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PIERO SCAZZOSO 

LA TEOLOGIA ANTINOMICA DELLO PSEUDO-DIONIGI* 

II. 

LA TEOLOGIA ANTINOMICA L'ANIMA DEL CORPUS 

AREOPAGITICUM - LO PSEUDO-DIONIGI LA ESPONE 

COME UN TEMA DOTTRINALE PER ECCELLENZA 

Lo pseudo-Dionigi il deciso assertore di una teolog a antin mica 

protesa ad affermare la simultan it della trascendenza e dell'imma 
nenza di Dio e della misteriosa possibilit di un rapporto fra il Dio 
creatore e Puniverso insieme con le creature. Tale Tesigenza prima 
ria della teolog a dello pseudo-Dionigi, esigenza che trova nella tradi 
zione due punti di riferimento: la dottrina dei Padri della Chiesa a 

garanzia che si tratta di un criterio oggettivo della piet e la filosof a 

profana, quella neoplatonica in modo particolare, ma questo soltanto 
come mezzo epistemol gico o strumento di riflessione. E noto infatti 

che i pensatori pagani si erano posti il problema delle relazioni tra 
rUno trascendente ed il molteplice del divenire e della realt univer 
sale, se pure, come vedremo, da un punto di vista completamente dif 

f rente da quello cristiano. Lo pseudo-Dionigi approfondisce il terna 
fondamentalmente biblico del Dio trascendente che interviene con la 
sua azione prowidenziale nella storia del mondo, e questo da un lato 

per seppellire in modo definitivo ogni residuato di tendenze eretiche 

(gnostici ed Eunomio), dall'altro per contrapporsi in maniera decisiva 
al neoplatonismo che rappresentava, ancora nel sec lo V, con la sua 

* Nel pubblicare la seconda parte del presente studio (cfr. la prima parte in Aevum XLIX (1975), 
pp. 1-35), la Direzione di Aevum ricorda con dolore la prematura scomparsa del suo collaboratore, 

prof. Piero Scazzoso, awenuta improwisamente a Milano il 29 marzo 1975. 
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196 P. SCAZZOSO 

seducente descrizione delFuniverso tutto invaso dal divino e con la 

riassunzione, entro i diversi gradi della scala degli esseri, degli antichi 
dei del paganesimo, F ultimo grande pericolo per il dogma cristiano. 

Lo pseudo-Dionigi per ottenere il suo scopo usa in modo pre 

ponderante le Stesse armi degli avversari (terminolog a, paragoni, 
stilemi teologici) per arrivare a dei risultati del tutto diversi da quelli 
dei pensatori pagani. 

Come i suoi avversari inoltre il nostro scrittore mantiene il discorso 
su un piano piuttosto astratto, trattandosi di ribadire, senza possi 
bilit di equivoci, uno dei fondamenti del dogma e della piet , anche 
se carico di importanti e decisive implicazioni morali e religiose: 
il problema cio dei rapporti fra il Dio-mistero avvolto nelle tenebre 
ed il Dio che si rivelato e continua ancora a rivelarsi. 

La teolog a della distinzione, secondo il pensiero dei Padri orien 

tal^ preserva da gravi pericoli: di cadere cio nel pante smo, una volta 
ammessa una qualsiasi reciprocit fra il Dio Creatore ed il mondo, 
o di cadere, il caso diametralmente opposto, nelFagnosticismo di fron 
te ad un Dio abissalmente lontano e del tutto incomunicabile; di rice 
vere dei doni, ma non Dio stesso, se la luce e la grazia sono effetti sol 
tanto creati, o di confondere, con gravissime conseguenze dottrinali, 

generazione e creazione di rimanere infine nelFattesa escatologica, 
senza possibilit di un'esperienza diretta di Dio, o, comunque, lontani 
da qualsiasi forma contemplativa del divino (&so7TT a) 2. 

Invece la teolog a antin mica vissuta permette un contatto con la 

presenza di Dio, salvaguardandone il mistero nella sua totale inac 
cessibilit ; mediante siffatta presenza, l'uomo, puro di cuore, passa 
da una condizione di vita ad un'altra superiore, in quanto, per grazia, 
ottiene, sempre rimanendo un essere creato, la condizione che Dio 

possiede per natura. Solo cosi la teolog a delle distinzioni conferma 
la certezza della fede nella pi ampia accezione del termine, promo 
vendo un tipo di esistenzialismo religioso a tutto vantaggio della per 
sona sing la e del pop lo di Dio raccolto nella piet ecclesiale. 

La Trinit , perno-base di tutta la religione cristiana, con il rap 

1 Era Tassioma sostenuto da Marco Eugenico durante lo svolgimento del Concilio di Firenze (1439); 
cir. W. LOSSKY, La teolog a m stica della Chiesa d'Orient , Bologna 1967, p. 67. Oltre l'aspetto antineo 
platonico stato giustamente messo in luce l'aspetto antignostico dello pseudo-Dionigi; cfr. M. BALL, 
Byzantinisches Christentum, Einsiedeln 1958, pp. 97, 166, 169, 179. F. M. M. SAGNARD, La gnose valenti 
nienne et le t moignage de S. Ir n e, Paris 1947, p. 61, spiega che al centro del pensiero gn stico, c' l'uorao 
inteso come la caduta di una particella divina; da ci si sviluppa: un noyau de pens e orientale: doctrine 
des manations, r v lation du Dieu inconnaissable, mati re mauvaise; D miurge organisateur de cette ma 
ti re, dualisme de lumi res et de t n bres... . 

2 II detto di Pietro (II, 1,4) divinae consortes naturae interpretato dai Padri orientali non in 
un senso metaf rico, bens nel suo significato reale e concreto. 
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LA TEOLOGIA ANTINOMICA DELLO PSEUDO - DIONIGI 197 

porto fra la natura una e le tre Persone, e con la distinzione delle Per 
sone fra di loro, si offre come postulato per la teolog a riferentesi aile 
unioni ed aile distinzioni divine 3. La Trinit inf atti definita dallo 

pseudo-Dionigi come il pi venerato dei nomi divini 4; dovendo 

pero i nomi suggeriti dalia Scrittura riferirsi non gi alFessenza di 
Dio, mistero innominabile, bensi alla manifestazione energ tica dello 
stesso Dio, anche e soprattutto nel caso della Trinit , si d somma 

importanza a cio che dalia Tearchia procede, ossia alla v pysioc 
cr atrice delFuniverso e protettrice degli uomini. E dalia Trinit , 
causa delle cose, o meglio 

dalia manifestazione trisipostatica della fecondit supersustanziale che dipende 

ogni paternit nel cielo e sulla terra 5. 

L'Areopagita qua e l in tutta la sua opera, accanto ai temi dot 

trinali veri e propri, ci presenta, a guisa d'intenzione programmatica, 
dei passi chiarificatori delle sue idee circa la teolog a distintiva: 

Le Scritture dicono che Dio invisibile, Lui che tutta luce splendente e degno 
di molte lodi e di molti nomi, Lui che ineffabile e privo di nome e Colui che presente 
a tutti ed da tutti trovato incomprensibile ed impossibile a dirsi 6. 

La presenza misteriosa di Dio nel mondo bene sottolineata in 
un altro passo: 

La virt tearchica p n tra e va dappertutto ed incessantemente attraversa 

tutte le cose ed pure invisibile a tutti, non solo in quanto supersustanzialmente se 

parata da tutte le cose, ma anche in quanto occultamente comunica a tutti le sue 

nergie provvidenziali 7. 

Il Dio supremo rimane integro, uno, semplice, indiminuibile an 

che attraverso il suo manifestarsi: 

La beatitudine tearchica che sta sopra tutto, se anche avanza con divina bont 

verso la comunione di coloro che partecipano aile cose sante di Lei, non esce dal suo 

stato immobile per essenza e dalia sua sede risplende proporzionatamente 
a tutti co 

loro che si uniformano a Dio, rimanendo in se stessa, senza perder in alcun modo la 

sua propriet divina 8. 

3 E. CoRSlNl, II trattato De divinis Nominibus dello pseudo-Dionigi e i Commend neoplatonici al Par 

menide, Torino 1962, p. 136, pensa che la distinzione tra le due vie di conoscenza si fonda sulle due prime 

ipotesi del Parmenide. Dionigi si chiuso in questo schema neoplatonico e non pu pi uscirne . 
4 DIV, PG 3, 980 B. 
5 Ibid., 592 A. 
6 Ibid., 865 B-C. 
7 CH, PG 3, 300 D- 301 A. 
8 EH, PG 3, 429 A. 
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198 P. SCAZZOSO 

Il seguente passo poi, tanto chiaro nella sua formulazione, 

potrebbe essere eretto a manifesto della teologia antin mica dio 

nisiana: 

Se chiamassimo il mistero supersustanziale Dio, vita, essere, luce, parola, a 

null'altro penseremmo che aile potenze (o\>v (Ji i ) che da Lui a noi provengono, 
sia che rendano Puomo deificato, sia che creino gli esseri o la vita, oppure donino la 

saggezza 9. 

In altre parole Dio superuno, superessenza, per bont ed amore 

verso gli uomini colma Pabisso esistente fra la sua dimora inaccessi 

bile e l'uomo che lo desidera e lo cerca: 

(Dio invisibile ed inscrutabile)... per non del tutto incomunicabile il bene 

per nessuno degli esseri, ma in quanto Egli colloca il raggio supersustanziale in se 

stesso, lo fa risplendere per bont sua con delle illuminazioni adatte a ciascuno degli 
esseri 10. 

Inoltre: 

Dio conduce tutte le cose verso Pessere e tutte le comprende ed a tutte provvede 
e sta vicino a tutte, comprendendole con degli avanzamenti e con delle nergie che 

provvedono a tutte le creature u. 

Si legge altrove la stessa idea: 

I divini maestri chiamano causa della bont stessa e della divinit Colui che 

supera la bont e la divinit , dicendo che la bont in s o la divinit sono il dono ben - 

fico che venuto da Dio... (tutto si produce) ad opera delle provvidenze e delle bont 
comun cate agli esseri da Dio incomunicabile 12. 

Questo passo particolarmente importante per i diversi motivi 
che incentra in un nico punto; nelle righe immediatamente prece 
denti il passo lo pseudo-Dionigi polemizzava decisamente contro co 

loro (gnostici e neoplatonici) che pongono fra PUno ed il mondo altri 
esseri divini autosussistenti; egli rifiuta cos ogni dualismo ed ogni 
molteplicit a proposito dei rapporti fra Dio ed il mondo 13; PAreo 

pagita si rif alla tradizione ed alla dottrina della chiesa gi abba 
stanza esplicita riguardo alla presenza-assenza di Dio (Ireneo, i 

9 DN, PG 3, 645 A. 
10 Ibid., 488 C. 
n Ibid., 916 C-D: TOC 7rpovo7)Tixat<; 7rpo 8oi<; xod vepyeiai . 
12 Ibid., 956 A-D. 
13 Itid., 953 D. 
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LA TEOLOGIA ANTINOMICA DELLO PSEUDO - DIONIGI 199 

Cappadoci, S. Atanasio); quindi egli spiega che il Dio supremo prin 
cipio e causa nica assolutamente trascendente ed irrelazionabile e che 
lo stesso Dio VTZOGTOLTYIC, (= Colui che fa sussistere) della bont 
in s e della divinit ; quest'ultima parola (ire TYj ) non si riferisce, 
come avviene anche nei Cappadoci14, al Dio-essenza, ma al Dio 

manifestazione e che si pu identificare, cos come la bont , con un 

dono che Dio fa di se stesso; dunque la &S TY) la divinit che procede 
al di fuori dell'essenza mediante le qualit implicite delPenergia, 
della potenza, della virt ; infine la Prowidenza, definita altrove 
come Colei che tutto vede 15 comunica se stessa benignamente per 
rendere divini coloro che si rivolgono a Lei. Cosi: 

Non possibile spiegare la bont superiore ad ogni essenza e l'essere e la vita 
e la sapienza della divinit suprema, che sta al di sopra di ogni bont e divinit e vita 

supercollocata nel mistero, ma possibile celebrare la Prowidenza che l'irraggia 
mento di tale bont e che sorpassa ogni cosa e che causa di tutti i beni... motivo 

dell'essere e della vita e della saggezza per coloro che partecipano all'essere ed alla 

vita 16. 

Non c' alcun dubbio che lo pseudo-Dionigi affermi la sua teolog a 
antin mica con il sostegno della Scrittura, infatti egli dice: 

La teolog a tramanda alcune cose in modo unito, altre in modo distinto e non 

lecito ne separare ci che unito, n confondere insieme ci che distinto 17. 

I nomi divini, messi in rilievo dalia Scrittura, sono da riferire aile 
distinzioni, ossia aile produzioni benefiche del Dio trascendente18. 

I nomi attribuiti a Dio non manifestano la bont superiore ad 

ogni essenza, bensi la Prowidenza che ci che procede dalia Super 
divinit 19. 

Siffatta manifestazione provvidenziale, come le altre manifesta 
zioni divine, sono da accettare come una stupenda regola di verit 20. 

(Tu troverai) che i nomi divini riguardano in maniera evidente ed elogiativa le 
manifestazioni benefiche della Tearchia 21. 

14 Cfr. J. MEYENDORFF, G. Palamas, D fense des saints h sychastes (Intr., texte critique, trad, et 

notes), Louvain 1959, vol. II, 1, p. 618. 
is DN, PG 3, 969 C: ./) 7rdcvToc ^eco{x v7) rcp voia. 
ie Ibid., 816 C. 
17 Ibid., 640 A. 
18 Ibid., 652 A. 
19 Ibid., 816 B. 
20 Ibid., 640 B: &anep Ttv xav va x XXiOTov X j&eta . 
21 Ibid., 589 D* 
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200 P. SCAZZOSO 

Ognuno di questi nomi che la Scrittura ci tramanda esprime non 

una parte, ma tutta la divinit nel suo complesso 22. 

LA RICERCA MODERNA DI FRONTE 

AL TEMA DELLA ANTINOMIA 

Un illustre studioso dello pseudo-Dionigi, Ettore von Ivanka, ha il 
m rito di aver avviato la ricerca su dei binari nuovi e prima di lui inso 

spettati 23. Egli stato il primo a studiare comparativamente il De di 
vinis nominibus (DN) dello pseudo-Dionigi ed il Parmenide plat nico24. 
L'emanazione e la gerarchia universale sono state del tutto sup rate 

dall'Areopagita mediante Pidea della creazione sconosciuta dai neo 

platonici 25; a differenza di Proclo che colloca ogni individuo in un 
determinato grado della scala degli esseri e che pensa che il divino 
si raggiunga dopo il superamento dei gradi successivi interposti fra 
FUno e Puomo, lo pseudo-Dionigi, che ha appunto del tutto svuotato 

di contenuto la scala gerarchica, considera la creatura libera di raggiun 
gere Dio, una volta ispirata dalia grazia divina, a partir da qualun 
que livello universale ove essa si trovi. Soprattutto una novit pseudo 
dionisiana quella di aver recisamente rifiutato due fondamentali 

principi del neoplatonismo che rappresentano come Finizio e la fine 
del sistema: Fidea, cio , che Fuomo non una creatura, ma un essere 

caduto nel molteplice fuori dalFUno divino e Faltro concetto secondo 
eui la salvezza per il neoplatonismo diventare uno con Dio (Eins 
werden), nel senso reale di assoluta identit 26. 

