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Avvertenza

Il primo progetto di quest’opera risale a molti anni fa, ossia 
a quando il professor Piero Scazzoso, docente di lingua e let
teratura greca all’Università Cattolica di Milano, incominciò a 
studiare il Corpus degli scritti giuntici sotto il nome di Dionigi 
Areopagita, verso la fine degli anni Cinquanta dello scorso se
colo. Egli studiò a fondo il linguaggio e il significato del Corpus 
nella tradizione cristiana, soprattutto orientale. L’opera più si
gnificativa di Scazzoso è: Ricerche sulla struttura del linguaggio 
dello pseudo Dionigi Areopagita, Milano 1967, nella quale sono 
confluiti i risultati raggiunti in una serie di saggi, dei quali si 
veda l’indicazione nella Bibliografia (pp. 801 e 805). In parallelo 
fece anche una traduzione completa, alla quale lavorò per quin
dici anni, senza poterla personalmente pubblicare, in quanto 
morì prematuramente il 30 marzo 1975 (era nato nel 1912).

Il prezioso materiale fu affidato dalla vedova (professoressa 
Stefania Interdonato) al professor Enzo Bellini, docente di Sto
ria della Teologia presso l’Università Cattolica di Milano e di 
Patristica e Patrologia presso la Facoltà Teologica Interregiona
le, che da anni studiava il pensiero tardoantico-cristiano e stava 
lavorando proprio su Dionigi Areopagita (dei lavori di Bellini 
ricordiamo: La Chiesa nel mistero della salvezza in San Grego
rio Nazianzeno, Varese 1970; Alessandro e Ario: un esempio di 
conflitto tra fede e ideologia. Documenti della prima controversia 
ariana, Milano 1974; Atanasio, L'incarnazione del Verbo, tradu
zione introduzione e note, Roma 1976; Ireneo di Lione, Contro 
le eresie e altri scritti, introduzione, traduzione, note e indici, 
Milano 1979, più volte riedito).
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Bellini mi ha subito contattato, in quanto sapeva che il pro
fessor Scazzoso, mentre lavorava alla traduzione dei vari scritti 
del Corpus, aveva più volte discusso con me su vari problemi 
concernenti la traduzione di certi termini e sui concetti neopla
tonici a essi connessi, e che avrebbe desiderato pubblicare la sua 
opera in collane da me dirette.

Con il professor Bellini ho concordato il disegno dei com
plessi apparati. A motivo della morte prematura, Piero Scazzoso 
non ha potuto procedere alla revisione finale della traduzione in 
modo sistematico, e di questo lavoro si è preso cura Enzo Belli
ni, che in parallelo ha curato il Saggio introduttivo, le Prefazioni, 
le parafrasi, le note e gli indici.

Le opere che costituiscono il Corpus sono state presentate 
nell’ordine tradizionale, divise in capitoli e in paragrafi secon
do l’edizione di Cordier, attestati da diversi manoscritti. Per i 
Nomi divini Bellini ha voluto aggiungere, tra parentesi quadre 
in corsivo, la numerazione introdotta da C. Pera (si vedano le 
indicazioni date nella Bibliografia, p. 795). Per tutte le opere 
è stata indicata a margine la colonna e la lettera dell’edizione 
Cordier della Patrologia Graeca, vol. III.

Nel commento Bellini ha dato ampio rilievo agli scolli, citati 
nella Patrologia Graeca, vol. IV, con l’indicazione della colonna 
e della lettera. Questi scolli sono stati pubblicati sotto il nome 
di Massimo il Confessore; ma Hans Urs von Balthasar ha di
mostrato che la maggior parte di questi scolti sono di Giovanni 
di Scitopoli. Poiché non si è ancora raggiunto un accordo fra 
gli studiosi sulla attribuzione di essi, per lo più sono stati citati 
senza indicare l’autore, tranne nei casi in cui l’attribuzione pare 
sicura. Purtroppo anche Enzo Bellini (che era nato nel 1934), è 
scomparso prematuramente (a soli 47 anni), subito dopo aver 
concluso i lavori per quest’opera (1981).

Sia la traduzione che gli apparati sono frutto di lunghi anni 
di intenso lavoro degli autori, e si impongono come punto di 
riferimento per la loro accuratezza e consistenza.

La prima edizione di questa opera è stata pubblicata presso 
la Rusconi Libri nel 1981 in una collana da me diretta, cui sono 
seguite una seconda edizione nel 1983 e una terza nel 1997. La 
nuova edizione che ora pubblichiamo per la Bompiani (che ha 
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acquisito l’intero catalogo della Rusconi Libri), apporta molte 
innovazioni e cospicui arricchimenti alle precedenti edizioni.

In base al criterio seguito per la maggior parte delle opere 
della collana, viene presentato a fronte della traduzione il testo 
greco, secondo le edizioni di Beate Regina Suchla (Corpus Dio
nysiacum I. Pseudo Dionysius Areopagita, De divinis nominibus, 
herausgegeben von Beate Regina Suchla, Walter de Gruyter, 
Berlin - New York 1990) e di Günter Heil e Adolf Martin Bitter 
(Corpus Dionysiacum II. Pseudo Dionysius Areopagita, De coe- 
lesti hierarchia, De ecclesiastica hierarchia, De mystica theologia, 
Epistulae, herausgegeben von Günter Heil und Adolf Martin 
Ritter, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1991).

Poiché Scazzoso aveva seguito altre edizioni critiche (cfr. le in
dicazioni date in Bibliografia, p. 786), abbiamo pregato Ilaria Ra- 
melli di rivedere il testo della traduzione e di apportare le dovute 
correzioni sulla base delle nuove edizioni (Ramelli ha introdotto 
solamente alcune correzioni imposte dal nuovo testo critico, 
mantenendo il massimo rispetto dell’originale traduzione).

L’introduzione del testo greco a fronte della traduzione non 
ha permesso di presentare le parafrasi prima di ogni capitolo, 
come nelle precedenti edizioni, e si è dovuto inserirle nel corso 
delle note, che, a loro volta, per le stesse ragioni sono state pre
sentate non a pie’ di pagina, ma alla fine di ciascuna opera.

Inoltre, viene presentato oltre al Saggio introduttivo di Enzo 
Bellini, di carattere generale, una mia Introduzione e un Saggio 
integrativo di Carlo Maria Mazzocchi, Damascio, autore del Cor
pus Dionysiacum e il dialogo Περί πολίτικης έπιστήμης, (già 
pubblicato in «Aevum», 80,2006, pp. 299-334) in appendice.

Questo saggio presenta una tesi, con un metodo storico-filo
logico esemplare, che, se venisse confermata in modo definiti
vo, sarebbe davvero rivoluzionaria.

La presentiamo qui come «ipotesi di lavoro», che per la 
coerenza e la consistenza con cui è configurata e discussa, si 
impone comunque come un punto di riferimento per i futuri 
studi. Il Corpus sarebbe una finzione letteraria di Damaselo, 
ultimo grande pensatore greco, e rappresenterebbe l’estrema 
controffensiva del paganesimo contro l’ormai predominante 
pensiero cristiano.
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Mazzucchi, che è professore di Filologia bizantina all’Univer
sità Cattolica di Milano, prosegue, con grande rigore, sulla linea 
seguita da Scazzoso e da Bellini, e anzi dedica espressamente il 
proprio saggio In memoria di Piero Scazzoso (1912-1975). Quindi 
ci troviamo nell’ambito di una unità spirituale di studiosi, sin
ceri amanti della ricerca in quanto tale.

G.R.



Introduzione
di

GIOVANNI REALE

Il Corpus Dionysiacum

E I GRANDI PROBLEMI CHE SUSCITA
PER LA SUA INTERPRETAZIONE





1. Il Corpus Dionysiacum come uno dei più grandiosi falsi nella 
storia del pensiero occidentale

Si può ben dire che il Corpus Dionysiacum sia uno degli pseu
doepigrafi più influenti nella storia del pensiero occidentale, se 
non addirittura il più influente insieme al Corpus Hermeticum.

L’autore del Corpus Dionysiacum, che come vedremo scrive 
nel VI secolo, finge di essere il Dionigi convertito da Paolo, Ne
gli Atti degli Apostoli si legge: «Quando [gli Ateniesi] sentirono 
[Paolo] parlare di risurrezione di morti, alcuni lo derisero, altri 
dissero: “Ti sentiremo su questo un’altra volta”. Così Paolo uscì 
da quella riunione. Ma alcuni aderirono a lui e divennero cre
denti, fra questi anche Dionigi membro dell’Areopago, e una 
donna di nome Damaris e altri con loro»1.

1 Atti degli Apostoli, 17,32-34.
2 Cfr, infra, pp. 709-719.

Finge, inoltre, di avere avuto stretti rapporti, oltre che con 
Paolo e con persone a lui legate, con alcuni Apostoli, in partico
lare con Giovanni, di aver visto Fedissi avvenuta nel momento 
della crocifissione e alla morte di Cristo, e di essere stato pre
sente addirittura ai funerali di Maria.

Si attribuisce, poi, altre sette opere, oltre alle cinque pervenu
tici, di cui non abbiamo alcuna testimonianza, e per le quali non 
c’è alcuna prova per dimostrare che egli le abbia davvero scritte.

H lettore troverà la documentazione dettagliata di queste no
tizie in Bellini e soprattutto in Mazzucchi2.
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2. La creazione emblematica della maschera del maestro Ieroteo

Qui riteniamo opportuno richiamare l’attenzione in modo 
particolare sulla creazione della fantomatica figura del ma
estro Ieroteo (di cui non abbiamo altre notizie, oltre quelle 
da lui forniteci), che sarebbe stato pure discepolo di Paolo, 
avrebbe scritto una magistrale opera dal titolo Θεολογικαί 
στοιχειώσεις, che ripete curiosamente il titolo della assai cele
bre opera di Proclo, Θεολογική στοιχείωσις·, cambiando solo 
il singolare con il plurale.

Con grande abilità l’Anonimo cita questo suo maestro non 
solo per giustificare alcune cose che dice, ma rimanda anche a 
lui per la trattazione sistematica di alcune cose che non dice.

Siccome questa figura è una vera e propria maschera ieratica, 
sotto cui per certi aspetti l’Anonimo si nasconde cercando di ren
dere sacro ciò che dice, vogliamo leggere in anticipo alcuni passi in 
cui si parla di lui.

Nei Nomi divini, trattando di Cristo, scrive: «Che egli ab
bia assunto una sostanza umana lo abbiamo appreso come un 
mistero. Non sappiamo come sia stato plasmato dal sangue di 
una vergine secondo una legge diversa da quella naturale, e in 
che modo con i piedi asciutti aventi una massa corporea e un 
peso materiale abbia camminato sull’elemento liquido e senza 
consistenza e abbia fatto le altre cose che sono proprie della 
natura mirabile di Gesù. Queste cose sono state sufficiente- 
mente trattate da noi in altri passi e sono state celebrate dal 
nostro nobile maestro in maniera mirabile nei suoi Elementi 
teologici; sia che le abbia apprese dagli scrittori sacri, sia che le 
abbia ricavate da un’indagine scientifica delle Scritture dopo 
molto esercizio e pratica di esse, oppure che sia stato iniziato 
per una più divina ispirazione, dopo avere non solo imparato, 
ma anche sperimentato, le cose divine, e, se così si può dire, 
dopo essere divenuto perfetto grazie alla sua simpatia con esse 
nell’unità della fede occulta e che non si può apprendere di 
quelle stesse cose [.. ,]»3.

3  Nomi divini, II 9.



INTRODUZIONE 13

E nel paragrafo successivo l’Autore parla sempre di Cristo, ci
tando alcune delle mirabili visioni avute dal maestro stesso4.

Sempre nei Nomi divini, il nostro Autore precisa: «Questo 
mio lavoro ha bisogno forse di una giustificazione, perché, seb
bene l’illustre mia guida Ieroteo abbia composto gli Elementi 
teologici in maniera mirabile, noi, come se non fossero sufficien
ti quelli, abbiamo scritto altre opere e questo presente lavoro 
su Dio. In verità, se il mio maestro avesse pensato di trattare 
completamente tutte le questioni relative alla Divinità, e avesse 
spiegato con commenti brevissimi ogni capitolo di tutto ciò che 
riguarda Dio, noi certo non saremmo arrivati a tal punto di follia 
e di stoltezza fino a credere di poter penetrare i divini misteri in 
maniera più perspicace e più divina di lui, o a trattare vanamen
te due volte la stessa cosa in modo superfluo, e inoltre a far torto 
al mio maestro e amico. Così infatti noi, che siamo stati istruiti, 
dopo il divino Paolo, dagli scritti di lui, gli ruberemmo per noi 
la sua mobilissima contemplazione e interpretazione. In realtà, 
spiegando sapientemente le cose divine, ci espose delle defini
zioni compendiose e che comprendono molte cose in una, come 
se volesse esortare noi, e quelli che come noi sono maestri delle 
anime da poco iniziate, a spiegare e distinguere con un discorso 
alla nostra portata le significazioni compendiose e condensate 
in unità dalla potenza profondamente intellettuale di quel gran
de uomo. E più volte anche tu ci hai esortato a siffatta opera e 
mi hai rimandato lo stesso libro giudicandola un’opera troppo 
elevata. Per questo anche noi riserviamo il maestro dei pensieri 
perfetti e venerandi per coloro che sono superiori ai più, come 
una seconda Scrittura che fa seguito agli oracoli di Dio. A quelli 
come noi tramanderemo le cose divine in proporzione delle no
stre forze. Se, infatti, è proprio dei perfetti un cibo solido, quale 
perfezione occorrerebbe per nutrire di questo anche gli altri? 
Giustamente, dunque, abbiamo detto anche che la contempla
zione che di per se stessa penetra le Sacre Scritture e la dottrina 
che le abbraccia in un solo sguardo hanno bisogno di una virtù 
consumata, mentre, invece, la scienza e la disciplina dei discorsi 
che conducono a ciò si adatta ai maestri di minor conto e ai loro

4 Cfr. Nomi divini, II 10. 
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seguaci. Così io mi sono ben guardato dal trattare mai e in nes
sun modo i problemi trattati da quel divino precettore con una 
spiegazione lucida, per evitare una ripetizione nei riguardi della 
spiegazione di un passo già spiegato da lui [...]»?.

Ricordiamo che il nome Ieroteo significa «sacro a Dio», e 
proprio giocando su questo significato del termine, il nostro au
tore scrive nel paragrafo successivo a quello sopra letto: «[...] 
Pertanto anche noi, credendo a questi doveri [scil. di comuni
care agli altri le cose che sono concesse a noi], senza lasciarci 
stancare o spaventare nella ricerca lecita delle cose divine, ma 
non permettendo di lasciare senza soccorso coloro i quali non 
possono contemplare verità più alte di noi, ci siamo dedicati allo 
scrivere, non osando introdurre nulla di nuovo, ma discernen
do e manifestando con osservazioni più minute e riguardanti 
ciascuna delle parti, quelle cose che sono state dette in breve 
proprio da colui che è veramente Ieroteo»6.

3. Quali possono essere le ragioni di tale emblematica finzione

Come mai un autore che mostra di avere una notevole intel
ligenza e profondità di pensiero, finge di essere stato Dionigi 
Areopagita, discepolo di Paolo e compagno degli Apostoli, e 
inventa la maschera di un maestro come quella di Ieroteo, fa
cendo un salto di cinque secoli?

Le ragioni possono essere solo le seguenti.

1) L’autore era un filosofo neoplatonico, ma anche un cre
dente, che voleva dimostrare la convergenza della fede con il 
pensiero filosofico dell’epoca, considerato per eccellenza veri
tativo, e che, per convincere di questa sua tesi anche gli altri 
fedeli, si è nascosto sotto la maschera di Dionigi Areopagita, 
mettendo in scena tutta una serie di finzioni, per acquistare 
massima autorità.

5  Nomi divini, ΙΠ 2.
6 Nomi divini, ΙΠ 3.



INTRODUZIONE 15

2) L’autore era un cristiano dotto che voleva conquistare i 
dotti pagani non credenti alla sua fede, mostrando in che modo 
essa possa coniugarsi perfettamente con il pensiero filosofico 
dell’epoca, e facendo credere che questo era appunto il pensiero 
di Paolo e degli Apostoli,

3) L’autore era un neoplatonico pagano che voleva combatte
re il pensiero cristiano assorbendolo in modo sistematico nelle 
categorie dell’ultimo neoplatonismo; l’autoidentificazione con 
Dionigi Areopagita con la messa in scena di tutta una serie di 
finzioni connesse con essa costituiscono una sorta di beffa, stu
diata con notevole intelligenza.

Pensiamo che sia molto difficile risolvere il problema in modo 
netto e preciso, per i motivi che ora vedremo.

Naturalmente, il problema non si poneva per quanti ritene
vano che l’autore del Corpus fosse davvero Dionigi Areopagita, 
come Massimo il Confessore, Scoto Eriugena, Alberto Magno, 
Tommaso d’Aquino, Nicola Cusano (che lo considerava addirit
tura Theologorum Maximus) e tanti altri.

Il problema è sorto dopo la scoperta che le opere del Corpus 
Dionysiacum erano degli pseudoepigrafi, composti secoli dopo 
la data che vorrebbero avere.

Perché, dunque, l’autore ha creato un falso in modo così pe
sante, e come si possono risolvere i problemi sopra posti?

In primo luogo va notato che sta sempre più emergendo fra gli 
studiosi la convinzione che, in ogni caso, nei vari testi del Cor
pus Dionysiacum prevalgano gli elementi filosofici neoplatonici, 
e che in qualsiasi modo questi elementi vengano interpretati, il 
messaggio della fede cristiana, più che spiegato e approfondito, 
rimane inglobato in essi.

Il nocciolo della questione sta, dunque, in questo: in che mi
sura ciò è avvenuto e a quale scopo?

Vediamo due delle ultime più significative e stimolanti so
luzioni proposte.
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4.1 rapporti fra Proclo e pseudo Dionigi Areopagita nell'interpre
tazione di Werner Beierwaltes

Incominciamo dalla presa di posizione assunta da Werner 
Beierwaltes, nel suo denso saggio Dionigi Areopagita - un Proclo 
cristiano?7

Beierwaltes è uno dei maggiori studiosi di Proclo (la sua 
monografia sul filosofo resta la migliore finora scritta8) e un 
conoscitore del pensiero tardoantico-cristiano, e quindi possie
de tutti gli strumenti per affrontare il problema e cercare una 
soluzione di esso.

7 W. Beierwaltes, Platonismo nel Cristianesimo, introduzione di G. Reale, 
traduzione di M. Falcioni, Milano 2000, pp. 49-97.

8 W, Beierwaltes, Proclo. I fondamenti della sua metafisica, introduzione di 
G. Reale, traduzione di N. Scotti, Milano 1998,19902.

9 Cfr. G. Reale, Introduzione a Proclo, Editori Laterza, Bari 1989.
10 Ho iniziato il lavoro con Proclo, 1 Manuali. I testi magico-teurgici, Ru

sconi Libri, Milano 1985 (l’opera contiene Elementi di fisica; Elementi di teo
logia; Arte ieratica ed estratti dalla Filosofia caldaica e inoltre la Vita di Proclo 
di Marino di Neapoli nella traduzione di Ch. Faraggiana di Sarzana e una 
mia monografìa introduttiva L'estremo messaggio spirituale del mondo antico 
nel pensiero metafisico e teurgico di Proclo di oltre duecento pagine); ho poi 
proseguito la pubblicazione di traduzioni di testi di Proclo ih questa collana 
della Bompiani (in cui uscirà la precedente opera rinnovata) con il Commen
tario alla Repubblica di Platone a cura di M. Abbate con testo a fronte edito 
nel 2004; con una nuova traduzione dei Tria opuscula. Provvidenza, libertà 
e male, con testo latino e quanto è pervenuto del testo greco, a cura di F.D. 
Paparella e A. Bellanti, e sempre nel 2004 con la Teologia platonica, con testo 
greco a fronte, a cura di M. Abbate, nel 2005. Ho inoltre promosso la tradu
zione di ben due edizioni delle Enneadi di Plotino e varie opere di Porfirio 
e di Giambico. E numerose altre opere di Proclo e dei Neoplatonici sono in 
corso di preparazione.

Ricordiamo che solo negli ultimi decenni Proclo è stato stu
diato a fondo. In Italia in particolare sono mancate per lungo 
tempo saggi su di lui9 e traduzioni dei suoi testi, oggi invece di
sponibili soprattutto in questa collana10. E solo leggendo Proclo 
e tenendo presente la sistemazione da lui impressa al neoplato
nismo si possono intendere forme linguistiche e concetti di base 
chiamati in causa nel Corpus Dionysiacum.
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Beierwaltes ritiene, a giusta ragione, che le evidenti cospicue 
corrispondenze del pensiero di Proclo con quello dello pseu
do Dionigi non si possano in ogni caso spiegare rovesciando il 
rapporto fra i due filosofi, sostenendo che potrebbe essere stato 
Dionigi stesso a influenzare Proclo. Tale capovolgimento, dice 
Beierwaltes, «è sia contenutisticamente che storicamente im- 
proponiblile», come la maggior parte degli studiosi si è ormai 
resa ben conto11.

11 Beierwaltes, op. cit., p. 54.
12 Beierwaltes, op. cit., p. 55.
13 Beierwaltes, op. cit., p. 87.

E allora, quale conclusione si deve trarre?
La risposta di Beierwaltes è la seguente: «In considerazione 

di questa forte influenza esercitata su Dionigi da una filosofia 
da lui compresa in modo più o meno profondo e preciso, sorge 
la domanda se e in che misura quanto è da lui considerato pen
siero cristiano o rivelazione poté guadagnare un proprio profilo 
appunto mediante forme di pensiero e concezioni filosofiche, e 
se questa componente cristiana, a causa della dominanza della 
precomprensione filosofica, non fosse magari affatto in grado 
di imporsi. Si può vedere la teologia di Dionigi come una sinte
si riuscita, o addirittura come una simbiosi, di metafisica greca 
e di teologia cristiana? Si può dire, credo, a buona ragione, che 
questa forma di teologia rappresenta il più estremo esempio di 
una “ellenizzazione del cristianesimo”»12, intendendo elleniz
zazione non in senso negativo, ma positivo, ossia nel senso di 
un tentativo di non restare in forme di fideismo aconcettuale.

Dopo una sintetica e densa messa a confronto di concetti- 
chiave di Proclo con i corrispettivi concetti-chiave dell’au
tore del Corpus Dionysiacum, Beierwaltes, per rispondere al 
problema se e in che misura Dionigi sia un Proclo cristiano, 
trae le seguenti conclusioni: in Dionigi la teoria filosofica,.sia 
nel concetto che nel linguaggio ha «preso il sopravvento sul 
pensiero cristiano che pure Dionigi avrebbe voluto sviluppare 
tenendone ben presenti le origini storiche»13, ma che, in ogni 
caso, per comprendere Dionigi bisogna addentrarsi a fondo 
nella comprensione del pensiero neoplatonico.
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 Beierwaltes fa inoltre precisazioni assai fini e penetranti: «Il 
genuinamente cristiano non solo così come noi stessi oggi lo in
tendiamo, ma anche come i primi teologi dovettero vederlo e di 
fatto lo videro, Dionigi non lo ha discusso con l’intensità che 
ci si poteva aspettare o che si sarebbe desiderata. Egli utilizza 
sì, anche se spesso in modo bizzarro, il Vecchio e il Nuovo Te
stamento al fine di fondare i predicati divini ma, in altri conte
sti, riflette sulla processione del mondo dall’Uno - causa al di 
là dell’essere - più confrontandosi con il modello neoplatoni
co del dispiegamento dell’Uno/Bene che non attenendosi alla 
storia della creazione della Genesi; è prendendo le mosse dal 
proprio pensiero sulla gerarchia, e tenendo presente il concetto 
neoplatonico di “enadi”, che struttura la gerarchia degli angeli; 
progetta inoltre in modo ampio e dettagliato [...] un sistema atto 
a fondare la chiesa e gli ordini che la strutturano ricorrendo a 
una gerarchia accuratamente progettata; sviluppa le linee di una 
teologia monastica [.. ,]»14.

In particolare, Beierwaltes riconosce che «per lui la sofferen
za, la croce e la risurrezione di Gesù Cristo non diventano mai il 
pensiero-guida centrale»15. Inoltre i vari problemi cristologici 
su cui Dionigi si sofferma e altri teologumeni cui fa richiamo 
«sono radicalmente influenzati nella loro concezione e for
ma espositiva dalla teoria filosofica senza che, comunque, il 
messaggio teologico venga perciò radicalmente snaturato; esso 
non poté, però, neppure prendere forma nella sua originaria 
intenzione “biblica”»16. Lo stesso richiamo alla incarnazione 
di Gesù cui fa riferimento nella terza lettera, potrebbe forse 
essere solo un artificio letterario17.

L’affermazione di Marsilio Ficino, che considerava Dionigi 
Platonicus primo ac deinde Christianus 18, secondo Beierwaltes 
non sarebbe accettabile, in quanto, con quel deinde, si lasce
rebbe intendere che il cristiano in Dionigi sarebbe non più

14 Beierwaltes, op. cit., p. 89.
15 Beierwaltes, op. cit., pp. 90-91.
16 Beierwaltes, op. cit., p. 91.
17 Ìbidem.
18 Marsilii Ficini Opera, Basilea 1561, riedizione anastatica Torino 1959, 

I, p. 768.
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che una componente superflua, e in certi casi un fastidioso di 
più. La caratterizzazione corretta di Dionigi sarebbe invece la 
seguente: Dionysius: Christianus simulque vere Platonicus19.

19 Beierwaltes, op. cit., p. 97.
20 Cfr. supra, Avvertenza, p. 7.
21 Mazzucchi, infra, p. 736.
22 Ibidem.

Ma in che senso e in che misura si può dire che Dionigi, 
essendo vere Platonicus è o può essere anche vere Christianus?

5. l'identificazione dell'autore del Corpus Dionysiacum con Da
maselo secondo Carlo Maria Mazzucchi

La tesi presentata da Carlo Maria Mazzucchi nel 2006, come 
abbiamo già sopra anticipato20, è la seguente: l’operazione del 
trasporto del neoplatonismo nel cristianesimo non è stato un 
tentativo fatto dall’autore di dimostrare come la filosofia greca 
nel suo più alto grado sia stata compresa, compiuta e superata 
nel Cristianesimo, bensì «il tentativo di un pagano di far di
ventare il Neoplatonismo la sostanza, 1’ούσία, del Cristianesi
mo, rispetto alla quale tutto il resto (dogmi, riti, ecc.) non sa
rebbe stato altro che un accidente»21. La finzione messa in atto 
dall’autore del Corpus, identificandosi con Dionigi Areopagita, 
con tutta una serie di ingegnosi dettagli, è stata «l’arma estrema 
nella battaglia contro i Cristiani, prossima ormai a concludersi 
con una sconfitta certa, a meno che un colpo di genio, un impe
gno meticoloso, la più fredda fiducia in se stessi non riuscissero, 
all’ultimo istante, a trasformare i vincitori in vinti»22.

E il filosofo che tentò questa estrema impresa sarebbe stato 
appunto Damaselo, negli anni in cui visse ad Atene in qualità 
di scolarca dell’Accademia platonica (515-529). Il filosofo non 
diffuse le opere scritte sotto il nome di Dionigi Areopagita in 
Atene, piccola città nella quale si sarebbe potuto riconoscere 
il falso, ma nella grande città di Alessandria. Damaselo stes
so avrebbe promosso la traduzione in siriaco (lingua letteraria 
dell’Oriente, che in quanto tale consacrava la fama dell’auto
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re tradotto in essa) di quelle sue opere (sicuramente prima del 
536), subito dopo la loro composizione23.

In primo luogo è veramente impressionante labilità e l’acri
bia con cui l’autore ha cercato di far credere di essere Dionigi 
Areopagita, che solo una mente di straordinario ingegno poteva 
mettere in atto in quel modo. Mazzucchi analizza in modo as
sai preciso e dettagliato tutti questi particolari mediante i quali 
l’Autore intendeva presentarsi come una assoluta autorità, che 
poi riassume nel modo che segue: «Allievo di s. Paolo; amico 
degli Apostoli; testimone della doppia eclissi avvenuta durante 
la crocifissione e della morte della Vergine; conoscente di tanti 
personaggi del Nuovo Testamento; maestro di Timoteo e di Tito; 
infallibile profeta del destino di s. Giovanni evangelista; cultore 
dei martiri e corrispondente di due dei più famosi, Ignazio e 
Policarpo; anch’egli tanto innamorato di Gesù da uscire nell’in
vocazione “Guidi il discorso il mio Cristo, se mi è lecito dire”; 
depositario di una dottrina apostolica mistica riservata; discepo
lo d’un eccezionale santo teologo, Ieroteo, a noi del tutto scono
sciuto, ma ben noto a Timoteo e ai vertici della Chiesa primitiva; 
avvezzo alle discussioni teologiche; da membro dell’antichissimo 
tribunale dell'Areopago divenuto primo vescovo di Atene; accu
sato dai Greci di tradimento per la sua conversione; venerando 
anche per la sola longevità»24 . Di conseguenza Mazzucchi pre
cisa: «Certo: se crediamo che l’autore sia chi si vuol far crede
re, interpreteremo quel che dice e suppliremo quanto tace nella 
maniera più ortodossa, come appunto hanno fatto gli esegeti. 
Né mancherebbero le ragioni per procedere così, poiché da per 
tutto, e in particolare nel De ecclesiastica hierarchia, Dionigi ab
bonda d’espressioni di pietà cristiana e retta dottrina. Ma colui 
che ha costruito con tanta accortezza e tetragona impudenza un 
simile falso storico merita la più grande fiducia quanto a capacità 
di dissimulazione; e come egli cela la sua identità dietro la ma
schera di Dionigi, così potrebbe insinuare il suo pensiero nella 
mente del lettore sotto l’apparenza dell’ortodossia cristiana»25.

23 Mazzucchi, infra, pp. 731 ss.
24 Mazzucchi, infra, pp. 720-721.
25  Mazzucchi, infra, p. 724.
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La straordinaria sicurezza che Damaselo aveva di sé, oltre 
che da ciò che ha fatto e dal modo in cui lo ha fatto, Mazzucchi 
rileva che si può ben ricavare dal giudizio che di lui dava Fozio 
nella sua Biblioteca, che tra l’altro scrive: «[...] abbattendo e 
gettando a terra ciascuno di coloro che esaltava, levandolo alle 
stelle, affibbia occultamente a se stesso la superiorità su tutti 
e su tutto»26, cui si accompagnava - dice Mazzucchi - «una 
specie di subdola e irrisoria malignità. Secondo Fozio, nella 
Vita Isidori le critiche al Cristianesimo erano esposte con una 
δειλιώση καί  λαθραιοτέρα  κακοφροσύι/η»27.

26 Cod. 181, p. 126 a 18-30 Bekker; Mazzucchi, infra, p. 747.
27 Cod. 181, p. 126 a 16-18 Bekker; Mazzucchi, infra, p. 747.

Lo scopo dei falsi scritti sarebbe stato, dunque, quello di tra
sformare il Cristianesimo nel Neoplatonismo a tutti gli effetti.

L’Autore riesce, per certi aspetti ma spesso in modo forzato e 
bizzarro, a introdurre concetti cristiani in concetti neoplatoni
ci, ma gli sfugge completamente la possibilità di assorbire nelle 
categorie della sua filosofia il concetto di Dio persona, la spiega
zione del Padre nostro, i concetti del peccato e della redenzione, 
e in particolare la centralità della figura di Cristo e della croce.

Mazzucchi fornisce tutta una serie di elementi a sostegno del
la propria tesi, che il lettore troverà nel suo saggio che riprodu
ciamo in appendice.

Si tratta di una «ipotesi di lavoro» di straordinaria portata, 
che però, a nostro giudizio, richiederebbe ancora, per poter es
sere accolta, un controllo analitico delle concordanze e corri
spondenze linguistiche e concettuali del Corpus con il De prin- 
cipiis, capolavoro di Damaselo (la cui traduzione speriamo di 
poter un giorno pubblicare in questa collana).

In breve, potremmo affermare che per Mazzucchi non si può 
dire: Dionysius: Christianus simulque vere Platonicus, come dice 
Beierwaltes. Ma non si può dire neppure: Platonicus primo ac 
deinde Christianus, come diceva Ficino, ma si deve piuttosto 
dire: Dionysius: non Christianus sed vere Platonicus.
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6. Considerazioni di carattere ermeneutico sulla Wirkungsge- 
schichte o storia degli effetti del Corpus Dionysiacum

Da tempo si è stabilito in generale che per la comprensio
ne di un autore sarebbe opportuno non soffermarci solamente 
sull’opera di quell’autore, ma che sarebbe di vantaggio prendere 
in considerazione anche la storia della fortuna e degli effetti 
prodotti dall’opera di quell’autore. Ma Hans-Georg Gadamer 
nella sua opera Verità e Metodo28 si è spinto oltre proprio dal 
punto di vista specificamente ermeneutico, affermando che la 
storia degli effetti (Wirkungsgeschichte) «è sempre indispensabi
le quando si voglia mettere in piena luce il significato autentico 
di un’opera», in quanto è per molti aspetti condizionante29.

28 H.-G. Gadamer, Verità e Metodo, testo tedesco a fronte, traduzione e appa
rati di G. Vattimo, introduzione di G. Reale, Bompiani, Milano 2000,2004’.

29 Gadamer, Verità e Metodo, p. 621.

Gadamer scrive: «È chiaro che non si tratta di un processo 
ermeneutico nel senso del concetto tradizionale di ermeneu
tica. Non si vuol dire, infatti, che la ricerca debba sviluppare 
una tale storia degli effetti accanto allo studio dell’opera come 
tale. Il precetto ha invece un significato teoretico. La coscienza 
storica deve prendere consapevolezza del fatto che nella prete
sa immediatezza con la quale essa si mette davanti all’opera o 
al dato storico, agisce anche sempre, sebbene inconsapevole e 
quindi non controllata, questa struttura della storia degli effetti. 
Quando noi, dalla distanza storica che caratterizza e determina 
nel suo insieme la nostra situazione ermeneutica ci sforziamo 
di capire una determinata situazione storica, siamo già sempre 
sottoposti agli effetti della Wirkungsgeschichte. Questa decide 
anticipatamente di ciò che si presenta a noi come problematico 
e come oggetto di ricerca, e noi dimentichiamo la metà di ciò 
che è, anzi dimentichiamo l’intera verità del fenomeno stori
co se assumiamo tale fenomeno, nella sua immediatezza, come 
intera verità. [...] Non si vuol dunque affermare che la storia 
degli effetti debba essere sviluppata come una nuova disciplina 
ausiliaria delle scienze dello spirito; ma che bisogna imparare a 
comprendere meglio se stessi, riconoscendo che in ogni com
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prensione, se ne sia o no consapevoli in modo esplicito, è sempre 
all’opera quésta storia degli effetti»30.

30 Gadamer, Verità e Metodo, pp. 621 ss.
31 Cfr. Mazzucchi, infra, pp. 726.

Ed è proprio questo che è avvenuto e che avviene nella in
terpretazione del Corpus Dionysiacum·. gli effetti prodotti dalla 
falsa identificazione dell’autore con Dionigi Areopagita, e la sua 
consacrazione operata da autori di altissima levatura quali Mas
simo il confessore, Scoto Eriugena, Alberto Magno, Tommaso 
d'Aquino, Nicola Cusano, hanno condizionato la comprensione 
di esso, con le varie conseguenze ermeneutiche che ben si pos
sono immaginare.

La scoperta della falsità dell’autore e gli effetti che essa ha 
prodotto ha in larga misura capovolto la situazione. Anterior
mente al VI secolo il Corpus Dionysiacum era sconosciuto (pri
ma del 532 nessuno dei Padri della Chiesa conosceva Dionigi, 
come Mazzucchi dimostra)31. Solo a partire dall’età rinascimen
tale è stato definitivamente accertato che gli scritti del Corpus 
sono degli pseudoepigrafi, e questo è stato via via confermato 
con una serie di varie ricerche sulla possibile identificazione 
dell’autore e delle sue fonti.

Ben si può immaginare la posizione ermeneutica in cui viene 
a trovarsi il lettore che oggi legge il Corpus Dionysiacum con la 
consapevolezza che il suo autore non è il santo Dionigi ma un 
falsario, e addirittura con alle spalle l’ipotesi che non sia neppu
re un cristiano, ma addirittura un avversario del Cristianesimo, 
o comunque un autore che intendeva assorbire il Cristianesimo 
nel Neoplatonismo (o il Neoplatonismo nel Cristianesimo).

E allora, cadono nel nulla tutte quelle pagine che hanno esal
tato, in passato, tanti pensatori e lettori del Corpus Dionysiacum 
(in tempi moderni addirittura Edith Stein)?

Riteniamo proprio che no.
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7. Gli effetti prodotti dal Corpus Dionysiacum sono andati ben 
oltre le intenzioni del suo autore

Vale, in realtà, quello che ancora Gadamer ha precisato: «Non 
solo occasionalmente, ma sempre è vero che il senso di un testo 
trascende il suo autore. Perciò il comprendere non è mai solo un 
atto riproduttivo, ma anche un atto produttivo»32 .

Un autore non può essere consapevole degli effetti che la sua 
opera può produrre; e addirittura, in non pochi casi, non po
trebbe neppure riconoscersi negli effetti da essa prodotti. Pla
tone non potrebbe riconoscersi (o potrebbe riconoscersi solo in 
parte) nel Neoplatonismo; Aristotele non potrebbe riconoscersi 
(se non in parte) nella storia degli effetti prodotti dalla sua Me
tafisica·, Marx (come è noto) non si riconosceva nel Marxismo, e 
gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

E così l’Autore del Corpus Dionysiacum, posto anche che fos
se un avversario del Cristianesimo, con la sua opera ha prodotto 
degli effetti nelle menti di pensatori e di uomini cristiani che 
non avrebbe in alcun modo previsto e nei quali non si sarebbe 
affatto riconosciuto.

In questo senso alcune sue pagine rimangono esemplari, al di 
fuori delle sue intenzioni d’insieme.

8. Il significato e il valore della teologia negativa difesa dallo pseu
do Dionigi Areopagita

Un punto, a nostro giudizio, emerge dal Corpus, in modo sot
to certi aspetti esemplare: il concetto di «teologia negativa», che 
ha i suoi inizi rudimentali in Platone, che si sviluppa in Filone di 
Alessandria, ma che soprattutto Plotino porta in primo piano, e 
poi al suo seguito i Neoplatonici con Proclo e Damaselo.

Plotino scrive: «L’Uno è, per la verità, ineffabile, dato che 
dire qualunque cosa è pur sempre dire “qualcosa”. La formula 
“al di sopra di tutte le cose e anche dell’intelligenza degna di 
ogni venerazione” è fra tutte l’unica vera, ma non è il suo nome:

32 Gadamer, Verità e Metodo, p. 613. 
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dice soltanto che l’Uno non è una cosa tra le altre e “non ha 
nome”, perché di lui non si riesce a dire nulla»”. E ancora: 
«E allora, come parlare dell’Uno? Qualcosa si può ben dire, 
tuttavia noi non esprimiamo Lui stesso, perché non ne abbia
mo né conoscenza né intelligenza. E come potremmo parlare 
dell’Uno, se non riusciamo a possederlo? Ma se non lo posse
diamo per via di conoscenza, vuol dire che non c’è alcun modo 
di possederlo? In verità possediamo l’Uno in modo tale che 
possiamo parlare di Lui, pur senza poterne esprimere l’essenza: 
e infatti diciamo quello che non è; e così parliamo di Lui a par
tire da quello che viene dopo. Però nulla vieta di possederlo, 
anche senza parlarne»34.

Di Dio si può dire simbolicamente tutto, in quanto è causa 
di tutto, e, a un tempo, nulla di tutto, in quanto non si iden
tifica con nessuna di tutte le cose che da lui derivano. E pro
prio in questo gioco dialettico di affermare di Dio tutta una 
serie di attributi e poi negarli, negando quindi la negazione 
stessa, si esprime in modo mirabile l’assoluta trascendenza di 
Dio. Beierwaltes precisa: «Senza la possibilità di un’afferma
zione chiara e perfettamente adeguata sull’unità di “essere” e 
“sovra-essere”, di “Uno” e “sóvra-Uno” in Dio, tanto le pro
posizioni simboliche e affermative, quanto quelle negative e 
quelle neganti il negativo stesso, restano comunque, quanto 
al loro obiettivo, nella sospensione propria della congettura. 
In definitiva né l’affermazione secondo cui la realtà divina è 
“essere e al tempo stesso non-essere o sovra-essere”, né la sua 
negazione secondo cui essa non è “né essere né non-essere o 
sovra-essere”, sono consone alla realtà divina stessa»35.

Esemplare, a questo riguardo, è il capitolo finale della Teo
logia mistica, che parla dell’approccio alla realtà divina, e che 
vogliamo leggere qui in anticipo, in quanto è uno dei testi più 
belli di tutto il Corpus·. «[...] continuando a salire, diciamo che

33 Plotino, Enneadi, Traduzione di R. Radice. Saggio introduttivo, pre
fazioni e note di commento di G. Reale. Porfirio, Vita di Plotino, a cura di 
G. Girgenti, Mondadori, Milano 2002 (Collana I Meridiani, Classici dello 
Spirito); il passo è di Enneadi, V 13.

34  Enneadi, V 14.
35 Beierwaltes, op. cit., pp. 60-70.
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non è né anima né intelligenza; non possiede immaginazione o 
opinione o ragione o pensiero; non è né parola nè pensiero, non 
si può esprimere né pensare; non è numero, né ordine né gran
dezza né piccolezza né uguaglianza né disuguaglianza né simili
tudine né dissimilitudine; non sta fermo, né si muove né riposa; 
non ha potenza e non è potenza; non è luce, non vive, né è vita; 
non è sostanza, né eternità né tempo; non è oggetto di contatto 
intellettuale, non è scienza, né verità né regalità né sapienza; non 
è né uno, né unità né divinità né bontà; non è spirito come lo 
possiamo intendere noi, né filiazione né paternità; non è nulla di 
ciò che noi o qualche altro degli esseri conosce, e non è nessuna 
delle cose che non sono e delle cose che sono; né gli esseri la 
conoscono secondo ciò che ella è; né ella conosce gli esseri nel 
modo in cui essi esistono; di lei non c’è parola, né nome né co
noscenza; non è tenebra e non è luce, né errore, né verità, e nem
meno esiste di lei in senso assoluto affermazione o negazione, ma 
quando affermiamo o neghiamo le cose che vengono dopo di lei, 
non affermiamo né neghiamo lei; dal momento che supera ogni 
affermazione la causa perfetta e singolare di tutte le cose, e sta al 
di sopra di ogni negazione l’eccellenza di chi è sciolto assoluta- 
mente e da tutto e sta al di sopra dell’universo»36.

Si tratta di una concezione della trascendenza di Dio espressa 
in modo pressoché perfetto, che il cristiano può ben compren
dere e fare propria.

Agostino scriveva sulla trascendenza di Dio che supera strut
turalmente ogni forma di umana conoscenza un bel testo che 
si riassume nella formula si comprehendis, non est Deus, e che 
conviene qui leggere, in quanto ci permette di entrare in modo 
adeguato in quell’ottica ermeneutica di cui stiamo parlando: 
«Orsù, fratelli, prestatemi attenzione con tutta la vostra mente. 
Vedete prima che cosa prometto, se mai possa trovarlo nelle 
creature, perché il Creatore ci trascende del tutto. Ma potreb
be darsi che qualcuno di noi, il cui spirito venisse abbagliato 
dallo splendore della verità come da un lampo, potrebbe ripe
tere quella frase: Nel rapimento del mio spirito io ho detto. Che 
cosa hai detto nel rapimento del tuo spirito? Sono stato gettato

36 Teologia mistica, 5. 
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lontano dai tuoi occhi [Salmo 30,23]. Orbene, mi pare che colui 
il quale disse ciò aveva innalzato la propria anima verso Dio, 
aveva sollevato la propria anima al di sopra di se stesso, poiché 
ogni giorno gli veniva detto: Dov’è Dio [Salmo 41, 4] e con 
una specie di contatto spirituale era giunto alla luce immutabile 
ma, per la debolezza della sua vista, non era stato in grado di 
sopportarla ed era ricaduto nella sua - diciamo così - infermità 
e fiacchezza. Si era paragonato con essa e si era accorto che la 
vista del proprio spirito non poteva ancora adattarsi alla luce 
della sapienza di Dio. Ma poiché aveva fatto ciò in un rapi
mento dello spirito essendo statò trascinato fuori dei sensi del 
corpo e innalzato verso Dio, appena fu in un certo qual modo 
ricondotto dalla divinità all’umanità, disse: “Nel rapimento del
lo spirito io ho detto [Salmo 30,23]. Nel rapimento ho visto un 
non so che, ma non ho potuto sopportarlo a lungo, e dal corpo 
che appesantisce l’anima, restituito alle mie membra mortali 
e ai numerosi pensieri dei mortali, ho detto: Sono stato gettato 
lontano dai tuoi occhi. Tu sei di gran lunga al di sopra di me, io 
sono di gran lunga al di sotto di te”. Che cosa dunque diremo 
di Dio, fratelli? Se infatti ciò che vuoi dire lo hai capito, non è 
Dio. Se sei stato capace di capirlo, hai compreso una realtà di
versa da quella di Dio. Se ti pare d’essere stato capace di com
prenderlo, ti sei ingannato a causa della tua immaginazione. Se 
dunque lo hai compreso, Dio non è così; se invece è così, non 
lo hai compreso. Perché dunque vuoi parlare di ciò che non hai 
potuto comprendere?»37

37 Agostino, Discorsi, 52,16. Traiamo il testo da Agostino, Discorsi, II/l
(51-85) Sul Nuovo Testamento, Testo latino dell’edizione maurina e delle edi
zioni postmaurine, traduzione e note di Luigi Carrozzi, Città Nuova Editrice,
Roma 1983. Conviene leggere il testo originale della parte finale del passo,
perché quanto mai eloquente; Si enim quod vis dicere, si capisti, non est Deus.
Si comprehendere potuisti, aliud pro Deo comprehendisti. Hoc ergo non est, si
comprehendisti; si autem hoc est, non comprehendisti. Quid ergo vis loqui, quod
comprehendere non potuisti?

I Mistici hanno trovato non poche altri spunti di meditazione 
nel Corpus Dionysiacum (in particolare in non poche pagine del 
trattato Nomi divini), entrando in quel circolo ermeneutico cre
atosi in funzione della Wirkungsgeschichte.
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9. Conclusioni

Resta in ogni caso acquisito in modo irreversibile il fatto che 
nel Corpus Dionysiacum manca quello che costituisce proprio 
l’asse portante del Cristianesimo, ossia Cristo e la croce. Gesù 
Cristo è chiamato in causa più volte, sia nelle Lettere, sia nella 
Gerarchia celeste, sia nella Gerarchia ecclesiastica, sia nei Nomi 
divini e una volta anche nella Teologia mistica, ma in maniera 
ambigua e sfocata e del tutto inadeguata38.

38 Per l’indicazione dei vari passi si veda l’indice dei nomi Cristo e Gesù.
39 Lutero, De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium, Weimar 1888, 

p. 562, 8-12.
40 Cfr. infra, pp. 72-73.

Già Lutero diceva che dal nostro autore su Cristo si impara 
molto poco, anzi si dimentica ciò che già si sapeva, e scriveva 
che Dionigi è perniciosissimo: «plus platonisans quam Christia- 
nisans...», e soggiungeva: «Christum ibi adeo non discens, ut, si 
etiam scias, amittas»39.

E su questa linea molti studiosi moderni hanno proseguito.
Enzo Bellini (in accordo con Piero Scazzoso) faceva queste 

giuste osservazioni che conviene leggere in anticipo: «Gesù è 
capo della gerarchia celeste come Dio, è capo della gerarchia 
ecclesiastica come uomo. Per cui, se ha un ruolo verso l’unio
ne descritto dalla Gerarchia ecclesiastica (specie nel capitolo 
terzo), non ne ha alcuno nella Teologia mistica. Questo per
ché Gesù come uomo interessa solo la Gerarchia ecclesiastica, 
mentre in riferimento alla Gerarchia celeste e al mondo divino 
egli è considerato solo come Dio, per cui la sua proprietà per
sonale, e a maggior ragione la sua umanità, non hanno alcun 
rilievo. Il Dio a cui Mosè appartiene interamente, dopo il suo 
ingresso nella caligine, è certo, nelle intenzioni di Dionigi, il 
Dio trinitario confessato dalla Chiesa, ma è considerato pu
ramente nella sua unità: nulla si dice della comunione di vita 
delle persone divine e nulla del Figlio fatto uomo che è la via 
per arrivare e rimanere nel Padre. Il corpo di Cristo che mol
tiplica l’unità nel sacramento della riunione è totalmente di
menticato dalla Teologia mistica. Analogamente, non ha rilievo 
la missione dello Spirito Santo»40. 
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L’autore si dice discepolo di Paolo, ma rimane in totale disto
nia, se non addirittura in contraddizione con lui.

Nella Lettera ai Galati Paolo scrive: «Fratelli, mediante la Leg
ge io sono morto alla Legge, affinché io viva per Dio. Sono stato 
crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma Cristo vive 
in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del 
Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me»41.

41 Lettera ai Galati, 2,19-21,
42 Lettera ai Colossesi, 2,1-10.
43 Lettera ai Galati, 6,14.

E sempre Paolo nella Lettera ai Colossesi precisa: «Fratelli, 
voglio che sappiate quale dura lotta devo sostenere per voi, per 
quelli di Laodicea e per quelli che non mi hanno mai visto di 
persona, perché i loro cuori vengano consolati. E così, intima
mente uniti nell’amore, essi siano arricchiti di una piena intelli
genza per conoscere il mistero di Dio, che è Cristo: in lui sono 
nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Dico 
questo perché nessuno vi inganni con argomenti seducenti; infatti, 
anche se sono lontano con il corpo, sono però tra voi con lo spi
rito e gioisco vedendo la vostra condotta ordinata e la saldezza 
della vostra fede in Cristo. Come dunque avete accolto Gesù 
Cristo, il Signore, in lui camminate, radicati e costruiti su di lui, 
saldi nella fede come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel 
rendimento di grazie. Fate attenzione che nessuno faccia di voi 
sua preda con la filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione 
umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. È 
in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e 
voi partecipate della pienezza di lui»42.

E ancora nella Lettera ai Galati Paolo afferma in modo icasti
co: «Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore 
nostro Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo per me è stato 
crocifisso, come io per il mondo»43.

È proprio questo che manca completamente nello pseudo 
Dionigi Areopaita, che procede in direzione opposta.
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1. Il mistero dell’autore

Le opere contenute in questo volume si presentano come 
scritte al tempo degli apostoli. L’autore si dichiara discepolo 
di un certo Ieroteo e insieme con lui discepolo di san Paolo1, 
scrive una lettera all’apostolo Giovanni esule a Patmos2, dice di 
avere assistito da Eliopoli all’eclisse di sole avvenuto alla mor
te di Gesù3 e di essere stato presente, insieme con l’apostolo 
Pietro e con Giacomo «fratello del Signore», alla morte della 
Vergine Maria4.

1  DN III 2, 681A; III3, 684D.
2 Ep. XX, 1117A-1120A.
3 Ep. VII 2-3, 1081B-C.
4 DΝ ΙΙΙ 2, 681C-D.
5 Ep. VII, 1077B. Cfr. Ireneo, Contro le eresie III 3,4, SCh 211, pp. 38-40, 

e A Fiorino, in Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica V 20,5-8.
6 Ep. IX, 1104Α.
7 È Timoteo, al quale sono dedicati i trattati e che è ricordato in Ep. IX 

1,1104B.

Confermano questa ambientazione alcuni destinatari delle 
lettere. Uno di essi è Policarpo, che fu discepolo di Giovanni, 
come sappiamo dal suo discepolo Ireneo5, un altro è il «vesco
vo» Tito6, che non può non identificarsi con l’amico di Paolo, a 
cui è diretta una lettera dell’epistolario paolino. Analogamente 
il collega nel sacerdozio a cui sono dedicati i trattati, e di cui fa 
cenno nella lettera al «vescovo» Tito, non può non identificarsi 
con un altro amico e compagno di Paolo destinatario di due 
lettere dell’epistolario paolino7. Infine, è assai probabile che il
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monaco Gaio, destinatario delle prime quattro lettere del no
stro autore, debba identificarsi con il Gaio a cui è indirizzata la 
terza lettera di Giovanni8.

8 Epp. I-V 1065-1076. In tal modo l’autore attribuisce all'apostolo Giovan
ni la istituzione della vita monastica (cfr. Ep. X, 1117B).

9 Ep. VII3,1081C.
10 At. 17,34.
11 Se ne veda il resoconto dettagliato in ACO IV 2, pp. 169-174.
12 Per le vicende storiche, cfr. K. Baus - H.G. Beck - J.H. Vogt, La Chiesa 

tra Oriente e Occidente, trad. it., Milano 1978 (Storia della Chiesa, diretta da 
H. Jedin, III), pp. 3-16; per la controversia teologica rimane finora insuperato 
lo studio di J. Lebon, La christologie du monòphysisme syrien, in Das Konzil 
von Chalkedon, I, Wiirzburg 1951, pp. 425-580.

13 Nella discussione del secondo giorno i vescovi severiani condannano il 
concilio di Calcedonia per la nuova dottrina delle due nature (duarum natura- 
rum nouitate; ACO IV 2, p. 171,40-41), mentre a loro giudizio Cirillo e i suoi

Con tali premesse non è da stupire che l’autore, il quale di
chiara di chiamarsi Dionigi9, sia stato identificato con il Dionigi, 
giudice dell’Areopago, che fu convertito da san Paolo come si 
legge negli Atti degli apostoli10.

A quel Dionigi questi scritti furono attribuiti la prima volta 
che, a quanto ci risulta, furono citati, all’epoca dell’imperatore 
Giustiniano (532-533)11.

È noto che il concilio di Calcedonia (451) non fu accettato 
da un certo numero di vescovi orientali che si organizzarono 
attorno al vescovo Severo patriarca di Antiochia (t 538). A loro 
giudizio la definizione conciliare non salvaguardava adeguata- 
mente la unità di Cristo. Si ebbe così in Oriente una divisio
ne tra coloro che accettavano la formula di Calcedonia senza 
riserve, che furono denominati calcedoniani, e coloro che la 
rifiutavano come compromettente, che furono detti severiani12. 
La divergenza, nonostante reiterati interventi degli imperatori, 
durò a lungo ed era ancora viva al tempo di Giustiniano, il qua
le appunto convocò una conferenza di dieci vescovi (cinque per 
parte) per trovare un’intesa. Nel dibattito ebbe grande impor
tanza, come di solito nelle conferenze teologiche, l’esame dei 
testi patristici, con cui si dimostrava la conformità della propria 
tesi con la tradizione cristiana. I severiani a sostegno della loro 
tesi citarono, tra l’altro, gli scritti di «Dionigi Areopagita»13.
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I calcedoniani, per la verità, non riconobbero il valore quella 
testimonianza ed espressero la loro meraviglia domandandosi 
come fosse possibile che gli scritti di un autore così glorioso e 
antico non fossero stati conosciuti e citati dai vescovi ortodossi, 
come Atanasio e Cirillo di Alessandria, che prima di lui aveva
no esposto la fede cristiana14. Così la prima volta che si parla di 
Dionigi, da una parte lo si presenta come autorévole testimone 
della fede, e dall’altra parte se ne contesta la autenticità15.

predecessori avrebbero insegnato che dopo l’unione la natura incarnata del 
Verbo di Dio è una sola derivata dalle due nature (ex duabus naturis unatn na
turarti Dei Verbi incarnatam post unitionem: ivi, p. 171,41-42). Come sosteni
tori di questa dottrina citano Cirillo di Alessandria, Atanasio, i papi Felice 
e Giulio, Gregorio il Taumaturgo e Dionigi Areopagita (ivi, p. 172,3-5).

14 Ipazio, vescovo di Efeso, a nome dei calcedoniani dichiara che gli scritti 
dei Padri vissuti prima di Cirillo non sono autentici. In particolare, a propo
sito di Dionigi Areopagita, osserva: «Quos autem prius dici debuit, hoc in 
ultimo dicimus: illa enim testimonia quae vos beati Dionysii Ariopagitae di- 
citis, unde potestis ostendere uera esse, sicut suspicamini? Si enim eius erant, 
non potuissent latere beatum Cyrillum. Quid autem de beato Cyrillo dico? 
Quando et beatus Athanasius, si prò certo scisset eius fuisse, ante omnia in 
Nicaeno concilio de consubstantiali Trinitate eadem testimonia protulisset 
adversus Arrii diuersae substantiae blasphemias. Si autem nullus ex antiquis 
recordatus est ea, unde nunc potestis ostendere quia illius sint, nescio» (ACO 
IV 2, p. 173,12-17).

15 Alcuni hanno pensato di trovare tracce di questi scritti già nella prima 
metà del secolo V: in un discorso pronunciato da Giovenale, vescovo di Ge
rusalemme, poco dopo il 451, e in uno scritto di Cirillo di Alessandria con
tro Diodoro di Tarso e Teodoro di Mopsuestia, ma nessuna delle due notizie 
può essere accettata. Infatti, nel primo caso tutto si riduce ad una tardiva te
stimonianza di Niceforo Callisto (Storia ecclesiastica XV14, PG 145,809C- 
817A) e di Giovanni Damasceno (Sulla dormizione di Maria, omelia 2,7, PG 
96, 748A-752A = SCh 80, p. 142), che non può essere controllata perché non 
abbiamo il testo del discorso di Giovenale; nel secondo caso la notizia si deve 
a Liberato di Cartagine (Breuiarium causae Nestorianorum et Eutichianorum 
10, PL 68, 991A-B [ed. E. Schwartz, Konzilstudien, Strasbourg 1914, pp. 40- 
41]) che la ricava però dal resoconto della conferenza voluta da Giustiniano, 
di cui sopra, dove Ipazio afferma che se il Dionigi discepolo di Paolo avesse 
scritto qualcosa, Cirillo di Alessandria avrebbe dovuto conoscerlo. La que
stione è stata esaminata accuratamente da H.Ch. Puech, Libératus de Carthage 
et la date de l'apparition des écrits dionysiens («Annuaire de l’Ecole Prattque des 
Hautes Etudes», Section des sciences religieuses, 1930-1931, Melun 1930, pp. 
3-39). L’unico ad accettare come valida la testimonianza di Liberato di Cartagi
ne è stato R. Devreesse, Dénys l'Aréopagite et Sevère d'Antioche (AHDLMA 4
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In seguito le contestazioni dell autenticità, sebbene mai del 
tutto scomparse16, di fatto non ebbero alcuna eco. L’autore di 
questi scritti fu considerato da tutti come il discepolo di Paolo, 
divenuto, secondo quanto scriveva Eusebio di Cesarea17, il pri
mo vescovo di Atene. Come tale «il divino Dionigi» fu citato 
con sommo rispetto dal papa Gregorio Magno (nel 593)18 e fu 
letto e commentato da san Massimo il Confessore (t 662)19.

Al sinodo del Laterano nel 649 alcuni passi delle sue opere 
sono letti e commentati per esplicita volontà del papa Martino20; 
più tardi lo cita papa Agatone in una lettera al concilio costanti
nopolitano del 68021 e il concilio di Nicea del 787, convocato dal 
papa Adriano, richiama un passo del nostro autore per esporre 
che cosa si deve chiedere a chi deve essere ordinato vescovo22. 
Altri papi, come Paolo I e lo stesso Adriano, lo raccomandano 
alle scuole e alla corte come il primo Padre della Chiesa23.

Con tali garanzie la fama di Dionigi si affermò sempre più, 
specie in Occidente, anche se lo si conosceva indirettamente at- 

[1929-1930], 159-167). Alcune precisazioni per la datazione sono state fatte dal
lo Honigmann. Egli ha scoperto che Severo di Antiochia cita DN H 9,648A 
(nei trattati Aduersus Apologiam Iulianie Contro additiones, scritti tra il 518 e il 
528) ed Ep. IV, 1072C (nella Lettera III a Giovanni l'Igumeno; per cui cfr. Doc- 
trina Patrum de incarnatione Verbi, ed. F. Diekamp, Miinster 1907, p. 309,15- 
310,12), che si può datare tra il 510 e il 532. Cfr, E. Honigmann, Pierre l'ibérien 
et les écrits du Pseudo-Denys l’Aréopagite, Bruxelles 1952, pp. 5-6.

16  I. Hausherr, Doutes au sujet du «divin Denys» (OCP2 [1936], 484-490).
17  Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica III 4,10; IV 23,3.
18  Ricorda Dionigi, «antiquus uidelicet et uenerabilis Pater», a proposito 

degli angeli (cfr. Sui Vangeli, omelia 34,12: PL 76, 1254). Si può pensare che 
avesse conosciuto le opere dionisiane durante il suo soggiorno a Costantino
poli come apocrisario del papa.

19 L’influsso di Dionigi su Massimo il Confessore è stato ridimensionato 
da quando si è definitivamente chiarito che la maggior parte degli scolti pub
blicati sotto il suo nome (PG 4,29-432 e 527-576) sono di Giovanni di Scrro- 
poli (cfr. H.U. von Balthasar, Das Scholienwerk des Johannes von Scytopolis, 
Schol 15 [1940], 16-38). Per le caratteristiche e l’entità di questo influsso cfr. 
P. Sherwood, DS 3,295-300.

20 Cfr. J.D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, X 
967 e 975-976, in Dionysiaca, I, pp. LXVI-LXX.

21 Mansi, XI, 263 e 266-267, in Dionysiaca, I, p. LXX.
22 Mansi, XIII, 419B-D, in Dionysiaca, I, p. LXXII.
23 Dionysiaca, I, pp. LXX-LXXIII, passim.
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traverso l’elogio che ne avevano fatto i papi e i pochi testi citati 
dai concili2,1. Solo con Giovanni Scoto Eriugena (t 870) si arriva 
ad una conoscenza diretta dell’opera25. La prima traduzione la
tina fatta da Ilduino, abate del monastero di San Dionigi a Pari
gi, non portò a una conoscenza più ampia e diretta dell’opera26. 
Dopo l’Eriugena, grazie anche a nuove e migliori traduzioni la
tine, le opere furono prese in considerazione e commentate dai 
maestri vittorini e quindi dai grandi scolastici del secolo XIH, 
come Alberto Magno e Tommaso d’Aquino e Bonaventura che 
lo definì il maestro della mistica27. Ma l’influsso di Dionigi per
vade tutti i campi della scienza teologica28.

24 Così il venerabile Beda (t 735) inserisce, nella sua Esposizione del van
gelo di Marco (PL 92,197B, in Dionysiaca, I, p. LXVI, n. 1) un passo di DN 
citato dal sinodo del Laterano del 649.

25 Cfr. R. Roques, Jean Scot Eriugène (DS 8,735-761).
26 Questa traduzione lasciò così poche tracce nel Medio Evo che alcuni, 

come De Ghellinck e Grabmann, hanno messo in dubbio che Ilduino abbia 
fatto un traduzione completa. Cfr. P.G. Thery, Etudes Dionysiennes, I, Paris 
1932 («Etudes de Philosophie Médiévale» XVI), p. 13. Come osserva M.-D. 
Chenu, La théologie au douzième siècle (Paris 1976’, pp. 129-136) lo studio di 
Dionigi divenne attivo nel secondo terzo del secolo XII. Per le tracce di Dio
nigi fino a quell’epoca, si veda J. De Ghellinck, Le mouvement théologique 
au X11e siècle, Paris 1969 (ristampa anastatica della 2“ ed., Paris 1947), passim, 
seguendo le indicazioni dell’indice analitico.

27 Per una visione di insieme, anche se un po’ frammentaria data la mol
teplicità degli autori, cfr. DS 3,324-357. Di Bonaventura si cita solitamente 
De reductione artium ad sacram theologiam dove dopo aver indicato i tre sen
si della Sacra Scrittura (allegorico, morale e anagogico) e averne brevemen
te indicato il contenuto, osserva: «Primum respicit fidem, secundum mores, 
tertium finem utriusque. Circa primum insudare debet studium doctorum, 
circa secundum studium praedicatonun, circa tertium studium contempla- 
tiuorum. Primum maxime docet Augustinus, secundum maxime Gregorius, 
tertium uero docet Dionysius. Anseimus sequitur Augustinum, Bernardus 
sequitur Gregorium, Richardus sequitur Dionysium, quia Anseimus in ratio- 
cinatione, Bernardus in praedicatione, Richardus in contemplatione...».

28  In Tommaso d’Aquino l’influsso del corpus dionisiano si avverte nella 
struttura stessa della Summa Theologiae e qua e là nella trattazione delle va- 
rie quaestiones (ma specialmente in Parte I, quest... 1-63, nel trattato su Dio 
e sugli angeli), anche se non è sempre facile definire dove Dionigi influisce 
e dove è semplice occasione per uno sviluppo originale che a volte ribalta la 
dottrina dionisiana. Cfr. G. Tursesss, DS 3,349-356; e M.D. Chenu, Introduc- 

 tion à l’etude de Saint Thomas d’Aquin, Paris 1974,p. 195.
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Sebbene in minor misura, gli scritti di Dionigi furono ap
prezzati e letti anche nella Chiesa di Oriente, specialmente per 
l’insegnamento sugli angeli e sui sacramenti29. Sempre come 
scritti del «divino Dionigi», discepolo dell’apostolo Paolo30.

29 Ma qualche dubbio ci fu. Cfr. sopra, nota 16 a R. Roques, Structures 
théologiques de la gnose à Richard de Saint-Victor. Essais et analyses critiques, 
Paris 1962, pp. 65-66.

30 Cfr. DS 3,300-318, specialmente 316-317.
31 Dopo avere osservato che Dionigi non fu un filosofo ma un giudice (come 

i centumviri romani) e che non poteva aver visto l’eclisse di sole avvenuto alla 
morte di Gesù perché limitato alla Palestina, osserva: «Denique hic Dionysius 
an aliquid scripserit, incertum est, cuius ne Latini neque Graeci meminerunt. 
At ne ipse quidem Gregorius indicat fuisse ilium areopagitam, qui hos libros 
qui in manibus versantur scripserit, quorum auctorem quidam nostrae aetatis 
eruditissimi Graeci colligunt fuisse Apollinarem» (Adnotationes in Novum 
Testamentum, Opera omnia, I, Basilea 1540 [= Torino 1962], p. 852).

32 Cfr. la nota ad At. 17,34 (Opera, Lugduni Batavorum 1703, VI, 503 C-D), 
dove afferma che anche Guglielmo Grocyn negava l’autenticità).

33 J. Daillé (Dallaeus), De scriptis quae sub Dionysii nomine Areopagitae 
et Ignatii Antiocheni circumferuntur libri duo, Genavae 1966. Interessa soprat
tutto il c. XXXVI.

Con il sorgere dell’umanesimo i dubbi sulla autenticità furo
no ripresi e formulati da Lorenzo Valla, il quale osservò che il 
Dionigi «filosofo» (gli si era attribuito anche questo appellati
vo), autore dei famosi scritti, non poteva essere il Dionigi atenie
se convertito da Paolo, che era invece un giudice31. La giusta os
servazione del Valla fu recepita da Erasmo e da altri umanisti32, 
ma nell’insieme non ebbe eco, né allora né nei secoli seguenti 
fino all’inizio del secolo XIX, Anche perché colui che affrontò 
il problema con ampio respiro e solidi argomenti, il calvinista 
Jean Daillée (Dallaeus), in un’opera pubblicata nel 1666, espose 
la sua ragionata e solida tesi, che negava l’autenticità, insieme 
con la tesi, assai tendenziosa e non solida, che negava l’autenti
cità delle lettere di Ignazio di Antiochia33.

In tal modo, dovendosi confutare questa tesi, veniva spon
taneo non prendere neanche l’altra nella debita considerazione. 
Così il problema rimase trascurato fino all’inizio dell’Ottocen
to, quando alcuni insigni storici della filosofia antica, nel pre
parare le edizioni delle opere dei neoplatonici, di Plotino e di 
Proclo, individuarono una notevole somiglianza di vocabolario, 
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di schemi di pensiero e di argomenti tra Dionigi e gli scritti dei 
neoplatonici34. Nonostante alcune isolate e immotivate resisten
ze35, queste considerazioni si imposero sia tra i cattolici sia tra i 
protestanti, per cui sul finire di quel secolo si ammetteva pacifi
camente che l’autore non poteva appartenere all’era apostolica.

Rimaneva da definire il periodo in cui gli scritti furono com
posti, e a questo proposito si propendeva per i secoli IV e V. 
Finché, proprio alla fine del secolo, J. Stiglmayr e H. Koch di
mostrarono, indipendentemente, che quelle opere risalgono alla 
fine del secolo V o all’inizio del secolo VI.

Allo Stiglmayr si deve la dimostrazione definitiva già avviata 
dal Daillée, che il corpus dionisiano non fu conosciuto prima 
del secolo VI36; il Koch, da parte sua, fece un accurato confron
to tra il corpus dionisiano e il tardo Neoplatonismo e la religio
ne misterica: mostrò, con solida e abbondante documentazio
ne, che tra Dionigi e il tardo Neoplatonismo vi è somiglianza 
di termini, di formule e di dottrine, come quelle sul Bello e 
Sull’Eros, mentre con la religione misterica c’è una certa somi
glianza nell’uso del linguaggio simbolico e nei modo di conce
pire l’unione estatica con il Divino37. Tutti e due mostrarono, 
indipendentemente, che la lunga sezione dei Nomi divini, che

34 Sono gli importanti studi di J.G.V. Engelhardt: Dissertatio de Diony- 
sto platonizante (Erlangen 1821); Dissertatio de origine Scriptorum areopagiti- 
corum (Erlangen 1822); Die angeblicben Schriften des Areopagiten Dionysius 
übersetzt und mit Abhandlungen begleitet (2 voli., Sulzbach 1823).

35 Sostennero ancora l’autenticità i traduttori di G. Darboy e J. Dulac, nei 
Prolegomeni alle loro traduzioni francesi, uscite rispettivamente nel 1845 e 
nel 1865; ma anche altri come monsignor Freppel. Cfr, R. Roques, Struttu
re!..p. 68, nota 3.

36  J. Stiglmayr, Das Aufkommen der pseudo-dionysischen und ihr Eindrin- 
gen in die christliche Literatur bis zum Laterankonzil 649, Feldkirch 1895, 
pp. 25-34.

37 H. Koch, Pseudo-Dionysius Areopagita in seinen Eeziehungen zum Neu- 
platonismus und Mysterienwesen, Mainz 1900. Per la verità, già l’autore del
lo scolio edito in PG 4,21D si era accorto delle strettissime somiglianze tra 
Proclo e Dionigi, male spiegava in senso inverso. Dice infatti: «Si deve sape
re che alcuni filosofi pagani, e soprattutto Proclo spesso riprendono le rifles
sioni del beato Dionigi e perfino le sue precise parole». Cfr. S. Lilla, Alcune 
corrispondenze tra il «De divinis nòminibus» dello pseudo-Dionigi l'Areopagita 
e la tradizione platonica e patristica («Differenze» 9 [1970], 150, nota 1). 
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tratta del problema del male, dipende da un trattatello di Proclo 
sullo stesso argomento”.

Inoltre lo Stiglmayr indicò come possibile conferma per la 
datazione la liturgia descritta da Dionigi.

Essa presuppone ampi luoghi di culto con riti solenni cele
brati da un vescovo assistito dai presbiteri e dai ministri infe
riori, anch’essi distribuiti in diversi gradi. E al rito partecipano 
i monaci, che formano un «ordine» nella Chiesa, e il popolo. 
Anzi, riprendendo una ipotesi del Lequien, credette di trovare 
un indizio sicuro: la introduzione del Credo di Nicea voluta dal 
patriarca di Antiochia Pietro Fullone nel 476.

Altra conferma trovava nella cristologia, che sembra tradire il 
proposito di non prendere posizione sulle controversie allora in 
corso tra severiani e calcedoniani39, e come tale può ben collo
carsi verso la fine del secolo V o l’inizio del secolo VI.

Gli studi del nostro secolo, tranne poche voci discordi, che 
sono rimaste isolate40, hanno confermato le conclusioni dei due 
benemeriti studiosi.

Ciò nonostante le poche voci discordi hanno contribuito a 
riesaminare i diversi argomenti per valutarne con maggior pre
cisione la portata e nello stesso tempo hanno stimolato la ricerca 
per definire la fisionomia intellettuale e spirituale dell’autore41.

38 H. Kocu, Proklus als Quelle des Pseudo-Dionysius Areopagites in der 
Lehre vom Bosen («Philologus» 54 [1895], 438-454); J. Stiglmayr, Der Neu- 
platoniker Proclus als Vorlage des sog. Dionysius Areopagita in der Lehre vom 
Ubel (HJG 16 [1895], 253-273; 721-748).

39  J. Stiglmayr, Das Aufkommen..., pp. 21-25.
40 Se ne può vedere l’elenco in R.F. Hathaway, Hierarchy and the Defi- 

nition of Order in the Letters of Pseudo-Dionysius. A Study in the Form and 
Meaning of the Pseudo-Dionysian Writings, The Hague 1969, pp. 31-35.

41 In particolare si è ridimensionato l’argomento liturgico. Lo Stiglmayr, 
identificando l’inno universale (καθολική υμνολογία) di EH III 2,425C con 
il Credo di Nicea che fu introdotto nella liturgia ad Antiochia dal patriarca 
Pietro Fullone nel 476, prendeva questa data come terminus a quo per la 
datazione. Tale identificazione è stata contestata da J.B. Thibaut, Le pseudo- 
Denys et la «prière catholique» (EO 20 [1921], 283-294), da C. Pera, Euchari- 
stia fidelium («Salesianum» 3 [1941], 81-117; 4 [1942], 156-172; 5 [1943], 1-46). 
Cfr. anche E. Honigmann, Pierre l'Ibérien..., pp. 4-5. La considera valida in
vece R. Roques, L’Univers dionysien... («Théologie»29, p. 265, nota 1) e Struc- 
tures..., pp. 72-73. Altro punto messo in discussione è la dipendenza da Pro-
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Per la verità, nel tentativo di delineare con più precisione la 
collocazione storica e la figura dell’autore, alcuni (e primo lo 
stesso Stiglmayr)42 hanno cercato di dare un nome all’ignoto 
autore43. Ma in tale campo non si è raggiunto alcun risultato 
sicuro. Si sono fatte pure e semplici ipotesi, talvolta Suggestive 
o magari verosimili, ma che sono rimaste sempre pure e sem
plici ipotesi. Anche quelle del Honigmann e del Riedinger, che 
impressionano per la solida erudizione e per la circostanziata 
ambientazione storica, nonché per la chiarezza e sobrietà con 
cui sono formulate, non reggono ad una analisi rigorosa44.

Fatto si è che l’autore è estremamente sfuggente: il procedi
mento pseudo-epigrafico, oltre che dare maggior credito alla sua 
opera gli consente di nascondere i connotati personali e i rapporti 
con il mondo nel quale vive. Si è preteso di considerarlo un soste
nitore dei severiani, ma nel suo modo di presentare il mistero di 
Cristo mancano troppi elementi tipici di Severo di Antiochia per 
esserne certi. Alcuni hanno fatto leva sulla liturgia, ma quando la 
si esamina da vicino si avverte che è presentata in modo troppo 
schematico in ordine ad una data tesi da dimostrare, per cui man
cano elementi per fare confronti esaurienti con le liturgie dell’epo
ca. Ci si è anche chiesti quale posto occupasse nella Chiesa e si è 
avanzata l’ipotesi che sia un vescovo. Infatti l’autore si definisce 
«confratello» (συμπρεσβύτερος) di Timoteo, compagno di Paolo; 
e lo potrebbero confermare il tono severo con cui rimprovera un 
monaco indisciplinato e la solennità con cui la figura del vesco-

CLO per il problema del male. E. Corsini, li trattato «De divinis nominibus» 
dello Pseudo-Dionigi e i commenti neoplatonici al «Parmenide» (Torino 1962, 
pp. 7-35), ad esempio, mostra che la fonte potrebbe essere anche Sallustio, 
che è del secolo IV.

42 J. Stiglmayr, Der sogenannte Dionysius und Severus von Antiochien 
(Schol 3 [1928], 1-27; 161-189).

43 Se ne veda l’elenco in Bibliografia, Il 1.
44 Sulla tesi dello Honigmann ha detto l’ultima parola R. Roques, Struc- 

tures..., pp. 92-115; per la tesi del Riedinger, si vedano i lavori indicati nella 
Bibliografia, II 1. Anche le altre proposte (Sergio di Reshina e Giovanni di 
Scitopoli), avanzate rispettivamente da H.U. von Balthasar (che poi l’ha 
ridimensionata) e da Hornus, non si possono sostenere con certezza. Cfr. R. 
Roques, Structures..., pp. 87-91; e H.U. von Balthasar, Stili eccl..., pp. 129-130 
(e in particolare la nota 11).
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vo viene presentata. Ma gli argomenti si possono ribaltare osser
vando che l’autore, identificandosi con Dionigi Areopagita, già 
considerato vescovo di Atene, doveva presentarsi come vescovo 
«confratello» di Timoteo, mentre il rimprovero rivolto al monaco 
indisciplinato si può interpretare come una severa ammonizione 
ad un compagno di vita monastica, e nella esaltazione della figura 
del vescovo si può vedere semplicemente una certa concezione 
della Chiesa, fatta da un vescovo, ma anche da un monaco, o ma
gari da uno che non è né vescovo né monaco.

Anche perché prima bisogna chiarire da dove proviene e a chi 
si rivolge. Ma anche qui si avanzano diverse ipotesi. Un pagano 
convertito? Un cristiano, entrato nella Chiesa fin dalla nascita, 
che frequentava la scuola dei neoplatonici?

Non potendo, almeno fino ad oggi, dare risposte esaurienti 
a queste domande, conviene concentrare gli sforzi nello studio 
dell’opera nel suo insieme per scoprirne la logica interna, lo 
spirito e il senso. Forse uno studio così fatto aiuterà a porre al 
loro giusto posto gli altri problemi, e magari anche a risolverne 
qualcuno.

2. Scopo dell'opera

Nella tradizione occidentale, almeno a partire dall’epoca dei 
maestri vittorini, Dionigi è stato considerato come maestro di 
teologia mistica.

E tale ruolo in un primo tempo fu inteso nel senso che in
segnava a scoprire nella Sacra Scrittura le cose ultime (era il 
maestro per eccellenza dell’anagogia); più tardi, nella età mo
derna, specie nella tradizione carmelitana, si ricorse a lui per 
descrivere le esperienze della vita spirituale. Le sue riflessioni 
sulla tenebra divina furono lette in stretto collegamento con la 
notte oscura di Giovanni della Croce.

Ma contemporaneamente, in Oriente e in Occidente, a lui 
ci si rivolse per conoscere il mondo angelico e il senso della 
liturgia quale si presenta nella Gerarchia ecclesiastica. Il Paradiso 
di Dante non si può capire senza tener presente la ione Tana di 
Dio, luce che si riflette nelle diverse gerarchie angeliche e nei 
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cieli che formano l’universo. E tutto questo non deve far dimen
ticare il ruolo svolto da Dionigi nelle controversie cristologiche 
fino al secolo VII.

Tutto questo documenta un interesse che non si può spiegare 
solo con la presunta appartenenza all’epoca apostolica, ma rive
la un valore obiettivo. Ne sia prova che l’interesse per Dionigi 
non è diminuito da quando si è definitivamente appurato che 
visse alla fine del secolo V o all’inizio del secolo VI. È difficile 
non considerare significativo uno scrittore che ha suscitato in
teresse in uomini come Tommaso d'Aquino o Dante Alighieri. 
Ma proprio per questo non ci si deve lasciar condizionare dalle 
interpretazioni sia pure geniali che ne sono state date nel cor
so dei secoli, e tanto meno da ciò che ha saputo suscitare; per 
comprendere il corpus dionisiano, occorre collocarlo nella sua 
concreta situazione storica. Occorre individuare i problemi par
ticolari che l’autore aveva di fronte, la sensibilità e le istanze che 
l’hanno guidato nell’affrontarli e le idee di fondo che l’hanno 
guidato nella sua riflessione, per ricostruire dal di dentro il suo 
pensiero. Occorre cioè ricostruire, per quanto è possibile, ciò 
che Dionigi fu, prescindendo, almeno per un momento, da ciò 
che ha ispirato. Con tale procedimento l’autore potrà risultare a 
prima vista un po’ ridimensionato, ma ci apparirà più concreto: 
non come il sapiente che ispira Dante ma come un pensatore 
alle prese con i problemi del suo tempo.

Il senso della sua opera è bene delineato in alcune chiare 
affermazioni di principio che si leggono qua e là e specialmente 
in alcune lettere molto significative. Nella Lettera VI, diretta al 
sacerdote Sosipatro, si legge: «Non credere, o venerando Sosi- 
patro, che sia una vittoria l’insolentire contro una religione o 
una opinione che non sembri buona... Astienti dal parlare con
tro gli altri, ma difendi la verità in maniera che le cose dette da 
te siano completamente irrefutabili»45.

È facile avvertire che i consigli dati a Sosipatro sono il pro
gramma dell’autore. Dionigi ha di fronte a sé da una parte culti 
ed opinioni inaccettabili e uomini che li seguono, e dall’altra 
una verità da difendere. E si propone di parlare a favore della 45 

45 1077A.
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verità in modo che ciò che dice non possa essere contestato: di 
farne cioè una esposizione coerente e rigorosa.

Conferma questa impressione ciò che si legge nella lettera 
seguente, diretta al «vescovo» Policarpo, dove dice di avere ap
plicato questo metodo nel rivolgersi ai greci o ad altri in difesa 
di ciò che è realmente vero in modo che la verità si presenti 
stabile46. E nel far questo riconosce di avere usato le «cose dei 
greci»47, cioè la loro filosofia, nella consapevolezza di averne di
ritto perché anche la sapienza dei greci viene da Dio48.

Queste parole tradiscono una certa polemica con i pagani, 
che risale alle origini della missione cristiana presso di loro. 
Già Giustino aveva utilizzato alcuni concetti filosofici greci per 
esprimere la nuova fede e poco più tardi Ireneo affrontò il pro
blema anche teoricamente, finché se ne occuparono Clemente 
Alessandrino, Origene, Eusebio di Cesarea. Basilio, Gregorio 
di Nazianzo e Girolamo, tanto per citare solo i nomi più signi
ficativi. La loro tesi, che in sostanza coincide con quella qui 
espressa da Dionigi, era che tra i pagani (e in particolare tra i 
grandi filosofi pagani) ci sono germi di verità che derivano dal
lo stesso Logos divino che è nato da Maria Vergine, e che essi 
sono proprietà della Chiesa. Come l’Antico Testamento, desti
nato originariamente al popolo giudaico, è oggi proprietà della 
Chiesa, così le verità scoperte e insegnate dai filosofi, che sono 
una specie di Antico Testamento destinato ai pagani, sono poi 
diventate proprietà della Chiesa. Per cui chi esprime il Vangelo, 
può a buon diritto servirsene49.

Resta da definire con maggior precisione chi sono i «greci» 
ai quali si rivolge direttamente Dionigi. Sono da collocare entro 
quel movimento di ostilità al cristianesimo che fu denominato

46 «Se si è fatta rettamente la vera dimostrazione ed è rimasta inconfutabile 
da parte di tutti, tutto ciò che è completamente diverso di per se stesso viene 
rigettato dalla stabilità invincibile dell’autentica verità» (Ep. VII 1,1080A).

47 «Io so che non ho mai polemizzato né con i greci né con altri...» (Ep. 
VII 1,1077B).

48 Ep. Vii 2,1080A-B.
49 Cfr. Giustino, Prima Apologia 46,2-3; Seconda Apologia 10 e 13,4-6; Ire

neo, Contro le eresie IV 31,1-2, 
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con una felice espressione la reazione pagana50. Via via che il 
cristianesimo si sviluppava e si avvertiva sempre meglio la sua 
inconciliabilità con la mentalità pagana, con la religione e la filo
sofia pagane, nonostante seri e intelligenti tentativi per ricupera
re tutto ciò che era possibile dal paganesimo, i pagani passarono 
alla riscossa cercando di elaborare una filosofia e una religione 
fedeli allo spirito pagano e nello stesso tempo aperte alle istanze 
cristiane. Fu per così dire il tentativo di ripensare il paganesimo 
utilizzando tutto ciò che era possibile del cristianesimo.

50 P. De Labiolle, La réaction paienne. Etude sur la polémique antichrétien- 
ne du Ier au VIC siècle, Paris 1934.

51 Anche perché tutto sommato era uno «gnostico» incapace di farsi ca
pire al di fuori di una ristretta cerchia. Cfr. A. Piganioi., Eempire chrétien, 
deuxième édition par A. Chastagnol, Paris 1972, pp. 161-162.

Sul piano politico e culturale il tentativo più significativo, e 
anche più pericoloso, fu quello di Giuliano l’Apostata: i princi
pali suoi obiettivi furono quelli di ridare un carattere pagano 
alla cultura e di riorganizzare il culto, prendendo a modello la 
organizzazione delle Chiese cristiane. Ma questo tentativo, an
che per la prematura scomparsa dell’imperatore, finì con lui51.

Invece ebbe vasta eco e un certo fascino l’opera di caratte
re più vasto, filosofica e religiosa insieme, perseguita nel corso 
di diversi secoli, dai neoplatonici. Nella elaborazione e nello 
sviluppo di questo movimento di pensiero, assai complesso e 
articolato, che abbraccia circa tre secoli e comprende perso
nalità assai diverse come Plotino e Proclo, si sono individuati 
due orientamenti fondamentali: uno di carattere esclusivamen
te filosofico, rappresentato da Plotino e Porfirio, ed uno che 
accanto alla filosofia cerca di valorizzare anche la religione pa
gana, inaugurato da Giamblico e rappresentato poi in partico
lare da Proclo. Tutti ammettevano concordemente che il fine 
della vita umana è la somiglianza o unione con l’Assoluto, con 
l’Uno, riconoscendo come dogma fondamentale l’assimilazione 
a Dio già indicata nel Teeteto di Platone. Divergevano invece 
nel modo di determinare la via a questa unione-assimilazione. 
Secondo Plotino (e Porfirio), vi si giunge solo attraverso la spe
culazione filosofica. Gli altri tentativi di unirsi al Divino, come 
il culto tradizionale e i nuovi culti misterici e il tentativo di 
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catturare la potenza divina per farla operare (teurgia), erano 
considerati inefficaci: potevano solo dare l’illusione di una cer
ta unione a Dio, ma in realtà non approdavano a nulla. Solo il 
procedimento conoscitivo, che va dal mondo dei sensi a quello 
della ragione per poi arrivare alla intelligenza, prepara la unio
ne con il Divino, che tuttavia si consegue con l’abbandono di 
ogni attività intellettuale e conoscitiva52.

52 Cfr. G. Reale, Storia della filosofia antica, IV, Milano 1978, pp. 619-625 
(ora Storia della filosofia greca e romana, Bompiani, Milano 2004, voi. Vili, 
pp. 205-211). Lì si parla di quattro tendenze, ma le altre due sono molto meno 
importanti.

53 Marino, Vita di Proclo 28.
54 Cfr. H.D. Saffrey - L.G. Westerink, Proclus, Théologie platonicienne 

livre III, Paris 1978, pp. LXXV-LXXVI.

A partire da Giamblico (nato verso il 250) si comincia a pren
dere in considerazione anche il mondo delle religioni misteriche 
e in genere tutte le vie verso l’unione con Dio distinte dalla filo
sofia. Giamblico non vuole affatto sminuire il valore della via fi
losofica: vuole semplicemente dare diritto di cittadinanza anche 
ad altre vie, sebbene gli riesca assai difficile conciliarle con la 
via filosofica. Dopo di lui riprenderanno questo lavoro di sintesi 
i maestri della scuola di Atene. Di tutti questi conosciamo un 
po’ meglio il lavoro di Proclo, che ci si presenta come una specie 
di «filosofo scolastico» del Neoplatonismo, aperto a valorizza
re anche la teurgia, che secondo il suo antico biografo avrebbe 
anche praticato accanto all’insegnamento della filosofia53 . Come 
filosofo riprende la dottrina tradizionale inaugurata da Plotino, 
secondo la quale la realtà si struttura gerarchicamente a partire 
dall’Uno attraverso una serie di ipostasi, che sono Uno, Intellet
to e Anima. Ma entro questo schema egli porta delle importanti 
novità. In primo luogo elabora la dottrina delle Enadi, che gli 
consente di conciliare la trascendenza dell’Uno e la sua reale 
presenza nei principi primi della realtà. Le Enadi, infatti, non 
sono ipostasi separate, ma semplicemente l’Uno considerato 
non nella sua ineffabile trascendenza, ma come principio delle 
determinazioni più generali dell’essere54. In secondo luogo mol
tiplica le ipostasi tra la sfera dell’intelletto e il mondo materiale, 
per cui l’universo si presenta in una disposizione gerarchica più 
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rigorosa e meglio definita. Accanto a tutto ciò ammette che si 
può giungere a Dio anche attraverso la fede e le pratiche teur
giche, che cerca di conciliare con la filosofia elaborando una 
artificiosa, ma appunto per questo significativa, corrispondenza 
tra le ipostasi filosofiche e le diverse categorie di dèi presentate 
dalla mitologia tradizionale. Il suo scopo, che si rivela special- 
mente nella Teologia platonica, è appunto quello di mostrare che 
tra religione tradizionale, rappresentata dalla mitologia, e filo
sofia c’è piena convergenza. Per cui non è disdicevole per un 
filosofo praticare la religione tradizionale o la stessa teurgia. E 
tutte queste riflessioni egli le presenta come esegesi dei dialoghi 
platonici che nella scuola erano considerati come una specie di 
libri sacri nei quali si trova la verità.

Una tale presentazione della filosofia e della religione greche 
esercitava un grande fascino tra gli uomini di cultura, perché 
consentiva loro di rimanere fedeli alla tradizione filosofica che 
appagava il loro bisogno di razionalità e nello stesso tempo non 
li isolava dalle nuove forme di religione che esercitavano un no
tevole influsso nella società del tempo. Gli stessi cristiani colti ne 
furono interessati. La conciliazione operata da Proclo fra filoso
fia e religione, portando a compimento un processo avviato fin 
dalle origini del Neoplatonismo, corrispondeva alla conciliazio
ne tra riflessione e culto che era stata elaborata dai grandi teologi 
cristiani; per cui non si potevano accusare i filosofi pagani di 
«razzismo» intellettuale. Di fronte a Proclo «filosofo e teurgo», 
non si poteva più affermare che i filosofi pagani negano qualun
que possibilità di unione a Dio al di fuori della filosofia. Anzi, 
per lui la unione a Dio è una sola e si raggiunge attraverso le due 
vie che vanno perfettamente d’accordo. Questo suscitò interesse 
anche in ambiente cristiano. Per cui si ha notizia di cristiani che 
frequentavano le scuole neoplatoniche e addirittura di conversio
ni dal cristianesimo al Neoplatonismo così concepito55. In esso si 
vedeva la possibilità di una salvezza sicura senza dover credere 
che il vero Figlio di Dio si è fatto vero uomo, ha vissuto come gli 
altri uomini, è morto sulla croce e infine è risuscitato da morte. 

55 Cfr. U. Riedinger, Der Verfasser der pseudo-dionysischen Schriften (ZKG 
75 [1964], 146-152).
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La salvezza era possibile attraverso il processo conoscitivo che 
va dal molteplice all’Uno, ma anche attraverso l’influsso delle 
divinità che agiscono nei riti sacri e nel culto delle immagini. 
Una tale presentazione poteva essere accettata dai filosofi come 
dai poeti e consentiva di giungere alla salvezza senza richiedere 
la fede nella incarnazione del Figlio di Dio, che era la cosa più 
difficile da accettare nel mondo greco, sebbene molti uomini di 
genio ne avessero già bene illustrato il significato.

Sono questi i «greci» ai quali Dionigi si propone di esporre 
rigorosamente la verità cristiana, usando a favore di essa le stes
se «cose dei greci» cioè la speculazione filosofica neoplatonica.

3. La teologia

Le opere del corpus dionisiano trattano due argomenti: Dio 
e le creature intelligenti destinate alla unione con lui. Il primo 
argomento è trattato prevalentemente nei Nomi divini, nella Te
ologia mistica e nelle Lettere I-V e IX; il secondo nelle due Gerar
chie e nella Lettera Vili. Ma i due argomenti sono strettamente 
collegati: tant’è vero che alcune pagine delle Gerarchie sono 
essenziali per comprendere la concezione teologica dionisiana, 
come alcuni passi dei Nomi divini sono indispensabili per com
prendere l’antropologia e l’angelologia. Questo perché Dio si 
rivela ed è conosciuto dagli uomini e dagli angeli, e questi, nella 
loro natura di creature intelligenti, si definiscono in base al loro 
rapporto con Dio. Anzi, in definitiva, tutto il corpus parla di 
Dio, considerato nel suo essere trascendente e nella sua attività 
creatrice e provvidenziale oppure nei risultati di questa sua atti
vità. Sarà bene, perciò, che chi accosta Dionigi non dimentichi 
mai questo stretto collegamento.

Il discorso dell’uomo su Dio si fonda sul discorso di Dio 
all’uomo. In tal senso è molto significativa la oscillazione di si
gnificato della parola «teologia» e dei termini della stessa radi
ce56. «Teologia» è per Dionigi sia la parola di Dio rivolta all’uo

56 R. Roques, Note sur la notion de «Theologia» selon le pseudo-Denys 
(RAM 25 [1949], 200-212) e Structures..., pp. 136-139.
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mo (in particolare la Sacra Scrittura), sia la parola pronunciata 
dall’uomo per riconoscere e confessare Dio che gli si è rivelato. 
La stessa parola, perciò, indica la rivelazione di Dio e la cono
scenza di Dio da parte dell’uomo.

La rivelazione di Dio si esprime nella Sacra Scrittura, nei riti 
con cui la Chiesa esprime la sua vita (i «sacramenti») e nell’utìi- 
verso visibile57. Ma ad una considerazione più attenta si capisce 
che il punto di riferimento costante è la Sacra Scrittura. Da lì 
Dionigi impara che Dio si rivela anche nel mondo58, mentre l’in
sieme della vita sacramentale della Chiesa è sostanzialmente il 
luogo dove si comprende la Scrittura, e non un’aggiunta alla ri
velazione scritturistica. Infatti, nei sacramenti della Chiesa ha un 
ruolo essenziale la lettura dei «sacri detti», considerati nella loro 
intima unità e nel loro fine ultimo che è la unione degli uomini 
con Dio59. Per la verità, Dionigi riconosce una «tradizione non 
scritta» accanto alla Sacra Scrittura, un insegnamento trasmesso 
«da intelligenza ad intelligenza» che ha come unico elemento 
sensibile il suono della voce, e quindi sta tra la rivelazione scrit
turistica mediata dallo scritto e quella puramente intellettuale, 
rivolta alla intelligenza senza parole, neanche semplicemente 
pronunciate60. Ma quando si considera più da vicino, si scopre 
che essa è semplicemente una tradizione esegetica che spiega il 
senso recondito delle Scritture e dispone i riti sacramentali.

57 Cfr. Ep. IX 1-2,1108A-B,
58 Il riferimento alla «macchina del mondo» come luogo dove si rivela Dio 

(contenuto nel passo indicato alla nota precedente) richiama Rm. 1,20, che a 
sua volta richiama Gb. 12,7-9 e Sai. 19(18),1. Perciò dalla Sacra Scrittura Dio
nigi apprende che Dio si rivela nel mondo.

59 Cfr. specialmente EH III in 5,432A-B.
60 EH 14,376B-C.
61 Ne hanno parlato soprattutto E. von Ivanka, W. Vòlker, J. Vanneste ed 

E. Corsini, di cui si vedano le opere indicate nella Bibliografia, II 2.
62 È lo stesso problema che si pone per Filone Giudeo.

Si può discutere, come di fatto si è discusso a lungo61, se la 
interpretazione della Scrittura data nel corpus areopagitico sia o 
meno corrispondente a quella della grande tradizione ecclesiale, 
o non sia piuttosto una interpretazione forzata che racchiude il 
senso dei libri sacri entro le maglie della filosofia neoplatonica62; 
ma tutti devono riconoscere che Dionigi esprime ripetutamen
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te il proposito di ricavare la sua dottrina dalla Sacra Scrittura, 
ricorre ad essa ad ogni piè sospinto, e quando si accorge che un 
suo insegnamento se ne allontana un po’ troppo si affretta a 
precisare che, comunque, ciò che di più o di diverso la Scrittura 
dice è già stato trattato altrove, oppure è semplicemente taciuto, 
ma non negato63.

Su questa convinzione di fondo poggia la sua «teologia». Egli 
stesso indica il programma e il senso del suo insegnamento. In un 
passo assai significativo della Teologia mistica dichiara di avere 
esposto successivamente la «teologia affermativa» e la «teologia 
simbolica»64. La prima comprende la trattazione dei misteri del
la Trinità e della Incarnazione, argomento di un presunto scritto 
intitolato Istituzioni teologiche, e la trattazione sui Nomi divini; la 
seconda comprende la spiegazione delle immagini ricavate dal 
mondo sensibile umano, animale vegetale e inanimato con cui si 
indica l’essere e l’agire di Dio, contenuta in uno scritto a noi non 
pervenuto, intitolato Teologia simbolica. Queste teologie rivelano 
Dio a partire, per così dire, dall’alto: prima espongono la sua vita 
intima e la sua relazione suprema con il mondo (Trinità e Incar
nazione), poi i nomi che indicano la sua opera creatrice e provvi
denziale nelle sue determinazioni più generali (Nomi divini) e 
quindi la sua presenza nel mondo sensibile (Teologia simbolica).

È una rivelazione che si fa sempre più dettagliata man mano 
che ci si allontana dall’origine, che abbisogna di sempre più pa
role via via che procede dal centro verso la periferia, dall’Uno 
verso il molteplice65.

Tale impostazione è significativa a diversi titoli. Innanzitutto 
attesta il proposito di stabilire un rapporto tra la rivelazione bi
blica di Dio e la concezione neoplatonica del processo dall’Uno 
verso il molteplice. Il concetto cristiano di creazione, come cau
salità unica e totale di Dio rispetto alle creature, non è compro
messo, ma è evidente il proposito di esprimere questo rapporto

63 A proposito della Trinità, cfr. DN II 7, 644D-645A; a proposito della 
«pace di Cristo», cfr. DN XI5,953A-B.

64 MT III, 1033A.
65 «Là il discorso, discendendo dalla sommità verso l’infimo, secondo la 

misura della discesa, si allargava verso un'estensione proporzionata...» (MT 
ΠΙ, 1033C).
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secondo lo schema neoplatonico della processione del moltepli
ce dall’Uno e della sua manenza nell’Uno.

È poi da precisare il senso di teologia affermativa. Stando 
alla parola, dovrebbe trattarsi di teologia che dice qualcosa di 
Dio, ciò che Dio in qualche modo è; ma, così intesa, è afferma
tiva anche la teologia simbolica, la quale pure, riferendo a Dio 
i diversi nomi ricavati dal mondo sensibile, afferma qualcosa di 
lui. D’altra parte, nel trattato sui Nomi divini, Dionigi non si li
mita ad affermare e spiegare i diversi nomi, ma ne mette in luce 
anche la inadeguatezza, per cui in certo qual modo afferma e 
nega di Dio nello stesso tempo66. D’altra parte, a proposito dei 
simboli distingue tra simboli elevati, simboli mediani e simboli 
inferiori, a seconda delle realtà visibili da cui si ricavano, oppu
re tra simboli simili e simboli dissimili, a seconda che rivelano 
Dio in quanto danno una pallida idea della sua bellezza oppure 
ne fanno intravedere, per contrasto, la infinita trascendenza67. 
Così anche tra i simboli si può distinguere un momento per 
così dire affermativo e un momento negativo. In tal modo l’af
fermazione e la negazione non sono da considerare come due 
«teologie», ma come due momenti di tutte e due le teologie, 
che per comodità chiameremo teologia dei nomi intelligibili e 
teologia dei nomi sensibili68.

66 DN 15, 593 C; II 3, 640B-C; ecc. I concetti di «teologia affermativa» e 
«teologia negativa» erano stati elaborati dai neoplatonici, in riferimento alle
due ipotesi fondamentali del Parmenide (L'Uno è/l’Uno non è), i quali rife
rivano la teologia negativa all’Uno e la teologia positiva alle ipostasi da lui 
derivate. Dionigi, invece, riferisce le due ipotesi, e quindi le due teologie allo 
stesso Dio. Cfr. E. Corsini, 1/ trattato..., pp. 39-73; S. Lilla, Alcune corrispon
denze..., pp. 161-163.

67 Cfr. CH II 3,140C-141B.
68  H.U. von Balthasar, le chiama «teologia eidetica» e «teologia simboli

ca» (cfr. Gloria. Una estetica teologica, II: Stili ecclesiastici, trad. M. Fiorillo, 
Milano 1978, pp. 158 e 163); Ch.A. Bernard, Les forme; de la Théologie chez 
Denys l'Aréopagite («Gregorianum» 58 [1978], 46 e 55), invece, le denomina 
«teologia discorsiva» e «teologia simbolica».

Questo duplice modo di rivelazione è messo in rapporto sia 
con l’opera educativa di Dio (insegnare attraverso i simboli, cioè 
nascondendo, per spingere a cercare), sia con la struttura dell’uo- 
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mo, che è dotato di sensi e di ragione, le due facoltà alle quali sono 
diretti, rispettivamente, i nomi sensibili e i nomi intelligibili69.

Infine conviene osservare che, di fatto, Dionigi ha trattato 
con ampiezza solo la teologia dei nomi divini, mentre dice di 
avere spiegato «ciò che riguarda i misteri della Trinità e dell’in
carnazione e la teologia simbolica» in opere a noi non perve
nute, che nulla vieta di considerare fittizie: per cui, di fatto, 
dobbiamo ricavare tutto questo da riferimenti occasionali dis
seminati qua e là nel corpus. Ora, questo ci autorizza a pensare 
che ciò che sta maggiormente a cuore a Dionigi è la trattazione 
sui nomi. Per quale motivo? Forse sarà possibile rispondere 
alla fine della esposizione.

Π primo argomento trattato da Dionigi, «le cose più 
importanti»69 70 , sono dunque le spiegazioni riguardanti la Trinità 
e la Incarnazione, che costituiscono il contenuto delle Istituzioni 
teologiche. I brevi cenni sparsi qua e là ci consentono di delinea
re una rapida sintesi del suo pensiero su questo argomento.

69 Cfr. Ep. IX 1,1108A.
70 MT III, 1032.
71 Cfr. DN I 4, 592A; CH VII 4, 212C. Per una trattazione di insieme del 

mistero trinitario, cfr. P. Scazzoso, La teologia antinomico dello Pseudo-Dio- 
nigi, I («Aevum» 49 [1975], 1-12).

72 Cfr. DN II 1, 636C-637C.

Il principio di tutta la realtà non è semplicemente L’Uno, ma 
una unità triadica, triipostatica71, a cui competono, allo stesso 
titolo, tutti i nomi con cui si indica Dio, come Bene, Essere, Vita, 
Bello, Sapienza, Luce, e via dicendo. La Sacra Scrittura, infatti, 
talvolta in maniera globale e talaltra in maniera più precisa, rife
risce tutti quei nomi, e tanti altri, alle tre persone divine, Padre, 
Figlio e Spirito Santo. Ma ad esse si riferiscono, sempre a pari ti
tolo, in comune e in maniera unita, tutte le opere divine che pro
vengono da Dio e sono dispensate agli uomini; e quindi ad esse è 
riservato un comune culto72. Ciò significa che esse non si distin
guono in base alla loro azione nei confronti degli esseri distinti 
da Dio, che non sono diversi momenti della rivelazione divina: 
il loro rapporto con gli esseri che stanno fuori di loro è identi
co. La distinzione, per cui ciascuna delle ipostasi è incommista 
e inconfusa, deve essere perciò ricercata entro il loro rapporto 
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reciproco. Il Padre si distingue dal Figlio e dallo Spirito Santo in 
quanto lui solo è «divinità genitrice di Dio», «divinità sorgiva», 
mentre il Figlio, e solo il Figlio, è «divinità filiale» e lo Spirito è 
con il Figlio «germoglio che nasce da Dio»73. Così i tre sono rigo
rosamente distinti, inconfondibili nelle loro proprietà personali 
e intimamente uniti tra di loro74 . Per cui, a rigore di termini, si 
deve parlare di una monade e di una triade «che non è né mona
de né triade» nel senso comune delle parole75. Ciò significa che 
queste parole umane debbono essere simultaneamente affermate 
e negate, nel senso che la unità e la trinità di Dio debbono essere 
intese diversamente da come si intendono nel mondo creato.

Ma la preoccupazione principale di Dionigi è quella di riba
dire e spiegare che questo rapporto tra unità e trinità riguarda 
solo Dio nella sua vita intima. Se vogliamo seguirlo quando si 
esprime con termini neoplatonici, si deve convenire con lui che 
qui siamo davanti ad una distinzione che si svolge entro l’Uno, 
che riguarda l’Uno in se stesso e non in rapporto con gli esseri 
che derivano da lui76.

La incarnazione del Figlio di Dio è presentata come un caso 
di «distinzione nella distinzione»77. Tutti gli esseri esistono in 
quanto partecipano alla divinità nella sua totalità: la molteplici
tà degli esseri, cioè, deriva da Dio uno e trino nella sua totalità. 
L’incarnazione è, invece, l’unico caso di un rapporto esclusivo 
con una delle tre persone, con il Figlio. Essa riguarda esclusi
vamente il Figlio, anche se il Padre e lo Spirito Santo vi hanno 
partecipato insieme col Figlio, con la loro comune decisione78.

73 Cfr. DN II 1, 637B; II 7, 645B. Per gli antecedenti e l’influsso della 
terminologia trinitaria di Dionigi, cfr. S. Lilla, Terminologia trinitaria nello 
Pseudo-Dionigi l'Areopagita. Suoi antecedenti e sua influenza sugli autori suc
cessivi («Augustinianum» 13 [1973], 609-623).

74 «Nelle nostre Istituzioni teologiche abbiamo celebrato i punti principali 
della teologia affermativa,... come dal Bene immateriale e indivisibile sono 
nate le luci interiori della Bontà; e come esse siano rimaste in lui, in se stesse 
e l’una nell’altra, senza uscire da una dimora coeterna alla germinazione...» 
(MT III, 1032D-1033A).

75 DN ΧΙΠ 3,980D.
76 Cfr. DN II 4-5,640D-644B; ed E. Corsini, Il trattato..., pp. 41-42.
77 Cfr. DN II 3,640C; II 6,644C.
7BCfr. DN II 6, 644C.
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Padre, Figlio e Spirito Santo si possono denominare con il 
nome di uomo, in quanto sono causa dell’uomo, ma solo il Figlio 
è detto uomo nel senso che, rimanendo nella sua trascendenza 
divina, è divenuto realmente e totalmente uomo79. Siamo perciò 
davanti a un caso unico, una distinzione nella distinzione, per 
cui la seconda persona della Trinità, il Figlio, è uomo in senso 
diverso da come lo sono il Padre e lo Spirito Santo.

Questo caso unico di unione della divinità con l’uomo si col
loca al vertice dell’opera salvifica di Dio e avviene in modo da 
non compromettere la immutabilità divina e la impeccabilità 
di Gesù, senza che si confonda la divinità, che rimane sempre 
nascosta, e la umanità che sta nel regno dell’essere creato80. 
Ma a Dionigi interessa soprattutto spiegare che ciò è avvenu
to in maniera mirabile (attraverso il concepimento verginale di 
Maria) e comporta in Gesù, che rimane Dio e diventa uomo 
completo, un modo di agire mirabile (i miracoli). Per cui il caso 
unico è unico non solo perché riguarda direttamente una sola 
persona, ma anche perché questa è diventata uomo in maniera 
mirabile e agisce in maniera mirabile, cioè compie azioni divine 
in maniera umana e azioni umane in maniera divina, portan
do nel mondo umano un nuovo modo di agire, che è «l’agire 
divino-umano»81.

Una spiegazione così concisa della Trinità e della In
carnazione in un’epoca in cui quei due dogmi erano già stati 
profondamente elaborati, ed erano ampiamente rievocati nel 
culto, stupisce profondamente. Per quanto riguarda la Trinità, 
stupisce che non compaiano termini ormai di uso comune come 
«consostanziale»82 per indicare il rappòrto tra i tre, ma anche 

79 Cfr. Ep. IV, 1072A-C.
80 Cfr. EH III III 11,440C-441B.
81 Ep. IV, 1072C; cfr. anche DN II 9,648A.
82 II termine fu introdotto nel Credo al concilio di Nicea (325). Dopo il 

concilio se ne dettero diverse interpretazioni che suscitarono grandi contro
versie anche tra gli ortodossi finché Basilio Magno, Gregorio di Nazianzo 
e Gregorio di Nissa ne dettero una interpretazione che fu accettata da tutti 
gli ortodossi, Cfr. M. Simonetti, La crisi ariana del IV secolo, Roma 1975, pp. 
88-95; 259-266, e le pagine su Basilio di Cesarea, indicate a p. 586 (voce Ba
silio - posizione fra ariani e sabelliani).
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«paternità», «filiazione», «santificazione»83, ovvero «ingene- 
rabilità», «generabilità» e «processione»84, che dal tempo dei 
Cappadoci (fine del secolo IV) erano ormai pacificamente ac
cettati. Ma ancora più stupisce che non si faccia parola del ruolo 
distinto che le tre persone hanno nella storia della salvezza e 
nella santificazione dell’anima85. Perché tanta reticenza?

In cristologia, stupisce l’assenza di ogni riferimento esplicito 
al tema del «modo dell’unione», che era stato oggetto di con
troversie nel secolo V, era stato affrontato nei concili ecumenici 
di Efeso e di Calcedonia ed era ancora discusso all’epoca in cui 
furono composti i nostri scritti. Nessun riferimento alla contro
versia sulla unione secondo natura o secondo l’ipostasi e la per
sona, nessun cenno alla consostanzialità con Dio e con l’uomo, 
per cui si evita non solo la terminologia tecnica di Calcedonia 
ma anche quella più cauta dell’Henótikon di Zenone86. Ci si li
mita ad affermare la divinità e la piena umanità (tema ormai de
finitivamente chiarito alla fine del secolo IV nella polemica con 
Apollinare) e il modo «mirabile» del concepimento e dell’agire 
di Gesù, che erano stati chiariti fin dal secolo Π, ed uno, il mi
stero del concepimento verginale, era entrato fin dalle origini 
nel «Simbolo di fede». Stupisce in particolare che si ribadisca 
il concepimento verginale di Maria, senza fare parola del titolo, 
tradizionale e introdotto nelle professioni di fede dei concili, di 
«Madre di Dio». Perché, anche qui, tanta reticenza?

Tutto ciò si può spiegare ricordando che gli interlocutori di 
Dionigi sono i «greci», ai quali vuole spiegare chi è Dio e chi è 
Gesù Cristo; e fa di tutto per spiegarlo senza tradire la fede della 
Chiesa, ma anche usando la loro concezione filosofica. In tal 
modo spiega i due misteri utilizzando il tema della unione/di- 
stinzione e manenza/processione, tipico del Neoplatonismo. Per 

83  È la terminologia preferita da Basilio (Lo Spirito Santo}.
84 È la terminologia particolarmente cara a Gregorio di Nazianzo (Di

scorsi teologici).
85 La riflessione patristica sul diverso ruolo delle tre persone divine si fon

da su 1 Cor. 12,4-6. Cfr. Origene, I principi I 3,7 (fine); Basilio, Lo Spirito 
Santo ecc.

86 Cfr. E. Bellini, La teologia del Corpo Dionisiano; istanze, procedimenti e 
risultati («Teologia» 5 [1980], 107-138). 
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i neoplatonici il rapporto tra Dio e mondo è rapporto tra unità e 
molteplicità. Dionigi spiega che «la verità per la quale combat
te» ammette una trinità nell’unità, che non si deve concepire in 
maniera discendente, ma come circolazione di vita che pone le 
tre ipostasi sullo stesso piano, tutta diversa dal procedere degli 
altri esseri. Inoltre la stessa verità cristiana esige che nell’ambito 
degli esseri umani si ammetta un caso unico di partecipazione 
a Dio, che comporta il concepimento verginale e il compimento 
dei miracoli. In tal modo i due misteri centrali della religione 
cristiana, che a partire dal secolo IV venivano indicati come la 
«teologia» e l'«economia», sono chiaramente affermati e subito 
messi da parte come presupposti ineliminabili. Ci si può chiede
re, tuttavia, se conservano il loro giusto posto nella esposizione 
organica della verità rivelata.

Invece si dà ampio spazio alla spiegazione dei nomi divini: o 
meglio di alcuni nomi divini87. Ciascuno dei nomi esaminati vie
ne giustificato in riferimento alla Sacra Scrittura, di cui si richia
mano via via tanti passi, ma di fatto coincidono con i nomi usati 
nelle scuole neoplatoniche per indicare il Divino. Tale è il primo 
nome «perfetto e manifestatore di tutte le processioni divine»88, il 
«Bene» (con gli equivalenti, Bello, Bellezza ed Eros), per spiegare il 
quale Dionigi cita alla lettera anche alcuni famosi passi platonici89. 
Ma tali sono anche gli altri nomi. La triade Essere-Vita-Sapienza 
richiama la analoga triade plotiniana e procliana che secondo Pio
tino costituisce la ipostasi dell’intelletto, mentre secondo Proclo 
comprende tre ipostasi distinte e gerarchicamente disposte; altri 
nomi, come gli opposti Grande-Piccolo, Identico-Altro, Simile- 
Dissimile, Quiete-Moto, Uguaglianza-Disuguaglianza, Giovane- 
Vecchio, riprendono tali e quali alcune coppie di nomi del Par
menide di Platone. Né si possono dire estranei a quella tradizione 
i nomi Pace, Perfetto e Uno, con cui il trattato si conclude.

87 Intendo così il titolo greco (περί θείων ονομάτων), che non ha l’articolo. 
Cfr. J. Stiglmayr, Dionysius Areopagita, Angebliche Schriften über beide Hier- 
archien, Kempten-München 1911 (BKV), p. IX.

S8DN III 1,680B.
89 DN IV 7, 701C-704C.

Ma al di là di questa veste indubbiamente platonica, che cosa 
significano questi nomi divini? Qual è il loro rapporto con la 
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tradizione biblica ed ecclesiale? Qual è il senso della spiegazio
ne che Dionigi ne dà?

Per rispondere a queste domande conviene innanzitutto ri
chiamare quanto si legge nella introduzione al trattato. Con i 
nomi divini - osserva Dionigi - non si conosce Dio, che rimane 
nascosto nel suo segreto: essi riguardano la sfera dell’essere e 
della intelligenza, mentre Dio è al di là dell’essere e della intel
ligenza, per cui nessun nome lo può esprimere in se stesso. Ma 
d’altra parte, essendo Dio causa di tutte le cose, gli si possono 
attribuire i nomi di tutte le cose. Questo perché, secondo la con
cezione neoplatonica, la causa, pur rimanendo immutata nella 
sua trascendenza, diventa realmente presente e rimane nell’ef
fetto90. Ma questo dice semplicemente che Dio è senza nome, se 
considerato nella sua trascendenza, ed ha tutti i nomi, se consi-. 
derato negli esseri che derivano da lui. In tal senso, come è stato 
giustamente osservato, per Dionigi, l’unico Dio cristiano è og
getto di teologia e negativa e affermativa. Mentre Siriano e Pro
clo, commentando il Parmenide, attribuivano le ipotesi negative 
all’Uno e quelle affermative agli dèi inferiori, che esercitano nei 
confronti del mondo attività creatrice provvidenziale, Dionigi 
riferisce i due gruppi di ipotesi all’unico Dio, che è trascendente 
e immanente, chiuso nel suo segreto e creatore e provvidente 
nei confronti del mondo91.

90 Cfr. S. Gersh, From lamblichus to Eriugena, Leiden 1978, p. 52.
91 Cfr. E. Corsini, Il trattato..., pp. 43-44; S. Gersh, From lamblichus..., pp.

153,156.

Una volta chiarito che questi nomi riguardano l’opera creatri
ce e provvidenziale di Dio, occorre chiedersi qual è la loro col
locazione entro questa causalità e provvidenza divina. È di im
mediata evidenza che si tratta della causalità considerata nel suo 
aspetto più generale: sono le ragioni più generali della causalità 
divina92. A più riprese Dionigi descrive il risultato della causali
tà divina, che è un universo gerarchico, comprendente, a partire 
dall’alto, angeli, uomini, animali, piante ed esseri inanimati93 ; 
ma i nomi divini stanno al di sopra di questo mondo gerarchi
camente disposto, e ne sono per così dire la ragione, sul piano 

92 DN V 8, 824C.
93 Cfr. DN IV 2, 696G-D; ecc.
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ontologico, e l’oggetto di conoscenza per gli angeli e gli uomini, 
sul piano gnoseologico. Essi sono le realtà universali sussistenti 
che rendono possibile la esistenza degli esseri gerarchicamente 
disposti: il Bene-in-sé, l’Essere-in-sé, la Vita-in-sé, e via dicendo: 
o, in una parola, le Partecipazioni-in-sé di tutto ciò che esiste94. 
Si pone così il problema del loro rapporto con l’universo creato, 
gerarchicamente disposto, e con il Dio trascendente.

Non è difficile definire il rapporto con l’universo creato: i nomi 
indicano i modelli sussistenti delle cose che esistono e delle loro 
proprietà: sono «le predeterminazioni e voleri divini e buoni, che 
determinano e fanno gli esseri, secondo i quali Dio soprasostan
ziale stabilì prima e portò alla luce tutte le cose che sono»95.

È invece più difficile definire il loro rapporto con Dio. A que
sto proposito, talvolta Dionigi sembra stabilire tra loro e Dio 
un rapporto di causalità analogo a quello che c’è tra Dio e gli 
esseri, per cui i nomi sarebbero da concepire come il primo gra
do dell’essere; d’altra parte, ci sono affermazioni che inducono 
a identificare i nomi divini con Dio. Infatti, a proposito degli 
angeli superiori, Dionigi afferma che sono a contatto immedia
to con Dio, cioè vedono le sue provvidenze supreme, essendo 
Dio invisibile nella sua essenza intima. Anche altrove si legge 
che Dio contiene in sé la causa di tutte le cose96. Rimane così 
aperto il problema se considerare i nomi divini come un mondo 
ideale sussistente distinto da Dio (e quindi creato), che fa da me
diatore tra il Dio ineffabile e il mondo degli esseri - mediatore 
nell’ordine dell’essere e nell’ordine della conoscenza -, oppure 
come Dio stesso considerato non in se stesso ma come causa. In 
tal caso i nomi divini sarebbero da considerare come attributi 
divini o, secondo il linguaggio orientale, energie divine97.

Forse si può comprendere meglio il problema se si considera
no da vicino i diversi nomi e il loro reciproco rapporto. Comun

94 Cfr. DN XI 6, 953B-956B; V 5,820C; ΧΠ 4, 972B.
95 Cfr. DN V 8,824C.
96 Si veda la raccolta dei testi a favore dell’una e dell’altra tesi in B. Brons, 

Gott und die Seienden, Gottingen 1976, pp. 147-150.
97 A favore della prima tesi è E. Corsini, U trattato..., pp. 122-156; a favore 

della seconda tesi W. Losski, La notion des analogies chez Denys le Pseudo- 
Aréopagite (AHDLMA 5 [1930], 279-309). 
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que si intenda la struttura del trattato98, si può affermare che al 
primo posto stanno i due nomi Bene e Uno, che si possono consi
derare come il principio della distinzione divina, cioè dell’opera 
creatrice, e il fine dell’opera unificatrice di Dio: o, per parlare in 
termini neoplatonici, come il principio della processione e il ter
mine della conversione. Dio esce da sé perché è Bene (o Amore 
provvidenziale), dando origine alla molteplicità; Dio converte a 
sé, attira a sé, in quanto è in se stesso Uno. Questi due nomi non 
si possono considerare, in senso vero e proprio, dei modelli, ma 
in certo qual modo la causa dei modelli; non aspetti dell’azione 
creatrice provvidenziale di Dio, ma la sorgente e il fine di essa. 
Non si può certo arrivare a dire che questi nomi rivelano Dio in 
sé, perché Dio rimane sempre invisibile e ineffabile, ma si può 
affermare che indicano la ragione prima e fondamentale di tutta 
l’opera creatrice di Dio. In tal senso Dionigi afferma che il Bene 
è causa dell’essere ma anche del non essere, cioè di ciò che di 
fatto esiste e di ciò che può esistere99.

Invece si ha maggior determinazione quando si passa alla 
triade Essere-Vita-Sapienza. Qui la causalità divina viene consi
derata non già in ciò che può produrre, ma in ciò che di fatto ha 
prodotto. È gli esseri da lei derivati si definiscono come essere 
vita e sapienza, che sono determinazioni sempre meno ampie. 
Infatti ogni cosa, qualunque essa sia, per essere questa o quel
la cosa, deve innanzitutto partecipare dell’Essere; la Vita com
prende invece solo gli esseri viventi e la Sapienza solo gli esseri 
dotati di ragione e di intelligenza. Se si guarda alla estensione, 
al primo posto sta l’Essere; se si guarda alla posizione nella ge
rarchia degli esseri, al primo posto stanno gli esseri che parteci
pano della Sapienza. Si stabilisce così una gerarchia tra gli es
seri che partecipano dei nomi divini, ma ad essa non sembra 

98 In genere si distinguono i nomi in due gruppi: quelli che indicano 
la πρόοδος e quelli che riguardano la επιστροφή: cfr. E. von Ivanka, Der 
Aufbau der Schrift «De Divinis Nominibus» des Pseudo-Dionysios (Schol 15
[1940], 5-24 [pp. 243-254]); H.U. von Balthasar, Gloria..., II: Stili ecclesia
stici, pp. 168-169; E. Corsini, Il trattato..., pp. 50-51; ma molti nomi ne ri
mangono esclusi: quelli dei cc. VIII-X e XII, che spiegano il rapporto tra 
Dio e il mondo.

99 Cfr. DN IV 3, 697A; IV 18, 716A, e le note relative in questo volume. 
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che corrisponda una gerarchia tra i nomi, perché Dionigi dice 
esplicitamente che i diversi nomi non indicano cause diverse e 
distinte, ma l’unica causalità divina. D’altra parte, se dovessimo 
stabilire una gerarchia tra i nomi a partire dai più generali, sco
priremmo che le creature superiori sono tali grazie alla provvi
denza divina più particolare. Ora, questo lascia intravedere che 
la disposizione gerarchica dell’universo creato non rispecchia 
una disposizione gerarchica dei nomi divini, ma dipende da una 
decisione libera di Dio. Tant’è vero che i modelli divini sono 
identificati con le «predestinazioni» di Dio100, cioè con la volon
tà divina che dispone in antecedenza le cose.

100  Cfr. DN  V 8, 824C.

In tal modo la triade procliana risulta profondamente trasfor
mata. Proclo, considerandola come l’insieme di tre ipostasi ge
rarchicamente disposte, l’aveva identificata con il triplice ordine 
di Dei e precisamente l’Essere con gli Dei intelligibili, la Vita 
con gli Dei intelligibili-e-intelligenti e l’intelletto (dice Intellet
to anziché Sapienza) con gli Dei intelligenti.

I tre nomi, cioè, indicano tre ordini di realtà discendenti. In 
Dionigi, invece, la triade indica tre aspetti della causalità divina 
o, se vogliamo, tre determinazioni della causalità divina per cui 
produce tre ordini di realtà. Il discorso sugli intelligibili e gli 
intelligenti sarà affrontato in altra sede.

A questo punto la spiegazione dei nomi dovrebbe essere con
clusa. Se Dio si conosce come causa, a questo punto è già stato 
spiegato che è causa di tutti gli esseri ed è il centro dell’universo 
perché è Bene e Uno, e che l’universo risulta gerarchicamente 
disposto perché Dio è Essere, Vita e Sapienza.

Rimane allora da spiegare perché si considerano altri nomi.
I nomi spiegati nei capitoli VII-XI, nell’insieme, non fanno 

altro che ribadire quanto è già stato detto. Nelle diverse spie
gazioni si ribadisce che Dio è l’unica causa dell'universo gerar
chicamente disposto, cioè che se l’universo è vario, questo non 
avviene perché vi siano più cause, ma perché così ha disposto 
l’unica causa che è Dio. A questa idea fondamentale si aggiunge 
l’altra idea che Dio è simultaneamente presente e trascendente 
rispetto al mondo.
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Dio è dunque l’unica causa di tutti gli esseri. In tal modo non 
solo si supera il dualismo tra principio demiurgico e materia, 
del resto già superato dai neoplatonici, ma si introduce anche il 
concetto che la varietà degli esseri non dipende dalla potenza 
delle cause, ma dalla libera disposizione dell’unico Dio.

In una tale impostazione è difficile considerare i nomi come i 
primi enti, anche se alcune espressioni orienterebbero in questa 
direzione101. Se si vuol mantenere il riferimento a Proclo, essi 
sono da collocare sul piano delle Enadi e non sul piano dell’ipo
stasi dell’intelletto.

101 Cfr. E. Corsini, Il trattato..,, pp. 122-156, specialmente p. 138.
102 Nei trattati Sulle cose intelligibili, Sull'anima, Sul giusto giudizio di Dio.

4. Le «Gerarchie»

Se i nomi divini indicano la causalità universale di Dio, la 
disposizione gerarchica dell’universo ne è il risultato. Perché 
l’universo si presenta come un insieme di ordini di realtà che 
vanno dalle più alle meno elevate in base alla maggiore o mino
re vicinanza rispetto alla fonte della vita. O, se vogliamo usare 
un’altra immagine, sono riflessi sempre più tenui dell’ineffabile 
luce divina.

Gli ordini dell’universo a partire dall’alto verso il basso sono: 
angeli, uomini, animali, piante ed esseri inanimati; ma a Dionigi 
interessano soprattutto i primi due, di cui parla espressamente 
nelle due Gerarchie e che sono l’argomento di altre opere pro
gettate102. Gli interessano particolarmente gli uomini e gli ange
li perché sono coscienti della loro origine da Dio; e suo scopo 
è spiegare come questi esseri superiori ricevono i doni di Dio e 
ritornano a lui. Anzi, a ben considerare, la sola «gerarchia» che 
sta veramente a cuore a Dionigi è quella umana, la Gerarchia ec
clesiastica: il suo problema è spiegare come l’uomo riceve i doni 
di Dio e si eleva a lui fino all’unione.

Senza dubbio la Gerarchia celeste ha un suo significato in se 
stessa come trattato di angelologia (ed è il più organico, anche se 
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non il migliore che i Padri ci abbiano lasciato)103. In essa Dionigi 
riprende i nove cori degli angeli, che erano stati fissati già prima 
di lui, li dispone in maniera originale e soprattutto li divide in 
tre triadi, stabilendo tra di essi un’ rigoroso ordine gerarchico, 
per cui i primi tre sono in diretto contatto con Dio, mentre la 
seconda triade vi può giungere solo per il loro tramite e la ter
za passando attraverso la seconda e la prima triade. Li dispone 
in un ordine rigoroso che ricorda da vicino la divisione degli 
Dei, in Proclo, tra Dei intelligibili, Dei intelligibili-e-intelligenti 
e Dei intelligenti. Ma il suo significato nella prospettiva dioni- 
siana non si può capire fino in fondo se non in riferimento alla 
gerarchia ecclesiastica.

Il problema di Dionigi è, dunque, quello di spiegare come 
l’uomo arriva alla unione con Dio. Suo postulato essenziale è 
che essa non è il risultato di uno sforzo umano, ma dono di Dio. 
Il quale comunica i suoi doni ora come discorso, ora come gesto 
misterioso, ora con un discorso chiaro comprensibile, filosofico, 
dimostrativo che persuade e conferma, ora con simboli miste
riosi che operano e collocano in Dio104. Questo duplice modo 
possiamo denominano rivelazione divina e operazione divina, 
teologia e teurgia105.

La Gerarchia celeste può essere considerata come un tratta
to di «teologia» e la Gerarchia ecclesiastica come un trattato di 
«teurgia». Infatti, nella Gerarchia celeste, a Dionigi non interessa 
in primo luogo sapere chi sono gli angeli e come essi si uniscano 
a Dio. Tant’è vero che le osservazioni più importanti sulla cono
scenza degli angeli si trovano nei Nomi divini106. Il suo interesse 
maggiore è quello di spiegare come gli uomini conoscano gli an-

l03 Rispetto ai Padri precedenti, l’angelologia di Dionigi risulta molto ar
tificiosa e manchevole. Dionigi, per esempio, non riesce a far entrare nel suo 
schema la dottrina degli angeli custodi, che era già molto sviluppata. Cfr. R. 
Roques, Denys l'Aréopagite, La Hiérarcbie angélique, Paris 1958 (SCh 58), pp. 
LVII-LXIII.

104 Cfr. Ep. IX 1, 1.105D-1108A.
105 Teurgia (ora al singolare ora al plurale) indica le opere compiute da 

Gesù Cristo e i sacramenti, cioè l’opera salvifica. Cfr. E. Bellini, Teologia e 
teurgia nello Pseudo-Dionigi Areopagita («Vetera Christianorum» 18 [1980], 
199-216).

106  Cfr. VII 2,868B-C.
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geli e come gli angeli comunichino agli uomini le rivelazioni di
vine. Partendo dai molteplici simboli con cui la Sacra Scrittura 
indica gli angeli (simboli derivati dal mondo animale ed umano, 
se non addirittura dagli esseri inanimati), Dionigi insegna che 
quei simboli si devono interpretare come pure e semplici evo
cazioni, per analogia o per contrasto, come puri simboli, simili 
o dissimili, di realtà che stanno oltre i sensi e che, come tali, 
assomigliano a Dio più degli uomini. Per cui l’ascesi spirituale 
e intellettuale per arrivare a conoscere gli angeli partendo dai 
simboli educa ad andare oltre e conoscere Dio, sempre a partire 
dai simboli. Proprio nella Gerarchia celeste Dionigi fa le più alte 
riflessioni sulla teologia simbolica. È dunque legittimo definirla 
un trattato di «teologia», e precisamente di «teologia simboli
ca». Ma, oltre a ciò, in essa si dedica molto spazio a spiegare 
come gli angeli siano ministri della provvidenza di Dio.

In riferimento agli uomini, si possono leggere anche le rifles
sioni sulla gerarchia in genere. Che la gerarchia sia «un ordine 
sacro, una scienza e un’operazione», il cui «scopo è l’assimila
zione e l’unione a Dio, per quanto è possibile»107, vale per gli 
angeli come per gli uomini. Lo stesso si deve dire del modo 
come si svolge il processo della assimilazione ed unione. Chi 
appartiene ad una gerarchia, deve rimanere fedele all’ordine in 
cui le sacre prescrizioni lo hanno collocato, e collaborare con 
Dio in modo da diventargli simile, secondo la sua attitudine, 
«per quanto è possibile»108.

107 CH ΠΙ 1-2,154D-165C.
108 È un tema che ritorna continuamente per indicare che la conoscenza di 

Dio è proporzionata alla natura dei diversi gradi di essere e che nessuna cre
atura può conoscere adeguatamente Dio. Ne dà una descrizione completa, 
con una breve analisi dei diversi termini che la indicano, H.U. VON Baltha
sar, Stili eccl. (pp. 151-153), il quale trova in questa «sacra misura» il motivo 
della teologia dionisiana, e dello «stile» dionisiano.

Così nel concetto di gerarchia rientrano i grandi temi dell’an
tropologia (e di riflesso dell’angelologia) patristica, che si ridu
cono al principio della creazione e della libertà. La gerarchia è 
un ordine, cioè una disposizione ontologica voluta da Dio, che 
caratterizza i diversi ordini, per cui essi rimangono tali per sem
pre. Siamo ben lontani dalla concezione origeniana secondo cui 
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Dio crea le intelligenze tutte uguali ed esse diventano diverse 
in base alla libera scelta di ciascuna; per cui possono indefi
nitamente passare da un ordine all’altro di realtà. In Dionigi 
l’ordine gerarchico rimane per sempre: anche i corpi dei morti 
vengono seppelliti in luoghi diversi secondo la disposizione ge
rarchica di cui fanno parte109.

Ma ciò non vanifica la libertà: con la sua libera adesione, la 
creatura intelligente (l’angelo o l’uomo) conserva la sua posi
zione gerarchica e ne ricava tutti i possibili frutti di perfezione. 
Ogni essere che appartiene ad una disposizione gerarchica, se 
vi aderisce osservando le sacre disposizioni che Dio gli assegna, 
raggiunge la perfezione del suo ordine; se invece si ribella, o 
perché non adempie i compiti che gli sono propri o perché si 
ingerisce nei compiti di un altro ordine, decade. Così sono de
caduti gli angeli che si sono ribellati a Dio110, così decade un 
monaco che pretenda di assolvere dei compiti che sono propri 
del presbitero111 , così decade chiunque non sia fedele alla perfe
zione richiesta dal suo stato112.

In tal modo la gerarchia si compie attraverso la collaborazione 
tra Dio, che colloca in un dato ordine, e la libertà della creatura 
che si assimila a Dio secondo le esigenze dell’ordine di cui fa 
parte, secondo la misura del suo grado di essere. I concetti di at
titudine e di misura (e proporzione), tanto frequenti in Dionigi, 
nascono da questo incontro tra l’atto creativo di Dio, che dispo
ne gli esseri in un certo ordine, e gli esseri che liberamente lo 
riconoscono e lo valorizzano. La gerarchia è, nello stesso tempo, 
un ordine stabilito ed un ordine che si fa grado a grado, grazie 
alla corrispondenza libera delle creature.

La differenza tra gli esseri della gerarchia celeste e quelli del
la gerarchia ecclesiastica sta soprattutto nella scienza. C’è sen
za dubbio una differenza anche nell’ordine e nell’operazione. 

109 EH VII 2, 556D; VII 3, 9, 565B.
110  DN IV 23, 724C-725C.
111 Ep. VIII, specialmente i cc. 2-3,1092A-1093B.
112 «Se, dunque, l’ordine dei sacerdoti è fatto per illuminare com

pletamente, certamente è caduto dall’ordine e dalla potenza sacerdotale co
lui che non rischiara, e ancora di più decade colui che non è illuminato» (Ep. 
VIII 2,1092B). Cfr. R. Roques, L'Univers..., pp. 282-283; 296-297.
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Gli angeli sono collocati al di sopra degli uomini, e quelli della 
prima disposizione si uniscono a Dio direttamente. Di conse
guenza, il loro operare assomiglia di più all’operare divino: sia 
perché non è legato alla frammentarietà del mondo sensibile, 
sia perché si estende a vasto raggio come azione provvidenziale. 
Essendo più in alto, il loro amore si esprime come provvidenza 
verso tutti quelli che stanno al di sotto113 .

Ma Dionigi mette in rilievo soprattutto la diversità della 
scienza. La conoscenza angelica è al di fuori di qualunque fram
mentazione materiale o dispersione nel tempo. Come tale non 
ha nulla a che fare con la sensazione, che legata alla quantità e 
alla successione spazio-temporale, ma neanche con la conoscen
za discorsiva, perché questa, pur essendo oltre la sensazione, 
comporta pur sempre un procedimento che ripartisce nella suc
cessione del discorso il senso indivisibile e simultaneo dell’idea. 
Anzi, la conoscenza angelica si distingue anche dalla conoscenza 
umana intuitiva: questa, infatti, raggiunge il singolare attraverso 
la mediazione dell’universale, per cui in essa rimane una dualità 
del singolare e dell’universale che l’atto del pensiero avvicina 
ma non diversifica113 114 . La conoscenza angelica, invece, è perfetta
mente unita, nel senso che è completamente indipendente dalla 
frammentarietà propria della materia, cioè dallo spazio, e dalla 
successione che è legata al divenire degli esseri materiali, cioè 
del tempo. In essa c’è perfetta unità tra conoscente, cosa cono
sciuta ed atto del conoscere.

Ciò nonostante rimane una conoscenza limitata, cioè propor
zionata al grado di essere degli angeli, e come tale soggetta a un 
progresso, che assomiglia in certo qual modo al divenire degli 
esseri materiali.

Dionigi esprime questo concetto distinguendo tra la eternità 
degli angeli e la eternità di Dio115. Dio solo è eterno in senso 
vero e proprio, cioè assolutamente stabile e perfetto nella sua 
unità; gli uomini sono soggetti al divenire legato alla materia; 
e gli angeli sono liberi dalla materia, ma non stabili nell’unità 

113 Cfr. DN IV 8-9, 704D-705B; IV 15, 713A-B.
114 Il testo principale è DN VII 2, 868B-C, di cui si può leggere un com

mento dettagliato in R. Roques, L'Umvers..., pp. 158-162.
115 Cfr. DN X 3, e il commento in R. Roques, L'Univers..., pp. 162-167.
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come Dio, per cui sono al di fuori del tempo, ma in una eternità 
diversa da quella di Dio.

Essendo creature immateriali, occorre trovare un modo di 
esprimere questa condizione che sta fra il tempo e la eternità 
divina. E Dionigi escogita il concetto che potremmo definire 
come «divenire al di fuori del tempo», che preannuncia il con
cetto di aevum che sarà elaborato dai teologi scolastici.

La gerarchia umana si caratterizza per il suo stretto legame 
con i simboli. Per questo Dionigi sente il bisogno di introdurre 
un’altra definizione di gerarchia: la gerarchia come caratterizza
ta da iniziatori, iniziati e iniziazioni116. Gli iniziatori e gli iniziati 
sono rispettivamente coloro che trasmettono e ricevono la illu
minazione divina; le iniziazioni sono tutti i segni sensibili che 
rendono possibile questa illuminazione. Questi sono in primo 
luogo i riti della Chiesa (Dionigi ne sceglie sei e ne fa la spiega
zione nella Gerarchia ecclesiastica), ma anche la Sacra Scrittura e 
le iniziazioni fatte a viva voce117.

La riflessione sui «sacramenti» impone il confronto con i 
«sacramenti dell’Antico Testamento». Fin dalle origini, e pre
cisamente già nel Nuovo Testamento, le realtà della Chiesa fu
rono considerate come il compimento di ciò che è avvenuto 
nell’Antico Testamento e, viceversa, l’Antico Testamento in 
tutti i suoi aspetti fu considerato come preannuncio e prefi
gurazione del Nuovo, il quale a sua volta fu considerato come 
l’inizio dell’epoca definitiva, che avrebbe poi trovato la perfetta 
manifestazione alla fine dei tempi. Momento decisivo di questa 
economia salvifica fu considerata la prima venuta di Cristo, e 
momento conclusivo il suo ritorno nella gloria118. Dionigi espri

116 EH VI, 501 A.
117 Che siano i riti lo dimostra il contenuto di EH; per la importanza del

la Sacra Scrittura, cfr. EH III III 5,432A-B; per le rivelazioni non scritte, cfr. 
EH I 4.376B-C.

118 La bibliografìa su questo argomento è sterminata. La interpretazione 
qui esposta, che corrisponde meglio al pensiero degli antichi autori cristia
ni nel loro insieme, è quella di H. De Lubac, il quale prima l’ha delineata 
in Histoire et Esprit. L’intelligence de l'Ecriture d’après Origène (Paris 1950), 
poi ne ha studiato lo sviluppo in tutto il Medio Evo fino all’Umanesimo in 
Exégèse medievale. Les quatre sens de l’Ecriture, I (in due tomi; Paris 1959); 
II (in due tomi; Paris 1961 e 1964). In I, pp. 200-208 è ben delineata la diffe- 



SAGGIO INTRODUTTIVO 67

me questa dottrina tradizionale secondo la concezione gerar
chica dell’universo, definendo l’Antico Testamento come gerar
chia legale119. In tal modo la gerarchia ecclesiastica si colloca 
a metà strada tra la gerarchia legale e la gerarchia celeste. La 
gerarchia ecclesiastica, dice, è contemporaneamente «celeste e 
legale e partecipa per la sua posizione mediana in maniera co
mune alle due parti estreme: con l’una [quella celeste] comuni
ca per mezzo di contemplazioni intellettuali, con l’altra [quella 
legale] per il fatto che è ornata di simboli sensibili ad opera dei 
quali è santamente elevata a Dio»120.

Una tale impostazione comporta seri inconvenienti e si presta 
ad equivoci. Mentre la gerarchia ecclesiastica e la gerarchia cele
ste sono due ordini di realtà, che comprendono creature diverse, 
la gerarchia legale e la gerarchia ecclesiastica rappresentano due 
momenti o due tappe della storia della salvezza e riguardano 
gli stessi esseri, gli uomini: sono gli uomini che con la venuta di 
Cristo passano dalla gerarchia legale alla gerarchia ecclesiastica, 
con tanto di nuovi iniziatori e nuovi iniziati e nuove iniziazio
ni. Questo passaggio, infatti, comporta un nuovo sacerdozio, 
una nuova dignità (la adozione filiale) e nuove iniziazioni (i sa
cramenti cristiani).

La conclusione della storia della salvezza si ha alla fine dei 
tempi con il ritorno di Cristo e la risurrezione della carne. Dio
nigi sa tutto questo e si premura di ripeterlo più volte, special- 
mente quando spiega il nome divino Vita121 e nella «contempla
zione» del sacramento dei funerali122. Qui, però, non parla di 
quella ultima tappa, bensì della gerarchia celeste, spostando il 
discorso dal piano storico-salvifico al piano ontologico. Ora, se 
stiamo sul piano ontologico, la gerarchia ecclesiastica, essendo 
formata di esseri misti, cioè composti di anima e di corpo, sta 
fra le intelligenze pure e gli esseri materiali; se stiamo, invece, 

renza di fondo tra la interpretazione patristica e la interpretazione filoniana: 
la prima ha come chiave di lettura il fatto cristiano (Incarnazione e Chiesa), 
la seconda la concezione greco-giudaica dell’uomo.

119  Cfr. EH Vi 2,501B.
120 EH V 1 2,501C.

121 DN VI 2, 856C-857A.
122 EH VIII 1, 552D-553B.
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sul piano storico-salvifico, essa sta tra la economia della legge 
(Antico Testamento) e la vita eterna della risurrezione. In Dioni
gi si ha, invece, una sovrapposizione dello schema ontologico e 
dello schema storico-salvifico. È vero che gli angeli e gli uomini 
sono pur sempre creature destinate alla unione con Dio, e che la 
vita degli uomini uniti a Dio assomiglia alla vita degli angeli123: 
rimane, tuttavia, che gli angeli sono esseri diversi e distinti dagli 
uomini e che nella vita eterna gli uomini, pur vivendo come gli 
angeli, rimangono uomini nella loro piena e perfetta corporeità.

123 Così è definita la vita impassibile dei beati, che è anticipata sulla terra
dalla vita dei monaci. Cfr. Ep. X, 1117B e la nota 8.

124 Cfr. EH II II 1, 393A; II H 8, 397A; III II, 425B e 428A; III III 3, 428D-
429B.

125 EH III III 12, 444A.

Per cui la impostazione dionisiana rimane artificiosa, come 
prova la mancata corrispondenza tra gli ordini angelici, che 
sono nove, e i sacramenti esaminati, che sono sei. Anzi, a ben 
riflettere, la gerarchia ecclesiastica ha una struttura profonda
mente diversa dalla gerarchia angelica. Infatti, questa descrive 
i nove cori angelici nella loro disposizione e nelle loro funzio
ni gerarchiche, mentre lo scopo della gerarchia ecclesiastica è 
principalmente quello di spiegare i riti che accompagnano l’uo
mo dalla nascita alla vita divina fino alla morte (dal battesimo 
alla sepoltura): solo secondariamente, specialmente trattando 
del sacramento delle ordinazioni sacerdotali, si parla dei diversi 
ordini che costituiscono la Chiesa, e dei loro compiti.

Nel descrivere i riti affiora continuamente la concezione dio
nisiana dell’universo come molteplicità prodotta dall’Uno e che 
tende a ritornare all'Uno. Lo dice soprattutto quando spiega 
l’attività del vescovo nel rito del battesimo e nella celebrazione 
dell’eucaristia. Il vescovo che presiede i riti del battesimo e alla 
fine si raccoglie in se stesso, oppure che va ad incensare tutto 
il luogo sacro e poi torna al trono, rappresenta Dio che scende 
con la sua provvidenza fino agli estremi confini dell universo, 
ma rimane stabile nella sua trascendenza124. Analogamente, la 
riflessione sull’unico pane spezzato, distribuito dal vescovo per 
ricostruire l’unità, è un tentativo di inserire la comunione nel 
momento del ritorno del molteplice all’Uno125 * * .
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Eppure, a ben guardare, ci si muove in un ambita diverso. 
Qui Dionigi non espone una dottrina, ma descrive un insieme 
di riti. Certo si permette di fare una scelta secondo i suoi criteri, 
ma una volta che abbia scelto un rito, deve descriverlo così come 
si svolge nella Chiesa. E praticamente, nella descrizione del rito, 
gli si deve riconoscere in genere una grande accuratezza. Dico 
in genere, perché nel descrivere i riti delle ordinazioni sacerdo
tali dà troppo rilievo ad alcuni particolari che gli servono per 
distinguere i tre ordini126. Ma nel descrivere i riti del battesimo 
e della eucaristia è accurato. La dottrina cerca di scoprirla ap
punto nei riti attraverso la «contemplazione», cioè la riflessione 
accurata su di essi.

126 EH V II, 509A-C.
127 Si vedano le «contemplazioni» di EH Π e III.

129 EH III III 5, 432A.
130 EH III III 8, 437A.

Ma anche in queste contemplazioni c’è qualcosa di nuovo. 
In primo luogo si dà grande importanza all’impegno morale. 
Spiegando il rito del battesimo insiste nel dire che esso chiede 
al catecumeno un vero e proprio mutamento, di vita. Il battesi
mo è morte e nascita ad una nuova vita. La quale comporta un 
impegno a lottare contro il male accanto a Cristo, con l’aiuto dei 
padrini, per assorbire il profumo di Cristo (cioè le sue virtù), 
custodirlo gelosamente ed effonderlo nel mondo127.

Certo questa vita è presentata come irraggiamento luminoso 
che sgorga dalla purissima luce divina; ma è una luce che si cu
stodisce con l’impegno morale della militia Christi.

Se i riti del battesimo esprimono l’ingresso in una vita nuo
va, i riti dell’eucaristia indicano le esigenze e le caratteristiche 
di questa vita nuova. La lettura dei libri sacri, che prepara alla 
celebrazione, spiega le norme di una vita virtuosa128 e dispone 
le facoltà dell’anima dei presenti in maniera concorde, in modo 
che si stabilisca «il consenso con le cose divine»129, con se stessi 
e con gli altri, che viene suggellato dall’abbraccio di pace130 .

Ma questa unità non deriva semplicemente da un in
segnamento: essa deriva dalla manducazione del pane indivisi
bile che il vescovo divide per moltiplicare l’unità. E ciò è pos

128 EH III III 1, 428B.
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sibile perché il vescovo contempla le opere compiute da Cristo 
e le riproduce131.

Così il sacramento non è solo una illuminazione che rivela Dio, 
ma anche una operazione (del vescovo) che ripresenta le opera
zioni salvifiche (di Cristo) e ne trasmette la efficacia unificatrice.

Così i simboli sacramentali presentano caratteristiche di
verse dai simboli della teologia simbolica. Questi sono pura 
evocazione di Dio per analogia o per contrasto, quelli, oltre 
che rivelare l’Uno, contengono una forza trasformatrice, che 
«opera e colloca in Dio»132.

Non solo. Tale operazione si svolge nella Chiesa ed è diretta 
a tutti coloro che sono nati alla vita di Dio e la conservano. 
In tal modo il ritorno all’Uno acquista un carattere squisita
mente ecclesiale. Come la rinascita battesimale avviene con la 
partecipazione di tutta la comunità riunita attorno al vescovo (e 
ciascun credente vi esercita un ruolo particolare secondo la sua 
posizione), così il sacramento della riunione unisce tutti insieme 
nella celebrazione liturgica, che celebra ed opera i misteri.

5. L'unione mistica

Con tali premesse stupisce che non si avverta alcun riferi
mento liturgico nel cammino verso l’unione descritto nella Teo
logia mistica. Il trattatello, che è stato oggetto di tanti commenti, 
descrive appunto l’itinerario verso la unione con Dio a partire, 
come sempre, dalla Sacra Scrittura. I passi presi in considerazio
ne sono quelli che descrivono la salita di Mosè sul Sinai e il suo 
incontro con Dio133. Sono passi ormai classici e già commentati 
da Filone, Origene, Gregorio di Nissa, Gregorio di Nazianzo, e 
via dicendo134. Ma questa salita viene interpretata senza riferi
mento alcuno alla Incarnazione. Per Gregorio di Nazianzo, ad 
esempio, la rupe, dentro la quale Mosè si nasconde per avvertire 

131 EH III III 12,441C-444B.
131 2   Ep. IX 1, 1105D.
133 Cfr. Es. 19-20; e MT I e relativa nota 19 in questo volume.
134 Cfr. Filone di Alessandria, La vita di Mosè; Gregorio di Nazianzo, 

Discorso 28,2-3; Gregorio di Nissa, La vita di Mosè. 
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la presenza di Dio che passa, rappresenta la carne di Cristo che 
mette in contatto con Dio nel momento stesso in cui ne nascon
de la luce nella sua opacità135 .

135 Gregorio di Nazianzo, Discorso 28,3, PG 36,29A.

Qui nulla di simile. L’itinerario di Mosè è un puro itinerario 
conoscitivo. Senza dubbio avviene grazie all’intervento di Dio, 
sia perché è un dono che discende dall’alto impetrato con la 
preghiera, sia perché ha come meta la intelligenza della Sacra 
Scrittura. Ma in questo itinerario non si attribuisce alcun ruolo 
ai segni sacramentali.

Si domanda semplicemente di abbandonare i nomi di Dio, 
sensibili e intelligibili, contenuti nella Scrittura e di slanciarsi 
verso l’unione.

Ciò significa in primo luogo riconoscere la inadeguatezza di 
tutti i nomi, cosa già più volte richiamata nei Nomi divini. Ma 
qui Dionigi va oltre: non si limita ad esprimere la inadeguatezza 
dei nomi, per cui debbono essere superati con la «negazione 
eccellente», ma spiega anche il senso della non conoscenza, a 
cui approda il processo di negazione. La non conoscenza è ben
sì superiore ai nomi, ma rimane inadeguata a Dio, il quale è 
al di là anche di ogni negazione136. La mente umana si accosta 
a Dio elevandosi al di sopra della sfera dei sensi e dell’intelli
genza per arrivare alla sospensione del pensiero e della parola, 
ma anche a questo punto Dio rimane incomprensibile nella sua 
trascendenza. L’uomo giunge alla unione, ma non alla com
prensione di Dio.

6. Conclusione

Arriviamo così al problema centrale della interpretazione 
del corpus dionisiano, che è il rapporto tra liturgia e conoscen
za in ordine alla unione con Dio. O, in altri termini, per capire 
Dionigi occorre comprendere l’esatto rapporto che corre tra la 
Gerarchia ecclesiastica e la Teologia mistica. Quanto è evidente 
che tutte e due i trattati tendono allo stesso scopo, altrettan

136 MT V, 1048B.
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to è difficile definire il rapporto tra le vie descritte dall’una e 
dall’altra parte. Piero Scazzoso ha tentato di affrontare il pro
blema a partire dall’analisi del linguaggio e dèi temi ricorrenti. 
Nel suo studio più significativo137, che è stato apprezzato dalla 
critica, ha mostrato che il linguaggio, assai composito ed unico 
nell’ambito degli scrittori cristiani di lingua greca, ha una sua 
profonda unità, in tutte le parti del corpus. Inoltre, ritornano 
costantemente alcuni procedimenti come il continuo riferi
mento alla Sacra Scrittura, e alcuni temi come, primo tra tutti, 
quello della luce che partendo da Dio invia i suoi raggi fino agli 
estremi confini dell’universo.

Tutto questo permette di considerare il corpus come una uni
tà solidamente articolata, che si può capire prendendo come 
punto di riferimento una basilica bizantina. Come in una ba
silica bizantina la liturgia terrestre si svolge nella navata come 
immagine della liturgia celeste, rappresentata nei mosaici che 
adornano le pareti e l’abside, mentre dalla cupola si effonde la 
luce che attraverso gli archi illumina tutto lo spazio e dà il sen
so dell’infinito, perché è una luce diffusa che non si lascia im
prigionare dallo spazio chiuso, così Dionigi descrive la liturgia 
della Chiesa come immagine della liturgia celeste (oggetto delle 
due Gerarchie), e su di esse fa piovere la luce divina ineffabile 
(oggetto della Teologia mistica) che si configura in tanti nomi 
(Nomi divini e Teologia simbolica).

Senza dubbio l’immagine è suggestiva e può essere una buo
na pista per impostare una nuova ricerca. La unità di linguaggio 
e il tema della luce sono un solido punto di partenza. Ma, tutto 
sommato, la difficoltà rimane. Se vogliamo riprendere la imma
gine della basilica bizantina, si può aggiungere che in essa non 
ha il debito rilievo la immagine di Cristo Signore dell’univer
so. Gesù è capo della gerarchia celeste come Dio, è capo della 
gerarchia ecclesiastica come uomo. Per cui, se ha un ruolo nel 
cammino verso l’unione descritto dalla Gerarchia ecclesiastica 
(specie nel capitolo terzo), non ne ha alcuno nella Teologia mi
stica. Questo perché Gesù come uomo interessa solo la Gerar-

137  P. Scazzoso, Ricerche sulla struttura del linguaggio dello Pseudo-Dionigi 
Areopagita, Milano 1967. Il rapporto tra MT e EH è studiato alle pp. 152-171. 



SAGGIO INTRODUTTIVO 73

chia ecclesiastica, mentre in riferimento alla Gerarchia celeste e al 
mondo divino egli è considerato solo come Dio, per cui la sua 
proprietà personale, e a maggior ragione la sua umanità, non 
hanno alcun rilievo. Il Dio a cui Mosè appartiene interamente, 
dopo il suo ingresso nella caligine, è certo, nella intenzione di 
Dionigi, il Dio trinitario confessato dalla Chiesa, ma è conside
rato puramente nella sua unità: nulla si dice della comunione 
di vita delle persone divine e nulla del Figlio fatto uomo che è 
la via per arrivare e rimanere nel Padre. Il corpo di Cristo che 
moltiplica l’unità nel sacramento della riunione è totalmente di
menticato nella Teologia mistica. Analogamente, non ha rilievo 
la missione dello Spirito Santo.

Così la costruzione dionisiana, pur con il suo fascino, lascia 
insoddisfatti. Si avverte che l’autore, nel suo fermo proposito 
di esporre la sapienza cristiana entro lo schema neoplatonico 
del rapporto tra l’Uno e il molteplice, non è riuscito a mettere 
nel giusto rilievo i grandi temi della tradizione ecclesiastica, alla 
quale vuole essere ed è fedele.





Notizia

Del misterioso personaggio, conosciuto sotto il nome di Dio
nigi Areopagita, oggi si ammette concordemente che ha scritto 
le sue opere verso l’inizio del secolo VI della nostra era. Finora 
tutte le ricerche per dargli un nome e una patria non sono riu
scite. Se ne può vedere un elenco completo, fino al 1969, in R.F. 
Hathaway, Hierarchy and the Definition of Order in the Letters 
of Pseudo-Dionysius. A Study in the Form and Meaning of the 
Pseudo-Dionysian Writings, The Hague 1969, pp. 31-35 (dove si 
possono trovare anche le poche voci discordi sulla datazione), 
nonché nel Saggio integrativo di C.M. Mazzucchi, che pubbli
chiamo in appendice.

Elenchiamo le opere nell’ordine in cui le presentano le edi
zioni, con il titolo latino e le relative abbreviazioni adottate in 
questo volume.

De coelesti hierarchia CH
De ecclesiastica hierarchia EH
De divinis nominibus DN
De mystica theologia MT
Epistolae Ep.

Per la cronologia, è certo che EH è posteriore a CH, e MT a 
DN, ma non è possibile stabilire con certezza il rapporto tra le 
due Gerarchie e le altre opere.





ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Gerarchia celeste

Σκοπός οΰν ιεραρχίας έστίν ή πρός θεόν ώς 
έφικτόν άφομοίωσίς τε καί ένωσις...

Il fine della gerarchia è l’assimilazione e l'unio
ne a Dio per quanto è possibile...

ΙII 2, 165 A



Prefazione

Nella concezione dionisiana il mondo è strutturato in diversi 
gradi di esistenza, strettamente legati gli uni agli altri, per cui i 
gradi inferiori sono immagini di quelli superiori. Al nostro autore 
interessa soprattutto il mondo umano, che costituisce la Chiesa. Al 
di sotto di esso stanno il mondo animale, vegetale e inanimato, al 
di sopra, tra l’uomo e Dio, sta il mondo angelico, di cui appunto il 
mondo umano è l’immagine. Questo mondo angelico costituisce la 
Gerarchia celeste, che è l’argomento del presente trattato.

L'ordinamento della gerarchia celeste viene esposto nei capitoli 
IV-X, mentre il resto dello scritto è dedicato alla soluzione di al
cune obiezioni (capitoli XI-XIV), a spiegare i caratteri generali e il 
rapporto del mondo angelico con il mondo umano (capitolo I), il 
valore dei simboli in ordine alla conoscenza degli angeli (capitoli II 
e XV) e il concetto di gerarchia (capitolo III).

Dionigi incomincia la sua esposizione ricordando che Dio di
spensa i suoi doni per ricondurre a sé tutti gli esseri. Tra questi gli 
uomini possono giungere all’unione con Dio imitando gli angeli. 
Perciò si parla molto degli angeli nelle scritture divine destinate 
agli uomini. Così fin dall’inizio si afferma chiaramente che centro 
di interesse di tutta l’opera è l’unione dell’uomo con Dio; se qui si 
parlerà degli angeli è per consentire agli uomini di imitarli e in tal 
modo giungere a Dio (capitolo I).

Una volta chiarito che Dio parla degli angeli per insegnare qual
cosa agli uomini, si passa a spiegare come egli rivela quelli attraver
so simboli ricavati dal mondo visibile: sono simboli di vario genere, 
talvolta ricavati dalle realtà più elevate come la luce, talaltra da 
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cose meno elevate o addirittura infime. Una tale varietà di simbo
li - continua — è legittima perché tutte le cose sensibili riflettono in 
qualche modo la divina bellezza (e quindi tutte possono essere im
magini degli angeli), mentre d’altro lato la varietà dei simboli ha un 
valore pedagogico. Infatti, i simboli ricavati dalle cose più eccellenti 
rivelano all’uomo la grandezza degli angeli, di cui quei simboli, pur 
nella loro bellezza, sono semplici immagini; i simboli ricavati dalle 
cose più basse aiutano a comprendere che cosa gli angeli non sono. 
Si elabora così la teoria dei simboli simili e dei simboli dissimili: i 
primi rivelano gli angeli dando una pallida idea di ciò che sono, gli 
altri indicano ciò che non sono, per cui si introduce un procedimen
to affermativo e un procedimento negativo nell'uso dei simboli. 
Tale interpretazione dei simboli si può applicare anche a Dio, di cui 
gli angeli sono immagine. Questo argomento viene completato nel 
capitolo XV dove si spiega, con ricchezza di particolari e vivacità 
di espressioni, il significato di alcuni dei simboli più frequenti nella 
Sacra Scrittura, come il fuoco, l'uomo o gli animali o le cose.

A questo punto risulta chiarito perché Dio rivela gli angeli e 
come li rivela; ma prima di passare a esporre che cosa dice di essi, 
Dionigi indugia a spiegare il senso della gerarchia in generale (capi
tolo III). «Secondo me», scrive, «la gerarchia è un ordine sacro, una 
scienza e un'operazione che si conforma, per quanto è possibile, al 
Divino e che è portata all’imitazione di Dio proporzionalmente 
secondo le illuminazioni che da Dio stesso le sono comunicate».

In questa definizione si dice chiaramente che la gerarchia esiste 
per portare alla somiglianza con Dio e che dipende da Dio in tutti 
gli elementi che la costituiscono (ordine, scienza e operazione). Al 
dono divino della gerarchia deve corrispondere la libera adesione 
delle creature, ed è appunto la combinazione del dono di Dio con 
l'attitudine libera delle creature che dà origine ai diversi ordini, ai 
diversi gradi di essere che costituiscono l'universo nella sua varietà 
di manifestazioni. Infatti, se è vero che tutti i doni provengono 
dall'unico Dio, è altrettanto vero che essi non vengono comunicati 
direttamente ma attraverso gli ordini superiori, e come la comune 
origine spiega l’unità dell’universo, così la diversa mediazione ne 
spiega la multiforme varietà.

A questo punto comincia la trattazione più specifica che riguar
da gli ordini più vicini a Dio. Essi sono detti angeli (= messaggeri) 
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perché attraverso di loro sono comunicate le manifestazioni divine 
agli uomini: essi dettero la legge a Mosè, essi conobbero per primi 
la nascita di Gesù Cristo, che come uomo obbedì ai loro ordini, 
pur essendo denominato egli stesso l’Angelo del Gran Consiglio 
(capitolo IV). Ma questa parola - continua - è usata in due diversi 
sensi: talvolta indica tutti gli esseri spirituali, talaltra solo quel
li dell’ultimo ordine. Questo perché, se è vero che solo gli spiriti 
dell’ultimo ordine trasmettono direttamente agli uomini rivelazio
ni divine, è altrettanto vero che essi le ricevono a loro volta dagli 
spiriti superiori che come tali si possono definire angeli (= messag
geri) nei loro confronti (capitolo V).

Fatta questa precisazione, da cui traspare un certo imbarazzo, 
che riapparirà nei capitoli XI-XIV, elenca gli ordini angelici che 
si possono ricavare dalla Scrittura e ne illustra le diverse funzioni. 
Raccogliendo i nomi degli esseri spirituali che compaiono qua e 
là nell’Antico come nel Nuovo Testamento, Dionigi elenca nove 
ordini angelici, che, seguendo il maestro Ieroteo, raggruppa in tre 
triadi. I nove ordini erano già conosciuti da alcuni Padri anteriori 
a Dionigi, come Cirillo di Gerusalemme e Giovanni Crisostomo, 
mentre la disposizione e il raggruppamento in tre triadi sono una 
novità nella tradizione cristiana. A partire dall’alto, la gerarchia 
celeste comprende: 1) Serafini, Cherubini, Troni; 2) Dominazioni, 
Potenze, Potestà; 3) Principati, Arcangeli, Angeli (capitolo VI).

Nei capitoli VII-IX si spiegano i diversi ordini ricorrendo per 
lo più alle etimologie correnti specialmente giudaiche. Gli ordini 
della prima triade hanno come caratteristica quella di ricevere l’il
luminazione direttamente da Dio, la seconda triade si caratterizza 
in quanto fa da mediatrice tra la prima e la terza, mentre la terza 
ha come sua funzione specifica quella di trasmettere le rivelazioni 
divine agli uomini. È interessante notare che, mentre si stabilisce 
una netta distinzione tra le triadi, non pare che si ammettano di
versità di rilievo tra gli ordini della stessa triade. In tal senso si 
dice, per esempio, che sono uniti a Dio direttamente non solo i Se
rafini, ma anche i Cherubini e i Troni. Rimane tuttavia, in questa 
sezione, uno schematismo rigido che non persuade il lettore e pone 
a Dionigi stesso serie difficoltà. Ma prima di affrontarle Dionigi ri
assume la sua spiegazione e ribadisce che Dio, pur comunicandosi 
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agli ordini della gerarchia celeste, rimane pienamente nascosto e 
inaccessibile nella sua gloria ineffabile (capitolo X).

Le prime due difficoltà sono analoghe a quella già affrontata nel 
capitolo V. Perché il nome Potenze (dynàmeis) a volte indica, bene 
inteso nella Sacra Scrittura, che è il punto di riferiménto obbliga
to, tutti gli ordini della gerarchia celeste e a volte solo il secondo 
ordine della seconda triade? Dionigi risponde distinguendo due 
significati della parola potenza: potenza in generale, per cui può 
riferirsi a tutti gli ordini per indicare la potenza propria di ciascun 
ordine, e potenza in senso stretto, che si riferisce solo al secondo or
dine della seconda triade (capitolo ΧI). Quanto ad altri nomi usati 
nello stesso modo (ma Dionigi ha ancora in mente il nome angelo, 
che indica propriamente l’ultimo ordine), è facile rispondere che il 
nome di un ordine inferiore può riferirsi anche agli ordini superio
ri in quanto il superiore può assolvere le funzioni dell’inferiore, 
ma non viceversa (capitolo XII).

Rimane per ultima (perché la breve trattazione sul numero degli 
angeli che continua nel capitolo XIV è una semplice nota) l’obie
zione più difficile. Se solo gli angeli sono in contatto con gli uomi
ni, come si spiega che sia stato un Serafino a purificare le labbra 
del profeta Isaia? Il noto passo di Is. 6,1-8 era molto usato nella 
liturgia e poneva Dionigi in grande imbarazzo, dal quale cerca di 
liberarsi presentando due possibili spiegazioni: alcuni pensano che 
Serafino indichi impropriamente un angelo pieno di ardore, secon
do altri si vorrebbe affermare che l’angelo ha ricevuto la forza puri
ficatrice dai Serafini, naturalmente attraverso gli ordini intermedi: 
la forza purificatrice che deriva in definitiva da Dio (capitolo XIII). 
Nonostante tutto, Dionigi rimane fedele alla sua concezione.

Cosi la Gerarchia celeste rimane estremamente artificiosa pro
prio in ciò che ha di più specifico. Le cose più interessanti sugli 
angeli si leggeranno nei Nomi divini e le parti più valide di questa 
opera sono i capitoli che spiegano il valore dei simboli (capitoli II e 
XV) o celebrano Dio come fonte di ogni dono (capitolo I) o parla
no della gerarchia in genere (capitolo III).



ΤΩΙ ΣΥΜΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΙ ΊΊΜΟΘΕΩΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο 
ΠΡΕΣΒΥΊΈΡΟΣ

I

120 Β 1. «Πάσα δόσις άγαθή καί πάν δώρημα τέλειον άνωθέν 
έστι καταβαΐνον από τοΰ πατρός των φώτων». Άλλα και πάσα 
πατροκινητου φωτοφάνειας πρόοδος εις ήμάς άγαθοδότως 
φοιτώσα πάλιν ώς ενοποιός δύναμις άνατατικώς ήμάς άναπλόΐ 
καί επιστρέφει προς την τοΰ συναγωγοΰ πατρός ένότητα καί 

121 A θεοποιόν άπλότητα. Καί γάρ «Έξ αύτοΰ τα πάντα καί είς 
αύτόν» ώς ό ιερός έφη λόγος.

2. Ούκοΰν Ίησοΰν έπικαλεσάμενοι, τό πατρικόν φώς, 
τό δν «τό άληθινόν, δ φωτίζει πάντα άνθρωπον έρχόμενον 
είς τόν κόσμον», δι’ συ την προς τον άρχίφωτον πατέρα 
προσαγωγήν έσχήκαμεν, έπί τάς τών ίεροτάτων λογιών 
πατροπαραδότους έλλάμψεις ώς έφικτόν άνανεύσωμεν κα'ι 
τάς ύπ’ αυτών συμβολικώς ήμΐν καί άναγωγικώς έκφανθείσας 
τών ουρανίων νοών ιεραρχίας ώς οΐοί τέ έσμεν έποπτεύσωμεν 

121 Β καί τήν αρχικήν καί ύπεράρχιον τοΰ θεαρχικοΰ πατρός 
φωτοδοσίαν, ή τάς τών αγγέλων ήμΐν έν τυπωτικοΐς συμβόλοις 
έκφαίνει μακαριωτάτας ιεραρχίας, άΰλοις καί άτρεμέσι 
νοός όφθαλμοΐς είσδεξάμενοι πάλιν έξ αυτής έπί τήν απλήν 
αυτής άναταθώμεν άκτΐνα. Καί γάρ ούδέ αύτή πώποτε τής 
οικείας ενικής ένότητος άπολείπεται, προς άναγωγικήν δε 
καί ενοποιόν τών προνοουμένων σύγκρασιν άγαθοπρεπώς 
πληθυνομένη καί προ’ΐοΰσα μένει τε ένδον έαυτής άραρότως 
έν άκινήτφ ταΰτότητι μονίμως πεπηγυΐα καί τούς έπ’ αυτήν ώς 
θεμιτόν άνανεύοντας άναλόγως αύτοΐς άνατείνει καί ενοποιεί 
κατά τήν άπλωτικήν αυτής ένωσιν. Καί γάρ ουδέ δυνατόν 
έτέρως ήμΐν έπιλάμψαι τήν θεαρχικήν άκτΐνα μή τή ποικιλία 
τών ιερών παραπετασμάτων άναγωγικώς περικεκαλυμμένην



AL CONFRATELLO TIMOTEO IL PRETE DIONIGI

Capitolo I1

Come ogni illuminazione divina, procedendo secondo bontà 
in modo vario verso le cose a cui provvede, rimane semplice, 

non solo, ma unifica le creature illuminate.

