la
perseveranza  del  dono…  Doppia  è  la  predestinazione  (gemina
praedestinatio),  sia  degli  eletti  al  riposo,  che  dei  reprobi  alla  morte.
Entrambe le cose accadano per giudizio divino: che Dio sempre faccia
che  gli  eletti  seguano  le  realtà  superiore  ed  interiori  e  sempre
consenta, abbandonandoli, che i reprobi vengano attratti (delectentur)
dalle realtà infime ed esteriori» (Sent 606; cf. III,665;  DiffRer  117-119;
De ecclesiasticis officiis  II,24). Proprio perché l’esistenza del bene e del
male  dipende  tutta  dalla  ininvestigabile  volontà  di  Dio,  la
predestinazione  –  di  cui  l’uomo  non  può  penetrare  l’«occultum
ordinem» (II,606; cf. 608) – può essere identificata con l’eterno decreto
che fissa tutto ciò che accade nel tempo (cf. Sent I,577 e584).
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DI NINIVE

Un rapido sguardo ai  tre più grandi  autori  orientali  della tarda
patristica, lo Pseudo-Dionigi l’Aereopagita,  Massimo il  Confessore e
Isacco di Ninive, prova, invece, il perdurare dell’altra variante della
dottrina della giustificazione patristica. La grazia principale si dà nella
stessa natura intellettuale concessa da Dio alla natura umana, il  cui
perfezionamento si identifica con la capacità di fissarsi in Dio con il
proprio  desiderio.  Sinergisticamente,  ascensivo  e  meritorio  atto
intellettuale  della  creatura  e  dono  della  grazia  cooperano  in  una
vorticosa ed universale restituzione della creatura al Creatore.

XIV,1 – Pseudo-Dionigi l’Aereopagita: il dono e la tenebra
Centrale per la sua concezione della grazia è, nello Pseudo-Dionigi

(inizi  VI secolo),  la  nozione di  teofania  intellettuale (di  derivazione
gregoriana,  erede  della  nozione  origeniana  di  epinoia),  inesauribile,
progressivo, illuminante prendere forma (intellettuale “incarnarsi”) di
Dio,  proporzionato  al  grado  di  perfezione  dell’intelletto  che
liberamente  si  interiorizza,  tendendo  alla  trascendenza  assoluta  e
informe della fonte dell’essere: «Le teofanie per i santi sono avvenute
secondo manifestazioni convenienti a Dio e per mezzo di visioni sacre
e  adatte  a  quelli  che  le  vedono.  La  Sacra  Scrittura,  sapientissima,
chiama giustamente teofania quella visione che manifestò in se stessa
la similitudine divina, descritta come in una formazione di ciò che non
ha forma, in quanto coloro che la vedono sono innalzati verso Dio,
perché per essa c’è in coloro che vedono un’illuminazione divina e
quelli sono santamente iniziati in qualcuna delle cose divine… In ogni
gerarchia ci debbono essere ordini e funzioni prime, mediane e ultime,
e quelli più divini saranno maestri e precettori di quelli inferiori ai fini