Per lo pseudo-Dionigi, in contrasto col neoplatonismo, Funione 
delPanima con Dio per amore, non significa assorbimento delPumano 
da parte del divino, essendo pienamente mantenuta la distanza fra 
creatore e creatura, la conoscenza di Dio si effettua grazie alPimmedia 
tezza delPamore che fa uscire da se lo spirito creato e lo unifica a Dio 27. 

22 Ibid., 636 C. 
23 Citiamo i lavori di E. VON IVANKA sullo pseudo-Dionigi: Der Auf bau der Schrift DN; Inwieweit 

ist ps'Dionysios neuplatoniker?, da Plato christianus, Einsiedeln 1964, cap. VI Pseudo Dionysius Acro 
pagita , pp. 225-289. Inoltre teniamo presente, dello stesso autore, Von den Namen zum Unnenbaren, 
Einsiedeln (senza data). 

24 Cfr. E. VON IVANKA, Der Aufbau..., cit., p. 235. Dionigi vuole ein christliches Gegenst ck zur 

Begriffsarchitektonik des Parmenides zu Schaffen . 
25 Ibid., p. 239: Der christliche Sch pfungsbegriff hat den neuplatonischen Emanationsbegriff 

ber wundern . 
26 Ibid., p. 273. 
27 Ibid., pp. 282-284. 
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LA TEOLOGIA ANTINOMICA DELLO PSEUDO-DIONIGI 201 

L'intenzione dello pseudo-Dionigi che sempre si allontana dal 

neoplatonismo nei punti essenziali di contenuto, era di dimostrare 
che anche il cristianesimo poteva offrire una visione delPuniverso al 
trettanto armoniosa e piena di bellezza speculativa come la presentava 
il neoplatonismo 28. 

Quindi sarebbe ingiusto parlare di ellenizzazione del cristianesimo 
da parte dello pseudo-Dionigi, anche se questi ha rivestito il contenuto 

cristiano nelle forme linguistiche della tradizione ellenica 29. 
Lo pseudo-Dionigi si vittoriosament opposto ad una visione 

pagana del mondo che costituiva un grosso pericolo per la dottrina 
di Ges : una visione grandiosa che aveva trovato la sua giustificazione 
filos fica e la sua impronta teol gica: si trattava di un mondo in eui 
cercavano di salvarsi Pantica civilt e la religiosit del paganesimo 30. 

Ad opera dello pseudo-Dionigi il contenuto cristiano ha prevalso sui 

tentativi di ritorno degli dei della paganit 31. Ma il rifiuto totale del 

palamismo da parte delPIvanka comporta implicitamente anche il 

rifiuto degli elementi antinomici che costituiscono il fondo della teo 

log a areopagitica ed perci che a questo punto la ricerca delPIvanka 

si ferma senza possibilit di ulteriori progressi 32. 

Anche E. Corsini Pautore di una ricerca importante e densa di 

risultati positivi 33: lo pseudo-Dionigi lavora non tanto direttamente 
sui dialogo plat nico quanto sulPesegesi neoplatonica fatta sui dialogo 
ed in particolar modo sui commento di Proclo 34; fatti questi che il 
Corsini dimostra con Pesibizione di un grande e probante numero di 

citazioni abbinate dei due autori. 
La novit del pensiero areopagitico rispetto a Giamblico e Proclo 

pienamente riconosciuta dal Corsini, in quanto lo pseudo-Dionigi, 
servendosi del concetto cristiano di creazione, riunifica le due teologie 
(quella catafatica o positiva e quella apofatica o negativa) che in 

Proclo rimanevano distaccate una dalPaltra 35; inoltre la distinzione 

28 Ibid., p. 285. 
29 Ibid., p. 287. 
30 Cfr. E. VON IVANKA, Von den Namen..., cit., p. 12. 
31 Ibid., p. 19; p. 28 dai testi dello pseudo-Dionigi leuchtet aus dem Ganzen ein Geist christlicher 

Totalit t hervor . 
32 E. VON IVANKA, Plato chHstianus, cit., cap. Hesychasmus und Palamismus , pp. 389-445; TA. 

afferma categ ricamente: Die Untersuchung der von den Palamiten alten wie neuen, immer wieder 

angef hrten V terstellen zeigt uns also, dass sie keines Wegs den Palamismus in seiner historischen Form 
best tigen... sondern ihm vielmehr expressis verbis widerlegen (p. 437). 

33 E. CORSINI, Il trattato..., cit. 
34 Per quanto non si deve per nulla escludere che lo pseudo-Dionigi abbia letto Piatone di prima 

mano: da consultare in proposito A. JAHN, Dionysiaca. Sprachliche und sachliche Bl thenlese aus Dionysius, 
dem sog. Areopagiten, zur Aubahung der philologischen Behandlung dieses Autors, Altona-Leipzig 1889. 

35 E. CORSINI, II trattato..., cit., p. 43: Dionigi inserendosi nella lunga schiera degli interpreti del 
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202 P. SCAZZOSO 

tra una trascendenza assolutamente inaccessibile ed un'immanenza 

ugualmente totale, mette la sintesi dionisiana al sicuro da ogni confu 

sione panteistica e dalPaltra parte permette di assimilare tutto ci 
che di positivo ha elaborato la ragione umana intorno a Dio 36. 

L'aderenza delPautore cristiano al commento di Proclo conferma, 
come abbiamo gi detto, secondo il Corsini, la cronolog a offerta 
oltre mezzo sec lo fa dai primi ricercatori moderni Koch-Stiglmayr 37. 

Tuttavia Topera del Corsini merita qualche considerazione in 

tegratrice: infatti egli nega troppo categ ricamente ogni l game fra 
le premesse o i postulati triadologici e cristologici dello pseudo-Dionigi 
e la teologia antin mica delPassenza-presenza divina 38; sostiene che 
lo pseudo-Dionigi al di fuori e al di sopra delle polemiche fra orto 
dossia e monofisismo 39; infine dai confronti particolari instaurati 
fra lo pseudo-Dionigi e Proclo risulta che il contenuto delPopera 
DN rimane irrimediabilmente sdoppiato: da un lato PAreopagita si 
distacca decisamente dal pensiero di Proclo (creazione e trascendenza 

divina); da un altro pero egli ripiomba pesantemente nella tem tica 
del filosofo pagano, aderendovi in modo totale punto per punto, quasi 
contravvenendo agli stessi principi di differenziazione prima af 

fermati. 
Lo pseudo-Dionigi accetterebbe in modo superficiale certi prin 

cipi cristiani ritenendoli per scontati una volta per sempre per non 

fare torto ai suoi correligionari, ma poi, nel corso della trattazione, 
dimenticandosi di quegli stessi principi e senza attribuire loro Pimpor 
tanza dovuta, si atterrebbe letteralmente aile idee procliane derivate 
dal Parmenide non curandosi affatto del punto di partenza da eui 
aveva preso Pawio. 

Lo pseudo-Dionigi te logo dunque, come lo vede il Corsini, non 
solo avrebbe mescolato cristianesimo e neoplatonismo, ma avrebbe 

addirittura sepolto sotto il peso della filosof a profana una certa sbia 
dita linea cristiana fino a f rcela perder di vista. Insomma sembra 
difficile dire come possano conciliarsi nei DN Pattitudine cristiana 
delPautore e la sua simpat a ancora pi manifesta per la filosof a 

profana. 

dialogo plat nico, opera bruscamente la riunificazione di un nico soggetto delle due prime ipotesi, del 
l'Uno che sopra l'essere e dell'Uno che partecipato dalTessere. Questo atteggiamento gli permette di 
ricondurre e ricollegare alio stesso ed id ntico Uno, all'unico Dio, tanto la teologia negativa quanto quella 
positiva, a differenza di Proclo che costretto a riservare all'Uno soltanto la prima ipotesi (cio la teologia 
apofatica) e ad applicare la seconda ipotesi (teologia positiva) aile divinit inferiori all'Uno . 

36 Ibid., p. 78. 
37 Ibid., p. 164. 
38 Ibid., pp. 40-41. 
39 Ibid., p. 80. 
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Questa aporia rimarrebbe irrisolta proprio in un autore come 

PAreopagita a eui non si pu certo rimproverare Pincoerenza o la 
mancanza del senso di unit e di sintesi nello sviluppo delle sue 
idee teologiche. Il Dionigi che esce dalla interpretazione del Corsini 

collocato dunque in contesti diversi, se non opposti: cristiano su 

certi principi-base rimasti solo alla superficie, ed entusiasta imitatore 

della filosof a neoplatonica entro una linea di pensiero totalmente 
estranea al cristianesimo. 

A nostro par re il Corsini non ha tenuto il m nimo conto della 

teolog a antin mica o della distinzione come essa valorizzata non 

solo dallo pseudo-Dionigi, ma dai Padri delPOriente in genere40. 
Il rifiuto di questi principi antinomici ha fatto si che rimanessero 

nelPombra certi temi fondamentali che scaturiscono direttamente da 

quei principi stessi, quali la Prowidenza, la deificazione (& cocn, ), 
la luce increata, le teofanie. 

Forse inesatto Faffermare che: 

Il concetto di creazione che media il trapasso dall'Uno che sopra l'essere al 

PUno che essere, costituisce il punto fondamentale di divergenza fra Dionigi e Proclo 
nella utilizzazione del Parmenide 41. 

La considerazione va piuttosto rovesciata: la mediazione stessa 

che non separa pi il Dio-essenza dal Dio-manifestazione che spiega 
Pidea cristiana del mondo creato. Tanto pi che Pirraggiamento delle 

nergie, virt , potenze divine dalla Trinit esiste ab aeterno ed indi 

pendentemente dalla creazione delPuniverso 42. 
N nello spirito dell9antinomia il parlare di inconoscibilit e di 

conoscibilit di Dio, quando Dio partecipato dalPessere43, come 

di due elementi di una sintesi indifFerenziata: il Dio dello pseudo 
Dionigi conoscibile, ma sempre nella ignoranza; partecipabile, 

40 Ibid., p. 36, si contrappone alla teolog a distintiva nello pseudo-Dionigi; non si capisce una frase 
come questa: ammettere che tra Lui (Dio) e gli esseri creati possa sussistere un vincolo come quello d l 

ie nergie non comporta soltanto un pericolo di pante smo... ma significa fare violenza alla sistema 
zione dionisiana nel suo punto essenziale, l'incolmabile trascendenza di Dio (p. 137). Nello spirito del 
rOriente (i Cappadoci, lo pseudo-Dionigi, S. Massimo, il Damasceno, Palamas) la teolog a antin mica o 

distintiva vale proprio nella misura in eui parlando della manifestazione divina nel mondo, ne salvaguarda 
la totale ed indiscutibile trascendenza: Dio si manifesta cio , rimanendo trascendente rispetto alla sua 

manifestazione stessa; che si tratti di una teolog a estranea alla mentalit occidentale fuori dubbio, ma 

nelFobiettivit dell'indagine storica doveroso ammettere che per i Padri delTOriente il parlare della 
distinzione fra essenza ed nergie divine non significa affatto rinunciare alTidea-cardine della trascendenza 
di Dio. Per il terna rimandiamo al lavoro fondamentale di J. MEYENDORFF, G. Palamas, D fense..., cit. 

41 E. CORSINI, Il trattato..., cit., p. 82. 
42 Cfr. O. CLEMENT, Byzance et le christianisme, Paris 1964, p. 43. 
43 E. CORSINI, Il trattato..., cit., p. 104. 
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ma impartecipabilmente, in quanto aderire aile manifestazioni divine 
non vuol dire raggiungere Pessenza che inseparabile dagli avanza 

menti che la divinit fa nel mondo a favore degli uomini. 

Spetta a W. Lossky il m rito di aver messo in rilievo F antinomia 

areopagitica come via unica per la retta interpretazione di una teolo 

g a che altrimenti si confonderebbe con la filosof a neoplatonica. Il 
te logo russo ha intuito bene la fonte autentica 44 del pensiero pseudo 
dionisiano e ci ha insistito parecchio anche in lavori specifici scritti 
intorno a questo autore 45. Tuttavia il Lossky ha indicato i termini 
del problema senza risolverlo in tutte le particolarit che esso com 

porta, ad esempio, sui piano pratico della piet e delPecclesiologia 46. 

LO PSEUDO-DIONIGI DI FRONTE AD ALCUNI TESTI PROFANI 

E noto che la discussione sostenuta nel Parmenide attorno alie 
due prime ipotesi mette in risalto le affinit e le differenze sostanziali 
fra PUno-Uno, la monade astratta, superessenza irrelazionabile, causa 

efficiente delPUniverso e FUno-Ente che si sprigiona, quasi per espan 
sione dal primo Uno e che la causa formale, Felemento ordinatore 
di tutta la realt del divenire che da lui discende in modo degradante. 

L'Uno-Ente eterno, sommo principio noetico, possiede una 
natura assoluta ed immutabile, ma se esso irrelazionabile da un lato, 

coinvolto in tutte le relazioni dalPaltro; a differenza delFUno-Uno, 

44 W. LOSSKY, La teolog a m stica..., cit., parla spesso dell'antinomia areopagitica nel cap. Le 
tenebre divine (pp. 19-38), inoltre il Lossky nell'altra sua opera, La visione di Dio, Bologna 1967, cap. 

S. Dionigi l'Areopagita e S. Massimo il Confessore (pp. 353-367), scrive: Riconosciamo (nello pseudo 
Dionigi) la distinzione tra o a a inconoscibile ed nergie manifestatrici secondo le quali si formano i nomi 
divini... In Dionigi tale distinzione costituisce il perno di tutto il pensiero teol gico. Se si trascura, come 
spesso avvenuto, questa dottrina sviluppata soprattutto nel cap. Il, sui nomi divini, non si afferrer 

mai il n cleo centrale del pensiero di Dionigi; lo si interpreted inevitabilmente in un senso neoplatonico, 
che gli estraneo o, piuttosto al quale egli si oppone (p. 356). 

45 Si veda, ad es., W. LOSSKY, La th ologie n gative dans la doctrine de D nys VAreopagite, Revue 
des Sciences philosophiques et th ologiques , XXVIII (1939), pp. 204-221; La notion des analogies chez 
D nys, le pseudo-Ar opagite, Archives d'Histoire doctrinale et litt raire du Moven Age , V (1930), 
pp. 279-309. 