1. Ogni grazia eccellente, ogni dono perfetto discende dall'alto, 
dal Padre delle luci2; anzi, ogni processione di manifestazione 
luminosa mossa dal Padre, venendo a noi come dono di bontà, a 
sua volta in quanto forza unitiva ci rende semplici3 spingendoci 
verso l’alto, e ci converte verso l’unità e la semplicità deificante 
del Padre che unisce tutto a sé4 Infatti, come dice la Sacra Scrit
tura, tutto esiste da Lui e per Lui5.

2. Allora, dopo aver invocato Gesù, luce paterna che è la 
vera luce che illumina ciascun uomo che viene in questo mon
do6, a opera del quale noi abbiamo ottenuto l’accesso al Pa
dre7, principio della luce8, eleviamoci per quanto possibile alle 
illuminazioni delle Santissime Scritture tramandate a noi dai 
Padri9, e secondo la nostra capacità fissiamo lo sguardo alle ge
rarchie delle intelligenze celesti manifestate a noi dalle Scrit
ture simbolicamente e analogicamente10. E dopo aver ricevuto 
con gli occhi immateriali e immobili dell’intelligenza il dono 
della luce principale e più che principale del Padre, principio 
tearchico, la quale ci mostra le beatissime gerarchie angeliche 
sotto simboli e figure, di nuovo eleviamoci da lei verso il raggio 
semplice della medesima11. Infatti, questa non decade mai dalla 
sua unità singolare: se si moltiplica e procede per bontà verso 
una composizione la quale porta verso l’alto e unifica le cose a 
cui egli provvede, tuttavia rimane entro se stessa, stabilmente 
e uniformemente fissata in un’immobile identità. E coloro che 
aspirano a lei, per quanto è lecito proporzionalmente a ciascun 
essere, innalza e unifica secondo la sua potenza unificatrice e 
semplificante. Infatti non è nemmeno possibile che il raggio 
tearchico risplenda su di noi in altro modo che ricoperto ana
gogicamente con la varietà dei sacri veli e sia adornato dalla
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121C καί τοΐς καθ’ ημάς προνοία πατρική συμφυώς καί οίκείως 
διεσκευασμένην.

3. Διό καί την όσιωτάτην ήμών ιεραρχίαν ή τελετάρχις 
ίεροθεσία της των ούρανίων ιεραρχιών υπερκόσμιου 
μιμήσεως άξιώσασα καί τάς είρημένας άΰλους ιεραρχίας 
ύλαίοις σχήμασι καί μορφωτικαΐς συνθέσεσι διαποικίλασα 
παραδέδωκεν, όπως άνόλόγως ήμΐν αύτοΐς από τών ίερωτάτων 
πλάσεων έπί τάς άπλάς καί ατύπωτους άναχθώμεν άναγωγάς 
καί αφομοιώσεις, έπεί μηδέ δυνατόν έστι τφ καθ’ ημάς 
νόϊ πρός την άϋλον εκείνην άναταθήναι τών ουρανίων 

121D ιεραρχιών μίμησίν τε καί θεωρίαν, εί μη τή κατ’ αύτόν 
ύλαίςι χειραγωγίςι χρήσαιτο τα μεν φαινόμενα κάλλη της 
αφανούς εύπρεπείας άπεικονίσματα λογιζόμενος καί τάς 
αισθητός εύωδίας έκτυπώματα της νοητής διαδόσεως καί τής 
άΰλου φωτοδοσίας εικόνα τά υλικά φώτα καί της κατά νοΰν 
θεωρητικής άποπληρώσεως τάς διεξοδικός ίεράς μαθητείας 

124A καί τής έναρμονίου πρός τά θεία καί τεταγμένης έξεως τάς 
τών ενθάδε διακοσμήσεων τάξεις καί τής Ίησοΰ μετουσίας 
τήν τής θειοτάτης εύχαριστίας μετάληψιν, καί όσα άλλα ταΐς 
ούρανίαις μεν ούσίαις ΰπερκοσμίως, ήμΐν δε συμβολικώς 
παραδέδοται. Ταΰτης οΰν ένεκα τής ήμών άναλόγου θεώσεως 
ή φιλάνθρωπος τελεταρχία καί τάς ουρανίας ιεραρχίας 
ήμΐν άναφαίνουσα καί συλλειτουργόν αυτών τελούσα τήν 
καθ’ ήμάς ιεραρχίαν τή πρός δύναμιν ήμών άφομοιώσει 
τής θεοειδούς αυτών ίερώσεως αΐσθηταΐς είκοσι τούς 
ύπερουρανίους άνεγράψατο νόας έν ταΐς ίερογραφικαΐς τών 
λογίων συνθέσεσιν, όπως άν ήμάς άναγάγοι διά τών αισθητών 
έπί τά νοητά κάκ τών ίεροπλάστων συμβόλων έπί τάς άπλάς 
τών ούρανίων ιεραρχιών άκρότητας.
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provvidenza paterna in maniera adatta e propria alle cose con
venienti al nostro stato.

3. Perciò quella perfettissima istituzione dei riti12, avendo sti
mato la nostra santissima gerarchia degna dell’imitazione sopra
mondana delle gerarchie celesti, e avendo presentato le predette 
gerarchie immateriali con figure corporee e con composizioni 
figurate, la tramandò affinché, in modo proporzionato a noi, da 
queste sacre figure potessimo ascendere su verso le altezze sem
plici e non figurate e verso le similitudini. Poiché non è affatto 
possibile che la nostra mente ci elevi verso quell’immateriale 
imitazione e contemplazione delle gerarchie celesti senza l’uso 
di una guida materiale alla sua portata, se pensa che le bellez
ze visibili sono immagini della bellezza invisibile13, i profumi 
sensibili figure della diffusione intelligibile, le luci materiali 
immagine di un’immateriale elargizione di luce, le sacre disci
pline discorsive sono immagine della pienezza contemplativa 
dell’intelligenza e i gradi degli ordini terreni tracce dell’ordine 
organizzato e che si confà alle cose divine, la recezione della 
divinissima eucarestia è immagine della partecipazione a Gesù 
e così per tutte le altre cose che sono state tramandate a noi 
simbolicamente, ma in maniera sopramondana alle sostanze ce
lesti. Dunque, per questa deificazione proporzionata a noi, il 
Principio amante degli uomini che inizia al mistero ci manifesta 
le gerarchie celesti e istituisce la nostra gerarchia in modo che 
sia associata al ministero di quelle per la somiglianza, secondo 
la nostra possibilità, con il loro ministero deiforme. Perciò ha 
descritto con immagini sensibili le intelligenze sovracelesti nei 
libri sacrosanti delle Scritture, per elevarci attraverso le cose 
sensibili alle cose intelligibili e dai simboli sacri verso le sempli
ci sommità delle celesti gerarchie.
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II

136C  1. Χρή τοιγαροΰν ώς οιμαι πρώτον έκθέσθαι τίνα μέν ει-
136 D   ναι σκοπόν άπάσης ιεραρχίας οΐόμεθα και τί τούς αύτής

έκαστη θιασώτας όνίνησιν, έξης δε τάς ούρανίας ιεραρχίας 
ύμνήσαι κατά την αυτών έν τοΐς λογίοις έκφαντορίαν, επομένως 
τε τούτοις είπεΐν όποίαις ίεραΐς μορφώσεσι τάς ούρανίας

137 A   σχηματίζουσι διακοσμήσεις αί τών λογίων ίερογραφίαι, καί
πρός ποιαν άναχθήναι χρή διά τών πλασμάτων απλότητα, 
δπως μή καί ήμεΐς ώσαύτως τοΐς πολλοΐς άνιέρως οίώμεθα 
τούς ούρανίους καί θεοειδείς νόας πολύποδας ειναί τινας 
καί πολυπροσώπους καί προς βοών κτηνωδίαν ή προς λεόντων 
θηριομορφίαν τετυπωμένους καί πρός αετών άγκυλόχειλον εί
δος ή πρός πτηνών τριχώδη πτεροφυΐαν διαπεπλασμένους καί 
τροχούς τινας πυρώδεις ύπέρ τον ούρανόν φανταζώμεθα καί 
θρόνους ύλαίους τη θεαρχία πρός άνάκλισιν επιτηδείους καί 
‘ίππους τινας πολυχρωμάτους καί δορυφόρους αρχιστρατήγους 
καί δσα άλλα πρός τών λογίων ήμΐν ίεροπλάστως έν ποικιλία 

137 Β τών έκφαντορικών συμβόλων παραδέδοται. Καί γάρ άτεχνώς ή
θεολογία ταΐς ποιητικαΐς ίεροπλαστίαις έπί τών ασχημάτιστων 
νοών έχρήσατο τόν καθ’ ημάς ώς εϊρηται νουν άνασκεψαμένη 
καί τής οικείας αύτώ καί συμφυούς αναγωγής προνοήσασα 
καί πρός αύτόν άναπλάσασα τάς αναγωγικός ίερογραφίας.

2. Εί δέ τφ δοκεΐ τάς μεν ίεράς άποδέχεσθαι συνθέσεις 
ώς τών απλών έφ’ έαυτών αγνώστων τε καί αθεωρήτων ήμΐν 
ύπαρχόντων, άπεμφαινούσας δέ οΐεται τάς τών άγιων νοών έν 
τοΐς λογίοις εικονογραφίας καί πάσαν ώς είπεΐν τήν απότομον 

137 C ταύτην τών αγγελικών ονομάτων σκηνήν καί χρήναί φησι τούς 
θεολόγους έπί σωματοποΐΐαν δλως τών άσωμάτων έληλυθότας 
οίκείοις αύτά καί ώς δυνατόν συγγενέσιν άναπλάττειν τε 
καί έκφαίνειν σχηματισμοΐς έκ τών παρ’ ήμΐν τιμιωτάτων καί
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Capitolo II14

Come le cose divine e celesti convenientemente si 
manifestano anche attraverso i simboli dissimili

1. Dunque, in primo luogo, io credo, bisogna esporre quale 
crediamo debba essere lo scopo di tutte le gerarchie e in che 
cosa ciascuna è vantaggiosa ai suoi membri; poi canteremo le 
gerarchie celesti secondo la loro manifestazione che appare nel
la Sacra Scrittura. Conseguentemente a tali cose, diremo con 
quali sacre forme le sacre descrizioni della Scrittura rappresen
tano gli ordini celesti e verso quale semplicità dobbiamo ele
varci mediante queste figure, affinché anche noi, alla stregua 
dei più15, non crediamo empiamente che le intelligenze celesti 
e divine abbiano molti piedi e molti volti e siano foggiate alla 
guisa dell’animalità dei buoi o della ferinità dei leoni, né che 
posseggano una forma secondo l’effigie delle aquile dai becchi 
ricurvi o le piume pelose dei volatili; né le immaginiamo come 
ruote infuocate sopra il cielo e come troni materiali necessari 
al riposo della Tearchia o come cavalli dai molti colori e capi 
di eserciti armati di lancia, o infine come altre immagini che ci 
vengono tramandate dalle Scritture secondo una sacra forma 
nella varietà dei simboli espressivi. Infatti, semplicemente la Sa
cra Scrittura ha usato le sacre forme poetiche per la rappresen
tazione di intelligenze senza figura, avendo considerato, come si 
è detto, la nostra intelligenza e avendo provveduto a un innal
zamento proprio e connaturale a lei e infine avendo formato per 
essa i simboli sacri che l’innalzano.
 2. Se a qualcuno sembra che debbano essere accolte le sa

cre composizioni per il fatto che le nature semplici di per se 
stesse sono per noi sconosciute e incontemplabili, ma pensa che 
le descrizioni delle sante intelligenze nella Scrittura e, per così 
dire, tutto questo enigmatico apparato dei nomi angelici sono 
assurde, e dice anche che i sacri autori, una volta arrivati a for
mare corporalmente le cose che sono immateriali, debbono for
marle e manifestarle con figure proprie e, per quanto possibile, 
connaturate agli esseri - figure prese dalle sostanze che presso 
di noi sono le più stimate e in certo qual modo immateriali e
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άΰλων ποσώς καί ύπερκειμένων ουσιών καί μή ταΐς ούρανίαις 
καί θεοειδέσιν άπλότησι τάς έπί γης έσχάτας περιτιθέντας 
πολυμορφίας (τό μέν γάρ ήμών τε άναγωγικώτερον έμελλεν 
είναι καί τάς ύπερκοσμίους έκφαντορίας ού κατήγεν εις τάς 
άπεμφαινούσας άνομοιότητας, τό δε καί εις τάς θείας άθέσμως 
έξυβρίζειν δυνάμεις καί τον ήμέτερον ίσως αποπλανάν 
νουν εις τάς ανίερους αύτόν ένιζάνον συνθέσεις, καί τάχα 
καί οίήσεται τά ύπερουράνια λεόντειων τινών καί ίππείων 

137D έσμών άποπεπληρώσθαι καί μυκητικής υμνολογίας καί 
όρνιθείας άγελαρχίας καί ζώων άλλων καί ύλών άτιμοτέρων, 
όσα προς τό άτοπον καί νόθον καί έμπαθές άποκλιθεΐσαι 
διαγράφουσιν αί κατά πάν άνόμοιοι τών δήθεν έκφαντορικών 

140A  λογίων ομοιότητες), άλλ’ ή της άληθείας ώς οίμαι ζήτησις 
άποδείκνυσι την τών λογίων ίερωτάτην σοφίαν έν ταΐς τών 
ούρανίων νοών μορφώσεσιν έκατέρου κομιδή προνοήσασαν 
ώς μήτε εις τάς θείας, ώς άν φαίη τις, έξυβρίσαι δυνάμεις 
μήτε μήν εις τάς χαμαιζήλους ήμάς έμπαθώς έμπαγηναι τών 
εικόνων ταπεινότητας. "Οτι μέν γάρ εικότως προβέβληνται 
τώνάτυπώτων οί τύποι καί τά σχήματα τών άσχηματίστων, 
ού μόνην αιτίαν φαίη τις είναι τήν καθ’ ήμάς άναλογίαν 
αδυνατούσαν άμέσως έπί τάς νοητός άνατείνεσθαι θεωρίας 
καί δεομενην οικείων καί συμφυών άναγωγιών, dì τάς 
εφικτός ήμΐν μορφώσεις προτείνουσι τών άμορφώτων καί 
ύπερφυών θεαμάτων, άλλ’ ότι καί τούτο τοΐς μυστικοΐς λογίοις 

140Β  έστί πρεπωδέστατον τό δι’ άπορρήτων καί ιερών αινιγμάτων 
άποκρύπτεσθαι καί άβατον τοΐς πολλοΐς τιθέναι τήν ίεράν 
καί κρυφίαν τών ύπερκοσμίων νοών άλήθειαν. "Εστι γάρ ού 
πάς ιερός ούδέ πάντων, ώς τά λόγιά φησιν, ή γνώσις.

Εί δέ τάς άπεμφαινούσας εικονογραφίας αίτιάσοιτό τις 
αίδεΐσθαι λέγων άνατιθέναι τά ούτως αισχρά μορφώματα ταΐς 

140C  θεοειδέσι καί άγιωτάταις διακοσμήσεσιν, άπόχρη προς αύτόν 
είπεΐν ώς διττός έστι της ίεράς έκφαντορίας ό τρόπος.

3. ό μέν ώς είκός διά τών όμοιων προϊών ίεροτύπων εικόνων, 
ό δέ διά τών άνομοίων μορφοποιϊών εις τό παντελώς άπεοικός 
καί άπεμφαΐνον πλαττόμενος. ’Αμέλει καί την σεβασμίαν
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sopraeminenti - e non imporre alle sostanze semplici, celesti 
e deiformi, le infime varietà di forme che si trovano sulla terra 
(questa cosa, infatti, ci avrebbe innalzato meglio e non avreb
be trascinato giù le manifestazioni sopramondane verso dissi
militudini sconvenienti, tutto ciò oltraggia illegittimamente le 
potenze divine e forse induce in errore la nostra intelligenza 
fissandola in quelle composizioni ed espressioni profane; quel 
tale, forse, anche crederebbe che le cose sopracelesti sono tutte 
piene di moltitudini di leoni e di cavalli e di canti prodotti da 
muggiti e schiere organizzate di uccelli e di altri animali e di 
corpi ancora più ignobili, che ci descrivono le similitudini asso
lutamente dissimili delle Scritture che ce li manifestano in tal 
modo, piegando verso ciò che è assurdo e corrotto e soggetto alle 
passioni), ma la ricerca della verità dimostra, io credo, la santis
sima sapienza della Scrittura, la quale, nelle forme degli spiriti 
celesti, provvede perfettamente all’una e all’altra cosa, ossia da 
un lato, si potrebbe dire, non porta ingiuria alle potenze divine, 
dall’altro non ci fa aderire sensibilmente alle bassezze terrestri 
delle immagini. Infatti, non si può dire che l’unico motivo per 
cui è sembrato conveniente che fossero presentate le forme di 
ciò che non ha forma e le figure di ciò che non ha figura, sia la 
comunicazione proporzionata alla nostra natura, che è incapace 
di salire immediatamente verso le contemplazioni spirituali e 
che necessita di graduali passaggi verso l’alto a lei consoni e 
naturali (questi, infatti, ci mettono davanti gli spettacoli acces
sibili a noi delle visioni prive di forma e mirabili), ma è anche 
cosa assai conveniente alle Scritture occulte che venga nascosta 
mediante enigmi misteriosi e sacri e che sia resa inaccessibile 
ai più la verità sacra e segreta delle intelligenze sovramonda- 
ne16. Infatti non tutti sono santi, né tutti hanno la scienza17, come 
dice la Scrittura. Se qualcuno poi volesse accusare le descrizio
ni sconvenienti dicendo che è cosa vergognosa attribuire forme 
così brutte agli ordini divini e santissimi, si deve rispondere che 
il modo della manifestazione sacra è duplice.

3. L’uno procede, com’è evidente, attraverso le sacre imma
gini adeguate al loro oggetto, l’altro invece si viene foggiando 
attraverso figurazioni dissimili conducenti verso un aspetto as
solutamente dissimile e lontano. Orbene, le tradizioni occulte 
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της υπερουσίου θεαρχίας μακαριότητα των έκφαντορικών 
λογιών αί μυστικοί παραδόσεις ποτέ μεν ώς λόγον καί νουν 
καί ούσίαν ύμνοΰσι, την θεοπρεπή λογιότητα καί σοφίαν 
αύτής δηλοΰσαι καί όντως ούσαν ΰπαρξιν καί της των όντων 
ύπάρξεως αιτίαν αληθινήν, καί ώς φως αύτήν άναπλάττουσι 
καί ζωήν άποκαλοΰσι, των τοιούτων ιερών άναπλασμάτων 
σεμνότερων μέν όντων καί των προσύλων μορφώσεων 
ύπερκεΐσθαί πως δοκούντων, άποδεόντων δέ καί οΰτω της 
θεαρχικής προς αλήθειαν έμφερείας (έστι γάρ υπέρ πάσαν 

140D  ουσίαν καί ζωήν, ούδενός μέν αυτήν φωτός χαρακτηρίζοντος 
παντός δέ λόγου καί νοΰ της όμοιότητος αυτής άσυγκρίτως 
άπολειπομένων), ποτέ δέ ταΐς άποφατικαΐς έκφαντορίαις ύπό 
των αυτών λογίων ύπερκοσμίως υμνείται, αόρατον αύτήν καί 
άπειρον καί άχώρητον άποκαλούντων καί τα <λοιπά> έξ ών οΰ 
τί έστιν, άλλα τί ούκ έστιν σημαίνεται. Τούτο γάρ ώς οΐμαι καί 
κυριώτερόν έστιν έπ’ αυτής, έπείπερ, ώςή κρυφία καί ιερατική 

141A  παράδοσις ΰφηγήσατο, τό μέν ούκ είναι κατά τι τών όντων 
αύτήν άληθεύομεν, άγνοοϋμεν δέ τήνύπερούσιον αύτής καί 
άνόητον καί άρρητον άοριστίαν. Εί τοίνυν αί μέν άποφάσεις 
έπί τών θείων αληθείς, αί δέ καταφάσεις ανάρμοστοι τή 
κρυφιότητι τών απορρήτων, οίκειοτέρα μάλλον έστιν έπί τών 
αοράτων ή διά τών άνομοίων αναπλάσεων έκφαντορία.

Τιμώσι τοιγαροΰν, ούκ αίσχους άποπληροΰσι τάς ούρανίας 
διακοσμήσεις αί τών λογίων ίερογραφίαι ταΐς άνομοίοις αύτάς 
μορφοποιίαις έκφαίνουσαι καί διά τούτων άποδεικνΰσαι 
τών ύλικών απάντων ύπερκοσμίως έκβεβηκυίας. "Οτι δέ καί 
τον ήμέτερον νουν άνάγουσι μάλλον αί άπεμφαίνουσαι τών 
ομοιοτήτων, ούκ οιμαί τινα τών εύφρονούντων άντερεΐν. 
Εις μέν γάρ τάς τιμιωτέρας ίεροπλαστίας είκός έστι καί 

141Β πλανηθήναι,χρυσοειδεΐςτιναςοίομένους είναι τάς ούρανίας
ούσίας καί φωτοειδεΐς τινας άνδρας καί έξαστράπτοντας, 
εύπρεπεΐς, ήμφιεσμένους έσθήτα φανήν καί τό πυρώδες 
άβλαβώς άποστίλβοντας καί δσοις άλλοις όμοιοτυπώτοις 
κάλλεσιν ή θεολογία τούς ούρανίους έσχημάτισε νόας, Όπερ
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della rivelazione scritturale18 celebrano la veneranda beatitudi
ne della Tearchia soprasostanziale come Ragione19, Intelligen
za20, Sostanza21, e ci palesano la razionalità quale si addice a 
Dio e la sua sapienza, che è realmente esistenza e causa vera 
dell’esistenza degli esseri, e la rappresentano come Luce22 e la 
chiamano Vita23. Pur essendo queste rappresentazioni sacre così 
venerabili e pur sembrando essere poste in un certo qual modo 
al di sopra delle forme materiali, tuttavia anche così sono lonta
ne dal significare un’idea tearchica conforme a verità. (Infatti, 
Dio sta sopra tutte le sostanze24 e tutta la vita, poiché nessu
na luce lo può esprimere, dal momento che qualsiasi ragione e 
qualsiasi intelligenza è incomparabilmente lontana dall’assimi- 
larsi all’immagine autentica). Talvolta, poi, Dio è celebrato dalle 
medesime Scritture in modo sovramondano con rivelazioni che 
non hanno alcuna somiglianza con lui, quando viene chiamato 
Invisibile, Infinito, Incomprensibile25 e con le <altre> espres
sioni con le quali non si indica ciò che egli è, ma ciò che non è26. 
Secondo me, questo modo è più conveniente a lui poiché, come 
la tradizione segreta e sacra27 ha spiegato, noi con verità affer
miamo che Dio non esiste alla stessa maniera di altri esseri, ma 
non conosciamo la sua infinità soprasostanziale, inintelligibile e 
arcana. Se dunque le negazioni sono vere nei riguardi delle cose 
divine, mentre le affermazioni non si adattano al mistero delle 
cose arcane28, ne segue che il metodo di descrivere per mezzo di 
cose dissimili sia quello più conveniente alle cose invisibili.

Dunque, le descrizioni della Sacra Scrittura onorano gli or
dini celesti e non li coprono di vergogna spiegandoli con figure 
dissimili, ma dimostrano mediante queste che gli ordini sorpas
sano tutte le cose materiali in maniera sovramondana29. Io, poi, 
penso che nessuno degli uomini veramente intelligenti potrebbe 
negare che le similitudini più lontane innalzino anche maggior
mente la nostra intelligenza. Infatti, di fronte a sacre raffigura
zioni più elevate è possibile che alcuni si facciano una falsa idea 
credendo che esistano sostanze celesti auriformi e uomini fatti 
di luce, sfolgoranti, splendidamente rivestiti di uno splendido 
abito ed emananti innocue fiamme30 o sotto tutte le altre belle 
forme dello stesso tipo che la Sacra Scrittura ha immaginato per 
rappresentare le intelligenze celesti. E affinché non dovessero 
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ίνα μή πάθοιεν οί μηδέν των φαινομένων καλών ύψηλότερον 
έννενοηκότες, ή των οσίων θεολόγων άνατατική σοφία καί 
προς τάς άπεμφαινούσας άνομοιότητας ίερώς κατάγεται, 
μή συγχωρούσα το πρόσυλον ημών είς τάς αισχρός εικόνας 
άπομένον έπαναπαύεσθαι, διανιστώσα δε το άνωφερές της 
ψυχής και ύπονύττουσα τη δυσμορφίφ των συνθημάτων ώς 
μήτε θεμιτού μηδέ αληθούς δοκοΰντος είναι μηδέ τοΐς άγαν 

141C  προσύλοις, ότι τοΐς ούτως αίσχροΐς έμφερή προς άλήθειάν 
έστι τά ύπερουράνια καί θεία θεάματα. "Αλλως τε καί τούτο 
έννοήσαι χρή τό μηδέ έν τών δντων είναι καθόλου τής τού 
καλού μετουσίας έστερημένον, ε’ίπερ ώςή τών λογίων άλήθειά 
φησι «Πάντα καλά λίαν».

4. ’Έστιν ούν έκ πάντων αυτών έπινοήσαι καλάς θεωρίας 
καί τοίς νοητοΐς τε καί νοεροΐς έκ τών ύλαίων άναπλάσαι τάς 
λεγομένας άνομοίους ομοιότητας, έτέρφ τρόπφ τών νοερών 

141D  έχόντων ά τοΐς αίσθητοΐς έτεροίως άπονενέμηται. Καί γάρ ό 
θυμός τοΐς μέν άλόγοις έξ εμπαθούς ορμής έγγίνεται καί πάσης 
άλογίας έστίν άνάπλεως ή θυμοειδής αύτών κίνησις, άλλ’ έπί 
τών νοερών έτέρφ τρόπφ χρή τό θυμικόν έννοήσαι, δηλούν 
ώς οΐμαι τήν άρρενωπόν αύτών λογιότητα καί την άμείλικτον 
έξιν έν ταΐς θεοειδέσι καί άμεταβόλοις ίδρύσεσιν. Ωσαύτως 

144A  επιθυμίαν μέν είναι φαμεν έπί τών άλογων άπερίσκεπτόν 
τινα καί πρόσυλον έξ έμφύτου κινήσεως ή συνήθειας έν 
τοΐς άλλοιωτοΐς άκρατώς έγγινομένην προσπάθειαν καί 
τήν άλογον τής σωματικής όρέξεως έπικράτειαν άπαν τό 
ζφον ώθούσης έπί τό κατ’ αϊσθησιν επιθυμητόν, δταν δέ τάς 
άνομοίους ομοιότητας τοΐς νοεροΐς περιτιθέντες επιθυμίαν 
αύτοΐς περιπλάσωμεν, έρωτα θειον αύτήν έννοήσαι χρή τής 
ύπέρ λόγον καί νοΰν άϋλίας καί τήν άκλινή καί άνένδοτον 
έφεσιν τής ύπερουσίως αγνής καί άπαθοΰς θεωρίας καί τής 
προς εκείνην τήν καθαρόν καί άκροτάτην διαύγειαν καί τήν 
άφανή καί καλλοποιόν εύπρέπειαν αίωνίας όντως καί νοητής
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incorrere in un simile pericolo coloro i quali non concepiscono 
nulla di più alto dei beni sensibili, la sapienza dei santi sacri 
autori, che conduce verso l’alto, discende santamente anche ver
so dissomiglianze oscure, non per permettere alla nostra parte 
materiale di soffermarsi e di indugiare nelle immagini turpi, ma 
per innalzare la parte dell’animo che tende verso l’alto31 e solle
varla mediante la bruttezza stessa delle immagini, di modo che 
non sembri né giusto né vero, perfino agli esseri molto materiali, 
che gli spettacoli sovracelesti e divini possano essere simili a 
figure cosa turpi. D’altronde, bisogna anche notare che nessuna 
delle cose che esistono risulta completamente priva della par
tecipazione al bello se, come dice la Scrittura, tutte le cose erano 
molto belle32.

4. Dunque, è possibile da tutte le cose concepire belle con
templazioni e formare per le sostanze intelligibili e intelligenti33 
le similitudini dissimili di cui parliamo prendendole dagli esseri 
materiali, poiché tali sostanze intelligenti posseggono in altro 
modo ciò che è stato attribuito in modo diverso agli esseri sen
sibili. Infatti l’ira sorge nelle creature irrazionali per un impulso 
passionale e il loro moto collerico è pieno di ogni irrazionalità, 
ma bisogna pensare che per gli esseri intelligenti l’irascibilità 
si produce in altro modo. Essa significa, io credo, la loro virile 
razionalità34 e il loro stato sicuro nei fondamenti divini e immu
tabili. Allo stesso modo noi diciamo che la concupiscenza negli 
esseri irrazionali è una perturbazione imprudente e materiale 
che deriva da una naturale propensione, oppure che è una inna
ta sfrenatezza per l’abitudine alle cose mutevoli e il predominio 
irrazionale dell’appetito corporeo che sospinge l’animale tutto 
intero verso ciò che è sensibilmente concupiscibile. Ma allorché, 
applicando alle intelligenze le similitudini dissimili, immagi
neremo che abbiano la concupiscenza35, si deve intenderla come 
amore divino36 di ciò che è immateriale, oltre la ragione e l’intel
letto, e il desiderio inflessibile e infaticabile della contemplazio
ne soprasostanzialmente casta e impassibile e della comunione 
veramente eterna e spirituale con quello splendore immacolato 
e altissimo e con la bellezza invisibile e fonte di venustà. L’in
temperanza potremmo intenderla come uno slancio indefettibi
le, che non può essere interrotto da alcunché, grazie all’amore
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κοινωνίας. Καί τό άκρατες έκλάβοιμεν επί τοΰ συντόνου καί 
άνεπιστρόφου καί προς μηδενός έγκόπτεσθαι δυναμένου διά 

144Β  τον αμιγή καί άναλλοίωτον της θείας καλλονής έρωτα καί 
την ολικήν άπόκλισιν έπί το όντως έφετόν. Άλλα καί αύτήν 
την άλογίαν τε καί αναισθησίαν έπί μεν των αλόγων ζώων 
ή των αψύχων υλών στέρησιν λόγου καί αίσθήσεως οίκείως 
άποκαλοΰμεν, έπί δέ των αυλών καί νοερών ουσιών άγιοπρεπώς 
το ύπερέχον αυτών ώς ύπερκοσμίων όμολογοΰμεν τοΰ καθ’ 
ήμάς μεταβατικού καί σωματικού λόγου καί της ύλαίας καί 
άλλοτρίας τών άσωμάτων νοών αίσθήσεως. Έστι τοιγαροΰν 
ούκ άπςιδούσας άναπλάσαι τοΐς οΰρανίοις μορφάς κάκ τών 
άτιμωτάτων της ύλης μερών, έπεί καί αυτή προς τού όντως 
καλού τήν ύπαρξιν έσχηκυΐα κατά πάσαν αύτής τήν ύλαίαν 
διακόσμησιν απηχήματα τινα της νοεράς εύπρεπείας έχει καί 

144C δυνατόν έστι δι’ αύτών άνάγεσθαι προς τάς άΰλους άρχετυπίας,
άνομο ίως ώς εϊρηται τών ομοιοτήτων έκλαμβανομένων καί τών 
αυτών ού ταΰτώς, έναρμονίως δέ καί οίκείως έπί τών νοερών 
τε καί αισθητών ιδιοτήτων όριζομένων.

5. Ταύτα τούς μυστικούς θεολόγους εύρήσομεν ού 
μόναις ταΐς τών ουρανίων διακόσμων έκφάνσεσιν ίερώς 
περιπλάττοντας, άλλά καί αύταΐς έσθ’ δτε ταΐς θεαρχικάίς 
έκφαντορίαις. Καί ποτέ μεν αύτήν άπό τών φαινομένων τιμίων 
ύμνοΰσιν ώς ήλιον δικαιοσύνης, ώς αστέρα τον έώονείς νοΰν

144D    ίερώς άνατέλλοντα καί ώς φώς άπερικαλύπτως καί νοητώς
καταυγάζον, ποτέ δέ άπό τών μέσων ώς πΰρ άβλαβώς φωτίζον 
ώς ύδωρ ζωτικής άποπληρώσεως χορηγόν καί συμβολικώς 
είπειν εις γαστέρα διαδυόμενον καί ποταμούς άναβλύζον 
ασχέτως άπορρέοντας, ποτέ δέ άπό τών έσχάτων ώς μύρον 
εύώδες ώς λίθον άκρογωνιαΐον. 'Αλλά καί θηριομορφίαν 
αυτή περιτιθέασι καί λέοντος αύτή καί πάνθηρος ιδιότητα

145A    περιάπτουσι καί πάρδαλιν αύτήν έσεσθαί φασι καί άρκον
άπορουμένην. Προσθήσω δέ καί τό πάντων άτιμότερον είναι 
καί μάλλον άπεμφαίνειν δοκούν ότι καί σκώληκος είδος αύτήν 
έαυτή περιπλάττουσαν οί τά θεΐα δεινοί παραδεδώκασιν. 
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puro e immutabile per la divina bellezza e la totale inclinazione 
verso ciò che è realmente desiderabile. Anzi, chiamiamo priva
zione di ragione in senso proprio la irrazionalità e insensibilità 
degli animali irragionevoli o degli esseri materiali inanimati, ma 
dichiariamo santamente, a proposito delle sostanze immateriali 
e intellettuali, che ciò che vi è di superiore in loro, in quanto 
creature sovramondane, sta oltre il ragionamento transitorio e 
corporeo, che è alla portata nostra, e oltre la sensazione ma
teriale ed estranea agli spiriti incorporei. È dunque possibile 
immaginare per gli esseri celesti forme non sconvenienti prese 
anche dalle parti più vili della materia, poiché, avendo anche la 
materia ricevuto l’esistenza da chi è veramente bello, possiede 
secondo tutta la sua disposizione materiale alcune tracce della 
bellezza spirituale37; ed è possibile risalire da queste verso gli 
archetipi immateriali, a condizione di accogliere, come è stato 
detto, le somiglianze in modo dissimile e definirle non alla stes
sa maniera, ma in modo conveniente e adeguato alle proprietà 
intellettuali e sensibili.

5. Noi troveremo che gli interpreti della teologia misteriosa38, 
adattano santamente questi simboli non solo alle manifestazioni 
delle disposizioni celesti, ma anche talvolta alle stesse manife
stazioni della Tearchia. E talvolta essi celebrano la Divinità a 
partire dalle cose più preziose che vediamo come sole della giu
stizia39, stella mattutina'40 che sorge santamente nell’intelligenza, 
luce che risplende senza alcun velame e intellettualmente. Altre 
volte, invece, la celebrano con gli appellativi degli elementi di 
mezzo come fuoco che illumina senza danno41, acqua elargitrice 
di pienezza vitale42 e, per parlare simbolicamente, come acqua 
che entra nel ventre e fa scaturire fiumi che scorrono43  irrefre
nabilmente. Infine, la chiamano anche con i nomi delle cose più 
basse come unguento fragrante44, pietra angolare45, e perfino le 
attribuiscono una forma ferina adattandole le caratteristiche del 
leone e della pantera e dicendo che sarà come un leopardo e 
un’orsa inferocita46. Aggiungerò anche il più vile di tutti i para
goni e che sembra essere il più sconveniente: infatti, i dotti nelle 
cose divine ci hanno tramandato che Dìo si è attribuito la forma 
di un verme47. Così tutti i teosofi e gli interpreti dell’ispirazione 
occulta separano in maniera incontaminata il «Santo dei san-
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Ουτω πάντες οί θεόσοφοι καί της κρύφιας έπιπνοίας ύποφήται 
των άτελέστων καί των άνιέρων άχράντως άποδιαστέλλουσι 
τά «'Άγια τών αγίων» καί την άνόμοιον ίεροπλαστίαν 
πρεσβεύουσιν, ώς μήτε τά θεία τοΐς βεβήλοις εύχείρωτα είναι 
μήτε τούς τών θείων αγαλμάτων φιλοθεάμονας ώς άληθέσιν 
έναπομεΐναι τοΐς τύποις καί ώστε τά θεία τιμάσθαι ταΐς 
άληθέσιν άποφάσεσι καί ταΐς προς τά έσχατα τών οικείων 
απηχημάτων έτεροίαις άφομοιώσεσιν. Ούδέν οΰν άτοπον, εί 
καί τάς ουρανίας ουσίας έκ τών άπεμφαινουσών άνομοίων 

145Β  ομοιοτήτων άναπλάττουσι κατά τάς είρημένας αιτίας. Ού γάρ 
άν ίσιος ούδέ ήμεΐς εις ζήτησιν μέν έξ άπορίας, εις άναγωγήν 
δε διά τής άκριβοΰς τών ιερών έρεύνης έληλύθειμεν, εί μή 
τό δυσειδές ήμάς έξετάραξε τής τών άγγέλων έκφαντικής 
άναπλάσεως ούκ έών ήμών τον νοΰν έναπομεΐναι ταΐς άπςι- 
δοΰσαις μορφοποιίαις, άλλ’ έρεθίζον άπαναίνεσθαι τάς 
ύλικάς προσπάθειας καί προσεθίζον ίερώς άνατείνεσθαι διά 
τών φαινομένων έπί τάς υπερκόσμιους άναγωγάς.

Τοσαΰταμένήμΐνείρήσθωδιάτάςύλικάςκαίάπεμφαινούσας 
τών ιερών λογίων άγγελοειδεΐς εικονογραφίας, έξης δέ 
άφορίσασθαι χρή τί μέν αυτήν είναι την ιεραρχίαν οίόμεθα, 
τί δέ προς αύτής τής ιεραρχίας όνίνασθαι τούς ιεραρχία 
κεκληρωμένους. Ήγήσοιτο δέ τοΰ λόγου Χριστός, ε’ίπερ 
έμοί θέμις είπεΐν, ό έμός, ή πόσης ίεραρχικής έκφαντορίας 

145C έπίπνοια.Σύδέ,ώπαΐ,κατάτηνόσίαντήςκαθ’ήμάςίεραρχικής 
παραδόσεως θεσμοθεσίαν αύτός τε ΐεροπρεπώς ακούε τών 
ίερώς λεγομένων ένθεος ένθέων έν μυήσει γινόμενος καί τή 
κατά νοΰν κρυφιότητι τά άγια περιστείλας έκ τής άνιέρου 
πληθύος ώς ένοειδή διαφύλαξον. Ού γάρ θεμιτόν, ώς τά λόγιά 
φησιν, εις ϋας άπορρίψαι την τών νοητών μαργαριτών άμιγή 
καί φωτοειδή καί καλλοποιόν εύκοσμίαν. 
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ti»48 dalle cose imperfette e profane e vigilano sulle sante figu
razioni dissimili, affinché le cose divine non siano accessibili ai 
profani e coloro che contemplano i santi simulacri non aderi
scano alle figure come se fossero reali, e affinché le cose divine 
siano venerate con vere negazioni e con similitudini dissimili 
che provengono da cose che hanno tracce divine estremamente 
diverse nelle loro proprietà. Dunque, non c’è nulla di strano se 
per le dette ragioni rappresentano le sostanze celesti secondo 
le somiglianze dissimili che sono sconvenienti. Infatti, neppure 
saremmo giunti, forse, dal dubbio alla ricerca e, mediante l’esat
ta indagine delle cose sacre, all’elevazione spirituale, se non ci 
avesse turbato la deformità delle raffigurazioni esplicative degli 
angeli, la quale non permette che la nostra intelligenza si fermi 
ai simboli sconvenienti, ma la incita a rinnegare le affezioni ma
teriali e l’abitua santamente a salire, attraverso le cose visibili, 
alle altezze sovramondane.

Queste cose valgano per quanto riguarda le raffigurazioni 
materiali e sconvenienti degli angeli usate nelle Sacre Scritture. 
Ora bisogna definire che cosa noi intendiamo sia la gerarchia 
di per se stessa e in che cosa detta gerarchia porti giovamento a 
coloro che l’hanno avuta in sorte. Sia guida della mia parola il 
mio Cristo, se è permesso dire così, che è l’ispirazione di tutta 
quanta la manifestazione gerarchica. Tu poi, o figlio mio, se
guendo la santa legislazione della nostra tradizione gerarchica, 
diventando divino nell’iniziazione delle cose divine, ascolta con 
il rispetto che si deve alle cose sante ciò che santamente si dice, 
ricopri le cose sacre nel segreto del cuore e mantienile nella loro 
integrità lontano dalla moltitudine profana. Infatti, come dice 
la Scrittura, non è lecito gettare ai porci l’ornamento delle perle 
intelligibili49, che è puro e lucente e genera bellezza.
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III
164 D

165 A

165 B

1.Έστι μεν ιεραρχία κατ ’ έμέ τάξις ιερά καί επιστήμη καί 
ενέργεια προς το θεοειδές ώς εφικτόν άφομοιουμένη καί προς 
τάς ένδιδομένας αυτή θεόθεν έλλάμψεις άναλόγως έπι το 
θεομίμητον αναγόμενη, τό δε θεοπρεπές κάλλος ώς άπλοΰν 
ώς αγαθόν ώς τελεταρχικόν αμιγές μεν έστι καθόλου πάσης 
άνομοιότητος, μεταδοτικόν δέ κατ’ αξίαν έκάστω του οικείου 
φωτός καί τελειωτικόν έν τελετή θειοτάτη κατά την προς 
έαυτό των τελούμενων έναρμονίως άπαράλλακτον μόρφωσιν.

2. Σκοπός σύν ιεραρχίας έστίν ή προς θεόν ώς εφικτόν 
άφομοίωσίς τε και ένωσις αύτόν έχουσα πάσης ίεράς 
επιστήμης τε καί ένεργείας καθηγεμόνα καί προς την αυτού 
θειοτάτην ευπρέπειαν άκλινώς μέν όρων ώς δυνατόν δέ 
άποτυπούμενος καί τούς έαυτοΰ θιασώτας αγάλματα θεία 
τελών έσοπτρα διειδέστατα καί ακηλίδωτα, δεκτικά της 
άρχιφώτου καί θεαρχικής άκτίνος καί τής μέν ένδιδομένης 
αίγλης ίερώς άποπληρούμενα, ταύτην δέ αΰθις άφθόνως εις 
τά έξής άναλάμποντα κατά τούς θεαρχικούς θεσμούς, όύ γάρ 
θεμιτόν έστι τοΐς των ιερών τελεταΐς ή τόίς ίερώς τελουμένοις 
ένεργήσαί τι καθόλου παρά τάς τής οικείας τελεταρχίας ίεράς 
διατάξεις άλλ’ ούδέ ύπάρχειν έτέρως, εί τής θεωτικής αύτης 
αγλαΐας έφίενται καί πρός αύτήν ίεροπρεπώς άποσκοποΰσι 
καί άποτυποϋνται κατά την έκάστου τών ιερών νοών 
αναλογίαν. Ούκοΰν ιεραρχίαν ό λέγων ίεράν τινα καθόλου 
δηλόί διακόσμησιν, εικόνα τής θεαρχικής ώραιότητος, έν 
τάξεσι καί έπιστήμαις ίεραρχικάίς τά τής οικείας έλλάμψεως 
ιερουργούσαν μυστήρια καί πρός την οίκείαν άρχήν ώς θεμιτόν 
άφομοιουμένην έστι γάρ έκάστφτών ίεραρχίς» κεκληρωμενων 
ή τελείωσις τό κατ’ οίκείαν αναλογίαν έπι τό θεομίμητον 
άναχθήναι καί τό δη πάντων θειότερον ώς τά λόγιά φησι «Θεού 
συνεργόν» γενέσθαι καί δείξαι τήν θείαν ένέργειαν έν έαυτω 
κατά τό δυνατόν άναφαινομένην. Οιον επειδή τάξις ιεραρχίας 
έστι τό τούς μέν καθαίρεσθαι, τούς δέ καθαίρειν καί τούς μέν
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Capitolo III50

Che cos’è la gerarchia e qual è l’utilità della gerarchia

1. Secondo me51, la gerarchia è un ordine sacro, una scienza 
e una operazione52 che si conforma, per quanto è possibile, al 
Divino, e che è portata all’imitazione di Dio proporzionalmente 
secondo le illuminazioni che da Dio stesso le sono comunicate. 
Ora, la bellezza conveniente a Dio, in quanto semplice, buona e 
principio di perfezione, non è affatto mescolata a nessuna dis
similitudine, ma dona a ciascuno, secondo i meriti, una parte 
della sua propria luce e nel divinissimo mistero ha il compito di 
perfezionare, secondo un’armoniosa e immutabile conformità a 
sé, coloro che sono iniziati a lei.

2. Dunque, il fine della gerarchia è l’assimilazione e l’unione 
a Dio per quanto è possibile53: ha Dio come guida di ogni sacra 
scienza e operazione54 e, guardando indeclinabilmente verso la 
sua divinissima bellezza e per quanto è possibile uniformandosi 
a lei, rende anche i propri seguaci immagini divine e specchi chia
rissimi e immacolati adatti a ricevere il raggio della prima luce 
e tearchico, ed essi poi, santamente riempiti della luce data, sono 
capaci d’infondere abbondantemente lo splendore nelle cose che 
seguono secondo le leggi tearchiche. Non è infatti permesso a co
loro che iniziano ai sacri misteri o a coloro che sono santamente 
iniziati di fare comunque qualcosa al di fuori delle prescrizioni 
sacre del proprio principio d’iniziazione; anzi, non possono sussi
stere in altro modo che tendendo verso lo stesso splendore divino 
e santamente guardando verso di lui e modellandosi secondo la 
proporzione data a ciascuna delle sacre intelligenze56. Dunque, 
colui che dice gerarchia indica una disposizione del tutto sacra, 
immagine della bellezza divina che santamente opera negli ordi
ni e nelle scienze gerarchiche i misteri della propria illuminazione 
e che si conforma al proprio principio per quanto può. Infatti, 
per ciascuno di coloro che hanno avuto in sorte la gerarchia la 
perfezione consiste nell’ascendere all’imitazione di Dio secondo 
le proprie possibilità e nel divenire, come dice la Scrittura, colla
boratori di Dio57, cosa questa senza dubbio più divina di tutte, e 
nel mostrare che si manifesta in se stessi, per quanto è possibile, 
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165C  φωτίζεσθαι, τούς δέ φωτίζειν καί τςύς μεν τελείσθαι, τούς δέ 
τελεσιουργείν, έκάστφ το θεομίμητον άρμόσει κατά τόνδε 
τον τρόπον ή θεία μακαριστής ώς έν άνθρώποις είπείν αμιγής 
μέν έστιν άπάσης άνομοιότητος, πλήρης δέ φωτός άϊδίου, 
τελεία καί άνενδεής άπάσης τελειότητος, καθαίρουσα 
και φωτίζουσα καί τελεσιουργούσα, μάλλον δέ κάθαρσις 
αύτή καί φωτισμός καί τελείωσις, ύπέρ κάθαρσιν ύπέρ φως 
προτέλειος αύτοτελεταρχία καί πόσης μέν ιεραρχίας αιτία, 
παντός δέ ιερού κατά τό ύπερέχον έξηρημένη.

165D 3. Χρή τοιγαροΰν ώς οιμαι τούς μέν καθαιρομενους αμιγείς
άποτελείσθαι καθόλου καί πόσης ήλευθερώσθαι της άνομοίου 
συμφύρσεως, τούς δέ φωτιζομένους άποπληρούσθαι τού θείου 
φωτός προς θεωρητικήν έξιν καί δύναμιν έν πανόγνοις νοός 
όφθαλμοίς άναγομένους, τούς δέ τελειουμένους έκ τού ατελούς 

168A  μεταταττομένους μετόχους γίνεσθαι της των έποπτευθέντων 
ιερών τελειωτικής επιστήμης, τούς δέ καθαρτικούς περιουσία 
καθάρσεως έτέροις μεταδιδόναι της οικείας άγνότητος, τούς 
δέ φωτιστικούς ώς διειδεστέρους νόας καί προς μετοχήν φωτός 
καί μετάδοσιν οίκείως έχοντας καί πανολβίως της ιερός 
άποπληρουμένους αίγλης τό κατά παν αυτών ύπερχεόμενον 
φώς εις τούς άξιους φωτός έποχετεύειν, τούς δέ τελεσιουργούς 
ώς επιστημονικούς της τελεστικής μεταδόσεως τελείν τούς 
τελουμένους τή πανιέρφ μυήσει τής τών έποπτευθέντων ιερών 
έπιστήμης. Ούκούν έκαστη τής ίεραρχικής διακοσμήσεως 
τάξις κατά τήν οίκείαν άναλογίαν ανάγεται προς τήν θείαν 
συνεργίαν, εκείνα τελούσα χάριτι καί θεοσδότφ δυνάμει 
τά τή θεαρχίφ φυσικώς καί ύπερφυώς ένόντα καί προς αύτής 
ΰπερουσίως δρώμενα καί πρός τήν εφικτήν τών φιλόθεων νοών 

168Β   μίμησιν ίεραρχικώς έκφαινόμενα.
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l’energia divina. Così, dal momento che l’ordine della gerarchia 
consiste nel fatto che gli uni siano purificati e gli altri purifichi
no, che gli uni siano illuminati e gli altri illuminino, che questi 
siano portati alla perfezione e quest’altri rendano perfetti, secon
do tale modo a ciascuno converrà l’imitazione divina. La divina 
beatitudine, per usare un linguaggio umano, è libera da ogni dis
similitudine e piena di luce eterna, perfetta e non bisognosa di 
alcuna perfezione, atta a purificare, illuminare e rendere perfetti, 
o piuttosto è una purificazione, illuminazione e perfezione che 
supera la purificazione e la luce, perfetta fin dall’eternità e da sé 
sola origine di perfezione. Ed è causa di ogni gerarchia, separata 
per eccellenza da ogni cosa sacra.

5. Occorre dunque, io credo, che quelli che vengono purificati 
siano resi completamente puri e liberati da qualsivoglia mesco
lanza dissimile. Quelli, invece, che vengono illuminati, bisogna 
che siano, riempiti della luce divina, condotti in alto verso uno 
stato e una potenza contemplativa con gli occhi dell’intelligenza 
perfettamente puri; quelli, invece, che sono resi perfetti, abban
donando ogni imperfezione, devono diventare partecipi della 
scienza perfettiva delle cose sacre contemplate. Poi, quelli che de
vono purificare per la sovrabbondanza della loro purificazione, 
debbono tramandare agli altri la purezza loro propria; coloro che 
devono illuminare, essendo spiriti luminosissimi aventi il compi
to di accogliere e distribuire la luce, essendo ricchissimamente 
riempiti del sacro splendore, bisogna che diffondano, su coloro 
che sono degni di luce, la luce che da ogni parte è superinfusa 
a loro. Quelli che hanno il compito di perfezionare, in quanto 
maestri della scienza che rende perfetti, devono rendere perfetti 
coloro che sono iniziati con la iniziazione santissima della scienza 
delle cose sacre contemplate. Allora ciascun ordine della dispo
sizione gerarchica, secondo la propria misura, è condotto in alto 
alla cooperazione divina, operando, per la grazia e per la virtù 
ricevute da Dio, quelle cose che naturalmente e soprannatural
mente esistono già nella Tearchia, sono da essa realizzate sopra- 
sostanzialmente e vengono manifestate gerarchicamente secondo 
l’imitazione possibile delle intelligenze amanti di Dio.
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IV

177B  1. Τής τοίνυν ιεραρχίας αυτής δ τι ποτέ έστιν, ώς οί- 
μαι, καλώς ήμΐν όρισθείσης, την αγγελικήν ιεραρχίαν εξής 

177C  ϋμνητέον καί τάς ίεράς αύτής έν τοΐς λογίοις μορφοποιίας 
ϋπερκοσμίοις όφθαλμοΐς έποπτευτέον, όπως άναχθώμεν έτά την 
θεοειδεστάτην αύτών άπλότητα διά τών μυστικών αναπλάσεων, 
καί την άπάσης ίεραρχικής επιστήμης αρχήν ύμνήσωμεν έν 
θεοπρεπεΐ σεβασμιότητι καί τελεταρχικάϊς εύχαριστίαις.

Πρώτον δ’ άπάντων εκείνο είπεΐν αληθές, ώς άγαθότητι 
πάσας ή υπερούσιος θεαρχία τάς τών δντων ούσίας ύποστήσασα 
προς τό είναι παρήγαγεν. ’Έστι γάρ τούτο τής πάντων αιτίας 
καί υπέρ πάντα άγαθότητος ίδιον τό προς κοινωνίαν έαυτής τά 
όντα καλεΐν, ώς έκάστφ τών όντων ώρισται προς της οικείας 
άναλογίας. Πάντα μεν ούν τά όντα μετέχει προνοίας έκ της 
υπερουσίου και παναιτίου θεότητος έκβλυζομένης· ού γάρ άν 

177D ήν, εί μή τής τών δντων ούσίας καί άρχής μετειλήφει. Τά μεν ούν
άζωα πάντα τω είναι αύτής μετέχει (τό γάρ είναι πάντων έστιν 
ή υπέρ τό είναι θεότης ), τά δέ ζώντα τής αύτής ύπέρ πάσαν 
ζωήν ζωοποιού δυνάμεως, τά δέ λογικά και νοερά τής αύτής 
ύπέρ πάντα καί λόγον και νούν αυτοτελούς καί προτελείου 
σοφίας. Δήλον δέ ότι περί αύτήν έκέίναι τών ουσιών είσιν 
δσαι πολλαχώς αύτής μετειλήφασιν.

180A  2. Ai γοΰν άγιαι τών ούρανίων ούσιών διακοσμήσεις ύπέρ 
τά μόνον όντα καί άλόγως ζώντα καί τά καθ' ήμάς λογικά 
τής θεαρχικής μεταδόσεως έν μετουσία γεγόνασιν. Νοητώς 
γάρ έπί τό θεομίμητον έαυτάς άποτυπούσαι καί προς τήν 
θεαρχικήν έμφέρειαν ύπερκοσμίως όρώσαι καί μορφούν 
έφιέμεναι τό νοερόν αύτών είδος, άφθονωτέρας εικότως 
έχουσι τάς προς αύτήν κοινωνίας, προσεχείς μέν ούσαι καί 
άεί προς τό άναντες ώς θεμιτόν έν συντονίςι τού θείου καί 
άκλινοΰς έρωτος άνατεινόμεναι καί τάς άρχικάς έλλάμψεις
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Capitolo IV58

Che cosa significa la denominazione «angeli»

1. Dal momento che, io credo, è stata da noi ben definita la 
gerarchia in se stessa, bisogna ora celebrare59 la gerarchia degli 
angeli e guardare con occhi sovramondani le sacre figurazioni 
di essa che si trovano nelle Scritture, affinché attraverso le sue 
figure misteriose veniamo innalzati alla divinissima semplicità 
di quelle e celebriamo il principio di tutta la scienza gerarchica 
con un rispetto che si addice a Dio e con azioni di grazia che si 
addicono al principio di ogni iniziazione.

Prima di tutto è cosa vera il dire che la Tearchia soprasostan
ziale per bontà60 ha fatto sussistere tutte le sostanze degli esseri 
e le ha condotte verso l’essere. È cosa propria, infatti, della causa 
di tutte le cose e della bontà che sta sopra ogni cosa61 il chiamare 
gli esseri alla sua comunione secondo che ciascuno di essi ne è 
capace in relazione alla sua particolare misura. Tutti gli esseri, 
dunque, partecipano della provvidenza che emana dal la Divi
nità soprasostanziale e causa di tutto: infatti, non potrebbero 
esistere se non partecipassero alla sostanza e al principio degli 
esseri. Così tutti gli esseri inanimati, per il fatto stesso che sono, 
partecipano a questa provvidenza perché l’essere di tutti è la 
Divinità posta al di sopra dell’essere. I viventi, poi, partecipano 
della stessa potenza vivificante superiore a ogni vita. Le nature 
razionali, poi, e intellettuali partecipano della stessa sapienza di 
per sé e da sempre perfetta e superiore a ogni ragione e intelli
genza62. È evidente che tali sostanze si trovano più vicino a lei in 
quanto hanno partecipato di lei in maniera molteplice.

 2. Le sante disposizioni delle sostanze celesti partecipano ai 
benefici della Tearchia molto più di chi ha solo l’essere o vive 
irrazionalmente o di chi ha la ragione come noi. Siccome queste 
intelligenze si conformano intellettualmente al modello e guar
dano in modo sovramondano verso la somiglianza tearchica65 e 
desiderano conformarvi la loro immagine intellettuale, logica
mente hanno più abbondanti partecipazioni alla Divinità; es
sendo a lei vicine sempre, tendendo incessantemente verso ciò 
che sta in alto69 in pieno accordo, per quanto è consentito, con 
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άΰλως καί άμιγώς είσδεχόμεναι καί προς αύτάς ταττόμεναι 
καί νοερόν έχουσαι την πάσαν ζωήν. Αύται γοΰν είσιν αί 
πρώτως καί πολλαχώς έν μετουσίςχ τοΰ θείου γινόμενοι 

180Β καί πρώτως καί πολλαχώς έκφαντορικαί της θεαρχικής 
κρυφιότητος, διό καί παρά πάντα τής αγγελικής έπωνυμίάς 
έκκρίτως ήξίωνται διά το πρώτως εις αύτάς έγγίνεσθαι τήν 
θεαρχικήν έλλαμψιν καί δι’ αυτών εις ημάς διαπορθμεύεσθαι 
τάς ύπέρ ήμάς έκφαντορίας.

Ούτω γοΰν ό νόμος, ώς ή θεολογία φησί, δι’ αγγέλων ήμΐν 
έδωρήθη καί τούς κλεινούς γέ προ νόμου καί μετά νόμον 
ήμών πατέρας άγγελοι προς τό θειον άνήγον ή τό πρακτέον 
είσηγούμενοι καί προς εύθεΐαν αλήθειας όδόν έκ πλάνης 
καί ζωής άνιέρου μετάγοντες ή τάξεις ιερός ή μυστηρίων 
ύπερκοσμίων κρύφιας οράσεις ή θείας τινάς προαναρρήσεις 
ύποφητικώς άναφαίνοντες.

180C 3. Εί δέ τις φαίη και αύτόθεν άμέσως έγγενέσθαι τισί 
τών άγιων θεοφανείας, μανθανέτω καί τούτο σαφώς έκ τών 
ίερωτάτων λογίων ώς αύτό μέν δ τί ποτέ έστι τό τοΰ θεοΰ 
κρύφιον «Ούδείς έώρακεν» ουδέ δψεται, θεοφάνειαι δέ τοΐς 
όσίοις γεγόνασι κατά τάς πρέπουσας θεφ διά δή τινων ιερών 
καί τοΐς όρώσιν άναλόγων οράσεων έκφαντορίας. Ή πάνσοφος 
δέ θεολογία την δρασιν εκείνην, ήτις έν έαυτή διαγεγραμμένην 
άνέφαινε την θείαν ώς έν μορφώσει τών άμορφώτων όμοίωσιν, 
έκ τής τών όρώντων επί τό θειον άναγωγής εικότως καλεΐ 
θεοφάνειαν ώς δι’ αυτής τοΐς όρώσι θείας έγγινομένης 
έλλάμψεως καί τι τών θείων αύτών ίερώς μυουμένων. Ταύτας 
δέ τάς θείας οράσεις οι κλεινοί πατέρες ήμών έμυοΰντο διά 

180D  μέσων τών ουρανίων δυνάμεων. Ή ούχί καί την ίεράν τοΰ 
νόμου θεσμοθεσίαν ή τών λογίων παράδοσις ώς αύτόθεν μέν 
φησιν έκ θεοΰ τφ Μωϋσή δεδωρημένην, όπως άν ήμάς άληθώς 

181A μυήση τό θείας αύτήν είναι καί ΐεράς ύποτύπωσιν, διδάσκει 
δέ καί τούτο σαφώς ή θεολογία τό δι’ άγγέλων αύτήν εις ήμάς 
προελθεΐν ώςτής θεονομικής τάξεως έκεΐνο θεσμοθετούσηςτό 
διά τών πρώτων τά δεύτερα προς τό θειον άνάγεσθαι; Καί γάρ 
ού μόνον έπί τών ύπερκειμένων τε καί ύφειμένων νοών, αλλά 
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la divinità, e con amore indeclinabile e accogliendo immate
rialmente e in maniera pura le illuminazioni primordiali, si adat
tano a quelle e posseggono la vita intera nella sua spiritualità. 
Esse, dunque, partecipano al Divino direttamente e in maniera 
molteplice e rivelano primariamente e in maniera molteplice i 
segreti della Tearchia. E perciò più di tutti gli altri si meritano 
per eccellenza la denominazione di angeli65, per il fatto che l’il
luminazione tearchica è primariamente in essi e tramite loro ci 
vengono comunicate le manifestazioni superiori a noi.

Così allora, come dice la Sacra Scrittura, la Legge è stata data 
a noi tramite gli angeli66, e quei nostri gloriosi Padri prima della 
Legge e dopo la Legge furono condotti a Dio dagli angeli che, o 
istruendoli su ciò che bisognava fare, li guidavano verso la retta 
strada della verità allontanandoli dall’errore e dalla vita empia, 
o manifestavano profeticamente a loro i sacri ordini e le visioni 
occulte dei misteri sovramondani o certe divine predizioni.

3. Se qualcuno dicesse che Dio stesso è apparso ad alcuni dei 
santi da se stesso senza intermediari67, sappia apertamente dalla 
Sacra Scrittura che la natura segreta di Dio, qualunque essa sia, 
nessuno ha mai visto né vedrà mai68 ·, le apparizioni divine per i 
santi sono avvenute secondo manifestazioni convenienti a Dio 
e per mezzo di visioni sacre e adatte a quelli che le vedono. La 
Sacra Scrittura, sapientissima, chiama giustamente apparizione 
divina quella visione che manifestò in se stessa la similitudine 
divina, descritta come in una formazione di ciò che non ha for
ma, in quanto coloro che la vedono sono innalzati verso Dio, 
perché per essa c’è in coloro che vedono un'illuminazione di
vina e quelli sono santamente iniziati in qualcuna delle cose 
divine. Ma quei nostri gloriosi Padri venivano iniziati a queste 
divine visioni per la mediazione delle potenze celesti. La tradi
zione della Scrittura non dice forse che la sacra istituzione della 
Legge fu data direttamente da Dio a Mosè69 per insegnarci ve
ramente che quella è un’adombrazione di un’altra Legge divina 
e sacra? Ma anche questo ci insegna chiaramente la Scrittura, 
cioè che la stessa Legge è pervenuta a noi tramite gli angeli, 
come se l’ordine della divina Legge stabilisse che dai superio
ri gli inferiori siano elevati alla Divinità. Infatti questa Legge 
non è sancita soltanto per le intelligenze70 superiori e inferiori, 
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κάν τοΐς όμοταγέσιν ούτος ό θεσμός ώρισται παρά της πάντων 
ύπερουσίου ταξιαρχίας τό καθ' έκάστην ιεραρχίαν πρώτας 
καί μέσος καί τελευταίας είναι τάξεις τε καί δυνάμεις καί 
των ήττόνων είναι τούς θειοτέρους μύστας καί χειραγωγούς 
επί την θείαν προσαγωγήν καί έλλαμψιν καί κοινωνίαν.

181Β 4. Όρώ δε δτι καί τό θειον της Ίησοΰ φιλανθρωπίας μυστήριον
άγγελοιπρώτον έμυήθησαν, έίταδί αυτών είςήμάςή τήςγνώσεως 
χάρις διέβαινεν. Οΰτωγοΰν ό θειότατος Γαβριήλ Ζαχαρίαν μεν 
τον ιεράρχην έμυσταγώγει τό προφήτην έσεσθαι τόν έξ αύτοΰ 
παρ’ ελπίδα χάριτι θείςι γενησόμενον πάΐδα της άγαθοπρεπώς 
καί σωτηρίως τφ κόσμφ έπιφανησομένης άνδρικής τοΰ Ίησοΰ 
θεουργίας, τήν δε Μαριάμ όπως έν αυτή γενήσεται τό θεαρχικόν 
της άφθέγκτου θεοπλαστίας μυστήριον. Έτερος δέ των αγγέλων 
τόν Ιωσήφ έξεπαίδευεν όπως άληθώς έκπεπλήρωται τά θειωδώς 
έπηγγελμένα τφ προγόνφ Δαυίδ, άλλος δέ τούς ποιμένας 
ώς τή των πολλών άναχωρήσει καί ήσυχία κεκαθαρμένους 

181C εύηγγελίζετο, καί σύν αύτφ «Πλήθος στρατιάς ουρανίου» 
τήν πολυύμνητον έκείνην παρεδίδου τόίς έπί γης δοξολογίαν. 
Άνανεύσω δέ καί προς τάς ύπερτάτας των λογίων φωτοφάνειας. 
Όρώ γάρ ότι καί αύτός Ιησούς ή τών ύπερουρανίων ούσιών 
ύπερούσιος αιτία προς τό καθ’ ήμάς άμεταβόλως έληλυθώς 
ούκ άποπηδά της ύπ’ αύτοΰ ταχθείσης τε καί αίρεθείσης 
άνθρωποπρεποΰς εύταξίας, άλλ’ εύπειθώς ύποτάττεται ταΐς 
τοΰ πατρός καί θεοΰ δι’ άγγέλων διατυπώσεσιν, καί διά μέσων 
αύτών αγγέλλεται τφ Ιωσήφ ή προς τοΰ πατρός οίκονομηθεΐσα 
τοΰ υίοΰ προς Αίγυπτον άναχώρησις καί αύθις ή προς τήν 
Ιουδαίον έξ Αίγυπτου μεταγωγή, καί δι' άγγέλων αύτόν όρώμεν 
ύπό ταΐς πατρικαΐς θεσμοθεσίαις ταττόμενον. Έώ γάρ είπεΐν ώς 
είδότι τά ταΐς ίερατικάΐς ήμών παραδόσεσιν έκπεφασμένα καί 
περί τοΰ άγγέλου τοΰ τόν Ίησοΰν ένισχύσαντος ή ότι καί αυτός 

181D Ίησοΰς κατά την ήμών σωστικήν άγαθουργίαν εις έκφαντορικήν
έληλυθώς τάξιν «Άγγελος μεγάλης βουλής» άνηγόρευται. Καί 
γάρ ώς αύτός άγγελοπρεπώς φησιν, όσα ήκουσε παρά τοΰ πατρός 
άνήγγειλεν ήμΐν.
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ma anche per quelli ugualmente ordinati da parte del Principio 
ordinatore soprasostanziale di tutti gli esseri: cioè che in ogni 
gerarchia ci debbono essere ordini e funzioni prime, mediane e 
ultime, e quelli più divini saranno maestri e precettori di quel
li inferiori ai fini dell’avvicinamento, dell'illuminazione e della 
comunione divina.

4. Io poi vedo che gli angeli per primi furono iniziati al divi
no mistero dell’amore di Gesù per gli uomini, e quindi la grazia 
di una simile conoscenza da loro passò a noi. Così dunque il di
vinissimo Gabriele rivelò occultamente al grande prete Zaccaria 
che il fanciullo nato da lui per divino favore contro ogni speran
za sarebbe stato profeta di questa operazione umana e divina di 
Gesù, che si sarebbe manifestata in modo benefico e salvifico 
per il mondo71; poi rivelò a Maria come in lei si sarebbe prodot
to il divino mistero dell’ineffabile incarnazione72. Un altro an
gelo insegnò a Giuseppe in che modo veramente si erano com
piute le promesse divine fatte all’antenato suo Davide73. Un altro 
ancora comunicò la buona novella ai pastori purificati dal loro 
appartarsi dai più e dalla loro calma interiore e d’accordo con 
lui una moltitudine della milizia celeste74  tramandò agli uomini 
quell’inno di gloria molto celebrato sulla terra. Voglio guardare 
inoltre anche verso le più alte apparizioni luminose della Scrit
tura: vedo infatti che Gesù stesso, causa soprasostanziale degli 
esseri sovracelesti, dopo essere venuto immutabilmente verso la 
nostra natura non si sottrae all’ordine conveniente all’umanità 
stabilito e scelto da lui, ma si sottopone docilmente alle dispo
sizioni di Dio Padre date a opera degli angeli. E per mezzo di 
questi viene annunciata a Giuseppe la partenza del figlio verso 
l’Egitto, disposta dal Padre, e poi il ritorno dall’Egitto nella Giu
dea75 e noi vediamo che quello, tramite gli angeli, si sottomette 
alle decisioni del Padre. Tralascio poi di dire, io parlo a chi sa, 
le cose rivelate alle nostre tradizioni sacerdotali76 e di parlare 
dell’angelo che ha confortato Gesù77, e neppure menziono il fat
to che Gesù, mosso dall’operazione benefica e salvifica a nostro 
favore e venuto nell’ordine dei rivelatori, è chiamato Angelo del 
Gran Consiglio78. Infatti, come egli stesso angelicamente dice, 
annunciò a noi le cose che udì dal Padre79.
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V

196 B Αϋτη μέν οΰν έστιν ώς καθ’ ήμάς ή αιτία της αγγελικής 
έν τόίς λογίοις έπωνυμίας, έρευνήσαι δε ώς οΐμαι χρή δι’ ήν 
αιτίαν οί θεολόγοι πάσας μέν άμα τάς ουρανίας ούσίας 
αγγέλους καλοΰσι, πρός δέ την έκφαντορίαν έρχόμενοι των 
υπερκόσμιων αυτών διακοσμήσεων τάξιν αγγελικήν ιδίως 
όνομάζουσι τήν συμπληρωτικώς άποπερατοΰσαν τα θεία καί 
ουράνια τάγματα- προ τούτης δέ ύπερκειμένως τάττουσι τούς 
άρχαγγελικούς διακόσμους, τάς τε άρχάς καί τάς εξουσίας 
καί τάς δυνάμεις όσας τε τούτων ύπερβεβηκυίας ούσίας αί 
των λογίων ’ίσασιν έκφαντορικαί παραδόσεις. Φαμέν δέ ότι 
κατά πάσαν ίεράν διακόσμησιν αί μέν ύπερβεβηκυίαι τάξεις 
έχουσι καί τάς των ΰφειμένων διακοσμήσεων έλλάμψεις 
καί δυνάμεις, άμέθεκτοι δέ των αυτός ύπερκειμένων είσίν 

196C  αί τελευταίοι. Τά μέν ούν άγιώτατα των ύπερτάτων ούσιών 
τάγματα καί αγγέλους καλοΰσιν οί θεολόγοι. Καί γάρ είσιν 
έκφαντορικά καί αύτά τής θεαρχικής έλλάμψεως. Τήν τάξιν 
δέ τήν των ουρανίων νοών τελευταίαν ούκ έχει λόγον άρχάς 
ή θρόνους ή Σεραφίμ όνομάζειν. Ούδέ γάρ έστιν έν μετουσία 
των ύπερτάτων δυνάμεων, άλλ’ ώσπερ αϋτη τούς καθ’ ήμάς 
ένθέους ίεράρχας άνάγει πρός τάς έγνωσμένας αυτή τής 
θεαρχίας αύγάς, οϋτω καί των πρό αύτής ούσιών αί πανίεροι 
δυνάμεις άναγωγικαί πρός το θείόν είσι τής άποπληρούσης τάς 
αγγελικός ιεραρχίας διακοσμήσεως - εί μή άρα τις καί τούτο 
φαίη το κοινάς είναι πάσας τάς άγγελικάς ονομασίας κατά 
τήν πασών τών ουρανίων δυνάμεων εις το θεοειδές καί τήν 

196D  έκ θεού φωτοδοσίαν ύφειμένην καί προύχουσαν κοινωνίαν. 
’Αλλΐνα μάλλον ήμίν ό λόγος διευκρινηθείη, κατίδωμεν ίερώς 
τάς έν τοίς λογίοις έκπεφασμένας άγιοπρεπεΐς ιδιότητας 
έκάστης ουρανίας διακοσμήσεως.
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Capitolo V80

Perché tutte le sostanze celesti sono denominate 
indistintamente angeli

Questa è secondo me la causa della denominazione angelica 
nella Scrittura: ma bisogna investigare, io credo, per quale mo
tivo i sacri autori chiamano angeli tutte le sostanze celesti, in
distintamente, quando, venendo a manifestare gli ordini stessi 
sovramondani, chiamano propriamente ordine angelico quello 
che termina e chiude gli ordini divini è celesti. Infatti, prima 
di questo collocano in posizione superiore le disposizioni degli 
Arcangeli e i Principati e le Potestà e le Potenze e tutte quel
le sostanze superiori a queste che le tradizioni rivelatrici della 
Scrittura conoscono. Ebbene, noi diciamo che, secondo ogni 
disposizione sacra, gli ordini superiori hanno le illuminazioni e 
le virtù degli ordini inferiori, ma quelli inferiori non sono par
tecipi dei beni posti sopra di loro. Così i sacri autori chiamano 
angeli gli ordini santissimi delle sostanze che sono poste sopra 
perché anch’esse hanno la possibilità di rivelare l’illuminazione 
divina. Ma non c’è ragione di chiamare coi nomi di Principati o 
di Troni o di Serafini l’ultimo ordine delle intelligenze celesti. 
Infatti, questo non si trova nella partecipazione delle potenze 
più alte, ma come esso stesso innalza i nostri divini gerarchi 
verso gli splendori a lui noti della Tearchia, così anche le poten
ze sacratissime delle sostanze che Io precedono elevano verso 
il divino la disposizione che compie le gerarchie angeliche. A 
meno che qualcuno dica che la denominazione di angelo è co
mune a tutti secondo la comunione sottoposta e sopraeminente 
di tutte le potenze celesti che partecipano del divino e dell’ef
fusione della luce divina. Ma, affinché più distintamente pro
ceda il nostro discorso, consideriamo santamente le proprietà 
convenienti e sacre di ciascuna disposizione celeste manifestate 
nella Scrittura.
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VI

200 C 1. Όσοι μέν εΐσι καί οΐοι των ύπερουρανίων ουσιών οΐ
διάκοσμοι και όπως αί κατ’ αύτούς ίεραρχίαι τελούνται, 
μόνην ακριβώς εΐδέναι φημί την θεωτικήν αύτών τελεταρχίαν, 
προσέτι καί αύτούς έγνωκένάι τάς οικείας δυνάμεις τε καί 
έλλάμψείς καί την εαυτών ιερόν καί ύπερκόσμιον εύταξίαν. 
Αδύνατον γάρ ημάς είδέναι τα τών ύπερουρανίων νοών 
μυστήρια καί τάς άγιωτάτας αύτών τελειώσεις, εί μή που φαίη 
τις όσα δί αύτών ημάς ώς τά οικεία καλώς είδότων ή θεαρχία 
μεμυσταγώγηκεν. Ούκοΰν ήμεΐς μέν ούδέν αύτοκινήτως 
έρούμεν όσα δε τών άγγελικών θεαμάτων ύπό τών ιερών 
θεολόγων έθεωρήθη, ταΰτα μυηθέντες ήμεΐς ώς οΐοί τε έσμεν 
έκθησόμεθα.

200 D 2. Πάσας ή θεολογία τάς ούρανίας ούσίας εννέα κέκληκεν
έκφαντορικάΐς έπωνυμίαις· ταύτας ό θείος ημών ίεροτελεστής 
εις τρεις άφορίζει τριαδικός διακοσμήσεις. Καί πρώτην μέν 
εΐναί φησι την περί θεόν ούσαν άεί καί προσεχώς αύτώ καί 
προ τών άλλων άμέσως ήνώσθαι παραδεδομένην. Τούς τε 
γάρ άγιωτάτους θρόνους καί τά πολυόμματα καί πολύπτερα 

201A τάγματα Χερουβίμ Εβραίων φωνή καί Σεραφίμ ώνόμασμένα 
κατά την πάντων ύπερκειμένην έγγύτητα περί θεόν άμέσως 
ίδρΰσθαί φησι παραδιδόναι την τών ιερών λογίων έκφαντορίαν. 
Τόν τριαδικόν ούν τούτον διάκοσμον ώς ένα καί όμοταγη καί 
όντως πρώτην ιεραρχίαν ό κλεινός ήμών έφη καθηγεμών, ής ούκ 
έστιν έτέρα θεοειδεστέρα καί τάίς πρωτουργοΐς της θεαρχίας 
έλλάμψεσιν άμέσως προσεχεστέρα, δευτέραν δ’ ειναί 
φησιν την ύπό τών εξουσιών καί κυριοτήτων καί δυνάμεων 
συμπληρουμένην καί τρίτην επ’ εσχάτων τών ούρανίων 
ιεραρχιών την τών άγγέλων τε καί άρχαγγέλων καί άρχών 
διακόσμησιν.
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Capitolo VI81

Qual è la prima disposizione delle sostanze celesti, quale 
quella mediana e quale l’ultima

1. Quante siano e quali le disposizioni delle sostanze sovrace- 
lesti e come siano costituite le loro gerarchie, dico che lo cono
sce esattamente solo il loro divino Principio iniziatore82: inoltre, 
dico che essi stessi conoscono le loro proprie potenze e illumi
nazioni e il loro sacro ordine sovramondano; infatti, è impossi
bile che noi conosciamo i misteri delle intelligenze sovracelesti e 
le loro santissime perfezioni, a meno che qualcuno enumeri ciò 
che la Tearchia ci ha rivelato tramite essi, in quanto conoscono 
bene le loro proprietà. Dunque, noi non diremo nulla di nostra 
iniziativa ma, per quanto è possibile, esporremo le visioni ange
liche che furono contemplate dai santi e sacri autori così come 
ce le hanno rivelate.

2. La Sacra Scrittura ha chiamato con nove nomi manifesta
tivi tutte le sostanze celesti. Il nostro divino iniziatore li divide 
in tre triplici disposizioni83 e dice che la prima è quella che sta 
sempre accanto a Dio e che, secondo la tradizione, è unita a lui 
strettamente prima di ogni altra e senza intermediari: infatti, i 
santissimi Troni e gli ordini che hanno molti occhi e molte ali, 
i cui nomi ebraici sono Cherubini e Serafini, secondo una vici
nanza che supera tutte le altre, sono collocati senza intermediari 
intorno a Dio, e ciò viene tramandato dalla rivelazione dei sacri 
scritti. Quel nostro glorioso maestro spiega che questa disposi
zione ternaria forma una sola gerarchia coordinata e veramente 
prima, di cui nessun altra è più conforme a Dio e più attigua 
senza intermediari alle illuminazioni prime della Tearchia. La 
seconda dice che è quella composta dalle Potestà, dalle Domi
nazioni e dalle Potenze, e la terza dalle ultime gerarchie celesti, 
ossia dalla disposizione degli Angeli, Arcangeli e Principati.

200 C

200 D

201 A



112 GERARCHIA CELESTE

VII

205B  1. Ταύτην ήμεΐς άποδεχόμενοι την των αγίων ιεραρχιών 
τάξιν φαμέν δτι πάσα των ούρανίων νοών επωνυμία δήλωσιν 
έχει της έκαστου θεοειδούς ΐδιότητος. Καί την μεν αγίαν 
των Σεραφιμ ονομασίαν φασίν οί τά 'Εβραίων είδότες ή τό 
έμπρηστάς έμφαίνειν ή τό θερμαίνοντας, την δέ των Χερουβίμ 
πλήθος γνώσεως ή χύσιν σοφίας. Εικότως ούν ή πρώτη των 
ουρανίων ιεραρχιών προς των υπέρτατων ουσιών ίερουργέΐται 
τάξιν έχουσα την πασών ϋψηλοτέραν τφ περί θεόν αμέσως 
ΐδρΰσθαι καί τάς πρωτουργούς θεοφανείας και τελειώσεις 
εις αυτήν ώς έγγυτάτην άρχικωτέρως διαπορθμεύεσθαι. 
Θερμαίνοντες γοΰν ονομάζονται καί θρόνοι και χύσις σοφίας 
έκφαντορικφ τών θεοειδών αύτών έξεων όνόματι. Τό μεν γάρ 
άεικίνητον αύτών περί τά θεία καί άκατάληκτον καί τό θερμόν 

205C  και όξύ καί ύπερζέον της προσεχούς καί άνενδότου καί 
άκλινούς άεικινησίας καί τό τών ύποβεβηκότων άναγωγικώς 
καί δραστηρίως άφομοιωτικόν ώς άναζέον εκείνα καί 
άναζωπυρούν έπί την όμοίαν θερμότητα, καί τό πρηστηρίως καί 
όλοκαύτως καθαρτικόν καί την άπερικάλυπτονκαί άσβεστον 
έχουσαν ώσαύτως άεί φωτοειδή καί φωτιστικήν ιδιότητα, πάσης 
άλαμποΰς σκοτοποιίας έλάτειραν ούσαν καί άφανιστικήν 
ή τών Σεραφιμ έπωνυμία έκφαντορικώς διδάσκει, ή δε τών 
Χερουβίμ τό γνωστικόν αύτών καί θεοπτικόν καί τήςύπερτάτης 
φωτοδοσίας δεκτικόν καί θεωρητικόν εν πρωτουργώ δυνάμει 
της θεαρχικής εύπρεπείας καί τής σοφοποιοΰ μεταδόσεως 
άναπεπλησμένον καί κοινωνικόν άφθόνως προς τά δεύτερα 
τή χύσει τής δωρηθείσης σοφίας, ή δέ τών ύψηλοτάτων καί 

205D  έπηρμενων θρόνων τό πάσης άμιγώς έξηρήσθαι περιπεζίας 
ύφέσεως καί τό προς τό άναντες ύπερκοσμίως ανωφερές καί 
πάσης εσχατιάς άρρεπώς άνωκισμένον καί περί τόν όντως 
ϋψιστον όλικαΐς δυνάμεσιν άκατασείστως καί εύσταθώς 
ίδρυμένον καί τής θεαρχικής έπιφοιτησεως έν απαθείς πάση
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Capitolo VII84

Serafini, cherubini, troni, e la loro prima gerarchia

1. Noi, accettando questo ordine delle sante gerarchie, dicia
mo che ogni denominazione delle intelligenze celesti esprime la 
proprietà divina insita in ciascuna di esse. Quelli che conoscono 
l’ebraico sanno che l’appellativo di Serafini significa o «quelli 
che ardono» o «quelli che riscaldano», mentre il nome di Che
rubini significa «la pienezza della conoscenza» o «la effusione 
della sapienza»85. Giustamente, dunque, la prima delle gerarchie 
celesti è amministrata dalle sostanze supreme: essa ha l’ordine 
più alto di tutti perché è collocata senza intermediari presso 
la Divinità e perché le apparizioni e le perfezioni principali di 
Dio sono condotte principalmente a quell’ordine appunto per
ché è il più vicino. Anche i Troni e l’effusione della saggezza 
si chiamano «ardenti» con un nome che rivela le loro qualità 
divine. Il nome dei Serafini palesa chiaramente, infatti, il loro 
sempiterno e incessante movimento intorno alle cose divine e 
l'ardore e l’acume e il sovrabbondante fervore di questo eterno 
movimento perpetuo, irremissibile e indeclinabile, e la possibi
lità di assimilare verso l’alto e in maniera potente gli inferiori, in 
quanto li riscalda eli brucia per farli giungere a un ardore simile 
al proprio, e la forza di purificare bruciando e consumando e 
la proprietà non nascosta e inestinguibile sempre ugualmente 
luminosa e illuminante che caccia e dissipa ogni tenebra oscura. 
Invece il nome dei Cherubini indica l’attitudine a conoscere e 
a contemplare Dio, a ricevere l’illuminazione suprema, a con
templare la bellezza tearchica nella sua potenza primordiale, a 
riempirsi di una tradizione che rende saggi e a comunicare sen
za misura l’effusione della sapienza ricevuta a quelli del secondo 
ordine. Quanto al nome dei Troni altissimi e sovracelesti, esso 
indica il loro perfetto distacco da ogni soggezione terrestre e la 
loro tendenza sovramondana verso ciò che è elevato e il loro in
declinabile allontanamento da ogni bassezza e la loro posizione 
altissima, immobile e stabile con tutte le loro virtù, intorno a 
quello che è veramente l’Altissimo e la loro attitudine a ricevere 
la visita della Divinità in uno stato di perfetta impassibilità e
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καί άϋλίςι δεκτικόν καί το θεοφόρον καί θεραπευτικώς έπί 
τάς θείας ύποδοχάς άναπεπταμενον.

208 A 2. Αϋτη μέν ή των όνομάτων αύτών ώς καθ’ ήμάς έκφαντορία’
λεκτέον δέ τίνα την ιεραρχίαν αύτών οίόμεθα. Τό μεν 
γάρ άπάσης ιεραρχίας σκοπόν της θεομιμήτου θεοειδείας 
έξηρτημένον άρρεπώς είναι καί τό διαιρεΐσθαι πάσαν 
ΐεραρχικήν πραγματείαν εις μετοχήν ίεράν καί μετάδοσιν 
καθάρσεως αμιγούς καί θείου φωτός καί τελεστικής 
επιστήμης αρκούντως ήδη προς ήμών είρήσθαι νομίζω. Νύν 
δέ είπειν άξίως εύχομαι των ύπερτάτων νοών πώς ή κατ' 
αύτούς ιεραρχία διά τών λογίων έκφαίνεται. Τάίς πρώταις 
ούσίαις, αΐ μετά την ούσιοποιόν αύτών θεαρχίαν ίδρυμέναι 
καί οΐον έν προθύροις αύτης τεταγμέναι πάσης είσίν 
αοράτου καί ορατής ύπερβεβηκύίαι γεγονυίας δυνάμεως, 
οίκείαν οίητέον είναι καί κατά παν όμοειδή την ιεραρχίαν.

208Β  Καθαρός μεν οΰν αύτάς ήγητέον ούχ ώς άνιέρων κηλίδων καί 
μολυσμών ήλευθερωμένας ούδ’ ώς προσύλων ανεπίδεκτους 
φαντασιών, άλλ’ ώς πάσης ύφέσεως άμιγώς ύψηλοτέρας καί 
παντός ύποβεβηκότος ιερού κατά τήν ύπερτάτην αγνότητα 
πάσαις τάίς θεοειδεστάταις δυνάμεσιν ύπεριδρυμένας καί 
τής οικείας αεικινήτου καί ταύτοκινήτου κατά τό φιλοθέως 
άτρεπτον τάξεως άρρεπώς άντεχομένας καί την έπί τά 
χείρω κατά τι μείωσιν ούδ’ δλως είδυίας άλλ’άπτωτον άεί 
καί άμετακίνητον έχουσας τήν της οικείας θεοειδούς 
ίδιότητος άμιγεστάτην ’ίδρυσιν θεωρητικός δέ αύθις ούχ ώς 
αισθητών συμβόλων ή νοερών θεωρούς ούδέ ώς τή ποίκιλά? 
τής ίερογραφικής θεωρίας έπί τό θειον άναγομενας, άλλ’ ώς 

208C  πάσης άΰλου γνώσεως ύψηλοτέρου φωτός άποπληρουμένας 
καί τής τού καλλοποιού καί άρχικοΰ κάλλους ύπερουσίου καί 
τριφανούς θεωρίας ώς θεμιτόν άναπιμπλαμένας, τής δέ Ιησού 
κοινωνίας ώσαύτως ήξιωμένας ούκ έν είκόσιν ίεροπλάστοις 
μορφωτικώς άποτυποΰσι τήν θεουργικήν όμοίωσιν, άλλ’ ώς 
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immaterialità e infine di portare Dio e di aprirsi zelantemente 
ai doni divini.

2. Questo è, secondo noi, il significato dei loro nomi. Ora 
bisogna dire la nostra opinione intorno alla loro gerarchia86. Lo 
scopo di ogni gerarchia è quello di essere legata indeclinabil
mente alla deiformità che è imitazione di Dio. Che tutta l’azione 
gerarchica sia duplice e consti cioè di una santa partecipazione 
e di una trasmissione della purezza non mescolata e della divi
na luce e della scienza che rende perfetti, credo che l’abbiamo 
già detto in maniera sufficiente. Ma ora desidero dire in modo 
degno delle intelligenze sublimi come la loro gerarchia si ma
nifesta nella Scrittura. Bisogna pensare che le prime sostanze 
collocate subito dopo la Tearchia che conferisce loro l’essere, e 
poste, per così dire, nel vestibolo di lei e che sono superiori a 
ogni virtù creata invisibile e visibile, hanno una gerarchia loro 
propria e perfettamente uniforme. Dunque si deve pensare che 
esse sono pure, non in quanto liberate da macchie e da contatti 
immondi, né in quanto non ricevono immagini materiali, ma in 
quanto senza mescolanza sono al di sopra di qualsiasi bassezza, 
e sono poste, con tutte le loro virtù divinissime secondo la loro 
altissima purezza, al di sopra di ogni forma inferiore del sacro, 
perché si attengano indeclinabilmente all’ordine proprio che 
si muove da solo e in maniera sempre uguale secondo l’immu
tabilità dell’amore divino e perché non conoscono affatto una 
diminuzione verso il peggio in qualche cosa, ma mantengono 
senza mai alcuna possibilità di caduta e immobilmente la sta
bilità inalterabile della loro proprietà deiforme. Si dicono poi 
ugualmente contemplative, non in quanto vedono simboli sensi
bili o intellettuali, né perché sono innalzate verso il Divino dalla 
varietà della contemplazione scritturale, ma in quanto sono pie
ne di una luce più alta di ogni conoscenza immateriale e sono 
anche riempite, per quanto è lecito, della contemplazione della 
bellezza che rende belli, originaria, soprasostanziale e tre volte 
splendente, e allo stesso modo sono stimate degne di essere in 
rapporto con Gesù, non in immagini santamente formate che 
designano figuratamente la somiglianza divina, ma in quanto 
sono veramente vicine a lui nella prima partecipazione della co
noscenza delle sue luci divine e perché è stata data loro in modo
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αληθώς αύτώ πλησιαζούσας έν πρώτη μετουσίςχ τής γνώσεως 
των θεουργικών αύτοΰ φώτων και μήν δτι τό θεομίμητον 
αύταΐς ύπερτάτως δεδώρηται και κοινωνοΰσι κατά τό αύταΐς 
έφικτόν έν πρωτουργφ δυνάμει, ταΐς θεουργικάίς αύτοΰ και 
φιλανθρώποις άρεταΐς· τετελεσμένος δέ ωσαύτως ούχ ώς 
ποικιλίας ίεράς αναλυτικήν έπιστήμην έλλαμπομένας, άλλ’ 
ώς πρώτης καί ύπερεχούσης θεώσεως άποπληρουμένας κατά

208D    τήν ύπερτάτην ώς έν άγγέλοις τών θεουργιών έπιστήμην. Ού
γάρ δι άλλων άγιων ούσιών, άλλα προς αύτης της θεαρχίας 
ιεραρχούμενοι τώ επ' αύτήν αμέσως άνατείνεσθαι τη πάντων 
ύπερεχούση δυνάμει καί τάξει καί προς τό πάναγνον καί 
κατά παν άρρεπές ιδρύονται καί προς την άϋλον καί νοητήν 
εύπρέπειαν ώς θεμιτόν είς θεωρίαν προσάγονται καί τούς

209A    τών θεουργιών έπιστημονικούς λόγους ώς πρώται καί περί
θεόν ούσαι μυοΰνται προς αύτης της τελεταρχίας ύπερτάτως 
ιεραρχούμενοι.

3. Τούτο γοΰν οί θεολόγοι σαφώς δηλοΰσι τό τάς μεν 
ύφειμένας τών ούρανίων ούσιών διακοσμήσεις προς τών 
ύπερβεβηκυιών εύκόσμως έκδιδάσκεσθαι τάς θεουργικάς 
έπιστήμας, τάς δε πασών ύψηλοτέρας ύπ’ αύτης της θεαρχίας 

209Β  ώς θεμιτόν τάς μυήσεις έλλάμπεσθαι. Τινάς μεν γάρ αύτών 
είσάγουσι προς τών προτέρων ίερώς μυουμένας τό «Κύριον 
είναι τών ούρανίων δυνάμεων» καί «Βασιλέα της δόξης» 
τον είς ούρανούς άνθρωποπρεπώς άναληφθέντα, τινάς δέ 
προς αύτόν Ίησοΰν διαπορούσας καί τής ύπέρ ήμών αύτοΰ 
θεουργίας την έπιστήμην μαθητιώσας καί ταύτας αύτόν 
Ίησοΰν αμέσως μυοΰντα καί πρωτοδότως αύταΐς έκφαίνοντα 
τήν αύτοΰ φιλάνθρωπον άγαθουργίαν. «Έγώ» γάρ φησι 
«διαλέγομαι δικαιοσύνην καί κρίσιν σωτηρίου». "Αγαμαι δέ 
ότι καί τών ύπερουρανίων ούσιών αί πρώται καί τόσον άπάσας 
ύπερκείμεναι τών θεαρχικών έλλάμψεων ώς μεσοπετεΐς 

209C  εύλαβώς έφίενται. Καί γάρ ούκ αύτόθεν έρωτώσι «Διά τί σου 
έρυθρά τά ίμάτια;», προς έαυτάς δέ διαποροΰσι πρότερον, 
ένδεικνύμεναι μέν δτι μαθητιώσι καί τής θεουργικής 
γνώσεως έφίενται, μή προπηδώσαι δέ τής κατά θείαν πρόοδον 
ένδιδομένης έλλάμψεως. Ούκοΰν ή πρώτη τών ούρανίων νοών 
ιεραρχία προς αύτης τής τελεταρχίας ίεραρχουμένη τφ έπ’
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eccellente l’imitazione della Divinità: partecipano dunque, per 
quanto è loro possibile, nella loro prima ed efficace potenza, alle 
virtù divine e benefiche di lui. Similmente si dicono perfette, 
non perché illuminate da un sapere capace di spiegare punto 
per punto la varietà delle cose sacre, ma perché riempite di una 
deificazione originaria ed eccellente, secondo la suprema scien
za delle divine operazioni, come si addice agli angeli. Infatti 
sono iniziate ai sacri misteri, non da altre sostanze sante, ma 
dalla stessa Tearchia, per il fatto che s’innalzano fino a lei senza 
intermediari, mediante una potenza e un ordine superiori a tut
te le cose e sono collocate nella purità assoluta e nella perfetta 
stabilità e sono condotte alla contemplazione, per quanto è pos
sibile, della bellezza immateriale e intelligibile. E per prime e in 
quanto sono le più vicine a Dio vengono iniziate agli insegna- 
menti circa le operazioni divine ed erudite in maniera altissima 
da colui che è il Principio di ogni perfezione.

3. I sacri autori chiaramente dimostrano che le disposizioni 
inferiori delle sostanze celesti vengono istruite convenientemen
te, nelle scienze teurgiche, dalle superiori, mentre le più alte di 
tutte sono illuminate, per quanto è possibile, dalla stessa Tear
chia nelle dottrine sacre. Ci rivelano infatti che alcuni angeli 
vengono santamente a sapere da quelli superiori che Gesù è il 
signore delle potenze celesti e re della gloria® assunto nei cieli sot
to forma umana. Altri poi, che espongono i loro dubbi intorno 
allo stesso Gesù e desiderano conoscere la natura del suo ope
rato divino a nostro favore, sono istruiti direttamente da Gesù 
stesso che manifesta a loro il suo amore benefico per gli uomini 
con un dono primordiale88. Io, infatti dice, professo la giustizia 
e il giudizio della salvezza. Mi meraviglio del fatto che le pri
me delle sostanze sovracelesti, che sono situate così tanto sopra 
le altre, desiderano solo timidamente le illuminazioni divine, 
come gli ordini che stanno a metà. Infatti non gli domandano 
spontaneamente: Perché le tue vesti sono rosse?90, ma prima esi
tano parlando tra loro e dimostrando che desiderano sapere e 
tendono verso la conoscenza dell’azione divina senza preveni
re l’illuminazione data loro dalla processione divina. Allora la 
prima gerarchia delle intelligenze celesti è iniziata dallo stesso 
Principio di perfezione, il quale la innalza senza intermediari
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αυτήν αμέσως άνατείνεσθαι της παναγεστάτης καθάρσεως τοϋ 
άπλετου φωτός τής προτελείου τελεσιουργίας άναλόγως αύτή 
πληρουμένη καθαίρεται καί φωτίζεται καί τελεσιουργέΐται, 
πόσης μεν ύφέσεως αμιγής πρώτου δέ φωτός πλήρης καί 
πρωτοδότου γνώσεως καί επιστήμης μέτοχος άποτελουμένη. 
Συνελών δέ καί τοΰτο φαίην αν ούκ άπεικότως ότι καί 
κάθαρσίς έστι καί φωτισμός καί τελείωσις ή της θεαρχικής 

209D  επιστήμης μετάληψις, άγνοιας μέν οΐον άποκαθαίρουσα τή 
κατά τάξιν ένδιδομένη γνώσει των τελεωτέρων μυήσεων, 
φωτίζουσα δέ αύτή τή θείςι γνώσει δι’ ής καί καθαίρει την 
οΰ πρότερον έποπτεύσασαν όσα νΰν έκφαίνεται διά τής 
ύψηλοτέρας έλλάμψεως, καί τελειοΰσα πάλιν αύτώ τφ φωτί 
τή καθ’ έξιν έπιστήμη των φανοτάτων μυήσεων.

4. Αυτή μέν οΰν έστιν ώς κατ’ έμήν επιστήμην ή πρώτη των 
212A  ουρανίων ουσιών διακόσμησις ή «Κύκλφ θεού» καί περί θεόν 

άμέσως έστηκυΐα καί άπλώς καί άκαταλήκτως περιχορεύουσα 
τήν αιώνιον αύτοΰ γνώσιν κατά τήν ύπερτάτην ώς έν άγγέλοις 
άεικίνητον ίδρυσιν, πολλάς μέν καί μακαρίας όρώσα καθαρώς 
θεωρίας, άπλάς δέ καί άμέσους μαρμαρυγάς έλλαμπομένη, καί 
θείας τροφής άποπληρουμένη πολλής μέν τή πρωτοδότφ χύσει 
μιας δέ τή άποικίλτω καί ένοποιφ τής θεαρχικής έστιάσεως 
ένότητι, πολλής δέ κοινωνίας θεού καί συνεργίας ήξιωμενη τή 
προς αύτόν ώς έφικτόν άφομοιώσει των καλών έξεών τε καί 
ενεργειών, πολλά δέ τών θείων ύπερκειμένως γινώσκουσα 
καί θεαρχικής επιστήμης καί γνώσεως έν μετουσία κατά τό 
θεμιτόν γινομένη. Διό καί ύμνους αύτής ή θεολογία τόίς έπί 
γής παραδέδωκεν έν οΐς ίερώς άναφαίνεται τό τής ύπερτάτης 

212Β  αύτής έλλάμψεως ύπερέχον. Οί μέν γάρ αύτής αίσθητώς είπεΐν 
«Ώς φωνή ύδάτων» άναβοώσιν «Εύλογημένη ή δόξα κυρίου 
έκ τού τόπου αύτοΰ», οι δέ τήν πολυύμνητον έκείνην καί 
σεβασμιωτάτην άνακράζουσι θεολογίαν «'Άγιος άγιος άγιος 
κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα ή γή τής δόξης αύτοΰ». Ταύτας 
δέ τάς ύπερτάτας τών ύπερουρανίων νοών ύμνολογίας ήδη
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fino a lui, e, riempita in modo a lei proporzionato di una pu
rificazione santissima dovuta alla luce copiosa dell’opera della 
perfezione perfetta in antecedenza, viene purificata, illuminata 
e resa perfetta, non contaminata da alcuna bassezza, piena di 
luce prima e resa perfetta in quanto partecipa alla conoscenza 
primordiale e alla scienza. In poche parole, io direi in maniera 
esatta che la purificazione, l'illuminazione e la perfezione sono 
il frutto del ricevere la scienza tearchica, in quanto questa pu
rifica dall’ignoranza con la conoscenza, data proporzionalmente 
a ciascuno, dei misteri più perfetti; inoltre, illumina mediante 
questa stessa cognizione divina per mezzo della quale compie 
anche la purificazione dell’intelligenza, che prima non riusciva 
a contemplare quelle cose, che ora si fanno manifeste attraverso 
un’illuminazione più alta, e perfeziona nuovamente con la stessa 
luce, cioè con la scienza stabile dei misteri più splendenti.

4. Questa, dunque, per quanto è possibile sapere, è la prima 
disposizione delle sostanze celesti, quella che, senza interme
diari, sta attorno e vicino a Dio, che semplicemente e incessan
temente danza attorno all’eterna conoscenza di lui secondo la 
suprema stabilità, come è possibile negli angeli, che si muove 
eternamente, che vede con occhi puri molte e beate visioni, che 
è illuminata da semplici e immediati splendori e riempita di 
divino nutrimento, che è molteplice per l’effusione del primo 
dono e unico per l’unità invariabile e unificata del banchetto 
tearchico91. Essendo tale gerarchia stimata degna di una grande 
comunione con Dio e di una collaborazione con lui per l’assi
milazione a lui, per quanto è possibile, delle belle abitudini e 
operazioni, essa possiede in maniera superiore la conoscenza 
di molte cose divine e, per quanto è permesso, si trova a parte
cipare della scienza e della conoscenza divine. Perciò la Sacra 
Scrittura ha tramandato agli uomini anche inni che la riguar
dano, nei quali santamente appare la superiorità della sua stessa 
eccellentissima illuminazione. Alcuni, infatti, per parlare in ma
niera comprensibile ai nostri sensi, gridano, simili al fremito di 
molte acque92·. Benedetta sia la gloria del Signore dal suo luogo93; 
altri intonano l’inno teologico molto lodato e venerabilissimo: 
Santo, Santo, Santo il Signore Sabaoth, tutta la terra è piena della 
sua gloria94. Questi altissimi cantici degli spiriti sovracelesti li
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μέν έν τοΐς περί των θείων ύμνων ώς εφικτόν άνεπτύξαμεν 
καί εΐρηται περί τούτων έν έκείνοις ώς καθ’ ημάς ίκανώς, άφ’ 
ων εις ύπόμνησιν άρκεί φάναι τοσοΰτον κατά τον παρόντα 
καιρόν ότι τήν θεολογικήν επιστήμην ή πρώτη διακόσμησις ώς 
θεμιτόν έλλαμφθεΐσα προς της θεαρχικής αγαθότητας, ταύτης 

212C ώς άγαθοειδής ιεραρχία καί τοΐς μετ’ αύτήν έξης μεταδέδωκεν,
έκεΐνο κατ’ έπιτομήν είπεΐν ύφηγουμένη τό τήν σεβασμίαν 
αύτήν καί ύπερεύφημον καί πανεύφημον θεαρχίαν θεμιτόν 
εύλόγως είναι προς των θεοδόχων ώς έφικτόν γινώσκεσθαι καί 
ύμνέϊσθαι νοών (ούτοι γάρ είσιν ώς θεοειδείς οί θείοι «Τόποι» 
της θεαρχικής ώς τά λόγιά φησι «καταπαύσεως») καί μήν ότι 
μονός έστι καί ένας τρισυπόστατος από των ύπερουρανίων 
ουσιών άχρι των έσχατων τής γής διεϊσα τήν άγαθωτάτην 
αύτής έπί πάντα τά όντα πρόνοιαν ώς πάσης ούσίας ύπεράρχιος 

212D  άρχή καί αιτία καί πάντων ύπερουσίως άσχέτφ συνοχή 
περιδεδραγμένη.
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abbiamo già spiegati, per quanto è possibile, nella trattazione 
relativa agli inni divini95 e in quei capitoli, per quanto stava in 
me, si è parlato a sufficienza di quelli; da questi inni basti trarre 
per sollecitare alla memoria, nella presente circostanza, il con
cetto che la prima disposizione, per quanto è possibile, essendo 
illuminata nella scienza teologica da parte della bontà tearchica, 
ha tramandato questa anche a coloro che vengono dopo di lei 
in quanto gerarchia buona e, per dirla in breve, insegna loro 
che è giusto che la stessa venerabile Tearchia, superiore a ogni 
lode e degna di ogni lode, razionalmente sia conosciuta, per 
quanto possibile, e celebrata dalle intelligenze che accolgono 
Dio. Questi, infatti, in quanto simili a Dio, sono i luoghi divini 
del riposo tearchico, come dice la Scrittura96. E anche insegna 
che la Tearchia è monade e unità triipostatica che estende dalle 
sostanze sovracelesti fino alle estreme parti della terra la sua 
sommamente benefica provvidenza su tutti gli esseri in quanto 
principio superprincipale e causa di ogni sostanza e in quanto 
contiene tutte le cose soprasostanzialmente con un abbraccio 
irrefrenabile97.
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VIII

237B  1. Μετιτέον δέ νυν ήμίν έπί την μέσην των ούρανίων νοών 
διακόσμησιν τάς κυριότητας έκείνας ύπερκοσμίοις όφθαλμόΐς 
ώς εφικτόν έποπτεύουσι καί τά όντως δυνατά θεάματα τών 

237C  θείων εξουσιών καί δυνάμεων. Καί γάρ έκάστη τών υπέρ 
ήμάς ούσιών επωνυμία τάς θεομιμήτους αυτών έμφαίνει τοΰ 
θεοειδούς ιδιότητας. Τών μεν οΰν αγίων κυριοτήτων την 
έκφαντορικήν ονομασίαν οιμαι δηλοΰν άδούλωτόν τινα καί 
πάσης ΰποπεζίας ύφέσεως έλευθέραν άναγωγήν ούδεμιφ 
τών τυραννικών άνομοιοτήτων ούδενί τρόπω καθόλου 
κατακλινομένην, αυτήν έλευθεροπρεπώς ώς άμείλικτον 
κυριότητα πάσης μειωτικής δουλοποιίας ύπερκειμένην, 
άνένδοτον ύφέσει πάση καί έξηρημένην άπάσης άνομοιότητος, 
της όντως κυριότητος καί κυριαρχίας άκαταλήκτως έφιεμένην 
καί πρός την αύτής κυρίαν έμφέρειαν ώς έφικτόν έαυτήν 
τε καί τά μετ’ αυτήν άγαθοειδώς διαπλάττουσαν, πρός 
ούδέν τών είκή δοκούντων, άλλα πρός το κυρίως ον όλικώς 
έπεστραμμένην καί κυριαρχικής άεί θεοειδείας έν μετουσία 

237D  κατά τό δυνατόν αύτή γινομένην τήν δέ τών άγιων δυνάμεων 
άρρενωπόν τινα καί άκατάσειστον άνδρείαν εις πάσας τάς 

240A κατ’ αύτήν θεοειδείς ένεργείας, πρός μηδεμίαν ύποδοχήν
τών ένδιδομένων αύτή θεαρχικών έλλάμψεων άδρανώς 
έξασθενοΰσαν, δυνατώς έπί τό θεομίμητον άναγομένην ούκ 
άπολείπουσαν έαυτής άνανδρία τήν θεοειδή κίνησιν άλλ’ 
άρρεπώς άφορώσαν εις τήν υπερούσιον καί δυναμοποιόν 
δύναμιν καί ταύτης εικόνα δυναμοειδή κατά τό έφικτόν 
γινομένην καί πρός μέν αύτήν ώς άρχιδύναμον δυνατώς 
έπεστραμμένην, πρός δέ τά δεύτερα δυναμοδότως καί θεοειδώς 
προϊοΰσαν τήν δέ τών άγιων έξουσιών, τήν όμοταγή τών θείων 
κυριοτήτων καί δυνάμεων, τήν εϋκοσμον καί άσύμφυρτον 
περί τάς θείας ύποδοχάς εύταξίαν καί τό τεταγμένον τής
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Capitolo VIII98

Dominazioni, potenze, potestà, e la loro gerarchia, 
che è quella di mezzo

1. Dobbiamo ora passare alla disposizione delle intelligenze 
che sta in mezzo, noi che contempliamo, per quanto è possibi
le, con occhi sovramondani quelle Dominazioni e le visioni ve
ramente potenti delle divine Potestà e Potenze. Infatti, ciascun 
nome delle sostanze superiori a noi manifesta le loro proprietà 
imitatrici di Dio e che a Lui si conformano. Io credo che la de
nominazione rivelatrice delle sante Dominazioni significhi una 
elevazione non servile e libera da ogni desiderio di ciò che sta 
in basso e che in nessun modo essa sia del tutto sottoposta ad 
alcuna delle dissimilitudini tiranniche99, ma che sia' invece con
venientemente libera come dominazione inflessibile, posta al di 
sopra di ogni servitù umiliante, incapace di qualsiasi decadenza, 
distaccata da qualsiasi dissimilitudine, desiderosa incessantemen
te della vera dominazione e del principio di ogni dominazione: 
essa conforma in maniera buona secondo la capacità di rendersi 
simili, per quanto è possibile, se stessa e gli esseri inferiori; e non 
si volge verso nessuna delle cose che appaiono vanamente, ma 
verso ciò che esiste veramente e in maniera totale, e diventa, per 
quanto è possibile, partecipe del principio costante e divino di 
ogni dominazione. Il nome delle sante Potenze indica una certa 
forza virile e inconcussa in tutte le operazioni divine conformi 
a lei, virilità che mai s’indebolisce per qualsivoglia accettazione 
delle luci tearchiche concessele e che è condotta potentemente 
alla somiglianza con il Divino; né mai abbandona per sua propria 
debolezza il movimento divino, ma inflessibilmente guarda verso 
la Potenza soprasostanziale e operatrice di virtù e diventa un’im
magine potente, per guanto è possibile, di questa virtù; è decisa
mente rivolta verso di quella, come virtù primordiale, proceden
do verso gli esseri che seguono con grande elargizione di potenza 
in modo divino. Il nome poi delle sante Potestà indica un ordine 
uguale a quello delle Dominazioni e delle Potenze divine, cioè la 
disposizione bene adorna e per nulla confusa a ricevere le cose 
divine, e significa che esiste un ordine del potere sovramondano 
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υπερκόσμιου καί νοερός έξουσιότητος οΰ τυραννικώς έπ'ι τά 
χείρω τάίς έξουσιαστικάΐς δυνάμεσιν άποκεχρημένης άλλ’ 

240Β  άκρατήτως έπί τά θεία μετ’ εύταξίας αναγόμενης τε καί τά 
μετ’ αύτήν άγαθοειδώς άναγούσης, καί προς την έξουσιοποιόν 
έξουσιαρχίαν ώς θεμιτόν άφομοιόυμένης καί, ταύτην ώς 
δυνατόν άγγέλοις άναλαμπούσης έν τάίς κατ’ αύτήν εύκόσμοις 
τάξεσι της εξουσιαστικής δυνάμεως. Ταύτας έχουσα τάς 
θεοειδείς ιδιότητας ή μέση των ουρανίων νοών διακόσμησις 
καθαίρεται μεν και φωτίζεται καί τελεσιουργέϊται καθ’ δν 
εΐρηται τρόπον υπό των θεαρχικών έλλάμψεων ένδιδομένων 
αυτή δευτέρως διά τής πρώτης ίεραρχικής διακοσμήσεως καί 
διά μέσης έκείνης δευτεροφανώς διαπορθμευομένων.

240C 2. Άμέλει την δι άλλου λεγομένην φοιτάν είς άλλον άγγελον
ακοήν σύμβολον ποιησόμεθα τής πόρρωθεν έπιτελουμένης 
καί διά την πρόοδον άμυδρουμένης είς δευτέρωσιν 
τελειώσεως. Ώς γάρ οί δεινοί περί τάς ιερός ήμών τελετάς 
φασι τάς αύτοφανεΐς των θείων αποπληρώσεις των δι’ ετέρων 
θεοπτικών μεθέξεων είναι τελεωτέρας, ούτως οιμαι καί τών 
αγγελικών τάξεων τήν άμεσον μετουσίαν τών πρώτως έπί 
θεόν άνατεινομένων έναργεστέραν είναι τών διά μεσότητος 
άποτελουμένων. Διό καί προς τής ήμών ιερατικής παραδόσεως 
τελεστικοί καί φωτουργοί καί καθαρτικοί δυνάμεις οί 
πρώτοι νόες ονομάζονται τών ύφειμένων ώς δι’ αύτών έπί τήν 
πάντων υπερούσιον αρχήν άναγομένων καί τών τελεταρχικών 
καθάρσεων καί φωτισμών καί τελειώσεων έν μετουσίςι κατά 

240D  τό αύτοΐς θεμιτόν γινομένων. Τούτο γάρ έστι καθόλου τή θεία 
ταξιαρχία θεοπρεπώς νενομοθετημένον τό διά τών πρώτων τά 
δεύτερα τών θεαρχικών μετέχειν έλλάμψεων. Εύρήσεις δέ 
τούτο καί πολλαχού τοϊς θεολόγοις έκπεφασμένον. Ήνίκα γάρ 
ή θεία καί πατρική φιλανθρωπία τον Ισραήλ έπιστρεπτικώς 
ύπερ τής ίεράς αύτοΰ σωτηρίας παιδεύσασα καί τιμωρόΐς 
καί άτιθάσοις έθνεσιν είς έπανόρθωσιν έκδεδωκύΐα τή 

241A  παντοίςι τών προνοουμένων έπί τό κρεΐττον μεταγωγή καί 
τής αιχμαλωσίας ήφίει καί προς τήν προτέραν επιεικώς 
έπανήγεν εύπάθειαν, όρά τών θεολόγων είς ό Ζαχαρίας 
ένα τών πρώτων ώς οιμαι καί περί θεόν αγγέλων (κοινόν 
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e intellettuale e che esso non abusa tirannicamente delle potenze 
del suo potere nei riguardi delle cose inferiori, ma che si innalza 
continuamente e ordinatamente verso le cose divine, e infine che 
esso eleva benignamente gli esseri che lo seguono assimilandosi, 
per quanto è lecito, al Principio delle potenze che produce il po
tere. Il medesimo fa risplendere questo potere, per quanto lo pos
sano gli angeli, negli ordini bene disposti della potenza potente. 
La disposizione di mezzo delle intelligenze celesti, avendo queste 
proprietà deiformi, è purificata, illuminata e resa perfetta, come si 
è detto, dalle illuminazioni della Tearchia, concessele, in secondo 
luogo, attraverso la disposizione della prima gerarchia trasmessa 
attraverso quella seconda disposizione con una luce minore.

2. Pertanto, il fatto che la parola detta passi da un angelo all’al
tro noi lo stimeremo come un simbolo della perfezione perfetta 
che viene da lontano e che si oscura passando dalla prima alla 
seconda perfezione. Infatti, come coloro che conoscono bene i 
nostri sacri misteri dicono che le pienezze splendenti di per se 
stesse delle cose divine sono più perfette delle partecipazioni con
templative ottenute per mezzo di intermediari100, così io credo 
che la partecipazione immediata degli ordini angelici che tendo
no in primo luogo verso Dio sia più evidente di quelle ottenute 
con una mediazione. Perciò, anche secondo la nostra tradizione 
sacerdotale, i primi spiriti sono chiamati potenze perfettive, illu
minative e purificative degli spiriti inferiori perché a opera loro 
essi sono innalzati al Principio soprasostanziale di tutte le cose e 
sono resi partecipi, per quanto è loro possibile, delle purificazioni 
e illuminazioni e perfezioni divine. Infatti, universalmente è stato 
decretato in maniera sacra dal capo della divina gerarchia il fatto 
che le cose che stanno al secondo posto partecipino alle illumi
nazioni divine a opera di quelle che stanno al primo posto. E tu 
troverai che ciò è stato in più luoghi manifestato dai sacri autori. 
Così avvenne che la bontà divina e paterna, dopo aver educato 
Israele per convertirlo riconducendolo alla sacra salvezza e averlo 
messo, per la sua correzione, nelle mani di popoli vendicatori e 
crudeli, per convertire al bene con ogni mezzo coloro dei quali ha 
cura, lo ha liberato dalle cattività e richiamato in modo clemen
te verso l’antica felicità. Uno dei sacri autori, Zaccaria, vede uno 
dei primi angeli, io credo, vicini a Dio (infatti, come ho detto, la
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γάρ ώς έφην έστί πάσι τό της αγγελικής έπωνυμίας) προς 
αυτού θεού μαθόντα τούς περί τούτου «Παρακλητικούς» ώς 
εΐρηται «λόγους», έτερον δε των ύφειμένων αγγέλων προς 
ύπάντησιν τού πρώτου προπορευόμενον ώς προς έλλάμψεως 
ύποδοχήν και μετάληψιν, ειτα προς αύτοΰ την θείαν βουλήν 
ώς προς ιεράρχου μυούμενον καί τό μυήσαι τον θεολόγον 
έπιτρεπόμενον δτι «Κατακάρπως κατοικηθήσεται Ιερουσαλήμ 
άπό πλήθους ανθρώπων». "Ετερος δε των θεολόγων Ιεζεκιήλ 

241Β καί προς αυτής φησι τούτο πανιέρως νενομοθετήσθαι της 
τοΐς Χερουβίμ έπιβεβηκυίας ύπερενδόξου θεότητος. Τον γάρ 
Ισραήλ ώς εΐρηται πατρική φιλανθρωπία διά παιδείας έπί τό 
κρεΐττον μετάγουσα δικαιοσύνη θεοπρεπεΐ των ύπευθύνων 
άποκρίνεσθαι τούς άνευθύνους έδικαίωσε- τούτο μυεΐται 
πρώτος μετά τα Χερουβίμ ό τήν όσφύν σαπφείρφ διεζωσμένος 
δς τόν ποδήρη κατά σύμβολον ίεραρχικόν ένδεδύκει, τούς δε 
λοιπούς αγγέλους, οι τούς πελέκεις έΐχον, ή θεία ταξιαρχία 
κελεύει προς τού προτέρου μυεΐσθαι τήν περί τούτου 
θεοκρισίαν. Τφ μέν γάρ έφη μέσην διελθεΐν τήν Ιερουσαλήμ 
και δούναι σημεΐον είς τά μέτωπα των άνευθύνων άνδρών, 
τοίς άλλοις δε «Πορεύεσθε είς τήν πόλιν όπίσω αύτού καί 
κόπτετε καί μή φείδεσθε τοΐς όφθαλμοΐς ύμών», «έπί δέ πάντας 

241C  έφ’ ου έστι τό σημεΐον μή έγγίσητε». Τί άν τις εΐποι περί τού 
φήσαντος αγγέλου τφ Δανιήλ «’Εξήλθεν ό λόγος» ή περί αύτού 
τού πρώτου τό πύρ έκ μέσου των Χερουβίμ άνειληφότος ή τό 
τούτου περισσότερον είς εύταξίας αγγελικής άπόδειξιν δτι 
τά Χερουβίμ εμβάλλει τό πύρ είς τάς χεΐρας τού τήν αγίαν 
στολήν ένδεδυκότος ή περί τού κεκληκότος τόν θειότατον 
Γαβριήλ καί φήσαντος αύτφ «Συνέτισον εκείνον τήν δρασιν» 
ή δσα άλλα προς των ιερών θεολόγων εΐρηται περί τής τών 
ούρανίων ιεραρχιών θεοειδούς εύκοσμίας, προς ήν ή τής 
παρ’ ήμΐν ιεραρχίας εύταξία κατά τό δυνατόν άφομοιουμένη 
τήν αγγελικήν εύπρέπειαν ώς έν είκόσιν έξει, τυπουμένη δι' 
αύτής καί άναγομένη προς τήν ύπερούσιον άπάσης ιεραρχίας 
ταξιαρχίαν;
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denominazione angelica è comune a tutti), che apprende da Dio 
stesso, come si trova detto, le parole consolatrici intorno a que
sto fatto; poi vede un altro angelo dell’ordine inferiore avanzare 
incontro al primo per ricevere e partecipare la sua illuminazione; 
poi vede quello istruito da lui nel divino consiglio come da parte 
di un sommo sacerdote e volto a far sapere al sacro autore che Ge
rusalemme sarà abitata fruttuosamente da molti uomini. Un altro 
sacro autore, Ezechiele, dice che questa cosa è stata sancita in ma
niera sacrosanta dalla stessa Divinità supergloriosa che sorpassa 
i Cherubini, Infatti, con bontà paterna, come si è detto, questa 
Divinità, volendo mediante la disciplina condurre Israele verso 
il meglio, stabilì che con una giustizia conveniente a Dio fossero 
distinti dai colpevoli gli innocenti. Dopo i Cherubini, è istruito 
in questo per primo colui che era cinto ai lombi da uno zaffiro e 
che indossava, secondo il simbolo della sua sacra funzione, una 
veste lunga103. Il santo Principio divino comanda agli altri angeli, 
che avevano delle scuri, di ricevere istruzioni dal primo riguardo 
al divino giudizio intorno a ciò. Al primo disse infatti di passare 
in, mezzo a Gerusalemme e di marcare il segno sulle fronti degli 
uomini innocenti e agli altri disse: Avanzate nella città seguendolo 
e percuotete, senza risparmiare i vostri occhi; non avvicinatevi inve
ce a tutti coloro che recano quel segno104. Che cosa si potrebbe dire 
dell’angelo che ha detto a Daniele: ti è uscita la parola105 , o di colui 
che per primo ha preso il fuoco dal mezzo dei Cherubini? Oppu
re, ciò che è ancora più probante circa la disposizione dell’ordine 
angelico, che dirò del fatto che i Cherubini mettono il fuoco nelle 
mani di chi ha indossato la sacra veste?106 Oppure, di chi ha chia
mato il divinissimo Gabriele e gli ha detto: fa’ che quello capisca 
la visione?107 O, infine, di tutte le altre cose che sono state dette 
dai santi sacri autori circa l’ordine conforme a Dio delle gerarchie 
celesti? L’ordine della nostra gerarchia, imitando questa immagi
ne, per quanto è possibile, ed essendo formata sulla sua impronta 
e innalzata al Principio soprasostanziale di ogni gerarchia, avrà 
come in figura la bellezza angelica.
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IX

257 B 1. Λοιπός ήμΐν εις θεωρίαν ίεράν διάκοσμος ό τάς
αγγελικός συγκλείων ιεραρχίας ό προς τών θεοειδών αρχών 
αρχαγγέλων τε καί αγγέλων διακοσμούμενος. Καί πρώτας μεν 
είπεΐν άναγκαΐον οιμαι κατά το έμοί δυνατόν τάς τών άγιων 
αυτών έπωνυμιών έκφαντορίας. Έκφαίνει γάρ ή μεν τών 
ουρανίων αρχών τό θεοειδώς αρχικόν καί ηγεμονικόν μετά 
τάξεως ίεράς καί ταΐς άρχικαΐς πρεπωδεστάτης δυνάμεσι καί 
τό προς τήν ύπεράρχιον αρχήν αύτάς τε όλικώς έπεστράφθαι 
καί ετέρων άρχικώς ήγεΐσθαι καί τό προς αυτήν έκείνην ώς 
δυνατόν άποτυποΰσθαι την άρχοποιόν αρχήν άναφαίνειν τε 
τήν ύπερούσιον αύτης ταξιαρχίαν τη τών αρχικών εύκοσμία 
δυνάμεων.

257C  2. Ή δέ τών αγίων αρχαγγέλων όμοταγής μέν έστι ταΐς 
ούρανίαις άρχαΐς· έστι γάρ αυτών τε καί τών αγγέλων ώς 
έφην ιεραρχία μία καί διακόσμησις. Πλήν έπείπερ ούκ 
εστιν ιεραρχία μή καί πρώτας καί μέσας καί τελευταίας 
δυνάμεις έχουσα, ή τών άρχαγγέλων άγια τάξις κοινωνικώς 
τη ίεραρχικη μεσότητι τών άκρων άντιλαμβάνεται. Ταΐς τε 
γάρ άγιωτάταις άρχαΐς κοινωνεΐ καί τοΐς άγίοις άγγέλοις, 
ταΐς μέν ότι προς τήν ύπερούσιον άρχήν άρχικώς έπέστραπται 
καί προς αύτήν ώς εφικτόν άποτυποΰται καί τούς άγγέλους 
ενοποιεί κατά τάς εύκοσμους αύτης καί τεταγμένας καί 
άοράτους ήγεμονίας, τοΐς δέ δτι καί τής ύποφητικης έστι 
τάξεως, τάς θεαρχικάς έλλάμψεις ίεραρχικώς διά τών πρώτων 

257D  δυνάμεων ύποδεχομένη καί τοΐς άγγέλοις αύτάς άγαθοειδώς 
άγγέλλουσα καί δι’ αγγέλων ήμΐν άναφαίνουσα κατά τήν ίεράν 
έκάστου τών θείως έλλαμπομένων αναλογίαν. Οί γάρ άγγελοι, 

260A  καθώς ήδη προειρήκαμεν, συμπληρωτικώς άποπερατοΰσιν τάς 
δλας τών ούρανίων νοών διακοσμήσεις, κατά τό τελευτάΐον 
ώς έν ούρανίαις ούσίαις έχοντες τήν άγγελικήν ιδιότητα καί 
μάλλον προς ήμών άγγελοι παρά τούς προτέρους οίκειότερον 
ονομαζόμενοι δσφ καί περί τό έμφανέστερον αύτοΐς έστιν ή
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Capitolo IX108

Principati, arcangeli, angeli, e la loro gerarchia, che è l’ultima

1. Rimane a noi per la sacra contemplazione la disposizio
ne che chiude le gerarchie angeliche, quella che è adornata dai 
Principati conformi a Dio, dagli Arcangeli e dagli Angeli. E io 
credo che anzitutto sia necessario dire, per quanto mi è pos
sibile, le spiegazioni dei loro santi nomi. Il nome di Principati 
celesti significa la loro forza divina di comandare e di guidare 
con un ordine sacro e convenientissimo alle potenze destinate 
a comandare, e la loro capacità di volgersi completamente al 
Principio che supera ogni principio, nonché quella di condurre 
gli altri con il loro comando e infine di modellarsi, per quanto 
possono, secondo quel Principio che è causa dei Principati e 
di cui manifestano pure l’ordine soprasostanziale mediante l’ar
monia delle potenze che li guidano109.

2. La disposizione dei santi Arcangeli ha lo stesso grado ge
rarchico dei Principati celesti. Infatti, come ho detto, una sola è 
la gerarchia e la disposizione di loro e degli Angeli. Ma siccome 
non esiste gerarchia che non abbia virtù situate in principio, in 
mezzo e in fine, l’ordine santo degli Arcangeli, in maniera co
mune alla medietà gerarchica, abbraccia qualche cosa delle due 
estremità e ha rapporto con i santissimi Principati e con i santi 
Angeli; con gli uni, nel senso che si volge principalmente verso 
il Principio soprasostanziale e, per quanto è possibile, si forma 
a sua misura e coaduna gli Angeli secondo i principi egemonici, 
armoniosi, ordinati e invisibili di lui; con gli altri, nel senso che 
è cosa propria dell’ordine interpretativo ricevere l’illuminazione 
tearchica gerarchicamente attraverso le prime potenze, annun
ciarle agli Angeli benignamente e mediante gli Angeli manife
starle a noi, secondo la santa capacità di ciascuno a ricevere la 
illuminazione dei segreti divini. Infatti gli Angeli, come già ab
biamo detto, terminano e completano tutte le disposizioni delle 
intelligenze celesti, poiché in mezzo alle sostanze celesti sono 
quelli che posseggono nel grado più basso la proprietà angelica 
e sono chiamati angeli da noi molto più propriamente che non 
quelli che sono a loro superiori, in quanto hanno una posizione
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ιεραρχία και μάλλον περικόσμιος. Τήν μέν γάρ ύπερτάτην ώς 
εΐρηται διακόσμησιν ώς τώ κρυφίω πρωτοταγώς πλησιάζουσαν 
κρυφιοειδώς οίητέον ίεραρχειν της δευτέρας, την δε δευτέραν, 
ή συμπληροΰται προς των άγιων κυριοτήτων καί δυνάμεων 
καί έξουσιών, της των αρχών καί άρχαγγέλων καί αγγέλων 
ιεραρχίας ήγεΐσθαι, της πρώτης μεν ιεραρχίας έμφανέστερον, 
τής δέ μετ’ αύτήν κρυφιοειδέστερον, τήν δε των αρχών καί 

260Β άρχαγγέλων καί άγγέλων έκφαντορικήν διακόσμησιν ταΐς
άνθρωπίναις ίεραρχίαις δί άλλήλων έπιστατεΐν, ΐν' ή κατά 
τάξιν ή προς θεόν άναγωγή καί έπιστροφή καί κοινωνία καί 
ένωσις καί μήν καί ή παρά θεοΰ πάσαις ταΐς ίεραρχίαις 
άγαθοπρεπώς ένδιδομένη καί κοινωνικώς έπιφοιτώσα 
μετ’ εύκοσμίας ίερωτάτης πρόοδος. “Ενθεν ή θεολογία την 
καθ’ ημάς ιεραρχίαν άγγέλοις άπονενέμηκεν, άρχοντα τοΰ 
Ιουδαίων λαοΰ τον Μιχαήλ όνομάζουσα καί άλλους εθνών 
ετέρων. «“Εστησε» γάρ ό ΰψιστος «όρια εθνών κατά άριθμόν 
άγγέλων θεοΰ».

260C 3. Εί δέ τις φαίη· καί πώς ό τών 'Εβραίων λαός άνήγετο
μόνος έπί τάς θεαρχικάς έλλάμψεις; άποκριτέον ότι μή τάς 
τών άγγέλων εΰθείας επιστασίας αίτιάσασθαι χρή της τών 
ετέρων εθνών έπί τούς ούκ όντας θεούς άποπλανήσεως, άλλ’ 
αυτούς έκείνους οίκείαις ροπαΐς έκ της έπί τό θειον εύθείας 
άναγωγης άποπεπτωκότας τη φιλαυτία καί αύθαδεία καί τη 
τών αύτοΐς δοκούντων θεοπρεπών άναλόγφ σεβασμιότητι. 
Τούτο μαρτυρεΐται καί αυτός ό τών Εβραίων λαός πεπονθέναι. 
«Έπίγνωσιν» γάρ θεού φησιν «άπώσω» καί όπίσω τής καρδίας 
σου έπορεύθης. Ούδέ γάρ ήναγκασμένην έχομεν ζωήν ούδέ 
διά τήν τών προνοουμένων αύτεξουσιότητα τά θεία φώτα τής 

260D  προνοητικής έλλάμψεως άπαμβλύνεται, άλλ’ ή τών νοερών 
όψεων άνομοιότης τήν ύπερπλήρη τής πατρικής άγαθότητος 
φωτοδοσίαν ή παντελώς άμέθεκτον ποιεί καί προς τήν αύτών 
άντιτυπίαν άδιάδοτον ή τάς μετουσίας ποιεί διαφόρους, 
μικράς ή μεγάλας, άμυδράς ή φανάς τής μιας καί άπλής καί άεί
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gerarchica più manifesta e più vicina al nostro mondo. Infatti, 
come si è detto, bisogna credere che l’ordinamento più alto, in 
quanto è più vicino all’occulto, nella sua prima gerarchia regga 
la seconda in maniera occulta; la seconda, che è formata dalle 
sante Dominazioni, dalle Potenze e dalle Potestà, guida la ge
rarchia dei Principati, degli Arcangeli e degli Angeli in modo 
più evidente della prima gerarchia, ma in modo più occulto di 
quella che viene dopo di essa. Inoltre, l’ordinamento manifesta- 
tivo dei Principati, degli Arcangeli e degli Angeli guida le ge
rarchie umane secondo rapporti reciproci, affinché avvengano 
secondo un ordine l’elevazione, la conversione, la comunione 
e l’unione con Dio e, in verità, anche il movimento processivo, 
che è dato da Dio, come si conviene a colui che è buono, a tutte 
le gerarchie e sopraggiunge in maniera comunicativa e secondo 
un ordine santissimo. Perciò la Sacra Scrittura ha attribuito agli 
Angeli la direzione della nostra gerarchia chiamando Michele 
capo del popolo giudaico110 e cosa altri capi di altre nazioni; 
infatti, l'Altissimo ha stabilito i limiti delle nazioni secondo il nu
mero degli angeli di Dio111.

3. Se poi qualcuno domandasse come mai solo il popolo degli 
Ebrei è stato elevato alle divine illuminazioni, si deve risponde
re che non bisogna accusare gli Angeli che hanno dato giusti co
mandi, se gli altri popoli si sono allontanati da Dio per seguire 
coloro che non sono Dio, bensì i popoli stessi, i quali deviarono 
per egoismo e presunzione mediante proprie inflessioni112 dalla 
vita diritta che conduce a Dio e per il culto, proporzionato al 
loro stato d’animo113, delle cose che sembravano loro degne di 
Dio. Ciò è dimostrato dal popolo ebraico stesso che si è trovato 
nella medesima condizione. Tu hai respinto, dice infatti la Scrit
tura, la conoscenza di Dio e hai camminato dietro il tuo cuore114. 
Infatti noi non possediamo una vita impostaci per necessità, né 
le luci divine dell’illuminazione provvidenziale sono oscurate 
dal libero arbitrio di coloro che sono governati dalla provvi
denza: ma è la dissomiglianza degli sguardi intellettuali quella 
che rende l’effusione sovrabbondante della bontà paterna o del 
tutto impartecipabile e indistribuibile per la inadattabilità di 
quelli a lasciarsi foggiare, oppure che rende dissimili, piccole 
o grandi, oscure o chiare, le partecipazioni del raggio che di-

260 B

260 C

260 D
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ωσαύτως έχούσης και ΰπερηπλωμένης πηγαίας άκτΐνος. Έπεί 
261A δτι γε καί των ετέρων εθνών, έξ ών καί ήμεΐς άνενεύσαμεν έπί

το πασιν έτοίμως εις μετάδοσιν άναπεπταμένον τοΰ θεαρχικοΰ 
φωτός άπειρόν τε καί άφθονον πέλαγος, ούκ έκφυλοι τινες 
έπεστάτουν θεοί, μία δε πάντων αρχή καί προς ταύτην άνηγον 
τούς επομένους οί καθ’ έκαστον έθνος ίεραρχοϋντες άγγελοι, 
τόν Μελχισεδέκ έννοητέον ιεράρχην όντα φιλοθεώτατον ού 
των ούκ δντων, άλλά τοΰ όντως όντος ύψίστου θεοΰ. Καί γάρ 
ούχ άπλώς τόν Μελχισεδέκ οί θεόσοφοι ού φιλόθεον μόνον 
άλλά καί ιερέα κεκλήκασιν ή ΐνα τοΐς έχέφροσιν έναργώς 
έμφαίνωσιν ότι μή μόνον αύτός έπί τόν όντως όντα θεόν 
έπέστραπτο, προσέτι δέ καί άλλοις ώς ιεράρχης ήγέΐτο της 
έπί την άληθη καί μόνην θεαρχίαν άναγωγης.

261B  4. Καί τούτο δέ την σήν ΐεραρχικήν σύνεσιν ύπομνήσωμεν 
ότι καί τφ Φαραώ προς τοΰ τοΐς Αίγυπτίοις έπιστατοΰντος 
άγγέλου καί τω <τών> Βαβυλωνίων άρχοντι προς τοΰ οικείου 
[καί] τό της πάντων προνοίας καί κυριότητος κηδεμονικόν 
καί έξουσιαστικόν κατά τάς οράσεις διέπορθμεύετο καί 
τοΐς έθνεσιν έκείνοις οί τοΰ όντως <δντος> θεοΰ θεράποντες 
ηγεμόνες καθίσταντο, της των τυπωθεισών ύπό των αγγέλων 
οράσεων έκφαντορίας τοΐς των άγγέλων εγγύς ίεροΐς 
άνδράσι, τω Δανιήλκαί τω Ιωσήφ, έκ θεοΰ δι’ άγγέλων 
άποκαλυφθείσης. Μία γάρ έστιν ή πάντων αρχή καί πρόνοια, 
καί ούδαμώς οίητέον Ιουδαίων μέν άποκληρωτικώς ήγεΐσθαι 
τήν θεαρχίαν, άγγέλους δέ ιδίως ή όμοτίμως ή άντιθέτως ή 
θεούς τινας έτέρους έπιστατεΐν τοΐς άλλοις έθνεσιν, άλλά 

261C  καί τό λόγιον εκείνο κατά τηνδε την ίεράν έννοιαν έκληπτέον 
ούχ ώς μερισαμένου θεοΰ μεθ’ ετέρων θεών ή άγγέλων τήν 
καθ’ ήμάς ήγεμονίαν καί τω Ισραήλ εις εθνάρχην καί έθναγόν 
άποκληρωθέντος, άλλ’ ώς αύτης μέν της μιας απάντων ύψίστου 
προνοίας πάντας ανθρώπους σωστικώς ταΐς τών οικείων 
άγγέλων άνατατικαΐς χειραγωγίαις διανειμάσης, μόνου δέ
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rettamente emana dalla fonte, che è uno e semplice e sempre 
costantemente uniforme e supersemplificato. Alle altre nazioni, 
dalle quali anche noi siamo emersi verso quel mare copioso e 
immenso della luce divina che si è aperto per essere partecipato 
profondamente a tutti, non presiedevano alcune divinità estra
nee115, ma l’unico Principio universale, e verso questo gli Angeli 
preposti alla cura sacra di ogni nazione conducevano i loro sud
diti: consideriamo come Melchisedec, carissimo a Dio, era un 
pontefice non di divinità inesistenti, ma del Dio altissimo che 
veramente esiste; e, infatti, non senza ragione i teosofi hanno 
chiamato Melchisedec non soltanto caro a Dio, ma anche sa
cerdote, per manifestare chiaramente agli uomini di buon senso 
che non solo quello si era rivolto all’unico vero Dio, ma anche 
in quanto pontefice aveva guidato gli altri alla elevazione verso 
la vera e sola Divinità116.

4. Anche questo io ricorderò per aiutarti a comprendere la 
gerarchia: al Faraone da parte dell’Angelo tutelare degli Egizi117 
e al re di Babilonia da parte del proprio118 furono manifestate, 
per mezzo di visioni, la sollecitudine e la potenza della provvi
denza e del dominio di tutte le cose, e quelle nazioni ebbero mi
nistri del vero Dio come interpreti. Infatti, la rivelazione delle 
visioni foggiate dagli Angeli era stata rivelata da Dio, per mezzo 
degli Angeli, a questi uomini santi, che erano vicini agli Angeli, 
cioè a Daniele e a Giuseppe119. Infatti, uno solo è il Principio e 
la Provvidenza di tutte le cose, e in nessun modo bisogna cre
dere che la Tearchia guidasse i Giudei come se li avesse avuti in 
sorte e che gli angeli o altri dèi avessero avuto un potere sulle 
altre nazioni in maniera personale o con una dignità uguale o 
contraria a Dio. Ma bisogna prendere anche quel detto della 
Scrittura secondo questo senso sacro, non nel senso che Dio ab
bia diviso il nostro governo con altri dèi o angeli e sia stato dato 
in sorte a Israele per esserne capo nazionale e guida; bensì nel 
senso che la stessa e sola provvidenza dell’Altissimo che prov
vede a tutto ha affidato tutti gli uomini in maniera salutare alla 
guida dei rispettivi angeli che hanno il potere di elevarli, e che 
Israele è stato quasi il solo fra tutti a volgersi verso il dono della 
luce e verso la conoscenza del vero Signore. Donde la Scrittura 
dichiarando che il popolo d’Israele si è preso come sua parte di 
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σχεδόν παρά πάντας τοϋ Ισραήλ έπί την τοΰ όντως κυρίου 
φωτοδοσίαν καί έπίγνωσιν έπιστραφέντος. Όθεν ή θεολογία 
τό μεν έαυτόν άποκληρώσαι τον Ισραήλ έπί τήν τοΰ όντως 
<όντος> θεού θεραπείαν έμφαίνουσα τό «Έγενήθη μερις 
κυρίου» φησίν, ένδεικνυμένη δέ τό καί αυτόν έν ΐσω τοΐς 
λοιποΐς έθνεσιν άπονεμηθηναί τινι των αγίων άγγέλων είς 

261D  τό δι αύτοϋ τήν μίαν απάντων αρχήν έπιγνώναι τον Μιχαήλ 
έφη τοΰ Ιουδαίων ήγέίσθαι λαοΰ, σαφώς ήμάς έκδιδάσκουσα 
τό μίαν είναι των όλων πρόνοιαν άπασών των αοράτων καί 
όρατών δυνάμεων ύπερουσίως ύπεριδρυμένην, πάντας δέ 
τούς καθ’ έκαστον έθνος έπιστατοΰντας αγγέλους έπ’ αυτήν 
ώς οίκείαν άρχήν τούς επομένους έθελουσίως όση δύναμις 
άνατείνοντας.
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eredità il culto del Dio veramente esistente, dice: esso diventò 
la parte riservata al Signore120, indicando così che anche questo 
popolo, al medesimo titolo degli altri, è stato affidato a uno dei 
santi Angeli per conoscere, mediante lui, il Principio unico di 
tutte le cose. Essa disse che Michele fu capo del popolo giudai
co121, insegnandoci chiaramente che una sola è la provvidenza 
di tutto collocata soprasostanzialmente al di sopra di tutte le 
potenze invisibili e visibili e che tutti gli Angeli preposti a ogni 
nazione, per quanto possono, elevano coloro che li seguono vo
lontariamente verso quella come al loro proprio Principio.

261 D



136 GERARCHIA CELESTE

X

272D    1. Συνήκται τοίνυν ήμΐν ώς ή μέν πρεσβυτάτη των περί
θεόν νοών διακόσμησες ύπό της τελεταρχικής έλλάμψεως 
ιεραρχούμενη τφ έπ’ αύτην αμέσως άνατείνεσθαι κρυφιωτέροι 
και φανοτέρς» της θεαρχίας φώτοδοσία καθαίρεται και 
φωτίζεται καί τελεσιουργεΐται, κρυφιωτέρα μέν ώς νοητοτέρα 
καί μάλλον άπλωτική καί ενοποιώ, φανοτέρςί δε ώς πρωτοδότφ 
καί πρωτοφανεΐ καί όλικωτέρα καί μάλλον εις αύτην ώς διειδή

273A    κεχυμένη, προς ταύτης δέ πάλιν άναλόγως ή δευτέρα καί προς
της δευτέρας ή τρίτη και προς της τρίτης ή καθ’ ημάς ιεραρχία 
κατά τόν αυτόν τής εύκοσμου ταξιαρχίας θεσμόν έν αρμονία 
θείμ καί άναλογίαπρός την άπάσης εύκοσμίας ύπεράρχιον 
αρχήν καί περάτωσιν ίεραρχικώς ανάγεται.

2. Έκφαντορικοί δέ πάντες είσί καί άγγελοι τών πρό 
αύτών, οί μέν πρεσβύτατοι θεού τοΰ κινοΰντος, άναλόγως δέ 
οί λοιποί τών έκ θεοΰ κεκινημένων. Τοσοΰτον γάρ ή πάντων 
ύπερούσιος άρμονία της έκάστου τών λογικών τε καί νοερών 
ίεράς εύκοσμίας καί τεταγμένης αναγωγής προενόησεν, δτι 

273Β καί αύτή τών ιεραρχιών έκάστη τάξεις ιεροπρεπείς έθετο· καί
πάσαν ιεραρχίαν όρώμεν εις πρώτας καί μέσας καί τελευταίας 
δυνάμεις διηρημένην, άλλα καί αύτην έκάστην ίδικώς είπεΐν 
διακόσμησιν ταΐς αύταίς ένθέοις άρμονίαις διέκρινε. Διό 
καί αυτούς τούς θειοτάτους Σεραφίμ οί θεολόγοι φασίν 
έτερον προς τόν έτερον κεκραγέναι, σαφώς έν τούτφ καθάπερ 
οίμαι δηλοΰντες δτι τών θεολογικών γνώσεων οί πρώτοι τοΐς 
δευτέρόις μεταδιδόασιν.

273C  3. Προσθείην δ’ άν καί τούτο ούκ άπεικότως δτι καί καθ’ 
εαυτόν έκαστος ούράνιός τε καί άνθρώπινος νους ίδικάς έχει 
καί πρώτας καί μέσας καί τελευταίας τάξεις τε καί δυνάμεις 
προς τάς είρημένας τών καθ’ έκαστον ίεραρχικών έλλάμψεων 
οικείας άναγωγάς άναλόγως έκφαινομένας, καθ’ άς έκαστος 
έν μετουσίςι γίνεται κατά τό αύτώ θεμιτόν τε καί έφικτόν
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Capitolo X122

Ripresa e conclusione dell’ordinamento angelico

1. Dunque, noi abbiamo concluso che la più venerabile dispo
stone delle intelligenze intorno a Dio, consacrata gerarchica
mente dall’illuminazione perfettiva con il suo tendere verso di 
lui senza intermediari, viene purificata, illuminata e resa perfet
ta dal dono della luce che è insieme più occulta e più chiara: più 
occulta perché è più intelligibile e più semplificante è unitiva, 
più chiara in quanto è data come dono primo, la prima ad appa
rire, la più universale e la più diffusa in questa disposizione in 
quanto è diafana. E di nuovo analogamente, mediante la prima, 
la seconda e, mediante la seconda, la terza e, mediante la ter
za, la nostra gerarchia secondo la stessa legge della disposizione 
ottimamente ordinata, nell’armonia divina e nella proporzione, 
viene innalzata gerarchicamente verso il principio superprinci
pale e il termine di tutto l’ottimo ordine.

2. Tutti quanti gli angeli sono rivelatori di quelli che stanno 
prima di loro; i più venerabili sono rivelatori di Dio, loro mo
tore; e in maniera analoga gli altri esseri sono interpreti delle 
cose mosse da Dio. Infatti, l’Armonia soprasostanziale di tutte 
le cose ha esercitato a tal punto la sua provvidenza sul sacro or
dinamento di ognuno degli esseri razionali e intellettuali, e sul
la loro ordinata elevazione, che per ciascuna delle gerarchie ha 
posto ordinamenti santamente convenienti, e noi vediamo tutta 
la gerarchia divisa in potenze prime, mediane e ultime. Ma, per 
parlare propriamente, Dio ha distinto ciascuna disposizione 
secondo le stesse divine armonie. Perciò i sacri autori dicono 
che gli stessi divinissimi Serafini possono gridare, uno verso 
l'altro123, mostrando chiaramente in questo, io credo, che i primi 
comunicano ai secondi le conoscenze teologiche.

3. Aggiungerei anche, non fuor di proposito, che ogni intelli
genza celeste e umana di per se stessa possiede ordini e potenze 
proprie, che sono prime, mediane e ultime, manifestate propor
zionalmente secondo particolari elevazioni, come si è detto, pro
vocate dalle illuminazioni gerarchiche proporzionate a ognuna, 
in grazia delle quali ciascuna diventa partecipe, per quanto le 
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της ύπεραγνοτάτης καθάρσεως, τοΰ ύπερπλήρους φωτός, 
της προτελείου τελειώσεως. ’Έστι γάρ ούδέν αυτοτελές ή 
άπροσδεες καθόλου τελειότητος εί μή τό όντως αυτοτελές καί 
προτέλειον.
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è permesso e possibile, della purificazione purissima della luce 
sovrabbondante che appartiene alla assoluta perfezione. Infatti, 
nessuna cosa è di per sé perfetta, o almeno assolutamente non 
bisognosa di perfezione, se non ciò che veramente è in sé perfet
to e anteriore a ogni perfezione124.
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XI

284B  1. Τούτων δέ διωρισμένων έκεΐνο άξιον έννοήσαι, δι’ 
284C  ήν αιτίαν άπάσας όμοΰ τάς αγγελικός ούσίας δυνάμεις 

ούρανίας καλεΐν εΐώθαμεν. Ού γάρ έστιν είπεΐν ώς επί των 
αγγέλων δτι πασών έστιν έσχατη διακόσμησις ή των άγιων 
δυνάμεων καί της μεν των έσχάτων άγιοπρεποΰς έλλάμψεως 
αΐ των ΰπερκειμένων ούσιών διακοσμήσεις μετέχουσιν, 
αί τελευταΐαι δέ των πρώτων ούδαμώς καί τούτου χάριν 
ούράνιαι μεν δυνάμεις άπαντες οί θείοι νόες ονομάζονται, 
Σεραφίμ δέ καί θρόνοι καί κυριότητες ούδαμώς. Άμέθεκτοι 
γάρ αί τελευταΐαι τών ύπερτάτων είσίν ολικών ιδιοτήτων. Οί 
γάρ άγγελοι καί προ τών αγγέλων αρχάγγελοι καί άρχαί καί 
έξουσίαι μετά τάς δυνάμεις ύπό της θεολογίας ταττόμενοι 
κατά κοινού πολλάκις ύφ’ ήμών όμοΰ ταΐς άλλαις άγίαις 
ούσίαις ούράνιαι δυνάμεις άποκαλοΰνται.

284D    2. Φαμέν δέ ότι κοινώς έπί πάσαις κεχρημένοι τη τών
ουρανίων επωνυμία δυνάμεων ού σύγχυσίν τινα τών έκάστης 
διακοσμήσεως ιδιοτήτων είσάγομεν, άλλ’ επειδή εις τρία διή- 
ρηνται τφ κατ’ αυτούς ύπερκοσμίω λόγφ πάντες οί θείοι νόες, 
εις ούσίαν καί δύναμιν καί ενέργειαν, όταν άπαντας ή τινας 
αυτών άπαρατηρήτως ούρανίας ούσίας ή ούρανίας δυνάμεις

285A    άποκαλοΰμεν, αυτούς περιφραστικώς τούς περί ων ό λόγος
έμφαίνειν ημάς οίητέον έκ της καθ’ έκαστον αυτών ούσίας ή 
δυνάμεως· ουδέ γάρ την ύπερκειμένην ιδιότητα τών ήδη καλώς 
ήμΐν διακεκριμένων αγίων δυνάμεων καί ταΐς ύφειμέναις 
όλικώς προσάπτειν ούσίαις έπ’ άνατροπή της άσυγχύτου τών 
αγγελικών διακόσμων ταξιαρχίας. Κατά γάρ τον πολλάκις ήμΐν 
όρθώς άποδοθέντα λόγον αί μέν ύπερβεβηκυΐαι διακοσμήσεις 
περισσώς έχουσι καί τάς τών ύφειμένων ιερός ιδιότητας, αί δέ 
τελευταΐαι τάς τών πρεσβυτέρων ύπερκειμένας ολότητας ούκ 
έχουσι μερικώς εις αύτάς τών πρωτοφανών έλλάμψεων διά τών 
πρώτων άναλόγως αύταΐς διαπορθμευομένων.
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Capitolo XI125

Perché tutte le sostanze celesti sono chiamate, con lo stesso 
nome, potenze celesti

1. Definite ormai queste cose, bisogna considerare per quale 
motivo noi siamo soliti chiamare potenze celesti tutte le sostanze 
angeliche indistintamente. Non si può infatti affermare, come si 
è detto per gli Angeli, che l’ultima disposizione di tutte sia quella 
delle sante Potenze e che le disposizioni delle sostanze superio
ri partecipino dell’illuminazione santa concessa agli inferiori, e 
che invece questi ultimi in nessun modo partecipino dei primi, 
e che tutte le intelligenze divine siano chiamate potenze celesti; 
mentre i Serafini, i Troni e le Dominazioni in nessun modo. Infat
ti, le ultime non partecipano per nulla alle qualità totali delle più 
alte. Poiché gli Angeli e prima degli Angeli gli Arcangeli, i Prin
cipati e le Potestà, ordinati dalla Sacra Scrittura dopo le Potenze, 
spesso sono chiamati comunemente da noi, insieme con le altre 
sostanze sante, potenze celesti.

2. Noi diciamo che, usando comunemente per tutti la de
nominazione di Potenze celesti, non induciamo alcuna con
fusione della proprietà di ciascuna disposizione, Ma, poiché 
tutte le intelligenze divine sono divise in tre parti secondo la 
ragione sovramondana che a loro conviene, cioè in sostanza, 
potenza e azione, quando le chiamiamo tutte o alcune di loro 
indistintamente sostanze celesti e potenze celesti bisogna cre
dere che indichiamo con una circumlocuzione quelle di cui 
stiamo parlando secondo la sostanza o la potenza di ciascuna 
di esse; né si tratta di attribuire totalmente alle sostanze infe
riori la proprietà superiore delle sante virtù, già ben distinte 
da noi, per sconvolgere il principio di ordine inconfuso dei 
raggruppamenti angelici. Infatti, secondo il ragionamen
to esposto da noi più volte in maniera esatta, le disposizioni 
più elevate posseggono abbondantemente anche le sacre proprie
tà di quelle sottoposte, ma gli ultimi non hanno integralmente 
le qualità superiori dei più elevati, dal momento che le illumina
zioni che scaturiscono per prime derivano agli altri attraverso i 
primi, solo in parte e proporzionalmente.
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XII

292C  1. Ζητείται δέ καί τοΰτο τοΐς των νοητών λογίων 
φιλοθεάμοσιν εί γάρ άμέθεκτα των ύπερτέρων ολοτήτων είσί 
τα τελευταία, δι’ ήν αιτίαν ό καθ’ ημάς ιεράρχης «“Αγγελος 
κυρίου παντοκράτορος» ύπά των λογίων ώνόμασται.

2. “Εστι δε ούκ έναντίος ό λόγος ώς οιμαι τοΐς 
προδιωρισμένοις. Φαμέν γάρ δτι της άλικης καί ύπερκειμένης 
των πρεσβυτέρων διακόσμων δυνάμεως άποδέουσιν οί 
τελευταίοι* της γάρ μερικής καί άναλόγου μετέχουσι κατά  
την μίαν άπάντων έναρμόνιον καί συνδετικήν κοινωνίαν. 
Οΐον ή των αγίων Χερουβίμ τάξις μετέχει σοφίας καί γνώσεως

292D   ϋψηλοτέρας, αί δέ των ύπ αυτούς ούσιών διακοσμήσεις
μετέχουσι μεν καί αύταί σοφίας καί γνώσεως, μερικής δέ 
όμως ώς πρός έκείνους καί ύφειμένης, καί τό μέν δλως έν 
μετουσία σοφίας είναι καί γνώσεως κοινόν έστι πάσι τοΐς

293A   θεοειδέσι τών νοερών, τό δέ προσεχώς καί πρώτως ή δευτέρως
καί ύφειμένως οΰκέτι κοινόν, άλλ’ ώς έκάστω προς τής οικείας 
αναλογίας ώρισται. Τοΰτο δέ καί περί πάντων τών θείων νοών 
ούκ άν τις ήμαρτημένως όρίσαιτο* καί γάρ ώσπερ οί πρώτοι  
περισσώς έχουσι τάς τών ύφειμένων άγιοπρεπεΐς ιδιότητας, 
ούτως έχουσιν οί τελευταίοι τάς τών προτέρων, ού μην ομοίως, 
άλλ’ ύφειμένως. Ούδέν ούν ώς οιμαι τά άτοπον, εί καί τόν καθ’ 
ημάς ιεράρχην άγγελον ή θεολογία καλεΐ τόν κατά δύναμιν 
οίκείαν μετέχοντα τής τών άγγέλων ύποφητικής ίδιότητος καί 
πρός την έκφαντορικήν αυτών όμοίωσιν ώς έφικτάν άνθρώποις 
άνατεινόμενον.

293Β 3.Εύρήσειςδέδτικαίθεούςήθεολογίακαλεΐτάςτεούρανίας 
καί ύπέρ ημάς ουσίας καί τούς παρ' ήμΐν φιλοθεωτάτους καί 
ιερούς άνδρας καίτοι τής θεαρχικής κρυφιότητος ύπερουσίως 
άπάντων έξηρημένης τε καί ύπεριδρυμένης καί μηδενάς 
αυτή τών δντων έμφεροΰς όνομάζεσθαι κυρίως καί όλικώς 
δυναμένου. Πλήν οσα τών νοερών τε καί λογικών πρός την



XII3 292 c 293 b 143

Capitolo XII126

Perché i capì della gerarchia umana sono chiamati angeli

1. Coloro che amano penetrare le Sacre Scritture intelligibi
li127 si pongono anche il seguente problema: se le nature ulti
me non possono partecipare di tutte le cose che appartengono 
alle più elevate, per quale motivo il sommo sacerdote terreno è 
chiamato dalle Scritture angelo del Signore onnipotente?128

2. Questo discorso, io credo, non contraddice a ciò che pri
ma abbiamo esposto. Noi diciamo infatti che gli ultimi manca
no della virtù totale e superiore delle disposizioni più degne; la 
posseggono infatti parzialmente e proporzionalmente, secondo 
la sola comunione armoniosa e unificante di tutti quanti. Così, 
per esempio, la disposizione dei santi Cherubini partecipa di 
una sapienza e di una conoscenza più elevate, mentre le di
sposizioni delle sostanze inferiori partecipano anch’esse di una 
sapienza e di una conoscenza, ma parziale, adatta a loro e di 
ordine inferiore. Π partecipare universalmente alla sapienza 
e alla conoscenza è cosa comune a tutti gli esseri intelligenti 
deificati, ma non è cosa comune il parteciparvi continuamente 
e come primi, oppure in secondo luogo e in grado inferiore, 
bensì secondo ciò che è stato stabilito per ciascuno in base alla 
misura a lui proporzionata. Senza paura di sbagliare, questo si 
potrebbe attribuire a tutte le intelligenze divine. Come infatti 
i primi hanno abbondantemente le proprietà sante degli ordini 
inferiori, così gli ultimi hanno quelle dei primi, non però in 
modo simile, ma in grado inferiore; dunque, io credo, non c’è 
nulla di strano se la Sacra Scrittura chiama angelo il ponte
fice terreno il quale partecipa secondo la sua propria virtù al 
compito interpretativo degli Angeli, e, per quanto è lecito a un 
uomo, tende a rendersi simile a loro nella funzione rivelatrice,

3. Tu troverai poi anche che la Sacra Scrittura chiama dèi 
le sostanze celesti e superiori a noi e gli uomini presso di noi 
amicissimi di Dio e sacri, anche se il mistero divino è distaccato 
soprasostanzialmente da tutte le cose e collocato al di sopra di 
esse, e nessun essere propriamente e universalmente può es
sere chiamato simile a lui. Se non che, quelle tra le creature 
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ένωσιν αύτης όση δύναμις όλικώς έπεστραπται καί προς τάς 
θείας αύτης έλλάμψεις ώς εφικτόν άκαταλήκτως άνατείνεται, 
τη κατά δύναμιν εί θέμις είπεϊν θεομιμησία καί της θεϊκής 
ομωνυμίας ήξίωται.
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intellettuali e razionali che, secondo le loro possibilità, si sono 
convertite totalmente all’unione con Dio e tendono incessante
mente, per quanto è permesso, verso le sue illuminazioni divi
ne, secondo la capacità d’imitare Dio, se così si può dire, sono 
state giudicate degne di ricevere anche il nome di dèi.
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XIII

300B  1. Αγε δή και τούτο κατά δύναμιν έπισκοπήσωμεν δτου 
ένεκα προς ένα των θεολόγων ό Σεραφίμ άποστέλλεσθαι 
λέγεται. Καί γάρ άπορήσειέ τις δτι μή των ΰφειμένων τις 
αγγέλων, άλλ’ αυτός ό ταΐς πρεσβυτάταις ούσίαις ένάριθμος 
αποκαθαίρει τον ύποφήτην.

2. Τινές μεν ούν φασιν δτι κατά τόν ήδη προαποδοθέντα 
της πάντων των νοών κοινωνίας δρον ούχ ένα των περί θεόν 
πρωτίστων νοών ονομάζει τό λόγιον έπί την τοΰ θεολόγου 
κάθαρσιν έληλυθέναι, τινά δε των ήμΐν έφεστηκότων 
άγγέλων ώς ιερουργόν της τοΰ προφήτου καθάρσεως τη 
των Σεραφίμ ομωνυμία κληθηναι διά την πρηστήριον των

300C είρημένων άμαρτιών άναίρεσιν καί την τοΰ καθαρθέντος 
έπί την θείανύπακοήν άναζωπύρησιν, καί τό λόγιον ένα των 
Σεραφίμ άπλώς είρηκέναι φασίν ου των περί θεόν ιδρυμένων, 
άλλα των ήμΐν έφεστηκυιών καθαρτικών δυνάμεων.

3. 'Έτερος δε ού σφόδρα άτοπόν τινα παρέσχετό μοι την 
άπολογίαν ύπερ της παρούσης ένστάσεως. Έφη γάρ δτι την 
οίκείαν καθαρτικήν ιερουργίαν ό μέγας εκείνος (δστις ποτέ 
ήν ό την δρασιν διαπλάσας άγγελος εις τό μυησαι τά θεία

300D  τόν θεολόγον) έπί θεόν καί μετά θεόν έπί την πρωτουργόν 
ιεραρχίαν άνέθηκεν. Καί μήποτε άρα ούτος ό λόγος 

301A  αληθεύεται; Έλεγε γάρ ό τοΰτο φήσας ώς ή θεαρχική δύναμις 
έπί πάντα φοιτώσα χωρεΐ καί διά πάντων άσχέτως διήκει καί 
πάσιν αύθίς έστιν αφανής ού μόνον ώς πάντων ύπερουσίως έξψ 
ρημένη, άλλα καί ιός κρυφίως έπί πάντα διεΐσα τάς προνοητικός 
αύτης ένεργείας. Άλλα μήν καί πασι τοΐς νοεροΐς άναλόγως 
έπιφαίνεται καί την οίκείαν φωτοδοσίαν έγχειρίζουσα 
ταΐς πρεσβυτάταις ούσίαις δι’ αύτών ώς πρώτων εις τάς 
ύποβεβηκυίας αυτήν εύκόσμως διαδίδωσι κατά την έκάστης 
διακοσμήσεως θεοπτικήν συμμετρίαν. Ή ΐνα σαφέστερον εΐπω 
καί δι’ οικείων παραδειγμάτων εί καί άποδεόντων θεοΰ τοΰ 
πάντων έξηρημένου, πλήν ήμΐν έμφανεστέρων ή της ήλιακής
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Capitolo ΧΠΙ129

Perché si dice che il profeta fu purificato dai Serafini

1. Orsù dunque, secondo la nostra possibilità, esaminiamo 
per quale motivo si dice che a uno dei sacri autori fu inviato un 
Serafino130. Si potrebbe rimanere imbarazzati, perché non già 
uno degli angeli subordinati, ma quello stesso che è nel numero 
delle sostanze più venerabili, purificò il profeta131.

2. Certi interpreti dicono che, secondo la definizione già data 
circa la comunione di tutte le intelligenze, la Scrittura non dice 
che una delle prime intelligenze, di quelle che stanno attorno a 
Dio, sia venuta a purificare il profeta, ma uno degli Angeli a noi 
preposti, il quale, in quanto operatore sacro della purificazione 
del profeta, è stato chiamato con il nome di Serafino, perché 
distrusse mediante il fuoco i peccati di cui parla la Scrittura 
e perché infiammò l’uomo purificato di un vivo desiderio di 
ascoltare Dio. Inoltre, dicono che la Scrittura ha semplicemen
te fatto il nome di uno dei Serafini, non di quelli posti intorno 
a Dio, ma appartenenti a una delle potenze purificatrici che ci 
sovraintendono.

3. Un altro mi ha dato su questo punto una soluzione abba
stanza adatta. Diceva, infatti, che quel grande angelo, chiunque 
egli fosse, che aveva formato la visione per iniziare il sacro autore 
alle cose divine, aveva rapportato a Dio e, dopo Dio, alla prima 
gerarchia, la santità della propria operazione purificatrice. Non 
dovrebbe dunque essere vero questo ragionamento? Infatti, co
lui che ha asserito questo diceva che la potenza tearchica penetra 
e va dappertutto e incessantemente attraversa tutte le cose ed è 
pure invisibile a tutti, non solo in quanto è soprasostanzialmente 
separata da ogni cosa, ma anche in quanto occultamente esercita 
su tutte le cose le sue operazioni provvidenziali. Ma, tuttavia, 
Dio appare a tutti gli esseri intellettuali in modo proporzionato, 
e, trasmettendo la propria illuminazione alle sostanze più vene
rabili, attraverso queste, che sono le prime, la distribuisce ordi
natamente alle sostanze sottoposte secondo la misura dell’atti
tudine a contemplare Dio propria di ciascun ordine. Oppure, 
per parlare in maniera più chiara e con esempi propri, se anche 
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άκτΐνος διάδοσις εις πρώτην ύλην εύδιαδότως χωρεΐ την 
301Β πασών διειδεστέραν και δι’ αυτής έμφανέστερον άναλάμπει 

τάς οικείας μαρμαρυγής, προσβάλλουσα δέ ταΐς παχυτέραις 
ύλαις άμυδροτέραν έχει την διαδοχικήν επιφάνειαν έκ της 
των φωτιζόμενων ύλών πρός φωτοδοσίας διαπορθμευτικήν 
έξιν άνεπιτηδειότητος καί κατά σμικρόν έκ τούτου πρός 
το τελείως σχεδόν άδιάδοτον συστέλλεται. Πάλιν ή πυράς 
θερμότης μάλλον έαυτήν διαδίδωσιν είς τα δεκτικώτερα καί 
πρός την αύτής άφομοίωσιν εΰεικτα καί εύάγωγα, πρός δέ 
τάς άντιτυπέΐς ή έναντίας ούσίας ή ούδέν ή άμυδρόν τι της 
έκπυρωτικής ένεργείας ίχνος άναφαίνεται. Καί τό τούτου 
γε πλεΐον ότι ταΐς μή συγγενέσι διά των οίκείως πρός αύτην 
έχόντων προσβάλλει, πρώτον εί τύχοι πυρώδη ποιούσα τα πρός 
έκπύρωσιν εύαλλοίωτα, καί δι’ αύτών ή ύδωρ ή έτερόν τι τών 
ούκ εύκόλως έκπυρουμένων άναλόγως θερμαίνουσα. Κατά 

301C  τον αύτόν ούν της φυσικής εύταξίας λόγον ύπερφυώς ή πάσης 
εύκοσμίας ορατής καί άοράτου ταξιαρχία την τής οικείας 
φωτοδοσίας λαμπρότητα πρωτοφανώς έν πανολβίαις χύσεσι 
ταΐςύπερτάταιςούσίαιςάναφαίνει καί διά τούτων αί μετ’ αύτάς 
ούσίαι τής θείας άκτΐνος μετέχουσιν. Αύται γάρ έπιγνοΰσαι 
πρώται θεόν καί θείας αρετής ύπερκειμένως έφιέμεναι καί 
πρωτουργοί γενέσθαι τής ώς έφικτόν θεομιμήτου δυνάμεως 
καί ένεργείας ήξίωνται καί τάς μετ’ αύτάς ούσίας [αύταί] 
πρός τό έφάμιλλον όση δύναμις άγαθοειδώς άνατείνουσιν 
άφθόνως αύταΐς μεταδιδοϋσαι τής είς αύτάς έπιφοιτησάσης 
αίγλης, καί αύθις έκεΐναι ταΐς ύφειμέναις, καί καθ’ έκάστην 
ή πρώτη τή μετ’ αύτήν μεταδίδωσι τού δωρουμένου καί είς 

301D πάσας άναλόγως προνοία διαφοιτώντος θείου φωτός. Έστιν 
οΰν άπασι τοΐς φωτιζομένοις άρχή τού φωτίζεσθαι θεός μεν 
φύσει καί όντως κυρίως ώς φωτός ούσία καί αύτού τού εί
ναι καί όράν αίτιος, θέσει δέ καί θεομιμήτως ή κατά μέρος
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301 B

non sono convenienti a Dio che è separato da ogni cosa manche
vole, tuttavia alquanto evidenti per noi, la distribuzione del rag
gio solare penetra facilmente nella prima materia, la più lucida di 
tutte e, attraverso questa materia, fa risplendere la propria lucen
tezza più evidentemente, ma, incontrando materie più spesse, il 
suo potere diffusivo è più oscuro a causa della inettitudine delle 
materie illuminate nei riguardi della natura della luce donata che 
passa attraverso di loro e in breve tempo si contrae fino a non 
comunicarsi più quasi del tutto. Allo stesso modo, il calore del 
fuoco distribuisce se stesso più abbondantemente nei corpi che 
hanno maggiore capacità di riceverlo e che sono più convenienti 
e più facili ad adattarsi alla sua somiglianza; ma nei confronti del
le sostanze conformate in maniera contraria, non si manifesta o 
nessuna impronta o solo una traccia oscura della forza calorifica. 
E ancora meglio si avvicina agli esseri che a lui non sono conna
turati a opera di quelli che invece sono a lui familiari, anzitutto, 
se capita, rendendo infocate le cose che facilmente si trasmutano 
in calore e mediante queste proporzionalmente riscaldando l’ac
qua o qualche altro di quei corpi che difficilmente si riscalda
no. Secondo la medesima norma dell’ordine naturale, dunque, 
l’ordinamento di tutta l’armonia visibile e invisibile manifesta 
mirabilmente132 lo splendore della propria elargizione di luce fin 
dal principio in effusioni ricchissime nei riguardi delle sostan
ze eccellentissime, e mediante queste le sostanze che vengono 
dopo partecipano del raggio divino. Infatti, queste essenze che 
conoscono per prime Dio e che aspirano sommamente alla virtù 
divina sono stimate degne di essere prime ministre, per quanto 
è possibile, della potenza e dell’atto di imitare Dio; esse, poi, 
nella loro bontà sollevano le sostanze che vengono dopo di loro a 
rivaleggiare con loro, per quanto possono, partecipando genero
samente a queste lo splendore che viene su di loro, e poi di nuovo 
queste agli esseri inferiori, e a sua volta, in ciascun grado, la pre
cedente trasmette a quella che segue la luce divina che è donata 
e si trasmette a tutte secondo una provvidenza proporzionale. 
Per tutte le cose illuminate Dio è il principio dell’illuminazione 
per natura, veramente e propriamente in quanto sostanza di luce 
e causa dello stesso essere e del vedere, ma, per la sua posizio
ne e per la sua imitazione di Dio, ogni sostanza particolarmente
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ύπερκειμένη τη μετ’ αυτήν έκαστη τώ τά θεία φώτα δι’ αύτής 
εις εκείνην έποχετεύεσθαι. Την οΰν ϋπερτάτην των ουρανίων 
νοών διακόσμησιν αί των λοιπών απάντων αγγέλων ούσίαι κατά 

304A  τό είκός μετά θεόν αρχήν ήγοΰνται πάσης ίεράς θεογνωσίας 
τε καί θεομιμησίας ώς δι’ έκείνων εις πάσας και ημάς της 
θεαρχικής έλλάμψεως διαδιδόμενης. Διό καί πάσαν ίεράν καί 
θεομίμητον ενέργειαν έπί θεόν μέν ώς αίτιον άναφέρουσιν, 
έπί δέ τούς πρώτους θεοειδείς νόας ώς πρωτοΰργούς τών 
θείων καί διδασκάλους. Οΰκοΰν ή πρώτη τών αγίων άγγέλων 
διακόσμησις μάλλον άπασών έχει την έμπύριον ιδιότητα 
καί την κεχυμένην της θεαρχικής σοφίας μετάδοσιν καί τό 
γνωστικόν τής ύπερτάτης τών θείων έλλάμψεων επιστήμης 
καί την θρονίαν ιδιότητα τήν άναπεπταμένην θεοδοχίαν 
έμφαίνουσαν, αί δέ τών ύφειμένων ούσιών διακοσμήσεις τής 
έμπυρίου, τής σοφής, τής γνωστικής, τής θεοδόχου δυνάμεως 
μετέχουσι μέν, ύφειμένως δέ καί προς τάς πρώτας όρώσαι 

304Β  καί δι’ αυτών ώς τού θεομιμήτου πρωτουργώς ήξιωμένων έπί
τό τοΰ θεοειδούς έφικτόν άναγόμεναι. Τάς είρημένας ούν 
άγιας ιδιότητας ών έν μετουσία διά τών πρώτων αί μετ’ αύτάς 
ούσίαι γεγόνασιν, αύτάίς έκείναις μετά θεόν ώς ΐεράρχαις 
άνατιθέασιν.