dell’avvicinamento,  dell’illuminazione  e  della  comunione  divina»
(Gerarchia celeste 4,2-3; cf. 15,9). La nozione di gerarchia (ecclesiastica e
celeste)  è  quindi  pedagogicamente  funzionale  al  perfezionamento
progressivo delle libertà e degli intelletti.  Il sacramento ecclesiastico
del  battesimo-illuminazione  (cf.  Gerarchia  ecclesiastica  3,1)  avvia  la
ricreazione divina dell’uomo, orientandone la libertà verso la Luce,
nella  conoscenza  della  quale  si  compie  il  supremo  comandamento
dell’amore  di  Dio,  misticamente  attinto:  «Il  primissimo  movimento
intellettuale  verso  le  cose  divine  è  l’amore  di  Dio,  ma  la  prima
condizione  perché  il  sacro  amore  possa  santamente  eseguire  i
comandamenti  divini  è  l’ineffabilissima  creazione  del  nostro  essere
divino  [tramite  il  battesimo]…  Il  vescovo,  volendo  ogni  volta  che
grazie  alla  sua somiglianza  con Dio  “tutti  gli  uomini  siano  salvi  e
giungano alla conoscenza della verità” (1Tim 2,4), annunzia a tutti il
vero vangelo, cioè che Dio, che è propizio agli uomini,  spinto dalla
bontà  sua  propria  e  naturale,  si  è  degnato  di  venire  fino  a  noi  di
slancio  e unendoli  a  sé  ha voluto,  come fa il  fuoco,  rendere questi
esseri  simili  a  sé  dopo averne fatto  una  cosa  sola,  secondo la  loro
attitudine alla deificazione» (2,1-2/1).  Il  Dio dello Pseudo-Dionigi,  a
differenza  di  quello  agostiniano,  è  universalmente  amorevole  e
irradiante  (cf.  Ep  8,1),  un  Dio  di  Verità  (tant’è  che  può  essere
neoplatonicamente  restituito,  piuttosto  astrattamente,  come  pura
Origine  metaontologica)  più  che  di  Potenza  o  di  Carità  elettiva,  o
meglio un Dio-Uno, nella cui semplicità assoluta (si pensi a Giovanni
Scoto Eriugena o ad Abelardo) Verità e Carità, creazione e redenzione,
illuminazione  intellettuale  e  operazione  spirituale  non  possono
trovare alcuna radice di differenza. La carità è, quindi, ontologizzata,
divenendo universale potenza deificante di processione e di attrazione
del  bene:  «la  divinità  e  la  bontà  sono  la  stessa  sostanza  del  dono
benefico  e  divinizzante  e  l’imitazione  inimitabile  di  Colui  che
trascende il divino ed il buono, l’imitazione secondo la quale siamo
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deificati e resi buoni» (Ep 2). In Cristo, quest’imitazione deificante si
personalizza,  donando  a  tutta  la  natura  umana  di  partecipare
progressivamente della stessa natura divina (cf. GerEccl 3,12). «Il dono
che comunica  la  somiglianza»  è  finalizzato  al  trascendimento  della
subordinazione,  cioè  allo  slanciarsi  dell’intelletto  verso  l’unione
mistica, nella quale è superata la stessa differenza tra la bontà e il Dio
sovradivino  (cf.  Teologia  mistica  5)  e  quella  di  questi  con  le  realtà
divine  create,  sì  che  gli  stessi  abissi  della  predestinazione  (cf.  Rom
11,33) sono interpretati come quelli trascendenti della tenebra mistica
e  niente  affatto  come  il  mistero  paradossale  dell’esercitarsi  della
volontà  salvifica  di  Dio  (cf.  Ep  5;  Nomi  divini  7,1).  L’elezione  pare
essere  l’inesauribile  fiorire  e  traboccare  (provodoò)  di  un’unica
immobile  e  abissale  divinità  sovraessenziale  (monhv),  che  è  natura
necessariamente  produttrice  di  luce,  di  intelligenza,  di  amore,
chiamando  tutto  alla  conversione  nel  principio  abissale  (ejpistrofhv):
«Poiché  il  Bene  esiste,  in  quanto  Bene  sostanziale,  diffonde  la  sua
bontà in tutti gli esseri. Infatti, come il nostro sole, senza pensarci né
per libera scelta, ma per il fatto stesso che esiste, illumina tutte le cose
che possono, secondo la loro misura, partecipare della sua luce, così
anche il  Bene… con la sua stessa esistenza manda i raggi della sua
bontà assoluta proporzionalmente su tutti gli esseri… La stessa causa
di tutte le cose per la sovrabbondanza della bontà ama tutte le cose, le
crea tutte, tutte le perfeziona, tutte le contiene, le converte a sé tutte.
L’Amore divino è buono a causa del bene verso il  Buono… Infatti,
questo Amore che fa il bene di tutte le cose che sono, preesistendo nel
Bene in maniera eccellente, non ha permesso che Dio rimanesse sterile
in se stesso e lo ha spinto ad operare secondo una sovrabbondanza
generatrice  di  tutte  le  cose»  (Nomi  divini 4,1  e  10;  cf.  GerCel  13,3).
Significativamente – in senso opposto rispetto a quanto si notava in
riferimento  ad  Agostino  –,  creazione  e  redenzione  tendono
sostanzialmente a coincidere nel circolo di  universale processione e
riassunzione del derivato dal Bene che è Amore nel Bene che è Amore
(cf.  4,14  e  16).  Anzi,  la  necessità  del  beneficare,  interpretata  come

311



XIV – La mistica della grazia dallo Pseudo-Dionigi ad Isacco di Ninive

uniforme (cf. 9,8) irradiamento di luce, pare suggerire un dinamismo
essenzialmente naturale, sì che la divinità sopraessenziale dionisiana
sembrerebbe meglio  definibile  come  bonum diffusivum sui che come
Amor diffusivus sui, richiamando più l’Uno di Plotino e Proclo che il
Dio biblico di potenza, di elezione, di kenosi. Risulta se non rimosso,
certo  minimizzato  lo  scandalo  dell’Amore  divino  come rivelazione
della personalità (antropomorfa!) di Dio, dell’incomprensibilità della
sua elezione, della trascendenza che la sua volontà mantiene rispetto
all’ordine  della  verità  e  della  misura,  quindi  della  comprensione
umana.  Se vi  è  trascendenza  nello  Pseudo-Dionigi,  questa  è  quella
ontologica,  o  meglio  metaontologica,  e  non  la  trascendenza  della
gratuità dell’elezione, dell’indisponibilità della volontà di grazia, del
paradosso  del  dono,  che  ontologizzato  diviene  natura,  bellezza
universalmente  manifestata  e  riassunta.  Sarebbe  comunque  troppo
semplice  limitarsi  a  spiegare  lo  stupore  al  cospetto  della  tenebrosa
Luce sopraessenziale dionisiana e del luminoso ordine gerarchico nel
quale si rifrange soltanto a partire dai pure massicci e determinanti
prestiti  neoplatonici  (soprattutto  procliani):  questi  non  sarebbero
comunque stati attivi, se non si fossero innestati su una nozione tutta
cristiana  (origeniana  e  gregoriana)  della  creazione  come
manifestazione cosmica progressiva della grazia di Dio, quindi come
ordo  amoris,  che  chiama  tutte  le  libertà  delle  intelligenze  create  a
ripercorre a ritroso la pluralità degli ordini attraverso i quali Dio si
rivela, per riattingere nell’apocatastasi – al di là della stessa Trinità (cf.
13,3;  TeolMist  5) – la semplicità tenebrosa dell’Origine,  «salvezza di
tutte le cose» (NomiDiv 8,9).