46 
Seguaci del Lossky nell'interpretazione dello pseudo-Dionigi sono teologi ortodossi quali Florowsky, 

Chrivocheine, Yannaras, Cl ment; il Meyendorff invece vede nell'Areopagita un intellettuale neoplato 
nizzante e di natura ambigua, esposto cio ad essere ripreso sia nel terreno cristiano, sia in quello opposto 
della filosof a profana. Scrive a proposito U. VON BALTHASAR, Liturgie cosmique, Paris 1947, pp. 45-46; 
lo pseudo-Dionigi: donne l'id e de la transcendance son expression la plus haute et la plus valable. 

Mais cette transcendance n'atteint sa pleine expression que si d'autre part l'id e d'immanence qui la con 
ditionne et la soutient s'exprime totalement; ainsi s'ach ve chez D nys la r conciliation entre Platon et 
le Portique, entre le sentiment d'un transcendant absolu et la vision d'un monde qui... se constitue en 
cosmos coh rent. Dieu infiniment loign de tout est par cela m me pr sent et int rieur chacune de 
ses cr atures... . 
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termine m ltiplo, unit plurima 47; id ntico a s , ma visto nella 
sua composizione diff rente da s ; bene nota lo Stallbaum: 

Quatenus suis partibus contineatur, habeatque naturam in se absolutam, ad 

semet ipsum referri; quatenus vero totum aliquid conficiat, versari in alio copiam 

atque externo gaudere statu et conditione 48. 

DalPUno-Uno che non conosce pluralit discende, nel passaggio 
alFUno-Ente, la pluralit 49. 

La differenza fra PUno-Uno e PUno-Ente, fra chi cio immune 
dalia realt che da lui deriva e chi invece ne rimane incluso messa 

bene in chiaro dal seguente passo di Proclo: 

L'Uno assoluto ne si muove, ne sta immobile, perch superiore a queste due 

determinazioni, per ci che l'Uno-Uno non sta immobile, FUno-Ente possiede il mo 

vimento e per ci che il primo non si muove, il secondo pu stare immobile; in realt 

il secondo, quando sta immobile imita il primo che non ha movimento; con la sua mo 

bilit imita invece il primo che non ha stasi e per Tuna e per Taltra condizione asso 

miglia airUno-Uno, per l'Uno-Ente non 
quello 

ne per una condizione, ne per Tal 

tra 50. 

Dunque fra i due "Uno" si nota una distinzione che diventa su 

bito, attraverso il proceder della realt , evidente separazione, se 

vero che PUno-Ente da un lato fuori dal tempo, mentre dalPaltro 
termine c smico, legato al divenire 51. Tale passaggio o mediazione 

che dir si voglia fra PUno-Uno e PUno-Ente rappresenta una dimi 

nuzione qualitativa della realt divina; dal divino assoluto si per 
viene ad un divino relativo; anzi c' tutta una scala di continui gradi 
diminuiti dalla forza divina che dalPUno-Uno conducono in gi fino 

alPanima umana, anello estremo della catena del divino, ultimo punto 
limite fra Pessere della vita e il non essere della materia. Un universo 
COS concepito non pu che fondarsi su un sintetismo totale, per eui 

ogni parte in rapporto arm nico con le altre e tutte queste son in 

rapporto col tutto 52. 

E a questo punto che avviene, ad opera dello pseudo-Dionigi, 
una riforma radicale del terna base da eui tutto il resto dipende: per 

47 PLATONE, Parmenide, trad, c comm. di E. TUROLLA, Milano 1942. 
48 Ibid., ed. cit., p. 236. 
49 Ibid., p. 342. 
50 Ibid., p. 190. 
51 La tem tica dei numeri, come noto, svolta ampiamente da Proclo; cfr. E. VACHEROT, Histoire 

critique de V cole d'Alexandrie, rist. anast. Amsterdam 1965, vol. II, p. 248. 
52 Cfr. Enneadi, II, 3, 7. 
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PAreopagita infatti la 7up o8o (= avanzamento di Dio nel mondo, 
al di fuori delPessenza) non in nulla paragonabile alPUno-Ente che 
in quanto guarda verso Falto e non in quanto declinato verso il 
basso; essa, la 7rpooSo manifestazione, Dio intero, non diminuito 
e non diminuibile, il medesimo Dio che, rivelandosi secondo una mo 

dalit distinta da quella nella quale Dio rimane avvolto nel mistero 
delle tenebre, si fa conoscere agli uomini pur restando inconoscibile, 

perch la manifestazione energ tica della divinit pur sempre in 

divisa dalPessenza impartecipabile: non si tratta ovviamente di due 

dei, ma di due modalit delTunico e stesso Dio, il Dio personale b blico. 
Lo pseudo-Dionigi ha tolto a ci che sta intorno a Dio , ossia alie 

nergie manifestatrici, Pambiguit che una prerogativa delPUno 
Ente e che fa si che questi da un lato partecipi al divino totale, dal 
Paltro si depauperi nel molteplice e nel divenire. 

La Provvidenza, intesa nel senso cristiano del termine priva 
di ogni ambiguit , perch Dio stesso che interviene nel mondo, e che 
esce dal recesso infinito della sua dimora, dalPimpenetrabilit della 
sua essenza, non per separarsi da questa, con eui tutt'uno, ma tro 

vando un modo per rivelarsi senza diminuir in forza e senza intaccare 

la sua semplicit , dato che in Dio le unioni vincono le distinzioni 53 

e Pessere di Dio trascendente sia rispetto alPessenza, sia rispetto 
aile nergie. 

Grazie a siffatta modifica apportata ad una delle fasi primarie 
del pensiero neoplatonico ed affermata secondo dei principi biblici del 
tutto estranei al neoplatonismo stesso, lo pseudo-Dionigi introduce 

nel suo discorso teol gico delle conseguenze pure impensabili per un 

filosofo profano; di colpo viene travolto il panteismo-emanatistico 
che sostituito dalPidea di creazione; se Pemanazione un fen meno 

necessitato che il super-Uno porta con s eternamente, la creazione 
un fatto libero; se il divino del sistema pagano non ha invidia per gli 
esseri inferiori, il Dio cristiano si muove per amore e rawiva Pamore 

nelle sue creature; se il corp reo, oltre che il materiale, respinto 
come sozzura dal neoplatonico, per lo pseudo-Dionigi invece tenuto 

nel conto di una qualit riscattabile da parte di Dio, essendo tutta la 
natura un fatto e non un principio. 

Dunque lo pseudo-Dionigi tiene riunite, distinguendole, l'ouata 
e la 8uva(jii 

- 
svepysta della manifestazione divina. Il mezzo della 

problem tica relativa alla trascendenza-immanenza stato trovato 

53 DN, PG 3, 652 A. 
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nel Parmenide e nei commenti relativi al dialogo ed anche nei testi 
di Giamblico, ma Fidea biblico-cristiana del mondo creato non per 
nulla subordinata alio strumento, in quanto vi si impone e lo adatta, 
trasformandolo, a fini diversi. La 7rpoo o la &S TY <; provvidenziale 
che si manifesta distinguendosi dalFessenza, da eui per insepara 

ble; Dio permette cosi, per pura bont , aile creature un rapporto 
con Lui, dopo aver colmato direttamente e senza bisogno di interme 

dian, Fabisso esistente fra il creatore e la creatura. 

Pensando al Dio essenza e al Dio manifestazione non abbiamo 

pi davanti agli occhi, come nel caso del neoplatonismo, due linee, 
di eui la seconda che esce dalla prima si presenta con due facce opposte, 
una inalterabile, alterabile Taltra in quanto trasmuta Fu ico colore 

di origine in due diversi colori, bensi una stessa linea divina immu 

tabile che si distingue quanto al modo, ma che rimane uguale nel 
contenuto. Perci lo pseudo-Dionigi ha trasformato, a partir dalla 
base iniziale, il sistema neoplatonico. L'origine di tale cambiamento 

di valori non Fidea di creazione, ma la radice stessa della teologia 
cristiana che permette di giustificare e di capire apofaticamente il 

mistero della creazione delFuniverso e delFuomo. 

L'accostamento fra Foperetta pseudo-aristotelica De Mundo54 

ed il Corpus areopagitico, a proposito di teologia distintiva, accosta 
mento che non mi risulta sia stato finora fatto, abbastanza interes 

sante per delineare di primo acchito certe coincidenze (dirette o in 

dirette) di forma ed altrettanto grandi differenze di contenuto esi 
stenti fra i due scritti. 

La definizione di cosmo come ordinamento universale, la concor 

dia degli elementi, Farmonia dei giorni, d lie notti, d lie stagioni, 
certe formule stilistiche sono gen ricamente affini: ad esempio, in 

De Mundo (- DM) 379 B (p. 80) troviamo la formula 7cepl T j T V 
oXcov auvsxTixyj OUT OC , mentre in DN 596 C ricompare il nesso 

GuvsxTiXT) OC TLOC; DM 397 B (p. 82): era 7uav Suxvsuj&ou racpuxe TO 
e in DN 872 C: Sia TOCVTCOV X ^?S^ Suxvo fjievo (sc. 0e ); 

DM 398 A (p. 82): r ev oupav Suvafxi iSpu^ v ) e in DN 680 B: 

Scopa T Tiepl uT^VTpi Sa LSpU(x va. Emergono poi daile due opere 
altri motivi di riferimento, ad esempio, la distinzione netta fra o aia e 

Suva[xi divine e la conseguente distinzione fra il Dio che sta sopra 
tutto ed il suo intervento energ tico nelFuniverso. Lo pseudo-Aristo 
tele, dopo aver stabilito una netta differenza fra &e e &e ov, fra 

54 PSEUDO-ARISTOTELE, De Mundo (LORIMER), Paris 1933. 
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o aia e vafxt, afferma (DM 397 B, p. 81): gli antiehi hanno inau 

gurate* un discorso TY] te a Suv jjist, 7rp 7UOVTa ... ou fxyjv TJ ye oucr a. 

A sostegno di questo breve discorso antin mico lo pseudo-Aristo 
tele introduce nel testo un paragone anal gico alla portata umana 55. 

Ma qui, in maniera ancora pi evidente che nei testi platonici, affio 
rano delle differenze sostanziali fra i due autori: per il filosofo pagano 
Dio sta sulla cima (xopu<py ) delPuniverso e da quel v rtice sprigiona la 
sua & v<x[juc, qualit e attributo di Dio, forza decrescente, mano a ma 

no che si allontana dalla sua fonte d'origine: DM 397 B (p. 82): 

{ji Xiora S TZL OCUTOU Trj Suv fxsco nokoL ei TO 7CXY)<J OV OCUTOU 

acofxa, xal STCITOC TO JLST' xs vo, xai, sepe^ , OUTCO a/pi TCOV xa<fr' 
r [L xc; T 7TCL)V. 

Ne consegue che la forza divina tanto pi efficace quanto pi 
trova esseri e mondi vicino a lei, mentre si riduce a pallido riflesso 

quando tocca o sfiora appena la zona da lei pi distante, cio la terra. 

Dio che non creatore, ma solo coordinatore delPuniverso non 

esplica nessuna iniziativa di bont e di generosit nei confronti degli 
uomini. 

L'assenza poi di discorso apofatico, accentua il tono descrittivo 
e razionale dell'operetta pseudo-aristotelica, da eui esula Tatmosfera 

di fede e di piet cristiana che pervade il Corpus dello pseudo-Dionigi. 
Che PAreopagita abbia letto e tenuto present le opere del neo 

platonico Giamblico cosa certa ed stata gi puntualizzata dal 

Koch 56. 

Forse ancora interessante accennare ai suggerimenti che deri 
vano da un raffronto fra certi passi del Corpus e Popera De Mysteriis 57. 

Il raffronto ci presenta tre direzioni di ricerca: 

1) in misura massiccia, come stato gi notato, affiorano iden 
tit di parole e di espressioni linguistiche58; 

2) per ci che riguarda il contenuto, il De Mysteriis tratta in 
gran parte di temi e di questioni (fondamentali per Giamblico) ma che 

55 Ibid., 398 a-b (pp. 83-84); DN 641 B. 
56 H. KOCK, Pseudo-Dionysius in seinen Beziehungen zum Neuplatonismus und Mysterien-Wesen, 

Mainz 1900. 
57 Cfr. GIAMBLICO, De mysteriis, d. E. DES PLACES, Les Belles Lettres, Paris 1966. 
58 Non bisogna pero lasciarsi troppo sorprender da tali identit , perch , come noto, lo pseudo 

Dionigi un autore sorprendente che, pur mantenendo uno stile suo, come stato bene osservato da L. 
BOUYER, La spiritualit du Nouveau Testament et des P res, Paris 1960, p. 473, prende a prestito i materiali 

linguistici da autori pagani (Platone, Plotino, Giamblico, Proclo), come da autori cristiani: il caso par 
ticolare di Gregorio di Nissa, come ha dimostrato W. V LKER, in Kontemplation und Ekstase des Pseudo 

Dionysius Areopagitas, Wiesbaden 1958. 
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sono del tutto inesistenti nel Corpus: dei maggiori e minori, d moni, 
eroi, mantica oraeolare, magia, statue, sogni, apparizioni demoniache, 
eec., problemi che lo pseudo-Dionigi ignora completamente; anche l 
dove qualche trattazione comune, ad esempio, nel valore dei nomi 

divini, la differenza cos evidente da spostare il discorso su piani 
totalmente opposti: per Giamblico il significato dei nomi m gico, 
per lo pseudo-Dionigi biblico; il primo presume di conoscere tutto 
di Dio dal mistero racchiuso nel nome, il secondo si attiene attraverso 

i nomi solo provvisoriamente aile manifestazioni di Dio 59; lo stesso 

puo dirsi dei doni di Dio che per il filosofo neoplatonico hanno un 
senso pratico e positivo, mentre per TAreopagita siffatti doni mirano 
alla deificazione delFuomo 60. 

Infine esistono fra i due autori d lie affin t , ma solo apparenti, 
di contenuto: come al s lito lo pseudo-Dionigi dando l'impressione 
in un primo momento di accettare, insieme con la lingua, d lie idee 

teologiche di base, in realt vi apporta d lie sostanziali modifiche. 
Per non dilungarci in analisi che condurrebbero in tilmente troppo 
lontano, esibiamo a titolo comparativo questi due passi: Giamblico 
VII 2 (p. 189) 

- 
pseudo-Dionigi: Ep. IX 1109 C-D. 