4. Έλεγεν ούν ό ταΰτα φήσας την μέν δρασιν εκείνην 
304C  ύποδειχθήναι τώ θεολογώ δι’ ένός τών έπιστατούντων ήμΐν 

άγιων καί μακαρίων άγγέλων καί προς τής φωτιστικής αυτού 
χειραγωγίας έπί την ίεράν έκείνην θεωρίαν άναταθήναι καθ’ 
ήν έώρα τάς ύπερτάτας ουσίας ώς έν συμβόλοις είπεΐν ύπό 
θεόν καί μετά θεού καί περί θεόν ιδρυμένος καί την άπάντων 
καί αύτών ύπεραρρήτως έξηρημένην ύπεράρχιον άκρότητα 
έν μέσω τών ύπερβεβηκυιών δυνάμεων ύπεριδρυμένην. 
Έμάνθανεν ούν τόίς όρωμένοις ό θεολόγος ότι κατά πάσαν 
ύπερούσιον ύπεροχήν άσυγκρίτως ύπερίδρυτο τό θειον 
άπάσης ορατής καί αοράτου δυνάμεως καί μήν ότι πάντων 
έστίν έξηρημένον ώς καθόλου μηδέ τάίς πρώταις τών όντων 
ούσίαις έμφερές, προσέτι καί τό πάντων αύτό καί άρχήν καί 
αιτίαν ούσιοποιόν είναι καί τής τών όντων άδιαλύτου μονής 

304D  άναλλοίωτον ίδρυσιν, ύφ’ ής καί τό είναι καί τό εύ είναι καί
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304 A

superiore trasmette la luce a ciascuna che la segue per il fatto 
che le luci divine si trasmettono come per un canale da questa a 
quella. Dunque, le sostanze di tutti gli altri angeli giustamente 
stimano la suprema disposizione degli spiriti celesti dopo Dio il 
principio di ogni sacra conoscenza e imitazione divina, in quanto 
attraverso esse l’illuminazione tearchica si distribuisce a tutti gli 
ordini e a noi. Perciò, dunque, tutta l’operazione sacra e imitativa 
di Dio viene riferita a Dio come causa e alle prime intelligenze 
deiformi in quanto prime operatrici e maestre delle cose divine. 
Dunque, la prima disposizione dei santi angeli possiede più di 
tutti la proprietà di infiammare e di trasmettere, effondendola, 
la sapienza tearchica, e la possibilità di capire la scienza altissima 
delle illuminazioni divine e quella proprietà, che è dei Troni, e 
che significa l’attitudine aperta alla recezione del Divino. Le di
sposizioni delle sostanze inferiori partecipano invero alla virtù 
del fuoco, della sapienza, della scienza, della recezione divina, 
ma in un grado inferiore e, rivolte con lo sguardo verso le prime 
sostanze e, mediante queste, in quanto giudicate degne, come 
prima cosa, di imitare Dio, sono condotte in alto a raggiungere la 
somiglianza divina. Riferiscono dunque a quelle stesse che stan
no dopo Dio, come a sacerdoti, le proprietà sante predette, alla 
partecipazione delle quali le sostanze inferiori sono state chia
mate dalle prime.

4. Colui che affermava tali cose diceva che quella visione fu 
mostrata al sacro autore da uno degli Angeli santi e beati pre
posti alla nostra custodia e che dalla direzione illuminante di 
lui il sacro autore fu condotto a quella sacra contemplazione 
secondo cui vide le sostanze più elevate, per parlare simbolica- 
mente, collocate sotto Dio e con Dio e intorno a Dio, e la som
mità sopraprincipale distaccata da tutti e da loro stesse in un 
modo sopraineffabile e supercollocata nel mezzo delle potenze 
sovraordinate. Con queste visioni il sacro autore imparava che, 
secondo ogni eccellenza soprasostanziale, Dio è collocato in
comparabilmente al di sopra di ogni potenza visibile e invisibile, 
che è segregato da ogni cosa affatto simile nemmeno alle prime 
sostanze, e inoltre che egli è il principio, la causa efficiente di 
tutte le cose che sono e il fondamento inalterabile della posizione 
immutabilmente stabile delle creature, colui dal quale è dato alle 

304 B

304 C
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αύταΐς ταΐς ύπερβεβηκυίαις έστι δυνάμεσιν. Είτα τάς αύτών 
των άγιωτάτων Σεραφίμ έμυεΐτο θεοειδείς δυνάμεις, της μεν 
ίερας αύτών επωνυμίας το έμπύριον σημαινούσης, περί ού 
μικρόν ύστερον ήμεΐς έροΰμεν, ώς ήμΐν εφικτόν ύφηγήσασθαι 
τάς έπί τό θεοειδές της έμπυρίου δυνάμεως άναγωγάς, της δε 
των πτερών έξαπλής ίεροπλαστίας την έπί τό θειον έν πρώταις 
έν μεσαις έν τελευταίαις νοήσεσιν απόλυτον και ύπερτάτην 

305A  άνάτασιν. Άλλα καί τό άπειρόπουν αύτών καί πολυπρόσωπον 
ορών ό ιερός θεολόγος καί τό τόίς πτεροΐς άποδιαστέλλεσθαι 
την ύπό τούς πόδας καί την ύπέρ τά πρόσωπα θεωρίαν καί 
τήν έν τοΐς μέσοις πτεροΐς άεικινησίαν προς την νοητήν 
τών όρωμένων άνήγετο γνώσιν, έκφαινομένης αύτφ της των 
ύπερτάτων νοών πολύπορου καί πολυθεάμονος δυνάμεως καί 
τής ιερός αύτών εύλαβείας, ήν έχουσιν ύπερκοσμίως εις τήν 
τών ύψηλοτέρων καί βαθύτερων αύθάδη καί θρασεΐαν καί 
άνέφικτον έρευναν, καί τής έν συμμετρία τών θεομιμήτων 
ενεργειών άκαταλήκτου καί ύψιπετοϋς άεικινησίας. Άλλα 
καί τήν θεαρχικήν εκείνην καί πολυτίμητον ύμνωδίαν 
έμυσταγωγεΐτο, τού τυποΰντος τήν δρασιν άγγέλου κατά 
δύναμιν τφ θεολογώ μεταδιδόντος τής οικείας ίερογνωσίας. 

305Β  Έδίδασκεν ούν αύτόν καί τούτο, ότι κάθαρσίς έστι τόίς 
όπωσοΰν καθαρόΐς ή τής θεαρχικής διαύγειας [άγνότητος] 
ώς εφικτόν μετουσία. Αϋτη δέ προς αύτής τής θεαρχίας έξη- 
ρημέναις αίτίαις είς πάντας τούς ιερούς νόας ύπερουσίφ 
κρυφιότητι τελετουργουμένη, ταΐς περί αύτήν ώς ύπερτάταις 
δυνάμεσιν έκφανεστέρα πώς έστι καί μάλλον έαυτήν έκφαίνει 
καί διαδίδωσιν, έπί δέ τών δευτέρων ή τών έσχάτων ή τών 
ήμών νοερών δυνάμεων ώς αύτής έκάστη κατά τό θεοειδές 
διέστηκεν, ούτω τήν φανήν αύτής έλλαμψιν συνάγει προς τό 
τής οικείας κρυφιότητος ένιάΐον άγνωστον. Έλλάμπει δέ τοΐς 
καθ’ έκαστον δευτέροις διά τών πρώτων καί εί δει συντόμους 
είπεΐν, πρώτως έκ τού κρυφίου προς τό έμφανές άγεται διά 
τών πρώτων δυνάμεων. Τούτο γούν ό θεολόγος έδιδάσκετο 

305C  προς τού φωταγωγούντος αύτόν άγγέλου τό τήν κάθαρσιν 
καί πάσας τάς θεαρχικάς ένεργείας διά τών πρώτων ούσιών 
άναλαμπούσας είς πάσας τάς λοιπός διαδίδοσθαι κατά τήν
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stesse virtù più elevate l’essere e l’essere bene. Inoltre, il sacro 
autore fu iniziato alle divine virtù degli stessi Serafini santissimi: 
il loro nome venerabile indica il potere del fuoco - argomento 
questo che tratteremo in seguito, secondo la nostra capacità di 
spiegare come la facoltà d’innalzare al deiforme sia propria della 
virtù del fuoco -, mentre la sacra figurazione delle sei ali indi
ca l’estensione vastissima e suprema verso Dio che si trova nelle 
intelligenze prime, mediane e ultime. Poi, vedendo l’infinità dei 
loro piedi e dei loro volti, il sacro autore osservò anche che le 
ali toglievano la vista di ciò che sta sotto i loro piedi e sotto il 
loro viso, e che le ali di mezzo erano in continuo movimento: ed 
egli veniva così elevato alla conoscenza intelligibile delle cose 
viste, in quanto apparivano a lui il potere vario e capace di vaste 
contemplazioni delle intelligenze più elevate e la santa reveren
za che posseggono in modo sovramondano, contrariamente alla 
superba, temeraria e irraggiungibile investigazione dei misteri 
troppo elevati e troppo profondi e del sempiterno movimento 
che mai non cessa e che vola verso l’alto nell’ordine armonioso 
delle operazioni che imitano Dio. Ma quello fu anche iniziato al 
celebratissimo canto tearchico, mentre l’angelo che formava la 
visione faceva partecipe il sacro autore, secondo la sua facoltà, 
della propria sacra scienza. Gli insegnava, dunque, anche que
sto, che la purificazione, per coloro che sono puri in qualsiasi 
maniera, è la partecipazione, per quanto si può, della purezza 
dello splendore divino. Ora, questa purificazione da parte della 
stessa Divinità, per motivi trascendenti, perfettamente operata 
in tutte le sante intelligenze in una maniera soprasostanzialmen- 
te occulta, è in certo modo più manifesta e maggiormente appare 
e si diffonde nelle potenze che in massimo grado sono più vicine 
a Dio. Per le seconde e le ultime virtù intellettuali, ovvero per 
le nostre, come ciascuna più è distante dal modello divino, così 
Dio restringe la sua manifestazione luminosa secondo la ignota 
forza unitiva del suo proprio mistero. Dio, d’altronde, illumina 
mediante i primi i secondi, ciascuno per ciascuno e, se vogliamo 
esprimerci in breve, primieramente da ciò che è occulto ognuno 
è condotto verso ciò che è manifesto attraverso le prime potenze. 
Questo, dunque, il sacro autore apprese dall’angelo che lo illu
minava, cioè che la purificazione e tutte le altre azioni divine, che

304 D
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έκάστης προς τάς θεουργικάς μετουσίας αναλογίαν. Διό και 
την έμπυρίως καθαρτικήν ιδιότητα τόϊς Σεραφίμ εικότως μετά 
θεόν άνατέθεικεν. Ούδέν σδν άτοπον, εί καθαίρειν λέγεται 
τον θεολόγον ό Σεραφίμ. Ώς γάρ ό θεός καθαίρει πάντας τώ 
πόσης καθάρσεως είναι αιτία, μάλλον δέ (παραπλησίφ γάρ 
χρήσομαι παραδείγματι) καθάπερ ό καθ’ ήμάς ιεράρχης διά 
των αύτοΰ λειτουργών ή ιερέων καθαίρων ή φωτίζων αυτός 
λέγεται καθαίρειν καί φωτίζειν των δι’ αύτοΰ καθιερωμένων 
τάξεων έπ’ αύτόν άνατιθεισών τάς οικείας ιερός ένεργείας, 

305D οΰτω καί την οίκείαν καθαρτικήν επιστήμην καί δύναμιν ό
τήν κάθαρσιν τού θεολόγου τελετουργών άγγελος έπί θεόν 
μεν ώς αίτιον, έπί δέ τον Σεραφίμ ώς πρωτουργόν ιεράρχην 
άνατίθησιν, ώς άν τις φαίη μετ’ εύλαβείας άγγελικής, τον ύπ’ 
αύτοΰ καθαιρόμενον έκδιδάσκων ότι «της είς σέ προς έμοΰ 
τελετουργουμένης καθάρσεως άρχή μέν έστιν έξηρημένη καί 
ούσία καί δημιουργός καί αίτιος ό καί τάς πρώτας ούσίας 

308A καί προς τό είναι παραγαγών καί τη περί αύτόν ιδρύσει
συνέχων καί διατηρών άτρέπτους τε καί άμεταπτώτους 
καί αύτάς κινών έπί τάς πρώτας των οικείων προνοητικών 
ενεργειών μετουσίας (τούτο γάρ όταΰτά με διδάσκων έφη τήν 
τοΰ Σεραφίμ έμφαίνειν αποστολήν), ιεράρχης δέ καί μετά 
θεόν ήγεμών ό των πρωτίστων ούσιών διάκοσμος, παρ’ ού 
τό καθαίρειν εγώ θεοειδώς έμυήθην. Ούτος ούν έστιν ό δι’ 
έμοΰ σε καθαίρων, δι' ού τάς οικείας προνοητικός ένεργείας 
έκ τοΰ κρυφίου καί είς ήμάς προήγαγεν ή πόσης αιτία καί 
δημιουργός καθάρσεως». Ταΰτα μέν εκείνος έδίδασκέ με, σοί 
δ’ έγώ μεταδίδωμι. Τής σής δ’ άν είη νοερός καί διακριτικής 

308Β  επιστήμης ή θατέρμ τών είρημένων αιτιών άπολυθήναι της 
απορίας καί ταύτην τιμήσαι προ τής έτέρας ώς τό είκός καί 
εύλογον καί ίσως τό άληθές έχουσαν ή παρ’ έαυτοΰ τι τοΰ 
όντως άληθοΰς συγγενέστερον έξευρέίν ή παρ’ ετέρου μαθεΐν, 
θεοΰ δηλαδή διδόντος ρήμα καί προξενούντων άγγέλων, καί 
τόίς φιλαγγέλοις ήμϊν άνακαλύψαι διαυγή μάλλον είπερ οίόν 
τε είη καί έμοί μάλλον έραστήν θεωρίαν.
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risplendono attraverso le prime sostanze, si diffondono in tutte 
le rimanenti secondo la misura in cui ciascuna partecipa ai beni 
divini. Perciò dopo Dio attribuì ai Serafini convenientemente la 
proprietà di purificare mediante il fuoco. Non c’è nulla di strano, 
dunque, quando si dice che un Serafino purifica il sacro autore. 
Come, infatti, Dio purifica tutti perché è causa di ogni purifica
zione o, meglio ancora, per usare un esempio più chiaro, come il 
nostro sommo sacerdote purificando o illuminando a opera dei 
suoi ministri e sacerdoti si dice che purifica e illumina egli stesso, 
facendo risalire a lui le sante operazioni proprie degli ordini con
sacrati da lui, così l’Angelo che compie la purificazione del sacro 
autore riferisce a Dio come causa e a un Serafino come sommo 
sacerdote che opera per primo la propria scienza e potenza pu
rificatrice, come se uno dicesse con rispetto angelico, istruendo 
chi viene purificato da lui: «Principio trascendente, sostanza, 
creatore e autore della purificazione da me compiuta nei tuoi 
riguardi è colui che ha portato verso l’essere le prime sostanze, le 
conserva presso di sé al loro posto e le mantiene senza mutazioni 
e senza caduta, mentre egli stesso le fa muovere verso le prime 
partecipazioni delle proprie operazioni provvidenziali. (Infatti, 
colui che mi ha istruito in questa cosa diceva che così bisognava 
interpretare l’invio del Serafino). Ma sommo sacerdote e guida 
dopo Dio è la disposizione delle primissime sostanze dalla quale 
io sono stato divinamente iniziato nella purificazione. Questi è 
dunque colui che ti purifica per mezzo mio, a opera del quale la 
causa e l’agente di ogni purificazione condusse a noi dal mistero 
le proprie operazioni provvidenziali». Queste cose io ho impa
rato da lui e a te le trasmetto. Sarebbe dunque compito della tua 
saggezza intellettuale e discretiva, o di liberarti dal dubbio con 
una delle due spiegazioni predette, e di preporre questa all’altra, 
in quanto comprendente ciò che è probabile e razionale e forse la 
verità, o di trovare per conto tuo qualcosa di più vicino alla tota
le verità, o infine di imparare da un altro - perché evidentemente 
Dio parla e gli angeli trasmettono il suo messaggio - e di rivelare 
a noi che amiamo gli angeli una contemplazione più chiara, se è 
possibile, e che maggiormente mi sia gradita.
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XIV

321A  Καί τούτο δε άξιον ώς οΐμαι νοερός επιστασίας, δτι των 
λογίων ή περί των αγγέλων παράδοσις «Χιλίας χιλιάδας» ειναί 
φησι «καί μυριάδας μυρίας», τούς παρ’ ήμΐν άκροτάτους των 
αριθμών εις εαυτούς έπανακυκλοΰσα καί πολλαπλασιάζουσα 
καί διά τούτων έναργώς έμφαίνουσα τάς ήμΐν άναριθμήτους 
των ούρανίων ούσιών διατάξεις. Πολλαί γάρ είσιν αΐ μακάριαι 
στρατιαίτώνύπερκοσμίωννοώντήνάσθενήκαίσυνεσταλμένην 
ύπερβεβηκυΐαι των καθ’ ήμάς ύλαίων αριθμών συμμετρίαν καί 
προς μόνης γνωστικώς οριζόμενοι της κατ’ αύτάς ύπερκοσμίου 
καί ουρανίας νοήσεως καί επιστήμης της πανολβίως αύταΐς 
δωρουμένης ύπό της θεαρχικής άπειρογνώστου σοφοποιίας 
της πάντων όμοΰ τών όντων ύπερουσίως ούσης αρχής καί 
αιτίας ούσιοποιοΰ καί συνεκτικής δυνάμεως καί περιεκτικής 
άποπερατώσεως.
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Capitolo XIV133

Che cosa significa il numero degli angeli che ci è stato 
tramandato

È pure degno, io credo, di una spirituale considerazione il 
fatto che la tradizione della Scrittura riguardo agli angeli dice 
che sono mille migliaia e diecimila miriadi134, computando così 
al quadrato i numeri che per noi sono i più grandi, moltiplican
doli e manifestando chiaramente con questi che gli ordini delle 
sostanze celesti sono innumerevoli. Molti, infatti, sono i beati 
eserciti delle intelligenze sovramondane che superano la misura 
debole e ristretta dei nostri numeri materiali; essi sono definiti 
conoscitivamente dalla sola intelligenza e scienza sovramonda- 
na e celeste delle intelligenze, elargita loro con ogni ricchezza da 
parte della divina fonte della sapienza conoscitrice dell’infinito, 
che è soprasostanziale il principio di tutte le cose che insieme 
sono la causa che produce gli esseri, la forza che li mantiene e il 
termine che li comprende.

321 A
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XV

328A 1. Φέρε δή λοιπόν άναπαύοντες ημών εί δοκεΐ το. νοερόν
όμμα της περί τάς ένικάς και ύψηλάς θεωρίας άγγελοπρεποΰς 
συντονίαςέπίτόδιαιρετόνκαίπολυμερέςπλάτοςτήςπολυειδοΰς 
των αγγελικών μορφοποιϊών ποικιλίας καταβάντες πάλιν απ' 
αυτών ώς απ’ εικόνων επί την άπλότητα τών ούρανίων νοών 
άναλυτικώς άνακάμπτωμεν. "Εστω δέ σοι προδιεγνωσμένον 
ώς αί τών ίεροτύπων εικόνων άνακαθάρσεις τάς αύτάς έσθ’ 
ότε τών ουρανίων ουσιών διακοσμήσεις ίεραρχούσας έμφαίνουσι 
καί αυθις ίεραρχουμένας καί τάς έσχάτας ίεραρχούσας 
ιεραρχούμενος τε τάς πρώτας καί τάς αύτάς ώς εΐρηται 
πρώτας τε καί μέσας καί τελευταίας έχούσας δυνάμεις, 

328Β  ούδενός άτόπου λόγου παρεισαγομένου κατά τόν τοιόνδε τών 
άναπτύξεων τρόπον* εί μεν γάρ ίεραρχεΐσθαί τινας υπό τών  
προτέρων έλέγομεν, ειτα τών αυτών ίεραρχούσας καί τάς 
προτερας αύθις ίεραρχούσας τών τελευταίων ίεραρχεΐσθαί 
προς αύτών εκείνων τών ιεραρχούμενων, όντως άτοπία το 
πράγμα καί συγχύσεως πολλής άνάμεστον εί δέ τάς αύτάς 
ίεραρχεΐν τε καί ίεραρχεΐσθαί λέγομεν, ούκέτι δε τών αύτών 
ή προς τών αύτών, άλλ’ αύτην έκάστην ίεραρχεΐσθαί μεν ύπό 
τών προτέρων, ίεραρχεΐν δέ τών τελευταίων, ούκ άπεικότως άν 
τις φαίη τάς έν τόΐς λογίοις ίεροπλάστους μορφώσεις τάς αύτάς 
έσθ’ ότε δύνασθαι καί πρώταις καί μέσαις καί τελευταίαις 
δυνάμεσιν οίκείως καί άληθώς περιτεθήναι, καί τό προς τό 
άναντες οΰν έπιστρεπτικώς άνατείνεσθαι καί τό περί έαυτάς

328C άρρεπώς είλεΐσθαι τών οικείων οΰσας φρουρητικάς δυνάμεων
καί τό τη περί τά δεύτερα κοινωνική προόδω τής προνοητικής 
αύτάς έν μεθέξει δυνάμεως είναι πάσαις άψευδώς άρμόσει 
ταΐς ούρανίαις ούσίαις, εί καί ταΐς μέν ύπερκειμένως καί 
όλικώς, ώς πολλάκις εΐρηται, ταΐς δέ μερικώς καί ΰφειμένως.
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Capitolo XV135

Quali sono le immagini che danno una forma alle potenze 
angeliche: la forma di fuoco e la forma umana; che cosa sono 
gli occhi, le mani, le orecchie, le narici e il resto di cui si parla 

in questo capitolo

1. Orsù dunque, ancora, facendo riposare, se ci pare bene, 
il nostro occhio intellettuale dallo sforzo che si addice agli an
geli relativo alle visioni unitarie e alte, e discendendo nell’am
piezza divisibile e ricca di molte parti della multiforme varietà 
delle formazioni angeliche, di nuovo da queste forme, come da 
immagini, ritorniamo verso la semplicità delle intelligenze ce
lesti con un procedimento logico136. Ma per prima cosa sappi 
che le spiegazioni137 delle immagini santamente raffigurate rive
lano che le stesse disposizioni gerarchiche delle sostanze celesti 
talvolta comandano e altre volte sono comandate, che le ultime 
comandano e le prime sono comandate, e le stesse, come è stato 
detto, posseggono potenze prime, mediane e ultime, senza che si 
introduca alcun ragionamento assurdo secondo questo modo di 
interpretare. Infatti, se noi dicessimo che alcune sono rette dalle 
prime gerarchicamente e che poi esse reggono queste stesse, e 
che di nuovo le prime, che reggono le ultime, si trovano guidate 
da quelle che prima esse guidavano, la cosa sarebbe veramente 
assurda e piena di confusione grande. Se invece noi diciamo che 
le medesime comandano e sono comandate non più alle stesse 
e dalle stesse, ma che ciascuna gerarchia è retta da quelle supe
riori e regge quelle inferiori, nessuno potrebbe dire sconvenien
temente che le immagini formate in modo sacro nelle Scritture 
talvolta possono essere adattate propriamente e veramente alle 
potenze prime, mediane e ultime. E il fatto di elevarsi verso l’alto 
in movimento di conversione e il fatto di compiere intorno a sé 
indeclinabilmente delle rivoluzioni, in quanto sono atte a man
tenere le proprie potenze, e il fatto di partecipare della potenza 
provvidenziale in un processo comunicativo verso le seconde, 
sarà cosa conveniente senza dubbio a tutte le sostanze celesti, 
anche se, per alcune in maniera eminente e perfetta, come più 
volte è stato detto, e per altre in maniera parziale e inferiore.
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2. Άρκτέον δέ τοϋ λόγου καί. ζητητέον έν πρώτη των τύπων 
άνακαθάρσει δι’ ήν αιτίαν ή θεολογία σχεδόν παρά πάσας 
εύρίσκεται τιμώσα την έμπύριον ίερογραφίαν. Εύρήσεις γοΰν 
αύτήν ού μόνον τροχούς πυρώδεις διαπλάττουσαν άλλα καί ζώα 

329A  πεπυρωμένα καί άνδραςώςπΰρ έξαστράπτονταςκαίπερί αύτάς 
τάς ούρανίας ούσίας σωρούς ανθράκων πυρός περιτιθεϊσαν 
καί ποταμούς άσχέτω ροίζφ πυριφλεγέθοντας. 'Αλλά καί τούς 
θρόνους φησί πυρίους είναι καί αυτούς δέ τούς ύπερτάτους 
Σεραφίμ έμπρηστάς όντας έκ της επωνυμίας εμφαίνει καί 
τήν πυρός ιδιότητα καί ενέργειαν αύτόίς άπονέμει καί δλως 
άνω καί κάτω την έμπύριον τιμφ έκκρίτως τυποπλαστίαν. Ίο 
μέν ούν πυρώδες έμφαίνειν οίομαι τό τών ούρανίων νοών 
θεοειδέστατον. Οί γάρ ιεροί θεολόγοι τήν υπερούσιον καί 
άμόρφωτον ούσίαν έν πυρί πολλαχή διαγράφουσιν ώς έχοντι 
πολλάς της θεαρχικής εί θέμις είπεΐν ίδιότητος ώς έν όρατόίς 
εικόνας. Τό γάρ αισθητόν πΰρ έστι μεν ώς είπεΐν έν πάσι καί 
διά πάντων άμιγώς φοιτά καί έξήρηται πάντων καί παμφαές δν 

329Β  άμα καί ώς κρύφιον, άγνωστον αύτό καθ’ αύτό μη προκειμένης 
ύλης εις ήν άναφαίνοι τήν οίκείαν ένέργειαν, άσχετόν τε καί 
άθεώρητον, αύτοκρατητικόν απάντων καί τάέν οίςάνέγγένηται 
προς τήν οίκείαν ένέργειαν άλλοιωτικόν, μεταδοτικόν έαυτοΰ 
πασι τοΐς όπωσοΰν πλησιάζουσιν, ανανεωτικόν τή ζωπύρφ 
θερμότητι, φωτιστικόν ταϊς άπερικαλύπτοις έλλάμψεσιν, 
άκράτητον αμιγές διακριτικόν άναλλοίωτον, άνώφορον 
όξύπορον, ύψηλόν ούδεμιάς άνεχόμενον ύποπεζίας ύφέσεως, 
άεικίνητον ταυτοκίνητον κινητικόν ετέρων, περιληπτικόν 
άπερίληπτον, άπροσδεές έτέρου, λανθανόντως αύξητικόν 
έαυτοΰ καί προς τάς ύποδεχομένας ϋλας έκφαΐνον τήν έαυτοΰ 
μεγαλειότητα, δραστήριον δυνατόν, άπασι παρόν άοράτως 

329C  άμελούμενον ούκ είναι δοκοΰν, τή τρίψει δέ καθάπερ τινί
ζητήσει συμφυώς καί οίκείως έξαίφνης άναφαινόμενον καί 
αύθις άκαταλήπτως άφιπτάμενον, άμείωτον έν πάσαις ταΐς
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2. Bisogna ora cominciare il discorso e ricercare, in una pri
ma spiegazione delle figure, per quale motivo la Sacra Scrittura 
quasi più di ogni altra sembra onorare la descrizione simbolica 
del fuoco. Potrai vedere in effetti che la Scrittura non rappre
senta solo ruote infuocate138, ma anche animali di fuoco139 e uo
mini raggianti come fuoco140 e pone attorno alle stesse sostanze 
celesti cumuli di carboni infuocati141 e fiumi che con irresistibile 
impeto emanano fiamme142, ma anche afferma che i Troni sono 
di fuoco143 e mostra che gli stessi sublimi Serafini, secondo il 
loro nome, sono brucianti, e attribuisce loro la proprietà e l’azio
ne del fuoco144 e, insomma, a ogni momento celebra in modo 
speciale la figura del fuoco. Io credo appunto che il fuoco mani
festi ciò che c’è di più divino nelle intelligenze celesti; infatti, i 
sacri autori spesso descrivono la sostanza soprasostanziale e che 
non ha alcuna forma con il simbolo del fuoco, in quanto esso 
ha molti aspetti del carattere divino, se è lecito dirlo, per quanto 
lo si può scoprire nelle cose visibili. Infatti, il fuoco sensibile 
sta, per così dire, in tutte le cose e passa attraverso tutte senza 
mescolarvisi ed è distaccato da tutte e, essendo tutto lucente, 
contemporaneamente rimane, in quanto occulto, ignoto in sé e 
per sé - quando non gli sia posta innanzi una materia verso la 
quale manifesti la propria azione -, non si può afferrare né ve
dere, ma esso afferra ogni cosa. E conducendo verso la propria 
azione le cose nelle quali risiede, è capace di trasformarle e dona 
se stesso a tutte le cose che si avvicinano a lui anche in piccola 
misura e rinnova con il suo calore vivificante e illumina con i 
fulgori aperti; non si lascia prendere, non conosce mescolanza, 
ha facoltà di dividere, è invariabile, tende verso l’alto, è rapido e 
penetrante, sublime, sfugge a qualsiasi minorazione terrestre, è 
sempre mobile, movendosi da se stesso, e muove gli altri; tutto 
abbraccia, mentre nulla lo comprende, non ha bisogno di alcu
na cosa d’altro, di nascosto aumenta se stesso e dimostra la sua 
grandezza alle materie capaci di accoglierlo; è efficace, potente, 
presente a tutti senza farsi vedere, se trascurato sembra morto, 
ma in seguito a sfregamento, come se lo si fosse ricercato, ap
pare improvvisamente in modo naturale e proprio145, e di nuovo 
si slancia senza che lo si possa fermare e non diminuisce pur 
attraverso le abbondantissime partecipazioni che fa di se stesso. 
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πανολβίαις έαυτοΰ μεταδόσεσι. Καί, πολλάς άν τις εΰροι τοΰ 
πυράς ιδιότητας οικείας ώς έν αΐσθητοΐς εικόνας θεαρχικής 
ένεργείας. Τοΰτο γοΰν είδότες οί θεόσοφοι τάς ούρανίας 
ούσίας έκ πυρός διαπλάττουσιν, έμφαίνοντες αύτών τό 
θεοειδές και ώς εφικτόν θεομίμητον.

3. Άλλα Καί ανθρωπόμορφους αύτούς άναγράφουσι διά τό 
νοερόν καί τό πρός τό άναντες έχειν τάς όπτικάς δυνάμεις καί 

329D  τό τοΰ σχήματος εύθύ καί δρθιον καί τό κατά φύσιν αρχικόν 
καί ηγεμονικόν καί τό κατ’ αίσθησιν μεν έλάχιστον ώς πρός 
τάς λοιπός των αλόγων ζφων δυνάμεις, κρατητικόν δε πάντων 
τή τοΰ νοΰ κατά περιουσίαν δυνάμει καί τη κατά λογικήν 
έπιστήμην έπικρατεία καί κατά τό φύσει τής ψυχής άδούλωτον 

332A  καί άκράτητον. ’Έστι δε καί καθ’ έκαστον ώς οΐμαι τής 
σωματικής ήμών πολυμερείας εικόνας έναρμονίους έξευρεΐν 
των ουρανίων δυνάμεων φάσκοντας τάς μεν όπτικάς έμφαίνειν 
δυνάμεις την πρός τό θεΐα φώτα διειδεστάτην άνάνευσιν καί 
αύθιςτήν άπαλήν καί ύγράν καί ούκ άντίτυπον, άλλ’ όξυκίνητον 
καί καθαράν καί άναπεπταμένην άπαθώς υποδοχήν των 
θεαρχικών έλλάμψεων, τάς δέ τών όσφραντών διακριτικός 
δυνάμεις τό τής ύπέρ νοΰν εύωδους διαδόσεως ώς εφικτόν 
αντιληπτικόν καί τών μη τοιούτων έν έπιστήμη διακριτικόν καί 
όλικώς άποφευκτικόν, τάς δε τών ώτων δυνάμεις τό μετοχικόν 
καί γνωστικώς ύποδεκτικόν τής θεαρχικής έπιπνοίας, τάς δέ 

332Β  γευστικός την τών νοητών τροφών άποπλήρωσιν καί τό τών 
θείων καί τροφίμων οχετών ύποδεκτικόν, τάς όπτικάς δέ τό 
τοΰ προσφυούς ή τοΰ βλάπτοντος έν έπιστήμη διαγνωστικόν, 
τό βλέφαρα δέ καί τάς όφρύας τό τών θεοπτικών νοήσεων 
φρουρητικόν, την ήβώσαν δέ καί νεανικήν ήλικίαν τό τής 
έπακμαζούσης άεί ζωτικής δυνάμεως, τούς όδόντας δέ τό 
διαιρετικόν τής ένδιδομένης τροφίμου τελειότητος (έκάστη 
γάρ ούσία νοερό την δωρουμένην αύτή πρός της θειοτέρας 
ένοειδή νόησιν προνοητική δυνάμει διαιρεί καί πληθύει 

332C  πρός τήν τής καταδεεστέρας άναγωγικήν άναλογίαν), τούς 
ώμους δέ καί τάς ώλένας καί αύθις τάς χεΐρας τό ποιητικόν 
καί ένεργητικόν καί δραστήριον, την δ’ αύ καρδίαν σύμβολον 
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E si potrebbero trovare molte particolarità del fuoco proprie 
dell’operazione divina, per quanto è possibile in immagini sen
sibili. Ciò sapendo, i sacri autori rappresentano le sostanze cele
sti col fuoco, dimostrando la somiglianza di esse con Dio e, per 
quanto è possibile, la loro attitudine a imitare Dio.

3. Ma rappresentano gli angeli anche sotto l’aspetto uma
no146, perché l’uomo può comprendere, fissa verso l’alto le sue 
potenze visive, ha una statura diritta e regolare147, per natura 
è adatto a comandare e a governare148 e, se è inferiore per ciò 
che riguarda i sensi alle altre potenze degli animali privi di ra
gione149, tutti però li domina per la forza eccellente della sua 
mente e per la potenza che gli deriva dal suo sapere razionale e 
per il fatto che naturalmente la sua anima sfugge alla schiavitù 
e all’oppressione. È pure possibile, credo, trovare in ciascuna 
delle molte parti del nostro corpo150 immagini adeguate delle 
potenze celesti, quando diciamo che le potenze visive significa
no la tendenza a innalzarsi chiarissimamente verso le luci divi
ne, nonché la capacità semplice, limpida, docile, pronta, pura e 
aperta ad accogliere impassibilmente le illuminazioni tearchi- 
che. L’olfatto significa con le sue potenze discretive la capacità 
di ricevere, per quanto è possibile, l’effusione molto profuma
ta che sta sopra l’intelligenza e di distinguere saggiamente ciò 
che non è tale per allontanarsene completamente. La facoltà 
dell’udito mostra la partecipazione e l’accoglienza conoscitiva 
dell’ispirazione tearchica. La potenza del gusto simboleggia il 
riempirsi di cibi spirituali e la recezione dei rivoli divini adatti 
a nutrire. Le potenze tattili significano la facoltà di distinguere 
sapientemente ciò che è a loro connaturale da ciò che le dan
neggia. Le palpebre e le sopracciglia dimostrano che esse sanno 
custodire la scienza delle loro visioni divine; l’adolescenza e la 
giovinezza dicono la costante fioritura della loro potenza vitale 
e i denti la perfezione che divide il nutrimento ricevuto (infatti, 
ogni sostanza intelligente divide e moltiplica, secondo una po
tenza provvidenziale, l’intelligenza uniforme data a lei da parte 
di una intelligenza più divina, relativamente alla proporzione 
che guida verso l’alto la sostanza inferiore). Le spalle, le braccia 
e poi le mani indicano la capacità di fare, di operare e di agire; 
il cuore è il simbolo di una vita simile a Dio, che dissemina la 
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είναι της θεοειδούς ζωής της την οίκείαν ζωτικήν δύναμιν 
άγαθοειδώς εις τά προνοούμενα διασπειρούσης, τά στέρνα δε 
αΰθις έμφαίνειν τό άδάμαστον καί τό φρουρητικόν ώς έπι της 
υποκείμενης καρδίας της ζωοποιού διαδόσεως, τα δέ νώτα τό 
συνεκτικόν των ζωογόνων άπασών δυνάμεων, τούς πόδας δέ 
τό κινητικόν και όξύ καί έντρεχές της έπί τά θεία πορευτικης

332D     άεικινησίας. Διό καί ύποπτέρους ή θεολογία τούς των
αγίων νοών έσχημάτισε πόδας. Τό γάρ πτερόν έμφαίνει την 
αναγωγικήν οξύτητα καί τό ούράνιον καί τό προς τό άναντες 
όδοποιητικόν καί τό παντός χαμαιζήλου διά τό άνώφορον έξη- 
ρημένον, ή δέ των πτερών έλαφρία τό κατά μηδέν πρόσγειον, 
άλλ' δλον άμιγώς καί άβαρώς έπί τό ύψηλόν άναγόμενον, τό 
δέ γυμνόν καί άνυπόδετον τό άφετον καί εύλυτον καί άσχετον 
καί καθαρεύον της των έκτος προσθήκης καί τό προς τήν 
απλότητα τήν θείαν ώς εφικτόν αφομοιωτικόν.

333A    4. ’Αλλ’ επειδή αύθις ή άπλή καί «Πολυποίκιλος σοφία» καί
τούς άσκεπεΐς άμφιέννυσι καί σκεύη τινά δίδωσι περιφέρειν 
αύτόΐς, φέρε καί τά τών ούρανίων νοών ιερά περιβλήματα 
καί όργανα κατά τό ήμΐν δυνατόν άναπτύξωμεν. Τήν μέν γάρ 
φανήν έσθητα καί την πυρώδη σημαίνειν οϊομαι τό θεοειδές 
κατά τήν πυράς εικόνα καί τό φωτιστικόν διά τάς έν ούρανώ 
λήξεις, όπου τό φώς καί τό καθόλου νοητώς έλλάμπον ή νοερώς 
έλλαμπόμενον, τήν δέ ιερατικήν τό προς τα θεία καί μυστικά 
θεάματα προσαγωγικόν καί τό της όλης ζωής άφιερωμένον, τάς 
δέ ζώνας τό τών γονίμων αύτών δυνάμεων φρουρητικόν καί τό 

333Β  τήν συναγωγόν αύτών έξιν εις έαυτήν ένιαίως συνεστράφθαι 
καί κύκλω μετ’ εύκοσμίας τή άμεταπτώτω ταύτότητι περί 
έαυτήν συνελίσσεσθαι, 5. τάς δέ αύ ράβδους τό βασιλικόν 
καί ήγεμονικόν καί εύθεία τά πάντα περάίνον, τά δέ δόρατα 
καί τούς πελέκεις τό τών άνομοίων διαιρετικόν καί τό τών 
διακριτικών δυνάμεων όξύ καί ενεργές καίδραστήριον, τά 
δέ γεωμετρικά καί τεκτονικά σκεύη τό θεμελιωτικόν καί 
οίκοδομητικόν καί τελειωτικόν καί όσα άλλα της άναγωγού 
καί έπιστρεπτικής έστι τών δευτέρων προνοίας. 
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propria potenza vivificante con piena bontà per le creature a cui 
provvede; il petto, poi, rivela la forza indomabile e conservatrice 
della distribuzione vivificante, come se essa fosse posta sopra un 
cuore che le sta sotto; il dorso la forza contenente tutte quante 
le potenze generatrici; i piedi la mobilità, la rapidità e la corsa 
dell’inarrestabile moto che conduce verso le cose divine. Perciò 
la Scrittura ha posto ali ai piedi delle sante intelligenze; infatti, 
l’ala significa la prontezza a salire in alto e il gusto del cielo, il 
mezzo di salire verso l’alto e di sfuggire attraverso l’altezza tutto 
ciò che è in basso; la leggerezza delle ali significa il fatto che 
non hanno nulla di terrestre, ma s’innalzano in modo perfet
tamente puro e privo di peso verso l’alto. I piedi nudi e l’essere 
privi di calzari indicano che sono liberi, sciolti, spediti e puri 
dall’aggiunta delle cose esterne e che, per quanto è possibile, si 
uniformano alla semplicità divina.

4. Ma dal momento che la sapienza semplice e multiforme151 
pone la veste a quelli che sono nudi e dà loro da portare alcuni 
oggetti152, spieghiamo dunque anche il significato, per quanto 
è possibile da parte nostra, delle sacre vesti e degli strumen
ti appartenenti alle intelligenze celesti. Io credo che la veste 
splendente e tutta di fuoco155 significhi la forma divina secon
do l’immagine del fuoco e la forza d’illuminare a causa della 
quiete del cielo, dove c’è la Luce e l’illuminazione totalmente 
spirituale e l’accoglimento intellettuale della medesima. Invece 
la veste sacerdotale155 significa la loro capacità di condurre verso 
le visioni divine e mistiche e la consacrazione di tutta la vita 
degli uomini. Le cinture155 indicano che esse conservano le loro 
virtù generative e che la potenza che esse hanno di raccogliersi 
si ripiega in maniera unitiva su se stessa e gira tutta intorno a se 
stessa ordinatamente con una identità che non viene mai meno.

5. Le verghe156 attestano che esse regnano e governano e con
ducono ogni cosa per la via diritta. Le lance e le scuri157 c’inse
gnano che esse separano le cose dissimili e dimostrano l’acutez
za, l’efficienza e l’efficacia dei loro poteri discretivi; gli strumenti 
geometrici e architettonici158 dimostrano che esse pongono i 
fondamenti, edificano e portano a compimento, e tutte le altre 
qualità che sono proprie della provvidenza che innalza e dirige 
gli esseri inferiori.
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333C  “Εστι δέ δτε καί των εις ήμας θεοκρισιών έστι σύμβολα τα 
πλαττόμενα των άγιων αγγέλων όργανα, των μέν δηλούντων 
επανορθωτικήν παιδείαν ή τιμωρόν δικαιοσύνην, των δέ 
περιστάσεως ελευθερίαν ή παιδείας τέλος ή προτέρας 
εΰπαθείας έπανάληψιν ή προσθήκην ετέρων δωρεών, μικρών 
ή μεγάλων, αισθητών ή νοητών, καί δλως ούκ αν άπορήσειεν ύ 
διορατικός νοΰς οίκείως άρμόσαι τοΐς άφανέσι τά φαινόμενα.

6. Τδ δέ καί ανέμους αύτούς όνομάζεσθαι την όξείαν αυτών 
333D  έμφαίνει καί έπί πάντα σχεδόν άχρόνως διήκουσαν πτήσιν 

καί τήν άνωθεν έπί τά κάτω και αΰθις έκ τών κάτω προς τδ 
άναντες διαπορθμευτικήν κίνησιν την άνατείνουσαν μέν τά 
δεύτερα προς τό ύπέρτερον ύψος, κινούσαν δέ τά πρώτα προς 

336A  κοινωνικήν καί προνοητικήν τών ύφειμένων πρόοδον. Εΐποι δ’ 
άν τις τήν τού άερίου πνεύματος άνεμιαίαν έπωνυμίαν καί τδ 
θεοειδές τών ούρανίων νοών έμφαίνειν. “Εχει γάρ καί τούτο 
θεαρχικης ένεργείας εικόνα καί τύπον (ώς έν τη Συμβολική 
θεολογίφ κατά τήν τετράστοιχον άνακάθαρσιν ήμΐν διά 
πλειόνων άποδέδεικται) κατά τό της φύσεως κινητικόν καί 
ζωογόνον καί τήν όξείαν καί άκράτητον χώρησιν καί τήν 
άγνωστον ήμΐν καί άόρατον κρυφιότητα τών κινητικών αρχών 
καί άποπερατώσεων. «Ού γάρ όίδας» φησί «πόθεν έρχεται 
καί πού υπάγει».

'Αλλά καί νεφέλης αύτοΐς ιδέαν ή θεολογία περιπλάττει 
σημαίνουσα διά τούτου τούς ιερούς νόας τού μέν κρυφίου 
φωτός ύπερκοσμίως άποπληρουμένους, τήν πρωτοφανή δέ 
φωτοφάνειαν άνεκπομπεύτως είσδεχομένους καί ταύτην 
άφθόνως είς τά δεύτερα δευτεροφανώς καί άναλόγως 

336Β  διαπορθμεύοντας καί μήν δτι τδ γόνιμον αύτοΐς καί ζωοποιόν 
καί αύξητικόν καί τελειωτικόν ένυπάρχει κατά τήν νοητήν 
όμβροτοκίαν τήν τόν έκδόχιον κόλπον πιαλέοις ύετοΐς έπί 
ζωτικός ώδΐνας έκκαλουμένην.

Ί. Εί δέ καί χαλκού καί ήλεκτρου καί λίθων πολυχρωμάτων 
είδος ή θεολογία ταΐς ούρανίαις ούσίαις περιτίθησι, τό μέν 
ήλεκτρον ώς χρυσοειδές άμα καί άργυροειδές έμφαίνει 
τήν άσηπτον ώς έν χρυσώ καί άδάπανον καί άμείωτον καί 

336C  άχραντον διαύγειαν καί τήν φανήν ώς έν άργύρφ καί φωτοειδη 
καί ούρανίαν αΐγλην, τφ δέ χαλκφ κατά τούς άποδοθέντας
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Talvolta sono simboli dei giudizi di Dio nei nostri riguardi gli 
strumenti con cui si rappresentano i santi angeli: gli uni espri
mono una disciplina adatta a correggere o una giustizia puniti
va, gli Atri la liberazione dai pericoli o la fine della punizione o 
la restituzione all’antica felicità o l’aggiunta di altri doni piccoli 
o grandi, sensibili o intelligibili. Insomma, un intelletto perspi
cace non farebbe fatica a capire che le cose visibili hanno una 
reale parentela con quelle invisibili.

6. Il fatto che si attribuisce loro il nome dei venti159 indica la 
loro azione veloce e che passa in tutte le cose quasi intemporal- 
mente e il movimento che conduce e trasporta dall’alto al basso 
e di nuovo dal basso all’alto, che indirizza gli esseri inferiori 
verso un’altezza superiore e spinge i superiori verso un proces
so comunicativo e provvidenziale nei riguardi degli inferiori. Si 
potrebbe anche dire che il nome di vento dato al soffio aereo 
dimostra la somiglianza con Dio delle intelligenze celesti; difat
ti, anche il soffio d’aria esprime l’immagine e la forma dell’atti
vità divina - come nella Teologia simbolica è stato ampiamente 
dimostrato mediante la spiegazione dei quattro elementi -, se
condo la mobilità naturale e la fecondità e la corsa rapida e irre
frenabile e il segreto ignoto a noi e invisibile dei principi motori 
e dei termini; «perché tu non sai» dice la Scrittura «donde viene 
e dove va»160.

Ma la Sacra Scrittura li rappresenta anche sotto forma di 
nubi161, indicando con questo che le sacre intelligenze sono 
riempite in modo sovramondano di una luce nascosta e accol
gono semplicemente la prima luce alla sua prima emanazione e 
questa trasfondono abbondantemente nelle seguenti in una se
conda apparizione e in maniera proporzionata: infine, che esse 
posseggono una fecondità che dà la vita, che fa crescere e che 
perfeziona, simili a quelle piogge spirituali che provocano, con 
copiose acque, il seno che le riceve a parti fecondi di vita.

7. Se poi la Sacra Scrittura applica alle sostanze celesti la for
ma del bronzo162, dell’elettro163  e delle pietre164 dai molti colori, 
è perché l’elettro, in quanto avente la forma dell’oro e dell’ar
gento al contempo, designa lo splendore incorruttibile, incon
sumabile, indiminuibile, immacolato, come avviene nell’oro, 
e la chiarezza lucente e brillante celeste, come è nell’argento; 
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λόγους ή το πυρώδες ή το χρυσοειδές άπονεμητέον, τάς δέ τών 
λίθων πολυχρωμάτους ιδέας έμφαίνειν οίητέον ή ώς λευκός το 
φωτοειδές ή ώς ερυθρός τό πυρώδες ή ώς ξανθός το χρυσοειδές 
ή ώς χλοερός τό νεανικόν καί άκμάϊον, καί καθ’ έκαστον είδος 
εΰρήσεις αναγωγικήν τών τυπωτικών εικόνων άνακάθαρσιν. 
’Αλλ’ έπειδη ταύτα κατά δύναμιν ήμΐν αρκούντως είρησθαι 
νομίζω, μετιτέον επί την ίεράν άνάπτυξιν τής τών ούρανίων 
νοών ίεροτύπου θηρομορφίας.

336D    8. Και την μεν λέοντος μορφήν έμφαίνειν οίητέον τό
ηγεμονικόν καί ρωμαλέον καί άδάμαστον καί τό προς 
την κρυφιότητα της άφθέγμονος θεαρχίας όση δύναμις 
αφομοιωτικόν τη τών νοερών ιχνών περικαλύψει καί τη 
μυστικώς άνεκπομπεύτφ περιστολή τής κατά θείαν έλλαμψιν

337A    έπ’ αυτήν άνατατικης πορείας, τήν δέ τοϋ βοός τό ισχυρόν καί
άκμάϊον καί τούς νοερούς αύλακας άνευρύνον εις ύποδοχήν 
τών ούρανίων καί γονιμοποιών όμβρων, καί τά κέρατα τό 
φρουρητικόν καί άκράτητον, τήν δέ τού αετού τό βασιλικόν 
καί ύψίφορον καί ταχυπετές καί τό προς τήν δυναμοποιόν 
τροφήν όξύ καί νήφον καί έντρεχές καί εύμήχανον καί τό προς 
τήν άφθονον καί πολύφωτον ακτίνα τής θεαρχικής ήλιοβολίας 
έν ταίς τών οπτικών δυνάμεων εύρώστοις άνατάσεσιν 
άνεμποδίστως κατ’ εύθύ καί άκλινώς θεωρητικόν, τήν δέ τών 
'ίππων τό εύπειθές καί εύήνιον, καί λευκών μέν δντων τό 
λαμπρόν καί ώς μάλιστα τού θείου φωτός συγγενές, κυανών 

337Β   δέ δντων τό κρύφιον, έρυθρών δέ τό πυρώδες καί δραστήριον, 
συμμίκτων δέ προς λευκού καί μέλανος τό τη διαπορθμευτική 
δυνάμει τών άκρων συνδετικόν καί τά πρώτα τόϊς δευτέροις 
καί τά δεύτερα τοίς πρώτοις έπιστρεπτικώς ή προνοητικώς 
συνάπτον.

’Αλλ’ εί μή τής τού λόγου κατεστοχαζόμεθα συμμετρίας, καί 
τάς κατά μέρος τών είρημένων ζώων ιδιότητας καί πάσας τάς 
σωματικός αύτών διαπλάσεις έφηρμόσαμεν άν ούκ άπεικότως 
ταΐς ούρανίαις δυνάμεσι κατά τάς άνομοίους ομοιότητας, 
τό μέν θυμοειδές αύτών εις την νοερόν άνδρείαν ής έστιν 
έσχατον ό θυμός απήχημα, τήν δέ αύ έπιθυμίαν εις τόν θειον 
έρωτα, καί συλλήβδην είπεϊν πάσας τάς τών άλογων ζφων 

337C  αισθήσεις τε καί πολυμερείας εις τάς άΰλους τών ούρανίων 
ούσιών νοήσεις καί ένοειδέΐς δυνάμεις άνάγοντες. Αρκεί δέ 
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quanto al bronzo, secondo le ragioni già date, bisogna attribu
irgli la forma del fuoco o dell’oro; invece gli aspetti dai diver
si colori delle pietre bisogna credere che significhino, quelle 
bianche lo splendore della luce, quelle rosse il fuoco, quelle 
gialle l’oro, quelle verdi la giovinezza e la forza, e per ciascu
na specie troverai una spiegazione anagogica delle immagini 
simboliche. Ma siccome credo che queste cose sono state dette 
a sufficienza secondo la mia capacità, bisogna passare alla sacra 
spiegazione delle forme animalesche, sacralmente simboliche 
delle intelligenze celesti.

8. Dobbiamo credere che la figura del leone165 dimostra la 
capacità di dominio, la forza e l’indomabilità e la possibilità di 
assimilarsi, per quanto riescono, al mistero della Tearchia inef
fabile, nascondendo le tracce166 spirituali e avvolgendo una veste 
modesta e mistica l’ascesa che le eleva verso l’illuminazione di
vina. La forma del bue167 si deve pensare che significhi la forza e 
il vigore, il potere di tracciare solchi intellettuali per accogliere 
le piogge celesti e feconde, come le corna servono per simboleg
giare la forza conservatrice e invincibile. L’aspetto dell’aquila168 
fa intendere il loro carattere regale e lo slancio verso l’alto e il 
volo rapido e l’acutezza e la sobrietà e l’agilità e l’ingegnosità per 
accogliere l’alimento che li rende forti, e uno sguardo, diritto in
flessibilmente e senza ostacoli, volto verso il raggio abbondante 
e luminoso dell’emissione solare tearchica nelle estensioni robu
stissime delle virtù visive. La forma dei cavalli169 richiama l’ob
bedienza e la sottomissione: se sono bianchi, richiama la splen
didezza e la stretta parentela con la luce divina; se sono bigi, il 
carattere misterioso; se sono rossicci, l’ardore e l’attività; se sono 
misti di bianco e di nero, la sintesi degli opposti per mezzo di 
una virtù penetrante e il legame reciproco o provvidenziale dei 
primi con i secondi e dei secondi con i primi. Ma se non guar
dassimo alla misura del discorso, avremmo già adattato conve
nientemente le proprietà parziali dei suddetti animali e tutte le 
loro formazioni corporee alle virtù celesti, secondo somiglianze 
dissimili170: la facoltà loro irascibile si assimila alla fortezza spiri
tuale, di cui l’ira è l’ultima eco; e poi la facoltà concupiscibile si 
assimila all’amore divino e, per dirla in breve, avremmo riferito 
tutte le sensazioni e le molteplici parti degli animali irrazionali 
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τόϊς έχέφροσιν ού ταύτα μόνον, άλλα και μιας άπεμφαινούσης 
είκόνος άνακάθαρσις εις την των παραπλήσιων όμοιότροπον 
διασάφησιν.

9. Έπισκεπτέον δέ καί τό ποταμούς είρήσθαι καί τροχούς 
και άρματα συνημμένα ταΐς ούρανίαις ούσίαις.

Οί μέν γάρ έμπύριοι ποταμοί σημαίνουσι τούς θεαρχικούς 
οχετούς άφθονον αύτάΐς καί άνέκλειπτον έπίρροιαν 
χορηγούντας καί ζωοποιού θρεπτικούς γονιμότητος, τα δέ 
άρματα την συζευκτικήν των όμοταγών κοινωνίαν, οί δέ 
τροχοί πτερωτοί μέν δντες, έπ'ι δέ τά πρόσθεν άνεπιστρόφως 

337D  καί άκλινώς πορευόμενοι την κατ’ εύθεϊαν καί δρθιον όδδν 
της πορευτικής αύτών ένεργείας δύναμιν, έπί τόν αύτδν 
άκλινή καί ίθύτομον οιμον άπάσης αύτών της νοεράς τροχιάς 
ύπερκοσμίως ίθυνομένης.

’Έστι δέ καί κατ’ άλλην άναγωγήν άνακαθάραι την των 
νοερών τροχών εικονογραφίαν. ’Επεκλήθη γάρ αύτοΐς ώς 

340A  φησιν ό θεολόγος Γελγέλ· εμφαίνει δέ τούτο καθ’ εβραϊκήν 
φωνήν άνακυλισμούς καί ανακαλύψεις. Οί γάρ έμπύριοι καί 
θεοειδείς τροχοί τούς μέν άνακυλισμούς έχουσι τη περί τό 
ταύτδν αγαθόν άειδινήτφ κινήσει, τάς ανακαλύψεις δέ τη 
τών κρύφιων έκφαντορία καί τη τών περιπεζίων αναγωγή 
καί τη τών ύψηλών έλλάμψεων εις τά ύφειμένα καταγωγική 
διαπορθμεύσει.

Λοιπός ήμΐν εις διασάφησιν ό περί της χαράς τών ούρανίων 
διακοσμήσεων λόγος. Καί γάρ άδεκτοι παντελώς είσι της καθ’ 
ήμάς εμπαθούς ήδονης, συγχαίρειν δέ θεώ λέγονται τη τών 
απολωλότων εύρέσει κατά τήν θεοειδή ρςιστώνην καί τήν έπί τη 
προνοίςί καί σωτηρία τών έπί θεόν έπιστρεφομένων άγαθοειδή 
καί άφθονον εύφροσύνην καί τήν ευπάθειαν έκείνην τήν 

340Β άρρητον ής έν μεθέξει πολλάκις γεγόνασι καί άνδρες ιεροί
κατά τάς θεουργούς τών θείων έλλάμψεων έπιφοιτησεις.

Τοσαύτά μοι καί περί τών ιερών αναπλάσεων εΐρήσθω, της 
μέν ακριβούς αύτών έκφαντορίας άπολειπόμενα, συντελούντα 
δέ ώς οΐμαι προς τό μή ταπεινώς ήμάς έναπομεϊναι τάϊς 
τυπωτικαΐς φαντασίαις.
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agli intelletti immateriali e alle virtù unificatrici delle sostan
ze celesti. Ma per chi sa ragionare non soltanto bastano questi 
esempi, bensì anche la spiegazione di una sola figura paradossa
le basta a illustrare allo stesso modo figure consimili.

9. Ora bisogna considerare gli appellativi di fiumi171, di ruo
te172 e di carri173 attribuiti alle sostanze celesti.

I fiumi di fuoco significano i rivi divini che abbondantemente 
elargiscono loro l’afflusso che non viene mai meno e che nu
trono la loro fecondità vivificante. I carri significano la società 
congiunta delle intelligenze coordinate; le ruote che hanno le 
ali e che procedono sempre avanti senza ritorni e senza flessioni 
indicano la potenza della loro operazione che procede per una 
retta via diritta, in quanto tutta la loro sovramondana rotazione 
spirituale li dirige verso la stessa via diritta e priva di flessione.

È possibile anche interpretare la descrizione simbolica delle 
ruote spirituali in un altro senso anagogico: difatti, come dice 
il sacro autore, fu dato loro il nome di Gelgel174, che in ebraico 
significa «rivoluzioni e rivelazioni». Infatti, le ruote infuocate 
e deiformi hanno il potere di ruotare su se stesse a causa del 
movimento sempiterno che fanno attorno allo stesso bene, e 
d’altra parte di rivelare, per il fatto che manifestano le cose oc
culte e che portano in alto gli esseri inferiori e con un procedi
mento che va dall’alto verso il basso trasmettono agli inferiori 
le sublimi rivelazioni.

Rimane ancora da spiegare il discorso relativo alla gioia175 delle 
disposizioni celesti. Esse, infatti, in nessun modo sono passibili 
del piacere che costituisce per noi la gioia, ma si dice che godono 
insieme con Dio per il ritrovamento dei perduti176 secondo un 
piacere tranquillo proprio di Dio e secondo la letizia conforme 
al bene e abbondante per la provvidenza e la salvezza di coloro 
che si convertono a Dio; godono di quella felicità inesprimibile 
alla quale spesso anche uomini santi hanno partecipato in grazia 
delle visite deificanti delle illuminazioni divine.

Siffatte cose io ho detto intorno ai sacri simboli. E se pur 
rimangono lontane dalla loro esatta manifestazione, tuttavia, io 
credo, contribuiscono a far sì che noi non rimaniamo bassamen
te attaccati al loro carattere immaginativo.
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Eì δε καί τοΰτο φαίης ώς ού πάντων έξης των αγγελικών έν 
τόίς λογίοις δυνάμεων ή ένεργειών ή εικόνων έποιησάμεθα 
μνήμην, άποκρινούμεθα τάληθες ότι των μεν την ύπερκόσμιον 
επιστήμην ήγνοήσαμεν καί μάλλον έπ’ αύτοίς ημείς ετέρου του 
φωταγωγοΰντος δεόμεθα, τά δε ώς τοΐς είρημένοις όμοδύναμα 
παραλελοίπαμεν της τε συμμετρίας τοΰ λόγου προνενοηκότες 
καί την ύπερ ήμάς κρυφιότητα σιγή τιμήσαντες.
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Ma se tu mi facessi notare che non ho ricordato successiva
mente tutte le virtù angeliche o le operazioni o le immagini che 
sono nella Scrittura, io risponderò in verità che non conoscevo 
la scienza sovramondana di quelle cose, e che per ciò maggior
mente ho bisogno di un altro iniziatore che m’illumini su di 
quelle, e che ho tralasciato le questioni analoghe alle predette 
avendo fin da prima considerato la misura del discorso e avendo 
in silenzio venerato il segreto che ci trascende.





Parafrasi e note a Gerarchia celeste

Capitolo I

1 II Padre, principio di ogni bene, si rivela, per ricondurre tutti gli 
esseri a sé. Gli uomini, gerarchicamente disposti nella Chiesa, sono chia
mati a elevarsi al Padre imitando gli angeli, anch'essi gerarchicamente 
disposti. Per rendere possibile questa imitazione, Dio ha rivelato le ge
rarchie angeliche attraverso simboli materiali, che l'autore si propone di 
raccogliere e di interpretare.

2 Gc. 1,17. Con questa citazione l’autore presenta Dio come fonte 
di ogni luce. Tale immagine è comune alla tradizione platonica, come 
àlla Sacra Scrittura, come ad altre religioni: cfr. M. De Gandillac, ad 
locum (SCh 58, p. 70, nota 1). Qui la luce è presentata come dono che 
discende dal Padre agli uomini per ricondurli al Padre.
   3 ... semplici; traduciamo così seguendola lezione άναπλοϊ, accet
tata dallo Heil e seguita dal Cordier nella sua traduzione latina e da 
Pachimere nella sua parafrasi (e ora confermata nell’ed. Heil-Ritter). 
Tale lezione è conforme a quello che segue, che è una riflessione sulla 
semplicità. Meno bene la lezione άναπληροΐ (riempie).
 4 Il Padre è principio di unità in primo luogo nella Trinità, in quan
to è il principio del Figlio e attraverso il Figlio dello Spirito Santo; 
Quindi è principio di unità nell’universo creato in quanto unisce a 
sé tutte le cose, e in particolare le creature intelligenti, attraverso il 
Figlio: cfr. Gv. 17,21; 1 Cor. 1,10.
  5 Rm. 11,36.
 6 Gv. 1,9.
  7 Cfr. 1 Tm. 2,5.
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8 ...principio della luce: si può tradurre anche «luce primordiale». È 
detto così «o perché è principio e causa delle luci, cioè del Figlio e del
lo Spirito, o in quanto è luce fin dal principio, perché nulla è superiore 
al principio» (Pachimere: PG 3,132A).

9 I Padri sono coloro che trasmettono la rivelazione divina e in parti
colare gli autori dei libri sacri. In questa stessa opera l’autore li chiama i 
«nostri gloriosi Padri prima della sapienza occulta» (Ερ. IX 1,1140B).

10 Simbolicamente, cioè attraverso figure che avviano a conoscere gli 
esseri spirituali o per analogia o per contrasto; anagogicamente, cioè 
con lo scopo di elevare alla contemplazione.

11 La conoscenza delle gerarchie angeliche è possibile grazie al dono 
della luce del Padre, cioè alla rivelazione divina contenuta nella Sacra 
Scrittura, che, come si dice subito dopo, si esprime in modo adeguato 
alla condizione umana.

12 istituzione dei riti: la disposizione divina, cioè, come traduce il de 
Gandillac, «le Principe initiateur qui institua les rites sacrés», vale a 
dire: Dio, il quale ha stabilito che gli uomini, gerarchicamente dispo
sti nella Chiesa, imitassero gli angeli.

13 Cfr. Rm. 1,20; Sap. 13,5.

Capitolo II

14 Per rivelare gli esseri celesti, le Sacre Scritture usano simboli di 
vario genere: ora li ricavano dalle realtà sensibili più elevate, come la 
luce, ora dalle realtà meno elevate, come l’acqua, e talvolta anche dagli 
esseri più bassi e che suscitano avversione, come il leone o la pantera, 
o addirittura il verme. L'uso di tutte queste immagini è legittimo per
ché in tutti gli esseri c’è sempre una traccia, sia pure esile, della divina 
bellezza. Ma questa diversità di immagini ha un grande valore peda
gogico. I simboli ricavati dagli esseri sensibili più eccellenti aiutano a 
conoscere gli esseri spirituali indicando qualche loro proprietà che ha 
una certa corrispondenza nel mondo sensibile. Quando, per esempio, 
la Scrittura afferma che gli angeli sono luce, indica che possiedono uno 
splendore grandissimo, di cui lo splendore della Luce sensibile è una 
pallida immagine. Invece i simboli ricavati dagli esseri più bassi aiutano 
a percepire la distanza che c’è tra gli esseri materiali e gli esseri spiritua
li, e quindi aiutano a comprendere ciò che gli esseri spirituali non sono, 
procedendo per via di negazione, che è il procedimento più adeguato. 
Questo procedimento vale non solo per gli angeli, ma anche per la divi
na Tearchia, cioè per conoscere Dio uno e trino.
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15 I più sono i cristiani comuni, che interpretano la Sacra Scrittura 
alla lettera. Nella Chiesa antica esisteva una tradizione teologica, che, 
pur riconoscendo anche a essi un posto nella Chiesa, sottolineava l’im
perfezione del loro stato; cfr. Origene, I principi, Prefazione 3 ecc.

16 Il linguaggio simbolico non è dovuto solo all’incapacità dell’uo
mo di conoscere senza riferimento alle realtà sensibili, ma anche alla 
preoccupazione di tenere nascoste le verità rivelate a chi non sia de
bitamente preparato.

17 I Cor. 8,7, lievemente modificato. Ma la distinzione tra chi merita 
di conoscere i misteri del regno e chi non lo merita risale alla tradizio
ne evangelica; cfr. Mt. 13,11; Le. 8,10; ma anche Mt. 11,25-28.

18 Le parole tramandate dalla Scrittura per nascondere il mistero.
19 Cfr. Ger. 1,4; Gv. 1,1-14; 1 Gv. 1,1; Ap. 19,13.
20 Cfr. Rm. 11,34; 1 Cor. 2,16.
21 ...Sostanza·, ούσία; questa parola non si trova, tale e quale, nella 

Sacra Scrittura; ma i Padri, per giustificare l’uso del composto «con
sostanziale» (όμοοϋσιος) introdotto nel simbolo a Nicea (325), la ve
devano attestata in alcune parole della stessa radice, come le voci del 
verbo «essere» (είναι) e alcuni aggettivi della stessa radice. Citavano 
in primo luogo Es. 3,14 (ripreso in Ap. 1,4.8, e Gv. 8,58), ma anche 
Mt. 6,11 (επιούσιος), interpretato, a torto, come «soprasostanziale», 
e Tt. 2,14 (περιούσιος); cfr. per esempio, Basilio, Epistola 361 (di 
dubbia autenticità).

22... Luce·, un termine molto frequente negli scritti giovannei; cfr., 
in particolare, 1 Gv. 1,5; Gv. 1,8; 3,19 ecc.

23 ..Vita·, anche questa parole è tipica di Giovanni; cfr. Gv. 1,4; 5,26; 
11,25; 14,6; 10,30. Tutti questi nomi saranno esaminati in DN.

24  Reminiscenza di un famoso testo platonico, dove si dice che il 
bene «non è sostanza, ma è ancora al di sopra della sostanza per di
gnità e potenza» (Repubblica 509b).

25 Per il termine invisibile (αόρατος), cfr. Col. 1,15; 1 Tm. 1,17; Eb. 
11,27 (dove si legge la precisa parola); Gv. 1,18; 1 Tm. 6,16 (dove si 
leggono espressioni equivalenti). Gli altri due «nomi» non si trovano 
tali e quali nella Sacra Scrittura, ma è facile trovare espressioni equi
valenti nell’Antico come nel Nuovo Testamento; cfr., ad esempio, Is. 
40,12-31 (ripreso da Rm. 11,33-34).

26 È la teologia negativa; per cui cfr. DN16,596A-B.
27 Cfr. la nota 18 di CH.
28 La superiorità della teologia negativa (apofatica) sulla teologia 

affermativa (catafatica), sostenuta a più riprese da Dionigi (cfr. DN 
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XIII 3, 981A-B; MT III, 1000B-C), è una teoria che risale a Platone 
(Repubblica 509b; Parmenide 141). La svilupparono quindi nella tradi
zione platonica soprattutto Plotino (Enneadi' V 5,13) e Proclo Com
mento al Parmenide) e tra i cristiani i Padri ortodossi del secolo IV 
nella polemica contro Eunomio, il quale pretendeva che l’uomo può 
conoscere adeguatamente Dio attraverso il concetto di ingenerato.

29 Questa dissomiglianza «costituisce in certo qual modo la forma 
sensibile dell’apofasi stessa»: cfr. M. De Gandillac, ad locum (SCh 
58, p. 79, nota 3).

30 Si vedano le rappresentazioni di Dio e degli angeli quali appaio
no in Dn. 7,9; 2 Mac. 3,25-26; Mt. 28,3; Me. 16,5; At. 1,10; Ap. 4,4.

31 «L’immagine dell’anima divisa in parti che simultaneamente 
guardano verso l’alto e verso il basso (senza peraltro romperne l’unità 
fondamentale) viene da Plotino (cfr. in particolare Enneadi III 8,5)»: 
M. De Gandillac, ad locum (SC 58, p. 80, nota 2).

32 Gn. 1,31.
33 Cioè sono contemporaneamente rivolte verso Dio, e soggetto di 

intellezione, e incaricate di diffondere la perfezione divina nel mon
do, e come tali oggetto di intellezione; cfr. DN IV 1,693B, e un prece
dente in Proclo, Teologia platonica IV, 37.

34 Cfr. Platone, Convito 192a, dove l’ira è considerata così negli 
uomini politici.

35 Di «desiderio» della sapienza si parla in Sir. 1,26.
36 Cfr. Sap. 8,2; Prv. 4,6; Dt. 6,5. Ma tutte queste espressioni si 

riferiscono all’uomo, come pure in Platone, Fedro 251b-c. Dionigi, 
tuttavia, può fare questi riferimenti perché concepisce la gerarchia 
angelica come esemplare per la gerarchia umana.

37 Per Plotino (Enneadi III 4,1) l’ultima traccia delle cose divine 
si situa a livello dell’anima, mentre qui giunge fino alla materia, con 
implicito riferimento alla dottrina della creazione.

38... teologia misteriosa·, letteralmente i teologi mistici, che de Gan- 
DILLAC traduce: «... les porte-parole des secrets de Dieu».

39 Cfr. MI. 3,20; Sap. 5,6.
40 Cfr. 2 Pt. 1,19; Ap. 22,16.
41 Cfr. Es. 3,2; Dt. 4,24; Eb. 12,29.
42 Cfr. Sai. 36(35),10; Ger. 2,13; Prv. 16,22; Ap. 7,17; Ez. 47,1-12; Is. 

44,3.
43 Cfr. Gv. 7,38; Ap. 22,1.
44 Cfr. Ct. 1,3.
45 Cfr. Is. 28,16; Ef. 2,20.
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46 Cfr. Os. 5,14; 13,7-8; Ap. 13,2.
47 Si allude palesemente a Sal. 22(21),7 («io sono un verme e non 

un uomo...»), che fu riferito nella tradizione cristiana a Gesù Cristo 
sofferente. Ma qui il verme è presentato come immagine della divina 
Tearchia, cioè della Trinità.

48 L’espressione, al neutro plurale, indica la parte più segreta del 
tempio, e quindi la santità trascendente di Dio. Ma qui indica Dio 
stesso, che è santo al massimo grado, con palese riferimento a Is. 6,3. 
Per l’espressione letterale, cfr. Eb. 9,3.

49 Cfr. Mt. 7,6.

Capitolo III

50 La gerarchia è una disposizione sacra che esprime la somiglianza con 
Dio e tende a portare alla perfezione questa somiglianza, fino all’unione 
con Dio. Tale somiglianza sarà sempre inferiore all'essenza divina e si 
consegue in misura proporzionata ai meriti dei diversi ordini. Le gerar
chie sono disposte per gradi, ciascuno dei quali dipende dal precedente e 
regge il seguente. A partire dal basso i gradi sono: purificazione, illumi
nazione e perfezione.

51 Dunque ciò che qui si dice della gerarchia è pensiero personale 
dell’autore e non dottrina rivelata.

52 L’ordine fa pensare a una condizione di natura, mentre la scien
za e l’operazione collegano la disposizione gerarchica con l’agire 
(morale) degli esseri: con il merito, come si dice subito dopo. In tal 
modo si indicano i due aspetti, in certo qual modo contrapposti, del
la gerarchia; essa da una parte dipende dallo stato in cui Dio collo
ca al momento della creazione, ma d’altra parte è anche il risultato 
dell’impegno morale dei singoli esseri. L’immagine può bene deri
vare da Platone (e comunque richiama Fedro 247a, dove si parla di 
«ordine» tra gli dèi).

53 Già Platone definisce l’esercizio ragionevole della virtù della giu
stizia e della temperanza come «assimilazione a Dio, per quanto è 
possibile» (Teeteto 176a-b). Ma il collegamento è poco più che verbale; 
Platone dà per scontata la perenne esistenza del male e concepisce 
l’assimilazione a Dio essenzialmente come fuga dal vero male; qui, 
invece, si mette l’accento sulla contemplazione di Dio e sulla comu
nicazione della luce divina, che fa degli illuminati, a loro volta, una 
fonte di illuminazione; cfr. anche Mt. 5,48.
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54 Giustamente M. De Gandillac, ad locum (SCh 58, p. 88, nota 2) 
osserva che anche Proclo Commento all'Alcibiade 11,13) afferma che 
l’uomo il quale «si eleva verso il bene... riesce a unirsi a un dio rive
latore della verità e maestro della vita purificatrice»; ma questo dio è 
uno degli dèi assegnati alle anime dal Padre e Demiurgo; qui, invece, 
la guida è l’unico Dio trino.

55 Cfr. Sap. 7,26; 2 Cor. 3,18.
56 Nessuno può agire né esistere se non rispetta la sua posizione 

gerarchica. Ma assai probabilmente qui si allude a 1 Cor. 12,4-11; cfr. 
anche Platone, Repubblica 433b-434c; Fedro 247a.

57 Cfr. 1 Cor. 3,9; 3 Gv.,8.

Capitolo IV

58  Tutti gli esseri partecipano della provvidenza divina, ciascuno se
condo la sua natura. Quelli più vicini a Dio sono detti angeli perché 
attraverso di loro sono comunicate le manifestazioni divine. Gli angeli, 
infatti, hanno dato la legge a Mosè e hanno conosciuto per primi la ve
nuta di Cristo, il quale a sua volta è stato denominato angelo e nella sua 
condizione umana ha eseguito gli ordini che il Padre gli comunicava per 
mezzo degli angeli.

59 ...celebrare·, l’autore concepisce la sua opera come una celebrazio
ne liturgica, e non esclusivamente come un ragionamento. Tale conce
zione si riallaccia in particolare ai Padri Cappadoci.

60 Cfr. Platone, Repubblica 509b.
61 Cfr. Platone, Timeo 29c.

62 Questa triplice azione della provvidenza divina ricorda Origene, 
1 principi 13,6-7, dove tuttavia si presenta l’azione divina come causa 
dell’essere, della razionalità e della santità, con maggiore adesione al 
dato biblico. Qui, invece, con un linguaggio plotiniano (Enneadi VI 
7,23), si presenta l’azione divina come causa di essere, vita (animale), 
ragione e intelligenza.

63 Cfr. Mt. 18,10.
64 Cfr. Fil. 3,13, dove però l’immagine presenta un movimento line

are, mentre qui il movimento è verticale; cfr. Gregorio di Nissa, Sul 
cantico, omilia 8, ed. Langerbeck, Leiden 1960, pp. 245-247; Plato
ne, Fedro 247b.

65 Gli angeli hanno una funzione rivelatrice a tutti i livelli; cfr., più 
avanti, X 2,273A.
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     66 Cfr. Gal. 3,19; At. 7,38.53; Eb. 2,2.
67 Cfr. Gn. 12,7; 28,13-16 ecc.
68 Gv. 1,18; ma anche Es. 33,20; 1 Gv. 4,12; 1 Tm. 6,16.

     69 Cfr.Es. 19-34.
    70 L’idea che Dio abbia dato la Legge a Mosè per mezzo degli angeli 
non si trova esplicitamente nella Sacra Scrittura, ma risale al tardo 
giudaismo e forse deriva dal concetto dell’angelo di Jahvè, che indica 
la manifestazione di Dio.
     71 Cfr. Le. 1,11-17. 
     72 Cfr. Le. 1,26-38.

73 Cfr. Mt. 1,20-21. Per la promessa, cfr. 2 Sam. 7,8-17.
74 Cfr. Le. 2,8-14; ma l’accenno alla calma interiore evoca Platone, 

Fedro 67a-c; 83a.
75 Cfr. Mt. 2,13-15.19-21.
76 ...le cose... sacerdotali·, secondo M. De Gandillac, ad locum (SCh 

58, p. 100, nota 5) sarebbe ciò che il presunto Dionigi ha appreso da 
Paolo e da Timoteo.

77 Cfr. Le. 22,43.
78 Cfr. Is. 9,5 (secondo i LXX).
79 Cfr. Gv. 15,15.

Capitolo V

80 Angeli sono chiamati sia gli spiriti nel loro insieme sia quelli dell'ul
timo ordine, in quanto tutti rivelano l’illuminazione divina. Ma se il 
nome dell’ultimo ordine si può estendere agli spiriti degli altri ordini, 
non è ammissibile il procedimento contrario.

Capitolo VI

81 Solo Dio conosce esattamente l'ordinamento di tutte le gerarchie; 
gli spiriti delle diverse gerarchie conoscono la virtù e l’illuminazione 
del proprio ordine; gli uomini conoscono solo quello che dicono le Sacre 
Scritture. È ciò che l’autore si propone di esporre. Le Scritture insegnano 
che gli spiriti sono disposti in nove ordini; il nostro maestro Ieroteo li 
ha divisi in tre disposizioni gerarchiche. Esse sono, a partire dall’alto: 
1) Serafini, Cherubini, Troni; 2) Denominazioni, Potenze, Potestà; 3) 
Principati, Arcangeli, Angeli.

82 Cioè il Dio uno e trino.

wCfr.Es
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83  Dunque i nove ordini (divenuti poi di dominio comune) sono 
ricavati dalla Sacra Scrittura, mentre la divisione in tre disposizioni 
è attribuita a Ieroteo. Per i nove nomi, cfr. Is. 6,1-7 (Serafini); Gn.
4,1 (Cherubini); Ef. 1,21 (Principati, Potestà, Potenze, Dominazioni); 
Col. 1,16 (Troni, Dominazioni, Principati e Potestà); 1 Ts. 4,16 e Gd. 
9 (Arcangeli); per gli Angeli le testimonianze sono innumerevoli. La 
divisione in tre disposizioni probabilmente è una trasposizione delle 
tre triadi di Proclo (cfr. Teologia platonica III 14; Commento al Par
menide VI 60 ecc.).

Capitolo VII

84 A proposito della prima disposizione, si può osservare quanto segue. 
La denominazione di Serafini indica l'ardore con cui gli spiriti della pri
ma gerarchia si muovono attorno a Dio; il nome di Cherubini indica l’at
titudine a contemplare Dio; il nome di Troni il loro perfetto distacco dal
la terra e la loro stabile dimora presso Dio. Queste gerarchie sono pure, 
in quanto stanno al di sopra di ogni bassezza, sono illuminate, in quanto 
sono piene di luce divina, sono perfette, perché iniziate ai misteri da Dio 
stesso. Infatti, questa prima disposizione, a differenza di tutte le altre, è 
istruita direttamente da Dio. Come tali cantano inni a Dio e trasmettono 
l’illuminazione agli ordini inferiori. Ma questa loro perfezione non li 
dispensa dall’avere un senso di trepidazione di fronte a Gesù Cristo.

85 Sono etimologie comuni; cfr. R. Roques, LUnivers..., pp. 138- 
140.

86 Si noti che l’autore presenta le sue riflessioni come opinione per
sonale.

87 Cfr. Sal. 24(23),10.
88 Dunque anche gli angeli superiori conoscono da Gesù il mistero 

della salvezza che riguarda gli uomini. Questa dottrina è assai diffusa 
tra i Padri greci e anche tra i latini; cfr. M. De Gandillac, ad locum 
(SCh 58, pp. 113-114, nota 2).

89 Is. 63,1.
90 Is. 63,2; Ap. 4,4; 7,11.
91 È la comunione con Dio simboleggiata dal banchetto eucaristico; 

cfr. Εp. 1X3-4,1109B-1112B.
92 Cfr. Ez. 1,24; Ap. 19,6.
93 Ez. 3,12.
94 Is. 6,3.
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95 Trattato perduto (o fittizio?).
     96 I riferimenti sono numerosi; tra i più importanti, cfr. Sai. 80 
(79),2; 99(98),1; Is. 66,1; Gv. 14,23.

97 È un’esposizione sintetica dell’immensità di Dio, con allusione 
adls. 40,12.

Capitolo VIII

98 La seconda disposizione, quella di mezzo, comprende le Domina
zioni, le Potenze e le Potestà. Le Dominazioni, libere da ogni oppressio
ne, si muovono intorno a Dio; le Potenze indicano il coraggio nell'imi
tazione e nel servizio di Dio; le Potestà indicano il dominio sui nemici, 
che consente di essere calmi per accogliere il dono di Dio. Nella storia 
della salvezza è più volte chiaramente indicata la loro opera per il bene 
degli uomini.

99 Le dissimilitudini tiranniche sono le dominazioni dei demoni, che 
sono contrari all’ordine voluto da Dio (cfr. Ep. VIII 1,1089A) e da cui 
libera Dio stesso (EH VII 3,557B).

100 Intermediari sono i sacramenti rispetto alle realtà del cielo; cfr. 
EH II, 372B; 14,376Becc.

101 Zc. 1,13.
102 Zc. 2,7-8.
103 Cfr. Ez. 9,1-3-
104 Ez. 9,4.
105 Dn. 9,25.
106 Cfr. Ez. 10,6-7.
107 Cfr. Dn. 8,16.

Capitolo IX

108 L'ultima disposizione comprende i Principati, gli Arcangeli e gli 
Angeli. I primi sono così denominati perché hanno il compito di guidare; 
gli Arcangeli partecipano della missione di guida dei Principati e della 
missione degli Angeli, che trasmettono la rivelazione e gli ordini di Dio 
agli uomini. Perché agli Angeli, e solo a loro come ultimo ordine della ge
rarchia celeste, è affidato il compito di guidare gli uomini, come ministri 
di Dio, il quale appunto attraverso gli Angeli esercita la sua provvidenza 
universale. È vero che alcuni popoli sono più illuminati di altri, ma ciò 
non dipende da una diversa provvidenza, ma dalla loro libera adesione 
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ai comandi di Dio. E appunto questi popoli sono particolarmente cari a 
Dio, che nella Sacra Scrittura li denomina sua eredità.

109 È impossibile rendere in italiano la corrispondenza tra Prin
cipati (άρχαί) e gli aggettivi e avverbi della stessa radice (αρχικός, 
άρχικώς), che indicano la facoltà di comandare. Sono tradotti in vario 
modo secondo i diversi contesti.

110 Cfr. Dn. 10,13.20-21.
111 Dt. 32,8.
112 Si richiama il concetto (già platonico: cfr. Repubblica 617e) che il 

destino umano dipende anche dalla libera scelta di ciascuno.
113 ...proporzionato al loro stato d'animo·, così traduciamo, seguen

do de Gandillac, άναλόγως. Altri, come Cordier, traducono, meno 
bene: «sciocco», «irrazionale».

114 Os. 4,6.
115 Cfr. Dt. 6,4; 32,39; 1 Cor. 8,5-6; Ef. 4,6; ma anche Aristotele, 

Metafisica XII,1076a, 3-4.
116 Cfr. Gn. 14,18, dove Melchisedec è presentato come sacerdote 

dell’Altissimo e re di Salem. Nel Sal. 110(109),4, il suo sacerdozio è 
presentato come modello del sacerdozio del Messia. E su questo tema 
si sviluppa l’interpretazione di Eb. 7,2-9.

117 Cfr. Gn. 41,1.
118 Cfr. Dn. 2,
119 Cfr. Dn. 2,19; Gn. 41,38.
120 Dt. 32,9.
121 Cfr. Dn. 10,13.21.

Capitolo X

122 Riassumendo quanto è stato detto nei tre capitoli precedenti, 
l’autore ricorda che le tre disposizioni angeliche ricevono l'illumina
zione dall'unico Dio, ma la prima direttamente, la seconda attraverso 
la prima e la terza attraverso la prima e la seconda. Questa illumina
zione divina, data la sua origine trascendente, è nello stesso tempo 
occulta (in quanto si riferisce a Dio che è semplice) e chiara (in quanto 
è donata da Dio). La disposizione angelica si riflette in certo qual modo 
in ciascun spirito, angelico o umano. È, per così dire, il modello della 
vita di ogni spirito.

123 Cfr. Is. 6,3.
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124 In questa seconda parte si introduce l’idea che la disposizione 
gerarchica si riflette in ogni spirito.

Capitolo XI

125 Con questo capitolo si passa a esaminare alcune difficoltà prove
nienti dalla Sacra Scrittura. Perché la Sacra Scrittura talvolta chiama po
tenze gli spiriti di tutti gli ordini? L'autore risponde che tutti gli spiriti si 
possono chiamare potenze, non nel senso che tutti hanno questa proprietà 
(come accade nel caso in cui sono denominati Angeli), ma nel senso che 
ciascuno ha la potenza propria del suo ordine. Ciò significa che la parola 
«potenza» può avere due significati: uno specifico, quando si riferisce al 
secondo ordine della seconda disposizione, e uno generico, quando indi
ca la potenza di ciascun ordine, proporzionata al posto occupato.

Capitolo XII

126 Quello che prima è stato detto dell’appellativo delle Potenze si può 
dire anche di altri nomi. Sebbene gli ordini inferiori non partecipino 
della perfezione divina nella stessa misura degli ordini superiori, possono 
tuttavia essere chiamati con gli stessi nomi, perché la perfezione di cui 
partecipano è una sola. E questo vale sia per gli angeli sia per gli uomini. 
Così Malachia chiama angelo del Signore il sommo pontefice e si dà il 
nome di dèi agli angeli e agli uomini che vivono in comunione con Dio.

127 ... intelligibili: questa parola (νοητός), molto usata da Dionigi, 
indica qui il significato misterioso della Sacra Scrittura.

128  MI. 2,7; 3,1.

Capitolo ΧΠΙ

129 Un passo particolarmente difficile da spiegare è la visione di Isaia, 
nella quale un Serafino scende a purificare il profeta (Is. 6,1-8). Se i mes
saggeri di Dio presso gli uomini sono gli Angeli, cioè gli spiriti dell'ulti
mo ordine, perché Isaia dice di essere stato purificato da un Serafino, che 
appartiene al primo ordine? Data la difficoltà della questione, l’autore 
si limita a riferire alcune spiegazioni, che ha imparato da altri. Secondo 
alcuni, il Serafino che purificò Isaia è un Angelo, chiamato impropria
mente con questo nome, perché l’opera da lui compiuta - la purificazione 
del profeta con il fuoco - richiama l’ardore dei Serafini. Altri concordano 
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con i primi che a purificare Isaia fu un Angelo, ma spiegano il nome 
di Serafino nel senso che ricevette dai Serafini la potenza purificatrice. 
Come quando si attribuisce a Dio, fonte di ogni illuminazione, l’illu
minazione che si è ricevuta attraverso i vari ordini del creato. Da un 
maestro, Dionigi ha anche appreso il contenuto della visione di Isaia: 
Dio, che sta al di sopra di ogni sostanza, purifica rendendo partecipi di 
sé, ma lo fa attraverso gli angeli, come il sommo sacerdote opera attraver
so i suoi ministri. Consapevole della difficoltà di spiegare questo passo, 
l’autore invita il lettore a trovare una spiegazione migliore, o meglio ad 
accoglierla da Dio che la dà attraverso gli angeli.

130 Cfr. Is. 6,6-7.
131 ... profeta·, letteralmente, la parola greca (ΰποφητής) significa l’in

terprete (dei segreti di Dio).
132.. . mirabilmente; così conviene tradurre il termine ύπερφυώς, che, 

nei vari contesti in cui è usato, si contrappone a ciò che è comune.

Capitolo XIV

133 I numeri degli angeli trasmessi dalla Scrittura indicano che sono 
innumerevoli. È una breve risposta a un altro problema posto dalla Sacra 
Scrittura.

134 Cfr. Dn. 7,10; Ap. 5,11.

Capitolo XV

135 Quest’ultimo capitolo comprende alcune riflessioni sul rapporto 
tra i diversi ordini e l’interpretazione delle figure con cui sono rappre
sentati gli angeli nella Sacra Scrittura. Non deve stupire - osserva - che 
le stesse disposizioni siano presentate ora come prime, ora come mediane 
e ora come ultime, ora come destinate a comandare, ora come destinate 
a obbedire, perché questo rapporto è relativo al posto che occupano nella 
gerarchia. È utile considerare le diverse immagini con cui la Scrittura 
presenta gli angeli, per conoscere la loro natura. Essi sono rappresentati 
con il simbolo del fuoco, che è tipico della Divinità, per esprimere la loro 
vicinanza a Dio; talvolta sono rappresentati in aspetto umano, perché 
l’uomo con la sua posizione eretta richiama la Divinità che sta in cielo; 
talvolta, infine, sono rappresentati sotto forma di animali e di elementi 
naturali e di cose, per indicare alcune loro particolari proprietà, come la 
forza (il leone), la regalità (l'aquila), la velocità (il vento), e via dicendo.
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Ma l'autore è pienamente consapevole di avere dato solo un saggio che si 
augura sia completato da altri.

136... procedimento logico·, traduciamo con una circonlocuzione l’av
verbio greco άναλυτικώς, che indica, come spiega Pachimere, il pro
cedimento sillogistico (PG 3,342B-C).

137 spiegazioni; letteralmente, purificazioni (άνακαθάρσεις), da in
tendersi, con Pachimere, come «interpretazioni esegetiche con cui 
si purifica ciò che appare assurdo nei simboli che si dicono» (PG 3, 
342C).

138 Cfr. Ez. 1,15; 10,2.6.9.
139 Cfr. Ez. 1,14; Es. 3,2; Sai. 104(103),4 ecc.
140 Cfr. Dn. 7,9; Ap. 4,5; Mt. 28,3.
141 Cfr. Ez. 1,13; 10,2.
142 Cfr. Dn. 7,10.
143 Cfr. Dn. 7,9; Ap. 4,4-5.
144 Si allude a Is. 6,6-7, dove però non si dice che i Serafini sono 

infuocati, ma che purificano le labbra del profeta con il fuoco preso 
dall’altare.

145 Questa espressione richiama Platone, Repubblica 435e, e Lette
ra VII 341c-d.

146 Cfr. Ez. 1,10; Ap. 4,7.
147 Il vedere nella figura eretta dell’uomo il segno della sua voca

zione celeste è un topos che risale almeno a Platone (Timeo 90a-b) e 
fu poi ripreso da Cicerone (La natura degli dèi Π, 56). Dalla filosofia 
greca passò poi in Filone, La piantagione di Noè 20-22, e tra i cristiani 
(cfr. Gregorio di Nissa, La creazione dell’uomo Vili, PG 44,144B).

148 Queste proprietà sono tipicamente giudaico-cristiane e si rial
lacciano a Gn. l,26b.

149 La riflessione sulla debolezza dell’uomo negli scrittori pagani 
o è assente (come in Cicerone, La natura degli dèi II, 56-61) o è con
siderata segno di decadenza dovuta allo sviluppo della civiltà (come 
in Lucrezio, La natura V 925-1018); tra i cristiani, invece, la si sotto
linea per mettere in luce la grandezza dello spirito dell’uomo; si veda, 
ad esempio, Gregorio di Nissa, La creazione dell’uomo VIII, PG 44, 
144B.

150 In alcune presentazioni degli angeli in forma umana si descri
vono analiticamente le diverse membra (cfr., ad esempio, Dn. 10,5-8; 
Ez. 1,5-10); per questo Dionigi indugia a spiegare il significato delle 
singole membra.
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151 Cfr. Ef. 3,10.
152 Cfr. Ez. 9,1.
153 Cfr. Is. 63,1; Dn. 7,9; 2 Mac. 3,25-26; Mt. 28,3; Mc. 16,5; Lc. 24,4; 

At. 1,10; Ap. 4,4; 9,17.
154 La veste sacerdotale è la veste bianca; per cui cfr. Dn. 7,9; 10,5-6; 

Ez. 10,6.
155 Cfr. Ez. 9,2; Dn. 10,5; Ap. 15,6.
156 Cfr. Gdc. 6,21.
157 Cfr. Ez. 9,2.
158 Cfr. Zc. 2,5; Am, 7,7; Ez. 40,3; 47,3; Ap. 21,15.
l59 Cfr. Zc. 6,3; Ez. 1,4; 3,14; Dn. 7,2; Sai. 104(103),4; Eb. 1,7.
160 Gv. 3,8.
161 Cfr. Ez. 1,4; 10,3-4; At. 1,9; Ap. 10,1.
162 Cfr. Ez. 1,7; 40,3; Dn. 10,6.
163 Cfr. Ez. 1,4.27; 8,2.
164 Cfr. Ez. 1,26; 10,1.9; Ap. 4,6.
165 Cfr. Ez. 1,10; Ap. 4,7.
166 Cfr. Sal. 77(76),20.
167 Cfr. Ez. 1,10; Ap. 4,7.
168 Cfr. Ez. 1,10; Ap. 4,7.
169 Cfr. Zc. 1,8; 6,2-3; Gl. 2,4; Ap. 19,11-14.
170 Si veda al capitolo II l’analisi del concetto di somiglianza dissimile.
171 Cfr. Ez. 47,1-12; Prv. 18,4; Dn. 7,10; Ap. 22,1.
172 Cfr. Ez. 1,15; 10,6-11; Dn. 7,9.
175 Cfr. Zc. 6,1-8.
174 Cfr. Ez. 10,13.
175 Cfr. Le. 15,10.
176 Cfr. Le. 15.



ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Gerarchia ecclesiastica

Έστι δε καί ουρανία και νομική κοινωνικώς 
τη μεσότητι των άκρων αναλαμβανόμενη, τη 
μεν κοινωνοΰσα ταις νοεραΐς θεωρίαις, τη δέ 
όχι καί συμβόλοις αίσθητοΐς ποικίλλεται...

[La gerarchia ecclesiastica] è celeste e legale e 
partecipa per la sua posizione mediana in ma
niera comune alle due parti estreme: con l’una 
comunica per mezzo di contemplazioni intel
lettuali, con l’altra per il fatto che è amata di 
simboli sensibili...

V I 2,501C



Prefazione

La Gerarchia ecclesiastica è in un certo qual modo il cuore 
del corpus dionisiano, se è vero che il centro di interesse di tutta 
l'opera è l'unione dell’uomo con Dio. È un peccato che la presenta
zione troppo personale e spesso incompleta di ciò che costituisce la 
realtà della Chiesa abbia gettato un certo discredito su quest'opera 
a favore dei Nomi divini e della Teologia mistica.

L’opera è stata scritta dopo la Gerarchia celeste per spiegare 
come Dio comunica la sua rivelazione agli uomini, che appunto 
compongono la gerarchia ecclesiastica, «la nostra gerarchia», come 
si trova scritto più volte. Essendo persuaso che il mondo umano è 
a immagine del mondo angelico, Dionigi presenta questa gerarchia 
sulla falsariga di quella celeste. Anche la gerarchia ecclesiastica si 
caratterizza per una scienza e un’operazione e per alcuni ordini, 
disposti a tre a tre; anche in questa/gerarchia le operazioni, che 
comprendono purificazione, illuminazione e perfezione, procedo
no dall’ordine superiore verso l’ordine inferiore. Ma ci sono delle 
novità. L'interesse predominante verte sulle operazioni: l’ordine e 
la scienza sono considerati semplicemente in rapporto a esse. Per
ciò la definizione di gerarchia che si legge nella Gerarchia celeste 
(capitolo III) - dove si presentano come elementi essenziali l’ordi
ne, la scienza e l’operazione - deve essere completata con l’altra 
definizione che si legge in quest’opera, al capitolo V: «Ogni mini
stero gerarchico» si dice «si suddivide in divinissime iniziazioni, 
in uomini di Dio che le conoscono e che le impartiscono, e infine 
in coloro che sono iniziati santamente da questi ultimi», cioè com
prende una iniziazione, degli iniziatori e degli iniziati. Di fronte a 
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queste parole si ha la netta impressione che Dionigi, mentre nella 
Gerarchia celeste organizza i dati biblici con molta libertà, qui 
deve fare i conti con una realtà ben congegnata che gli si impone. E 
la applicazione di questo principio fatta subito dopo rivela che nel
la sua mente c'è un serio conflitto: da una parte sta il proposito di 
delineare la gerarchia ecclesiastica sulla falsariga della gerarchia ce
leste che ha spiegato nello scritto precedente, dall'altra ha davanti a 
sé una realtà che si presenta come nettamente strutturata e prean
nunciata nelle sue strutture già nell’Antico Testamento. Per rima
nere fedele a questo dato di fatto è costretto a introdurre una terza 
gerarchia, la gerarchia legale, suddividendo la gerarchia umana in 
gerarchia legale e gerarchia ecclesiastica. Ma in tal modo diventa 
più difficile stabilire la corrispondenza tra le due gerarchie. In pri
mo luogo, i destinatari delle gerarchie legale ed ecclesiastica sono 
sempre gli uomini, sia pure in tempi diversi, mentre i destinatari 
della gerarchia celeste sono gli angeli; inoltre, non si danno esatte 
corrispondenze negli ordini, che sono nove nel mondo angelico, sei 
nella gerarchia ecclesiastica, mentre non si dice quanti siano nella 
gerarchia legale. È impossibile capire questa opera senza tener con
to del conflitto in cui Dionigi si dibatte.

Nel capitolo I, dopo aver richiamato brevemente il contenuto 
della Gerarchia celeste, Dionigi spiega che la differenza essenziale 
tra gli uomini e gli angeli in ordine alla conoscenza di Dio sta in 
questo: gli angeli vedono Dio direttamente, mentre gli uomini lo 
vedono nella varietà dei simboli. Non ne possono fare a meno, 
essendo composti di materia e di spirito; tant’è vero che, se anche 
ricevono illuminazioni analoghe a quelle degli angeli, non le pos
sono esprimere se non attraverso simboli, cioè la Sacra Scrittura, 
i riti della Chiesa e le tradizioni orali, che sono per così dire i 
simboli più rarefatti. Tale introduzione deve essere completata con 
quanto si legge nel capitolo V, dove si mette in primo piano l’attivi
tà gerarchica, si indicano, come elementi essenziali della gerarchia, 
l’iniziazione, gli iniziatori e gli iniziati e si introduce la gerarchia 
legale. Applicando questa divisione, nella gerarchia angelica l’ini
ziazione (o operazione) è la conoscenza di Dio, gli iniziatori sono 
gli spiriti più vicini a Dio e gli iniziati gli spiriti più lontani da 
Dio; nella gerarchia legale l’iniziazione è il culto legale, iniziatori 
sono Mosè e i sacerdoti istituiti da lui e gli iniziati sono gli antichi 
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ebrei; nella gerarchia ecclesiastica, infine, l’iniziazione è il culto 
spirituale, gli iniziatori sono gli ordini sacerdotali e gli iniziati sono 
tutti gli altri appartenenti alla Chiesa. Ma questa iniziazione o ope
razione si presenta nelle tre forme già note, come purificazione 
illuminazione e perfezione. Per cui Dionigi cerca di individuare 
questi tre aspetti nello schema precedente. Così l’operazione gerar
chica si suddivide in purificazione e illuminazione (che corrispon
dono al battesimo) e perfezione (che corrisponde alla eucaristia); 
gli iniziatori si dividono in vescovi, preti e ministri, che hanno 
rispettivamente il compito di perfezionare, illuminare e purificare; 
e gli iniziati si dividono anch’essi in tre gruppi, monaci, fedeli e 
purificati, affidati rispettivamente al vescovo, ai preti e ai. ministri. 
Ne risulta un quadro assai artificioso, che non riesce a contenere 
tutta la realtà che Dionigi ha dinanzi, ma è indispensabile tenerlo 
presente per non smarrirsi durante la lettura.

Su questo sfondo sono esaminati sei «sacramenti». Il metodo è 
pressappoco lo stesso: dopo una introduzione che contiene osserva
zioni di carattere generale, o la definizione del «sacramento» che 
sarà esaminato, si descrive il rito e se ne spiega il significato.

Il battesimo (capitolo II) viene presentato come il sacramento 
della nascita divina (θεογενεσία) e dell’illuminazione, ovvero 
come il presupposto per agire come Dio e divenire simili a lui. 
Nel descrivere le tappe attraverso le quali si giunge al battesimo 
e i diversi momenti del rito Dionigi sottolinea che il candidato vi 
accede per sua libera decisione, grazie alla quale il padrino svolge 
la sua opera di mediazione nei confronti del vescovo e la comunità 
tutta quanta partecipa al rito. Dionigi considera talmente impor
tante l’adesione libera e personale del battezzando che la prende 
in considerazione anche a proposito del battesimo degli infanti (ca
pitolo VII III 11). A chi considera una assurdità che nel battesimo 
dei bambini siano i padrini (e non i candidati stessi) a fare l’atto 
di fede e la rinuncia al demonio, risponde che non è affatto vero, 
perché i padrini non si sostituiscono ai bambini, ma si impegnano 
semplicemente a educarli nella fede in modo che, quando ne saran
no capaci, credano e rinuncino al mondo.

il battesimo - si rileva -è un rito di purificazione che simboleggia 
il rinnovamento morale, ovvero il mutamento di condotta a cui il
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neobattezzato si impegna. Ma contemporaneamente si ricorda che 
tale impegno di vita è possibile grazie all’aiuto di Dio e all’unione 
con Cristo. Quest’ultimo aspetto non ha tuttavia molto rilievo per
ché il proposito di Dionigi è quello di presentare il battesimo come 
il sacramento della purificazione e dell’illuminazione, riservando 
alla trattazione sulla eucaristia il tema dell’unione.

Il capitolo III, il più lungo e senza dubbio il più importante 
dell’opera, tratta «il sacramento dei sacramenti», cioè quello che 
più perfettamente di tutti raggiunge lo scopo di ogni sacramento, 
che è l’unione con Dio: è il sacramento della eucaristia o comunio
ne, che Dionigi preferisce chiamare il sacramento della riunione 
(synaxis) La sua importanza è attestata anche dal fatto che esso si 
celebra nel momento culminante di tutti gli altri sacramenti.
  In tale prospettiva, la descrizione e la spiegazione del rito sono 
sviluppate con la preoccupazione di mettere in luce l’unione con 
Dio, con gli altri e con se stessi. Il rito corrisponde a quello ormai 
già definito in Oriente a partire dal secolo IV, e forse più partico
larmente a quello della Siria. L'unità deriva da Dio, ma la si conse
gue solo se si è incorporati nella comunità dei credenti e si vive in 
pace con i fratelli. Per questo i non ancora battezzati o i non ancora 
riconciliati con la Chiesa possono partecipare sola alla lettura delle 
Sacre Scritture e i fedeli si scambiano l’abbraccio di pace prima di 
partecipare al sacramento. L'unione che viene da Dio si comunica 
ai fedeli grazie alla rievocazione e riproduzione dell'opera salvifica 
di Cristo nei simboli del pane e del vino.

Il «sacramento» della consacrazione dell’unguento (capitolo IV), 
che è simile a l’etza, viene spiegato con la stessa preoccupazione, 
ma con un procedimento assai meno organico. L'idea centrale è che 
l’unguento profumato, che si usa per consacrare il fonte battesima
le e confermare i battezzati, simboleggia il profumo di Cristo, cioè 
la fragranza della sua persona e delle sue opere. Ma tale idea viene 
sviluppata in riferimento alla divinità e alla umanità di Cristo. 
In riferimento a Gesù Cristo come Dio, l’unguento simboleggia 
tutti i doni divini che si trasmettono, gerarchicamente, da Dio fino 
agli estremi confini dell’universo, come il profumo dell’unguento 
si trasmette dall’altare fino agli angoli più remoti del tempio. In 
riferimento a Cristo come Dio fatto uomo, l’unguento, che è com
posto di molte essenze profumate, dice che in lui è racchiuso ogni 
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profumo, cioè tutte le virtù; mentre l’uso così ampio che se ne fa 
nei sacramenti indica la umiltà di Gesù Cristo che dispensa con 
larghezza, in tutte le circostanze, i suoi doni; anzi, è umile fino 
al punto di ricevere egli stesso, come uomo, la santificazione che 
dispensa a tutte le creature come Dio.

Fin qui sono considerati i «sacramenti» che riguardano la Chie
sa nel suo insieme, dalla purificazione all’unione. Con il capitolo V 
comincia la trattazione dei «sacramenti» riservati ad alcuni parti
colari ordini della gerarchia ecclesiastica. Forse per questo il capito
lo V comincia con alcune considerazioni di carattere generale sulla 
gerarchia, che completano l’introduzione contenuta nel capitolo 
1.1 riti delle ordinazioni sacerdotali qui esaminati riguardano gli 
iniziatori (vescovi, preti e ministri). Nella spiegazione si distingue 
tra ciò che è comune a tutti gli ordini e ciò che è proprio di ciascu
no per mettere in luce la diversità delle funzioni e la posizione del 
vescovo, che riassume in sé tutti i doni della gerarchia ecclesiastica 
e li dispensa tramite gli ordini a lui inferiori.

Il capitolo VI è dedicato al «sacramento» della consacrarazione 
monastica Nella logica dell’opera, qui si dovrebbe parlare degli or
dini degli iniziati che si dividono in purificati (catecumeni, energu
meni e penitenti, che non possono partecipare all’eucaristia), illu
minati (il popolo santo, che può partecipare all'eucaristia) e perfetti 
(i fedeli dalla vita indivisa e dediti all’esclusivo servizio di Dio). Ma 
solo per questi ultimi c’è un particolare rito di consacrazione, che li 
avvicina in certo qual modo agli ordini sacerdotali. Nel descrivere 
questo rito e nello spiegarne il significato Dionigi si premura di 
mettere in luce che, pur essendo degno della massima considera
zione, esso non ha nulla a che fare con le ordinazioni sacerdotali (è 
fatto dal sacerdote e non dal vescovo e non comprende alcuno dei 
gesti qualificanti come la imposizione della mano): è semplicemen
te una specie di replica del battesimo per indicare che il monaca si 
impegna a vivere più intensamente la imitazione di Cristo, a cui 
già si è impegnato al momento del battesimo.

L'ultimo «sacramento» (capitolo VII) riguarda la sepoltura dei 
cristiani. Anche in questo rito si rispecchia l’ordine gerarchico: il 
corpo del defunto viene collocato in chiesa in luoghi diversi secon
do l’ordine a cui appartiene. Nella descrizione e spiegazione del 
rito si mette in rilievo il concetto che chi vive in modo conforme a 
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Cristo è destinato non solo alla salvezza dell’anima, ma anche alla 
salvezza del corpo, che è destinato alla risurrezione. In polemica 
con le diverse concezioni pagane, Dionigi spiega che la salvezza cri
stiana riguarda tutto l’uomo: non è semplice immortalità dell’ani
ma, ma anche risurrezione del corpo.

Cesarne del significato delle preghiere per i morti è una specie di 
nota che chiarisce un argomento caro a Dionigi: l’idea che di fronte 
a Dio è determinante la decisione personale di ciascuno.



ΤΩΙ ΣΥΜΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΙ ΊΊΜΟΘΕΩΙ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

I

369 D 1. “Οτι μέν ή καθ’ήμάς ιεραρχία, παίδων ιερών ίερώτατε, της
ένθέου καί θείας έστί καί θεουργικής επιστήμης καί ένεργείας 

372A  καί τελειώσεως, έκ των ύπερκοσμίων καί ίερωτάτων ήμάς 
άποδεΐξαι λογίων χρή τόϊς της ιερός μυσταγωγίας την τελετήν 
έξ ίεραρχικών μυστηρίων καί παραδόσεων τετελεσμένου;. 
Άλλ’ δρα, όπως ούκ έξορχήση τα άγια των άγιων, εύλαβηθήση 
δέ καί τά τοΰ κρυφίου θεοΰ ταΐς νοεραΐς καί άοράτοις γνώσεσι 
τιμήσεις άμέθεκτα μεν αύτά καί άχραντα τοΐς άτελέστοις 
διατηρών, ίεροΐς δέ μόνοις των ιερών μεθ’ ιερός έλλάμψεως 
ίεροπρεπώς κοινωνών. Ούτωγάρ, ώςή θεολογία τοίς θιασώταις 
ήμΐν παραδέδωκε, καί αύτός Ίησοΰς, ό θεαρχικώτατος 
νους καί υπερούσιος, ή πόσης ιεραρχίας άγιαστείας τε καί 
θεουργίας αρχή καί ουσία καί θεαρχικωτάτη δύναμις, ταΐς 
τε μακαρίαις καί ήμών κρείττοσιν ούσίαις έμφανέστερον άμα 
καί νοερώτερον έλλάμπει καί προς τό οίκεΐον αύτάς άφομοιοΐ 

372Β  κατά δύναμιν φώς ήμών τε τφ πρός αύτόν άνατεινομένω 
καί ήμάς άνατείνοντι τών καλών έρωτι συμπτύσσει τάς 
πολλάς ετερότητας καί εις ένοειδή καί θείαν άποτελειώσας 
ζωήν έξιν τε καί ένέργειαν ιεροπρεπή δωρεΐται τής θείας 
ίερωσύνης τήν δύναμιν, έξ ής έπί τήν αγίαν ερχόμενοι τής 
ίερατείας ένέργειαν έγγύτεροι μέν αύτοί γινόμεθα τών ύπέρ 
ήμάς ούσιών τή κατά δύναμιν αφομοιώσει τοΰ μονίμου τε καί 
άνεξαλλάκτου τής αύτών ιερός ίδρύσεως καί ταύτη πρός τήν 
μακαρίαν Ιησού καί θεαρχικήν αύγήν άναβλέψαντες δσα τε 
ίδεΐν έφικτόν έποπτεύσαντες ίερώς καί τής τών θεαμάτων 
γνώσεως έλλαμφθέντες τήν μυστικήν έπιστημην άφιερώμενοι



IL PRESBITERO DIONIGI A TIMOTEO, 
CONFRATELLO NEL PRESBITERATO

Capitolo I1

La tradizione della gerarchia ecclesiastica 
e qual è il suo scopo

1. O tu che sei il più venerabile dei nostri venerabili discepoli, 
bisogna che noi dimostriamo in base alle Scritture sopramon
dane e santissime, a coloro che sono stati iniziati ai misteri e 
alle tradizioni gerarchiche per mezzo delle sante consacrazioni, 
che la nostra gerarchia comporta una scienza, un’operazione e 
una perfezione che conducono a Dio, che appartengono a Dio 
e che sono opera di Dio2. Ma tu sta’ attento a non divulgare le 
cose più sante fra le sante, anzi rispetta e venera i misteri del 
Dio occulto3 con pensieri intellettuali4 e invisibili, mantenen
doli non partecipati e non contaminati da parte dei profani e 
comunicando santamente soltanto a uomini santi le cose sante 
con sante illuminazioni5. Così, infatti, come la Sacra Scrittura 
ha tramandato a noi seguaci, è lo stesso Gesù, intelligenza divi
nissima e soprasostanziale, principio, sostanza e potenza6 divi
nissima di tutta la gerarchia e della santificazione e della divina 
operazione, che illumina in maniera più chiara e insieme più 
intellettuale le sostanze beate7 e superiori a noi e le rende simi
li, per quanto è possibile, alla sua propria luce8. Quanto a noi, 
grazie all’amoroso desiderio delle cose belle che ci eleva a lui, 
egli unifica le nostre molte alterità e completandoci nei riguar
di della vita, abitudine e operazione uniforme e divina, ci dà, 
degna di questo sacro stato, la potenza del divino sacerdozio, 
dal quale, procedendo verso la santa operazione della santifica
zione, ci avviciniamo noi stessi di più alle nature superiori per 
l’assimilazione, per quanto è possibile, alla loro sacra stabilità 
ferma e immutabile, e da questa, levando lo sguardo verso lo 
splendore9 beato e tearchico di Gesù, per contemplare santa
mente tutto quello che è possibile scorgere10 e, illuminati nella 
scienza occulta della cognizione delle visioni, noi potremo di-
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καί άφιερωταί φωτοειδεΐς καί θεουργικοί τετελεσμένοι καί 
τελεσιουργοί γενέσθαι δυνησόμεθα.

372C  2. Τίς μέν ούν ή των άγγέλων έσά καί αρχαγγέλων ιεραρχία
καί των υπερκόσμιων αρχών τε καί έξουσιών καί δυνάμεων 
κυριοτήτων τε καί θείων θρόνων ή των όμοταγών τοΐς θρόνοις 
ουσιών, ας ή θεολογία προσεχώς καί αεί περί θεόν τε είναι 
καί μετά θεοΰ παραδίδωσι Χερουβίμαύτάς Εβραίων φωνή καί 
Σεραφίμόνομάζουσα, τάΐςτών διακόσμων αύτών καί ιεραρχιών 
άγίαις τάξεσι καί διαιρέσεσι περιτυγχάνων εύρήσεις, έν 
τούτοις ημών οϋκ έπαξίως μεν ώς εφικτόν δέ καί ώς ή θεολογία 
τών ίερωτάτων γραφών ύφηγήσατο, την κατ’ αυτούς ιεραρχίαν 
άνυμνηκότων. Τοσοΰτον δέ όμως είπεΐν άναγκαΐον, ώς έκείνη 
τε καί πάσα καί ή νΰν ΰμνουμένη παρ’ ήμών ιεραρχία μίαν

372D    έχει καί την αυτήν διά πόσης της ίεραρχικής πραγματείας
την δύναμιν, αυτόν τε τον ιεράρχην, ώς ή κατ’ αυτόν ουσία 
καί αναλογία καί τάξις έχει, τελεσθηναι κατά τά θεία καί 
θεωθήναι καί τοΐς ύποβεβηκόσι μεταδοϋναι κατ’ αξίαν

373A    έκάστφ της έγγενομένης αύτφ θεόθεν ίεράς θεώσεως τούς
τε ύποβεβηκότας έπεσθαι μέν τοΐς κρείττοσιν, άνατείνειν δέ 
τούς ήττους έπί τά πρόσω, τούς δέ καί προϊέναι καί ώς δυνατόν 
έτέροις ήγεΐσθαι, καί διά ταύτης της ένθέου καί ίεραρχικής 
άρμονίας τού όντως δντος καλού καί σοφού καί άγαθού 
μετέχειν έκαστον όση δύναμις. Άλλ’ αί μέν ύπέρ ημάς ούσίαι 
καί τάξεις, ών ήδη μνήμην ιεράν έποιησάμην, άσώματοί τέ είσι 
καί νοητή καί ύπερκόσμιός έστιν ή κατ’ αύτάς ιεραρχία, την 
καθ’ ήμάς δέ όρώμεν άναλόγως ήμΐν αύτοΐς τή τών αισθητών 
συμβόλων ποικιλία πληθυνομένην, ύφ’ ών ίεραρχικώς έπί τήν 
ένοειδή θέωσιν έν συμμετρία τή καθ’ ήμάς άναγόμεθα [θεόν 
τε καί θείαν άρετήν]. Αί μέν ώς νόες νοούσι κατά τό αΰταΐς 

373Β   θεμιτόν, ήμεΐς δέ αίσθηταΐς είκόσιν έπί τάς θείας ώς δυνατόν 
άναγόμεθα θεωρίας, αληθώς τε είπεΐν έν μέν έστιν ού πάντες 
οί ένοειδεΐς έφίενται, μετέχουσι δέ ούχ ένιαίως ταύτού τε 
καί ενός δντος, άλλ’ ώς έκάστφ τά θεία ζυγά διανέμει κατ’ 
άξίαν τήν άποκλήρωσιν. Αλλά ταύτα μέν ήμΐν έν τή Περί 
νοητών τε καί αισθητών πραγματεία διεξοδικώτερον εΐρηται, 
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ventare consacrati e consacranti, illuminati e deificanti, comple
tamente iniziati e iniziatori.
  2. Se tu leggessi quanto riguarda la gerarchia degli Angeli 
e degli Arcangeli, dei Principati sopramondani, delle Potestà 
e delle Potenze, delle Dominazioni e dei Troni divini o delle 
sostanze simili ai Troni tramandate dalla Scrittura, che sempre 
sono vicine a Dio e con Dio chiamandole in lingua ebraica Che
rubini e Serafini11, impareresti a conoscere gli ordini santi e le 
divisioni degli stessi ordini e delle gerarchie; in questi libri noi 
abbiamo celebrato, non in maniera degna di loro ma secondo 
le nostre forze e come la Sacra Scrittura dei santissimi scritti ha 
spiegato, la loro gerarchia. Tuttavia, è necessario aggiungere che 
quella gerarchia, come ogni altra celebrata ora da noi, ha una 
sola e medesima potenza attraverso tutte le sue funzioni gerar
chiche12. Lo stesso vescovo13, in conformità della sua essenza, 
ruolo e vita, è iniziato nelle cose divine e ottiene la deificazione 
e tramanda a coloro che stanno dopo di lui, secondo il merito 
di ciascuno, la sacra deificazione che è già stata ottenuta da lui a 
Opera divina, mentre gli inferiori seguono i superiori e indiriz
zano a loro volta quelli che sono più in giù verso uno stato su
pcriore e anche si mettono davanti e guidano altri secondo la 
loro possibilità é, a causa di questa armonia divina e gerarchica, 
Ciascuno, per quanto lo può, partecipa a ciò che è veramente 
bello, sapiente e buono14. Tuttavia, le sostanze e gli ordini che ci 
trascendono, dei quali abbiamo già fatto un santo accenno, sono 
incorporei e la loro gerarchia è intellettuale e sovramondana, 
mentre noi vediamo che la nostra, in conformità del nostro sta
tò, è resa molteplice dalla varietà dei simboli sensibili, dai quali 
gerarchicamente veniamo elevati, secondo la nostra capacità, 
alla deificazione uniforme. Gli angeli in quanto esseri intellet
tuali comprendono [Dio e la potenza divina,] per quanto è loro 
concesso, mentre noi siamo elevati, per quanto è possibile, alle 
contemplazioni divine dalle figure sensibili15. Per dire il vero, è 
ima sola la cosa a cui tendono tutti gli esseri che si conforma
rlo a Dio, ma questi non partecipano, in modo uniforme dello 
stesso unico essere; infatti, la bilancia divina dà a ciascuno la 
partecipazione secondo il suo merito16. Ma queste cose sono da 
noi state dette più ampiamente nel trattato Sulle cose intelligibili 
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νυν δέ την καθ' ήμάς ιεραρχίαν αρχήν τε αύτης καί ουσίαν ώς 
οίόν τε είπεΐν πειράσομαι, την πασών Ιεραρχιών αρχήν τε καί 
τελείωσιν Ίησοΰν έπικαλεσάμενος.

373C  3. Έστι μέν ιεραρχία πάσα κατά τό σεπτόν της ημών 
ίεράς παραδόσεως ό πας τών υποκειμένων ιερών λόγος, ή 
καθολικωτάτη τών τησδε τυχόν ιεραρχίας ή τησδε ιερών 
συγκεφαλαίωσις. Ή καθ’ ήμάς οΰν Ιεραρχία λέγεται καί έστιν 
ή περιεκτική τών κατ’ αύτήν άπάντων ιερών πραγματεία, 
καθ’ ήν ό θείος Ιεράρχης τελούμενος άπάντων έξει τών κατ’ 
αυτόν ίερωτάτων την μέθεξιν ώς ιεραρχίας έπώνυμος. Ώς γάρ 
ιεραρχίαν ό φήσας άπάντων όμοΰ συλλήβδην έφη τών ιερών 
την διακόσμησιν, ούτως ιεράρχην ό λέγων δηλόί τόν ένθεόν 
τε καί θειον άνδρα τόν πάσης ίεράς έπιστήμονα γνώσεως,· 
έν ω καί καθαρώς ή κατ’ αυτόν ιεραρχία πάσα τελείται και 
γινώσκεται. Ταύτης αρχή της ιεραρχίας ή πηγή της ζωής ή 
ούσία της άγαθότητος ή μία τών δντων αιτία, τριάς, έξ ής καί

373D  τό είναι καί τό εύ είναι τόϊς οΰσι δι’ αγαθότητα. Ταύτη δέ 
τη πάντων έπέκεινα θεαρχικωτάτη μακαριότητι τη τρισσή 
τη μονάδι τη όντως ούση κατά τό ήμΐν μεν άνέφικτον αύτη 
δέ έπιστητόν θέλημα μέν έστιν ή λογική σωτηρία τών καθ’ 
ήμάς τε καί υπέρ ήμάς ουσιών ή δέ ούχ έτέρως γενέσθαι 

376A  δύναται μή θεουμένων τών σωζομένων ή δέ θέωσίς έστιν ή 
προς θεόν ώς έφικτόν άφομοίωσίς τε καί ένωσις. ’Απάση δέ 
τούτο κοινόν ιεραρχία τό πέρας· ή προς θεόν τε καί τά θεία 
προσεχής άγάπησις ένθέως τε καί ένιαίως ίερουργουμένη, 
καί πρό γε τούτου τών έναντίων ή παντελής καί άνεπίστροφος 
άποφοίτησις, ή γνώσις τών όντων ή όντα έστίν, ή της ίεράς 
άληθείας όρασίς τε καί έπιστήμη, ή της ένοειδοΰς τελειώσεως 
ένθεος μέθεξις, αύτού τού ενός ώς έφικτόν ή της έποψίας 
έστίασις τρέφουσα νοητώς καί θεούσα πάντα τόν είς αύτήν 
άνατεινόμενον.

376Β  4. Λέγωμεν τοίνυν ώς ή θεαρχική μακαριστής ή φύσει 
θεότης ή αρχή της θεώσεως, έξ ής τό θεούσθαι τόίς θεουμένοις, 
άγαθότητι θείφ τήν ιεραρχίαν έπί σωτηρία καί θεώσει 
πάντων τών λογικών τε καί νοερών ουσιών έδωρήσατο, καί 
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 e sensibili17. Ora invece tenterò di spiegare, secondo la mia capa
cità, il principio e la sostanza della nostra gerarchia dopo aver 
invocato Gesù, principio e perfezione di tutte le gerarchie.
  3. Ogni gerarchia, secondo la nostra venerabile tradizione, 
 è la sistemazione relativa alle sacre realtà a lei sottoposte, rica
pitolazione generale delle cose sacre di ogni gerarchia18. Allo
ra la nostra gerarchia viene definita, ed è in realtà, la funzione 
comprendente tutte le cose sante che le si riferiscono; secondo 
questa, il divino vescovo iniziato avrà la partecipazione di tutte 
le cose molto sacre che lo riguardano in quanto appunto prende 
il nome dalla gerarchia19. Infatti, come colui che ha parlato della 
gerarchia ha detto che è in sintesi un ordine contemporaneo di 
tutte le cose sacre, Così colui che parla del vescovo lo definisce 
un uomo ispirato e divino, esperto di ogni santa conoscenza, nel 
quale tutta la sua propria gerarchia in maniera pura raggiunge 
la perfezione e si manifesta. L’origine di una simile gerarchia 
è la fonte della vita, l’essenza della bontà, è la Trinità20, unica 
causa del creato dalla quale per sua bontà deriva a tutti gli esseri 
l’essere e l’essere bene. Ora, questa felice gerarchia che trascen
de ogni cosa e che è realmente trina nell’unità, incomprensibile 
alle nostre forze, ma che sola conosce se stessa, ha concepito 
il disegno di salvare razionalmente noi e le sostanze superiori 
a noi21. Ma questa salvezza non può avvenire in nessun altro 
modo se non mediante la deificazione di coloro che sono salvati, 
e la deificazione è assimilazione e unione con Dio, per quanto è 
possibile. Questo poi è il comune fine di ogni gerarchia, l’amore 
continuo di Dio e delle cose divine che si esplica santamente 
sotto l’ispirazione divina e unitivamente, e, prima di questo, 
l’allontanamento perfetto e irrevocabile dalle cose contrarie, la 
conoscenza degli esseri in quanto sono, la visione e la coscien
za della santa verità, la partecipazione divina alla perfezione 
unificante, il banchetto della contemplazione della stessa unità, 
come è possibile, banchetto che nutre spiritualmente e deifica 
chiunque vi si elevi22.

4. Diciamo dunque che la beatitudine divina, la Divinità per 
natura, il principio della deificazione da cui deriva a quelli che 
sono deificati la possibilità di essere deificati mediante la bontà 
divina, ha donato la gerarchia per la salvezza e la deificazione di 
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τάϊς μέν ύπερκοσμίοις και μακαρίαις λήξεσιν άϋλότερόν 
  τε καί νοερώτερον (ού γάρ έξωθεν αύτάς ό θεός έπί τά 

θεία κινεί, νοητώς δέ καί ένδοθεν έλλαμπομένων αυτών 
έν αύγή καθαρά καί άΰλφ την θειοτάτην βούλησιν), ήμΐν 
δέ τό έκείναις ένιαίως τε καί συνεπτυγμένος δωρηθεν έκ 
των θεοπαραδότων λογιών ώς ήμΐν εφικτόν έν ποικιλία καί 
πλήθει διαιρετών συμβόλων δεδώρηται. Ούσία γάρ της καθ’ 
ήμάς ιεραρχίας έστί τα θεοπαράδοτα λόγια. Σεπτότατα δέ 

  λόγιαταΰτά φαμεν, όσα προς τών ένθεων ήμών ίεροτελεστών 
376C  έν άγιογράφοις ήμΐν καί θεολογικαΐς δεδώρηται δέλτοις καί 

μήν όσα προς τών αυτών ιερών άνδρών άϋλοτέρςι μυήσει καί 
γείτογί πως ήδη της ουρανίας ιεραρχίας έκ νοός εις νοΰν διά 
μέσου λόγου σωματικού μέν άϋλοτέρου δέ όμως, γραφής έκτος 
οί καθηγεμόνες ήμών έμυήθησαν, ουδέ ταΰτα τών ένθέων 
ιεραρχών έίς τό της ιερουργίας κοινόν άπαρακαλύπτοις 

 νοήσεσιν άλλ’ έν συμβόλοις ίεροΐς παραδεδωκότων. “Εστι γάρ 
ού πάς ιερός ουδέ πάντων, ώς τά λόγιά φησιν, ή γνώσις.

376D   5. Αναγκαίος ούν οί πρώτοι της καθ’ ήμάς ιεραρχίας
καθηγεμόνες έκ της ύπερουσίου θεαρχίας αύτοί τε 
άναπλησθέντες τού ιερού δώρου καί εις τό έξης αυτό 
προαγαγεΐν υπό της θεαρχικής άγαθότητος άπεσταλμένοι 
καί αύτοί [δε] άφθόνως έρώντες ώς θείοι της τών μετ’ αύτούς 
αναγωγής καί θεώσεως αίσθηταΐς είκοσι τά ύπερουράνια καί 
ποικιλία καί πλήθει τό συνεπτυγμένον καί έν άνθρωπίνοις 
τε τά θεία καί έν ένύλοις τά άϋλα καί τοΐς καθ’ ήμάς τά

377A    ύπερούσια ταΐς έγγράφοις τε αύτών καί άγράφοις μυήσεσι
κατά τούς ιερούς ήμΐν παρέδοσαν θεσμούς, ού τών ανίερων 
ένεκα μόνον, οΐς ούδέ τών συμβόλων άπτεσθαι θεμιτόν, άλλ’ 
ότι καί συμβολική τίς έστιν δπερ έφην άναλόγως ήμΐν αύτοΐς 
ή καθ' ήμάς ιεραρχία δεομένη τών αισθητών είς τήν έξ αύτών 
έπί τά νοητά θειοτέραν ήμών αναγωγήν. Άνακεκαλυμμένοι δέ 
όμως είσίν οί τών συμβόλων λόγοι τοΐς θείοις ίεροτελεσταΐς, 
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tutte le sostanze razionali e intellettuali, e, per quelli che godo
no un riposo sovramondano e felice, un bene più immateriale 
è intellettuale (Dio, infatti, non le muove dal di fuori verso le 
cose divine, ma intelligibilmente23 e internamente, illuminan
dole di un volere più che divino in ima luce pura e immateriale), 
mentre, invece, ciò che a loro è stato dato in maniera unitiva e 
Compatta, a noi è stato concesso dalle Scritture24 tramandate 
da Dio, per quanto le possiamo raggiungere nella varietà e nel
la moltitudine dei simboli divisibili25. Infatti, la sostanza della 
nostra gerarchia è costituita dagli oracoli tramandati da Dio26. 
Noi diciamo che siffatti oracoli, quanti sono stati tramandati 
dai nostri divini iniziatori27, sono molto venerabili e altri ora
coli furono misticamente tramandati dagli stessi uomini santi28 
mediante un’iniziazione più immateriale29 e in certo qual modo 
già vicina alla gerarchia celeste da intelligenza a intelligenza30 
mediante parole, sensibili sì, ma tuttavia più immateriali perché 
fuori di ogni scritto. Ma neppure questi oracoli i nostri vescovi 
ispirati da Dio non li hanno tramandati alla comunità dei fedeli 
con pensieri scoperti, ma sotto forma di sacri simboli; infatti 
non tutti sono santi, dice la Scrittura, né è di tutti la possibilità 
di intendere31.

5. Necessariamente, dunque, i primi maestri della nostra ge
rarchia32, riempiti essi stessi del sacro dono dalla Tearchia so
prasostanziale e inviati dalla bontà divina a comunicare questo 
dono agli altri, desiderando essi stessi ardentemente, in quan
to resi divini, di innalzare e divinizzare quelli che stavano con 
loro, hanno tramandato sotto immagini sensibili le cose sovra- 
Celesti e sotto una forma varia e molteplice ciò che è chiuso in 
sé, sotto tratti umani le cose divine, sotto forma materiale le 
cose immateriali e sotto cose naturali quelle soprasostanziali, 
sia nelle iniziazioni scritte sia in quelle non scritte, seguendo 
perfettamente le leggi sacre; e ciò non soltanto a causa dei pro
fani ai quali non è concesso neanche di toccare i simboli, ma 
anche perché, come ho detto, la nostra gerarchia è in un certo 
senso simbolica33, come si conviene a noi, e ha bisogno delle 
cose sensibili per elevarci più divinamente da queste verso le 
cose intelligibili. Benché i significati di questi simboli siano stati 
rivelati ai divini dottori, questi però non li possono comunicare

376 C

376 D

377 A



204 GERARCHIA ECCLESIASTICA

οΰς ού θεμιτόν έξάγειν εις τούς έτι τελέιουμένους είδότας, 
ώς οί των ιερών θεοπαραδότως νομοθεται τάίς των διακόσμων 
εύσταθέσι καί άσυμφύρτοις τάξεσι καί ταΐς τού έκάστω κατ’ 
αξίαν προσήκοντος άναλόγοις και ίεραΐς άπονεμήσεσι την 
ιεραρχίαν διετάξαντο. Διό καί ταΐς σαΐς ίεραΐς όμολογίαις 
πεισθεις (άναμνήσαι γάρ αύτών εύαγές), ώς άπάσης μεν 
ύπερκειμένης ίεραρχικής ΐερολογίας ού μεταδώσεις έτέρφ 
παρά τούς όμοταγεΐς σοι θεοειδείς ΐεροτελεστάς αυτούς τε 

377Β  πείσεις όμολογησαι κατά θεσμόν ίεραρχικόν καθαρών μέν 
καθαρώς έφάπτεσθαι, κοινωνεΐν δε μόνοις τών θεουργικών 
τοΐς θείοις καί τών τελείων τόίς τελειωτικοΐς άγίοις τε 
τών παναγεστάτων, άλλων τε ίεραρχικών σοι καΐτούτου 
μεταδέδωκα τού ένθεου δώρου.
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a coloro che sono ancora nella iniziazione, in quanto sanno che 
i legislatori di cose sacre per tradizione divina hanno stabili
to una gerarchia per gli ordini fissi e inconfusi e per le distri
buzioni sacre e adattate a ciò che conviene a ciascuno secondo 
il merito. Perciò sono persuaso dalle tue sacre promesse (è cosa 
santa il ricordarle) che non trasmetterai a nessun altro le sacre 
dottrine di tutta la gerarchia superiore, se non a dottori divini 
che siano pari a te e deiformi, e li persuaderai a dichiarare se
condo la legge gerarchica che tratteranno in modo puro le cose 
pure e che comunicheranno le cose di Dio solo alle persone 
divine e i segreti a quelle già iniziate e ai santi le cose del tutto 
sante; fra gli altri doni gerarchici io ho trasmesso anche questo 
di origine divina.

377 B
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II

392A  Εΐρηται τοίνυν ήμΐν.ίερώς, ώς οΰτός έστι της καθ’ ημάς 
ιεραρχίας σκοπός· ή προς θεόν ήμών ώς εφικτόν άφομοίωσίς 
τε καί ένωσις. Ταύτης δέ, ώς τά θεία διδάσκει λόγια, τάϊς 
των σεβασμιωτάτων εντολών άγαπήσεσι καί ίερουργίαις 
μόνως τευξόμεθα. «Τηρήσει» γάρ φησιν «ό αγαπών με τόν 
λόγον μου, και ό πατήρ μου άγαπήσει αύτόν, καί προς αύτόν 
έλευσόμεθα και μονήν παρ’ αύτω ποιήσομεν». Τις οΰν έστιν 
άρχή της τών σεπτοτάτων εντολών ιερουργίας, ή προς την τών 
άλλων ίερολογιών καί 'ιερουργιών υποδοχήν έπιτηδειότατα 
μορφοΰσα τάς ψυχικόςήμών έξεις, ή προς την της ύπερουρανίας 
λήξεως αναγωγήν ήμών όδοποίησις; Ή της ίεράς καί θειοτάτης 

392Β  ήμών άναγεννήσεως παράδοσις. Ώς γάρ ό κλεινός ήμών έφη 
καθηγεμών, ή κατά νοΰν μεν έπί τά θεία πρώτιστη κίνησις ή 
άγάπησίς έστι τοΰ θεοΰ, της δέ ίεράς άγαπήσεως ή προς τήν 
Ιερουργίαν τών θείων έντολών άρχικωτάτη πρόοδος ή τοΰ εί
ναι θείως ήμάς άρρητοτάτη δημιουργία. Εί γάρ τό είναι θείως 
έστίν ή θεία γέννησις, ού μή ποτέ τι γνοίη τών θεοπαραδότων 
ούτε μήν ένεργήσειεν ό μηδε τό ΰπάρχειν ένθέως έσχηκώς. 
Ή ούχί καί ήμΐν (άνθρωπίνως φαμέν) ΰπάρξαι δει πρώτον, 
είτα ένεργησαι τά καθ’ ήμάς ώς τοΰ μηδαμώς δντος ούδέ 
κίνησιν [άλλ’ ούδέ ύπαρξιν] έχοντος, τοΰ δέ που δντος έκεΐνα 
μόνον ένεργοΰντος ή πάσχοντος έν οΐς είναι πέφυκεν; Άλλα 
τούτο μέν ώς οΐμαι σαφές.

'Εξής δέ τά θεία της θεογενεσίας έποπτεύσωμεν σύμβολα.
392C  Καί μοι μηδείς άτέλεστος έπι τήν θέαν ίέτω. Καί γάρ ούδέ ταΐς 

ήλιοτεύκτοις αύγαΐς έν άσθενέσι κόραις άντωπεΐν άκίνδυνον 
ούδέ τοΐς ύπέρ ήμάς έγχειρεΐν άβλαβες, εΐπερ άληθής ή κατά 
νόμον ιεραρχία τόν μέν Όζίαν, δτι τοΐς ίεροΐς ένεχείρησεν, 
άποστρεφομένη, τόν Κορέ δέ, δτι τοΐς ύπέρ αύτόν ίεροΐς, τον 
δέ Ναδάβ, δτι τοΐς οίκείοις άνιέρως άπεχρήσατο.
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Capitolo II34

I. I riti del battesimo

Noi abbiamo già santamente detto che lo scopo della no
stra gerarchia è l’assimilazione e l’unione con Dio, per quanto 
è possibile. Questa unione, come gli scritti divini insegnano, 
noi otterremo solo con l’amore e la sacra osservanza dei co- 
mandamenti santissimi. Se uno mi ama, dicono, osserverà la 
mia parola, e il Padre mio l’amerà, e andremo da lui e presso 
di lui dimoreremo35. Qual è dunque il primo dei riti sacri pre
scritti dai santissimi comandamenti, che forma nelle facoltà 
della nostra anima l’attitudine a ricevetele altre sante parole e 
sante operazioni, che ci apre la strada alla salita verso la quiete 
sovraceleste? È quello che ci trasmette la sacra e divinissima 
rigenerazione. Infatti, come disse il nostro illustre maestro36, 
il primissimo movimento intellettuale verso le cose divine è 
l’amore di Dio, ma la prima condizione perché il sacro amore 
possa santamente eseguire i divini comandamenti è l’ineffabi
lissima creazione del nostro essere divino. Se, infatti, l’essere 
divino deriva dalla nascita divina, chi non possiede questa esi
stenza divina mai potrà conoscere qualcuna delle cose traman
date da Dio, né potrà operarle. Forse che, parlando dal punto 
di vista umano, non bisogna prima esistere e poi eseguire le 
nostre opere? Difatti, ciò che non esiste non ha neppure mo
vimento [né esistenza]; mentre ciò che esiste in qualche modo, 
fa o subisce solo ciò che è conforme alla sua natura. Ma tutto 
ciò, io credo, è chiaro.

Ora consideriamo i divini simboli della divina nascita. Ma 
che nessun profano venga a vedere37, perché non è senza peri
colo guardare di fronte i raggi del sole con deboli pupille, né è 
senza danno accingersi a cose superiori a noi. Infatti, la gerar
chia legale, che era una gerarchia vera, respinse Ozia38 perché 
aveva messo le mani sulle cose sacre, Core39 perché toccò cose 
troppo sante per lui, Nabad40 perché abusò empiamente del 
suo ufficio.
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Μυστήριον φωτίσματος.

395A    1. Ό μέν ιεράρχης έκάστοτε τη προς θεόν αφομοιώσει
«πάντας άνθρώπους» έθέλων «σωθήναι καί εις έπίγνωσιν 
άληθείας έλθεϊν» άνακηρύττει πάσι τά όντως εύαγγέλια- θεόν 
ΐλεω τοΐς έπί γης έξ οικείας όντα καί φυσικής άγαθότητος 
αυτόν ώς ημάς άφικέσθαι διά φιλανθρωπίαν άξιώσαντα και 
τη προς αύτόν ενώσει δίκην πυράς άφομοιώσαι τά ένωθέντα 
κατά την αύτών προς θέωσιν έπιτηδειότητα. «Όσοι γάρ 
έλαβον αυτόν, εδωκεν αύτοΐς εξουσίαν τέκνα θεοϋ γενέσθαι, 
τόίς πιστεύουσιν εις τό όνομα αύτοΰ, οΐ ούκ έξ αιμάτων ούδέ 
έκ θελήματος σαρκός, άλλ’ έκ θεοΰ έγεννήθησαν».

393Β  2. Ό δε τούτων άγαπήσας των όντως υπερκόσμιων την 
ΐεράν μετουσίαν έλθών έπί τινα των μεμυημένων πείθει μεν 
αυτόν ήγήσασθαι τής έπί τόν ιεράρχην όδοϋ, αυτός δε όλικώς 
έπακολουθήσειν έπαγγέλλεται τοΐς παραδοθησομένοις 
καί άξιοι τής τε προσαγωγής αύτοΰ καί συμπάσης τής έπί 
τό εξής ζωής την έπιστασίαν άναδέξασθαι. Τόν δε τής μεν 
έκείνου σωτηρίας ίερώς έρώντα, προς δε τό τού πράγματος 
ύψος άντιμετροϋντα τό άνθρώπινον φρίκη μεν άφνω καί 
άμηχανία περιίσταταυ τελευτών δε όμως ποιήσειν τό αίτηθέν 
άγαθοειδώς ώμολόγησε καί παραλαβών αύτόν άγει προς τόν 
της ιεραρχίας έπώνυμον.

393C  3. Ό δέ μετ’ εύφροσύνης ώς τό έπ’ ώμων πρόβατον 
είσδεξάμενος τόίν άνδροΐν έσέφθη μέν πρώτα διά νοερός 
εύχαριστίας καί σωματοειδοΰς προσκυνήσεως την μίαν 
άγαθοεργέτιν άρχήν, ύφ’ ής τά καλούμενα καλείται καί τά 
σωζόμενα σώζεται.

4. Ειτα πάσαν ΐεράν διακόσμησιν έπί συνεργία μέν καί 
συνεορτάσει τής τάνδρός σωτηρίας, εύχαριστίςι δέ τής θείας 
άγαθότητος εις τόν ιερόν χώρον συναγαγών έν άρχή μέν ύμνον 
τινά τοΐς λογίοις έγκείμενον άμα πάσι τοΐς τής έκκλησίας 
πληρώμασιν ιερολογεί καί μετά τοΰτο την ΐεράν άσπασάμενος 
τράπεζαν προς τόν άνδρα παρόντα πρόεισι καί πυνθάνεται παρ’ 

393D  αύτοΰ τί βουλόμενος ήκοι. 5. Τοΰ δέ θεοφιλώς αίτιασαμένου
396A  κατά την τοΰ άναδόχου παράδοσιν την άθεότητα την άγνωσίαν

τοΰ όντως καλοΰ την τής ένθέου ζωής άνενεργησίαν, άξιοΰντός
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Π. II mistero dell’illuminazione

1. Il vescovo, volendo ogni volta che grazie alla somiglianza con 
Dio tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della ve
rità41, annunzia a tutti il vero vangelo, cioè che Dio, che è propizio 
agli uomini, spinto dalla bontà sua propria e naturale, si è degnato 
per amore di venire fino a noi di slancio e unendoli a sé ha voluto, 
come fa il fuoco, rendere questi esseri simili a sé dopo averne fatto 
una cosa sola, secondo la loro attitudine alla deificazione42. Infatti 
a quanti l’hanno accolto ha dato la possibilità di diventare figli di 
Dio, a quelli che credono nel suo nome, essi che sono stati generati 
non dal sangue né dalla volontà della carne, ma da Dio43.

2. Chi fra costoro desidera la sacra partecipazione delle cose 
veramente sovramondane si reca da uno degli iniziati e lo prega 
di condurlo al vescovo, gli promette di seguire completamente i 
precetti che gli verranno dati e lo supplica di accettare l’incarico 
e la cura della sua ammissione e della sua vita futura44. L’altro 
allora, mosso dal sacro amore per la salvezza di costui, e confron
tando la debolezza umana con l’altezza del compito, si sente pren
dere improvvisamente dal brivido e da un senso d’incapacità, ma 
tuttavia alla fine acconsente per bontà di eseguire ciò che gli è 
comandato e prendendo quell’uomo lo conduce a colui che ha 
preso il nome dalla gerarchia45.

3. Quest’ultimo, dopo aver accolto con gioia i due uomini 
come si porta una pecora sulle spalle46, prima di tutto adora e 
celebra con un’azione di grazie intellettuale e una prostrazione 
del corpo47 l’unico Principio fattore di bene da cui sono chiamati 
coloro che devono essere chiamati e sono salvati coloro che de
vono essere salvati48.

4. Quindi, dopo aver radunato nel luogo santo tutto il sacro 
ordine49 per prendere parte al lavoro e alla comune festa per la 
salvezza di quell’uomo e per ringraziare la divina bontà, in pri
mo luogo recita religiosamente con tutti i presenti del clero un 
inno che si trova nella Sacra Scrittura50, quindi bacia la tavola 
sacra51, si avvicina all’uomo presente e gli domanda quale desi
derio lo abbia condotto lì.

5. Il postulante, pieno di amore di Dio, accusa, secondo l’in
segnamento del padrino, la propria lontananza da Dio, l’igno-
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τε διά της ιερός αύτοΰ μεσιτείας θεοΰ καί των θείων τυχεΐν, 
μαρτύρεται μεν αύτφ την όφειλομένην ολικήν γενέσθαι 
προσέλευσιν ώς παντελείω καί άμωμω οντι θεφ, καί την 
ένθεον.αύτφ πολιτείαν ύφηγησάμενος καί προσερωτήσας, εΐ 
οΰτω πολιτεύσαιτο, μετά την ομολογίαν έπιτίθησιν αύτοΰ τή 
κεφαλή την χειρα καί σφραγισάμενος άπογράψασθαι κελεύει 

396Β    τόΐς ΐερεΰσι τον άνδρα καί τον άνάδοχον.
6. Των δέ άπογραψαμένων εύχήν ίεράν ποιείται, καί ταύτην 

άπάσης αύτω της εκκλησίας συμπληρωσάσης ύπολύει μέν 
αύτόν καί άπαμφιέννυσι διά των λειτουργών. Είτα στήσας έπί 
δυσμαΐς προσέχοντα καί τάς χεΐρας άπωθοΰντα προς την αύτην 
άπεστραμμένας χώραν έμφυσησαι μέν αύτφ τρις διακελεύεται 
τώ Σατανά καί προσέτι τά της άποταγης όμολογησαι, καί τρις 
αύτω την άποταγήν μαρτυρόμενος όμολογησαντα τρις τούτο 

   μετάγειπρόςέωκαίπρόςούρανόνάναβλέψαντακαίτάςχεΐρας 
άνατείναντα κελεύει συντάξασθαι τφ Χριστφ καί πάσαις τάΐς 
θεοπαραδότοις ίερολογίαις. 7. Τού δέ καί τοΰτο πεποιηκότος 
μαρτύρεται πάλιν αύτφ τρις την ομολογίαν, καί πάλιν αύτοΰ 

396C τρις όμολογήσαντος έπευξάμενος εύλογεΐ καί χειροθετεΐ.
Καί τελείως άπαμφιεσάντων αύτόν των λειτουργών κομίζουσι 
μέν οί ιερείς το της χρίσεως άγιον έλαιον, ό δέ της χρίσεως 
διά τού σφραγίσαι τρις άπαρξάμενος το λοιπόν τοΐς ΐερεΰσι 
τόν άνδρα χρΐσαι πανσώμως παραδούς αύτός έπί την μητέρα 
της υιοθεσίας έρχεται καί το ταύτης ύδωρ ίεραΐς έπικλήσεσι 
καθαγιάσας καί τρισί τού παναγεστάτου μύρου σταυροειδέσι 
χύσεσι τελειώσας αύτό καί τάΐς τοΰ μύρου πανιέροις 
έπιβολαΐς ίσαρίθμως το ιερόν της τών θεολήπτων προφητών 
έπιπνοίας μελφδημα συνεπιφθεγξάμενος κελεύει τον άνδρα 
πρόσκομισθήναι. Καί τίνος ίερέως έκ της άπογραφης αύτόν τε 
καί τόν άνάδοχον άνακηρύξαντος ό μέν ύπό τών ιερέων έπί τοΰ 

396D  ΰδατος άγεται προς την τοΰ ιεράρχου χειρα χειραγωγούμενος, 
ό δέ ιεράρχης άνωθεν έστηκώς άναβοησάντων πάλιν έπί 
τοΰ ιεράρχου κατά τό ύδωρ τό όνομα τοΰ τελουμένου τών 
ιερέων, τρις μέν αύτόν [ό ιεράρχης] βαπτίζει τάΐς τρισί τοΰ
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fanza del vero bello, la mancanza di vita divina e lo prega di 
poter partecipare, per opera della sua sacra mediazione, a Dio 
è ai beni divini. Allora il vescovo gli ricorda che il suo avvici
namento a Dio, che è perfettissimo e senza macchia, dev’essere 
totale52 e, dopo averlo istruito sul comportamento che è proprio 
della vita divina, gli domanda se desidera vivere in conformità a 
essa. Dopo la risposta affermativa, gli mette una mano sul capo 
e, dopo avervi impresso il segno della croce, ordina ai sacerdoti 
di prendere il nome di quest’uomo e del padrino53.

6. Dopo che li hanno scritti, fa la sacra preghiera54. Quando 
tutta la Chiesa ha finito di recitarla con lui, il vescovo con l’aiuto 
dei ministri gli scioglie la cintura e lo spoglia55, poi lo mette con 
la faccia rivolta verso l’occidente56 e con le mani alzate verso la 
stessa direzione57 e lo invita a soffiare58 tre volte contro Satana 
e quindi a pronunciare la formula della rinuncia. Dopo che il 
celebrante ha pronunciato tre volte la rinuncia e il catecumeno 
l’ha ripetuta tre volte, lo fa voltare verso l’oriente59 e gli ordina 
di guardare il cielo, alzare le mani60 e sottomettersi al Cristo e a 
tutte le sacre prescrizioni date da Dio.

7. Terminata questa cerimonia, lo obbliga a una triplice pro
fessione di fede. E dopo che il postulante ha emesso questa 
triplice professione di fede, prega, lo benedice e gli impone le 
mani; e quando i ministri61 lo hanno completamente svestito62, 
i sacerdoti portano il santo olio per l’unzione. Il vescovo co
mincia l’unzione col segnare tre volte il candidato, lascia poi 
ai sacerdoti la cura di ungere tutto il corpo63 e si reca presso 
la madre dei figli adottivi64, ne santifica l’acqua con le sacre 
invocazioni65, la consacra con tre effusioni in forma di croce 
dell’unguento santissimo e con infusioni santissime di profumo 
in ugual numero66, canta l’inno sacro ispirato67 ai profeti pieni 
di Spirito divino e ordina che gli si porti il catecumeno. Un 
sacerdote ad alta voce pronuncia dal registro il nome del can
didato e del padrino, poi quello è condotto dai sacerdoti fino 
all’acqua ed è affidato alla mano del vescovo, guidato per mano 
fino a lui. Il vescovo, stando su di un luogo elevato, dopo che di 
nuovo i sacerdoti hanno proclamato alla presenza del vescovo, 
vicino all’acqua, il nome dell’iniziato, per tre volte lo immerge, 
invocando nelle tre immersioni e tre emersioni di colui che è 
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τελούμενου καταδύσεσι καί. άναδύσεσι την τρισσήν της θείας 
μακαριότητος έπιβοήσας ύπόστασιν και παραλαβόντες αυτόν 
οί ιερείς έγχειρίζουσι τφ της προσαγωγής άναδόχφ τε καί 
ήγεμόνι καί συν αύτφ περιβαλόντες έσθήτα τφ τελουμένφ 
κατάλληλον έπ'ι τον ιεράρχην αύθις άγουσιν. Ό δε τφ 
θεουργικωτάτω μύρφ τον άνδρα σφραγισάμενος μέτοχον 

397A    άποφαίνει λοιπόν της ίεροτελεστικωτάτης εύχαριστίας.
8. Ταΰτα δε τελέσας από τής έπί τά δεύτερα προόδου πάλιν 

έπί την των πρώτων άνατείνεται θεωρίαν ώς κατά μηδένα 
καιρόν ή τρόπον έπ’ άλλοτρίφ τινί παρά τά οικεία τρεπόμενος, 
άλλ’ από θείων εις θεία προσεχώς καί αεί τφ θεαρχικφ 
πνεύματι μεταταττόμενος.

Θεωρία.

1. Λύτη μήν ώς έν συμβόλοις ή της ίεράς τελετή θεογενεσίας 
ούδέν άπρεπες ή άνίερον ουδέ των αισθητών έχουσα 
εικόνων, άλλ’ άξιοθέου θεωρίας αινίγματα φυσικοίς καί 

397Β άνθρωποπρεπέσιν έσόπτροις ένεικονιζόμε να. Τί γάρ αν φανείη
διαμαρτάνουσα καί τοΰ θειοτέρου λόγου τών τελούμενων 
σεσιγημένου πειθοΐ καί θεορρημοσύνη την τοΰ προσιόντος 
εύζωΐαν ίερώς διαπραγματευομένη καί την άπάσης όμοΰ 
κακίας δι’ έναρέτου καί θείας ζωής άποκάθαρσιν τή δι’ ΰδατος 
φυσική καθάρσει σωματικώτερον αύτώ διαγγέλλουσα; Ταύτη 
δ’ ούν, εΐ καί μηδέν τι θειότερον είχεν ή τών τελουμένων 
συμβολική παράδοσις, οΰκ άνίερος ήν ώς οΐμαι διδασκαλίαν 
μέν εύθέτου ζωής είσηγουμένη, τήν παντελή δε τής έν κακία 
πολιτείας άποκάθαρσιν όλικώς τφ σώματι καθαιρομένφ 

397C   φυσικώς δι’ ΰδατος αίνισσομένη. 2. Άλλ’ έστω μέν αυτή τοίς 
άτελέσιν εισαγωγική ψυχαγωγία τά τε ίεραρχικά καί ένοειδή 
τής πληθύος ώς θέμις άποδιαστέλλουσα καί συμμετροΰσα 
ταίς κατά μέρος τάξεσι τήν έναρμόνιον άναγωγήν, ήμείς 
δέ άναβάσεσιν ίεραίς έπί τάς τών τελουμένων άρχάς
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iniziato la triplice ipostasi68 della divina Beatitudine. I sacerdoti, 
dopo averlo accolto, lo consegnano a colui che ha promosso la 
sua iniziazione e che gli fa da guida e, dopo aver messo addosso 
all’iniziato con il suo aiuto la veste conveniente69, lo portano di 
nuovo dal vescovo. Quello con l’unguento consacrato da Dio fa 
un segno sul neofita e lo dichiara pronto a prendere parte, da 
quel momento in poi, alla santissima azione di grazia.

8. Compiuto questo rito, dopo essere disceso a cose di se
condo piano, il vescovo di nuovo s’innalza alla contemplazione 
delle cose più importanti, in modo tale che in nessun caso o in 
nessun modo si lascia trascinare da alcun’altra cosa all’infuori 
di quelle della sua condizione, ma è condotto attentamente e 
sempre dallo Spirito tearchico dalle cose divine verso le cose 
divine70.

III. Contemplazione

1. Questo sacramento, per così dire, simbolico della sacra 
generazione divina, non ha nulla di sconveniente o di profa
no, neppure nelle immagini sensibili, ma contiene riflessi, en
tro specchi naturali e adatti agli uomini, gli enigmi della divina 
contemplazione71. In che modo, infatti, potrebbe sembrare di
fettoso, anche se si tace il divino significato di questo sacramen
to, dato che esso produce santamente, con la persuasione e con 
la parola divina, la vera vita di colui che si avvicina e contem
poraneamente gli annuncia in modo alquanto materiale, con 
l’acqua che per natura sua serve a purificare, la sua purificazio
ne da ogni malizia mediante una vita esimia e divina?72 Questo 
sacramento, anche se la spiegazione del significato dei simboli 
con cui si celebra non dicesse nulla di più divino, non sarebbe 
empio, io credo, perché introduce l’insegnamento di una vita 
retta e suggerisce per natura sua la purificazione completa da 
una vita passata nella malizia, mediante la purificazione totale 
del corpo con l’acqua.

2. Questa sia anche una guida spirituale per introdurre i non 
iniziati, tenendo separati dalla folla, come è giusto, i segreti 
della gerarchia e della unità e proporzionando a ciascuno degli 
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άναβλέψαντες καί ταύτας ίερώς μυηθεντες έπιγνωσόμεθα, 
τίνων είσί χαρακτήρων τα έκτυπωματα και τίνων αφανών αί 
εικόνες. Έστι γάρ, ώς εν τη Περί νοητών τε καί αισθητών 
πραγματείοι σαφώς διηγόρευται, τα μεν αίσθητώς ιερά τών 
νοητών άπεικονίσματα καί έπ’ αύτά χειραγωγία και οδός, τα 
δέ νοητά τών κατ' α'ίσθησιν ίεραρχικών αρχή καί έπιστήμη.

397D 3. Λέγωμεν τοίνυν, ώς έστιν ή της θείας μακαριότητος 
άγαθότης αεί κατά ταύτό καί ωσαύτως έχουσα τάς τού οικείου 
φωτός άγαθοεργέτιδας ακτίνας επί πάσας άφθόνως άπλοΰσα 
τάς νοερός όψεις.

400A Είτ’ ούν άποσταίη τού νοητού φωτός ή τών νοερών
αύθαίρετος αύτεξουσιότης κακίας έρωτι συμμύσασα τάς 
φυσικώς ένεσπαρμένας αύτη πρός τό φωτίζεσθαι δυνάμεις, 
άπήρτηται τού παρόντος αύτη φωτός ούκ άποστάντος άλλ’ 
έπιλάμποντος αύτη μυωπαζούση καί άποστρεφομενη 
προστρέχοντος άγαθοειδώς· είτε τού μετρίως αύτη δοθέντος 
ορατού τούς όρους ύπερπηδήσαι καί πρός τάς υπέρ την κατ’ 
αύτήν δψιν αύγάς άντωπήσαι τολμηρώς έπιχειρήσοι, τό μέν 
φώς ενεργήσει παρά τό φωτός ούδέν, αύτη δε τοίς τελείοις 
άτελώς έπιβάλλουσα τών μεν άνοικείων ούκ άν έφίκοιτο, τού 
μέτριου δέ άκόσμως ύπερφρονούσα δι’ έαυτήν άποτεύξεται. 
Πλήν, όπερ έφην, άγαθουργικώς άεί ταίς νοεράΐς όψεσι τό 
θειον ήπλωται φώς ένεστί τε αύτάίς άντιλαβεσθαι παρόντος 
αύτού καί άεί· πρός θεοπρεπη τών οικείων μετάδοσιν οντος 

400Β έτοιμοτάτου. Πρός ταύτην ò θείος ιεράρχης άποτυπούται
την μίμησιν τάς φωτοειδείς αυτού της ένθεου διδασκαλίας 
αύγάς άφθόνως έπί πόντος άπλών καί τόν προσιόντα φωτίσαι 
θεομιμήτως ετοιμότατος ών ού φθόνφ ούδέ άνιέρω της προτερας 
άποστασίας ή άμετρίας μήνιδι χρώμενος, άλλ’ ένθέως άεί τοίς 
προσιούσι ταίς αύτού φωταγωγίαις ίεραρχικώς έλλάμπων έν 
εύκοσμίςι καί τάξει καί αναλογία της έκάστου πρός τό ιερά 
συμμετρίας.
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ordini l’elevazione spirituale conveniente. Quanto a noi, guar
dando con sacre ascese verso i principi di tutti i riti e in questi 
santamente iniziati, capiremo di quali originali sono figure e 
di quali realtà invisibili sono immagini. Come abbiamo chia
ramente indicato nell’opera Sulle cose intelligibili e sensibili, i 
sacri riti sensibili sono immagini delle cose intelligibili e guida 
e strada verso queste; le cose intelligibili, poi, sono un principio 
e una scienza delle cose gerarchiche sensibili73.

3. Diciamo dunque che la bontà della divina Beatitudine, 
mantenendoci sempre uguale in tutto e per tutto, dispensa ge
nerosamente a tutti gli occhi intelligenti i raggi benefici della 
sua propria luce.

Se dunque il libero arbitrio degli esseri intelligenti si stacca 
dalla sua luce intelligibile, soffocando, per amore del male, le 
potenze naturalmente insite in lei e adatte a ricevere la luce, si 
allontana dalla luce che è presente in lei, non perché si è allon
tanata, ma perché illumina un’anima miope e benevolmente 
corre incontro a un’anima che scappa: e se un’altra anima ol
trepasserà i limiti di ciò che le è stato concesso moderatamente 
di vedere e si accingerà a fissare audacemente gli splendori 
che stanno al di là del suo potere visivo, la luce nulla pro
durrà che non sia luce, ma l’anima che tende imperfettamente 
alle cose perfette non potrà raggiungere le cose che non le 
sono proprie e rimarrà privata della luce che è adatta a lei per 
colpa sua, in quanto l’ha disprezzata sconvenientemente7'*. Se  
non che, come ho già detto, la luce divina beneficamente si 
estende sempre agli occhi intellettuali e a questi è possibile 
impadronirsi di lei che è sempre presente e che è prontissima 
a comunicare le proprie cose in maniera, conforme a Dio. Il 
divino vescovo imita questo modello effondendo su tutti ab
bondantemente i brillanti splendori della sua divina dottrina 
ed essendo prontissimo a illuminare il candidato a imitazione 
di Dio privo d’invidia e senza lasciarsi prendere da una col
lera profana per gli errori o le sregolatezze passate di quello, 
ma sèmpre divinamente illuminando in quanto vescovo con i 
suoi fulgori quelli che si avvicinano a lui secondo la dignità, 
l’ordine e la misura che ciascuno ha proporzionalmente verso 
le cose sacre75.
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4. ’Αλλ’ είπερ ευταξίας έστίν αρχή τό θειον ίεράς, καθ’ 
ήν έαυτών έπιγνώμονες οί ιεροί νόες, ό προς τό οίκεΐον της

400C  φύσεως ορατόν άνατρέχων έν άρχή- μεν, δστις ποτέ έστιν, 
αύτός δψεται καί τοΰτο λήψεται πρώτον έκ της προς τό φως 
άνανεύσεως ιερόν δώρον. Ό δέ τά οικεία καλώς άπροσπαθέσιν 
όφθαλμοΐς έπισκοπήσας τών αλαμπών μέν αποφοιτήσει 
της αγνωσίας μυχών, της θεού δέ τελειότατης ένώσεως καί 
μεθέξεως ατελής ών αύτός ούκ αϋτόθεν επιθυμήσει, κατά 
βραχύ δέ διά τών αύτοΰ πρώτων έπί τά έτι πρότερα καί δι 
εκείνων έπί τα πρώτιστα καί τελειωθείς έπί τήν ακρότητα την 
θεαρχικήν έν τάξει καί ίερώς άναχθήσεται. Ταύτης έστί της 
εύκοσμου καί ίεράς τάξεως είκών ή τού προσιόντος αιδώς καί 
τών καθ’ εαυτόν έπιγνωμοσύνη της έπί τόν ιεράρχην όδοΰ τόν 
άνάδοχον εχουσα καθηγεμόνα. Τόν δ’ ούτως άναγόμενον ή 
θεία μακαριότης εις τήν έαυτής μετουσίαν είσδέχεται καί τού 

400D  οικείου φωτός ώσπερ τίνος αύτώ σημείου μεταδίδωσιν ένθεον 
αποτελούσα καί κοινωνόν της τών ένθέων άποκληρώσεως καί 
ίεράς κατατάξεως, ών έστι σύμβολον ιερόν ή τού ιεράρχου τφ 
προσιόντι δωρουμένη σφραγίς καί τών ιερέων ή σωτηριώδης 
άπογραφή τοίς σωζομένοις αύτόν έγκαταλέγουσα καί 
μνημοσύνοις ίεροΐς άνατιθείσα προς αύτώ καί τόν άνάδοχον, 

401A  ώς της ζωοποιού προς αλήθειαν πορείας τόν μέν έραστήν 
αληθή καί συνοπαδόν ήγεμόνος ένθέου, τόν δέ απλανή τάίς 
θεοπαραδότοις ήγήσεσι τού έπο μένου χειραγωγόν.