XIV,2 – Massimo il Confessore: la sintesi orientale
La teologia di Massimo il Confessore (580-662) rappresenta la tarda

sintesi  di  tutta  la  teologia  speculativa  alessandrina,  cappadoce  e
dionisiana:  impeto  mistico  e  speculativo  si  compongono  in  un
equilibrio  confessionalmente  sorvegliato,  che  ne  armonizza
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originalmente le soluzioni più ardite e profonde, dalla dottrina delle
epinoiai  e delle teofanie alla paradossale relazione tra desiderio finito
della creatura e infinità di Dio,  dall’apocatastasi all’enosi  dell’estasi
mistica.  Da fedele origeniano,  Massimo definisce  la volontà umana
come  «movimento  autonomo  (hJ aujtexouvsioò kivnhsiò)…  Se  l’uomo  è
stato  creato  ad  immagine  della  beata  e  sovraessenziale  Divinità  e
l’Essere divino è per natura autonomo, allora anche l’uomo, essendo
realmente sua immagine, è per natura autonomo (aujtexouvsioò fuvsei)»
(Disputa con Pirro VI,301c; 304c). «Dio, nella sua bontà, creando ogni
anima a sua immagine,  la porta all’essere dotata di proprio moto e
ciascuno  di  proposito  o  sceglie  l’onore  o  accetta  il  disonore
spontaneamente mediante le sue opere. Dio è il sole di giustizia, che fa
risplendere semplicemente su tutti  i  raggi della sua bontà. L’anima
può  invece  diventare  per  natura  secondo  la  volontà  o  cera,  come
amante  di  Dio,  o  fango,  come  amante  della  materia»  (Centurie
gnostiche  I,11-12).  Sicché,  proprio  l’inalienabile  possesso  ontologico
dell’immagine garantisce  la possibilità  dell’imitazione virtuosa,  cioè
della formazione nella virtù della libertà, quindi della divinizzazione:
«L’immagine  possiede  mediante  l’imitazione  tutta  la  forma
dell’originale» (Questioni a Talassio LV,548d; cf. X,288d); «Ogni uomo
che partecipa  della  virtù nella  ferma disposizione  della  sua anima,
senza dubbio partecipa a Dio, che è la sostanza delle virtù, in quanto
per  libera  decisione  coltiva  nobilmente  il  seme  del  bene  secondo
natura… per libera decisione e per volontà compie con impegno la
lodevole corsa che, senza errore, lo conduce verso la fine, per cui egli
diviene dio. Riceve da Dio l’essere dio, poiché a quello che per natura
è  bello  secondo  l’immagine  aggiunge  per  libera  scelta  anche
l’assimilazione  ottenuta  mediante  le  virtù,  grazie  all’ascesa  e  alla
affinità con il proprio principio, che sono innate in lui… Nasce in Dio
grazie al suo impegno colui che non ha deteriorato il  logos del suo
essere»  (Ambigua  a  Giovanni VII,1084a;  CentGn  II,72).  Eppure,  la
razionalità,  quindi  la  positività  intrinseca  alla  natura  (lovgoò th=ò

fuvsewò),  la  Legge  di  natura  (novmoò th=ò fuvsewò)  è  immediatamente
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contrastata,  in  Adamo,  da  un  imperfetto  modo  di  identificazione
(trovpoò th=ò uJpavrxewò)  che  nell’uomo  decaduto  diviene  un  vero  e
proprio  habitus  negativo,  quello  della  gnwvmh,  cioè  di  un’intenzione
imperfetta  che  turba  la  perfezione  della  natura,  essendo  volontà
sospesa e indecisa tra bene e male: «è l’intenzione libera (aujqaivretoò

oJrmhv), che si può inclinare verso l’una o l’altra parte dell’alternativa e
che  non  è  una  proprietà  della  natura,  ma,  in  senso  proprio,  della
persona e dell’ipostasi» (Opuscoli teologici e polemici  XV,16,192b-c; cf.
I,13a;  21d-24a).  Questa  variante  dell’apologia  origeniana  del  libero
arbitrio  risulta,  quindi,  particolarmente  originale  (pure
approfondendo quanto già Gregorio di Nissa affermava in AnimRes 25
e CrUomo in riferimento al secondo Adamo): la libertà, proprio nel suo
esercitarsi fallibile e indeciso (e attratto dal peccato), già comporta un
distacco della persona, che pure individua, dalla pienezza della natura
assolutamente perfetta, divina per immagine, nella quale è creata (cf.
Amb  XLV,1353c-1356a). Rivelativa l’affermazione che «all’umanità di
Gesù, assunta nel Logos, non si può attribuire una  gnwvmh» (DispPirr
VI,308d-309a; cf.  OpTeolPol  I,32a-b; XVI,193a), proprio in quanto essa
attinge la pienezza della natura creata divinizzata (cf. VII,81d), quindi
una libertà priva di possibilità di peccato (cf. IV,57d-60d; si pensi poi
ad Evagrio). Pertanto, nessun movimento di ascesa, di riattingimento
della  pienezza  dell’immagine  propria  della  natura  originaria,  di
unione con Dio è possibile senza la katavbasiò di Dio, che cerca l’uomo
che  crea  ad  immagine,  ma  libero,  quindi  capace  di  caduta,  anzi
individuatosi  proprio  nel  poter  scegliere,  nello  scegliere  altrimenti.
Pertanto,  soltanto  la  libertà  della  grazia  di  Dio  può  convertire  la
libertà peccatrice dell’uomo (cf. CentGn I,31; Ep 13,517b), chiamandola
e  stimolandola.  Nell’eschaton  (cui  comunque  la  libertà  approda
convertendosi dall’ambiguità fallibile del suo desiderio, unificandolo
nell’amore di Dio), pare riaffacciarsi, persino, un determinismo della
grazia  di  tipo  ontologico,  in  quanto  la  gratuita  rivelazione
dell’assoluta perfezione di Dio sembra sottrarre alla volontà indecisa
l’alternativa  del  peccato,  costituendo  la  perfezione  soprannaturale
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della sua natura (cf. la volontà umana di Cristo priva di gnwvmh): «Così,
poiché consiglio, giudizio e libera scelta sono tutti (diretti verso) cose
incerte  che  sono  in  nostro  potere,  allora  quando  non  ci  sono  cose
incerte,  come  quando  la  Verità  autosussistente  si  è  manifestata
chiaramente a tutti, allora la libera scelta non sarà mossa da nessuna
delle cose che sono nel mezzo e che sono in nostro potere, perché non
ci  sarà valutazione o decisione tra direzioni  opposte,  come quando
preferiamo il  migliore  al  peggiore.  Ma allora,  in  questo  caso,  se  la
libera  scelta  non  esiste  secondo  la  Legge  di  natura  che  prevale  al
presente – poiché ogni incertezza è stata rimossa dalle cose –, allora ci
sarà solo un appettito attivo e intellettuale» (OpTeolPol I,20c).