Ecco il testo del neoplatonico: 

Dio autore del divenire, della natura di tutte le potenze elementan, superiore 
a queste, immateriale, incorp rale, soprannaturale, ingenerato, indiviso, tutto uscito 

da se tutto rimanendo in se 61, sta a capo di tutte queste cose ed in se tutto comprende. 
E siccome egli ha abbracciato tutto e si comunica a tutti gli elementi cosmici, apparso 
a partir da questi: ma siccome superiore a tutto ed supersemplificato in se, appare 
corne separato, trascendente, sublime, estraniato nella sua supersemplicit , al di l 

d lie potenze e degli elementi cosmici . 

Lo pseudo-Dionigi scrive: 

L'autore dell'essere e dell'essere - bene di tutte le cose provvidenza totale e 

avanza verso tutto ed in tutto e tutto abbraccia e di nuovo egli si trova in se stesso 

59 GIAMBLICO, De mysteriis, VII, 4 (ed. cit., p. 192). 
60 Ibid., II, 5 (p. 86). Lo stesso pu dirsi per il significato completamente diverso esistente fra la pre 

ghiera neoplatonica e quella cristiana; cfr. H. P. ESSER, Untersuchungen zu Gebet und Gottesverherung der 

Neuplatoniker, K ln 1967, p. 67: (la preghiera neoplatonica) wird grunds tzlich in seinem magischen 
Charakter gesehen und gegr ndet. Das philosophische Gebet des Porphyrios und Plotin ist sozusagen in 
diesem magischen Gebet aufgegangen ; la preghiera del saggio quella che pi vale (p. 67). 

61 Xo l auTO Kai v auTto va9<xv ; confessiamo di non capire affatto la traduzione del Des 
Places di questa espressione: et (Dieu) s'est r v l dans sa totalit sorti de lui-m me et entr en lui 
m me : dal punto di vista grammaticale il rientro di Dio indica movimento e non pu reggere v sauTco, 
ma esigerebbe l'accusativo; dal punto di vista del contenuto teol gico ancora meno convincente l'azione 
divina di un'uscita totale e di un rientro totale nella sua essenza: Iv sauxo) sottintende evidentemente un 

p- voiv: Dio cio pu tutto uscire da s pur rimanendo al tempo stesso nella sua essenza. 
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per eccesso ed nulla in nulla a nessun effetto, ma staccato da tutta la realt e si 
mantiene in se stesso alla stessa maniera ed eternamente. Egli sta fermo e rimane e 

sempre si trova in uno stato uguale e simile ed in nessun modo esce da s , o abbandona 

la propria sede, la sua immobile dimora, il suo focolare. Eppure anche nella sede opera 

per bont le sue provvidenze totali e avanza verso tutto e rimane in s e sempre sta 

fermo e sempre si nuove e ne sta fermo ne si muove, ma si potrebbe dire che possiede 
le nergie provvidenziali nella stabilit e la Stabilita nell'esplicare tali provvidenze 
in un modo che al tempo stesso naturale e soprannaturale 62. 

Dal confronto dei due testi emergono stilemi ed espressioni 
comuni: 

Giamblico 

TY] ysv crsco amo 
xa ^postai eic, 7rAy ak)<; TGW 
7 OXXG)V 
T Xa izepieyei 
umpt/ei TCOV Xcov 

^copicTTO e ,r pr [i voc, T 5V... 

aT0l^ L6)V 

v auTO) va avsi 

auToG ojoicpcwei 
lace, aujxcpoofjiiva TT Q cov j 

pseudo-Dionigi 

r racvTOc atTio 

n 7r vTa 7rp i<7i 

nepit/zi T 7u vTa 
v a TCp xa^'uTOpo^v 
^7 p7)Tai T V 6Xa)v 

OCUTO Iv auTco 

e^c a ToG yiyv [i. vo 

aufxcpuco xai [xa Tzepcput . 

I due passi, per essere capiti, non possono essere avulsi da una 

loro pi ampia e generale collocazione di fondo. Giamblico anzitutto 
si rif alla teolog a egiziana e sincretisticamente identifica il dio stra 
niero col divino neoplatonico; questo dio il modello del dio che a 
se stesso e padre e figlio ed il padre unico del vero bene; il pi gran 
de, primo, fonte di tutto, ed il principio e Dio degli dei, monade che 
viene dalTUno e da eui deriva ogni sostanza e essenza. Ermes (FEr 
mete Trismegisto degli Egizi) mette tale divinit prima degli dei 
delTetere, delFempireo e di quelli del cielo 63; dunque questo Dio 
che plasma e regola Puniverso , a sua volta, una forza diminuita 

62 
ai)[A<pi>co OL\LOL xal t>7T p(pu 5 indica anche con il sussidio dellaparticella simultan it della trascen 

denza e dell'inimanenza divina; male ha reso il Gandillac: ce qui revient dire que elle poss de tout en 
semble normalement et merveilleusement le pouvoir d'exercer sa Prowidence tout en demeurant stable 
dans l'exercice m me de sa Prowidence . Bene invece lo Chevallier: (elle) d meure en son action provi 
dentielle d'une mani re qui est tout ensemble connaturelle et surnaturelle . 

63 De mysteriis, VIII, 2, ed. cit. (p. 196). 
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del divino; esso non PUno, ma in dipendenza dalPUno ed il suo 
manifestarsi tutto ed il rimanere in s son fenomeni che awengono 
entro Puniverso, cio panteisticamente; il suo apparire nella totalit 

poi e la sua contempor nea stasi nella sua semplicit non hanno luogo 
secondo una distinzione (rimane Pessenza, procede Penergia), ma se 

condo una medesima ed nica linea, il che conferma una volta di pi 
il panteismo di una divinit che non pu essere estranea al tutto a eui 

parteeipa. Panteismo la parola che conviene alFemanatismo neo 

platonico: infatti la trascendenza neoplatonica soltanto l gica 

(Pemanazione seguente al principio da eui procede), anche se Dio 
trascende il mondo, il mondo non pu che essere della sua stessa na 

tura e Dio finisce per immergersi nel cosmo e nei suoi elementi; tale 
trascendenza, a differenza di quella cristiana, manca di spessore on 

tologico, perch ontologica non ; n dialetticizzata dalla tem tica 
del non essere; tanto meno essa cronol gica, perch Valtro, il diverso 

da s , il mondo insomma, non ha mai avuto un inizio col tempo, ma 

coeterno alPUno da eui deriva e da questo inseparabile. 
La stessa processione a partir dalFUno, la salita di tutti gli esseri 

verso PUno, la dominazione completa delPUno uniscono la comunit 

degli dei del mondo con quelli che preesistono nelPintellegibile 64. 
Gli dei incorporali son uniti agli dei sensibili e gli uni e gli altri 

si tengono insieme secondo un'unit comune ed in un solo atto 65 

dalPalto sino alla fine delPordine divino circola la stessa unit di 
tutti gli esseri. 

In siffatto universo dove la forza divina dalPUno decresce fino 
alPanima umana 66 son le essenze che generano le nergie ed i mo 

vimenti e li rendono distinti, ma anche diminuiti nella loro semplice 
qualit di attributi di Dio 67. Infatti gli dei sono diversi, se conside 
rati secondo Pessenza o secondo la potenza o secondo Penergia 68; 
n bisogna, per valutare gli dei, partir dalPultimo grado, cio dalle 

propriet di atto (svepysLoc) ma dagli elementi primi. 
Nella discesa della scala divina (Uno 

- divinit maggiori 
- divi 

nit minori - eroi - d moni - 
anime) si passa oltre che a essenze, 

a potenze e ad nergie sempre inferiori: cosi, ad esempio, le nergie 
dei d moni sono pi cosmiche ed hanno una pi grande estensione 

64 Ibid., I, 19 (p. 73): vco&ev fiixP1 T u T Xou TT <; &eia r ^eco i) OC TY) StYjxei TOXVTCOV vcoat . 
es 76id.: xocTa xotvr v gvcoaiv xal [x av v pyeiav. 
66 Ibid., p. 82, n. 1: la d gradation progressive correspond un ordre d croissant, dans la partici 

pation aux attributs et propri t s... . 
67 Ibid., I, 4 (p. 45). 
68 Ibid., 1, 3 (p. 44). 
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in ci che compiono, mentre quelle degli eroi si estendono molto 
lontano 69. L'universo di Giamblico non pu essere pieno di forza 
divina a diversi livelli ed a diversi gradi 70. Gli uomini sono come 
avvolti dalia presenza divina e sono da questa riempiti. 

L'universo cristiano invece diventa pieno di Dio, se il creatore 

liberamente e per bont lo vuole. Entro il dualismo corpo-spirito, 
dualismo che Giamblico ribadisce 71, si muove una Provvidenza im 

personate che deterministicamente tiene in ordine il cosmo e che su 

bordina anche il male a questo fine, ma che non si eura delle sing le 

persone a scopo di salvezza e d'amore 72. 
Pante smo, impersonalit del divino, determinismo, meccanico 

intreccio delle parti della realt rispetto al tutto, fanno delPuomo un 

ingranaggio di un corpo immenso e permettono la contemplazione 
naturale soltanto ai saggi nel completo disprezzo per i pi che non 
trovano nel sistema neoplatonico n misericordia, n umanit (la 

9iAav&pco7ua del Cristo). 
Tutt'altra atmosfera spirituale accompagna il passo dello pseudo 

Dionigi. Il Dio personate, che agisce per bont ( ya^oupycov) e quindi 
per libert totale e non deterministicamente, interviene dalPincreato 
nel creato non solo per dare Pessere, ma per confermarlo nel bene 
e nella santit . 

Lo stesso Dio opera secondo una modalit energ tica, in questo 
caso la Provvidenza, che la divinit totale, distinta solo dalla moda 
dalit delPessenza. Se in Giamblico il divino, in misura maggiore o 

minore, inerisce aile cose del mondo mescolandovisi, il Dio dello 

pseudo-Dionigi mantiene intatte, per un sommo atto di libert , la 
lontananza e la vicinanza senza confusioni di sorta. Anzi il significato 
di questa importante pagina, in eui ribadita la teolog a della distin 
zione, consiste nella sottigliezza esplicita e dissimulata con eui 'Areo 

pagita lascia, per cosi dire, libera la distinzione per subito riprenderla 
entro un modo di unione, come gi aveva fatto a proposito delle due 
nature di Cristo: Dio si distingue per bont restando uno e facendo si 
che Punione prevalga sulla distinzione. 

Dio nella sua dimora nascosta, ossia avvolto dalle t n bre della 

trascendenza, mentre predetermina le sue future azioni provviden 
ziali e nel realizzare queste non lascia la sua dimora, unito come 

69 Ibid., II, 2 (p. 78). 
70 Ibid., I, 3 (p. 42). 
71 Ibid., VII, 2 (p. 189). 
72 Sulla Provvidenza nel senso plat nico e neoplatonico in generale cfr. G. CARBONARA, La filosofio 

di Plotino, Napoli 1954, pp. 160 ss. 
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nella sua stessa distinzione. Tale unione-distinta pure rivelatrice 
del fatto che Fantinomia: moto-quiete-assenza di moto e quiete, che, 
come abbiamo visto nel neoplatonismo era riferita ai due Uno, diversi 

per valore (essendo FUno-Uno irrelazionabile e FUno-Ente, in un 

secondo piano, coinvolto nel moto e nella quiete), per lo pseudo-Dionigi 
rimane sui medesimo piano del Dio nico, il eui movimento e il eui 

riposo non rappresentano affatto una deminutio divinitatis, bensi una 

realt di azione che Dio si assume in pro delFuniverso e della unit , 
senza per questo abbandonare la propria trascendenza immune da 

ogni relazione. 

Altre due considerazioni, una esplicita, Faltra suggerita dal testo, 
situano i due autori ben lontano uno dalFaltro. La prima riguarda la 

Provvidenza, la quale nel senso cristiano abbandona Fimpersonalit 
della TcpovoLOC neoplatonica, esercizio quasi meccanico per il mante 

nimento delFinalterabilit universale. 

Lo pseudo-Dionigi, dopo aver ribadito che i nomi divini si riferi 
scono non al Super-Uno, ma alla sua Provvidenza manifestatrice 

del solo Dio 73, ritorna spesso sui terna, facendone un fondamento 

della teolog a distintiva: 

Tutti gli esseri partecipano della Provvidenza che deriva dalia Divinit superes 
- 

senziale e causa di tutto 74. Una sola la Provvidenza di tutto collocata supersu 
stanzialmente al di sopra di tutte le virt invisibili e visibili 75. 

(La Tearchia) Provvidenza che salvaguarda e contiene tutte le cose a eui prov 
vede e comunica se stessa per bont per dare la deificazione a 

quelli che si rivolgono 
a Lei 76. 

Il crat re essendo rotondo ed aperto un simbolo della Provvidenza che si apre 
a tutto, che va da tutti, privo come di principio e di fine; ma pur procedendo verso 

tutto rimane in s e sta fisso in un'immobile identit e persevera nella sua totale in 

defettibilit , come il crat re resta stabile e fisso... 77. 

(Noi diciamo) che il sonno di Dio simboleggia la sua trascendenza e la sua in 
comunicabilit riguardo ai suoi disegni provvidenziali, mentre il suo risveglio sim 

boleggia Fattenzione a provvedere a quelli che hanno bisogno di scienza o di sal 

vezza 78. 

Le provvidenze, ossia le diverse manifestazioni delFunica divinit 

73 DJV, PG 3, 816 B: la Provvidenza 7rpooo*o x avTopiXY) TOU v 0eou: non si distacca da Dio. 

DAMASCENO (ROTTER), p. 100: v yxY) y p T V a -r v s vai roiTjT^v TWV VTCOV xal 7rpovo7)TY)v. 
74 CH, PG 3, 177 C. 
75 Ibid., 261 D. 
76 DiV, PG 3, 969 C. 
77 

Ep. IX, PG 3, 1109 B-D. 
78 Ibid., 1113 B. 
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a eui stanno a cuore i casi generali e quelli particolari 79, si riassumono 

in Ges nostra divinissima Prowidenza 80. 