5. ’Αλλ' ούκ ένεστι τών άκρως έναντίων άμα μετέχειν ούδέ 
τόν κοινωνίαν τινά προς τό έν έσχηκότα μεριστάς έχειν ζωάς, 
εί τής τού ενός άντέχεται βεβαίας μεθέξεως, άλλ’ άσχετον είναι 
καί άκατάτακτον έν πάσαις ταίς τού ένοειδούς διαιρέσεσιν. 
"Οπερ ή τών συμβόλων παράδοσις ίερώς αίνισσομένη τόν 
προσιόντα τήν οΐον προτέραν ζωήν άπεκδύετασα καί μέχρι 
τών κατ’ εκείνην έσχάτων σχέσεων άπολύσασα γυμνόν καί

401Β άνυπόδετον ίστησι πρός δυσμάς άφορώντα καί τή τών χειρών 
άπώσει τάς τής αλαμπούς κακίας άναινόμενον κοινωνίας καί 
τήν έγγενομένην αύτφ τής άνομοιότητος έξιν ώσπερ έκπνέοντα 
καί τάς όλικάς όμολογήσαντα πρός τό τού θεοειδούς έναντίον
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4. Ma siccome Dio è il principio dell’ordine secondo il quale 
i santi intelletti possono conoscere se stessi76, colui che ricorre 
alla propria luce naturale dapprima vedrà quale egli è e in primo 
luogo prenderà questo sacro dono derivato dalla sua ascensione 
verso la luce. Colui poi che avrà considerato bene con occhi 
impassibili se stesso, si allontanerà dagli oscuri recessi della sua 
ignoranza: non essendo ancora iniziato, non potrà desiderare da 
se stesso l’unione perfettissima e la partecipazione a Dio, ma a 
poco a poco sarà elevato dai suoi primi gradi verso i seguenti, 
e poi da questi verso i più alti, e sarà reso perfetto alla sommità 
divina nell’ordine e santamente. Un’immagine di questo ordine 
armonioso e santo è la vergogna del catecumeno e il ricono
scimento delle cose che lo riguardano; allora egli si serve del 
padrino come guida per andare dal vescovo. La Beatitudine di
vina lo fa partecipare a se stessa dopo che le è stato condotto in 
simile disposizione e gli comunica la propria luce, come segno77, 
rendendolo divino e partecipe dell’eredità delle cose divine e 
del sacro ordine. Di tutto ciò sono un sacro simbolo il segno 
dato dal vescovo al catecumeno e l’iscrizione salutare del suo 
nome fatta dai sacerdoti che lo iscrive fra i salvati e pone accanto 
a lui nei sacri memoriali anche colui che gli ha fatto intrapren
dere, per così dire, la via vivificante verso la verità: l’uno perché 
ama veramente ed è fedele compagno della guida divina, l’altro 
perché guida sicura di chi lo segue secondo i consigli traman
dati a lui da Dio.

5. Ma non è possibile partecipare nello stesso tempo a due 
cose perfettamente contrarie, né è possibile che chi ha una co
munione con l’Uno conduca una vita divisa, se si attiene alla 
solida partecipazione dell’Uno, ma in tutto ciò che lo può divi
dere dall’uniformità deve mantenersi inafferrabile e inviolabile. 
Questa cosa spiega attraverso sacri enigmi la tradizione dei sim
boli, la quale, spogliando il catecumeno, per così dire, della sua 
vita precedente78 e liberandolo fino all’estremo delle abitudini 
di essa, lo colloca nudo e scalzo con lo sguardo rivolto verso 
l’occidente e con le mani tese nell’atto di rinunciare a parteci
pare alla malizia oscura e, per così dire, nell’atto di respingere 
con un soffio lo stato a lui congenito della non conformità a Dio 
e nell’atto di confessare ogni completa rinuncia a ciò che è con- 
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άποταγάς. Οΰτω παντελώς άσχετον αυτόν καί άκοινώνητον 
γεγονότα προς έω μετάγει την έν τώ θείφ φωτί στάσιν τε 
καί άνάνευσιν έσεσθαι καθαρώς έν τη παντελεΐ της κακίας 
άποφοιτήσει διαγγέλλουσα καί τάς ιερός αύτοΰ της προς 
το έν άλικης συννεύσεως ομολογίας ένοειδοΰς γενομένου 
φιλαλήθως αποδεχόμενη.

’Αλλ’ έστι που δήλον ώς οΐμαι τοΐς των Ιεραρχικών 
έπιστήμοσιν, δτι τάίς διηνεκέσιν έν συντόνία προς το 

401C  έν άνατάσεσι καί ταΐς των εναντίων όλικαΐς νεκρώσεσι καί 
άνυπαρξίαις τό άναλλοίωτον ΐσχει τά νοερά της θεοειδούς 
έξεως. Ού γάρ άναχωρήσαι χρή μόνον από κακίας άπάσης, 
άλλα και άρρενωπώς άμάλθακτον είναι καί άφόβητον άεί προς 
την επ’ αυτήν όλέθριον ΰφεσιν ουδέ τοΰ ίεροΰ της αλήθειας 
έρωτος έν καταλήξει ποτέ γενέσθαι, προσεχώς δέ καί αιωνίως 
έπ’ αύτήν δση δύναμις άνατείνεσθαι την έπι τά τελεώτερα της 
θεαρχίας αναγωγήν ΐερώς άεί διαπραγματευόμενον.

6. Όρος δέ τάς τούτων ακριβείς εικόνας έν τοΐς ίεραρχικώς 
τελούμένοις. Ό μέν γάρ θεοειδής ιεράρχης άπάρχεται της 
ιερός αλοιφής, οί δέ ιερείς νπ αύτώ τελοΰσι την τής χρίσεως 

401D  ιερουργίαν έπί τούς ιερούς έν τύπφ τόν τελούμενον αγώνας 
έκκαλούμενοι, καθ’ οΰς ύπ’ αθλοθέτη Χριστώ γινόμενος, 
έπειδή ώς θεός έστι της άθλοθεσίας δημιουργός, ώς σοφός δέ 
τούς νόμους αυτής τέθεικεν, είργάσατο δέ ώς καλός εύπρεπή 
τοΐς νικώσι τά έπαθλα, καί τό έτι θειότερον έπείπερ ώς αγαθός 
έν τοΐς άθληταΐς έγεγόνει μετ’ αυτών ίερώς ύπέρ τής αύτών 

404A  έλευθερίας καί νίκης προς τό τοΰ θανάτου καί τής φθοράς 
άγωνιζόμενος κράτος, τοΐς μέν άγώσιν ώς θείοις ό τελούμενος 
έπιβήσεται χαίρων, έμμενεΐ δέ ταΐς τοΰ σοφοΰ νομοθεσίαις 
καί κατ’ αύτάς άπαραβάτως άγωνιεΐται προς τήν τών καλών 
επάθλων έλπίδα βεβαίως έχων ύπ' άγαθφ τής άθλοθεσίας 
κυρίω καί ήγεμόνι ταττόμενος, έπιβάς δέ τοΐς θείοις ΐχνεσι 
τοΰ αθλητών πρώτου δι αγαθότητα ταΐς θεομιμήτοις άθλήσεσι 
τάς προς θέωσιν έναντίας αύτφ καταπαλαίσας ένεργείας τε
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trario alla vita divina. Poi lo conduce verso l’oriente, dopo che è 
divenuto inafferrabile e inviolabile, avvertendolo che il fermarsi 
e l’elevarsi nella luce divina sarà possibile in modo puro con il 
completo abbandono della malvagità e accogliendo sinceramen
te le sacre confessioni di lui, divenuto uniforme, della sua totale 
tendenza verso l’Uno79.

Ma è evidente, io credo, a coloro che sono esperti riguardo 
ai problemi della gerarchia, che mediante continue elevazioni 
ottenute con il concorso di tutte le attività verso l’Uno e con le 
complete mortificazioni e distruzioni delle cose contrarie, egli 
raggiunge in maniera immutabile la spiritualità dell’abito divi
no. Infatti, deve non solo allontanarsi da ogni malizia, ma anche 
essere virilmente inflessibile e intrepido sempre nei riguardi di 
un rovinoso allentamento da essa, né mai cessare di desiderare il 
sacro amore della verità, ma attentamente e continuamente con 
tutte le forze possibili tendere verso di lei, se vuole impiegare le 
sue energie, sempre santamente, per ascendere alla perfezione 
della Tearchia.

6. Tu osservi le immagini evidenti di queste cose nei gra
di della sacra iniziazione. Infatti, il divino vescovo dà inizio 
all’unzione santa, però i sacerdoti al suo comando finiscono 
la sacra operazione dell’unzione, chiamando così figurativa
mente l’iniziato alle sacre lotte, che egli dovrà affrontare sot
to la guida di Cristo che organizza i combattimenti. Difatti, in 
quanto Dio egli è il creatore della gara, e in quanto sapiente 
ha stabilito le leggi di essa, e in quanto eccellente ha stabili
to i premi convenienti ai vincitori; e, cosa ancora più divina, 
data la sua bontà, egli si è messo tra i combattenti, lottando 
insieme con questi santamente per la loro libertà e la loro vit
toria contro il potere della morte e della corruzione. E nei 
combattimenti, in quanto sono divini, l’iniziato si slancerà 
tutto contento e rispetterà le norme prescritte dal sapiente e 
secondo quelle combatterà senza prevaricare, dimostrandosi 
sicuro riguardo alla speranza di buoni premi, ordinato sotto 
la guida del Signore che ha stabilito la gara, che è buono e 
guida il combattimento80. Seguendo le tracce divine di colui che 
fu il primo degli atleti per bontà, respingendo con le lotte, a 
imitazione di Dio stesso, le forze e le esistenze contrarie81 alla 
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καί υπάρξεις συναποθνήσκει Χριστφ μυστικώς είπεΐν τη 
άμαρτία κατά τό βάπτισμα.

404Β  7. Καί μοι συνεχώς έννόει τά ιερά μεθ’ όσης οίκειότητος 
έχει τα σύμβολα. Καί γάρ έπειδή θάνατός έστιν έφ’ ήμών 
ού της ούσίας ανυπαρξία κατά τό δόξαν έτέροις άλλ’ ή των 
ηνωμένων διάκρισις είς τό ήμΐν αφανές άγουσα την ψυχήν 
μεν ώς έν στερήσει σώματος άειδή γινομένην, τό σώμα δέ 
ώς έν γη καλυπτόμενον ή καθ’ έτέραν τινά τών σωματοειδών 
αλλοιώσεων έκ της κατ’ άνθρωπον ιδέας άφανιζόμενον, 
οίκείως ή δι ϋδατος ολική κάλυψις είς τήν του θανάτου καί 
τοΰ της ταφής άειδοΰς εικόνα παρείληπται. Τόν ούν ίερώς 
βαπτιζόμενον ή συμβολική διδασκαλία μυσταγωγεί τάίς έν 
τώ ΰδατι τρισί καταδύσεσι τόν θεαρχικόν της τριημερονύκτου 
ταφής Ίησοΰ τοΰ ζωοδότου μιμείσθαιθάνατον ώς εφικτόν 
άνδράσι τό θεομίμητον, έν ω κατά τήν τοΰ λογίου μυστηριώδη 

404C   καί κρυφίαν παράδοσιν οΰδέν εΰρηκεν ό τοΰ κόσμου άρχων.
8. 'Εξής δέ φωτοειδείς έσθήτας έπιβάλλουσι τφ τελουμένω. 

Τη γάρ ανδρική καί θεοειδεΐ τών έναντίων απαθείς καί τη 
προς τό έν έν συντονίςι συννεύσει τό άκοσμον κοσμείται 
καί τό άνείδεον ειδοποιείται τη φωτοειδεί καθόλου ζωή 
λαμπρυνόμενον. Ή δέ τοΰ μύρου τελειωτική χρίσις ευώδη 
ποιεί τόν τετελεσμένο ν. Ή γάρ ιερά τής θεογενεσίας τελείωσις 
ένοί τά τελεσθέντα τφ θεαρχικφ πνεύματι. Τήν δέ νοητώς 

404D εύιοδοποιόν καί τελεσιουργόν έπιφοίτησιν άρρητοτάτην 
ούσαν έπιγνώναι νοερώς παρίημι τοίς ήξιωμένοις τής κατά 
νοΰν τοΰ θείου πνεύματος ίεράς καί θεουργοΰ κοινωνίας. Έν 
τέλει δέ πάντων ό ιεράρχης έπί τήν ίερωτάτην εύχαριστίαν 
καλεΐ τόν τετελεσμένον καί τής τών τελεστικών μυστηρίων 
αύτφ μεταδίδωσι κοινωνίας.
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sua deificazione, muore con Cristo al peccato82, per usare un 
linguaggio mistico, grazie al battesimo.

7. E intelligentemente tu considera quanto siano appropriati 
i simboli. Infatti, poiché la nostra morte è non già la dissoluzio
ne della sostanza, come sembra ad altri, ma la separazione delle 
parti unite, che conduce in un mondo per noi invisibile l’anima, 
la quale scompare in quanto non si può vedere, una volta che sia 
privata del corpo, e il corpo, che rimane nascosto, per così dire, 
sotto terra e spogliato della sua conformazione umana secondo 
un’altra mutazione corporea, l’immersione completa nell’acqua 
viene intesa propriamente secondo l’immagine della morte e 
della sepoltura invisibile. L’interpretazione simbolica guida mi
steriosamente colui che riceve il sacro battesimo nella triplice 
immersione nell’acqua, perché imiti la morte tearchica83 di Gesù 
datore di vita sepolto per tre giorni e tre notti84, per quanto è 
possibile agli uomini di imitare Dio; se è vero che su Gesù, se
condo la tradizione misteriosa e occulta della Scrittura, il princi
pe di questo mondo non ha trovato niente da rimproverare85.

8. Poi impongono all’iniziato vesti bianche come la luce. In
fatti, con la virile e deiforme impassibilità rispetto alle cose con
trarie e con la tensione ottenuta con tutte le forze verso l’Uno, 
ciò che è disadorno viene ornato, ciò che era brutto è abbellito e 
illuminato poi da una vita universalmente risplendente86. L’un
zione perfettiva dell’unguento rende l’iniziato olezzante; infatti, 
la sacra perfezione della generazione divina unisce allo Spirito 
tearchico gli esseri perfetti. L’avvento intelligibilmente profu
mante e perfettivo, che è quanto mai ineffabile, lascio che lo 
conoscano intellettualmente coloro che sono stati stimati degni 
di comunicare santamente e divinamente secondo l’intelletto 
con lo Spirito divino87. Infine, il vescovo chiama il neofita alla 
santissima eucaristia e gli partecipa la comunione dei misteri 
che completano la sua iniziazione.
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III
424C ’Αλλ’ εύγε ότι τούτης έμνήσθημεν, ήν ού θεμιτόν έμοί 

παραδραμόντι τών ΐεραρχικών τι προ τούτης έτερον ύμνησαν 
και γάρ έστι κατά τον κλεινόν ημών καθηγεμόνα τελετών 
τελετή καί χρή προ τών άλλων αύτήν ίερογραφικώς έκθέμενον 
έκ της ένθεου κατά τα λόγια καί ίεραρχικης επιστήμης έπί 
την ίεράν αύτης άναχθηναι τώ θεαρχικώ πνεύματι θεωρίαν.

Καί πρώτον γε τούτο ίερώς έποπτεύσωμεν, δτου δή ένεκα τό 
κοινόν καί ταΐς άλλαις ίεραρχικαΐς τελεταΐς έκκρίτως αύτη 
παράτάςλοιπάςάνατέθειταικαίένιαίωςάνηγόρευταικοινωνία 
τε καί σύναξις έκάστης ίεροτελεστικης πραγματείας καί τάς 
μεριστάςήμών ζωάς εις ένοειδή θέωσιν συναγούσης και τη τών

424D    διαιρετών θεοειδεΐ συμπτύξει την προς τό εν κοινωνίαν καί
ένωσιν δωρουμένης. Φαμέν δε, ότι ταΐς τών άλλων ΐεραρχικών 
συμβόλων μεθέξεσιν ή τελείωσις έκ τών τούτης θεαρχικών 
καί τελειωτικών ένεστι δωρεών. Ού γάρ ένεστιν σχεδόν τινα 
τελεσθήναι τελετήν ΐεραρχικήν μη της θειοτάτης εύχαριστίας 
έν κεφαλαία) τών καθ’ έκαστα τελούμενων την έπί τό έν τού

425A    τελεσθέντος ίερουργούσης συναγωγήν καί τη θεοπαραδότφ
δωρεςί τών τελειωτικών μυστηρίων τελεσιουργούσης αύτοϋ 
τήν προς θεόν κοινωνίαν. Εί τοίνυν έκάστη τών ΐεραρχικών 
τελετών ατελής μεν ούσα τήν πρός τό έν ήμών κοινωνίαν 
καί σύναξιν ού τελεσιουργήσει καί τό είναι τελετή διά τό 
άτέλεστον άφηρημένη, τό δέ τέλος άπάση καί τό κεφάλαιον ή 
τών θεαρχικών μυστηρίων τώ τελουμένφ μετάδοσις, εικότως 
ή ίεραρχική σύνεσις έπωνυμίαν αύτη κυρίαν έκ της τών 
πραγμάτων αλήθειας έφεΰρεν. Ούτω δή καί τήν ίεράν της 
θεογενεσίας τελετήν, έπειδή πρώτου φωτός μεταδίδωσι καί 
πασών έστιν αρχή τών θείων φωταγοηαών, έκ τού τελουμένου 
τήν αληθή τού φωτίσματος έπωνυμίαν ύμνοΰμεν. Εί γάρ καί 
πάσι κοινόν τοΐς ίεραρχικοΐς τό φωτός ίεροϋ μεταδιδόναι τοΐς
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Capitolo ΙII88

I . I riti della riunione 89

Orsù, dal momento che abbiamo fatto menzione dell eucari
stia, non mi è permesso di passare oltre per celebrare prima di 
essa qualche altra funzione gerarchica. Infatti, secondo il nostro 
illustre maestro90, essa è il sacramento dei sacramenti e bisogna, 
dopo aver trattato di essa prima degli altri sacramenti, descri
vendo i sacri riti91, risalire dalla scienza divina e gerarchica, in 
conformità delle Scritture, grazie allo Spirito divino, alla sacra 
contemplazione di lei92. E in primo luogo consideriamo san
tamente per quale motivo il carattere comune anche agli altri 
sacramenti gerarchici è stato attribuito di preferenza a questa 
invece che agli altri e singolarmente è stata chiamata comunione 
e riunione, dato che ogni operazione sacramentale riconduce 
le nostre vite divisibili verso l’unica deificazione e mediante il 
divino congiungimento delle cose divisibili dona la comunio
ne e l’unione con l’uno. Noi diciamo che la partecipazione agli 
altri simboli della gerarchia riceve il suo compimento dai doni 
tearchici e perfettivi di questa. Infatti, non è quasi possibile che 
una persona sia iniziata a un sacramento della gerarchia, senza 
che la divinissima eucaristia, nel punto culminante dei singoli 
riti, realizzi divinamente la riunione all’Uno di colui che riceve 
il sacramento e produca per lui la comunione con Dio mediante 
il dono tramandato da Dio dei sacramenti che rendono perfetti. 
Se, dunque, ciascun sacramento gerarchico, in quanto imper
fetto, non potrà produrre la nostra comunione e riunione con 
l’Uno perché, a causa della sua incompiutezza, gli viene tolta la 
possibilità di rendere perfetti, e il fine e il coronamento di ogni 
sacramento è la partecipazione dell’iniziato ai misteri divini, 
convenientemente la saggezza episcopale ha trovato un nome 
adatto a lui preso dalla stessa verità dei fatti93. Così il santo sa
cramento della nascita divina, siccome rende partecipi della pri
ma luce ed è il principio di tutte le divine illuminazioni, l’ono
riamo con il vero nome dell’illuminazione, che deriva dalla sua 
propria operazione. Se, infatti, è ufficio comune a tutte le ope
razioni gerarchiche rendere partecipi i fedeli della sacra luce,
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425B  τελουμένοις, άλλ’ αϋτη το πρώτως ίδείν έδωρήσατό μοι καί 
διά τοΰ ταύτης άρχικωτάτου φωτός προς την των άλλων ιερών 
έποψίαν φωταγωγοΰμαι. Ταΰτα δέ είπόντες άνασκεψώμεθα 
και κατίδωμεν ίεραρχικώς την καθ’ έκαστον άκριβή της 
άγιωτάτης τελετής ιερουργίαν καί θεωρίαν.

Μυστήριον συνάξεως ειτ’ ούν κοινωνίας.

Ό μέν ιεράρχης εύχήν ϊεράν έπί τοΰ θείου θυσιαστηρίου 
τελέσας, έξ αύτοΰ τοΰ θυμιδν άρξάμενος έπί πάσαν έρχεται 
την τοΰ ίεροΰ χώρου περιοχήν- άναλύσας δέ πάλιν έπί τό 
θειον θυσιαστήριον άπάρχεται της ίεράς των ψαλμών μελφ- 
δίας συναδούσης αύτώ την ψαλμικήν ίερολογίαν άπάσης της 
εκκλησιαστικής διακοσμήσεως. 'Εξής δέ διά των λειτουργών 

425C  ή των άγιογράφων δελτών άνάγνωσις άκολούθως γίνεται, καί 
μετά ταύτας έξω γίνονται τής ίεράς περιοχής οί κατηχούμενοι 
καί προς αύτοΐς οί ένεργούμενοι καί οΐ έν μετανοία δντες, 
μένουσι δέ οί τής τών θείων έποψίας καί κοινωνίας άξιοι. 
Των λειτουργών δέ οί μέν έστάσι παρά τάς τοΰ ίεροΰ 
πύλας συγκεκλεισμένας, οί δέ άλλο τι τών τής οικείας 
τάξεως ένεργοΰσιν, οί δέ τής λειτουργικής διακοσμήσεως 
έκκριτοι συν τοΐς ίερεΰσιν έπί τοΰ θείου θυσιαστηρίου 
προτιθέασι τον ιερόν άρτον καί «Τό τής ευλογίας ποτήριον» 
προομολογηθείσης ύπό παντός τοΰ της έκκλησίας πληρώματος 
τής καθολικής υμνολογίας. Προς οις ό θείος ιεράρχης ευχήν 
ϊεράν τελεί καί την αγίαν ειρήνην άπασι διαγγέλλει, καί 

425D  άσπασαμένων άλλήλους απάντων ή μυστική τών ιερών πτυχών 
άνάρρησις έπιτελεΐται- καί νιψαμένων τάς χεΐρας ΰδατι τοΰ 
ιεράρχου καί τών ιερέων ό μέν ιεράρχης έν μέσφ τοΰ θείου 
θυσιαστηρίου καθίσταται, περιεστάσι δέ μόνοι μετά τών 
ιερέων οί τών λειτουργών έκκριτοι. Καί τάς ίεράς θεουργίας 
ό ιεράρχης ύμνήσας ιερουργεί τά θειότατα καί ύπ’ δψιν άγει 
τά υμνημένα διά τών ίερώς προκειμένων συμβόλων, καί τάς 
δωρεάς τών θεουργιών ύποδείξας εις κοινωνίαν αυτών ϊεράν 

428A αυτός τε έρχεται καί τούς άλλους προτρέπεται. Μετασχών
δέ καί μεταδούς τής θεαρχικής κοινωνίας εις ευχαριστίαν 
ϊεράν καταλήγει τών πολλών μέν εις μόνα τά θεία σύμβολα 
παρακυψάντων, αύτοΰ δέ άεί τώ θεαρχικφ πνεύματι προς 
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questo però mi ha concesso la possibilità di una prima visione e 
a opera di questa luce iniziale io posso essere illuminato verso la 
contemplazione degli altri sacramenti. Dicendo così, vediamo e 
consideriamo in sede gerarchica uno per uno ogni preciso rito 
del più santo sacramento e la contemplazione corrispondente.

II. Il mistero della riunione ossia della comunione

Il vescovo, dopo aver pronunciato l’orazione sacra sull’altare 
divino, comincia da qui l’incensazione e poi procede a girare 
tutt’attorno al sacro recinto. Dopo essere poi ritornato al santo 
altare, comincia il sacro canto dei salmi, e tutta la disposizione94 
ecclesiastica canta con lui la sacra salmodia. Poi i ministri per 
ordine leggono i libri santi95. Terminata la lettura, i catecumeni 
escono dal sacro recinto seguiti dagli energumeni e dai peni
tenti96. Rimangono solo coloro che sono degni della contem
plazione e partecipazione ai misteri divini. Dei ministri97, poi, 
alcuni stanno presso le porte chiuse del tempio, altri compiono 
qualcuna delle funzioni proprie del loro ordine, mentre quelli 
scelti98 fra il consesso liturgico insieme con i sacerdoti espongo
no99 sul divino altare il sacro pane e il calice della benedizione 
dopo che è stato cantato l’inno universale100 da tutto l’insieme 
dell’assemblea. Quindi il divino vescovo fa la santa invocazione 
e annuncia a tutti la santa pace; quando poi tutti si sono abbrac
ciati l’un l’altro, si compie la recitazione misteriosa delle sacre 
tavolette101. E dopo che il vescovo e i sacerdoti si sono lavati le 
mani con l’acqua, il vescovo si pone nel mezzo del divino altare 
e tutt’intorno stanno insieme con i sacerdoti soltanto i ministri 
scelti102; e il vescovo, dopo aver esaltato le sacre operazioni di
vine, celebra i divinissimi misteri ed espone alla vista l’oggetto 
delle sue lodi col sussidio dei simboli santamente posti innan- 
zi103: e dopo aver mostrato i doni dell’opera di Dio, egli stesso 
santamente vi prende parte ed esorta gli altri. Una volta presa e 
distribuita la divina comunione, egli finisce con una sacra azio
ne di ringraziamento, mentre il popolo dei fedeli onora soltanto 
i simboli divini, ma egli, grazie allo Spirito Santo, viene elevato 
verso i santi principi dei misteri compiuti con visioni beate e
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τάς άγιας των τελούμενων άρχάς έν μακαρίοις καί νοητοΐς 
θεάμασιν ίεραρχικώς έν καθαρότητι της θεοειδούς έξεως 
άναγομένου.

Θεωρία.

1. Δεύρο δη ούν, ώ παΐ καλέ, μετά τάς εικόνας έν τάξει καί 
ίερώς έπι την θεοειδή των αρχετύπων αλήθειαν έκεΐνο τοΐς 
έτι τελειουμένοις εις έναρμόνιον αύτών ψυχαγωγίαν είπών, 

428Β ώς ούδέ των συμβόλων ή ποικίλη και ιερά σύνθεσις άνόνητος
αύτοΐς ύπάρχει καί μέχρι των έκτός φαινομένη μόνον. Αί μεν 
γάρ ίερώταται των λογίων φδαί καί αναγνώσεις διδασκαλίαν 
αύτοΐς έναρέτου ζωής ύφηγοΰνται καί πρό γε τούτου την 
παντελή τής φθοροποιού κακίας άποκάθαρσιν, ή δε θειοτάτη 
τού ένός καί ταΰτοΰ καί άρτου καί ποτηριού κοινή καί 
είρηναία μετάδοσις όμοτροπίαν αύτοΐς ένθεον ώς όμοτρόφοις 
νομοθετεί καί τού θειοτάτου δείπνου καί άρχισυμβόλου των 
τελουμένων εις μνήμην ίεράν άγει, καθ’ δ καί αυτός ό των 
συμβόλων δημιουργός απόκληροί δικαιότατα τόν ούχ όσίως 
αύτφ και όμοτρόπως τα ιερά συνδειπνήσαντα διδάσκων 
εύαγώς τε άμα καί θεοπρεπώς, ώς ή καθ’ έξιν αληθής έπΐ τα 
θεία προσέλευσις την προς τό δμοιον αύτών κοινωνίαν τοΐς 
προσιούσι χαρίζεται.

428C 2. Ταύτα μέν ούν ώς έφην έπι τά των αδύτων προπύλαια
καλώς διαγεγραμμένα τοΐς άτελέσιν έτι προς θεωρίαν αύτάρκη 
καταλιπόντες είσελθωμεν από τών αίτιατών εις τά αίτια κατά 
την ίεράν ήμών σύναξιν, καί την εύπρεπή τών νοητών Ιησού 
φωταγωγοΰντος όψόμεθα θεωρίαν τό μακάριον άποστίλβουσαν 
έμφανώς τών άρχετύπων κάλλος. Άλλ’ ώ θειοτάτη καί ιερά 
τελετή, τά περικείμενά σοι συμβολικώς άμφιέσματα τών 
αινιγμάτων άποκαλυψαμένη τηλαυγώς ήμΐν άναδείχθητι καί 
τάς νοερός ήμών όψεις ένιαίου καί άπερικαλύπτου φωτός 
άποπλήρωσον.

428D  3. Δει δή ούν ήμάς (έντός γάρ είναι τών πανιέρων οϊομαι) 
τό νοητόν τού πρώτου τών αγαλμάτων άπογυμνώσαντας είς τό 
θεοειδές αύτού κάλλος ένατενίσαι καί τόν ιεράρχην ένθέως 
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intelligibili, secondo la sua posizione gerarchica, nella purezza 
di uno stato che si conforma a Dio.

III. Contemplazione

1. Ora dunque, o buon figliolo, dopo le immagini, per ordine 
e santamente veniamo a considerare la verità conforme a Dio de
gli archetipi. Tutto ciò serve a coloro che sono ancora nell’inizia
zione104, per un’adatta educazione delle loro anime, poiché nem
meno la composizione varia e sacra dei simboli rimane per loro 
incomprensibile, sebbene si manifesti non più in là delle cose 
esteriori. I canti santissimi e le letture dei libri sacri spiegano loro 
le norme di una vita virtuosa e anzitutto la completa purificazio
ne dalla malizia corruttrice. La divinissima distribuzione, comu
ne e pacifica, di un solo e medesimo pane e vino prescrive a loro 
una stessa vita divina, in quanto nutriti tutti dello stesso cibo. 
Questo atto richiama santamente alla memoria la cena divinissi
ma e simbolica, principio di tutti i sacramenti105, durante la quale 
il fondatore dei simboli molto giustamente esclude colui che non 
prende in pasto le cose sacre santamente e in maniera conforme 
al maestro106, insegnandoci religiosamente e, al contempo, con 
metodo divino che l’accesso alle cose divine secondo una dispo
sizione d’animo sincera107 elargisce a quelli che si avvicinano la 
possibilità di assimilarsi a ciò che è simile a esse.

2. Queste cose che, come ho detto, sono ben rappresentate 
nei vestiboli dei santuari, lasciamole agli imperfetti, in quan
to bastano ad alimentare la loro contemplazione, e dagli effetti 
passiamo alle cause108 secondo la nostra sacra riunione, e ve
dremo, se Gesù c’illumina, la contemplazione conveniente delle 
cose intelligibili la quale fa brillare chiaramente la bellezza fe
lice degli archetipi. Ma, o divinissimo e santissimo sacramento, 
solleva i veli enigmatici che sono posti come simboli intorno a 
te, mostrati a noi splendidamente e riempi le nostre viste intel
lettuali della luce unitiva e che non ha nulla di nascosto.

3. Dunque, è ora che noi (credo infatti che ci troviamo all'in
tero del santuario), dopo aver scoperto ciò che è intelligibile 
del primo dei simboli109, consideriamo la sua divina bellezza e
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429A  ίδεΐν άπο τοΰ θείου θυσιαστηρίου μέχρι των εσχάτων του 
ίεροΰ μετ’ εύοσμίας ιόντα καί πάλιν έπ’ αύτώ τελειωτικώς 
άποκαθιστάμενον. Ή τε γάρ υπέρ πάντα θεαρχική 
μακαριστής, εΐ καί άγαθότητι θείοι πρόεισιν είς την των 
μετεχόντων αύτής ιερών κοινωνίαν, άλλ’ ούκ έξω της κατ’ 
ουσίαν άκινήτου στάσεως καί ίδρύσεως γίνεται, πάσι δε τοΐς 
θεοειδέσιν άναλόγως έλλάμπει περί έαυτήν όντως οΰσα καί 
της οικείας δλως ού παρακινούμενη ταύτότητος. Ωσαύτως 
ή θεία της συνάξεως τελετή, καν ένιαίαν καί άπλήν έχουσα 
καί συνεπτυγμένην άρχήν είς την ίεράν ποικιλίαν τών 
συμβόλων φιλανθρώπως πληθύνηται καί μέχρι πάσης χωρή 
της ίεραρχικής εικονογραφίας, άλλ’ ένοειδώς έκ τούτων αύθις 
είς την οίκείαν μονάδα συνάγεται καί ενοποιεί τούς έπ’ αύτήν 

429Β ίερώς άναγομένους. Κατά τόν αύτόν δη θεοειδή τρόπον ό θείος
'ιεράρχης, εί καί την ένιαίαν αύτοΰ τής ιεραρχίας έπιστήμην 
άγαθοειδώς είς τούς ύποβεβηκότας κατάγει τοΐς τών ιερών 
αινιγμάτων πλήθεσι χρώμενος, άλλ’ αύθις ώς άπόλυτος καί 
τοΐς ήττοσιν άκατάσχετος είς την οίκείαν άρχήν άμειώτως 
άποκαθίσταται καί την είς το εν εαυτού νοερόν ποιησάμενος 
είσοδον όρφ καθαρώς τούς τών τελουμένων ένοειδεΐς λόγους 
τής έπί τά δεύτερα φιλανθρώπου προόδου τό πέρας την είς τά 
πρώτα θειοτέραν έπιστροφήν ποιούμενος.

429C  4. Ή δέ τών ψαλμών ίερολογία συνουσιωμένη πάσι σχεδόν 
τοΐς ίεραρχικοΐς μυστηρίοις ούκ ήμελλεν άπηρτήσθαι τοΰ 
πάντων ίεραρχικωτάτου. Πάσα μέν γάρ ιερά καί άγιόγραφος 
δέλτος ή την έκ θεού τώνόντων γενητήν ΰπαρξίν τε καί 
διακόσμησιν ή την νομικήν ιεραρχίαν καί πολιτείαν ή τών 
τοΰ θείου λαού κληροδοσιών διανεμήσεις καί κατασχέσεις 
ή κριτών ιερών ή βασιλέων σοφών ή ιερέων ένθέων σύνεσιν 
ή παλαιών άνδρών έν ποικιλία καί πλήθει τών άνιώντων 
άκατάσειστον έν καρτερία φιλοσοφίαν ή τών πρακτέων σοφάς 
ύποθήκας ή θείων έρώτων άσματα καί ένθέους εικόνας ή τών 
έσομένων τάς ύποφητικάς προαναρρήσεις ή τάς άνδρικάς 
Ίησοΰ θεουργίας ή τάς τών αύτοΰ μαθητών θεοπαραδότους 
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guardiamo, come si conviene alle cose divine, il vescovo che 
procede con il profumo dell’incenso dal divino altare fino alle 
parti estreme del tempio e che di nuovo vi ritorna per compiere 
la cerimonia. Infatti110, la Beatitudine tearchica, che sta sopra 
tutto, se anche avanza con divina bontà verso la comunione di 
coloro che partecipano alle sue cose sacre, non esce tuttavia dal 
suo stato e dalla sua sede immobile, conforme alla sua natura111, 
e a tutti coloro che si uniformano a Dio risplende proporzio
nalmente, rimanendo in se stessa veramente, senza allontanarsi 
affatto dalla sua propria identità. Così pure il divino sacramento 
della riunione, benché abbia un suo principio unitivo e semplice 
nonché raccolto a sé, si moltiplica per amore verso gli uomini e 
procede fino a tutta la sacra varietà gerarchica della gerarchia, 
ma uniformemente da questi simboli ritorna di nuovo alla pro
pria unità e unifica quelli che in modo sacro vengono condotti 
a essa. Nella stessa maniera conforme a Dio, il divino vescovo, 
se rivolge con bontà la scienza unitiva della sua gerarchia verso i 
sudditi, usando le moltitudini dei sacri simboli occulti, di nuovo 
poi, trovandosi libero e sciolto da ogni realtà inferiore, ritorna al 
proprio principio senza alcuna perdita e, dopo essere rientrato 
spiritualmente nella sua semplicità, vede puramente le ragioni 
uniformi dei riti compiuti concludendo, con una conversione 
ancora più divina verso ciò che è superiore, la sua progressiva 
discesa verso i gradi inferiori ispiratagli dal suo amore per gli 
uomini.

4, La sacra salmodia che si unisce sostanzialmente a quasi 
tutti i misteri112 gerarchici non doveva mancare in quello più 
gerarchico di tutti. Infatti, a coloro che sono capaci di deifica
zione, tutte le sacre pagine scritturali espongono o l’essenza e 
la disposizione generativa delle cose113 , proveniente da Dio, o la 
sacra gerarchia legale e il suo governo114, o la distribuzione e il 
possesso delle eredità concesse al popolo di Dio115, l’intelligenza 
dei sacri giudici116, dei re sapienti117 e dei sacerdoti ispirati, o la 
filosofia di antichi uomini rimasta immutabile nella varietà e 
nel gran numero degli eventi avversi118, o le sapienti esortazioni 
circa le cose da compiersi119, o i cantici e le immagini divine 
dell’amore verso Dio120, o le predizioni profetiche delle cose fu
ture, o le operazioni umane e divine121 di Gesù, o le norme di 
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429D  καί θεομιμήτους πολιτείας καί ιερός διδασκαλίας ή την 
κρυφίαν και μυστικήν έποψίαν τοΰ των μαθητών αγαπητού 
καί θεσπεσίου ή τήν ΰπερκόσμιον Ιησού θεολογίαν τοΐς 
προς θέωσιν έπιτηδείοις ύφηγήσατο καί τάΐς ίεραΐς των 
τελετών καί θεοειδέσιν άναγωγαΐς συνερρίζωσεν, ή δέ τών 
θείων φδών ίερογραφία σκοπόν έχουσα τάς θεολογίας τε 
καί θεουργίας άπάσας ύμνήσαι καί τάς τών θείων άνδρών 
ίερολογίας τε καί ιερουργίας αίνέσαι καθολικήν ποιείται 

432A  τών θείων ωδήν καί άφήγησιν προς πάσης ίεραρχικης τελετής 
ύποδοχήν καί μετάδοσιν έξιν οίκείαν εμποιούσα τοΐς ένθέως 
αυτήν ίερολογούσιν.

5. "Οταν ούν ή περιεκτική τών πανίερων υμνολογία τάς 
ψυχικός ήμών έξεις έναρμονίως διαθη προς τα μικρόν ύστερον 
ΐερουργηθησόμενα καί τη τών θείων φδών ομοφωνία τήν πρός 
τα θεία καί έαυτούς καί άλλήλους ομοφροσύνην ώς μιφ καί 

432Β  ομολογώ τών ιερών χορεία νομοθέτηση, τά συντετμημένα καί 
συνεσκιασμένα μάλλον έν τη νοερά τών ψαλμών ίερολογίςι 
διά πλειόνων καί σαφέστερων εικόνων καί αναρρήσεων 
ευρύνεται ταΐς ίερωτάταις τών άγιογράφων συντάξεων 
άναγνώσεσιν. Έν ταύταις ό βλέπων ίερώς οψεται τήν ένοειδή 
καί μίαν έμπνευσιν ώς ύφ’ ενός τού θεαρχικού πνεύματος 
κεκινημένην. Όθεν εικότως έν κόσμφ μετά τήν άρχαιοτέραν 
παράδοσιν ή καινή διαθήκη κηρύσσεται της ένθεου καί 
ίεραρχικης τάξεως έκεΐνο οΐμαι δηλούσης, ώς ή μέν έφη τάς 
έσομένας Ιησού θεουργίας ή δέ έτέλεσε, καί ώς έκείνη μέν έν 
είκοσι τήν αλήθειαν έγραψεν, αύτη δέ παρούσαν ύπέδειξεν. 
Τών γάρ έκείνης προαναρρήσεων ή κατά ταύτην τελεσιουργία 
τήν αλήθειαν έπιστώσατο, καί έστι της θεολογίας ή θεουργία 
συγκεφαλαίωσις.

432C  6. Τούτων οί μέν άπερισάλπιγκτοι καθόλου τών ιερών 
τελετών ούδέ τάς εικόνας όρώσιν άναιδώς άπειπάμενοι τήν 
σωτηριώδη της θεογενεσίας μύησιν καί τοΐς λογίοις όλεθρίως 
άντιφθεγξάμενοι τό «'Οδούς σου είδέναι ού βούλομαι»· τούς 
δέ κατηχουμένους ένεργουμένους τε καί τούς έν μετανοία 
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vita e i sacri insegnamenti, tramandati da Dio e istituiti a somi
glianza di Dio, dei suoi discepoli122, o l’occulta e mistica visione 
dell’amato e divino fra i discepoli123; oppure queste pagine spie
gano, a quelli degni della deificazione, la teologia sovrumana su 
Gesù e Io confermano con le elevazioni dei sacramenti, sante e 
atte a condurre verso l’assimilazione a Dio124. Il testo sacro dei 
salmi divini, che ha lo scopo di cantare tutto ciò che Dio ha det
to e tutte le operazioni divine e di celebrare le parole e le azioni 
sante degli uomini di Dio, forma un canto e una esposizione 
universale delle cose divine per ciò che riguarda l’accoglimento 
e la tradizione di qualsiasi sacramento sacerdotale, dando una 
disposizione particolare a quelli che lo recitano santamente e 
divinamente125.

5. Quando, dunque, Filmologia che in sé comprende le cose 
santissime ha disposto in maniera concorde le facoltà delle no
stre anime, adattandole alle azioni sacre che si faranno subito 
dopo, e nel canto concorde dei salmi divini ha istituito il con
senso126 con le cose divine, con se stessi e con gli altri, come in 
un coro solo e unanime di santi127, le dottrine racchiuse in sin
tesi128 e adombrate nella salmodia sacra e spirituale si allargano 
maggiormente attraverso immagini ed esposizioni più abbon
danti e più chiare alla lettura dei trattati santissimi degli auto
ri ispirati. Chi considera questi canti, santamente vedrà l’unità 
e l’uniformità di una concorde ispirazione129, che è mossa dal 
solo Spirito divino. Perciò giustamente, secondo ordine, dopo 
la tradizione dell’Antico Testamento, viene predicata quella del 
Nuovo, in quanto, credo, l’ordine divino e gerarchico dichiara 
che l’uno ha affermato le future opere di Gesù, mentre l’altro ne 
ha mostrato il compimento e spiega che la verità era scritta nelle 
figure dell’Antico e che il Nuovo ne ha offerto la realtà presente. 
Infatti, l’operazione perfetta secondo il Nuovo Testamento ha 
garantito la verità delle promesse contenute nel Vecchio e l’ope
ra divina è una ricapitolazione delle parole di Dio130.

6. Quelli che sono del tutto insensibili a questi sacri misteri131 
non vedono neppure le immagini, in quanto impudentemente 
rinnegano la iniziazione salutare della nascita divina132 e per la 
loro rovina rispondono alle parole di Dio: Io non voglio conoscere 
le tue vie133. Riguardo ai catecumeni, agli energumeni e a coloro 
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όντας ò της αγίας ιεραρχίας θεσμός έφίησι μέν έπακοΰσαι της 
ψαλμικής ίερολογίας και της ένθέου των πανίερων γραφών 
άναγνώσεως, είς δε τάς έξης ιερουργίας καί θεωρίας ού 
συγκαλεΐται τούτους, άλλα τούς τελείους των τελεσιουργών 
οφθαλμούς. ’Έστι γάρ ή θεοειδής ιεραρχία δικαιοσύνης ίεράς 
άνάπλεως καί τό κατ’ αξίαν έκάστφ σωτηρίως απονέμει, την 
έναρμόνιον έκαστου των θείων μέθεξιν έν συμμετρία καί

432D    άναλογίψ κατά καιρόν ίερώς δωρουμένη. Ή μέν ούν έσχατη
τοΐς κατηχουμένοις άπονενέμηται τάξις. Είσί γάρ άμέθεκτοι 
καί αμύητοι παντός ίεραρχικοΰ τελεστηρίου μηδέ τήν κατά 
θείαν άπότεξιν ένθεον έσχηκότες ύπαρξιν, άλλ’ έτι προς

433A    των πατρικών λογίων μαιευόμενοι καί ζωοποιοΐς μορφώμασι
διαπλαττόμενοι προς την έκ θεογενεσίας άρχίζωον καί 
άρχίφωτον καί μακαρίαν προαγωγήν. 'Ώσπερ ούν εί άτέλεστα 
καί αμόρφωτα προεκπέσοι τα κατά σάρκα βρέφη της οικείας 
μαιεύσεως, ώς άμβλωθρίδια καί έκτρώματα τήν άγέννητον 
καί άζωον καί άφώτιστον έπί γης άπόπτωσιν έξει καί ούκ άν 
τις εύφρονών εΐποι προς τό φαινόμενον άποσκοπών έπί τό φώς 
αυτά προαχθήναι τού κατά γαστέρα σκότους άπαλλαγέντα 
(φαίη γάρ αν ή τών σωμάτων έπιστημονική πρόστασις ιατρική 
τό φώς ένεργέΐν είς τά δεκτικά τού φωτός), ούτω καί τών ιερών 
ή πάνσοφος έπιστήμη πρώτα μέν αύτούς τη τών μορφωτικών 
καί ζωοποιών λογίων εισαγωγική τροφή μαιεύεται, 
τελεσφορήσασα δέ τήν προς θεογενεσίαν αύτών ύπόστασιν 
ένδίδωσι σωτηρίως αύτοΐς έν τάξει τήν προς τά φωτοειδή καί 

433Β  τελεσιουργά κοινωνίαν. Νΰν δέ ώς άτελέστων άποδιαστέλλει 
τά τέλεια τήςτε εύκοσμίαςτών ιερών προμηθουμένη καί τηςτών 
κατηχουμένων έν θεοειδεΐ τών ίεραρχικών τάξει μαιεύσεως 
καί ζωής. 7. Ή δέ τών ένεργουμένων πληθυς άνίερος μέν καί 
αύτη, δευτέρα δέ προς τό άνω τής τών κατηχουμένων έστίν 
έσχατιάς. Ούδέ γάρ ίσον ώς οΐμαι τού παντελώς άμυήτου καί 
τών θείων τελετών άκρως άκοινωνήτου τό μετουσίαν τινά 
τών ίερωτάτων έσχηκός τελεστηρίων, έτι δέ τάίς έναντίαις 

433C  ή θελξεσιν ή ταραχάίς ένησχημένον. Άλλα καί προς αύτούς 
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che sono penitenti, la legge della santa gerarchia permette che 
ascoltino la sacra salmodia e la divina lettura degli scritti santis
simi, ma non li convoca alle sacre operazioni e contemplazioni 
che seguono, perché qui essa chiama gli occhi perfetti di coloro 
che sono perfetti. Infatti, la deiforme gerarchia è piena di sacra 
giustizia e distribuisce a ciascuno in maniera salutare secondo i 
meriti, concedendo l’armoniosa partecipazione di ciascuna delle 
cose divine secondo misura e proporzione al momento giusto e 
santamente. L’ultimo ordine, dunque, è stato assegnato ai cate
cumeni: infatti, non sono ancora partecipi di alcun sacramento 
gerarchico e ne sono ignari, né posseggono l’essere divino che 
deriva dalla nascita in Dio, ma sono ancora in uno stato di gesta
zione sotto la direzione patema delle Scritture e a opera di for
me vivificanti si vanno plasmando all’accesso verso il principio 
di vita, di luce e di beatitudine che deriva dalla nascita divina. 
Come, dunque, se i figli secondo la carne non ancora maturi e 
informi venissero buttati fuori in anticipo dalla propria matrice, 
come corpi morti e abortivi cadrebbero a terra senza essere nati, 
privi di vita e di luce, e nessuno, che rettamente pensi, potrebbe 
affermare, vedendo il loro apparire, che quelli siano stati con
dotti alla luce, anche se sono stati liberati dalle tenebre del ven
tre (infatti, la scienza medica che sovraintende ai corpi dirà che 
la luce ha efficacia solo per coloro che la possono ricevere), così 
anche la disciplina del tutto saggia delle cose sante anzitutto li 
porta in gestazione col nutrimento introduttivo delle parole for
mative e vivificanti, e, portando a termine il loro stato riguardo 
alla nascita divina, concede loro in maniera salutare e per ordine 
la partecipazione alla luce e alla perfezione134. Ma per ora separa 
le cose perfette da coloro che non sono perfetti, provvedendo 
alla dignità delle cose sacre, della nascita e della vita dei cate
cumeni nell’ordine divino dei sacramenti.

7. Anche la moltitudine degli energumeni è profana135, ma 
viene seconda al di sopra di quella dei catecumeni che occupa 
l’ultimo posto. Infatti, io credo, non sono uguali coloro che non 
sono affatto iniziati e non hanno preso parte alcuna ai divini 
misteri e coloro che già hanno partecipato in qualche modo alle 
più divine consacrazioni, anche quando costoro siano presi da 
passioni o perturbazioni contrarie; ma anche a costoro s’impe-
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ή των πανίερων θέα καί κοινωνία συστέλλεται, καί μάλα γε 
εικότως. Εί γάρ έστιν αληθές, ώς ό καθόλου θείος άνηρ ό των 
θείων άξιος κοινωνός ό πρός το τοΰ κατ’ αυτόν θεοειδούς 
άκρον έν παντελέσι καί τελειωτικαΐς θεώσεσιν άνηγμένος 
ουδέ τα σαρκός ένεργησει παρά τά κατά φύσιν αναγκαιότατα 
καί τούτο εί τύχοι παρέργως, ναός δε άμα καί οπαδός έν τη 
κατ’ αύτόν άκροτάτη θεώσει τοΰ θεαρχικοΰ πνεύματος έσται 
τω όμοίφ τό δμοιον ένιδρύων, ούκ άν ό τοιοΰτός ποτέ πρός των 
έναντίων ένεργηθείη φαντασιών ή δειμάτων, γελάσεται δε 
αύτά καί προσιόντα καταπαλαίσει καί έκδιώξεται καί δράσει 
μάλλον ή πείσεται καί πρός τω της οικείας έξεως άπαθεΐ. 
καί άνενδότφ καί έτέροις ιατρός όφθήσεται των τοιούτων 

433D  ενεργημάτων. Οίμαι δε έγώ πρός τούτφ, μάλλον δε οίδα σαφώς,
ώς ή τών ίεραρχικών άμιγεστάτη διάκρισις προ τούτων οΐδεν 
ένεργουμένους έναγεστάτην ενέργειαν, όσοι της θεοειδούς 
άποστάντες ζωής όμόφρονές τε καί ομότροποι τοϊς όλεθρίοις 
γίνονται δαίμοσι τά μεν όντως όντα καί άθανάτως κτητά καί 
αιωνίως ήδέα δι’ έσχάτην καί έαυτοΐς όλέθριον ανοησίαν 
άποστρεφόμενοι, την πρόσυλον δέ καί πολυπαθεστάτην 

436A άλλοίωσιν καί τάς όλλυμένας καί φθοροποιούς ήδονάς καί
την άβέβαιον έν τοΐς άλλοτρίοις ούκ ούσαν άλλα δοκοΰσαν 
εύπάθειαν έπιθυμοΰντες καί ένεργοΰντες. Πρώτοι δ’ ούν 
ουτοι καί κυριώτερον εκείνων ύπό της τοΰ λειτουργού 
διακριτικής φωνής άφοριζέσθωσαν. Ού γάρ θεμιτόν αύτόΐς 
ετέρου τίνος ιερού μετασχεΐν ή τής τών λογίων έπιστρεπτικής 
έπί τά κρείττω διδασκαλίας. Εί γάρ ή τών θείων ύπερκόσμιος 
ιερουργία καί τούς έν μετανοία καίτοι πρός αύτήν ήδη 
γεγονότος άποκρύπτεται τό μη παντελώς ίερώτατον ού 
προσιεμένη, προσφωνεί δε καί τούτο πανάγνως ότι «Καί τοΐς 
κατά τι πρός τό τού θεοειδούς άκρον άτελώς έξασθενοϋσιν 
αθέατος είμι καί ακοινώνητος» (αποσοβεί γάρ ήκατά παν 
άμιγεστάτη φωνή καί τούς μη δυναμένους συνδεθήναι τοΐς τών 

436Β θειοτάτων άξίως κοινωνοΐς), πολλφ γε μάλλον ή τών έμπαθώς
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disce la visione e la partecipazione delle cose santissime, e mol
to giustamente136. Se, infatti, è vero che l’uomo perfettamente 
divino, che è degno di partecipare alle cose divine, che è asceso 
al grado più alto della deiformità, secondo le sue forze, nelle 
deificazioni perfette e perfettive non si curerà delle realtà car
nali oltre la più stretta necessità della natura - e anche questo, 
se lo debba fare, lo farà in maniera accessoria -, ma nella più 
alta deificazione a lui possibile sarà il tempio e insieme il 
seguace dello Spirito divino, collocando la sua similitudine in 
quello a cui somiglia, e mai un uomo simile137 sarà turbato dalle 
fantasie o dalle paure dei suoi nemici, ma ne riderà, e al loro 
arrivo le combatterà e le caccerà e darà colpi piuttosto che rice
verli: e, grazie alla impassibilità e inespugnabilità della propria 
natura, sarà visto come uno che assiste gli altri in simili prove. 
Ma per questo io credo, anzi chiaramente io so, che il giudizio 
purissimo dei membri della gerarchia non ignora che, prima di 
quelli, si lasciano andare a una condotta quanto mai impura138 
coloro che, distaccandosi dalla vita divina, pensano e agiscono 
come i demoni dannati, avendo allontanato da sé i veri beni139 
e i possessi immortali e le gioie eterne, causa una estrema stol
tezza rovinosa per loro, in quanto desiderano e perseguono una 
follia legata alla materia140 piena di passioni e i piaceri rovinosi 
e corruttori e il diletto instabile in cose estranee141, dotato non 
di vita ma solo di apparenza. Questi, dunque, per primi, e in 
maniera più decisa di quegli altri, devono essere allontanati 
dalla voce del ministro che li mette da parte142. Infatti, non è 
lecito a loro prendere parte a qualsiasi altro rito sacro fuorché 
all’istruzione della Scrittura che conduce verso le cose migliori. 
Se, infatti, la celebrazione sacra e sovramondana delle cose di
vine allontana anche i penitenti, anche quelli che già vi hanno 
assistito, e non ammette che coloro che sono puri in tutto, essa 
molto castamente dichiara anche questo: «Anche per coloro 
che in qualche modo sono incapaci, per la loro imperfezione, 
di raggiungere la sommità della conformazione a Dio, io sono 
invisibile e impartecipabile» (infatti la voce purissima143 sotto 
ogni rapporto respinge anche coloro che non possono essere 
congiunti a quelli che comunicano in maniera degna i segreti 
divinissimi): a maggior ragione la turba degli energumeni, presi 
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ένεργουμένων πληθύς άνίερος έσται καί πόσης άλλο τρία της 
τών ιερών έποψίάς καί. κοινωνίας,

Έπεί δε τοΰ θείου γεγόνασιν έξω ναοϋ καί τήςύπερκειμενης 
αυτούς ιερουργίας οί τών τελετών αμύητοι καί άτελεστοι καί 
προς αύτοΐς οί της ίεράς άποστάται ζωής επομένως τε τούτοις 
οί πρύς τα τών εναντίων δείματά τε καί φάσματα δί άνανδρίαν 
ευπαθείς ώς ούκ άφικόμενοι διά της προς τα θεία συντόνου καί 
άνενδότουσυννεύσεωςέπίτό τής θεοειδούς έξεωςάκίνητονκαί 
δραστήριον, ειτα προς αύτοΐς οί της έναντίας μεν άποστάντες 
ζωής, ούπω δέ καί τών φαντασιών αύτής έξει καί έρωτι θείω 
καί άμιγεΐ καθαρθέντες καί μετ’ αύτούς οί μή καθάπαξ 
ένοειδεΐς καί νομικώς είπεΐν άμωμοι καί αλώβητοι παντελώς, 

436C  τότε οί πανίεροι τών πανίερων ιερουργοί καί φιλοθεάμονες 
την άγιωτάτην τελετήν άγιοπρεπώς έποπτεύοντες ύμνοΰσιν 
υμνολογία καθολική την άγαθουργόν καί άγαθοδότιν αρχήν, 
ΰφ’ ής αί σωτηριώδεις ήμΐν άνεδείχθησαν τελεταί την ιερόν 
τών τελούμενων θέωσιν ίερουργοΰσαι. Ίον ύμνον δέ τούτον 
οί μεν ομολογίαν καλούσιν, οί δέ της θρησκείας τό σύμβολον, 
άλλοι δέ ώς οίμαι θειότερον ίεραρχικήν έύχαριστίαν 
ώς περιεκτικήν τών εις ημάς θεόθεν άφικομένων ιερών 
δώρων. Δοκεΐ γάρ μοι τών υμνούμενων άπασών θεουργιών 
ή πραγματεία περί ημάς γεγονέναι τήν μέν ούσίαν ήμών καί 
ζωήν άγαθοειδώς ύποστήσασα καί άρχετύποις κάλλεσι τό 
θεοειδές ήμών μορφώσασα καί θειοτέρας έξεως καί αναγωγής

436D    έν μετουσία καταστήσασα, κατιδούσα δέ τήν έξ απροσεξίας
έγγενομενην ήμΐν έρημίαν τών θείων δωρεών έπισκευαστοΐς 
ήμάς άγαθοΐς εις τό άρχαΐον άνακαλέσασθαι καί τή παντελεΐ 
τών ήμετέρων προσλήψει τήν τελεωτάτην τών οικείων 
μετάδοσιν άγαθουργήσαι καί ταύτη κοινωνίαν ήμΐν θεού καί 
τών θείων δωρήσασθαι.

437A    8. Οϋτω δέ της θεαρχικής φιλανθρωπίας ίερώς ύμνηθείσης
έγκεκαλυμμένος μέν ό θείος άρτος προτίθεται καί «τό τής 
εύλογίας ποτήριον», ό δέ θειότατος ασπασμός ίερουργεΐται 
καί τών άγιογράφων πτυχών ή μυστική καί ύπερκόσμιος 
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dalle passioni, sarà profana ed estranea a ogni contemplazione 
e comunione con i misteri.

Dopo che sono stati messi fuori dal tempio divino e dall’azio
ne sacra che li trascende coloro che non sono iniziati ai miste
ri, e perciò sono imperfetti, e insieme con loro quelli che si 
sono staccati dalla vita divina, quindi coloro che per debolezza 
sono facili a subire le paure e le visioni delle cose contrarie144, 
in quanto non sono ancora giunti, mediante un consenso irre
missibile e costante con le cose divine, alla fissità e al vigore 
dello stato deiforme, e quindi coloro che, pur essendosi allon
tanati da una vita contraria, non sono ancora stati purificati 
dalle false immaginazioni a opera di uno stato e di un amore 
divino e puro, e, dopo di loro, coloro che non sono perfetta
mente uniformi o, per dirla con la Legge, assolutamente puri 
e incontaminati145, poi i ministri santissimi146 delle cose sante e 
coloro che vi assistono con amore e guardano con venerazione 
il più santo mistero intonano il canto universale per lodare il 
Principio benefico ed elargitore di bene, dal quale sono stati 
rivelati a noi i misteri salvifici capaci di produrre la santa dei
ficazione degli iniziati. Questo canto gli uni chiamano cantico 
di lode, gli altri simbolo del culto, altri poi, credo, in maniera 
più confacente al Divino, azione di grazie gerarchica, in quan
to contiene i sacri doni che a noi giungono da parte di Dio147. 
Infatti, mi sembra148 che tutte le operazioni divine celebrate 
nei canti siano state a nostro favore, in quanto esse hanno fatto 
sussistere con ogni bontà la nostra sostanza149 e la nostra vita, e 
hanno formato ciò che è divino in noi secondo i modelli bellis
simi e ci hanno posti nella partecipazione di uno stato divino 
e di una elevazione verso l’alto e, avendo visto l’abbandono dei 
doni divini, congenito a noi per nostra negligenza, ci hanno 
richiamato allo stato di prima con beni redentori150 e con la 
totale accettazione delle nostre cose151 hanno trasmesso per
fettamente le cose di Dio e ci hanno donato così la comunione 
con Dio e con le cose divine.

8. Così, dopo che è stata santamente celebrata la benignità 
divina, tutto coperto viene posto innanzi il pane divino e il 
calice della benedizione152. Si scambia l’abbraccio santissimo e 
si fa la recitazione misteriosa e sovramondana dei nomi scritti 
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άνάρρησις. Ού γάρ ένεση προς το εν συνάγεσθαι καί της 
του ένός μετέχειν είρηναίας ένώσεως τούς πρός έαυτούς 
διηρημένους. Εί γάρ ύπό της τοΰ ένός θεωρίας καί γνώσεως 
έλλαμπόμενοι προς την ένοειδή καί θείαν συναγωγήν 
ένοποιηθώμεν, ούκ αν έπί τάς μεριστάς άνασχοίμεθα 
καταπίπτειν επιθυμίας, έξ ων αί πρόσυλοι δημιουργοΰνται 
καί έμπαθέίς πρός τό κατά φύσιν όμοειδές άπέχθειαι. Ταύτην 
ούν ώς οΐμαι την ένοειδή και αδιαίρετον ζωήν ή τής ειρήνης 

437Β  ιερουργία νομοθετεί τώ όμοίφ τό δμοιον ένιδρύουσα καί των 
μεριστών άποδιαστέλλουσα τα θεία καί ενιαία θεάματα.

9. Των δε ιερών πτυχών ή μετά την ειρήνην άνάρρησις 
άνακηρύττει τούς όσίως βεβιωκότας καί πρός έναρέτου 
ζωής τελείωσιν άμεταστάτως άφικομένους ήμάς μέν έπί 
τήν δι* όμοιότητος αύτών μακαριστήν έξιν καί θεοειδή  
λήξιν προτρέπουσα και χειραγωγούσα, τούς δε ώς ζώντας 
άνακηρύττουσα και ώς ή θεολογία φησιν ού νεκρωθέντας, 
άλλ’ εις θειοτάτην ζωήν έκ θανάτου μεταφοιτήσαντας. Σκόπει 
δε, δτι καί μνημοσύνοις ίερόις άνατέθεινται τής θείας 
μνήμης ούκ άνθρωπικώς έν τή τού μνημονικοΰ φαντασία 
δηλουμένης, άλλ’ ιός άν τις φαίη θεοπρεπώς κατά την έν θεφ 
τών τετελεσμένων θεοειδών τιμίαν καί άμετάστατον γνώσιν.

437C  «Έγνω» γάρ έφη τα λόγια «τούς όντας αύτού» καί «Τίμιος 
έναντίον κυρίου ό θάνατος τών όσιων αύτού» (τού θανάτου 
τών όσιων άντί τής έν όσιότητι τελειώσεως είρημένου). Και 
τούτο δέ ίερώς έννόησον, ώς έπιτεθέντων τφ θείω θυσιαστηρίφ 
τών σεβασμίων συμβόλων, δι’ ών ό Χριστός σημαίνεται καί 
μετέχεται, πάρεστιν άδιαστάτως ή τών άγιων άπογραφή τό 
συνεζευγμένον αύτών άδιαιρέτως έμφαίνουσα τής πρός αυτόν 
ύπερκοσμίου καί ιερός ένώσεως.

437D  10. Τούτων δέ, καθ’ δν ειρηται θεσμόν, ΐερουργηθέντων 
έστώς έπίπροσθεν τών άγιωτάτων συμβόλων ύδαη τάς χέίρας 
ό ιεράρχης νίπτεται μετά τού σεμνού τών ιερέων τάγματος.

440A  "Οτι μέν ούν, ώς τά λόγιά φησιν, ό λελουμένος ού δεΐταί ηνος 
έτέρας εί μή τής τών άκρων ειτ’ ούν έσχάτωνέαυτού νίψεως 
δι’ ής άκροτάτης καθάρσεως έν πανάγνω τού θεοειδούς έξει 
καί πρός τά δεύτερα προϊών άγαθοειδώς άσχετος έσται 
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sulle tavolette153. Né, infatti, è possibile che si riuniscano verso 
l’Uno e partecipino all’unità pacifica dell’Uno coloro che sono 
divisi l’un l’altro. Se, infatti, illuminati dalla contemplazione e 
dalla conoscenza dell’Uno, ci unifichiamo riguardo all’unifor
me e divino raccoglimento, noi non soccomberemo mai alle 
passioni che dividono154, in seguito alle quali si producono le 
inimicizie materiali e passionali fra coloro che hanno la stessa 
natura155. L’azione sacra della pace sancisce, io credo, questa 
vita uniforme e indivisibile, avvicinando il simile al simile e 
separando le visioni divine e unitive da quelli che sono divisi.

9. La recitazione delle sacre tavole dopo la pace proclama il 
nome di quelli che sono vissuti santamente e che sono giunti 
senza possibilità di mutazione alla perfezione di una vita virtuo
sa156; quanto a noi, essa ci esorta e c’induce, per imitarli, verso 
il lóro stato beato e verso la divina quiete e li proclama vivi e 
non morti, secondo le parole della Scrittura, ma trasferiti dalla 
morte a una vita divinissima157. Considera tuttavia che i nomi 
sono scritti entro sacri memoriali, non perché la memoria di 
Dio, come quella umana, debba essere illuminata da immagini 
commemorative, ma, come potrebbe dire qualcuno in maniera 
degna di Dio, per significare che si onorano e si conoscono im
mutabilmente quelli che sono divenuti perfetti essendosi assi
milati a lui158. Dice infatti la Scrittura: Egli sa quali sono i suoi159, 
e inoltre: La morte di questi santi è preziosa al cospetto del Signo
re160, dicendo la «morte dei santi» invece della perfezione nella 
santità. Anche questo santamente considera, cioè che, una volta 
posti sul divino altare i simboli sacri161 mediante i quali Cristo 
si manifesta e si comunica, si recitano immediatamente i nomi 
santi, per palesare così che essi sono inseparabilmente uniti a lui 
mediante un’unione sovramondana e sacra.

10. Dopo che queste cose sono state celebrate secondo il rito 
che si è detto, il vescovo, stando in piedi davanti ai santissimi 
simboli, lava le mani nell’acqua insieme col venerabile ordine 
dei sacerdoti, perché, come dice la Scrittura, colui che si è già 
lavato non ha bisogno di un'altra abluzione se non per le sommità 
o le estremità162. Mediante questa purificazione delle sommità, il 
vescovo, rimanendo nel purissimo stato della sua conformità a 
Dio e procedendo verso le cose esteriori benignamente, rimar-
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καί απόλυτος ώς καθάπαξ ένοειδής, καί προς τό έν αύθις 
ένιαίως έπιστρεφόμενος άχραντον ποιήσεται καί άκηλίδωτον 
την επιστροφήν ώς τοΰ θεοειδούς άποσώζων τό πλήρες καί 
ολόκληρον, ό μεν ιερός λουτηρ, ώς εΐρήκαμεν, έν τή κατά 
νόμον ήν ιεραρχία, νΰν δε τοΰ ιεράρχου καί των ιερέων ή των 
χειρών άποκάθαρσις αύτόν υπαινίσσεται. Τούς γάρ έπί την 
παναγεστάτην ίόντας ιερουργίαν άποκεκαθάρθαι δει καί τας 
έσχάτας τής ψυχής φαντασίας καί δι’ όμοιότητος αυτή κατά 

440 Β τό δυνατόν προσιέναι. Φανοτέρας γάρ ούτω τάς θεοφανείας
περιαυγασθήσονται των υπερκόσμιων μαρμαρυγών εις 
την των όμοειδών έσόπτρων αγλαΐαν όλικώτερον καί 
διαυγέστερον έφιέντων διϊέναι την οίκείαν αίγλην. Ή δέ τού 
ιεράρχου καί των ιερέων άχρι των άκρων εϊτ’ ούν έσχάτων 
άπόνιψις έπίπροσθεν γίνεται των άγιωτάτων συμβόλων ώς έπί 
Χριστού τοΰ πάσας έφορώντος ήμών τάς κρυφιωτάτας έννοιας 
καί τής άκροτάτης καθάρσεως έν τοΐς αυτού πανεπισκόποις 
άκριβασμόίς καί τάίς δικαιοτάτοις καί άδεκάστοις κρίσεσιν 
όριζομένης.

Ουτω τόίς θείοις ό ιεράρχης ένούται καί τάς ιερός 
θεουργίας ϋμνήσας ιερουργεί τά θειότατα καί ύπ’ δψιν άγει 
τά υμνημένα.

440C  11. Τίνας μεν ούν είναι τάς εις ήμάς θεουργίας φαμέν, έξής 
άφηγητέον όση δύναμις. Ού γάρ άπάσας ύμνείν ικανός έγώ 
μήτι γε σαφώς είδέναι καί έτέρους μυσταγωγεϊν. Όσα δέ πρός 
τών ένθεων ιεραρχών άκολούθως τοΐς λογίοις ύμνεΐται καί 
ίερουργεΐται, ταΰτα ώς ήμΐν έφικτόν έροΰμεν την ίεραρχικήν 
έπίπνοιαν άρωγόν έπικαλεσάμενοι. Τήν άνθρωπείαν φύσιν 
άρχήθεν από τών θείων άγαθών άνοήτως έξολισθήσασαν 
ή πολυπαθεστάτη ζωή διαδέχεται καί τό τού φθοροποιού 
θανάτου πέρας. Άκολούθως γάρ ή της όντως άγαθότητος 
ολέθριος άποστασία καί της ίεράς έν παραδείσφ θεσμοθεσίας 
ύπερβασία τόν έξοιστρήσαντα τοΰ ζωοποιού ζυγού ταΐς 
θελκτικαΐς τού έναντίου καί δυσμενέσιν άπάταις, τοΐς 
έναντίοις τών θείων άγαθών, οίκείαις ροπαΐς παραδέδωκεν. 
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rà inattaccabile e sciolto, in quanto, reso una volta uniforme e 
volgendosi unitivamente di nuovo verso l’Uno, renderà la sua 
conversione immacolata e monda da ogni sozzura, in quanto 
conserva la pienezza e l’integrità della sua conformazione a Dio. 
Il santo lavacro, come abbiamo detto, era praticato nella gerar
chia legale e ora vi allude la purificazione delle mani da parte 
del vescovo e dei sacerdoti. Infatti, coloro che prendono parte 
alla santissima consacrazione devono essere purificati perfino 
nelle ultime rappresentazioni dell’anima e devono a questa av
vicinarsi, per quanto è possibile, per somiglianza: così, infatti, 
Saranno illuminati da apparizioni divine più splendenti, poiché 
gli splendori sovramondani, dardeggiando contro la chiarez
za di specchi conformi a loro163, effóndono la propria luce in 

 maniera più totale e più brillante. Se l’abluzione della punta o 
delle estremità delle dita del vescovo e dei sacerdoti avviene di 
fronte a simboli santissimi, questo significa che il Cristo vede 
tutti i nostri pensieri più occulti e che la purificazione suprema 
è determinata dai suoi sguardi purissimi, che tutto vedono, e dai 
suoi giudizi giustissimi e inflessibili.
- In tal modo il vescovo si unifica con le cose divine e, dopo 
aver esaltato le sacre operazioni164, celebra i misteri più santi e 
porta alla vista ciò che è stato celebrato165.

11. Bisogna successivamente esporre, secondo le nostre forze, 
quali diciamo essere le operazioni divine nei nostri riguardi166. 
Infatti, io non sono capace di celebrarle tutte, né di conoscere 
esattamente alcunché, né d’istruirne gli altri. Solo quelle che 
sono lodate e celebrate167 dai nostri divini vescovi in conformi
tà della Scrittura noi esporremo secondo le nostre possibilità, 
dopo aver invocato come aiuto l’ispirazione gerarchica. La na
tura umana, stoltamente decaduta fin dall’inizio dai beni divini, 
 è stata soggetta a una vita piena di passioni e al destino di una 
morte distruttrice. Infatti, in conseguenza di ciò, un rovinoso 
distacco dal vero bene e una trasgressione della sacra legge 
del paradiso abbandonarono colui che aveva respinto il vitale 
vincolo alle sue propensioni168 e agli inganni allettanti e nemici 
dell’avversario, che sono gli avversari dei beni divini; per cui 
miserabilmente ebbe, in cambio di ciò che è immortale, la mor- 
talità. E, mantenendo il proprio principio nelle generazioni cor- 
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440D  Ένθεν έλεεινώς άντί μέν αιωνίου nò θνητόν άντηλλάξατο, 
441A  την δέ οίκείαν αρχήν έν φθαρτικαΐς έσχηκυΐα γενέσεσιν έπί 

το της αρχής κατάλληλον εικότως ήγετο πέρας, άλλα καί τής 
θείας καί άναγωγοΰ ζωής εθελουσίως άποπεσοΰσα προς τήν 
εναντίαν εσχατιάν ήνέχθη, την πολυπαθεστάτην άλλοίωσιν. 
Πλανωμένη δέ καί τής ευθείας όδοΰ τής έπί τόν όντως όντα 
θεόν έκτετραμμένη καί ταΐς όλεθρίαις καί κακεργέτισιν 
ύποταττομένη πληθύσιν έλάνθανεν ού θεούς ουδέ φίλους 
άλλα δυσμενείς θεραπεύουσα. Των δέ αφειδώς αυτή κατά 
το οίκεΐον άνηλεές άποκεχρημένων εις άνυπαρξίας οίκτρώς 
έμπεπτώκει καί άπωλείας κίνδυνον. Ή δέ τής θεαρχικής, 
άγαθότητος άπειροτάτη φιλανθρωπία και την αύτουργόν 
ημών άγαθοπρεπώς οΰκ άπηνήνατο πρόνοιαν, άλλ’ έν άληθεΐ 
μεθέξει τών καθ’ ήμάς γενομένη πάντων άναμαρτήτως καί 

441Β  προς το ταπεινόν ήμών ένοποιηθεΐσα μετά τής τών οικείων 
άσυγχύτου καί άλωβήτου παντελώς έξεως τήν πρός αύτην ήμΐν 
κοινωνίαν ώς όμογενέσι λοιπόν έδωρήσατο καί τών οικείων 
άνέδειξε μετόχους καλών, τής μέν άποστατικής πληθύος, ώς 
ή κρυφία παράδοσις έχει, τό καθ’ ήμών καταλύσασα κράτος 
οΰ κατά δύναμιν ώς ΰπερισχύουσα, κατά δέ τό μυστικώς 
ήμΐν παραδοθέν λόγιον έν κρίσει καί δικαιοσύνη, τά καθ’ 
ήμάς δέ πρός τούναντίον άπαν άγαθουργώς μετασκευάσασα- 
τό μέν γάρ κατά νοϋν ήμών άλαμπές ένέπλησεν όλβιου καί 
θειοτάτου φωτός καί τοΐς θεοειδέσιν έκόσμησε τό άνείδεον 
κάλλεσι, τό δέ τής ψυχής οίκητήριον έν παντελεΐ σωτηρίςι τής 
όσον οϋπω καταπεσούσης ήμών ούσίας έναγεστάτων παθών 
καί φθοροποιών μολυσμών ήλευθέρωσεν άναγωγήν ήμΐν 

441C  ύπερκόσμιον ύποδείξασα καί πολιτείαν ένθεον έν ταΐς πρός 
αυτήν ήμών ίεραΐς κατά τό δυνατόν άφομοιώσεσιν.

12. Τό θεομίμητον δέ πώς άν ήμΐν έτέρως έγγένοιτο μή τής 
τών ίερωτάτων θεουργιών μνήμης άνανεουμένης άεί ταΐς 
ίεραρχικάΐς ίερολογίαις τε καί ίερουργίαις; Τούτο ποιοΰμεν 
ώς τά λόγιά φησιν είς τήν αυτής άνάμνησιν. Ένθεν ό θείος 
ιεράρχης έπί τοΰ θείου θυσιαστηρίου καταστάς υμνεί τάς 
είρημέναςΐεράςθεουργίας’Ιησοΰτήςθειοτάτηςήμώνπρονοίας, 
ας έπί σωτηρία τοΰ γένους ήμών εύδοκίοι τοΰ παναγεστάτου 

441D  πατρός έν πνεύματι άγίω κατά τό λόγιον έτελείωσεν. Ύμνήσας 
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ruttibili, aveva una fine giustamente conveniente al principio169. 
Ma l’uomo volontariamente caduto dalla vita divina e sublime 
fu condotto all’estrema miseria, ossia alla mutevolezza di una 
vita piena di passioni. Errabondo e distolto dalla retta via che 
conduce al vero Dio e soggetto alle legioni nefande e distrut
trici, non si accorgeva di venerare non già delle divinità o degli 
esseri amici, ma dei nemici, e mentre questi abusavano di lui 
senza risparmio, secondo la loro propria crudeltà, egli era cadu
to miserabilmente nel pericolo di precipitare in una disastrosa 
rovina. Ma l’amore infinito per gli uomini della bontà divina 
non ci negò per nostro bene l’azione propria della provvidenza: 
ma, divenuta in verità partecipe di tutte le nostre cose tranne il 
peccato170 e unita alla nostra miseria, mantenendo perfettamen
te inalterato e immacolato lo stato delle sue proprietà171, donò 
finalmente a noi la possibilità di comunicare con lei, come a lei 
congiunti, e ci ha dichiarato partecipi dei propri beni. E dopo 
aver dissolto la potenza che esercitavano su di noi le turbe av
versarie, come spiega la tradizione occulta, superò, non con la 
forza, ma, secondo le parole occultamente tramandate a noi, nel 
giudizio e nella giustizia172, l’avversario e benignamente riportò 
tutto il nostro stato a una situazione completamente opposta. 
Infatti, ciò ch’è oscuro in noi nella nostra mente l’ha riempito 
di luce copiosa e divinissima e ha reso adorna la nostra brut
tezza con divine bellezze. Ha liberato poi dalle passioni più 
empie e dalle macchie più corruttrici la sede dell’anima, nella 
perfetta salvezza della nostra sostanza quasi del tutto decaduta, 
mostrandoci un’ascesa sovramondana e una condizione di vita 
divina mediante sacre possibilità date a noi di assimilarsi a lei, 
per quanto è possibile.

12. Ma questa imitazione di Dio come potrebbe altrimenti 
essere prodotta in noi se la memoria delle santissime operazioni 
divine non fosse sempre rinnovata dalle preghiere e dalle sacre 
operazioni del vescovo? Questo dunque facciamo, come dice 
la Scrittura, in memoria sua173. Perciò il sacro vescovo, stando 
davanti al divino altare, celebra le predette sante operazioni 
di Gesù, nostra divinissima provvidenza, che ha compiuto, se
condo la Scrittura, per la salvezza del genere umano con il be
neplacito del Padre santissimo nello Spirito Santo174. Così egli

441 A

441 B

441 C

441 D



244 GERARCHTA ECCLESIASTICA

δέ καί την σεβάσμιον αυτών καί νοητήν θεωρίαν έν νοεροΐς 
όφθαλμοΐς έποπτεύσας έπί την συμβολικήν αυτών ιερουργίαν 
έρχεται καί τοΰτο θεοπαραδότως- όθεν εύλαβώς τε άμα καί 
ίεραρχικώς μετά τούς ιερούς τών θεουργιών ύμνους υπέρ 
της ύπέρ αυτόν ιερουργίας απολογείται πρότερον ίερώς 
προς αυτόν άναβοών Σύ είπας «Τοΰτο ποιείτε εις τήν έμήν 

444A  άνάμνησιν». Είίτα της θεομιμήτου ταύτης ιερουργίας άξιος 
αίτησας γενέσθαι καί τη προς αυτόν Χριστόν αφομοιώσει τά 
θεία τελέσαι καί διαδοΰναι πανάγνως καί τούς τών ιερών 
μεθέξοντας ίεροπρεπώς μετασχείν ιερουργεί τά θειότατα 
καί ύπ’ όψιν άγει τά ύμνημενα διά τών ίερώς προκειμένων 
συμβόλων. Τόν γάρ έγκεκαλυμμένον καί αδιαίρετον άρτον 
άνακαλύψας καί εις πολλά διελών καί τό ένιάίον τοΰ ποτηριού 
πάσι καταμερίσας συμβολικώς τήν ενότητα πληθύνει καί 
διανέμει παναγεστάτην έν τούτοις ιερουργίαν τελών. Τό 
γάρ έν καί άπλοΰν καί κρύφιον Τησοΰ τοΰ θεαρχικωτάτου 
λόγου τη καθ’ ήμάς ένανθρωπήσει προς τό σύνθετόν τε καί 
ορατόν άναλλοιώτως άγαθότητι καί φιλανθρωπία προελήλυθε 
καί τήν προς αύτόν ήμών ενοποιόν κοινωνίαν άγαθουργώς 

444B  διεπραγματεύσατο τά καθ’ ήμάς ταπεινά τόίς θειοτάτοις
αύτοΰ κατ’ άκρον ένώσας, είπερ καί ήμείς ώς μέλη σώματι 
συναρμολογηθώμεν αύτώ κατά τό ταύτόν της άλωβήτου καί 
θείας ζωής καί μή τοίς φθοροποιοίς πάθεσι κατανεκρωθέντες 
ανάρμοστοι καί ακόλλητοι καί άσύζωοι γενώμεθα προς τά 
θεία μέλη καί ύγιέστατα. Χρή γάρ ήμάς, εί της πρός αύτόν 
έφιέμεθα κοινωνίας, εις τήν θειοτάτην αύτοΰ κατά σάρκα 
ζωήν άποσκοπεΰσαι καί τη πρός αυτήν αφομοιώσει της ιερός 
άναμαρτησίας είς τήν θεοειδή καί άλώβητον έξιν άναδραμεΐν. 
Οΰτω γάρ έναρμονίως ήμΐν τήν πρός τό δμοιον κοινωνίαν 
δωρήσεται.

444C  13. Ταΰτα τοίς ίερώς δρωμένοις ό ιεράρχης έμφαίνει τά
μέν έγκεκαλυμμένα δώρα πρός τό έμφανές άγων τό δέ ένιαίον 
αύτών είς πολλά διαιρών καί τη τών διανεμομένων πρός τά 
έν οίς γίνεται κατ’ άκρονένώσει κοινωνούς αύτών άποτελών 
τούς μετέχοντας. Διαγράφει γάρ έν τούτοις αίσθητώς ύπ’ όψιν 
άγων Ίησοΰν τόν Χριστόν τήν νοητήν ήμών ώς έν είκοσι ζωήν 
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celebra175 e guarda con occhi intellettuali il venerabile e intel
ligibile spettacolo dei misteri; poi va verso la sacra e simbolica 
operazione di questi, secondo la tradizione divina. Quindi con 
reverenza e come si addice al vescovo, dopo le sacre celebrazioni 
delle operazioni divine, si scusa di dover compiere un’azione 
che lo trascende, anzitutto proclamando santamente davanti al 
Signore: «Tu hai detto: Fate questo in memoria di me»176. In se
guito, dopo aver domandato di diventare degno di questa sacra 
operazione che imita Dio, di compiere i divini misteri imitando
lo stesso Cristo e distribuirli in piena innocenza, e che i parteci
panti possano ricevere santamente le cose sacre, opera i divinis
simi misteri e porta alla vista le cose celebrate sotto i simboli che 
santamente le nascondono. Infatti, dopo aver scoperto il pane 
velato177 e indiviso, dopo averlo diviso in molte parti e dopo 
avere spartito fra tutti l’unica bevanda del calice, simbolicamen
te moltiplica e distribuisce l’unità, compiendo così il più santo 
mistero. L’unità, la semplicità e l’invisibilità di Gesù, il Verbo 
divinissimo178, per mezzo dell’incarnazione a nostra somiglian
za, è giunta alla composizione e alla visibilità senza alcun mu
tamento, in seguito alla sua bontà e all’amore per gli uomini, e 
beneficamente ha procurato a noi la possibilità di una comu
nione unitiva con lui, unendo sommamente179 la nostra miseria 
a ciò che vi è in lui di più divino, purché noi siamo collegati 
a lui, come le membra a un corpo180, secondo l’identità della 
vita immacolata e divina e, uccisi dalle passioni corruttrici, non 
diventiamo inadatti e incapaci di stare attaccati alle membra di
vine e sanissime e condividerne la vita. Bisogna, infatti, che noi, 
se aspiriamo alla comunione con lui, fissiamo i nostri sguardi 
sulla sua vita divinissima passata nella carne e, assimilandone la 
sacra impeccabilità, tendiamo verso il suo stato divino e privo 
di macchie. Così, infatti, nella maniera che ci conviene ci farà il 
dono di comunicarci la sua somiglianza181.

13. Queste cose il vescovo manifesta con i suoi riti sacri, sia 
mettendo in evidenza i doni velati, sia dividendo in molte parti
il loro unico contenuto, sia infine associando loro i comunican
ti con l’unione perfetta delle cose che distribuisce agli esseri 
che se ne rendono partecipi. In tutti questi riti descrive sensi
bilmente, portando sotto i nostri occhi, Gesù il Cristo, la no- 
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έκ τοΰ κατά το θειον κρυφίου τη παντελεΐ καί άσυγχύτω καθ’ 
ημάς ένανθρωπήσει φιλανθρώπως έξ ημών είδοποιούμενον 
καί προς το μεριστόν ημών άναλλοιώτως έκ τοΰ κατά φύσιν 
ενός προϊόντα καί διά της άγαθουργοΰ ταύτης φιλανθρωπίας 
είς μετουσίαν έαυτοΰ καί τών οικείων αγαθών καλοΰντα τό

444D    άνθρώπειον φΰλον, είπερ ένωθώμεν αύτοΰ τη θειοτάτη ζωή
τη προς αυτήν ήμών κατά δύναμιν αφομοιώσει καί ταύτη προς 
αλήθειαν κοινωνοί θεοΰ καί τών θείων άποτελεσθησόμεθα.

14. Μετασχών δε και μεταδούς της θεαρχικής κοινωνίας είς
445A   ευχαριστίαν ιερόν καταλήγει μετά παντός τοΰ της έκκλησίας

ίεροΰ πληρώματος. Ή μετοχή γάρ της μεταδόσεως ήγεΐται καί 
της μυστικής διανεμήσεως ή τών μυστηρίων μετάληψις. Αΰτη 
γάρ ή καθολική τών θείων εύκοσμία καί τάξις· πρώτον έν 
μετουσία γενέσθαι καί αποπληρώσει τόν ιερόν καθηγεμόνα 
τών δι’ αύτοΰ θεόθεν έτεροις δωρηθησομένων οΰτω τε καί 
άλλοις μεταδοΰναι. Διό καί ταϊς ένθέοις διδασκαλίαις οι 
τολμηρώς άποκεχρημένοι προ της κατ’ αύτάς πολιτείας καί 
έξεως ανίεροι καί έκφυλοι πάντη της ιερός είσι θεσμοθεσίας. 
'Ως γάρ έπί τών ήλιακών μαρμαρυγών αί λεπτότεραι καί 
διειδέστεραι τών ούσιών πρώται τής είσρεούσης αίγλης 
άποπληρούμεναι τό κατά παν εαυτών ύπερχεόμενον φώς είς 
τάς μετ’ αύτάς ήλιοειδώς έποχετεύουσιν, οΰτω καί θείου 

445Β  παντός ού τολμητέον έτέροις ήγήσασθαι τόν μή κατά πάσαν 
έξιν αύτοΰ γεγονότα θεοειδέστατον καί προς τής θείας 
έπιπνοίας καί κρίσεως άρμοστήν άναδεδειγμένον.

15. Έν τούτοις ή πάσα τών ιερών διακόσμησις ίεραρχικώς 
συναχθεΐσα καί τόϊς θειοτάτοις κοινωνήσασα μετ’ εύχαριστίας 
ιερός καταλήγει τάς τών θεουργιών άναλόγως έπιγνοΰσα καί 
ύμνήσασα χάριτας. “Ωστε οί τών θείων αμέτοχοι καί άγνώτες 
ούκ αν είς εύχαριστίαν άφίκοιντο καίτοι κατ’ οίκείαν φύσιν

445C  άξιων ούσών εύχαριστεΐσθαι τών θειοτάτων δωρεών. Άλλ’ 
δπερ έφην, ούδέ προσβλέψαι ποτέ τοΐς θείοις δώροις έκ τής έπί 
τά χείρω νεύσεως έθελήσαντες αχάριστοι προς τάς απείρους 
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stra vita intelligibile nascosta come in immagini, che si è fatto 
uomo come uno di noi per amore degli uomini, prendendo una 
perfetta e inconfusa natura umana come la nostra e uscendo 
dal mistero della sua divinità; invariabilmente è venuto da ciò 
che è uno per natura verso la nostra divisibilità182; con questa 
benefica operazione in favore dell’uomo ha chiamato il genere 
umano a partecipare a lui e ai suoi beni personali, a patto che 
noi ci uniamo alla sua vita divinissima, assimilandoci a essa, per 
quanto è possibile. Così comunicheremo veramente con Dio e 
con le perfezioni divine.

14. Dopo aver ricevuto e distribuito la divina comunione, il 
vescovo finisce con un sacro ringraziamento insieme con tutta la 
sacra adunanza della Chiesa. Infatti, la partecipazione precede 
la distribuzione e si prendono i sacri misteri prima di distri
buirli185. Questa, infatti, è la regola e l’ordine universale delle 
cose divine. Anzitutto la sacra guida deve partecipare e riem
pirsi dei beni che saranno donati da Dio ad altri per mezzo di 
lui: solo così li potrà comunicare ad altri. Perciò coloro i quali 
temerariamente rivelano gli insegnamenti divini prima di avervi 
conformato la propria condotta e la propria vita, sono empi e 
completamente estranei alla santa legislazione184. Come, infatti, 
per influsso degli splendori solari le sostanze più fini e più tra
sparenti prima si riempiono del chiarore che entra in loro, e poi 
alla maniera del sole trasmettono a quelle che vengono dopo 
la luce che le supera completamente185, così non bisogna osare 
di trasmettere agli altri tutte le cose divine se non si è divenuti 
conformi a Dio in massimo grado in tutto il proprio stato e se 
non si è stati chiamati alla funzione di guida186 da parte del
l’ispirazione e del giudizio divino.

15. In queste cose tutta la disposizione dei sacerdoti gerar
chicamente riunita e che ha preso parte ai misteri divinissimi 
termina con una sacra azione di grazie, riconoscendo e 
celebrando, secondo la propria capacità, i benefici delle opere 
divine. Così che coloro che non partecipano e sono ignoranti 
delle cose divine non potrebbero giungere all’azione di grazie, 
sebbene i doni divinissimi secondo la propria natura meritino 
di ricevere degne grazie. Ma, come ho detto, perché inclinano 
verso il male, rimangono nella loro ingratitudine di fronte alle 
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των θεουργιώνδιαμεμενήκασι χάριτας. «Γεύσασθε» δέ φησι 
τά λόγια «καί ίδετε». Τη γάρ ίερφ των θείων μυήσει τάς 
μεγαλοδώρους αυτών οί μυούμενοι χάριτας έπιγνώσονται καί 
το θειότατον αύτών ύψος καί μέγεθος έν τη μεθέξει πανιέρως 
έποπτεύοντες τάς ύπερουρανίας ευχαρίστως ύμνήσουσι της 
θεαρχίας άγαθουργίας.
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grazie infinite delle operazioni divine. Gustate, dice la divina 
Scrittura, e vedete™. Infatti, mediante l’iniziazione sacra alle 
cose divine gli iniziati potranno conoscere le magnifiche grazie 
loro accordate e, contemplando santissimamente, in quanto vi 
partecipano, l’altezza divinissima di quei misteri e la loro gran
dezza, celebreranno con gratitudine i benefici sovracelesti della 
Tearchia.
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IV

Τοσαΰτα της άγιωτάτης συνάξεώς έστι καί οΰτω καλά τά 
νοητά θεάματα την προς τό έν ήμών, ώς πολλάκις είρηκαμεν, 
ίεραρχικώς ίερουργοΰντα κοινωνίαν καί σύναξιν. Άλλ’ έστι 
ταύτης όμοταγής έτέρα τελεσιουργία· μύρου τελετήν αυτήν 
οί καθηγεμόνες ημών όνομάζουσιν. Τά μέρη τοίνυν αύτής έν 
τάξει κατά τάς ίεράς εικόνας έπισκοπήσαντες, οΰτω προς το έν 
αύτης διά των μερών ίεραρχικάίς θεωρίαις άναχθησόμεθα.

Μυστήριον τελετής μύρου.

Κατά τόν αύτόν της συνάξεώς τρόπον αί τών άτελειώτων 
άπολύονται τάξεις προηγησαμένων δηλαδή της τε ίεραρχικής 
έπί πάν τό ιερόν εύοσμου περιαγωγης καί της ψαλμικής 
ίερολογίας καί της τών θειοτάτων λογιών άναγνώσεως. 
Ειτα τό μύρον ό ιεράρχης λαβών έπιτίθησι τφ θείφ 
θυσιαστηρίφ περικεκαλυμμένον υπό δυοκαίδεκα πτέρυξιν 
ίεράίς άναβοώντων πάντων άγιωτάτη φωνή τό ιερόν τής τών 
θεόληπτων προφητών έπιπνοίας μελφδημα, καί τήν έπ’ αύτώ 
τελουμένην εύχήν άποπληρώσας έν ταΐς άγιωτάταις τών 
άφιερουμένων τελετάίς αύτφ χρήται προς πάσαν σχεδόν 
ίεραρχικήν τελεσιουργίαν.

θεωρία.

1. Ή μεν εισαγωγική τής τελειωτικής ταύτης ιερουργίας 
άναγωγη διά τών κατά τό θειον μύρον ίερώς δρωμένων εκείνο 
όίμαι δηλου τό περικεκαλύφθαι τών θείων άνδρών τό κατά 
νοϋν ιερόν καί εύώδες, ήτις ένθέως έγκελεύεται τοίς ίεροίς 
άνδράσι μή φαινομένας έχειν έπί δόξη κενή τάς κατ’ άρετήν τοΰ 
κρυφίου θεού καλάς καί εύώδεις άφομοιώσεις. "Αχραντοι γάρ
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472 D

Capitolo IV188

I. La consacrazione dell’unguento e ciò che con esso si 
consacra

Siffatti e così belli spettacoli sono dunque quelli spirituali 
della santissima riunione che, come è stato detto spesse volte, 
operano gerarchicamente la nostra partecipazione e unione con 
l’Uno. Ma c’è un altro rito che appartiene al medesimo ordi
ne. I nostri maestri lo chiamano consacrazione dell’unguento18’. 
Considerando per ordine, secondo le sacre immagini, le parti 
sue, noi saremo sollevati verso l’uno190 attraverso le sue parti 
mediante contemplazioni gerarchiche.

II. Il mistero della consacrazione dell’unguento

Allo stesso modo della riunione, gli ordini dei non perfetti 
sono esclusi, una volta che sono terminati le effusioni dei sacri 
profumi della processione del vescovo intorno a tutto quanto il 
luogo santo191, il canto dei sacri salmi e la lettura delle parole di
vinissime; poi il vescovo prende il profumo e lo pone sull’altare 
divino velato da dodici ali sacre, mentre tutti recitano con voce 
santissima le sacre salmodie ispirate ai profeti di Dio192. E dopo 
aver pronunciato sull’olio la preghiera della consacrazione193 , lo 
usa per le santissime cerimonie dei consacrandi, nel compimen
to di quasi tutti i riti riservati al vescovo.

III. Contemplazione

1. L’insegnamento che introduce in questo rito di perfezione 
attraverso le operazioni santamente compiute con l’olio divino 
dimostra, io credo, il fatto che gli uomini santi devono tener 
nascoste la santità e la fragranza del loro spirito194. Questa dot
trina divinamente comanda agli uomini santi di non fare ap
parire per vana gloria195 le belle e profumate similitudini con 
il Dio nascosto, grazie alla loro virtù. Queste bellezze di Dio,
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είσιν ai του θεοΰ κρυφίαι και ύπέρ νοΰν εύωδεις εύπρέπειαι 
και νοητώς έμφαίνονται μόνοις τοΐς νοεροΐς όμοειδεΐς έχειν 
έθέλουσαι τάς κατ’ αρετήν έν ψυχάίς άπαραφθάρτους εικόνας. 
Το γάρ της θεοειδούς άρετης άπαράγραπτον ευ μεμιμημένον 
<τό> άγαλμα προς εκείνο το νοητόν καί εύώδες άφορών κάλλος 
ούτως έαυτό τύποι και διαπλάττει προς το κάλλιστον μίμημα. 
Καί καθάπερ έπί των αισθητών εικόνων εί προς τό αρχέτυπον 

473C είδος ό γραφεύς άκλινώς είσορα προς μηδέν άλλο των ορατών
άνθελκόμενος ή κατά τι μεριζόμενος αυτόν εκείνον δστις 
έστί τόν γραφόμενον εί θέμις είπεΐν διπλασιάσει καί δείξει 
τόν έκάτερον έν έκατέρω παρά τό της ουσίας διάφορον, 
ούτω τοΐς φιλοκάλοις έν νφ γραφεΰσιν ή προς τό ευώδες καί 
κρύφιον κάλλος ατενής καί άπαρέγκλιτος θεωρία τό απλανές 
δωρήσεται καί θεοειδέστατον Ίνδαλμα. Εικότως ούν προς τήν 
ύπερουσίως εύώδη καί νοητήν ευπρέπειαν οί θείοι γραφείς τό 
νοερόν έάυτών άμεταστρέπτως είδοποιοΰντες ούδεμίαν δρώσι 
τών έν αΰτοΐς θεομιμήτων άρετών «Εις τό θεαθήναι» κατά τό 

473D  λόγιον «τοΐς άνθρώποις», άλλ’ ίερώς έποπτεύουσιν ώς έν είκόνι 
τω θείω μύρφ τά της έκκλησίας ίερώτατα περικεκαλυμμένα. 
Διό καί αύτοί τό κατ’ αρετήν ιερόν καί θεοειδέστατον είσω 
του θεομιμήτου καί θεογράπτου νοός ίερώς περικαλύπτοντες 
πρός μόνην άποβλέπουσι τήν αρχέτυπον νόησιν. Ούδέ γάρ 

476A  άθέατοι μόνον είσί τοΐς άνομοίοις, άλλ' ούδ’ αύτοί πρός την 
εκείνων καθέλκονται θέαν. Όθεν έαυτοΐς άκολούθως ούδέ 
τών δοκούντων είκή καλών καί δικαίων άλλα τών όντως 
όντων έρώσιν ούδέ πρός δόξαν όρώσι τήν ύπό πλήθους άλόγως 
μακαριζομένην, άλλα τό καλόν ή χείρον έφ’ εαυτού θεομιμήτως 
κρίνοντες άγάλματα θεία της θεαρχικωτάτης είσίν εύωδίας, 
ήτις έφ’ έαυτης τό άληθώς εύώδες έχουσα πρός τό τοΐς πολλοΐς 
άνομοίως δοκοΰν ούκ έπιστρέφεται ταΐς άληθέσιν αύτης 
είκόσιν έντυπούσα τό άνυπόκριτον.

476Β 2. Φέρε δή λοιπόν έπειδή τήν έκτος εύπρέπειαν έθεασάμεθα
τήςδληςκαλήςίερουργίας,είςτόθειότεροναύτηςάποβλέψωμεν 
κάλλος, αύτήν έφ’ έαυτης άποκάλυψαμένην τά παραπετάσματα, 
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segrete e profumate più di quanto si possa pensare, sono im
macolate, si manifestano spiritualmente soltanto negli uomini 
spirituali e vogliono ritrovare pienamente corrispondenti le loro 
pure immagini che si riproducono nelle anime grazie alla virtù. 
Infatti, l’immagine incorrotta e che bene imita la virtù divina, 
guardando verso quella bellezza spirituale e profumata, forma 
se stessa e si atteggia in modo da giungere alla imitazione più 
bella. Come per le immagini sensibili, se il pittore guarda senza 
volgere gli occhi il modello originale e non si lascia trascinare 
verso nessun’altra delle cose sensibili, né si distrae in qualche 
altra cosa, riprodurrà, se si può dir così, la cosa dipinta, qua
lunque essa sia, e riporterà l’uno nell’altra, eccezion fatta per 
quanto concerne la diversità del materiale usato196, così ai pittori 
spirituali, che amano il bello, la contemplazione fissa e inflessi
bile della bellezza profumata e nascosta197 darà una somiglianza 
non erronea e divinissima. A buona ragione, dunque, i pittori 
divini, che formano il loro spirito senza mai venire meno fissan
do lo sguardo nella bellezza soprasostanzialmente profumata e 
spirituale, non praticano alcune delle virtù che sono in loro e 
che li avvicinano a Dio, per essere visti dagli uomini198, secon
do la Scrittura, ma santamente contemplano come in un’imma
gine le cose più sacre della Chiesa che sono velate nell’unguento 
divino. Perciò anch’essi, velando santamente il carattere sacrò 
e divinissimo della virtù entro lo spirito che imita Dio e che 
riproduce la sua immagine, guardano solo verso lo spirito loro 
modello. Infatti, non solo sono invisibili ai dissimili, ma nep
pure essi stessi si lasciano trascinare alla vista di quelli. Donde, 
in modo a essi conveniente, non amano nessuna delle cose che 
sembrano essere vanamente belle e giuste, ma le cose che sono 
veramente tali, né guardano la gloria stimata scioccamente dai 
più come la felicità, ma giudicando il bene e il male in se stesso, 
a imitazione di Dio, sono statue divine del Profumo divinissi
mo199, il quale, avendo in sé il vero profumo, non si volge verso 
ciò che pare ai più in maniera dissimile e sigilla ciò che è senza 
simulazione nelle vere immagini della verità.

2. Orsù dunque, dal momento che abbiamo contemplato 
l’armonia esteriore di tutta questa bella operazione sacra, guar
diamo infine la sua bellezza divina, considerandola in se stessa 
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θεώμενοι τήν μακαρίαν άποστίλβουσαν έμφανώς αΐγλην καί 
της άπερικαλύπτου τοΐς νοεροΐς άποπληροΰσαν ήμάς εύωδίας. 
Ούδέ γάρ ή φαινομένη τού μύρου τελεσιουργία τοΐς περί τον 
ιεράρχην έστίν ακοινώνητος ή αθέατος, άλλα τούναντίον 
άχρις αύτών διήκουσα καί ίστώσα την υπέρ τούς πολλούς 
θεωρίαν ύπ’ αύτών ίερώς περικαλύπτεται καί της πληθύος 
ίεραρχικώς άποδιαστέλλεται. Τοΐς γάρ ένθέοις άνδράσιν ή 
των πανίερων άκτίς ώς συγγενέσι τού νοητού φωτός καθαρώς 

476C  καί αμέσως έλλάμπουσα και τάς νοερός αύτών αντιλήψεις 
άπερικαλύπτως εύωδιάζουσα προς τό ύφειμένον ούκέτι 
ομοίως πρόεισιν, άλλ’ ύπ’ αύτών ώς κρύφιων τού νοητού 
θεωρών άνεκπομπεύτως εις τό τοΐς άνομοίοις άχραντον υπό 
πτερωτοΐς αίνίγμασι συγκαλύπτεται, δι’ ών ιερών αινιγμάτων 
αί τών ύποβεβηκότων εύκοσμοι τάξεις άνάγονται προς την 
κατ’ αύτάς ίεράν αναλογίαν.

3. "Εστι δη ούν δπερ έφην ή νύν ύμνουμένη παρ’ ημών ιερά 
τελετουργία της τελειωτικής τών ίεραρχικών τάξεως καί 
δυνάμεως. Διό καί ταύτην οί θείοι καθηγεμόνες ήμών ώς 
όμοταγή καί ταύτουργόν τω της συνάξεως ίερφ τελεστηρίφ 
ταΐς αύταΐς είκόσιν ώς τά πολλά καί μυστικαΐς διακοσμήσεσι

476D    καί ϊερολογίαις διετάξαντο. Καί τόν μεν ιεράρχην ώσαύτως
δψει τήν από τού θειοτέρου τόπου καλήν εύωδίαν εις τά έξης 
ιερά προφέροντα καί τή προς τό ταύτόν αναλύσει διδάσκοντα 
τών θείων τήν μετουσίαν έν άπασι μέν γίνεσθαι κατ’ αξίαν 
τοΐς ίεροΐς, άμείωτον δέ είναι καί άκίνητον πάντη καί εϊσω 
τής κατά θείαν ΐδρυσιν ίδιότητος άπαραλλάκτως έστηκυΐαν. 
Επίσης δέ πάλιν αΐ τών λογίων φδαί καί άναγνώσεις τούς μέν

477A   άτελέστους μαιεύονται πρός ζωηφόρον υιοθεσίαν, έπιστροφήν
δέ ίεράν ποιούνται τών έναγώς ένεργουμένων, άφαιροΰσι δέ 
τήν έναντι αν πτοίαν καί θέλξιν έκ τών άνάνδρως ένεργουμένων 
τό τής θεοειδούς έξεως καί δυνάμεως άκρότατον άναλόγως 
αύτοΐς ύποδεικνύσαι, καθ’ ήν έκδειματώσουσι μάλλον αύτοί 
τάς έναντίας δυνάμεις καί τής έτέρων ίατρείας προστήσονται 
τό θεομιμήτως άκίνητον μέν έκ τών οικείων καλών πρός δέ 
τάς έναντίας πτοίας δραστήριον ούκ έχοντες μόνον άλλά 
καί δωρούμενοι, τοΐς δέ εις νούν ιερόν έκ τών χειρόνων 
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scoperta e senza veli, mentre brilla manifestamente di un beato 
splendore e ci riempie di un buon profumo che ben conoscono 
gli esseri spirituali. Infatti, la consacrazione dell’unguento non 
è interdetta e invisibile a coloro che stanno intorno al vesco
vo200, anzi, al contrario, giunge fino a loro e, istituendo un tipo 
di contemplazione che è superiore alla comprensione dei più, 
da loro è santamente velato e separato dalla folla per rispettare 
la gerarchia. Infatti, il raggio delle cose santissime puramente 
e immediatamente illumina gli uomini divini, in quanto con
giunti con ciò che è spirituale, e, profumando senza veli le loro 
capacità recettive e spirituali, si estende in maniera diversa ver
so ciò che è inferiore; ma da loro, che sono osservatori occulti 
di ciò che è spirituale, viene occultato sotto ali simboliche e non 
appare manifestamente, affinché non sia violato da coloro che 
sono dissimili201; e attraverso questi sacri simboli202 gli ordini 
ben disposti degli inferiori vengono elevati, secondo una sacra 
misura che è loro propria.

3. Come ho detto, il sacro rito celebrato ora da noi è pro
prio dell’ordine e della virtù che assolve le funzioni episcopa
li. Perciò i nostri divini precettori disposero anche questo rito, 
che è dello stesso ordine e ha la stessa efficacia del sacrosanto 
sacramento della riunione203, per lo più con gli stessi simboli, 
distinzioni mistiche e formule. Tu, poi, similmente vedrai il ve
scovo portare innanzi il bel profumo dal luogo santo verso le 
altre parti sacre del tempio e, con il ritorno allo stesso luogo, 
insegnare che la partecipazione alle cose divine204 avviene in 
tutti secondo la dignità che uno ha per le cose sante, ma essa 
non diminuisce e non si muove affatto, e dimora immutabil
mente in se stessa nel suo luogo divino. In maniera uguale, poi, 
i canti e le letture delle sacre parole fanno nascere i catecumen- 
ti all’adozione vitale, operano il sacro ritorno delle vittime del 
demonio e tolgono la paura contraria e gli incanti dei piaceri 
dagli energumeni205 pigri, mostrando loro in modo adatto la su
periorità estrema dell’essere e della potenza divini, secondo la 
quale superiorità essi stessi spaventeranno le potenze contrarie 
e saranno posti a capo della guarigione altrui, in quanto non 
solo hanno essi, ma possono anche donare agli altri il vigore im
mutabile, a imitazione di Dio, che proviene dai propri beni, ef-
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μεταφοιτησασιν έξιν ίεράν εντίθενται πρός το μή αΰθις òro 
κακίας άλώναι, τούς δέ προς τό έίναιπανάγνους ενδεείς 
τελέως άποκαθαίρουσιν, τούς δέ ιερούς άγουσιν έπί τάς θείας 
εικόνας καί έποψίας αύτών καί κοινωνίας, έστιώσι δέ τούς 

477Β  πανίερους έν μακαρίοις και νοητοΐς θεάμασιν άποπληροΰσαι 
τό ένοειδές αύτών τοΰ ένός καί ένοποιούσαι.

4. Τί δέ; Ούχί καί τάς μή πάντη καθαρός ών ήδη μνήμην 
έποιησάμεθα, τάξεις άμιγώς απολύει κατά τόν αύτόν της 
συνάξεως τρόπον ή παρούσα νύν ιερά τελετουργία, μόνοις 
έν είκόσιν όρωμένη τοϊς ίερόΐς καί προς μόνων αμέσως 
των πανιέρων ίεραρχικαΐς άναγωγαϊς έποπτευομένη και 

477C  ίερουργουμένη; Ταΰτα μέν ούν ήδη πολλάκις ήμϊν είρημένα 
περιττόν έστιν ώς οΐμαι τοΐς αύτοΐς έπανακυκλειν λόγοις καί 
μή προς τά έξης μεταβήναι τόν ιεράρχην ένθέως όρώντας ύπό 
δυοκαίδεκα πτέρυξι περικεκαλυμμένον έχοντα τό θειον μύρον 
καί τήν παναγεστάτην έπ’ αύτώ τελείωσιν ίερουργοΰντα.

Λέγωμεν τοίνυν, ώς ή τού μύρου σύνθεσις συναγωγή τίς 
έστιν εύπνόων ύλών έν έαυτή πλουσίως έχουσα ποιότητας 
εύοσμους, ής οί μετασχόντες εύωδιάζονται κατά τήν αναλογίαν 
τού ποσού της έγγενομένης αύτοΐς τού ευώδους μεθέξεως. 
Πεπείσμεθα δέ είναι τόν θεαρχικώτατον Ίησούν ύπερουσίως 
εύώδη νοητάίς διαδόσεσι τό νοερόν ήμών άποπληροϋντα θείας 
ήδονής. Εΐ γάρ ή των αισθητών εύωδών άντίληψις εύπαθεΐν 
ποιεί καί τρέφει σύν ήδονή πολλή τό τών όσφραντών ήμών 

477D  διακριτικόν εϊπερ άβλαβές τε εϊη καί πρός τό εύώδες έν 
σύμμετρό? κατάλληλον, άναλόγως άν τις φαίη καί τάς νοεράς 
ήμών δυνάμεις πρός τήν έπί τό χείρον ΰφεσιν άπαραφθάρτως 
διακειμένας έν τή τοΰ έν ήμΐν κριτικού φυσική ρώσει κατά τά 
θεουργικά μέτρα καί τήν κατάλληλον τοΰ νοός πρός τό θειον 
επιστροφήν έν άντιλήψει τής θεαρχικής εύωδίας γίνεσθαι 
καί εύπαθείας ίεράς πληρούσθαι καί θειοτάτης τροφής. 

480A  Ούκοΰν ή τοΰ μύρου συμβολική σύνθεσις ώς έν μορφώσει τών 
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ficace nei riguardi delle paure contrarie. Riguardo a coloro che 
sono passati da uno stato peggiore a una intelligenza sacra206, 
le letture conferiscono loro una santa disposizione a non essere 
più presi dal male. Inoltre, perfettamente purificando quelli che 
hanno bisogno di essere puri in tutto; conducono207 poi quelli 
che sono santi verso i simboli divini e verso la contemplazione e 
comunione con quelli; alimentano quindi i perfetti con le con
templazioni beate e spirituali, riempiendo ciò che è uniforme208 
in loro con l’Uno e unificandoli.
  4. Ma che? Forse la sacra consacrazione di cui trattiamo ora 
licenzia senza distinzione gli ordini che non sono perfettamente 
puri, dei quali abbiamo già fatto menzione, nello stesso modo 
della riunione, perché tale rito dell olio è visto solo dai santi nei 
simboli e può essere contemplato e praticato santamente e sen
za intermediari solo da coloro che sono in tutto santi mediante 
l’elevazione alla dignità episcopale? Molte volte abbiamo già 
detto ciò; è cosa superflua, io credo, ritornarvi sopra con le me
desime parole e non passare a ciò che segue, mentre vediamo 
il vescovo recare il divino unguento avvolto divinamente da 
dodici ali e mentre opera su di esso la più pura consacrazione.

Diciamo, dunque, che la composizione dell’unguento è una 
raccolta di materie profumate che porta con sé abbondante
mente qualità odorifere209 e che profuma tutti quelli che vi 
partecipano secondo la misura proporzionale della capacità 
insita in loro di partecipare al profumo. Noi crediamo che il 
divinissimo Gesù, che è profumato in modo sovrasostanziale, 
riempie di un divino piacere il nostro spirito mediante distri
buzioni spirituali. Infatti, se l’accoglimento dei buoni profumi 
sensibili produce il piacere e nutre con grande gioia il potere 
discretivo del nostro olfatto210, purché sia sano e adatto, secon
do giusta misura, a ricevere il profumo, similmente si potreb
be dire che anche le nostre virtù intellettuali e incorruttibili 
nei riguardi di ogni cedimento verso il peggio, per una forza 
naturale del nostro giudizio211, ricevono, secondo la misura 
dell’azione divina e la conveniente conversione della mente 
verso Dio, il profumo divino, e sono riempite da un santo pia
cere e da un nutrimento divinissimo. Dunque, la formazione 
simbolica dell’unguento, per quanto la figura può esprimere 
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άμορφώτων αυτόν ήμΐν υπογράφει τον Ίησοΰν πηγαΐον όντα 
των θείων ευωδών αντιλήψεων όλβον άναλογίαις θεαρχικάίς 
εις τά θεοειδέστατα των νοερών άναδιδόντα τούς θειοτάτους 
ατμούς, έφ’ οΐς οι νόες εΰπαθώς ήδόμενοι και τών ιερών 
άντιλήψεωνάποπληρούμενοι τροφή νοητή χρώνται τή προς 
το νοερόν αυτών είσδύσει τών κατά θείαν μέθεξιν ευωδών 
διαδόσεων.

480Β 5. Έστι δέ ώς οΐμαι δήλον, δτι ταΐς υπέρ ήμάς ούσίαις ώς
θειοτέραιςή της πηγαίας ευωδίας άνάδοσις έγγυτέρα πως έστιν 
καίμαλλονέαυτήνέκφαίνει καί διαδίδωσιν, είςτό διειδέστατον 
αύτών καί εύεκτικόν της κατά νοΰν αντιληπτικής δυνάμεως 
άφθόνως ύπερβλύζουσα καί πολυπλασίως είσδυομένη, προς 
δέ τά τών νοερών ύφειμένα καί μή ώσαύτως δεκτικά την 
ύπερτάτην άχράντως άποκρύψασα θέαν καί μεθεξιν άναλόγοις 
τών μετεχόντων άτμοΐς έν συμμετρία θεαρχική διαδίδοται. 
Τών ύπέρ ήμάς ούν αγίων ούσιών ή τόσον ύπερκειμένη τών 
Σεραφίμ τάξις έν τή τών πτερών δυοκαιδεκάδι σημαίνεται 
περί τον Ίησοΰν έστώσα καί ιδρυμένη τοΐς μακαριωτάτοις 
αύτοΰ θεάμασιν ώς θεμιτόν έπιβάλλουσα καί της νοητής 

480C  διαδόσεως ίερώς έν πανάγνοις ύποδοχαΐς άποπληρουμένη 
καί την πολυύμνητον αίσθητώς είπεΐν άσιγήτοις στόμασιν 
άνακράζουσα θεολογίαν. Ή γάρ ιερά τών υπερκόσμιων νοών 
γνώσις ακάματός τέ έστιν καί άκατάληκτον έχει τόν θειον 
έρωτα κακίας τε άμα πάσης ύπερκεΐται καί λήθης, δθεν ώς οΐ- 
μαι τό της άσιγήτου κραυγής υπαινίσσεται την αιώνιον αυτών 
καί άμετάστατον έν συντονίςι πάση καί ευχαριστία τών θείων 
επιστήμην καί νόησιν.

480D 6. Τάς μέν ούν άσωμάτους τών Σεραφίμ ιδιότητας έν τοΐς
λογίοις αίσθητάϊς είκοσι τών νοητών έκφαντορικάίς ίερώς 
άναγεγραμμένας έν τοΐς διακόσμοις τών ΰπερουρανίων 
ιεραρχιών ώς οΐμαι καλώς έθεασάμεθα καί τοΐς σοΐς νοεροΐς 
όφθαλμοΐς ύπεδείξαμεν. Όμως, έπειδή [καί νΰν] οί τον 
ιεράρχην ίερώς περιεστώτες αυτήν ήμΐν έκείνην άποτυποΰσι 
τήν ύπερτάτην διακόσμησιν, έν έπιτομή καί νΰν άϋλοτάταις 
δψεσι τήν θεοειδεστάτην αύτών άγλαΐαν όψόμεθα. 
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ciò che è senza figura, ci descrive lo stesso Gesù, che è ricca 
sorgente dei profumi divini e comunica alle anime più dei
formi, secondo i gradi fissati da Dio, le fragranze più divine, 
grazie alle quali gli spiriti godono soavemente, si riempiono 
di sentimenti sacri e si nutrono di un alimento intelligibile, 
a misura che entrano nel loro spirito le donazioni profumate 
secondo la partecipazione divina212.

5. Ma è evidente, io credo, che le sostanze superiori a noi, 
in quanto più divine, ricevono in certo modo più da vicino 
il profumo che emana dalla sorgente, e questo maggiormen
te si manifesta e si distribuisce, copiosamente inondando e in 
maniera diversa permeando la parte della loro intellettuale215 
potenza recettiva che è più splendida e adatta a ricevere. Ma, 
riguardo alle intelligenze inferiori e che non possono ricever
lo in ugual misura, essa occulta la suprema visione inconta
minata e la partecipazione a quella e, nella misura stabilita da 
Dio, accorda loro fragranze adatte a coloro che ne partecipano. 
Così è l’ordine dei Serafini che, collocato tanto al di sopra delle 
sante sostanze che ci trascendono, viene contraddistinto dalle 
dodici ali214 e sta e rimane sempre vicino a Gesù, dedito per 
quanto è possibile alla contemplazione delle più beate visioni 
di lui e riempito santamente di una distribuzione intellettuale 
nei purissimi ricettacoli e, per parlare sensibilmente, canta con 
bocche che mai tacciono una lode di Dio molto celebrata213. 
Infatti, la sacra conoscenza delle intelligenze sovramondane è 
infaticabile e ha un amore di Dio incessante e supera insieme 
ogni malizia e ogni oblio216. Quindi, io credo, il fatto delle voci 
che mai tacciono significa la loro scienza e intelligenza217 eterna 
e indefettibile riguardo alle cose divine in ogni armoniosa ten
sione e rendimento di grazie.

6. Abbiamo così considerato bene le proprietà incorporee dei 
Serafini, come le descrivono santamente le Scritture con imma
gini sensibili rivelatrici delle cose intelligibili, io credo, negli 
ordini delle gerarchie sovracelesti, e le abbiamo mostrate ai tuoi 
occhi intellettuali. Ma siccome anche ora i ministri che stanno 
santamente intorno al vescovo raffigurano per noi quell’ordine 
supremo, in sintesi anche ora con gli occhi perfettamente imma
teriali vedremo il loro divinissimo splendore.
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481A 7. Tò μεν ούν άπειροπρόσωπον αύτών καί πολύπουν 
έκφαντορικόν έστιν ώς οΐμαι της πολυθεάμονος αύτών εις 
τάς θειοτάτας έλλάμψεις ίδιότητος καί τής αεικινήτου καί 
πολύπορου των θείων αγαθών νοήσεως· την δε τών πτερών ώς 
τά λόγιά φησιν έξαπλήν θέσιν ούκ αριθμόν ίερόνέμφαίνειν 
ο'ίομαι κατά τό δόξαν έτέροις, άλλ’ ότι της περί θεόν υπέρτατης 
ούσίας καί τάξεως αναγωγικά καί απόλυτα παντελώς έστι καί 
υπερκόσμια τά πρώτα καί μέσα καί τελευταία τών νοερών 
αυτής καί θεοειδών δυνάμεων. Όθεν ή τών λογιών ίερωτάτη 
σοφία την τών πτερών διάπλασιν ίερογραφούσα περί τά 
πρόσωπα καί τά μέσα καί τούς πόδας αύτών έντίθησι τά πτερά 
τό καθόλου πτερώτόν αύτών αίνισσομένη καί παντοδαπόν της 
έπί τό όντως δν άναγωγικής δυνάμεως.

481Β  8. Εί δε τά πρόσωπα καί τούς πόδας καλύπτουσι καί μόνοις 
πέτανται μέσοις πτεροΐς, έννόησον ίερώς ότι τοσοΰτον έξη- 
ρημένη τών ύπερτάτων ούσιών ή τάξις εύλαβής έστι περί 
τά τών νοήσεων αύτής ύψηλότερα καί βαθύτερα καί μέσοις 
πτεροΐς έν συμμετρία προς θεοπτίαν ανάγεται τόίς θείοις 
ζυγοΐς ύποτιθεΐσα την οίκείαν ζωήν καί προς αύτών ίερώς 
εύθετουμένη προς την έαυτής έπιγνωμοσύνην.

481C  9. Τό δε τοΐς λογίοις είρημένον ώς «Έκέκραγον έτερος 
προς τόν έτερον» εκείνο οΐμαι δηλοΰν ότι τών θεοπτικών 
αύτών νοήσεων άλλήλοις άφθόνως μεταδιδόασιν. Καί τούτο 
δέ ίεράς άξιώσωμεν μνήμης ώς ή τών λογίων 'Εβραία φωνή 
κατ’ έμφατικήν έπωνυμίαν καλεΐ τάς άγιωτάτας τών Σεραφίμ 
ούσίας έκ τού κατά θείαν καί άεικίνητον ζωήν διαπύρου καί 
ύπερζέοντος.

10. Είπερ ούν, ώς οί τά Εβραίων άφερμηνεύσαντές φασιν, 
οί θειότατοι Σεραφίμ έμπρησταί καί θερμαίνοντες ύπό 
τής θεολογίας ώνομάσθησαν έκφαντορικφ τής ούσιώδους 

481D αύτών έξεως όνόματι, τού θείου μύρου κατά συμβολικήν 
εικονογραφίαν άνακινητικάς έχουσι δυνάμεις εις έκφανσιν 
αύτό καί δραστικωτέρων ατμών διάδοσιν έκκαλουμένας. 
Ή γάρ ύπερ νούν εύώδης ούσία προς τών διαπύρων καί 
καθαρωτάτων νοών εις έκφανσιν άνακινεΐσθαι φιλεΐ καί τάς 
θειοτάτας αύτής έπιπνοίας έν πανολβίαις διαδόσεσι δωρεΐται 
τοΐς ούτως αύτήν ύπερκοσμίως έκκαλουμένοις.
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7. Il numero infinito dei loro volti e la gran quantità dei pie
di218 io credo che simboleggino la loro proprietà di ben vedere 
le più divine illuminazioni e la loro scienza sempre in movimen
to e molto penetrante dei beni divini. Io non credo, come altri 
pensano, che la posizione sestupla delle loro ali, come dice la 
Scrittura, indichi un numero sacro, ma che le prime, le mediane 
e le ultime potenze degli esseri e degli ordini più sublimi tendo
no verso l’alto e sono completamente libere e sovramondane219. 
Perciò la sapienza santissima della Scrittura, descrivendo san
tamente la formazione delle ali, le pone nella parte superiore del 
corpo, in quella mediana e nei piedi, per significare che sono 
in tutto alati e hanno la possibilità amplissima di elevarsi verso 
Colui che veramente è220.

8. Perciò, se velano i volti e i piedi e volano soltanto con le ali di 
mezzo, devi intendere in maniera santa che l’ordine delle sostan
ze più alte, così elevato, è pieno di circospezione nei riguardi delle 
cose più alte e più profonde dei suoi pensieri, e con le ali di mezzo 
vengono elevati moderatamente alla contemplazione di Dio, in 
quanto sottomette ai gioghi divini la sua propria vita e si lascia 
così piamente condurre verso la conoscenza di se stesso221.

9. Inoltre, ciò che è detto nella Scrittura, ossia che gridava 
l’uno nei riguardi dell’altro222 ; io credo che significhi che essi si 
comunicano, reciprocamente e senza invidia alcuna, i loro pen
sieri circa la contemplazione di Dio. E poi dobbiamo stimare 
degno di santo ricordo che la voce ebraica delle Scritture, se
condo una denominazione significativa, denomina le sostanze 
santissime dei Serafini in base all’ardore e al fervore della vita 
divina e immutabile.

10. Se dunque, come dicono gli interpreti dei nomi ebraici, i 
divinissimi Serafini sono stati chiamati dalla Scrittura «capaci 
d’infiammare e di riscaldare»223, con un nome che manifesta la 
loro qualità sostanziale224, essi hanno, secondo una iconografia 
simbolica, i poteri che muovono il divino unguento eccitandolo 
a manifestarsi e a spandere i suoi profumi più efficaci. Infat
ti, la sostanza olezzante al di sopra di ogni comprensione ama 
essere invitata a rivelarsi dalle intelligenze ignee e purissime e 
dona con distribuzioni ricchissime le sue divinissime ispirazioni 
a quelli che la invitano così in modo sovramondano.

481 A

481 B
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484A  Ούκοΰν ή θειοτάτη των ύπερουρανίων ουσιών τάξις ούκ 
ήγνόηκε τον θεαρχικώτατον Ίησοΰν εις το άγιάζεσθαι 
κατεληλυθότα, νοεί δέ αύτάν ίερώς έν τοΐς καθ’ ημάς εαυτόν 
ϋφέντα διά θείαν καί άρρητον αγαθότητα, καί προς τοΰ πατρός 
έαυτοΰ τε καί τοΰ πνεύματος άνθρωποπρεπώς άγιαζόμενον 
όρώσα την οίκείαν οΐδεν αρχήν, έν οις άν θεαρχικώς δρά, 
το κατ’ ουσίαν άναλλοίωτον έχόυσαν. Όθεν ή των ιερών 
συμβόλων παράδοσις άγιαζομένω τώ θείω μύρω τούς Σεραφίμ 
περιίστησιν άπαράλλακτον είδυΐα καί διαγράφουσα τόν 
Χριστόν έν τη καθ’ ημάς άλικη προς άλήθειαν ένανθρωπησει. 
Κα'ι προσέτι τό θειότερον, ότι τφ θείω μύρω χρήται προς 
παντός ιερού τελεσιουργίαν έναργώς ύποδεικνΰσα κατά τό 
λόγιον άγιάζοντα τόν άγιαζόμενον ώς αεί ταύτόν όντα έαυτώ 
κατά πάσαν την θεαρχικήν άγαθουργίαν.

484Β  Διό καί της ΐεράς θεογενεσίας ή τελεσιουργάς δωρεά καί 
χάρις έν ταΐς τοΰ μύρου τελείται θειοτάταις τελειώσεσιν. 
Όθεν ώς οιμαι καί τφ καθαρτικά» βαπτιστηρίφ τό μύρον έν 
σταυροειδέσι βολαΐς έπιχέων ό ιεράρχης ύπ’ όψιν άγει τοΐς 
θεωρητικοΐς όφθαλμοΐς άχρις καί αύτοΰ <τοΰ> θανάτου διά 
σταυρού τόν Ίησοΰν υπέρ της ημών θεογενεσίας καταδυόμενον 
αύτη τη θείοι καί άκρατητω καθόδω τούς εις τόν θάνατον αύτοΰ 
κατά τό κρύφιον λόγιον βαπτιζομένους έκ της τοΰ φθοροποιού 
θανάτου παλαιάς καταπόσεως άγαθοπρεπώς άνασπώντα καί 
άνακαινίζοντα προς ένθεον καί αιώνιον ύπαρξιν.

484C  11. Αλλά μήν καί αύτφ τφ τελεσθέντι την ίερωτάτην της 
θεογενεσίαςτελετήν την τοΰ θεαρχικοΰπνεύματος έπιφοίτησιν 
ή τοΰ μύρου δωρεΐται τελειωτική χρΐσις ύποτυπούσης ώς οΐ- 
μαι της ίεράς τών συμβόλων εικονογραφίας ύπ’ αύτοΰ τοΰ δι’ 
ήμάς άνθριοποπρεπώς τώ θεαρχικώ πνεύματι καθαγιασθέντος 
άναλλοιώτφ της ούσιώδους θεότητος έξει τό θειότατον πνεύμα 
χορηγούμενον.

12. Καί τούτο δέ ίεραρχικώς έννόησον, ότι καί τοΰ θείου 
θυσιαστηρίου την ίεράν τελείωσιν ή τών άγιωτάτων τελετών 
θεσμοθεσία ταΐς τοΰ ίερωτάτου μύρου τελετουργεΐ παναγέσιν 
έπιχύσεσιν. "Εστι δέ ύπερουράνιος καί ύπερούσιος ή 

484D  θεουργία, πάσης της θεουργικής ήμών άγιαστείας άρχή καί 
ούσία καί τελεσιουργάς δύναμις. Εί γάρ έστι τό θειότατον
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Allora l’ordine divinissimo delle sostanze sovracelesti non ha 
ignorato che il divinissimo Gesù è disceso in basso per essere 
santificato225 e intuisce che egli, a causa della sua bontà divina 
e ineffabile, si è santamente sottoposto alla nostra condizione, 
e vedendo che Gesù è stato santificato come si conviene a un 
uomo dal Padre, da se stesso e dallo Spirito, egli sa che il suo 
proprio principio rimane invariato nella sostanza, quando opera 
come Dio226. Perciò la tradizione dei sacri simboli pone vicino 
al divino unguento santificato i Serafini, in quanto conosce e il
lustra che il Cristo è immutabile227 nella sua vera incarnazione a 
nostra completa immagine. E, cosa ancor più divina, sa che usa 
il divino unguento per l’operazione di qualsiasi atto sacro, mo
strando chiaramente, secondo la Scrittura, che può santificare 
colui che è santificato228, in quanto rimane sempre identico a se 
stesso in tutta la sua divina operazione di bene.

Perciò il dono e la grazia che perfezionano la sacra nascita in 
Dio si compiono nelle divinissime consacrazioni dell’unguento. 
Per questa ragione, io credo, il vescovo, che versa nel battistero 
purificatore l’unguento formando delle figure di croce229, pone 
davanti agli occhi contemplativi Gesù che si abbassa fino alla 
morte in croce per rigenerarci in Dio230, benignamente elevan
do, grazie a questo abbassamento divino e invincibile231 , coloro 
che sono battezzati nella sua morte232, secondo l’espressione mi
steriosa della Scrittura, dall’antico inghiottimento della morte 
corruttrice e rinnovandoli verso l’esistenza divina e eterna.

11 Inoltre, a colui che è stato iniziato al santissimo mistero 
della nascita in Dio l’unzione perfettiva dell’unguento dona 
l’effusione dello Spirito divino233, poiché, io credo, la sacra de
scrizione dei simboli indica in figura che lo Spirito divino viene 
elargito234 a colui che è stato santificato in favore nostro, come 
conviene a un uomo235, mediante lo Spirito Santo, mantenendo 
immutate le condizioni236 della sua sostanziale divinità. .

12. Considera poi anche, secondo l’ordinamento gerarchico, 
che la santa consacrazione del divino altare è compiuta, in base 
alle norme dei riti più santi, mediante le purissime effusioni del 
santissimo unguento. È sovraceleste e soprasostanziale questa 
operazione divina, principio, sostanza e potenza perfettiva di 
tutta la nostra santificazione a operazione di Dio. Se, infatti, il 
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ήμών θυσιαστήριον Ίησοΰς, ή θεαρχική των θείων νοών 
άφιέρωσις, έν φ, κατά το λόγιον, άφιερούμενοι καί μυστικώς 
όλοκαυτούμενοι τήν προσαγωγήν έχομεν, ΰπερκοσμίοις 

485A  όφθαλμοΐς έποπτεύσωμεν αύτό το θειότατον θυσιαστήριον, 
έν ω τά τελούμενα τελείται και αγιάζεται, προς αύτοΰ τού 
θειοτάτου μύρου τελούμενον. 'Αγιάζει γάρ ύπέρ ήμών 
εαυτόν ό παναγιώτατος Ίησοΰς καί πάσης ήμάς άγιαστείας 
άποπληροϊ των έπ’ αύτφ τελούμενων οικονομικός εις ήμάς 
ώς θεογεννήτους λοιπόν άγαθουργικώς διαβαινόντων. Όθεν 
ώς οιμαι κατά νουν ίεραρχικόν θεοπαραδότως οί θείοι της 
καθ’ ήμάς Ιεραρχίας καθηγεμόνες τήν πάνσεμνον ταύτην 
ιερουργίαν μύρου τελετήν έκ τού τελούμενου πραγματικός 
όνομάζουσιν, ώς άν τις φαίη θεού τελετήν, έκατέρω νφ τήν 
θείαν αύτης τελετουργίαν ύμνοΰντες. Έστι γάρ αύτοΰ τελετή 
καί τό δι’ ήμάς άνθρωποπρεπώς άγιάζεσθαι καί τό θεουργικώς 
άπαντα τελεΐν καί άγιάζειν τά τελούμενα.

485Β  Τό δε ιερόν της τών θεόληπτων προφητών έπιπνοίας μελφ- 
δημά φασιν οί τά Εβραίων εΐδότες τό αίνος θεοΰ δηλοΰν ή 
τό «Αινείτε τόν κύριον». Άπάσης ούν ίεράς θεοφανείας καί 
θεουργίας έν τή ποικίλη συνθέσει τών ίεραρχικόν συμβόλων 
ίερογραφουμένης ούκ άνάρμοστόν έστι μεμνήσθαι της 
θεοκινήτου τών προφητών υμνολογίας. Διδάσκει γάρ εύαγώς 
τε άμα καί ίεροπρεπώς αίνων ιερών αξίας είναι τάς θεαρχικάς 
άγαθουργίας.
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divinissimo nostro altare è Gesù237, consacrazione divina del
le intelligenze divine, in cui, secondo la Scrittura, santificati e 
consumati238 in un mistico olocausto, vi possiamo accedere con 
occhi sovramondani239, vedremo che lo stesso divinissimo alta
re, nel quale si consacrano e si santificano le cose che devono es
sere consacrate, è consacrato dallo stesso divinissimo unguento. 
Infatti il santissimo Gesù santifica se stesso ih favor nostro e ci 
riempie di ogni santificazione, mentre le cose da lui santificate 
passano poi beneficamente a noi in quanto generati da Dio, per 
sua disposizione. Perciò, io credo, secondo un senso-gerarchico 
tramandato da Dio, i divini moderatori della nostra gerarchia 
chiamano consacrazione questa venerabilissima operazione 
dell’unguento, grazie a colui che è veramente consacrato, come 
se si dicesse «consacrazione di Dio» e si celebrasse questo rito 
divino in doppio senso; poiché la sua consacrazione significa sia 
il fatto che egli si è santificato per noi in quanto uomo, sia che 
divinamente consacra e santifica tutte le cose che devono essere 
consacrate.

Quanto al sacro cantico che fu rivelato ai profeti ispirati da 
Dio, quelli che conoscono l’ebraico dicono che esso significa 
«lode di Dio» oppure «lodate il Signore». Dal momento che è 
stata descritta tutta la sacra manifestazione e operazione divina 
nella varia composizione dei simboli gerarchici, non è sconve
niente ricordare l’inno ispirato da Dio ai profeti. C’insegna, in
fatti, religiosamente e insieme santamente, che i benefici di Dio 
sono degni delle sacre lodi.

485 A
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V

500D  1. Αύτη μεν ή θειοτάτη τοΰ μύρου τελετουργία. Καιρός 
δ’ άν ε’ίη μετά τάς θείας ιερουργίας αύτάς έκθέσθαι τάς 
ιερατικός τάξεις τε καί αποκληρώσεις δυνάμεις τε αυτών 
καί ένεργείας καί τελειώσεις καί την ύπ’ αύτάς τριάδα των 
ύποβεβηκυιών τάξεων, όπως αν άποδειχθείη της καθ’ ημάς 
ιεραρχίας ή διακόσμησις τό μεν άτακτον καί άκόσμητον καί 
συμπεφορημένον άμιγώς άποδιαστέλλουσα καί άποκληρούσα, 
τό κόσμιον δε καί τεταγμένον καί εύσταθές έν τάίς κατ’ αύτην 
άναφαίνουσα των ιερών τάξεων άναλογίαις.

501A Καί την μεν άπάσης ιεραρχίας τριαδικήν διαίρεσιν έν 
τάίς ήδη παρ’ ημών ύμνημέναις ίεραρχίαις ώς οΐμαι καλώς 
έξεθέμεθα φήσαντες, ώς ή καθ’ ήμάς ίερά παράδοσις έχει, 
πάσαν ίεραρχικήν πραγματείαν είς τάς όσιωτάτας τελετάς 
διαιρέίσθαι καί τούς ένθέους αύτών έπιστημονας καί μύστας 
καί τούς ύπ’ αύτών ίερώς τελούμενους.

2. Ούκοΰν ή μεν άγιωτάτη τών ύπερουρανίων ούσιών 
ιεραρχία τελετήν μεν έχει την κατά δύναμιν οίκείαν θεού 
καί τών θείων άϋλοτάτην νόησιν καί τήν τοΰ θεοειδούς 
ολόκληρον καί ώς έφικτόν θεομίμητον έξιν, φωταγωγούς 
δε καί προς τήν ίεράν ταύτην τελείωσιν ήγεμόνας τάς περί 

501Β  θεόν πρώτιστας ούσίας. Αύται γάρ είς τάς ΰποβεβηκυίας 
ίεράς τάξεις άγαθοειδώς καί άναλόγως διαπορθμεύουσι 
τάς δωρουμένας αύτάΐς άεί θεουργικάς γνώσεις ύπό της 
αύτοτελοΰς καί σοφοποιοΰ τών θείων νοών θεαρχίας. Αί δε 
τών πρώτων ούσιών ύφειμέναι διακοσμήσεις ώς δι’ εκείνων 
ίερώς άναγόμεναι προς τήν θεουργόν της θεαρχίας έλλαμψιν 
αί τελούμενοι τάξεις είσί τε καί αληθώς ονομάζονται.

Μετ’ έκείνην δέ τήν ούρανίαν καί ύπερκόσμιον Ιεραρχίαν 
είς τά καθ’ ήμάς άγαθουργικώς ή θεαρχία τάς ίερωτάτας 
αύτης δωρεάς προφέρουσα νηπίοις μεν ούσι κατά τό λόγιον 
έδωρήσατο τήν κατά νόμον ιεραρχίαν άμυδραϊς τών αληθών 
είκοσι καί πορρωτάτοις τών αρχετύπων άπεικονίσμασι καί 
δυσθεωρήτοις αίνίγμασι καί τύποις ούκ εύδιάκριτον έχουσι
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Capitolo V240

I. Le ordinazioni sacerdotali

1. L’operazione divinissima e perfetta dell’unguento è stata 
così trattata. Ora è tempo, dopo aver parlato delle sacre azioni, 
di esporre gli ordini stessi sacerdotali e le loro ripartizioni241, i 
loro poteri, le loro operazioni e ordinazioni242 e i tre gradi degli 
ordini inferiori a loro. In tal modo si potrebbe far vedere la 
disposizione della nostra gerarchia, che distingue chiaramente 
e respinge ciò che è sregolato, disordinato e confuso, mentre 
mostra nei rapporti proporzionati dei suoi santi ordini ciò che è 
ordinato, ben composto e stabile. La divisione triadica di tutta 
la gerarchia noi l’abbiamo già bene esposta, io credo, nelle ge
rarchie celebrate da noi quando abbiamo detto che, secondo la 
nostra santa tradizione, ogni ministero gerarchico si suddivide 
in divinissime iniziazioni, in uomini di Dio che le conoscono e 
che le impartiscono, e infine in coloro che sono iniziati santa
mente da questi ultimi.

2. Dunque, la santissima gerarchia delle sostanze sovracelesti 
ha come iniziazione la conoscenza - del tutto immateriale, se
condo la virtù di ciascuno - di Dio e delle cose divine e la più 
grande somiglianza con Dio e la più grande imitazione di lui, 
per quanto è possibile; essa ha per iniziatori e per maestri in 
questa divina iniziazione le sostanze più vicine a Dio243. Queste, 
infatti, diffondono benignamente e per gradi nei santi ordini 
inferiori le conoscenze di Dio che vengono loro continuamente 
elargite da parte di Dio, in sé perfetto e che dona la saggezza 
alle intelligenze divine. Gli ordini soggetti ai primi, in quanto 
santamente vengono elevati da quelli alla divina illuminazione 
della Tearchia, sono gli ordini perfetti e veramente così sono 
chiamati.

Dopo quella gerarchia celeste e sovramondana, Dio, facendo 
venire benignamente fino a noi i suoi doni più santi, ha dato a 
noi fanciulli244, come dice la Scrittura, la gerarchia legale, con 
immagini oscure della verità e rappresentazioni molto lontane 
dai modelli e con enigmi difficili da penetrare e con figure che 
contengono in sé una contemplazione occulta difficile a com- 
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501C την έγκεκαλυμμένην αύτόίς θεωρίαν άνάλογον φως ώς: 
άσθενέσιν δψεσιν άβλαβώς έπιλάμψασα. Ταύτη δε τη κατά 
νόμον ιεραρχία τελετή μέν ή προς την πνευματικήν λατρείαν 
αναγωγή, χειραγωγοί δε προς ταύτην οί τήν αγίαν εκείνην 
σκηνήν ύπό Μωΰσέως ΐερώς μυηθέντες τοΰ πρώτου των κατά 
νόμον ιεραρχών μύστου καί ήγεμόνος, προς ήν ίεράν σκηνήν 
εΐσαγωγικώς ιερογράφων τήν κατά νόμον ιεραρχίαν εικόνα 
τύπου δειχθέντος αΰτω κατά το Σίναιον όρος έκάλει πάντα 
τα κατά τόν νόμον ίερουργούμενα, τελούμενοι δε οί προς 
των νομικών συμβόλων άναλόγως έπί τελεωτέραν μύησιν 
αναγόμενοι.

Τήν τελεωτέραν δέ μύησιν ή θεολογία τήν καθ’ ημάς 
ιεραρχίαν φησίν άποπλήρωσιν αύτήν εκείνης άποκαλοΰσα 
και ίεράν λήξιν. ’Έστι δέ καί ούρανία καί νομική κοινωνικώς 

501D   τη μεσότητι τών άκρων άντιλαμβανομένη, τη μεν κοινωνοΰσα 
ταΐς νοεραις θεωρίαις, τη δέ δτι καί συμβόλοις αίσθητοΐς 
ποι κίλλεται καί δι’ αύτών ΐερώς έπί το θειον ανάγεται. 
Τό τρισσόν δέ ωσαύτως έχει της ίεραρχικής διαιρέσεως 
εις τάς άγιωτάτας τών τελετών ιερουργίας διαιρουμένη 
καί τούς θεοειδείς τών ιερών ύπηρέτας καί τούς ύπ’ αύτών 
άναλόγως έπί τά ιερά προσαγομένους. Έκάστη δέ τών τριών 
της καθ’ ημάς ιεραρχίας διαιρέσεων άκολούθως τη νομική 

504A  καί τη θειοτέρα τών καθ’ ήμάς ίεραρχίςι πρώτη καί μέση καί 
τελευταία τάττεται δυνάμει τής τε ιεροπρεπούς άναλογίας 
προμηθουμένη καί της απάντων εύκοσμου καί κατά τάξιν 
έναρμονίου καί συνδετικής κοινωνίας.

3. Ή μέν οΰν άγιωτάτη τών τελετών ιερουργία πρώτην μέν 
έχει θεοειδή δύναμιν τήν ίεράν τών άτελέστων κάθαρσιν, 
μέσην δέ τήν τών καθαρθέντων φωτιστικήν μύησιν, έσχάτην 
δέ καί τών προτέρων συγκεφαλαιωτικήν τήν τών μυηθέντων έν 
επιστήμη τών οικείων μυήσεων τελείωσιν. Ή δέ τών ιερουργών 
διακόσμησις έν μέν τη δυνάμει τη πρώτη διά τών τελετών 
άποκαθαίρει τούς άτελέστους, έν τη μέση δέ φωταγωγεί τούς 
καθαρθέντας, έν έσχάτη δέ καί άκροτάτη τών ιερουργών 
δυνάμεων άποτελειοΐ τούς τώ θείω φωτί κεκοινωνηκότας 

504Β έν τάίς τών θεωρηθεισών έλλάμψεων έπιστημονικαΐς
τελειώσεσιν. Ή δέ τών τελουμένων δύναμις ή πρώτη μέν έστιν 
ή καθαιρομένη, μέση δέ μετά τήν κάθαρσιν ή φωτιζομένη καί 
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prendersi, facendo risplendere senza danno una luce misura
ta davanti agli occhi deboli. In questa gerarchia legale, l’ini
ziazione era la guida al culto spirituale; iniziatori erano quelli 
santamente istruiti da Mosè riguardo a quel santo tabernacolo, 
da quel Mosè che è il primo maestro e la guida dei pontefici del
la Legge. Descrivendo la sacra gerarchia legale, in riferimento 
a quel santo Tabernacolo, egli chiamava tutte le cose, compiute 
santamente secondo la Legge, immagine della forma mostrata 
a lui sul monte Sinai245. Iniziati, poi, erano coloro che venivano 
elevati per gradi dai simboli della Legge verso la dottrina più 
perfetta.

La Sacra Scrittura chiama la nostra gerarchia iniziazione più 
perfetta, definendola pienezza e sacro complemento della pri
ma246. È celeste e legale e partecipa per la sua posizione mediana 
in maniera comune alle due parti estreme: con l’una comunica 
per mezzo di contemplazioni intellettuali, con l’altra per il fatto 
che è ornata di simboli sensibili a opera dei quali è santamente 
elevata a Dio247. Secondo la divisione gerarchica, comprende tre 
parti: è divisa nelle santissime consacrazioni dei misteri, nei di
vini ministri delle cose sacre e in quelli che sono guidati da co
storo gradualmente verso le cose sacre. Ciascuna delle tre parti 
della nostra gerarchia, in modo conforme alla divisione legale e 
più divina della gerarchia stessa, è composta di un principio, di 
un mezzo e di una fine: essa, infatti, è provvista della virtù di 
una sacra analogia e di una comunione con tutte le cose bene 
ordinate e secondo l’ordine di una comunanza armonica capace 
di legare.

3. Dunque, la santissima operazione dei misteri ha come 
prima efficacia divina la sacra purificazione dei profani, come 
seconda la dottrina illuminativa dei purificati, come ultima a 
completamento delle precedenti la perfezione degli iniziati nella 
scienza delle dottrine loro proprie. La disposizione degli inizia
tori nella prima potenza purifica i profani mediante le iniziazio
ni, nella seconda illumina i purificati, nella terza e somma delle 
potenze operative perfeziona coloro che hanno già partecipato 
alla luce divina nelle perfezioni dottrinali delle luci contempla
te248. La potenza di quelli che vengono iniziati è in primo luogo 
purificata, poi, dopo la purificazione, è illuminata e resa atta a 
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τινων ιερών θεωρητική, τελευταία δέ καί θειοτέρα των άλλων 
ή των ιερών φωτισμών ών έγεγόνει θεωρός, έλλαμπομένη την 
τελειωτικήν επιστήμην.

Τής μεν ούν άγιας τών τελετών ιερουργίας ή τρισσή 
δύναμις ΰμνηται τής μεν ίεράς θεογενεσίας έκ τών λογίων 

504C  άποδειχθείσης καθάρσεως καί φωτιστικής έλλάμψεως, τής 
συνάξεως δέ καί τής του μύρου τελετής τελειωτικής τών 
θεουργιών γνώσεως καί έπιστήμης, δι’ ής ίερώς ή πρός την 
θεαρχίαν ενοποιός αναγωγή καί μακαριωτάτη κοινωνία 
τελεσιουργεΐται. Νυν δέ την ιερατικήν διακόσμησιν έξής 
άφηγητέον εις καθαρτικήν καί φωτιστικήν καί τελειωτικήν 
ευταξίαν διαιρουμένην.

4. Θεσμός μέν ούτός έστι της θεαρχίας ό πανίερος τό διά τών 
πρώτωντά δεύτερα προς τό θειότατον αύτής άνάγεσθαι φέγγος.

504D    Ή ούχί καί τάς αίσθητάς τών στοιχείων ούσίας όρώμεν εις τά
μάλλον αύταϊς συγγενέστερα πρώτον ίούσας καί δι' έκείνων 
έφ’ έτερα τήν οίκείαν διϊείσας ένέργειαν; Εικότως ούν ή πόσης 
αοράτου καί ορατής εύκοσμίας αρχή καί ιδρυσις εις τούς 
θεοειδεστέρους πρώτως ένδίδωσι τάς θεουργικάς ακτίνας 
ίένάι καί δι’ έκείνων ώς διειδεστέρων νοών καί προς μετοχήν 
φωτός καί μετάδοσιν οίκείως έχόντων είς τούς ύφειμένους 
άναλόγως αύτόίς έλλάμπει καί έπιφαίνεται. Τούτων ούν

505A    έστι τών πρώτως θεοπτικών τό τοΐς δευτέροις άφθόνως έν
συμμετρίςι τή κατ’ αύτούς ύποδεΐξαι τά πρός αύτών ίερώς 
έποπτευθέντα θεία θεάματα, καί τό μυήσαι τά ίεραρχικά τών 
μετ’ έπιστήμης τελειωτικής τά θεία τής κατ’ αύτούς ιεραρχίας 
άπαντα καλώς μυηθέντων καί τήν τελεσιουργόν τού μυήσαι 
δύναμιν προσειληφότων, καί τό μεταδοΰναι κατ’ αξίαν τά ιερά 
τών έπιστημονικώς καί όλοκλήρως μετασχόντων τής ιερατικής 
τελειώσεως.

5. Ούκοΰν ή θεία τών ιεραρχών τάξις πρώτη μέν έστι τών 
θεοπτικών τάξεων, άκροτάτη δέ καί έσχάτη πάλιν ή αύτή. Καί 
γάρ εις αύτήν άποτελευτά καί άποπληροΰται πάσα τής καθ’

505Β ημάς ιεραρχίας ή διακόσμησις. Ώς γάρ άπασαν ιεραρχίαν
όρώμεν είς τον Τησοΰν άποπεραιουμένην, ούτως έκάστην είς 
τόν οίκεΐον ένθεον ιεράρχην. Ή δέ τής ίεραρχικής τάξεως 
δύναμις έν πάσαις χωρέί ταΐς ίεραΐς όλότησι καί διά πασών 
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contemplare certe cose sacre; infine, ciò che è ancor più divino 
delle altre cose, viene illuminata riguardo alla scienza perfettiva 
delle sacre illuminazioni di cui l’adepto è stato contemplatore.

Abbiamo dunque già inneggiato alla triplice potenza legata 
alla celebrazione dei sacramenti: abbiamo dimostrato secon
do le Scritture che la sacra nascita divina è una purificazione e 
una illuminazione splendida. La riunione e il rito dell’unguento 
sono una cognizione e una scienza perfetta delle operazioni di
vine mediante la quale si compiono l’elevamento unificante ver
so la Tearchia e la beatissima comunione; ora, invece, dobbiamo 
spiegare conseguentemente che l’ordine sacerdotale è diviso in 
un ordine purgativo, illuminativo e perfettivo.

4. Questa è la santissima legge della Tearchia: mediante i pri
mi, anche i secondi saranno elevati verso la sua divinissima luce. 
Non vediamo forse che anche le sostanze sensibili degli elemen
ti vanno anzitutto verso gli esseri a loro più vicini e median
te quelli esercitano la loro azione sugli altri?249 Naturalmente, 
dunque, il principio e la collocazione di tutto l’ordine invisibile 
e visibile fa sì che i suoi raggi divini giungano sugli esseri che 
più assomigliano a Dio e, mediante quelli, come a opera di spi
riti più trasparenti, adatti a ricevere e a trasmettere la luce, il
lumina e risplende su quelli inferiori in misura proporzionata 
a loro. È dovere di questi che vedono Dio più da vicino250 mo
strare abbondantemente ai secondi, nella misura adatta a loro, 
gli spettacoli divini che essi hanno contemplato devotamente, e 
insegnare le cose relative alla gerarchia è dovere di coloro che 
sono stati iniziati con una scienza perfetta ottimamente in tut
te le cose divine del loro grado gerarchico, e iniziare è dovere 
di quelli che hanno ricevuto la virtù perfetta. Il fatto poi, di 
tramandare secondo il merito le cose sacre è proprio di coloro 
che partecipano conoscitivamente e totalmente alla perfezione 
sacerdotale.

5. Così il divino ordine dei vescovi è il primo degli ordini che 
contemplano Dio, è il più alto e anche l’ultimo. Infatti, in lui ter
mina e si perfeziona tutto l’ordine della nostra gerarchia. Come, 
infatti, noi vediamo che tutta la gerarchia termina in Gesù, così 
ciascuna termina nel proprio capo divino. La potenza dell’or
dine episcopale avanza entro tutte le sacre totalità e attraverso 
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των ιερών τάξεων ενεργεί τά της οικείας ιεραρχίας μυστήρια. 
Έκκρίτως δέ αυτή παρά τάς λοιπάς τάξεις εις αυτουργίαν ό 
θείος θεσμός άπονενέμηκε τάς θειοτέρας ιερουργίας· αύται 
δέ είσιν αί τελεσιουργοί της θεαρχικής δυνάμεως εικόνες 
άποτελειοΰσαι πάντα τά θειότατα σύμβολα καί πάσας τάς ιερός 
διακοσμήσεις. Εί γάρ καί προς τών ιερέων τελούνται τι να των 
σεβασμίων συμβόλων, άλλ’ ούποτε τήν ίεράν θεογενεσίαν ό 
ίερεύς ένεργήσει τού θειοτάτου μύρου χωρίς ουδέ τά της θείας 

505C  κοινωνίας τελέσει μυστήρια μή τφ θειοτάτω θυσιαστηρίω 
τών κοινωνικών έπιτεθέντων συμβόλων. Άλλ’ ούδ’ αύτός 
ίερεύς έσται μή προς τών ίεραρχικών τελειώσεων εις τούτο 
κεκληρωμένος. Όθεν ή θεία θεσμοθεσία την τώνίερατικών 
τάξεων άγιαστείαν καί την τού θείου μύρου τελείωσιν καί 
την ιερόν τού θυσιαστηρίου τελετουργίαν τάίς τών ένθέων 
ιεραρχών τελεσιουργοΐς δυνάμεσιν ένιαίως άπεκλήρωσεν.

6. Έστιν ούν ή ίεραρχική τάξις ή της τελειωτικής δυνάμεως 
505D  άναπεπλησμένη τά τελεσιουργά τής ιεραρχίας έκκρίτως 

τελετουργούσα καί τάς έπιστήμας τών ιερών έκφαντορικώς 
μυούσα καί έκδιδάσκουσα τάς άναλόγους αύτών καί ιερός 
έξεις τε καί δυνάμεις. Ή δέ τών ιερέων φωταγωγική τάξις έπί 
τάς θείας τών τελετών έποψίας χειραγωγεί τούς τελουμένους 
ύπό τή τών ένθέων ιεραρχών τάξει καί μετ’ αύτής ιερουργούσα 
τάς οικείας ιερουργίας, έν οΐς μέν αύτή δρφ τάς θεουργίας 
ύποδεικνύσα διά τών ίερωτάτων συμβόλων καί θεωρητικούς 
τούς προσιόντας άποτελούσα καί τών όσιων τελετών κοινωνούς, 

508A  εις τον ιεράρχην δέ άναπέμπουσα τούς της έπιστήμης τών 
θεωρηθεισών ιερουργιών έφιεμένους. Ή δέ τών λειτουργών 
τάξις ή καθαρτική καί τών άνομοίων διακριτική προ της έπί 
τάς τών ιερέων ιερουργίας προσαγωγής άποκαθαίρει τούς 
προσιόντας αμιγείς αύτούς άποτελούσα τών έναντίων καί 
προς ίερουργικήν έποψίαν καί κοινωνίαν επιτηδείους. Όθεν 
έπί τής ιερός θεογενεσίας οί λειτουργοί τόν προσιόντα της 
παλαιός άπογυμνούσιν έσθήτος, έτι μήν καί ύπολύουσι καί 
προς δυσμάς εις άποταγήν ίστώσι καί αύθις προς έω μετάγουσι 
[της καθαρτικής γάρ είσι τάξεως καί δυνάμεωςΐ άποβάλλειν 
όλικώς έγκελευόμενοι τόίς προσιοΰσι τάς της προτέρας ζωής 
άμφιάσεις καί το τού προτέρου βίου σκοτεινόν ύποδεικνύντες 
καίέκδιδάσκοντεςαύτούςάποταξαμένουςτοΐςάλαμπέσινέπίτά 
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tutti i sacri ordini opera i misteri propri della sua gerarchia251. 
In maniera eccellente, prima degli altri ordini la legge divina 
ha distribuito a esso per la sua propria operazione le più divine 
funzioni sacre: queste sono le immagini perfettive della virtù 
tearchica, che compie tutti i sacramenti più divini e tutti i sa
cri riti252. Se, infatti, alcuni dei venerandi sacramenti vengono 
celebrati dai sacerdoti, il sacerdote non potrà mai operare la 
sacra rinascita in Dio senza l’unguento divinissimo, né com
piere i misteri della divina comunione, senza porre sull’altare 
santissimo i segni della comunione. Ma neppure egli potrebbe 
essere sacerdote se non fosse stato ordinato tale dal sacramento 
amministrato dal vescovo255. Per questo motivo la legislazione 
divina ha attribuito la santificazione degli ordini gerarchici, il 
rito dell’unguento divino e la santa consacrazione dell’altare 
singolarmente alle virtù perfettive dei divini vescovi.

6. L’ordine gerarchico è, dunque, riempito di virtù perfettiva 
ed eccellentemente compie le consacrazioni della gerarchia ed 
espone e spiega le scienze sacre e insegna le abitudini sacre e le 
potenze che sono proporzionate a loro. L’ordine illuminativo dei 
sacerdoti guida coloro che sono iniziati verso le divine contem
plazioni dei misteri, sotto l’ordine dei santi vescovi e, d’accordo 
con essi, compie le sue sante operazioni nelle cose in cui esso 
stesso opera mostrando le azioni divine attraverso i simboli san
tissimi, facendo diventare coloro che si accostano contemplatori 
e partecipi dei santi misteri e inviando al vescovo coloro che 
aspirano alla conoscenza dei misteri visti. L’ordine dei ministri 
purifica e separa quelli dissimili prima che si accostino al sacro 
ministero dei sacerdoti, purifica coloro che si accostano renden
doli incontaminati dalle cose contrarie e adatti alla contempla
zione e alla comunione santificante. Quindi, durante la sacra 
rigenerazione in Dio, i ministri tolgono a quello che si avvicina 
l’antica veste e anche i calzari e lo pongono verso l’occidente per 
la rinuncia e poi di nuovo lo voltano verso l’oriente [perché ap
partengono all’ordine e alla potenza purificatrice]; comandano 
a quelli che si avvicinano di buttare via completamente le vesti 
della precedente vita, mostrano loro le tenebre dell’esistenza 
passata e insegnano loro a passare verso le luci dopo essersi al
lontanati dalle tenebre. Dunque, l’ordine dei ministri ha l’inca- 
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508B φωτιστικάμεταταχθηναι. Καθαρτικήτοίνυνέστίνήλειτουργική 
διακόσμησις έπί τάς φανός των ιερέων ιερουργίας άνάγουσα 
τούς κεκαθαρμένους καί τούς άτελέστους άποκαθαίρουσα 
και μαιευομένη ταΐς καθαρτικαΐς των λογίων έλλάμψει καί 
διδασκαλίαις καί προσέτι τούς άνιέρους των ιερών άμιγώς 
άποδιαστέλλούσα. Διό καί τάίς ίεράίς αύτήν έφίστησι πύλαις 
ή ίεραρχική θεσμοθεσία την προς τα ιερά των προσιόντων 
είσοδον έν ταίς παντελέσι καθάρσεσιν αίνισσομένη καί την 
έπίτάς ίεράς αύτών έποψίας καί κοινωνίας προσαγωγήν τάίς 
καθαρτικαΐς δυνάμεσιν έγχειρίζουσα καί διά τούτων αύτούς 
ακηλίδωτους είσδεχομένη.

508C 7. Δέδεικται τοίνυν ή μεν των ιεραρχών τάξις τελειωτική καί
τελεσιουργός, ή δέτώνίερέων φωτιστική καί φωταγωγός, ή δετών 
λειτουργών καθαρτική καί διακριτική, δηλαδή της ίεραρχικής 
τάξεως ού τελεσιουργεΐν μόνον, άλλα καί φωτίζειν άμα καί 
καθαίρειν έπισταμένης καί της τών ιερέων δυνάμεως έχούσης 
έν έαυτή μετά της φωτιστικής καί τήν καθαρτικήν έπιστήμην. 
Αί μεν γάρ ήττους έπί τά κρείττω μεταπηδάν άδυνατοΰσιν 
προς τω μηδέ θεμιτόν αύταΐς είναι προς τοιαύτην έγχειρεΐν 
άλαζονείαν, αί δέ θειότεραι δυνάμεις μετά τών οικείων 
καί τάς ύφειμένας της αύτών τελειότητος ίεράς έπιστήμας 
γινώσκουσιν. Όμως έπειδή θείων είσίν ενεργειών εικόνες

508D αί ιερατικοί διακοσμήσεις της εύκοσμου καί άσυγχύτου τών
θείων ενεργειών τάξεως έν έαυταΐς δεικνΰσαι τάς τέταγμένας 
έλλάμψεις, εις πρώτος καί μέσος καί τελευταίας ίεράς 
ένεργείας καί τάξεις έν διακρίσεσιν ίεραρχικάίς έτάχθησαν 
έμφαίνουσαι καθάπερ έφην έν έαυταΐς τών θείων ένεργειών 
το τεταγμένον καί άσύμφυρτον. Επειδή γάρ ή θεαρχία τούς έν 
οίς αν έγγένηται, νόας άποκαθαίρει πρώτον, εΐτα φωτίζει καί 
φωτισθέντας άποτελειοΐ προς θεοειδή τελεσιουργίαν, εικότως 
ή ίεραρχική τών θείων είκών εις διακεκριμένος έαυτήν διαιρεί

509A   τάξεις τε καί δυνάμεις έναργώς ύποδεικνΰσα τάς θεαρχικάς
ένεργείας έν παναγεστάταις καί άμιγέσι τάξεσιν εύσταθώς καί 
άσυγχύτως έστηκυίας.

Άλλ’ έπειδή τάς ιερατικός τάξεις τε καί άποκληρώσεις 
δυνάμεις τε αύτών καί ένεργείας είρήκαμεν ώς ήμΐν έφικτόν, 
καί τάς ίερωτάτας αύτών, ώς οίοί τέ έσμεν, έποπτεύσωμεν 
τελειώσεις.
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rico di purificare quando conduce i purificati verso le manifeste 
santificazioni dei sacerdoti e quando purifica i profani facendoli 
nascere grazie alle illuminazioni e alle dottrine purificanti della 
Scrittura, e inoltre tiene separati del tutto dai puri gli impuri. 
Perciò la legislazione gerarchica pone i diaconi presso le sante 
porte, indicando nelle perfette purificazioni l’ingresso di coloro 
che accedono alle cose sacre, concedendo alle virtù che purifi
cano l’accesso alle visioni e alle comunioni con le cose sante e 
accogliendo tramite questi coloro che sono puri.

7. Dunque, abbiamo mostrato che l’ordine dei vescovi è per
fettivo e produce cose perfette, quello dei sacerdoti è illumi
nativo e guida verso la luce, quello dei ministri è purificativo 
e discretivo. Evidentemente, l’ordine dei vescovi non ha solo il 
potere di rendere perfetti, ma sa anche illuminare e purifica
re254, e l’ordine dei sacerdoti non ha solamente in sé il potere 
d’illuminare ma anche la scienza purificante. Infatti, i minori 
non possono passare di colpo verso le cose superiori, per il fatto 
che non è permesso loro di accingersi a una superbia siffatta. 
Invece, le virtù più divine, insieme con le proprie, posseggono 
anche le sacre conoscenze di quelli che sono sottoposti alla loro 
perfezione. Tuttavia, siccome gli ordini sacerdotali sono imma
gini degli atti divini, dimostrando in se stessi le ben disposte 
illuminazioni dell’ordine armonico e non confuso delle opera
zioni divine, furono costituiti in divisioni gerarchiche riguardo 
alle prime, alle medie e alle ultime sacre operazioni e dispo
sizioni, dimostrando, come ho detto, in se stesse l’ordine e la 
precisione delle operazioni divine. Infatti, siccome la Tearchia 
innanzitutto purifica le intelligenze di coloro nei quali penetra, 
poi li illumina e, dopo averli illuminati, li rende perfetti secon
do un’operazione perfettiva a immagine di Dio, naturalmente la 
nostra gerarchia, modellata su Dio, si divide in ordini e potenze 
separate, chiaramente manifestando che le operazioni divine 
stanno solidamente e senza confusione negli ordini santissimi e 
purissimi. Ma siccome noi abbiamo esposto, secondo le nostre 
possibilità, gli ordini e le partizioni sacerdotali, le loro potenze e 
le loro operazioni, considereremo ora anche, fin dove potremo, 
le loro santissime consacrazioni.
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Μυστήριον ιερατικών τελειώσεων.

Ό μεν ιεράρχηςέπί την ίεραρχικήν τελείωσιν προσαγόμενος 
άμφω τώ πόδε κλίνας έπίπροσθεν του θείου θυσιαστηρίου 

509Β έπί κεφαλής έχει τά θεοπαράδοτα λόγια καί την ίεραρχικήν
χεΐρα και τούτω τώ τρόπω πράς του τελοΰντος αυτόν ιεράρχου 
ταΐς παναγεστάταις έπικλήσεσιν άποτελειοΰται. Ό δε ίερεΰς 
άμφω τώ πόδε κλίνας έπίπροσθεν τοΰ θείου θυσιαστηρίου 
έπί κεφαλής έχει την ίεραρχικήν δεξιάν καί τούτω τφ 
τρόπφ προς τοΰ τελοΰντος αύτόν ιεράρχου ταΐς ίεροποιοΐς 
έπικλήσεσιν αγιάζεται, Ό δέ λειτουργός ένα τοΐν ποδόΐν 
κλίνας έπίπροσθεν τοΰ θείου θυσιαστηρίου έπί κεφαλής έχει 
την τοΰ τελοΰντος αυτόν ιεράρχου δεξιάν τελειούμενος ύπ’ 
αύτοΰ ταΐς των λειτουργών τελεστικαΐς έπικλήσεσιν. Έκάστφ 
δέ αύτών ή σταυροειδής ένσημαίνεται προς τοΰ τελοΰντος 
ιεράρχου σφραγίς καί καθ’ έκαστον άνάρρησις ιερά γίνεται 

509C  καί τελειωτικός άσπασμός άσπαζομένου παντός ίερατικοΰ 
παρόντος άνδρός καί τοΰ τελέσαντος ιεράρχου τόν πρός τι των 
είρημένων ιερατικών ταγμάτων άποτελεσθέντα.

Θεωρία.

1. Κοινά μεν έστι τόίς ίεράρχαις τε καί ίερεΰσι καί λειτουργόίς 
ένταΐςίερατικάΐςαύτώντελειώσεσινήπρόςτόθεΐονθυσιαστήριον 
προσαγωγή καί ΰπόπτωσις, ή της ίεραρχικής χειρός έπίθεσις, 
ή σταυροειδής σφραγίς, ή άνάρρησις, ό τελειωτικός ασπασμός· 
έξαιρετά δε καί έκκριτα τοΐς ίεράρχαις μεν ή των λογίων έπί 
κεφαλής έπίθεσις οϋκ έχόντων τούτο των ύφειμένων ταγμάτων, 
τοΐς δε ίερεΰσιν ή άμφοΐν τοΐν ποδοΐν κλίσις ούκ έχούσης τούτο

509D τής των λειτουργών τελειώσεως. Οίγάρ λειτουργοί καθώς εϊρηται
τόν ένα κλίνουσι τοΐν ποδοΐν μόνον.

2. Ή μεν ούν έπί τό θειον θυσιαστήριον προσαγωγή καί 
ΰπόπτωσις αίνίσσεται πασι τοΐς ίερατικώς τελουμένοις 
ύποτιθέναι καθόλου τώ τελετάρχη θεω την οίκείαν ζωήν καί 
τήν έαυτών νοεράν ολότητα πάναγνον αϋτω καί καθιερωμένην 
προσαγαγεΐν όμοειδή καί ώς δυνατόν άξίαν οΰσαν τοΰ θεαρχικοΰ 
καί παναγεστάτου καί ίεροΰ θυσιαστηρίου τοΰ καθιεροϋντος 
ίερατικώς τούς θεοειδείς νόας.
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II. Π mistero delle ordinazioni sacerdotali

Il vescovo viene condotto verso la consacrazione episcopale, 
dopo essersi inginocchiato con entrambe le gambe davanti 
all’altare divino, tiene sulla testa la Santa Scrittura e la mano 
del vescovo, e in questo modo viene consacrato con invocazio
ni santissime da parte del vescovo consacrante255. Il sacerdote, 
inginocchiatosi davanti al divino altare con entrambe le gambe, 
riceve sul capo la destra del vescovo; in questo modo viene san
tificato con santissime invocazioni da parte del vescovo consa
crante. Il ministro, dopo aver piegato solo un ginocchio davanti 
al divino altare, tiene sulla testa la destra del vescovo che lo con
sacra e viene consacrato da lui con le invocazioni consacratone 
dei ministri. A ciascuno di loro viene fatto un segno di croce da 
parte, del vescovo consacrante e per ciascuno viene fatta la san
ta proclamazione del nome e l’abbraccio finale, mentre tutto il 
clero presente e il vescovo che l’ha consacrato abbracciano colui 
che è stato consacrato a uno dei predetti ordini gerarchici.