L’attingimento  escatologico  della  perfetta  unità  con  Dio  è
comunque  il  punto  di  approdo  di  un  meritorio  processo  di
progressiva ascensione e semplificazione (cf.  Amb X,1273b-c), sempre
governato dalla rivelazione di grazia di Dio.  Torna, in  Massimo, la
dottrina origeniana delle epinoiai e quella gregoriana e dionisiana delle
teofanie come inesauribile rivelarsi della grazia di Dio, proporzionata
alla  capacità  di  ciascuna  libertà:  «L’unico  e  identico  Logos  diventa
tutto  a  tutti,  secondo  la  capacità  di  ciascuno,  in  ciascuno
diffondendosi…  in  alcuni  si  fa  conversione,  come  prodromo  della
giustizia  futura,  in  altri  virtù  come  presupposto  della  conoscenza
aspettata,  in  altri  ancora  conoscenza  come  sigillo  del  futuro  abito
contemplativo» (QuestTalas  XLVII,429b; cf.  Amb XLVIII,1365b). Sì che
soltanto in Cristo, nel quale il Logos, Dio per natura, diviene uomo,
facendosi «anch’egli dio per grazia» (VII,1084c; QuestTal XXII,317b-c),
la libertà della creatura può realizzare la propria divinizzazione: «Non
certo secondo la natura, né secondo la relazione l’uomo ha il privilegio
di essere o di essere chiamato “Dio”, ma diviene ed è chiamato “Dio”
per collocazione e per grazia… Altrimenti,  infatti,  la divinizzazione
sarà  logicamente  opera  della  natura  e  non dono di  Dio»  (Amb  XX
1237a-b;  cf.  X,1137c-1141c;  CentGn  I,67;  II,21;  QuestTal  XXII,321a).
Dunque,  soltanto  il  movimento  della  grazia  di  Dio  può  guidare,
illuminare e compiere il  movimento libero della volontà (cf.  il tema
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del  «sommo  Logos  che  scherza»  come  i  genitori  fanno  con  i  loro
bambini,  per  educarli  progressivamente,  in  Amb  LXXI,1413b-d),  a
partire  da  un  sinergismo  al  tempo stesso  ontologicamente  fondato
(soltanto  il  dono  naturale  dell’immagine  permette  alla  libertà  di
desiderare Dio come supremo, naturale, attraente oggetto d’amore) e
carismaticamente  operato  (Dio  è  atto  d’amore  che  si  muove  per
muovere la libertà che lo cerca, compiendone la più profonda natura).
Commentando  un  passo  dello  Pseudo-Dionigi  –  «Perché  dunque  i
teologi chiamano Dio ora eros, ora agape, ora oggetto dell’eros ora
oggetto dell’agape?… Perché in un senso si muove, nell’altro muove»
(NomiDiv  4,14)  –,  Massimo precisa:  «Dio,  perché è eros e  agape,  si
muove, mentre in quanto è oggetto dell’eros e dell’agape muove verso
di sé tutto quello che è in grado di accogliere al suo interno l’eros e
l’agape… Si muove in quanto produce un rapporto interno di eros e
di agape in coloro che sono in grado di accogliere entro di sé l’eros e
l’agape, mentre muove in quanto per natura attrae a sé il desiderio di
coloro  che  sono  mossi  verso  di  lui.  E  ancora:  muove  e  si  muove,
perché assetato  di  essere  oggetto  di  eros  e  prova l’agape di  essere
oggetto d’agape» (Amb  XXIII,1260c; cf.  VII,1073b-d;  Ep  2,393b-c).  La
santità  è,  quindi,  realizzazione  di  una  sinergia  tra  grazia  e  libertà,
illuminazione e comprensione: «Non è lecito dire che la grazia da sola
per sé operava nei santi la conoscenza dei misteri senza le facoltà per
natura recettive della conoscenza… Ma neppure senza la grazia dello
Spirito Santo, cercando con la sola facoltà naturale, conseguirono la
vera gnosi degli esseri. Altrimenti risulterà inutile ai santi l’irruzione
dello Spirito, se in nulla avrà cooperato con essi per la manifestazione
della  verità»  (QuesTal  LIX,604d-605a).  Polemizzando  contro
monofisismo,  monergismo e monoteismo,  Massimo sottolinea come
Cristo stesso, unione di due nature e volontà pienamente compiute e
non  confuse,  pure  se  intimamente  armonizzate  nell’identità
dell’ipostasi, sia il perfetto esempio della relazione tra grazia divina e
libertà  della  natura  umana  (cf.  CentGn  II,76;  QuestTal  LIX,608b).
Questa  dialettica  tra  natura  e  Spirito,  movimento  d’elezione  e
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immobilità  di  beatitudine,  universale  redenzione  delle  creature  («
l’intera  umanità  diviene  partecipe  della  totalità  di  Dio»:  Amb
VII,1088c) e inalienabilità  delle loro libertà si  rivela particolarmente
complessa  in  prospettiva  escatologica.  In  un’originalissima  sintesi
dell’intera  teologia  della  grazia  di  tradizione  alessandrina  e
cappadoce,  l’escatologia  di  Massimo  descrive  l’impossibilità
gregoriana di provare sazietà (kovroò) di Dio infinito, il suo approdare,
comunque, ad un’estasi mistica, che attinge l’ultima dionisiana unione
metarazionale con Dio (cf. Amb XV,1220b), quindi il definitivo fissarsi
origeniano dei noes (liberamente divenuti tutti cristi e definitivamente
dèi nel fuoco mistico del Logos) in un’apocatastasi definitiva, dove è
attinto  compiutamente  il  dono  non  violento,  eppure  espropriante
dello Spirito, della trasfigurazione delle libertà in natura divinizzata,
del tutto uniforme e indeclinabile nella sua volontà: «Io non dico che
avviene l’eliminazione del libero arbitrio, ma affermo, piuttosto, che vi
sarà  una  collocazione  naturale,  ferma  e  immobile,  ovverosia  una
uscita da sé dovuta alla nostra volontà, affinché noi desideriamo di
ottenere anche il nostro moto da quella fonte da cui deriva il nostro
essere, nel  senso che l’immagine risale verso l’archetipo e come un
sigillo  su di  un’impronta in modo mirabile  si  adatta all’archetipo e
non può e non vuole d’allora in poi muoversi in altra direzione; o, per
parlare più chiaramente e più esattamente, nemmeno può volerlo, in
quanto  si  è  impossessato  della  operazione  di  Dio  o  piuttosto  è
diventato Dio grazie alla divinizzazione… Questo avviene perché è
sopraffatto dalla grazia dello Spirito e mostra di avere in sé l’unico che
opera, Dio, cosicché esiste ovunque un unico e solo operare, quello di
Dio e di coloro che sono degni di Dio… Come è possibile che coloro
che sono penetrati definitivamente in Dio nella loro sostanza possano
concepire un desiderio di tracotante sazietà?… Dio, che per natura è
infinito e prezioso, protende, se mai, all’infinito il desiderio di coloro
che ne godono mediante la partecipazione» (Amb VII,1076b-c e 1089b-
c).  Il  De praedestinatione  e  il  De divisione  naturae  di  Giovanni  Scoto
Eriugena, il più grande pensatore altomedievale, davvero saranno la
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compiuta  eredità  della  sintesi  teologica  di  Massimo,  arricchita  dal
tentativo di accordare la grande tradizione greca con il primo Agostino
(nel  quale  l’altro  Agostino  è  forzatamente  risolto),  evidentemente
subordinato alla dominante matrice origeniana.