Anche se Giamblico, nel testo citato, non parla della gerarchia 
c smica entro eui si fa sentir il divino in misura pi o meno grande 
a seconda della distanza della forza divina dalPUno, ci rimane per il 

neoplatonismo un dogma pur sempre impl cito. Alcuni studiosi 
hanno visto nelPordinamento c smico dello pseudo-Dionigi nulPaltro 

che Popposizione plat nica fra il sensibile e Pintelligibile 
81 ed hanno 

notato nelle corrispondenze precise stabilit alPinterno della Chiesa 
un sistema gerarchico precostituito, essendo le relazioni fra Dio e 

Puomo concepite in maniera individualista e soggiogate da un troppo 
forte influsso del sistema degli intermedian 82. Altri invece, di par re 
del tutto diverso, sentono come perfettamente cristiana la gerarchia 

areopagitica: il pi geniale di tali studiosi ci sembra essere, a ragion 
veduta, il Bouyer. Questi propone la seguente tr plice linea interpre 
tativa della gerarchia pseudodionisiana: 1) la gerarchia rivelata dal 

Corpus non per nulla Pordine immutabile degli esseri, ma la cir 
colazione di conoscenza e di vita che, attraverso Pordine ecclesiastico, 
riconduce tutto a Dio; 2) la gerarchia la luce risplendente nelPuniver 
so della stessa Tearchia, ossia della vita divina come si manifesta nel 

Pinterno della Trinit ; 3) la gerarchia infine invece di separare gli 
esseri superiori da quelli inferiori, una realt che fa si che i superiori 
riconducono gb inferiori verso Colui che infinitamente li sorpassa 83. 
In altre parole, i gradi delPessere nelPuniverso pseudo-dionisiano non 

escono per generazione successiva gli uni dagli altri, in quanto tutti 

procedono immediatamente da Dio come ereatore, essendo manife 

stazioni coordinate della pura generosit del suo amore 84. 
Siffatta interpretazione della gerarchia delPAreopagita trova poi 

una conferma nel diverso uso che lo pseudo-Dionigi fa del termine 

neoplatonico di conversione (sniOTpocpri). E noto infatti che Pim 

piego plat nico del termine esprime il cammino che conduce al 
Pestinzione della sofferenza, alPeliminazione della troppa eura che 
Panima ha per il corpo; in altre parole la conversione diventa 

79 DN 597, PG 3, A: arco TWV 7uavTeXcov ^ { eptx 5v 7rpovotcov. 
so EH, PG 3, 441 C. 
81 Cir. J. MEYENDORFF, Le Christ dans la th ologie byzantine, Paris 1969, p. 137. 
82 Ibid., p. 139. 
83 Cfr. L. BOTJYER, La spiritualit ..., cit., p. 482. 
84 Ibid., p. 483; il Bouyer cosi conclude: Et s'ils le font les uns pour les autres, c'est parce que cet 

panouissement suppose chez eux en qui il se produit le m me partage, la'm me g n rosit que chez celui 

qui en est la source. A tous les niveaux de l' tre, l'appel vivre de la vie m me de Dieu suppose, en m me 

temps que la reconnaissance l' gard de tout tre sup rieur qui ne l'est qu'en s'ouvrant et en ce donnant 
ce qu'il surpasse, la r p tition et l'extension de cette ouverture et de ce don . 
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sin nimo di concentrazione filos fica, di rinvolgimento totale verso 
se stessi 85. 

Per il cristiano invece la conversione , spesso unita al termine 

[XSTOCvoia, indica la tensione delPanima verso il Signore e non verso 

se stessi 86. Ma ancora pi importante sottolineare che nei cristiani 
e nello pseudo-Dionigi la conversione presenta un carattere di re 

ciprocit 87, ignorato del tutto dai neoplatonici, questi ultimi infatti 
non concepiscono che il superiore, se perfetto, si volga verso Pinfe 

riore 88. Per i cristiani invece la conversione reciproca nel senso 

che la Trinit si volge verso Puomo e questo tende verso la Trinit , 
essendo il Cristo e la Chiesa il mezzo di tale incontro spirituale. 

Gli esseri superiori sono fatti per provvedere a quelli inferiori 89. 

L'amore muove gli esseri superiori a prendersi eura di quelli inferiori 90. 

La Tearchia unit ed unit distinta in tre Persone estendenti dalle sostanze 
celesti fino alle estreme parti della terra la sua ben fica Provvidenza su tutti gli esseri 91. 

In conclusione lo pseudo-Dionigi si distingue dal platonismo in 

quanto sostituisce Dio al divino e tiene nettamente separati il mon 

do superiore dall'universo creato, lasciando a Dio la libera iniziativa 

degli interventi prowidenziali, generali e particolari; supera il duali 
smo corpo-anima in pro di una visione totalmente cristiana della vita 

contingente e della escatologia. Si distingue dallo pseudo-Aristotele 

perch esprime in modo del tutto diverso il valore delFooa oc e del 
P v pysia, entro un contesto c smico di altra specie. Si distingue 
da Giamblico liberando Puniverso dalle forze divine intermedie, eli 

minando gli aspetti secondari della magia, sublimando la teurgia 
meccanicamente ritualistica in liturgia sacram ntale. Supera inoltre 

la contemplazione pagana mediante la fede, la grazia, il contatto 

amoroso del creatore con la creatura e viceversa, diventa insomma il 

maestro di una totale esperienza religiosa. 
DalPesame dei due passi eretti a rappresentanza di un pi ampio 

confronto dei due sistemi teologici pu derivare questa tavola di 

corrispondenze perfettamente antitetiche. 

85 Cfr. P. AUBIN, Le probl me de la 'conversion', Paris 1963, pp. 185-186. 
86 Ibid., p. 187. 
87 Lo pseudo-Dionigi usa moltissime volte in questo senso il termine sinergia (ouv pyeia). 
88 p. AUBIN, Le probl me..., cit., p. 193. 
89 DN, PG 3, 712 A. 
90 Ibid., 713 A. 
si CH, PG 3, 212 C. 
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Neoplatonismo 

1) Uno assoluto, monade astratta, 

puro pensiero 

2) trascendenza l gica; 

3) passaggio dall'Uno-Uno al 

PUno-Ente (grado inferiore); 
poi emanazione decrescente; 

4) pante smo; ordinamento della 

materia-principio; 

5) essere caduto dalFuno nel 

molteplice; 

6) necessit ; 

7) impersonalit divina; 

8) i pochi; 

9) aeosmismo; 

10) assenza d'invidia; 

11) aspetti mediali della 7rpoo8o ; 
strumenti di azione; 

12) Dio sempre in diminuzione; 

13) materialit dei doni divini; 

14) irrelazionabilit al sommo e 

poi presenza sempre pi rela 
tivizzata del divino; 

15) teurgia. 

pseudo-Dionigi 

Dio - mistero - SS. Trinit 

(donde cristologia); 
trascendenza ontologica; 

unit divina distinta; lo stesso 

Dio indiminuito in due distinte 
modalit ; 

abisso fra creato ed increato - 

creazione dal nulla; 

creatura; 

liberta; 

Dio personale; 

tutti (chiesa-mediatore); 

anima - 
corpo; resurrezione; 

amore; 

si identificano con la rcpooSo 
di eui esprimono Furuap^Lc; 
Dio = tutto indiminuibile; 
i doni increati son strettamente 
connessi con Dio che li da; 

irrelazionabilit totale del Dio 
unotrino e sua simultanea pre 
senza totale; 

liturgia. 

DIO AGISCE PER AMORE E PER SOVRABBONDANZA DI BENI; 
DONDE LA CREAZIONE, LE UNIONI E DISTINZIONI; LA 
TEMATICA DEI NOMI DIVINI 

Le processioni divine avvengono per un atto di libera volont 
da parte del Dio supersustanziale e per amore verso gli uomini; inoltre 
una straordinaria sovrabbondanza di beni caratterizza Dio creatore. 
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L'amore infinito per gli uomini da parte della bont divina non ci neg , per no 
stro bene, l'azione della Provvidenza 92. 

E F amore che non permette a Dio di rimanere infecondo: 

La stessa causa di tutto, per eccesso di bont , ama tutte le cose, tutte le pro 

duce, le perfeziona e comprende, le converte a s .. ; lo stesso amore, creatore per bont 

delle cose... non ha lasciato che (Dio) rimanesse infecondo in se stesso ( yovov v 

sauTOJ 
(iivsiv), 

ma lo indusse ad operare secondo l'eccesso generativo di tutta la 

vita 93. 

Dio esce da se stesso nella sua bont f conda ed amorosa per le 
sorti umane: 

L'autore di tutte le cose, per l'amore buono e bello di tutte le sue opere va fuori 

di se nell'eccesso della sua bont amorosa per provvedere a tutti gli esseri e da un 

luogo appartato che sta sopra tutto si lascia condurre verso rio che in tutti secondo 

una potenza est tica che non pu scindersi da Lui 94. 

V 

E cosi che: 

La bont divina, superiore a tutte le cose, penetra dagli esseri phi alti e nobili 
fino dentro agli ultimi ed ancora sta al di sopra di tutti, senza che quelli phi elevati 

possano raggiungere la sua eccellenza e senza che quelli phi in basso sfuggano al suo 

influsso... 95. 

Secondo una nota immagine, lo pseudo-Dionigi ci presenta Dio 
come ebbro e spiega il significato di tale ebbrezza: 

Come presso di noi l'ebbrezza in un senso cattivo una saziet smisurata e la 

perdita dell'intelletto e dei sentimenti, cosi in un senso migliore, per l'ebbrezza di Dio 

nessuna altra cosa bisogna intendere se non l'abbondantissima incommensurabilit di 

tutti i beni che secondo causa preesiste in Lui... ; a Fermiamo semplicemente che Dio 

ebbro di tutti i beni possibili, essendone phi che ricolmo in un'abbondanza priva di 
misura e al tempo stesso si trova fuori e al di l di tutti quelli 96. 

92 DN, JPG 3, 824 C. 
93 Ibid., 708 A-B. 
94 Ibid., 702 A-B. 
95 Ibid., 697 C. 
96 

Ep. IX, PG 3,1112 B-C; lo pseudo-Dionigi insiste spesso sulla sovrabbondanza traboccante dei beni 
divini: DN, PG 3, 889 D: Dio potente senza limiti ( 7reipo8 va(Jt.o ); ibid., 712 B: potenza est tica su 

persustanziale; ibid., 824 C: tende ad uscire dalla sua essenza xocx Try arco o oia gx aatv; ibid., 850 C: 
trabocca di filantrop a; ibid., 856 C: di bont ; ibid., 865 C: come folle d'amore; ibid., 909 C: le sue effu 
sioni donative sono infinite: xocx arce i pei) 8*0 pov / aiv; ibid., 977 B: le sue elargizioni sono incessanti: 
xoex [xtav TYjv rauCTTov . . . xucrtv. 
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Il primo risultato dell'amore incontenibile di Dio la creazione 
awenuta per libera volont , senza alcuna necessit costrittiva: 

Per effetto della sua divina bont ineffabile ed inconcepibile (Dio) fa sussistere 
tutti gli esseri e tutti li ha condotti alTessere 97. 

(Dio) crea i corpi che cadono sotto i nostri sensi e li muove alla vita, li nutre, 
li fa crescere, li aumenta, h perfeziona, li purifica, li rinnova; ed il numero e la misura 
delle stagioni e dei giorni e di tutto il nostro tempo.. .ed il bene...dal quale tutto 
fatto sussistere ed stato prodotto 98. 

L'autore di tutte le cose non si esaurisce nella sua produzione, n , 
tanto meno, coincide panteisticamente con essa: 

Tutti gli esseri (Dio) conduce all'esistenza secondo una potenza che non viene mai 
meno e che illimitata e come autore della stessa potenza, sia universale, sia particolare 
di ciascuna cosa; e... tutto compie non solo col portare alla vita ogni potenza, ma anche 

per il fatto di esistere al di sopra di ogni potenza e della stessa potenza in s e perch , 
stando al di sopra, pu produire altre infinite potenze senza numero ". 

Ne risulta che: 

queste potenze infinite prodotte in numero infinito non possono indebolire 
l'attivit cr atrice infinita della Sua potenza che determina potenza 

10 . 

Le cose in generale e nei singoli casi particolari son cons rvate 
e difese dalla sorveglianza divina: 

Nulla v' nell'universo che sia privato della tutela e della conservazione della 
divina potenza 101. 

Tale poi 

l'efficacia della somiglianza divina che tutte le cose che son state create si 
convertono verso il loro autore 102. 

Entro Funiverso neoplatonico la processione rappresentata dai 

gradi simultanei di una ineguale recettivit ; e tale diversit di rece 
zione un dato di necessit , cosi stabilito fino dalTinizio; nella teolog a 

97 Ep. VIII, PG 3, 1085 A. 
98 DN, PG 3, 700 A. 
99 Ibid., 889 D. 
100 ibid., 892 A. 
101 Ibid., 893 A. 
102 Ibid., 913 C. 
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pseudo-dionisiana invece le persone possono ricevere liberamente, 
in tutta pienezza oppure no, od anche rifiutare la manifestazione di 
vina 103. Infine Fidea di creazione non svaluta la materia, il corp reo, 
come nei neoplatonici 104, ma queste assumono la dignit di esseri 

creati da Dio 105. E significativo in proposito il seguente passo attinto 
dalla liturgia dei defunti nella Ecclesiastica Hierarchia (EH) pseudo 
dionisiana: 

Se infatti il defunto sia nell'anima, sia nel corpo, ha passato una vita cara a Dio, 
il suo corpo m ritera di essere associato agli onori delPanima santa con eui esso ha 

diviso il combattimento ed i santi sudori. Allora la divina giustizia da in dono all'anima 
insieme col proprio corpo un riposo adeguato a questo, in quanto compagno e compar 

tecipe della vita santa o di quella contraria. Perci la legge divina da in dono ad en 
trambi la partecipazione aile cose sante... santificando tutto l'uomo e santamente 

operando tutta la sua salvezza 106. 

La natura animata vivificata dal bene: 

Se anche bisogna parlare delle anime irrazionali o, degli animali che percor 
rono l'aria o che camminano sulla terra o che strisciano sui suolo, di quelli che vivono 

nelle acque oppure in maniera anfibia o che nascosti vivono sotto terra e sotto un cu 

mulo di ruderi ed in una parola quanti hanno un'anima o una vita sensibile, ebbene 

tutti questi sono animati e vivificati dal bene 107. 

possibile foggiare per gli esseri celesti dei paragoni non sconvenienti presi 
anche dalle parti pi viii della materia, poich anche questa materia, avendo avuto 
l'essere da chi veramente bello, possiede, secondo la disposizione materiale propria, 
delle tracee della bellezza spirituale 108. 

103 Cfr. C. Y ANNARAS, Ignoranza e conoscenza di Dio, Milano 1973, pp. 85-86: La chiamata di Dio 
al rapporto di comunione presuppone anche l'autonomia della persona umana, Tintegrit della coscienza 
di s , la possibilit che Fuomo accetti o respinga liberamente la chiamata di Dio. Questo il presupposto 
teol gico della conoscenza apofatica che eselude la confusione ed il dissolvimento della persona nelTestasi 

m stica . Per i neoplatonici l'universo procede da Dio, ma non per creazione cosciente, volontaria, 
libera, bens! per emanazione natural stica, necessaria, eternamente procedente dal divino ed eternamente 
in Lui rientrante, anche se Dio trascende il mondo, il mondo non pu essere che della sua stessa natura . 

U. A. PADOVANI, Il pensiero ellenistico, neoplatonismo, Plotino, Milano 1943, p. 82; il Dio neopla 
tonico si trascendente e sovraintelligibile, ma connesso necessariamente, monisticamente con il mondo... 
Dio resta travolto nel mondo (a tal punto vi legato) ed annullato (p. 85). 