III. Contemplazione

1. Riti comuni alla consacrazione dei vescovi, dei sacerdoti e 
dei ministri nelle loro sante ordinazioni sono: l’accesso al divino 
altare, la genuflessione, l’imposizione della mano del vescovo, il 
segno in forma di croce, la proclamazione e l’abbraccio finale. I 
vescovi hanno un rito particolare e proprio, ossia l’imposizione 
dei libri santi sulla testa, mentre non hanno questo rito gli ordi
ni inferiori. I sacerdoti piegano le due ginocchia, mentre i mi
nistri non hanno questo rito: infatti i ministri, come si è detto, 
piegano solo un ginocchio.

2. L’accesso al divino altare e la genuflessione insegnano sim
bolicamente a tutti i sacerdoti consacrati che devono sottomet
tere completamente la loro vita a Dio, principio della loro con
sacrazione, e offrire a lui la totalità del loro spirito tutto casto, 
santificato e uniforme e, per quanto possibile, degno dell’altare 
divino, santissimo e sacro, che consacra santamente gli spiriti 
deiformi.
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512A  3. Ή δέ της ίεραρχικής χειρός έπίθεσις όμοΰ μεν εμφαίνει 
την τελεταρχικήν σκεπήν, ύφ’ ής ώς πάίδες ιεροί περιέπονται 
πατρικώς αύτοΐς μέν έξιν καί δύναμιν Ιερατικήν δωρουμένης, 
τάς έναντίας δέ αύτών δυ νάμεις άπορραπιζούσης. Διδάσκει 
δέ άμα και πάσας τελεί ν τάς ιερατικός ένεργείας ώς ύπό θεφ 
πράττοντας τούς τελεσθέντας καί των οικείων ενεργειών 
αυτόν έχοντας έν παντί καθηγεμόνα.

4. Ή σταυροειδής δέ σφραγϊς τήν άπασών όμοΰ των σαρκικών 
ορέξεων άνενεργησίαν καί τήν θεομίμητον ζωήν άφορώσαν 
άκλινώς εις τήν ανδρικήν Ιησού θειοτάτην ζωήν άχρι σταυρού

512Β  καί θανάτου μετά θεαρχικής άναμαρτησίας έληλυθότος και 
τούς οΰτω ζώντας ώς όμοειδέίς ένσημαίνοντος τη σταυροειδέί 
της οικείας άναμαρτησίας είκόνι.

5. τήν ιερόν δέ τών τελειώσεων καί τών τελούμενων 
άνάρρησιν ό ιεράρχης άναβοφ τού μυστηρίου δηλοΰντος, ώς 
ό φιλόθεος ίεροτελεστής έκφαντορικός έστι της θεαρχικης 
εκλογής οΰκ αυτός ίδίμ χάριτι τούς τελούμενους έπί τήν 
ιερατικήν άγων τελείωσιν, άλλ’ ύπό θεού κινούμενος είς 
πάσας τάς ίεραρχικάς άγιαστείας. Οΰτω Μωσής ό νομικός

512C  ίεροτελεστής ουδέ αδελφόν όντα τόν Άαρών είς ιερατικήν 
τελείωσιν άγει καί φιλόθεον αυτόν είναι καί ιερατικόν 
οίόμενος, άχρις ου θεόθεν είς τούτο κινηθείς ύπό τελετάρχη 
θεώ τήν ιερατικήν τελείωσιν ίεραρχικώς έτελεσιούργησεν. 
’Αλλάκαίόθεαρχικόςήμώνκαίπρώτοςίεροτελεστής(έγεγόνει 
γάρ καί τούτο δι’ ήμάς ό φιλανθρωπότατος Ιησούς) «ούχ έαυτόν 
έδόξασεν», ώς τά λόγιά φησιν, «άλλ’ ό λαλήσας προς αυτόν*  
Σύ ίερεύς είς τόν αιώνα κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ». Διό καί 
αύτός έπί τήν ιερατικήν τελείωσιν άγων τούς μαθητάς καίπερ 
ύπάρχων ώς θεός τελετάρχης όμως έπί τόν παναγέστατον αύτοΰ 
πατέρα καί τό θεαρχικόν πνεύμα τήν τελεταρχικήν άνατίθησιν 
ίεραρχικώς τελεσιουργίαν παραγγέλλων τόίς μαθητάΐς, ώς 

512D  τά λόγιά φησιν «Άπό Ιεροσολύμων μή χωρίζεσθαι, αλλά 
περιμένειν τήν επαγγελίαν τού πατρός, ήν ήκούσατέ μου, 
ότι ύμεΐς βαπτισθήσεσθε έν πνεύματι άγίω». Καί μήν καί 
αύτός ό τών μαθητών κορυφαίος μετά τής όμοταγοΰς αύτώ καί 
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  3. L’imposizione della mano del vescovo indica la protezione 
del principio della consacrazione, la quale si prende paterna
mente cura di loro, come di santi figli, in quanto accorda loro lo

stato e il potere santificante e allontana le forze a loro contrarie, 
e insegna anche che i consacrati compiono tutte le operazioni
sacerdotali come operanti con l’aiuto di Dio e che devono rite
nere Dio stesso come guida delle proprie operazioni256 in tutto.

4. Il segno della croce significa la cessazione di tutti gli ap
petiti carnali e una vita, spesa a imitazione di Dio, che tiene lo 
sguardo rivolto, senza deflettere, verso la divinissima vita uma
na di Gesù, che è arrivato fino alla croce e alla morte257 accom
pagnata da una impeccabilità divina258, e che segna quelli che 
vivono in tal modo, cioè in conformità a lui, con l’immagine in 
forma di croce della sua impeccabilità.

5. Il vescovo proclama ad alta voce la promulgazione sacra 
delle consacrazioni dei consacrati, e questo rito misterioso indi
ca che il consacratore amico di Dio si fa interprete della scelta 
divina e che non è lui che conduce con la sua propria inclinazio
ne gli eletti al rito consacratorio, ma è mosso da Dio verso tutte 
le consacrazioni che spettano al vescovo. Così Mosè, il consa
cratore sotto la Legge, non condusse il fratello suo Aaron verso 
la perfezione sacerdotale, pur pensando che fosse caro a Dio e 
degno del sacerdozio, fino a quando, mosso ciò per ispirazione 
divina,  in  dipendenza  da  Dio  principio  di  ogni  consacrazione,
lo iniziò gerarchicamente alla perfezione sacerdotale259. Ma an
che il nostro divino e primo capo della gerarchia (infatti, Gesù, 
amantissimo degli uomini, si è reso anche tale per nostro van
taggio) non glorificò se stesso260, come dice la Scrittura, ma co
lui che gli ha detto: Tu sei sacerdote in eterno secondo l’ordine 
di Melchisedec261. Perciò lo stesso Gesù, conducendo i disce
poli verso la perfezione sacerdotale, senza cessare di essere, in 
quanto Dio, il principio di ogni perfezione, riferisce tuttavia al 
Padre suo santissimo e allo Spirito divino l’operazione gerarchi
camente perfetta, quando comanda ai discepoli, come dice la 
Scrittura,  di  non  allontanarsi  da  Gerusalemme,  ma  di  attendere
il compimento della promessa del Padre, che avete udito da me, in 
quanto voi sarete battezzati nello Spirito Santo262. Colui, poi, che 
fu primo dei discepoli insieme con gli altri dieci del suo stesso 
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ίεραρχικής δεκάδος εις την τοΰ δυοκαιδεκάτου των μαθητών 
έληλυθώς ιερατικήν τελείωσιν έπί τη θεαρχία την εκλογήν 

513A  εύλαβώς καταλέλοιπεν «Άνάδειξον» φήσας «δν έξελέξω» καί 
τον υπό τοΰ θείου κλήρου θειωδώς άναδεδειγμένον εις τόν της 
άγιας δυοκαιδεκάδοςίεραρχικόν αριθμόν είσεδέξατο. Περί δέ 
τοΰ θείου κλήρου τοΰ τφ Ματθία θειωδώς έπιπεσόντος έτεροι 
μέν άλλα είρήκασιν ούκ εύαγώς ώς οίμαι, την έμήν δέ καί 
αυτός έννοιαν έρώ. Δοκέί γάρ μοι τά λόγια κλήρον όνομάσαι 
θεαρχικόν τι δώρον ύποδηλοϋν έκείνφ τφ ίεραρχικφ χορφ 
τόν υπό της θείας εκλογής άναδεδειγμένον, πλήν γε ότι τόν 
θειον ιεράρχην οΰκ αύτοκινήτως χρή τάς ιερατικός ποιεΐσθαι 
τελεσιουργίας, άλλ’ υπό θεφ κινοΰντι ταύτας ίεραρχικώς και 
ούρανίως τελεσιουργεΐν.

513Β  6. Ό δέ πρός τώ τελεί της ιερατικής τελειώσεως άσπασμός 
ιερόν έμφασιν έχει. Πάντες γάρ όσοι πάρεισι τών ιερατικών 
οντες τάξεων, άλλα καί αυτός ό τελέσας ιεράρχης άσπάζονται 
τόν τετελεσμένον. Όταν γάρ ίερατικαΐς έξεσι καί δυνάμεσι 
καί θεΐςχ κλήσει καί άγιαστείςι πρός ιερατικήν τελεσιουργίαν 
άφίκηται νοΰς ιερός, έραστός έστι τάίς όμοταγέσι καί 
ίερωτάταις τάξεσιν εις τό θεοειδέστατον άνηγμένος κάλλος 
έρών τών όμοειδών νοών καί πρός αυτών ϊερώς άντερώμενος. 
Ένθεν ό πρός άλλήλους ιερατικός άσπασμός ίερουργεϊται 
τήν τών όμοειδών νοών ίεράν κοινωνίαν ύποδηλών και την έπ’ 
άλλήλοις εραστήν εύφροσύνην ώς όλοκλήρως άποσώζουσιν 
ιερατική μορφώσει τό θεοειδέστατον κάλλος.

513C  7. Ταΰτα μέν ούν ώς έφην έστί τά κοινά της όλης ιερατικής 
τελειώσεως. Ό δέ ιεράρχης έκκριτον έχει τήν τών λογίων 
έπί κεφαλής ίερωτάτην έπίθεσιν. Επειδή γάρ ή τελειωτική 
τής πάσης ίερατείας δύναμις καί επιστήμη τοΐς ένθέοις 
ίεράρχαις ύπό τής θεαρχικής δωρεΐται καί τελεταρχικής 
άγαθότητος, εικότως έπί τών ίεραρχικών κεφαλών έπιτίθεται 
τά θεοπαράδοτα λόγια τά περιεκτικώς καί έπιστημόνως 
έκφαντορικά πάσης θεολογίας θεουργίας θεοφανείας 
ίερολογίας ιερουργίας, ένί λόγω πάντων τών θείων καί ιερών 
έργων τε καί λόγων τών υπό τής άγαθουργοΰ θεαρχίας τή καθ’ 
ήμάς ίεραρχί g δεδωρημένων, ώςτοΰ θεοειδούς ιεράρχου πάσης 
μέν ίεραρχικής δυνάμεως όλοκλήρως μεθέξοντος, πασών δέ 
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513 A

ordine e vescovi come lui, giunto al momento di consacrare sa
cerdote un dodicesimo discepolo, lasciò reverentemente la scel
ta a Dio, dicendogli: Mostraci chi tu hai detto263. E quello che 
fu scelto per volere divino dalla sacra sorte egli incorporò nel 
numero gerarchico di dodici. Intorno alla sorte divina caduta 
per volere di Dio su Mattia, altri hanno parlato in modo diverso 
e non santamente, io credo; dirò dunque il mio pensiero in pro
posito. Secondo me, la Scrittura chiama «sorte» un dono divino 
che manifestava a quel coro gerarchico colui che era stato eletto 
dalla scelta divina264. Infatti, il divino vescovo non deve di suo 
grado fare le ordinazioni sacerdotali, ma celebrarle, come si ad
dice al vescovo e in modo celeste, dietro l’impulso di Dio.

6. L’abbraccio alla fine della consacrazione sacerdotale ha un 
significato sacro. Infatti, tutti quelli che sono presenti in quanto 
appartengono agli ordini sacerdotali, compreso lo stesso vesco
vo che ha consacrato, abbracciano il consacrato, poiché, quando 
una intelligenza sacra è giunta alla perfezione sacerdotale con 
caratteri e virtù sacerdotali e con divina vocazione e santifica
zione, diventa degna di amore per gli ordini santissimi e co
ordinati a lei, ed è elevata alla più divina bellezza, pronta ad 
amare le intelligenze conformi a lei, e santamente ricambiata da 
loro dello stesso amore. Donde si celebra il reciproco abbraccio 
sacerdotale, che esprime la sacra comunione delle intelligenze 
uniformi e la gioia amabile che circola fra di loro, in quanto 
conservano integralmente la più divina bellezza ai membri della 
gerarchia.

7. Questi riti, come ho detto, sono comuni a tutta la consa
crazione sacerdotale. Il vescovo ha in proprio il fatto di portare 
sulla testa la Scrittura Santissima. Poiché la potenza consacra- 
trice di ogni ordine sacro e la scienza vengono concesse ai santi 
vescovi dalla bontà divina e che presiede a ogni consacrazione, 
è logico che i libri ispirati da Dio siano posti sulla testa dei ve
scovi, in quanto manifestano in modo unico e dottrinale tutto 
ciò che Dio ha detto, fatto e svelato, ogni detto e azione santa, 
in una parola, tutte le operazioni e tutti i discorsi divini e sacri 
elargiti dalla Divinità benefattrice alla nostra gerarchia. Infatti, 
il vescovo, imitatore di Dio, partecipando integralmente a tutto 
il potere gerarchico, non solo è illuminato nella scienza vera, 
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513D  των ίεραρχικών ίερολογιών τε καί ιερουργιών την άληθή 
και θεοπαράδοτον επιστήμην ούκ έλλαμφθησομένου μόνον 
άλλα καί έτέροις άναλογίαις ίεραρχικαις μεταδώσοντος και 

516A  τελεσιουργήσοντος έν θειοτάταις γνώσεσι καί άκροτάταις 
άναγωγαΐς ίεραρχικώς άπαντα τα της όλης ιεραρχίας 
τελεστικώτατα. Τόΐς δε ίερεΰσι τοΐν δυοΐν ποδοΐν ή κλίσις 
έκκριτόν έστι παρά την λειτουργικήν διακόσμησιν ώς τον 
ένα κλινούσης εκείνης καί τούτφ τώ ίεραρχικώ σχήματι 
τελειουμένης.

8. Ή μεν ούν κλίσις έμφαίνει την ύποκειμένην προσαγωγήν 
τοΰ προσάγοντος ΰποτιθέντος θεώ το ίερώς προσαγόμενον. 
Επειδή δε ώς πολλάκις είρήκαμεν αί τρεις των ίεροτελεστών 
διακοσμήσεις διά των τριών άγιωτάτων τελετών καί δυνάμεων 
έφεστάσι τάΐς τρισί τών τελούμενων τάξεσι καί την υπό 

516Β  τα θεία ζυγά σωστικήν αυτών ίερουργοΰσι προσαγωγήν, 
εικότως ή λειτουργική τάξις ώς μόνον καθαρτική τήν μίαν 
ιερουργεί τών καθαιρομένων προσαγωγήν υπό τό θειον αύτήν 
ΰποτιθεΐσα θυσιαστήριον ώς εν αύτώ τών καθαιρομένων 
νοών ΰπερκοσμίως ίερουμένων, οί δε Ιερείς άμφω τώ πόδε 
κλίνουσι ώς τών ύπ’ αυτών ίερώς προσαγομένων ού μόνον 
κεκαθαρμένων, άλλα καί ταΐς φανοτάταις αυτών ίερουργίαις 
άναγωγικώς άποκεκαθαρμένης ζωής εις θεωρητικήν έξιν καί 
δύναμιν ίερουργικώς άποτελεσθέντων, ό δε ιεράρχης άμφω 
τώ πόδε κλίνων έπί κεφαλής έχει τά θεοπαράδοτα λόγια τούς 
ύπό τής λειτουργικής δυνάμεως έκκεκαθαρμένους καί προς 
της ιερουργού πεφωτισμένους προς τήν τών έποπτευθέντων 

516C ύπ’ αύτών ιερών άνάλογον αύτοΐς έπιστήμην ίεραρχικώς άγων
καί δι’ αυτής άποτελειών τούς προσαγομένους εις τήν κατ’ 
αύτούς ολόκληρον άφιέρωσιν.
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tramandata da Dio, di tutti i discorsi sacri e di tutte le sacre ope
razioni gerarchiche, ma anche tramanda lui stesso ad altri con 
proporzioni gerarchiche e compie, nelle più divine cognizioni e 
negli insegnamenti che maggiormente elevano, tutte le opera
zioni più sante di tutta la gerarchia. I sacerdoti hanno come rito 
particolare la genuflessione a due ginocchi in base all'ordina
mento liturgico, mentre lordine dei ministri piega un ginocchio 
solo e viene consacrato in questa posizione gerarchica.

8. La genuflessione significa l’accesso umile del postulante e 
pone questo passo sacro sotto lo sguardo di Dio. Dato che, come 
abbiamo spesso detto, i tre ordini dei sacri iniziatori reggono, at
traverso tre santissime iniziazioni e facoltà, i tre ordini di coloro 
che vengono iniziati e operano il loro avvicinamento salvifico al 
giogo divino, è giusto che lordine dei ministri, in quanto esso 
purifica soltanto, santamente conduca solo i purificati e li sotto
metta al divino altare, in quanto in esso le intelligenze purificate 
sono consacrate sovramondanamente. I sacerdoti invece piegano 
i due ginocchi, perché coloro che vengono da essi santamente 
condotti non sono solo purificati, ma resi anche perfetti in ma
niera sacra mediante le loro sante operazioni evidentissime di 
una vita pura sempre di più fino allo stato e alla virtù contem
plativa. Il vescovo, piegando i due ginocchi, tiene sul capo i detti 
tramandati da Dio e conduce, esercitando la sua funzione epi
scopale, coloro che sono stati purificati dalla virtù dei ministri, e 
che sono stati illuminati dai sacerdoti, verso la scienza dei sacri 
misteri già contemplati da quelli, secondo la loro possibilità, e, 
mediante questa scienza, perfeziona quelli che sono condotti 
verso la loro propria e completa consacrazione.
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VI

529D  1. Αΰται μεν αί ιερατικοί τάξεις τε καί αποκληρώσεις 
δυνάμεις τε αυτών καί ένέργειαι καί τελειώσεις. Την δε ύπ’ 
αυτός τριάδα των τελούμενων τάξεων έξης άφηγητέον.

532A  Λέγωμεν τοίνυν, ότι καθαιρόμεναι μεν είσι τάξεις αί των 
ιερουργιών καί τελετουργιών άποδιαστελλόμεναι πληθύες, 
(δν ήδη μνήμην έποιησάμεθα, της μεν ώς έτι προς τών 
λειτουργών τοΐς μαιευτικοΐς λογίοις προς ζωτικήν άπότεξιν 
μορφουμένης τε καί διαπλαττομένης, της δε ώς έτι προς τήν 
ίεράν ής άπέστη ζωής, άνακικλησκομένης τή τών αγαθών 
λογιών έπιστρεπτική διδασκαλία, της δε ώς έτι προς τών 
έναντίων πτοιών άνάνδρως έκδειματουμένης καί προς τών 
δυναμοποιών λογιών έπιρρωννυμένης, τής δε ώς έτι πρός 
τάς ιερός ένεργείας έκ τών χειρόνων μεταγομένης, τής δε 
ώς μεταχθείσης μεν ούπω δε το πανάγνως άνεπίστροφον έν 
θειοτέραις έξεσι καί άσαλεύτοις έσχηκυίας. Αύται γάρ είσιν 
αί καθαιρόμεναι τάξεις ΰπό τής λειτουργικής μαιεύσεως καί 

532Β καθαρτικής δυνάμεως. Ταύτας οι λειτουργοί ταΐς ίεραίς αύτών
δυνάμεσι τελεσιουργοΰσι πρός τό τελέως έκκαθαρθείσας 
αύτάς εις την φωτιστικήν τών φανοτάτων ιερουργιών θεωρίαν 
τε καί κοινωνίαν μεταχθήναι.

2. Μέση δε τάξιςέστίν ή θεωρητική καί τι νων ιερών άναλόγως 
έν καθαρότητι πάση κοινωνός, ή τοΐς ίερεΰσιν εις τό φωτίζειν 
αύτην άπονεμηθεΐσα. Καί γάρ έστιν ώς οΐμαι δήλον, ώς ή 
καθαρθεΐσα πάσης άνιέρου κηλίδος καί πάναγνον έσχηκύία 
τήν τοΰ οικείου νοός ακίνητον ΐδρυσιν έπί τήν θεωρητικήν 
έξιν καί δύναμιν ίερουργικώς μετάγεται καί κοινωνεΐ τοΐς 

532C  κατ’ αύτην θειοτάτοις συμβόλοις έν ταΐς θεωρίαις αύτών καί 
κοινωνίαις άπάσης ίεράς εύφροσύνης άποπληρουμένη καί 
πρός τόν θειον τής έπιστήμης αύτών έρωτα ταΐς άναγωγικαΐς 
αύτών δυνάμεσιν άναλόγως άναπτερουμένη. Ταύτην έγώ φημι
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Capitolo VI265

I. Gli ordini degli iniziati

1. Questi sono gli ordini sacri, le loro suddivisioni, i loro po
teri, le loro funzioni e le loro consacrazioni. Bisogna ora de
scrivere successivamente i tre ordini inferiori che devono essere 
iniziati.

Noi diciamo, dunque, che sono ordini che vengono purificati 
le moltitudini di coloro che sono esclusi dalle sacre funzioni 
e dai sacramenti, dei quali abbiamo già fatto cenno. Prima di 
tutto, l’ordine che ancora deve essere formato e plasmato dai 
ministri alla nascita alla vita con parole che fanno nascere, poi 
quello richiamato alla santa vita che aveva perduto, mediante 
la dottrina delle buone parole che produce la conversione, poi 
quello che è stato reso timido per viltà dai terrori contrari e 
che viene rinvigorito dalle parole che riempiono di coraggio; 
e anche quello che viene condotto da abitudini cattive verso 
le sacre operazioni, e quello, infine, che si è convertito, ma che 
non possiede ancora una posizione castissimamente ferma nelle 
abitudini sante e stabili266. Questi sono gli ordini che vengo
no purificati dalla potenza educatrice dei ministri e dalla virtù 
purificante. I ministri fi rendono perfetti con i loro santi poteri, 
fino a che vengono condotti, dopo essere stati perfettamente 
purificati, alla contemplazione illuminativa e alla comunione 
dei misteri più splendidi.

2. L’ordine di mezzo è quello contemplativo e che partecipa 
in tutta purezza, secondo la sua capacità, ad alcuni riti, ordine 
che viene assegnato ai sacerdoti per ottenerne la luce. Ed è in
fatti evidente, credo, che, una volta purificato da ogni macchia 
immonda e dopo che ha ottenuto il fondamento castissimo e 
immobile della propria intelligenza, viene ammesso a opera dei 
sacerdoti allo stato e alla potenza contemplativa; e prende parte 
ai simboli divinissimi secondo le proprie attitudini ed è riempi
to di ogni sacra gioia nelle contemplazioni e nelle partecipazioni 
a quelli, e può elevarsi al divino desiderio di conoscerli in modo 
proporzionale alla sua capacità di elevarsi. Questo secondo or
dine io lo chiamo ordine del popolo santo, in quanto è passato 
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την τοΰ ίεροΰ λαού τάξιν ώς διά πόσης έληλυθυΐαν καθάρσεως 
και της ιερός των φανοτάτων τελετών έποψίας καί κοινωνίας! 
ώς θεμιτόν ήξιωμένην.

3. Ή δέ των τελούμενων άπασών υψηλότερα τάξις ή των 
μοναχών έστιν ιερό διακόσμησις πάσαν μεν άποκεκαθαρμένη

532D    κάθαρσιν ολική δυνάμει καί παντελεΐ τών οικείων ένεργειών
άγνότητι, πόσης δέ όσης θεμιτόν αύτή θεωρεΐν ιερουργίας; 
έν νοερά θεωρία καί κοινωνία γεγενημένη καί ταΐς τών 
Ιεραρχών τελειωτικαΐς δυνάμεσιν έγχειριζομένη καί ταΐς 
ένθέοις αυτών έλλάμψεσι καί ίεραρχικάίς παραδόσεσιν 
έκδιδασκομένη τάς έποπτευθείσας τών κατ’ αύτήν ιερών 
τελετών ιερουργίας καί προς της ιερός αύτών επιστήμης 
άναλόγως εις τελεωτάτην άναγομένη τελείωσιν. Ένθεν o'i 
θείοι καθηγεμόνες ήμών επωνυμιών αυτούς ιερών ήξίωσαν οι

533A    μεν θεραπευτάς, οί δέ μοναχούς όνομάσαντες έκ της τοΰ θεού
καθαρός ύπηρεσίας καί θεραπείας καί της άμερίστου καί; 
ένιαίας ζωής ώς ένοποιούσης αύτούς έν ταΐς τών διαιρετών 
ίεραΐς συμπτύξεσιν εις θεοειδή μονάδα καί φιλόθεον 
τελείωσιν. Διό καί τελεστικήν αΰτοΐς έδωρήσατο χάριν ή 
ιερό θεσμοθεσία καί τίνος αύτούς ήξίωσεν άφιερωτικής 
έπικλήσεως ούχ ίεραρχικής (εκείνη γάρ έπ'ι μόναις γίνεται 
ταΐς ίερατικαΐς τάξεσιν), άλλ’ ίερουργικής ύπό τών όσιων 
ιερέων τή ίεραρχική τελετουργία δευτέρως ίερουργουμένης.

Μυστήριον μοναχικής τελειώσεως.

Ό μέν ίερεύς έστηκεν έπίπροσθεν τοΰ θείου θυσιαστηρίου 
την μοναχικήν έπίκλησιν ίερολογών. Ό δέ τελούμενος όπίσω 
τοΰ ίερέως έστηκεν ούκ άμφω τώ πόδε κλίνων ούχ ένα τοΐν 

533Β  ποδοΐν ούκ έπ'ι κεφαλής έχων τά θεοπαράδοτα λόγια, μόνον 
δέ τφ ίερεΐ παρεστώς ίερολογοΰντι τήν έπ’ αύτφ μυστικήν 
έπίκλησιν. Τελέσας δέ αύτήν ό ίερεύς έπί τόν τελούμενον 
έλθών έπερωτφ πρώτον αύτόν, εΐ πάσαις άποτάσσεται ταΐς 
διαιρεταΐς ού μόνον ζωαΐς άλλα καί φαντασίαις. βίτα τήν 
τελεωτάτην αύτφ ζωήν ύφηγεΐται μαρτυρόμενος, δτι χρή 
τής μέσης αύτόν ύπερανεστηκέναι. Ταΰτα δέ πάντα τοΰ 
τελουμένου προσεχώς όμολογήσαντος τφ σταυροειδεΐ τύπφ 
σφραγισάμενος αύτόν ό ίερεύς άποκείρει τήν τρισσήν τής 
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attraverso ogni purificazione ed è stato giudicato degno, nella 
misura permessa267, della contemplazione e della comunione 
con i misteri più splendidi.

3. L’ordine più alto di tutti gli iniziati è il santo ordine dei 
monaci, purgato con ogni purificazione mediante una virtù 
completa e una perfetta castità delle proprie azioni, divenuto 
partecipe e contemplatore spirituale, nella misura in cui può 
vedere, di ogni azione sacra, affidato alle virtù perfettive dei 
vescovi, istruito dalle loro divine illuminazioni e dalle tradizioni 
gerarchiche nelle sacre operazioni contemplate dei sacri misteri 
che lo riguardano e ricondotto dalla loro sacra scienza in modo 
proporzionale verso la perfezione più completa. Perciò i nostri 
divini capi li hanno stimati degni di nomi santi: gli uni li chia
mano servitori, gli altri monaci in seguito al loro puro servizio 
e culto di Dio e alla loro vita indivisa e unita, in quanto li con
serva nell’unità, pur nelle sante complicazioni di cose diverse, 
per imitare il Dio unico e per raggiungere una perfezione cara a 
Dio. Perciò la legislazione sacra diede loro anche una grazia di 
perfezione, e li onorò di una invocazione santificante non epi
scopale (infatti, questa avviene solo per gli ordini sacerdotali), 
ma consacratoria, perché è fatta dai santi sacerdoti, che stanno 
al secondo posto nell’iniziazione gerarchica.

Π. Il mistero della consacrazione monacale

Il sacerdote268 sta davanti all’altare divino quando recita l’in
vocazione sacra propria dei monaci. Dietro al sacerdote sta pure 
in piedi il candidato, senza piegare né uno, né due ginocchi, 
senza avere sul capo i detti tramandati da Dio, soltanto si man
tiene vicino al sacerdote che recita santamente l’invocazione mi
stica su di lui. Dopo averla terminata, il sacerdote si avvicina al 
candidato e gli domanda anzitutto se rinuncia non solo a tutti i 
tipi di vita divisa, ma anche a tutte le immaginazioni269, poi gli 
spiega che cos’è la vita perfettissima, testimoniandogli che oc
corre superare la vita del secondo ordine. Quando il candidato 
attentamente ha acconsentito a tutte queste cose, il sacerdote 
forma su di lui il segno della croce e gli taglia i capelli invo-
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θείας μακαριότητος έπιβοήσας ύπόστασιν καί την έσθήτα 
πάσαν άπαμφιέσας έτέραν άμφιέννυσι καί μετά τών άλλων 

533C  ιερών άνδρών, όσοι πάρεισιν, άσπασάμενος αυτόν κοινωνόν 
αποτελεί τών θεαρχικών μυστηρίων.

θεωρία.

1. Τό μηδένα τοΐν ποδοΐν κλίνειν μηδ’ έπί κεφαλής 
έχειν τα θεοπαράδοτα λόγια, παρεστάναι δέ τώ ίερεΐ την 
έπίκλησιν ίερολογοΰντι δηλοΐ την μοναχικήν τάξιν ούκ είναι 
προσαγωγικήν ετέρων, άλλ’ έφ' έαυτης έστώσαν έν μοναδική 
καί ιερά στάσει ταΐς ίερατικάΐς έπομένην τάξεσι καί προς 
αυτών ώς οπαδόν έπί την θείαν τών κατ’ αυτήν ιερών επιστήμην 
εύπειθώς άναγομένην.

533D  2. Ή δέ τών μεριστών ού μόνον ζωών άλλα μήν καί 
φαντασιών άποταγή τήν τελεωτάτην εμφαίνει τών μοναχών 
φιλοσοφίαν έν έπιστήμη τών ενοποιών εντολών ένεργουμένην. 
Έστι γάρ ώς εφην ού της μέσης τών τελουμένων τάξεως, άλλα 
τής πασών ΰψηλοτέρας. Διό καί πολλά τών προς της μέσης 
τάξεως άκατακρίτως ένεργουμένων άπείρηται τρόπφ παντί 
τοΐς ένιαίοις μοναχοΐς ώς προς τό έν αύτών όφειλόντων 
ένοποιεΐσθαι καί προς ιερόν μονάδα συνάγεσθαι καί προς τήν 

536A ιερατικήν ώς θεμιτόν άπομορφοΰσθαι ζωήν, ώς τό συγγενές
αυτής έχουσιν έν πολλόίς καί μάλλον αυτή παρά τάς λοιπάς 
τών τελουμένων τάξεις πλησιάζουσιν.

3. Ή δέ τοΰ σταυροειδούς τύπου σφραγίς, ώς ήδη παρ’ 
ήμών ειρηται, δηλοΐ τήν πασών όμοΰ τών σαρκικών ορέξεων 
άνενεργησίαν. Ή δέ τών τριχών άπόκαρσις εμφαίνει τήν 
καθαράν καί άσχημάτιστον ζωήν ούκ έπιπλάστοις σχήμασι 
τό κατά νουν δυσειδές έπιθετικώς καλλωπίζουσαν, άλλ’ 
αύτην έφ’ έαυτης ούκ άνθρωπικόίς κάλλεσιν άλλ’ ένιαίοις καί 
μοναχικοΐς εις τό θεοειδέστατον άναγομένην.

536Β 4. Ή δέ τής προτέρας έσθήτος άποβολή καί της έτέρας λήψις
τήν άπό μέσης ιερός ζωής έπί τήν τελεωτέραν μετάταξιν 
έμφαίνει, καθάπερ έπί τής ίεράς θεογενεσίας ή τής έσθήτος 
άμειψις έδήλου τήν άπό καθαιρουμένης ζωής εις θεωρητικήν 
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cando la trina sostanza della divina Beatitudine e, dopo avergli 
tolto l’abito completo, gliene fa indossare un altro e, dopo averlo 
abbracciato insieme con gli altri santi uomini che gli sono vici
ni270, lo rende partecipe dei divini misteri271.

III. Contemplazione

1. Il non piegare a terra nessun ginocchio, il non ricevere sul 
capo i libri della Scrittura tramandati da Dio, lo star vicino al 
sacerdote mentre recita l’invocazione: tutti questi riti indicano 
che l’ordine dei monaci non ha l’incarico di istruire gli altri, 
ma dimora per proprio conto in uno stato singolare e santo, 
venendo dopo gli ordini sacerdotali, e da parte loro facilmente 
è elevato, come un seguace, alla divina scienza delle cose sacre 
che lo riguardano.

2. La rinuncia non soltanto a tipi di vita divisa, ma anche alle 
immaginazioni, denota la perfettissima filosofia272 dei monaci 
che opera nella scienza degli ordini unificativi. Infatti, come ho 
detto, non si tratta dell’ordine medio degli iniziati, ma di quello 
superiore a tutti. Perciò molte delle cose operate senza biasimo 
dall’ordine medio sono proibite273 in ogni modo ai monaci soli, 
in quanto devono unirsi a ciò che è unico e raccogliersi nel
la santa Unità274, conformarsi, per quanto è possibile, alla vita 
sacerdotale, in quanto questa possiede in molte cose una affinità 
con quella e le si avvicina di più che non i rimanenti ordini degli 
altri iniziati.

3. Il segno della croce, come già abbiamo detto, significa l’eli
minazione completa di ogni appetito carnale, il taglio dei capelli 
simboleggia una vita pura e del tutto spoglia, che non abbellisce 
con nessun sovraccarico, mediante figure superflue, le bruttu
re della mente, ma che di sua spontanea volontà s’innalza con 
bellezze non umane ma singolari e solitarie verso ciò che è più 
divino.

4. La rinuncia all’antica veste e la recezione di quella nuova 
significa il passaggio dalla santa vita media a quella più perfetta, 
come durante la sacra nascita divina il cambiamento della veste 
significava l’ascensione della vita purificata verso uno stato con- 
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καί φωτιστικήν έξιν αναγωγήν. Εί δέ καί νΰν ό ίερεύς τε καί 
πάντες όσοι πάρεισιν ιεροί τον τετελεσμένον άσπάζονται, 
την ίεράν των θεοειδών έννόησον κοινωνίαν άγαπητικώς έν 
ευφροσύνη θεία συνηδομένων άλλήλοις.

5. Έν τελεί δέ πάντων ό ίερεύς έπί την θεαρχικήν κοινωνίαν 
καλεΐ τον τετελεσμένον έμφαίνων ίερώς, ώς ό τελεσθείς

536C  εΐπερ αληθώς έπί την μοναχικήν άφίκετο καί ένιαίαν αγωγήν, 
ού θεωρητικός μόνον έσται τών κατ’ αυτόν ιερών ούδέ κατά 
μέσην τάξιν έπί την κοινωνίαν ήξει τών ίερωτάτων συμβόλων, 
άλλα μετά θείας τών ύπ’ αύτοΰ μετεχομένων ιερών γνώσεως 
έτέρφ τρόπω παρά τον ιερόν λαόν έπί την μετάληψιν ήξει 
της θεαρχικής κοινωνίας. Διό καί ταΐς ίερατικαϊς τάξεσιν 
έν ταΐς ίεροτελεστικαΐς αύτών άγιαστείαις έν τέλει τών 
ίερωτάτων αύτών άφιερώσεων ή της άγιωτάτης εύχαριστίας 
κοινωνία μεταδίδοται προς τοΰ τελέσαντος αύτάς ιεράρχου 
ού μόνον, ότι τών θεαρχικών μυστηρίων ή μετάληψις έκάστης 
ΐεραρχικής μεθέξεώς έστι τό κεφάλαιον, άλλ' ότι καί αύτης 
της κοινωνικής καί θειοτάτης δωρεάς άναλόγως αύτάΐς καθ’ 
έκάστην αί ίεραί πάσαι τάξεις μετέχουσι πρός την οίκείαν 
αύτών της θεώσεως αναγωγήν καί τελείωσιν.

536D Συνηκται τοίνυν ήμΐν, ώς αί μέν άγίαι τελεταί κάθαρσίς
είσι καί φωτισμός καί τελείωσις, οί δέ λειτουργοί καθαρτική 
τάξις, οί δέ ιερείς φωτιστική, τελεστική δέ οί θεοειδείς 
ίεράρχαι, καθαιρομένη δέ τάξις ή της ιερός έποψίας καί 
κοινωνίας αμέτοχος ώς έτι καθαιρομένη, θεωρητική δέ τάξις 
ό ιερός λαός, τετελεσμένη δέ τάξις ή τών ένιαίων μοναχών.

537A   Οΰτω γάρ ή καθ’ ημάς ιεραρχία ταΐς θεοπαραδότοις τάξεσιν
ίερώς εύθετουμένη ταΐς ούρανίαις ίεραρχίαις όμοειδής έστι 
τούς θεομιμήτους αύτης ώς έν άνδρασιν άποσώζουσα καί 
θεοειδείς χαρακτήρας.

6. ’Αλλ’ έρεΐς, ότι ταΐς ούρανίαις ίεραρχίαις έλλείπουσι 
πάντως αί καθαιρόμεναι τάξεις. Ού γάρ θεμιτόν ούδέ αληθές 
είπεΐν, ώς έστι τις ούρανία διακόσμησις έναγής. Έγώ δέ, ότι 
μέν άλώβητοι παντελώς είσι καί τό πάναγνον ύπερκοσμίως 
έχουσιν, όμολογήσαιμι πάντως, εί μή παντελώς άποπέσοιμι 
τοΰ ίερωτάτου νοός. Εί γάρ τις αύτών υπό κακίας έάλω, τής

537Β  μέν ούρανίας καί άμιγοΰς άποπεπτώκει τών θείων νοών 
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templativo e illuminativo. Se anche ora il sacerdote e tutti i santi 
che gli sono vicini abbracciano l’iniziato, cerca di comprendervi 
la santa, comunione degli spiriti deiformi che caritativamente si 
rallegrano fra di loro nella gioia divina.

5. Alla fine il sacerdote chiama l’iniziato alla divina comu
nione, santamente significando che, se l’iniziato perviene vera
mente all’elevazione monacale e unitaria, non sarà solo un con
templatore delle cose sante a lui concesse, né prenderà parte ai 
simboli santissimi secondo l’ordine medio, ma si avvicinerà ad 
accogliere la divina comunione grazie a una divina conoscenza 
dei beni a cui ha preso parte in maniera diversa rispetto al po
polo santo. Perciò agli ordini sacerdotali nelle loro santificazio
ni perfettive, alla fine dei loro santissimi riti, viene concessa la 
comunione della santissima dote che li ha consacrati, non solo 
perché il ricevere i misteri divini è il coronamento di ciascuna 
partecipazione gerarchica, ma perché tutti quanti i santi ordini 
partecipano, ciascuno secondo la propria dignità, al dono co
municabile e divinissimo, per la propria ascesa e perfezione del
la loro deificazione.

Da parte nostra possiamo dunque concludere che, se le san
te iniziazioni consistono nella purificazione, nell’illuminazione 
e nella perfezione, i ministri sono l’ordine che purifica, i sacer
doti quello che illumina, i divini vescovi quello che perfeziona. 
L’ordine che si purifica non può partecipare alla sacra visione e 
comunione in quanto si sta ancora purificando, l’ordine contem
plativo è il popolo santo, l’ordine perfetto è quello dei monaci 
che vivono una vita indivisa. Così, infatti, la nostra gerarchia, 
formata santamente dagli ordini tramandati da Dio, è conforme 
alle gerarchie celesti in quanto salvaguarda i caratteri deiformi e 
capaci di imitare il divino, per quanto è possibile agli uomini.

6. Ma tu potrai dire che nelle gerarchie celesti mancano com
pletamente gli ordini che devono essere purificati. Infatti, non 
è giusto né vero l’affermare che un ordinamento celeste è impu
ro275. Io ammetterei senz’altro che essi sono del tutto immacolati 
e posseggono la perfetta castità sovramondanamente, a meno 
che io non mi allontani del tutto dall’intelligenza santissima. 
Se, infatti, qualcuno degli angeli è stato preso dalla malvagità, 
egli è stato allontanato dall’armonia celeste e inconfusa delle 
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άρμονίας, εις την αλαμπή δέ των άποστατικών πληθύων 
έφέρετο πτώσιν. Άλλ’ έστιν είπεΐν ίερώς έπί της ούρανίας 
ιεραρχίας, δτι κάθαρσίς έστι ταΐς ύφειμέναις ούσίαις ή παρά 
θεοΰ τών τέως αγνοουμένων έλλαμψις έπί τελεωτέραν αύτάς 
επιστήμην άγουσα των θεαρχικών γνώσεων καί τής άγνοιας, 
ών ούπωτήν επιστήμην ειχον, άποκαθαίρουσα διά των πρώτων 
καί θειοτέρων ουσιών άναγομένας εις τάς ύπερτέρας τών 
θεοπτιών καί φανοτέρας μαρμαρυγάς. Οΰτω καί φωτιζόμενα! 
τάξεις είσί και τελούμεναι καί καθαρτικοί καί φωτιστικοί και 
τελεστικοί κατά την ουρανίαν ιεραρχίαν ώς τών υπέρτατων 
καί θειοτέρων ούσιών τάς ύφειμένας ιερός καί ουρανίας 
διακοσμήσεις άγνοιας μεν άπάσης άποκαθαιρουσών έν τάξεσι 

537C  καί άναλογίαις τών ούρανιών ιεραρχιών, πληρουσών δέ αύτάς 
τών θειοτάτων έλλάμψεων καί τελειουσών έν τή παναγεστάτη 
τών θεαρχικών νοήσεων επιστήμη.

Καί γάρ ήδη προς ήμών εϊρηται καί τοΐς λογίοις θειωδώς 
διηγόρευται τό μή ταύτάς είναι πάσας τάς ούρανίας 
διακοσμήσεις έν πάσαις ταΐς ίεράΐς τών θεοπτικών έλλάμψεων 
έπιστήμαις, άλλ’ έκ θεοΰ μέν άμέσως τάς πρώτας, δι’ έκείνων 
δέ πάλιν έκ θεοΰ τάς ύφειμένας άναλόγως αύτάίς έλλάμπεσθαι 
τάς φανοτάτας της θεαρχικής άκτΐνος αύγάς.
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intelligenze divine ed è caduto nelle tenebre delle folle dei rin
negati. Ma bisogna dire santamente per la gerarchia celeste che 
la purificazione per le sostanze inferiori corrisponde all’illumi
nazione da parte di Dio circa le cose fino allora ignote276, la 
quale le conduce a una scienza più perfetta delle conoscenze 
divine e purifica, per così dire, dall’ignoranza delle cose di cui 
non avevano ancora la scienza, mentre vengono elevate, a opera 
delle essenze prime e più divine, verso i più alti e più lucenti 
splendori delle contemplazioni. Così nella gerarchia celeste ci 
sono ordini illuminati e perfezionati e che purificano, illumina
no e perfezionano, in quanto le sostanze più elevate e più divine 
purgano da ogni ignoranza gli ordini sacri e celesti inferiori e 
li riempiono di illuminazioni molto divine e li rendono perfetti 
nella scienza santissima delle intelligenze divine.

Infatti, è già stato detto da noi e viene esposto da Dio nella 
Scrittura il fatto che non tutti gli ordini celesti sono uguali in 
tutte le sante dottrine delle illuminazioni divine, ma da Dio im
mediatamente prendono luce i primi, e di nuovo mediante que
sti da parte di Dio vengono illuminati, secondo la loro misura, 
gli inferiori con splendori luminosissimi del raggio divino.
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VII

552D    1. Τούτων δέ διωρισμένων άναγκαΐον είπεΐν ώς οΐμαι καν
τά προς ήμών ΐερώς επί. των κεκοιμημένων τελούμενα. Και 
γάρ ούδέ τούτο κοινόν έστι τοΐς ίεροΐς τε καί άνιέροις, άλλ'

553A    ώσπερ άλλοΐον εΐδός έστι τής έκατέρων ζωής, οΰτω καί πρός
θάνατον ίόντες οί μέν ίεράν έσχηκότες ζωήν εις τάς αληθείς 
επαγγελίας τής θεαρχίας άποσκοπούντες ώς την αλήθειαν 
αύτών έν τή κατ’ αύτην άναστάσει τεθεαμένοι μετά βεβαίας 
καί αληθούς έλπίδος έν ευφροσύνη θεία πρός τό τού θανάτου? 
πέρας ΐασιν ώς έπί τέλος ιερών άγώνων έν παντελεΐ καν 
άτελευτήτφ ζωή καί σωτήριοι τα κατ’ αύτούς έσεσθαι πάντως 
είδότες διά τής έσομένης αύτών ολικής άναστάσεως. Αί μέν 
γάρ ίεραί ψυχαί πρός την έπί τά χείρω κατά τόν τήδε βίον 
δυνάμεναι καταπίπτειν τροπήν έν τή παλιγγενεσία την 
έπί τό άτρεπτον έξουσι θεοειδεστάτην μετάταξιν. Τά δέ 
καθαρά τών ιερών ψυχών ομόζυγα καί όμοπόρευτα σώματα 
συναπογραφέντα καί συναθλήσαντα κατά τούς θείους αύτών

553Β  ιδρώτας έν τή τών ψυχών άτρέπτφ κατά την θείαν ζωήν 
ιδρύσει συναπολήψεται τήν οίκείαν άνάστασιν. Ένωθέντα 
γάρ αΐς ήνωντο κατά τον τήδε βίον ίεράίς ψυχαΐς, ώς μέλη 
Χριστού γεγονότα την θεοειδή καί αφθαρτον αθάνατόν τε καί 
μακαρίαν άπολήψεται λήξιν. Έν τούτοις μέν ούν ή τών ιερών 
έστι κοίμησις έν ευφροσύνη καί άσαλεύτοις έλπίσιν είς τό 
τών θείων άγώνων άφικνουμένη πέρας.

2. Τών δέ άνιέρων οί μέν είς ανυπαρξίαν άλόγως οίονται 
χωρεΐν, οί δέ την σωματικήν είσάπαξ άπορρήγνυσθαι τών 

553C  οικείων ψυχών συζυγίαν ώς άνάρμοστον αύταΐς έν θεοειδέί 
ζωή καί μακαρίαις λήξεσιν ούκ έννοήσαντες ούδέ ίκανώς 
έν έπιστήμη θεία μυηθέντες άρχθεΐσαν ήδη την καθ’ ήμάς 
έν Χριστφ θεοειδεστάτην ζωήν. "Αλλοι δέ σωμάτων άλλων 
άπονέμουσι τάίς ψυχαΐς συζυγίας άδικούντες τό έπ’ αύτόίς 
ώς οΐμαι τά συμπονήσαντα ταΐς θείαις ψυχαΐς καί τών ιερών 
άντιδόσεων ούκ εύαγώς άποστεροΰντες τά πρός τό πέρας
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Capitolo VII277

I. I riti funebri

1. Descritti questi riti, è necessario pure esporre, credo, i 
sacri riti che noi facciamo anche per i defunti. E infatti, nep
pure ciò è comune ai santi e ai profani, ma, come è differen
te la forma della vita di entrambi, così anche, recandosi alla 
morte coloro che hanno avuto una vita santa, con gli occhi 
fissi alle vere promesse di Dio avendo visto la verità di quel
le nella loro propria risurrezione, con una speranza solida e 
vera in una gioia divina, vanno al termine della morte come 
alla fine dei sacri combattimenti, sapendo perfettamente che 
la loro condizione si troverà a essere quella di una vita e di 
una salvezza perfetta e interminabile attraverso la loro futura 
completa risurrezione. Infatti, le anime sante che in questa vita 
potevano lasciarsi andare all’inclinazione verso il peggio, nella 
risurrezione avranno uno stato divinissimo e immutabile; d’al
tra parte, i corpi puri che hanno la stessa condizione e le stesse 
vicissitudini delle anime sante, che sono stati arruolati insieme 
e insieme hanno combattuto in divine fatiche, riceveranno la 
propria risurrezione nella stabilità immutabile delle anime ri
guardo alla vita divina. Infatti, i corpi, dopo essersi uniti alle 
sante anime con le quali erano uniti durante questa vita, resi 
come membra di Cristo, riceveranno una quiete divina, incor
ruttibile, immortale e beata. In queste condizioni avviene il 
sonno dei santi che giunge, nella gioia e nelle certissime spe
ranze, verso la fine delle divine lotte.

2. Riguardo poi ai profani278, gli uni pensano stoltamente 
di giungere all’annientamento, gli altri ritengono che si spezzi 
per sempre l’unione del corpo con la propria anima279, unione 
secondo loro incompatibile con la loro quiete beata nella vita 
divina, in quanto non hanno capito né sufficientemente sono 
stati iniziati nella scienza secondo la quale la nostra vita divi
nissima aveva già avuto inizio nel Cristo280. Altri, poi, attribui
scono alle anime la possibilità di congiungersi con altri corpi281, 
commettendo ingiustizia, io credo, per quanto sta in loro, verso 
i corpi che hanno sofferto con le loro divine anime e rifiutan- 
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έλθόντα των θειοτάτων δρόμων. "Αλλοι δέ ούκ οΐδ’ όπως έπί 
προσύλους έννοιας άποκλιθέντες είρήκασιν όμοειδή τοΰ τήδε 
βίου την τοΐς όσίοις έπηγγελμένην άγιωτάτην καί μακαριστήν 
λήξιν καί τροφός οικείας άλλοιωτώ βίω τοΐς ΐσαγγέλοις 
άθεμίτως άπέρριψαν. ’Αλλ’ ούκ άποπεσεΐταί τίς ποτέ των 

553D  ίερωτάτων άνδρών εις τάς τοιάσδε πλανήσεις, άλλ’ όλους 
αυτούς άπολήψεσθαι την Χριστοειδή λήξιν είδότες, όταν έπί 
τό πέρας έλθωσι τοΰ τήδε βίου, την είς αφθαρσίαν αυτών οδόν 
ώς εγγύτεραν ήδη γεγενημένην έμφανέστερον όρώσι καί τάς 
δωρεάς τής θεαρχίας ΰμνοΰσι καί θείαςήδονής άποπληροΰνται 
την έπί τά χείρω τροπήν ούκέτι δεδοικότες, άλλ’ εύ είδότες, 
ότι τά κτηθέντα καλά βεβαίως καί αιωνίως έξουσιν. Οί δε 
μολυσμών άνάπλεοι καί άνιέρων κηλίδων, είπερ ίεράς τίνος 
τετυχήκασι μυήσεως αυτοί δέ ταύτην έκ τοΰ οικείου νοός 

556A  όλεθρίως άπορραπίσαντες έπί τάς φθοροποιούς ηΰτομόλησαν 
έπιθυμίας, όταν έπί τό τέλος έρχωνται της ένθάδε ζωής, 
ούκέτι ομοίως αύτοΐς ευκαταφρόνητος φανεΐται των λογίων 
ή θεία θεσμοθεσία, τάς όλλυμένας δέ των οικείων παθών 
ήδονάς έτέροις όφθαλμόϊς έπισκοπήσαντες καί την ιερόν 
ζωήν ής άνοήτως έκπεπτώκασιν, μακαρίσαντες έλεεινώς καί 
άβουλήτως αποσχίζονται τοΰ τήδε βίου προς μηδεμίαν ιερόν 
έλπίδα χειραγωγούμενοι διά τήν χειριστήν ζωήν.

556Β  3. Τούτων δέ ούδενός γινομένου κατά τάς κοιμήσεις τών 
ιερών άνδρών αύτός μέν ό προς τό πέρας έρχόμενος τών 
οικείων άγώνων εύφροσύνης ιερός άποπληροΰνται καί σύν 
ήδονή πολλή προς τήν οδόν έπιβαίνει τής ίεράς παλιγγενεσίας, 
οί δέ τοΰ κοιμηθέντος οικείοι κατά τήν θείαν οικειότητα 
καί όμοτροπίαν αύτόν τε οστις έστί μακαρίζουσι προς τό 
νικηφόρον εύκταίως άφικόμενον τέλος καί τφ τής νίκης 
αίτίω χαριστηρίους ώδάς άναπέμπουσι προσέτι και αύτούς 
άφίκεσθαι πρός τήν όμοίαν εύχόμενοι λήξιν, λαβόντες δέ 
αύτόν έπί τόν ιεράρχην άγουσιν ώς έπί στεφάνων ιερών δόσιν. 
Ό δέ άσμένως ύποδέχεται καί τελεί τά κατά θεσμόν ιερόν έπί 
τοΐς όσίως κεκοιμημένοις τελούμενα. 
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do empiamente le sacre ricompense ai corpi che sono giunti al 
termine delle corse divinissime. Altri infine, piegando non so 
in che modo verso pensieri materiali, hanno detto che la quiete 
santissima e beatissima promessa ai santi è simile a quella della 
vita presente e hanno adattato ingiustamente i cibi propri della 
vita corruttibile a coloro che sono simili agli angeli282. Nessuno 
degli uomini santissimi mai cadrà in simili errori, ma, sapendo 
che essi riceveranno nella loro completezza una quiete simile a 
quella del Cristo, una volta giunti alla fine di questa vita283, essi 
vedono assai chiaramente che la loro strada verso l’incorrutti
bilità è già divenuta molto vicina, celebrano i doni di Dio e si 
riempiono di piacere divino, né più temono di piegarsi al male, 
ma sanno bene che avranno sicuramente e per l’eternità i beni 
che si sono procurati. Invece, quelli che sono pieni di sozzure e 
di macchie immonde, se hanno avuto qualche santa istruzione, 
ma l’hanno bandita rovinosamente dalla loro mente per darsi 
spontaneamente ai piaceri corruttori, quando arrivano alla fine 
della vita di quaggiù, non più alla stessa maniera sembrerà loro 
disprezzabile la legislazione santa della Scrittura e guarderan
no con altri occhi284 i piaceri rovinosi delle proprie passioni, 
dichiarando beata la vita santa dalla quale si sono stoltamente 
allontanati; essi, allora, si dividono miseramente e involontaria
mente dalla presente vita non più guidati a nessuna speranza 
santa a causa della loro pessima vita.

3. Nessuna di queste cose avviene alla morte degli uomini 
santi. Ciascuno, infatti, giunto alla fine dei propri combattimen
ti, si riempie di santa gioia e con grande contentezza si avvia sul
la strada della santa risurrezione. Quelli che sono familiari del 
defunto, secondo una divina parentela e somiglianza di costu
mi285, lo stimano beato, chiunque sia, perché è giunto secondo 
i voti al fine desiderato della vittoria, e offrono canti di ringra
ziamento a chi è la causa della vittoria, pregando di poter giun
gere essi pure a una quiete simile. Avendo poi preso il morto, lo 
conducono dal vescovo perché riceva in dono la corona santa. Il 
vescovo lo accoglie volentieri e compie, secondo la sacra legge, 
gli uffici dovuti a coloro che sono morti giustamente.
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Μυστήριον επί των ΐερώς κεκοιμημένον.

556C  Συναγαγών ό θείος ιεράρχης <τόν> ιερόν χορόν, εί μέν 
ιερατικής έγεγόνει τάξεως ό κεκοιμημένος, έπίπροσθεν του 
θείου θυσιαστηρίου κατακλίνας αύτόν άπάρχεται της προς 
θεόν εύχής καί εύχαριστίας. Εί δε τοΐς εύαγέσι μοναχόΐς ή 
τφ ίερφ λαω κατετέτακτο, παρά τό τίμιον ίερατεΐον αυτόν 
κατακλίνει πρό της ιερατικής είσελεύσεως, εΐτα τελεί την 
προς θεόν εύχαριστήριον εύχήν ό ιεράρχης. ‘Εξής δε οί 
λειτουργοί τάς έν τοΐς θείοις λογίοις έμφερομένας αψευδείς 
επαγγελίας περί τής ϊεράς ημών άναστάσεως άναγνόντες 
ΐερώς αδουσι τάς ομολόγους καί ταύτοδυνάμους τών ψαλμικών 
λογιών ώδάς. Εΐτα τών λειτουργών ό πρώτος απολύει τούς 
κατηχουμένους καί άνακηρύττει τούς ήδη κεκοιμημένους

556D    άγιους, μεθ’ ών άξιοι τόν άρτι τελειωθέντα τής όμοταγούς
άναρρήσεως καί προτρέπεται πάντας αίτήσαι την έν Χριστφ 
μακαρίαν τελείωσιν. Εΐτα προσελθών ό θειος ιεράρχης 
εύχήν ίεροτάτην έπ’ αύτφ ποιείται καί μετά τήν εύχήν αύτός 
τε ό ιεράρχης άσπάζεται τόν κεκοιμημένον καί μετ’ αυτόν 
οί παρόντες άπαντες. Άσπασαμένων δε πάτων έπιχέει τφ 
κεκοιμημένφ τό έλαιον ό ιεράρχης και τήν υπέρ πάντων 
εύχήν ίεράν ποιησάμενος άποτίθησιν έν οΐκω τιμίφ τό σώμα 
μεθ’ ετέρων όμοταγών ιερών σωμάτων.

Θεωρία.

1. Ταΰτα μεν εΐπερ ΐδοιεν ή άκούσαιεν οί άνίεροι πρός ήμών
557A    τελού μένα, πλατύ γελάσουσιν ώς οΐμαι καί τής πλανήσεως

ήμάς έλεήσουσιν. Ού δει δε πρός τούτο θαυμάζειν. Έάν γάρ 
μή πιστεύσωσιν, ώς τά λόγιά φησιν, ούδέ μή συνήσουσιν. 
Ημείς δε τά νοητά τών τελούμενων έποπτεύσαντες Ιησού 
φωταγωγοΰντος είπωμεν, ώς ούκ άλόγως ό ιεράρχης έπί τόν 
όμοταγή χώρον εισάγει καί έπιτίθησι τόν κεκοιμημένον. 
'Εμφαίνει γάρ ΐερώς, ώς κατ’ έκείνας έσονται πάντες έν τή 
παλιγγενεσία τάς άποκληρώσεις, καθ’ ας ένθάδε την οίκείαν 
ζωήν άπεκλήρωσαν. Οΐον εί θεοειδή τις έσχεν ένθάδε καί 
ίερωτάτην ζωήν, ώς άνδρί τό θεομίμητον έφικτόν, έν θείαις 
έσται κατά τόν αιώνα τόν μέλλοντα καί μακαρίαις λήξεσιν
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Π. Il rito funebre per coloro che sono morti santamente

Il divino vescovo, dopo aver radunato il sacro coro, se il de
funto era appartenuto all’ordine sacerdotale, lo pone davanti al 
divino altare e comincia la preghiera e il ringraziamento a Dio. 
Se invece il morto faceva parte dei santi monaci o del sacro po
polo, il vescovo lo pone vicino al venerando santuario davanti 
all’ingresso sacerdotale. Poi il vescovo fa a Dio la preghiera di 
ringraziamento. Quindi i ministri leggono le promesse infalli
bili che si trovano nella divina Scrittura circa la nostra santa 
risurrezione e santamente cantano i cantici che hanno lo stesso 
argomento e lo stesso valore dei salmi della divina Scrittura286. 
Poi il primo dei ministri congeda i catecumeni e ad alta voce 
proclama il nome dei santi già morti, giudicando che colui che è 
appena giunto alla perfezione è degno di essere commemorato 
con loro e come loro, e invita tutti a chiedere una fine beata 
in Cristo. Poi il divino vescovo si avvicina e fa su di lui una 
preghiera molto santa, e dopo la preghiera egli stesso bacia il 
defunto e così fanno dopo di lui i presenti tutti. Dopo che tutti 
l'hanno baciato, il vescovo versa l’olio sul morto e, dopo aver 
fatto la santa preghiera per tutti, depone in un luogo venerabile 
il corpo insieme con gli altri corpi sacri dello stesso ordine.

III. Contemplazione

1. Se i profani vedessero e ascoltassero questi nostri riti, ride
rebbero abbondantemente, io credo, e ci compassionerebbero 
per il nostro errore. Ma non bisogna meravigliarsi di ciò, per
ché, se non credono, come dice la Scrittura, neppure saranno in 
grado di capire287. Quanto a noi che vediamo il senso spirituale 
di questi riti, poiché Gesù c’illumina, diciamo che non fuor di 
proposito il vescovo introduce e depone il morto fra quelli del 
suo ordine. Infatti, fa capire santamente che tutti i santi otter
ranno nella risurrezione le stesse sorti che avevano avuto qui 
nella propria vita; per esempio, se uno sulla terra ha condotto 
una vita divina e santissima, per quanto è possibile a un uomo 
di imitare Dio, per tutto il tempo futuro si troverà in un riposo 
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εί δέ της κατ’ άκρον θεοειδούς ύφειμένην ιερόν δε όμως, 
όμοειδεΐς καί οΰτος άπολήψεται τάς ιερός άμοιβάς. Υπέρ 

557Β ταύτης της θείας δικαιοσύνης ό ιεράρχης εύχαριστήσας 
εύχήν ιερόν ποιείται καί την σεβασμίαν ϋμνεϊ θεαρχίαν ώς 
καθαιρετικήν τοΰ κατά πάντων ημών άδικου καί τυραννικόν 
κράτους, μεταγωγόν δέ ήμών έπί τα οικεία δικαιότατα 
κρίματα.

2. Αί δέ των θεαρχικών επαγγελιών ωδαί καί άναγνώσεις 
έκφαντορικαί μέν είσι τών μακαριωτάτων λήξεων, εις ας 
οί θείαν έσχηκότες τελείωσιν αιωνίως καταταχθήσονται, 
του δέ κοιμηθέντος ίερώς άποδεκτικαί, τών έτι δέ ζώντων 
προτρεπτικοί προς την όμοίαν τελείωσιν.

557C 3. Σκόπει δέ, ότι νΰν οΰ πάσαι κατά τό σύνηθες αί
καθαιρόμεναι τάξεις απολύονται, μόνοι δέ τών ιερών 
εκβάλλονται χώρων οί κατηχούμενοι. Καί γάρ αΰτη μέν 
αμύητος έστι καθόλου πάσης ιερός τελετής καί προς ούδέν 
ού μικρόν ού μέγα τών ίερώς τελούμενων έποπτεύειν αυτή 
θεμιτόν ώς ούδέ της τών ιερών οπτικής δυνάμεως μετασχούσή 
διά της άρχιφώτου καί φωτοδότιδος θεογενεσίας· αί δέ λοιποί 
τών καθαιρομένων τάξεις έν μυήσει μέν ήδη γεγόνασιν ιερός 
παραδόσεως, άνοήτως δέ προς τά χείρω παλινδρομήσασαί 
δέον έπί τά πρόσω την οΐκείαν αναγωγήν άποτελειώσαι τών· 
θεαρχικών μέν ώς έν συμβόλοις ίερόίς έποψιών καί κοινωνιών 
εύλόγως άποδιαστέλλονται (βλαβήσονται γάρ άνιέρως 

557D αυτών μετέχουσαι καί προς πλείονα τών θείων καί έαυτών
έλεύσονται περιφρόνησιν), ούκ άπεικότως δέ πάρεισιν έπί τόΐς 
νΰν τελουμένοις έναργώς έκδιδασκόμεναι καί όρώσαι την τοΰ' 
καθ’ ήμας άδειλίαν θανάτου καί τά τών άγιων γέρα προς τών 
άληθών λογίων υμνούμενα καί τάς ήπειλημένας έσεσθαι τόίς 
κατ’ αύτάς άνιέροις άτελευτήτους άνίας. Έσται γάρ αύταίςΐσως 
όφελος όρώσαις τον ίερώς τετελειωμένον ύπό της λειτουργικής

560A άναρρήσεως ώς κοινωνόν όντως όντα τών άπ’ αίώνος άγιων ίερώς
άνακηρυττόμενον. Καί τάχα καί αύταί προς την όμοίαν έφεσιν 
ήξουσι καί προς τής λειτουργικής έπιστήμης έκδιδαχθήσονται 
μακαρίαν άληθώς είναι έν Χριστώ τελείωσιν.

4. «Είτα προσελθών ό θείος ιεράρχης εύχήν ίεράν έπί τώ 
κεκοιμημένω ποιείται, καί μετά την εύχήν αύτόςτε ό ιεράρχης 
αύτόν άσπάζεται καί έξής οί παρόντες άπαντες»· ή μέν ούν 
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divino e beato; se invece il fedele, pur avendo avuto una vita 
santa, sarà rimasto al di sotto di un ideale così divino, anche 
costui riceverà sante retribuzioni proporzionate a lui. Il vescovo, 
dopo aver ringraziato questa giustizia divina, fa una sacra pre
ghiera e celebra la divinità venerabile di aver distrutto la forza 
ingiusta e tirannica che ci opprimeva tutti, ma per farci passare 
ai giudizi suoi giustissimi.

2. I canti e le letture delle promesse divine manifestano le 
tranquillità beatissime nelle quali saranno condotti per sempre 
coloro che hanno avuto una morte santa, accolgono santamente 
colui che si è addormentato ed esortano a una simile fine coloro 
che sono ancora in vita.

3. Considera che ora non tutti gli ordini purificati vengono 
esclusi come di abitudine, ma solo i catecumeni sono esclusi dai 
santi cori. Infatti, quest’ordine non è iniziato per nulla ad alcun 
sacro mistero e non gli è lecito vederne uno solo, piccolo o gran
de che sia288, in quanto non partecipa della virtù contemplativa 
delle cose sacre a opera della divina nascita, principio e fonte 
della luce. I rimanenti ordini di coloro che si purificano hanno 
già ricevuto l’iniziazione alla santa dottrina, ma, essendosi rivol
ti stoltamente al male, debbono riprendere il proprio cammino 
verso le cose di prima e rimangono esclusi giustamente dalle 
visioni e dalle comunioni divine nascoste sotto sacri simboli. 
Infatti, riceverebbero danno partecipandovi indegnamente e 
arriverebbero a un maggiore disprezzo delle cose divine e di 
se stessi289. Però, non senza motivo sono presenti ai riti che si 
svolgono ora e imparano manifestamente e vedono il nostro di
sprezzo della morte e le ricompense dei santi lodate dalle vere 
Scritture e i supplizi senza fine minacciati agli empi come loro. 
Infatti, sarà forse utile per loro vedere che colui che ha finito 
santamente la vita, in seguito alla proclamazione dei ministri è 
ammesso per sempre e santamente nella comunione eterna dei 
santi; e forse anch’essi arriveranno a un simile desiderio e grazie 
alla scienza dei ministri impareranno a conoscere quale vera fe
licità sia la morte in Cristo.

4. «Poi il divino vescovo, avvicinandosi al defunto, recita su 
di lui una santa preghiera e dopo l’orazione lo bacia e successi
vamente i presenti tutti». La preghiera supplica la bontà divina
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εύχή της θεαρχικης άγαθότητος δεΐται πάντα μεν άφεΐναι 
560Β  τά δι’ άνθρωπίνην ασθένειαν ήμαρτημένα τω κεκοιμημένφ,

κατατάξαι δέ αυτόν έν φωτί καί χώρα ζώντων εις κόλπους 
Αβραάμ και Ισαάκ καί Ιακώβ έν τόπφ, οΰ άπέδρα οδύνη καί 
λύπη καί στεναγμός.

5. Ταΰτα μεν ούν ώς οιμαι δήλα τά των άγιων μακαριότατα 
γέρα. Τι γάρ άν γένοιτο της παντελώς άλυπου καί φωτιστικής 
αθανασίας ίσόρροπον; Εί καί τά μάλιστα ταΐς ημών 
άναλόγοις σημασίαις αί παντός ύψηλότεραι νοός έπαγγελίαί 
σημαινόμεναι της πραγματικής αύτών αλήθειας άποδεούσας 
έχουσι τάς ονομασίας. 'Αληθές γάρ είναι τό λόγιον οίητέον ότι 
«'Οφθαλμός ούκ εΐδεν καί ούς ούκ ήκουσεν καί έπί καρδίαν 
άνθρώπου ούκ άνέβη ά ήτοίμασεν ό θεός τοΐς άγαπώσιν αυτόν». 
Κόλποι δέ είσιν ώς οιμαι τών μακαρίων πατριαρχών καί τών

560C  λοιπών άγιων άπάντων αί θειόταται καί μακαριστοί λήξεις αί 
τούς θεοειδείς υποδεχόμενοι πάντας εις την έν αύταΐς άγήρω 
καί μακαριωτάτην τελείωσιν.

6. Φαίης δ’ άν ίσως ταΰτα μέν όρθώς είρήσθαι παρ’ ήμών, 
άπορεΐν δέ δτου ένεκα της θεαρχικης άγαθότητος ό ιεράρχης 
δεΐται τών ημαρτημένων αϊτών τώ κεκοιμημένω την άφεσιν καί 
την τοΐς θεοειδέσιν όμοταγή καί φανοτάτην άποκλήρωσιν. Εί 
γάρ άμοιβάς άπολήψεται πάς ύπό της θείας δικαιοσύνης ών έν

560D  τη παρούση ζωή χρηστών ή ετέρων έδρασεν, έτέλεσε δε τάς 
κατά τόν τηδε βίον οικείας ένεργείας ό κεκοιμημένος, προς 
τίνος ίεραρχικής εύχής έφ’ έτέραν λήξιν μεταταχθήσεται παρά 
την άξίαν αύτοΰ καί της ένθάδε ζωής άμοιβαίαν; Έγώ δέ, ότι μέν 
άμοιβαίαν έξει την άποκλήρωσιν έκαστος, ευ οΐδα τοΐς λογίοις 
άκολουθών. Απέκλεισε γάρ, φησίν, ό κύριος κατ’ αύτοΰ καί 

561A  «Κομίσεται έκαστος τά διά τοΰ σώματος προς ά έπραξεν, είτε 
αγαθόν είτε κακόν». Ότι δέ καί τών δικαίων αί προσευχαί 
κατά τόν τηδε βίον, μήτι γε μετά θάνατον, εις τούς άξιους ιερών 
εύχών ένεργοΰσι μόνον, αί τών λογίων ήμάς έκδιδάσκουσιν 
αληθείς παραδόσεις. "H τί πρός τοΰ Σαμουήλ άπώνατο; τί δέ 
τόν τών 'Εβραίων λαόν ώνησεν ή προφητική προσευχή; Καί γάρ 
ώς εί τις ήλιου τά οικεία δωρουμένου φώτα τοΐς άβλαβέσιν 
όφθαλμοΐς έν μετουσίφ τοΰ ήλιακοΰ φωτός αίτεΐ γενέσθαι τάς 
οικείας όψεις έξαφανίζων, οΰτω πρός άδυνάτους ήρτηται καί 
περιττός έλπίδας ό τάς τών άγιων έξαιτών προσευχάς καί τάς 
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di rimettere al defunto tutte le colpe derivanti dalla debolezza 
umana, e di situarlo nella luce e nella regione dei viventi, nel 
seno di Abramo, di Isacco, e di Giacobbe290, nel luogo da dove 
sono fuggiti il dolore, la tristezza e il gemito291.

5. Sono queste, io credo, le ricompense manifeste e beatissi
me dei santi. Che cosa infatti, potrebbe esserci di paragonabile 
a un’immortalità completamente priva di dolori e piena di luce? 
E se, dunque, le promesse espresse mediante immagini adatte a 
noi292 sono al di sopra di qualsiasi mente, hanno però le deno
minazioni inferiori alla loro verità sostanziale293. Bisogna allora 
credere che è vera la parola ispirata: occhio non ha visto, orecchio 
non ha udito e non sono entrate in un cuore d’uomo quelle cose 
che Dio ha preparato per quelli che lo amano294 . Il seno dei pa
triarchi beatissimi295 e di tutti gli altri santi significano, io credo, 
la quiete divinissima e beatissima che accoglie tutti i deificati in 
una perfezione che per loro è senza vecchiaia e beatissima.

6. Tu potresti dire che queste cose sono state dette da noi, 
ma dubitare per quale motivo il vescovo preghi la divina bontà 
di rimettere al defunto i propri peccati e di dargli una sorte 
luminosissima e uguale agli esseri deificati. Se, infatti, chiunque 
riceverà dalla divina giustizia le ricompense delle cose buone 
o cattive che ha compiuto nella presente vita - e il defunto ha 
finito di compiere le proprie azioni in questa vita -, a opera di 
quale preghiera episcopale potrà essere condotto a un altro ri
poso, diverso da quello che gli conviene come retribuzione alla 
vita terrestre? Io so bene che ciascuno avrà la sorte dovuta in 
conformità della Scrittura: Il Signore, essa dice infatti, ha chiuso 
su di sé la porta e ciascuno riporterà secondo quello che di bene o 
di male ha fatto nella sua vita terrestre2™. Il fatto che le preghiere 
dei giusti in questa vita, e a maggior ragione dopo la morte, 
abbiano efficacia solo per coloro che sono degni delle sante ora
zioni297, le infallibili tradizioni della Scrittura ce lo insegnano. 
Forse che Saul fu aiutato da Samuele?298 Forse che la preghiera 
dei profeti ha giovato al popolo ebraico?299 Infatti, come se qual
cuno, quando il sole accorda la sua luce agli occhi sani, strap
passe gli occhi e pretendesse di partecipare alla luce solare, così 
si attacca a speranze impossibili e superflue colui che esige le 
preghiere dei santi e che respinge le sante operazioni secondo la 
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κατά φύσιν αυτών ίεράς ένεργείας έλαύνων απροσεξία των 
θείων δώρων και των φανοτάτων και άγαθοδοτίδων εντολών 
αποφοιτήσει. Φημί δε τόΐς λογίοις επόμενος, ώς ώφέλιμοι 

561Β πάμπαν είσίν έν τφδε τφ βίω τών αγίων αί προσευχαί κατά 
τόνδε τον τρόπον εϊ τις ιερών έφιέμενος δώρων καί προς 
μετοχήν αύτών έξιν ιερόν έχων ώς τής οικείας έπιγνώμων 
βραχύτητος έλθών έπί τι να τών όσιων άνδρών άξιώσειεν αύτόν 
οί γενέσθαι συλλήπτορα και συνικέτην, ώφεληθήσεται πάντως 
έκ τούτου την πάσας ύπερκειμένην ώφέλειαν. Έπιτεύξεται γάρ 
ών αιτεί θειοτάτων δώρων, άποδεχομένης αυτόν της θεαρχικής 
άγαθότητος της τε οικείας ευλαβούς έπιγνωμοσύνης καί της 
έπί τόΐς όσίοις αίδοΰς και της τών αΐτηθεισών ιερών αιτήσεων 
επαινετής έφέσεως και καταλλήλου καί θεοειδούς έξεως. ’Έστι 
γάρ καί τούτο τοΐς θεαρχικοΐς κρίμασι νενομοθετημένον τό τά 
θεία δώρα τόΐς άξίοις τού μετασχεΐν έν τάξει θεοπρεπεστάτη 
δωρεΐσθαι διά τών άξιων τού μεταδούναι. Ταύτην ούν εϊ 
τις άτιμάσειε τήν ίεράν εύκοσμίαν καί προς άθλίαν οίησιν 

561C έληλυθώς ικανόν εαυτόν οΐηθείη προς θεαρχικήν ομιλίαν καί 
τών όσιων ΰπερφρονήσοι καί μήν εί τάς αιτήσεις άναξίας θεού 
καί μή ίεράς αΐτήσοι καί τήν έφεσιν τών θείων εί μή σύντονον 
έχοι καί έαυτφ κατάλληλον, άποτεύξεται δι’ εαυτόν τής 
άνεπιστήμονος αίτήσεως.

Περί δε τής είρημένης εύχής, ήν ό ιεράρχης έπεύχεται τφ 
κεκοιμημένω, τήν εις ήμάς έλθοΰσαν έκ τών ένθέων ήμών 
καθηγεμόνων παράδοσιν είπεΐν άναγκαίον.

7, Ό θείος ιεράρχης έκφαντορικός έστιν, ώς τά λόγιά 
φησιν, τών θεαρχικών δικαιωμάτων. «"Αγγελος» γάρ 
«κυρίου παντοκράτορος θεού έστιν». Μεμάθηκεν ούν έκ τών 

561D θεοπαραδότων λογίων, ότι τοΐς όσίως βιώσασιν ή φανοτάτη καί
θεία ζωή κατ' αξίαν ύπό τών δικαιοτάτων ζυγών άντιδίδοται 
παρορώσης άγαθότητι τής θεαρχικής φιλανθρωπίας τάς 
έγγενομένας αύτοΐςέξ ανθρώπινης άσθενείας κηλΐδας, έπείπερ 
«ούδείς», ώς τά λόγιά φησιν, «καθαρός άπό ρύπου». Ταύτα μεν 
ούν ό ιεράρχης οΐδεν έπηγγελμένα προς τών άληθών λογίων, 
αιτεί δε αυτά γενέσθαι καί δωρηθήναι τοΐς όσίως βιώσασι 
τάς ίεράς άντιδόσεις άμα μεν έπί τό θεομίμητον άγαθοειδώς 
έκτυπούμενος καί τάς ετέρων δωρεάς ώς οικείας έξαιτών 

564A χάριτας, άμα δε καί τάς αψευδείς έπαγγελίας είδώς έσομένας 
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loro natura, nel disprezzo dei doni divini, o si allontana dai pre
cetti evidentissimi e benefici300. Ma, io dico, seguendo le Scrit
ture, che le preghiere dei santi in questa vita sono utilissime301, 
nel senso che se qualcuno, aspirando ai doni divini e avendo 
una disposizione santa302 per riceverli, ben convinto della pro
pria piccolezza, e ricorrendo a uno dei santi uomini, stima cosa 
degna che quello gli diventi di aiuto e d’intercessione, costui 
riceverà una grandissima utilità nel modo più eminente. Infatti, 
otterrà i doni divinissimi che chiede, in quanto la bontà divina
lo accoglie, nonché la conoscenza umile di sé e il rispetto per i 
santi, e il desiderio lodevole dei benefici sacri implorati, e una 
perfetta disposizione conforme a Dio. Infatti, anche questo è 
stato stabilito per legge dai giudizi divini, cioè che i doni divini 
sono concessi, in un ordine assai conveniente a Dio, a coloro che 
sono degni di parteciparvi e a opera di quelli che sono degni 
di comunicarli. E se qualcuno non tiene conto di questa dispo
sizione sacra, e, giunto a un infelice orgoglio, crede di essere 
sufficiente per rivolgersi a Dio303 e disprezza i santi, se fa doman
de indegne di Dio e non sante e non ha un desiderio delle cose 
divine solido e coerente, priverà se stesso dei frutti a causa della 
sua preghiera sconsiderata.

Riguardo all’orazione, di cui si è parlato, che il vescovo fa sul 
morto, è necessario ricordare la dottrina giunta a noi da parte 
dei nostri divini maestri.

7. Il divino vescovo, come dice la Scrittura, è l’interprete dei 
giudizi di Dio304. Infatti, è il messaggero del Signore Dio on
nipotente e ha appreso dagli oracoli tramandati da Dio che a 
coloro che hanno fatto una vita santa sarà concessa dalle leggi 
giustissime, secondo il loro merito, la vita splendidissima e di
vina, poiché per sua bontà la benignità di Dio trascura le mac
chie ingenite in costoro e che sono dovute all’umana debolezza, 
poiché nessuno., come dice la Scrittura, è mondo da sozzure305.

Il vescovo conosce queste cose promesse dalle Scritture vera
ci; chiede che si compiano queste cose e che siano concesse le 
sante ricompense a coloro che sono vissuti santamente. Egli, da 
una parte, conformato nella sua bontà a imitare Dio, chiedendo 
come grazie proprie i doni per gli altri e insieme sapendo che le 
promesse divine non saranno fallaci, dichiara manifestamente 
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καί τόίς παροΰσιν έκφαντορικώς έμφαίνων, ότι τα παρ’ αύτοΰ 
κατά θεσμόν ιερόν έξαιτούμενα πόντιος έσται τόίς κατά θείαν 
ζωήν τετελειωμένοις. Ού γάρ αν ό ιεράρχης ό της θεαρχικής 
δικαιώσεως ύποφήτης έξήτει ποτέ τα μή τφ θεφ προσφιλέστατα 
καί προς αΰτοΰ δοθήσεσθαι θειωδώς έπηγγελμένα. Διό τοΐς 
άνιέροις ούκ έπεύχεται ταΰτα κεκοιμημένοις, οΰ μόνον 
ότι τής ύποφητικής έν τούτφ παρατραπήσεται τάξεως καί τι 
των ίεραρχικών αύθάδως τολμήσει μή πρός τοΰ τελετάρχου 
κεκινημένος, άλλ’ ότι καί της εναγούς ευχής άποτεύξεται πρός 
τοΰ δικαίου λογίου καί αυτός ούκ άπεικότως άκούων «Αιτείτε 

564Β  καί ού λαμβάνετε, διότι κακώς αιτείτε». Ούκοΰν ό θείος 
ιεράρχης έξαιτεΐ τά θειωδώς έπηγγελμενα καί φίλα θεω καί 
πάντως δωρηθησόμενα καί τό τής οικείας άγαθοειδοΰς έξεως 
έπιδεικνύς τφ φιλαγαθφ θεφ καί τόίς παροΰσιν έκφαντορικώς 
έμφαίνων τά τόίς όσίοις έσόμενα δώρα.

Οΰτω καί τάς άφοριστικάς έχουσιν οί ίεράρχαι δυνάμεις 
ώς έκφαντορικοί τών θείων δικαιωμάτων ούχ ιός τάίς αύτών 
άλόγοις όρμάίς τής πανσόφου θεαρχίας εύφήμως είπεΐν 
ύπηρετικώς έπομένης, άλλ’ ώς αύτών ύποφητικώς ύποκινοΰντι 
τφ τελεταρχικφ πνεύματι τούς κεκριμένους θεφ κατ’ άξίαν 
άφοριζόντων. «Λάβετε» γάρ φησι «πνεύμα άγιον. "Αν τινων 
άφήτε τάς αμαρτίας, άφίενται · άν τινων κρατήτε, κεκράτηνται». 
Καί τφ τάς θείας αποκαλύψεις τοΰ παναγεστάτου πατρός 

564C  έλλαμπομένω τά λόγιά φησιν «Ό έάν δήσης έπί τής γής, 
έσται δεδεμένον έν τόίς ούρανόΐς, καί δ έάν λύσης έπί της 
γής, έσται λελυμένον έν τοΐς ούρανόΐς» ώς έκείνου καί 
παντός τού κατ’ αύτόν ιεράρχου κατά τάς έν αύτφ γινομένας 
τών πατρικών δικαιωμάτων άποκαλύψεις έκφαντορικώς 
καί διαπορθμευτικώς τούς θεοφιλείς προσιεμένου καί τούς 
άθέους άποκληροϋντος. Καί την ιερόν γάρ έκείνην θεολογίαν, 
ώς τά λόγιά φησιν, ούκ αύτοκινήτως ούδέ σαρκός καί α'ίματος 
άποκαλυψάντων άλλ’ ύπό θεού νοητώς αύτόν τά οικεία 
μυήσαντος άπεφθέγξατο. Τούς μέν ούν ένθέους ίεράρχας 
οϋτω τοΐς άφορισμόΐς καί πάσαις ταΐς ίεραρχικαΐς δυνάμεσι 
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ai presenti che le cose che egli chiede in modo conforme alle 
leggi divine si realizzeranno tutte per coloro che saranno giunti 
alla fine secondo una santa vita306. Infatti, il vescovo, interprete 
della giustizia divina, non oserebbe mai richiedere ciò che non 
è più che caro a Dio e che non abbia promesso di dare lui stesso 
in modo conforme a Dio. Perciò queste cose non le domanda 
pregando per i morti in stato di empietà, non solo perché in 
questo modo violerebbe il suo ufficio d’interprete, e con pre
sunzione usurperebbe qualcuna delle funzioni gerarchiche, in 
quanto non ne ha ricevuto il permesso dal Principio dei miste
ri307, ma anche perché la sua preghiera empia nulla otterrebbe, 
e per non sentirsi rispondere meritatamente dalle giuste paro
le: Voi chiedete e non ottenete perché chiedete a torto308. Così il 
divino vescovo chiede solo le cose promesse da Dio e gradite 
a Dio, che senza dubbio saranno donate, dichiarando a Dio, 
amico del bene, ciò che è proprio della sua condizione, model
lata sul bene, e chiaramente mostrando ai presenti i doni che 
toccheranno ai santi.

Così i nostri vescovi hanno il potere di separare309, in quanto 
interpreti dei decreti divini, non perché la Divinità sapientissi
ma, per parlare onorevolmente, segua in maniera servile i loro 
impulsi irrazionali310, ma perché essi, grazie allo Spirito Santo, 
Principio dei misteri, che li spinge a interpretare, distinguono 
secondo i meriti quelli che sono stati giudicati da Dio. Ricevere
te, dice, lo Spirito Santo; le colpe saranno rimesse a quelli a cui voi 
le rimetterete, ma saranno ritenute a quelli a cui voi le riterrete311. 
E a quello che è stato illuminato312 dalle divine rivelazioni del 
Padre santissimo la Scrittura dice: Qualunque cosa tu avrai legato 
sulla terra verrà legata anche nei cieli, e ciò che tu avrai sciolto sul
la terra sarà sciolto anche nei cieli313, ome se quello, e qualunque 
vescovo come lui, secondo le rivelazioni fatte a lui dei giudizi 
del Padre, come uno che li interpreta e li trasmette, accettasse 
gli amici di Dio e respingesse gli empi. E quella santa teolo
gia, come dice la Scrittura, non gli è nata spontaneamente, né 
gliel’hanno rivelata la carne e il sangue, ma egli la espresse sotto 
l’impulso di Dio che in modo intelligibile lo iniziava ai misteri 
divini314. Bisogna che i divini vescovi usino il potere di separare 
e tutti i poteri gerarchici, così come li muove il Principio divino 
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χρηστέον, όπως αν ή τελετάρχις αύτούς θεαρχία κινήσοι, τούς 
δε άλλους οΰτω τοΐς ίεράρχαις, έν οΐς αν δρώσιν ΐεραρχικώς,

564D    προσεκτέον ώς υπό θεοΰ κεκινημένοις. «Ό άθετών» γάρ
«υμάς» φησιν «έμέ άθετεΐ».

8. Άλλ’ έπανέλθωμεν εις τα της είρημένης ευχής άκόλουθα.
565A    Τελέσας γάρ αυτήν ò ιεράρχης αυτός τε άσπάζεται τον

κεκοιμημένον καί. έξης οι παρόντες άπαντες. Ήδύς γάρ έστι καί. 
τίμιος άπασι τοΐς θεοειδέσιν ό κατά θείαν ζωήν τετελειωμένος. 
Μετά δε τον άσπασμόν έπιχέει τω κεκοιμημένφ το έλαιον ό 
ιεράρχης. Μέμνησο δέ, οτι κατά τήν ίεράν θεογενεσίαν προ 
τοΰ θειοτάτου βαπτίσματος πρώτη μέθεξις ίεροΰ συμβόλου 
δωρεΐται τω τελουμένω μετά τήν ολικήν της προτέρας 
έσθήτος άπαμφίεσιν τό της χρίσεως έλαιον. Έν τέλει δέ νΰν 
απάντων έπί τφ κεκοιμημένφ τό έλαιον έπιχέεται. Καί τότε 
μέν ή τοΰ έλαίου χρΐσις επί τούς ιερούς άγώνας έκάλει τον 
τελούμενον, νΰν δέ τό έπιχεόμενον έλαιον έμφαίνει κατά 
τούς αύτούς ιερούς άγώνας άθλήσαντα καί τελειωθέντα τόν 
κεκοιμημένον.

565Β  9. Ταΰτα τελέσας ό ιεράρχης άποτίθησιν έν οΐκω τιμίφ τό 
σώμα μεθ’ έτέρων όμοταγών ιερών σωμάτων. Εί γάρ έν ψυχή 
καί σώματι τήν θεοφιλή ζωήν ό κεκοιμημένος έβίω, τίμιον 
έσται μετά της όσιας ψυχής καί τό συναθλήσαν αύτή σώμα 
κατά τούς ιερούς ιδρώτας. Ένθεν ή θεία δικαιοσύνη μετά 
τοΰ σφετέρου σώματος αύτή δωρεΐται τάς αμοιβαίας λήξεις 
ώς όμοπορεύτου καί συμμέτοχου τής όσιας ή τής έναντίας 
ζωής. Διό καί τών ιερών ή θεία θεσμοθεσία τάς θεαρχικάς 
κοινωνίας άμφοΐν δωρεΐται, τή ψυχή μέν έν καθαρά θεωρίςι 
καί επιστήμη τών τελουμένων, τω σώματι δέ κατά τό θειότατον 
ώς έν είκόνι μύρον καί τά τής θεαρχικής κοινωνίας ίερώτατα 

565C  σύμβολα, τόν δλον άνθρωπον άγιάζουσα καί τήν ολικήν αύτοΰ
σωτηρίαν ιερουργούσα καί τελεωτάτην αύτοΰ τήν άνάστασιν 
έσεσθαι διαγγέλλουσα ταΐς καθολικαΐς άγιστείαις.

VIIa

10. Τάς δέ τελεστικός έπικλήσεις ού θεμιτόν έν γραφαΐς 
άφερμηνεύειν ούδέ τό μυστικόν αύτών ή τάς έπ' αύταΐς 
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delle gerarchie; gli altri devono obbedire ai vescovi, nelle cose 
che fanno nella loro funzione di vescovi, come a coloro che sono 
ispirati da Dio. Colui che disprezza voi, dice, disprezza me315.

8. Ma ritorniamo ai riti che seguono la preghiera di cui si è 
parlato. Terminata questa, il vescovo stesso bacia il morto e poi 
di seguito tutti i presenti lo baciano; difatti è caro e prezioso316, 
per tutti coloro che vivono secondo Dio, colui che ha conchiuso 
una vita secondo il volere divino. Dopo il bacio il vescovo versa 
sul morto l’olio santo. Ricordati che nella santa rigenerazione di
vina, prima del divinissimo battesimo, la prima partecipazione 
al sacro simbolo, ossia l’olio dell’unzione, viene data all’iniziato 
dopo la completa deposizione del vestito precedente, mentre 
ora l’olio viene versato sul morto alla fine di tutto il rito. Allora 
l’unzione dell’olio chiamava ai sacri combattimenti l’iniziato, 
ma ora l’olio sparso dimostra che il morto ha sostenuto quei 
combattimenti ed è giunto alla perfezione.

9. Compiute queste cose, il vescovo depone il corpo in un 
luogo onorevole con gli altri corpi santi dello stesso ordine. Se, 
infatti, il defunto nell’anima e nel corpo ha passato una vita 
cara a Dio, il suo corpo meriterà di essere associato agli onori 
dell’anima santa con cui ha diviso il combattimento e i santi 
sudori. Allora la divina giustizia dà in dono all’anima, insieme 
con il proprio corpo317, un riposo adeguato a esso, in quanto 
compagno e compartecipe della vita santa o di quella contraria. 
Perciò la legge divina dà in dono a entrambi la partecipazione 
tearchica alle cose sante: all’anima nella pura contemplazione e 
nella scienza dei misteri, al corpo simbolicamente nell’unguen
to divinissimo e nei simboli molto sacri della santa comunione, 
santificando tutto l’uomo318 e santamente operando tutta la sua 
salvezza, e annunciando che la sua risurrezione sarà perfettissi
ma con le purificazioni totali.

VIIa

10. Non è lecito mettere per iscritto le invocazioni consacra- 
torie. Infatti, il loro senso profondo e le virtù operate da Dio su 
di esse non si possono portare dal segreto agli occhi di tutti, ma, 
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ένεργουμένας έκ θεού δυνάμεις εκ τού κρυφίου προς τό 
κοινόν έξάγειν, άλλ’ ώς ή καθ’ ημάς ιερά παράδοσις έχει, 
ταΐς άνεκπομπεύτοις μυησεσιν αυτός έκμαθών και προς 
θειοτέραν έξιν καί αναγωγήν έρωτι θείφ καί ένεργείας ίεραΐς 
άποτελεσθείς υπό της τελεταρχικης έλλάμψεως άναχθήση 
προς την ύπερτάτην αύτών επιστήμην,

VIIb

565D  11. Τό δέ καί πάΐδας οϋπω τό θεία συνιέναι δυναμενους 
της ιερός μετόχους γίνεσθαι θεογενεσίας καί των ίερωτάτων 
της θεαρχικης κοινωνίας συμβόλων δοκεΐ μεν ώς φής 
τοΐς άνιέροις εύλογου γέλωτος άξιον, εί τούς άκοΰσαι μή 
δυναμενους έκδιδάσκουσιν οί ίεράρχαι τό θεία καί τοΐς μή 

568A  νοοΰσιν είκή παραδιδόασι τάς ιερός παραδόσεις, και τό έτι 
γελοιότερον ώς υπέρ αύτών έτεροι τάς άποταγάς φασι καί 
τάς ιερός ομολογίας. Δει δε τήν σήν ίεραρχικήν σύνεσιν μή 
χαλεπαίνειν επί τοΐς πεπλανημένοις, άλλ’ εύλαβώς τε άμα καί 
της αύτών φωταγωγίας χάριν άγαπητικώς άπολογεΐσθαι προς 
τάς ύπ’ αύτών προφερομένας ενστάσεις προστιθέντα καί τούτο 
κατά θεσμόν ιερόν, ώς ούκ έν τη καθ’ ήμάς γνώσει πάντα 
τό θεία περιγράφεται, πολλά δέ τών ύφ’ ήμών άγνοουμένων 
αιτίας έχει θεοπρεπεΐς ήμΐν μέν ήγνοημένας, επιστητός δέ 
ταΐς ήμών κρείττοσι τά ξεσιν. Πολλά δέ καί τάς ύπερτάτας 
ούσίας λέληθε καί προς μόνης άκριβώς έγνωσται της πανσόφου 
καί σοφοποιοΰ θεαρχίας. Πλήν γε δτι καί περί τούτου ταΰτά 
φαμεν, άπερ οί θεοειδείς ήμών ίεροτελεσταί προς της άρχαίας 
μυηθέντες παραδόσεως εις ήμάς προήγαγον.

568Β Φασί γάρ, δπερ έστί καί άληθές, δτι κατά θεσμόν 
ιερόν άναγόμενα τά βρέφη προς έξιν ίεράν ήξουσιν πάσης 
άποτελούμενα πλάνης καί άνιέρου ζωής άπείρατα. Τούτο 
τοΐς θείοις ήμών καθηγεμόσιν είς νούν έληλυθός έδοξεν 
είσδέχεσθαι τά βρέφη κατά τόνδε τόν ιερόν τρόπον, ώστε 
τούς φυσικούς τού προσαγομένου παιδός γονέας παραδιδόναι 
τόν παΐδά τινι τών μεμυημένων άγαθφ τά θεία παιδαγωγώ καί 
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come la nostra santa tradizione insegna, tu potrai raggiungere 
la scienza suprema di esse grazie alla illuminazione che inizia 
ai misteri, dopo avere imparato quelle preghiere per mezzo di 
una iniziazione del tutto sottratta al volgo ed essere divenuto 
perfetto, grazie all'amore divino e alle sacre operazioni, fino a 
uno stato più divino e a un più divino comportamento.

VIIb

11. Π fatto poi che anche dei fanciulli319, che non possono 
ancora capire i misteri divini, diventino partecipi della sacra na
scita in Dio e dei più sacri simboli della divina comunione, sem
bra, come tu dici, cosa degna giustamente di riso per i profani, 
se è vero che i vescovi insegnano le cose divine a coloro che non 
sono in grado di prestare ascolto e trasmettono le sacre tradizio
ni320 a coloro che non capiscono, ed è cosa ancora più ridicola 
che altri facciano le rinunce e le sacre confessioni al loro posto. 
Bisogna che un vescovo saggio come te non si irriti per coloro 
che sbagliano in questo modo, ma che modestamente e amabil
mente, per dare a quelli la luce, risponda alle obiezioni sollevate 
da loro, aggiungendo anche questo, secondo una legge sacra, 
che non tutte le cose divine possono essere comprese dalla no
stra intelligenza. Molte cose ignorate da noi hanno cause degne 
di Dio, che ci restano sconosciute, ma che sono ben comprese 
dagli ordini superiori a noi. Molte cose, poi, sfuggono anche 
alle sostanze supreme e sono conosciute esattamente solo dalla 
Divinità sapientissima e che rende saggi. Se non che, anche su 
questo argomento noi diciamo le cose che ci hanno trasmesso i 
nostri divini uomini iniziati dall’antica tradizione.

Essi dicono infatti, ed è vero, che i fanciulli allevati secon
do la sacra legge raggiungeranno una santa disposizione, rima
nendo lontani da ogni errore senza che conoscano una vita em
pia. Questa cosa, che è venuta in mente ai nostri divini maestri, 
fece sembrare loro opportuno di accogliere i fanciulli a queste 
sacre condizioni: i parenti naturali del fanciullo presentato lo 
metteranno in mano a un uomo iniziato e buon maestro delle 
cose sante; il fanciullo resterà sotto la sua condotta come sotto 
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το λοιπόν ύπ’ αύτω τον παΐδα τελεΐν ώς υπό θείω πατρί καί 
σωτηρίας ΐεράς άναδόχω. Τούτον οΰν ό ιεράρχης όμολογοΰντα 
κατά την ιερόν άνάγειν τον παΐδα ζωήν απαιτεί τάς άποταγάς 
όμολογησαι καί τάς ΐεράς ομολογίας ούχ, ώς αν έκεΐνοι 
γελώντες φαΐεν, άλλον άντ’ άλλου τά θεία μυών. Ούδέ γάρ 
τοΰτό φησιν ώς «Υπέρ τοϋ παιδός έγώ τάς άποταγάς ή ΐεράς 

568C  ομολογίας ποιούμαι» άλλ’ ότι «Ό παΐς αποτάσσεται καί 
συντάσσεταν>, τοΰτ’ έστιν «'Ομολογώ τον παΐδα πείσειν είς 
νοΰν ιερόν ιόντα ταΐς έμαΐς ένθέοις άναγωγαΐς άποτάξασθαι 
μέν όλικώς τοΐς έναντίοις, όμολογησαι δε καί ένεργησαι τάς 
θείας ομολογίας».

Ούδέν οΰν ώςοΐμαι το άτοπον, εί κατά θείαν ό παΐςάναγωγήν 
άνάγεται καθηγεμόνα καί άνάδοχον ιερόν έχων έξιν αύτω των 
θείων έμποιοΰντα καί φυλάττοντα των εναντίων άπείρατον. 
Μεταδίδωσι δε τώ παιδί ιερών συμβόλων ό ιεράρχης, όπως έν 
αύτοΐς άνατραφείη καί μηδέ σχοίη ζωήν έτέραν εί μη την τά 
θεΐα θεωρούσαν άεΐ καί κοινωνόν αυτών έν προκοπαΐς ίεραΐς 
γινομένην έξιν τε ΐεράν έν τούτοις ΐσχουσαν άναγομένην τε 
ίεροπρεπώς ύπό τού θεοειδούς άναδόχου.

568D Τοσαΰτα, ώ παΐ, καί οϋτω καλά της καθ’ ημάς ιεραρχίας
ώπταί μοι τά ένοειδη θεάματα. Πρός άλλων δέ ’ίσως 
όπτικωτέρων νοών ού ταΰτα μόνον έθεωρήθη, φανερότερα 
δέ πολλώ καί θεοειδεστερα. Καί σοί δέ ώς οιμαι πάντως 
έλλάμψει τηλαυγέστερα κάλλη καί θειότερα τοΐς είρημενοις

569A έπαναβαθμόΐς χρωμένφ πρός ΰπερτέραν άκτΐνα. Μετάδος
οΰν, ώ φίλε, καί αυτός έμοί τελεωτέρας έλλάμψεως καί δεΐξον 
έμοΐς όφθαλμοΐς, άπερ αν ίδεΐν δυνηθείης εύπρεπέστερα 
κάλλη καί ένοειδέστερα. Θαρρώ γάρ, ότι τοΐς είρημένοις έγώ 
τούς έναποκειμένους έν σοί τού θείου πυράς άνασκαλεύσω 
σπινθήρας.
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un padre divino incaricato della sua sacra salvezza. Dunque, 
il vescovo, a costui che dichiara di voler educare il fanciullo 
nella vita santa, chiede di fare le rinunce e le sante confessioni; 
non si tratta dunque, come direbbero quelli ridendo, di istruire 
nelle cose divine una persona al posto di un altra. Né, infatti, il 
padrino dice: «Io faccio le rinunce o le sacre professioni a nome 
del fanciullo»; ma: «Il fanciullo rinuncia e promette». In altri 
termini: «Io m’impegno a persuadere il fanciullo, una volta che 
arrivi alla sacra intelligenza a opera delle mie divine istruzioni, 
a rinunciare totalmente alle cose contrarie e a confessare e met
tere in opera le divine promesse»321.

Nulla di strano c’è, a mio pensare, se il bimbo viene educato 
secondo un’istruzione divina, avendo un maestro e un padrino 
santo che gl’inculca l’abito delle cose divine e lo conserva im
mune dalle cose contrarie. Il vescovo, poi, comunica al bimbo i 
sacri simboli, affinché venga educato in questi e non abbia più 
nessun’altra vita se non quella che sempre si rivolge al Divino e 
che comunica con esso con santi progressi, e che conserva così 
la sacra disposizione religiosamente formata da un padrino che 
vive in conformità con Dio.

O figlio, questi sono gli spettacoli di unione così belli del
la nostra gerarchia visti da me. Da parte di altri spiriti forse 
più perspicaci furono viste non solo queste cose, ma altre molto 
più evidenti e più divine. Per te, come io credo, risplenderanno 
in pieno bellezze più abbaglianti e più divine, se userai le mie 
parole come un ponte di passaggio verso il raggio superiore. 
Dunque, o amico, tramandami anche tu un’illuminazione più 
perfetta e mostra ai miei occhi le bellezze più convenienti e più 
capaci di unire a Dio, che tu hai potuto vedere. Io confido che 
con il mio discorso potrò accendere le scintille del fuoco divino 
riposte in te.

568 C

568 D

569 A





Parafrasi e note a Gerarchia ecclesiastica

Capitolo I

1 Nella gerarchia ecclesiastica, Dionigi si propone di spiegare il signifi
cato dell’agire di Dio tra gli uomini. Lo scopo è quello stesso a cui tende 
l'agire divino nei confronti degli angeli: ricondurre gli uomini all'unità, 
portandoli alla comunione con Dio, all’assimilazione a Dio e alla deifi
cazione. Le due gerarchie, perciò, si assomigliano in quanto in esse opera 
la Trinità, la gerarchia divina che trascende tutte le cose, e opera facendo 
passare la sua potenza dagli ordini a lei più vicini agli ordini più lontani, 
attraverso un processo per cui i diversi ordini ricevono e trasmettono la 
potenza purificatrice, illuminatrice e perfezionatrice di Dio stesso. Come 
tra gli spiriti superiori l’agire di Dio si trasmette agli ordini inferiori a 
partire dai Serafini, che è l'ordine unito immediatamente a Dio, così tra 
gli uomini la potenza divina opera nei diversi ordini a partire dall’ordine 
dei vescovi (i gerarchi), che sono i primi nella gerarchia umana. Ma le 
due gerarchie si distinguono per il modo in cui ricevono la potenza di 
Dio, in particolare nel modo in cui conoscono Dio. Gli angeli, essen
do intelligenze pure, cioè non legate ai sensi, vedono Dio direttamente, 
per quanto lo consente il loro grado di perfezione, gli uomini invece lo 
vedono attraverso immagini sensibili, perché la loro intelligenza è lega
ta ai sensi. Per questo l’illuminazione divina è comunicata agli uomini 
nella varietà e multiformità dei simboli, cioè nei molti oracoli, parole e 
racconti contenuti nella Sacra Scrittura e nelle molte e varie cerimonie 
che costituiscono i riti praticati dalla Chiesa. Per la verità, coloro che ri
cevettero direttamente da Dio le divine illuminazioni, cioè i sacri autori 
e gli apostoli, ebbero un contatto con Dio simile a quello degli angeli, 
cioè videro in qualche modo direttamente Dio; ma comunicarono questa 
scienza con parole sensibili e sotto il velo dei simboli: per cui la rivelazio-
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ne divina è stata tramandata nei simboli (Sacra Scrittura e riti liturgici): 
e nelle parole tramandate a voce (cioè la spiegazione delle Scritture e 
dei simboli) In tal modo hanno evitato di far conoscere la rivelazione 
divina ai profani, che non hanno né la capacità né la volontà di riflettere 
per capire ciò che si nasconde nei simboli, e hanno consentito a tutti di 
mettersi in contatto con la rivelazione a partire dai segni sensibili, più 
adatti ad attirare l’attenzione, per poi arrivare all’intelligenza del loro 
significato spirituale, via via che progrediscono nell’unione con Dio. In 
questo scritto Dionigi si propone di spiegare il significato di alcuni riti ec
clesiastici (il significato trasmesso dagli apostoli), ma prega il destinatario 
di trasmettere questo insegnamento solo a chi ne è degno, cioè a chi è già 
avanzato nella deificazione, per cui può comprendere i segreti di Dio.

2 Dopo avere indicato le funzioni della gerarchia ecclesiastica 
(scienza, operazione e perfezione), l’autore sottolinea che tutto questo 
si riferisce a Dio, usando tre aggettivi di significato simile (ένθεος, 
θείος; e θεουργικός) che significano, rispettivamente: essere in Dio 
(ispirato, in riferimento agli autori dei libri sacri), avere caratteri divi
ni ed essere opera di Dio. A proposito dell’ultimo aggettivo, lo scolia
ste osserva: «Dice teurgico nel senso di operato, ossia dato da Dio agli 
uomini, perché la gerarchia cristiana fa diventare dèi e perfeziona» 
(PG4,116A).

3... occulto·, è questo un termine molto caro a Dionigi per indicare 
la incomprensibilità di Dio; cfr. Ep. III, 1069B.

4... intellettuali·, in greco si legge νοεραΐς; ma qualche codice dice 
ιεραΐς (sacri).

5 Le rivelazioni divine devono essere comunicate, con il senso del 
mistero e in un clima di preghiera, solo a chi è interiormente disposto 
ad accoglierle. Commenta lo scoliasta: «Non divulgare, cioè: non far 
conoscere le cose divine e segrete a tutti i profani in maniera ridicola 
e irriverente, facendone oggetto di riso» (PG 4,116A).

6 Qui si riferiscono a Gesù più nomi (νους, ουσία, αρχή, δύναμις) 
che Proclo distingue e talvolta contrappone (cfr. Proclus, The Ele- 
ments of Theology, a revised text with translation, introduction and 
commentary by E.R. Dodds, Oxford 19632, p. 331, alla voce ούσία).

7 Si noti che Gesù è principio di santificazione anche per gli angeli, 
ma solo come Dio. Cfr. R. Roques, L’Univers..., pp. 319-329.

8 «Gesù illumina gli angeli in maniera più chiara, cioè senza rive
stimenti materiali, e più intellettuale, cioè senza passare attraverso il 
ragionamento, intuitivamente. Con gli uomini, invece, agisce in modo 
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diverso: facendo leva sul desiderio del bene, che è costitutivo dell’uo
mo, unifica la vita umana nella tensione verso di esso dando la potenza 
del divino sacerdozio. Le molte alterità sono i molteplici affanni dei 
desideri della carne che il Signore ci proibisce [Mt. 13,22; Mc. 4,19; 
Le. 8,14; 21,34]. Vita uniforme e divina è cercare il regno di Dio e la 
sua giustizia [Mt. 6,33]; lo indicò il Signore dicendo, nella preghiera: 
“Che siano una cosa sola” [Gv. 17,23]. L’anima in tale disposizione è 
in uno stato sacro, che si addice massimamente ai consacrati» (PG 4, 
116B-117A). Questo stato è detto sacerdozio, cioè consacrazione.

9 ...splendore·, così (αύγήν) correggono alcuni [ora confermati da 
Heil-Ritter] la parola αύτην, che non ha un senso accettabile; altri 
correggono αρχήν (principio).

10 Secondo la legge della gerarchia, che Dionigi osserva scrupo
losamente, la potenza divina non si comunica direttamente, ma solo 
attraverso i vari ordini. Perciò i diversi ordini sono contemporanea
mente attivi e passivi, in quanto ciascuno subisce l’azione dell’ordine 
superiore e agisce sull’ordine a lui inferiore; cfr. R. Roques, L'Uni
vers..., pp. 101-111,

11 Cfr. CH, passim e, in particolare, il capitolo VII.
12 Perché in tutta la gerarchia, direttamente o indirettamente, agi

sce Dio; cfr. R. Roques, L'Univers..., pp. 111-115..
13 ... vescovo: così traduciamo ιεράρχης, che indica appunto il pri

mo ordine della gerarchia ecclesiastica.
14 II lungo periodo, con le sue riprese, esprime molto bene il dina

mismo delle gerarchie, i cui ordini sono strettamente legati gli uni 
con gli altri in un unico slancio verso l’Uno. È un procedimento tipi
camente neoplatonico e particolarmente caratteristico di Proclo cfr. 
Dodds, Proclus, The Elements..., nn. 110-111, p. 99).

15 La differenza tra gli nomini e gli angeli, nella conoscenza di Dio 
sta in questo: gli angeli, essendo intelligenze (νόες) pure, intendono 
(νοοΰσι), cioè vedono, Dio direttamente, mentre gli uomini lo cono
scono attraverso le immagini che cadono sotto i sensi. Si noti tuttavia 
che anche gli angeli conoscono Dio per quanto è loro concesso, cioè 
solo parzialmente; cfr. R. Roques, L'Univers..., pp. 200-208.

16 La parola greca corrispondente a merito (άξια) può significare 
anche «dignità»: per cui indica contemporaneamente il grado di es
sere originario e il grado di essere meritato grazie alla conversione, 
libera e meritoria, verso l’Uno; cfr. R. Roques, L'Univers..., pp. 80-88, 
in particolare p. 86.

17 Si tratta di un’altra opera, reale o fittizia, che Dionigi richiama.
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18 «Generali sono i concetti che comprendono più cose. Dice dun
que che, poiché forse ogni ordine si chiama gerarchia, è gerarchia del
la gerarchia la ricapitolazione principale e più generatrice (o generale). 
Per esempio, il vescovo è gerarchia della gerarchia, cioè dell’ordine, 
dei presbiteri, in quanto deve conoscere, purificare, illuminare e per
fezionare» (PG 4,117C-D).

19 Si tenga presente che in greco il vescovo è ιεράρχης (si veda, 
sopra, la nota 13).

20 Cfr. CH11,120B-121A, dove pure si riconduce alla Trinità l’ori- 
gine di ogni perfezione gerarchica.

21 Letteralmente: «... è suo (di Dio) proposito la salvezza razionale 
delle sostanze come noi e di quelle superiori a noi» (seguo il testo di 
D.P.S. indicato in nota). In tale contesto razionale significa «ragione
vole logica».

22 Nel descrivere l’itinerario che porta alla deificazione (che è assimi
lazione e unione a Dio) sono indicati, entro un linguaggio spiccatamente 
filosofico, il battesimo (allontanamento perfetto e irrevocabile dalle cose 
contrarie) e l’eucaristia (banchetto che nutre spiritualmente e deifica).

23 «Ha detto che Dio li illumina intelligibilmente. Ora, poiché ciò 
che intende è intelligente, mentre ciò che è inteso è intelligibile - e 
ciò che è inteso è, per così dire, il nutrimento e il sostegno di ciò che· 
intende -, giustamente, essendo gli esseri incorporei intelligenze, an
che Dio è intelligibile, e quando è inteso da loro, per quanto possono, 
entra dentro di loro e li illumina, mentre l’intelligenza intende ed è 
nutrita» (PG 4,120C).

24 «Gli uomini ricevono la vera conoscenza dal di fuori, cioè dalla 
contemplazione del creato, dai discorsi istruttivi e da altre cose simili; 
gli angeli, invece, ne sono illuminati internamente nella loro facoltà 
intellettiva e sono segnati, cioè modellati, dalla volontà divina per la: 
imitazione di Dio e la conoscenza degli esseri in quanto esistenti» 
(PG 4,120B); cfr. DN VII 2,868B-869A; IV 9,705A-B.

25 «Dice qui simboli divisibili i multiformi insegnamenti della· 
Scrittura, soprattutto perché espongono la contemplazione circa la 
natura divina e le sostanze intellettuali per mezzo di parole simboli
che; talvolta anche regolano l’agire, come i precetti della legge che si 
riferiscono a un insegnamento morale in forma allegorica; ma molto 
più si contemplano nei simboli e nelle figure i riti dei sacramenti» 
(PG 4,120C-D).

26 Gli oracoli tramandati da Dio sono i libri dell’Antico e del Nuovo; 
Testamento.
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27 I divini iniziatori sono gli apostoli.
    28 «La conoscenza dei sensi della Scrittura che gli apostoli ebbero 
per opera dello Spirito, sensi che chiama appunto parole sensibili. Da 
questa iniziazione sono derivati anche gli insegnamenti del Nuovo 
Testamento» (PG 4,120D-121A).

29 Perché è «l’illuminazione dello Spirito, che avviene nella parte 
più alta dell’anima» (PG 4,121A).

30 La trasmissione di questa iniziazione avviene da intelligenza a 
intelligenza, cioè da anima ad anima, senza la mediazione della pa
rola scritta. Non si dice se il contenuto di questo insegnamento, che 
è presentato come parallelo a quello contenuto nella Scrittura, sia 
identico o diverso da questo, almeno parzialmente. È certo che i due 
insegnamenti sono strettamente legati; cfr. R. Roques, L'Univèrs..., 
pp. 225-234.

31 I Cor. 8,7.
32 I primi maestri... sono gli apostoli.
33 Nel senso che «non veniamo a contatto direttamente (γυμνώς) 

con le realtà divine in se stesse, ma siamo iniziati per mezzo di simbo
li, come per esempio il calice della benedizione, come dice l’Apostolo 
[1 Cor. 10,16], e il pane che spezziamo e il resto» (PG 4,121B).

Capitolo II

La gerarchia umana esiste perché l’uomo possa divenire simile a 
Dio, cioè capace di agire come Dio. Ma per giungere a tanto l’uomo deve 
innanzitutto nascere alla vita divina. Perciò in questo capitolo si descri
ve e si contempla il mistero del battesimo, che è appunto la nascita alla 
vita divina. Chi, dopo avere ascoltato il Vangelo predicato dal vescovo, 
desidera diventare partecipe della vita divina, si reca da uno già iniziato 
e gli chiede di presentarlo al vescovo per essere iniziato a sua volta. Il 
vescovo accoglie i due con gioia e insieme con i diaconi e i presbite
ri ringrazia solennemente Dio. Il rito dell’iniziazione, descritto subito 
dopo, si presenta molto simile ai riti comunemente diffusi nelle Chiese 
a partire dal secolo IV. Il vescovo ricorda al candidato, alla presenza 
del padrino e di tutta la comunità, i doveri che comporta la professione 
cristiana. Segue una sacra preghiera, dopo la quale l’aspirante al batte
simo pronuncia la sua triplice rinuncia a Satana e la triplice professione 
di fede. Quindi si hanno l’imposizione delle mani, la deposizione delle 
vesti (perché il candidato al battesimo deve spogliarsi dell’uomo vec
chio), l’unzione del corpo con il santo olio, la consacrazione dell’acqua
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e la triplice immersione. Dopo aver descritto sommariamente il rito (o 

almeno gli aspetti che più direttamente gli interessano), l’autore passa a 
spiegare il significato superiore o nascosto, che si può comprendere via 
via che si progredisce nella elevazione a Dio. Nella spiegazione che segue 
è facile individuare preoccupazioni di carattere morale e illuminativo: 
si avverte, cioè, che il significato superiore spinge alla purificazione e 
rivela ti mistero della gerarchia. Nel suo complesso, il rito del battesimo 
prima descritto indica la purificazione da una vita malvagia per passare 
a una vita retta: un rinnovamento morale, un cambiamento di condot
ta. Ma, considerato nei particolari, il rito insegna che questo passag
gio è possibile grazie all'azione della divina Beatitudine che effonde la 
sua luce attraverso gli ordini a essa soggetti. Per questo la purificazione 
sensibile (il bagno battesimale) è operata dal vescovo, che rappresenta 
Dio, ma attraverso l’opera dei sacerdoti e su richiesta del padrino, che 
presenta il candidato. Questi, evidentemente, rappresentano gli ordini 
inferiori attraverso i quali Dio comunica i suoi doni. La triplice im
mersione significa che il candidato deve nascere alla vita di Cristo, che 
è perfettamente pura, come indica la veste bianca che il neobattezzato 
indossa subito dopo essere emerso dalle acque.

35 Gv. 14,23.
36 L’illustre maestro è Ieroteo.
37 È la ben nota disciplina dell’arcano, comune ai pagani e ai cri

stiani; cfr. Cirillo di Gerusalemme, Procatechesi 12, PG 33, 352C- 
353A; e, per altri testi, specie di pagani, H. Kogh, Pseudo-Dionysius 
Areopagita in seinenBeziehungen..., pp. 108-123.

38 Cfr. 2 Cr. 26,16-21. Lo stesso episòdio è richiamato anche in Co
stituzioni apostoliche II, 27,5 (ed. Funk, p. 107).

39 Cfr. Nm. 16.
40 Cfr. Lv. 10,1-2.
41 I Tm. 2,4.
42 Una breve sintesi dell’opera di Dio nei confronti degli uomini.
43 Gv. 1,12.
44 La promessa di accettare l’insegnamento della Chiesa e im

pegnarsi a vivere secondo i comandamenti di Dio sono considerati 
condizione indispensabile per ricevere il battesimo fin dal tempo di 
Giustino (cfr. Apologia 161). Per altre testimonianze, cfr. J. Quasten, 
Monumenta eucharistica et liturgica vetustissima, Bonnae 1935-1937, 
p. 263, nota 1.

45 Il vescovo.
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46 Cfr. Lc. 15,5; ma la pecorella smarrita è solo colui che viene a 
chiedere il battesimo e non colui che lo presenta (cfr. PG 4,124C).

47 «È ringraziamento intellettuale quello silenzioso che avviene nel
la mente, è corporeo quello che fa piegando il capo e adorando Dio» 
(PG4,124D).

48 In greco c’è il neutro plurale.
49 II sacro ordine è il clero.
50 «Osserva che da tutta la Scrittura si può offrire un inno a Dio, 

e non dal solo David. Potrebbe essere il cantico di Maria: “Can
tiamo al Signore’ [Es. 15,l-18] o il Salmo di David: “Accostatevi a 
lui e lasciatevi illuminare’ [Sai. 34(33)] o una parte di esso» (PG 4, 
124D).

51 Cfr. F.J. Dolger, Zu den Zeremonien der Messliturgie, II: Der 
Altarkuss («Antike und Christentum» 2 [1930], 205).

52 «Cioè con tutto il cuore» (PG 4, 125A).
53 Cfr. Cirillo di Gerusalemme, Procatechesi 4, PG 33,340A; Viag

gio di Eteria 45,1; Teodoro di Mopsuestia, Catechesi 2 (= Omelia 12), 
trad. R. Tomeau - R. Devresse, Città del Vaticano 1949, pp. 321-323; 
Basilio, Omelia 13,7, PG 31, 440A; Gregorio di Nissa, Orazione 
contro coloro che differiscono il battesimo., PG 46,417B.

54 Già Giustino (Apologia I 61) parla di una preghiera di tutti i 
fratelli.

55 «A questo punto non gli fa deporre tutte le vesti, ma gli toglie 
solo un indumento, come dimostra ciò che segue; glielo fa deporre 
per mezzo dei ministri, cioè i diaconi» (PG 4,125A-B),

56 Cfr. Cirillo di Gerusalemme, Catechesi mistagogica 1,2, PG 33, 
1068A-B.

57 Cfr. Cirillo di Gerusalemme, Catechesi mistagogica 1,4, PG 33, 
1068C-1069B.

58 Cfr. Efrem Siro, Sermone per la seconda venuta del Signore nostro 
Gesù Cristo (Opere, t. II [greco e latino], Roma 1743, p. 195D).

59 Cfr. Cirillo di Gerusalemme, Catechesi mistagogica 1,9, PG 33, 
1073B-C; Ambrogio, I misteri 2,7 ecc.

60 Cfr. Gn. 14,22; Es. 6,8; Dt. 32,40; Ez. 20,15.28; Ap. 10,5. Tale 
atteggiamento era diffuso anche tra i pagani: tanto è vero che J. 
Quasten, Monumenta... (p. 281, nota 6) cita Petronio, La cena di 
Trimalcione 40, dove i convitati giurano «dopo aver alzato le mani 
al soffitto».

61 «Osserva che allora solo i diaconi spogliavano i candidati al 
battesimo, mentre i presbiteri facevano le altre cose che ora fanno 
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i diaconi, come hai visto poco prima; anche in seguito troverai che 
chiama i diaconi ministri e i presbiteri sacerdoti» (PG 4,125B).

62 Cfr. Cirillo di Gerusalemme, Catechesi mistagogica 2,2, PG 33, 
1077A-1080A; Teodoro di Mopsuestia, Catechesi 4 (= Omelia 14), 
trad. cit., pp. 401-403.

63 Cirillo di Gerusalemme, Catechesi mistagogica 2,3, PG 33, 
1080B-C; Ambrogio, I sacramenti 12,4.

64 Letteralmente, si dovrebbe tradurre «madre dell’adozione filia
le». È il fonte battesimale.

65 Cfr. Cirillo di Gerusalemme, Catechesi mistagogica 3,1, PG 33, 
1088A-1089A; Ambrogio, I misteri 3,14; I sacramenti 15,15.18 ecc.

66 È un rito comune nelle liturgie orientali; cfr. J. Quasten, Monu
menta..., pp. 282-283, nota 5.

67 «La frase si deve costruire cosi: la sacra melodia della ispirazione 
dei profeti mossi da Dio, affinché il significato sia: il vescovo, dopo 
aver recitato il sacro canto dello Spirito Santo, il quale Spirito Santo 
è l’ispirazione dei divini profeti, accoglie l’uomo. Non dice, infatti: il 
sacro canto dei profeti, perché non tutti i profeti hanno cantato un 
unico e medesimo canto. È il salmo: “La voce del Signore è sopra le 
acque’ [29(28)1 e l’Alleluia» (PG 4,125C).

68 Cfr. Cirillo di Gerusalemme, Catechesi mistagogica 2,4, PG 33, 
1092A-B; Ambrogio, I misteri 5,28; I sacramenti II 7,20; ma anche Ip
polito, Tradizione apostolica 73.

69... veste conveniente·, cioè bianca; cfr. Ambrogio, I misteri 6,34.
70 «Ecco il significato di ciò che dice: Il vescovo rappresenta il Dio 

di tutte le cose. Come Dio rimane sempre nella propria unità e iden
tità e sta in se stesso senza allontanarsi, ma per la salvezza di tutti, 
con le emanazioni della sua provvidenza, effonde su tutti gli esseri le 
illuminazioni della sua bontà ed è accanto a tutti senza allontanarsi 
dalla propria stabilità, così il vescovo, imitando Dio simbolicamente, 
per quanto è possibile, rimane nel suo proprio stato, cioè nella sua 
posizione di capo della Chiesa, ma grazie alla sua benigna provviden
za avanza verso gli esseri di secondo grado, cioè discende fino a colui 
che si converte, lo ammaestra, lo consacra e gli imprime il sigillo e lo 
rende partecipe del dono dopo averlo battezzato. Ora, tutte queste 
attività sono, per così dire, ministeri di secondo grado rispetto alla 
sua posizione di capo. Dunque, dopo aver compiuto tutti questi mini
steri di secondo grado, ritorna all’altare per mettersi simbolicamente 
presso Dio, poiché, sebbene sia andato a compiere questi ministeri di 
secondo grado per la salvezza di colui che gli si era avvicinato, pure 
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non ha cessato di compiere l’attività sua propria e di rimanere in essa, 
cioè sulle vette della contemplazione di Dio; ma dalle cose divine, 
cioè dal santo ministero riguardante i neofiti, si volge di nuovo alle 
cose divine, cioè alla vetta della contemplazione di Dio, lasciandosi 
spingere e trascinare verso ciò che lo Spirito Santo crede opportuno. 
Dice queste cose anche un po’ più avanti nella riflessione sul mistero 
della comunione» (PG 4,128A-B); cfr. EH ΙII III, 428D.

71 Cfr. 1 Cor. 13,12.
72 Sono due, dunque, gli effetti del battesimo: la purificazione da 

ogni malizia e la comunicazione della vita vera, i cui segni visibili sono 
rispettivamente la immersione nell’acqua e la proclamazione delle pa
role divine.

73 La contemplazione, dunque, si svolge su due piani: prima si con
siderano i diversi momenti del rito per ricavarne alcuni insegnamenti 
morali; in un secondo momento si cerca di risalire ai modelli, cioè 
alle realtà spirituali, di cui il rito è immagine. È un procedimento 
tradizionale, a partire almeno da Origene e sviluppato poi da Grego
rio di Nissa; cfr. W. Vòlker, Kontemplation und Ekstase..., pp. 31-34 
e 106-120.

74 Tratta il tema della luce H. Koch, Pseudo-Dionysius..., pp. 236- 
242. Tra i cristiani, si vedano: Cirillo DI GERUSALEMME, Catechesi mi- 
stagogica 6,29, PG 33, 589A-B; Basilio, Sul Salmo 333, PG 29, 360B; 
Gregorio di Nissa, Grande discorso catechetico 5, PG 45,21C.

75 Il tema del vescovo immagine di Dio è il tema dominante di 
questa contemplazione.

76 «Osserva che il primo dono che si riceve da questo accurato in
segnamento è la conoscenza di sé per poter osservare ciò che è scritto 
nella legge: “Vigila sii te stesso’ [1 Tm. 4,16], come disse anche il divi
no Basilio. Così, infatti, ora si imitano gli angeli» (PG 4,129B).

77 Cfr. Sal. 4,7.
78 Cfr. Plotino, Enneadi I 6,7; Proclo, Commento all’Alcibiade 

2,296; Teologia platonica 1,3; PORFIRIO, L'astinenza 1,31; GIULIANO, Di
scorso 1,2; Cirillo di Gerusalemme, Catechesi mistagogica 2,2, PG 33, 
1077A-1080A; se ne vedano i testi in H. Koch, Pseudo-Dionysius..., 
pp. 165-168.

79 «Intendi la totale tendenza verso l'Uno secondo il detto di Cristo, 
che disse: “Che tutti siano uno” [Gv. 17,21], cioè guardando verso 
l’Uno, che è ciò che piace a Dio; invece intendi come tensione l’innal
zamento della ragione verso il Divino e l’allontanamento da ciò che 
tende alla terra» (PG 4,129D).
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80 L’immagine della vita cristiana come gara sportiva è tradizionale; 
cfr. 1 Cor. 9,25-27; Tertulliano, Ai martiri 3; Cipriano, Epistola 58,8 
ecc. Qui è interessante notare la posizione di Cristo che stabilisce la 
gara, fissa le leggi, prepara i premi e combatte. Si notino anche le de
nominazioni che gli si attribuiscono: Dio, sapiente, bellezza, buono.

81 «Chiama forze i peccati e i desideri e i moti delle passioni, esi
stenze le nature attive dei demoni. Infatti le azioni cattive non sono 
considerate nella loro propria esistenza» (PG 4,132B).

82 Cfr. Rm. 6,2.8.
83  «Chiama morte tearchica la sepoltura del Signore che durò tre 

giorni; dice che sono del Verbo le parole che disse il Signore: “Viene 
il principe di questo mondo e in me non troverà niente” [Gv. 14,30], 
Chiama principe di questo mondo, e delle scelte diaboliche che fanno 
gli uomini. Satana, che ha il potere della morte, secondo l’Apostolo 
[cfr. Eb. 2,14], poiché in Cristo non trovò niente della sua trasgres
sione: infatti, “non fece peccato né inganno”, come dice Isaia [53,9]. 
Appunto per questo è impossibile che sia vinto dalla morte, come dice 
Pietro [At. 2,24]; ma lui solo fu lasciato libero tra i morti, secondo 
David [Sai. 87(88),6]» (PG 4,132D).

84 Cfr. Pseudo-Atanasio, Sulla santa Pasqua 2, PG 28, 1076A-B.
85 Gv. 14,30.
86 «Poiché la tenebra è la vita immonda, secondo l’Apostolo [cfr. 

Gc, 2,2], essa è disadorna e brutta, perché non ha la bellezza della 
prudenza divina. Infatti, è adombramento e barriera della virtù. Giu
stamente è adornata dalla luce, e chi le si avvicina vede la forma della 
luce, divenendo figlio della luce e seme di Dio, cioè accogliendo la 
luce, secondo il divino Giovanni [cfr. 1 Gv. 1,7; 2,8; 3,1.9]. Chiama de
forme ciò che negli esseri è brutto, non ciò che è completamente privo 
di forma, come spesso chiamiamo amorfo ciò che ha semplicemente 
una brutta forma» (PG 4,133A).

87 «Essendo profumo di Cristo [2 Cor. 2,15] coloro che sono stati 
ritenuti degni dello Spirito divino e che sono stati uniti a lui per la 
purezza, secondo quanto dice l’Apostolo [Eb. 9,13-14], avvertono la 
sua presenza, in quanto parlano le lingue, hanno il carisma profetico, 
operano le guarigioni, e tutto ciò che si dichiara negli Atti e presso il 
divinissimo Paolo [cfr. 1 Cor. 12,9-10]. Altra spiegazione: coloro che, 
in quanto spirituali, percepiscono le realtà spirituali e le rapporta
no agli uomini spirituali [1 Cor. 2,13] comprenderanno così anche il 
profumo divino e spirituale. Paolo, infatti, dice che sono profumo di 
Cristo coloro che predicano gli insegnamenti evangelici [2 Cor. 2,15], 
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in quanto guidano dalla vita della fede alla vita» cioè alla remissione 
dei peccati che avviene attraverso il battesimo, mostrando il dono 
dello Spirito Santo e il regno dei cieli attraverso le opere degne di 
Dio, che sono appunto il profumo spirituale. Perciò il divino Giovan
ni nell’Apocalisse vede nelle coppe piene di profumi le preghiere dei 
giusti [Ap. 5,8]. Invece, cattivo odore del diavolo sono le opere del 
peccato, come è stato detto nei Salmi: “Divennero puzzolenti e marce 
le mie piaghe a causa della mia stoltezza” [Sai. 38(37),6], cioè del mio 
peccato. Perciò Cristo è stato chiamato dall’oracolo unguento diffu
so [Ct. 1,3] e il Signore odorò l’odore soave nel sacrificio del giusto 
Noè [Gn. 8,21], Perciò anche il Vangelo per gli uni, cioè per i fedeli, 
è profumo di vita, mentre per gli infedeli è profumo di morte, cioè: 
per gli infedeli e per gli empi “diventa profumo che porta alla mor
te”, in quanto denuncia le loro opere e condanna alla geenna, come 
anche l’unguento eccellente con lo stesso profumo riesce gradito agli 
uomini e uccide i porci, che non possono sopportare un profumo 
così intenso... Dunque il battesimo (immersione nell’acqua) è dato 
per simboleggiare la morte del Signore, l’acqua per simboleggiare 
la sepoltura, l’olio (consacrato) per simboleggiare lo Spirito Santo, il 
sigillo per simboleggiare la croce, l’unguento come conferma della 
professione [di fede]» (PG 4,133B-D).

Capitolo III

88 Questo capitolo, denso di pensiero e per qualche aspetto complesso, 
si può considerare il più importante di tutta l’opera. La sua struttura si 
può delineare nel modo seguente. Dopo una specie di introduzione, dove 
si elencano alcuni nomi e il significato della eucaristia (I), si descrive 
molto sinteticamente il rito della messa (II), a cui segue la «contempla
zione» destinata agli imperfetti (III 1) e poi quella, molto più ampia, 
diretta ai perfetti (III 2-15). Dopo aver parlato del battesimo, che è la 
nascita divina, conviene considerare l’eucaristia, che Ieroteo chiama giu
stamente «il sacramento dei sacramenti». Già è significativo il nome con 
cui la si indica: sinassi (σύναξις) cioè riunione. Tutti i sacramenti hanno 
lo scopo di riunire gli uomini a Dio, tra di loro (e forse anche se stessi), 
ma l’eucaristia produce tale unione nel modo più perfetto. Tanto è vero 
che essa è presente nel momento culminante di tutti gli altri sacramenti. 
Si ricordano anche altri due nomi con cui si indica questo sacramento - 
comunione ed eucaristia (azione di grazie) -, ma a essi non si presta 
particolare attenzione. Il centro della celebrazione eucaristica è l’altare; 
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e appunto con una sacra orazione presso l’altare comincia il rito. Subi
to dopo l’orazione il vescovo procede all’incensazione del luogo sacro: 
comincia dall'altare per passare poi a incensare tutta la chiesa fino agli 
angoli più remoti. Quindi si cantano i salmi, si leggono i testi sacri. A 
questo punto si allontanano dalla chiesa tutti coloro che non sono anco
ra pronti per prendere parte alla celebrazione dei misteri: i catecumeni, 
gli energumeni e i penitenti. Rimasti in chiesa i soli fedeli, si collocano 
sull’altare il pane e il calice, si recita l’inno universale (forse il simbolo di 
fede), si annuncia e si scambia l’abbraccio di pace. A questo punto spicca 
la figura del vescovo: dopo essersi lavato le mani, recita un canto di lode 
per l’opera di Dio compiuta nel corso dei secoli (una specie di preghiera 
eucaristica, forse molto ampia), mostra i simboli eucaristici (cioè, assai 
probabilmente, scopre le specie eucaristiche che erano fino ad allora co
perte da un velo), si comunica e distribuisce la comunione. Il rito si con
clude poi con una azione di grazie. La spiegazione dei riti si svolge in due 
momenti, secondo l’età spirituale dei destinatari. Agli appena iniziati il 
canto dei salmi e la lettura dei libri sacri spiegano le norme della vita vir
tuosa (devono cioè imparare a raggiungere la purificazione, prima tappa 
dell’ascesa verso Dio), mentre la distribuzione a tutti di un unico pane 
dice che la vita virtuosa, a cui è chiamato il cristiano, è una sola e uguale 
per tutti. Per i più avanzati si dà una spiegazione più approfondita, per 
cui nei sacri riti non si vedono solo degli insegnamenti morali, ma la 
rivelazione di alcune misteriose verità. L’incensazione di tutto il tempio 
da parte del vescovo, che parte dall’altare e toma all'altare, significa che 
la vita divina si effonde da Dio (rappresentato dal vescovo) su tutti gli 
ordini delle creature, senza che Dio si allontani dalla sua immutabile 
trascendenza (per questo il vescovo, dopo avere incensato gli angoli più 
remoti del tempio, torna all’altare). La lettura dei libri sacri insegna tutta 
la rivelazione di Dio, che si esprime nella creazione, nella storia sacra e 
in Gesù Cristo, mentre il canto dei salmi a una sola voce dice che tutti i 
passi biblici che si leggono durante il rito sono ispirati da un unico Spiri
to. A questo punto vengono esclusi tutti coloro che non sono in grado di 
partecipare ai sacri misteri: i catecumeni, cioè i non ancora nati alla vita 
divina, i non ancora usciti dal grembo materno che, come tali, non sono 
in grado di vedere lo splendore dei divini misteri; gli energumeni, cioè 
quelli che con il loro consenso sono dominati dalle forze demoniache; e 
i penitenti, cioè coloro che, dopo essersi allontanati dalla Chiesa, han
no deciso di ritornarvi ma non sono ancora del tutto purificati. Rimasti 
soli, coloro che sono in grado di partecipare ai santi riti recitano l’inno 
universale per lodare Dio come fonte di tutti i beni e si scambiano l’ab
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braccio di pace per indicare che non si può partecipare all’eucaristia se si 
è divisi; si commemorano i defunti, che già vivono la vita perfetta senza 
possibilità di mutamento, per indicare la meta a cui tutti sono destinati, 
e infine la lavanda delle mani indica che ci si deve presentare con la mas
sima purezza davanti a Cristo che vede tutto. Dopo tutti questi riti, che 
tutto sommato sono preparatori, il vescovo celebra solennemente la be
nevolenza di Dio verso l’uomo. Dio opera da sempre a favore dell’uomo 
per renderlo simile a sé. Questo suo benevolo interessamento trova la 
sua manifestazione più alta nelle opere compiute da Cristo, che sono rie
vocate nell’offerta «simbolica» del pane e del vino sull’altare: dell’unico 
pane e dell'unico vino, che vengono poi divisi tra tutti «per moltiplicare 
e distribuire l’unità». E unità significa partecipazione perfetta di tutti 
alla vita di Cristo, per assimilarne l’impeccabilità e trovare in questo la 
somiglianza reciproca. Ma anche in questo momento il vescovo dimostra 
la sua posizione di principio della gerarchia: egli prima riceve e poi distri
buisce i sacri simboli per indicare che chi è a capo deve prima assimilare 
e vivere egli personalmente ciò che poi comunica agli altri.

89 Traduciamo con riunione il termine greco σύναξις, uno dei 
tre termini con cui si indica questo sacramento (gli altri due sono 
κοινωνία ed ευχαριστία), perché in Dionigi (lo usa ben tredici volte 
solo in EH) non significa semplicemente la riunione dei fedeli in un 
solo luogo, ma anche l’unione dei fedeli con Dio, tra di loro e con se 
stessi; cfr. E. BoulaRand, L'Eucharistie d’après le Pseudo-Denys (BLE 
58 [1957], 197199); e R. Roques, LDnivers..., pp. 258-260.

90 Ieroteo; cfr. EH II i, 392Α.
91 ... sacri riti: il termine greco è ίερογραφικώς, che lo scoliasta in

terpreta: «... secondo la sacra descrizione di ciò che si compie visibil
mente» (PG 4,136A).

92 Prima si descrivono i riti e poi si passa a considerare le realtà 
superiori che essi manifestano, con l’aiuto dello Spirito. Tale proce
dimento è analogo a quello che si applica alle Scritture quando in ciò 
che è accaduto (nella lettera) si cerca di scoprire un significato supe
riore (senso spirituale); cfr. Gal. 4,24, e l’intera Eb.

93 Tutto il ragionamento fa leva sul termine σύναξις, con cui si indica 
l’eucaristia. Questo sacramento è indicato con tale nome perché unisce 
a Dio nel modo più perfetto. Analogamente, subito dopo, il battesimo 
è chiamato illuminazione perché la sua funzione specifica è quella di 
dare la prima luce. In questa prospettiva l’eucaristia sta al vertice dei 
sacramenti; cfr. E. Boularand, L'Eucharistie..,, pp. 203-206.
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94 ... disposizione; i diversi ordini che formano la comunità: vescovi, 
sacerdoti, ministri, monaci, laici, catecumeni.

95 ... libri santi·, letteralmente, tavole scritte santamente. E lo sco
liaste osserva: «Chiama tavole scritte santamente l’Antico e il Nuovo 
Testamento» (PG 4, 136B).

96 Un procedimento analogo è attestato in Costituzioni apostoliche 
Vili 6,14; 7,9; 9,11.

97 «Chiama ministri i diaconi e quelli che ora sono chiamati suddia
coni» (PG 4,136C).

98 «Sono i primi diaconi; i sacerdoti sono i presbiteri» (PG 4,136C).
99 «Questo secondo la consuetudine che vige a Roma. Là, infatti, 

servono all’altare solo sette diaconi, che, credo, chiama scelti; gli altri 
compiono un altro servizio. Osserva anche in base a questo l’antichi
tà del Padre e che i presbiteri offrono il pane con i diaconi. Questo 
avviene dappertutto perché i diaconi sono pochi; ma a Roma, credo, 
avviene del tutto giustamente perché solo sette, quelli scelti, servono 
all’altare. Forse quei sette sono scelti rispetto agli altri anche per la 
vita» (PG 4,136C).

100 Alcuni, a partire dal domenicano Lequien (t 1712), hanno iden
tificato questo inno universale con il Credo (che fu introdotto nella 
messa da Pietro Fullone nel 476). Tale identificazione sembra soste
nuta dallo scolio che dice: «Poiché anche allora si recitava prima un 
simbolo di fede, o piuttosto l’insegnamento e la dottrina della fede 
che allora si riceveva» (PG 4, 136D). D’altra parte, anche la sostanza 
di questo inno, indicato più avanti (III 7, 436C-D), può esprimere il 
contenuto di un simbolo di fede. Questa spiegazione, ripresa dallo 
Stiglmayr e utilizzata per la datazione del corpus dionisiano, ha tro
vato largo seguito; ma alcuni insigni storici e liturgisti non ne sono 
rimasti persuasi. Osservando che in EH III III 7, 436C questo inno 
viene denominato «eucaristia gerarchica» (o, secondo altre lezioni, 
«sacerdotale» o «iniziale»), alcuni preferiscono identificarlo con una 
litania diaconale seguita dalla preghiera conclusiva del vescovo; così 
J.B. Ti-iibaut, Le Pseudo-Denys l’Aréopagite et la «prière catholique»... 
(loc. cit.), seguito, con alcune correzioni, da C. Pera, Eucharistia fide- 
lium (loc. cit.).

101 «Presso di noi le tavole [non si leggono] a questo punto, ma al 
tempo di questo Padre le tavole si leggevano dopo il bacio di pace, 
come in Oriente» (PG 4,136D).

102 «Solo i primi tra i diaconi stanno presso l’altare; forse i primi tra 
loro anche per la vita» (PG 4,136D).
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103 «Cioè spiega le cose che sono state lodate, dicendo, per esem
pio: “Questo e quello è di Cristo; questo è di Cristo”. Spiega quindi 
i divini doni dati per un certo scopo, dicendo, per esempio: “Per 
la remissione dei peccati e per la vita eterna”, e tutte le espressioni 
mistiche del genere. Ma forse “espone alla vista” significa che spiega 
tutto questo dicendo che i santi doni saranno scoperti dopo le pre
ghiere, ma rimangono coperti fino al momento della comunione. O 
forse indica il sollevamento e l’innalzamento solo del divino pane su 
cui è stata pronunciata la benedizione; pane che il sacerdote innalza 
dicendo: “Le cose sante ai santi”. E questa è la spiegazione più vera, 
come troverai alla fine del capitolo» (PG 4, 137A).

104 ... che sono... nell’iniziazione: coloro che sono ancora ai primi 
passi nella partecipazione ai misteri, o perché non ancora piena
mente introdotti (catecumeni), o perché, dopo esserne stati allonta
nati per le loro colpe, non sono stati ancora pienamente reintegrati 
nella comunione ecclesiale (penitenti). Come tali, essi sono già in 
grado di comprendere i simboli dei misteri cristiani, ma solo nel 
loro significato più immediato, cioè nel loro insegnamento mora
le, che porta alla purificazione; cfr. E. Boularand, L'Eucharistie,..y 
p. 214.

105 «“Dopo la cena prese il pane”, e quel che segue, si annuncia 
la sua morte, secondo l’Apostolo e lo stesso Signore che dice: “Fate 
questo in memoria di me” [cfr. 1 Cor. 11,24; Le. 22,19 ecc. J. Osserva 
che chiama la mistica cena del Signore principio [αρχισυμβολον] 
dei presenti divini misteri e che se uno riceve indegnamente il pane 
e il calice, questa comunione non gli giova, ma piuttosto lo riceverà 
a sua condanna, secondo ciò che dice l’Apostolo [1 Cor. 11,28-29]. 
In base a ciò che segue si potrebbe dire giustamente che, dopo che 
Giuda fu uscito dalla cena, Cristo trasmise ai discepoli il mistero» 
(PG4,137B-C).

106 Cfr. Gv. 17,12. «Osserva che anche a lui [Giuda] dette il mistico 
cibo e la mistica bevanda; ma i misteri [li dette] ai discepoli dopo che 
Giuda fu uscito dalla cena, perché ne era indegno» (PG 4,137C).

107 «Secondo una disposizione significa qui secondo conoscenza, 
cioè essere così disposti non soltanto nell’avvicinarsi con il corpo ma 
anche nell’avvicinarsi con l’anima per mezzo della fede e del senso 
spirituale» (PG 4,137C).

108 «Cioè dai riti visibili alle realtà invisibili e mistiche, che sono 
cause e archetipi delle cose sensibili. Cause si dicono le cose che han
no da altri la possibilità di essere causa in qualunque modo. Oppure: 
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dagli effetti alle cause, cioè dai simboli sensibili alle realtà intelligibili e 
intelligenti, oppure dalle più imperfette alle più perfette, per esempio 
dalle figure all’immagine e da questa alla verità. Infatti, sono ombra 
le cose dell’Antico Testamento, immagine quelle del Nuovo e verità è
10 stato delle cose future» (PG 4,137C-D).

109 «Chiama simboli [αγάλματα] le immagini delle realtà invisibili 
è mistiche, cioè quelle che si compiono nei riti [συμβολικής]. Primo 
tra queste chiama il mistero della riunione, di cui promette di esporre
il senso intelligibile, ovvero quello che si manifesta nella contempla
zione» (PG 4,140A).

110 La contemplazione del rito dell’incenso, che qui comincia, viene 
spiegata in riferimento a Dio (ciò che fa il vescovo durante l’incensa
zione indica l'immutabilità e la mobilità di Dio nella sua provvidenza 
per le creature), alla riunione eucaristica (l’unico principio che si mol
tiplica e si comunica a tutti per unirli a Dio e tra di loro) e al vescovo 
(che rimane assorto nella sua contemplazione pur rivolgendosi a tutti 
per comunicare loro i doni di Dio).

111 «Osserva lo stato immobile per essenza e che il vescovo è imma
gine di Dio. Osserva che il rito dell’incenso si svolge in tre modi: il 
vescovo comincia dall’altare, percorre in cerchio tutto il tempio e si 
colloca di nuovo presso l’altare» (PG 4,140A).

112 «Osserva l’espressione: si unisce sostanzialmente, ma anche che 
ha aggiunto: quasi. Infatti, tutte queste cose non sono unite tra di loro 
sostanzialmente, ma perché tutte tendono a un unico scopo, cioè alla 
salvezza degli uomini, ha detto: si unisce sostanzialmente, e perciò su
bito ha aggiunto: quasi, per togliere il contrasto dell’espressione. Più 
avanti dice che c’è una sola ispirazione, cioè una sola cospirazione 
[μίαν έμπνευσιν, τουτέστι μίαν σύμπνοιαν]; e ciò dimostra che uno 
solo è lo scopo di tutti i salmi» (PG 4,140B).

113 Genesi.
114 Levitico e Deuteronomio.
115 Numeri.
116 Libro dei Giudici.
117 Libri dei Re e delle Cronache.
118 Libro di Giobbe.
119 Libri sapienziali.
120 Cantico dei Cantici.
121 Vangeli di Matteo, Marco e Luca.
122 Atti degli apostoli; Epistole di Paolo e degli altri.
123 Apocalisse.
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124... esse pagine... a Dio: il vangelo di Giovanni, che presenta la più 
alta rivelazione sulla persona di Gesù Cristo. Per questo nella Ep. X 
Giovanni è detto «teologo». La dottrina contenuta in quel vangelo si 
capisce riflettendo sui sacramenti della Chiesa.

125 «Lo scopo dei salmi è - dice - esaltare Dio e i suoi servi fedeli, 
perché essi hanno la forza di comandare e di impedire. Questa forza si 
riceve necessariamente in tutti i riti che si compiono sacerdotalmente, 
in quanto rende stabile il ricordo dei salmi in coloro che li cantano» 
(PG 4,140D).

126 «Osserva come l’accordo nel canto dei salmi insegna a essere in 
accordo con Dio e con se stessi» (PG 4,140D-141A).

127 L’idea che l’unità della chiesa si esprime nel cantare tutti insie
me un unico canto è molto frequente negli scrittori cristiani; cfr. J. 
Quasten, Musik und Gesang in den Kulten der heidnischen Antike und 
christlichen. Friihzeit, Munster 1930, pp. 91-102 («Liturgiegeschichtli- 
che Quellen und Forschungen« 25).

128 «Poiché le cose racchiuse in sintesi [συντετμημένα = tagliate in
sieme], cioè oscure, sono manifestate per mezzo dei simboli che si 
compiono. Questo, infatti, dimostra l’espressione: si allargano. Osser
va che il Padre dice che le cose dette in maniera umbratile nei salmi 
sono chiarite attraverso la lettura delle Scritture» (PG 4,141 A).

129 «Chi guarda accuratamente nelle Scritture conosce che è stato 
un unico e medesimo Spirito a pronunciarle tutte» (PG 4,141 A).

130 ... l'opera divina... Dio: letteralmente, «la teurgia è ricapitolazio
ne della teologia». «Osserva che chiama teologia [= parola di Dio] 
l’Antico Testamento e teurgia [= opera di Dio] il Nuovo Testamento» 
(PG4,141B).

131 «Coloro che hanno scelto liberamente di non prendere parte alla 
catechesi e di non ascoltare queste cose» (PG 4,141B).

132 La nascita divina è il santo battesimo.
133 Gb. 21,14.
134 Il tema della formazione del cristiano nel grembo della madre 

Chiesa, per cui non deve essere introdotto a partecipare ai misteri pri
ma di essere perfettamente formato, pena la impossibilità di vederli e 
quindi di ricavarne il debito frutto, richiama Gregorio di Nissa, Sulle 
iscrizioni dei Salmi II 15 (ed. Donough, Leiden 1962, pp. 162, 4-164, 
29: «Gregorii Nysseni opera» V = PG 44,592D-596C). Gregorio sta 
commentando Sai. 58(57).

135 «Non iniziato. Osserva che colloca tra gli energumeni anche 
coloro che rimangono senza pentirsi tra gli allettamenti del corpo, 
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come i fornicatori, i frequentatori degli spettacoli e quelli che fanno 
cose simili: quelli che l’Apostolo ricorda per soggiungere che con tali 
persone non si deve mangiare [1 Cor. 5,11]. Lo chiarisce maggiormen
te nel seguito. Ma si deve sapere che ora non c’è questo rigore nel 
rimandare e allontanare chi si comporta in tal modo» (PG 4,141C).

136 Cfr. F.J. DOlger, Der Ausschluss der Besessenen (Epileptiker) voti 
Oblation und Kommunion tiach der Synode von Elvira («Antike und 
Christentum» 4 [1934], pp. 110-129); Der Ausschluss der Besessenen 
von Oblation und Eommunion nach seinen kultur- und religionge- 
schichtichen Grundlagen untersucht (ivi, pp. 130-137).

137 «Osserva che chi è unito a Dio non sarà tormentato da uno 
spirito impuro» (PG 4,141C).

138 «Perché i libidinosi sono più indemoniati degli ossessi» (PG 
4, 141D).

139 «Le virtù» (PG 4, 141D).
140 «Perché la materia è soggetta alle passioni e ai mutamenti» (PG 

4,141D).
141 «Osserva che sono estranee a noi le cose che riguardano le tenden

ze che spingono al peccato. Infatti, non è conforme alla nostra natura 
il peccato, ma la disposizione a ogni opera buona, secondo ciò che dice 
l’Apostolo [2 Cor. 9,8] e il detto del salmo: “Proteggi il tuo servo dalle 
cose estranee” [19(18),14]. In base a questo passo comprendi anche il 
detto del Signore; “Se non sarete trovati fedeli in ciò che è estraneo, chi 
vi darà ciò che è vostro?” [Le. 16,12], Per questo si dice che queste cose 
estranee non esistono (esse, infatti, non appartengono alla natura, ma 
sono spurie), mentre l’agire secondo natura è reale e nostro. Altra spie
gazione: ha detto estranee le cose del mondo nel senso che non appar
tengono a uno in proprio, ma passano dagli uni agli altri, e nel senso che 
la nostra condotta non dipende per sempre da queste cose, ma guarda a 
un’altra vita, per la quale appunto esistiamo» (PG 4,141D-144A).

142 L’allontanamento dei penitenti è richiamato, con espressioni si
mili, anche da Giovanni Crisostomo (Sul Vangelo di Matteo, Omilia 
82,6, PG 58, 745). «È peggio di un indemoniato il peccatore che si 
avvicina. Quelli, infatti, essendo indemoniati, non sono puniti; questi, 
invece, quando si avvicinano indegnamente, sono consegnati a un ca
stigo immortale. Dunque, non allontaniamo soltanto questi, ma sem
plicemente tutti quelli che vediamo avvicinarsi indegnamente».

143 Del diacono.
144 «Osserva per quale motivo dice che anche alcuni fedeli sono 

infastiditi dai demoni» (PG 4,144B).
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145 Cfr. Sai. 119(118)4 ecc.
146 «Uniti a Dio e tra di loro» (PG 4,144B).
147 «Osserva che chiama l’inno simbolico confessione ed euca

ristia» (PG 4, 144C). Allo stato attuale degli studi non è possibi
le decidere con certezza se l’inno universale sia una professione di 
fede (se non addirittura il simbolo niceno) o il canto del Gloria o di 
una litania di ringraziamento. Per questo gli studiosi più qualificati, 
pur mostrando la loro preferenza, si mantengono cauti nel prendere 
posizione (cfr. E. Honigmann, Pierre l’Ibérien..., pp. 4-5, che pro
pende per la litania diaconale; R. Roques, L’Univers..., pp. 264-265, 
che propende per il Credo·, E. Corsini, La questione areopagitica... 
(loc. cit., pp. 135-140). Potrà aiutare a risolvere il problema la critica 
testuale. Infatti, in EH III III 2 (cfr., sopra, la nota 100) alcuni mano
scritti al posto di υμνολογία danno ομολογία, che è più facile iden
tificare con il simbolo; qui l’espressione azione di grazie gerarchica 
(ίεραρχική εύχαριστία) è sostituita in alcuni codici con ιερατική 
εύχαριστία (= azione di grazie sacerdotale) ο αρχική ευχαριστία (= 
azione di grazie iniziale). Su questa lezione, per esempio, poggia in 
gran parte la spiegazione di C. Pera, per cui cfr., sopra, la nota 100. 
Per ora propenderemmo per il Credo, in accordo con lo scoliasta.

148 «Spiega a che cosa mira il simbolo» (PG 4,144C).
149 «Cioè secondo la parola dell’Apostolo che dice: “Tutto è no

stro” [1 Cor. 3,21-22], Chiama bellezze archetipe le cose che si con
templano nella natura divina, di cui Dio ha reso partecipi gli uomini 
secondo la loro capacità. Ovvero: l’essere a immagine e somiglianza 
[Gn. 1,26]» (PG 4,144C).

150 ... con beni redentori: letteralmente, «preparati». «Con i beni
preparati da lui per noi» (PG 4,144C).

151 Cioè con l’assunzione completa della natura umana nell’incar
nazione. «Osserva che cosa dice di Cristo, ovvero della sua perfetta 
umanità, e contro Apollinare» (PG 4,144C-D).

152 «Osserva che veniva presentato coperto non solo il santo pane 
ma anche il divino calice, come ora non avviene» (PG 4,144D).

153  Cfr. F. Cabrol, Oyptiques (DACLIV, 1, 1045-1094).
154 «Osserva che le passioni della carne hanno la proprietà di divi

dere perché dividono noi da Dio, gli uni dagli altri, e forse anche da 
se stessi» (PG 4,14 4D-145A).

155 «Tra gli uomini che sono simili» (PG 4,145A).
156 «Osserva che allora si leggevano soltanto le tavole dei morti, non 

come ora anche quelle dei vivi» (PG 4,145A).
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157 «Queste cose derivano dal libro intitolato Sapienza di Salomone 
[cfr. Sap. 3,1-9]. Osserva che questo santo Padre si servì anche di que
sto libro» (PG 4,145A).

158 «Dice questo perché, quando nei profeti si dice di ricordare da
vanti a Dio, non si deve intendere nel senso che il ricordo del Signore 
si rinnova nella parte dell’anima che conserva i ricordi (questo avviene 
per le anime incatenate nella carne, cioè per noi), ma si può dire giu
stamente ricordo di Dio la conoscenza con cui Dio conosce i perfetti, 
divenuti in lui conformi a Dio per mezzo di una vita virtuosa e ritenuti 
degni di conoscerlo senza mai poterlo dimenticare» (PG 4, 145A-B). 
Nella proclamazione dei nomi dei santi, Dionigi vede «una esortazio
ne rivolta ai fedeli a tendere, sulle loro tracce, verso il riposo della 
conformità con Dio» (E. Boularand, L'Eucharistie..., BLE, p. 155).

159 2 Tm. 2,19.
160 Sal. 116(115),15.
161 I simboli sacri sono il pane e il vino.
l62 Gv. 13,10. «Osserva come il Padre intende le parole del Signore: 

“Chi è già lavato non ha bisogno se non di lavarsi i piedi” [Gv. 13,10], 
Questo passo si spiega in quanto allude [al lavacro], così che il signi
ficato è il seguente: che cosa sia l’uno lo dice l’altro per allusione: il 
bagno nel culto legale e la lavanda delle mani nel nostro culto. Inattac
cabile e sciolto significano che non seguirà una vita e una disposizione 
d’animo inferiore. Altra spiegazione: la lettura di questo passo si può 
costruire, per iperbato, nel modo seguente: poiché, come dice la Scrit
tura, chi è già lavato non ha bisogno di un’altra purificazione, se non 
di lavare le sue sommità o estremità, e per mezzo di questa somma 
purificazione renderà il suo comportamento puro e senza macchia in 
una santissima disposizione, che è propria di chi è simile a Dio, e, av
viandosi al secondo grado, conforme alla bontà divina, con l’intento 
di conservare la perfezione e la pienezza della conformità a Dio, sarà 
libero e sciolto, come se, uniforme una volta per sempre, tornasse di 
nuovo all’Uno in un modo unitario» (PG 4,145B-D).

163 «Chiama specchi le anime dei santi, in quanto sono capaci di 
accogliere la luce divina e simili allo stato superiore» (PG 4,148A).

164 Nel canone.
165 «Allora i divini doni rimanevano coperti più a lungo, fino al 

momento della comunione. Lo dice poco dopo. Oppure - e questa mi 
pare la spiegazione esatta — il vescovo, sollevando il santo pane, mo
strava la benedizione [le specie eucaristiche] dicendo: “Le cose sante 
ai santi”» (PG 4,148B).
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166 «Tutte le provvidenze per noi, pochi le conoscono, ma forse nep
pure pochi; così pure non conoscono per quale scopo c’è la oblazio
ne» (PG 4,148B).

167 Cfr. Costituzioni apostoliche 12,7-34.
168 Si sottolinea che ciò è conseguenza di una libera decisione 

dell'uomo (cfr. PG 4,148C).
169 «Poiché il principio della nostra esistenza deriva dalla terra (da 

essa, infatti, deriva il nostro essere corporeo), giustamente dopo la 
trasgressione abbiamo anche una fine corrispondente al principio, ri
tornando alla terra. Infatti fu detto: “Sei terra e tornerai alla terra” 
[Gn. 3,19]» (PG 4,148C).

170 Cfr. Eb. 4,15.
171 «Osserva la precisione della dottrina che, espressa in una molte

plicità di parole, combatte tutti gli eretici. Dicendo che la provviden
za di Dio per noi agì con azione propria, dichiara che era proprio il 
Dio Verbo [ad agire], e non uno in un altro, come dicono i pazzi che 
vanno d’accordo con Nestorio; d’altra parte, dicendo che ha una vera 
partecipazione di tutte le nostre proprietà, eccetto il peccato, abbatte 
i Manichei, gli Eutichiani, gli Apollinaristi e Acefali e tutti gli altri 
eretici in una volta sola» (PG 4,149A).

172 Cfr. Gv. 16,8.
173 Cfr. Le. 22,19.
174 Is.61,1.
175 «Cioè benedicendo il pane e il calice dei santi doni. Osserva che 

dappertutto chiama simbolica la divina operazione e chiama i santi 
doni simboli delle realtà celesti» (PG 4,149B-C).

176  Lc. 22,19; 1 Cor. 11,24.
177 «Così è stato detto anche poco prima, poiché il divino dono ri

maneva coperto fino al momento della comunione, a meno che si dica 
coperto nel senso che non può essere visto dai molti che stanno fuori, 
e in una parola dai laici» (PG 4,149C).

178 «Poiché ha preso un’anima intellettuale e un corpo terrestre for
mato da noi, cioè avendo preso la nostra immagine, ovvero la nostra 
natura. Osserva che diventiamo partecipi della natura divina unen
doci a Cristo. Osserva anche ciò che riguarda l’economia, chi è colui 
che si è manifestato e che cosa significa spezzare e distribuire il pane» 
(PG4,149C).

179 «Secondo la somma e perfetta unità sostanziale e secondo la 
vera sussistenza» (PG 4,149D).

180 Cfr. Ef. 4,1-16.
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181 «Osserva qual è lo scopo del cristianesimo» (PG 4,149D).
182 «Qui parla non simbolicamente del Signore nostro Gesù Cristo, 

che ha chiamato anche nostra vita spirituale. Dice perfetta, perché ha 
preso un’anima intellettuale e un corpo terrestre. E ha detto giusta
mente natura umana inconfusa, perché rimase Dio, pur essendo appar
so come uomo e conservando le proprietà dell’una e dell’altra natura. 
Osserva ciò contro gli Apollinaristi» (PG 4,149D-152A).

183 «Il sacerdote prima deve ricevere la comunione e poi distribu
irla. Dunque, la partecipazione e la comunione di colui che ha fatto 
l’offerta precede la mistica distribuzione agli altri» (PG 4,152A).

184 «Come il sacerdote che non prende per primo ciò che è stato 
offerto da lui è empio, così coloro che osano insegnare agli altri sen
za mettere in pratica ciò che insegnano sono empi. Bisogna, infatti, 
prima fare e poi insegnare, secondo ciò che è stato detto dal Signore; 
«Colui che avrà fatto e insegnato sarà chiamato grande» [Mt. 5,19]» 
(PG 4,152B).

185 Cfr. Dodds, Proclus, Thè Elementi..., 140.
186... se non... guida·, letteralmente, si dovrebbe tradurre: «se non è 

stato dichiarato αρμοστής». «'Αρμοστής significa adatto [αρμόδιος]. 
Così i Lacedemoni chiamavano colui che avevano messo a capo del
le città a loro soggette perché adattava [άρμόζειν] i sudditi a vivere 
secondo le leggi. A loro volta gli ateniesi chiamavano armosti coloro 
che disponevano a vivere bene, come dichiara chiaramente Platone il 
Comico nel dramma Gli ambasciatori. Qui, dunque, opportunamente 
ha chiamato armóstes il vescovo, che è a capo della Chiesa» (PG 4, 
152B-C); cfr. anche At. 1,24.

187 Sal. 34(33),9.

Capitolo IV

188 La consacratone del sacro unguento - l’olio profumato che si usa 
per l’unzione postbattesimale, la consacrazione dell'acqua battesimale e la 
consacrazione dell’altare - si svolge in maniera analoga alla celebrazione 
della eucaristia. Avviene sull’altare, dopo il canto dei salmi e la lettura dei 
libri sacri, alla presenza dei soli fedeli: durante il canto di un inno biblico 
(il trisagio o l’alleluia), l’unguento profumato viene collocato sull’altare 
coperto da dodici ali; lì il vescovo lo consacra pronunciando una lunga 
preghiera. Anche qui la «contemplazione» dei riti procede in due momen
ti: dapprima si riflette sull’armonia esteriore (III 1), per considerare poi 
la sua bellezza divina, in sé stessa e senza veli (III 2-12). Il sacro unguento 
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simboleggia il profumo di Cristo, cioè la fragranza della sua persona e 
delle sue opere, che si trasmette ai suoi fedeli. Viene collocato sull'altare 
coperto da dodici ali, per significare che gli uomini santi non devono fare 
bella mostra delle proprie virtù, per vanagloria, ma custodirle e sviluppar
le nel nascondimento. Duomo giusto, infatti, è come un pittore che deve 
riprodurre l’immagine di Dio. Se tiene fisso lo sguardo verso il modello 
originale, senza lasciarsi distrarre da nulla, riprodurrà in sé una immagine 
perfetta di Dio e la conserverà intatta, senza permettere che la guastino 
gli sguardi indiscreti degli uomini incapaci di comprenderne il valore e il 
senso. Alla luce di una spiegazione più approfondita, nel rito si scoprono 
alcuni insegnamenti già contenuti nel rito della celebrazione eucaristica: 
anche qui il vescovo, che porta l'unguento dall’altare fino agli angoli più 
remoti del tempio e poi torna all’altare, rappresenta Dio che effonde i suoi 
beni in tutto il creato senza allontanarsi dalla sua infinita trascendenza, 
mentre il canto dei salmi e la lettura dei testi sacri rappresentano la divina 
potenza che purifica gli animi. Ma un significato particolare si trova nel
la composizione stessa dell’unguento. La sua composizione (l’unguento 
deriva da molte materie profumate) dice che Gesù Cristo, simboleggiato 
dall’unguento, emana ogni profumo e con la sua fragranza riempie di di
vino piacere gli spiriti, comunicandosi a tutte le creature secondo gli ordi
ni gerarchici. Le sostanze superiori agli uomini ricevono questo profumo 
più da vicino: così i Serafini, che sono sempre accanto a Gesù e ne cantano 
le lodi. Le dodici ali che li contraddistinguono vogliono significare il loro 
contatto immediato con Dio e la loro continua adorazione. Nella gerar
chia ecclesiastica, sta a contatto diretto con l’unguento sensibile, coperto 
dalle ali che simboleggiano i Serafini, il vescovo, il quale lo trasmette ai 
presbiteri che lo assistono, mentre la folla dei credenti ne rimane lonta
na. L’uso del divino unguento indica l’abbassamento di Gesù per rinno
vare l'esistenza umana: l'unguento consacra le acque che fanno nascere 
alla vita divina, perfeziona il neobattezzato, quando gli viene versato sul 
capo, e consacra l’altare, dove si celebra il sacramento dell'eucaristia. Ma 
l’abbassamento di Gesù è talmente grande che, facendosi uomo, riceve 
anch’egli la santificazione che elargisce come Dio.

189 L’unguento ha grande importanza per i riti postbattesimali; cfr. 
EH II II 7, 396C; Cirillo di Gerusalemme, Catechesi mistagogica 3,3, 
PG33,1080A-B.

190 «Cioè verso ciò che è intelligibile e spirituale» (PG 4,152C).
191 «Cioè dopo che il vescovo ha incensato tutta la chiesa» (PG 4, 

152C).
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192 «Il trisagio, o anche l’alleluia» (PG 4,152D).
193 «Per mezzo di lui, infatti, si compie tutto ciò che è santo» (PG 

4,152D).
194 Cfr. 2 Cor. 2,14.15.
195 «Osserva una parola veramente divina: gli uomini divini devono 

tenere nascoste alla vana gloria le opere della virtù» (PG 4,152D).
196 «Se l’immagine è simile immutabilmente e per ogni aspetto al 

modello, pure la sostanza - dice - è diversa. L’uno, infatti, è animato, 
mentre l’altra è inanimata; l’uno è un vero vivente che respira, l’altra è 
opera di un pittore, fatta con cera e colori. Dunque, essendovi questa 
differenza, tra le due cose vi è, per così dire, una identità diversa nella 
somiglianza» (PG 4,152D-153A).

197 «La bellezza divina» (PG 4,153A).
198 «Osserva come intende che non si debbono mettere in mostra le 

nostre buone azioni» (PG 4, 153A). Per i riferimenti biblici, cfr. Mt. 
6,1-6; 23,5.28.

199 «Cioè Dio (questo è, infatti, il Profumo), che fa da sé ciò che è 
bene veramente. Non si volge a tutti, cioè non si dà pensiero, per vana 
gloria, di coloro che non accettano talvolta i suoi giudizi, né desidera 
avere glòria presso gli uomini» (PG 4,153A-B).

200 L’unguento era consacrato dal vescovo, non dal presbitero; cfr. 
EH V I 5; Testamento del Signore nostro Gesù Cristo II 8; e altri testi in 
J. Quasten, Monumento..., p. 318, nota 1.