XIV,3 – Isacco di Ninive: la giustizia svuotata dalla misericordia
Autore  apparentemente  marginale,  pure  nella  sua  straordinaria

radicalità di mistico puramente cristiano,  il  siriaco  Isacco di Ninive
(ordinato  vescovo  intorno  al  680),  di  tradizione  nestoriana,
rappresenta,  nella  sua  stessa  singolarissima  sintesi  delle  principali
tradizioni  teologiche,  esegetiche  e  mistiche  orientali,  un  ideale  e  al
tempo  stesso  paradossale  punto  di  approdo  per  questa  indagine,
proprio  per  la  sua  capacità  di  riattivare,  nella  sua  sintesi  teologica
nella  quale  si  intrecciano  diversi  fili  della  tradizione  patristica,  il
paradossale  annuncio  di  assoluta  misericordia  dei  sinottici,
armonizzandolo  con  l’esaltazione  paolina  della  straordinaria,
assolutamente  nuova,  universale  liberazione  della  grazia  divina.
L’origenismo  speculativo  di  Evagrio  è  concordato,  infatti,  con  la
rigorosa  esegesi  storica  antiochena,  culminante  in  Teodoro  di
Mopsuestia, da Isacco indicato come l’Interprete per eccellenza della
Scrittura:  in  tal  senso,  la  straordinaria  novità  della  rivelazione
neotestamentaria  –  da  Teodoro  esaltata  e  rispetto  all’economia
veterotestamentaria  e  rispetto  alla  stessa  prima  creazione  di  Dio  –
risulta armonizzata con l’esaltazione origeniana (e teodoriana) della
misericordia  assoluta  di  Dio,  capace  di  redimere  la  totalità  della
creatura  nell’apocatastasi,  già  evagrianamnte  anticipata  nella  stessa
persona del  Figlio,  rivelazione perfetta dell’eterno amore del  Padre
per  ogni  uomo,  non  imprigionabile  all’interno  di  un  qualsiasi
meccanismo  teologico  di  espiazione  o  soddisfazione:  «Dio  non  ha
fatto questo per altro motivo se non per far conoscere al mondo il suo
amore;  perché  noi  fossimo  fatti  prigionieri  di  questo  suo  amore…,
perché la grande potenza del regno dei cieli, che è l’amore, tramite la
morte  del  Figlio,  fosse  la  causa  del  nostro  amore…  La  morte  del