Cfr. inoltre, Il pensiero neoplatonico (scelta, trad, e note di R. MONDOLFO, intr. critica e comm. di 
D. PESCE), Firenze 1961, p. 18: ...i neoplatonici moltiplicano il numero degli intermedian e saldano 
assieme i due capi delTuniverso fino a rendere c smico il Dio e divina la natura: mentre nel cristianesimo 
Dio il signore del cosmo, ma, proprio per questo, al cosmo non appartiene, ma gli resta infinitamente su 

periore, non per natura, ma per sopranatura. Lo pseudo-Dionigi dice spesso che la creazione del mondo 

opera d lie nergie e non della sostanza divina . 
104 Cfr. L. ROBIN, La pens e grecque, Paris 1923, p. 443: il corpo per Plotino e per i neoplatonici tom 

ba, il mondo sensibile una caverna immonda, Pesistenza terrestre null'al tro che una caduta dell1 anima. 
i 5 Cfr. al riguardo il discorso sui bello nel cap. IV, dei DN. 
106 EH, PG 3, 565 B. 
107 DN, PG 3, 696 B. 
l 8 CH, PG 3, 144 B; l'Areopagita mette al centro di questo discorso che, a differenza del neoplatonismo, 

valorizza anche la materia, il motto b blico: In principio tutto era buono (Gen., I, 51; CH, PG 3,141 C). 

This content downloaded from 185.2.32.110 on Sun, 15 Jun 2014 18:26:25 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


220 P. SCAZZOSO 

Il Dio misterioso creatore delPuniverso, causa dell'unit di tutte 

le cose e situato al di l delPuno: 

Contiene in antecedenza e fa sussistere tutte le cose che sono 109. 

Inf atti Dio: 

possiede in s fino dall'inizio ogni cosa, rimovendo ogni duplicit per eccesso di 

semplicit e s milmente contiene tutte le cose nella Sua unit supersemplificata no. 

Le idee divine (TrapaSs yjjiaTa), o ragioni creatrici delle cose, che 

in Dio preesistono in unit , rappresentano i diversi modi, per gli esseri, 
di partecipazione alie virt , modi definiti per ogni creatura. Esse sono 

le predeterminazioni e le divine buone volont , secondo eui Dio ha 

voluto e predeterminato tutto ci che . Tale molteplicit delle idee 
esiste in maniera unita nelle virt divine e non intacca minimamente 

la loro semplicit 111. 

Noi diciamo che gli esemplari divini sono le ragioni che preesistono in Dio uni 
tariamente e che danno Fessenza agli esseri: la teolog a chiama questi esemplari prede 
terminazioni e volont divine e buone, delimitatrici e creatrici degli esseri; secondo 

tali predeterminazioni che Dio supersustanziale ha determinato e condotto alla vita 

tutte le cose che sono 112. 

Dio infatti: 

non soltanto la causa che contiene, vivifica, perfeziona.. 
. ma comprende in se 

tutti gli esseri in maniera semplice e senza limiti a causa dei perfettissimi benefici 

della sua stessa Provvidenza 113. 

Cosi Dio: 

tutto precede e fa sussistere in se tutte le cose semplicemente; se esiste qualsiasi 
cosa, essa esiste ed pensata ed conservata in Colui che tutto precede 114. 

In conclusione Dio: 

ha precedentemente in s i principi, i mezzi, i fini delle cose che sono, liberamente 

109 DN, PG 3, 825 B. 
no Ibid., 825 A. 
m Cfr. W. LOSSKY, La th ologie n gative..., cit., p. 208. 
"2 DIV, PG 3, 824 C. 
"3 Ibid., 596 D. 
114 Ibid., 820 A. 
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ed assolutamente ed in maniera purissima, infondendo con piena luce a tutti l'essere, 
secondo una causa sola e semplicissima 115. 

Da ci anche deriva come conseguenza Pimpostazione del rap 

porto di causa-effetto: 

Non esiste esatta somiglianza fra le cose causate e le loro cause; ma le cose cau 

sate hanno in s delle immagini ricevute dalle cause, mentre queste ultime son stac 

cate e poste al di sopra degli effetti, secondo la ragione del proprio principio 116. 

Ciononostante le cause invisibili e segrete appaiono visibili e cono 

scibili solo nelPeffetto e quindi il rapporto delPeffetto alla causa si 
chiama partecipazione (\i ̂ z^i )117. Dunque, sui piano esistenziale 
non possibile alPuomo conoscere la causa che si rivela a partir dal 

Peffetto, ma soltanto partir dalPeffetto creato, per avvicinarsi alla 

causa che trascende le sue Stesse manifestazioni118. Invece per i neo 

platonici tutti gli esseri derivano da una causa prima che si identifica 
con il bene in s , cio con Dio. 

Dunque il centro da eui dipende tutta la teolog a delPAreopagita 
il discorso antin mico, che si riferisce aile unioni ed aile distinzioni 
divine. 

Lo pseudo-Dionigi si fa premura di giustificare con la Scrittura 

il suo punto di partenza e di garantir in tale modo la validit di 
una esperienza. 

La teolog 
a tramanda alcune cose in modo unito, altre in modo distinto e non 

lecito ne separare ci che unito, ne confondere insieme ci che distinto 119. 

Le tre Persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, ciascuna con le 

proprie caratteristiche, senza confondersi fra di loro e senza dividersi, 
costituiscono il Dio nico, alla luce di un equilibrio semplice, superunifi 
cato, incomprensibile a qualsiasi mente umana. Tale Dio copre con 

delle tenebre il nascondiglio della sua assoluta trascendenza 12 , entro 

eui Pessenza divina irrelazionabile col mondo esterno e con Puniverso 

sfugge a qualsiasi presa. Lo pseudo-Dionigi, come si detto, non ag 

giunge molto di nuovo alla triadologia come fu interpretata dai suoi 

115 Ibid., 824 B. 
ne Ibid., 645 C-D. 
117 Cfr. W. LOSSKY, La th ologie n gative..., cit., p. 217. 
118 Ibid., p. 218; YA. definisce m stica siffatta espcricnza di partecipazione; le idee divine sono gli 

Tio&STixol X yot, della MTh (PG 3, 1000 D) definite anche come ragioni creatrici d lie cose e che pree 
sistono in Dio in maniera unit a. 

119 DJV, PG 3, 640 A. 
120 Psal. 17, 12. 
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predecessor^ tuttavia nessuno gli pu contestare il grande m rito, 
oltre che di aver mantenuto e continuato una tradizione, di aver 

esplicitato con maggiore chiarezza e metodicit dei Padri vissuti prima 
di lui, d lie conseguenze implicite nel terna trinitario, conseguenze 
visibili nel modo con eui PAreopagita ci parla della Incarnazione, 
del mondo, della vita delTuomo e della sua salvezza - 

&e<x>ai<;. 
Per lui il Dio biblico Uno-Trino; si tratta, come dir poi Pala 

mas nella sua professione di fedelal, di Monade nella Triade e di 
Triade unita in Monade senza confusione e distinta senza separazione: 

Noi vediamo che la Tearchia celebrata come Monade ed anche a causa della 

semplicit e dell'unione della sua ind visibilit soprannaturale, da eui, come da una 

potenza (S vafxi ) unificante, noi siamo uniti ed essendo le nostre alterit divisibili 
riunite supereosmicamente insieme, noi veniamo condotti verso la Monade deiforme 

e verso l'unione che imita Dio 122. 

Il quadro trinitario mantiene cosi Fequilibrio che trascende la 

ragione umana (ed perci intuito solo apofaticamente) nella corri 

spondenza imperturbabile fra le unioni e le distinzioni sia che lo 

pseudo-Dionigi sottolinei il rapporto fra Pessenza e le persone negati 
vamente, sia che, come nel caso dello Spirito Santo, affermi positiva 
mente il mistero delFunione-distinzione123. Ogni ipostasi ha come 
caratteristica la relazione di origine, che mantiene nella distinzione 
fra la natura e le persone una misteriosa equivalenza 124. La monarchia 
del Padre la salvaguardia di tutto Fequilibrio trinitario; infatti Egli 

pi grande del Figlio e dello Spirito Santo, ma solo in quanto causa 
della figliazione e della spirazione, mentre in tutto il resto uguale 
in gloria, in potenza, in onore alie altre due persone 125. 

Lo pseudo-Dionigi nella linea dei Padri greci che hanno messo 
in risalto le tre ipostasi, vedendo in esse la natura una 126; molte 
volte i testi liturgici della Chiesa d'Orient confermano nel culto e 
nella dossologia le parole che FAreopagita usa per la Trinit insieme 
con lo spirito che conferisce loro 12 7. 

121 Cir. G. PALAMAS, La professione di fedex si legge, nella traduzione francese, in Messager de l'Exar 
chat du Patriarche russe en Europe occidentale , XXI (gennaio-giugno 1973), 81-82, p. 3. 

122 Div, PG 3, 589 D - 592 A. 
123 Infatti lo pseudo-Dionigi a volte afferma, come abbiamo notato a proposito dei termini vTNJTpcxpTf) 

e xoivcovia, che non si devono aggiungere parole che turbino l'equilibrio trinitario; altrove invece dice che 
10 Spirito Santo possiede in comunione ed unit (XOIVOMXC xai r)VCD(jtiva> ) quanto hanno il Padre ed 
11 Figlio: DiV, PG 3, 637 C. 

124 Cfr. W. LOSSKY, La teolog a m stica..., cit., p. 58. 
125 G. PALAMAS, La professione di fede, cit., p. 3. 
126 Cfr. W. LOSSKY, La teolog a m stica..., cit., p. 47. 
127 Cfr., ad es., nel Triodion, Atene I960, le espressioni trinitarie aile pp. 23, 52, 58; un tipo di fraseg 
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Il mistero delle unioni non pu che essere venerato in un silenzio 

pregnante di spiritualit religiosa: 

Noi chiamiamo le unioni divine stabilit superiori occulte ed inaccessibili della 

singolarit superineffabile e del tutto ignota 128. 

L'unit del Dio trinitario intuita soltanto con gli occhi rischiarati 
dalla fede si identifica con Pesistenza supersostanziale (uTOpo crto 

oracp^i ), con la divinit pi che divina (che trascende cio la stessa 
divinit ), con la bont pi che buona; si tratta di una unit che tra 
scende i principi della unit , che indicibile, inconoscibile, la quale, 

mentre affermazione e negazione di tutto, sta al di l di ogni affer 
mazione e negazione; le persone nelle t n bre delPunit vivono in 
una supercollocazione (u7uepi8puai. ) dipendente da un principio di 
unit del tutto superunificata ed in nessuna parte confusa 129. Oltre 

alie distinzioni che awengono alTinterno della Trinit , oltre alla 
distinzione che ha contraddistinto Pincarnazione del Cristo 130, ci sono 

delle distinzioni che procedono ad extra; infatti lo stesso Dio incono 

scibile come Trinit , si rivela in quanto Trinit : il Dio esistente 131, 
che sorpassando Fessenza si manifesta nelle 7Tp o8oi o processioni. 

La distinzione divina l'insieme dei procedimenti benefici della divinit . Infatti 
donando a tutti gli esseri e versando dall'alto le partecipazioni di tutti i beni, da un 
lato si distingue nell'unit , dall'altro si amplifica nella sua unit e diventa molteplice, 
senza distaccarsi dalTunit . 

Per esempio, siccome Dio un ente supersustanziale e d Fessere 
aile creature e produce tutti gli esseri, si dice che quello che FUno si 

moltiplica, perch molti sono gli enti che provengono dalla sua esi 
stenza. Cionondimeno, quello rimane uno nel gran numero e nico 

in questo processo e completo nella distinzione per il fatto che 
distaccato supersustanzialmente dalPessere di tutti gb esistenti, sia 

per la creazione singolare di tutte le cose, sia per il versamento indi 

minuibile dei suoi doni che non vengono mai meno. Ma essendo FUno 

gio, nello stile pseudo-dionisiano, assai interessante si trova a p. 75: Noi fedeli celebreremo il Padre eterno, 
senza principio, il Figlio pure senza principio e lo Spirito che risplendette in unit dal Padre, le Persone 

consustanziali, che posseggono un solo principio onnipotente ed una potenza uguale . 
128 DIV, PG 3, 640 D. 
129 Ibid., 640 A ss. 
130 Ibid., 641 C. 
131 Ibid., 637 A, cita Exod., 3,14: Io sono Colui che ; sar uno dei fondamenti della dottrina pala 

mitica l'idea che Fesistenza di Dio precede Pessenza; J. MEYENDORFF, G. Palamas, D fense..., cit., I, 

p. 665: Non Colui che proviene dalTessenza, ma Pessenza proviene da Colui che ; Dio Pessenza 

delle realt che lo circondano (p. 687). 
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e comunicando Puno a ciascuna parte ed al tutto, rimane ugualmente 
uno sostanzialmente, perch non n una parte del molteplice, 
n un tutto formato dalle sing le parti 132. Dunque la volont di 

Dio tutto crea mediante le potenze o nergie, affinch Pessere creato 

possa avvicinarsi alPunione divina nelle medesime nergie 133. 

Mediante Pesplicazione d lie nergie nelPuniverso Punit e la 

semplicit di Dio non sono m nimamente intaccate, come si detto; 
infatti: 

Nelle cose divine le unioni vincono le distinzioni e le precedono e ci nondimeno 
son congiunte anche dopo la distinzione immutabile ed unitiva delFUno 134. 

La bont in se e la divinit sono il dono che proviene da Dio e che rende buoni 
e divini 135. 

Lo pseudo-Dionigi ed i Padri parlano anche di ci che sta in 
torno a Dio e che ancora Dio, ma si tratta di una processione della 

divinit fuori dall'essenza, la divinit che il principio del bene: 

(ci permette) di avvicinarci... ai doni completamente buoni collocati intorno 

a Lei 136. Bisogna lodare da tutti gli effetti la Provvidenza divina, fonte di tutti i 
beni, dal momento che tutte le cose sono intorno a Lei e per Lei, ed Essa stessa esiste 

prima di ogni cosa e tutte le cose si sono formate in Lei 137. (Dio) detto re dei 
secoli, in quanto tutto l'essere esiste e sussiste in Lui e attorno a Lui 138. 

Per siffatta tem tica, da eui scaturiscono tutte le cose create, lo 

pseudo-Dionigi aderisce profondamente ai Padri Cappadoci. Per Gre 

gorio di Nazianzo la consapevolezza delPabissale trascendenza divina 
non esclude affatto una possibilit di partecipazione aile cose increate 
da parte delPuomo: Dio non si pu infatti conoscere in s (XOCT'OCUTOV), 
ma soltanto dalle cose che sono intorno a Lui (Ix TGW nepi a -r v) 139. 