201 «Al vescovo, che è santo essendo imparentato con la luce 
divina, Dio rivela, non attraverso un altro maestro ma illuminandolo 
personalmente, il mistero della contemplazione e dell’unguento. Perciò 
per il vescovo non c’è velo sul divino unguento, ma contempla i misteri 
con il volto scoperto, secondo ciò che dice l’Apostolo [2 Cor 3,18]. Ma 
per i non perfetti occorrono i simboli. Perciò il santo unguento di Dio 
è coperto con le ali dal vescovo che fa da mediatore tra Dio e il popolo 
e rivela i simboli con una spiegazione. Chiama i vescovi osservatori 
(θεωρούς) perché anche presso i greci si chiamavano osservatori coloro 
che venivano mandati da tutti a interrogare Dio sul futuro, a offrire 
sacrifici per loro e a propiziare per loro. Chiama dissimili quelli del 
popolo che non sono perfetti, come di consueto» (PG 4,153B-C).

202 «Questi ordini sono illuminati attraverso simboli, conformi alla 
loro debolezza» (PG 4,153C).

203  «Infatti, il divino unguento perfeziona tutte le cose quando vi
ene versato, come la comunione del santo corpo e sangue» (PG 4, 
153C).
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204 «Infatti, tutti coloro che sono profumati partecipano del divino 
mistico profumo proporzionalmente» (PG 4,153D).

205 «Coloro che sono indemoniati e rivolti alla libidine, di cui parla 
nel capitolo precedente [EH III III 7,436A-B]» (PG 4,153D).

206 «Lo dice per i penitenti» (PG 4,153D).
207 «Svolgimento ben disposto e ascesa adatta ai santi» (PG 4, 

153D).
208 «Chiama uniforme la mente stessa che contempla il Divino e 

dice che essa si unisce all’Uno stesso e si riempie di questa unità» (PG 
4,156A).

209 Per le diverse materie con cui si fa l’unguento, cfr. A. Staerk, 
Der Taufritus in der griechisch-russischen forche, Freiburg in Br. 1903, 
pp. 147-150.

210 «Il profumo sensibile nutre i sensi e li fa star bene» (PG 4, 
156A).

211 «Chiama giudizio la facoltà giudicatrice o intellettuale dell ani
ma che, se non si purificherà dalla inclinazione verso il peggio, non 
potrà sentire il divino profumo» (PG 4,156A).

212 Cfr. 2 Cor. 2,15.
213 ... intellettuale: angelica.
214 «Osserva la grandezza dei Serafini» (PG 4,156B).
215 «Santo, santo, santo» (PG 4, 156B; cfr. Is. 6,3). Ma potrebbe 

essere anche la prima parte dell’anafora orientale; per cui, cfr. Cirillo 
di Gerusalemme, Catechesi mistagogica 5,6, PG 33,113B.

216 «Osserva che il Padre dice che le potenze celesti sono prive non 
solo di malizia, ma anche di oblio» (PG 4,156B).

217 «Giustamente ha unito alla scienza l'intelligenza, perché l’accurata 
considerazione di una cosa produce la scienza di essa» (PG 4,156B).

218 Cfr. Ez. 1,9; 10,14.19; Ap. 4,7-8; Is. 6,2. Lo stesso argomento è 
trattato, con maggiore ampiezza, in CH II 1,137A.

219 Cfr. CH ΧΠΙ4,304D-305A.
220 «Osserva come ha inteso ciò che dice delle ali dei Serafini e 

che essi volavano senza avere niente di sottomesso e di umile» (PG 
4,156C).

221 «Osserva una bellissima e nuova considerazione, per cui i Serafi
ni nascondono con le ali il volto e i piedi e volano con le ali di mezzo» 
(PG4,156C-D).

222 Is. 6,3.
223 Cfr. CH VII 1,205B; ΧΙII 3,301B; XV 2,329A, e le note relative 

in questo volume. Come testo biblico a cui riferirsi, di solito si cita Is.
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6,6-7 (dove si dice che il Serafino purifica con il fuoco il profeta); ma 
in realtà questa proprietà dei Serafini, più che da questo o quel passo 
della Sacra Scrittura, deriva dalla etimologia; cfr., in questo volume, 
la nota 85 a CH.

224 Cfr. CH VII 3,209A-C.
225 «I santi angeli sanno che Gesù che santifica fu anche santificato, 

e quando e come» (PG 4, 156D). Fu santificato quando è disceso in 
basso, cioè quando divenne uomo.

226 «Dice questo perché l’operazione della santa Trinità è una sola. 
Osserva l’incomparabile ortodossia del grande Dionigi e come ha sal
vaguardato la differenza tra la divinità del Signore Gesù e la carne. 
Infatti, Gesù, che come Dio santifica tutte le cose, fu santificato anche 
lui, come uomo, dal Padre, da se stesso, poiché era anche Dio, e dallo 
Spirito Santo. E anche gli ordini celesti sapevano che il loro principio, 
cioè il loro autore e creatore Gesù, sebbene sia santificato, pure è im
mutabile secondo la sostanza, poiché è Dio. Nota che conosce il suo 
proprio principio grazie alla sua operazione divina» (PG 4,157A).

227 «Osserva perché stanno accanto al divino unguento gli angeli 
dalle sei ali. Ha detto immutabile, o rispetto al fatto che è divenuto 
simile in tutto alla nostra natura eccetto il peccato [Eb. 2,17], o perché 
non ha subito alcun mutamento o adombramento di mutazione della 
divinità nel prendere la natura umana. Osserva la totale incarnazione 
per coloro che dicono che è senza intelletto» (PG 4,157A-B).

228 Cfr. Gv. 17,17-18; Eb. 2,11.
229 Cfr. EH II π 7,396B-D.
230 «Infatti, risuscitò il terzo giorno senza essere stato vinto dalla 

morte» (PG 4,157B).
231 «Perché risuscitò il terzo giorno senza essere stato vinto» (PG 

4,157C).
232 «Infatti, è nascosta a molti la causa del mistero: non sanno che 

riceviamo il battesimo in Cristo perché siamo battezzati nella sua 
morte» (PG 4,157C); cfr. Rm. 6,3; Col, 2,12; Gal. 3,27.

233 Cfr. Cirillo di Gerusalemme, Catechesi mistagogica 3,1, PG 33, 
1088A-1089A.

234 Cfr. Gv. 14,15-16.
235 «Osserva anche qui che Cristo, come uomo, riceve Io Spirito 

Santo, in quanto è santificato, e come Dio lo dona. Osserva che la 
divinità è sostanziale e che rimase immutata» (PG 4,157C).

236 «Se, quando si parla di condizioni sostanziali a proposito de
gli angeli, non le intendiamo come qualità sopravvenute dal di fuori 
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accidentalmente [cfr. CH VII], tanto più a proposito di Dio, che è 
oltre la sostanza in senso vero e proprio, non dovremo intendere le 
condizioni come qualità, ma come condizione della divinità sostan
ziale [= reale], che possiede per natura da se stessa tutte le proprietà 
della bontà. Ma ora osserva che anche la divinità non è la sostanza in 
sé [cioè la vera realtà] di Dio, bensì l’apparire della sua sostanza [= 
realtà]» (PG 4, 157C-D).

237 «Osserva la grandezza e l’altezza di un tale altare, che è Cri
sto» (PG 4, 160A); cfr. Ambrogio, I sacramenti 5,27; F.J. Dólger, Die 
Heiligkeit des Altares und ihre Begrùndung im christlichen Altertum 
(«Antike und Christentum» 2 [1930], pp. 161-183).

238 Cfr. Sal. 51(50),21.
239 Cfr. Rm. 5,2; Ef. 2,18; Gv. 17,19.

Capitolo V

240 Per inquadrare il significato delle ordinazioni sacerdotali, l’autore 
fa una lunga esposizione sul sistema gerarchico in genere. Gli elemen
ti essenziali di una gerarchia - osserva - sono le operazioni divine (sa
cramenti), coloro che le compiono (iniziatori) e coloro che le ricevono 
(iniziati). Biella gerarchia celeste, la operazione è la conoscenza intui
tiva di Dio, iniziatori sono gli ordini più vicini a Dio, iniziati sono gli 
ordini inferiori. Lo stesso procedimento si riscontra nelle gerarchie che 
riguardano gli uomini: quella legale e quella ecclesiastica. Nella prima, 
il sacramento è l’elevazione al culto spirituale, iniziatori sono Mosè e i 
sacerdoti del culto lenitico, a cui Mosè comunicò le rivelazioni ricevute 
sul monte Sinai, gli iniziati sono coloro che sono educati per mezzo dei 
simboli della legge mosaica. La gerarchia ecclesiastica - che sta a mezza 
strada tra la gerarchia legale (con la quale ha in comune l’uso dei sim
boli) e la gerarchia celeste (con la quale ha in comune le contemplazioni 
intellettuali) - si presenta con una struttura rigorosamente triadica: ha 
tre ordini di operazioni (purificazione, illuminazione e perfezione), tre 
ordini di iniziatori (vescovi, sacerdoti e ministri) e tre ordini di iniziati 
(purificati, illuminati e perfetti).. Le tre operazioni gerarchiche, già tratta
te nei capitoli II-IV, rientrano con una certa forzatura in questo schema: 
al sacramento del battesimo si attribuisce l’operazione purificatrice e il
luminatrice, mentre l'operazione perfettiva viene attribuita in comune 
ai sacramenti della riunione e dell’unguento. Gli ordini degli iniziati 
saranno esaminati nel capitolo seguente. Qui si descrive e si spiega il 
mistero delle ordinazioni sacerdotali. I riti delle ordinazioni sacerdotali
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in parte sono uguali per tutti gli ordini, in parte sono propri di ciascuno: 
I riti comuni sono: la presentazione degli ordinandi davanti all’altare, la 
genuflessione, l’imposizione della mano da parte del vescovo, il segnò 
della croce, la proclamazione e il bacio di pace. La presentazione davano 
ti all’altare e la genuflessione simboleggiano la perfetta sottomissione à 
Dio e la perfetta consacrazione dei candidati; l’imposizione della mano 
da parte del vescovo significa la protezione patema di Dio, rappresentato: 
dal vescovo, e il dovere degli ordinati di esercitare le funzioni sacerdotali 
sotto gli ordini di Dio, che è capo dei sacerdoti; il segno di croce è un 
invito a meditare sulla vita, passione e morte di Gesù Cristo, per imitarle 
vivendo santamente; la proclamazione del nome degli ordinandi significa 
che essi sono scelti da Dio e non dagli uomini; infine, il bacio di pace 
esprime l’amore reciproco con cui gli ordini sacerdotali si consacrano 
al servizio della gerarchia nella piena e unica conformità a Dio. Oltre a 
questi riti comuni, ogni grado della gerarchia ha dei riti propri che man
cano nella ordinazione degli ordini inferiori. La consacrazione episcopale 
si distingue per la imposizione delle Sante Scritture sulla testa dell'ordi
nando. Questo perché il vescovo possiede la scienza delle Scritture, che 
trasmette agli altri ordini della gerarchia ecclesiastica, e la più alta santità 
che lo abilita a compiere la funzione più alta, che è quella di perfezionare 
e santificare. Questa è compito esclusivo del vescovo, mentre le altre due 
funzioni (.illuminazione e purificazione), simboleggiate rispettivamente 
dal piegamento di due o un solo ginocchio (come avviene nella ordinazio
ne dei sacerdoti e dei ministri), gli sono comuni con gli altri due ordini. 
Con uno schematismo particolarmente rigido, si ribadisce la posizione 
del vescovo come capo di tutte le funzioni gerarchiche e l’esercizio di esse 
attraverso gli ordini inferiori.

241 «Parla di ripartizioni perché ciascun ordine gerarchico ha sepa
ratamente ministeri gerarchici a lui assegnati, che non può oltrepas
sare. Infatti, è evidente l’opera del diacono e ugualmente degli altri 
[ministri]» (PG 4,160B).

242 «In loro ci sono poteri e operazioni·, si può intendere come un 
concetto solo, perché indicano la stessa cosa. Si dice, infatti, quando 
si spiega, che hanno il potere di purificare e di illuminare coloro ai 
quali è permesso di fare ciò. Ma si può interpretare anche in un altro 
modo, distinguendo: si potrebbe, cioè, intendere come poteri i doni e 
i meriti spirituali e come operazioni i ministeri. Intenderemo, infatti, 
le perfezioni come a proposito delle istituzioni e delle ordinazioni» 
(PG4,160B).
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243 Le sostanze più vicine a Dio sono gli angeli della prima triade, 
cioè Serafini, Cherubini e Troni.

244 Cfr. Gal. 3,23-25; 4,1-3; Eb. 5,13.
245 Cfr. Es. 25,1-40.
246 Cfr. Mt. 5,17.
247 Ritorna la distinzione tra ombra, immagine e verità (cfr. EH III 

III 1, 428A; III III 5, 432A-B). Come la gerarchia legale è imperfetta 
rispetto alla gerarchia ecclesiastica, così questa è imperfetta rispetto 
alla gerarchia celeste. Se questa è la verità, la gerarchia ecclesiastica ne 
è l’immagine, mentre la gerarchia legale è immagine dell’immagine 
(cfr. Gregorio di Nazianzo, Discorso 45,23, PG 36,656A, a proposito 
della Pasqua) od ombra.

248 Cfr. CHIII3,165D-180A.
249 «Come a proposito del vetro, che accoglie il sole, come ha detto 

sopra; e come si può vedere a proposito del fuoco e della luce. Questa, 
attraverso i corpi leggeri e trasparenti, illumina anche quelli più spessi 
e opachi; il fuoco, attraverso la materia facilmente infiammabile, brucia 
anche i materiali che non sono adatti ad accoglierlo» (PG 4,164A).

250 «Osserva che il vescovo prima è illuminato vedendo Dio da vici
no [θεοπτικός], poi distribuisce l’illuminazione agli inferiori e quindi 
perfeziona coloro ai quali la distribuisce» (PG 4,164A).

251 «Sull’importanza degli ordini. Queste parole si devono inten
dere nel senso che tutto ciò che si compie sacerdotalmente si riferisce 
al vescovo, nel senso che egli lo compie attraverso i suoi ordini, ai 
quali ha dato il potere di fare queste cose. Pure sono riservate al ves
covo singolarmente, perché le compia personalmente e non attraverso 
altri, la santificazione dell’unguento, la consacrazione dell’altare e la 
ordinazione degli ecclesiastici. Dice che tutte queste operazioni sono 
immagini perfettive della divina potenza, chiama totalità tutti gli ordi
ni, come subito spiega» (PG 4,164B).

252 «Cioè quelli che trasformano [letteralmente: perfezionano] il 
santo pane nel corpo di Cristo e il calice nel sacro sangue, l’acqua in 
santa purificazione e il non illuminato in adozione filiale; e tutto il 
resto allo stesso modo» (PG 4,164C).

253 «Osserva che santificare e consacrare l’unguento non è [compito] 
dei presbiteri, che chiama sacerdoti, e così pure consacrare l’altare per 
offrire [il pane e il vino] su di esso, e ordinare. Queste cose, infatti, le 
fa solo il vescovo; e senza di esse il presbitero né battezzerà né offrirà 
[il pane e il vino], ma opererà sulle cose consacrate dal vescovo» (PG 
4,164C).
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254 «Poiché il vescovo compie anche le funzioni degli ordini infe
riori e i primi compiono le funzioni dei secondi e di quelli che stanno 
dopo di questi, ma, viceversa, i secondi non possono assolvere le fun
zioni dei primi» (PG 4,165A).

255 ... consacrato·,... consacrante: traduciamo così, in questo passo, il 
verbo τελεϊν, che indica la ordinazione a tutti i gradi della gerarchia, 
per mantenere la corrispondenza anche in italiano; ma oggi nel lin
guaggio corrente non si parla di consacrazione, bensì di ordinazione; 
dei ministri.

256 Il vescovo è anche qui immagine di Dio; cfr. Ili n, 428A.
257 Cfr. Fil. 2,8.
258 «Osserva la vita umana di Gesù e la divina impeccabilità» (PG 

4,165C).
259 Cfr. Es. 29,1-9.
260 Cfr. Eb. 5,5.
261 Sal. 110(1091,4.
262 At. 1,4.

. 263 At. 1,24.
264 «Il passo degli Atti degli apostoli che riferisce questo fatto in· 

alcuni codici suona così: e dettero le sorti a loro; in altri: e dettero le 
sorti di loro. La lezione “a loro” concorda con ciò che dice ora il di
vino Dionigi, in quanto la sorte indica un simbolo, grazie forse a una 
rivelazione e operazione dello Spirito Santo, che cade su colui che e 
estratto a sorte. Perciò, anche a proposito dell Iscariota il grandissimo 
Pietro dice: “Ottenne con noi la sorte di questo servizio” [At. 1,17];; 
sebbene per gli apostoli non ci sia stata la sorte, che è comune per noi; 
perché fu il Signore a sceglierli» (PG 4, 168A-B).

Capitolo VI

265 Gli ordini degli iniziati sono tre, come gli ordini degli iniziatori; é 
precisamente, a partire dal basso, sono: i purificati, affidati ai ministri; gli 
illuminati, affidati ai sacerdoti; i perfetti, affidati al vescovo. Ai primi due 
ordini è riservato solo un breve cenno. Si dice che i purificati si dividono 
a loro volta in tre categorie: coloro che non sono ancora nati alla vita 
divina (i catecumeni); coloro che, dopo aver ricevuto il battesimo, sona 
caduti di nuovo in potere del demonio (energumeni o posseduti); coloro 
che, dopo il battesimo, sono caduti ancora nel peccato, ma si sforzano 
di riconquistare la purezza dei figli di Dio (penitenti). Tutti sono esclusi 
dalla celebrazione eucaristica e i ministri hanno il compito di formarli, 
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così che giungano all’illuminazione, attraverso l’insegnamento delle Sa
cre Scritture, che porta alla conversione. Gli illuminati, cioè il popolo 
santo, i già puri e capaci di contemplare i sacri misteri, sono affidati ai 
sacerdoti; i perfetti sono gli illuminati che hanno raggiunto la perfetta 
unità di vita e sono in grado di prestare a Dio un servizio purissimo. Per 
questo sono chiamati monaci (cioè uomini dalla vita indivisa) o tera
peuti (cioè servitori). A essi, che sono affidati al vescovo, è riservato un 
rito consacratorio, che li avvicina in certo qual modo ai ministri. Questa 
consacrazione monacale è inferiore alla ordinazione sacerdotale, tanto 
è vero che è fatta dal sacerdote e non dal vescovo. Perciò i monaci non 
fanno parte degli iniziatori, ma sono semplicemente i primi tra gli ini
ziati. Il rito ha come protagonisti, davanti alla comunità, il sacerdote e il 
candidato alla vita monacale. Il sacerdote recita una invocazione mentre 
il candidato sta alle sue spalle in piedi. Dopo l’invocazione, il sacerdote 
si rivolge al candidato e gli domanda se è disposto a una rinuncia, ancora 
più grande di quella del popolo santo, alla vita divisa e a praticare la vita 
perfettissima. Dopo che il candidato ha risposto di sì, il sacerdote traccia 
su di lui il segno della croce, gli taglia i capelli, gli toglie l’abito e gliene 
fa indossare un altro, quindi gli dà il bacio di pace e la comunione. L’as
soluta mancanza dei riti caratteristici delle ordinazioni sacerdotali (im
posizione dei libri sacri sul capo e genuflessione fatta con due o con un 
solo ginocchio) dice che questa consacrazione è nettamente distinta dalle 
ordinazioni sacerdotali. I vari riti richiamano lo stato e gli obblighi del 
popolo santo, che il monaco deve vivere con maggiore intensità. Così la 
rinuncia alla vita divisa, il cambio delle vesti e il segno della croce sono 
una specie di replica dei corrispondenti riti battesimali, a indicare che il 
monaco deve vivere più intensamente il distacco dal mondo, la novità di 
vita e la imitazione di Cristo fino alla morte. Il taglio dei capelli indica 
l'esigenza di una spoliazione totale per seguire Cristo. Il bacio di pace e la 
comunione sono i gesti, comuni a tutti i misteri cristiani, che costituisco
no il punto culminante di ogni iniziazione. Il capitolo si chiude con una 
specie dinota. Se c’è corrispondenza tra la gerarchia celeste e la gerarchia 
ecclesiastica, come si ribadisce continuamente, occorre ammettere anche 
tra gli angeli un ordine di purificati, cioè di imperfetti. Come è possibile 
ciò, se la Chiesa insegna che gli spiriti superiori sono tutti stabilmente 
uniti a Dio, mentre coloro che si ribellarono sono rimasti esclusi per sem
pre dalla comunione con Dio? Questa concezione era particolarmente 
attuale in un periodo di grandi controversie contro la dottrina origenia- 
na che ammetteva una redenzione per gli angeli decaduti. Dionigi, per 
conservare la piena corrispondenza delle gerarchie senza compromettere
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l’insegnamento della Chiesa, spiega che, nel mondo degli spiriti superio
ri, purificazione non significa passaggio dallo stato di malvagità allo statò 
di giustizia, ma passaggio da una scienza inferiore a una scienza superio
re: dalla ignoranza alla conoscenza di nuove e più perfette verità.

266 «I catecumeni, i penitenti e i posseduti [dal demonio]. Ma nel 
seguito introduce una distinzione tra i penitenti» (PG 4,168D); infat
ti, qui si indicano cinque categorie.

267 «Osserva che chiama ordine di mezzo il popolo santo, o meglio 
quelli che nell’ordine dei laici hanno l’integrità, ossia l’irreprensibi
lità; chiama invece monaci o servitori l’ordine più alto di tutti» (PG 
4.169B).

268 «Osserva che dice: il sacerdote, non: il vescovo; e che, secondo 
questa espressione del Padre, non il vescovo ma solo il presbitero deve 
dare l’abito monastico» (PG 4,169C).

269 «I tipi di vita divisa sono quelli che riguardano le cose di questo 
mondo e sono divisi in molte parti, come il commercio e le altre re
lazioni. “Fantasie” sono i desideri dell’animo, e immaginazioni delle 
passioni» (PG 4,169C).

270 Gli altri monaci.
271 Cioè dell’eucaristia.
272 Perfezione cristiana, come in genere è inteso dai Padri il termine 

filosofia. Ma in Dionigi prevale l’aspetto intellettuale; cfr. R. Roques, 
L'Univers..., pp. 188-191.

273 «Osserva che al monaco è proibito di fare molte cose che i laici 
hanno il permesso e la possibilità di fare, come le nozze, il servizio 
militare, il commercio e altre cose per cui il laico non è biasimato» 
(PG4.172A).

274 La santa Unità è Dio.
275 «Osserva che non c’è alcuna macchia nelle potenze celesti, come 

pensa Origene e coloro che sono del suo parere dicendo che ciascuno 
degli ordini celesti ha ricevuto un tale nome e una tale posizione, in 
base al proprio peccato, e si è unito a corpi più sottili [di quelli terre
stri] per correggere la propria deviazione verso il peggio; mentre essi 
sono certamente intelligenze santissime e incorporee, come furono 
creati all’inizio. Ora, che le intelligenze celesti sono incorporee lo hai 
appreso egregiamente nei passi precedenti [EH I 2, 373A; IV m 6, 
480D; ma anche CH II 2, 137C; II 4,144B]» (PG 4,1720).

276 La corrispondenza tra la gerarchia ecclesiastica e la gerarchia 
angelica obbliga ad ammettere una purificazione anche in questa se-
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conda. D’altra parte, la tradizione ecclesiastica insegna che gli angeli 
sono in piena comunione con Dio, senza possibilità di peccato (se gli 
angeli peccano, decadono dalla gerarchia angelica). Solo una certa 
tradizione origeniana, qui decisamente respinta, ammetteva la pos
sibilità, anche nel mondo angelico, di un peccato e di una conversio
ne. Per conciliare le due esigenze, Dionigi interpreta la purificazione 
come un progresso nella conoscenza di Dio, anziché come liberazione 
dal male. Lo spiega molto bene lo scoliasta: «La purificazione del
le potenze celesti è la purificazione che porta a una conoscenza più 
perfetta. Osserva che [gli angeli] progrediscono verso la conoscenza: 
non dice che sono purificati i demoni, per distinguersi da coloro che 
affermano che anch’essi si salvano con i santi nella restaurazione da 
loro immaginata» (PG 4,173B).

Capitolo VII

277 Chi si è consacrato a Gesù Cristo, vive in maniera diversa dai pro
fani e in maniera diversa affronta la morte; perché sa che con la morte 
finiscono i sacri combattimenti e le anime entrano nella salvezza perfet
ta, a cui sono destinati anche i corpi, che hanno combattuto insieme con 
loro. I profani, invece, che hanno errate concezioni dell’aldilà - pensano 
che alla fine della vita tutto l’essere umano cada nel nulla, oppure che 
l'anima si separi definitivamente dal corpo, o magari vada a vivere in un 
altro corpo -, arrivano alla morte senza speranza. Anche di fronte alla 
morte si osserva rigorosamente l’ordine gerarchico. Il corpo del defunto 
viene portato in chiesa e collocato in luoghi diversi secondo l’ordine a 
cui appartiene: davanti all’altare se fa parte degli iniziatori, davanti al 
santuario se appartiene all’ordine degli iniziati. Davanti alla salma il ve
scovo recita una preghiera di lode, a cui segue la lettura di testi biblici 
e il canto di inni che celebrano la risurrezione, per ricordare ai vivi che 
partecipano al rito le ricompense che sono riservate ai santi. A questo 
punto vengono allontanati i catecumeni, mentre agli energumeni e ai 
penitenti è consentito di assistere al rito fino alla fine. Il rito continua con 
la proclamazione dei nomi dei santi già morti a cui si unisce il defunto, 
la preghiera di intercessione, il bacio di pace, l'unzione della salma con 
l’olio dei catecumeni e la sepoltura in un luogo onorevole accanto ai 
santi dello stesso ordine. La spiegazione dei riti è piuttosto sobria. La di
versità della disposizione delle salme in chiesa è stabilita per indicare che 
nella vita eterna i defunti avranno la sorte che corrisponde esattamente 
alla loro posizione sulla terra (al loro ordine gerarchico e al loro merito);
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l’unzione con l’olio, che richiama l’unzione prebattesimale, significa che 
le battaglie sono finite; mentre la sepoltura in un luogo onorevole simbo
leggia la pace e il riposo a cui sono destinati l’anima e il corpo dell’uomo. 
Gli altri riti (come le letture bibliche e la proclamazione dei santi) sono 
fatti per ricordare ai vivi la vita eterna e la risurrezione. Come una specie 
di excursus sono trattati con una certa ampiezza due argomenti che non 
rientrano pienamente nella spiegazione dei riti: la preghiera per i morti 
(III 6-7) e l’iniziazione dei bambini (III 11). Il primo argomento viene 
trattato per rispondere a una questione sul senso della preghiera con cui 
il vescovo prega la bontà divina di rimettere i peccati del defunto. Che 
senso ha questa preghiera, quando si sa che la sorte dei defunti è già stata 
fissata dalla giustizia divina, e che ciascuno riceve il premio secondo i 
suoi meriti? Non si può certo pensare che la preghiera del vescovo induca 
Dio a cambiare le sue decisioni. Al tempo di Dionigi la preghiera per 
i morti era universalmente praticata, per cui non poteva essere messa 
in discussione. D'altro canto, non era facile farla rientrare nella stretta 
logica dell’ordine gerarchico. Dionigi rivela un certo imbarazzo, da cui 
si libera ricorrendo alla sua concezione del vescovo come rappresentante 
di Dio. Pregando per i morti, il vescovo non fa altro che assolvere la sua 
funzione, perché i doni di Dio giungono ai membri della gerarchia per 
suo tramite, e per suo tramite i membri della gerarchia giungono alla 
grazia della santità. Come interprete dei giusti giudizi di Dio, il vescovo 
domanda ciò che è conforme alla volontà e alla giustizia di Dio: per cui 
beneficiano della sua preghiera solo le anime che in certo qual modo 
meritano ciò che il vescovo chiede per loro. L'iniziazione dei bambini 
(che era completa, fino alla comunione) non era compresa dai pagani (e 
presumibilmente neanche dai cristiani provenienti dal paganesimo). Non 
è assurdo — dicevano - rivelare i misteri divini agli infanti che non sono 
in grado di comprenderli? E non è assurdo che siano altri, cioè i padrini, 
a dichiarare che il fanciullo rinuncia e crede? Tutto ciò non è affatto 
assurdo, purché se ne capisca l’esatto significato. Il padrino, dichiarando 
che il fanciullo rinuncia al mondo e crede nel Dio trino, non si sostituisce 
al bambino, ma si impegna solennemente a educarlo nella fede e nella 
vita cristiana in modo che, quando ne sarà capace, possa rinunciare al 
mondo e credere. Allo stesso modo, il vescovo gli dà la comunione perché 
sia educato a vivere la vita divina.

278 «Sulla morte dei peccatori e su ciò che avviene dopo la morte 
secondo i greci, di cui espone le opinioni. Tra loro, i più irragionevoli 
affermano che neppure l’anima è immortale (e tra questi sono Bias e 
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Prieneo e qualche altro), ma dicono che è mortale, che si dissolve allo 
stesso modo del corpo e va a finire nel nulla. Altri, per la verità un po’ 
più ragionevoli, e che hanno discusso della immortalità dell’anima, 
come Platone, affermano che dopo la morte il corpo non sussisterà 
più e non ritornerà più in eterno all’esistenza che ha avuto. Questo 
vuol dire [Dionigi] con le parole per sempre [είσάπαξ], cioè che non 
sussisterà più, perché - dicono - ciò che è materiale non merita di vi
vere eternamente insieme con l’anima, mentre soltanto l’anima esiste 
immortalmente. Questo dicono in maniera diversa anche alcuni ereti
ci, come i discepoli di Simon Mago, Monandro, Valentino, Marcione, 
Manente, e ora coloro che si ispirano alle favole di Origene e non 
ai dogmi [della Chiesa], Vedete con chi vogliono essere annoverati e 
quali assurde opinioni uniscono all’incensurabile fede dei cristiani, 
essi che sono invisi a Dio e agli uomini che pensano rettamente» (PG 
4,173D-176A).

279 «Cioè avviene la risurrezione soltanto dell’anima, senza il cor
po» (PG 4,176B).

280 «Lo dice l’Apostolo affermando che il nostro Signore Gesù Cri
sto è divenuto caparra e dimostrazione che tutti risorgeranno con il 
corpo [cfr. 2 Cor. 1,22; Ef. 1,14, dove però «caparra» si riferisce allo 
Spirito Santo; cfr. anche 1 Cor. 2,4] e che in lui ora è nascosta la nostra 
vita, che si manifesterà in Dio nella risurrezione [cfr. Col. 3,3]» (PG 
4,176B).

281 Si allude agli eretici secondo i quali l’anima avrebbe avuto un 
corpo non materiale. Sono eresie a sfondo gnostico, che partono da 
una concezione negativa della materia e che trovarono una vasta eco 
in alcuni movimenti che si ispiravano a Origene. Appunto contro que
sti sono rivolti gli strali di Dionigi (cfr. PG 4,176B-C).

282 È la teoria dei millenaristi, risalente a Papia (cfr. Ireneo, Contro 
le eresie V 32-33), i quali interpretavano letteralmente Ap. 20,3-7 e le 
profezie che richiama, concependo la risurrezione finale come il ritor
no a una vita terrena. È noto, d’altro canto, che già nel vangelo di Luca 
si precisa che la vita dei risorti è diversa da quella terrena, ma simile a 
quella degli angeli (cfr. Lc. 20,36, e lo scolio in PG 4,176C-D).

283  «Orribile e molto terribile è la fine dei peccatori» (PG 4,176D). 
284 «Chiama altri occhi quelli della mente, che essendo allora più 

pura vede le pene dell’Ade e si converte di fronte all’attesa della Ge
enna, in cui prima non aveva creduto. Perciò sente disagio e piange la 
morte, pensando se per caso non siano veri i castighi di laggiù, per cui 
anche i peccatori risorgono nel corpo» (PG 4,176D).
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285 ...familiari... di costumi: sono i fratelli di fede.
286 «Osserva che cosa si legge e che cosa si canta per i monaci e i 

laici morti. Dice che i ministri cantano canti corrispondenti e aventi 
lo stesso valore delle promesse veritiere, riguardanti la risurrezione, 
lette prima» (PG 4,177A).

287 Cfr. Is. 7,9 (secondo i LXX).
288 «Niente è piccolo nei nostri misteri, ma tutti i riti sono grandi 

Pure, se si confrontano tra di loro, ci sarà grande differenza. Infatti, 
rispetto ai riti che si celebrano per i morti, sono grandissimi e incom
parabili i misteri dei divini lavacri [battesimo], delle illuminazioni e 
delle comunioni. Perciò ha chiamato piccoli i riti che si celebrano per i 
morti. Tuttavia, neppure a questi possono partecipare coloro che sono 
ancora catecumeni» (PG 4,177B).

289 «È la conseguenza di ciò che ha detto Paolo a proposito di co
loro che si comunicano indegnamente [cfr. 1 Cor. 11,27]. Qui dice 
anche che disprezzano i divini misteri» (PG 4,177B).

290 Cfr. Le. 16,22; Mt. 8,11; Le. 13,28; Mt. 22,32; Me. 12,26; Le. 
20,37; At. 3,13; 7,32.

291 Cfr. Ap, 21,4 (con parole leggermente diverse).
292 «Adatte a noi [άναλόγοις], cioè indicate con parole e nomi noti e 

abituali a noi, non al di sopra della nostra intelligenza» (PG 4,177C).
293 «Cioè, per quanto possiamo capire, e in base alle parole e ai nomi 

a noi noti, Dio ha denominato i piaceri di laggiù, dicendo che lì non 
ci sono né dolore né malattia né fatica né gemito, ma luce. Tuttavia, i 
beni di laggiù non sono questo, ma ora sono per noi veramente ignoti e 
incomprensibili: “ciò che orecchio non vide ecc.” [1 Cor. 2,9]; ma ci dà 
esempi di felicità in base a ciò che sappiamo» (PG 4,177C-D).

294 I Cor. 2,9.
295 Cfr. Lc. 16,22.
296 2 Cor. 5,10.
297 «Osserva che le preghiere dei giusti giovano solo a coloro che 

sono degni di misericordia, sia vivi sia morti, non a coloro che sono 
peccatori e sono giustamente condannati, sia qui sia dopo la morte» 
(PG 4,177D-180A).

298 Forse 1 Sam. 12.
299 Cfr. Ger. 7,16; 11,14; 14,11.
300 L’azione di Dio è efficace se l’uomo «accoglie i doni di Dio con 

una vita pura» (PG 4, 180B), cioè se vi si dispone con un libero atto 
di consenso.
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301 «Come e quando la preghiera del giusto giova soltanto a chi è vi
vente. Dice che chi si pente “piange con chi piange” secondo ciò che 
dice l'Apostolo [Rm. 12,15] e adempie il detto: “Molto può la preghie
ra del giusto” [Gc. 5,6], che opera per mezzo della penitenza di chi 
la domanda, evidentemente di chi domanda la preghiera. Infatti, se 
uno, il giusto, edificale l’altro, il peccatore, demolisce, l’opera rimane 
incompiuta, come abbiamo letto nell’esempio di Saul e di Samuele» 
(PG 4,180C-D).

302 In greco si legge έξιν ίεράν, che significa «disposizione della 
propria vita alla virtù» (PG 4,180C).

303 «Il Padre non proibisce di rivolgersi in senso assoluto alla divi
na conversazione, sapendo che l’Apostolo ordina di “pregare senza 
sosta” (1 Ts. 5,17), ma qualcuno, seguendo la sua opinione, disprezza i 
santi e non stima nulla le loro preghiere» (PG 4,180C-D).

304 Cfr. Sir. 39,8.
305 Gb. 14,4.
306 «Il vescovo, che è giusto, otterrà ciò che chiederà secondo la legge 

e ragionevolmente [ακολούθως], ma [solo] per i giusti. Infatti, è stato 
detto al santo Pietro: “Tutto ciò che legherai sulla terra ecc.” [Mt. 16,19]. 
Ora, i vescovi imitano il santo Pietro, come dice poco dopo. Osserva la 
grandezza, l’altezza e la purezza della gerarchia» (PG 4,181 A).

307 II Principio dei misteri è «il divino Spirito» (PG 4,181A).
308 Gc. 4,3.
309 «Si riferisce alla esclusione dalla comunione e alle separazioni 

decise dal vescovo. Chiama poteri [di separare] le valutazioni e i giudizi 
conoscitivi dati da Dio, grazie ai quali separano i peccatori dai giusti, e 
viceversa» (PG 4,181A-B).

310 «Osserva che se il divino vescovo separa da Dio senza colpire nel 
segno [cioè senza un giusto motivo], il giudizio divino non lo segue, 
perché deve infliggere questa pena secondo il giudizio divino e non 
secondo il proprio volere» (PG 4,181B).

311 Gv. 20,22. «Osserva che cosa ha dato agli apostoli lo Spirito San
to dopo la risurrezione mediante il soffio del Signore» (PG 4,181B).

312 L'illuminato è san Pietro.
313 Mt. 16,19.
314 Cfr. Mt. 16,17. La teologia è, in questo passo di Matteo, la profes

sione di fede in Cristo Messia, e quindi Dio; ma nel contesto dovrebbe 
essere la capacità di interpretare il giudizio divino di fronte agli uomi
ni, che Pietro deve legare o sciogliere.

315 Lc. 10,16.
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316 Cfr. Sal. 116(115),6.
317 «Perché è il corpo proprio di ciascuna anima quello con cui 

riceve i premi; perciò tutt’e due partecipano alle santificazioni» (PG 
4, 181C).

318 «Osserva che chiama tutto l’uomo quello composto di anima 
intellettuale e di corpo, come dimostrano le parole: nella pura contem
plazione e nella scienza. Si deve osservare ciò affinché, quando dice in 
altri scritti che il soprasostanziale Gesù venne all’esistenza totalmente 
come noi [cfr. DN II 6,644C], tu comprenda che rincarnazione com
porta l’assunzione di un’anima intellettuale e di un corpo» (PG 4, 
181D-184A).

319 «Osserva che cosa dice il Padre del battesimo dei bambini. Scri
ve questo per rispondere al santo Timoteo, per cui è chiaro che anche 
quello che sta prima e le altre opere le scrisse per rispondere ad alcu
ne domande (PG 4, 184A).

320 «Anche allora c’erano quelli che deridevano i nostri riti mistici, 
come, per esempio, quelli riguardanti il battesimo dei bambini, coloro 
che li presentano, rinunciano in loro nome e si mettono al servizio di 
Dio. Di fronte a questa derisione si difende osservando che non tutti 
conoscono tutto. Osserva che anche gli angeli ignorano molte cose» 
(PG4,184A-B).

321 Evidentemente, Dionigi suppone che la domanda e la risposta del
la formula per la rinuncia a Satana e la professione di fede fossero fatte 
in terza persona, come attesta, per l’Africa, Agostino, Epistola 98,7.



ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Nomi divini

τη πάντων αιτία καί υπέρ πάντα ούση καί 
τό ανώνυμον εφαρμόσει καί πάντα τά των 
δντων ονόματα...

...alla Causa di tutte le cose e che è superiore 
a tutte le cose non si addice nessun nome e si 
addicono tutti i nomi delle cose che sono...

17,596C



Prefazione

Giustamente quest’opera è considerata la più importante, tra 
quelle dionisiane, dal punto di vista speculativo. È ormai acquisito 
che si riallaccia ai commenti neoplatonici al Parmenide di Platone, 
che era considerato ormai da secoli il libro di «teologia» per eccel
lenza. In esso si cercava la soluzione del problema dei rapporti tra 
l'Uno e il molteplice, o più particolarmente del rapporto tra il Dio 
supremo ineffabile e le divinità inferiori che sono a contatto con 
il mondo.

I criteri e lo spirito con cui Dionigi si muove nell’affrontare que
sto problema sono esposti nei capitoli I-III, che costituiscono l’in
troduzione metodologica. Subito Dionigi avverte che per trattare 
il problema dei rapporti tra l’Uno e il molteplice deve fare i conti 
con la concezione di Dio ricevuta dalla Chiesa, la quale si presenta 
come notevolmente diversa da quella dei neoplatonici suoi interlo
cutori. Le caratteristiche essenziali della «teologia» cristiana sono: 
a) l’idea che Dio è Trinità, cioè unità sostanziale di tre ipostasi 
distinte e perfettamente uguali; b) la realtà dell’incarnazione, cioè 
il dato di fatto che il Figlio di Dio si è unito personalmente, per 
sempre, a una sostanza umana completa, cioè che la seconda ipo
stasi della Trinità è divenuta realmente uomo; c) il concetto che tra 
Dio e tutto ciò che non è Dio vi è un rapporto di creazione, cioè 
che Dio è causa totale di tutto ciò che è distinto da lui. Il cristiane
simo, cioè, introduce, rispetto alla filosofia greca, anche dell’epoca 
di Dionigi, una nuova visione di Dio (Trinità) e una nuova visione 
dei rapporti tra Dio e mondo, sia per quanto quanto riguarda l’ori
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gine (creazione) sia per quanto riguarda il modo di intervenire nel 
mondo (Incarnazione).

In tale ordine di idee i Nomi divini indicano le più perfette 
comunicazioni di Dio, cioè l’opera creatrice considerata nelle sue 
forme più generali; e come tali si devono prendere in considerazio
ne dopo i nomi che esprimono il mistero della Trinità e dell’incar
nazione (che non rientrano nell’ambito della creazione) e prima 
dei nomi che indicano gli esseri materiali, cioè le manifestazioni 
più particolari dell’opera creatrice di Dio. Per questo Dionigi dice 
di aver scritto, prima dei Nomi divini, le Istituzioni teologiche 
(per esporre i nomi riguardanti la Trinità e l’incarnazione) e si pro
pone di scrivere, dopo i Nomi divini, la Teologia simbolica (per 
esporre i nomi ricavati dal mondo materiale). Un progetto che gli 
sta molto a cuore, tant’è vero che ne parla anche, come di opera già 
compiuta, nella Teologia mistica (capitolo ΙΠ). Tutte queste forme 
di conoscenza di Dio partono dai sensi, essendo destinate all’uomo 
che vive strettamente legato al mondo materiale: solo nella vita 
eterna egli potrà conoscere direttamente Dio.

I nomi divini che saranno spiegati in questo scritto considerano 
Dio come causa di tutto ciò che esiste. Come tali si distinguono dai 
nomi che indicano i rapporti tra le ipostasi divine e si riferiscono a 
tutta la Trinità senza distinzione. Ma la causalità divina può essere 
considerata nelle sue forme più generali o negli oggetti particolari. 
I nomi qui esaminati indicano appunto la causalità divina nelle sue 
determinazioni principali (sono i nomi intelligibili), gli altri, cioè 
i nomi ricavati dalle realtà particolari, sono trattati nella Teologia 
simbolica. Questi nomi debbono essere ricavati dalla Sacra Scrit
tura (Dionigi è fedele al suo costante proposito!) e debbono essere 
rettamente intesi. Quando si ascolta la spiegazione di un nome 
divino, non si deve pensare che esso esprima l'essenza di Dio, che 
è per natura sua inaccessibile a ogni intelligenza creata. Si tratta, 
dunque, di nomi che esprimono il rapporto tra Dio e il creato.

Come tali si riferiscono a Dio nella sua totalità, e non alle sin
gole ipostasi. Essendo ricavati dagli esseri creati, tutti questi nomi 
debbono essere riferiti a Dio tenendo ben presente che Dio è oltre: 
ogni volta che gli si attribuisce un nome, ci si deve subito affrettare 
a soggiungere che gli compete in maniera diversa rispetto a come 
compete alle creature (capitoli I-II).
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A queste osservazioni di carattere generale, che costituiscono la 
vera introduzione, scritta per spiegare il significato dell’opera, se
gue una specie di seconda introduzione, di carattere pratico, dove 
Dionigi illustra l’importanza della preghiera e giustifica la sua de
cisione di riprendere un argomento già trattato egregiamente dal 
suo maestro Ieroteo. Questo mio lavoro - spiega - vuol essere sem
plicemente una esposizione più facile di ciò che il maestro ha detto 
in maniera concisa. In tal modo il nostro scritto si inserisce in una 
tradizione di scuola (capitolo III).

I nomi esaminati (la trattazione comincia con il capitolo IV) 
si riallacciano simultaneamente alle tradizioni biblica e platonica, 
ma nell’individuare le esatte ragioni della scelta e dell’ordine con 
cui si presentano non si può andare oltre un’ipotesi probabile. È 
perfettamente comprensibile che al primo posto stia il Bene (e gli 
altri nomi a esso collegati, come Luce, Bellezza, Amore), in quanto 
la bontà è la ragione ultima dell’opera creatrice di Dio (capitolo 
IV). Si capisce anche che subito dopo questo nome siano spiegati 
i nomi Essere, Vita, Sapienza (o Intelligenza o Ragione), che in
dicano le manifestazioni più generali del Bene e determinano i 
tre gradi fondamentali di esistenza: esistenza senza vita, esisten
za e vita, esistenza, vita e intelligenza (capitoli V-VII). Ma assai 
meno comprensibile è la scelta degli altri nomi. I nomi esaminati 
nei capitoli Vili- IX (Potenza, Giustizia, Salvezza, Redenzione, 
Grande/Piccolo, Medesimo/Altro, Simile/Dissimile, Uguaglianza/ 
Ineguaglianza) possono forse significare che la provvidenza divina 
conserva le cose ciascuna nel suo grado di essere. Il tema domi
nante è che gli esseri sono diversi perché Dio li ha creati così e li 
conserva tali; ma le coppie di nomi contrari significano anche che 
Dio è simultaneamente trascendente e provvidente. I nomi On
nipotente (pantokràtor) e Antico dei giorni indicano la sovranità 
di Dio sullo spazio e sul tempo (capitolo X). A questi si possono 
aggiungere i nomi Santo dei santi, Signore dei signori, Dio degli 
dèi, che indicano la sovranità divina sugli uomini e sugli angeli 
(capitolo XII).

Infine, si esaminano i nomi Pace e Uno (al nome Perfetto si ac
cenna appena) per indicare come Dio unifica la varietà dell’univer
so. La Pace è la forza divina che penetra tutto l’universo (nessuna 
zona le sfugge). Questa forma unificatrice della Pace divina ricon-
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duce tutto l’universo all'unità e rivela l’unità divina. Ma sarebbe 
una follia pensare di comprendere l’unità di Dio alla luce dell’uni
tà che si rivela nel mondo. L'unità di Dio non assomiglia a nessuna 
delle forme di unità che si trovano nel mondo, ma è un’unità sui 
generis, per cui si può dire, senza contraddirsi, che Dio è uno e 
trino (capitoli XI e XIII).

Entro questa possibile traccia di lettura si inserisce qua e là la 
trattazione di alcuni argomenti che meritano attenta considerazio
ne. Talvolta si tratta di una specie di note esplicative, talaltra di 
prese di posizione per prevenire malintesi o fraintendimenti. Così, 
ad esempio nel capitolo II, spiegando che i nomi divini si riferi
scono all’opera creatrice di Dio, Dionigi fa una breve esposizione 
del dogma trinitario e del dogma cristologico, come per dire che la 
sua trattazione dei nomi divini non li compromette. Il suo ragio
namento si può esprimere pressappoco così. Accanto a nomi che 
indicano l’opera creatrice di Dio, ci sono nomi che indicano la sua 
vita intima e che non hanno nulla a che fare con la creazione: non 
si faccia confusione tra gli uni e gli altri. Per quanto riguarda i rap
porti tra Dio e il mondo, è vero che essi riguardano tutta la Trinità, 
ma c’è un caso, l’assunzione della natura umana, che riguarda il 
Figlio personalmente, e il Padre e lo Spirito Santo semplicemente 
come partecipi di quella decisione.

Il capitolo TV presenta, per così dire, due affreschi nettamente 
contrastanti. Nella prima parte troviamo la celebrazione del nome 
Bene (e di altri a esso affini), fatta in un tono altamente lirico e 
con il palese proposito di imitare (e qualche volta anche di ripro
durre) alcune famose pagine del Convito di Platone; nella seconda 
parte, invece, si esamina il problema della consistenza ontologica 
del male, ovvero il rapporto tra il male e la causalità universale e 
la provvidenza divina. Il tono lirico della prima parte raggiunge 
il suo vertice nella celebrazione dell’Eros platonico, identificato 
con l’agape cristiana e interpretato come un uscire da sé (eros ek- 
statikós), in direzioni varie a seconda del grado di essere in cui 
i singoli amanti si collocano. Il problema dell’origine del male è 
affrontato con la preoccupazione di spiegare perché esistono degli 
spiriti cattivi, se Dio ha creato tutte le cose. Gli spiriti cattivi - 
spiega - sono stati creati buoni da Dio, ma sono divenuti cattivi 
per loro libera scelta. Tutti gli esseri creati da Dio sono all’origine
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buoni; se diventano cattivi, è perché gli viene a mancare qualcosa 
che gli è dovuto, e ne mancano per un insieme di cause, poste, per 
libera scelta, dalle creature.

I nomi Essere, Vita, Sapienza (esaminati nei capitoli V-VII) 
sono presentati come le determinazioni più generali del Bene (che 
si estende anche al non essere, cioè a ciò che ancora di fatto non 
esiste). È palese il proposito di dare un significato cristiano a que- 
sti nomi. Così la Vita viene identificata con la «vita eterna» dei 
Vangeli e l’intelligenza (Nous) dei Platonici viene identificata 
con la Sapienza divina della Sacra Scrittura, e precisamente con là 
«stoltezza (moria) della croce», che viene intesa da Dionigi come 
supersapienza.

Ma in questi capitoli si trovano alcune osservazioni di caratte
re generale che mettono bene in luce l'originalità di Dionigi nel 
modo di intendere i nomi divini. Essi non sono - spiega - ipo
stasi distinte dotate di una reale causalità (come voleva Proclo), 
ma una pura e semplice mediazione dell'unica causalità, che è 
propria di Dio. Questi nomi indicano bensì le realtà partecipate 
dalle creature come sussistenti (l’Essere-in-sé, che fa sussistere i 
singoli esseri, la Vita-in-sé, che fa sussistere i singoli viventi ecc.), 
ma quand’anche si concepissero come ipostasi sussistenti distinte 
da Dio, a essi non si può e non si deve attribuire alcuna vera e 
propria causalità. Questa rimane esclusivamente dell'unico Dio 
Trino (capitolo V 8-10).

Nel capitolo VI si mette in luce la differenza tra la vita degli 
uomini e quella degli angeli: pur riconoscendone la somiglianza 
(gli uni come gli altri sono destinati alla deificazione e all’unione 
con Dio), Dionigi sottolinea che la «vita eterna» dell’uomo com
prende anche la glorificazione del corpo attraverso la risurrezione. 
Nel capitolo VII il discorso sul rapporto tra g}i uomini e gli angeli 
(ci sono osservazioni interessantissime sulla conoscenza angelica) 
si amplia fino a delineare una teoria della conoscenza divina. Si 
presenta un’esposizione del modo di conoscere degli uomini, degli 
angeli e di Dio.

Una trattazione analoga, a proposito della durata dell’esistenza, 
sarà fatta più avanti (capitolo X 3). Nei capitoli VIII-IX, di chiara 
ispirazione platonica, meritano particolare considerazione le rifles
sioni sui rapporti tra immanenza e trascendenza di Dio rispetto al
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creato. Infine, è da considerare la riflessione sul rapporto tra i nomi 
divini e Dio, che chiude il capitolo XI (XI 6). In risposta a una 
obiezione, Dionigi spiega che Dio si distingue dai nomi in quanto 
è trascendente, ma si identifica con essi in quanto è creatore. Ma 
comunque si intendano i nomi (ipostasi sussistenti o attributi divi
ni), la causalità è solo di Dio.



ΤΩ ΣΥΜΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩ TIΜΟΘΕΩ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο 
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ 

1

585Β 1. Νΰν δέ, ώ μακάριε, μετά τάς Θεολογικάς ύποτυπώσεις έπί 
την των θείων ονομάτων άνάπτυξιν, ώς εφικτόν, μετελεύσομαι. 
Έστω δέ καί νΰν ήμίν ό τών λογιών θεσμός προδιωρισμένος τό 
την αλήθειαν ήμας καταδείσασθαι τών περί θεού λεγομένων 
«ούκ έν πειθοίς σοφίας ανθρώπινης λόγοις, άλλ’ έν αποδείξει»· 
της πνευματοκινήτου τών θεολόγων «δυνάμεως», καθ’ ήν 
τοίς άφθέγκτοις καί άγνώστοις άφθέγκτίος καί άγνώστως 

588A  συναπτόμεθα κατά την κρείττονα της καθ’ ήμάς λογικής καί 
νοερας δυνάμεως καί ένεργείας ένωσιν.

Καθόλου τοιγαροΰν ού τολμητέον είπείν ούτε μην έννοήσαί 
τι περί της ήπερουσίου καί κρύφιας θεότητος παρά τά θειωδώς 
ήμίν έκ τών Ιερών λόγιων έκπεφασμένα. Τής γάρ ύπέρ λόγον 
καί νοΰν κα^ουσίαν αύτής ΰπερουσιότητος άγνωσία. Αυτή την 
υπερούσιον/έπιστημην άναθετέον, τοσοΰτον έπί τό άναντες 
άνανεύοντ^ς, όσον έαυτην ένδίδωσιν ή τών θεαρχικών λογίων 
άκτίς, πρόξ τάς ϋπερτέρας αύγάς τή περί τά θεία σωφροσύνη 
καί όσιότήτι συστελλομένους. Καί γάρ εΐ τι δει τή πανσόφω 
καί άληθέστάτη θεολογία πείθεσθαι, κατά την αναλογίαν 
έκάστου τών νοών ανακαλύπτεται τά θεία καί εποπτεύεται της 
θεαρχικήζ άγαθότητος έν σωστική δικαιοσύνη τών έν μέτρω 
την άμετπαν θεοπρεπώς ώς άχώρητον άποδιαστελλούσης.

588Β Ώσπερ γάρ άληπτα καί άθεώρητα τοίς αίσθητοίς έστι τά
νοητά και τοίς έν πλάσει καί τύπφ τά απλά καί ατύπωτα, τοίς 
τε κατά ισωμάτων σχήματα μεμορφωμένοις ή τών άσωμάτων 
άναφης καί άσχημάτιστος άμορφία, κατά τό ν αύτό ν της αλήθειας 
λόγον ύπέρκειται τών ούσιών ή υπερούσιος απειρία καί τών
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Capitolo I1

Il metodo dell’opera e la tradizione dei nomi divini

1. [1] Ora, o beato, dopo le Istituzioni teologiche1, io mi ri
volgerò, per quanto mi è possibile, all’interpretazione dei nomi 
divini. [2] Ma anche ora valga la legge dei detti sacri, stabilita 
prima, cioè che noi rispettiamo3 la verità delle cose dette intor
no a Dio non in discorsi persuasivi della sapienza umana ma nella 
dimostrazione della potenza4 mossa dallo Spirito negli autori sa
cri5, [3] secondo la quale ci congiungiamo in modo ineffabile e 
ignoto alle cose ineffabili e ignote in un’unione superiore alla 
nostra potenza e attività razionale e intellettuale6.

[4] Dunque, in nessun modo si deve osare, dire o pensare 
alcunché intorno alla Divinità soprasostanziale e occulta tran
ne ciò che è stato rivelato a noi divinamente dai detti sacri7. 
[5] Infatti, è impossibile di conoscere questa soprasostanzialità8 
situata oltre la ragione, il pensiero e la sostanza. A essa si deve 
attribuire la scienza soprasostanziale9, tendendo verso l’alto, 
quanto il raggio dei detti divini si offre a noi, se di fronte agli 
splendori più alti ci umiliamo con la moderazione e santità che 
si addice alle cose divine. [6] Infatti, se si deve credere alla Sacra 
Scrittura10 sapientissima e veracissima, le cose divine si rivelano 
e si mostrano secondo la misura dell’intelligenza di ciascuno, 
mentre la bontà del Principio divino, nella sua giustizia salvatri
ce, separa, in un modo che si addice alla Divinità, l’incommen
surabilità, come fenomeno che non si può comprendere, dalle 
cose che hanno una misura11.

[7] Come, infatti, le cose intelligibili rimangono in
comprensibili e invisibili per le cose che cadono sotto i sensi, 
le cose semplici e prive di figura per le cose plasmate e dota
te di forma, e le realtà incorporee che, essendo senza forma, 
non si possono percepire con il tatto e sono senza figura, sono 
incomprensibili per le cose formate secondo figure corporee, 
così, secondo lo stesso procedimento della verità, l’infinità so-
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νοών ή υπέρ νοΰν ένότης. Καί. πάσαις διανοίαις άδιανόητόν 
έστι τό υπέρ διάνοιαν έν, άρρητόν τε λόγφ παντί το υπέρ λόγον 

       αγαθόν, ένάς ένοποιός άπάσης ένάδος καί υπερούσιος ουσία 
καί νους ανόητος καί λόγος άρρητος, άλογία καί ανοησία καί 
ανωνυμία κατά μηδέν των δντων ούσα καί αίτιον μέν τοΰ εί
ναι πασιν, αυτό δέ μη δν ώς πάσης ουσίας επέκεινα καί ώς αν 
αυτή περί έαυτης κυρίως καί έπιστητώς άποφαίνοιτο.

588C  2. Περί ταύτης οΰν, ώς ε'ίρηται, της υπερουσίου καί κρύφιας 
θεότητος ού τολμητέον εΐπεΐν ούτε μήν έννοήσαί τι παρά τα 
θειωδώς ήμΐν έκ των ιερών λογιών έκπεφασμένα. Καί γάρ ώς 
αύτή περί έαυτης έν τοΐς λογίοις άγαθοπρεπώς παραδέδωκεν, 
ή μέν αύτης, δ τι ποτέ έστιν, έπιστήμη καί θεωρία πάσιν 
άβατος έστι τοΐς ούσιν ώς πάντων ΰπερουσίως έξηρημένη. Καί 
πολλούς των θεολόγων εΰρήσεις ού μόνον ώς αόρατον αύτήν 
καί άπερίληπτον ύμνηκότας, άλλα καί άνεξερεύνητον άμα 
καί άνεξιχνίαστον ώς ούκ δντος 'ίχνους ούδενός των έπί τήν 
κρυφίαν αύτης απειρίαν διεληλυθότων.

Ού μήν άκοινώνητόν έστι καθόλου τάγαθόν ούδενί τών 
δντων, άλλ' έφ’ έαυτοΰ μονίμως τήν ύπερούσιον ίδρυσαν άκτίνα 
ταΐς έκάστου τών δντων άναλόγοις έλλάμψεσιν άγαθοπρεπώς

588D    έπιφαίνεται καί προς τήν έφικτήν αύτοΰ θεωρίαν καί
κοινωνίαν καί όμοίωσιν άνατείνει τούς ιερούς νόας τούς ώς 
θεμιτόν αύτώ καί ίεροπρεπώς επιβάλλοντας καί μήτε πρός τό

589A    ύπέρτερον της έναρμονίως ένδιδομένης θεοφανείας άδυνάτως
άπαυθαδιζομένους μήτε πρός τό κάταντες έκ της έπί τό χείρον 
ύφέσεως άπολισθαίνοντας, άλλ’ εύσταθώς τε καί άκλινώς έπί 
τήν άκτΐνα τήν αύτοΐς έπιλάμπουσαν άνατεινομένους καί τφ 
συμμέτρω τών θεμιτών έλλάμψεων έρωτι μετ' εύλαβείας ίεράς 
σωφρόνως τε καί όσίως άναπτερουμένους.

3. Τούτοις έπόμενοι τοΐς θεαρχικοΐς ζυγοΐς, οΐ καί 
τάς δλας διακυβερνώσι τών ύπερουρανίων ουσιών άγιας 
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prasostanziale sta al di sopra delle sostanze e così è al di sopra 
delle intelligenze l’Unità che è al di sopra dell’intelligenza, e da 
nessun pensiero è pensabile l’Uno che è al di sopra del pensiero 
ed è inesprimibile con qualsiasi parola il Bene posto oltre alla 
parola, l’Unità che unifica tutte le unità12 e la Sostanza sopra
sostanziale e la Intelligenza inintelligibile e la Parola inespri
mibile, l’irrazionalità e l’Assenza di intelligibilità e di nome, la 
quale non esiste secondo il comune concetto di esistenza: è Cau
sa dell’esistenza universale, pur non esistendo essa, in quanto 
superiore a ogni sostanza, e così essa stessa potrebbe rivelare di 
sé in maniera magistrale e saggia”.

2. [8] Come si è detto, di questa Divinità soprasostanziale e 
occulta non si può osare dire o pensare alcunché tranne quelle 
cose che, per ispirazione divina, sono state manifestate a noi per 
mezzo dei libri sacri. [9] Dunque, come essa nelle Sacre Scrittu
re benevolmente ha tramandato di sé, la scienza e la contempla
zione di lei (qualunque cosa sia) è inaccessibile a tutti gli esseri 
in quanto è separata da tutti in maniera soprasostanziale. E po
tresti trovare molti sacri autori che l’hanno celebrata non solo 
come invisibile14 e incomprensibile, ma anche come inscrutabile 
e insieme ininvestigabile15, come se non esista orma alcuna di 
coloro che sono arrivati alla sua occulta infinità16.

[10] Però, non è del tutto incomunicabile il Bene per nessu
no degli esseri, ma, in quanto colloca il raggio soprasostanziale 
solidamente in se stesso, lo fa risplendere per bontà con illumi
nazioni adatte a ciascuno degli esseri e stimola le sacre intelli
genze verso la contemplazione di sé, per quanto la possano esse 
raggiungere, verso la comunione e l'assimilazione, quelle intel
ligenze che, per quel che è lecito, vi tendono santamente e non 
presumono - e sarebbe impossibile - di raggiungere ciò che è 
superiore alla manifestazione divina concessa a loro nella giusta 
misura, né scivolano all’ingiù per la tendenza verso le cose peg
giori, ma saldamente e senza volgersi mirano fisse il raggio che 
brilla su di loro e, in grazia dell’amore proporzionato ai raggi 
loro elargiti, si librano in alto sulle ali castamente e santamente 
con sacra reverenza.

3. [11] Se noi seguiamo questi equilibri divini, i quali gover
nano tutti i santi ordinamenti delle essenze sovracelesti; se ono-
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589B διακοσμήσεις, το μέν ύπέρ νουν καί ουσίαν της θεαρχίας
κρύφιον άνεξερευνήτοις καί ίεραΐς νοός εΰλαβείαις, τα δε 
άρρητα σώφρονι σιγή τιμώντες, έπι τάς έλλαμπούσας ήμΐν 
έν τοΐς ίεροΐς λογίοις αύγάς άνατεινόμεθα. Καί προς αυτών 
φωτάγωγούμεθα προς τούς θεαρχικούς ύμνους ύπ’ αυτών 
ύπερκοσμίως φωτιζόμενοι καί προς τάς ίεράς ύμνολογίας 
τυπούμενοι προς τό και όράν τά συμμέτρως ήμΐν δι αυτών 
δωρούμενα θεαρχικά φώτα καί την άγαθοδότιν αρχήν άπάσης 
ίερας φωτοφάνειας ύμνεΐν, ώς αυτή περί έαυτής έν τοΐς ίεροΐς 
λογίοις παραδέδωκεν. Οΐον, ότι πάντων έστίν αιτία καί αρχή 
καί ουσία καί ζωή καί τών μέν άποπιπτόντων αυτής άνάκλησίς 
τε καί άνάστασις, τών δέ πρός τό τού θεοειδούς παραφθαρτικόν 
άπολισθησάντων άνακαινισμός καί άναμόρφωσις, τών δέ

589C κατά τινα σάλον άνίερον παρακινούμενων ϊδρυσις ιερά καί
τών έστηκότων ασφάλεια καί τών έπ’ αύτήν άναγομένων 
άνατατική χειραγωγία καί τών φωτιζόμενων έλλαμψις καί 
τών τελούμενων τελεταρχία καί τών θεουμένων θεαρχία καί 
τών άπλουμένων άπλότης καί τών ένιζομένων ένότης, αρχής 
άπάσης ύπερουσίως ύπεράρχιος άρχή καί τού κρυφίου κατά το 
θεμιτόν άγαθή μεταδότις καί, άπλώς είπεΐν, ή τών ζώντων ζωή 
καί τών δντων ουσία, πάσης ζωής καί ουσίας άρχή καί αιτία 
διά την αύτής εις τό είναι τά δντα παρακτικήν καί συνοχικήν 
αγαθότητα.

589D  4. Ταύτα πρός τών θείων λογίων μεμυήμεθα. Καί πάσαν, 
ώς είπεΐν, τήν ίεράν τών θεολόγων ύμνολογίαν εύρήσεις πρός 
τάς άγαθουργούς τής θεαρχίας προόδους έκφαντορικώς καί 
ύμνητικώς τάς θεωνυμίας διασκευάζουσαν. Όθεν έν πάση 
σχεδόν τή θεολογική πραγματεία τήν θεαρχίαν όρώμεν ίερώς 
ΰμνουμένην ώς μονάδα μέν καί ένάδα διά τήν άπλότητα καί 
ένότητα τής ύπερφυούς άμερείας, έξ ής ώς ένοποιοΰ δυνάμεως 
ένιζόμεθα καί τών μεριστών ήμών έτεροτήτων ύπερκοσμίως 
συμπτυσσόμενων εις θεοειδή μονάδα συναγόμεθά καί 

592A  θεομίμητον ένωσιν, ώς τριάδα δέ διά την τρισυπόστατον τής 
ύπερουσίου γονιμότητος έκφανσιν, έξ ής «πάσα πάτριά έν 
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riamo l’oscurità della Tearchia17, che si trova al di sopra della 
intelligenza e della sostanza, con le sacre venerazioni interiori 
che non si possono investigare, e le cose ineffabili con un casto 
silenzio, in tal modo ci protendiamo verso i raggi che per noi 
brillano nei libri sacri. E dalla loro luce siamo guidati agli inni 
divini; inondati di luce in modo sovramondano e rendendo veri 

atti alle lodi sante, così che possiamo vedere le luci divine do
nate da quelli in misura adatta alla nostra capacità d’intendere 
ed elogiare il Principio benefico di tutta la sacra illuminazione 
come esso stesso ha tramandato nei libri sacri intorno a se stes
so. [12] Per esempio, ci dicono che egli è la Causa, il Principio, la 
Sostanza e la Vita di tutte le cose; e il richiamo e la risurrezione 
di coloro che sono caduti in basso, come pure il rinnovamento 
e la riforma di coloro che sono scivolati verso ciò che guasta 
l’immagine divina; e la sacra stabilizzazione di coloro che si di
battono secondo un impuro ondeggiare; e la sicurezza di coloro 
che già stanno ritti; e la mano tesa verso quelli che si protendo
no in su verso di lui; e la Luce di quelli che sono illuminati; e il 
Principio di perfezione per quelli che sono perfetti; e la somma 
Divinità di quelli che sono deificati; e la Semplicità di coloro 
che sono resi semplici; e l’Unità di quelli che tendono all’unità; 
Principio superprincipale di ogni principio in modo superiore 
alla sostanza; buona elargizione di ciò che è occulto, per quanto 
è possibile; insomma, Vita dei viventi; Sostanza delle cose che 
sono; Principio e causa di ogni vita e Sostanza per la cui bontà 
tutti gli esseri sono chiamati alla vita e mantenuti in essa18.

4. [13] A queste cose siamo stati iniziati dai libri divini e, per 
così dire, tu potrai trovare tutti gli inni sacri dei sacri autori 
che distinguono i nomi di Dio in modo manifesto e celebrati
vo secondo i procedimenti benefici della Tearchia. [14] Per cui 
noi vediamo che quasi in ogni libro della Sacra Scrittura la Te
archia è celebrata santamente: come Monade e Unità19 a causa 
della sua semplicità e unità dell’indivisibilità mirabile, che ci 
unifica come una virtù che ha tale potere di unificazione e, sic
come le nostre diversità divisibili sono complicate in maniera 
sovramondana, ci raccoglie verso la Monade divina e l’Unità 
che imita Dio20; come Trinità, a causa del manifestarsi della fe
condità soprasostanziale delle tre persone, dalla quale tutta la 
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ούρανφ και έπι γης» έστι καί. «ονομάζεται», ώς αιτίαν δε 
των δντων, επειδή πάντα προς τό είναι παρήχθη διά την αυτής 
ούσιοποιόν αγαθότητα, σοφήν δέ και καλήν, δτι τά όντα πάντα τα 
της οικείας φύσεως άπαράφθαρτα διασώζοντα πάσης άρμονίας 
ένθεου καί ίεράς εύπρεπείας έστίν άνάπλεα, φιλάνθρωπον 
δέ διαφερόντως, δτι τοΐς καθ’ ήμάς προς αλήθειαν όλικώς έν 
pici των αύτής ύποστάσεων έκοινώνησεν ανακαλούμενη προς 
έαυτήν καίάνατιθέΐσα την άνθρωπίνην εσχατιάν, έξήςάρρήτως 
ό άπλοΰς Ίησοΰς συνετέθη καί παράτασιν είληφεχρονικήν ό 
άιδιος καί είσω τής καθ’ ήμάς έγεγόνει φύσεως ό πάσης τής 

592Β  κατά πάσαν φύσιν τάξεως ύπερουσίως έκβεβηκώς μετά τής 
άμεταβόλου καί άσυγχύτου των οικείων ίδρύσεως. Καί δσα 
άλλα θεουργικά φώτα τοΐς λογίοις άκολούθως ή των ένθεων 
ήμών καθηγεμόνων κρυφία παράδοσις έκφαντορικώς ήμΐν 
έδωρήσατο, ταΰτα καί ήμεΐς μεμυήμεθα νΰν μέν άναλόγως 
ήμΐν διά των ιερών παραπετασμάτων τής των λογίων καί τών 
ίεραρχικών παραδόσεων φιλανθρωπίας αίσθητόΐς τά νοητά 
καί τοΐς οΰσι τά ύπερούσια περικαλυπτούσης καί μορφάς καί 
τύπους τοΐς άμορφώτοις τε καί άτυπώτοις περιτιθείσης καί τήν 
υπερφυή καί άσχημάτιστον απλότητα τή ποικιλία τών μεριστών 
συμβόλων πληθυούσης τε καί διαπλαττούσης. Τότε δέ, δταν 
άφθαρτοι καί αθάνατοι γενώμεθα καί τής χριστοειδοϋς καί 

592C  μακαριωτάτης έφικώμεθα λήξεως, «πάντοτε συν κυρίφ» κατά 
τό λόγιον «έσόμεθα» τής μεν ορατής αύτοΰ θεοφανείας έν 
πανάγνοις θεωρίαις άποπληρούμενοι φανοτάταις μαρμαρυγαΐς 
ήμάς περιαυγαζούσης ώς τούς μαθητάς έν έκείνη τή θειοτάτη 
μεταμορφώσει, τής δέ νοητής αύτοΰ φωτοδοσίας έν άπαθεΐ καί 
άυλφ τφ νώ μετέχοντες καί τής ύπέρ νοΰν ένώσεως έν ταΐς τών 
ύπερφανών άκτίνων άγνώστοις καί μακαρίαις έπιβολαΐς. Έν 
θειοτέρςι μιμήσει τών ύπερουρανίων νοών «ίσάγγελοι γάρ», 
ώς ή τών λογίων άλήθειά φησιν, έσόμεθα «καί υιοί θεοΰ τής 
άναστάσεως υιοί δντες».

Νΰν δέ, ώς ήμΐν έφικτόν, οίκείοις μέν εις τά θεία συμβόλοις 
χρώμεθα κάκ τούτων αύθις έπι την απλήν καί ήνωμένην τών 
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paternità esiste ed è così chiamata nel cielo e sulla terra21·, come 
Causa degli esseri, perché in seguito alla bontà sua creatrice di 
sostanze tutte le cose furono create; Causa sapiente e bella, per
ché tutte le cose che sono e che mantengono incorruttibili le 
proprietà della loro natura sono piene di ogni armonia divina e 
sacra bellezza; Causa amante degli uomini in modo straordina
rio, poiché, in una delle sue ipostasi, secondo verità e totalmente 
comunicò con noi richiamando a sé, e sollevando la bassezza 
umana, in conseguenza della quale in modo ineffabile divenne 
composto Gesù che è semplice, l’Eterno prese una estensione 
temporale e penetrò nella nostra natura colui che sta sopraso- 
stanzialmente oltre tutto l’ordine della natura nel suo insieme, 
conservando immutabili e inconfondibili le sue proprietà22. E 
tutte le altre luci deificanti che in conformità dei libri sacri sono 
state elargite in dono a noi manifestamente dalla tradizione oc
culta dei nostri precettori divinamente ispirati23. [15] In queste 
cose anche noi siamo stati iniziati: ora, in verità, in modo pro
porzionato alla nostra intelligenza, attraverso i sacri veli della 
benevolenza delle Sacre Scritture e delle tradizioni gerarchiche 
(la quale benevolenza ha messo intorno alle cose intelligibili un 
velo sensibile, alle cose soprasostanziali un velo sostanziale, e ha 
attribuito forme e figure a cose prive di forma e di figura, e ha 
moltiplicato e ha composto la semplicità suprema ed esente da 
figura nella varietà dei simboli distinguibili), ma, allora, quando 
diventeremo incorruttibili e immortali e raggiungeremo la quie
te cristiforme e beatissima, secondo il sacro detto, sempre sare
mo col Signore24, riempiti della sua divina presenza, visibile in 
santissime contemplazioni, che illumina di luci splendidissime, 
come i discepoli in quella divinissima trasfigurazione25, parte
cipando della sua donazione di luce intelligibile, con una intel
ligenza imperturbabile e distaccata dalla materia, e dell’unione 
che supera la intelligenza nelle effusioni inconoscibili e beate di 
raggi fulgidissimi. Nell’imitazione più divina delle menti sovra- 
celesti, noi diventeremo, infatti, simili agli angeli, come dice la 
verità della Sacra Scrittura, e figli di Dio, in quanto saremo figli 
della risurrezione26.

[16] Ora dunque, per quanto a noi è possibile, usiamo simbo
li appropriati alle cose divine e da questi di nuovo tendiamo, se-

592 B
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νοητών θεαμάτων αλήθειαν άναλόγως άνατεινόμεθα καί
592D    μετά πάσαν την καθ’ ήμάς των θεοειδών νόησιν άποπαύοντες

ήμών τάς νοεράς ένεργείας εις την υπερούσιον ακτίνα κατά 
τό θεμιτόν έπιβάλλομεν, έν ή πάντα τά περατα πασών τών 
γνώσεων ΰπεραρρήτως προϋφέστηκεν, ήν ούτε έννοησαι 
δυνατόν ούτε είπεΐν ούτε δλως πως θεωρήσαι διά τό πάντων 
αύτην έξηρημένην είναι καί ύπεράγνωστον καί πασών μεν

593A    τών ουσιωδών γνώσεων καί δυνάμεων τάς άποπερατώσεις
άμα καί πάσας ύπερουσίως έν έαυτη προειληφυϊαν, πάντων 
δε άπεριλήπτω δυνάμει καί τών ύπερουρανίων νοών 
ύπεριδρυμένην. Εί γάρ αί γνώσεις πάσαι τών δντων είσί καί 
εις τά δντα τό πέρας έχουσιν, ή πάσης ουσίας έπέκεινα καί 
πόσης γνώσεώς έστιν έξηρημένη.

5. Καί μην, εί κρείττων έστί παντός λόγου καί πάσης 
γνώσεως καί ύπέρ νουν καθόλου καί ούσίαν ίδρυται πάντων 

    μέν ούσα περιληπτική* καί συλληπτική καί προληπτική,  
593Β  πάσι δε αύτη καθόλου άληπτος καί ούτε αΐσθησις αύτης 

έστιν ούτε φαντασία ούτε δόξα ούτε όνομα ούτε λόγος ούτε 
έπαφή ούτε έπιστήμη, πώς ό Περί θείων ονομάτων ήμΐν 
διαπραγματευθήσεται λόγος άκλήτου καί ύπερωνύμου της 
υπερουσίου θεότητος άποδεικνυμένης;

’Αλλ’ δπερ έφημεν, ήνίκα τάς Θεολογικάς ύποτυπώσεις 
έξετιθέμεθα, τό έν, τό άγνωστον, τό υπερούσιον, αύτό τ’ 
άγαθόν, δπερ έστί, την τριαδικήν ένάδα φημί, την όμόθεον καί 
όμοάγαθον ούτε είπεΐν ούτε έννοησαι δυνατόν. 'Αλλά καί αί 
τών άγιων δυνάμεων άγγελοπρεπεΐς ενώσεις, ας είτε έπιβολάς 
είτε παραδοχάς χρή φάναι της ύπεραγνώστου καί ύπερφανοΰς 
άγαθότητος, άρρητοί τε είσί καί άγνωστοι καί μόνοις αύτοΐς 
ένυπάρχουσι τοΐς υπέρ γνώσιν άγγελικήν ήξιωμένοις αύτών 
άγγέλοις.

Ταύταις οί θεοειδείς άγγελομιμήτως, ώς έφικτόν, ένούμενοι 
593C  νόες, έπειδή κατά πάσης νοεράς ένεργείας άπόπαυσιν ή 

τοιάδε γίγνεται τών έκθεουμένων νοών προς τό ύπερθεον φώς 
ένωσις, ύμνοΰσιν αύτό κυριώτατα διά της πάντων τών δντων
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592 D

condo la nostra capacità, verso la semplice e unitaria verità delle 
contemplazioni intelligibili e, dopo tutta la comprensione delle 
cose divine a noi possibile, facendo cessare le attività intellettua
li, ci slanciamo, per quanto è possibile, verso il Raggio sopraso
stanziale, [17] nel quale tutti i limiti di tutte le cognizioni preesi
stono in modo più che ineffabile, Raggio che non è possibile né 
capire né dire, né contemplare completamente in alcun modo, 
per il fatto che è distaccato da ogni cosa e supersconosciuto,
[18] come quello che assume in sé in precedenza i termini tutti, 
in maniera soprasostanziale, di tutte le conoscenze e potenze 
sostanziali ed è collocato al di sopra di ogni cosa, e anche del
le intelligenze sovracelesti, per una potenza incomprensibile27.
[19] Infatti, se tutte le scienze hanno per oggetto gli esseri e 
finiscono appunto negli esseri, la Scienza che è superiore a ogni 
sostanza è pure al di sopra di qualsiasi conoscenza28.

5. [20] E, in verità, se supera ogni discorso e ogni conoscenza 
e sta del tutto anche oltre l’intelligenza e la sostanza [21] - esso 
che abbraccia, raccoglie e anticipa tutte le cose, rimanendo però 
completamente inafferrabile a chiunque e non esiste possibilità 
di sentirlo, d’immaginarlo, di pensarlo e non c’è di lui né nome, 
né ragionamento, né mezzo di toccarlo né di conoscerlo29 -, 
come potrà essere intrapreso il nostro discorso intorno ai nomi 
divini? Non si dimostra che la Divinità soprasostanziale non si 
può chiamare e sta al di sopra di ogni nome?

[22] Ma, come abbiamo detto quando esponevamo le nostre 
Istituzioni teologiche, l’Uno, l’inconoscibile, il Soprasostanziale, 
il Bene-in-sé, qualunque cosa sia, voglio dire l’Unità trina, che 
è in uguale misura Dio e Bene30, non si può dire né pensare; ma 
anche le unioni delle sante potenze che si adattano agli angeli 
(sia che si debbano chiamare effusioni, sia che si debbano chia
mare recezioni della bontà superinconoscibile e brillantissima) 
sono ineffabili e sconosciute, e ineriscono solo a quegli angeli 
stimati degni di esse al di là della conoscenza angelica31.

[23] Le intelligenze deiformi32, unite a queste, per quanto è 
possibile, a imitazione degli angeli, quando dopo la cessazio
ne di ogni atto intellettuale avviene una siffatta unione per le 
intelligenze deificate che tendono verso la luce più che divina, 
queste anime lo celebrano in modo eccellente mediante l’allon-
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άφαιρέσεως τούτο αληθώς καί ύπερφυώς έλλαμφθέντες έκ 
της προς αύτό μακαριωτάτης ένώσεως, ότι πάντων μεν έστι 
των δντων αίτιον, αύτό δέ ούδέν ώς πάντων ύπερουσίως έξη- 
ρημένον.

Την μεν οΰν υπερουσιότητα την θεαρχικήν, δ τι ποτέ έστιν 
ή της ύπεραγαθότητος ΰπερύπαρξις, ούτε ώς λόγον ή δύναμιν 
ούτε ώς νουν ή ζωήν ή ούσίαν ύμνήσαι θεμιτόν ούδενί των, 
δσοι της υπέρ πάσαν άλήθειαν άληθείας είσίν έρασταί, άλλ’ 
ώς πάσης έξεως, κινήσεως, ζωής, φαντασίας, δόξης, ονόματος, 
λόγου, διανοίας, νοήσεως, ουσίας, στάσεως, ίδρύσεως, 
ένώσεως, πέρατος, άπειρίας, απάντων, δσα δντα έστίν, 

593D  ύπεροχικώς άφηρημένην. Επειδή δέ ώς άγαθότητος ύπαρξις 
αύτφ τφ είναι πάντων έστι των δντων αιτία, τήν άγαθαρχικήν 
της θεαρχίας πρόνοιαν έκ πάντων των αίτιατών ΰμνητέον. 
Έπεί καί περί αύτήν πάντα καί αύτής ένεκα, «καί αυτή έστι 
προ πάντων, καί τά πάντα έν αυτή συνέστηκεν». Καί τφ είναι 
ταύτην ή των όλων παραγωγή καί ΰπόστασις, καί αυτής πάντα 
έφίεται, τά μεν νοερά καί λογικά γνωστικώς, τά δε ύφειμένα 
τούτων αίσθητικώς καί τά άλλα κατά ζωτικήν κίνησιν ή 
ουσιώδη καί έκτικήν έπιτηδειότητα.

596 A 6. Τούτο γοΰν είδότες οί θεολόγοι καί ώς ανώνυμον αύτήν
ύμνοΰσι καί έκ παντός ονόματος.

Ανώνυμον μέν, ώς όταν φασί τήν θεαρχίαν αύτήν έν μιφ 
των μυστικών της συμβολικής θεοφανείας οράσεων έπιπλήξαι 
τώ φήσανττ Τί «τό όνομά σου»; καί ώσπερ άπό πάσης αύτόν 
θεωνυμικής γνώσεως άπάγουσαν φάναι καί- «'Ίνα τί έρωτφς τό 
όνομά μου»; καί- Τούτο «έστι θαυμαστόν». "H ούχί τούτο όντως 
έστι τό θαυμαστόν όνομα, «τό υπέρ πάν όνομα», τό ανώνυμον, 
τό «παντός» ύπεριδρυμένον «ονόματος όνομαζομένου», είτε 
«έν τώ αίώνι τούτφ», είτε «έν τφ μέλλοντι»;

Πολυώνυμον δέ, ώς όταν αύθις αύτήν εισάγουσι φάσκουσαν· 
«Έγώ είμι ό ών», «ή ζωή»,«τδ φώς», «ό θεός», «ή άλήθεια», 
καί όταν αύτοί τον πάντων αίτιον οί θεόσοφοι πολυωνύμως 

596Β έκ πάντων τών αίτιατών ύμνούσιν ώς άγαθόν, ώς καλόν, ώς
σοφόν, ώς άγαπητόν, ώς θεόν θεών, ώς κύριον κυρίων, ώς 
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tanamento da lui di tutte le cose esistenti33, illuminate in ma
niera vera e soprannaturale in seguito alla beatissima unione 
con lui perché è la Causa di tutti gli esseri, senza che egli sia 
nessuno di questi, per il fatto che è separato da tutti in modo 
soprasostanziale34.

Dunque, questa Supersostanza divina, qualunque sia il 
modo superiore di essere della Superbontà, nessuno di quelli 
che amano la verità al di sopra di ogni verità può celebrarla né 
come parola o potenza, né come intelligenza o vita o sostanza, 
ma come separata in maniera eccellentissima da ogni abitudi
ne, movimento, vita, immaginazione, opinione, nome, parola, 
pensiero, intelligenza35, sostanza, stato, posizione, unità, fine, 
immensità, e anche da tutte quante le cose che sono. [24] Ma, 
poiché, come sostanza della bontà, è, con il suo stesso esistere, 
la causa di tutte le cose che sono, dev’essere celebrata da tutti 
gli esseri creati 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 sussistono in lei, 
e per il fatto stesso del suo esistere tutte le cose sono state tratte 
alla vita e in questa conservate, e tutte le cose la desiderano: 
quelle intelligenti e razionali in piena coscienza, quelle inferiori 
a queste in modo sensibile, e le altre secondo un movimento 
vitale o per una disposizione sostanziale e costante36.

6. [25] Dunque i sacri autori, sapendo ciò, la celebrano come 
innominabile e al di fuori di ogni nome.

La celebrano come innominabile, quando affermano che la 
Tearchia stessa, in una delle visioni mistiche dellapparizione 
simbolica37, rimproverò colui che aveva chiesto Qual è il tuo 
nome?38, e, come per distoglierlo da ogni conoscenza del nome 
divino, disse: Perché domandi il mio nome?39, e: È mirabile40. Non 
è forse, in verità, un nome mirabile quello che sta al di sopra di 
ogni nome e che manca di ogni nome, che è situato al di sopra di 
ogni nome che si nomina, sia in questo tempo sia nel futuro?41

Chiamano la Tearchia con molti nomi, come quando le fan
no di nuovo dire: Io sono colui che è42, la vita, la luce, Dio, la 
verità, e quando gli stessi autori sacri lo celebrano in quanto 
causa di tutte le cose con molti nomi presi da tutte le cose crea
te, come Buono, Bello, Sapiente, Amabile, Dio degli dèi, Si-
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«άγιον άγιων», ώς αιώνιον, ώς όντα καί ώς αιώνων αίτιον, ώς 
ζωής χορηγόν, ώς «σοφίαν», ώς «νούν», ώς λόγον, ώς γνώστην, 
ώς προέχοντα πόντος τούς θησαυρούς άπάσης γνώσεως, ώς 
«δύναμιν», ώς δυνάστην, ώς βασιλέα των βασιλευόντων, ώς 
παλαιόν ήμερων, ώς άγήρω καί άναλλοίωτον, ώς «σωτηρίαν», 
ώς «δικαιοσύνην», ώς άγιασμόν, ώς άπολύτρωσιν, ώς μεγέθει 
πάντων ύπερέχοντα και ώς έν αύρα λεπτή. Καί γε καί έν νόοις 
αύτόν εΐναί φασι καί έν ψυχαΐς καί έν σώμασι καί έν ούρανφ 

596C καί έν γή καί άμα έν ταύτωτόν αυτόν, εγκόσμιον, περικόσμιον,
ύπερκόσμιον, ύπερουράνιον, ύπερούσιον, ήλιον, αστέρα, 
«πΰρ», «ύδωρ», «πνεύμα», δρόσον, νεφέλην, αύτολίθον καί 
«πέτραν», πάντα τά όντα καί ούδέν των όντων.

7. Ούτως ούν τή πάντων αιτία καί ύπέρ πάντα ούση καί το 
άνώνυμον έφαρμόσει καί πάντα τά των όντων ονόματα, ΐνα 
ακριβώς ή τών όλων βασίλεια καί περί αύτήν ή τά πάντα καί 
αύτής ώς αιτίας, ώς αρχής, ώς πέράτος έξηρτημένα καί αύτή 
κατά το λόγιον ή «τά πάντα έν πάσι» καί άληθώς ύμνήται 
πάντων ύποστάτις, άρχηγική καί τελειωτική καί συνεκτική,

596D    φρουρά καί εστία καί προς έαυτήν έπιστρεπτική καί ταΰτα
ήνωμένως, άσχέτως, έξηρημένως. Ού γάρ συνοχής ή ζωής ή 
τελειώσεως αιτία μόνον έστίν, ΐνα άπό μόνης ταύτης ή τής

597A    έτέρας προνοίας ή ύπερώνυμος άγαθότης όνομασθείη. Πάντα
δέ άπλώς καί άπεριορίστως έν έαυτή τά όντα προείληφε 
τάΐς παντελέσι τής μιας αυτής καί παναιτίου προνοίας 
άγαθότησι καί έκ τών όντων άπάντων έναρμονίως ύμνεΐται 
καί ονομάζεται.

8. Καί γοΰν ού ταύτας μόνας οί θεολόγοι τάς θεωνυμίας 
πρεσβεύουσι τάς άπό τών παντελών ή τών μερικών προνοιών 
ή τών προνοουμένων, αλλά καί άπό τινων εσθ’ ότε θείων 
φασμάτων έν τοϊς ίεροΐς άνακτόροις ή άλλοθι,που τούς μύστας 
ή τούςπροφήτας καταλαμψάντων κατ’ άλλας καί άλλας αιτίας 
τε καί δυνάμεις όνομάζουσι τήν ύπερφαή καί ύπερώνυμον 
άγαθότητα. Καί μορφάς αύτή καί τύπους άνθρωπικούς ή

597Β   πυρίους ή ήλεκτρίνους περιτιθέασι καί οφθαλμούς αύτής καί 
«ώτα» καί πλοκάμους καί πρόσωπα καί χεΐρας καί μετάφρενα
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gnore dei signori, Santo dei santi, Eterno, Esistente, Autore dei 
secoli43, Elargitore della vita44, Sapienza, Intelligenza, Verbo, 
Sapiente (che possiede al massimo grado tutti i tesori di ogni 
scienza)45, Potenza46, Potente, Re dei re47, Antico dei giorni48, 
non soggetto a vecchiaia49 né a cambiamento, come Salvezza, 
Giustizia, Santificazione, Redenzione50, come quello che supera 
tutti in grandezza e come abitante nell’aura leggera51. Aggiun
gono che egli si trova nelle intelligenze, nelle anime e nei corpi, 
in cielo e in terra, sempre uguale in se stesso, nell’universo, 
attorno all’universo, sopra l’universo, sopra il cielo, superiore 
alla sostanza; dicono che egli è sole, stella, fuoco, acqua, vento, 
rugiada, nube, perfino pietra e roccia, tutto ciò che è e niente 
di ciò che è52.

7. Così, dunque, alla Causa di tutte le cose e che è superiore 
a tutte le cose non si addice nessun nome e si addicono tutti i 
nomi delle cose che sono, perché sia regina53 di tutte le cose e 
tutte le cose gravitino attorno a lei e da lei dipendano54 come 
causa, come principio e come fine, ed ella, secondo il sacro det
to, sia tutta in tutti55 e sia veramente celebrata come [26] sostan
za che dà il principio, la perfezione e la conservazione a tutte le 
cose, custodia e domicilio56, e che si rivolge a se stessa e fa tutte 
queste cose in maniera uniforme, invincibile, eccellente. Infatti, 
non è soltanto la Causa che contiene, vivifica e perfeziona, sic
ché solo in grazia di questa o di quella provvidenza possa essere 
chiamata bontà superiore a qualsiasi nome, ma comprende in 
sé tutti gli esseri in maniera semplice e senza limiti a causa dei 
perfettissimi benefici della sua stessa unica provvidenza, causa 
di ogni cosa, ed è quindi celebrata e chiamata in maniera a lei 
conveniente da tutte le cose che esistono.

8. [27] E così dunque gli autori sacri non soltanto onorano 
questi appellativi divini, ossia quelli che derivano dalle prov
videnze generali o particolari o dalle creature su cui opera la 
provvidenza, ma anche da certe visioni divine che talora hanno 
illuminato nei sacri templi o altrove gli iniziati o i profeti57. Per 
questi o per quei motivi e qualità lo chiamano Bontà superiore 
alla luce e a ogni nome e gli attribuiscono forma e figure di' 
uomo o di fuoco o di ambra e ne lodano gli occhi, le orecchie, 
i capelli, il volto, le mani, le spalle, le ali, le braccia, il dorso e i 
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καί. πτερά καί βραχίονας καί οπίσθια καί «πόδας» ύμνοϋσιν. 
Στεφάνους τε καί θώκους καί ποτήρια και κρατήρας αυτή και 
άλλα άττα μυστικά περιπλάττουσι, περί ών έν τή Συμβολική 
θεολογία κατά δύναμιν έροΰμεν.

Νΰν δε, όσα τής παρούσης έστί πραγματείας, έκ των 
λογίων συναγαγόντες καί ώσπερ τινί κανόνι τοΐς είρημένοις 
χρώμενοι καί προς αύτά σκοποΰντες έπί την άνάπτυξιν τών 
νοητών θεωνυμιών προίωμεν καί, δπερ άεί κατά πάσαν ήμΐν 
θεολογίαν ό ίεραρχικός θεσμός ΰφηγείται, θεοπτική διανοία 
τάς θεοφανεΐς έποπτεύσωμεν, κυρίως είπεΐν, θεωρίας καί ώτα 
ιερά ταϊς τών ιερών θεωνυμιών άν,απτύξεσι παραθώμεθα τοίς 

597C άγίοις τα άγια κατά την θείαν παράδοσιν ένιδρύοντες καί τών
άμύστων αύτά γελώτων καί έμπαιγμών εξαιρούμενοι, μάλλον 

   δε αυτούς εκείνους, είπερ δλως είσί τοιοίδε τινές άνθρωποι, 
της έπί τούτφ θεομαχίας άπολυτρούμενοι.

Σοί μέν οΰν ταΰτα φυλάξαι χρεών, ώ καλέ Τιμόθεε, κατά την 
ίερωτάτην ύφήγησιν καί μήτε ρητά μήτε εκφορά τά θεία ποιεϊν 
είς τούς άμυήτους. Έμοί δε δώη ό θεός θεοπρεπώς ύμνήσαι 
τάς τής άκλήτου καί ακατονόμαστου θεότητος άγαθουργικάς 
πολυωνυμίας, καί μή περιέλοι «λόγον αλήθειας» άπό τού 
στόματός μου.
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piedi, e gli foggiano corone, seggi, bicchieri, crateri e altri ogget
ti pieni di mistero; di queste cose tratteremo secondo le nostre 
forze nella Teologia simbolici.

[28] Ma ora, raccogliendo dai sacri detti tutto ciò che riguarda 
la presente trattazione, servendoci delle cose dette come di una 
regola e fissando bene gli occhi in esse, veniamo alla spiegazione 
dei nomi divini intelligibili, [29] e, come la legge gerarchica59 
prescrive sempre a noi per ogni disputa teologica, guardiamo 
con una intelligenza spirituale, contemplativa del Divino, per 
usare un linguaggio preciso, le visioni nelle quali Dio si mani
festa; e prestiamo orecchi santi60 alle spiegazioni dei sacri nomi 
divini, per trasmettere le cose sante ai santi secondo la divina 
tradizione, e sottrarle al riso e alle beffe dei profani61; o, anzi, 
per togliere a costoro, se proprio esistono uomini siffatti, la pos
sibilità di lottare contro Dio su questo argomento.

[30] Per quello che ti riguarda, o caro Timoteo, è necessario 
che tu mantenga nel segreto queste cose, secondo l’esortazione 
santissima, facendo in modo che le cose divine non siano né det
te né divulgate tra i profani. A me, poi, conceda Dio di celebrare 
degnamente i molti nomi benefici della Divinità, che non può 
essere né chiamata, né nominata, e non tolga dalla mia bocca la 
parola della verità.

597 C
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636C    1. Την θεαρχικήν όλην ύπαρξιν, ο τι ποτέ έστιν, ή
αύτοαγαθότης άφορίζουσα καί έκφαίνουσα προς των λογιών 
ΰμνηται. Και τί γάρ άλλο μαθεϊν έστιν έκ της ιερός θεολογίας, 
όπόταν φησί την θεαρχίαν αύτήν ύφηγουμένην είπέΐν «Τί 
με έρωτας περί τού άγαθού»; «Ούδείς άγαθός, εί μη μόνος ό 
θεός».

Τούτο μεν οΰν καί έν άλλοις έξετασθέν ήμΐν άποδέδεικται 
τό πάσας αεί τάς θεοπρεπεΐς έπωνυμίας ού μερικώς, άλλ' έπί 
της όλης καί παντελούς καί ολοκλήρου καί πλήρους θεότητος 
ύπό των λογίων ΰμνεΐσθαι καί πάσας αύτάς άμερώς, άπολύτως, 
άπαρατηρήτως, όλικώς άπάση τη όλότητι της όλοτελοΰς καί 
πάσης θεότητος άνατίθεσθαι. Καί γούν, ώς έν τάΐς Θεολογικάΐς 
ύπότυπώσεσιν ύπεμνήσαμεν, εί μη περί της όλης θεότητος

637A    φαίη τις τούτο, είρήσθαι, βλασφήμεΐ-καί άποσχίζειν άθέσμως
τολμφ τήν ύπερηνωμένην ένάδα.

'Ρητέον ούν, ώς έπί πάσης της θεότητος αύτό έκληπτέον. Καί 
γάρ αυτός τε ò άγαθοφυης έφη λόγος· «Έγώ άγαθός είμι», καί 
τις των θεολήπτων προφητών ύμνέϊ τό πνεύμα τό άγαθόν. Καί 
αύθις τό· «Έγώ είμι ό ών» εί μη καθ’ όλης φήσουσι της θεότητος 
ΰμνεΐσθαι, καθ’ έν δέ μέρος αύτό περιγράψαι βιάσαιντο, 
πώς άκούσονται τού- Τάδε λέγει «ό ών, δ ήν, ό έρχόμενος, 
ό παντοκράτωρ» καί «Συ δέ ό αυτός εί» καί «Τό πνεύμα της 
άληθείας» τό δν, «δ παρά τού πατρός έκπορεύεται»;

Καί εί μή όλην είναι φασι την ζωαρχίαν, πώς άληθής ό 
φησας ιερός λόγος· «'Ώσπερ ό πατήρ εγείρει τούς νεκρούς 
καί ζωοποιεί, ούτως καί ό υιός, ούς θέλει, ζωοποιεί» καί ότι 

637Β  «Τό πνεύμά έστι τό ζωοποιούν»; Ότι δέ καί τήν κυρείαν έχει 
τών όλων ή όλη θεότης, περί μεν της θεογόνου θεότητος ή της 
υίικής ουδέ είπεΐν έστιν, ώς οΐμαι, ποσαχή της θεολογίας έπί 
πατρός καί υιού διαθρυλείται τό «κύριος». Άλλα καί «κύριος 
τό πνεύμά έστιν».
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Capitolo II62

Intorno alla teologia unita e distinta, e quale sia l’unione e la 
distinzione in Dio

1. [31] La Bontà, che di per se stessa determina e manifesta 
tutta l’esistenza tearchica63, qualunque cosa essa sia, è celebrata 
dai sacri detti. Infatti, che cosa d’altro si può apprendere dalla 
Sacra Scrittura quando afferma che la stessa Tearchia, indican
do se stessa, dice: Perché mi interroghi su colui che è buono?64 
Nessuno è buono tranne il solo Dio65.

Dunque, anche in altri passi noi abbiamo ricercato e dimostra
to che dalle Sacre Scritture sono celebrati sempre tutti gli appel
lativi divini adatti a Dio, non in parte66, ma in tutta la Divinità 
perfetta, integra e piena, e che tutti questi in maniera indivisibi
le, assoluta, identica e completa si riferiscono a tutta l’integrità 
della Divinità perfetta e completa. [32] E, invero, come abbiamo 
ricordato nelle Istituzioni teologiche, se si afferma che ciò non 
è stato detto nei riguardi di tutta la Divinità totale, si dice una 
bestemmia e si osa dividere temerariamente l’unità superiore a 
ogni unità.

Dunque, bisogna dire che questo nome deve essere assunto per 
tutta la Divinità: infatti, il Verbo stesso, che è per natura Buono, 
ha affermato: Io sono buono67, e qualcuno dei profeti divinamente 
ispirati elogia lo Spirito in quanto è Buono68; e parimenti per il 
detto: Io sono colui che è69, se non si ammetterà che è stato detto 
riguardo a tutta la Divinità, ma ci si sforzerà di circoscriverlo a 
una sola parte di essa, come si potranno capire le parole: Questo 
dice colui che è, che era, che verrà, l'Onnipotente?70, e: Tu sei lo stes
so?71, e: Spirito di verità il quale è colui che procede dal Padre?72.

E se non si dice che tutta la Divinità è Vita, come può essere 
vera la sacra parola che afferma: Come il Padre risuscita e vivifica 
i morti, così anche il Figlio vivifica quelli che vuole?73, e quell’altra 
espressione: È lo spirito che vivifica?74 Poiché la Divinità intera 
ha il dominio di tutte le cose, non si può dire, sia che si tratti di 
Dio Padre sia che si tratti di Dio Figlio75, io credo, in quanti passi 
della Sacra Scrittura si celebra il titolo di Signore nel Padre e nel 
Figlio. Ma anche lo Spirito è Signore76.

637 A
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Καί τό καλόν δέ καί τό σοφόν έπί της όλης θεότητος υμνείται, 
καί τό φως καί τό θεοποιόν καί τό αίτιον καί πάντα, όσα της 
όλης θεαρχίας έστίν, εις πάσαν ανάγει τα λόγια την θεαρχικήν 
ύμνφδίαν περιληπτικός μεν, ώς όταν λέγει· «Τά πάντα έκ τού 
θεού», διεξοδικός δέ, ώς όταν φαίη· «Τά πάντα δί αύτοΰ καί 
εις αυτόν έκτισταν> καί «Τά πάντα έν αύτώ συνέστηκε» καί 
«’Εξαποστελεϊς τό πνεΰμά σου, καί κτισθήσονται». Καί ΐνα 
συλλήβδην φαίη τις, αυτός ό θεαρχικός έφη λόγος· «Έγώ καί ό 

637C  πατήρ έν έσμεν» καί «Πάντα, όσα έχει ό πατήρ, έμά έστι» καί 
«Πάντα τά έμά σά έστι καί τά σά έμά».

Καί αύθις, όσα έστι τοΰ πατρός καί αύτοΰ, τφ θεαρχικφ 
πνεύματι κοινωνικός καί ήνωμένως άνατίθησι τάς θεουργίας, 
τό σέβας, την πηγαίαν καί άνέκλειπτον αιτίαν καί διανομήν 
των άγαθοπρεπόν δώρων. Καί ούδένα τόν έν τόΐς θείοις 
λογίοις άδιαστρόφοις έννοίαις έντεθραμμένων οΐμαι προς 
τούτο άντερεΐν, ότι τά θεοπρεπη πάντα τη όλη θεαρχίςι 
πρόσεστι κατά τόν θεοτελή λόγον.

Τούτων ούν ήμιν βραχέως μεν έν τούτοις καί μερικώς, 
έν άλλοις δε ικανός έκ τόν λογίων άποδεδειγμένων τε 
καί διορισμένων όποιαν άναπτύξαι θεωνυμίαν ολικήν 
έγχειρήσομεν έπί της όλης αύτην θεότητος έκληπτέον.

637D  2. Εί δέ τις φαίη σύγχυσιν ήμάς έν τούτφ κατά της 
640A  θεοπρεποΰς διαιρέσεως είσάγειν, τόν τοιόνδε λόγον ημείς 

ούδέ αύτόν οίόμεθα πείθειν ικανόν, ώς έστιν άληθές. Εί μέν 
γάρ έστί τις όλως ό τοΐς λογίοις άντανιστάμενος, πόρρω που 
πάντως έσται καί της καθ’ ήμάς φιλοσοφίας, καί εί μή της έκ 
τόν λογίων αύτφ θεοσοφίας μέλει, πώς αν ήμΐν μελήση της έπί 
τήν θεολογικήν έπιστήμην αύτοΰ χειραγωγίας; Εί δέ εις την 
τόν λογίων άλήθειαν άποσκοπεΐ, τούτφ καί ήμεΐς κανόνι καί 
φωτί χρώμενοι προς τήν απολογίαν, ώς οΐοί τέ έσμεν, άκλινώς 
βαδιούμεθα φάσκοντες, ώς ή θεολογία τά μέν ήνωμένως 
παραδίδωσι, τά δέ διακεκριμένος, καί ούτε τά ήνομένα 
διαιρέίνθεμιτόνοΰτετάδιακεκριμένασυγχεΐν,άλλ’έπομένους 
αύτη κατά δύναμιν έπί τάς θείας μαρμαρυγάς άνανεύειν. Καί 
γάρ έκεΐθεν τάς θείας έκφαντορίας παραλαβόντες ώσπέρ τινα
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Anche la Bellezza e la Sapienza sono attribuite a tutta la Di
vinità; così pure le Sacre Scritture riferiscono alla celebrazione 
di tutta la Tearchia la luce, l’operare di Dio, la causalità e tutto 
ciò che appartiene alla Tearchia nel suo complesso; in modo 
sommario, come quando dicono: Tutto viene da Dio17; in manie
ra più diffusa, come in queste parole: Tutto è stato fatto da lui e 
per lui78, tutto sussiste in lui79; e: Emetterai il tuo Spirito e saranno 
create80. [33] E per dir tutto in una parola, il Verbo di Dio stesso 
ha detto: Io e il Padre siamo una cosa sola, e: Tutte le cose che ha 
il Padre sono mie82; e: Tutte le cose mie sono tue e le tue mié83.

E, di nuovo, tutte le cose che sono del Padre e di lui in maniera 
comunicativa e unitiva attribuisce allo Spirito divino: come, per 
esempio, le operazioni divine84, la venerazione85, la causa prima 
e perpetua86 e la distribuzione dei doni conformi al bene87. E io 
penso che nessuno di coloro che sono stati educati nelle divine 
Scritture con una retta comprensione possa negare che tutte le 
cose divine appartengano a tutta la Divinità in ragione della 
perfetta divinità.

[34] Dunque, dopo aver dimostrato e definito ciò in base alle 
divine Scritture, qui brevemente e parzialmente, altrove suffi
cientemente, si deve riferire alla Divinità tutta intera qualunque 
denominazione divina totale noi ci accingeremo a spiegare.

2. [35] Se poi qualcuno dice che con ciò introduciamo la con
fusione a scapito della distinzione che si addice alla Divinità, noi 
pensiamo che neanche lui è capace di persuaderci che questo 
argomento è vero. [36] Se infatti uno respinge del tutto la Sacra 
Scrittura, se ne potrebbe stare lontano completamente anche 
dalla nostra filosofia, e se non si cura per nulla della conoscenza 
di Dio che deriva dalle Sacre Scritture, come potrebbe stare a 
cuore a noi di guidare colui verso la scienza teologica? Se invece 
egli guarda alla verità dei santi libri, anche noi, servendoci di 
questa regola e di questa luce, per quanto ne siamo capaci, an
dremo senza piegare alla difesa, dicendo che la Sacra Scrittura 
tramanda alcune cose in maniera unita, altre in maniera distin
ta, e non è lecito né separare le cose unite né confondere le cose 
distinte, ma, seguendo la sua guida, per quanto possiamo, ci 
dirigiamo verso i divini splendori; infatti, accettando da quel
la parte le manifestazioni divine come una stupenda regola di

637 C
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640B κανόνα κάλλιστον αλήθειας τα εκεί κείμενα φρουρείν έν
έαυτοις άπλήθυντα καί αμείωτα καί άπαράτρεπτα σπεύδομεν 
έν τη φρουροί των λογίων φρουρούμενοι καί προς αυτών εις το 
φρουροΰντας αυτά φρουρεΐσθαι δυναμούμενοι.

3. Τα μεν οΰν ήνωμένα της όλης θεότητός έστιν, ώς έν 
ταΐς Θεολογικαΐς ύποτυπώσεσι διά πλειόνων έκ των λογίων 
άπεδείξαμεν, το ύπεράγαθον, το ύπέρθεον, τό υπερούσιον, 
το ύπέρζωον, τό ύπέρσοφον καί δσα της ύπεροχικής 
έστιν άφαιρέσεως, μεθ’ ών καί τά αίτιολογίκά πάντα, τό 
αγαθόν, τό καλόν, τό δν, τό ζωογόνον, τό σοφόν καί δσα έκ 
των άγαθοπρεπών αύτής δωρεών ή πάντων αγαθών αιτία 

640C κατονομάζεται.
Τά δέ διακεκριμένα τό πατρός υπερούσιον όνομα καί χρήμα 

καί υιού καί πνεύματος ούδεμιας έν τούτοις άντιστροφής ή 
δλως κοινότητος έπεισαγομένης. Έστι δε αΰθις προς τούτφ 
διακεκριμένον ή καθ’ ημάς Ιησού παντελής καί άναλλοίωτος 
ϋπαρξις καί δσα της κατ’ αύτήν έστι φιλανθρωπίας ούσιώδη 
μυστήρια.

640D  4. Χρή δέ, ώς οίμαι, μάλλον άναλαβόντας ήμάς τόν παντελή 
της θείας ένώσεώς τε καί διακρίσεως έκθέσθαι τρόπον, όπως 
αν ήμΐν εύσύνοπτος ό πας έγγένηται λόγος τό μεν ποικίλον 
άπαν καί ασαφές άπαναινόμενος, εύδιακρίτως δέ καί σαφώς 
καί εύτάκτως τά οικεία κατά δύναμιν όροθετών. Καλοΰσι 
γάρ, δπερ καί έν έτέροις έφην, οι τής καθ’ ήμάς θεολογικής 
παραδόσεως ίερομύσται τάς μέν ένώσεις τάς θείας τάς 
της ύπεραρρήτου καί ύπεραγνώστου μονιμότητος κρύφιας 
καί άνεκφοιτήτους ύπεριδρύσεις, τάς διακρίσεις δέ τάς 
άγαθοπρεπείς τής θεαρχίας προόδους τε καί έκφάνσεις. Καί 

641A φασι τοΐς ίερόίς λογίοις έπόμενοι καί τής είρημένης ένώσεως 
ίδια καί αΰθις τής διακρίσεως εΐναί τινας ίδικάς καί ενώσεις 
καί διακρίσεις.

Οΐον έπί τής ένώσεως της θείας ήτοι τής ύπερουσιότητος 
ήνωμένον μέν έστι τή έναρχική τριάδι καί κοινόν ή υπερούσιος 
ΰπαρξις, ή ύπέρθεος θεότης, ή υπεράγαθος άγαθότης, ή πάντων 
έπέκεινα τής έπέκεινα πάντων δλης ίδιότητος ταύτότης, ή υπέρ 
έναρχίαν ένότης, τό άφθεγκτον, τό πολύφωνον, ή άγνωσία, 
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verità, cerchiamo di conservare in noi stessi le cose che vi sono 
deposte, senza aggiungere né togliere né guastare cosa alcuna, 
protetti a nostra volta dalla salvaguardia dei libri santi, e da que
sti rinsaldati per conservare sicuri loro insieme con noi,

3. [37] Dunque, i nomi uniti di tutta la Divinità, come abbia
mo dimostrato nelle Istituzioni teologiche ampiamente in base 
alla Scrittura, sono: il Bene, la Divinità, la Sostanza, la Vita, la 
Sapienza, qualità tutte al di là di ogni comprensione88, e qual
siasi nome desunto da una negazione eccellente89: e insieme con 
questi tutti i nomi indicanti la causa90: il Bene, il Bello, Ciò che 
è, Ciò che dà vita, il Sapiente e tutti gli altri nomi con cui viene 
chiamata la Causa di tutti i beni in base ai suoi doni benevoli.

Sono invece distinti il nome soprasostanziale e la realtà91 del 
Padre e del Figlio e dello Spirito, perché non è assolutamente 
possibile introdurre in questi uno scambio e una comunione92. 
C’è anche una cosa distinta oltre a queste, la natura di Gesù, 
invariabile e completa come la nostra, e tutti i misteri sostanziali 
che essa ha compiuto per amore verso gli uomini93.

4. [38] Occorre, io penso, che noi, per riprendere meglio l’ar
gomento, esponiamo il modo perfetto dell’unità e della distin
zione divina, affinché tutto il nostro discorso risulti facilmente 
comprensibile, evitando tutta la varietà e l’oscurità e definendo, 
per quanto è possibile, i propri argomenti in maniera distinta, 
chiara, ordinata. [39] Si sa che i sacri precettori della nostra tra
dizione teologica, cosa che ho già detto in altri scritti, chiamano 
unità divine le stabilità superiori occulte e inaccessibili94 della 
singolarità superineffabile e del tutto ignota, [40] e distinzioni95 
le progressioni benefiche e manifestazioni della Tearchia che 
sono in Dio. [41] E dicono, seguendo la Sacra Scrittura, che ci 
sono proprietà della predetta unità e anche particolari unità e 
distinzioni della divisione stessa.

[42] Per esempio, nell’unione divina, cioè soprasostanzialità, 
è unita e comune alla Trinità, principio di unità, la Sostanza 
soprasostanziale, la Divinità superiore alla divinità, la Bontà su
periore alla bontà; l’identità di tutte le cose situata oltre ogni 
proprietà, che a sua volta è superiore a tutto, un’unità che supera 
ogni principio che unifica96, l’ineffabile, ciò che si può esprime
re con molti nomi97, ciò che è impossibile a conoscersi e per- 
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τό παννόητον, ή πάντων θέσις, ή πάντων άφαίρεσις, τό υπέρ 
πάσαν καί θέσιν και άφαίρεσιν, ή έν άλλήλαις, εί ούτω χρή 
φάναι, των έναρχικών υποστάσεων μονή καί ’ίδρυσις όλικώς 
ύπερηνωμένη καί ούδενι μέρει συγκεχυμένη, καθάπερ 
φώτα λαμπτήρων, ϊνα αίσθητοΐς καί οίκείοις χρήσωμαι 
παραδείγμασιν, όντα έν οικφ ένι καί δλα έν άλλήλοις δλοις 

641Β έστί καί άκριβή την άπ’ άλλήλων ίδικώς ύφισταμένην έχει 
διάκρισιν ήνωμένα τη διακρίσει καί τη ένώσει διακεκριμένα. 
Και γοΰν όρώμεν έν οΐκφ πολλών ένόντων λαμπτήρων προς έν 
τι φώς ένούμενα τά πάντων φώτα καί μίαν αιγλην άδιάκριτον 
άναλάμποντα, καί οΰκ άν τις, ώς οΐμαι, δύναιτο τοΰδε τοΰ 
λαμπτηρος τό φώς άπό τών άλλων έκ τοΰ πάντα τά φώτα 
περιέχοντος άέρος διακρΐναι καί ίδεΐν άνευ θατέρου θάτερον 
δλων έν δλοις άμιγώς συγκεκραμένων.

Άλλα καί εί τόν ένα τις τών πυρσών ύπεξαγάγοι τοΰ 
δωματίου, συνεξελεύσεται καί τό οίκεΐον άπαν φως ούδέν τι 
τών έτέρων φώτων έν έαυτώ συνεπισπώμενον ή τοΰ έαυτοΰ 

641C τοΐς έτέροις καταλεΐπον. ΤΗν γάρ αύτών, δπερ έφην, ή δλων 
προς δλα παντελής ένωσις αμιγής καθόλου καί ούδενι μέρει 
συμπεφυρμένη καί ταΰτα όντως έν σώματι τώ αέρι καί έξ 
ένύλου τοΰ πυράς ήρτημένου τοΰ φωτός.

"Οπου γε τήν ύπερούσιον ένωσιν ΰπεριδρΰσθαί φαμεν ού 
τών έν σώμασι μόνων ένώσεων, άλλα καί τών έν ψυχαΐς αύταΐς 
καί έν αύτοΐς νόοις, άς έχουσιν άμιγώς καί ύπερκοσμίως δι’ 
δλων δλα τά θεοειδή καί ύπερουράνια φώτα κατά μέθεξιν 
άνάλογον τοΐς μετέχουσι της πάντων ύπερηρμένης ένώσεως. 

641D 5. Έστι δέ καί διάκρισις έν ταΐς ύπερουσίοις θεολογίαις, 
ούχ ήν έφην μόνον, δτι κατ’ αύτήν τήν ένωσιν άμιγώς ΐδρυται 
καί άσυγχύτως έκάστη τών έναρχικών ύποστάσεων, άλλ’ 
δτι καί τά της ύπερουσίου θεογονίας ούκ άντιστρέφει προς 
άλληλα. Μόνη δέ πηγή της ύπερουσίου θεότητος ό πατήρ ούκ 
δντος υίαΰ τοΰ πατρός ούδέ πατρός τοΰ υίοΰ, φυλαττόντων 
δέ τά οικεία τών ύμνων εύαγώς έκάστη τών θεαρχικών 
ύποστάσεων.



II 5 641 β-641 D 383

lettamente intelligibile98, l’affermazione e la negazione di ogni 
cosa che sta al di sopra di ogni affermazione e negazione; [43] la 
permanenza e collocazione reciproca, se così si può dire, delle 
ipostasi, principio di unità, totalmente unita oltre ogni unione e 
non confusa in nessuna parte. [44] Come le luci delle lampade, 
per usare esempi sensibili e familiari, che sono in una sola casa 
e tutte sono reciprocamente compenetrate, mantengono intatta 
e inalterata la distinzione reciproca che sussiste con le sue pro
prietà unite nella distinzione e distinte nella unione99. [43] E noi 
vediamo infatti che, se in una casa ci sono più lampade, le luci 
di tutte si uniscono in una luce sola ed effondono una sola luce 
indivisibile, e nessuno, penso, potrebbe distinguere la luce di 
questa lampada da quella delle altre, perché l’aria contiene tutte 
le luci, né vedere una luce senza vedere l’altra, essendo tutte 
mescolate in tutte senza confusione.

[46] Ma se si porta fuori della casa una lampada, uscirà insie
me con lei anche tutta la sua propria luce, senza trascinare con 
sé nulla delle altre luci e nemmeno lasciare a queste alcunché 
di suo. Infatti, come ho già detto, la loro era una perfetta unità 
per nulla affatto mescolata né confusa in alcuna parte. [47] E ciò 
avviene realmente in un corpo, cioè nell’aria, e quando la luce 
dipende da un fuoco materiale.

Quivi, dunque, diciamo che l’Unità soprasostanziale è fondata 
non al di là delle sole unioni che sono nei corpi, ma anche di quel
le che sono nelle anime e nelle intelligenze stesse, le quali sono 
possedute senza mistura alcuna e in modo sovramondano dalle 
luci divine e sovracelesti che si compenetrano completamente a 
vicenda, secondo la partecipazione proporzionata a coloro che 
sono partecipi dell’unione che sta al di sopra di tutte le altre100.

5. [48] Però, nei nomi di Dio esiste una distinzione che è so
prasostanziale, oltre a quella che ho già detto; in quanto che, 
secondo la stessa unione, ciascuna delle ipostasi principio di uni
tà è collocata senza confusione e senza mescolanza, ma anche i 
rapporti propri della divina generazione soprasostanziale non si 
permutano fra di loro. La sola fonte della Divinità soprasostan
ziale è il Padre, in maniera che il Padre non è il Figlio, né il Figlio 
il Padre, Difatti, gli inni sacri conservano a ciascuna delle divine 
persone santamente le loro caratteristiche.
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Αύται μέν αί κατά την άφθεγκτον ένωσίν τε καί ύπαρξιν 
ενώσεις τε καί διακρίσεις. Εί δε καί θεία διάκρισίς έστιν ή 

644A  άγαθοπρεπής πρόοδος της ένώσεως της θείας ύπερηνωμένως 
έαυτήν άγαθότητι πληθυούσης τε καί πολλαπλασιαζούσης, 
ηνωμένοι μέν είσι κατά την θείαν διάκρισιν αί άσχετοι 
μεταδόσεις, αί ούσιώσεις, αί ζωώσεις, αί σοφοποιήσεις, 
αί άλλαι δωρεαί της πάντων αιτίας άγαθότητος, καθ’ άς έκ 
των μετοχών καί των μετεχόντων υμνείται τά άμεθέκτως 
μετεχόμενα.

Καί τοΰτο κοινόν καί ήνωμένον καί εν έστι τη όλη θεότητι 
τό πασαν αύτήν δλην ΰφ’ έκαστου των μετεχόντων μετέχεσθαι 
καί ΰπ’ οΰδενός πάλιν ούδενί μέρει καθάπερ σημεΐον έν 
μέσω κύκλου προς πασών τών έν τώ κύκλω περικειμένων 
εύθειών, καί ώσπερ σφραγίδος έκτυπώματα πολλά μετέχει της 
άρχετύπου σφραγίδος καί έν έκάστω τών έκτυπωμάτων όλης 
καί ταύτής ούσης καί έν ούδενί κατ’ ούδέν μέρος. Ύπέρκειται 
δε καί τούτων ή της παναιτίου θεότητος άμεθεξία τφ μήτε 

644Β  επαφήν αύτής είναι μήτε άλλην τι να προς τά μετέχοντα 
συμμιγή κοινωνίαν.

6. Καίτοι φαίη τις· Ούκ έστιν ή σφραγίς έν δλοις τοΐς 
έκμαγείοις δλη καί ταύτή. Τούτου δέ όύχ ή σφραγίς αιτία, 
πάσαν γάρ έαυτην έκείνη καί ταύτήν καί έκάστφ έπιδίδωσιν, ή 
δε τών μετεχόντων διαφορότης άνόμοια ποιεί τά άπομόργματα 
τής μιας καί δλης καί ταύτης άρχετυπίας. Οΐον, εί μεν απαλά 
καί εύτύπωτα ή καί λεία καί εύχάρακτα καί μήτε αντίτυπα 

644C  καί σκληρά μήτε εύδιάχυτα καί άσύστατα, καθαρόν έξει καί 
σαφή καί έναπομένοντα τόν τύπον. Εί δέ τι τής είρημένης 
έπιτηδειότητος έλλείποι, τοΰτο αίτιον έσται τοΰ άμεθέκτου 
καί τοΰ άσαφοΰς καί τών άλλων, δσα άνεπιτηδειότητι μετοχής 
γίνεται.

Διακέκριται δέ τής άγαθοπρεποΰς εις ήμάς θεουργίας 
τό καθ’ ήμάς έξ ήμών όλικώς καί αληθώς ούσιωθήναι τόν 
ύπερούσιον λόγον καί δράσαι καί παθέϊν, δσα τής άνθρωπικής 
αύτοΰ θεουργίας έστιν έκκριτα καί έξαίρετα. Τούτοις γάρ 
ό πατήρ καί τό πνεύμα κατ’ ούδένα κεκοινώνηκε λόγον, εί 
μή πού τις φαίη κατά την άγαθοπρεπή καί φιλάνθρωπον
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Queste sono le unioni e le distinzioni101 secondo l’unità inef
fabile e secondo l’esistenza. [49] Se la distinzione divina è un 
procedere benigno dell’unione divina che si propaga e si molti
plica in modo superunico in grazia della sua bontà, sono unite, 
secondo la distinzione divina, le largizioni incommensurabili, 
le cause della sostanza, della vita, della sapienza e gli altri doni 
della Bontà causa di tutte le cose, secondo le quali sono lodate, 
sia in base alle partecipazioni sia in base ai partecipanti, le cose 
partecipate che non sono partecipabili102.

Ed è comune e unito e uno a tutta la Divinità il comunicarsi 
nella sua totalità a ciascuno di quelli che vi prendono parte, 
senza che nessuno ne tenga una parte, [50] come il centro di un 
circolo è in comune a tutte le linee diritte che vengono tracciate 
nella circonferenza, e come le molte impronte di un sigillo par
tecipano del primo sigillo ed esso è tutto e lo stesso in ciascuna 
delle impronte e in nessuna parzialmente. [51] Ma l’imparteci- 
pabilità della Divinità, causa di tutto, oltrepassa questi esempi 
per il fatto che non è tangibile e non ha nessun rapporto che 
comporti mescolanza con quelli che vi partecipano.

6. [52] Ma qualcuno potrebbe dire: il sigillo non è tutto quan
to e lo stesso in tutte le espressioni. Ma non è causa di ciò il 
sigillo, che si dà tutto e uguale a ciascuna: è la diversità del
le cose chiamate a partecipare che rende diverse le espressioni 
dell’esemplare unico completo e uguale che è. Se, per esempio, 
le materie fossero molli e facili a ricevere figure leggere e prive 
di segni e non resistenti, né dure, né liquide, né inconsistenti, 
riterrebbero un’impronta pura e chiara e permanente; se, inve
ce, manca qualcuna delle suddette doti, questa sarà la causa di 
un’impronta che non riesce a essere partecipe, malformata e 
oscura a causa di tutte le altre cose che avvengono per l’incapa
cità di divenire partecipe.

[53] Si trova distinto dall’azione divina benefica nei nostri ri
guardi il fatto che il Verbo soprasostanziale ha preso totalmente 
e veramente da noi e come noi la natura dell’essere, e ha fatto 
e subito tutte le cose che sono proprie e particolari della sua 
umanità assunta, per opera divina105. Infatti, il Padre e lo Spirito 
Santo non ebbero in comune nulla con questi atti in nessun 
senso, a meno di dire che questi atti sono stati voluti a scopo 
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όμοβουλίαν καί κατά πάσαν την ΰπερκειμένην καί άρρητον 
θεουργίαν, ήν έδρακε καθ’ ήμάς γεγονώς ό αναλλοίωτος, ή

644D    θεός καί θεοΰ λόγος. Οΰτω καί ημείς τά θεία καί ένούν τώ
λόγω καί διακρίνει ν σπεύδομεν, ώς αύτά τά θεία καί ήνωται 
καί διακέκριται.

7. 'Αλλά τούτων μεν των ένώσεών τε καί διακρίσεων,
645A    δσας έν τοΐς λογίοις θεοπρεπεΐς αιτίας εύρήκαμεν, έν τάίς

Θεολογικάίς ύποτυπώσεσιν ίδίςι περί έκαστου διαλαβόντες, 
ώς έφικτόν, έξεθέμεθα, τά μεν άνελίξαντες τφ άληθεΐ λόγφ 
καί άναπτύξαντες καί τόν ιερόν καί άνεπιθόλωτον νούν 
έπί τά φανά των λογίων θεάματα προσαγαγόντες, τοΐς δέ ώς 
μυστικοΐς κατά την θείαν παράδοσιν ύπέρ νοερόν ενέργειαν 
ένωθέντες.

Πάντα γάρ τά θεία, καί δσα ήμΐν έκπέφανται, τάίς μετοχάίς 
μόναις γινώσκεται. Αύτά δέ, όποΐά ποτέ έστι κατά τήν οίκείαν 
αρχήν καί ΐδρυσιν, ύπέρ νοΰν έστι καί πάσαν ούσίαν καί 
γνώσιν. Οΐον, εί την υπερούσιον κρυφιότητα θεόν ή ζωήν ή 
ούσίαν ή φως ή λόγον όνομάσαιμεν, ούδέν έτερον νοοΰμεν ή 
τάς εις ήμάς έξ αύτης προαγομένας δυνάμεις έκθεωτικάς ή 
ούσιοποιούς ή ζωογόνους ή σοφοδώρους. Αύτη δέ κατά την 
πασών των νοερών ένεργειών άπόλυσιν έπιβάλλομεν ούδεμίαν 

645Β  όρώντες θέωσιν ή ζωήν ή ούσίαν, ήτις άκριβώς έμφερής έστι 
τη πάντων έξηρημένη κατά πάσαν υπεροχήν αιτία.

Πάλιν, δτι μέν έστι πηγαία θεότης ό πατήρ, ό δέ υιός καί 
τό πνεύμα της θεογόνου θεότητος, εί ούτω χρή φάναι, βλαστοί 
θεόφυτοι καί οΐον άνθη καί ύπερούσια φώτα, προς τών ιερών 
λογίων παρειλήφαμεν. "Οπως δέ ταΰτά έστιν, ούτε είπεΐν ούτε 
έννοήσαι δυνατόν.

8, Άλλ’ άχρι τούτου πάσα της καθ’ ήμας νοεράς ένεργείας ή 
645C    δύναμις, δτι πάσα θεία πάτριά καί υίότης έκ της πάντων έξη-

ρημένης πατριαρχίας καί υίαρχίας δεδώρηται καί ήμΐν καί 
τάίς ύπερουρανίαις δυνάμεσιν, έξ ής καί θεοί καί θεών υιοί 
καί θεών πατέρες οΐ θεοειδείς γίγνονται καί ονομάζονται 
νόες πνευματικώς δηλαδή της τοιάσδε πατρότητος καί υίότητος 
έκτελουμένης, τοΰτ’ έστιν άσωμάτως, άύλως, νοητώς, τού 
θεαρχικοΰ πνεύματος ύπέρ πάσαν νοητήν άϋλίαν καί θέωσιν 
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di bene e di amore verso gli uomini e secondo tutta quell’opera 
superiore e ineffabile che l’immutabile, resosi simile a noi, fece 
in quanto Dio e Verbo di Dio. Così anche noi cerchiamo di ri
unire con il ragionamento e di distinguere le cose divine, nella 
maniera in cui anch’esse sono unite e distinte104.

7. [54] Ma le cause, degne di Dio, di queste unioni e distin
zioni che abbiamo trovato nella Scrittura, abbiamo esposto nelle 
Istituzioni teologiche, facendo distinzioni particolari intorno a 
ciascuna, per quanto possibile: ne abbiamo esplicitate ed esposte 
alcune ragionando rettamente, e avvicinando alla chiara eviden
za la mente sacra e tranquilla: alle altre, invece, in quanto piene di 
mistero, ci siamo uniti105, al di là di un’operazione intellettuale106, 
secondo la divina tradizione107. [55] Infatti, tutte le cose divine e 
quante si sono rese manifeste si conoscono solo per partecipazio
ne, ma quali mai esse siano nel proprio principio e nella propria 
sede è cosa che supera la nostra intelligenza e ogni sostanza108 
e scienza. [56] Per esempio, se chiamiamo l’Oscurità sopraso
stanziale109 Dio o Vita o Sostanza o Luce o Parola, a null’altro 
pensiamo se non alle potenze110 che da lui provengono a noi, sia 
che rendano uguali a Dio o generino la sostanza o la vita, oppure 
donino la sapienza. Noi, in verità, ci avviciniamo a esso grazie 
alla cessazione di ogni attività intellettuale, senza vedere alcuna 
deificazione o vita o sostanza divina la quale sia conforme alla 
Causa che è separata da ogni cosa in ogni eccesso.

[57] Inoltre, abbiamo appreso dalle Scritture che il Padre è la 
Divinità originaria111, mentre il Figlio e lo Spirito, se così biso
gna dire, sono germi divini pullulanti dalla divina fecondità e 
simili a fiori e a luci soprasostanziali112. Come ciò avvenga non 
si può né dire né pensare.

8. Ma tutta la potenza della nostra capacità intellettiva si 
estende fino a questo, cioè a capire che dal Principio paterno e 
filiale che trascende ogni cosa è concessa sia a noi sia alle poten
ze sovracelesti ogni paternità e filiazione divina grazie alla quale 
le intelligenze deiformi diventano e sono chiamate dèi, figli di 
dèi, padri di dèi, perché evidentemente tale paternità e filiazio
ne è stata compiuta a opera dello Spirito, ossia senza corpo, sen
za materia, ma in modo intelligibile, dal momento che lo Spirito 
tearchico sta al di sopra di ogni immaterialità e divinizzazione 
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ύπεριδρυμένου καί του πατρός καί του υιού πόσης πατριός 
καί υίότητος θείας ύπεροχικώς έξηρημένων.

Ουδέ γάρ έστιν ακριβής έμφέρεια τοΐς αίτιατοΐς καί τοΐς 
αΐτίοις, άλλ’ έχει μεν τα αϊτιατά τάς των αιτίων ένδεχομένας 
εικόνας, αυτά δέ τα αίτια τών αίτιατών έξήρηται καί 

645D  ύπερίδρυται κατά τόν της οικείας αρχής λόγον. Καί ΐνα 
τοΐς καθ’ ήμάς χρήσωμαι παραδείγμασιν, ήδοναί καί λΰπαι 
λέγονται ποιητικοί τοΰ ήδεσθαι καί λυπεΐσθαι, αύταί δέ οϋτε 
ήδονται ούτε λυπούνται. Καί τό πΰρ θερμαΐνον καί καΐον 
ού λέγεται καίεσθαι καί θερμαίνεσθαι. Καί ζην εΐ τις φαίη 
την αύτοζωήν ή φωτίζεσθαι τό αΰτοφώς, οΰκ όρθώς έρεΐ κατά 
τον έμόν λόγον, εί μή που καθ’ έτερον ταΰτα είποι τρόπον, 
ότι περισσώς καί οΰσιωδώς προένεστι τά τών αίτιατών τοΐς 
αΐτίοις.

648A 9. Άλλα καί τό πόσης θεολογίας έκφανέστατον ή καθ’
ήμάς Ιησού θεοπλαστία καί άρρητός έστι λόγω παντί καί 
άγνωστος νώ παντί καί αύτώ τφ πρωτίστω τών πρεσβυτάτων 
άγγέλων. Καί τό μέν άνδρικώς αυτόν ούσιωθήναι μυστικώς 
παρειλήφαμεν, άγνοούμεν δέ, όπως έκ παρθενικών αιμάτων 
έτέρφ παρά τήν φύσιν θεσμώ διεπλάττετο καί όπως άβρόχοις 
ποσί σωματικόν όγκον έχουσι καί ύλης βάρος έπεπόρευτο τήν 
ΰγράν καί άστατον ουσίαν καί τά άλλα, όσα της υπερφυούς 
έστιν Ιησού φυσιολογίας.

Ταΰτα δέ ήμΐν τε έν άλλοις ίκανώς ειρηται καί τώ κλείνω 
καθηγεμόνι κατά τάς Θεολογικάς αυτού στοιχειώσεις ύμνηται 
λίαν ύπερφυώς, άπερ εκείνος είτε προς τών ιερών θεολόγων 

648Β παρείληφεν είτε καί έκ τής έπιστημονικής τών λογίων
έρεύνης συνεώρακεν έκ πολλής της περί αύτά γυμνασίας 
καί τριβής είτε καί έκ τίνος έμυήθη θειοτέρας έπιπνοίας 
ού μόνονμαθών άλλα καί παθών τά θεία κάκ τής προς αύτά 
συμπάθειας, εί οϋτω χρή φάναι, προς τήν άδίδακτον αύτών 
καί μυστικήν άποτελεσθείς ένωσιν καί πίστιν. Καί ΐνα τά 
πολλά καί μακάρια θεάματα τής κρατίστης έκείνου διανοίας 
έν έλαχίστοις παραθώμεθα, τάδε περί τοΰ Ιησού φησιν έν 
ταΐς συνηγμέναις αύτώ Θεολογικάΐς στοιχειώσεσιν 
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che si possa pensare e il Padre e il Figlio sono separati in modo 
straordinario da ogni paternità e filiazione divina113.

[58] Né, però, esiste perfetta somiglianza tra le cause e le cose 
causate; ma le cose causate recano in sé le immagini ricevute 
dalle cause, mentre le cause in sé rimangono staccate dagli ef
fetti e sono collocate in ragione del proprio principio. E, per 
usare esempi alla nostra portata, diciamo che i piaceri e i dolori 
producono il gioire e il rattristarsi, ma essi non si rallegrano né 
si addolorano, e il fuoco che scalda e che brucia non si può dire 
che bruci se stesso e si scaldi; e se qualcuno dice che la Vita-in- 
sé vive e che la Luce-in-sé è illuminata, secondo il mio ragio
namento, non dice bene; a meno che non voglia dire in altro 
modo che le qualità degli effetti preesistono abbondantemente 
e sostanzialmente nelle cause.

9. [59] Anzi, ciò che esprime nel modo migliore tutto ciò che 
si può dire di Dio, ossia la divina formazione114 di Gesù secondo 
la nostra natura, è ineffabile per qualsiasi lingua e inconoscibile 
per qualsiasi intelligenza, anche per il primo degli angeli più 
venerabili. Che egli abbia assunto una sostanza umana lo ab
biamo appreso come un mistero. Non sappiamo come sia stato 
plasmato dal sangue di una vergine secondo una legge diversa 
da quella naturale, e in che modo con i piedi asciutti aventi una 
massa corporea e un peso materiale abbia camminato sull’ele
mento liquido e senza consistenza e abbia fatto le altre cose che 
sono proprie della natura mirabile115 di Gesù. [60]

Queste cose sono state sufficientemente trattate da noi in 
altri passi e sono state celebrate dal nostro nobile maestro in 
maniera mirabile nei suoi Elementi teologici·, sia che le abbia 
apprese dagli scrittori sacri, sia che le abbia ricavate da un’in
dagine scientifica delle Scritture dopo molto esercizio e pratica 
di esse, oppure che sia stato iniziato per una più divina ispira
zione, dopo avere non solo imparato, ma anche sperimentato, le 
cose divine, e, se così si può dire, dopo essere divenuto perfetto 
grazie alla sua simpatia con esse nell’unità e nella fede occulta 
e che non si può apprendere di quelle stesse cose116, tanto per 
citare in breve le moltissime e beate visioni della sua mente ec
cellente, ecco ciò che dice di Gesù negli Elementi teologici che 
sono stati raccolti da lui.
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648C 10. Ή πάντων αιτία και άποπληρωτική τοΰ υϊοΰ θεότης
ή τά μέρη τη όλότητι σύμφωνα διασώζουσα καί ούτε μθρος 
ούτε δλον οΰσα καί δλον καί μέρος, ώς παν καί μέρος καί 
δλον έν έαυτη συνειληφυΐα καί ύπερέχουσα καί προέχουσα, 
τελεία μέν έστιν έν τοΐς άτελέσιν ώς τελετάρχις, ατελής 
δε έν τοΐς τελείοις ώς ύπερτελής καί προτέλειος, είδος 
ειδοποιόν έν τοΐς άνειδέοις ώς είδεάρχις, άνείδεος έν τοΐς 
εϊδεσιν ώς ύπέρ είδος, ουσία ταΐς δλαις ούσίαις άχράντως 
έπιβατεύουσα και ύπερουσίως άπάσης ουσίας έξηρημένη, 
τάς δλας άρχάς καί τάξεις άφορίζουσα καί πάσης άρχής καί 
τάξεως ϋπεριδρυμένη. Καί μέτρον έστί των δντων καί αιών 
και υπέρ αιώνα καί προ αίώνος, πλήρης έν τοΐς ένδεέσιν,

648D    ύπερπλήρης έν τοΐς πλήρεσιν, άρρητος, άφθεγκτος, ύπέρ
νοΰν, ύπέρ ζωήν, ύπέρ ούσίαν. Ύπερφυώς έχει το ύπερφυές, 
ύπερουσίως τό ύπερούσιον.

Όθεν έπειδή καί έως φύσεως ύπέρ φιλανθρωπίας έλήλυθε 
καί άληθώςούσιώθη καί άνήρ ό ύπέρθεοςέχρημάτισεν, ΐλεω δέ 
είη προς ήμών τά ύπέρ νοΰν καί λόγον ύμνούμενα, κάν τούτοις

649A    έχει τό ύπερφυές καί ύπερούσιον, ού μόνον ή άναλλοιώτως
ήμΐν καί άσυγχύτως κεκοινώνηκε μηδέν πεπονθώς'είς τό 
ύπερπλήρες αύτοΰ προς της άφθέγκτου κενώσεως, άλλ’ δτι και 
τό πάντων καινών καινότατον έν τοΐς φυσικοΐςήμών ύπερφυής 
ήν έν τοΐς κατ’ ούσίαν ύπερούσιος πάντα τά ήμών έξ ήμών 
ύπέρ ήμάς ύπερέχων.

11. Τούτων μέν ούν άλις. Έπΐ δέ τον τοΰ λόγου σκοπόν 
προΐωμεν τά κοινά και ήνωμένα της διακρίσεως της θείας 

649Β    ονόματα κατά τό ήμΐν έφικτόν άνελίττοντες.
Καί ΐνα σαφώς περί πάντων έξης προδιορισώμεθα, διάκρισιν 

θείαν είναι φαμέν, ώς εΐρηται, τάς άγαθοπρεπεΐς της θεαρχίας 
προόδους. Δωρουμένηγάρ πασι τοΐς οΰσι καί ύπερχέουσα 
τάς τών δλων αγαθών μετουσίας ήνωμένως μέν διακρίνεται.
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10. [61] La divinità del Figlio117, che è causa di tutte le cose118 
e che tutto riempie, [62] che mantiene le parti in armonia con il 
tutto senza essere né parte né tutto, tale divinità è tutto e parte 
in quanto comprende in sé, domina e possiede in antecedenza 
ogni cosa, la parte come il tutto119. [63] È perfetta nelle cose im
perfette in quanto principio di perfezione, ma è imperfetta nelle 
cose perfette come quella che supera e precede la perfezione120. 
[64] É forma che dà forma nelle cose senza forma in quanto prin
cipio della forma, ma è priva di forma entro le forme in quanto 
è superiore alla forma. [65] E sostanza che entra senza macchia 
in tutte le sostanze, e in quanto soprasostanziale è separata da 
ogni sostanza. [66] Essa definisce tutti i principi e gli ordini ed 
è collocata al di sopra di ogni principio e di ogni ordine. [67] E 
misura e durata di tutte le cose ed è sopra la durata e prima del
la durata121. [68] È piena nelle cose manchevoli; sovrabbondante 
nelle cose piene122. [69] È ineffabile, indicibile, sopra l’intelli
genza, la vita, la sostanza: ha il soprannaturale in modo sopran
naturale123 e il soprasostanziale in maniera soprasostanziale.

[70] Perciò, per il suo amore verso l’umanità, venne fino alla 
natura umana e veramente assunse la sostanza umana e il Super
divino fu chiamato uomo (queste meraviglie che noi celebriamo 
come al di là dell’intelligenza e della parola ci siano propizie!), 
benché anche in queste cose abbia ciò che è soprannaturale e so
prasostanziale non solo in quanto senza cambiamento124 e senza 
confusione ha partecipato della nostra natura, senza nulla subire 
riguardo alla sua sovrabbondanza in seguito al suo ineffabile an
nientamento125, ma anche perché, ciò che tra tutte le cose nuove 
è la più nuova, era superiore alla natura in quelle cose che la na
tura ci diede, superiore alla sostanza in ciò che la nostra sostanza 
comporta, possedendo in maniera eminente tutte le nostre quali
tà che derivano da noi, ma in un modo superiore al nostro126.

11. [71] Basta su questo argomento. Ritorniamo allo scopo del 
discorso e spieghiamo i nomi comuni127 e uniti della distinzione 
divina, per quanto lo possiamo fare. [72]

E, per definire chiaramente tutte le parti successive, dicia
mo distinzione divina, come è stato detto, l’insieme dei pro
cedimenti benefici della Divinità. Infatti, donando a tutti gli 
esseri e versando dall’alto le partecipazioni di tutti i beni, da 
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πληθύεται δε ένικώς καί πολλαπλασιάζεται έκ τοΰ ενός 
άνεκφοιτήτως. Οίον επειδή ών έστιν ό θεός ύπερουσίως, 
δωρεΐται δε τό είναι τοΐς ούσι καί παράγει τάς δλας ουσίας, 
πολλαπλασιάζεσθαι λέγεται τό εν δν έκεΐνο τη έξ αύτοΰ 
παραγωγή των πολλών όντων μένοντος ούδέν ήττον εκείνου 
καί ενός έν τώ πληθυσμώ καί ηνωμένου κατά την πρόοδον 
καί πλήρους έν τη διακρίσει τω πάντων είναι των όντων 

649C  ύπερουσίως έξηρημένον καί τη ένιαίςι των όλων προαγωγή 
καί τη άνελαττώτφ χύσει των άμειώτων αύτοΰ μεταδόσεων. 
'Αλλά καί έν ών καί παντί μέρει καί όλω καί ένί καί πλήθει 
τοΰ ενός μεταδιδούς έν έστιν ωσαύτως ύπερουσίως ούτε μέρος 
δν τοΰ πλήθους ούτε έκ μερών δλον. Καί ούτως ούτε έν έστιν 
ούτε ένός μετέχει. Πόρρω δε τούτων έν έστιν ύπέρ τό έν, τοΐς 
ούσιν έν καί πλήθος άμερές, άπλήρωτον ύπερπλήρες, παν έν 
καί πλήθος παράγον καί τελειοΰν καί συνέχον.

Πάλιν τή έξ αύτοΰ θεώσει τω κατά δύναμιν έκάστου 
θεοειδέΐ θεών πολλών γιγνομένων δοκεΐ μέν είναι καί 
λέγεται τοΰ ένός θεού διάκρισις καί πολλαπλασιασμός, έστι 

649D  δε ούδέν ήττον ό άρχίθεος καί ύπέρθεος ύπερουσίως είς θεός, 
άμέριστος έν τοΐς μεριστόΐς, ηνωμένος έαυτφ καί τοΐς πολλοΐς 
αμιγής καί άπλήθυντος.

Καί τούτο ύπερφυώς έννοήσας ό κοινός ήμών καί τού 
καθηγεμόνος έπί την θείαν φωτοδοσίαν χειραγωγός, ό πολύς 
τά θεία, «τό φώς τοΰ κόσμου», τάδε φησίν ένθεαστικώς έν τοΐς 
ίεροΐς αύτοϋ γράμμασι· «Καί γάρ είπερ είσί λεγόμενοι θεοί 
είτε έν ούρανώ είτε έπί γής, ώσπερ» ούν «είσί θεοί πολλοί 
καί κύριοι πολλοί, άλλ’ ήμΐν είς θεός ό πατήρ, έξ ου τα πάντα 

652A  καί ήμεΐς είς αύτόν, καί είς κύριος Ίησοΰς Χριστός, δι’ ου τά 
πάντα καί ήμεΐς δι’ αύτοΰ». Καί γάρ έπί τών θείων αί ένώσεις 
τών διακρίσεων έπικρατοΰσι καί προκατάρχουσι καί ούδέν 
ήττόν έστιν ήνωμένα καί μετά τήν τοΰ ένός άνεκφοίτητον καί 
ένιαίαν διάκρισιν.
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un lato si distingue nell’unità, dall’altro si moltiplica128 nella 
sua unità e diventa molteplice senza distaccarsi dall’unità. [73] 
Come, per esempio, siccome Dio, che esiste in modo sopraso
stanziale, dà l’essere alle creature e produce tutte le sostanze, 
si dice che quello che è uno si moltiplica perché sono molti gli 
enti che provengono da lui. Ciò non di meno, quello rimane 
uno nel gran numero, unito in questo processo e completo nel- 
la distinzione, per il fatto che è separato in modo soprasostan
ziale da tutti gli esseri, sia per il modo singolare129 di produrre 
tutte le cose, sia per l’attitudine inalterata a profondere doni 
suoi che non vengono mai meno. [74] Ma, essendo uno e co
municando l’uno a ciascuna parte, al tutto, all’uno e al molte
plice, è ugualmente uno in modo soprasostanziale, perché non 
è né una parte del molteplice, né un tutto formato dalle singole 
parti. E in tal modo non è l’uno, né partecipa dell’uno130; e, 
lungi da queste cose, è uno oltre l’unità che è negli esseri e, 
moltitudine senza parti, senza pienezza, superiore alla pienez
za, capace di produrre ogni unità e moltitudine, di portarla a 
perfezione, di contenerla.
  [75] Inoltre, è vero che molti divengono dèi grazie alla deifi
cazione che Dio opera in ciascuno secondo la capacità di ciascu- 
no di assomigliare al divino, per cui sembra che ci sia e si dice 
che c’è una divisione e moltiplicazione dell’unico Dio; ma ciò 
nonostante esiste il Dio principale, Dio superiore, soprasostan- 
zialmente, unito a sé, unico Dio indivisibile tra i divisibili, non 
mescolato e non moltiplicato con i molti.
  Questo capì in maniera mirabile la guida comune a noi e al 
nostro precettore131, la guida che ci conduceva verso la luce divi
na; egli, che è molto ricco di sapienza e luce del mondo132, parla 
questo linguaggio per ispirazione divina nei suoi sacri scritti: 
Infatti, se ci sono esseri chiamati dèi in cielo e sulla terra - dal 
momento che ci sono più dèi e più signori -, per noi non c'è che un 
solo Dio, il Padre dal quale tutto procede e noi siamo in lui, e un 
solo Signore, Gesù Cristo, che tutto ha fatto e anche noi esistiamo 
per opera sua133. [76] Infatti, nelle operazioni divine e unioni vin
cono e precedono le distinzioni e non sono meno unite anche 
dopo la distinzione inscindibile e unitiva dall’Uno134.
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Ταύτας ήμεΐς τάς κοινάς καί ηνωμένας της δλης θεότητος 
διακρίσεις εΐτ’ ούν άγαθοπρεπεΐς προόδους έκ των 
έμφαινουσών αύτάς έν τοΐς λογίοις θεωνυμιών ύμνησαι 
κατά το δυνατόν πειρασόμεθα τούτου, καθάπερ είρηται; 
προδιεγνωσμένου το πάσαν άγαθουργικην θεωνυμίαν, έφ’ 
ήπερ αν κεΐται των θεαρχικών υποστάσεων, έπί της όλης 
αύτήν έκληφθηναι θεαρχικης όλότητος άπαρατηρήτως.
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[77] Noi cercheremo di celebrare, secondo la nostra possibi
lità, queste distinzioni comuni e unite dell’intera Divinità, cioè 
le sue processioni benefiche a partire dai nomi divini che le 
mettono in rilievo nelle Sacre Scritture. Sia però prima chiaro 
questo fatto, come è già stato detto: ogni nome divino espres
sione della sua bontà, a qualsiasi delle ipostasi divine si riferi
sca, può essere preso per la Trinità divina nel suo complesso 
senza farci caso.
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III
680B  1. Και πρώτην, εί δοκεΐ, την παντελή καί των όλων τού 

θεοΰ προόδων έκφαντορικήν άγαθωνυμίαν έπισκεψώμεθα 
την άγαθαρχικήν καί ύπεράγαθον έπικαλεσάμενοι τριάδα 
την έκφαντορικήν των όλων έαυτης άγαθωτάτων προνοιών. 
Χρή γάρ ήμδς τάις εύχάίς πρώτον έπ’ αυτήν ώς άγαθαρχίαν 
άνάγεσθαι καί μάλλον αύτή πλησιάζοντας έν τούτφ μυείσθαι 
τά πανάγαθα δώρα τά περί αύτήν ιδρυμένα. Καί γάρ αύτή μέν 
άπασι πάρεστιν, ού πάντα δέ αύτή πάρεστι. Τότε δέ, όταν 
αύτήν έπικαλούμεθα πανάγνοις μέν εύχάίς, άνεπιθολωτω δέ 
νώ καί τή προς θείαν ένωσιν έπιτηδειότητι, τότε καί ήμέίς 
αύτή πάρεσμεν. Αύτή γάρ ούτε έν τόπω έστιν, ινα καί άπήί 
τίνος ή έξ έτέρων εις έτερα μεταβή. ‘Αλλά καί το έν πάσι τοΐς 
οΰσιν αύτήν είναι λέγειν απολείπεται της ύπέρ πάντα καί; 
πάντων περιληπτικής άπειρίας.

680C  'Ημάς ούν αύτούς ταΐς εύχάίς άνατείνωμεν έπί τήν τών 
θείων καί άγαθών άκτίνων ύψηλοτέραν άνάνευσιν, ώσπερ; 
εί πολύφωτου σειράς έκ της ούρανίας ακράτητος ήρτημένης, 
εις δεϋρο δέ καθηκούσης καί αεί αύτης έπί τό πρόσω χερσίν 
άμοιβαίαις δραττόμενοι καθέλκειν μέν αύτήν έδοκοΰμεν, τω
όντι δέ ού καίήγομεν έκείνην άνω τε καί κάτω παρούσαν, άλλ; 
αύτοί ήμεΐς άνηγόμεθα προς τάς ύψηλοτέρας τών πολύφωτων 
άκτίνων μαρμαρυγάς. "H ώσπερ εις ναϋν έμβεβηκότες καί 
άντεχόμενοι τών έκ τίνος πέτρας εις ημάς έκτεινομένων 
πεισμάτων καί οΐον ήμϊν εις άντίληψιν έκδιδομένων ούκ έφ’ 
ήμάς τήν πέτραν, άλλ’ ήμάς αύτούς τώ άληθέί καί τήν ναΰν 

680D  έπί τήν πέτραν προσήγομεν. "Ωσπερ καί τό έμπαλιν, ε’ί τις τήν 
παραλίαν πέτραν έστώς έπί της νηός άπώσεται, δράσει μέν 
ούδέν εις τήν έστώσαν καί άκίνητον πέτραν, έαυτόν δέ έκείνης 
άποχωρίσει, καί δσφ μάλλον αύτήν άπώσεται, μάλλον αύτής 
άκοντισθήσεται. Διό καί προ παντός καί μάλλον θεολογίας 
εύχής άπάρχεσθαι χρεών ούχ ώς έφελκομένους τήν άπανταχή
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Capitolo III135

Quale sia il valore della preghiera e intorno al beato Ieroteo, 
al rispetto delle sacre scritture e al modo di trattarne

1. [78] E in primo luogo, se sembra opportuno, consideria
mo l’appellativo di Buono136, perfetta manifestazione di tutte le 
comunicazioni divine, invocando la Trinità fonte di ogni bene 
e al di sopra dello stesso Bene137, la quale rivela tutte le ottime 
provvidenze elargite da lei. [79] Infatti, occorre che con le pre
ghiere in primo luogo ci eleviamo a lei, come al Principio del 
bene, e avvicinandoci maggiormente a lei siamo istruiti proprio 
in questo atto riguardo ai doni completamente buoni collocati 
intorno a lei138. [80] Infatti, essa è presente a ogni cosa, ma non 
tutte le cose sono presenti a lei. Quando noi la invochiamo con 
santissime preghiere, con una intelligenza limpida e con l’atti
tudine all’unione divina, allora anche noi siamo presenti a lei139. 
[81] Infatti, essa non è in un luogo per essere assente da un altro 
o per passare da un luogo a un altro [82], ma anche l’afferma
re che essa si trova in tutti gli esseri significa rimanere fuori 
dell’infinità che sta sopra tutte le cose e le comprende tutte.

[83] Dunque, eleviamoci con la preghiera verso la più sublime 
considerazione dei raggi divini e salutari. [84] Come se fosse so
spesa alla sommità del cielo una fune lucentissima e discendesse 
giù fino a qui, noi afferrandola con le mani, prima con l’una e 
poi con l’altra, avremmo l’impressione di trarla giù, ma in realtà 
non la tireremmo giù in quanto quella è presente in basso e in 
alto, bensì saremmo noi ad avvicinarci verso gli splendori più 
elevati dei raggi fulgenti140. [85] Oppure, come se noi, saliti su 
di una nave, tenessimo in mano delle funi attaccate a una roccia 
e distese fino a noi per aiuto, non tireremmo la roccia a noi, ma 
in verità noi stessi e la nave verso la roccia. Invece, al contrario, 
se uno stando sulla nave si spingesse via puntando contro uno 
scoglio, non farebbe nulla contro la roccia che è stabile e immo
bile, ma si allontanerebbe, lui, da quella: e più la spinge, più se 
ne allontana. [86] Perciò, prima di tutto, e in particolar modo 
prima di parlare di Dio, è necessario cominciare dalla preghie
ra, non per attrarre a noi la forza che è presente in tutti i luoghi e
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παρούσαν και ούδαμή δύναμιν, άλλ’ ώς ταΐς θείαις μνήμαις καί 
έπικλήσεσιν ήμάς αυτούς εγχειρίζοντας αύτη καί ένοΰντας.

681A 2. Και τοΰτο δέ ίσιος άπολογίας άξιον, δτι τού κλεινού 
καθηγεμόνος ήμών Ιεροθέου τάς Θεολογικάς στοιχειώσεις 
ύπερφυώς συναγαγόντος ήμεΐς ώς ούχ ικανών εκείνων άλλας 
τε καί την παρούσαν θεολογίαν συνεγραψάμεθα. Καί γάρ, εί 
μέν εκείνος έξης διαπραγματεύσασθαι πάσας τάς θεολογικάς 
πραγματείας ήξίωσε καί μερικάίς άνελίξεσι διήλθεν 
άπάσης θεολογίας κεφάλαιον, ούκ αν ήμεΐς έπί τοσοΰτον ή 
μανίας ή σκαιότητος έληλύθαμεν ώς ή όπτικώτερον εκείνου 
καί θειότερον οίηθηναι ταΐς θεολογίαις έπιβάλλειν ή δίς 
τα αύτά περιττώς λέγοντας είκαιολογησαι, προσέτι καί 
άδικησαι καί διδάσκαλον καί φίλον όντα καί ήμάς τούς μετά 
Παύλον τον θειον έκ των εκείνου λογίων στοιχειωθέντας, 

681Β την κλεινοτάτην αύτού καί θεωρίαν καί έκφανσιν έαυτόΐς 
ύφαρπάζοντας. ’Αλλ’ έπειδή τφ δντι τα θεία πρεσβυτικώς 
ύφηγούμενος εκείνος συνοπτικούς ήμΐν δρους έξέθετο καί 
έν ένί πολλά περιειληφότας ώς οΐον ήμΐν καί δσοι καθ’ ήμάς 
διδάσκαλοι των νεοτελών ψυχών έγκελευόμενος άναπτύξαι 
καί διακρΐναι τφ ήμΐν συμμέτρω λόγω τάς συνοπτικός καί 
ένιαίας της νοερωτάτης τάνδρός έκείνου δυνάμεως συνελίξεις, 
καί πολλάκις ήμάς καί αύτός εις τούτο προέτρεψας καί τήν 
γε βίβλον αυτήν ώς ύπεραίρουσαν άνταπέσταλκας. Τούτη 
τοι καί ήμεΐς τον μεν ώς τελείων καί πρεσβυτικών διανοιών 
διδάσκαλον τοΐς υπέρ τούς πολλούς άφορίζομεν ώσπερ τινά 
δεύτερα λόγια καί τών θεοχρήστων ακόλουθα. Τοΐς καθ’ 
ήμάς δέ ήμεΐς άναλόγως ήμΐν τά θεία παραδώσομεν. Εί γάρ 
«τελείων έστίν ή στερεά τροφή», το ταύτην έστιάν ετέρους 

681C   όπόσης άν εΐη τελειότητος;
Όρθώς ούν ήμΐν καί τούτο εΐρηται τό την μέν αύτοπτικήν τών 

νοητών λογίων θέαν καί τήν συνοπτικήν αύτών διδασκαλίαν 
πρεσβυτικης δεΐσθαι δυνάμεως, τήν δέ τών εις τούτο φερόντων 
λόγων επιστήμην καί έκμάθησιν τοΐς ύφειμένοις καθιερωταΐς 
καί ίερωμένοις άρμόζειν. 
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in nessuno, ma affinché con il ricordo e le invocazioni possiamo 
metterci nelle sue mani e unirci a lei141.

2. [87] Questo mio lavoro ha bisogno forse di una giustifi
cazione, perché, sebbene l’illustre mia guida Ieroteo142 abbia 
composto gli Elementi teologici in maniera mirabile, noi, come 
se non fossero sufficienti quelli, abbiamo scritto altre opere 
e questo presente lavoro su Dio. [88] In verità, se il mio ma
estro avesse pensato di trattare completamente tutte le que
stioni relative alla Divinità, e avesse spiegato con commenti 
brevissimi ogni capitolo di tutto ciò che riguarda Dio, noi 
certo non saremmo arrivati a tal punto di follia e di stoltezza 
fino a credere di poter penetrare i divini misteri in maniera 
più perspicace e più divina di lui, o a trattare vanamente due 
volte la stessa cosa in modo superfluo, e inoltre a far torto al 
mio maestro e amico. Così infatti noi, che siamo stati istruiti, 
dopo il divino Paolo, dagli scritti di lui, gli ruberemmo per noi 
la sua nobilissima contemplazione e interpretazione. In realtà, 
spiegando sapientemente le cose divine, ci espose delle defini
zioni compendiose143 e che comprendono molte cose in una, 
come se volesse esortare noi, e quelli che come noi sono mae
stri delle anime da poco iniziate, a spiegare e distinguere con 
un discorso alla nostra portata le significazioni compendiose e 
condensate in unità dalla potenza profondamente intellettua
le144 di quel grande uomo. E più volte anche tu ci hai esortato 
a siffatta opera e mi hai rimandato lo stesso libro giudicandolo 
un’opera troppo elevata. Per questo anche noi riserviamo il 
maestro dei pensieri perfetti e venerandi per coloro che sono 
superiori ai più, come una seconda Scrittura che fa seguito 
agli oracoli di Dio145. A quelli come noi tramanderemo le cose 
divine in proporzione delle nostre forze. Se, infatti, è proprio 
dei perfetti un cibo solido146, quale perfezione occorrerebbe 
per nutrire di questo anche gli altri?

[89] Giustamente, dunque, abbiamo detto anche che la con
templazione che di per se stessa penetra le Sacre Scritture e la 
dottrina che le abbraccia in un solo sguardo hanno bisogno di 
una virtù consumata147, mentre, invece, la scienza e la disciplina 
dei discorsi che conducono a ciò si adatta ai maestri di minor 
conto e ai loro seguaci.
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Καίτοι καί τοΰτο ήμΐν έπιτετηρηται λίαν έμμελώς 
ώστε τοΐς αύτώ τφ θείω καθηγεμόνι κατά έκφανσιν 
σαφή διηυκρινημένοις μηδ’ δλως έγκεχειρηκέναι πρτέ 
προς ταύτολογίαν εις τήν αυτήν τού προτεθέντος αύτφ 
λογίου διασάφησιν. Έπεί καί παρ’ αύτόΐς τοΐς θεολήπτοις 
ήμών ίεράρχαις, ήνίκα καί ημείς, ώς οισθα, καί αύτός 
καί πολλοί των ιερών ήμών αδελφών έπί τήν θέαν τοΰ 

681D ζωαρχικοΰ καί θεοδόχου σώματος συνεληλύθαμεν, παρήν 
δέ καί ό αδελφό θεός Ιάκωβος καί Πέτρος, ή κορυφαία καί 
πρεσβυτάτη τών θεολόγων άκρότης, είπα έδόκει μετά τήν 
θέαν ύμνήσαι τούς ίεράρχας άπαντας, ώς έκαστος ήν ικανός, 
την άπειροδύναμον αγαθότητα της θεαρχικής άσθενείας, 
πάντων έκράτει μετά τούς θεολόγους, ώς οίσθα, τών άλλων 
ίερομυστών όλος έκδημών, όλος έξιστάμενος έαυτοΰ καί την 

684A  προς τά υμνούμενα κοινωνίαν πάσχων καί προς πάντων, ών 
ήκούετο καί έωράτο καί έγιγνώσκετο καί ούκ έγιγνώσκετο, 
θεόληπτος είναι καί θείος ύμνολόγος κρινόμενος. Καί τί άν 
σοι περί τών εκεί θεολογηθέντων λέγοιμι; Καί γάρ, εί μή 
καί έμαυτοΰ έπιλέλησμαι, πολλάκις οΐδα παρά σοΰ καί μέρη 
τινά τών ένθεαστικών έκείνων ύμνωδιών έπακούσας. Ούτω 
σοι σπουδή μή έκ παρέργου τά θεία μεταδιώκειν.

684Β  3. Καί ϊνα τά εκεί μυστικά καί ώς τοΐς πολλοΐς άρρητα 
καί ώς έγνωσμένα σοι παραλείψωμεν, δτε τοΐς πολλοΐς 
έχρήν κοινωνήσαι καί όσους δυνατόν έπί την καθ’ ήμάς 
ίερογνωσίαν προσαγαγεΐν, όπως ύπερεΐχε τούς πολλούς τών 
ιερών διδασκάλων καί χρόνου τριβή καί νοΰ καθαρότητι καί 
άποδείξεων ακρίβεια καί ταΐς λοιπάΐς ίερολογίαις, ώστε ούκ 
άν ποτέ προς ούτω μέγαν ήλιον άντωπεΐν ένεχειρήσαμεν. 
Οΰτω γάρ ήμεΐς εαυτών συνησθήμεθα καί ίσμεν, ώς ούτε 
ίκανώς νοήσαι τά νοητά τών θείων χωροΰμεν ούτε όσα 
ρητά τής θεογνωσίας έξειπεΐν καί φράσαι. Πόρρω δέ δντες 
άπολειπόμεθα τής τών θείων άνδρών εις θεολογικήν αλήθειαν 
επιστήμης, ότι πάντως άν εις τοΰτο διά περισσήν εύλάβειαν 
έληλύθαμεν εις τό μηδόλως άκούειν ή λέγειν τι περί τής 
θείας φιλοσοφίας, εί μή κατά νοΰν είλήφαμεν, ώς ού χρή τής
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[90] Così io mi sono ben guardato dal trattare mai in nes
sun modo i problemi trattati da quel divino precettore con una 
spiegazione lucida, per evitare una ripetizione nei riguardi della 
spiegazione di un passo già spiegato da lui. [91] Infatti, anche 
presso gli stessi nostri pontefici ispirati da Dio148 - allorché an
che noi, come sai, tu e molti dei nostri santi fratelli ci riunim
mo per vedere il corpo sorgente di vita e dimora di Dio149 ed 
erano presenti anche Giacomo, fratello del Signore150, e Pietro, 
la più alta e la più veneranda vetta dei teologi151, e poi sembrò 
opportuno, dopo la visione, che i pontefici tutti, secondo la pos
sibilità di ciascuno, celebrassero la Bontà infinitamente potente 
della debolezza che è Principio di divinizzazione152 -, superava, 
dopo i teologi153, come sai, tutti gli altri santi iniziatori: essendo 
completamente rapito, completamente fuori di sé e prendendo 
parte e soffrendo l’estasi delle cose che cantava, da parte di tutti 
coloro che lo ascoltavano e lo vedevano, sia che lo conoscessero 
oppure no, fu stimato un araldo divino ispirato da Dio154. Ma 
per quale motivo dovrei ricordare ciò che là è stato detto di Dio? 
Poiché, se io non me ne sono dimenticato, so che sovente ho ap
preso da te alcune parti degli inni ispirati da Dio. A tal punto ti 
sta a cuore di trattare le cose divine non superficialmente.

3. [92] E per lasciare da parte questi segreti insegnamenti, 
che sono così inesprimibili per i più155 e a te così ben noti, allor
ché bisognava venire a contatto con i più e condurre alla nostra 
santa conoscenza tutti quelli che era possibile, egli superava la 
maggior parte dei sacri maestri - sia per la sua diuturna espe
rienza, sia per la purezza della sua mente, sia per l’esattezza 
delle dimostrazioni, sia infine per le altre doti che riguardano 
l’interpretazione delle Sacre Scritture -, di modo che noi non 
abbiamo mai tentato di guardare in faccia a questo sole così 
grande. [93] Infatti, noi abbiamo coscienza di sapere che non 
riusciamo a comprendere sufficientemente le cose intelligibili 
relative a Dio, né a esprimere e a dire quello che si può dire 
della conoscenza divina, in quanto siamo lontani e rimaniamo 
inferiori alla scienza degli uomini divini sulla divina Verità, poi
ché ci siamo accostati a questo con un così superiore rispetto156 
da non ascoltare in nessun modo o da non dire alcunché intorno 
alla filosofia divina, se non avessimo compreso che non bisogna
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ενδεχόμενης των θείων γνώσεως άμελεΐν. Καί τοΰτο ήμδς 
684C έπεισαν ού μόνον αί κατά φύσιν εφέσεις των νοών έρωτικώς

άεί γλιχόμεναι της έγχωρούσης των υπερφυών θεωρίας, 
άλλα καί αύτη των θείων θεσμών ή άρίστη διάταξις τα μέν 
υπέρ ήμας άποφάσκουσα πολυπραγμονείν καί ώς ύπέρ αξίαν 
καί ώς ανέφικτα, πάντα δέ, όσα ήμΐν έφίεται καί δεδώρηται 
μανθάνειν, προσεχώς έγκελευομένη καί έτέροις άγαθοειδώς 
μεταδιδόναι.

Τούτοις ούν καί ήμεΐς πειθόμενοι καί πρός την έφικτην 
τών θείων εΰρεσιν μή άποκαμόντες ή άποδειλιάσαντες, 
άλλα καί τούς μή δυναμένους εις τά ημών κρείττονα θεωρέΐν 
αβοήθητους καταλιπεΐν ού καρτεροΰντες έπί τό συγγράφειν 
έαυτούς καθήκαμεν καινόν μέν ούδέν είσηγεΐσθαι τολμώντες, 
λεπτοτέραις δέ καί ταΐς κατά μέρος έκαστον έξετάσεσι τά 

684D  συνοπτικώς είρημένα τφ όντως Ίεροθέω διακρίνοντες καί 
έκφαίνοντες.
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trascurare la misura accessibile della conoscenza divina; e ci 
hanno persuaso a questo non solo i desideri naturali delle intel
ligenze che desiderano sempre ardentemente la contemplazione 
delle cose mirabili, per quanto è lecito, ma anche l’eccellente 
disposizione delle leggi divine: il quale ordine ci impedisce di 
interessarci curiosamente delle cose che stanno sopra di noi e 
che superano il nostro merito e la nostra capacità d’intendere, 
ma al tempo stesso ci comanda di imparare con ogni diligenza 
e di comunicare benignamente agli altri tutte le cose che sono 
accordate e concesse a noi157.