Donum libertatis

Signore  nostro  non  fu  assolutamente  per  salvarci  dai  peccati,  né
qualcos’altro, ma solo perché il mondo sperimentasse l’amore che Dio
ha  per  la  creazione»;  sicché  il  mistero  dell’incarnazione  «è  eccelso
anche  più  della  remissione  dei  peccati  e  dell’eliminazione  della
morte»  (Centurie  IV,78  e  84).  All’interno  di  questa  visione
assolutamente liberatoria e misericordiosa della grazia di Dio, rivelata
dall’incarnazione di Cristo, lo sguardo di Isacco è capace non soltanto
di assolvere passioni e peccati dell’uomo come naturali turbamenti e
debolezze  (cf.  Prima  collezione  30;  45),  tutti  cristologicamente  ed
escatologicamente tolti con l’intera natura dell’Adamo peccatore, ma
ad interpretarli persino come provvidenziale scuola di creaturalità e
di  umiltà  operata  dal  Dio  creatore,  sì  che  Dio  tempera  le  stesse
tentazioni  perché  l’anima  dell’uomo  possa  tutte  sopportarle  ed
eventualmente vincerle, tramite il dono della grazia divina: «In realtà
non giunge la tentazione se l’anima non ha prima ricevuto nel segreto
quella grandezza che supera la sua propria misura anteriore e non ha
ricevuto “lo Spirito  che rende figli”  (cf.  Rom  8,15)… La sensazione
della tentazione è anteriore alla sensazione del dono, perché la libertà
sia messa alla prova. Mai nell’uomo la grazia (si fa sentire) prima che
questi abbia gustato la tentazione. In realtà la grazia viene prima, ma
nella  sensazione  è  posteriore».  Il  peccato,  insomma,  esiste  soltanto
perché è divinamente ordinato all’esperienza della grazia, rispetto alla
quale  la  stessa  prova  della  libertà  (sulla  cui  potenza  di
autodeterminazione cf. comunque Centurie III,2) risulta essere soltanto
occasione  divinamente  operata  di  misericordia.  Eloquente  risulta
l’immagine – che sarà anche erasmiana – della libertà della creatura
come il bambino che, guidato e sorretto dalla grazia, impara a nuotare
o  a  camminare,  pur  se  esposto  al  rischio  della  caduta,  sempre
comunque  evitata  dall’abbraccio  materno  (cf.  PrimaColl  36).  In  tal
senso,  la  confessione  del  peccato  viene  avvertita  – con un’intensità
pari soltanto a quella agostiniana, pure se teologicamente configurata
in maniera assai  diversa – come vero e proprio evento divino,  non
soltanto perché operato da Dio – «Il fatto che un uomo senta i suoi
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peccati è un dono di Dio che penetra nell’intelligenza»: PrimaColl 79 –,
ma  soprattutto  perché  già  inscritto  all’interno  dell’universale
manifestazione  della  misericordia  di  Dio  che assume e  nasconde il
peccato della creatura, sì che paradossalmente la creatura che soffre
per il proprio peccato diviene, nella sua passione kenotica, rivelazione
più “grande”, cioè più radicale dell’amore di Dio della stessa potenza
salvifica manifestata in Cristo: «Colui che è sensibile ai suoi peccati è
più grande di colui che soccorre la terra abitata mostrandosi ad essa.
Colui che geme per un solo istante su se stesso è più grande di colui
che resuscita i morti con la preghiera» (PrimaColl  65). Diviene quindi
sufficiente alla salvezza la sola attesa della verità divina (cf. PrimaColl
12),  così  come il  culmine  della  preghiera,  che  si  rivolge  a  Dio  per
conoscerlo e ricevere doni da lui (anzi,  la preghiera stessa è sempre
operata  dallo  Spirito  Santo,  fino  al  culmine  della  stessa  orazione
silenziosa  e  persino  inconsapevole:  cf.  PrimaColl  35),  è  il  mistico
abbandono della stessa domanda e del desiderio di appropriazione,
quando «il  pensiero  non ha più  preghiera,  né moti,  né  lacrime,  né
potere, né libertà,  né suppliche,  né desiderio,  né brama di nulla di
quanto è sperato in questo mondo o nel mondo futuro» (PrimaColl 22).