Malgrado che Dio, scrive Gregorio di Nissa, non abbia 

tempo, luogo, forma, figura, ogni bene che si pensa come collocato intorno a Lui 

avanza verso Finfinito e Fillimitato 140. 

132 DN, PG 3, 649 B-C. 
133 W. LOSSKY, La teolog a m stica..., cit., pp. 81-82. 
134 Div, PG 3, 852 A. 
135 Ibid., 956 A, Ep. II, PG 3, 1068 A: Dio 7r vf<ov s7T xetva xal urc p ^eap/ av xal urc p ya 

ftapx av; la divinit (& T7) ) e la bont sono la stessa sostanza del dono che rende buoni e divini. 
Donde at traverso il Dio presente nel mondo noi partecipiamo impartecipabilmente aile sue nergie. 

136 DiV, PG 3, 680 B. 
137 Ibid., 593 D. 
138 Ibid., 817 D. 
139 GREGORIO DI NAZIANZO, Or. 45,9, PG 36,633 C. 

HO GREGORIO DI NISSA, In Cant., C. V, 2, 13 (IAEGER, VI, 155-156). 
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La stessa cosa sostiene S. Basilio, quando afferma che Dio incir 
conscrivibile dalle ristrettezze della mente umana si comprende solo 
dalla sua potenza 141. 

Se dunque le nergie non sono la natura di Dio, ma ci che cir 

conda la natura, esse non sono gli effetti della causa divina, ma irra 
diano eternamente dalia Trinit ; esse esprimono il traboccare della 
natura divina che pi della sua essenza 142. 

La 7rpoo8o allora da un lato irraggiamento eterno, indipendente 
dalla creazione e dalle creature; dalPaltro atto, volont , economia 

provvidenziale a favore degli esseri e della vita del cosmo 143. Tutti 

gli appellativi divini, che i sacri testi ci presentano, indicano non il 
Dio essenza, bens il Dio energia; e cosi tutto lo sviluppo della teologia 
pseudo-dionisiana nel suo complesso (conservazione del mondo e del 

Puomo, salvezza, vita sacram ntale, deificazione), dipende, stretta 

mente dalla manifestazione energ tica di Dio nelPuniverso. 

Anzitutto, malgrado la distinzione antin mica (Dio essenza-Dio 

energia), Punit divina non subisce diminuzione, n composizione, per 
ch sempre e soltanto Dio che colma Tabisso esistente fra il mondo 

increato e quello creato, n , tanto meno, esistono esseri autosussi 

stenti a far da tramite fra Passoluto ed il contingente: 

Diciamo che le sostanze principali che danno origine agli esseri non sono sostanze 

od essenze che alcuni hanno dichiarato inconsideratamente come dei e creatori degli 
esseri.. . ma noi affermiamo che Fessere in se e la vita e la divinit in s 

principalmente, 
divinamente e causalmente sono Fu ico principio e Fu ica causa supersustanziale e 

superiore di tutte le cose 144. 

Cosi 

la denominazione di Dio come bene che spiega tutte le comunicazioni dell'autore 

141 BASILIO, De hom. struct, or., 1, PG 30, 16 A-B; noto che la tem tica di ci che sta intorno a Dio 
sar ulteriormente sviluppata nella teolog a orientale: ad es., il Damasceno, Exp. fid. (ROTTER, p. 32), 
dice che noi non possiamo comprendere l'o a a, ma solo x Tuep Try o a av; Palamas afferma pi volte 

la stessa idea: Tr. III, 1,30 (J. MEYENDORFF, G. Palamas, D fense..., cit., p. 285: rivolgendoci verso 

di Lui, per partecipare cosi ai doni convenienti a Dio che si trovano attorno a Lui ), Tr., III, 2, 9 (ibid., 
p. 661: la bont , la vita, eec, non sono l'essenza: tutto rio infatti esiste non in Lui, ma attorno a Lui ) 

(TUSpL (X TOV). 
142 Lo pseudo-Dionigi non usa, a proposito delle divine nergie, una terminolog a precisa e rigorosa; 

bensi indica la manifestazione di Dio nell'universo con molte parole: x avai , TTp oSo , penf), S vafxic, 
ev pyeia, Scopov, eec. La parola energ a, usata dalla maggior parte dei Padri, assumer il suo pieno valore 

teol gico da parte di G. Palamas; B. CHRIVOCHEINE, The ascetic and theological teaching of Gregory Pa 

lamas, Eastern Churches Quarterly , IV (1938), p. 49, 
143 O. CLEMENT, Byzance..., cit., p. 43: L' nergie-acte est la pr d termination ou Faction provi 

dentielle par laquelle Dieu assure et mesure n tre part cipation l' nergie-manifestation . 
144 DN, PG 3, 953 C-D. 
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di ogni cosa, si estende alie cose che sono ed a quelle che non sono e sta al di sopra di 
ci che e di ci che non 145. 

Ne eonsegue, in secondo luogo, che tutti i nomi divini sono rive 

latori della manifestazione di Dio; tali nomi si diversificano non in s , 
ma secondo la diversit delle creature che li ricevono e che vi si ade 

guano: 

La beatitudine tearchica che sta sopra tutto, anche se avanza con divina bont 

verso la comunione di coloro che partecipano aile cose sacre di Lei, non esce dal suo 

stato immobile per essenza e dalia sua sede ed a tutti coloro che si uniformano a Dio 

risplende proporzionatamente rimanendo in se stessa, senza perder in alcun modo 

la propria identit 146. 

Percio le creature possono: 

raggiungere partecipabilmente le potenze provvidenziali date da Dio che impar 
tecipabile 

14 7. 

La teolog a antin mica sostenuta dal modo con eui si rivelano 
i nomi divini, simboli per le creature, attraverso le potenze di quel Dio 
che rimane nonostante ci inconoscibile e trascendente. Nella loro 
verit i nomi attribuiti a Dio dalia Bibbia procedono sempre su di 
uno stesso binario positivo-negativo, vale a dire catafatico ed apofa 
tico insieme. Ne diamo qualche esempio. Se diciamo che Dio buono: 

consideriamo questo appellativo perfetta manifestazione di tutte le comunica 

zioni divine, invocando la Trinit ; fonte di ogni bene, la quale rivela tutte le ottime 
provvidenze elargite da Lei 148. 

Il nome di bene-buono, coincide con quello di luce: 

il bene superiore ad ogni luce chiamato bene spirituale in quanto raggio sorgivo 
ed effusione traboccante di luce 149. 

Se (il raggio supersustanziale) si moltiplica e procede per bont verso una com 

posizione... tuttavia egli rimane entro se stesso, stabilmente, uniformemente fissato 

in una immobile identit 15 . 

145 Ibid., 816 C. 
146 EH, PG 3, 429 A. 
147 DN, PG 3, 956 A. 
148 Ibid., 670 B. 
149 Ibid., 701 A-B: Io pseudo-Dionigi ribadisce, senza equivoci, che tutti i nomi non hanno nulla a 

che vedere con l'essenza, ma solo riguardano le processioni manifestatrici della divina bont ; ibid., 889 D: 
Troverai che i teologi formano i nomi divini nei confronti degli avanzamenti della divina bont (npb 

TOC ya^oupyo TT] -9-eapx a 7i:po o*ou ). 
iso CH, PG 3, 121 A-B. 
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Alla stessa maniera: 

Dio chiamato bello, perch completamente bello ed al di sopra della bellezza 151. 

Se Dio Fessere che si estende aile cose che sono e sta sopra aile 
cose che son 152 

celebriamo il bene in quanto il vero essere che d Pessere a tutte le cose che 
son 153. 

Che dire poi di Dio in quanto vita? 

La vita divina, superiore ad ogni vita, vivifica e fa sussistere la vita in s ; ed 

ogni vita ed ogni movimento vitale derivano dalla vita che trascende ogni vita e 
qual 

siasi principio di vita 154. 

Nel termine sapienza si compendiano gli altri attributi divini: 

Celebriamo la vita vera ed eterna come saggia, soprattutto come donatrice di 

sapienza... Infatti Dio non soltanto sovrappieno di sapienza e di questa non v' 

numero, ma Egli collocato phi in alto di qualsiasi parola, pensiero e sapienza 155. 

Il discorso non muta quando si dice che Dio grande oppure 
altro: 

Dio chiamato grande secondo la grandezza che gli propria che si dona a 
tutte le cose grandi e che superdifFusa e superestesa al di fuori di ogni grandezza e 
che abbraccia ogni luogo, supera ogni numero, trascende ogni infinita... ed i benefici 

che derivano da Lei come da una fonte. .. 
rimangono completamente intatti ed hanno 

la stessa esuberanza di pienezza e non diminuiscono in seguito al loro essere partecipati, 
anzi maggiormente ridondano 156. (Dio poi) altro perch presente a tutti con la sua 

Provvidenza, ma sta fermo in s , senza abbandonare la sua propria identit 157. 

Il Dio personale della Bibbia e dei Vangeli appare anche nella 

prospettiva della pace: 

(La pace) procede verso tutte le cose e si comunica a tutte secondo la misura 

che a ciascuno conviene e superirriga ogni cosa con l'abbondanza di una pacifica fe 

condit e rimane, a causa dell'eccedenza della unione, tutta intera unita a se stessa 

secondo tutto ci che essa 158. 

151 DN, PG 3, 701 C. 
152 Ibid., 816 B. 
153 Ibid., 693 B. 
154 Ibid., 856 A. 
155 Ibid., 865 B. 
156 Ibid., 909 G; 912 G. 
157 Ibid., 912 D. 
158 Ibid., 952 A. 
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IMPLICAZIONI PRATICHE DELLA TEOLOGIA DISTINTIVA: 

POSIZIONE STORICA DELLO PSEUDO-DIONIGI 

L'evcoai , che presuppone la fede, sbocca nella & coai che ci 

assimila a Dio non tanto sui piano della conoscenza, ma su quello 
delPessere 159. L'idea della deificazione, comune a quasi tutti i Padri 

delFOriente ha solide radici nella Bibbia; essa si appoggia sulla cre 
denza che Puomo stato creato ad immagine e somiglianza di Dio, 
che Pespressione diventare figli di Dio essere nati da Dio (Giov. 
1, 12-13) ha un valore reale; che le parole di I Pietro (1, 2) partecipi 
della divina natura hanno un altrettanto grande valore concreto: 

che il passo di S. Paolo, che introduce durante la vita presente una 

certa contemplazione di Cristo, un programma da realizzare da parte 
del cristiano 160. E importante osservare che la deificazione come la 
intendono i Padri e lo pseudo-Dionigi161 si appoggia su due elementi 
fra di loro complementari: da un lato sui presupposto della possibilit 
di un contatto con le nergie divine nel corso di questa vita; dalPaltro 

sulla vita sacram ntale entro la chiesa: battesimo e comunione sono 

per eccellenza il luogo dove la presenza energ tica di Cristo conferisce 

al fedele che ne degno la vita in Dio. 

Se infatti l'essere deificato significa una nascita divina, mai qualcuno po 
trebbe conoscere le cose tramandate da Dio, n potrebbe operarle, qualora non 

avesse ricevuto questo stato divino (ossia mediante il battesimo) 162. 

La possibilit di partecipare alla vita divina per tutti e non 
limitata a pochi individui privilegiati: 

Dio propizio verso gli uomini grazie alla bont sua propria e naturale, si 

degnato per amore verso gli uomini di venire verso di noi di slancio e unendoli a se, 
simile al fuoco, ha voluto assimilare questi esseri che sono stati unificad secondo la 

loro attitudine alla deificazione 163. 

La sinassi o comunione, il sacramento che rende perfetti si 

produce secondo Pantinomia teol gica che vive anche alPinterno della 
chiesa: 

159 L. BOUYER, La spiritualit ..., cit., I, p. 497. 
160 Gal., PG 3, 2,20: Vivo autem iam non ego; vivit vero in me Christus . 
161 Cfr. E. GALBIATI, La deificazione nei Padri orientali, in Simposio cristiano, Milano 1971, pp. 24-25. 
162 EH, PG 3, 392 B. 
163 Ibid., 393 A. 
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S milmente il divino sacramento della sinassi, pur avendo un suo principio sin 

golare e semplice e raccolto in s , si moltiplica per amore verso gli uomini in una sacra 

variet di simboli e procede fino ad ogni rappresentazione di simboli divini, ma uni 
formemente da questi simboli ritorna di nuovo alla propria imita ed unifica in modo 
sacro quelli che son condotti ad esso 164. 

Per mezzo della sinassi Puomo: 

nella phi alta deificazione a lui possibile sar il tempio ed insieme il seguace 
dello spirito divino, collocando la sua similitudine in quello a eui somiglia 165. 

Il risultato delPoperazione divina tramite la comunione la 

Q coai che fa vivere alFuomo, che rimane pur sempre tale, una vita 

superiore alla sua, nella luce eterna della Tearchia: 

Ci che oscuro in noi, nella nostra mente (Dio) Tha riempito di luce copiosa e 
divinissima ed ha reso adorna la nostra bruttezza con delle divine bellezze. La sede 

poi dell'anima nella perfetta salvezza del nostro es sere quasi del tutto decaduto l'ha 

liberata dalle passioni pi empie e dalle macchie pi corruttrici, mostrandoci un'ascesa 

sopramondana ed una condizione di vita divina, mediante delle sacre possibilit date 

a noi di assimilarci a Lei per quanto possibile 166. 

L'imitazione di Dio si produce in noi, in seguito al rinnovarsi 
delle operazioni divine dopo Pinvocazione delle preghiere di tutta 
Passemblea ecclesiale. Inf atti Ges 

ha procurato a noi la possibilit di una comunione unitiva con Lui, unificando 

la nostra miseria a ci che vi in Lui di pi divino, se anche noi ineriamo a Lui come 
le membra ad un corpo. . . 167; 

perch nella Sua misericordia Egli: 

ha chiamato il genere umano a partecipare a Lui ed ai suoi beni personali, a 

patto che noi ci uniamo alla sua vita divinissima; allora assimilandoci ad essa, per 

quanto possibile, comunicheremo veramente con Dio e con le cose divine 168. 

La vita mistico-sacramentale, come la descrive lo pseudo-Dionigi, 
come noto, lascer una forte traccia nei secoli della grande teologia 
bizantina fino ad oggi; sufficients rievocare due nomi: Gregorio 

164 bid., 429 A. 
165 Ibid., 434 C. 
iee Ibid., 441 B. 
167 Ibid., 444 B. 
les Ibid., 444 C. 
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Palamas e Nicola Cabasilas. Il primo considera i sacramenti i veri 

mezzi della deificazione, il battesimo e Peucarestia sopra tutti169; 
inoltre reinterpreta Piniziazione mist rica cristiana nel linguaggio e 

nello spirito dello pseudo-Dionigi: 

Dire qualche cosa intorno a Dio non lo stesso che incontrarsi con Dio; per dire 

qualcosa 
occorrono la parola... ed i ragionamenti... di eui anche i sapienti di questo 

mondo possono servirsi senza purificare la loro vita e la loro anima. Non possiamo in 

vece possedere Dio in noi stessi se, purificati dalia virt , non usciamo da noi stessi, 
o meglio, se non andiamo al di sopra di noi.. . elevandoci al di sopra dei pensieri e 

dei ragionamenti 
e della conoscenza che ne deriva, per abbandonarci interamente 

all'energia immateriale e intellettuale della preghiera 
17 . 