[94] Pertanto anche noi, credendo a questi doveri, senza la
sciarci stancare o spaventare nella ricerca lecita delle cose di
vine, ma non permettendo di lasciare senza soccorso coloro i 
quali non possono contemplare verità più alte di noi, ci siamo 
dedicati allo scrivere, non osando introdurre nulla di nuovo, ma 
discernendo e manifestando con osservazioni più minute e ri
guardanti ciascuna delle parti, quelle cose che sono state dette 
in breve proprio da colui che è veramente Ieroteo158.
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IV
693B  1. Είεν δή ούν, έπ αυτήν ήδη τω λόγω τήν άγαθωνυμίαν 

χωρώμεν, ήν έξηρημένως οί θεολόγοι τη ύπερθέω θεότητι 
καί άπό πάντων άφορίζουσιν αύτην, ώς οιμαι, τήν θεαρχικήν 
ΰπαρξιν αγαθότητα λέγοντες, καί ότι τφ είναι τάγαθόν ώς 
ούσιώδες αγαθόν εις πάντα τά όντα διατείνει τήν αγαθότητα. 
Καί γάρ ώσπερ ό καθ’ ήμάς ήλιος ού λογιζόμενος ή 
προαιρούμενος, άλλ’ αύτώ τφ είναι φωτίζει πάντα τά μετέχειν 
τοΰ φωτός αύτοΰ κατά τόν οίκεΐον δυνάμενα λόγον, ούτω δή καί 
τάγαθόν υπέρ ήλιον ώς υπέρ άμυδράν εικόνα τό έξηρημένως 
άρχέτυπον αυτή τή υπάρξει πάσι τοΐς ούσιν άναλόγως έφίησι 
τάς της όλης άγαθότητος άκτίνας.

Διά ταύτας ΰπέστησαν αί νοηταί και νοεραί πασαι καί 
693C  ούσίαι καί δυνάμεις καί ένέργειαι, διά ταύτας είσί καί ζωήν 

έχουσι τήν άνέκλειπτον καί άμείωτον άπάσης φθοράς καί 
θανάτου καί ύληςκαίγενέσεως καθαρεύουσαι καί της άστάτου 
καί ρευστής καί άλλοτε άλλως φερομένης άλλοιώσεως άνω- 
κισμέναι καί ώς άσώματοι και άϋλοι νοούνται καί ώς νόες 
ύπερκοσμίως νοοΰσι καί τούς των όντων οίκείως έλλάμπονται 

696A  λόγους καί αύθις είς τά συγγενή τά οικεία διαπορθμεύουσιν. 
Καί τήν μονήν εκ τής άγαθότητος έχουσι, και ϊδρυσις αύταίς 
έκεΐθέν έστι καί συνοχή καί φρουρά καί έστία των άγαθών, 
καί αύτής έφιέμεναι καί τό είναι καί τόεΰ είναι έχουσι καί 
προς αύτήν ώς εφικτόν άποτυπούμεναι καί άγαθοειδεΐς είσι 
καί ταΐς μεθ’ αύτάς κοινωνούσιν, ώς ό θείος θεσμός ύφηγεΐται, 
των είς αύτάς έκ τάγαθού διαφοιτησάντων δώρων.

2. Έκέίθεν αύταίς αί ύπερκόσμιοι τάξεις, αΐ προς έαυτάς 
696Β  ενώσεις, αί έν άλλήλαις χωρήσεις, αί άσύγχυτοι διακρίσεις, 

αί προς τάς κρείττους άναγωγικαί των ΰφειμένων δυνάμεις, αί 
περί τά δεύτερα πρόνοιαι των πρεσβυτέρων, αί των οικείων 
έκάστης δυνάμεως φρουραί καί περί έαυτάς άμετάπτωτοι 
συνελίξεις, αί περί τήν έφεσιν τάγαθού ταυτότητες καί
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693 B

Capitolo IV159

Il Bene, la Luce, il Bello, l’Amore, l’estasi e lo zelo. Il male 
non è un essere, né deriva dall’essere, né esiste negli esseri

1. [95] Procediamo ora alla spiegazione del nome del Bene 
che i sacri autori160 attribuiscono esclusivamente alla Divinità 
superdivina staccandolo da tutte le altre cose, chiamando Bon
tà la stessa esistenza divina, credo, e affermando che, poiché il 
Bene esiste, in quanto Bene sostanziale161, diffonde la sua bontà 
in tutti gli esseri. [96] Infatti, come il nostro sole, senza pensarci 
né per libera scelta, ma per il fatto stesso che esiste, illumina 
tutte le cose che possono, secondo la loro misura, partecipare 
della sua luce, così anche il Bene, che è superiore al sole come 
l’archetipo che non ha paragoni supera un’oscura immagine, 
con la sua stessa esistenza manda i raggi della sua bontà assoluta 
proporzionalmente su tutti gli esseri162.

[97] A causa di questi raggi ebbero vita tutte le sostanze, le 
potenze e le operazioni intelligibili e intelligenti163; [98] per que
sti esse sono e hanno una vita senza fine e senza diminuzione, 
libere da ogni distruzione, morte164, materia e generazione, lon
tane dall’alterazione instabile, mobile e trascinante ora da una 
parte ora da un’altra, [99] sono pensate come prive di corpo e 
di materia e come intelligenze comprendono incomparabilmen
te e sono illuminate d’intelligenza esatta riguardo alle ragioni 
degli esseri e la trasmettono in seguito a tutte le cose che sono 
congiunte con loro. [100] E ricevono da parte della Bontà la 
loro dimora e di qui deriva la loro stabilità, la loro durata, la 
loro conservazione e il godimento165 dei beni. [101] E, tendendo 
verso questa Bontà, raggiungono l’essere e lo stato di perfezio
ne, e conformate a somiglianza di essa, per quanto possono, ne 
divengono l’immagine e, come la legge divina prescrive, comu
nicano agli esseri inferiori i doni che esse ricevono dal Bene.

2. [102] Dalla Bontà derivano gli ordini sovramondani, le loro 
unioni, le loro relazioni reciproche, le distinzioni non confuse, 
le possibilità di riferire gli esseri inferiori a quelli superiori, le 
provvidenze degli esseri superiori per quelli inferiori, le vigilan
ze degli attributi di ciascuna potenza e le conversioni continue 
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άκρότητες καί δσα άλλα είρηται προς ήμών έν τώ Περί των 
αγγελικών ιδιοτήτων καί τάξεων.

Άλλα καί, δσα της ούρανίας ιεραρχίας έστίν, αί 
άγγελοπρεπεΐς καθάρσεις, αί ύπερκόσμιοι φωταγωγίαι καί τα 
τελεσιουργά της δλης άγγελικής τελειότητος έκ της παναιτίού 
καί πηγαίας έστίν άγαθότητος, έξ ής καί τό άγαθοειδές 
αύταΐς έδωρήθη καί τό έκφαίνειν έν έαυτάίς την κρυφίαν 
άγαθότητα καί είναι άγγέλους ώσπερ έξαγγελτικάς της θείας 
σιγής καί οιον φώτα φανά τοΰ έν άδύτοις δντος ερμηνευτικά 

696C    προβεβλημένος.
Άλλα καί μετ’ έκείνους τούς ιερούς καί αγίους νόας αι 

ψυχαί καί δσα ψυχών άγαθά διά την ύπεράγαθον εστιν 
άγαθότητα τό νοερός αύτάς είναι, τό έχειν την ουσιώδη ζωήν 
άνώλεθρον αύτό τό είναι καί δύνασθαι προς τάς άγγελικάς 
άνατεινομένας ζωάς δι’ αύτών ώς αγαθών καθηγεμόνων έπϊ 
την πάντων άγαθών άγαθαρχίαν άνάγεσθαι καί τών έκεΐθεν 
έκβλυζομένων έλλάμψεων έν μετουσία γίνεσθαι κατά 
την σφών αναλογίαν καί της τοΰ άγαθοειδοΰς δωρεάς, όση 
δύναμις, μετέχειν καί οσα άλλα προς ήμών έν τόίς Περί ψυχής- 
άπηρίθμηται.

Αλλά καί περί αύτών, εί χρή φάναι, τών άλογων ψυχών ή 
ζφων, δσα τόν άέρα τέμνει καί δσα έπί γής βαίνει καί δσα είς

696D    γήν έκτέταται καί τά έν ΰδασι την ζωήν ή άμφιβίως λαχόντα
καί δσα ύπό γήν έγκεκαλυμμένα ζή καί έγκεχωσμένα καί 
άπλώς δσα τήν αισθητικήν έχει ψυχήν ή ζωήν, καί ταΰτα 
πάντα διά τάγαθόν έψύχωται καί έζώωται. Καί φυτά δέ πάντα 
τήν θρεπτικήν καί κινητικήν έχει ζωήν έκ τάγαθοϋ, καί δση 
άψυχος καί άζωος ούσία διά τάγαθόν έστι καί δι’ αύτό τής 
ούσιώδους έξεως έλαχεν.

697A    3. Εί δέ καί ύπέρ πάντα τά δντα έστίν, ώσπερ ούν έστι,
τάγαθόν, καί τό άνείδεον ειδοποιεί. Καί έν αύτώ μόνφ καί 
τό άνούσιον ούσίας υπερβολή καί τό άζωον ύπερέχουσα ζωή 
καί τό άνουν ύπεραίρουσα σοφία καί δσα έν τάγαθφ τής τών 
άνειδέων έστίν ύπεροχικήςείδοποιίας. Καί, εί θεμιτόν φάναι, 



IV 3 696 C-697 a 407

intorno a se stesse, le immutabilità e le elevazioni166 circa il de
siderio del Bene e tutte le altre cose che da noi sono state dette 
nel libro sulla Proprietà degli ordini angelici167

[1031 Ma anche tutte le cose che sono proprie della gerarchia 
celeste, cioè le purificazioni degne della gerarchia celeste, le loro 
illuminazioni sovramondane e il completamento di tutta la per
fezione angelica168: tutte queste cose partono dalla Bontà che è 
la causa universale e la fonte. [104] Da questa fu loro concesso 
di assomigliare alla Bontà, di esprimere in loro stesse la Bontà 
nascosta e di essere angeli, in quanto annunziatori del silenzio 
divino169 ed emessi, per così dire, come luci splendenti che inter
pretano colui che sta in luogo inaccessibile.

[105] Ma dopo quegli spiriti sacrosanti, anche le anime e tutti 
i beni propri delle anime esistono a causa della Bontà infinita
mente buona; l’essere intelligenti170, l’avere una vita sostanziale 
e incorruttibile171, il fatto stesso di esistere e poter aspirare alla 
vita degli angeli [106] e da questi come da ottime guide essere 
condotte alla Bontà fonte di ogni bene, partecipare secondo la 
loro capacità dei raggi che emanano di là, [107] prender parte, 
secondo la loro capacità, al dono della Bontà, e tutte le altre 
cose che da noi sono state enumerate nel trattato Sull’anima172 .

[108] Ma, se si deve parlare anche delle anime irrazionali o 
degli animali - di quelli che percorrono l’aria o camminano sul
la terra o strisciano sul suolo o vivono nelle acque oppure in 
maniera anfibia o vivono nascosti sotto terra e sotto un cumulo 
di ruderi, e, in una parola, quanti hanno un’anima o una vita 
sensibile -, ebbene, anche tutti questi sono animati e vivificati 
dal Bene [109] e anche tutte le piante hanno la vita nutritiva e 
motoria dal Bene. [110] Persino la sostanza priva di anima e di 
vita esiste a causa della Bontà, a opera della quale ha ottenuto il 
suo stato sostanziale173.

3. [111] Se è vero, come è certamente vero, che il Bene sta 
al di sopra di tutti gli esseri, ciò che non ha forma dà tutte le 
forme, e in lui solo l’essere privo di sostanza è il superamento di 
ogni sostanza, la non vita è sovrabbondanza di vita, la non in
telligenza è sovrabbondanza di sapienza e tutte le cose esistenti 
nel Bene che possono dare in maniera eccellente le loro forme 
agli esseri che non l'hanno174 e, se è lecito dirlo, anche ciò che è 
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τάγαθοΰ τοΰ ύπερ πάντα τά δντα καί. αυτό τό μή δν έφίεται και 
φιλονεικεΐ πως έν τάγαθώ καί αυτό είναι τώ όντως ύπερουσίφ 
κατά την πάντων άφαίρεσιν.

697Β  4. Άλλ’ δπερ ημάς έν μέσφ παραδραμόν διαπέφευγε, καί 
των ουρανίων αρχών και άποπερατώσεων αιτία τάγαθόν, 
της άναυξοΰς καί άμειώτου καί δλως άναλλοιώτου ταύτης 
εύροίας, καί των άψόφων, εί οϋτωχρή φάναι, τήςπαμμεγέθους 
ούρανοπορίας κινήσεων καί των άστρώων τάξεων καί 
ευπρεπειών καί φώτων καί ιδρύσεων καί τής ένίων άστέρων 
μεταβατικής πολυκινησίας καί τής των δύο φωστήρων, ούς τά 
λόγια καλεΐ μεγάλους, άπό τών αύτών είς τά αύτά περιοδικής 
άποκαταστάσεως, καθ’ ας αί παρ’ ήμΐν ήμέραι καί νύκτες 
όριζόμεναι καί μήνες καί ένιαυτοί μετρούμενοι τάς τοΰ 
χρόνου καί τών έν χρόνω κυκλικός κινήσεις άφορίζουσι καί 
άριθμοΰσι καί τάττουσι καί συνέχουσι.

Τί άν τις φαίη περί αύτής καθ’ αύτην τής ηλιακής άκτίνος;
697C  Έκ τάγαθοΰ γάρ τό φώς καί είκών τής άγαθότητος. Διό καί 

φωτωνυμικώς ύμνεΐται τάγαθόν ώς έν είκόνι τό άρχέτυπον 
έκφαινόμενον. Ώς γάρ ή τής πάντων έπέκεινα θεότητος 
άγαθότης άπό τών άνωτάτων καί πρεσβυτάτων ούσιών άχρι 
τών έσχάτων διήκει καί έτι ύπέρ πάσας έστί μήτε τών άνω 
φθανουσών αύτής την υπεροχήν μήτε τών κάτω την περιοχήν 
διαβαινουσών, άλλα καί φωτίζει τά δυνάμενα πάντα καί 
δημιουργεί καί ζωοΐ καί συνέχει καί τελεσιουργεΐ καί μέτρον 
έστί τών δντων καί αιών καί άριθμός καί τάξις καί περιοχή καί 
αιτία καί τέλος, οΰτω δή καί ή τής θείας άγαθότητος έμφανής 
είκών, ό μέγας οΰτος καί όλολαμπής καί άείφωτος ήλιος, 
κατά πολλοστόν άπήχημα τάγαθοΰ καί πάντα, όσαμετέχειν 

697D  αύτοΰ δύναται, φωτίζει καί ύπερηπλωμένον έχει τό φώς είς 
πάντα έξαπλών τον ορατόν κόσμον άνω τε καί κάτω τάς τών 
οικείων άκτίνων αύγάς. Καί εΐ τι αύτών ού μετέχει, τούτο 
ού τής άδρανείας ή τής βραχύτητός έστι τής φωτιστικής αύτοΰ 
διαδόσεως, άλλα τών διά φωτοληψίας άνεπιτηδειότητα μή 
άναπλουμένων είς την φωτός μετουσίαν. Άμέλει πολλά τών 
ούτως έχόντων ή άκτίς διαβαίνουσα τά μετ’ έκεΐνα φωτίζει, 
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privo di essere175 tende verso la Bontà che è superiore a tutti gli 
esseri e tenta in certo qual modo di stare nel Bene veramente 
soprasostanziale in quanto prescinde da tutte le cose176.

4. [112] Ma, cosa che ci era sfuggita a mezzo del discorso, 
il Bene è causa anche dei principi e dei limiti celesti di questa 
abbondanza che non aumenta e non diminuisce e che rimane 
completamente invariabile e, se sì può dire così, dei movimenti 
dell enorme evoluzione celeste, che avvengono senza rumore, e 
degli ordini, delle bellezze, delle luci e delle stabilità delle stelle 
e dei vari corsi di alcune stelle erranti e del periodico ritorno ai 
loro punti di partenza dei due luminari che la Scrittura chiama 
grandi177, secondo il corso dei quali sono definiti i giorni e le 
notti e misurati i mesi e gli anni che precisano i movimenti cicli
ci del tempo e delle cose che sono nel tempo e li numerano e li 
ordinano e li contengono178.

[113] E che cosa diremo del raggio solare preso in se stesso? 
La Luce deriva dal Bene ed è immagine della Bontà, perciò 
il Bene è celebrato con il nome della Luce come l'archetipo 
che si manifesta nell’immagine. [114] Come, infatti, la Bontà 
divina superiore a tutte le cose penetra dalle più alte e nobi
li sostanze fin dentro alle ultime e ancora sta al di sopra di 
tutte, senza che quelle più elevate possano raggiungere la sua 
eccellenza e che quelle più in basso sfuggano al suo influsso; 
[113] ma illumina, produce, vivifica, contiene e perfeziona tut
te le cose atte a riceverla179; [116] ed è la misura, la durata180, il 
numero, l’ordine181, la custodia, la causa e la fine degli esseri; 
[117] così anche l’immagine manifesta della divina Bontà, os
sia questo grande sole tutto luminoso e sempre lucente secon
do la tenuissima risonanza del Bene182, illumina tutte quelle 
cose che sono in grado di partecipare di lui, e ha una luce che 
si diffonde su tutte le cose ed estende su tutto il mondo visibile 
gli splendori dei suoi raggi in alto e in basso; e se qualche cosa 
non vi partecipa, ciò non è da attribuirsi alla sua oscurità o alla 
inadeguatezza della distribuzione della sua luce, ma alle cose 
che non tendono alla partecipazione della luce a causa della 
loro inettitudine a riceverla. In realtà, il raggio, attraversando 
molte delle cose che si trovano in quella situazione, illumina 
le cose che vengono dopo e non c’è nessuna delle cose visibili
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700A καί ούδεν έστι των ορατών, οΰ μή έφικνείται κατά το της
οικείας αίγλης ύπερβάλλον μέγεθος.

'Αλλά καί προς την γένεσιν των αισθητών σωμάτων 
συμβάλλεται καί προς ζωήν αυτά κινεί και τρέφει και αΰξει 
καί τελειοΐ καί καθαίρει καί άνανεοΐ. Καί μέτρον έστί καί 
αριθμός ώρών, ημερών καί παντός τοϋ καθ’ ήμας χρόνου το 
φώς. Αυτό γάρ έστι τό φώς, εί καί τότε άσχημάτιστον ήν, 
δπερ ό θείος έφη Μωϋσής καί αυτήν έκείνην όρίσαι τήν 
πρώτην τών καθ’ ημάς ήμερών τριάδα. Καί ώσπερ πάντα προς 
έαυτήν ή άγαθότης επιστρέφει καί άρχισυναγωγός έστι τών 
έσκεδασμένων ώς έναρχική καί ενοποιός θεότης, καί πάντα 
αυτής ώς αρχής, ώς συνοχής, ώς τέλους έφίεται.

Καί τάγαθόν έστιν, ώς τά λόγιά φησιν, έξ οΰ τά πάντα ύπεστη 
700Β καί έστιν ώς έξ αιτίας παντελούς παρηγμένα καί έν ω τά πάντα

συνέστηκεν ώς έν παντοκρατορικφ πυθμένι φρουρούμενα καί 
          διακρατούμενα καί εις δ τά πάντα έπιστρέφεται καθάπερ εις 

οίκείον έκαστα πέρας καί οΰ έφίεται παντά,'τά μεν νοερά 
καί λογικά γνωστικώς, τά δε αισθητικά αίσθητικώς, τά δέ 
αΐσθήσεως άμοιρα τή έμφύτφ κινήσει τής ζωτικής έφέσεως, 
τά δέ άζωα καί μόνον όντα τή προς μόνην τήν ούσιώδη μέθεξιν 
έπιτηδειότητι.

Κατά τον αυτόν τής έμφανοΰς είκόνος λόγον καί τό φώς 
συνάγει καί επιστρέφει προς εαυτό πάντα τά όρώντα, τά 
κινούμενα, τά φωτιζόμενα, τά θερμαινόμενα, τά δλως ύπό 
τών αύτοΰ μαρμαρυγών συνεχόμενα. Διό καί ήλιος, δτι πάντα 

700C  άολλή ποιεί καί συνάγει τά διεσκεδασμένα. Καί πάντα αύτοΰ 
τά αισθητά έφίεται ή ώς τού όρον ή ώς του κινεΐσθαι καί 
φωτίζεσθαι καί θερμαίνεσθαι καί δλως συνέχεσθαι πρός τοΰ 
φωτός έφιέμενα. Καί οϋ δήπου φημί κατά τόν της παλαιότητος 
λόγον, δτι θεός ών ό ήλιος καί δημιουργός τοΰδε τοΰ παντός 
ιδίως επιτροπεύει τόν εμφανή κόσμον, άλλ’ δτι «τά αόρατα» 
τοΰ θεοΰ «από κτίσεως κόσμου τοίς ποιήμασι νοούμενα 
καθοράται, ή τε άίδιος αύτοΰ δύναμις καί θειότης».

700D  5. Αλλά ταΰτα μεν έν τή Συμβολική θεολογίςι. Νΰν δέ τήν 
νοητήν τάγαθοΰ φωτωνυμίαν ήμίν ύμνητέον καί ρητέον, δτι 
φώς νοητόν ό άγαθός λέγεται διά τό πάντα μέν ΰπερουράνιον 
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a cui non giunga, a causa della grandezza eccedente del suo 
proprio splendore.

[118] Ma, anzi, il sole contribuisce183 alla generazione dei cor
pi sensibili e li muove verso la vita, li nutre, li fa crescere, li 
perfeziona, li purifica e li rinnova; [119] e la luce è la misura e 
il numero delle ore e di tutto il nostro tempo. Infatti, questa è 
la luce che, sebbene allora fosse informe, come dice il divino 
Mosè184, aveva già distinto i primi nostri tre giorni e, [120] come 
la Bontà converte a sé ogni cosa ed è la prima radunatrice delle 
cose disperse, come Divinità principale e unificatrice, [121] e 
tutte le cose tendono a lei in quanto principio, sostegno e fine.

E il Bene, come dicono le Scritture185, è quello da cui tutte le 
cose sono e vennero all’esistenza, come dedotte da una causa 
perfetta, e in essa tutte le cose sussistono come custodite e con
tenute in un recesso onnipotente; e verso di lui tutte le cose si 
convertono come verso un fine proprio per ciascuna; [122] e lui 
tutte desiderano, quelle intelligibili e razionali in maniera cono
scitiva, quelle sensibili sensibilmente, quelle prive di sensibilità 
per un movimento innato alla loro tendenza alla vita, e quelle 
che sono prive di vita e che esistono soltanto per una attitudine 
alla sola partecipazione alla sostanza.

[123] Secondo lo stesso criterio della immagine visibile, an
che la luce riunisce e converte a sé tutte le cose, che vedono, che 
sono suscettibili di movimento, che sono illuminate, riscaldate, 
insomma che sono comprese dai suoi raggi splendenti: donde il 
nome stesso di sole, perché riunisce tutte le cose186 e raccoglie 
le cose disperse; e tutto ciò che è sensibile lo desidera sia per 
vedere, sia per muoversi, per ricevere la luce e il calore e, insom
ma, perché desidera di essere contenuto dalla sua luce. [124] E 
io non affermo, secondo l’opinione degli antichi187, che il sole è 
un dio e artefice di tutto il creato e che per proprio conto regge 
l’universo visibile, ma che dopo la creazione del mondo dalle 
cose create si vedono e si comprendono le perfezioni invisibili 
di Dio, cioè la sua potenza e divinità eterna188.

5. [125] Ma questo si trova esposto nella teologia simbolica: 
ora invece dobbiamo celebrare il nome della Luce intelligibile 
propria della Bontà, [126] e bisogna dire che colui che è Buo
no si chiama Luce intelligibile per il fatto che riempie di luce
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νοΰν έμπιμπλάναι νοητού φωτός, πάσαν δέ άγνοιαν και 
πλάνην έλαύνειν έκ πασών, αΐς άν έγγένηται ψυχάίς, καί 
πάσαις αύτάΐς φωτός ιερού μεταδιδόναι καί. τούς νοερούς 
αύτών οφθαλμούς άποκαθαίρειν της περικείμενης αύτάΐς έκ 
τής άγνοιας άχλύος καί άνακινεΐν καί άναπτύσσειν τφ πολλφ 
βάρει τού σκότους συμμεμυκότας και μεταδιδόναι πρώτα μεν' 
αίγλης μέτριας, ειτα εκείνων ώσπερ άπογευομένων φωτός και 

701A  μάλλον έφιεμενων μάλλον έαυτην ένδιδόναι καί περισσώζ 
έπιλάμπειν, «ότι ήγάπησαν πολύ», καί άεί άνατείνειν αύτάς 
έπί τά πρόσω κατά την σφών εις άνάνευσιν αναλογίαν.

6. Φως ούν νοητόν λέγεται τό ύπέρ πάν φώς άγαθόν ώς άκτίς 
πηγαία καί ύπερβλύζουσα φωτοχυσία πάντα τόν ύπερκόσμιον 
καί περικόσμιον καί έγκόσμιον νούν έκ τού πληρώματος 
αυτής καταλάμπουσα καί τάς νοεράς αύτών δλας άνανεάζουσα 
δυνάμεις καί πάνταςπεριέχουσα τώ ύπερτετάσθαι καί πάντων 

701Β   ύπερέχουσα τφ ύπερκεΐσθαι καί απλώς πάσαν τής φωτιστικής 
δυνάμεως την κυρείαν ώς άρχίφωτος καί ύπέρφωτος έν έαυτή 
συλλαβοΰσα καί ύπερέχουσα καί προέχουσα καί τά νοερά 
καί λογικά πάντα συνάγουσα καί άολλή ποιούσα. Καί γάρ 
ώσπερ ή άγνοια διαιρετική τών πεπλανημενων έστίν, ούτως 
ή τού νοητού φωτός παρουσία συναγωγός καί ένωτική τών 
φωτιζομένων έστί καί τελειωτική καί έτι έπιστρεπτική προς 
τό όντως δν από τών πολλών δοξασμάτων έπιστρέφουσα καί 
τάς ποικίλας όψεις ή, κυριώτερον εΐπεΐν, φαντασίας εις μίαν 
αληθή καί καθαρόν καί μονοείδή συνάγουσα γνώσιν καί ένός 
καί ένωτικού φωτός έμπιπλώσα.

701C  7. Τούτο τάγαθόν ύμνέϊται προς τών ιερών θεολόγων καί 
ώς καλόν καί ώς κάλλος καί ώς.«άγάπη» καί ώς αγαπητόν καί 
όσαι άλλαι ευπρεπείς είσι τής καλλοποιοΰ καί κεχαριτωμένης 
ώραιότητος θεωνυμίαι.

Τό δέ καλόν καί κάλλος ού διαιρετόν έπί τής έν ένί τά όλα 
συνειληφυίας αίτιας. Ταύτα γάρ έπί μέν τών δντων απάντων εις 
μετοχάς καί μετέχοντα διαιροΰντες καλόν μέν είναι λέγομεν 
τό κάλλους μετέχον, κάλλος δέ τήν μετοχήν τής καλλοποιού 
τών όλων καλών αιτίας. Τό δέ ύπερούσιον καλόν κάλλος
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intelligibile ogni intelligenza sovraceleste, [127] e ricaccia tutta 
l’ignoranza e l’errore da tutte le anime in cui egli dimora, e a 
tutte partecipa una luce sacra, [128] e purifica i loro occhi in
tellettuali dalla caligine posta attorno a loro e dovuta all’igno
ranza, e muove verso l’alto e apre questi occhi chiusi dal grande 
peso delle tenebre. [129] E, anzitutto, elargisce loro una luce 
moderata, e poi le inonda di una luce maggiore, non appena 
èsse hanno, per così dire, assaggiato la luce e aspirano a una luce 
maggiore, e le illumina con grande abbondanza perché lo han
no amato intensamente e le porta sempre più in alto secondo la 
loro capacità d’innalzarsi.

6. [130] Dunque, il Bene superiore a ogni luce è chiamato Luce 
intellettuale in quanto raggio sorgivo ed effusione esuberante di 
luce che illumina con la sua pienezza ogni intelligenza che vive 
sopra il mondo, attorno al mondo e nel mondo189 e che rinnova 
completamente le loro facoltà intellettuali, le comprende tutte 
stando al di sopra di esse ed è superiore a tutte dominandole e, 
in una parola, comprendendo in sé e superando e possedendo 
in antecedenza, in quanto principio di luce e superiore alla luce, 
ogni dominio di virtù illuminativa, [131] e riunendo tutti gli 
esseri intellettuali e razionali e rendendoli uniti. Infatti, come 
l’ignoranza è pronta a dividere coloro che sono nell’errore, così 
la presenza della Luce intellettuale è adunatrice e unificatrice 
degli esseri illuminati e li rende perfetti e li converte verso ciò 
che esiste in verità, distogliendoli da molte incerte opinioni e 
riconducendo i vari aspetti, o per dire meglio, le varie immagi
nazioni verso una sola scienza vera, pura e uniforme e riempien
doli della sua Luce unica e unificatrice.

7. [132] Questo Bene è celebrato dai sacri autori come Bello 
e Bellezza190, come Amore e Amato191, senza dire tutti gli altri 
nomi divini che ben si addicono alla Bellezza che rende belli ed 
è del tutto graziosa.

[133] Il Bello e la Bellezza, del resto, non si possono separare 
nella causa che comprende in uno tutti gli esseri. [134] Infatti, 
dividendo in tutte le cose che esistono la cosa che si partecipa 
e le cose che vi partecipino, noi diciamo che è bello ciò che 
partecipa alla Bellezza, mentre la bellezza è la partecipazione 
che viene dalla causa che rende belle tutte le cose belle. [133] 
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μεν λέγεται διά τήν άπ αύτοΰ πασι τοΐς ούσι μεταδιδόμενην 
οίκείως έκάστφ καλλονήν και ώς της πάντων εύαρμοστίας 
και αγλαΐας αίτιον δίκην φωτός έναστράπτον άπασι τάς 
καλλοποιούς της πηγαίας άκτΐνος αύτοΰ μεταδόσεις καί ώς 

701D  πάντα προς εαυτό καλούν, όθεν καί κάλλος λέγεται, και ώς 
όλα έν όλοις είς ταύτό συνάγον, καλόν δε ώς πάγκαλον άμα 
καί ύπέρκαλον καί αεί δν κατά τά αύτά καί ώσαύτως καλόν 
και ούτε γιγνόμενον ούτε άπολλύμενον ούτε αύξανόμενον 
ούτε φθίνον, ουδέ τη μέν καλόν, τη δε αισχρόν ούδέ τότε μέν, 
τοτέ δέ ού, ούδέ προς μέν τό καλόν, προς δέ τό αισχρόν ούτε 

704A   ένθα μέν, ένθα δέ ού ώς τισϊ μέν δν καλόν, τισί δέ ού καλόν, 
άλλ’ ώς αύτό καθ’ έαυτό μεθ’ εαυτού μονοειδές άεΐ δν καλόν 
καί ώς παντός καλού την πηγαίαν καλλονήν ,ύπεροχικώς έν 
έαυτφ προέχον.

Τή γάρ άπλή καί ύπερφυεΐ των δλων καλών φύσει πάσα 
καλλονή καί παν καλόν ένοειδώς κατ’ αιτίαν προϋφέστηκεν. 
Έκ τού καλού τούτου πάσι τοΐς ούσι τό είναι κατά τόν οίκεΐον 
λόγον έκαστα καλά, καί διά τό καλόν αί πάντων έφαρμογαί 
καί φιλίαι καί κοινωνίαι, καί τφ καλφ τά πάντα ήνωται, καί 
άρχή πάντων τό καλόν ώς ποιητικόν αίτιον καί κινούν τά 
δλα καί συνέχον τφ της οικείας καλλονής έρωτι καί πέρας 
πάντων καί άγαπητόν ώς τελικόν αίτιον, τού καλού γάρ ένεκα 
πάντα γίγνεται, καί παραδειγματικόν, ότι κατ’ αύτό πάντα 

704Β  άφορίζεται. Διό καί ταύτόν έστι τάγαθφ τό καλόν, ότι τού 
καλού καί αγαθού κατά πάσαν αιτίαν πάντα έφίεται, καί ούκ 
έστι τι των δντων, δ μή μετέχει τού καλού καί αγαθού.

Τολμήσει δέ καί τούτο είπεΐν ό λόγος, ότι καί τό μή δν 
μετέχει τού καλού καί αγαθού, τότε γάρ καί αύτό καλόν καί 
άγαθόν, όταν έν θεφ κατά τήν πάντων άφαίρεσιν ύπερουσίως 
ύμνεΐται. Τούτο τό έν άγαθόν καί καλόν ένικώς έστι πάντων 
των πολλών καλών καί άγαθών αίτιον. Έκ τούτου πάσαι τών 
δντων αί ούσιώδεις ύπάρξεις, αΐ ένώσεις, αί διακρίσεις, αί 
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Il Bello soprasostanziale è chiamato Bellezza a causa della bel
lezza che da parte sua viene elargita a tutti gli esseri secondo la 
misura di ciascuno; essa che, come causa dell’armonia e dello 
splendore di tutte le cose, getta su tutti, a guisa di luce, le 
effusioni che rendono belli del suo raggio sorgivo, chiama a 
sé tutte le cose - donde appunto si dice anche Bellezza192 - e 
raccoglie in se stessa tutto in tutto. [136] Dio è chiamato Bello 
perché è completamente bello e al di sopra del bello [137] ed 
«è sempre bello alla stessa maniera e allo stesso grado, non na
sce e non muore, mai aumenta e mai diminuisce, né è in parte 
bello e in parte brutto, né talvolta sì e talaltra no; né rispetto 
a una cosa bello e rispetto a un’altra brutto e nemmeno bello 
in un luogo e brutto in un altro, come potendo essere bello 
per alcuni e non bello per altri, ma è sempre bello in maniera 
uniforme in sé di sé e con sé»193; [138] e contiene in se stesso 
in maniera sovraeminente la Bellezza fonte di ogni cosa bella; 
nella natura semplice e mirabile di tutte le cose belle preesi
stono secondo la causa, in maniera uniforme, ogni bellezza e 
tutto ciò che è bello.

[139] Da questo Bello tutti gli esseri hanno ottenuto di essere 
belli, ciascuno a modo proprio, e a causa del Bello esistono gli 
accordi, le amicizie e le comunicazioni di tutte le cose e nel Bel
lo tutte le cose stanno unite. [140] Il Bello è principio di tutte le 
cose in quanto causa efficiente, che muove tutte le cose e le tiene 
insieme con l’amore verso la propria bellezza; e il Bello è il fine 
di tutte le cose ed è degno di essere amato in quanto causa finale 
(infatti, tutte le cose nascono in vista del Bello) e causa esempla
re, perché tutte le cose si definiscono in riferimento a esso. [141] 
Perciò, inoltre, il Bello si identifica con il Buono poiché tutte 
le cose in ogni maniera tendono al Bello e al Buono, né esiste 
alcun essere che non partecipi del Bello e del Buono.

Oseremo dire anche così: anche il non essere194 è partecipe 
del Bello e del Buono; difatti, esso diventa il Bello e il Buono 
in sé quando viene celebrato soprasostanzialmente in Dio pre
scindendo da ogni cosa. [142] Questo unico Buono e Bello è in 
maniera unica la causa di tutte le cose belle e buone, che sono 
molte. [143] Da ciò derivano tutte le esistenze sostanziali degli 
esseri, [144] le unioni, le divisioni, le identità, le alterità, le simi- 
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ταυτότητες, αί ετερότητες, αί ομοιότητες, αί άνομοιότητες; 
αί κοινωνίαι των εναντίων, αί άσυμμιξίαι των ήνωμένων, αί 
πρόνοιαι των υπερτερών, αί άλληλουχίαι των όμοστοίχων, 

    αί έπιστροφαί των καταδεεστέρων, αί πάντων εαυτών 
704C  φρουρητικαί καί αμετακίνητοι μοναί καί ιδρύσεις, καί αύθις 

αί πάντων έν πάσιν οίκείως έκάστφ κοινωνίαι καί έφαρμογαί 
καί άσύγχυτοι φιλίαι καί άρμονίαι τοΰ παντός, αί έν τφ παντί 
συγκράσεις, αί αδιάλυτοι συνοχαί των δντων, αί άνέκλειπτοι 
διαδοχαί των γινομένων, αί στάσεις πάσαι καί αί κινήσεις 
αί των νοών, αί των ψυχών, αί τών σωμάτων. Στάσις γάρ έστι 
πάσι καί κίνησις το υπέρ πάσαν στάσιν καί πάσαν κίνησιν 
ένιδρύον έκαστον έν τφ έαυτοΰ λόγω καί κινούν έπί την 
οίκείαν κίνησιν.

704D    8. Καί κινείσθαι μέν οί θείοι λέγονται νόες κυκλικώς
μέν ένούμενοι τάίς άνάρχοις καί άτελευτήτοις έλλάμψεσι 
τοΰ καλοΰ καί άγαθοΰ, κατ’ εύθέΐαν δέ, όπόταν πρόΐασιν εις 
την τών ϋφειμένων πρόνοιαν εύθείςι τά πάντα περαίνοντες, 
έλικοειδώς δέ, ότι καί προνοοΰντες τών καταδεεστέρων

705A    άνεκφοιτήτως μένουσιν έν ταύτότητι περί τδ τής ταύτότητος
αίτιον καλόν καί αγαθόν άκαταλήκτως περιχορεύοντες.

9. Ψυχής δέ κίνησίς έστι κυκλική μέν ή εις έαυτην είσοδος 
άπό τών έξω καί τών νοερών αυτής δυνάμεων ή ένοειδής 
συνέλιξις ώσπερ έν τινι κύκλφ τδ απλανές αΰτή δωρουμένη 
καί άπδ τών πολλών τών έξωθεν αυτήν έπιστρέφουσα καί 
συνάγουσα πρώτον εις έαυτην, ειτα ώς ένοειδή γενομένην 
ένοΰσα τάίς ένιαίως ήνωμέναις δυνάμεσι καί ούτως έπί τδ 
καλόν καί αγαθόν χειραγωγούσα τδ ύπέρ πάντα τά δντα καί 
έν καί ταύτδν καί άναρχον καί άτελεύτητον.

705Β  Έλικοειδώς δέ ψυχή κινείται, καθ’ δσον οίκείως έαυτή 
τάς θείας έλλάμπεται γνώσεις, ού νοερώς καί ένιαίως, άλλα 
λογικώς καί διεξοδικώς καί οίον συμμίκτοις καί μεταβατικαΐς 
ένεργείαις. Τήν κατ’ εύθείαν δέ, δταν ούκ εις έαυτην 
είσιοΰσα καί ένική νοερότητι κινουμένη, τούτο γάρ, ώς έφην, 
έστι τδ κατά κύκλον, άλλα προς τά περί έαυτην προϊοΰσα καί 
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litudini, le dissimilitudini, le associazioni delle cose contrarie, le 
distinzioni delle cose unite195, [145] le provvidenze degli esseri 
superiori, i rapporti reciproci degli esseri uguali, le conversioni 
degli esseri inferiori e le stabilità che conservano in modo im
mutabile tutti gli esseri sempre uguali a se stessi; e, nuovamente, 
tutte le associazioni di tutte le cose in tutte secondo la proprie
tà di ciascuna e gli accordi e le amicizie senza disordini e le 
armonie dell’universo, l’equilibrio dell’insieme, le connessioni 
indissolubili degli esseri, le successioni inestinguibili dei nuovi 
venuti, [146] tutti gli stati e i movimenti delle intelligenze, delle 
ànime e dei corpi, poiché per tutti lo stato e il moto dipendono 
da ciò che si trova al di sopra di ogni stato e ogni moto, che 

 fonda ciascuna cosa nella propria ragione e che mette in movi
mento secondo il proprio movimento196.

  8. [147] Le intelligenze divine si dice che si muovono in ma
niera circolare, essendo unite alle illuminazioni, che non hanno 
principio e non hanno fine, del Bello e del Buono; per via diritta, 
quando procedono verso la provvidenza dei loro inferiori e re
golano ogni cosa in maniera diritta; e con un movimento elicoi
dale197, in quanto si occupano degli esseri inferiori rimanendo 
nel loro stato identico senza muoversi, girando incessantemente 
attorno al Bello e al Buono, che è causa della loro fissità.

9. [148] Il moto dell’anima è circolare quando essa dall’ester
no rientra in sé, ed è il raccoglimento uniforme delle sue facoltà 
intellettuali, che dona a lei l’impossibilità di errare come entro 
un cerchio e la converte dalla moltitudine degli oggetti esteriori 
e in un primo momento la raccoglie in sé, poi unisce lei già 
uniforme alle potenze unite singolarmente198, e in tal modo la 
guida verso il Bello e il Buono che è situato oltre tutti gli esseri 
e rimane uno e medesimo senza principio e senza fine.

[149] L’anima, poi, si muove in movimento elicoidale in quan
to è illuminata riguardo alle divine conoscenze in modo confor
me a lei, non intellettualmente e immediatamente, ma razional
mente e discorsivamente e come in seguito ad attività successive 
e mescolate199; [150] Ed è mossa secondo una via diritta quando, 
non entrando in se stessa e muovendosi per un semplice atto 
intellettuale (questo, infatti, come io ho detto, è il movimento 
circolare), ma, procedendo verso le cose che le stanno intorno e 
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άπό των έξωθεν ώσπερ άπό τινων συμβόλων πεποικιλμένων 
καί πεπληθυσμένων έπί τάς άπλάς καί ηνωμένας ανάγεται 
θεωρίας.

10. Τούτων οΰν καί των αισθητών έν τφδε τω παντί τριών 
κινήσεων καί πολλφπρότερον τών έκαστου μονών καί στάσεων 

705C  καί ιδρύσεων αίτιόν έστι καί συνοχικόν καί πέρας τό καλόν 
καί αγαθόν τό ύπέρ πάσαν στάσιν καί κίνησιν. Διό πάσα 
στάσις καί κίνησις καί έξ ού καί έν ω καί εις δ καί ού ένεκά. 
Καί γάρ «έξ αύτοΰ καί δι’ αύτοΰ» καί ούσία καί ζωή πάσα καί 
νοΰ καί ψυχής καί πάσης φύσεως αί σμικρότητες, αί ισότητες, 
αί μεγαλειότητες, τά μέτρα πάντα καί αί τών όντων άναλογίαι 
καί άρμονίαι καί κράσεις, αί ολότητες, τά μέρη, παν έν καί 
πλήθος, αί συνδέσεις τών μερών, αί παντός πλήθους ένώσεις, 
αί τελειότητες τών ολοτήτων, τό ποιόν, τό ποσόν, τό πηλίκον, 
τό άπειρον, αί συγκρίσεις, αί διακρίσεις, πάσα απειρία, πάν 
πέρας, οΐ δροι πάντες, αί τάξεις, αί ύπεροχαί, τά στοιχεία, τά 

705D  είδη, πάσα ούσία, πάσα δύναμις, πάσα ενέργεια, πάσα έξις, 
πάσα αίσθησις, πάς λόγος, πάσα νόησις, πάσα επαφή, πάσα 
έπιστήμη, πάσα ένωσις. Καί απλώς πάν δν έκ τού καλού καί 
άγαθοΰ καί έν τφ καλφ καί άγαθφ έστι καί είς τό καλόν καί 
αγαθόν έπιστρέφεται.

Καί πάντα, δσα έστι καί γίνεται, διά τό καλόν καί άγαθόν 
έστι καί γίνεται. Καί πρός αύτό πάντα όρά καί ύπ’ αύτοΰ 
κινείται καί συνέχεται. Καί αύτοΰ ένεκα καί δι’ αύτό καί 
έν αύτφ πάσα άρχή παραδειγματική, τελική, ποιητική, 
ειδική, στοιχειώδης καί άπλώς πάσα άρχή, πάσα συνοχή, πάν 

708A  πέρας. Ή ίνα συλλαβών είπω· Πάντα τά όντα έκ τού καλού 
καί άγαθοΰ, καί πάντα τά ούκ όντα ύπερουσίως έν τφ καλφ 
καί άγαθφ, καί έστι πάντων άρχή καί πέρας ύπεράρχιον καί 
ύπερτελές, δτι «Έξ αύτοΰ καί δι’ αύτοΰ» καί έν αύτφ «καί είς 
αύτό τά πάντα», ώς φησιν ό ιερός λόγος.

           Πάσιν ούν έστι τό καλόν καί άγαθόν έφετόν καί έραστόν 
καί άγαπητόν, καί δι’ αύτό καί αύτοΰ ένεκα καί τά ήττω τών 
κρειττόνωνέπιστρεπτικώςέρώσικαίκοινωνικώςτάόμόστοιχα 
τών όμοταγών καί τά κρείττω τών ήττόνων προνοητικώς καί 
αυτά έαυτών έκαστα συνεκτικώς, καί πάντα τού καλού καί 
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partendo da quelle esterne come da simboli svariati e innumere
voli, si eleva verso contemplazioni semplici e unite200.

10. [151] Di questi tre movimenti e di quelli sensibili che av
vengono in questo universo, e più ancora delle dimore degli sta
ti e dei riposi di ciascuno, è causa, conservatore e termine l’Es
sere bello e buono che sorpassa ogni stato e moto: per questo 
sebbene ogni stato e moto viene da lui, e si compie in lui, e per 
lui, e a causa di lui. [152] Infatti, da lui e grazie a lui procedono 
la sostanza, la vita tutta dell’intelligenza, dell’anima e di ogni 
natura, le piccolezze, le uguaglianze, le grandezze, le misure tut
te, i rapporti, le armonie, le composizioni degli esseri, le totalità, 
le parti, ogni unità e molteplicità201, i legamenti delle parti, le 
unioni di ogni molteplicità, le perfezioni delle totalità, la qualità, 
la quantità, la grandezza, l’assenza di limite, le congiunzioni, le 
differenze, ogni immensità, ogni termine, tutte le definizioni202, 
gli ordini, le eccellenze, gli elementi, le forme, ogni sostanza, 
ogni potenza, ogni vigore, ogni disposizione, ogni sensazione, 
ogni ragionamento, ogni pensiero, ogni contatto, ogni scienza, 
ogni unione, [153] e, per dirla in breve, tutto ciò che è viene da 
ciò che è Bello e Buono e dimora in ciò che è Bello e Buono e si 
converte a ciò che è Bello e Buono.

E tutte le cose che sono e diventano, sono e diventano a cau
sa di ciò che è Bello e Buono e tutte guardano verso di lui e 
da lui sono mosse e contenute. E a causa di lui e per lui [154] 
e in lui è ogni principio esemplare, finale, efficiente, formale, 
elementrare203 , [155] e semplicemente ogni principio, ogni co
erenza, ogni fine. Per dirla in breve, tutto ciò che è, deriva da 
ciò che è Bello e Buono, e tutte le cose che non sono, sono 
soprasostanzialmente204 in ciò che è Bello e Buono, principio e 
fine di tutto, situato oltre il principio e la fine; difatti da lui, per 
lui, in lui e verso di lui sono tutte le cose, come dice la Sacra 
Scrittura205.

[156] Per tutti, ciò che è Bello e Buono è desiderabile, ama
bile e appetibile206, [157] e per lui e in vista di lui le cose infe
riori amano le cose superiori a queste convertendosi, e le cose 
uguali in perfetta comunione amano le cose uguali, e quelle 
superiori le inferiori provvedendo loro, e ciascuna ama se stes
sa in quanto contenuta in sé207. [158] E tutte le cose, in quan- 
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αγαθού έφιέμενα ποιεί καί βούλεται πάντα, όσα ποιεί καί, 
βούλεται.

Παρρησιάσεται δέ και τούτο είπεΐν ό αληθής λόγος, ότι καί 
αυτός ό πάντων αίτιος δι’ άγαθότητος υπερβολήν πάντων έρά, 

708Β  πάντα ποιεί, πάντα τελειοΐ, πάντα συνέχει, πάντα επιστρέφει,
καί έστι καί ό θείος έρως άγαθός αγαθού διά τό αγαθόν. Αύτός 
γάρ ό αγαθοεργός των όντων έρως έν τάγαθφ καθ’ ύπερβολήν 
προϋπάρχων ούκ είασεν αύτόν άγονον έν έαυτώ μένειν, 
έκίνησε δέ αύτόν εις τό πρακτικεύεσθαι κατά τήν απάντων 
γενητικήν ύπερβολήν.

708C 11. Καί μή τις ήμάς οίέσθω παρά τά λόγια τήν τού έρωτος
έπωνυμίαν πρεσβεύειν. Έστι μεν γάρ άλογον, ώς οΐμαι, και 
σκαιόν τό μή τή δυνάμει τού σκοπού προσέχειν, άλλα ταΐς 
λέξεσιν. Και τούτο ούκ έστι των τά θεία νοεΐν έθελόντων 
'ίδιον, άλλά των ήχους ψιλούς είσδεχομένων καί τούτους άχρι 
των ώτων άδιαβάτους έξωθεν συνεχόντων καί ούκ έθελόντων 
εΐδέναι, τί μέν ή τοιάδε λέξις σημαίνει, πως δέ αύτην χρή καί δι’ 
ετέρων όμοδυνάμων καί έκφαντικωτέρων λέξεων διασαφησαι, 
προσπασχόντων δέ στοιχείοις καί γραμμαΐς άνοήτοις καί 
συλλαβάίς καί λέξεσιν άγνώστοις μή διαβαινούσαις είς 
τό της ψυχής αυτών νοερόν, άλλ’ έξω περί τά χείλη καί τάς 
άκοάς αύτών διαβομβουμέναις. 'Ώσπερ ούκ έξον τον τέσσαρα 
άριθμόν διά τού δις δύο σημαίνειν ή τά εύθύγραμμα διά των 
όρθογράμμων ή τήν μητρίδα διά της πατρίδος ή έτερόν τι των

708D    πολλοΐς τού λόγου μέρεσι ταύτό σημαινόντων. Δέον εΐδέναι
κατά τόν ορθόν λόγον, ότι στοιχείοις καί συλλαβάίς καί λέξεσι 
καί γραφάίς καί λόγοις χρώμεθα διά τάς αισθήσεις. Ώς όταν 
ήμών ή ψυχή ταΐς νοεράΐς ένεργείαις έπί τά νοητά κινείται, 
περιτταί μετά των αισθητών αί αισθήσεις ώσπερ καί αί 
νοεραί δυνάμεις, όταν ή ψυχή θεοειδής γενομένη δι’ ένώσεως 
άγνωστου ταΐς τού άπροσίτου φωτός άκτΐσιν επιβάλλει ταΐς 
άνομμάτοις έπιβολαΐς. Όταν δέ ό νοΰς διά τών αισθητών

709A    άνακινεΐσθαι σπεύδει προς θεωρητικός νοήσεις, τιμιώτεραι
πάντως εΐσίν αί έπιδηλότεραι τών αισθήσεων διαπορθμεύσεις, 
οί σαφέστεροι λόγοι, τά τρανέστερα τών ορατών. Ώς όταν



IV 11 708B-709A 421

708 B

to tendono a ciò che è Bello e Buono, vogliono e fanno tutto 
quanto fanno e vogliono.

[159] L’insegnamento vero oserà dire anche che la stessa cau
sa di tutte le cose per la sovrabbondanza della bontà ama tutte 
le cose, le crea tutte, tutte le perfeziona, le contiene tutte, le con
verte a sé tutte, e anche l'Amore divino è buono a causa del bene 
verso il Buono208. Infatti, questo Amore che fa il bene di tutte 
le cose che sono, preesistendo nel Bene in maniera eccellente, 
non ha permesso che Dio rimanesse sterile in se stesso; e lo ha 
spinto a operare secondo una sovrabbondanza generatrice di 
tutte le cose209.

11. [160] E nessuno creda che noi celebriamo il nome dell’Amo- 
re contro le Scritture. Infatti, io credo, è cosa irrazionale e stolta il 
non guardare al valore dell’intenzione, ma solo alle parole. Non 
fanno così coloro che vogliono capire le cose divine, ma coloro 
che accolgono soltanto nudi suoni e li mantengono all’esterno 
senza lasciarli passare al di là dell’orecchio e non vogliono co
noscere che cosa significhi una parola siffatta e come bisogna 
spiegarla mediante altre espressioni dello stesso significato, ma 
più chiare, coloro che si lasciano impressionare dalle lettere, da 
segni non compresi, da sillabe e da parole sconosciute che non 
passano attraverso l’intelligenza della loro anima, ma risuonano 
all’esterno intorno alle loro labbra e alle loro orecchie, come se 
non fosse lecito indicare il numero 4 mediante 2 x 2 o la linea 
retta mediante linee diritte, o se non fosse lecito indicare la ter
ra natale chiamandola patria, o qualche altra cosa di quelle che 
hanno significato uguale con parole diverse. [161] Bisogna poi 
sapere, secondo la rètta ragione, che noi usiamo le lettere, le silla
be, i vocaboli, gli scritti, i discorsi per mezzo dei sensi, ma quan
do l’anima nostra si muove mediante le sue energie intellettuali 
alle cose intelligibili, i sensi diventano superflui insieme con le 
cose sensibili; così pure le facoltà intellettuali, quando l’anima, 
divenuta simile a Dio mediante un’unione sconosciuta, s’introdu
ce nei raggi dell’inaccessibile lume con sguardi privi di vista210. 
[162] Quando invece l’intelligenza, con l’aiuto delle cose sensi
bili, cerca di elevarsi verso la vista delle cose spirituali, sono cer
tamente più preziosi i trasporti più manifesti dei sensi, i discorsi 
più piani e le visioni più chiare. Infatti, se vengono sottoposti
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709 B

709 C
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άτράνωτα ή τά παρακείμενα ταΐς αίσθήσεσιν, ούδέ αύταΐ τφ 
νώ παραστήσαι τά αισθητά καλώς δυνήσονται.

Πλήν 'ίνα μή ταΰτα είπεΐν δοκώμεν ώς τά θεία λόγια 
παρακινοΰντες, άκουέτωσαν αυτών οί την έρωτος επωνυμίαν 
διαβάλλοντες· «’Εράσθητι αύτής», φησί, «καί τηρήσει 
σε»·«περιχαράκωσον αυτήν, καί υψώσει σε- τίμησον αυτήν, 
'ίνα σε περιλάβη», καί δσα άλλα κατά τάς έρωτικάς θεολογίας 
ύμνεΐται.

12. Καίτοι έδοξέ τισι τών καθ’ ήμάς ίερολόγων καί 
θειότερον είναι το τοΰ έρωτος όνομα του της άγάπης. Γράφει 
δέ καί ό θείος Ιγνάτιος· «Ό έμός έρως έσταύρωται». Και έν 
ταΐς προεισαγωγαΐς τών λογίων εύρήσεις τι να λέγοντα περί 
της θείας σοφίας· «Εραστής έγενόμην τοΰ κάλλους αύτης». 
"Ωστε τούτο δη το τοΰ έρωτος όνομα μή φοβηθώμεν μηδέ τις 
ήμάς θορυβείτω λόγος περί τούτου δεδιττόμενος. Έμοί γάρ 
δοκοΰσιν οί θεολόγοι κοινόν μεν ήγεΐσθαι τό της άγάπης καί 
τοΰ έρωτος όνομα, διά τούτο δέ τοΐς θείοις μάλλον άναθεΐναι 
τον όντως έρωτα διά τήν άτοπον τών τοιούτων άνδρών 
πρόληψιν.

Θεοπρεπώς γάρ τοΰ όντως έρωτος ούχ ύφ’ ήμών μόνον, άλλά 
καί προς τών λογίων αύτών ύμνουμένου τά πλήθη μή χωρήσαντα 
τό ένοειδές της ερωτικής θεωνυμίας οίκείως έαυτοΐς έπί τον 
μεριστόν καί σωματοπρεπή καί διηρημένον έξωλίσθησαν, δς 
ούκ έστιν άληθής έρως, άλλ’ εϊδωλον ή μάλλον έκπτωσις τοΰ 
όντως έρωτος. Άχώρητον γάρ έστι τώ πλήθει τό ένιαΐον τοΰ 
θείου καί ενός έρωτος. Διό καί ώς δυσχερέστερον όνομα τοΐς 
πολλοΐς δοκοΰν έπί της θείας σοφίας τάττεται προς αναγωγήν 
αύτών καί άνάτασιν είς την τοΰ όντως έρωτος γνώσιν καί ώστε 
άπολυθήναι της επ’ αύτφ δυσχερείας..

’Εφ’ ήμών δέ αύθις, ένθα καί άτοπόν τι πολλάκις ήν 
οίηθήναι τούς χαμαιζήλους, κατά τό δοκοΰν εύφημότερον 
Έπέπεσε, τίς φησιν, ή άγάπησίς σου έπ’ έμέ ώς ή άγάπησις 
τών γυναικών. Έπί τοΐς όρθώς τών θείων άκροωμένοις έπί 
της αύτης δυνάμεως τάττεται προς τών ιερών θεολόγων τό της 
άγάπης καί τοΰ έρωτος όνομα κατά τάς θείας έκφαντορίας.

Καί έστι τούτο δυνάμεως ένοποιοΰ καί συνδετικής καί 
διαφερόντως συγκρατικής έν τφ καλώ καί άγαθώ διά τό καλόν
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ai sensi gli oggetti non chiari, i sensi non potranno presentare 
all’intelligenza le cose sensibili in maniera conveniente.

[163] Ma perché non sembri che io dica queste cose nell’in
tento di sovvertire la Sacra Scrittura, le ascoltino coloro che ac
cusano il nome dell'Amore; Amala, dice, e ti salverà, abbracciala 
e ti esalterà, onorala affinché ti afferri tutto211, e qualsiasi altro 
passo in cui venga celebrato l’amore di Dio212.

12. [164] Inoltre, alcuni autori sacri213 nostri hanno creduto 
che il nome dell’Amore sia più vicino di quello della Predile
zione214. Scrive appunto il divino Ignazio: «Il mio amore è stato 
crocifisso»215, e nei libri sacri che introducono ai misteri216 po
trai trovare un uomo che dice della divina sapienza: Io mi sono 
innamorato della sua bellezza217. Perciò non temiamo il nome 
dell’Amore e non ci turbi alcun discorso che crei dubbi intorno 
a ciò. [163] A me infatti sembra che i sacri autori diano lo stesso 
senso ai nomi «amore» e «predilezione»218; [166] e se più volen
tieri attribuiscono il vero amore alle cose divine, ciò è dovuto al 
pregiudizio strano di siffatti individui.

Infatti, pur essendo il vero amore celebrato in maniera degna 
di Dio, non solo da noi, ma anche dalle stesse Scritture, il volgo 
non comprende il senso unico del nome dell’Amore dato a Dio, 
e, in maniera conforme alla sua ignoranza, si lascia andare verso 
l’amore parziale, corporale, diviso; il quale non è il vero amore, 
ma un’immagine o piuttosto la perdita del vero amore. Infatti, 
al volgo rimane incomprensibile il senso dell’unità dell’Amo
re divino e uno. Perciò, dal momento che questo nome appare 
piuttosto molesto ai più, viene posto nella divina sapienza per 
sollevare e ricondurre il volgo alla cognizione del vero amore e 
affinché venga liberato dalla difficoltà insita nel nome.

Viceversa, in riferimento a noi, quando sarebbe possibile che 
spesso la gente volgare pensasse qualche cosa di sconveniente, 
usando un nome più onesto, dice: Cadde la sua predilezione so
pra di me come fa la predilezione delle donne219. [167] Per coloro 
che intendono con animo retto le cose divine, i sacri autori usa
no con lo stesso significato il nome di predilezione e di amore 
secondo le interpretazioni divine.

Ciò è proprio di una potenza unitiva congiungitrice e com
prensiva in modo eccellente, che preesiste nel bello e nel buono 
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καί άγαθόν προϋφεστώσης καί έκ τοΰ καλού καί αγαθού διά 
τό καλόν καί άγαθόν έκδιδομένης και συνεχούσης μεν τά 
όμοταγή κατά την κοινωνικήν άλληλουχίαν, κινούσης δέ τά 
πρώτα προς τήν των ύφειμένων πρόνοιαν καί ένιδρυούσης τά 
καταδεέστερα τη επιστροφή τοΐς ύπερτέροις.

712A  13. ”Εστι δέ καί εκστατικός ό θείος έρως ούκ έών έαυτών 
είναι τούς έραστάς, άλλα των ερωμένων. Και δηλοΰσι τά μεν 
υπέρτερα της προνοίας γιγνόμενα των καταδεεστέρων και τά 
όμόστοιχα της άλλήλων συνοχής καί τά ύφειμένα τής προς 
τά πρώτα θειοτέρας επιστροφής. Διό καί Παύλος ό μέγας έν 
κατοχή τοΰ θείου γεγονώς έρωτος καί τής έκστατικής αυτού 
δυνάμεως μετειληφώς ένθέω στόματι· «Ζώ έγώ», φησίν, «ούκ 
έτι, ζή δέ έν έμοί Χριστός». Ώς άληθής έραστής καί έξεστηκώς, 
ώς αυτός φησι, τφ θεφ καί ού την εαυτού ζών, άλλα την τού 
έραστοΰ ζωήν ώς σφόδρα άγαπητήν.

Τολμητέον δέ καί τούτο υπέρ άληθείας είπεΐν, ότι καί 
αύτός ό πάντων αίτιος τφ καλφ καί άγαθφ τών πάντων έρωτι 

712Β  δί ύπερβολήν της ερωτικής άγαθότητος έξω έαυτοΰ γίνεται 
ταΐς εις τά όντα πάντα προνοίαις καί οιον άγαθότητι καί 
άγαπήσει καί έρωτι θέλγεται καί έκ τού ύπέρ πάντα καί 
πάντων έξηρημένου προς τό έν πασι κατάγεται κατ’ έκστατικήν 
ύπερούσιον δύναμιν άνεκφοίτητον έαυτοΰ. Διό καί ζηλωτήν 
αύτόν οί τά θεία δεινοί προσαγορεύουσιν ώς πολύν τόν εις τά 
όντα άγαθόν έρωτα καί ώς προς ζήλον έγερτικόν της έφέσεως 
αυτού τής ερωτικής καί ώς ζηλωτήν αύτόν άποδεικνύντα, φ 
καί τά έφιέμενα ζηλωτά καί ώς τών προνοουμένων όντων αύτφ 
ζηλωτών. Καί δλως τοΰ καλού καί άγαθοΰ έστι τό έραστόν 
καί ό έρως καί έν τφ καλφ καί άγαθφ πρόίδρυται καί διά τό 
καλόν καί άγαθόν έστι καί γίνεται.

712C  14. Τί δέ δλως οί θεολόγοι βουλόμενοι ποτέ μέν έρωτα καί 
«άγάπην» αύτόν φασι, ποτέ δέ έραστόν καί άγαπητόν; Τοΰ 
μέν γάρ αίτιος καί ώσ7τερ προβολεύς καί άπογεννήτωρ, τό 
δέ αυτός έστι. Καί τφ μέν κινείται, τφ δέ κινεί, ή δτι αυτός 
έαυτοΰ καί έαυτφ έστι προαγωγικός καί κινητικός. Ταύτη 
δέ άγαπητόν μέν καί έραστόν αύτόν καλοΰσιν ώς καλόν καί
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per il fatto che è bello e buono, e che dona il bello e il buono 
perché è bello e buono, e contiene gli esseri coordinati per una 
comune e reciproca connessione che muove gli esseri superiori 
a prendersi cura di quelli inferiori, e che lega le cose inferiori a 
quelle superiori, mediante una conversione220.

13. [168] L’Amore divino è anche estatico221, in quanto non 
permette che gli amanti appartengano a se stessi, ma a quelli 
che essi amano. [169] E dimostrano che le cose superiori sono 
fatte per provvedere a quelle inferiori e le uguali per contenersi 
a vicenda e quelle inferiori per una conversione più divina verso 
le superiori. [170] Perciò anche il grande Paolo, tutto posseduto 
dall'Amore divino e sotto la partecipazione della sua forza esta
tica, dice con parola ispirata: Non vivo più io, ma è Cristo che 
vive in me222 , come un vero amante che, come lui stesso dice, è 
passato in Dio e non vive più la sua vita, ma quella dell’amato 
perché infinitamente amabile.

[171] Io oso dire, per la verità, anche che l’autore di tutte le 
cose, per l’amore buono e bello di tutte le sue opere, nell’eccesso 
della sua Bontà amorosa va fuori di sé, per provvedere a tutti gli 
esseri ed è per così dire allettato dalla Bontà, dalla Predilezione 
e dall’Amore, e da un luogo appartato che sta sopra tutto ed è 
staccato da tutto si lascia condurre verso ciò che è in tutti, per 
questa potenza estatica soprasostanziale che non può scindersi 
da lui. [172] Perciò quelli che sono esperti nelle cose divine lo 
chiamano geloso223, in quanto è ricco di buon amore verso gli 
esseri ed eccita alla gelosia di un desiderio di amore verso di lui, 
e si mostra egli stesso geloso e anche le cose desiderate sono per 
lui oggetto di gelosia, dal momento che anche le cose a cui egli 
provvede sono per lui oggetto di gelosia, e infine egli è l’Amabili- 
tà e l’Amore di ciò che è bello e buono ed è posto in antecedenza 
nel bello e nel buono e per il bello e il buono è e diviene.

14. [173] Ma che cosa intendono dire i sacri autori quando 
lo chiamano talvolta Amore e Predilezione, talvolta Amabile 
e Diletto?224 [174] Infatti, di una cosa (cioè dell’amore e della 
predilezione), egli è la causa, l’autore e il produttore, l’altra cosa 
(cioè l’Amabile e il Diletto) è egli stesso. Nell’una si muove, nelle 
altre muove; oppure dicono che egli spinge e muove se stesso 
da se stesso. [173] Dunque, lo chiamano Amabile e Diletto in
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άγαθόν, έρωτα δέ αΰθις καί αγάπην ώς κινητικήν άμα καί ώς 
άναγωγόν δύναμιν δντά έφ’ εαυτόν, τό μόνον αύτό δι’ εαυτό 
καλόν καί άγαθόν καί ώσπερ έκφανσιν όντα έαυτοΰ δι’ έαυτοΰ 
καί της έξηρημένης ένώσεως αγαθήν πρόοδον καί ερωτικήν 
κίνησιν απλήν, αΰτοκίνητον, αύτενέργηΐον, προούσαν έν 
τάγαθω καί εκ τάγαθοΰ τοίς ούσιν έκβλυζομένην καί αΰθις 
εις τάγαθόν έπιστρεφομένην. Έν ώ καί τό άτελεύτητον έαυτοΰ

712D    καί άναρχον ό θείος έρως ένδείκνυται διαφερόντως ώσπερ
τις άΐδιος κύκλος διά τάγαθόν, έκ τάγαθοΰ καί έν τάγαθω 
καί είς τάγαθόν έν άπλανεί συνελίξει περιπορευόμενος καί

713A    έν ταύτω καί κατά τό αύτό καί προϊών άεί καί μενών καί
άποκαθιστάμενος. Τούτα καί ό κλεινός ήμών ίεροτελεστής 
ένθέώς ύφηγήσατο κατά τούς έρωτικούς ύμνους, ών ούκ 
άτοπον έπιμνησθηναι καί οΐον ίεράν τινα κεφαλήν έπιθεΐναι 
τώ περί έρωτος ήμών λόγω-

15. Τόν έρωτα, είτε θειον είτε άγγελικόν είτε νοερόν 
είτε ψυχικόν είτε φυσικόν εΐποιμεν, ένωτικήν τινα καί 
συγκρατικήν έννοήσωμεν δύναμιν τά μεν ύπέρτερα κινοΰσαν

713Β  έπί πρόνοιαν των καταδεεστέρων, τά δέ όμόστοιχα πάλιν είς 
κοινωνικήν άλληλουχίαν καί έπ’ έσχάτων τά ύφειμένα προς 
την των κρειττόνων καί ύπερκειμένων επιστροφήν.

16. Επειδή τούς έκ τού ένός πολλούς έρωτας διετάξαμεν 
έξήςείρηκότες, οίαι μέν αί των έγκοσμίωντε καί ύπερκοσμί ων 
ερώτων γνώσεις τε καί δυνάμεις, ών ύπερέχουσι κατά τόν

713C  άποδοθέντα τού λόγου σκοπόν αί των νοερών τε καί νοητών 
έρώτων τάξεις τε καί διακοσμήσεις, μεθ’ οΰς οί αύτονόητοι 
καί θείοι τών όντως εκεί καλών έρώτων ύπερεστάσι, καί 
ήμίν οίκείως ύμνηνται. Νύν αύθις άναλαβόντες άπαντας 
είς τόν ένα καί συνεπτυγμένον έρωτα καί πάντων αύτών 
πατέρα συνελίξωμεν άμα καί συναγάγωμεν άπό τών πολλών 
πρώτον είς δύο συναιρούντες αύτόν ερωτικός καθόλου 
δυνάμεις, ών έπικρατεΐ καί προκατάρχει πάντως ή έκ τού 
πάντων έπέκεινα παντός έρωτος άσχετος αιτία, καί προς 
ήν άνατείνεται συμφυώς έκάστω τών όντων ό έκ τών όντων 
άπάντων ολικός έρως.

713D  17. Άγε δή καί ταύτας πάλιν είς εν συναγαγόντες είπωμεν, 
ότι μία τις έστιν άπλή δύναμις ή αύτοκινητική προς ένωτικήν
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quanto è Bello e Buono [176] e, viceversa, Amore e Dilezione in 
quanto è forza che muove e attrae insieme verso di sé, egli che 
solo è di sé e per sé Bello e Buono e come una manifestazione 
di se stesso a opera di se stesso, [177] e il buon processo della 
unione trascendente225 e il semplice amoroso movimento che si 
muove e lavora da sé, [178] è preesistente nel Bene ed emana dal 
Bene verso gli esseri e di nuovo ritorna al Bene226. In lui l’Amore 
divino dimostra eccellentemente di non avere né fine né prin
cipio, come un circolo perpetuo che gira attorno, a causa del 
Bene dal Bene e nel Bene e verso il Bene, con un’orbita impec
cabile, rimanendo nello stesso stato e seguendo lo stesso modo 
e sempre procede, rimane e ritorna. [179] Questi tratti anche il 
nostro illustre iniziatore alle cose sacre li ha esposti in maniera 
ispirata da Dio secondo gli inni d’amore227. Non è cosa inutile 
ricordarsene e aggiungerli al nostro discorso sull’Amore come 
una conclusione sacra.

15. [180] Quando parliamo dell’amore, sia esso divino o ange
lico o intellettuale228 o animale o naturale, pensiamo a una forza 
unitiva e connettiva, che muove le cose superiori a prendersi 
cura di quelle inferiori, quelle uguali a un comune rapporto re
ciproco e quelle inferiori, situate all’ultimo posto a rivolgersi 
verso quelle migliori e poste in alto.

16. [181] Da un solo amore ne abbiamo dedotti molti, avendo 
detto per ordine quali sono le cognizioni e le virtù degli amori 
che stanno nel mondo e sopra il mondo229, tra i quali spiccano, 
secondo il senso del ragionamento esposto, gli ordini e le dispo
sizioni degli amori intelligenti e intelligibili. Infine, sugli amori 
che là sono veramente belli dominano quelli che sono per sé in
telligibili e divini e sono celebrati da noi in maniera adeguata230. 
[182] Ora, riconducendoli tutti verso un amore solo e congiun
to, accogliamo il padre di tutti questi e prendiamolo prima di 
tutto riducendo da molti a due tutti i generi delle forze amorose 
dominate e precedute assolutamente dalla causa incomprensibi
le231 che procede da ogni amore che è al di là di tutti e verso la 
quale si estende, nella misura propria a ciascun essere, il totale 
amore di tutti gli esseri232.

17. [183] Orsù dunque, riducendo queste forze a una, diciamo 
che c’è una sola forza semplice, che si muove da sé verso una 
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τινα κράσιν έκ τάγαθοΰ μέχρι τού των όντων εσχάτου καί απ’ 
εκείνου πάλιν έξης διά πάντων εις τάγαθόν έξ έαυτης καί δι’ί 
έαυτης καί έφ’ έαυτης έαυτην άνακυκλοΰσα καί εις έαυτην 
άεί ταύτώς άνελιττομένη.

18. Καίτοι φαίη τις· Εί πάσίν έστι τό καλόν καί αγαθόν
716A  έραστόν καί έφετόν καί άγαπητόν, έφίεται γάρ αύτοΰ καί τό 

μή ον, ώς εϊρηται, καί φιλονεικεΐ πως έν αύτφ είναι, καί αύτό 
έστι τό ειδοποιόν καί των άνειδέων, καί έπ’ αύτοΰ καί τό μή 
δν ύπερουσίως λέγεται καί έστι, πώς ή δαιμόνια πληθύς ούκ 
έφίεται τοΰ καλού καί αγαθού, πρόσυλος δέ ούσα καί της 
αγγελικής περί την έφεσιν τάγαθοΰ ταύτότητος άποπεπτωκυΐα 
κακών άπάντων αιτία καί έαυτή καί τοΐς άλλοις, δσα 
κακύνεσθαι λέγεται; Πώς δέ δλως έκ τάγαθοΰ παραχθέν 
τό δαιμόνιον φΰλον ούκ έστιν άγαθοειδές ή πώς αγαθόν έκ 
τάγαθοΰ γεγονός ήλλοιώθη; Καί τί τό κακΰναν αύτό καί δλως 
τί τό κακόν έστι, καί έκ τίνος άρχής ύπέστη, καί έν τίνι τών 
δντων έστιν; Καί πώς ό άγαθός αύτό παραγαγεΐν ήβουλήθη, 
πώς δέ βουληθείς ήδυνήθη; Καί εί έξ άλλης αιτίας τό κακόν, 

716Β  τις έτέρα τοΐς ούσι παρά τάγαθόν αιτία; Πώς δέ καί πρόνοιας 
ούσης έστι τό κακόν ή γινόμενον δλως ή μή άναιρούμενον, 
καί πώς έφίεται τι τών δντων αύτοΰ παρά τάγαθόν;

19. Ταΰτα μεν ούν ίσως έρέί τοιόσδε άπορών λόγος, ημείς δέ 
άξιώσομεν αύτόν είς τήν τών πραγμάτων άλήθειαν άποβλέπειν 
καί πρώτον γε τούτο είπεΐν παρρησιασόμεθα- Τό κακόν ούκ 
έστιν έκ τάγαθοΰ, καί εί έκ τάγαθοΰ έστιν, ού κακόν, ούδέ

716C  γάρ πυρός τό ψύχειν ούτε άγαθοΰ τό μή άγαθά παράγειν. Καί 
εί τά δντα πάντα έκ τάγαθοΰ, φύσιςγάρ τώ άγαθώ τό παράγειν 
καί σώζειν, τώ δέ κακώ τό φθείρειν καί άπολλύειν, ούδέν 
έστι τών δντων έκ τοΰ κακού. Καί ούδέ αύτό έσται τό κακόν, 
εϊπερ καί έαυτώ κακόν είη. Καί εί μή τούτο, ού πάντη κακόν 
τό κακόν, άλλ’ έχει τινά τάγαθοΰ, καθ’ ήν δλως έστι, μοίραν. 
Καί εί τά δντα τοΰ καλού καί άγαθοΰ έφίεται καί πάντα, δσα 
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fusione unitiva dal sommo Bene fino all’ultimo degli esseri e 
da questo di nuovo ordinatamente verso il sommo Bene; questa 
forza da se stessa attraverso se stessa gira circolarmente su se 
stessa e sempre verso se stessa in modo uguale si rivolge.
  18. [184] Eppure, si potrebbe obiettare: «Se il Bello e il Buo
no è per tutti amabile, desiderabile e diletto (infatti, come si è 
detto, anche il non essere tende verso di lui e cerca in certo qual 
modo di essere in lui233, ed è lui che dà forma alle cose senza for
ma e a opera sua anche ciò che non è, in maniera soprasostan
ziale, riceve un nome e l’esistenza), [183] perché la moltitudine 
dei demoni non si muove verso il Bello e Buono, ma, essendo 
attaccata alla materia e essendo decaduta dalla fissità propria 
degli angeli circa il desiderio del Bene, è la causa di tutti i mali 
sia per se stessa sia per gli altri esseri, i quali si dice che si per
vertono? Come mai, poi, la razza dei demoni, derivata senz’altro 
dal Bene, è priva della forma del Bene? Essendo stata creata 
buona dal Bene, come ha potuto mutarsi? E che cosa l’ha resa 
malvagia? [186] E insomma, che cosa è il male? Da quale prin
cipio deriva e in quale degli esseri risiede? E perché il Buono ha 
voluto produrlo? E in che modo, se lo ha voluto, lo ha potuto 
produrre? E se il male deriva da un’altra causa, qual è quest’al
tra causa, per le cose che esistono, oltre al Bene? E se esiste 
la provvidenza, come può esserci il male oppure manifestarsi 
totalmente o non essere distrutto? E come uno degli esseri può 
tendere a lui, escludendo il bene?»234

19. [187] Dunque, queste potrebbero essere le obiezioni che 
mettono in difficoltà, ma noi riterremo giusto che si guardi 
in faccia alla verità delle cose. [188] E in primo luogo diremo 
schiettamente: «Il male non deriva dal bene: infatti, se deri
vasse dal bene, non potrebbe essere male; come invero non è 
proprietà del fuoco produrre il gelo, così non è proprietà del 
bene produrre le cose non buone, e se tutte le cose che sono 
derivano dal bene (la natura del bene, infatti, è di produrre e di 
salvare, quella del male è di distruggere e di rovinare), nessuna 
delle cose che sono deriva dal male. Né poi il male in se stesso 
esisterebbe, se fosse un male per se stesso. E se non è così, il 
male non è completamente male, ma conserva una particella di 
bene secondo la quale, senz’altro, esiste235. [189] E se le cose esi- 
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ποιεί, διά τό δοκοΰν αγαθόν ποιεί καί πας ό των δντων σκοπός 
αρχήν έχει καί τέλος τάγαθόν, ούδέν γάρ εις την τοΰ κακού 
φύσιν άποβλέπον ποιεί, ά ποιεί, πώς έσται τό κακόν έν τοΐς 
οΰσιν ή ολως δν της τοιαύτης άγαθης όρέξεως παρηρημένον;

Καί εί τα δντα πάντα έκ τάγαθοΰ καί τάγαθόν επέκεινα 
των δντων, έστι μεν έν τάγαθώ καί τό μή δν δν, τό δέ κακόν

716D    ούτε δν έστιν, εί δέ μή ού πάντη κακόν, ούτε μή δν, ούδέν γάρ
έσται τό καθόλου μή δν, εΐ μή έν τάγαθώ κατά τό υπερούσιον 
λέγοιτο. Τό μέν οΰν άγαθόν έσται καί τού άπλώς δντος καί τού 
μή δντος πολλώ πρότερον ύπεριδρυμένον. Τό δέ κακόν ούτε 
έν τοΐς ούσιν ούτε έν τοΐς μή οΰσιν, άλλα καί αύτού τού μή 
δντος μάλλον άλλότριον άπέχον τάγαθού καί άνουσιώτερον.

Πόθεν οΰν έστι τό κακόν; Είποι τις. Εΐ γάρ μή έστι τό κακόν,
717A    άρετή καί κακία ταύτόν καί ή πάσα τη δλη καί ή έν μέρει τη

άνά λόγον ή ούδέ τό τη άρετη μαχόμενον έσται κακόν.
Καίτοι έναντία σωφροσύνη καί άκολασία καί δικαιοσύνη 

καί άδικία. Καί ού δήπου κατά τόν δίκαιον καί τόν άδικόν φημι 
καί τόν σώφρονα καί τόν άκόλαστον, άλλα καί προ της έξω 
φαινομένης τοΰ έναρέτου προς τόν άντικείμενον διαστάσεως 
έν αύτή πολλφ πρότερον τη ψυχή καθόλου δίεστήκασι τών 
άρετών αί κακίαι καί προς τόν λόγον τά πάθη στασιάζει καί 
έκ τούτων άνάγκη δούναι τι τω άγαθφ κακόν εναντίον. Ού 
γάρ έαυτφ τάγαθόν εναντίον, άλλ’ ώς άπό μιας άρχής καί ένός 
έκγονον αιτίου κοινωνία καί ένότητι καί φιλίςι χαίρει.

Καί ούδέ τό έλαττον άγαθόν τφ μείζονι εναντίον, ούτε γάρ 
τό ήττον θερμόν ή ψυχρόν τώ πλείονι έναντίον. "Εστιν οΰν έν 
τοΐς οΰσι καί δν έστι καί άντιτέθειται καί ήναντίωται τάγαθώ 
τό κακόν. Καί εί φθορά έστι τών δντων, ούκ έκβάλλει τούτο τοΰ 

717Β είναι τό κακόν, άλλ’ έσται καί αύτό δν καί δντων γενεσιουργόν·.
Ή ούχί πολλάκις ή τούδε φθορά τοΰδε γίγνεται γένεσι ; Καί 
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stenti desiderano il Bello e Buono, e tutte le cose che agiscono 
agiscono a causa di ciò che sembra essere il bene e tutto il senso 
delle cose che sono ha per principio e per fine il bene (poiché 
nessuna cosa fa quello che fa guardando alla natura del male), 
come potrà sussistere il male in mezzo agli esseri? Oppure, se 
esiste senz’altro, come potrà essere fatalmente segregato da un 
siffatto desiderio del bene?

[190] E se tutti gli esseri derivano dal Bene e lo stesso Bene è 
oltre gli esseri, anche ciò che non esiste è posto nel Bene. Il male 
né è esistente (altrimenti non sarebbe completamente male), né 
non esistente (poiché ciò che completamente non esiste non è 
nulla), a meno di dire che è nel bene in una maniera soprasostan
ziale236. Dunque, il bene sarà collocato molto al di sopra di ciò 
che è semplicemente e di ciò che non è, mentre il male non sarà 
né nelle cose che sono né in quelle che non sono, ma sarà più di
stante ed estraneo al Bene e meno sostanziale che il non essere.

[191] Ma donde nasce il male?237 si potrebbe dire. Infatti, se il 
male non c’è, la virtù e il vizio sono la stessa cosa e ciò che è tut
ta virtù equivale a ciò che è tutto vizio e i singoli vizi sarebbero 
uguali alle singole virtù, oppure il male non sarà quello che si 
contrappone alla virtù.

Eppure la temperanza è contraria alla intemperanza e la giu
stizia all’ingiustizia; e non dico che il sapiente e l’intemperante 
sono contrari riguardo al giusto e all’ingiusto, ma anche prima 
del contrasto esterno che oppone il virtuoso al vizioso, nell’ani
ma stessa già fin da prima i vizi sono completamente distinti 
dalle virtù [192] e le passioni si ribellano alla ragione238. E in 
base a queste considerazioni si deve ammettere che esiste un 
male contrario al bene. Infatti, il bene non può essere contrario 
a se stesso, ma in quanto derivato da un solo principio e da una 
sola causa esso gode della società dell’unione e dell’amicizia.

Né un bene minore è il contrario di uno maggiore; nemme
no, infatti, ciò che è meno caldo o meno freddo è contrario a 
ciò che è più caldo o più freddo. Dunque, nelle cose esistenti il 
male esiste, è qualche cosa e si oppone ed è avversario del bene. 
[193] E se il male è la distruzione degli esseri, ciò non lo esclude 
dall’esistere239, ma sarà anch’esso un ente e generatore di enti. 
Non capita forse spesso che la distruzione di una cosa diventi la 
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έσται τό κακόν εις την τοΰ παντός συμπλήρωσιν συντελούν 
καί τώ δλω τό μή ατελές είναι δι’ εαυτό παρεχόμενου.

20. ’Ερεΐ δέ προς ταΰτα ό αληθής λόγος, ότι τό κακόν, ή 
κακόν, οΰδεμίαν ούσίαν ή γένεσιν ποιεί, μόνον δέ κακυνει 
καί φθείρει τό έφ’ αΰτφ την των οντων ύπόστασιν. Εΐ δέ 

717C  γενεσιουργόν τις αύτό είναι λέγοι καί τη τούτου φθορά τώ 
έτέρω διδόναι γένεσιν, άποκριτέον αληθώς· Ούχ ή φθείρει, 
δίδωσι γένεσιν, άλλ’ ή μέν φθορά καί κακόν, φθείρει καί 
κακύνει μόνον, γένεσις δέ καί ουσία διά τό αγαθόν γίγνεται, 
καί έσται τό κακόν φθορά μέν δι’ έαυτό, γενεσιουργόν δέ διά 
τό άγαθόν καί, ή μέν κακόν, ούτε δν ούτε οντων ποιητικόν, 
διά δέ τό άγαθόν καί δν καί άγαθόν δν καί αγαθών ποιητικόν. 
Μάλλον δέ ουδέ γάρ έσται τό αύτό κατά τό αύτό καί άγαθόν 
καί κακόν, ούδέ τοΰ αΰτοΰ φθορά καί γένεσις ή αύτή κατά τό 
αύτό δύναμις ούτε αύτοδύναμις ή αύτοφθορά.

Τό μέν οΰν αύτοκακόν ούτε δν ούτε άγαθόν ούτε 
γενεσιουργόν ούτε οντων καί άγαθών ποιητικόν, τό δέ άγαθόν, 

717D  έν οΐς μέν άν τελέως έγγένηται, τέλεια ποιεί καί αμιγή καί 
ολόκληρα αγαθά, τά δέ ήττον αύτοΰ μετέχοντα καί ατελή 
έστιν αγαθά καί μεμιγμένα διά την έλλειψιν τοΰ άγαθοΰ. Καί 
ούκ έστι καθόλου τό κακόν ούτε άγαθόν ούτε άγαθοποιόν, 
άλλά τό μάλλον ή ήττον τφ άγαθώ πλησιάζον άναλόγως έσται 
άγαθόν, έπείπερ ή διά πάντων φοιτώσα παντελής άγαθότης 
ού μέχρι μόνον χωρεΐ τών περί αύτήν παναγάθων ούσιών, 
έκτείνεται δέ άχρι τών έσχατων, τάίς μέν όλικώς παρούσα, 

720A  ταΐς δέ ύφειμένως, άλλαις δέ έσχάτως, ώς έκαστον αυτής 
μετέχειν δύναται τών όντων.

Καί τά μέν πάντη τοΰ άγαθοΰ μετέχει, τά δέ μάλλον καί ήττον 
έστέρηται, τά δέ άμυδροτέραν έχει τοΰ άγαθοΰ μετουσίαν 
καί άλλοις κατά έσχατον άπηχημα πάρεστι τάγαθόν. Εί γάρ 
μή άναλόγως έκάστωτάγαθόν παρήν, ήν άν τά θειότατα καί 
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nascita di un’altra? E il male contribuirà alla perfezione dell’in
sieme e offrirà al tutto di non essere imperfetto grazie a lui240.

20. [194] A questi argomenti, seguendo il vero ragionamento, 
si risponderà che il male, in quanto male, non produce alcuna 
sostanza o generazione, ma soltanto rovina e distrugge, per quel 
che può, la sostanza degli esseri. Se poi qualcuno sostiene che 
esso è atto a generare per il fatto che con la distruzione di una 
cosa se ne fa nascere un’altra, bisogna rispondere in piena ve
rità che non in quanto distruzione dà la nascita, ma in quanto 
distruzione e male distrugge e danneggia soltanto, mentre la 
generazione e la sostanza si producono a causa del bene. Così il 
male per conto proprio è distruzione e conduce all’essere, però 
a opera del bene. Così il male di per se stesso è distruzione, ma 
genera altri esseri a opera del bene. Il male in quanto è male non 
è né essere né causa degli esseri, ma a causa del bene esistente è 
buono ed è causa di esseri buoni. [195] E per di più la stessa cosa 
non potrà essere buona e cattiva dal medesimo punto di vista, 
né la stessa potenza, sotto il medesimo rapporto, distrugge o ge
nera la stessa cosa, né è la potenza-in-sé o la distruzione-in-sé.

[196] In tal modo, in se stesso il male non è né essere né bene, 
né produce alcunché, né è causa di esseri o di beni; ma il Bene 
può rendere perfette, non mescolate e completamente buone le 
cose nelle quali è penetrato perfettamente241. [197] Gli esseri 
che partecipano meno di lui sono beni non perfetti e mescolati a 
causa della privazione del bene. E il male in modo assoluto non 
è né bene né causa di bene, ma ciò che più o meno si avvicina 
al bene sarà bene proporzionalmente. [198] Dal momento che 
la Bontà perfetta, che si effonde per tutte le cose, non solo giun
ge alle sostanze ottime che stanno intorno a lei, ma si estende 
anche fino alle più lontane242, presente totalmente alle une, in 
maniera minore alle altre, e ad altre ancora meno, nel modo con 
cui ciascuno degli esseri è capace di partecipare a lei.

Perciò gli uni partecipano del bene completamente, gli altri 
ne rimangono privati più o meno, altri hanno una partecipa
zione più oscura al bene, ad altri, infine, il bene è presente alla 
maniera di un’eco lontana243. [199] Se, infatti, il bene non fosse 
presente nella misura propria a ciascuno, le cose più divine e 
più eccellenti avrebbero un ordine simile a quello delle ultime. 
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πρεσβύτατα την των εσχάτων έχοντα τάξιν. Πως δέ καί ήν 
δυνατόν μονοειδώς πάντα μετέχειν του άγαθοΰ μή πάντα όντα 
ταΰτώς εις την ολικήν αύτοΰ μέθεξιν επιτήδεια;

Νυν δέ τοΰτο έστι της του άγαθοΰ δυνάμεως «τό 
ύπερβάλλον μέγεθος», στι καί τα έστερημένά καί τήν έαυτοΰ 
στέρησιν δυναμοΐ κατά τό δλως αύτοΰ μετέχειν. Καί εί χρή 

720Β παρρησιασάμενον είπεΐν τάληθή· Καί τα μαχόμενα αύτφ τη
αύτοΰ δυνάμει καί έστι καί μάχεσθαι δύναται. Μάλλον δέ, 
’ίνα συλλαβών ε’ίπω, τά όντα πάντα, καθ’ όσον έστι, καί αγαθά 
έστι καί έκ τάγαθοΰ, καθ’ όσον δε έστέρηται τοΰ άγαθοΰ, ούτε 
άγαθά ούτε δντα έστίν. Έπί μεν γάρ τών άλλων έξεων οίον 
θερμότητος ή ψυχρότητος έστι τά θερμανθέντα ή τά ψυχθέντα 
καί άπολιπούσης αύτά της θερμότητος καί της ψυχρότητος*  
καί ζωής καί νοΰ πολλά τών δντων άμοιρα. Καί ούσίας ό θεός 
έξήρηται καί έστιν ύπερουσίως. Καί απλώς έπί μεν τών άλλων 
πάντων καί άπελθούσης ή μηδέ έγγενομένης πάντη της έξεως 
έστι τά όντα καί ύφίστασθαι δύναται, τό δε κατά πάντα τρόπον 
τοΰ άγαθοΰ έστερημένον ούδαμή ούδαμώς* ούτε ήν ούτε έστίν  
ούτε έσται ούτε είναι δύναται. Οίον ό άκόλαστος, εί καί 

720C  έστέρηται τάγαθοΰ κατά την άλογον έπιθυμίαν, έν τούτφ μεν 
ούτε έστιν ούτε όντων επιθυμεί, μετέχει δέ όμως τάγαθοΰ 
κατ’ αύτό τό της ένώσεως καί φιλίας άμυδρόν απήχημα.

Καί ό θυμός μετέχει τάγαθοΰ κατ’ αύτό τό κινεΐσθαι καί 
έφίεσθαι τά δοκοΰντα κακά πρός τό δοκοΰν καλόν άνορθοΰν 
καί έπιστρέφειν. Καί αύτός ό τής χειριστής ζωής έφιέμενος 
ώς δλως ζωής έφιέμενος καί τής άρίστης αύτφ δοκούσης κατ’ 
αύτό τό έφίεσθαι καί ζωής έφίεσθαι καί πρός άρίστην ζωήν 
άποσκοπείν μετέχει τάγαθοΰ.

Καί εί πάντη τάγαθόν άνέλης, ούτε ούσία έσται ούτε ζωή 
ούτε έφεσις ούτε κίνησις ούτε άλλο ούδέν. "Ωστε καί τό 
γίνεσθαι έκ φθοράς γένεσιν ούκ έστι κακού δύναμις, άλλ’ 

720D  ήττονος άγαθοΰ παρουσία, καθ’ δσον καί νόσος έλλειψίς έστι 
τάξεως, ού πάσης. Εί γάρ τούτο γένηται, ούτε ή νόσος αύτη 
ύποστήσεται. Μένει δέ καί έστιν ή νόσος ούσίαν έχουσα την 
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Come sarebbe possibile che tutte le cose partecipassero del Bene 
in maniera uniforme, se non tutte sono adatte a partecipare nella 
stessa maniera al perfetto possesso di lui?

[200] Ora, la grandezza eccedente della potenza del bene è 
tale che corrobora anche gli esseri che ne sono privati e la priva
zione di se stessa comunicandosi completamente244. E se si deve 
dire la verità schiettamente, anche gli esseri che lo combatto
no, per la potenza di lui esistono e lo possono fare245. [201] O 
piuttosto, per dirla in breve, tutti gli esseri, nella misura in cui 
sono, sono buoni e provengono dal bene; invece, nella misura 
in cui sono privati del bene, non sono né buoni né esistenti. In
fatti, negli altri stati come il caldo e il freddo le cose riscaldate 
rimangono tali, anche quando il calore le abbandona, e molte 
cose esistono prive di vita e d’intelligenza. E Dio è privo di so
stanza e sta al di là delle sostanze. E in una parola, riguardo a 
tutte le altre cose, anche quando il loro stato si perde e non c’è 
più completamente, ci sono gli esseri e possono sussistere. Ma 
ciò che è privato del bene completamente, in nessun modo c’era 
né c’è né ci sarà né può essere. [202] Come, per esempio, l’in
temperante, se anche rimane privo del bene per la sua irragio
nevole passione, in questo né è né desidera le cose che sono246, 
ma tuttavia partecipa del bene secondo un’oscura risonanza di 
unione e di amicizia.

Perfino il furore è partecipe del bene per il fatto stesso che 
si muove e desidera dirigere e convertire a ciò che gli sembra 
buono le cose che gli sembrano cattive. E quello stesso che desi
dera una vita scellerata, in quanto desidera totalmente una vita e 
quella che gli sembra migliore, in ragione del suo desiderio e del 
suo desiderio di vita e per il fatto che si propone la vita migliore 
partecipa del bene.

Se, infatti, si togliesse completamente il bene, non ci sarebbe 
più né sostanza né vita né appetito né moto e nessuna altra cosa. 
[203] In maniera che, se dalla distruzione si produce la genera
zione, la causa di ciò non è la potenza del male, ma la presenza 
del bene in minore quantità. Nella stessa maniera in cui anche 
la malattia è un difetto di ordine, non però di tutto; infatti, se 
il disordine fosse completo, non ci sarebbe nemmeno la ma
lattia247. Rimane e c’è la malattia in quanto ha come sostanza 
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έλαχίστην τάξιν καί έν αύτη παρυφισταμένη. Tò γάρ πάντη 
άμοιρον τοΰ άγαθοΰ ούτε δν οΰτε έν τοΐς οΰσι, το δέ μικτόν 
διά τό αγαθόν έν τοΐς οΰσι και κατά τοΰτο έν τοΐς οΰσι και 
όν, καθ’ όσον τοΰ άγαθοΰ μετέχει. Μάλλον δέ τα όντα πάντα 
κατά τοσοΰτον έσται μάλλον καί ήττον, καθ’ όσον τοΰ άγαθοΰ 
μετέχει, και γάρ καί έπι τοΰ αύτό είναι τό μηδαμή μηδαμώς 
δν ούτε έσται. Τό δέ πη μέν δν, πη δέ μή όν, καθ’ όσον μέν 
άποπέπτωκε τοΰ άεί δντος, ούκ έστι, καθ’ όσον δέ τοΰ είναι 

721A  μετείληφε, κατά τοσοΰτον έστι και τό δλως είναι καί τό μή δν 
αύτοΰ διακρατειται καί διασώζεται.

Καί τό κακόν τό μέν πάντη τοΰ άγαθοΰ άποπεπτωκός ούτε 
έν τοΐς μάλλον οΰτε έν τοΐς ήττον άγαθοΐς έσται. Τό δέ πη μέν 
άγαθόν, πη δέ ούκ άγαθόν μάχεται μέν άγαθώ τινι, ούχ δλω 
δέ τάγαθώ. Κρατείται δέ και αύτό τη τοΰ άγαθοΰ μετουσίφ, 
και ούσιοΐ καί την έαυτοΰ στέρησιν τό άγαθόν τη δλως αύτοΰ 
μεθέξει. Πάντη γάρ άπελθόντος τοΰ άγαθοΰ ούτε καθόλου τι 
έσται άγαθόν ούτε μικτόν ούτε αύτοκακόν.

Εΐ γάρ τό κακόν άτελές έστιν άγαθόν, άπουσίςι παντελεΐ 
τοΰ άγαθοΰ και τό άτελές καί τό τέλειον άγαθόν άπέσται. Καί 
τότε μόνον έσται καί όφθήσεται τό κακόν, ήνίκα τοΐς μέν έστι 

721Β  κακόν, οις ήναντίωται, των δέ ώς άγαθών έξήρτηται. Μάχεσθαι
γάρ άλλήλοις τά αύτά κατά τά αύτά έν πάσιν άδύνατον. Ούκ 
άρα δν τό κακόν.

721C  21. 'Αλλά ούδέ έν τοΐς ούσίν έστι τό κακόν. Εί γάρ πάντα 
τά όντα έκ τάγαθοΰ, καί έν πάσι τοΐς οΰσι καί πάντα περιέχει 
τάγαθόν, ή ούκ έσται τό κακόν έν τοΐς ούσιν ή έν τάγαθώ 
έσται. Καί μην έν τάγαθφ ούκ έσται, και γάρ ούδέ έν πυρί 
τό ψυχρόν ούδέ τό κακύνεσθαι τώ και τό κακόν άγαθύνοντι. 
Εί δέ έσται, πώς έσται έν τάγαθφ τό κακόν; Εί μέν έξ αύτοΰ, 
άτοπον καί άδύνατον. «Ού δύναται» γάρ, ώς ή τών λογιών 
άλήθειά φησι, «δένδρον άγαθόν καρπούς πονηρούς ποιεΐν» 
ούδέ μην τό άνάπαλιν. Εί δέ ούκ έξ αύτοΰ, έξ άλλης δηλονότι 
άρχής καί αίτιας. Καί γάρ ή τό κακόν έκ τοΰ άγαθοΰ έσται 
ή τό άγαθόν έκ τοΰ κακού ή, εί μή τοΰτο δυνατόν, έξ άλλης 
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l’ordine minimo e in esso sussiste. Ciò, dunque, che è del tutto 
privo del bene non è un essere e non sta fra gli esseri248; ciò, 
invece, che è mescolato è fra gli esseri a causa del bene, e per 
questo è fra gli esseri ed è in quanto partecipa del bene. [204] 
Anzi, tutti gli esseri saranno in misura maggiore o minore in 
quanto partecipano del bene. Infatti, anche riguardo allo stesso 
essere, ciò che non è in nessun luogo e in nessun modo, neppure 
esiste. E ciò invece che in parte è e in parte non è, in quanto ha 
deviato dall’essere permanente, non esiste; al contrario, nella 
misura in cui partecipa all’essere, secondo questa esiste e il suo 
essere totale e il suo non essere sono conservati e salvaguardati.

E il male, che è decaduto dal bene completamente, non ci 
sarà nelle cose né più né meno buone. Ciò infatti che da una 
parte è buono e dall’altra non lo è, è contrario a qualche bene, 
senza esserlo a tutto il bene; anch’esso è conservato in quanto 
partecipa del bene, e il bene con la partecipazione di sé, che c’è 
sempre, fa esistere anche la privazione di sé249. Infatti, qualora il 
bene fosse scomparso completamente, né ci sarebbe alcunché di 
completamente buono né di misto né lo stesso male.

Poiché se il male fosse un bene imperfetto, per la completa 
assenza del bene, mancherebbe anche il bene meno perfetto e 
perfetto. E allora soltanto il male esisterà e apparirà come tale, 
quando è male per quelli ai quali è contrario, mentre è segregato 
dagli altri in quanto sono buoni250. Infatti, è impossibile che le 
stesse cose, in quanto sono le stesse, si oppongano in tutto reci
procamente. Dunque, il male non è un essere.

21. [205] Ma neppure negli esseri vi è il male; poiché se tutte 
le cose che sono provengono dal bene e il bene è in tutti gli 
esseri e tutti li contiene, il male o non potrà essere nelle cose 
che sono, oppure sarà nel bene. Ora, non può essere nel bene - 
perché come non c’è il freddo nel fuoco, così non ci potrà essere 
il male in ciò che rende buono perfino il male -, ma se ci sarà, 
in che modo potrà sussistere il male nel bene? Che venga da lui 
è cosa assurda e impossibile251. Né è possibile, come dice la ve
rità degli scritti divini, che l’albero buono produca frutti cattivi 
e viceversa252. Se, dunque, non viene dal bene, è evidente che 
deriva da un altro principio e da un’altra causa. Infatti, o il male 
deriva dal bene o il bene dal male o, se ciò non è possibile, da 
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αρχής καί. αιτίας έσται καί το αγαθόν και τόκακόν. Πάσα γάρ 
721D δυάς οΰκ αρχή, μονάς δέ έσται πάσης δυάδος αρχή. Καίτοι 

άτοπον έξ ενός καί τοΰ αύτοΰ δύο παντελώς εναντία προϊέναι 
και είναι καί αυτήν την αρχήν ούχ άπλήν καί ένιαίαν, άλλα 
μεριστην και δυοειδή καί εναντίαν έαυτη καί ήλλοιωμένην. 
Καί μην ούτε δύο των όντων εναντίας άρχάς δυνατόν είναι 
καί ταύτας έν άλλήλαις καί έν τώ παντί καί μαχομένας. Εΐ 
γάρ τοΰτο δοθείη, έσται καί ό θεός ούκ άπήμων ούδέ εκτός 
δυσχερείας. Εΐπερ εϊη τι καί αύτώ τό ενοχλούν, έπειτα έσται 
πάντα άτακτα καί αεί μαχόμενα. Καίτοι φιλίας πάσι τοΐς 

724A  οΰσι τό αγαθόν μεταδίδωσι καί αύτοειρήνη καί είρηνόδωρος 
υμνείται προς των ιερών θεολόγων. Διό καί φίλα τάγαθά καί 
έναρμόνια πάντα καί μιας ζωής έκγονα καί προς έν αγαθόν 
συντεταγμένα καί προσηνή καί όμοια καί προσήγορα άλλήλοις. 
“Ωστε ούκ έν θεφ τό κακόν, καί τό κακόν οΰκ ένθεον.

Άλλ’ούδέέκ θεοΰτό κακόν. Ή γάρ ούκ αγαθός ή άγαθοποιεΐ 
καί αγαθά παράγει, καί ού ποτέ μεν καί τινα, ποτέ δέ ού καί 
ού πάντα, μεταβολήν γάρ έν τούτφ πείσεται καί άλλοίωσιν 
καί περί αύτό τό πάντων θειότατον τήν αιτίαν. Εί δέ έν θεφ 
τάγαθόν ύπαρξίς έστιν, έσται ό μεταβάλλων έκ τάγαθοΰ θεός 
ποτέ μέν ών, ποτέ δέ ούκ ών. Εί δέ μεθέξει τό αγαθόν έχει, καί 
έξ ετέρου έξει καί ποτέ μέν έξει, ποτέ δέ ούχ έξει. Ούκ άρα 
έκ θεού τό κακόν ούτε έν θεφ ούτε άπλώς ούτε κατά χρόνον.

724Β  22. ’Αλλ’ ούτε έν άγγέλοις έστί τό κακόν. Εί γάρ έξαγγέλλει 
την αγαθότητα τήν θείαν ό άγαθοειδής άγγελος έκεΐνο ών κατά 
μέθεξιν δευτέρως, δπερ κατ’ αιτίαν τό άγγελλόμενον πρώτως, 
«είκών» έστι τοΰ θεού ό άγγελος, φανέρωσις τού αφανούς φωτός, 
«έσοπτρον» άκραιφνές, διειδέστατον, άλώβητον, άχραντον, 
«άκηλίδωτον», είσδεχόμενον δλην, εί θέμις είπείν, τήν 
ώραιότητα τής άγαθοτύπου θεοειδείας καί άμιγώς άναλάμπον 
έν έαυτφ, καθάπερ οιόν τέ έστι, την αγαθότητα τής έν άδύτοις 
σιγής. Ούκ άρα ούδέ έν άγγέλοις έστί τό κακόν.

’Αλλά τφ κολάζειν τούς άμαρτάνοντάς είσι κακοί. Τούτφ 
γούν τώ λόγφ καί οί σωφρονισταί τών πλημμελούντων 
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un altro principio e da un’altra causa derivano il bene e il male. 
Ogni dualità non è un principio, l’unità sarà il principio di ogni 
dualità. Eppure, è assurdo che da un solo e medesimo principio 
procedano due cose assolutamente contrarie e che ci sia un prin
cipio non semplice e unico, ma diviso e duplice e contrario a sé 
e alterabile253. [206] E non è possibile che esistano due principi 
contrari degli esseri e che questi si oppongano fra di loro e nel 
tutto. Infatti, se così fosse, lo stesso Dio non sarebbe incolume 
e privo di molestia, dal momento che esisterebbe qualche cosa 
che lo può offendere; poi tutte le cose sarebbero disordinate e 
sempre in lotta, [207] mentre il bene fa regnare la concordia fra 
tutti gli esseri ed è celebrato dai sacri autori come Pace-in-sé ed 
elargitore di pace254 . Perciò i beni sono amici e tutti in armonia 
fra loro e derivano dall’unica Vita e sono coordinati verso l’uni
co Bene in pace e simili e fra loro reciprocamente propensi255; 
così che il male non è in Dio né ha in sé nulla di divino.

[208] Ma il male non deriva da Dio, poiché, o Dio non è buo
no, o non fa cose buone e non produce il bene. [209] E non 
può qualche volta soltanto fare cose buone e qualche altra no e 
non tutte; infatti, in ciò soffrirebbe cambiamento e alterazione, 
e proprio riguardo alla cosa che di tutte è la più divina, cioè la 
causalità. Se poi il bene in Dio è l’esistenza, Dio, se cessasse di 
essere il Bene, talvolta sarebbe un ente e talvolta no. Se poi aves
se il bene per partecipazione e lo ottenesse da un altro, talvolta 
l’avrebbe talvolta no. Dunque, il male non viene da Dio, non è 
in Dio né assolutamente né provvisoriamente256.

22. [210] Ma nemmeno negli angeli c’è il male. Se infatti l’an
gelo, conformato al Bene, annuncia la Bontà divina - essendo 
al secondo posto, per partecipazione, ciò che con lui viene an
nunciato e che è al primo posto secondo la causa257 -, l’angelo è 
immagine di Dio, manifestazione della luce nascosta, [211] spec
chio puro, limpidissimo, immacolato, incorrotto, non inquinato, 
pronto a ricevere, se è giusto dir così, tutta la bellezza della for
ma divina improntata al bene [212] e che fa risplendere in sé in 
modo puro, per quanto è possibile, la Bontà del silenzio258 che è 
nei penetrali. Dunque, il male non è neppure negli angeli.

[213] Ma forse sono cattivi perché puniscono i peccatori. Se
condo questo ragionamento, sono cattivi anche quelli che rad- 
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κακοί καί των ιερέων οί τον βέβηλον των θείων μυστηρίων 
724C  άπείργοντες. Καίτοι ούδέ το κολάζεσθαι κακόν, άλλα το 

άξιον γενέσθαι κολάσεως, ούδέ τό κατ’ άξίαν άπείργεσθαι 
των ιερών, αλλά τό έναγή και άνίερον γενέσθαι καί των 
άχράντων άνεπιτήδειον.

25. Άλλ' ούτε οί δαίμονες φύσει κακοί. Καί γάρ εί φύσει 
κακοί, ούτε έκ τάγαθοΰ ούτε έν τόΐς ούσιν ούτε μην έξ αγαθών 
μετέβαλον φύσει καί άεί κακοί όντες.

'Έπειτα έαυτοΐς είσι κακοί ή έτέροις; Εί μεν έαυτοΐς, 
καί φθείρουσιν έαυτούς, εί δε άλλοις, πώς φθείροντες 
ή τί φθείροντες- ούσίαν ή δύναμιν ή ένέργειαν; Εί μεν 
ούσίαν, πρώτον μεν ού παρά φύσιν, τά γάρ φύσει άφθαρτα

724D    ού φθείρουσιν, άλλα τά δεκτικά φθοράς. 'Έπειτα ούδε
τούτο παντί καί πάντη κακόν. Άλλ’ ούδέ φθείρεται τι τών 
δντων, καθ’ δ ούσία καί φύσις, άλλα τη έλλείψει τής κατά 
φύσιν τάξεως ό τής άρμονίας καί συμμετρίας λόγος άσθενέί 
μένειν ώσαύτως έχων. Ή δέ άσθένεια ού παντελής, εί γάρ 
παντελής, καί την φθοράν καί τό υποκείμενον άνεΐλε, καί

725A    έσται ή τοιαύτη φθορά καί έαυτής φθορά. "Ωστε τό τοιοΰτον
ού κακόν, άλλ’ έλλειπές άγαθόν. Τό γάρ πάντη άμοιρον τού 
άγαθοΰ ούτε έν τοΐς ούσιν έσται, καί περί της εις δύναμιν 
καί ένέργειαν φθοράς ό αύτός λόγος.

Είτα πώς οί έκ θεού γενόμενοι δαίμονές είσι κακοί; Τό γάρ 
άγαθόν άγαθά παράγει καί ύφίστησι. Καίτοι λέγονται κακοί; 
φαίη τις άν, άλλ’ ού, καθ’ δ είσίν, έκ τάγαθοΰ γάρ είσι καί 
άγαθήν έλαχον ούσίαν, άλλά, καθ’ δ ούκ είσίν άσθενήσαντες, 
ώς τά λόγιά φησι, τηρήσαι «την εαυτών άρχήν». Έν τίνι γάρ, 
είπέ μοι, κακύνεσθαί φαμεν τούς δαίμονας, εί μή έν τη παύσει 
της τών θείων άγαθών έξεως καί ένεργείας;

"Αλλως τε, εί φύσει κακοί οί δαίμονες, άεί κακοί. Καίτοι 
τό κακόν άστατόν έστιν. Ούκοΰν, εί άεί ώσαύτως έχουσιν; 
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drizzano coloro che commettono eccessi e anche quei sacerdoti 
che allontanano il profano dai misteri divini. Eppure non è un 
male essere punito, bensì il diventare degno della punizione: né 
l’essere tenuto lontano dalle cose sacre secondo il merito, bensì 
il diventare scellerato ed empio e indegno dei sacramenti.

23. [214] Ma nemmeno i demoni sono cattivi per natura; se 
infatti lo fossero per natura, non deriverebbero dal Bene; né 
sarebbero tra gli esseri né avrebbero mutato la loro condizione 
buona, se fossero cattivi per natura e da sempre.

Inoltre, sono cattivi per se stessi o per gli altri? Se lo sono per 
se stessi, distruggono se stessi; se invece lo sono per gli altri, in 
che modo distruggono e che cosa? La sostanza, la potenza o 
l’azione? Se la sostanza, non lo possono per prima cosa contro la 
natura: infatti, non distruggono le cose che sono indistruttibili 
per natura, ma soltanto quelle che sono soggette a distruzione. 
Inoltre, la distruzione non è un male per ogni cosa e in tutto, 
ma nessun essere è distrutto in quanto sostanza e natura, ma per 
difetto dell'ordine che è secondo natura la ragione dell’armonia 
e della misura s’indebolisce mentre potrebbe rimanere sempre 
la stessa259. Questa debolezza non è completa. Se essa, infatti, lo 
fosse, toglierebbe la distruzione e il suo soggetto. Infatti, una 
tale corruzione sarebbe corruzione di se stessa; così che un tal 
male non sarebbe un male, ma un bene mancante; difatti, ciò 
che è completamente privo di bene, non esiste nemmeno fra gli 
esseri, e lo stesso discorso vale sulla distruzione della potenza e 
dell’azione.

[215] Inoltre, come possono essere cattivi i demoni fatti da 
Dio, dal momento che il Bene produce e fa sussistere il bene?
[216] Eppure si dice che sono cattivi, si potrebbe obiettare. Ma 
lo sono non secondo ciò che sono - perché vengono dal Bene 
e hanno ricevuto una natura buona -, ma secondo ciò che non 
sono, perché, come dice la Scrittura, essendosi indeboliti, non 
hanno saputo mantenere il loro primato260. In che senso, infatti, 
dimmi, affermiamo che i demoni sono cattivi, se non perché 
hanno smesso di volere e di compiere i beni divini?

[217] D’altra parte, se i demoni sono cattivi per natura, lo sono 
sempre; eppure il male non è stabile; pertanto, se sono sempre 
stati nella medesima condizione, non sono cattivi; infatti, è pro- 
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ού κακοί, το γάρ άεί ταύτόν τον αγαθού Ιδιον. Εί δέ ούκ αεί 
725Β    κακοί, ού φύσει κακοί, άλλ’ ένδείςι των αγγελικών αγαθών.

Καί ού πάντη άμοιροι τού αγαθού, καθ’ ο καί είσί καί ζώσι καί 
νοούσι καί δλως έστί τις έν αύτοΐς έφέσεως κίνήσίς. Κακοί δε 
είναι λέγονται διά το άσθενεΐν περί τήν κατά φύσιν ενέργειαν. 
Παρατροπή οΰν έστιν αύτοΐς το κακόν καί των προσηκόντων 
αύτοΐς έκβασις καί άτευξία καί ατέλεια καί αδυναμία καί της 
σωζούσης την έν αύτοΐς τελειότητα δυνάμεως ασθένεια καί 
αποφυγή καί άπόπτωσις.

“Αλλως τε τί το έν δαίμοσι κακόν; θυμός άλογος, άνους 
έπιθυμία, φαντασία προπετης. 'Αλλά ταύτα, εί καί έστιν έν 
δαίμοσιν, ού πάντη ούδέ έπί πάντων ούδέ αύτά καθ’ αύτά 
κακά. Καί γάρ έφ’ έτέρων ζφων ούχ ή σχέσις τούτων, άλλ' ή 
άναίρεσίς έστι καί φθορά τφ ζωω καί κακόν. Ή δέ σχέσις 

725C   σώζει καί είναι ποιεί την ταύτα έχούσαν τού ζώου φύσιν.
Ούκ άρα κακόν το δαιμόνιον φΰλον, ή έστι κατά φύσιν, άλλ’ 

ή ούκ έστι. Καί ούκ ήλλοιώθη τό δοθέν αύτοΐς δλον άγαθόν, 
άλλ’ αύτοί τού δοθέντος άποπεπτώκασιν δλου άγαθού. Καί 
τάς δοθείσας αύτοΐς άγγελικάς δωρεάς, ού μήποτε αύτάς 
ήλλοιώσθαί φαμεν, άλλ’ είσί καί ολόκληροι καί παμφάεΐς είσι, 
καν αύτοί μή όρώσιν άπομύσαντες έαυτών τάς άγαθοπτικάς 
δυνάμεις.

“Ωστε δ είσί, καί έκ τάγαθού είσι καί άγαθοί καί τού καλού 
καί άγαθού έφίενται τού είναι καί ζην καί νοεΐν τών δντων 
έφιέμενοι. Καί τη στερήσει καί άποφυγη καί άποπτώσει τών 
προσηκόντων αύτοΐς άγαθών λέγονται κακοί. Καί είσί κακοί, 
καθ’ δ ούκ είσίν. Καί τού μή όντος έφιέμενοι τού κακού 
έφίενται.

725D 24.Άλλάψυχάςτιςείναιλέγοικακας; Είμέν,δτι συγγίνονται
728A  κακοΐς προνοητικώς καί σωστικώς, τούτο ού κακόν, άλλ’ 

άγαθόν καί έκ τάγαθού τού καί τό κακόν άγαθύνοντος. Εί δε 
τό κακύνεσθαι ψυχάς φαμεν, έν τίνι κακύνονται, εί μή έν τη 
τών άγαθών έξεων καί ένεργειών έλλείψει καί δι’ οίκείαν 
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prio del bene essere sempre il medesimo. Ora, se non sono cat
tivi da sempre, non sono cattivi per natura, ma per l’assenza dei 
beni propri degli angeli. [218] E non sono completamente privi 
del bene in quanto sono, vivono, pensano e c’è in essi in ma
niera totale un movimento di desiderio; [219] si dice che sono 
cattivi in quanto non hanno più la forza di agire secondo la loro 
natura. Il loro male è la falsa conversione, come pure l’allonta
namento dalle cose degne di loro e l’incapacità di raggiungerle, 
l’imperfezione, l’impotenza e la debolezza, e la fuga e la caduta 
della virtù che salvaguarda in loro la perfezione.

[220] E ancora: quale altro male si trova dunque nei demoni? 
Una collera insensata, un folle desiderio, una pericolosa imma- 
ginazione261. Ma queste cose, anche se esistono nei demoni, non 
sono cattive in sé e per sé, né per ogni aspetto né per tutti262. 
Infatti, anche negli altri esseri viventi, non il possesso, ma la 
perdita di queste cose è una distruzione e un male per il vi
vente263 . Π possesso salvaguarda e fa sì che esista la natura del 
vivente che possiede queste cose. Dunque, la schiera dei demoni 
è cattiva, non in quanto è secondo natura, ma in quanto non è 
secondo natura264.

[221] Né fu completamente alterato il bene loro concesso, ma 
essi stessi caddero da tutto il bene a loro concesso. E noi dicia
mo che i doni angelici dati loro non sono mai stati alterati, ma 
che i demoni sono intatti e splendidissimi, benché essi stessi 
non vedano tali doni per il fatto che essi hanno accecato le loro 
possibilità di vedere il bene.

Cosicché ciò che sono, lo sono grazie al bene, e sono buoni e 
aspirano al bello e buono desiderando l’essere, la vita e l’intel
ligenza delle cose che sono; ma sono chiamati cattivi per la pri
vazione e la soppressione e la caduta dei beni che si addicono 
loro; e sono cattivi in quanto non sono265, e aspirando al non 
essere tendono al male266.

24. [222] Ma non si dice che le anime sono malvagie? Se ciò 
deriva dal fatto che si congiungono con le cose cattive per prov
vedervi e per salvarle, questo non è un male; ma è un bene che 
deriva dal bene capace anche di rendere buono il male. [223] 
Se invece diciamo che le anime diventano cattive, in che cosa 
diventano cattive se non nella privazione dei buoni desideri e 
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ασθένειαν άτευξί,ςχ καί άπολισθησει; Καί γάρ καί τον αέρα 
τόν περί ήμάς έσκοτώσθαί φαμεν έλλείψει καί άπουσίςι φωτός. 
Αύτό δέ το φως άεί φως έστι το καί. τό σκότος φωτίζον. Ούκ 
άρα ούτε έν δαίμοσιν ούτε έν ήμΐν τό κακόν ώς δν κακόν, άλλ’ 
ώς έλλειψις και έρημία της των οικείων άγαθών τελειότητος. 

728Β  25. ’Αλλ’ ούδέ έν ζώοις άλόγοις έστί τό κακόν. Εί γάρ 
άνέλης θυμόν καί έπιθυμίαν καί τάλλα, δσα λέγεται καί ούκ 
έστιν απλώς τη έαυτώνφύσει κακά, τό μεν αδρόν και γαΰρον ό 
λέων άπολέσας ούδέ λέων έσται, προσηνής δέ πάσι γενόμενος 
ό κύων ούκ έσται κύων, ε’ίπερ κυνός τό φυλακτικόν καί τό 
προσίεσθαι μέν τό οίκέίον, άπελαύνειν δέ τό άλλότριον. 
"Ωστε τό μή φθείρεσθαι την φύσιν ού κακόν, φθορά δέ φύσεως 
ασθένεια καί έλλειψις των φυσικών έξεων καί ενεργειών καί 
δυνάμεων. Καί εί πάντα τά διά γενέσεως έν χρόνω έχει τό 
τέλειον, ούδέ τό άτελές πάντη παρά πάσαν φύσιν.

728C   26. Άλλ’ ούδέ έν τη δλη φύσει τό κακόν. Εί γάρ οί πάντες 
φυσικοί λόγοι παρά τής καθόλου φύσεως, ούδέν έστιν αύτη τό 
έναντίον. Τη καθ’ έκαστον δέ τό μέν κατά φύσιν έσται, τό δέ 
ού κατά φύσιν. "Αλλη γάρ άλλο παρά φύσιν, καί τό τηδε κατά 
φύσιν, τηδε παρά φύσιν. Φύσεως δέ κακία τό παρά φύσιν, ή 
στέρησις τών τής φύσεως. "Ωστε ούκ έστι κακή φύσις, άλλα 
τούτο τή φύσει κακόν τό άδυνατεΐν τά τής οικείας φύσεως 
έκτελεΐν.

728D  27. Άλλ’ ούδέ έν σώμασι τό κακόν. Αίσχος γάρ καί νόσος 
έλλειψις είδους καί στέρησιςτάξεως. Τούτο δέ ού πάντη κακόν, 
άλλ’ ήττον καλόν. Εί γάρ παντελής γένοιτο λύσις κάλλους καί 
είδους καί τάξεως, οΐχήσεται καί αύτό τό σώμα. "Οτι δέ ούδέ 
κακίας αίτιον τη ψυχή τό σώμα, δήλον έκ τού δυνατόν είναι 
καί άνευ σώματος παρυφίστασθαι κακίαν ώσπερ έν δαίμοσιν. 
Τούτο γάρ έστι καί νόοις καί ψυχάίς καί σώμασι κακόν ή τής 
έξεως τών οικείων άγαθών άσθένεια καί άπόπτωσις. 
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delle buone opere e nell’incapacità a fare e nella perdita dovuta 
alla loro propria debolezza?267 Infatti, noi diciamo che l’aria che 
ci circonda si oscura per la mancanza e per l’assenza della luce, 
ma la luce in se stessa è tale sempre e può rischiarare anche le 
tenebre. [224] Dunque, né nei demoni, né in noi il male è male 
in quanto essere, ma in quanto è mancanza e assenza di perfe
zione dei rispettivi beni268.

25 [223] Ma neppure negli animali privi di ragione esiste il 
male. Infatti, togliendo il furore, la concupiscenza e le altre cose 
che non sono assolutamente cattive per loro natura, il leone ve
nendo a perdere la sua forza e la sua ferocia non sarà neppure 
un leone, e il cane, divenuto mansueto con tutti, non sarà più 
un cane, se è proprio del cane il fare la guardia, avvicinarsi a 
ciò che è familiare e allontanare ciò che è estraneo. Cosicché 
non è un male il fatto che la natura rimanga intatta, ma il male è 
una debolezza della natura, il venir meno delle attitudini, delle 
attività e delle energie naturali: e se tutte le cose che nascono ot
tengono col tempo la perfezione, nemmeno ciò che è imperfetto 
lo è in tutto contro tutta la natura.

26. [226] Ma neppure in tutta la natura esiste il male. Se, in
fatti, tutte le ragioni naturali derivano dalla natura presa nel 
suo tutto, nulla è a essa contrario269. [227] Per ciascuna natura 
particolare, qualche cosa sarà secondo la natura sua e qualche 
cosa no: ogni natura avrà il suo contrario, e ciò che da una parte 
è conforme a natura dall’altra è contrario. Il male per la natura è 
ciò che è contro natura, ossia la privazione dei beni secondo na
tura. Dunque, la natura non è cattiva, ma il male proprio della 
natura è il non poter realizzare perfettamente ciò che è proprio 
di ciascuna natura.

27. [228] Ma neppure nei corpi esiste il male; infatti, la defor
mità e la malattia sono assenza di bellezza e privazione di ordi
ne. E ciò non è male in senso assoluto ma una bellezza minore. 
Se, infatti, ci fosse una distruzione totale di bellezza, di forma 
e di ordine, lo stesso, corpo sparirebbe. [229] Che il corpo non 
sia causa di male per l’anima, è evidente, perché il male può sus
sistere anche senza corpo, come per esempio nei demoni. [230] 
Questo è in verità il male per le intelligenze, per le anime e i 
corpi: la debolezza e la perdita del possesso dei loro beni.
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729A   28. ’Αλλ’ ουδέ τό πολυθρύλητον Έν ύλη τό κακόν, ώς φασι, 
καθ’ δ ύλη. Καί γάρ καί αυτή κόσμου και κάλλους καί είδους 
έχει μετουσίαν. Εί δέ τούτων έκτος ούσα ή ύλη καθ’ έαυτην 
άποιός έστι καί άνείδεος, πώς ποιεί τι ή ΰλη ή μηδέ τό πάσχειν 
δύνασθαι καθ’ έαυτην έχουσα;

"Αλλως τε πώς ή ύλη κακόν; Εί μέν γάρ ούδαμή ούδαμώς 
έστιν, ούτε αγαθόν ούτε κακόν. Εί δέ πως δν, τά δέ όντα 
πάντα έκ τάγαθοΰ, καί αύτή έκ τού άγαθοΰ άν εΐη, καί ή τό 
αγαθόν τού κακού ποιητικόν ή τό κακόν ώς έκ τού αγαθού δν 
αγαθόν ή τό κακόν τού άγαθού ποιητικόν ή καί τό άγαθόν ώς 
έκ τού κακού κακόν ή δύο αύθις άρχαί, καί αύται άλλης μιας 
έξημμέναι κορυφής.

Εί δέ άναγκαΐον φασι την ύλην προς συμπλήρωσιν τού παντός 
729Β  κόσμου, πώς ή ύλη κακόν; "Αλλο γάρ τό κακόν καί άλλο τό 

άναγκαΐον. Πώς δέ ό άγαθός έκ τού κακού παράγει τινά πρός 
γένεσιν; H πώς κακόν τό τού άγαθοΰ δεόμενον; Φεύγει γάρ 
την τού άγαθοΰ φύσιν τό κακόν. Πώς δέ γεννά καί τρέφει την 
φύσιν ή ύλη κακή ούσα; Τό γάρ κακόν, ή κακόν, ούδενός έστι 
γεννητικόν ή θρεπτικόν ή δλως ποιητικόν ή σωστικόν.

Εί δέ φαΐεν άύτήν μέν ού ποιείν κακίαν έν ψυχαΐς, 
έφέλκεσθαι δέ αύτάς, πώς έσται τούτο άληθες; Πολλαί γάρ; 
αύτών εις τό άγαθόν βλέπουσιν. Καίτοι πώς έγίνετο τούτο της; 
ύλης πάντως αύτάς εις τό κακόν έφελκομένης; “Ωστε ούκ έξ 
ύλης έν ψυχαΐς τό κακόν, άλλ’ έξ άτάκτου καί πλημμελούς 
κινήσεως. Εί δέ καί τούτο φασι τη ΰλη πάντως έπεσθαι, 
καί άναγκαία ή άστατος ύλη τοΐς έφ’ έαυτών ίδρΰσθαι μη 
δυναμένοις, πώς τό κακόν άναγκαΐον ή τό άναγκαΐον κακόν;

729C  29. ’Αλλ’ ούδέ τούτο, δ φαμεν Ή στέρησις κατά δύναμιν 
οίκείαν μάχεται τφ άγαθφ. Ή γάρ παντελής στέρησις καθόλου 
άδύναμος, ή δέ μερική ού, καθ’ δ στέρησις, έχει την δύναμιν,
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S; 28. [231] Ma non è vero neanche quello che assai spesso si 
dice. «Il male» affermano «è nella materia, in quanto materia». 
[232] Infatti, anche essa partecipa dell’ordine, della bellezza, e 
della forma. E se la materia, essendo fuori di queste cose, fosse 
di per se stessa priva di qualità e di forma, come potrebbe fare 
qualche cosa essa, che in se stessa non ha nemmeno la possibili
tà di subire qualcosa?270

  [233] D’altronde, come potrebbe essere la materia un male? 
Se, infatti, essa non esiste in nessun modo, non è né un bene né 
un male; se invece è qualche cosa (tutte le cose che sono deriva
no dal bene) e anch’essa deriva dal bene, allora, o il bene può 
produrre il male, o il male, derivando dal bene, è buono, oppure 
il male può produrre il bene o il bene, derivando dal male è 
cattivo; oppure il bene e il male sono due principi, e dipendenti 
a loro volta da un altro unico principio.

[234] Se poi, come dicono, la materia è necessaria per il com
pletamento di tutto l’universo, in che modo la materia è un 
male? Infatti, il male e ciò che è necessario sono due cose diver
se. E in che modo colui che è buono può far nascere dal male 
un essere? O in che modo è male ciò che è necessario al bene? 
E certo che il male fugge la natura del bene: o in che modo la 
materia, se è cattiva, genera e nutre la natura? Infatti, il male, in 
quanto è male, nulla produce, nulla nutre, né fa o salvaguarda 
affatto alcuna cosa271.

[233] Se poi dicono che la materia non produce la malizia 
nelle anime, ma le attrae, come può essere vero questo, se molte 
anime guardano al bene? E in che modo ciò potrebbe avve
nire, se la materia le trascinasse completamente al male? Non, 
dunque, dalla materia viene il male che è nelle anime, ma da 
un movimento disordinato e irregolare. Se poi dicono che que
sto segue completamente la materia e che la materia instabile è 
necessaria alle cose che non possono sussistere da sole, in che 
modo il male è cosa necessaria, o ciò che è necessario può essere 
un male?

29. [236] Ma non è vera neppure la seguente affermazione: 
«La privazione può per una sua propria potenza combattere il 
male». È evidente infatti che la totale privazione non è capace 
di nulla, mentre la privazione parziale ha qualche potere, non 

729 A

729 B

729 C



448 NOMI DIVINI

άλλά καθ’ δ ού παντελής έστι στέρησις. Στερήσεως γάρ του 
άγαθοΰ μερικής ούσης ούπω κακόν, καί γενομένης καί ή τοΰ 
κακού φύσις άπελήλυθεν.

30. Συνελόντι δέ φάναυ Τό αγαθόν έκ μιας καί της δλης 
αιτίας, τό δέ κακόν έκ πολλών καί μερικών ελλείψεων. Οί~ 
δεν ό θεός τό κακόν, ή αγαθόν, καί παρ’ αύτφ αί αίτίαι τών 
κακών δυνάμεις είσίν αγαθοποιοί. Εί τό κακόν άΐδιον καί 
δημιουργεί καί δύναται καί έστι και δρα, πόθεν αύτφ ταΰτα;

732A  Η έκ τοΰ άγαθοΰ ή τφ άγαθώ έκ τοΰ κακού ή άμφόΐν έξ άλλης
αίτιας;

Παν τό κατά φύσιν έξ αιτίας ώρισμένης γεννάται. Εί τό 
κακόν άναίτιον καί αόριστον, ού κατά φύσιν, ούδέ γάρ έν τη 
φύσει τό παρά φύσιν, ούδέ άτεχνίας έν τή τέχνη λόγος. ~Αρα 
ή ψυχή τ®ν κακών αιτία καθάπερ τό πΰρ τοΰ θερμαίνειν και 
πάντα, οΐς αν γειτνιάση, κακίας άναπίμπλησιν; ”Η αγαθή μέν 
ή ψυχής φύσις, τάΐς δέ ένεργείαις ποτέ μέν ούτως έχει, ποτέ 
δέ ούτως; Εί μέν φύσει καί τό είναι αύτής κακόν, καί πόθεν 
αύτη τό είναι; ΤΗ έκ τής δημιουργικής τών όλων δντων άγαθής 
αιτίας; ’Αλλ’ εί έκ ταύτης, πώς κατ’ ούσίαν κακόν; Αγαθά 
γάρ πάντα ταύτης έκγονα. Εί δέ τάΐς ένεργείαις, ούδέ τούτο 
άμετάβλητον. Εί δέ μη, πόθεν αί άρεταί μή καί άγαθοειδοΰς 

732Β  αύτής γινόμενης; Λείπεται άρα τό κακόν ασθένεια καί 
έλλειψις τοΰ άγαθοΰ είναι.

31. Τών άγαθών τό αίτιον έν. Εί τώ άγαθφ τό κακόν έναντίον, 
τοΰ κακού τά αίτια πολλά. Ού μήν τά ποιητικά τών κακών 
λόγοι καί δυνάμεις, άλλ’ άδυναμία καί άσθένεια καί μίξις τών 
άνομοίων ασύμμετρος. Ούτε άκίνητα καί άεί ώσαύτως έχοντα 
τά κακά, άλλ’ άπειρα καί άόριστα καί έν άλλοις φερόμενα 
καί τούτοις άπείροις. Πάντων καί τών κακών άρχή καί τέλος 
έσται τό άγαθόν, τοΰ γάρ άγαθοΰ ένεκα πάντα, καί όσα άγαθά 
καί όσα έναντία, καί γάρ καί ταΰτα πράττομεν τό άγαθόν 
ποθοΰντες, ούδείς γάρ εις τό κακόν άποβλέπων ποιεί, ά ποιεί.
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in quanto è privazione ma in quanto non è privazione di tut
to. Infatti, essendo privazione parziale di bene, non è ancora 
un male e, qualora diventi completa, la natura del male è già 
scomparsa272.

30. [237] Dunque, per dirla in sintesi, il bene deriva da una 
Causa sola e totale273, mentre il male da molti e particolari difet
ti. [238] Dio conosce il male in quanto è bene, e per lui le cause 
del male sono potenze che operano il bene. [239] E se il male è 
eterno e crea e ha potere ed è reale e agisce274, donde derivano a 
lui tutte queste cose? Forse dal bene? Oppure derivano al bene 
dal male? O provengono da un’altra causa per entrambi?

[240] Tutto ciò che esiste secondo natura è prodotto da una 
causa definita. Se, dunque, il male è senza causa e indefinito, 
non è conforme alla natura; infatti, né è nella natura ciò che è 
contro la natura, così come non c’è nell’arte una ragione priva 
di arte275. [241] Forse che, allora, l’anima è causa dei mali come 
il fuoco lo è del calore? E può riempire di malizia tutte le cose 
a cui si avvicina? Oppure la natura dell’anima è buona, mentre 
nelle sue operazioni si comporta talvolta in una maniera, talaltra 
in diverso modo? Se poi il suo essere è cattivo per natura, donde 
deriva a lei l’essere? Forse dalla Causa buona che ha creato tutte 
le cause che sono? Ma se deriva da questa Causa, come vi è un 
male per essenza, se tutte le cose generate da questa Causa sono 
buone? Se invece è cattiva l’anima per i suoi atti, neppure questa 
cosa è immutabile276. Altrimenti, donde deriverebbero le virtù, 
se quella non avesse avuto la forma del bene? Rimane dunque 
che il male sia debolezza e privazione del bene.

31. [242] Una sola è la Causa dei beni. Se il male è contrario 
al bene, le cause del male sono molte. Non già ragioni e forze 
capaci di fare il male, ma impotenza e debolezza e miscuglio 
sproporzionato di cose dissimili, né i mali sono immobili e sem
pre identici, ma infiniti e indeterminati e sono portati in modi 
diversi nelle diverse cose, le quali sono pure infinite277. [243] Di 
tutti i mali, il principio e la fine sarà il bene; infatti, a causa del 
bene, nascono tutte le cose che sono buone e tutte quelle che 
sono contrarie: invero, anche queste cose noi facciamo deside
rando il bene, poiché nessuno fa ciò che fa guardando il male. 
Perciò il male non ha una sua sussistenza, ma una controsussi- 
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732C   Διό ούτε ύπόστασιν έχει τό κακόν, άλλα παρυπόστασιν του 
αγαθού ένεκα καί ούχ εαυτού γινόμενον.

32. Τώ κακώ τό είναι θετέον κατά συμβεβηκός καί δι* άλλο  
καί ούκ έξ αρχής οικείας. Ώστε τό γιγνόμενον ορθόν μεν 
είναι δοκεΐν, ότι τοΰ αγαθού ένεκα γίνεται, τφ όντι δε ούκ 
ορθόν είναι, διότι τό μή αγαθόν αγαθόν οίόμεθα.

Δέδεικται άλλο τό έφετόν καί άλλο τό γινόμενον. Ούκοΰν τό
732D    κακόν παρά την οδόν καί παρά τόν σκοπόν καί παρά την φύσιν

καί παρά την αιτίαν καί παρά την άρχήν καί παρά τό τέλος καί 
παρά τόν όρον καί παρά την βούλησιν καί παρά την ύπόστασιν. 
Στέρησις άρα έστί τό κακόν καί έλλειψις καί άσθένεια καί 
άσυμμετρία καί άμαρτία καί άσκοπον καί άκαλλές καί άζωον 
καί άνουν καί άλογον καί άτελές καί άνίδρυτον καί άναίτιον 
καί άόριστον καί άγονον καί άργόν καί άδρανές καί άτακτον 
καί άνόμοιον καί άπειρον καί σκοτεινόν καί άνούσιον καί 
αυτό μηδαμώς μηδαμή μηδέν δν.

733A     Πώς δλως δύναταί τι τό κακόν τη προς τό άγαθόν μίξει; Τό
γάρ πάντη τού άγαθού άμοιρον ούτε έστι τι ούτε δύναται. Καί 
γάρ εί τό άγαθόν καί δν έστι Καί βουλητόν καί ένδύναμον καί 
δραστήριον, πώς δυνήσεταί τι τό εναντίον τάγαθω τό ούσίας 
καί βυυλήσεως καί δυνάμεως καί ένεργείας έστερημένον; Ού 
πάντα πάσι καί πάντη τά αυτά κατά τό αύτό κακά. Δαίμονι 
κακόν τό παρά τόν άγαθοειδή νούν είναι, ψυχή τό παρά λόγον, 
σώματι τό παρά φυσιν.

33. Πώς δλως τά κακά προνοίας οΰσης; Ούκ έστι τό κακόν, 
ή κακόν, ούτε δν ούτε έν τοΐς ούσιν. Καί ούδέν τών δντων

733Β  άπρονόητον, ούδέ γάρ έστι τό κακόν δν άμιγές ύπάρχον τού 
άγαθού. Καί εί μηδέν τών δντων άμέτοχον τού άγαθού, κακόν 
δέ ή έλλειψις τοΰ άγαθού, ούδέν δέ τών δντων έστέρηται 
καθόλου τοΰ άγαθοΰ, έν πάσι τοΐς ούσιν ή θεία πρόνοια, 
καί ούδέν τών δντων άπρονόητον. 'Αλλά καί τοΐς γινομένοις 
κακοΐς άγαθοπρεπώς ή πρόνοια κέχρηται πρός την αυτών ή 
άλλων ή ίδικήν ή κοινήν ωφέλειαν καί οίκείως έκάστου τών 
δντων προνοεΐ.
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stenza (ossia un riflesso della sussistenza), perché nasce non per 
se stesso ma a causa del bene.

32, [244] Bisogna ascrivere al male un essere accidentale di 
origine estranea e non avente un principio suo proprio; cosicché 
quando si produce sembra essere un bene, in quanto si compie 
in vista di un bene, senza però che in realtà sia un bene, dal 
momento che noi crediamo bene ciò che non lo è.

Si è dimostrato che una cosa è quella che si desidera e un’altra 
quella che si ottiene. Allora, il male è senza via, senza scopo, 
senza natura, senza causa, senza principio, senza fine, senza li
mite, senza volontà e senza sussistenza. [245] Dunque, il male 
è privazione e difetto, debolezza, mancanza di misura, pecca
to278, mancanza di scopo, di bellezza, di vita, di intelligenza, di 
ragione, di perfezione, di fondamento, di causa, di limite, di 
produzione, di azione, di attività, di ordine, di somiglianza, e 
inoltre non definito, tenebroso, privo di sostanza, e non è nulla 
in nessun modo e in nessun luogo.

[246] Come può il male, in generale, fare qualche cosa grazie 
alla mescolanza con il bene? Infatti, ciò che è completamente 
privo del bene non è nulla e nulla può; e infatti se il bene è 
un essere volontariamente desiderato, potente ed efficace, come 
avrà qualche potere ciò che è contrario al bene, in quanto è pri
vo di essere, di volontà, di facoltà e di attività? [247] Né tutte le 
cose sono completamente cattive in se stesse alla stessa maniera 
per tutti: per il demone il male consiste nell’essere contro l’in
telligenza conforme al bene, per l’anima è il porsi fuori contro 
la ragione, per il corpo l’andare contro natura.

33. [248] Come può esistere il male, dal momento che c’è una 
provvidenza? Non esiste il male in quanto male e non è negli es
seri. E nessuna delle cose che sono è staccata dalla provvidenza, 
né esiste male alcuno che non sia in qualche modo mescolato al 
bene. Se, dunque, nessun essere è completamente privo di bene, 
e il male è un’assenza del bene, nessuno degli esseri è comple
tamente privo di bene, la provvidenza divina riguarda tutti gli 
esseri e nessuno degli esseri è staccato del tutto dalla provvi
denza. [249] Anzi, la provvidenza, a scopo di bene, si serve dei 
mali che avvengono per l’utilità, comune o privata, di quelli che 
li commettono o degli altri279 [250] e provvede a ciascuno de-
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Διό καί τόν είκαΐον των πολλών ούκ άποδεξόμεθα λόγον, 
dì χρήναί φασι την πρόνοιαν καί άκοντας ήμάς έπι την αρετήν 
άγειν, τό γάρ φθεΐραι φύσιν ούκ έστι προνοίας. Όθεν ώς 
πρόνοια της έκαστου φύσεως σωστική των αυτοκινήτων ώς 
αυτοκινήτων προνοεΐ καί των όλων καί των καθ’ έκαστον 
οίκείως δλω καί έκάστω, καθ’ όσον ή των προνοουμένων φύσις 

733C έπιδέχεται τάς της όλης καί παντοδαπης προνοίας έκδιδομένας
άναλόγως έκάστφ προνοητικός αγαθότητας.

34. Ούκ άρα δν τό κακόν, ούδέ έν τοΐς ούσι τό κακόν. 
Οΰδαμοΰ γάρ τό κακόν, ή κακόν. Καί τό γίνεσθαι τό κακόν 
οΰ κατά δύναμιν, άλλα δι’ ασθένειαν. Καί τοΐς δαίμοσιν, δ 
μεν είσι, καί έκ τάγαθοΰ καί άγαθόν. Τό δε κακόν αύτοΐς έκ 
της των οικείων αγαθών άποπτώσεως, καί άλλοίωσις ή περί 
την ταυτότητα καί τήν έξιν ασθένεια της προσηκούσης αύτοΐς

733D  άγγελοπρεποϋς τελειότητος. Καί έφίενται τοΰ αγαθού, καθ’ δ 
τοΰ είναι καί ζην καί νοεΐν έφίενται. Καί εΐ ούκ έφίενται τοΰ 
αγαθού, τοΰ μή δντος έφίενται. Καί ούκ έστι τούτο έφεσις, 
άλλα της όντως έφέσεως άμαρτία.

35. Έν γνώσει δέ άμαρτάνοντας καλεΐ τά λόγια τούς περί την 
736A    άληστον τοΰ άγαθοΰ γνώσιν ή τήν ποίησιν έξασθενοΰντας καί

τούς είδότας «τό θέλημα» καί μή ποιοΰντας, τούς άκηκοότας 
μέν, άσθενοΰντας δέ περί την πίστιν ή τήν ένέργειαν τοΰ 
άγαθοΰ. Καί άβούλητόν τισι τό «συνιέναι τοΰ άγαθΰναι» κατά 
τήν παρατροπήν ή τήν άσθένειαν της βουλήσεως.

Καί δλως τό κακόν, ώς πολλάκις είρήκαμεν, άσθένεια καί 
άδυναμία καί έλλειψίς έστιν ή της γνώσεως ή της άλήστου 
γνώσεως ή της πίστεως ή της έφέσεως ή της ένεργείας τοΰ 
άγαθοΰ.

Καίτοι φαίη τις· Ού τιμωρητόν ή άσθένεια, τούναντίον δέ 
συγγνωστόν. Εΐ μέν ούκ έξην τό δύνασθαι, καλώς αν εΐχεν 
ό λόγος. Εί δέ έκ τάγαθοΰ τό δύνασθαι τοΰ διδόντος κατά τά 
λόγια τά προσήκοντα πάσιν άπλώς, ούκ έπαινετόν ή της έκ 
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gli esseri in maniera adeguata. Perciò noi non accetteremo l’as
surdo ragionamento dei più, i quali dicono che la provvidenza 
dovrebbe condurci alla virtù, anche contro il nostro volere280. 
Infatti, non è compito della provvidenza il violare la natura: per 
cui, dal momento che la provvidenza è adatta a conservare la 
natura di ciascuno, provvede per gli esseri forniti di libertà di 
movimento, in quanto tali, e a tutti e a ciascuno in maniera con
veniente a tutti e a ciascuno, in quanto la natura di quelli a cui 
essa provvede è capace di accogliere i benefici provvidenziali 
dati in modo conveniente a ciascuno da parte della provvidenza 
universale e generale.

34. [251] Dunque il male, non essendo un essere, neppure 
esiste negli esseri. Infatti, non esiste in nessuna parte il male 
come male, e il fatto che il male esista deriva non dalla potenza 
ma dalla debolezza. [252] Anche per i demoni, quello che sono 
deriva dal bene ed è bene; ma il male, invece, deriva loro dalla 
perdita del loro proprio bene, e il fatto di aver mutato il loro 
stato e la loro condizione281 è un indebolimento della perfezione 
che si addice alla loro natura angelica. [253] E tendono al bene 
in quanto tendono a essere, a vivere e a pensare, e, in quanto 
non tendono al bene, tendono a ciò che non è; e questo non è un 
desiderio, ma piuttosto l’assenza di un vero desiderio.

35. [254] La Sacra Scrittura accusa di peccare consapevolmente 
quelli che non hanno la forza di conoscere il bene, che non può 
star nascosto, e di praticarlo; colóro che conoscono la volontà di
vina, ma non la compiono, coloro che l’hanno sì appreso, ma che 
sono deboli nei riguardi della fede e dell’operazione del bene, 
e quelli che non hanno la volontà di capire per far bene a causa 
della depravazione o della debolezza della volontà stessa282.

Insomma, il male, come spesso abbiamo detto, è debolezza 
e impotenza e privazione o di scienza o di conoscenza che non 
può rimaner nascosta o di fede o di desiderio o di forza esecu
tiva del bene.

[255] Ma qualcuno potrebbe dire: «La debolezza non si deve 
punire, al contrario si deve perdonare». Se fosse cosa impos
sibile avere in sé la forza, il ragionamento andrebbe bene; ma 
siccome il potere deriva dal Bene in quanto esso dà a tutti in 
maniera abbondante, secondo la Scrittura, ciò di cui tutti hanno
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τάγαθοΰ των οικείων αγαθών έξεως αμαρτία καί παρατροπή 
736Β  καί άποφυγή καί άπόπτωσις. Άλλα ταΰτα μέν ήμίν έν τοΐς 

Περί δικαίου καί θείου δικαιωτηρίου κατά δύναμιν ίκανώς 
είρήσθω, καθ’ ήν Ιερόν πραγματείαν ή των λογίων αλήθεια 
τούς σοφιστικούς καί αδικίαν καί ψεύδος κατά τού θεού 
λαλούντας έπερράπισεν ώς παράφρονας λόγους.

Νύν δέ ώς καθ’ ήμάς αρκούντως ΰμνηται τάγαθόν ώς όντως 
αγαστόν, ώς άρχή καί πέρας πάντων, ώς περιοχή των όντων, 
ώς ειδοποιόν των ούκ όντων, ώς πάντων άγαθών αίτιον, ώς 
των κακών άναίτιον, ώς πρόνοια και άγαθότης παντελής και 
ύπερβάλλουσα τα όντα καί ούκ όντα καί τά κακά καί τήν 
έαυτης στέρησιν άγαθύνουσα, πασιν έφετόν καί έραστόν καί 
άγαπητόν καί όσα άλλα έν τοΐς έμπροσθεν ό άληθής άπέδειξεν, 
ώς όίμαι, λόγος.
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bisogno283, non si può approvare il mancato possesso, la depra
vazione, la perdita e la distruzione dei beni propri particolari 
derivanti dal Bene. Ma queste cose sono state sufficientemente 
esposte da noi, secondo la nostra possibilità, nel libro Sul giusto 
giudizio di Dio284 e in questa opera sacra la verità delle Scritture 
ha distrutto come stolti discorsi i ragionamenti dei sofisti che 
parlano di ingiustizia e di menzogna da parte di Dio.

[256] E ora, nel limite delle nostre capacità, è stato abbastanza 
celebrato il Bene come veramente degno di ammirazione, come 
principio e fine di tutte le cose, come colui che comprende tutti 
gli esseri, come informatore delle cose che ancora non esistono, 
come causa di tutti i beni, come non causa dei mali, come prov
videnza e perfetta bontà superiore alle cose che sono e a quelle 
che non sono, che rende buone anche le cose cattive e quelle 
che sono prive di bontà, desiderabile da parte di tutti, amabile, 
prediletto, e di tutte le altre cose che in modo conforme al vero 
abbiamo messo in chiaro, credo, nei punti precedenti.

736 B
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V

816B  1. Μετιτέον δέ νύν έπί την όντως ούσαν τοΰ όντως όντος' 
θεωνυμικήν ούσιωνυμίαν. Τοσοΰτον δέ ΰπομνήσωμεν, ότι 
τφ λόγω σκοπός ού την υπερούσιον ουσίαν, ή υπερούσιος, 
έκφαίνειν, άρρητον γάρ τούτο καί άγνωστόν έστι καί 
παντελώς άνέκφαντον καί αύτήν ύπεραΐρον την ένωσιν, άλλα 
την ούσιοποιόν ε’ις τά όντα πάντα της θεαρχικής ούσιαρχίας 
πρόοδον ύμνήσαι.

Καί γάρ ή τάγαθοΰ θεωνυμία τάς δλας τού πάντων αιτίου 
προόδους έκφαίνουσα καί εις τά όντα καί εις τά ούκ όντα 
εκτείνεται καί ύπέρ τά όντα καί υπέρ τά ούκ όντα έστιν. Ή 
δέ τού όντος εις πάντα τά όντα εκτείνεται καί υπέρ τά όντα 
έστιν. Ή δέ της ζωής εις πάντα τά ζώντα εκτείνεται καί ύπέρ 
τά ζώντα έστιν. Ή δέ της σοφίας εις πάντα τά νοερά καί λογικά 
καί αισθητικά εκτείνεται καί ύπέρ πάντα ταύτα έστιν.

816C  2. Ταύτας ούν ό λόγος ύμνησαι ποθεί τάς της προνοίας 
έκφαντορικάς θεωνυμίας. Ού γάρ έκφράσαι την 
άύτόϋπέρόύσιον άγαθότητα καί ούσίαν καί ζωήν καί σοφίαν 
της αύτοϋπερουσίου θεότητος επαγγέλλεται την ύπέρ πάσαν 
άγαθότητα καί θεότητα καί ούσίαν καί ζωήν καί σοφίαν έν 
άποκρύφοις, ώς τά λόγιά φησιν, ύπεριδρυμενην, αλλά την 
έκπεφασμένην άγαθοποιόν πρόνοιαν, ύπεροχικώς άγαθότητα 
καί πάντων άγαθών αιτίαν υμνεί καί δν καί ζωήν καί σοφίαν, 
τήν ούσιοποιόν καί ζωοποιόν καί σοφοδότιν αιτίαν τών ουσίας 
καί ζωής καί νοΰ καί λόγου καί αίσθήσεως μετειληφότων.

Ούκ άλλο δέ είναι τάγαθόν φησι καί άλλο τό δν καί άλλο 
τήν ζωήν ή τήν σοφίαν, ούδέ πολλά τά αίτια καί άλλων 
άλλας παρακτικάς θεότητας ύπερεχούσας καί ύφειμένας,

816D    άλλ’ ένός θεού τάς δλας άγαθάς προόδους καί τάς παρ’ ήμών
817A    έξυμνουμένας θεωνυμίας καί τήν μέν είναι τής παντελούς τού

ένός θεού προνοίας έκφαντικην, τάς δέ τών όλικωτέρων τού 
αύτού καί μερικωτέρων.



V 2 816 B-817 A 457

Capitolo V285

Dell’Essere e degli esemplari

  1. [257] Ora bisogna passare al vero nome divino dell’Esse
re, che veramente è e appartiene a colui che veramente è. Noi 
rammenteremo soltanto che lo scopo del nostro discorso non 
è quello di spiegare la sostanza soprasostanziale in quanto so
prasostanziale286, perché è una cosa che non si può conoscere 
e del tutto inesprimibile e che supera la stessa unità287, ma di 
celebrare il processo creativo del principio sostanziale tearchico 
nei riguardi di tutte le cose che sono.

Infatti, la denominazione di Dio come Bene, che spiega tutte 
le comunicazioni dell’autore di ogni cosa, si estende alle cose 
che sono e a quelle che non sono e sta al di sopra di ciò che è e 
di ciò che non è288. Il nome, poi, dell’Essere si estende a tutte 
le cose che sono e sta sopra alle cose che sono. Il nome della 
Vita riguarda tutti i viventi e sta al di sopra dei viventi, il nome 
della Sapienza si estende a tutte le cose intellettuali, razionali e 
sensibili289 e tutte le domina.

2. Il nostro discorso desidera celebrare questi nomi divini che 
manifestano la provvidenza. Non promette per nulla, infatti, di 
spiegare la Bontà in se stessa superiore ogni sostanza e l’Essere 
e la Vita e la Sapienza della Divinità suprema in sé, superiore 
a ogni sostanza, che sta al di sopra di ogni bontà e divinità ed 
essere, sapienza e vita, supercollocata nel mistero - come dice la 
Scrittura290 - ma celebra la provvidenza che è la manifestazione 
di tale bontà e che sorpassa ogni cosa e che è causa di tutti i beni, 
Essere, Vita e Sapienza, causa della sostanza, della vita e della 
sapienza per coloro che partecipano all’essere, alla vita, all’intel
ligenza, alla ragione, al senso.

[258] Ma dice che non sono cose diverse il Bene e l’Essere, la 
Vita e la Sapienza, né che vi sono molti principi e divinità supe
riori e inferiori che producono queste o quelle cose, ma che tutti i 
buoni effetti vengono da un solo Dio, come tutti i nomi di Dio da 
noi celebrati; e che il primo è la manifestazione della provviden
za perfetta di un solo Dio e gli altri fanno conoscere la manife
stazione degli aspetti generali e particolari291 di Lui stesso.

816 B
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3. Καίτοι φαίη τις- Άνθ’ δτου τού όντος την ζωήν καί της ζωής 
την σοφίαν υπερεκτεινόμενης των δντων μέν τά ζώντα, των δέ 
δσα ζή τά αισθητικά καί τούτων τά λογικά καί των λογικών 
οί νόες ύπερέχουσι καί περί θεόν είσι καί μάλλον αύτώ 
πλησιάζουσι; Καίτοι έδει τά των μειζόνων έκ θεοΰ δωρεών

817Β    μετέχοντα καί κρείττονα είναι καί των λοιπών ύπερέχειν.
’Αλλ’ εί μεν ανούσια καί άζωά τις ύπετίθετο τά νοερά, 

καλώς άν εΐχεν ό λόγος. Εί δέ καί είσίν οί θείοι νόες ύπέρ 
τά λοιπά δντα καί ζώσιν ύπέρ τά άλλα ζώντα καί νοοΰσι καί 
γινώσκουσιν ύπέρ αΐσθησιν καί λόγον καί παρά πάντα τά δντα 
τού καλού καί αγαθού έφίενται καί μετέχουσιν, αύτοί μάλλον 
είσι περί τάγαθόν οί περισσώς αύτοΰ μετέχοντες καί πλείους 
καί μείζους έξ αύτού δωρεάς είληφότες ώσπερ καί τά λογικά 
τών αισθητικών ύπερέχει πλεονεκτούντα τη περίσσεια τού 
λόγου, καί ταύτα τη αίσθήσει καί άλλα τη ζωή. Καί έστιν, ώς 
οΐμαι, τούτο άληθές, δτι τά μάλλον τού ένός καί άπειροδώρου 
θεού μετέχοντα μάλλον είσιν αύτώπλησιαίτερα καί θειότερα 

817C    τών άπολειπομένων.
4. Επειδή καί περί τούτων εΐπομεν, φέρε, τάγαθόν ώς όντως 

δν καί τών δντων άπάντων ούσιοποιόν άνυμνήσωμεν. Ό ών 
δλου τού είναι κατά δύναμιν υπερούσιός έστιν ύποστάτις 
αιτία καί δημιουργός όντος, ύπάρξεως, ύποστάσεως, ουσίας, 
φύσεως, αρχή καί μέτρον αιώνων καί χρόνων όντότης καί αιών 
τών δντων, χρόνος τών γινομένων, τό είναι τοΐς όπωσοΰν ούσι, 
γένεσις τοίς όπωσοΰν γινομένοις.

Έκ τού όντος αιών καί ουσία καί δν καί χρόνος καί γένεσις 
817D καί γινόμενον, τάέντοΐςούσιν δντα καί τά όπωσοΰν υπάρχοντα

καί ύφεστώτα. Καί γάρ ό θεός ού πώς έστιν ών, άλλ’ άπλώς 
καί άπεριορίστως δλον έν έαυτώ τό είναι συνειληφώς καί 
προειληφώς. Διό καί βασιλεύς λέγεται τών αιώνων ώς έν αύτφ 
καί περί αύτόν παντός τού είναι καί όντος καί ύφεστηκότος 
καί ούτε ήν ούτε έσται ούτε έγένετο ούτε γίνεται ούτε
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3. [259] Ma qualcuno dirà: «Dal momento che l’essere supera 
in estensione la vita e la vita supera in estensione la sapienza, 
perché le cose che vivono sono superiori alle cose che esistono 
soltanto, le cose dotate di sensibilità sono superiori a quelle che 
vivono, gli esseri razionali sono superiori agli esseri che vivono 
e le intelligenze superiori agli esseri razionali, stanno intorno 
a Dio e sono più vicine a lui? Le cose che partecipano di più 
dei doni di Dio non dovrebbero essere migliori e superiori alle 
altre?» [260] Se qualcuno supponesse che le nature intellettuali 
sono prive di sostanza e di vita, il discorso sarebbe esatto.

Ma se le intelligenze divine superano tutte le altre cose esi
stenti e vivono al di sopra di tutti gli altri esseri viventi, e capi
scono e conoscono in maniera migliore del senso e della ragione 
e più di tutti gli esseri aspirano al Bello e al Buono e vi parteci
pano, sono più vicine al Bene queste intelligenze che vi par
tecipano in maggior abbondanza e hanno ricevuto da lui doni 
più numerosi e più grandi, così come gli esseri ragionevoli sono 
superiori a quelli sensibili, in quanto vincono questi ultimi con 
l’eccellenza della ragione, e questi sono superiori per la sensibi
lità e gli altri per la vita. Ed è vero, io credo, che le creature che 
maggiormente partecipano del Dio unico, che dà infiniti doni, 
sono più vicine a lui e più divine delle altre rimaste indietro292.

4. [261] Ma siccome anche di queste abbiamo già detto, ce
lebriamo piuttosto il Bene in quanto è il vero Essere che dà 
l’essere a tutte le cose che sono. [262] Colui che è293 è la Causa 
soprasostanziale e sostantificatrice di tutto e il Creatore dell’es
sere, dell’esistenza, dell’ipostasi, della sostanza, della natura; è il 
principio e la misura dei secoli; l’entità dei tempi, la durata degli 
esseri, il tempo delle cose che divengono; l’essere delle cose in 
qualsiasi modo esistenti, la generazione delle cose che nascono 
in qualsivoglia maniera294.

Dall’Essere derivano la durata e la sostanza dell’essere, il tem
po, la generazione e ciò che è generato, le cose che sono negli 
esseri e quelle che esistono e sussistono in qualsivoglia maniera. 
[263] Infatti, Dio non esiste in un certo qual grado, ma in ma
niera semplice e senza limiti, possedendo in se stesso interamen
te e in anticipo tutto l’Essere in se stesso. Perciò è detto re dei 
secoli295, in quanto tutto l’essere esiste e sussiste in lui e attorno 
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γενήσεται, μάλλον δέ οΰτε έστιν. ’Αλλ’ αυτός έστι τό είναι 
τοΐς ούσι καί ού τά όντα μόνον, άλλα καί αυτό τό είναι των 
όντων έκ τοΰ προαιωνίως δντος, αυτός γάρ έστιν ό αιών των 
αιώνων, «ό ύπαρχων προ των αιώνων».

820A  5. Άναλαβόντες ούν εΐπωμεν, ότι πάσι τοΐς ούσι καί τοΐς 
αίώσι τό είναι παρά τοΰ προόντος. Καί πάς μέν αιών καί 
χρόνος έξ αύτοΰ, παντός δέ καί αΐώνος καί χρόνου καί παντός 
όπωσοΰν όντος ό προών αρχή καί αιτία, καί πάντα αύτοΰ 
μετέχει, καί ούδενός των όντων άποστατεΐ «καί αύτός έστι 
προ πάντων, καί τά πάντα έν αύτω συνέστηκεν», καί άπλώς, 
εΐ τι όπωσοΰν έστιν, έν τώ προόντι καί έστι καί έπινοεΐται 
καί σώζεται, καί πρό των άλλων αύτοΰ μετοχών τό είναι 
προβέβληται, καί έστιν αυτό καθ’ αύτό τό είναι πρεσβύτερον 
τοΰ αύτοζωήν είναι καί αύτοσοφίαν είναι καί αύτοομοιότητα 
θείαν είναι, καί τά άλλα, όσων τά όντα μετέχοντα, πρό πάντων 
αύτών τοΰ είναι μετέχει, μάλλον δέ καί αύτά καθ' αύτά πάντα, 

820Β ών τά όντα μετέχει, τοΰ αύτό καθ’ αύτό είναι μετέχει, καί
ούδέν έστιν δν, ού μή έστιν ουσία καί αιών τό αύτό είναι.

Πάντων ούν εικότως των άλλων άρχηγικώτερον ώς ών ό 
θεός έκ τής πρεσβυτέρας των άλλων αύτοΰ δωρεών ύμνεΐται. 
Καί γάρ τό προεΐναι καί ύπερεΐναι προέχων καί ύπερέχων 
τό είναι πάν, αύτό φημι καθ’ αύτό τό είναι, προϋπεστήσατο 
καί τώ είναι αύτω πάν τό όπωσοΰν δν ύπεστήσατο. Καί γοΰν 
αί άρχαί τών όντων πάσαι τοΰ είναι μετέχουσαι καί είσί καί 
άρχαί είσί καί πρώτον είσίν, έπειτα άρχαί εΐσίν.

Καί εί βούλει τών ζώντων ώς ζώντων άρχήν φάναι τήν 
αύτοζωήν καί τών όμοιων ώς όμοιων τήν αύτοομοιότητα 
καί τών ήνωμένων ώς ήνωμένων τήν αύτοένωσιν καί τών 

820 C τεταγμένων ώς τεταγμένων την αύτόταξιν καί τών άλλων, όσα
τοΰδε ή τοΰδε ή άμφοτέρων ή πολλών μετέχοντα τόδε ή τόδε 
ή άμφότερα ή πολλά έστι, τάς αύτομετοχάς εύρήσεις τοΰ εί
ναι πρώτον αύτάς μετεχούσας καί τώ είναι πρώτον μεν ούσας, 
έπειτα τοΰδε ή τοΰδε άρχάς ούσας καί τφ μετέχειν τοΰ είναι 
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a lui. [264] Infatti, egli non era e non sarà, non è divenuto, né 
diviene, né diverrà, o piuttosto egli non è neppure296, ma è l’es
sere per gli esseri, e non solo gli esseri, ma anche l’essere degli 
esseri procede da colui che esiste prima dei secoli. Egli è infatti 
il secolo dei secoli, «Egli che esiste prima dei secoli»297.

5. [265] Riassumendo, dunque, diciamo che a tutti gli esseri e 
a tutti i secoli l’essere deriva da colui che preesiste, e ogni secolo 
e tempo derivano da lui. Di ogni secolo e di ogni tempo, e di ogni 
cosa che in qualsivoglia modo esiste, Principio e Causa è colui 
che li precede. E tutte le cose partecipano di lui, né egli si allon
tana da alcuna delle cose che sono. Egli è prima di tutte le cose e 
tutte le cose sussistono in lui298; e, in una parola, se esiste una cosa 
in qualunque modo, esiste ed è pensata ed è conservata in colui 
che è prima di tutte le cose. [266] E l’Essere è preposto a tutti gli 
altri suoi doni: ne viene di conseguenza che l’Essere in se stesso 
viene prima della Vita-in-sé o della Sapienza-in-sé o della divina 
Somiglianza-in-sé; e le altre cose, di cui gli esseri partecipano, 
prima di tutte queste qualità partecipano dell’Essere; inoltre, 
anche tutte le cose in sé e per sé di cui gli esseri partecipano, 
partecipano dell’Essere in sé e per sé. E non esiste alcuna cosa di 
cui l’Essere in se stesso non sia sostanza e durata299.

Dunque, convenientemente Dio è celebrato come preesisten
te a tutti gli altri in relazione al dono che li precede tutti. [267] 
E infatti, colui che possiede fin da prima e in misura superiore 
il preesistere e l’essere superiore, ha fatto preesistere tutto l’Es
sere, voglio dire l’Essere in sé e per sé, e mediante questo stesso 
Essere ha formato qualsivoglia modo di essere. Così tutti i prin
cipi degli esseri, in quanto partecipano dell’Essere, sono e sonò 
principi, ma prima di tutto sono e poi sono principi.

E se tu vuoi dire che la Vita-in-sé è il principio di coloro che 
vivono in quanto vivono e la Somiglianza-in-sé è il principio del
le cose simili in quanto simili, e l’Unione-in-sé il principio delle 
cose unite in quanto unite, e l’Ordine-in-sé il principio delle 
cose ordinate in quanto ordinate e delle cose che partecipando 
o a questo o a quello o ad ambedue o a molti, sono questo o 
quest’altro o ambedue o molti; tu proverai che le Partecipazioni- 
in-sé partecipano di per se stesse anzitutto dell’essere e in primo 
luogo sussistono per l’Essere, poi sono principi di questa o di 
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καί οΰσας καί μετεχομενας. Εί δέ ταΰτα τη μετοχή τοΰ είναι 
έστι, πολλφ γε μάλλον τα αύτών μετέχοντα.

6. Πρώτην ούν την τοΰ αυτό εΐναι δωρεάν ή 
αύτοϋπεραγαθότης προβαλλόμενη τή πρεσβυτέρα πρώτη των

820D  μετοχών ύμνεΐται. Καί έστιν έξ αύτης καί έν αυτή καί αυτό 
το είναι καί αί των δντων άρχαί και τα όντα πάντα καί τα 
όπωσοΰν τφ είναι διακρατούμενα καί τοΰτο ασχέτως καί 
συνειλημμένως και ένιαίως. Καί γάρ έν μονάδι πας αριθμός 
ένοειδώς προϋφέστηκε, καί έχει πάντα αριθμόν ή μονός έν 
έαυτη μοναχώς, καί πάς αριθμός ήνωται μεν έν τη μονάδι, καθ’ 

821A  όσον δέ της μονάδος πρόεισι, κατά τοσοΰτον διακρίνεται καί. 
πληθύνεται.

Καί έν κέντρω πασαι αί τοΰ κύκλου γραμμαί κατά μίαν 
ένωσιν συνυφεστήκασι, καί πάσας έχει τό σημεΐον έν έαυτφ 
τάς εύθείας ένοειδώς ήνωμένας πρός τε άλλήλας καί προς 
την μίαν άρχήν, άφ’ ής προηλθον, καί έν αύτώ μεν τφ κέντρφ 
παντελώς ήνωνται. Βραχύ δέ αύτοΰ διαστάσαι, βραχύ καί 
διακρίνονται, μάλλον δέ άποστάσαι, μάλλον. Καί απλώς, καθ’ 
όσον τφ κέντρω πλησιαίτεραί είσι, κατά τοσοΰτον καί αύτφ 
καί άλλήλαις ήνωνται, καί, καθ’ όσον αύτοΰ, κατά τοσοΰτον 
καί άλλήλων διεστήκασιν.