Ormai ebbra della misericordia di Dio (cf.  PrimaColl  51), l’anima
della  creatura  esperisce  la  grazia  come  totale  espropriazione,
eccedenza  di  qualsiasi  misura,  folle  sregolatezza:  «L’amore  non
conosce la vergogna. Per questo non sa darsi una regola o un ordine
alle  sue  membra.  E’  naturale  per  l’amore  il  non  vergognarsi  e  il
dimenticare la sua propria misura» (PrimaColl  50). L’esperienza della
grazia  di  Dio  è  quindi  evento  sovrannaturale,  eccedente  qualsiasi
regola etica o religiosa; è incontro personale con lo Spirito, che compie
sì  il  desiderio  libero  dell’anima,  ma  spingendola  al  di  fuori  di  se
stessa, facendola diventare estatica, ebbra: «L’amore di Dio non è un
qualsiasi impulso che sorge in modo inconsapevole e indiscriminato,
né può essere mosso in un uomo dalla sola conoscenza delle Scritture,
né uno può amare Dio sforzandosi… Infatti, neppure per una regola o
un comandamento che imponga l’amore è possibile amare Dio, perché
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dalla regola viene il timore non l’amore. Infatti, finché uno non riceve
lo Spirito delle rivelazioni e l’anima, tramite i suoi moti, non sia unita
a quella sapienza che è al di sopra del mondo e uno senta in se stesso
le magnificenze relative a Dio,  costui  non è capace di  avvicinarsi  a
questo  gusto  glorioso.  Colui  che  non ha  bevuto  vino,  non diventa
ubriaco perché gli parlano di vino; e colui che non è stato reso degno
nella sua anima della conoscenza della grandezza di  Dio,  non può
inebriarsi del suo amore» (Seconda Collezione 18,2). Sarebbe un errore
fermarsi  alla  pure  straordinaria  bellezza  letteraria  e  alla
impressionante  potenza  spirituale  di  queste  espressioni,  senza
individuarvi, in profondità, una complessa capacità di risistemazione
della  fondamentali  nozioni  teologiche  cristiane  (in  tal  senso,  per
contrasto,  si  pensi  al  rapporto  tra  grazia  e  giustizia  in  Agostino):
confessare,  con  il  Gesù  sinottico,  la  grazia  assoluta  e  del  tutto
incondizionata di Dio (e necessariamente universale proprio perché
incondizionata) significa sconvolgere e al tempo stesso perfezionare
un  secolare  sistema  teologico  cattolico,  fondato  sull’esigenza  di
fondere  annuncio  della  grazia  e  obbligatorietà  della  Legge  e  della
disciplina  ecclesiastica.  Infatti,  persino  l’attributo  eminentemente
ontoteologico della giustizia viene da Isacco rifiutato al paradossale
Dio d’amore cristiano:  «Non chiamare Dio  “giusto”! Infatti,  in quel
che riguarda te  non si  è  fatta  conoscere  la  sua giustizia.  Anche se
Davide lo chiama giusto e retto, tuttavia suo Figlio ci ha mostrato che
egli è buono e dolce; egli è dolce con i cattivi e con coloro che non
credono… Come può uno chiamare Dio “giusto” quando si imbatte
nel racconto del figliol prodigo?… Dov’è la giustizia in Dio? Nel fatto
che, mentre “eravamo peccatori, Cristo è morto per noi” (Rom 5,8)?»
(PrimaColl  50).  «E’ infatti molto odioso e colmo di bestemmia (dire)
che Dio serbi odio e indignazione, anche contro la natura dei demoni»
(SecondaColl  39,2-3).  Lo  stesso  cristiano  è  chiamato  a  questa
paradossale sequela dello sregolato amore di Dio: «Io dico che se il
misericordioso  non  è  al  di  sopra  della  giustizia,  egli  non  è
misericordioso.  Cioè  non  solo  dovrà  essere  misericordioso  con  gli
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uomini,  dando del suo, ma anche sopportando l’ingiustizia di buon
grado,  volontariamente.  Inoltre  non  pretenderà  né  esigerà  alcuna
giustizia nei rapporti con il suo compagno, ma avrà misericordia di
lui»  (PrimaColl  7).  Davvero  la  chiave  più  profonda  della  mistica
isacchiana è quella cristologico-kenotica: «Tu non sei stato stabilito per
pronunciare la vendetta contro le azioni e coloro che le hanno fatte,
ma  per  invocare  sul  mondo  la  misericordia,  per  vegliare  per  la
salvezza del tutto e per unirti alla sofferenza di ogni uomo, dei giusti e
dei peccatori… Non rimproverare nessuno e non correggere nessuno,
neppure  coloro  le  cui  condotte  sono  molto  cattive.  Stendi  il  tuo
mantello su colui che cade e coprilo. Se tu non puoi prendere su te
stesso  i  suoi  peccati  e  riceverne  il  castigo  al  suo  posto,  almeno
sopporta di essere svergognato per non svergognare lui» (PrimaColl 65
e 50). Al punto che il vero cristiano è colui che è capace di «ritenere
tutti gli uomini degni di bene e di onore, siano essi giudei o pagani o
omicidi» (PrimaColl  4). O ancora: «Cos’è un cuore misericordioso? E’
l’incendio del cuore per ogni creatura: per gli uomini, per gli uccelli,
per le bestie, per i demoni e per tutto ciò che esiste. Al loro ricordo e
alla  loro  vista,  gli  occhi  versano  lacrime  per  la  violenza  della
misericordia che stringe il cuore a motivo della grande compassione.
Il cuore si scioglie e non può sopportare di udire o vedere un danno o
una  piccola  sofferenza  di  qualche  creatura.  E  per  questo  egli  offre
preghiere con lacrime in ogni tempo, anche per gli esseri che non sono
dotati  di  ragione  e  per  i  nemici  della  verità  e  per  coloro  che  la
avversano, perché siano custoditi e rinsaldati; e persino per i rettili, a
motivo della sua grande misericordia, che nel suo cuore sgorga senza
misura,  ad  immagine  di  Dio»  (PrimaColl  74;  cf.  71).  Qualsiasi
differenza  ontologica,  etica,  religiosa  cede,  fusa  nell’identico  amore
che la creatura ebbra dello Spirito prova per ogni singolo aspetto della
creazione («Una è la sua carità verso di noi e verso gli angeli santi,
verso i peccatori come verso i giusti»: Centurie IV,87): la mancanza di
misura  annienta  la  giustizia  –  che  appunto  misura  il  merito  e  la
dignità di ogni creatura –, copre qualsiasi differenza, amando tutta la
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realtà  di  un  amore  folle  («Miei  amati,  poiché  io  sono  folle,  non
sopporto di custodire in silenzio i misteri, ma sono pazzo per il bene
dei miei fratelli. Infatti tale è l’amore vero: che (uno) non può restare
nel  possesso  dell’amore,  senza  i  suoi  amici»:  PrimaColl  62),
espropriato,  incondizionato,  appunto  assolutamente  gratuito,  come
quello di Dio per l’uomo rivelato da Cristo, che annienta la sua stessa
misura  divina  per  coprire  d’amore  ogni  creatura.  Infatti,
escatologicamente «è la grazia che sarà giudice, non la giustizia», una
grazia che coprirà tutti gli  uomini,  degni e indegni,  rendendoli così
«tutti degni del suo regno», in quanto «tutti gli esseri, buoni e cattivi,
sono racchiusi nelle frontiere del suo amore» (TerzaColl 6). «Come non
può essere fermata una fonte ricca di acque con un pugno di polvere,
così non può essere vinta la misericordia del Creatore dal male delle
creature» (PrimaColl 50); sicché, l’inferno stesso non può essere eterno
(cf.  SecondaColl  39,6; 40,7), limitandosi ad essere, origenianamente, il
provvisorio rimorso e dolore per la mancanza d’amore (cf.  PrimaColl
27; 6). La totalità della creazione, quindi, viene da Dio riunita in unico
vincolo, proprio in quanto oggetto del suo identico,  misericordioso,
perenne amore («Anche se v’era un tempo in cui la creazione non era
venuta alla sua esistenza,  pure non v’era un tempo in cui Dio non
abbia posseduto la sua carità verso di lei,  perché anche se essa non
era, pure per Dio non v’è un tempo in cui la creazione non sia nella
sua conoscenza»:  TerzaCollez  5,1), capace di trasfigurarne la finitezza
ontologica e morale, sicché persino le realtà sensibili e quella malvage
vengono chiamate,  in Cristo,  a sedersi sul  trono di Dio e ad essere
fatte  «Dio  su  tutto»  (cf.  TerzaColl  5,2):  «Questo   è  quel  “svuotò  se
stesso” (Fil 2,7) di cui parla il beato Paolo con stupore indicibile, la cui
interpretazione è la narrazione intelligente dell’amore divino. (Dio) ha
tanto amato la creazione, che questa fu detta “Dio” e il  nome della
grandezza  di  (Dio)  divenne  della  (creazione)»  (TerzaCollez  5,15).
Davvero  in  Isacco  la  tradizione  patristica  pare  attingere  una
paradossale sintesi, profondamente ispirata dall’inaudito annuncio di
grazia del vangelo di Gesù, capace di fondere apocatastasi origeniana,
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dimensione assolutamente gratuita e incondizionata della grazia (che,
in tutt’altro ambito culturale Agostino aveva potentemente, pure se
non  universalmente  rivendicata),  dialettica  tra  prima  e  seconda
catastasi teodoriana, esemplarità misericordiosa del Cristo evagriano.