Anche per Cabasilas il battesimo e Peucarestia permettono al 

Puomo di raggiungere la deificazione: 

Essendo Dio, egli discende sulla terra, ma dalia terra ci conduce in alto, si fa 
uomo e l'uomo deificato 111. 

Il Cristo si riversa in noi e con noi si fonde, ma mutandoci e trasformandoci in 
se come una goccia d'acqua versata in un infinito oc ano di ung ento profumato. 
Tah effetti pu produrre questo ung ento in coloro che lo incontrano: non li rende 

semplicemente profumati, 
non solo fa loro respirare quel profumo. ma trasforma la 

loro stessa sostanza nel profumo di quell'unguento che per noi si effuso 172. 

La teolog a antin mica lungi dalPessere astrazione teor tica si 

traduce dunque negli aspetti pi reali e pi comuni della piet cri 
stiana confermando in antecedenza il paradosso formulato da Pascal: 

Il cristianesimo strano: ordina all'uomo di riconoscere di essere vile ed anche 

abominevole e gli ordina di voler essere simile a Dio. Senza tale contrappeso questa 
elevazione lo renderebbe terribilmente vano o questo abbassamento lo renderebbe ter 

ribilmente abietto 173. 

Un'altra voce che fondamentale per lo pseudo-Dionigi, manca 

nei neoplatonici: la chiesa. Il Corpus areopagitieo anche una summa 

ecclesiale; di una chiesa liturgica-sacramentale, c smica, dell'anima; 

169 G. J. MANZARIDI, in Palamika (in greco, Tessalonica 1972, pp. 179-195), al cap. Il carattere 
sacram ntale ed ecclesiologico della deificazione mette molto bene in chiaro questo problema. 

ITO Tr., I, 3, 42, cit. da U. NERI, in N. CABASILAS, La vita di Cristo, Torino 1971, p. 167, n. 40. 
171 N. CABASILAS, La vita..., cit., p. 213; il Neri (ibid., n. 5) cita i celebri passi di Ireneo, Atanasio, 

Gregorio di Nissa, Massimo il Confessore, nei quali si dice che l'incarnazione di Dio avvenuta per permet 
tere alTuomo la deificazione. 

172 Ibid., p. 215. 
173 B. PASCAL, Oeuvres compl tes, Paris 1954, p. 1300 (684). 
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entro la chiesa terrestre-c leste, sacerdotale e del pop lo di Dio 
collocata ogni attitudine contemplativa del sing lo e della coralit ; 
la chiesa per eecellenza il tono di Dio, dove la liturgia riattualizza 
di volta in volta tutti i sacri eventi della Rivelazione e dove il pop lo, 
riunito in assemblea, contempla nella Comunione il Sacramento dei 

Sacramenti, il mistero della presenza divina m. L'ecclesiologia pseudo 
dionisiana ha fondamento biblico-patristico, inondata daLPapo 
fatismo e dalle teofanie, il luogo dove si incontrano i due movimenti, 
uno divino discendente ed uno umano ascendente, come a dire il 

luogo di realizzazione sperimentale della teologia antin mica, che per 
mette la contemplazione. L'assenza di tale prospettiva nelle Enneadi 
di Plotino maggiormente accentua il carattere di una contemplazione 
naturale nel filosofo pagano e di una visione soprannaturale di Dio 

nello pseudo-Dionigi175. 
La teologia antin mica della visibilit del Dio invisibile il 

leit-motiv di tutta Popera areopagitica; essa investe la chiesa, la liturgia, 
la vita sacram ntale, Piconografia gi esplicitamente sviluppata dal 
nostro autore 176: in ultima analisi, una teologia di trasfigurazione 
nello spirito delPOriente. M rito dello pseudo-Dionigi di aver posto 
tale teologia a sostegno di tutto il suo pensiero religioso, di non averia 

mai dissociata da una totale 7rpoaxuv7]ai cristiana, dalFesistenzia 
lismo personale ed ecclesiale; essa, anzich ridursi ad esposizione di 
un sistema, traduce Papofatismo in esperienza religiosa nella vita 

vissuta in Dio. Anche se innegabile che siffatta teologia si sviluppa 
assai pi oggettivamente e su ampi sfondi cosmici, che non su precisi 
e individuati riferimenti cristologici, sembra tuttavia esagerato Paf 

fermare che la dottrina dei nomi divini si estenda su di un piano diverso 

rispetto a quello dei principi177. Infatti gli schemi da eui dipende 
Pinterpretazione degli attributi di Dio, almeno secondo Pintenzione 
cristiana dell9autore, sempre trovano la loro conferma nella Trinit . 

Certo sarebbe antistorico pretendere di vedere nello pseudo 

Dionigi una realizzazione avanti lettera del palamismo, data soprat 
tutto la diversit della situazione religiosa in eui vissero i due teologi: 
lo pseudo-Dionigi doveva contrapporsi agli awersari della linea pagana 
ed assumere certe esigenze di questi rinnovandole e trasformandole 

174 La comunione chiamata iniziazione delle iniziazioni : EH, PG 3, 424 C; TSXST&V TSXCTY). 
175 Cfr. P. SCAZZOSO, Contemplazione naturale e contemplazione soprannaturale confr ntate attraverso 

Plotino e lo pseudo-Dionigi, Firenze 1969, p. 78. 
176 Cfr. P. SCAZZOSO, Il problema delle sacre icone, Aevum , XLIII (1969), 3-4, p. 308. Il Meneo 

di ottobre (in greco), Atene 1960, p. 18, elogia Dionigi il quale ha dipinto con sacre formazioni dei tipi 
resi visibili delle potenze (celesti) che non hanno forma . 

177 Cfr. E. COBSINI, Il trattato..., cit., p. 56. 
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con la luce dei sacri testi; Palamas fu invece costretto a lottare contro 

uomini della sua stessa fede 178, non tanto per opporre loro un nuovo 

m todo interpretativo della visione di Dio, quanto per dimostrare 

pi sperimentalmente che non te ricamente, la validit di una via 

da percorrere entro un medesimo orientamento dogmatico-ecclesiale. 
Se lo pseudo-Dionigi proveniva da una tradizione nella quale la cristo 

logia non aveva ancora raggiunto la sua acme teol gica, Palamas aveva 

dietro figure come Massimo il Confessore e Giovanni Damasceno, che 
avevano gi messo in pieno risalto Penergetismo cristologico. Quindi, 
tramite PAreopagita, sempre citatissimo 179, passato in Palamas 

assai pi lo sfondo generale su eui riposano certi principi, che non 

Pesperienza diretta che da quei principi scaturisce. Nonostante questo 
il palamismo ha trovato nel Corpus areopagitico punti di riferimento 
e garanzie assai importanti. 

L'esame della teolog a antin mica che la base del Corpus areo 

pagitico, fa capire come un autore come lo pseudo-Dionigi non possa 
essere rettamente inteso al di fuori di questa prospettiva. Perci una 

delle ragioni per eui Dionigi in Occidente stato spesso frainteso si 
deve al fatto che questo tipo di teolog a stato studiato in contesti 
troppo diversi dal suo. Al tempo stesso fuori dubbio che, soprat 
tutto tramite questo canale, lo pseudo-Dionigi venga restituito alla 

tradizione orientale a eui appartiene, dalia quale molto ha preso ed 
a eui molto ha dato. 

Il linguaggio del Corpus si accompagna alla teolog a della trasfi 

gurazione, lasciando emerger ampi spazi spirituali al di l della pa 
rola 18 . Influssi di questa lingua particolare si denotano nei libri 

liturgici della chiesa d'Orient . Inoltre c' nei testi areopagitici una 

pedagog a del bello sacro-liturgico che come una naturale derivazione 
dalia visione di Dio, presente nel mondo ed al tempo medesimo assente 

nel suo infinito eccesso. A proposito delle immagini, dice PAreopagita, 
occorre impedir alla mente umana di fermarsi ai simboli: 

bensi... (occorre) abituarla santamente a sabre dalle cose visibili verso le altezze 

sopramondane 181. 

178 Cfr. H. G. BECK, Humanismus und Palamismus, in Actes du XII Congr s International d' tu 
des byzantines (Ochride), settembre 1961, vol. I, p. 70. 

179 Cfr. P. SCAZZOSO, Lo pseudo-Dionigi nell'interpretazione di G. Palamas, Ri vista di Filosof a 
neoscolastica , LX (1968), pp. 14 ss. 

18 Cfr. P. SCAZZOSO, Ricerche..., cit., pp. 150 ss.: Rivelazioni del linguaggio sui terna della con 

templazione . 
isl CH, PG 3, 145 A. 
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Quindi Parte sacra od iconogr fica si compendia in un din mico 

punto limite di trapasso dal terrestre al celeste, ad un'apparente veduta 

che si trasfigura in visione, ad una sempre nuova possibilit di vedere 

pi che non a dei soggetti visti ed ammirati in s . Ci appare anche 

pi evidente quando lo pseudo-Dionigi parla del significato m stico 
delle vesti angeliche: 

Io credo che la veste splendente e tutta fuoco significhi la forma divina secondo 
la similitudine del fuoco e la fbrza di illuminare a causa della quiete del cielo dove c' 
la luce e lo splendore totalmente spirituale 182. 

E quando egli elenca, come in una trasparenza di icona, oggetti 
simbolici e strumenti rappresentati insieme con gli angeli: le verghe, 
le lance, le scuri, oggetti in forma geom trica ed architettonica 183; 

quando presenta le figure degli animali, completando un quadro molto 
ricco di ispirazioni recondite e spirituali: il leone, il bue, Paquila, il 
ca vallo 184. 

Alla fine del suo discorso sulle gerarchie angeliche, fiumi, ru te, 
carri, venti conferiscono alPapparente fissit e staticit delle immagini 
il movimento inarrestabile che t pico della divina iconograf a e che 

conferma il valore anagogico che senza m nimamente distruggere c o 

che umano conduce quasi nel vestibolo della SS. Trinit , il 

pi venerabile dei Nomi divini 185; se poi si tiene presente che Panima 
della piet orientale la liturgia nel pi ampio significato del termine, 

facile constatare che proprio in questa prospettiva Pinflusso dioni 

siano stato innegabilmente efficace e dur aturo. 

E ammesso dagli studiosi che il terreno lit rgico quello in eui 
la presenza delPAreopagita e del suo vocabolario manterr la sua 

originalit e la sua importanza nel mondo bizantino 186. Ma non 

esagerato affermare che Pattitudine pi orientale dello pseudo-Dionigi 

quella di mantenere il perfetto equilibrio di certi principi o fonti 
radicali del cristianesimo da eui deriva tutta la vita di piet : la Tri 
nit e il Teandrismo, la chiesa terrestre-celeste; si tratta come di 

punti concentriei uno nelPaltro entro un'atmosfera che lega indisso 

lubilmente Pimmanenza alla trascendenza che le sta dietro e che 

182 Ibid., 333 A. 
isa Ibid., 333 B. 
184 Ibid., 336 D - 337 C. 
185 DN, PG 3, 981 A; l'antinomia relativa al bello sacro esplicita a guisa di terna generale, in CH, 

PG 3, 328 A; permesso discendere verso le variet molteplici delle figure angeliche a patto per di risali 
re poi si Try aTcX TYjTa xwv oupavicov. 

186 J, MEYENDORFF, Le Christ..., cit., p. 146; sa (sc. de Denys) conception symbolique et hi rar 

chique de la liturgie marqua pour toujours la pi t byzantine (p. 147). 
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sempre Paccompagna. Questa generale atmosfera satura di spirito 

religioso la respiriamo anche come base della teologia palamitica e 

altresi la ritroviamo, ancora pi in lontananza, ma pur sempre ben in 

dividuabile in certo pensiero russo moderno, l dove si parla del 
processo storico che prende il suo vero significato dalPeterno che vi 

irrompe 187. Il m rito incontestabile della teologia areopagitica con 

siste nelFindefettibile coerenza con la quale i due temi complementan 
del catafatico e delFapofatico procedono verso una convergenza al 
trettanto ineffabile che lascia alla fede, senza per questo deprimere 
la ragione, il suo terreno fecondo ed il suo infinito spazio creativo. 

RICAPITOLAZIONE 

L'antinomia risulta la base della teologia dello pseudo-Dionigi; 
essa ha le sue premesse ed i suoi postulati nella Triadologia e nella 

Cristologia ed sostenuta da sicuri riferimenti biblici e dalia tradizione 
dei Padri; essa ha uno sviluppo che tiene conto di certe esigenze e 

soprattutto dei mezzi espressivi linguistici neoplatonici, per affermare 

delle conclusioni del tutto diverse dal punto di partenza; il quadro 
dell'universo areopagitico troppo diff rente nel suo insieme da quello 
neoplatonico: un universo creato liberamente e per bont e non 

determinato pante sticamente ed emanatisticamente per necessit ; dif 
f rente pure nel punto d'origine: non Uno-Uno e poi Uno-Ente 

che si sdoppia frazionandosi fra PUno assoluto ed il molteplice del 
divenire, bensi il Dio pi che trascendente e la manifestazione (avan 
zamento, Provvidenza, divinit ), partecipata impartecipabilmente, il 
Dio nascosto il medesimo presente nel mondo, che non si smembra 
in una degradazione progressiva; Pautenticit della creazione con 

fermata dalPassenza di ogni smaterializzazione del corp reo. 

L'antinomia ci che pi distacca lo pseudo-Dionigi dal neoplato 
nismo e che pi lo immette nel mondo storico a eui appartiene; cio 
fra i Cappadoci e la teologia bizantina; siffatta antinomia, anche se 

pi teocentrica che non cristocentrica, fa dello pseudo-Dionigi un 

lontano precursore di Palamas. 

La teologia areopagitica del tutto diversa da quella occidentale, 
n pu essere indagata attraverso i prismi di quest'ultima; una teo 

logia che non ha come punto di riferimento il sostanzialismo, ma , 
conforme alio spirito orientale, una teologia di trasfigurazione; Dio 

un attimo , il limite misterioso, ma sicuramente percepibile, 
fra il finito e Pinfinito. 

187 Cir. N. BERDIAEFF, Le sens de Vhistoire, Paris 1946, pp. 53-71, al cap. Le temps et l' ternit . 
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