CONCLUSIONE

Approssimativamente,  possiamo  affermare  che  l’esito  vincente
cattolico del travaglio teologico patristico intorno alla questione della
grazia e del libero arbitrio rappresenta il tentativo di attingere il punto
mediano  tra  le  due  polarità,  ove  questa  medietà  è  da  interpretare
come  tentativo  di  conciliazione  pratica  (il  cristianesimo  cattolico  è
simul  Legge  e  grazia)  e  niente  affatto  come  coerente  equilibrio
teologico,  proprio  perché  –  come  provano  Ireneo,  Tertulliano,
Clemente, Origene, cappadoci,  antiocheni,  pelagiani e semipelagiani
da una parte; Marcione, gli gnostici, l’altro Agostino e i suoi autentici
discepoli dall’altra; o, a livello di eredità, l’intera tradizione cattolica,
Scoto Eriugena, la scolastica dominante, Erasmo, il Concilio di Trento,
Melantone, gli arminiani, Molina e i gesuiti da una parte; Gottescalco,
Gregorio da Rimini, Wycliff, Lutero, Calvino, Baio, Báñez, Giansenio,
Port-Royal  e  Pascal  dall’altra  –  le  due  alternative  sono,  se
radicalmente assunte, in realtà incomponibili (se non nella prospettiva
dialettica, neopaolina di Karl Barth). Ma, ancor più in profondità, il
mistero  del  dono  e  il  mistero  della  responsabilità,  chiamata  ad
accoglierlo, proprio perché entrambi eventi di libertà, si  rivelano in
loro  stessi  razionalmente  indominabili,  approssimabili  unicamente
per confessioni e per decisioni,  tutte comunque “insicure” e stupite,
talvolta  persino  idiote  e  folli,  perché  gratuite,  quindi  nella  loro
profondità incomprensibili: non vi è ragione del Dono, non vi è causa
della libertà. Come nell’immagine riportata nella copertina di questo
volume,  Giacobbe  (la  libertà)  lotta  con  l’angelo  di  Dio  (la  grazia),
abbracciandolo,  vuole  forzarlo,  costringerlo  a  rivelarsi;  ma  l’angelo
resiste e si sottrae, ricoprendosi, nascondendosi, eppure benedicendo
quella violenza che egli stesso cerca, suscita, anima, gratuitamente.
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