7. Αλλά καί έν τη δλη τών όλων φύσει πάντες οί της 
821Β    καθ’ έκαστον φύσεως λόγοι συνειλημμένοι είσί κατά μίαν

άσύγχυτον ένωσιν, καί έν τη ψυχή μονοειδώς αί τών κατά 
μέρος πάντων προνοητικοί τοΰ δλου σώματος δυνάμεις.

Ούδέν ούν άτοπον έξ άμυδρών εικόνων έπί. τό πάντων 
αίτιον άναβάντας ύπερκοσμίοις όφθαλμόίς θεωρήσαι πάντα 
έν τφ πάντων αίτίφ καί τα άλλήλοις εναντία μονοειδώς καί 
ήνωμένως, άρχή γάρ έστι τών δντων, άφ’ ής καί αύτό τό εΐναι 
καί πάντα τα όπωσοΰν δντα, πάσα άρχή, πάν πέρας, πάσα ζωή, 
πάσα άθανασία, πάσα σοφία, πάσα τάξις, πάσα άρμονία, πάσα 
δύναμις, πάσα φρουρά, πάσα ίδρυσις, πάσα διανομή, πάσα 
νόησις, πάς λόγος, πάσα αίσθησις, πάσα έξις, πάσα στάσις, 
πάσα κίνησις, πάσα ένωσις, πάσα κράσις, πάσα φιλία, πάσα 
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quella cosa e con il partecipare all’Essere esistono e partecipa
no300. Se queste cose esistono per la partecipazione all’Essere, 
molto più esistono le cose che partecipano di esse.

6. Dunque, la suprema Bontà, facendo procedere come primo 
il dono dell’Essere-in-sé, viene celebrata a causa della prima e 
più degna partecipazione. [268] E da lei stessa e in lei è l’Essere 
in se stesso e i principi delle cose che sono e l’insieme degli esse
ri e tutte quelle cose che sono contenute nell’Essere in qualsiasi 
maniera, e questo in modo inafferrabile e congiunto e unitivo. 
[269] Infatti, nell’unità ogni numero preesiste uniformemente 
e l’unità contiene in sé ogni numero singolarmente: e ogni nu
mero viene unito nell’unità, e quanto più si allontana dall’unità, 
tanto più si distingue e si moltiplica.

[270] Anche nel centro tutte le linee del circolo stanno insie
me secondo un’unica unione, e un punto possiede in sé tutte le 
linee rette congiunte in maniera uniforme le une con le altre 
e con l’unico principio da cui emanano. E nello stesso centro 
formano una perfetta unità: meno distano da quello, meno sono 
divergenti, mentre più sono distanti, più sono divergenti, e sem
plicemente quanto più sono vicine al centro, tanto più si unisco
no a lui e fra di loro, e quanto più distano da quello, tanto più 
distano fra di loro.

7. [271] Anzi, in tutta la natura delle cose tutte le proprie
tà della natura di ciascun essere sono riunite secondo una sola 
unione non confusa, [272] e nell’anima, in maniera uniforme, 
le facoltà di tutto il corpo che provvedono a ciascuna parte di 
tutto il corpo.

[273] Dunque, non vi è nulla di strano se, da pallide immagini 
risalendo all'autore di tutte le cose, contempliamo con occhi so- 
vramondani tutte le cose, in maniera uguale e unica, nella Causa 
unica di tutte (anche quelle che sono contrarie tra di loro). [274] 
Infatti, egli è il principio degli esseri da cui derivano l’essere in 
se stesso e tutti gli esseri possibili: ogni principio, ogni fine, ogni 
vita, ogni immortalità, ogni sapienza, ogni ordine, ogni armo
nia, ogni potenza, ogni conservazione, ogni stabilità, ogni distri
buzione, ogni intelligenza, ogni ragione, ogni sensazione, ogni 
abitudine, ogni stato, ogni moto, ogni unione, ogni mescolanza, 
ogni amicizia, ogni concordanza, ogni separazione, ogni limite 
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821C  εφαρμογή, πάσα διάκρισις, πάς όρος καί τα άλλα, δσα τφ εί
ναι όντα τά όντα πάντα χαρακτηρίζει.

8. Και έκ της αύτης πάντων αιτίας αί νοηταί καί νοεραι 
των θεοειδών άγγέλων οϋσίαι και αί των ψυχών καί του 
παντός κόσμου φύσεις καί τά όπωσοΰν ή έν έτέροις ΰπάρχειν 
ή κατ’ επίνοιαν είναι λεγάμενα. Καί γοϋν αί πανάγιοι καί 
πρεσβύταται δυνάμεις όντως ούσαι καί οίον έν προθύροις τής 
υπερουσίου τριάδος ίδρυμέναι προς αύτης καί έν αύτή καί 
το είναι καί τό θεοειδώς είναι έχουσι καί μετ’ έκείνας αί 

821D  ύφειμέναι τό ύφειμένως καί αί έσχατοι τό εσχάτως ώς προς 
αγγέλους, ώς προς ήμάς δε ύπερκοσμίως. Καί αί ψυχαί καί 
τά άλλα πάντα όντα κατά τόν αύτόν λόγον καί τό είναι καί τό 
ευ είναι έχει καί έστι καί εύ έστιν έκ τοΰ προόντος τό είναι 
καί τό εύ είναι έχοντα καί έν αύτφ καί όντα καί εύ όντα καί 

  έξ αύτοΰ άρχόμενα καί έν αύτφ φρουρούμενα καί εις αύτόν 
περατούμενα.

Καί τά μέν πρεσβεία τοΰ είναι νέμει ταΐς κρείττοσιν 
ούσίαις, ας καί αιώνιας καλεί τά λόγια. Τό δέ είναι αύτό 

824A   [τών δντων πάντων ούδέποτε απολείπεται. Καί αύτό δέ τό εί- 
   ναι έκ τοΰ προόντος, καί αύτοΰ έστι το είναι καί ούκ αυτός 
   τοΰ είναι, καί έν αύτφ έστι τό είναι καί όύκ αύτός έν τφ 
  είναι, καί αύτόν έχει τό είναι, καί ούκ αύτός έχει τό είναι.
Καί αύτός έστι τοΰ είναι καί αιών καί αρχή καί μετρον προ 
ούσίας ών καί δντος καί αίώνος καί πάντων ούσιοποιός άρχή 
καί μεσάτης καί τελευτή.

Καί διά τούτο προς τών λογίων ό όντως προών κατά πάσαν 
τών δντων έπίνοιαν πολλαπλασιάζεται, καί τό ήν έπ’ αύτοΰ καί 
τό έστι καί τό έσται καί τό έγένετο καί γίνεται καί γενήσεται 
κυρίως ύμνεΐται. Ταΰτα γάρ πάντα τόίς θεοπρεπώς ύμνοΰσι τό 
κατά πάσαν αύτόν έπίνοιαν ύπερουσίως είναι σημαίνει καί 
τών πανταχώς δντων αίτιον. Καί γάρ ού τόδε μέν έστι, τόδε 
δέ ούκ έστιν ούδέ πή μέν έστι, πή δέ ούκ έστιν, αλλά πάντα 

824Β  έστιν ώς πάντων αίτιος καί έν έαυτφ πάσας άρχάς, πάντα 
συμπεράσματα πάντων τών δντων ^υνέχων καί προέχων, καί 
υπέρ τά πάντα έστιν ώς πρό πάντων ύπερουσίως ύπερων. Διό 
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e tutte quelle cose che in quanto esistono nell’Essere designano 
tutte le cose che sono.

8. [275] Dalla medesima Causa di tutte le cose vengono le so
stanze intelligibili e intelligenti degli angeli deiformi, le nature 
delle anime e di tutto l’universo e tutto ciò che in qualsiasi ma
niera è detto sussistere in altro oppure esistere nel pensiero301. 
[276] E, in verità, quelle virtù santissime degnissime che sono 
veramente e stanno, per così dire, nei vestiboli della Trinità so
prasostanziale hanno da lei e al tempo stesso in lei l’essere e lo 
stato deiforme. E quelle che vengono dopo di loro hanno un 
essere inferiore e le ultime l’essere minimo, in rapporto agli an
geli, in quanto nei nostri riguardi sono sovramondani302: [277] 
poi le anime e tutti gli altri esseri alla stessa maniera posseggono 
l’essere e l’essere bene: se gli esseri sono e sono bene, hanno 
questo essere e questo essere bene da colui che preesiste e in 
lui sono e sono bene e ricevono da lui il principio e da lui sono 
conservati e in lui terminano.

[278] Egli, infatti, dà i gradi più alti dell’essere alle migliori 
nature, che la Sacra Scrittura chiama eterne303; l’essere-in-sé di 
tutti gli esseri non viene mai meno. [279] E l’essere in se stesso 
deriva da colui che preesiste e l’essere deriva da lui, ma egli non 
deriva dall’essere e in lui c’è l’essere, ma egli non dimora nell’es
sere, e l’essere lo possiede, ma egli non possiede l’essere ed egli 
stesso e dell’essere la durata, il principio e la misura, in quanto 
prima della sostanza, ed è principio efficiente e mezzo e fine 
dell’essere e della sua durata e di tutte le cose.

[280] E per questo, secondo le Scritture, colui che realmente 
preesiste si moltiplica secondo la considerazione di tutti gli es
seri esistenti304. Di lui si può veramente cantare che era, che è, 
che sarà, che è divenuto, che diviene e che diverrà. Tutte queste 
formule rivelano a coloro che celebrano Dio in modo conve
niente305 che egli secondo ogni intelligenza esiste in maniera 
soprasostanziale ed è l’autore delle cose che dovunque esistono. 
Infatti, non è una cosa sì e l’altra no; né in un luogo e non in un 
altro, ma è tutte le cose in quanto causa di tutte e in quanto con
tiene in sé e possiede in precedenza tutti i principi e tutti i ter
mini di tutte le cose che sono ed è sopra tutte le cose in quanto 
esiste soprasostanzialmente prima di tutte le cose. Così tutto si 
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καί πάντα αϋτοΰ καί άμα κατηγορεΐται, και ούδέν έστι των 
πάντων πάνσχημος, πανείδεος, άμορφος, άκαλλής, άρχάς καί 
μέσα καί τέλη των δντων ασχέτως καί έξηρημένως έν έαυτω 
προειληφώς καί πάσι τό είναι κατά μίαν καί ύπερηνωμένην 
αιτίαν άχράντως έπιλάμπων.

Εί γάρ ό καθ’ ήμάς ήλιος τάς των αισθητών ούσίας καί 
ποιότητας καίτοι πολλάς καί διαφόρους οΰσας όμως αυτός 
εις ών καί μονοειδές έπιλάμπων φως άνανεοΐ καί τρέφει καί 
φρουρεί καί τελειόί καί διακρίνει καί ένόί καί άναθάλπει καί 

824C γόνιμα είναι ποιεί καί αΰξει καί έξαλλάττει καί ένιδρύει καί
εκφύει καί άνακινεΐ καί ζωοΐ πάντα καί των όλων έκαστον 
οίκείως έαυτω τού ταύτοΰ καί ενός ήλιου μετέχει καί τάς των 
πολλών μετεχόντων ό εις ήλιος αιτίας έν έαυτω μονοειδώς 
προείληφε, πολλώ γε μάλλον έπί της καί αύτοϋ καί πάντων 
αιτίας προϋφεστάναι τα πάντων τών δντων παραδείγματα 
κατά μίαν υπερούσιον ένωσιν συγχωρητέον, έπεί καί ούσίας 
παράγει κατά την άπό ούσίας έκβασιν. Παραδείγματα δέ 
φαμεν είναι τούς έν θεω τών δντων ούσιοποιούς και^νμιίως 
προϋφεστώτας λόγους, οΰς ή θεολογία προορισμούς καλεΐ 
καί θεία καί αγαθά θελήματα, τών δντων αφοριστικά καί 
ποιητικά, καθ’ οΰς ό ύπερούσιος τά δντα πάντα καί προόρισε 
καί παρήγαγεν. /

824D 9. Εί δέ ό φιλόσοφος άξιοι Κλήμης καί πρός τι παραδείγματα
λέγεσθαι τά έν τοΐς ούσιν άρχηγικώτερα, πρόεισι μέν ού διά 
κυρίων καί παντελών καί άπλών ονομάτων ό' λόγος αύτφ. 
Συγχωροΰντας δέ καί τούτο όρθώς λέγεσβα/ της θεολογίας

825A    μνημονευτέον φασκούσης δτι «Ού παρέδειξά σοι αύτά του
πορεύεσθαιόπίσωαύτών», άλλ’ ΐνα διά της γούτων αναλογικής 
γνώσεως έπί την πάντων αιτίαν, ώς οίοί τέ/έσμεν, άναχθώμεν. 
Πάντα οΰν αύτή τά δντα κατά μίαν τήν'πάντων έξηρημένην 
ένωσιν άναθετέον, έπείπερ άπό τού ,έίναι της ούσιοποιοΰ 
προόδου καί άγαθότητος άρξαμένη κάί διά πάντων φοιτώσα 
καί πάντα έξ έαυτης τού είναι πληρούσα καί έπί πάσι τοΐς 
ούσιν άγαλλομένη πάντα μέν έν έαυτή προέχει κατά μίαν 
άπλότητος ύπερβολήν πάσαν διπλόην άπαναινομένη, πάντα δέ 
ώσαύτως περιέχει κατά την ύπερηπλωμένην αύτής απειρίαν 
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dice di lui in un medesimo tempo, però egli non si identifica con 
nessuna di tutte le cose che sono: ha ogni figura e ogni forma, 
egli che è oltre306 la forma e la bellezza; ha precedentemente in 
sé i principi, i mezzi, i fini delle cose che sono liberamente e as
solutamente in maniera purissima, infondendo luminosamente 
a tutti l’essere secondo una causa sola e semplicissima.

[281] Se, infatti, questo nostro sole, le sostanze delle cose sen
sibili e le qualità, per quanto siano molte e diverse, tuttavia pur 
essendo uno e infondendo una luce uniforme, le rinnova, nutre, 
conserva, perfeziona, distingue, unisce, riscalda, rende feconde, 
fa crescere, muta, rafforza, produce, muove e vivifica tutte, e 
ciascuna delle cose che sono partecipa, in maniera a lei adatta, 
dello stesso e unico sole, e il sole che è uno comprende in se 
stesso in maniera uniforme le cause dei molti che partecipano 
di lui, a più forte ragione bisogna ammettere che preesistano 
nella causa di lui e di tutte le cose tutti gli esemplari307 degli es
seri secondo una unione soprasostanziale, poiché egli produce 
le sostanze stando fuori della sostanza308. [282] Noi diciamo che 
gli esemplari sono le ragioni che producono gli esseri in Dio e 
che in lui preesistono in maniera unitaria le ragioni che la Sacra 
Scrittura chiama predeterminazioni e voleri divini e buoni309, 
che determinano e fanno gli esseri, secondo i quali Dio sopraso
stanziale stabilì prima310 e portò alla luce tutte le cose che sono.

9. [283] Se poi il filosofo Clemente311 pensa che si debbano 
chiamare esemplari rispetto a qualche cosa i primi tra gli es
seri, il suo discorso non procede con parole corrette perfette 
e semplici, ma concedendo che ciò sia detto in maniera esatta, 
bisogna ricordarsi della Scrittura che dice: io non ti ho mostrato 
quelle cose perché doveste rimanere dietro di quelle, ma affin
ché mediante una cognizione analogica di queste, per quanto 
possibile, ci elevassimo verso la causa di tutte le cose312. [284] 
Dunque, bisogna attribuire tutte le cose che sono a Dio secon
do una sola unità eminente di tutte quante le cose, in quanto 
essa, incominciando dall’essere a produrre le sostanze e la bontà 
e spandendosi su tutto e riempiendo per sua iniziativa tutte le 
cose del suo stesso essere e dilettandosi di tutti gli esseri, pos
siede in sé fin da prima ogni cosa allontanando ogni duplicità 
per un eccesso di semplicità unico; e similmente contiene tutte 

824 C
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καί προς πάντων ένικώς μετέχεται, καθάπερ καί φωνή μία ού- 
σα καί ή αύτή προς πολλών ακοών ώς μία μετέχεται.

825B  10. Πάντων ούν άρχή καί τελευτή τών όντων ό προών αρχή 
μεν ώς αίτιος, τέλος δέ ώς τοΰ ένεκα καί πέρας πάντων καί 
απειρία πάσης άπειρίας καί πέρατος ύπεροχικώς τών ώς 
άντικειμένων. Έν έν'ι γάρ, ώς πολλάκις εΐρηται, τά όντα πάντα 
καί προέχει καί ύπέστησε παρών τοΐς πάσι καί πανταχοΰ 
καί κατά έν καί το αυτό καί κατά τό αυτό παν καί έπί πάντα 
προϊών καί μενών έφ’ έαυτοΰ καί έστώς καί κινούμενος καί 
ούτε έστώς ούτε κινούμενος ούτε άρχήν έχων ή μέσον ή 
τελευτήν ούτε έν τινι τών όντων ούδέ τι τών όντων ών. Καί 
ούτε δλως αύτφ προσηκει τι τών αιωνίως όντων ή τών χρονικώς 
υφισταμένων, άλλα καί χρόνου καί αίώνος καί τών έν αίώνι 
καί τών έν χρόνω πάντων έξήρηται, διότι καί αύτοαιών καί 
τά όντα καί τά μέτρα τών όντων καί τα μετρούμενα δι’ αΰτοΰ 

825C καί άπ’ αύτοΰ. ’Αλλά περί μεν τούτων έν άλλοις εύκαιρότερον
είρησθω.
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le cose nella sua Trinità supersemplificata e tutti singolarmente 
ne partecipano nella stessa maniera con cui una voce è accolta 
come unica da una quantità di ascoltatori.

10. Dunque, Principio e Fine di tutte le cose che sono è colui 
che preesiste. Egli è il Principio come causa ed è il loro Fine 
come ragione del loro esistere, e termine di tutte le cose e Infi
nità di ogni infinità e Limite in modo straordinario delle cose 
che sono come opposte. Infatti nell’Uno, come spesso si è detto, 
contiene in antecedenza e fa sussistere tutte le cose che sono, es
sendo presente a tutte e dovunque, e secondo l’Uno e il medesi
mo e secondo il medesimo Tutto, procedendo verso tutte le cose 
e rimanendo in sé, stando fermo e movendosi, e senza riposare e 
senza muoversi, non avendo principio o mezzo o fine; egli non è 
in nessuno degli esseri, né qualcuno di loro, a lui non conviene 
totalmente alcuna delle cose eterne o di quelle che sussistono 
temporalmente, bensì egli è separato dal tempo e dall’eternità 
e da tutte le cose che sono nel tempo e nell’eternità, perché egli 
ha la stessa Eternità-in-sé, e gli esseri e le misure delle cose che 
sono e le cose misurate derivano per mezzo suo da lui. [285] Ma 
intorno a queste cose si dirà più opportunamente altrove.

825 B

825 C
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VI

856A  1. Νΰν δέ ύμνητέον ήμΐν την «ζωήν την αιώνιον», έξ ής ή 
αύτοζωή καί πάσα ζωή καί ύφ’ ής εις πάντα τα όπωσοϋν ζωής 
μετέχοντα τό ζην οίκείως έκάστφ διασπείρεται. Καί γοΰν ή 

856Β  των άθανάτων αγγέλων ζωή καί αθανασία καί τό άνώλεθρον 
αύτό της αγγελικής άεικινησίας έξ αύτής καί δι’ αυτήν 
καί έστι καί ύφέστηκε, δι’ ήν καί ζώντες άεί καί αθάνατοι 
λέγονται καί ούκ άθάνατοι πάλιν, ότι μή παρ’ εαυτών έχουσι 
τό άθανάτως είναι καί αιωνίως ζήν, άλλ’ έκ τής ζωοποιού καί 
πάσης ζωής ποιητικής καί συνοχικής αιτίας.

Καί ώσπερ έπί τοΰ δντος έλέγομεν, ότι καί τοΰ αύτοεΐναί 
έστιν αιών, οϋτω καί ενθάδε πάλιν, δτι καί τής αύτοζωής έστιν 
ή θεία ζωή ζωτική καί υποστατική καί πάσα ζωή καί ζωτική 
κίνησις έκ τής ζωής τής υπέρ πάσαν ζωήν καί πάσαν άρχήν 
πάσης ζωής. Έξ αύτής καί αί ψυχαί τό άνώλεθρον έχουσι, καί 
ζφα πάντα καί φυτά κατ’ έσχατον άπήχημα τής ζωής έχουσι 
τό ζήν». ~Ης άνταναιρουμένης κατά τό λόγιον εκλείπει πάσα 

856C  ζωή, καί προς ήν καί τά έκλελοιπότα τή προς τό μετέχειν 
αύτής άσθενεία πάλιν έπιστρεφόμενα πάλιν ζφα γίγνεται.

2. Καί δωρεΐται μέν πρώτα τή αύτοζωή τό είναι ζωή καί 
πάση ζωή καί τή καθ’ έκαστα το είναι οίκείως έκάστην, 
δ είναι πέφυκεν. Καί ταΐς μεν ύπερουρανίαις ζωαΐς τήν 
άϋλον καί θεοειδή καί άναλλοίωτον άθανασίαν καί τήν 
άρήεπή καί άπαρέγκλιτον άεικινησίαν ύπερεκτεινομένη 
διά περιουσίαν άγαθότητος καί εις τήν δαιμονίαν ζωήν, 
ούδέ γάρ εκείνη τό είναι παρ’ άλλης αιτίας, άλλ’ έξ αύτής 
καί τό είναι ζωή καί τήν διαμονήν έχει, δωρουμένη δέ καί 

856D  άνδράσι τήν ώς συμμίκτοις ένδεχομένην άγγελοειδή ζωήν καί 
ύπερβλύσει φιλανθρωπίας καί άποφοιτώντας ήμάς εις έαυτήν 
έπιστρέφουσα καί άνακαλουμένη καί τό δή θειότερον οτι καί 
έαυτήν έπιστρέφουσα καί άνακαλουμένη καί τό δή θειότερον 
δτι καί όλους ήμάς, ψυχάς φημι καί τά συζυγή σώματα, προς 
παντελή ζωήν καί άθανασίαν έπήγγελται μεταθήσειν πράγμα
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Capitolo VI313

La vita

1. Ora dobbiamo celebrare la Vita eterna314, dalia quale deri
va la vita-in-sé e ogni vita e dalla quale, nei riguardi degli esseri 
che in qualunque maniera partecipano alla vita, è disseminato 
il vivere nella misura adatta a ciascuno. [286] Dunque, la vita 
degli angeli immortali e la loro immortalità e la continuità stes
sa del moto sempiterno proprio degli angeli esistono e sussi
stono da essa e a causa di essa, in virtù della quale si dice che 
quelli vivono sempre e sono immortali e nello stesso tempo non 
immortali, perché non dipende da loro la possibilità di essere 
immortali e di vivere eternamente, ma la ottengono dalla Causa 
vivificante che produce e che mantiene ogni vita.

[287] E come dicevamo dell’Essere che egli è la durata 
dell’essere-in-sé, così a questo punto di nuovo diciamo che la 
Vita divina superiore a ogni vita vivifica e fa sussistere la vita- 
in-sé: e ogni vita e movimento vitale derivano dalla Vita che 
trascende ogni vita e qualsiasi principio di ogni vita. [288] Da 
lei le anime ricevono l’incorruttibilità e tutti gli esseri animati e 
tutte le piante all’estremo grado della vita ricevono da lei la vita. 
Se si toglie codesta causa, secondo la Scrittura, è la fine di ogni 
vita; al contrario, se si rivolgono ancora a lei le cose decadute 
per incapacità di parteciparvi, di nuovo vivono315.

2. [289] E in primo luogo dona alla vita-in-sé di essere vita 
e a ogni vita e a ciascuna vita l’essere particolare che ciascuna 
ha per natura. E dà in tal modo alle vite sovracelesti l’immor
talità immateriale, divina, immutabile e il continuo movimento 
inflessibile e indeclinabile316; si estende per eccesso di bontà 
anche alla vita dei demoni; infatti, costoro non hanno l’essere 
da altra causa, ma da quella stessa ottengono di essere vita e di 
potervi rimanere. [290] Inoltre, concede una vita simile a quel
la degli angeli, per quanto è possibile, agli uomini che sono di 
natura mista317. E, per sovrabbondanza di amore per gli uomi
ni, ci fa rivolgere a lei stessa e ci richiama verso l’alto, quando 
da lei ci allontaniamo. [292] E ciò che è ancora assai più divino 
è il fatto che è stato promesso che Dio ci trasferirà a una vita 

856 A
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τη παλαιότητι μεν ίσως παρά φύσιν δοκοΰν, έμοί δέ καί σοί 
καί τη αλήθεια καί θειον και υπέρ φύσιν.

857A  Ύπέρ φύσιν δέ την καθ’ ημάς φημι την όρωμενην, ού την 
πανσθενή της θείας ζωής, αύτη γάρ ώς πασών οΰση των ζωών 
φύσει καί μάλιστα τών θειοτέρων ούδεμία ζωή παρά φύσιν 
ή ύπέρ φύσιν. 'Ώστε οί περί τούτου της παρανοίας Σίμωνος 
αντιρρητικοί λόγοι πόρρω θείου χορού καί τής σής ιερός 
ψυχής άπεληλάσθωσαν. ’Έλαθε γάρ αύτόν, ώς οίμαι, καί 
ταΰτα σοφόν οίόμενον είναι τό μή δεΐν τον εύφρονοΰντα τφ 
προφανέί της αίσθήσεως λόγφ συμμαχώ χρήσθαι κατά τής 
πάντων άφανοΰς αιτίας. Καί τούτο έστι ρητέον αύτφ τό παρά 
φύσιν είπείν, αύτη γάρ ούδέν εναντίον.

857Β  3. ’Εξ αύτης ζωοϋται καί περιθάλπεται καί ζφα πάντα καί 
φυτά. Καί είτε νοερόν εϊποις είτε λογικήν είτε αισθητικήν 
είτε θρεπτικήν καί αύξητικήν είτε όποιαν ποτέ ζωήν ή ζωής 
αρχήν ή ζωής ούσίαν, έξ αύτης καί ζή καί ζωοΐ τής ύπέρ πάσαν 
ζωήν καί έν αύτη κατ’ αιτίαν ένοειδώς προύφέστηκεν. Ή γάρ 
ύπερζωος καί ζωαρχική ζωή καί πάσης ζωής έστιν αιτία καί 
ζωογόνος καί άποπληρωτική καί διαιρετική ζωής καί έκ 
πάσης ζωής ύμνητέα κατά την πολυγονίαν τών πασών ζωών ώς 
παντοδαπή καί πάσα ζωή θεωρούμενη καί ύμνουμένη καί ώς 
άνενδεής, μάλλον δέ ύπερπλήρης ζωής, αύτοζωός καί ώς ύπέρ 
πάσαν ζωήν ζωοποιός καί ύπερζωος ή όπως άν τις την ζωήν 

857C  τήν άφθεγκτον άνθρωπικώς άνυμνήσοι.
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perfetta e immortale in tutto il nostro essere, voglio dire anime 
e corpi congiunti318.

Questo fatto agli antichi319 potrebbe forse sembrare contro 
natura, però a me, a te e alla verità appare una cosa divina e 
superiore alla natura: voglio dire, superiore alla natura che si 
vede con i nostri occhi, non alla natura onnipotente della Vita 
divina. Per questa Vita, infatti, in quanto costituisce la natura 
dei viventi e soprattutto di quelli più vicini a Dio, nessuna vita 
è contro natura o sopra la natura. Cosicché le parole contrad
dittorie dello stolto Simone320 su questo punto siano bandite dal 
coro divino e dalla tua santa anima. Infatti, io credo, egli non 
capiva, credendo di essere saggio anche in questo, che un uomo 
sapiente non deve servirsi della ragione evidente del senso come 
alleata contro la Causa invisibile di tutte le cose321: questo - do
vrebbe dire - è un parlare contro natura, perché nulla e contra
rio a lei.

3. [293] Da parte di lei sono vivificati e curati tutti gli animali 
e i vegetali: [294] sia che si tratti di vita intellettuale, razionale, 
sensitiva, nutritiva, accrescitiva, oppure di una qualsiasi vita o di 
un principio di vita o di una sostanza di vita, per opera di lei, che 
è superiore a ogni vita, vivono e vivificano. E in lei tutto esiste 
in precedenza secondo la causa in maniera uniforme. [293] In
fatti, la Vita che è al di sopra della vita e Principio di vita. Causa 
di ogni vita e Genitrice di vita e riempie e distingue la vita e da 
parte di ogni vita dev’essere celebrata, secondo la fecondità di 
tutte le vite, come universale, e ogni vita contemplata e celebrata 
anche come non bisognosa di nulla, anzi come sovraccarica di 
vita, essa che vive da sé e come vivificatrice al di sopra di ogni 
vita e supervivente [296] o comunque si possa lodare con nomi 
umani questa Vita ineffabile.

857 A
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VII

865B  1. Φέρε δέ, εί δοκεΐ, την αγαθήν καί αίωνίαν ζωήν καί ώς 
σοφήν καί ώς αύτοσοφίαν ύμνώμεν, μάλλον δε ώς πόσης σοφίας 
υποστατικήν καί ύπέρ πάσαν σοφίαν καί σύνεσιν ύπεροΰσαν. 
Οΰ γάρ μόνον ό θεός ύπερπλήρης έστί σοφίας «καί της 
συνέσεως αύτοΰ ούκ έστιν αριθμός», αλλά και παντός λόγου 
καί νοΰ καί σοφίας ύπερίδρυται.

Καί τοΰτο ύπερφυώς έννοήσας ό θείος όντως άνήρ, ό 
κοινός ημών καί τού καθηγεμόνος ήλιος· «Ίο μωρόν τοΰ 
θεού σοφώτερον των ανθρώπων» φησίν ού μόνον, ότι πάσα 
ανθρώπινη διάνοια πλάνη τίς έστι κρινομένη προς τό σταθερόν 
καί μόνιμον των θείων καί τελειοτάτων νοήσεων, άλλ’ ότι 
καί σύνηθές έστι τόΐς θεολόγοις άντιπεπονθότως έπί θεού 
τά της στερήσεως άποφάσκειν. Ουτω καί «αόρατόν» φησι τά 

865C  λόγια τό παμφαές φως καί τόν πολυύμνητον καί πολυώνυμον 
άρρητον καί άνώνυμον καί τόν πάσι παρόντα καί έκ πάντων 
ευρισκόμενον άκατάληπτον καί άνεξιχνίαστον. Τούτφ δή τφ 
τρόπφ καί νΰν ό θείος απόστολος ύμνησαι λέγεται μωρίαν 
θεοΰ τό φαινόμενον έν αυτή παράλογον καί άτοπον εις τήν 
άρρητον καί πρό λόγου παντός άναγαγών αλήθειαν.

’Αλλ’ όπερ έν άλλοις έφην, οίκείως ήμιν τά ύπέρ ημάς 
παραλαμβάνοντεςκαίτώσυντρόφωτώναίσθήσεωνένιλλόμενοι 
καί τόΐς καθ’ ήμάς τά θεία παραβάλλοντας άπατώμεθα κατά 
τό φαινόμενον τόν θειον καί απόρρητον λόγον μεταδιώκοντες. 
Δέον εΐδέναι τόν καθ’ ήμάς νοΰν τήν μεν έχειν δύναμιν εις τό 
νοεΐν, δι’ ής τά νοητά βλέπει, τήν δέ ένωσιν ύπεραίρουσαν τήν 

865D  νοΰ φύσιν, δι’ ής συνάπτεται προς τά έπέκεινα έαυτοΰ. Κατά 
ταύτην ούν τά θεία νοητέον ού καθ’ ήμάς, άλλ’ όλους έαυτούς 
όλων έαυτών έξισταμένους καί όλους θεοΰ γιγνομένους, 

868A κρεΐττον γάρ είναι θεοΰ καί μή έαυτών. Οΰτω γάρ έσται τά
θεία δοτά τοΐς μετά θεοΰ γινομένοις.
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Capitolo VII322

La Sapienza, l’intelletto, la Ragione, la Verità, la Fede

1. [297] Suvvia, se credete, celebriamo la Vita buona ed eter
na anche come Sapiente, e come la Sapienza-in-sé, soprattutto 
come creatrice di ogni sapienza, superiore a ogni sapienza e in
telligenza. [298] Infatti, non soltanto Dio è stracolmo di sapien
za e la sua sapienza non ha misur323, ma egli è collocato più in 
alto di qualsiasi ragione, pensiero e sapienza324.

[299] Questa cosa avendo capito mirabilmente, l’uomo vera
mente divino, che è come un sole per me e per il mio maestro, ha 
detto: La stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini325. [300] Non 
solo perché ogni pensiero umano è un errore, se paragonato alla 
stabilità e fermezza dei pensieri divini e perfettissimi; ma anche 
perché è cosa abituale agli scrittori sacri usare a proposito di 
Dio parole negative con significato opposto326. Così le Scritture 
dicono invisibile327 Dio che è Luce tutta splendente, degno di 
molte lodi e di molti nomi lui che è ineffabile328 e privo di nome, 
e inafferrabile e irraggiungibile329 colui che è presente a tutti e da 
tutti è trovato. Dunque, in questo modo anche ora si dice che il 
divino apostolo celebra la follia divina riconducendo alla Verità 
ineffabile e che precede ogni ragione ciò che appare in essa con
trario alla ragione e assurdo330.

[301] Ma, come ho già detto altrove331, concependo in modo 
conforme a noi le cose che ci sorpassano, siamo i destinatari di 
un ammiccamento332 da parte della familiarità dei nostri sensi e 
paragoniamo alle nostre le verità divine, rimaniamo ingannati; 
infatti, vogliamo perseguire la Ragione divina e nascosta secondo 
ciò che appare. [302] Si deve poi sapere che la nostra intelligenza 
ha una facoltà di comprendere mediante la quale vede le cose 
intelligibili, però ha un’unione superiore alla natura dell’intelli
genza, a opera della quale si congiunge con le cose che stanno al 
di là di lei333. Con l’aiuto di questa bisogna pensare le cose divine, 
non secondo la nostra misura, ma uscendo noi completamente da 
noi stessi e divenendo tutti di Dio334. [303] Infatti, è cosa migliore 
essere di Dio che non di noi stessi, e in tal modo le cose divine 
saranno concesse a noi una volta congiunti con Dio.
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Ταύτην οΰν την άλογον καί άνουν καί μωράν σοφίαν 
ύπεροχικώς ΰμνοΰντες ε’ίπωμεν, ότι παντός έστι νοϋ καί 
λόγου καί πόσης σοφίας καί συνέσεως αιτία καί αύτης έστι 
πάσα βουλή καί παρ’ αύτης πάσα γνώσις καί σύνεσις καί έν 
αυτή «πάντες οΐ θησαυροί της σοφίας καί της γνώσεώς» είσιν 
«απόκρυφοι». Καί γάρ έπομένως τόΐς ήδη προειρημένοις ή 
υπέρσοφος καί πάνσοφος αιτία καί της αύτοσοφίας καί της 
όλης καί της καθ’ έκαστον έστιν ύποστάτις.

868Β  2. ’Εξ αύτης αί νοηταί καί νοεραί των άγγελικών νοών 
δυνάμεις τάς απλός καί μακαρίας έχουσι νοήσεις. Ούκ έν 
μεριστοΐς ή από μεριστών ή αισθήσεων ή λόγων διεξοδικών 
συνάγουσαι τήν θείαν γνώσιν ούδέ ύπό τίνος κοινού προς 
ταΰτα συμπεριεχόμεναι, παντός δέ ύλικοΰ καί πλήθους 
καθαρεύουσαι νοερώς, άΰλως, ένοειδώς τα νοητά των θείων 
νοούσιν. Καί έστιν αύτάίς ή νοερά δύναμις καί ένέργεια τή 
άμιγεΐ καί άχράντφ καθαρότητι κατηγλαϊσμένη καί συνοπτική 
των θείων νοήσεων άμερεία καί άΰλίςι καί τφ θεοειδώς ένί 
προς τον θειον καί ύπέρσοφον καί νούν καί λόγον, ώς έφικτόν, 
άποτυπουμένη.

Διά τήν θείαν σοφίαν καί ψυχαί τό λογικόν έχουσι 
διεξοδικός μεν καί κύκλω περί τήν των όντων άλήθειαν 
περιπορευόμεναι καί τώ μεριστώ καί παντοδαπώ της ποικιλίας 

868C  άπολειπόμεναι τών ένιαίων νοών, τή δέ τών πολλών εις το έν 
συνελίξει καί τών ίσαγγέλων νοήσεων, έφ’ όσον ψυχαΐς 
οΐκεΐον καί έφικτόν, άξιούμεναι. 'Αλλά καί τάς αισθήσεις 
αύτάς ούκ άν τις άμάρτοι σκοπού της σοφίας άπήχημα φήσας. 
Καίτοι καί ό δαιμόνιος νοΰς, ή νοΰς, έξ αύτης έστι, καθ’ όσον 
δέ νούς έστιν ήλογημένος τυχεΐν, ου έφίεται, μή είδώς μήτε 
βουλόμενος, έκπτωσιν σοφίας κυριώτερον αύτόν προσρητέον.

Άλλ’ ότι μεν σοφίας αύτης καί πάσης καί νού παντός καί 
λόγου καί αίσθήσεως πάσης ή θεία σοφία καί άρχή καί αιτία
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[304] Dunque, celebrando in modo straordinario questa Sa
pienza irrazionale, inintelligente e stolta, diciamo che essa è 
Causa di ogni intelligenza e ragione e di ogni sapienza e com
prensione, e che ogni consiglio appartiene a lei e che da lei pro
cedono ogni scienza e intelligenza, e che in lei sono nascosti tutti 
i tesori della sapienza e della scienza335. Infatti, in modo coerente 
con le cose prima già dette, diciamo che la Causa più che sapien
te e completamente sapiente produce la sapienza-in-sé nel suo 
complesso e ciascuna sapienza particolare.

2. [303] Da essa le potenze intelligibili e intelligenti delle in
telligenze angeliche hanno le loro intellezioni semplici e beate 
e [306] raccolgono la loro scienza divina non in parti divisibi
li né da parti divisibili, o dai sensi o dai discorsi complessi336; 
né aderiscono alle loro intellezioni in base a un concetto gene
rale, ma, libere da ogni cosa materiale e da ogni molteplicità, 
intellettualmente, immaterialmente, uniformemente capiscono 
le cose divine che sono intelligibili. [307] Ed esse hanno una po
tenza intellettuale e un’azione che risplende di una purezza non 
mescolata e senza macchie, vede con sguardo d’insieme i pen
sieri divini e, grazie alla indivisibilità, immaterialità e qualità 
divina dell’unione, è modellata, per quanto possibile, secondo 
l’Intelligenza e la Ragione di Dio che supera ogni sapienza.

[308] A causa della divina Sapienza337 anche le anime hanno 
il discorso razionale, in quanto si muovono diffusamente e in 
circolo attorno alla verità degli esseri, rimanendo inferiori alle 
intelligenze unitive per la divisibilità e la larghezza della varietà. 
Ma, in seguito alla riduzione in ellisse dai più nell’uno, possono 
essere stimate degne di intellezioni simili a quelle degli angeli, 
per quanto è possibile e raggiungibile da parte delle anime338. 
[309] Anzi, non sbaglierebbe per nulla colui che affermasse che 
anche le sensazioni sono come una eco della sapienza. [310] In 
verità, anche l’intelligenza dei demoni, in quanto intelligenza, 
viene da lei. Infatti, in quanto è un’intelligenza priva di ragione 
che non sa né vuole raggiungere ciò a cui aspira, più propria
mente merita di essere chiamata un’assenza di sapienza.

[311] Ma siccome della sapienza stessa e universale e di ogni 
intelligenza, di ogni ragione e di ogni conoscenza sensibile la 
Sapienza divina è, [312] come si dice, principio, causa, procre-
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καί ύποστάτις καί τελείωσις καί φρουρά καί πέρας εϊρηται, 
πώς δε αύτός ό θεός ό υπέρσοφος σοφία καί νους καί «λόγος» 
καί «γνώστης» υμνείται; Πώς γάρ νοήσει τι τών νοητών οΰκ 
έχων νοερός ένεργείας ή πώς γνώσεται τα αισθητά πάσης 
αίσθήσεως ύπεριδρυμένος; Καίτοι πάντα αυτόν εΐδέναι φησί 
τά λόγια καί ούδέν διαφεύγειν την θείαν γνώσιν.

’Αλλ’ όπερ έφην πολλάκις, τα θεία θεοπρεπώς νοητέον. Τό 
γάρ ανουν καί άναίσθητον καθ’ υπεροχήν, ού κατ’ έλλειψιν 
έπί θεοΰ τακτέον ώσπερ καί τό άλογον άνατίθεμεν τφ υπέρ 
λόγον καί την ατέλειαν τώ ΰπερτελεί καί προτελείω καί τον 
άναφη καί αόρατον γνόφον τώ φωτί τφ άπροσίτφ καθ’ ύπεροχήν 
τοϋ όρατοΰ φωτός. "Ωστε ό θείος νους πάντα συνέχει τη 
πάντων έξηρημένη γνώσει κατά την πάντων αιτίαν έν έαυτφ 
τήν πάντων ειδησιν προειληφώς, πριν αγγέλους γενέσθαι 
είδώς καί παράγων άγγέλους καί πάντα τά άλλα ένδοθεν 
καί άπ’ αύτης, ΐν’ ούτως εΐπω, της άρχής είδώς καί εις ουσίαν 
άγων. Καί τοΰτο οιμαι παραδιδόναι τό λόγιον, όπόταν φησίν 
«Ό είδώς τά πάντα πριν γενέσεως αυτών». Ού γάρ έκ τών 
όντων τά όντα μανθάνων οΐδεν ό θείος νους, άλλ’ έξ έαυτοΰ 
καί έν έαυτφ κατ’ αιτίαν την πάντων ε’ίδησιν καί γνώσιν καί 
ούσίαν προέχει καί προσυνείληφεν ού κατ’ ιδίαν έκάστοις 
έπιβάλλων, άλλα κατά μίαν της αιτίας περιοχήν τά πάντα 
είδώς καί συνέχων ώσπερ καί τό φώς κατ’ αιτίαν έν έαυτφ την 
ειδησιν τού σκότους προείληφεν ούκ άλλοθεν είδώς τό σκότος 
ή άπό τού φωτός.

Έαυτην ούν ή θεία σοφία γινώσκουσα γνώσεται πάντα 
άΰλως τά υλικά καί άμερίστως τά μεριστά καί τά πολλά 
ένιαίως αύτφ τφ ένί τά πάντα καί γινώσκουσα καί παράγουσα. 
Καί γάρ εί κατά μίαν αιτίαν ό θεός πάσι τοΐς ούσι τού είναι 
μεταδίδωσι, κατά την αύτην ένικήν αιτίαν είσεται πάντα ώς 
έξ αύτοΰ όντα καί έν αύτφ προϋφεστηκότα καί ούκ έκ τών 
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atrice, perfezione, custodia e fine, come questo stesso Dio più 
che sapiente può essere celebrato come Sapienza, Intelligenza, 
Ragione e conoscenza? [313] Infatti, in che modo potrà capire 
qualcuna delle cose intelligibili339  se non è in grado di compiere 
atti intellettuali, o come potrà percepire le cose sensibili essen
do collocato al di sopra di ogni senso? Eppure, la Scrittura dice 
che egli conosce tutto e che nulla sfugge alla Scienza divina.

Ma, cosa che spesso ho detto, bisogna pensare le cose divine 
in maniera conforme a Dio. Infatti, per eccesso e non per difetto 
bisogna attribuire a Dio [314] la privazione della intelligenza e 
della sensazione, nel modo in cui noi attribuiamo anche l’irra
zionale a colui che sta sopra alla ragione e l’imperfezione a colui 
che è perfetto, e lo è in antecedenza, e la caligine impalpabile e 
invisibile a lui che è Luce inaccessibile, in quanto sta al di so
pra della luce visibile, cosicché l’intelligenza divina tutte le [313] 
cose comprende con una cognizione separata da tutto, compren
dendo anticipatamente in sé la nozione di tutte le cose attraverso 
la causa di tutte le cose, conoscendo gli angeli e portandoli alla 
luce prima che gli angeli esistessero e conoscendo tutte le altre 
cose internamente e dal loro stesso principio, per così dire, e 
poi portandole all’essere. [316] E ciò io credo che tramandi la 
Scrittura quando dice: Colui che sa tutte le cose prima della loro 
esistenza340. Infatti, l’Intelligenza divina non conosce le cose che 
sono apprendendole dalle cose che sono; ma da sé e in sé, secon
do la causa, essa ha e comprende antecedentemente la scienza, la 
nozione e la sostanza di tutte le cose senza considerare ciascuna 
cosa secondo la specie, ma sapendo e contenendo tutto secon
do il solo contenuto della causa, come anche la luce secondo la 
causa comprende prima in sé la nozione delle tenebre, ma non 
conosce le tenebre per altra via se non dalla luce.

[317] Allora, la Sapienza divina, conoscendo se stessa, cono
scerà tutto: senza materia le cose materiali, indivisibilmente le 
cose divisibili e unitivamente i più grandi numeri, in quanto 
conosce e procrea ogni cosa nello stesso Uno. Infatti, se Dio 
secondo una sola causa partecipa l’essere alle cose esistenti, egli 
conoscerà ogni cosa secondo questa causa unica, in quanto le 
cose esistono da lui e in lui sussistevano in precedenza, e non 
dagli esseri egli riceverà la loro cognizione, ma sarà elargitore a 
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δντων λήψεται την αυτών γνώσιν, άλλα καί αύτοίς έκάστοις 
της αυτών καί άλλοις της άλλων γνώσεως έσται χορηγός.

869C  Ούκ άρα ό θεός Ιδίαν έχει την έαυτοΰ γνώσιν, έτέραν δε 
την κοινή τά όντα πάντα συλλαμβάνουσαν. Αύτη γάρ έαυτην 
ή πάντων αιτία γινώσκουσα σχολή που τά άφ’ αύτης καί ών 
έστιν αιτία αγνοήσει. Ταύτη γοΰν ό θεός τά όντα γινώσκει 
ού τή επιστήμη τών δντων, άλλα τη έαυτοΰ. Καί γάρ καί 
τούς άγγέλους είδέναι φησί τά λόγια τά έπί της γης ού κατ’ 
αισθήσεις αυτά γινώσκοντας αισθητά γε όντα, κατ’ οίκείαν δε 
τοΰ θεοειδούς νοϋ δύναμιν καί φύσιν.

3. Έπί δέ τούτοις ζητησαι χρή, πώς ήμέίς θεόν γινώσκομεν 
ούδέ νοητόν ούδέ αισθητόν ούδέ τι καθόλου τών όντων όντα. 
Μήποτε ούν άληθές είπέίν, ότι θεόν γινώσκομεν ούκ εκ της 

869D  αύτοΰ φύσεως, άγνωστον γάρ τούτο καί πάντα λόγον καί νούν 
ύπεραΐρον, άλλ’ έκ της πάντων τών δντων διατάξεως ώς έξ 
αύτού προβεβλημένης καί εικόνας τινάς και ομοιώματα τών 
θείων αύτού παραδειγμάτων έχούσης εις τό επέκεινα πάντων 

872A  όδώ καί τάξει κατά δύναμιν άνιμεν έν τη πάντων άφαιρέσει 
καί υπεροχή καί έν τη πάντων αιτίμ. Διό καί έν πάσιν ό θεός 
γινώσκεται καί χωρίς πάντων.

Καί διά γνώσεως ό θεός γινώσκεται καί διά άγνωσίας. Καί 
έστιν αύτοΰ καί νόησις καί λόγος καί έπιστήμη καί έπαφή 
καί αΐσθησις καί δόξα καί φαντασία καί δνομα καί τά άλλα 
πάντα, καί ούτε νοείται ούτε λέγεται ούτε ονομάζεται. Καί 
ούκ έστι τι τών δντων, ούδέ έν τινι τών δντων γινώσκεται. Καί 
«έν πάσι πάντα» έστί καί έν ούδενί ούδέν καί έκ πάντων πάσι 
γινώσκεται καί έξ ούδενός ούδενί. Καί γάρ καί ταΰτα όρθώς 
περί θεού λέγομεν, καί έκ τών δντων άπάντων ύμνεΐται κατά 
την πάντων άναλογίαν, ών έστιν αίτιος.

Καί έστιν αύθις ή θειοτάτη θεού γνώσις ή δί άγνωσίας 
872Β  γινωσκομένη κατά την ύπέρ νούν ένωσιν, δταν ό νούς τών 

δντων πάντων άποστάς, έπειτα καί έαυτόν άφείς ένωθή ταΐς 
ύπερφαέσιν άκτίσιν έκεΐθεν καί έκεΐ τφ άνεξερευνήτω 
βάθει της σοφίας καταλαμπόμενος. Καίτοι καί έκ πάντων, 
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ciascuno della propria conoscenza e della conoscenza recipro
ca fra gli esseri.

[318] Dunque, Dio non ha una speciale conoscenza di sé e 
un’altra che può comprendere in generale tutte le cose che sono. 
Infatti, la Causa di tutti gli esseri conoscendo se stessa come 
potrà ignorare per una certa trascuratezza le cose che da lei de
rivano e di cui è causa? [319] Dunque, cori questa Dio conosce 
le cose che sono, non con la scienza delle cose, ma con la co
noscenza di sé. E infatti la Scrittura dice che anche gli angeli 
conoscono le cose che si trovano sulla terra, non conoscendo se
condo i sensi le cose che sono sensibili, ma secondo la potenza e 
la natura propria di una intelligenza fatta a immagine di Dio341.

3. [320] Inoltre, bisogna ricercare in che modo noi conoscia
mo Dio che non è né intelligibile, né sensibile e nulla di dò che 
possiede l’essere. [321] Non è dunque vero dire che noi cono- 
sciamo Dio non dalla sua natura, in quanto non è conoscibile 
e supera ogni ragione e intelligenza, ma dall’ordine di tutti gli 
esseri, in quanto proposto da lui e contenente alcune immagini e 
similitudini dei suoi esemplari divini342, secondo le nostre forze, 
ascendiamo ordinatamente verso dò che supera tutte le cose nel
la privazione e nella eccellenza e nella causa di tutte le cose?

[322] Perciò Dio è conosciuto in tutti gli esseri e separatamen
te da tutti: Dio è conosciuto mediante la scienza come mediante 
l’ignoranza, e a lui appartengono il pensiero, la ragione, la scien
za, il tatto, il senso, l'opinione, la rappresentazione, il nome e 
tutto il restò, e non è concepito né detto né nominato. Egli non 
è alcuno degli esseri né è conosciuto in alcuno degli esseri, ed 
egli è tutto in tutti e nulla in nessuno ed è conosciuto da tutti in 
tutte le cose e da nessuno in nessuna. [323] Infatti, noi a ragione 
diciamo queste cose di Dio: è celebrato da tutte le cose che sono 
in ragione di tutte le cose delle quali egli è causa.

E, di nuovo, c’è una conoscenza divinissima di Dio, quella 
che si ottiene mediante l’ignoranza, secondo l’unione superiore 
all’intelligenza, quando l’intelligenza, distaccandosi da tutte le 
cose che sono e poi anche abbandonando se stessa, si unisce ai 
raggi di superiore chiarezza e da quei raggi e in quei raggi vie
ne illuminata con l’imperscrutabile profondità della Sapienza. 
[324] Tuttavia, come ho detto, si deve conoscere questa anche 
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όπερ έφην, αυτήν γνωστέον αΰτη γάρ έστι κατά το λόγιον ή 
πάντων ποιητική καί άεί πάντα άρμόζουσα καί της άλυτου 
των πάντων εφαρμογής καί τάξεως αιτία καί άεί τά τέλη των 
προτέρων συνάπτουσα τάίς άρχαΐς των δευτέρων καί την μίαν 
του παντός σύμπνοιαν καί αρμονίαν καλλιεργούσα.

872C  4. «Λόγος» δε ό θεός υμνείται προς των ιερών λογίων ού 
μόνον, ότι καί λόγου και νοΰ καί σοφίας έστί χορηγός, άλλ' 
ότι καί τάς πάντων αιτίας έν έαυτφ μονοειδώς προείληφε καί 
ότι «διά πάντων χωρέΐ» διικνούμενος, ώς τά λόγιά φησιν, άχρι 
τού πάντων τέλους, καί πρό γε τούτων, ότι πάσης άπλότητος ò 
θείος ύπερήπλωται λόγος καί πάντων έστίν υπέρ πάντα κατά 
το ύπερούσιον άπολελυμένος. Οΰτος ό λόγος έστίν ή απλή 
καί όντως ούσα άλήθεια, περί ήν ώς καθαρόν καί άπλανή των 
όλων γνώσιν ή θεία πίστις έστιν, ή μόνιμος των πεπεισμένων 
ϊδρυσις ή τούτους ένιδρύουσα τη αληθείς καί αύτοΐς τήν 
άλήθειαν άμεταπείστφ ταυτότητι την απλήν τής αλήθειας

872D    γνώσιν έχόντων τών πεπεισμένων. Εί γάρ ή γνώσις ένωτική
τών έγνωκότων καί εγνωσμένων, ή δέ άγνοια μεταβολής άεί 
καί τής έξ εαυτού τφ άγνοούντι διαιρέσεως αίτια, τον έν 
άληθεία πιστεύσαντα κατά τόν ιερόν λόγον ούδέν άποκινήσει 
τής κατά την άληθή πίστιν εστίας, έφ’ ή τό μόνιμον έξει τής 
άκινήτου καί άμεταβόλου ταυτότήτος.

Ευ γάρ οΐδεν ό προς τήν άλήθειαν ενωθείς, ότι εΰ έχει, 
καν οί πολλοί νουθετοΐεν αύτόν ώς έξεστηκότα. Λανθάνει 
μέν ώς είκός αύτούς έκ πλάνης τη αληθείς διά τής όντως 
πίστεως έξεστηκώς, αύτός δέ αληθώς οιδεν εαυτόν ούχ, ó

873A    φασιν έκέϊνοι, μαινόμενον, άλλα τής άστάτου καί άλλοιωτής
περί τήν παντοδαπή τής πλάνης ποικιλίαν φοράς διά τής 
άπλής καί άεί κατά τά αύτά καί ώσαύτως έχούσης άληθείας 
ήλευθερωμένον. Οΰτω γοΰν οί τής καθ’ ήμάς θεοσοφίας 
άρχηγικοί καθηγεμόνες υπέρ άληθείας άποθνησκουσι πάσαν 
ήμέραν μαρτυρούντες ώς είκός καί λόγιρ παντί καί έργω τη 
ένιαία τών Χριστιανών άληθογνωσίφ τό πασών αύτήν είναι 
καί άπλουστέραν καί θειοτέραν, μάλλον δέ τό αύτήν είναι 
την μόνην άληθή καί μίαν καί απλήν θεογνωσίαν. 
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da tutte le cose. Difatti essa, secondo la Scrittura, è l’artefice di 
tutte le cose e sempre tutto compone ed è causa della concordia 
indissolubile e dell’ordine di ogni cosa343 e sempre unisce la fine 
delle prime con i principi delle seconde e produce un accordo e 
una bella armonia di tutto l’universo.

4. [323] Dalle Sacre Scritture Dio è celebrato come Ragione344, 
non solo perché è il distributore della ragione, della intelligenza 
e della sapienza, ma anche perché comprende in antecedenza 
e in maniera uniforme in sé le cause di tutte le cose e perché 
procede attraverso tutte le cose in quanto penetra, come dice 
la Scrittura345, fino al fine di tutte le cose, e più ancora perché 
la Ragione divina si semplifica al di sopra di ogni semplicità 
ed è sciolta da tutte le cose, stando al di sopra di esse in modo 
soprasostanziale. [326] Questa Ragione è la Verità semplice e 
che veramente sussiste, in cui, come in una conoscenza limpida 
e infallibile di tutte le cose, c’è la Fede divina, il fondamento 
unico dei credenti che li pone nella verità e la verità in essi in 
una identità che non può cambiare, in quanto coloro che cre
dono posseggono la pura conoscenza della verità. [327] Infatti, 
se la conoscenza unisce insieme coloro che conoscono e le cose 
conosciute e l’ignoranza è causa per l’ignorante di un conti
nuo cambiamento e di divisione con se stesso, secondo la Sa
cra Scrittura346 nulla allontanerà colui che crede nella verità dal 
fondamento347 della vera fede, nella quale avrà la permanenza di 
una identità immobile e immutabile.

[328] Infatti, sa bene colui che è unito alla verità come stia 
bene, anche se i più lo rimproverano come fuori di sé, poiché 
non si accorgono, come è naturale, che si è allontanato dall’er
rore per unirsi alla verità attraverso la vera fede. Questi vera
mente sa di non essere pazzo, come dicono quelli, ma di essere 
stato liberato da una parte instabile e variabile da ogni genere 
e varietà di errore per mezzo della verità semplice e che rimane 
sempre simile allo stesso modo. [329] Dunque, in questo modo 
i principali maestri della nostra divina Sapienza ogni giorno348 
muoiono per la verità testimoniando, come è giusto, con ogni 
parola e opera e con la singolare e vera cognizione unitiva dei 
cristiani che essa è la più semplice e più divina di tutte, anzi che 
essa è la sola conoscenza divina vera, unica e semplice.
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VIII

1. ’Αλλ’ επειδή την θείαν άληθότητα καί ύπέρσοφον σοφίαν 
889C  και ώς «δύναμιν» ύμνοΰσι καί ώς «δικαιοσύνην» οί θεολόγοι 

καί σωτηρίαν αυτήν άποκαλοΰσι καί άπολύτρωσιν, φέρε, καί 
ταύτας, ώς έφικτόν ήμΐν, τάς θεωνυμίας άναπτύξωμεν. Καί ότι 
μεν ή θεαρχία πόσης έξήρηται καί υπερέχει της όπως ποτέ 
καί οΰσης καί έπινοουμένης δυνάμεως, ούκ οίμαί τι να των έν 
τοΐς θείοις λογίοις έντεθραμμένων άγνοεΐν. Πολλαχοΰ γόρ ή 
θεολογία καί τήν κυρείαν αύτη και αύτών των ύπερουρανίων 
δυνάμεων άφορίζουσα πάραδέδωκεν. Πώς οΰν αύτήν οί 
θεολόγοι καί <ός δύναμιν ύμνοΰσι τήν πόσης έξηρημένην 
δυνάμεως; ’Ή πώς επ’ αύτη τήν δυναμωνυμίαν έκλάβοιμεν;

889D 2. Λέγωμεν τοίνυν, ότι δύναμιςέστιν ό θεός ώςπασαν δύναμιν
έν έαυτφ προέχων καί ύπερέχων καί ώς πόσης δυνάμεως αίτιος 
καί πάντα κατά δύναμιν άκλιτον καί άπεριόριστον παράγων 
καί ώς αύτοΰ τού είναι δύναμιν ή τήν όλην ή τήν καθ’ έκαστον 
αίτιος ών καί ώς άπειροδύναμος ού μόνον τφ πάσαν δύναμιν 
παράγειν, άλλα καί τφ ύπερ πάσαν καί τήν αύτοδύναμιν εί
ναι καί τώ ύπερδύνασθαι καί άπειράκις άπειρους τών ούσών 
δυνάμεων έτέρας παραγαγεΐν καί τφ μή άν ποτέ δυνηθήναι 

892A  τάς άπειρους καί έπ’ άπειρον παραγομένας δυνάμεις τήν 
ύπεράπειρον αύτοΰ της δυναμοποιοΰ δυνάμεως άμβλΰναι 
ποίησιν, καί τώ άφθέγκτω καί άγνώστφ καί άνεπινοήτω 
τής πάντα ύπερεχούσης αύτοΰ δυνάμεως ή διά περιουσίαν 
τού δυνατοΰ καί τήν άσθένειαν δυναμοΐ καί τά έσχατα τών 
άπηχημάτων αύτης συνέχει καί διακρατεΐ καθάπερ καί έπί 
τών κατ’ άίσθησιν δυνατών όρώμεν, ότι τά ύπέρλαμπρα φώτα 
καί μέχρι τών άμβλειών οράσεων φθάνει, καί τούς μεγάλους 
φασί τών ψόφων καί εις τάς μή λίαν εύκόλως τών ήχων 
άντιλαμβανομένας άκοάς είσδύεσθαι. Ίο γάρ πάντη άνήκοον 
ούδέ άκοή καί το καθόλου μή βλέπον ούδέ όρασις.
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Capitolo VIII349

La Potenza, la Giustizia, la Salvezza, la Redenzione, ma 
anche la Ineguaglianza

1. [330] Ma poiché i sacri autori celebrano la divina Verità e 
la Sapienza più che sapiente come Potenza350 e come Giustizia351 
e la chiamano Salvezza352 e Redenzione353, allora, per quanto è 
possibile, cerchiamo di spiegare questi nomi divini. [331] Il fat
to che la Tearchia sia superiore e predomini su ogni potenza 
che mai esista o sia immaginabile, non credo che nessuno di 
coloro che sono versati negli studi delle Sacre Scritture lo possa 
ignorare. Infatti, in molti passi la Scrittura, come si tramanda, 
assegna a lei anche il dominio separandola dalle stesse potenze 
sovracelesti354. Come dunque i sacri autori la celebrano come 
Potenza, dal momento che è separata da ogni potenza? O in che 
modo potremmo applicare a lei questo nome di Potenza?

2. [332] Noi diciamo, dunque, che Dio Potenza, in quanto ha 
in sé antecedentemente e in misura superiore ogni potenza e in 
quanto e causa di ogni potenza e tutto produce con la sua Poten
za inalterabile e indefinibile, e in quanto è causa della esistenza 
stessa della potenza o generale o particolare, [333] e in quanto è 
fornito di potenza infinita, non tanto per il fatto che produce ogni 
potenza, ma anche per il fatto che è al di sopra di ogni potenza e 
della potenza-in-sé, e perché può oltre misura produrre infinita
mente altre nuove potenze innumerabili oltre quelle che esistono, 
e perché le infinite potenze prodotte anche all’infinito non posso
no mai indebolire l’azione superinfinita della Potenza che produce 
la potenza; e ciò per il fatto che la sua potenza che trascende ogni 
cosa è ineffabile, inconcepibile e incomprensibile355, [334] ovvero, 
a causa dell’eccesso di potenza, rende forte anche la debolezza e 
comprende e fortemente conserva anche le sue risonanze più lon
tane356. Nello stesso modo, nelle cose passibili secondo i sensi noi 
vediamo che delle luci straordinariamente chiare arrivano anche 
fino alle viste ottuse e si dice che i grandi rumori entrano fino alle 
orecchie meno adatte a ricevere facilmente i suoni. Infatti, ciò che 
è completamente sordo non è neppure un udito e ciò che assoluta- 
mente non vede non è nemmeno una vista.
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892B  3. Αϋτη δ* ούν ή άπειροδύναμος του θεοΰ διάδοσις εις  
πάντα τά όντα χωρεί, καί ούδέν έστι των δντων, δ παντελώς 
άφήρηται τό έχειν τίνό δύναμιν, άλλ’ ή νοερόν ή λογικήν ή 
αισθητικήν ή ζωτικήν ή ούσιώδη δύναμιν έχει, καί αύτό δε, 
εί θέμις είπεΐν, τό είναι δύναμιν εις τό είναι έχει παρά τής 
ύπερουσίου δυνάμεως.

4. ’Εξ αύτής είσιν αί θεοειδείς των αγγελικών διακόσμων 
δυνάμεις, έξ αύτης καί τό είναι άμεταπτώτως έχουσι καί 
πάσας αυτών τάς νοεράς καί αθανάτους άεικινησίας καί τό 
άρρεπες αύτό καί τήν άνελάττωτον έφεσιν τού άγαθοΰ προς

892C  της άπειραγάθου δυνάμεως είλήφασιν αύτης έφιείσης αύτοΐς 
τό δύνασθαι καί είναι ταΰτα και έφίεσθαι άεί είναι καί αύτό 
τό δύνασθαι έφίεσθαι τοΰ άεί δύνασθαι.

5. Πρόεισι δε τά της άνεκλείπτου δυνάμεως καί είς 
ανθρώπους και ζώα καί φυτά καί τήν δλην τοΰ παντός φύσιν καί 
δυναμοί τά ήνωμένα προς τήν άλλήλων φιλίαν και κοινωνίαν 
καί τά διακεκριμένα προς τό είναι κατά τον οίκεΐον έκαστα 
λόγον καί όρον άσύγχυτα καί άσύμφυρτα καί τάς τοΰ παντός 
τάξεις καί εύθημοσύνας εις τό οίκείον άγαθόν διασώζει

892D    καί τάς άθανάτους τών αγγελικών ένάδων ζωάς άλωβήτους
διαφυλάττει καί τάς ούρανίας καί φωστηρικάς καί άστρφ- 
ους ούσίας καί τάξεις άναλλοιώτους καί τον αιώνα δύνασθαι 
είναι ποιεί καί τάς τοΰ χρόνου περιελίξεις διακρίνει μεν 
ταίς προόδοις, συνάγει δέ ταΐς άποκαταστάσεσι καί τάς τοΰ 
πυράς δυνάμεις άσβέστους ποιεί καί τάς τοΰ ΰδατος έπιρροάς 
άνεκλείπτους καί τήν άερίαν χύσιν ορίζει καί τήν γην έπ’ 
ούδενός ιδρύει καί τάς ζωογόνους αύτης ώδίνας αδιάφθορους

893A    φυλάττει καί τήν έν άλλήλοις τών στοιχείων άρμονίαν καί
κράσιν άσύγχυτον καί αδιαίρετον άποσώζει καί τήν ψυχής 
καί σώματος σύνδεσιν συνέχει καί τάς τών φυτών θρεπτικός 
καί αύξητικός δυνάμεις άνακινεί καί διακρατεΐ τάς 
ούσιώδεις τών όλων δυνάμεις καί την τοΰ παντός άδιάλυτον 
μονήν ασφαλίζεται καί τήν θέωσιν αύτήν δωρείται δύναμιν 
είς τούτο τοΐς έκθεουμένοις παρέχουσα.

Καί δλως ούδέν έστι καθόλου τών δντων τήν 
παντοκρατορικήν άσφάλειαν καί περιοχήν τής θείας δυνάμεως
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3. Dunque, l’onnipotente distribuzione di Dio giunge a tutti 
gli esseri e non esiste alcuno degli esseri il quale del tutto sia 
privato del possesso di una certa potenza, ma possiede o la po
tenza intellettuale o razionale o sensibile o vitale o sostanziale. 
E lo stesso essere, se si può dire così, riceve la potenza di essere 
da parte della Potenza soprasostanziale.

4. [335] Da essa derivano le potenze deiformi degli ordini 
angelici. Da essa hanno l’essere immutabile e i loro sempiterni 
movimenti tutti intellettuali e immortali e lo stesso stato non 
declinabile e il desiderio del bene che non può diminuire; dalla 
Potenza infinitamente buona hanno ricevuto, per il fatto che 
essa l’accorda a loro, di poter essere quello che sono e di poter 
desiderare di esserlo sempre e lo stesso poter desiderare di po
terlo sempre.

5. [336] I doni della Potenza inesauribile procedono verso 
gli uomini e gli animali e le piante e tutto l’insieme dell’uni
verso [337] ed essa rinforza gli esseri uniti verso un’amicizia e 
un’alleanza reciproca, e concede agli esseri che si distinguo
no di rimanere non confusi né mescolati riguardo all’essere, 
ciascuno secondo la propria ragione e definizione, e inoltre 
mantiene gli ordini e le direzioni di tutte le cose in vista del 
proprio bene, [338] e conserva incorruttibili le vite delle sem
plici sostanze angeliche, e immutabili i corpi celesti, lumino
si e stellari e i loro ordini, e fa in maniera che possa esistere 
l’eternità: e distingue le circonvoluzioni del tempo per il loro 
procedere e le raccoglie con il loro ritornare357; e rende inestin
guibili le qualità del fuoco e perenni le correnti delle acque e 
determina la diffusione dell’aria e colloca la terra sul nulla e 
mantiene incorruttibili i suoi sacri parti che generano la vita e 
salvaguarda senza confusione e senza divisione l’armonia e la 
mescolanza reciproca degli elementi e mantiene il legamento 
dell’anima e del corpo e suscita le potenze nutritive e accre
scitive delle piante e salva le forze sostanziali di tutte le cose 
e mantiene sicura la stabilità indissolubile dell’universo. Poi 
concede la deificazione, in quanto dà a coloro che debbono 
essere deificati la capacità per questo.

E, insomma, non esiste nessuno degli esseri completamen
te separato dalla fermezza onnipotente e dalla protezione del- 
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άφηρημένον. Tò γάρ καθόλου μηδεμίαν δύναμιν έχον ούτε 
έστιν ούτε τι έστιν ούτε έστι τις αυτού παντελώς θέσις.

893Β  6. Καίτοι φησίν ’Ελύμας ό μάγος· Εί παντοδύναμός έστιν ό 
θεός, πώς λέγεται τι μή δύνασθαι προς τού καθ’ υμάς θεολόγου; 
Λοιδορεΐται δε τώ θείω Παύλω φήσαντι μή δύνασθαι τόν θεόν 
«έαυτόν άρνήσασθαι». Προθείς δέ τούτο λίαν ορρωδώ, μή καί 
άνοιας όφλήσω γέλωτα παίδων άθυρόντων οικοδομήματα καί 
έπί ψάμμου καί ασθενή καταλύειν έπιχειρών καί ώσπερ τινός 
άνεφίκτου σκοπού καταστοχάζεσθαι σπεύδων τής περί τούτου 
θεολογικής διανοίας.

Ή γάρ εαυτού άρνησις έκπτωσις άληθείας έστιν, ή δέ 
αλήθεια δν έστι καί ή της άληθείας έκπτωσις τού δντος 
έκπτωσις. Εί τοίνυν ή άλήθεια δν έστιν, ή δέ άρνησις τής 
άληθείας τού δντος έκπτωσις, έκ τού δντος έκπεσείν ό θεός 
ού δύναται, καί τό μή είναι ούκ έστιν, ώς άν τις φαίη, τό μή 

893C  δύνασθαι ού δύναται καί τό μή είδεναι κατά στέρησιν ούκ 
οιδεν. Όπερ ό σοφός ούκ έννοήσας μιμείται τούς τών άθλητών 
άπειρονίκας, οΐ πολλάκις άσθενείς είναι τούς άνταγωνιστάς 
ΰποθέμενοι κατά τό δοκοΰν έαυτοΐς καί προς άπόντας αύτούς 
άνδρείως σκιαμαχούντες καί τόν άέρα διακένοις πληγαΐς 
εύθαρσώς καταπαίοντες οίονται τών άντιπάλων αύτών 
κεκρατηκέναι καί άνακηρύττουσιν έαυτούς ούτε είδότες την 
έκείνων δύναμιν.

Ημείς δέ τού θεολόγου κατά τό έφικτόν στοχαζόμενοι τόν 
ύπερδύναμον θεόν ϋμνούμεν ώς παντοδύναμον, ώς μακάριον 
καί μόνον δυνάστην, ώς δεσπόζοντα έν τή δυναστείςι αυτού 
τού αίώνος, ώς κατ’ ούδέν τών δντων έκπεπτωκότα, μάλλον δέ 
καί ύπερέχοντα καί προέχοντα πάντα τά δντά κατά δύναμιν 
υπερούσιον καί πάσι τοΐς ούσι τό δύνασθαι είναι καί τόδε 

893D  είναι κατά περιουσίαν ύπερβαλλούσης δυνάμεως άφθόνφ 
χύσει δεδωρημένον.

7. «Δικαιοσύνη» δέ αΰθις ό θεός ώς πάσι τά κατ’ άξίαν 
άπονέμων υμνείται καί εύμετρίαν καί κάλλος καί εύταξίαν 
καί διακόσμησιν καί πάσας διανομάς καί τάξεις άφορίζων 

896A  έκάστφ κατά τόν δντως όντα δικαιότατον δρον καί πάσι τής 
αύτών έκάστων αύτοπραγίας αίτιος ών. Πάντα γάρ ή θεία 
δικαιοσύνη τάττει καί οροθετεί καί πάντα άπό πάντων άμιγή 
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la Potenza divina; infatti, ciò che non ha assolutamente alcuna 
potenza non esiste, né è qualcosa, né lo si può assolutamente 
affermare.

6. [339] Eppure dice il mago Elymas358: «Se Dio è onnipoten
te, come mai il vostro sacro autore dice che non può una cosa?» 
Inoltre, biasima il divino Paolo che dice che Dio non può negare 
se stesso359. [340] Aggiungendo questa cosa io fortemente temo 
di far ridere per la mia stoltezza, accingendomi a distruggere 
le deboli casette costruite sulla sabbia dai fanciulli che gioca
no e affrettandomi a raggiungere il senso incomprensibile del 
pensiero teologico intorno a ciò.

[341] Infatti, la negazione di sé è la perdita della Verità, ma 
la verità è l’essere, e la perdita della verità è la perdita dell’esse
re; se, dunque, la verità è l’essere, la negazione della verità è la 
perdita dell’essere, Dio non può essere cacciato fuori dall’essere 
e tanto meno è il non essere, come se uno dicesse: Dio non può 
non potere e non sa non sapere per privazione. [342] Il nostro 
sapiente360, non pensando ciò, imita gli atleti che non conoscono 
vittoria, i quali spesso, supponendo che i loro avversari siano 
deboli, combattono nell’ombra fortemente, a loro giudizio, con
tro quelli che sono assenti e audacemente colpiscono l’aria con 
inutili colpi: credono così di aver vinto i loro avversari e si pro
clamano vincitori senza neppure conoscere la forza di quelli.

Noi invece, che, [343] secondo la nostra possibilità, seguendo 
l’autore sacro, celebriamo Dio superpotente come tutto potente, 
beato e solo sovrano361, come dominante per il suo potere sul
l’eternità, come colui che non può essere escluso da nessuna 
delle cose che sono, anzi che possiede in grado eminente e com
prende, fin da prima, tutte le cose che sono con una Potenza 
soprasostanziale e che ha dato a tutti gli esseri, con effusione 
esuberante, il poter essere e l’essere tale mediante l’abbondanza 
di un potere sovraeminente.

7. [344] Dio è celebrato anche come Giustizia, in quanto di
stribuisce a tutti secondo il merito, delimitando per ciascuno la 
giusta misura, la bellezza, l’ordine, il decoro e tutte le distribu
zioni e gli ordini362 secondo una definizione giustissima e vera
mente esistente, e così egli è per tutti l’autore dell’opera propria 
di ciascuno. [343] Infatti, la Giustizia divina dispone e determi- 
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καί άσύμφυρτα διασώζουσα τά έκάστφ προσήκοντα πάσι τοΐς 
υύσι δωρεΐται κατά την έκάστφ των δντων έπιβάλλουσαν 
αξίαν.

Καί εί ταΰτα όρθώς φαμεν, δσοι τη θείψ διαλόιδορούνται 
δικαιοσύνη, λανθάνουσιν εαυτών άδικίαν έναργη 
καταψηφιζόμενοι, φασί γάρ όφείλειν ένεΐναι τοΐς θνητοΐς την 
άθανασίαν καί τοΐς άτελέσι τό τέλειον καί τοΐς αύτοκινήτοις 
την έτεροκίνητον ανάγκην καί τοΐς άλλοιωτοΐς την ταυτότητα 
καί τά τελειοδύναμα τοΐς άσθενέσι καί άϊδια είναι τά έγχρονα 
καί άμετάβολα τά φύσει κινούμενα καί τάς επικαίρους 

896Β  ήδονάς αίωνίας, καί δλως τά άλλων άλλοις άποδιδόάσιν. Δέον 
είδέναι την θείαν δικαιοσύνην έν τούτω όντως οΰσαν άληθη 
δικαιοσύνην, ότι πάσιν άπονέμει τά οικεία κατά την έκάστου 
των δντων άξίαν καί την έκάστου φύσιν επί της οικείας 
διασώζει τάξεως καί δυνάμεως.

8. Άλλ’ εΐποι άν τις· Ούκ έστι δικαιοσύνης άνδρας οσίους 
έαν άβοηθητους ύπδ των φαύλων έκτρυχομένους. Πρός δν 
ρητέον Ώς εί μέν άγαπώσιν, ούς φής όσιους, τά έπί γης ΰπδ 
των προσύλων ζηλόύμενα, τοΰ θείου πάντως έκπεπτώκασιν 

896C  έρωτος, καί ούκ οΐδα, όπως όσιοι κληθεΐεν αν άδικοΰντες 
τά όντως έραστά καί θεία τοΐς άζηλώτοις καί άνεράστοις ύπ’ 
αύτών ούκ εύαγώς παρευδοκιμούμενα. Εί δε των όντως δντων 
έρώσιν, εύφραίνέσθαι χρή τούς τινών έφιεμένους, ήνίκα των 
έφετών τυγχάνωσιν. ’Ή ούχί τότε μάλλον πλησιάζουσι ταΐς 
άγγελικαΐς άρετάΐς, όταν, ώς δυνατόν, έφέσει των θείων 
άναχωροΰσι τής των ύλικών προσπάθειας έγγυμναζόμενοι 
πρός τούτο λίαν άνδρικώς έν ταΐς υπέρ τοΰ καλοΰ 
περιστάσεσιν; "Ωστε αληθές είπεΐν, ότι τούτο μάλλον έστι 
της θείας δικαιοσύνης ίδιον τό μη θέλγειν καί άπολλύειν των 
άριστων την άρρενότητα ταΐς των υλικών διαδόσεσι, μηδέ, εΐ 
τις έπιχειροίη τούτο ποιεΐν, έάν άβοηθητους, άλλ’ ένιδρύειν 
αυτούς έν τη καλή καί άμειλίκτω στάσει καί άπονέμειν αύτοΐς 
τοιούτοις οΰσι τά κατ’ άξίαν.

896D  9. Αύτη γούν ή θεία δικαιοσύνη καί σωτηρία τών όλων 
ύμνεΐται τήν ιδίαν έκάστου καί καθαρόν άπό τών άλλων 
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na tutte le cose e le mantiene tutte non mescolate e non confuse 
le une con le altre, e dona a tutti gli esseri ciò che conviene a 
ciascuno secondo la dignità spettante a ciascun essere.

[346] Se noi diciamo rettamente queste cose, tutti coloro che 
riprendono la Giustizia divina non si accorgono di condannare 
la propria evidente ingiustizia363. Infatti, dicono [347] che i 
mortali dovrebbero essere immortali, gli imperfetti perfetti e 
gli esseri che si muovono da soli dovrebbero avere la necessità 
di un moto estraneo e gli esseri mobili uno stato inalterabile 
e gli esseri deboli una potenza perfetta e le cose temporali es
sere eterne e quelle instabili per natura inalterabili e i piaceri 
temporanei sempiterni e, insomma, essi attribuiscono agli uni le 
qualità degli altri. [348] Dovrebbero sapere che la Giustizia di
vina è realmente la vera giustizia, in quanto dona le cose proprie 
secondo la dignità di ciascuno degli esseri e conserva la natura 
di ciascuno nel suo posto e nella sua potenza.

8. [349] Ma qualcuno potrebbe dire che non è giusto lascia
re gli uomini santi senza difesa quando sono perseguitati dai 
malvagi: [330] a costui si deve rispondere che se coloro che tu 
dici santi amano i beni della terra che sono ambiti dagli uomini 
terreni, hanno completamente perduto l’amore di Dio e non so 
come potrebbero essere chiamati santi coloro che maltrattano 
le case veramente amabili e divine da loro maliziosamente ripro
vate a causa di quelle inamabili e indesiderabili. Se poi amano 
le cose veramente esistenti, bisogna che coloro che desiderano 
qualche cosa provino gioia quando ottengono quello che han
no desiderato. Non sono forse più vicini alle virtù degli angeli 
quando, per quanto è possibile, spinti dal desiderio delle cose 
divine, si allontanano dall’affezione delle cose materiali e si 
esercitano a ciò con un coraggio virile, resistendo nelle avversità 
in favore del bene? È dunque vero dire che è piuttosto caratte
ristica della Giustizia divina non snervare e dissolvere il vigore 
maschio dei migliori con doni di cose materiali; e se qualcuno 
tenta di fare ciò, Dio non lo lascia senza aiuto, ma lo conferma 
in uno stato bello e immutabile e dà a quelli che sono tali quello 
che si meritano.

9. [331] Dunque, questa divina Giustizia è celebrata come 
Salvezza di tutti, in quanto salva e mantiene la sostanza e l’or- 
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ουσίαν καί τάξιν άποσώζουσα καί φυλάττουσα καί αιτία 
καθαρώς οΰσα της έν τοΐς δλοις ίδιοπραγίας.

Εί δέ τις την σωτηρίαν ύμνοίη καί ώς έκ των χειρόνων τα 
897A ολα σωστικώς άναρπάζουσαν, πάντως που καί τούτον ημείς τόν

ύμνφδόν τής παντοδαπής σωτηρίας άποδεξόμεθα καί ταύτην δέ 
καί πρώτην σωτηρίαν των όλων άξιώσομεν αύτόν όρίζεσθαι 
την πάντα έφ' εαυτών αμετάβλητα καί άστασίαστα καί άρρεπή 
προς τά χείρω διασώζουσαν καί πάντα φρουρούσαν άμαχα 
καί άπολέμητα τοΐς εαυτών έκαστα λόγοις διακοσμούμενα 
καί πάσαν ανισότητα καί άλλοτριοπραγίαν έκ τών δλων 
έξορίζουσαν καί τάς αναλογίας έκάστου συνιστάνουσαν 
άμεταπτώτους εις τά εναντία καί άμεταχωρήτους. Έπεί καί 
ταύτην την σωτηρίαν ούκ άπό σκοπού τις ύμνήσοι της ίεράς 
θεολογίας ώς πάντα τά δντα τη σωστική τών πάντων άγαθότητι 
τής τών οικείων αγαθών άποπτώσεως άπολυτρουμένην, καθ’ 
δσον ή έκάστου τών σωζομένων επιδέχεται φύσις. Διό καί 

897Β  «άπολύτρωσιν» αύτην όνομάζουσιν οί θεολόγοι, καί καθ’ 
δσον ούκ έά τά όντως δντα προς τό μη είναι διαπεσεΐν καί καθ’. 
δσον, εί καί τι προς τό πλημμελές καί άτακτον άποσφαλείη 
καί μείωσίν τινα πάθοι τής τών οικείων άγαθών τελειότητος, 
καί τούτο τού πάθους καί τής άδρανείας καί τής στερήσεως 
άπολυτρούται πληρούσα τό ενδεές καί πατρικώς την άτονίαν 
ύπερείδουσα καί άνιστώσα τού κακού, μάλλον δέ ίστώσα έν 
τώ καλώ καί τό ύπεκρυέν άγαθόν άναπληρούσα καί τάττουσα 
καί κοσμούσα την άταξίαν αύτού καί άκοσμίαν καί ολόκληρον 
άποτελούσα καί πάντων άπολύουσα τών λελωβημένων.

'Αλλά περί μέν τούτων καί περί δικαιοσύνης ειρηται, καθ’ 
ήν ή πάντων ίσότης μετρεΐται καί ορίζεται καί πάσα άνισότης 
ή κατά στέρησιν τής έν αύτοΐς έκάστοις ίσότητος εξορίζεται. 

897C  Τήν γάρ ανισότητα ε’ί τις έκλάβοι τάς έν τώ δλφ τών δλων 
προς όλα διαφοράς, καί ταύτης ή δικαιοσύνη φρουρητική, μη 
συγχωρούσα συμμιγή τά δλαέν δλοις γενόμενα διαταραχθήναι, 
φυλάττουσα δέ τά δντα πάντα κατ’ είδος έκαστον, έν ώ έκαστον 
είναι πέφυκεν.
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dine proprio di ciascuno puro dalle altre cose ed è causa pura 
dell’operazione speciale che avviene in tutte le cose.

[352] Se qualcuno celebra la Salvezza in quanto toglie com
pletamente tutte le cose dalle condizioni peggiori, anche noi 
accoglieremo totalmente questa lode che si attribuisce alla sal
vezza di tutte le cose. [353] E stimeremo giusto che egli definisca 
questa prima Salvezza che mantiene tutti gli esseri immutabili 
in sé e senza discordie e tali che non si volgano verso condizioni 
peggiori, e che conserva tutte le cose lungi dalla battaglia e dalla 
guerra, ornando ciascuna con discorsi adatti ed eliminando da 
tutte le cose ogni ineguaglianza e azione estranea e conferman
do i rapporti di ciascuna, affinché non possano cadere ed essere 
trasferite verso il loro contrario. Poiché non si tradirebbero le 
intenzioni della Santa Scrittura celebrando anche questa Salvez
za, in quanto redime dalla perdita dei beni propri tutte le cose 
che sono con la sua bontà salvatrice di tutto, nella misura in cui 
la natura di ciascuno dei salvati riesce ad accoglierla. [354] Per
ciò i sacri autori la chiamano anche Redenzione, sia in quanto 
non permette che cadano nel non essere le cose che realmente 
sono, sia perché, se qualche essere si piega verso il peccato e 
il disordine e soffre una diminuzione della pienezza dei suoi 
beni, Dio redime anche questo dalla passione e dalla debolez
za e dalla privazione, supplendo ciò che manca e paternamente 
sostenendo la debolezza e liberandola dal male: ma soprattutto 
situandola nel bene e riparando il bene scomparso e ordinando 
e disponendo il disordine e la disarmonia di quell’essere e ren
dendogli tutta la perfezione e liberandolo da tutte le macchie.

[355] Ma già si è parlato di queste cose e della Giustizia se
condo la quale si misura e si definisce l’uguaglianza di tutte le 
cose e si elimina ogni ineguaglianza derivante dalla privazione 
di uguaglianza dei singoli esseri; infatti, se qualcuno intende 
come ineguaglianza le differenze nell’universo di tutti gli esseri 
gli uni rispetto agli altri, la Giustizia è colei che mantiene anche 
tali ineguaglianze, non permettendo che tutte le cose mescolate 
[356] a tutte le altre siano turbate, mantenendo gli esseri tutti 
secondo ciascuna specie in cui ciascuno esiste per natura.
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IX

909B  1. 'Επειδή δέ καί. το μέγα καί το μικρόν άνατέθειται τφ 
πάντων αίτίφ καί τό τούτον καί τό έτερον καί τό δμοιον καί 
τό άνόμοιον καί ή στάσις καί ή κίνησις, φέρε, καί τούτων των 
θεωνυμικών άγαλμάτων, όσα ήμΐν εμφανή, θεωρήσωμεν.

«Μέγας» μέν οΰν ό θεός έν τοΐς λογίοις ύμνεΐται και έν 
μεγέθει καί έν αύρα λεπτή την θείαν έμφαινούση σμικρότητα. 
Και ταύτός, όταν φή τα λόγια· «Συ δέ ό αύτός εΐ». Και 
έτερος, ήνίκα ώς πολύσχημος καί πολυειδής ύπό των αύτών 
λογιών διαπλάττεται. Και όμοιος ώς όμοιων καί. όμοιότητος 
ύποστάτης. Καί ανόμοιος πάσιν ώς ούκ όντος αύτώ τού όμοιου. 
Καί έστώς και ακίνητος καί «καθήμενος» εις «τόν αιώνα» 
καί κινούμενος ώς έπΐ πάντα πορευόμενος. Καί δσαι άλλαι 
ταύταις όμοδύναμοι θεωνυμίαι προς των λογίων ύμνοΰνται.

909C  2. «Μέγας» μέν οΰν ό θεός ονομάζεται κατά τό ιδίως αύτοΰ 
μέγα τό πάσι τοΐς μεγάλοις εαυτού μεταδιδόν καί παντός 
μεγέθους έξωθεν ύπερχεόμενον καί ύπερεκτεινόμενον, πάντα 
τόπον περιέχον, πάντα άριθμόν ύπερβάλλον, πάσαν άπειρίαν 
διαβαΐνον και κατά τό ύπερπλήρες αύτοΰ καί μεγαλουργόν 
καί τάς πηγαίας αύτοΰ δωρεάς, καθ’ όσον αΰται προς πάντων 
μετεχόμεναι κατά άπειρόδωρον χύσιν αμείωτοι παντελώς είσι 
καί την αύτήν έχουσιν ύπερπληρότητα καί ούκ έλαττοΰνται 
ταΐς μετοχάίς, άλλά καί μάλλον ύπερβλύζουσιν. Τό μέγεθος 
τούτο καί άπειρόν έστι και άποσον καί άνάριθμον, καί τούτο 
έστιν ή υπεροχή κατά τήν άπόλυτον καί ύπερτεταμένην τής 
άπεριλήπτου μεγαλειότητος χύσιν.

912A 3. Σμικρόν δέ ήτοι λεπτόν έπ’ αύτοΰ λέγεται τό παντός όγκου
καί διαστήματος έκβεβηκός καί τό «διά πάντων» άκωλύτως 
χωρούν. Καίτοι καί πάντων αίτιόν έστι τό σμικρόν, ούδαμοΰ 
γάρ εύρήσεις τήν τού σμικρού ιδέαν άμέθεκτον. Ούτως οΰν 
έπί θεού τό σμικρόν έκληπτέον ώς έπϊ πάντα καί διά πάντων 
άνεμποδίστως χωρούν καί ένεργοΰν «καί διϊκνούμενον
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Capitolo IX364

Grande, Piccolo, Medesimo, Altro, Simile, Dissimile, Stato, 
Moto, Uguaglianza

1. [357] Dal momento che anche il Grande e il Piccolo sono 
attribuibili all’Autore di tutte le cose, e così il medesimo e l’Altro, 
il Simile e il Dissimile e lo Stato e il Moto, ora studiamo anche 
questi segni365 dei nomi divini, per quanto si possono vedere.

[358] Dunque, Dio è celebrato come Grande366 nelle Scrittu
re e nella Grandezza e nell’aura sottile che manifesta la divina 
Piccolezza367; egli è il Medesimo, quando la Scrittura dice: Tu 
sei il medesime368, e Altro quando è espresso dalla stessa Scrit
tura come essere dalle molte figure e dalle molte forme369; egli è 
simile in quanto fa sussistere le cose simili e la somiglianza370, e 
Dissimile da tutti in quanto nessun essere è simile a lui371. Ed egli 
sta in piedi372 ed è Immobile e seduto per l’eternità373, e Mobile374 
in quanto penetra in tutte le cose, e quanti altri appellativi divini 
di significato simile a questi sono celebrati dalle Scritture.

2. [359] Dio è chiamato Grande secondo la Grandezza che 
gli è propria che si dona a tutte le cose grandi [360] e superdif
fusa e superestesa al di fuori di ogni grandezza, che abbraccia 
ogni luogo, che supera ogni numero, che trascende ogni infini
tà, e secondo la sua sovrabbondanza e magnificenza e i benefici 
che derivano da lui come da una fonte, [361] in quanto, essendo 
partecipati a tutti secondo un’elargizione infinita, rimangono 
completamente intatti e hanno la stessa esuberanza di pienezza e 
non diminuiscono in seguito al loro parteciparsi, anzi maggior
mente ridondano. [362] Questa Grandezza è infinita e priva di 
quantità e di numero e questa è un’esuberanza secondo l’effusio
ne sciolta e superestesa dell’incomprensibile magnificenza375.

3. [363] Si dice che Dio è Piccolezza e Tenuità, in quanto sfug
ge a ogni peso e distanza e procede senza ostacoli attraverso 
tutte le cose. Eppure la piccolezza è anche causa elementare di 
tutto; infatti non si potrebbe trovare che l’idea del piccolo non 
sia stata partecipata in qualsivoglia caso376. [364] Così, dunque, 
bisogna accogliere il concetto di piccolo in Dio, ossia in quanto 
egli procede e opera per tutte le cose e attraverso tutte le cose 
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άχρι μερισμού ψυχής καί σώματος, άρμών τε καί μυελών 
καί έννοιών καρδίας», μάλλον δέ των όντων άπάντων. Ού 

912Β  γάρ «έστι κτίσις αφανής ενώπιον αΰτοΰ». Τοΰτο τό σμικρόν 
άποσόν έστι καί άπήλικον, άκρατες, άπειρον, αόριστον, 
περιληπτικόν πάντων, αυτό δέ άπερίληπτον.

4. Τό δέ ταύτόν ΰπερουσίως άΐδιον, στρεπτόν, έφ’ έαυτοΰ 
μένον, άεί κατά τά αυτά και ώσαύτως έχον, πάσιν ώσαύτως 
παρόν καί αυτό καθ’ έαυτό έφ’ έαυτοΰ σταθερώς καί άχράντως 
έν τοΐς καλλίστοις πέρασι τής υπερουσίου ταύτότητος 
ίδρυμένον, άμετάβλητον, άμετάπτωτον, άρρεπές, άναλλοίωτον, 

912C  άμιγές, άϋλον, άπλούστατον, άπροσδεές, άναυξές, άμείωτον, 
άγένητον, ούχ ώς μήπω γενόμενον ή άτελείωτον ή ύπό τοΰδε ή 
τόδε μή γενόμενον, ούδ’ ώς μηδαμή μηδαμώς δν, άλλ’ ώς υπέρ 
παν άγένητον καί απολύτως άγένητον καί άε'ι δν καί αύτοτελές 
δν καί ταύτόν δν καθ’ έαυτό καί ύφ’ έαυτοΰ μονοειδώς καί 
ταύτοειδώς άφοριζόμενον καί τό ταύτόν έξ έαυτοΰ πάσι τοΐς 
μετέχειν έπιτηδείοις έπιλάμπον καί τά έτερα τοΐς έτέροις 
συντάττον, περιουσία καί αιτία ταύτότητος έν έαυτφ καί τά 
έναντία ταύτώς προέχον κατά την μίαν καί ένικήν τής δλης 
ταύτότητος ύπερεχουσαν αιτίαν.

912D    5. Τό δέ έτερον, έπειδή πάσι προνοητικώς ό θεός πάρεστι
καί «πάντα έν πάσι» διά την πάντων σωτηρίαν γίγνεται μενών 
έφ’ έαυτοΰ καί τής οικείας ταύτότητος άνεκφοιτητως κατ’ 
ένεργειαν μίαν καί άπαυστον έστηκώς καί έαυτόν έπιδιδούς 
άκλίτφ δυνάμει προς έκθέωσιν τών έπεστραμμένων.

Καί την έτερότητα τών ποικίλων τοΰ θεοΰ κατά τάς
913A    πολυειδεΐς οράσεις σχημάτων έτερά τινα τοΐς φαινομένοις,

παρ’ δ φαίνονται, σημαίνειν οίητέον. Ώς γάρ, εί ψυχήν αύτην 
σωματοειδώς ό λόγος διέπλαττε καί μέρη σωματικά τή άμερεΐ 
περιέπλαττεν, έτέρως ένοοΰμεν έπ’ αύτή τά περιτιθέμενα μέρη 
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senza ostacolo & penetra fino alla divisione dell'anima e del corpo, 
delle giunture e delle midolla e divide le intenzioni e i pensieri del 
cuore™, anzi anche tutte le cose che sono: non vi è, infatti, alcu
na creatura invisibile al suo cospetto378. [365] Questa Piccolezza 
manca di quantità e qualità, non si può prendere, è senza limiti 
e infinita, comprende tutto, ma non può essere compresa.

4. [366] Il Medesimo è soprasostanzialmente eterno, invaria
bile, rimane sempre in se stesso, è sempre nella stessa maniera e 
si mantiene ugualmente presente a tutte le cose, [367] collocato 
egli stesso per se stesso e da se stesso stabilmente e intemera
tamente nei bellissimi confini di un’identità soprasostanziale,
[368] senza cambiamento, senza perdita, inflessibile, invariabile, 
non mescolato, immateriale, semplicissimo, senza bisogno, senza 
crescita, senza diminuzione, senza nascita379 : non nel senso che 
non sia ancora creato o che sia incompiuto, oppure non sia stato 
generato da parte di questo o non sia divenuto questa cosa, né 
come se non esistesse assolutamente in nessun luogo, ma come 
increato, superiore a tutto e assolutamente increato380  e, sempre 
esistente e in sé perfetto e sempre il medesimo secondo se stesso
[369] e determinato da se in una sola e uguale maniera, fa ri
splendere da se stesso la medesima facoltà a tutti quelli che sono 
capaci di parteciparvi, congiunge gli esseri gli uni con gli altri, 
in quanto abbondante e causa di identità che contiene in antece
denza in sé, alla stessa maniera, anche le cose contrarie, secondo 
una sola e unica Causa sovraeminente di tutta l’identità.

5. [370] Dio è Alterità per il fatto che mediante la sua provvi
denza è presente a tutti e si fa tutto in tutti per la salvezza di tut
ti381 , rimanendo in se stesso e fermo nella sua propria identità, 
mantenendosi secondo un’azione unica e ininterrotta e dandosi 
con una forza che non viene mai meno per la deificazione di 
quelli che si rivolgono a lui.

[371] Bisogna credere che la diversità delle figure varie di Dio 
secondo le multiformi apparizioni indicano qualche cosa di di
verso da ciò che appare in quanto appare. Così, infatti, se discor
rendo si rappresentasse l’anima alla maniera di un corpo, e si 
prestassero all’indivisibile le membra di un corpo, diversamente 
comprenderemmo le parti riferite a lei, cioè in maniera confor
me all’indivisibilità propria dell’anima, e diremmo che la testa 

912 B

912 c

912 D

913 A



498 NOMI DIVINI

τη άμερεία τη κατά ψυχήν οίκείως καί κεφαλήν μέν τόν νοΰν, 
αύχένα δέ την δόξαν ώς έν μέσω λόγου καί άλογίας, στήθος 
δε θυμόν, γαστέρα δέ τήν έπιθυμίαν, σκέλη δέ καί πόδας 
την φύσιν έλέγομεν τοΐς των μερών όνόμασι των δυνάμεων 
συμβόλοις χρώμενοι, πολλώ γε μάλλον έπί τοΰ πάντων 
έπέκεινα τήν ετερότητα των μορφών καί τών σχημάτων ίεραΐς 
καί θεοπρεπέσι καί μυστικάίς άναπτύξεσιν άνακαθαίρεσθαι 
χρή. Καί εί βούλει τά τριττά τών σωμάτων σχήματα τώ άναφεΐ 
καί άσχηματίστφ θεφ περιάψαι, «πλάτος» μέν θειον ρητέον 

913B   τήν ύπερευρεΐαν έπί πάντα του θεοΰ πρόοδον, «μήκος» δέ τήν 
ύπερεκτεινομένην τά δλα δύναμιν, «βάθος» δέ τήν πάσι τόίς 
οΰσιν άπερίληπτον κρυφιότητα καί άγνωσίαν.

’Αλλ’ όπως μή λάθωμεν έαυτούς έκ τής τών έτεροίων 
σχημάτων καί μορφών άναπτύξεως τάς άσωμάτους θεωνυμίας 
ταΐς διά συμβόλων αισθητών συμφύροντες, διό περί μέν 
τούτων έν τη Συμβολική θεολογία. Νΰν δέ αυτό την θείαν 
έτερότήτα μή άλλοίωσίν τινα τής ΰπερατρέπτου ταΰτότητος 
ύποπτεύσωμεν, άλλα τόν ένιαίον αύτοΰ πολυπλασιασμόν καί 
τάς μονοειδεΐς τής έπί πάντα πολυγονίας προόδους.

913C   6. Όμοιον δέ τόν θεόν εί μέν ώς ταΰτόν εϊποι τις, ώς δλον 
διόλου έαυτφ μονίμως καί άμερίστως δντα δμοιον, ούκ 
άτιμαστέον ήμϊν την τοΰ όμοιου θεωνυμίαν. Οι δέ θεολόγοι τόν 
υπέρ πάντα θεόν, ή αύτός, ούδενί φασιν είναι δμοιον, αυτόν 
δέ ομοιότητα θείαν δωρεΐσθαι τοΐς έπ’ αυτόν έπιστρεφομένοις 
τη κατά δύναμιν μιμήσει τόν ύπέρ πάντα καί δρον καίλόγον. 
Καί έστιν ή τής θείας όμοιότητος δύναμις ή τά παραγόμενα 
πάντα προς τό αίτιον έπιστρέφουσα. Ταΰτα γοΰν ρητέον δμοια 
θεώ καί κατά θείαν εικόνα καί όμοίωσιν, ούδέ γάρ αύτόΐς τόν 
θεόν δμοιον, δτι μηδέ άνθρωπος τη ιδία είκόνι όμοιος. Έπί 
μέν γάρ τών όμοταγών δυνατόν καί δμοια αύτά άλλήλοις είναι 
καί άντιστρέφειν έφ’ έκάτερα τήν ομοιότητα καί είναι άμφω 

913D  άλλήλοις δμοια κατά προηγούμενον όμοιου είδος, έπί δέ τοΰ 
αιτίου καί τών αίτιατών ούκ άποδεξόμεθα τήν αντιστροφήν; 
Ού γάρ μόνοις τοΐσδε ή τοΐσδε τό όμοίοις είναι δωρέίται, πάσι 
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è l’intelligenza, il collo l’opinione, come situato a metà tra la 
ragione e l’irrazionale, il petto la collera, ventre la concupiscen
za, le gambe e i piedi la natura, usando i nomi delle parti come 
simboli delle energie382 . Molto di più per colui che supera tutte 
le cose bisogna purificare la varietà delle forme e delle figure 
con spiegazioni sacre e degne di Dio e mistiche. E se tu vuoi 
attribuire a Dio, che non si può né toccare né rappresentare, le 
tre dimensioni dei corpi, bisognerà dire che la grandezza divina 
è lo stesso procedere grandissimo di Dio verso tutte le cose, la 
lunghezza è la potenza che si stende al di sopra di tutte le cose, 
la profondità è il segreto e l’inconoscibile che rimarranno in
comprensibili a tutti.

[372] Ma, per non ingannarci in seguito all’interpretazione 
delle figure e delle forme diverse e per non confondere insieme 
i nomi divini incorporei con gli appellativi dei simboli sensibili, 
di questi tratteremo nella Teologia simbolica. Ora guardiamo la 
stessa Diversità divina, non come un mutamento entro l’identità 
inconvertibile, ma come Unità di lui capace di moltiplicarsi e 
procedimenti della fecondità che produce tutti gli esseri.

6. [373] Se qualcuno dirà che Dio è Simile per dire che è il 
Medesimo, in quanto Dio è simile completamente e in tutto a se 
stesso in maniera stabile e indivisibile, non dobbiamo disprez
zare l’appellativo divino di Simile. [374] I sacri autori, in verità, 
dicono che Dio che sta sopra ogni cosa, in quanto è il Medesimo, 
non è simile a nessuno, ma che egli dà una similitudine divina a 
quelli che si convertono a lui per l’imitazione, finché è possibile, 
delle proprietà divine che stanno383  al di sopra di ogni limite e 
ragione; e la virtù della similitudine divina è quella di condurre 
al loro autore tutte le cose prodotte. Queste, dunque, si devono 
dire simili a Dio, fatte sull’immagine e somiglianza di Dio384 , ne 
Dio e simile a loro, perché neppure l’uomo è simile alla propria 
immagine. Infatti, anche negli esseri di ordine uguale è possibi
le che questi siano simili fra di loro e si può paragonarli gli uni 
agli altri ed entrambi sono simili fra loro secondo una specie 
principale di ciò che è simile, ma fra la causa e gli effetti non 
potremo ammettere la reciprocità: infatti Dio non solo concede 
a questi o a quelli di assomigliare a lui, [373] ma è causa del fatto 
che assomiglino a lui tutti quelli che partecipano della somi-
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δε τοΐς όμοιότητος μετέχουσι τοΰ είναι όμοίοις ό θεός αίτιος
916A  γίγνεται καί έστι καί αύτης της αύτοομοιότητος υποστάτης. 

Καί τό έν πάσιν δμοιον ΐχνει τινί της θείας όμοιότητος όμοιόν 
έστι καί την ένωσιν αΰτών συμπληροΐ.

7. Καί τί δει περί τούτου λέγειν; Αύτή γάρ ή θεολογία τό 
άνόμοιον αυτόν είναι πρεσβεύει καί τοΐς πάσιν άσύντακτον 
ώς πάντων έτερον καί τό δη παραδοξότερον, δτι μηδέ είναι 
τι δμοιον αύτφ φησιν. Καίτοι ούκ έναντίος ό λόγος τη πρός 
αύτόν όμοιότητι. Τά γάρ αύτά καί δμοια θεφ καί ανόμοια, τό 
μέν κατά την ένδεχομένην τοΰ άμιμήτου μίμησιν, τό δε κατά 
τό άποδέον των αίτιατών τοΰ αιτίου καί μέτροις άπείροις καί 
άσυγκρίτοις άπολειπόμενον.

916Β  8. Τί δέ καί περί της θείας στάσεως ήτοι καθέδρας φαμέν; 
Τί δέ άλλο γε παρά τό μένειν αύτόν έν έαυτω τόν θεόν καί έν 
άκινήτφ ταύτότητι μονίμως πεπηγέναι καί ύπεριδρΰσθαι καί 
τό κατά τά αύτά καί περί τό αύτό καί ώσαύτως ένεργεΐν καί 
κατά τό άμετάστατον αύτόν έξ έαυτοΰ πάντως ύπάρχειν καί 
κατά τό άμετακίνητον αύτό καί όλικώς άκίνητον καί ταΰτα 
ύπερουσίως. Αύτόςγάρ έστιν ό της πάντων στάσεως καί έδρας 
αίτιος, ό υπέρ πάσαν έδραν καί στάσιν καί «έν αύτφ πάντα 
συνέστηκεν» έκ της των οικείων άγαθών στάσεως άσάλευτα 
διαφυλαττόμενα.

916C  9. Τί δέ, καί δταν αύθις οί θεολόγοι καί έπί πάντα προϊόντα
καί κινούμενόν φασι τόν άκίνητον; Ού θεοπρεπώς καί τοΰτο 
νοητέον; Κινεΐσθαιγάρ αύτόν εύσεβώςοίητέον ού κατά φοράν 
ή άλλοίωσιν ή έτεροίωσινή τροπήν ή τοπικήν κίνησιν, ού την 
εύθεϊαν, ού την κυκλοφορικήν, ού την έξ άμφοΐν, ού την νοητήν, 
ού την ψυχικήν, ού τήν φυσικήν, άλλά τό εις ούσίαν άγειν τόν 
θεόν καί συνέχειν τά πάντα καί παντοίως πάντων προνοεΐν 
καί τό παρεΐναι πάσι τη πάντων άσχέτω περιοχή καί ταΐς έπί 
τά δντα πάντα προνοητικάίς προόδοις καί ένεργείαις.

’Αλλά καί κινήσεις θεού τοΰ ακινήτου θεοπρεπώς τω λόγω 
συγχωρητέον ύμνησαι. Καί τό μέν εύθύ τό άκλινές νοητέον 
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glianza ed egli è l’autore della somiglianza-in-sé, e l’uguaglianza 
in tutti è tale per un’impronta dell’uguaglianza divina e compie 
l’unione di loro385 .

7. [376] E che dire riguardo a quanto segue? La stessa Sacra 
Scrittura, infatti, insegna che Dio è Dissimile, che non si può 
paragonare a nessun altro, che è Diverso da tutti e, cosa più 
mirabile, che non c’è nemmeno alcuna cosa che assomigli a lui. 
Tuttavia, questo discorso non è contrario al ragionamento fatto 
circa la somiglianza con Dio. Le stesse cose sono simili e dissi
mili a Dio: simili per l’imitazione, finché è possibile, di colui che 
è Inimitabile, dissimili in quanto gli effetti sono inferiori alla 
causa e per la mancanza di misure infinite e non confuse.

8. [377] E che diremo della Immobilità divina e della sua Sta
bilità?386  Che cosa poi d’altro, oltre al fatto che Dio rimane sem
pre in se stesso ed è solidamente fisso e stabilmente supercollo- 
cato nella sua immobile identità e che opera alla stessa maniera 
e riguardo alla stessa e in maniera simile, e che è completamente 
immutabile da se stesso ed è totalmente immobile e del tutto 
immutabile, [378] e queste cose avvengono soprasostanzialmen- 
te. Egli stesso, infatti, è causa della immobilità e della stabilità 
di tutte le cose, egli che è situato oltre ogni stabilità e immobi
lità, e tutte le cose hanno in lui consistenza, essendo custodite 
inalterate nella immobilità dei loro propri beni.

9. [379]  Che dire poi quando i sacri autori affermano che 
l’immobile avanza e si muove387  verso tutte le cose? Non biso
gna pensare anche questo in un modo degno di Dio? Bisogna 
credere in maniera pia che egli si muove non secondo uno spo
stamento e un cambiamento o un’alterazione, o una conversione 
o un movimento locale, non secondo il movimento rettilineo o 
circolare o composto da entrambi, cioè o intellettuale, o anima
le, o fisico388 , ma che Dio conduce ogni cosa verso la sostanza e 
tutte le comprende, e che in ogni modo a tutte le cose provvede 
e sta vicino a tutte, comprendendole tutte assolutamente con 
avanzamenti e operazioni che provvedono per tutti gli esseri.

Anzi, bisogna riconoscere di celebrare con un discorso de
gno di Dio i movimenti di Dio che è immobile. [380] Il mo
vimento diritto bisogna intenderlo come l’indeclinabilità e 
l’emanazione immutabile delle sue attività e la nascita da lui di
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καί την άπαρέγκλιτον πρόοδον των ενεργειών καί την έξ αυτού
916D  των όλων γένεσιν, τό δε έλικοειδες την σταθερόν πρόοδον καί

την γόνιμον στάσιν, τό δε κατά κύκλον τό ταύτόν καί τό τά 
μέσα καί άκρα, περιέχοντα και περιεχόμενα συνέχειν καί 
την είς αύτόν των άπ’ αυτού προεληλυθότων επιστροφήν.

917A    10. Εί δε τις την ταύτοΰ των λογιών ή την της δικαιοσύνης
θεωνυμίαν επί τού 'ίσου λαμβάνοι, ρητέον ίσον τον θεόν ού 
μόνον ώς άμερή καί άπαρέγκλιτον, αλλά καί ώς επί πάντα 
καί διά πάντων έπ’ ίσης διαφοιτώντα και ώς της αύτοϊσότητος 
υποστάτην, καθ' ήν ίσουργεΐ την δι’ άλλήλων απάντων όμοίαν 
χώρησιν καί την των μεταλαμβανόντων έπ’ ίσης μετοχήν 
κατά την έκάστων έπιτηδειότητα καί την ίσην κατ’ άξίαν έπί 
πάντα νενεμημένην δόσιν καί κατά τό πάσαν ισότητα νοητήν, 
νοεράν, λογικήν, αισθητικήν, ούσιώδη, φυσικήν, θελητήν έξη- 
ρημένως καί ένιαίως έν έαυτφ προειληφέναι κατά την υπέρ 
πάντα πάσης ίσότητος ποιητικήν δύναμιν.
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tutte le cose; il movimento elicoidale come emanazione stabile 
e stabilità feconda; il movimento circolare come identità e il 
contenere le cose medie e le cose estreme389 che contengono e 
sono contenute; e la conversione verso di lui delle cose che sono 
procedute da lui.

10. [381] Se si interpreta come Uguaglianza la denominazió
ne, data dalle Scritture, di Identico e Giustizia, bisogna dire che 
Dio è Uguale, non solo perché senza parti e senza mutazioni, 
ma anche perché procede ugualmente in tutto e attraverso tutto 
[382] e perché è l’autore dell’uguaglianza-in-sé, secondo la quale 
produce in maniera uguale la simile penetrazione di tutti gli 
esseri fra di loro [383] e la partecipazione di quelli che ne par
tecipano ugualmente, secondo l’attitudine di ciascuno e il dono 
distribuito ugualmente secondo i meriti a tutti390, per il fatto 
di comprendere in sé in anticipo ogni uguaglianza intelligibile, 
intellettuale, razionale, sensibile, sostanziale, naturale, volonta
ria391, in maniera eccellente e unica secondo la virtù, superiore a 
tutto, di produrre ogni uguaglianza.

916 D

917 A



504 NOMI DIVINI

X

936D    1. "Ωρα δή τώ λόγφ τόν πολυώνυμον θεόν ώς παντοκράτορα
καί ώς παλαιόν ήμερων ύμνήσαι. Τό μεν γάρ λέγεται διά το 
πάντων αύτόν είναι παντοκρατορικήν έδραν συνέχουσαν καί 
περιέχουσαν τά δλα και ένιδρύουσαν καί θεμελιοΰσαν καί 
περισφίγγουσαν καί αρραγές έν έαυτή τό παν αποτελούσαν 
καί έξ έαυτής τά δλα καθάπερ έκ ρίζης παντοκρατορικής

937A    προάγουσαν και εις έαυτήν τά πάντα καθάπερ εις πυθμένα
παντοκρατορικόν έπιστρέφουσαν καί συνέχουσαν αύτά ώς 
πάντων έδραν παγκρατή, τά συνεχόμενα πάντα κατά μίαν 
ύπερέχουσαν πάντα συνοχήνάσφαλιζομένην καί ούκ έώσαν 
αυτά διεκπεσόντα έαυτης ώς έκ παντελούς εστίας κινούμενα 
παραπολέσθαι. Λέγεται δέ παντοκράτωρ ή θεαρχία καί ώς 
πάντων κρατούσα καί άμιγώς τοΐς διοικουμένοις έπαρκοΰσα 
καί ώς πάσιν έφετή καί έπέραστος ούσα καί έπιβάλλουσα 
πασι τούς έθελουσίους ζυγούς καί τάς γλυκείας ώδΐνας τού 
θείου καί παντοκρατορικοΰ καί άλυπου της άγαθότητος 
αυτής έρωτος.

937Β  2. «Ήμερων» δέ «παλαιός» ό θεός ύμνειται διά τό πάντων 
αύτόν είναι καί αιώνα καί χρόνον καί προ ήμερων καί προ 
αίώνος καί χρόνου. Καίτοι καί χρόνον καί ήμέραν καί καιρόν 
καί αιώνα θεοπρεπώς αύτόν προσρητέον ώς δντα κατά πάσαν 
κίνησιν άμετάβλητον καί άκίνητον καί έν τώ άεί κινεΐσθαι 
μένοντα έφ’ έαυτοΰ καί ώς αίώνος καί χρόνου καί ήμερών 
αίτιον.

Διό καί έν ταΐς ίεραΐς τών μυστικών οράσεων θεοφανείαις 
καί πολιός καί νέος πλάττεται τού μέν πρεσβυτέρου τόν 
άρχάίον καί δντα «άπ’ αρχής», τού νεωτέρου δέ τόν άγήρω 
σημαίνοντος ή άμφοΐν τό έξ αρχής διά πάντων άχρι τέλους 
αύτόν προϊέναι διδασκόντων ή, ώς ό θείος ήμών ίεροτελεστής 
φησι, τού έκατέρου την άρχαιότητα την θείαν ύποδηλοΰντος, 

937C  τού μέν πρεσβυτέρου τό πρώτον έν χρόνω, τού νεωτέρου 
δέ τό κατ’ αριθμόν άρχαιότερον έχοντος, έπείπερ ή μονός
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Capitolo X392

Onnipotente, Antico dei giorni; ma si tratta anche 
dell’eternità e del tempo

1. [384] È tempo di celebrare Dio dai molti nomi con le pa
role come Onnipotente393 e come Antico di giorni394. [385] Il 
primo nome si dice di lui per il fatto che è la sede onnipotente di 
ogni cosa, che contiene e comprende tutte le cose, che stabilisce, 
fonda e mantiene e rende indissolubile in sé l’universo e che tira 
fuori da sé ogni cosa come da una radice onnipotente e ricondu
ce a sé tutte le cose, come verso un terreno che tutto contiene e 
comprende [386] questi esseri, in quanto sede fortissima di tutti 
gli esseri secondo una capacità contenitrice che supera tutte le 
cose contenute e le rinsalda tutte e non permette che gli esseri 
cadano fuori da lei, così che muovendosi da una sede perfetta 
non vadano a perire. [387] La Tearchia è detta Onnipotente in 
quanto domina tutti e comanda in maniera pura a tutte le cose 
da lei governate e in quanto è desiderabile da parte di tutte le 
cose ed esiste senza fine e impone a tutti dei gioghi volontari e i 
dolci parti dell’Amore divino onnipotente e scevro di dolore nei 
riguardi della Bontà stessa.

2. [388] Dio è celebrato come l’Antico di giorni per il fatto che 
è l’eternità395 e il tempo di ogni cosa e precede i giorni, l’eternità 
e il tempo. [389] È giusto chiamarlo, in maniera conveniente a 
Dio, Tempo, Giorno, Periodo396 ed Eternità per il fatto che egli 
è immutabile e immobile secondo ogni movimento397 e nel suo 
sempiterno moto rimane in se stesso [390] e in quanto a causa 
dell’eternità del tempo e dei giorni.

[391] Perciò anche nelle sacre apparizioni delle visioni mi
stiche Dio appare Vecchio e Giovane398: nel primo caso per 
dimostrare la sua antichità e la sua esistenza fin dal principio, 
nel secondo caso perché è senza vecchiaia, oppure in quanto 
entrambi gli stati insegnano che egli procede dal principio alla 
fine attraverso tutte le cose, oppure, come dice il nostro divino 
iniziatore, perché i due casi fanno pensare all’antichità di Dio. 
Π vecchio precede tutto nel tempo, il giovane precede tutto nel 
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καί τά περί μονάδα των έπί πολύ προεληλυθότων αριθμών 
άρχηγικώτερα.

3. Χρή δέ, ώς οΐμαι, καί χρόνου καί αίώνος φύσιν έκ τών 
λογίων είδέναι. Καί γάρ όύ τα πάντη καί άπολύτως άγένητα 
καί όντως άΐδια πανταχοΰ φησιν αιώνια, καί τά άφθαρτα δε 
καί αθάνατα καί αναλλοίωτα καί όντα ωσαύτως, ώς όταν λεγη 
τό· «Έπάρθητε, πύλαι αίώνιον>, καί τά όμοια. Πολλάκις δε 
καί τά αρχαιότατα τη τού αίώνος επωνυμία χαρακτηρίζει καί 
την όλην δέ αΰθις έσθ’ δτε του καθ’ ημάς χρόνου παράτασιν 
αιώνα προσαγορεύει, καθ’ όσον καί ίδιότης αίώνος έστι τό 

937D    άρχαΐον καί άναλλοίωτον καί τό καθόλου τό είναι μετρεΐν.
Χρόνον δέ καλεΐ τον έν γενέσει καί φθορά καί άλλοιώσει 

καί άλλοτε άλλως έχοντα. Διό καί ήμάς ένθάδε κατά χρόνον 
όριζομένους αίώνος μεθέξειν ή θεολογία φησίν, ήνίκα τού 
άφθαρτου καί αεί ωσαύτως έχοντος αίώνος έφικώμεθα. Τοΐς 
λογίοις δέ έσθ’ δτε καί έγχρονος αιών δοξάζεται καί αιώνιος 
χρόνος, εί καί μάλλον ΐσμεν αύτόΐς καί κυριώτερον τά όντα 

940A τφ αίώνι καί τά έν γενέσει τφ χρόνω καί λεγάμενα καί
δηλούμενα.

Χρή τοιγαροΰν ούχ απλώς συνάίδια θεώ τφ προ αίώνος 
οίεσθαι τά αιώνια λεγάμενα, τοΐς σεπτοτάτοις δέ λογίοις 
άπαρατρέπτως συνεπομένους αιώνια μέν καί έγχρονα κατά 
τούς συνεγνωσμένους αύτόΐς προσυπακούειν τρόπους μέσα 
δέ δντων καί γιγνομένων, όσα πη μέν αίώνος, πή δέ χρόνου 
μετέχει. Τον δέ θεόν καί ώς αιώνα καί ώς χρόνον ύμνεΐν, ώς 
χρόνου παντός καί αίώνος αίτιον καί παλαιόν ημερών, ώς 
προ χρόνου καί υπέρ χρόνον καί άλλοιοΰντα «καιρούς καί 
χρόνους» καί αύθις προ αιώνων ύπάρχοντα, καθ’ όσον καί 
πρό αίώνος έστι καί ύπέρ αιώνα καί «ή βασιλεία» αύτοΰ 
«βασιλεία πάντων τών αιώνων». Αμήν. 
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numero, poiché l’unità e i numeri che le sono vicini sono più 
importanti dei numeri che progrediscono verso il molteplice399.

3. [392] Bisogna infatti, io credo, conoscere, a partire dal
le Scritture, la natura del tempo e dell'eternità400. [393] Infatti, 
non chiama eterno soltanto ciò che è del tutto e assolutamente 
increato e realmente destinato a durare sempre401, ma anche ciò 
che è incorruttibile, immortale, immutabile e sempre uguale402, 
come quando dice: Apritevi, o porte eterne403, e cose del genere. 
Spesso anche designa ciò che è molto antico con la denomina
zione di eterno, e talvolta chiama eternità tutta la durata del no
stro tempo, [394] perché è proprietà dell’eternità l’essere antica 
e invariabile e di misurare l’essere intero.

E chiama tempo [393] la durata dell’essere che nasce, muore, 
cambia, ora è in una maniera ora in un’altra. [396] Così la Sacra 
Scrittura dice che noi, pur essendo sulla terra limitati dal tem
po, parteciperemo all’eternità, quando raggiungeremo l’eternità 
incorruttibile e sempre identica a se stessa. [397] Nelle Scritture, 
poi, talvolta viene glorificata l’eternità temporale404 e il tempo 
eterno405, benché noi sappiamo che le cose esistenti più e più 
propriamente hanno il nome di eterne e che quelle che sono 
nella generazione sono designate e dette del tempo406.

[398] Bisogna dunque pensare che gli esseri chiamati eterni 
non sono in senso vero e proprio coeterni a Dio, che esiste pri
ma di ogni eternità407; seguendo tenacemente le venerabilissime 
Scritture, bisogna intenderli eterni e temporali secondo i modi 
determinati e considerare intermedi fra l’essere e il divenire 
quelli che partecipano da una parte all’eternità e dall’altra al 
tempo408. Quanto a Dio, noi lo celebriamo come Eternità e Tem
po in quanto autore di ogni tempo e di ogni eternità, e come 
l’Antico di giorni in quanto precede e supera il tempo e fa suc
cedere le circostanze e i tempi409 e domina di nuovo le eternità 
in quanto precede e supera l’eternità e il suo regno è il regno di 
tutti i secoli410. Amen.
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XI

948D 1. "Αγε δή την θείαν καί άρχισυνάγωγον ειρήνην ϋμνοις
είρηναίοις άνευφημήσωμεν. Αύτη γάρ έστιν ή πάντων ένωτικη 
καί της άπάντων όμονοίας τε και συμφυΐας γεννητική και 
άπεργαστική. Διό καί πάντα αυτής έφίεται το μεριστόν αυτών 
πλήθος έπιστρεφούσης εις την δλην ένότητα καί τον εμφύλιον

949A    τοΰ παντός πόλεμον ένούσης εις όμοειδή συνοικίαν. Τή
μετοχή τής θείας ειρήνης αί γοΰν πρεσβύτεραι των συναγωγών 
δυνάμεων αύταί τε προς έαυτάς καί προς άλλήλας ένοϋνται 
καί προς την μίαν τών όλων είρηναρχίαν καί τά ύφ’ έαυτάς 
ένοΰσιν αύτά τε προς έαυτά καί προς άλληλα καί προς την 
μίαν καί παντελή τής πάντων ειρήνης άρχήν καί αιτίαν, ήτις 
άμερώς έπιβεβηκυΐα τοΐς δλοις ώσπερ τισί κλείθροις τών 
διηρημένων συμπτυκτικοίς τά πάντα ορίζει καί περατοϊ καί 
άσφαλίζεται καί ούκ έά διαιρεθέντα χυθήναι προς το άπειρον 
καί άόριστον, άτακτα καί άνίδρυτα καί έρημα θεούγιγνόμενα 
καί τής έαυτών ένώσεως έξιόντα καί έν άλλήλοις παμμιγώς 
συμφυρόμενα.

Περί μεν οΰν αυτής, ο τι ποτέ έστι, τής θείας ειρήνης καί 
ησυχίας, ήν ό ιερός Ίοΰστος άφθεγξίαν καλεϊ καί έπί πάσαν 
γιγνωσκομένην πρόοδονάκινησίαν, όπως τε ήρεμέί καί 
ήσυχίαν άγει καί όπως έν έαυτή καί εΐσω έαυτής έστι καί προς 
έαυτην δλην δλη ύπερήνωται καί ούτε εις έαυτήν είσιοΰσα 

949Β  καί πολλαπλασιάζουσα έαυτην απολείπει την έαυτής ένωσιν, 
άλλα καί πρόεισιν έπί πάντα ένδον δλη μενουσα δι’ υπερβολήν 
τής πάντα ύπερεχούσης ένώσεως, ούτε είπεΐν ούτε έννοήσαί 
τινι τών δντων ούτε θεμιτόν ούτε εφικτόν. ’Αλλ’ ώς άφθεγκτον 
καί τούτο καί άγνωστον έπ’ αυτήν άναθέντες ώς πάντων ού- 
σαν έπέκεινα τάς νοητάς αυτής καί ρητάς μετουσίας καί 
τούτο ώς δυνατόν άνδράσι καί ήμΐν πολλών άνδρών αγαθών 
άπολειπομενοις έπισκοπήσωμεν.

949C  2. Καί πρώτον γε τούτο ρητέον, δτι τής αύτοειρήνης καί τής 
όλης καί τής καθ’ έκαστον έστιν ύποστάτις καί δτι πάντα προς
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Capitolo XI411

La Pace, l’essere-in-sé, la vita-in-sé, la potenza-in-sé 
e le espressioni analoghe

1. [399] Orsù dunque, lodiamo la Pace divina principio di 
unione con inni pacifici. [400] Essa, infatti, è quella che riunisce 
tutto e genera e opera la concordia e l’accordo di tutte le cose. 
[401] Perciò tutte le cose aspirano a lei che converte nell unita 
totale la moltitudine divisibile di quelle e che unisce in una coesi
stenza uniforme la guerra intestina di tutto l'universo412. [402] Per 
la partecipazione alla Pace divina, le potenze unitive più degne413 
si congiungono a se stesse e reciprocamente e con l’unico Princi
pio di pace di tutte le cose. [403] Ed esse, poi, uniscono le cose 
che stanno sotto di loro, in loro e fra di loro e col solo e perfetto 
Principio e Causa della pace universale. [404] Questa Causa, che 
sopraggiunge in tutti semplicemente, come servendosi di alcune 
barriere che legano insieme le cose divine, definisce, determina e 
rinsalda ogni cosa e non permette che le cose divine si riversino 
nell’indeterminato e nell’indefinito senza ordine e senza fermezza 
e rese abbandonate da Dio, avendo perso la loro unità interiore, 
confuse le une con le altre con ogni mescolanza414.

[403] Dunque, come questa Pace e Tranquillità divina, qua
lunque essa sia, che san Giusto415 chiama Silenzio e Immobilità416 
riguardo a ogni movimento conosciuto, stia in quiete e in tran
quillità, come sia presso di sé e dentro di sé e sia congiunta su
periormente tutta quanta verso la propria totalità e come non 
rientri in se stessa e moltiplicandosi non abbandoni l’unione con 
sé417, ma anzi proceda verso tutte le cose, rimanendo comple
tamente con se stessa a causa dell’eccellente unione che supera 
tutte le cose, non è giusto né è possibile dire o pensare per alcu
no degli esseri; ma attribuendo a lei questo fatto come ineffabile 
e inconoscibile, a lei che trascende ogni cosa, consideriamo le 
partecipazioni intelligibili e dicibili418 di lei, e anche questo fac
ciamo, per quanto è possibile a uomini e a noi che siamo inferiori 
a molti uomini buoni.

2. [406] E in primo luogo bisogna dire che Dio è l’autore 
della pace-in-sé, di quella generale e di quella particolare, e che 
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άλληλα συγκεράννυσι κατά την άσύγχυτον αύτών ένωσιν, 
καθ’ ήν άδιαιρέτως ηνωμένα καί άδιαστάτως όμως ακραιφνή 
κατά τό οίκέίον έκαστα είδος έστηκεν ούκ έπιθολούμενα διά 
της προς τα αντικείμενα κράσεως ουδέ άπαμβλύνοντά τι της 
ένωτικής άκριβείας καί καθαρότητος.

Μίαν οΰν τινα και άπλήν της ειρηνικής ένώσεως 
θεωρήσωμεν φύσιν ένοΰσαν άπαντα έαυτή καί έαυτοΐς καί 
άλλήλοις καί διασώζουσαν πάντα έν άσυγχύτω πάντων συνοχή 
καί αμιγή καί συγκεκραμένα. Δι’ ήν οί θείοι νόες ένούμενοι 
τάίς νοήσεσιν εαυτών ένοΰνται καί τοΐς νοουμένοις καί αύ- 
θις έπί την άγνωστον άναβαίνουσι των ύπέρ νουν ιδρυμένων 

949D  σύναψήν. Δι’ ήν αί ψυχαί τούς παντοδαπούς εαυτών λόγους 
ένοΰσαι καί προς μίαν νοεράν συνάγουσαι καθαρότητα 
προβαίνουσιν οίκείως έαυτάίς όδφ καί τάξει διά τής άΰλου 
καί άμεροΰς νοήσεως έπί την υπέρ νόησιν ένωσιν. Δι’ ήν ή 
μία καί άδιάλυτος πάντων συμπλοκή κατά την θείαν αυτής 
αρμονίαν ΰφίσταται καί έναρμόζεται συμφωνία παντελεΐ καί 

952A  όμονοία καί συμφυΐα συναγομένη τε άσυγχύτως, άδιαιρέτως 
τε συνεχομένη.

Διήκει γάρ ή τής παντελούς ειρήνης όλότης έπί πάντα τά 
όντα κατά την άπλουστάτην αυτής καί αμιγή τής ενοποιού 
δυνάμεως παρουσίαν ένούσα πάντα καί συνδέουσα τά άκρα 
διά τών μέσων τοίς άκροις κατά μίαν όμοφυή συζευγνύμενα 
φιλίαν καί το άπολαύειν αυτής δωρουμένη καί ταΐς έσχάταις 
τού παντός άποπερατώσεσι καί πάντα όμόγνια ποιούσα ταΐς 
ένότησι, ταΐς ταύτότησι, ταΐς ένώσεσι, ταΐς συναγωγαΐς 
άδιαιρέτως δηλαδή τής θείας ειρήνης έστώσης καί έν ένί 
πάντα δεικνυούσης καί διά πάντων φοιτώσης καί τής οικείας 
ταΰτότητος ούκ έξισταμένης, πρόεισι γάρ έπί πάντα καί 
μεταδίδωσι πάσιν οίκείως αύτοΐς έαυτής καί ύπερβλύζει 
περιουσίά τής ειρηνικής γονιμότητος καί μένει δι’ υπεροχήν 

952Β    ένώσεως όλη προς δλην καί καθ’ όλην έαυτήν ύπερηνωμένη.
3. Πώς δέ, φαίη τις, έφίεται πάντα ειρήνης; Πολλά γάρ 

έτερότητι καί διακρίσει χαίρει καί ούκ άν ποτέ έκόντα 
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contempera tutte le cose in rapporto con le altre secondo la loro 
unione non confusa419. [407] Secondo questa pace, ogni cosa è 
indivisibilmente unita e senza distanza, e tuttavia le cose, cia
scuna secondo la propria specie, perdurano intatte420, nient’af
fatto turbate dalla mescolanza421 delle cose contrarie né capaci 
d’indebolire in alcun modo l’integrità e la purezza dell’unione.

Consideriamo l’unica e semplice natura dell’unione di pace 
che unisce tutte le cose a sé e a loro e fra di loro e che le mantie
ne tutte senza mescolanza e temperate nell’abbraccio inconfuso 
di tutte le cose. [408] Grazie a lei le intelligenze divine, unite ai 
loro pensieri, sono unite anche alle cose pensate e nuovamente 
ascendono verso il contatto inconcepibile delle cose collocate 
sopra l’intelligenza422. [409] Per lei le anime, unendo le loro di
verse ragioni e raccogliendosi verso una sola purità intellettuale, 
avanzano secondo un loro proprio modo in un cammino or
dinato, attraverso un’intelligenza immateriale e indivisibile423, 
verso l’unione che sta sopra a ogni intelligenza. [410] Grazie a 
essa la connessione unica e indissolubile di tutte le cose sussi
ste secondo la sua divina armonia e si accorda in una perfetta 
consonanza o consenso e naturalità, raccogliendosi senza con
fusione e contenuta424 in maniera indissolubile.

[411] Infatti, l’universalità della pace intera passa attraverso 
tutti gli esseri mediante la presenza semplicissima e non mesco
lata della sua forza unificatrice: congiunge tutte le cose e lega 
gli estremi agli estremi mediante coloro che stanno in mezzo425, 
legandoli in una sola amicizia connaturale, e concede che usu
fruiscano di lei anche i confini estremi dell’universo426 [412] e 
rende tutte le cose unite427 con le unità, le identità, le unioni428, 
i raggruppamenti, ma rimane evidentemente indivisibile la Pace 
divina e indica tutte le cose in una sola e passa attraverso tutte e 
non recede dalla sua propria identità. [413] Infatti, procede ver
so tutte le cose e si comunica a tutte secondo la misura che a cia
scuno conviene e superirriga ogni cosa con l’abbondanza di una 
pacifica fecondità e rimane, a causa dell’eccellenza dell’unione, 
tutta intera unita a se stessa secondo ciò che essa è429.

3. [414] Ma dirà qualcuno: «In che modo tutte le cose aspi
rano alla pace, dal momento che molte godono della disparità 
e della divisione e non vorrebbero mai spontaneamente riposa- 
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ήρεμεΐν έθελήσοι. Καί. εί μέν έτερότητα καί διάκρισιν ό ταύτα 
λέγων φησί την έκαστου των οντων ιδιότητα καί δτι ταότην 
ούδέ έν των οντων δν, δπερ έστιν, έθέλει ποτέ άπολλύειν, 
ούκ αν ούδέ ήμεΐς. προς τούτο άντιφήσομεν, άλλα καί ταύτην 
ειρήνης έφεσιν άποφανούμεθα. Πάντα γάρ άγαπά προς έαυτά 
είρηνεύειν τε και ήνώσθαι και έαυτών καί. των έαυτών άκίνητα 

952C  καί άπτωτα είναι. Καί έστι καί της καθ’ έκαστον άμιγοϋς 
ίδιότητος ή παντελής ειρήνη φυλακτική ταΐς είρηνοδώροις 
αυτής προνοίαις τά πάντα άστασίαστα καί άσύμφυρτα πρός 
τε έαυτά καί πρός άλληλα διασώζουσα καί πάντα έν σταθερά 
καί άκλίτφ δυνάμει πρός την έαυτών ειρήνην καί άκινησίαν 
ίστώσα.

4. Καί εί τά κινούμενα πάντα μή ήρεμεΐν, άλλά κινεΐσθαι 
άεί την έαυτών κίνησιν έθέλοι, καί τούτο έφεσίς έστι της 
θείας τών όλων ειρήνης τής πάντα έφ’ έαυτών άδιάπτωτα

952D    διασωζούσης καί τήν πάντων τών κινούμενων ιδιότητα καί
κινητικήν ζωήν άκίνητον καί άπτωτον φυλαττούσης έν τώ τά 
κινούμενα πρός έαυτά είρηνεύοντα καί ώσαύτως έχοντα δράν 
τά έαυτών.

5. Εί δέ τήν κατ’ έκπτωσιν ειρήνης έτερότητα λέγων 
ισχυρίζεται μή είναι πάσιν έραστήν τήν ειρήνην, μάλιστα 
μέν ούδέν έστι τών δντων, δ πάσης παντελώς ένώσεως

953A    άποπέπτωκεν. Τό γάρ πάντη άστατον καί άπειρον καί
άνίδρυτον καί άόριστον ούτε δν έστιν ούτε έν τοΐς ούσιν. Εί 
δέ τούτους φησίν ειρήνη καί ειρήνης άγαθοΐς άπεχθάνεσθαι 
τούς έρισι καί θυμόΐς καί άλλοιώσεσι καί άκαταστασίαις 
χαίροντας, καί ούτοι άμαυροΐς είδώλοις ειρηνικής έφεσεως 
διακρατοΰνται πρός παθών ένοχλούμενοι πολυκινήτων 
καί ταύτα ίστάν άνεπιστημόνως έφιέμενοι καί οίόμενοι τη 
άποπληρώσει τών άεί άπορρεόντων είρηνεύειν έαυτούς τη 
άταξίςι τών κρατησασών ηδονών έκταρασσομενους.

Τί άν τις εΐποι περί τής κατά Χριστόν είρηνοχύτου 
φιλανθρωπίας; Καθ’ ήν ού μή μάθωμεν έτι πολεμεΐν, ούτε 
έαυτοΐς ούτε άλλήλοις ούτε άγγέλοις, άλλα καί αύτοΐς τά θεία 
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re?» [415] E se colui che parla così chiama disparità e divisione 
la proprietà di ciascuno degli esseri, e sostiene che neppure uno 
degli esseri, in quanto esiste, la voglia mai perdere, a ciò noi 
non contraddiremo, ma dichiareremo che anche questo è un 
desiderio di pace. Infatti, tutte le cose desiderano essere in pace 
con se stesse unite e rimanere immobili e incorruttibili esse e 
le loro proprietà. [416] E la Pace perfetta e conservatrice della 
proprietà inconfusa di ciascuna cosa; essa mantiene con le sue 
provvidenze pacifiche tutti gli esseri imperturbati e non confusi 
rispetto a se stessi e rispetto agli altri e stabilisce ogni cosa in 
una potenza solida e indeclinabile verso la pace e l’immobilità 
loro propria430.

4. [417] E se tutte le cose che si muovono non vogliono ri
posare, ma muoversi sempre di un loro proprio moto, anche 
questo è un desiderio della Pace divina di tutte le cose che man
tiene tutte le cose indefettibili dal loro posto e che salvaguarda 
la proprietà di tutte le cose che si muovono431 e la vita motrice in 
maniera immobile e costante, in quanto le cose mosse, essendo 
in pace fra di loro, e mantenendosi in tal modo, possono espli
care il loro compito.

5. [418] Se poi uno si ostina a dire che la varietà è una perdi
ta della pace432 e che la pace non è amata da tutti, soprattutto 
risponderemo che non c’è alcuno degli esseri che sia caduto 
fuori completamente da ogni unione. Infatti, ciò che è com
pletamente instabile, non finito, non collocato e senza limiti, 
non esiste e non appartiene agli esseri433. [419] Se poi dice che 
sono avversi alla pace e ai beni della pace coloro che godono 
delle contese, dei furori, dei cambiamenti e delle sedizioni, re
plicherò che anche costoro sono tenuti da immagini oscure di 
un desiderio di pace, turbati da diverse passioni e desiderosi 
di sedare queste in maniera sciocca e credendo di trovare la 
pace nella pienezza dei piaceri che di volta in volta scappano 
via, mentre sono perturbati dall’incapacità di imporre ordine 
ai piaceri che li dominano434.

[420] Che cosa dire poi della benignità pacifica435 che è se
condo Cristo? Grazie a essa noi impariamo a non essere più 
in guerra con noi stessi, né fra di noi, né con gli angeli436, ma a 
realizzare con essi le cose divine secondo la nostra possibilità, 
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κατά δύναμιν συνεργήσωμεν κατά πρόνοιαν Ίησοΰ τοΰ «τα 
πάντα έν πάσιν» ένεργοΰντος καί ποιοΰντος ειρήνην άρρητον 

953Β  και έξ αίώνος προωρισμένην καί άποκαταλλάσσοντος ήμάς 
έαυτφ έν πνεύματι καί δι’ έαυτοϋ καί έν αύτώ τφ πατρί. Περί 
ών υπερφυών δώρων έν ταΐς Θεολογικάίς ύποτυπώσεσιν 
ίκανώς εϊρηται προσεπιμαρτυρούντων ήμΐν καί της ίερας των 
λογιών έπιπνοίας.

6. ’Αλλ’ έπειδή καί άλλοτέ μου δι’ έπιστολής έπύθου, τί ποτέ 
άρα φημί τό αύτοεΐναι, την αύτοζωήν, την αύτοσοφίαν, καί πρός 
έαυτόν έφης άπορήσαι, πως τόν θεόν ποτέ μέν αύτοζωήν φημι, 

953C  ποτέ δέ της αύτοζωης ύποστάτην, άναγκαΐον ώήθην, ιερέ τοΰ 
θεού άνθρωπε, καί ταύτης σε της έφ’ ήμΐν απορίας άπολΰσαι. 
Καί πρώτον μέν, 'ίνα τά μυριόλεκτα καί νυν άναλάβωμεν, ούκ 
έστιν έναντίον αύτοδύναμιν ή αύτοζωην είπεΐν τον θεόν καί 
της αύτοζωης ή ειρήνης ή δυνάμεως υποστάτην. Τά μέν γάρ έκ 
τών όντων καί μάλιστα έκ τών πρώτως δντων ώς αίτιος πάντων 
τών δντων λέγεται, τά δέ ώς ύπέρ πάντα καί τά πρώτως όντα 
ΰπερών ϋπερουσίως.

Τί δέ δλως, φής, τό αύτοεΐναι λέγομεν ή την αύτοζωην ή 
δσα άπολύτως καί άρχηγικώς είναι καί έκ θεοΰ πρώτως 
ύφεστηκέναι τιθέμεθα; Τούτο δέ, φαμέν, ούκ έστιν άγκύλον, 
άλλ’ εύθύ καί άπλήν την διασάφησιν έχον. Ού γάρ ούσίαν 
τινά θείαν ή αγγελικήν εΐναί φαμεν τό αύτοεΐναι τοΰ είναι 
τά δντα πάντα αιτίαν, μόνον γάρ τοΰ είναι πάντα τά δντα καί 

953D  αύτό τό είναι τό ύπερούσιον άρχή καί ούσία καί αίτιον, ούδέ 
ζωογόνον άλλην θεότητα παρά τήν ύπέρθεον πάντων, δσα ζή, 
καί της αύτοζωης αιτίαν ζωήν ούτε, συνελόντα είπεΐν, αρχικός 
τών δντων καί δημιουργικός ούσίας καί ύποστάσεις, άς τινες 
καί θεούς τών δντων καί δημιουργούς αύτοσχεδιάσαντες 
άπεστομάτισαν, οΰς, αληθώς καί κυρίως είπεΐν, ούτε αύτοί 
«ήδεισαν», άτε δή ούκ όντας, ούτε «οι πατέρες αύτών». ’Αλλ’ 

956A   αύτοεΐναι καί αύτοζωήν καί αύτοθεότητά φαμεν άρχικώς μέν 
καί θεϊκώς καί αίτιατικώς τήν μίαν πάντων ύπεράρχιον καί 
ύπερούσιον άρχήν καί αιτίαν, μεθεκτώς δέ τάς έκδιδομένας 
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secondo la provvidenza di Gesù che opera tutto in tutti437 e che 
produce una pace ineffabile e predeterminata fin dall’eternità e 
che ci riconcilia a lui nello Spirito e attraversò di lui e in lui al 
Padre438. Di questi doni soprannaturali abbiamo parlato abba
stanza nelle Istituzioni teologiche secondo la testimonianza che 
viene a noi dai libri ispirati.

6. [421] Ma dal momento che anche un’altra volta tu mi hai 
domandato per lettera439 quale significato io dia all’essere-in-sé, 
alla vita-in-sé e alla sapienza-in-sé e dicesti di essere in dubbio 
con te stesso, come mai io chiami Dio talvolta la Vita-in-sé, ta
laltra la Causa della vita-in-sé, ho pensato che fosse necessario, 
o uomo sacro a Dio, di liberarti da questo dubbio preso da noi.
[422] Anzitutto, per riprendere anche ora cose mille volte det
te, non è cosa contraria affermare che Dio è la Potenza-in-sé o 
la Vita-in-sé e Causa della vita-in-sé, della pace e della poten
za. Infatti, merita questi nomi dalle cose che sono e soprattutto 
dalle principali440, in quanto è autore di ogni creatura; gli altri 
sono dovuti a lui in quanto domina soprasostanzialmente tutte 
le cose e gli esseri principali.

[423] Tu poi mi domandi che cosa diciamo che sia l’essere-in- 
sé o la vita-in-sé, oppure tutte queste cose che noi ammettiamo 
che esistono assolutamente e principalmente e derivano per pri
me441 da Dio. [424] Tutto ciò che diciamo non è contorto, ma 
facile, semplice e chiaro a spiegarsi. Infatti, noi non diciamo che 
l’essere-in-sé è una sostanza divina o angelica che causa l’esisten
za di ogni essere - soltanto lo stesso Essere soprasostanziale è il 
principio, la sostanza e la causa442 dell’esistenza di tutte le cose 
non diciamo che vi è qualche altra divinità che genera la vita 
tranne la vita superdivina, causa di tutti gli esseri che vivono e 
della vita-in-sé, né, per dirla in breve, diciamo che ci sono so
stanze ed essenze principali che danno origine agli esseri - al
cuni le hanno dichiarate inconsideratamente dèi e creatori degli 
esseri443, dèi che, per dirla veramente ed esattamente, essi non 
conobbero e nemmeno i loro padri in quanto non esistevano444 -,
[423] ma diciamo che l’Essere-in-sé e la Vita-in-sé e la Divini- 
tà-in-sé è principalmente e divinamente e causalmente l’unico 
principio e causa sopraprincipale e soprasostanziale di tutte le 
cose; partecipabili lo sono le potenze provvidenziali date da Dio 
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έκ θεού τοΰ άμεθέκτου προνοητικός δυνάμεις την 
αύτοουσίωσιν, αύτοζώωσιν, αύτοθέωσιν, ών τά όντα οίκείως 
έαυτόίς μετέχοντα και όντα και ζώντα καί ένθεα καί έστί 
καί λέγεται καί τά άλλα ωσαύτως. Διό καί πρώτον αύτών ό 
αγαθός υποστάτης λέγεται είναι, εΐτα των όλων αύτών, εΐτα 
των μερικών αύτών, εΐτα τών ολως αύτών μετεχόντων, εΐτα 
τών μερικώς αύτών μετεχόντων.

Καί τί δει περί τούτων λέγειν; Όπου γέ τινες τών θείων 
ημών ιεροδιδασκάλων καί της αύτοαγαθότητος καί θεότητος 
ύποστάτην φασί τον ύπεράγαθον καί ύπέρθεον αύτοαγαθότητά 
καί θεότητα λέγοντες είναι την αγαθοποιόν καί θεοποιόν 

956Β έκ θεού προεληλυθυΐαν δωρεάν καί αύτοκάλλος την 
αύτοκαλλοποιόν χύσιν καί όλον κάλλος καί μερικόν κάλλος 
καί δλως καλά καί έν μέρει καλά, καί όσα άλλα κατά τόν 
αύτόν εΐρηται καί είρήσεται τρόπον δηλοΰντα προνοίας 
καί άγαθότητας μετεχομένας ύπό τών όντων, έκ θεού τοΰ 
άμεθέκτου προϊούσας άφθόνφ χύσει καί ύπερβλυζούσας, 
ΐνα άκριβώς ό πάντων αίτιος επέκεινα ή πάντων, καί τό 
υπερούσιον καί υπερφυές πάντη ύπερέχοι τών καθ’ όποιαν 
ποτέ ούσίαν καί φύσιν.
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incomunicabile, cioè la possibilità di produrre la sostanza-in-sé, 
la vita-in-sé e la deificazione-in-sé445, per cui gli esseri che ne par
tecipano in modo a loro proprio4446 sono e si dicono esseri viventi 
e dèi, e così gli altri. Perciò si dice che il Bene è l’autore delle 
virtù in primo luogo, poi di quelle generali, quindi di quelle par
ticolari447, poi di coloro che vi partecipano interamente e infine 
di quanti vi partecipano solo parzialmente.

[426] Che cosa occorre dire di queste, dato che alcuni dei 
nostri divini maestri chiamano Causa della bontà-in-sé448 e della 
divinità colui che supera la bontà e la divinità, dicendo che è la 
bontà-in-sé o la divinità dono benefico e deifico che è venuto da 
Dio, e dicono bellezza-in-sé l’effusione che produce la bellezza- 
in-sé, e la bellezza piena e particolare e le cose che sono belle 
universalmente e che lo sono parzialmente, e tutte le altre qua
lità che sono state e saranno dette nella stessa maniera, che at
testano le provvidenze e le bontà449 partecipate dagli esseri che 
provengono da Dio impartecipabile450 con ampia effusione ed 
emananti copiosamente, in modo che la Causa di tutte le cose 
rimanga rigorosamente al di sopra di tutte e colui che è superio
re alla sostanza e alla natura sorpassi assolutamente le cose che 
esistono secondo qualsivoglia sostanza e natura?

956 B
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XII

1. Άλλ’ επειδή καί περί τούτων, δσα είπεΐν έδει, τό προσηκον 
άπείληφεν, ώς οιμαι, τέλος, ύμνητέον ήμίν τον άπειρώνυμον 
καί ώς «άγιον αγίων» καί βασιλέα των βασιλευόντων καί

969Β   βασιλεύοντα «τον αιώνα καί έπ’ αιώνα καί έτι» καί ώς κύριον 
τών κυρίων καί θεόν τών θεών. Καί πρώτον γε ρητέον, τί μεν 
αύτοαγιότητα είναι οίόμεθα, τί δε βασιλείαν, τί δέ κυριότητα, 
τί δέ θεότητα, καί τί βούλεται δηλοΰν τά λόγια τώ διπλασιασμφ 
τών ονομάτων.

2. Άγιότης μεν ούν έστιν, ώς καθ’ ήμας είπεΐν, ή παντός 
άγους έλευθέρα καί παντελής καί πάντη άχραντος καθαρότης. 
Βασιλεία δέ ή παντός όρου καί κόσμου καί θεσμού καί τάξεως 
διανέμησις. Κυριότης δέ ούχ ή τών χειρόνων υπεροχή μόνον, 
αλλά καί πάσα τών καλών τε καί αγαθών ή παντελής παγκτησία 
καί αληθής καί άμετάπτωτος βεβαιότης. Διό καί κυριότης

969C  παρά το κύρος καί το κύριον καί τό κυριεΰον. θεότης δέ ή 
πάντα θεωμένη πρόνοια καί άγαθότητι παντελεΐ καί πάντα 
περιθέουσα καί συνέχουσα καί έαυτης άποπληρούσα καί 
ΰπερέχουσα πάντα τά της προνοίας αύτης άπολαύοντα.

3. Ταΰτα μέν ούν έπί της πάντα ΰπερβαλλούσης αιτίας 
άπολύτως ύμνητέον καί προσρητέον αύτήν ύπερέχουσαν 
αγιότητα καί κυριότητα καί βασιλείαν ύπερκειμένην καί 
άπλουστάτην θεότητα. Καί γάρ έξ αύτης έν ένί καί άθρόως 
έκπέφυκε καί διανενέμηται πάσα αμιγής άκρίβεια πάσης

969D  ειλικρινούς καθαρότητος, πάσα ή τών όντων διάταξίς τε καί 
διακόσμησις άναρμοστίαν καί άνισότητα καί άσυμμετρίαν 
έξορίζουσα καί εις τήν εύτακτον ταύτότητα καί ορθότητα 

972A  γανυμένη καί περιάγουσα τά μετέχειν αύτης ήξιωμένα, 
πάσα ή παντελής καί πάντων τών καλών παγκτησία, πάσα 
άγαθή πρόνοια θεωρός καί συνοχική τών προνοουμένων, 
έαυτήν άγαθοπρεπώς έπιδιδοϋσα προς έκθέωσιν τών 
έπεστραμμένων.
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Capitolo XII451

Santo dei santi, Re dei re, Signore dei signori, Dio degli dèi

1. [427] Ma dal momento che tutto ciò che bisognava dire 
su questo punto ha raggiunto, io credo, un fine adeguato, dob
biamo celebrare Dio dagli infiniti nomi anche come Santo dei 
santi452, Re dei re453, regnante per l’eternità per sempre e anco
ra454, Signore dei signori455 e Dio degli dei456. E prima di tutto 
bisogna dire che cosa noi intendiamo per Santità-in-sé, per Re
galità, Signoria, Divinità, e che cosa vuol dire la Scrittura con il 
raddoppiare questi nomi.

2. [428] La Santità, dunque, per parlare secondo il nostro 
uso, e purezza libera da ogni contaminazione e perfetta e 
completamente immacolata457, [429] la Regalità è la distribu
zione di ogni termine, ornamento, diritto e ordine458; [430] la 
Signoria non è solo la superiorità rispetto agli inferiori, ma 
anche il pieno e perfetto possesso di tutte le cose buone e 
belle e una fermezza vera e immutabile459; perciò la Signoria 
[kyriótes] deriva dal nome kyros, dall’aggettivo kyrios e dal 
verbo kyrieùo460; [431] la Divinità è poi una provvidenza che 
tutto vede e che in una bontà piena tutto osserva e tutto ab
braccia e tutto riempie di sé e supera tutte le cose che usufru
iscono della sua provvidenza461.

3. [432] Queste cose devono essere celebrate assolutamente462 
in onore della Causa che supera tutte le cose e bisogna confes
sare che essa è una Santità e una Signoria superiore e un Re
gno eccellentissimo e una Divinità semplicissima. Infatti, da 
lei nell’uno e collettivamente sussiste e viene distribuita ogni 
esattezza non mescolata di qualsiasi purità sincera, ogni ordi
namento e ornamento degli esseri che elimina la disconvenien
za, l’ineguaglianza e l’incongruenza, che esulta per l’identità 
ordinatissima e per l’esattezza, e che contiene tutti gli esseri 
stimati degni di partecipare a lei465. È tutto il perfetto e com
pleto possesso di tutte le cose belle, ogni buona provvidenza 
che guarda e contiene tutte le cose a cui provvede, che comu
nica se stessa benignamente per rendere divini quelli che si 
rivolgono a lei.
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4. Επειδή δέ υπερπλήρης πάντων έστίν ό πάντων αίτιος 
κατά μίαν τήν πάντων ύπερέχουσαν υπερβολήν, άγιος αγίων 
υμνείται καί τά λοιπά καθ’ ύπερβλύζουσαν αιτίαν καί έξη- 

972Β   ρημένην υπεροχήν, ώς άν τις φαίη. Καθ’ δσον ύπερέχουσι των 
ούκ δντων τά όντα, άγια ή θεία ή κύρια ή βασιλικά καί αυτών 
μετεχόντων αί αύτομετοχαί, κατά τοσοΰτον ΰπερίδρυται 
πάντων των δντων ό υπέρ πάντα τά όντα καί πάντων των 
μετεχόντων καί των μετοχών ό άμέθεκτος αίτιος. 'Αγίους δέ 
καί βασιλείς καί κυρίους καί θεούς καλεί τά λόγια τάς έν 
έκάστοις άρχικωτέρας διακοσμήσεις, δί ών αί δεύτεραι τών 
έκ θεού δωρεών μεταλαμβάνουσαι τήν της εκείνων διαδόσεως 
άπλότητα περί τάς έαυτών διαφοράς πληθύουσιν, ών αί 
πρώτιστοι την ποικιλίαν προνοητικώς καί θεοειδώς προς την 
ένότητα τήν έαυτών συνάγουσιν.



XII 4 972 B-972 B 521

4. [433] Dal momento che l’Autore di tutte le cose è pienissi
mo di ogni cosa, secondo una sola esuberanza che tutto eccede, 
e celebrato come Santo dei santi e il resto secondo la Causa su- 
peremanante e la Superiorità distaccata da tutto, come si po
trebbe dire. La distanza che separa dalle cose che non esistono 
gli esseri santi o divini o signori o regali e che separa le parteci- 
pazioni-in-sé dagli esseri che ne partecipano è uguale a quella 
che colloca sopra tutti gli esseri colui che sorpassa tutti gli esseri 
e che separa la Causa impartecipabile da tutti coloro che ne par
tecipano e da tutte le partecipazioni464. [434] La Scrittura, poi, 
chiama santi465, re466, signori467 e dèi468 i principali ornamenti in 
ciascuna cosa, quelli mediante i quali gli inferiori, partecipando 
dei doni che vengono da Dio, moltiplicano la semplicità delle 
cose distribuite, la cui diversità i primi raccolgono nella loro 
propria unità provvidenziale e divina.

972 B
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XIII

977B  1. Τοσαΰτα καί περί τούτων. Έπ’ αύτό δέ λοιπόν, εί δοκεΐ, 
τφ λόγω τό καρτερώτατον χωρώμεν. Καί γάρ ή θεολογία τοΰ 
πάντων αιτίου καί πάντα καί άμα πάντα κατηγορεί καί ώς 
τέλειον αύτό και ώς εν ανυμνεί. Τέλειον μέν οΰν έστιν ού 
μόνον ώς αυτοτελές καί καθ’ εαυτό ύφ’ έαυτοΰ μονοειδώς 
άφοριζόμενον καί όλον δί όλου τελειότατον, άλλα καί ώς 
ύπερτελές κατά τό πάντων ύπερέχον καί πάσαν μέν άπειρίαν 
όρίζον, παντός δέ πέρατος ΰπερηπλωμένον καί ΰπό μηδενός 
χωρούμενον ή καταλαμβανόμενον, άλλά διατέίνον έπί 
πάντα άμα καί υπέρ πάντα τάίς άνεκλείπτοις έπιδόσεσι 
καί άτελευτήτοις ένεργείαις. Τέλειον δ’ αύ λέγεται καί ώς 
άναυξές καί άεί τέλειον καί ώς άμείωτον, ώς πάντα έν έαυτφ 
προέχον καί ϋπερβλύζον κατά μίαν την άπαυστον καί ταύτην 

977C  καί ύπερπλήρη καί άνελάττωτον χορηγίαν, καθ’ ήν τά τέλεια 
πάντα τελεσιουργεΐ καί της οικείας άποπληροΐ τελειότητος.

2. Έν δέ, ότι πάντα ένιαίως έστί κατά μιας ένότητος 
υπεροχήν καί πάντων έστί τοΰ ένός άνεκφοιτήτως αίτιον. 
Οΰδέν γάρ έστι των δντων άμέτοχον τοΰ ένός, άλλ’ ώσπερ 
άπας άριθμός μονάδος μετέχει καί μία δυάς καί δεκάς 
λέγεται καί ήμισυ έν καί τρίτον καί δέκατον έν, οΰτω πάντα 
καί πάντων μόριον τοΰ ένός μετέχει, καί τφ είναι τό έν πάντα 
έστι τά όντα. Καί οΰκ έστι τό πάντων αίτιον έν των πολλών 

977D  έν, άλλα προ παντός ένός καί πλήθους καί παντός ένός καί 
980A  πλήθους οριστικόν. Ουδέ γάρ έστι πλήθος άμέτοχόν πη τοΰ 

ένός, άλλά τό μέν πολλά τοΐς μέρεσιν έν τφ δλω καί τό πολλά 
τόΐς συμβεβηκόσιν έν τφ ύποκειμένφ καί τό πολλά τφ άριθμφ 
ή τάίς δυνάμεσιν έν τφ είδει καί τό πολλά τοΐς είδεσιν έν τφ 
γένει καί τό πολλά τάίς προόδοις έν τη άρχή, καί οΰδέν έστι 
των δντων, δ μή μετέχει πη τοΰ ένός τοΰ έν τφ κατά πάντα
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Capitolo XIII469

Il perfetto e l’Uno

1. [433] Anche di queste cose si è parlato a sufficienza. Ora, 
se vi pare, veniamo a discorrere della cosa più importante che 
rimane da esaminare: infatti, la Sacra Scrittura attribuisce tutte 
le cose insieme all'Autore di tutte, e lo celebra come Perfetto470 
e Uno471. [436] È Perfetto non solo in quanto è perfetto ed è 
delimitato da se stesso secondo se stesso472, perfettissimo in tut
to attraverso il tutto, ma anche in quanto è più che perfetto, 
perché supera ogni cosa [437] e delimita ciò che è senza limite 
e si estende al di sopra di ogni frontiera e non è compreso o 
contenuto da nessuna cosa, [438] ma si estende a tutte le cose 
con i suoi doni continui e le sue perpetue operazioni. Inoltre, 
Dio è chiamato Perfetto in quanto non cresce e sempre Perfetto 
in quanto non decresce e mantiene in sé anticipatamente tutte 
le cose e le riversa secondo una largizione una, incessante e so
vrabbondante e indiminuibile, secondo cui rende perfette tutte 
le cose perfette e le riempie della loro propria perfezione.

2. [439] Dio è Uno perché è tutte le cose in maniera uniti
va secondo l’eccellenza di una sola unità ed è la causa di tutte 
le cose senza abbandonare la sua unità. [440] Infatti, non c’è 
nessuno degli esseri esistenti che non partecipa dell’Uno, ma 
come ogni numero partecipa dell’unità [441] e si dice una cop
pia, una decade, una metà, un terzo e un decimo, così tutte le 
cose e la parte di tutte le cose partecipano dell’Uno e per il 
fatto che c’è l’Uno tutti gli esseri esistono. [442] E l’Uno che è 
causa di tutte le cose non è l’uno formato da molti, ma precede 
ogni unità e moltitudine e definisce ogni unità e moltitudine473. 
Infatti, non esiste moltitudine che non sia in qualche modo par
tecipe dell’uno, ma ciò che è più secondo le parti è uno nel suo 
insieme, e le cose che sono molte per gli accidenti sono uno nel 
soggetto, e ciò che è molteplice per il numero o per le potenze è 
uno nella specie, e ciò che comprende diverse specie è uno nel 
genere, e le cose che sono molteplici nel loro prodursi sono uno 
nel principio. E non c’è nessuna delle cose che esistono la quale 
non partecipi in certo modo dell’Uno che, in quanto è unico in 

977 B
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ένικφ πάντα καί δλα πάντα καί τά άντικείμενα καί ένιαίως 
προσυνειληφότος. Καί άνευ μεν τον ενός οϋκ έσται πλήθος, 
άνευ δέ πλήθους έσται το έν ώς καί μονός πρό παντός άριθμοΰ 
πεπληθυσμένου. Καί εΐ πάσι τά πάντα ηνωμένα τις ύπόθοιτο, 
τά πάντα έσται τφ δλφ έν,

980Β  3. ’Άλλως τε καί τοΰτο ίστέον, δτι κατά το ενός έκάστου 
προετανοούμενον είδος ήνώσθαι λέγεται τά ήνωμένα, καί 
πάντων έστί το έν στοιχειωτικόν. Καί εί άνέλης το έν, ούτε 
όλότης οΰτε μόριον οϋτε άλλο ούδέν των δντων έσται. Πάντα 
γάρ έν έαυτφ το έν ένοειδώς προείληφέ τε καί περιείληφεν. 
Ταύτη γούν ή θεολογία την δλην θεαρχίαν ώς πάντων αιτίαν 
ύμνεΐ τή τοΰ ενός επωνυμία, καί «εις θεός ό πατήρ» καί «εις 
κύριος Ιησούς Χριστός» καί «έν καί το αύτό πνεύμα» διά 
τήν ύπερβάλλουσαν της δλης θεϊκής ένότητος άμέρειαν, 
έν ή πάντα ένικώς συνήκται καί ύπερήνωται καί πρόσεστιν 
ΰπερουσίως.

Διό καίπάνταέπ’αύτήνένδίκωςάναπέμπεταικαί ανατίθεται, 
ΰφ’ ής καί έξ ής καί δι’ ής καί έν ή καί εις ήν πάντα έστί καί 

980C  συντέτακται καί μένει καί συνέχεται καί άποπληρούται 
καί έπιστρέφεται. Καί ούκ άν εϋροις τι των δντων, δ μή τά) 
ένί, καθ’ δ πάσα ή θεότης ΰπερουσίως ονομάζεται, καί έστι 
τοΰτο, δπερ έστί, καί τελειοΰται καί διασώζεται. Καί χρή 
καί ήμας από των πολλών επί τό έν τή δυνάμει τής θεϊκής 
ένότητος έπιστρεφομένους ένιαίως ύμνεΐν την δλην καί μίαν 
θεότητα, τό πάντων αίτιον έν, τό πρό παντός ενός καί πλήθους 
καί μέρους καί δλου καί δρρυ καί άοριστίας καί πέρατος 
καί άπειρίας, τό πάντα τά δντα καί αύτό τό είναι όρίζον καί 
πάντων καί δλων πάντων καί άμα καί πρό πάντων καί ύπέρ 
πάντα καί ένικώς αίτιον καί ύπέρ αύτό τό έν δν καί αύτό τό έν 
δν όρίζον, έπείπερ τό δν έν τό έν τόΐς ούσιν ένάριθμόν έστιν, 

980D  αριθμός δέ ούσίας μετέχει. Τό δέ υπερούσιον έν καί τό δν έν 
καί πάντα άριθμόν ορίζει καί αύτό έστι καί ένός καί άριθμοΰ 
καί παντός δντος αρχή καί αίτια καί άριθμός καί τάξις. 
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ogni maniera, comprende antecedentemente in maniera assolu
ta tutte le cose e tutto l’universo474 e i loro contrari. [443] Sen
za l’uno non c’è moltitudine, ma l’uno sarà senza moltitudine, 
come anche l’unità è prima di ogni numero moltiplicato. [444] 
E se si supponesse che tutte le cose si unissero a tutte, tutte in
sieme non farebbero che uno nel tutto.

3. [443] Inoltre, bisogna sapere che, secondo la specie previ
sta per ciascuna cosa, si dice che le cose unite formano unità e 
che l’uno è l’elemento costitutivo di ogni cosa475. [446] E se si 
togliesse l’uno, né la totalità né alcuna parte né alcun altro degli 
esseri ci sarebbe: infatti, l’uno uniformemente in anticipo com
prende e abbraccia in sé tutte le cose476. [447] In questo modo, 
dunque, la Sacra Scrittura celebra con il nome di Uno tutta la 
Tearchia in quanto causa di tutte le cose477. L’unico Dio è Padre, 
e l’unico Signore è Gesù Cristo478 e uno è il medesimo e lo Spi
rito479 a causa dell’indivisibilità supereminente di tutta l’unità 
divina, nella quale tutte le cose singolarmente sono raccolte e 
superunite e congiunte soprasostanzialmente.

[448] Perciò tutte le cose giustamente sono rese e attribuite a 
lei grazie alla quale, secondo la quale, attraverso la quale, nella 
quale e verso la quale tutte le cose sono e sono costituite e ri
mangono e sono contenute e sono riempite e ritornano480. [449] 
E non si potrebbe trovare alcun essere che grazie all’Uno, in 
quanto tutta la Divinità è chiamata così soprasostanzialmente, 
non sia ciò che è, raggiunga la sua perfezione e si conservi. [430] 
Occorre che anche noi, in seguito alla virtù divina, converten
doci dalle moltitudini all’Uno, celebriamo unitariamente la Di
vinità tutta e una, l’Uno causa di ogni cosa481, che precede ogni 
uno e ogni moltitudine e ogni parte e ogni insieme e limite e 
infinità e confine e interminabilità, che determina tutti gli esseri 
e l’essere stesso, e che è causa di tutte le cose e di tutto l’universo 
in maniera unitaria, e nello stesso tempo è causa prima di tutto 
e sopra tutto in maniera unitaria, e che sopra l’unità sostanziale 
determina questa stessa unità sostanziale482. [431] Infatti, l’uno 
sostanziale è nel numero degli esseri483  e il numero partecipa 
alla sostanza. L’Uno soprasostanziale, invece, definisce l’uno so
stanziale e ogni numero; ed è egli stesso il principio, la causa, il 
numero e l’ordine dell’uno e del numero di ogni essere.

980 B

980 C

980 D
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Διό καί μονός ύμνουμένη καί. τριάς ή ύπέρ πάντα θεότης 
ούκ έστιν ούδέ μονός, ουδέ τριάς ή προς ημών ή άλλου τίνος 

981A  των όντων διεγνωσμένη, αλλά 'ίνα καί το ΰπερηνωμένον 
αυτής καί το θεογόνον αληθώς ύμνήσωμεν, τη τριαδική καί 
èviaict θεωνυμίοι την ϋπερώνυμον όνομάζομεν, τοΐς οΰσι 
την υπερούσιον. Ούδεμία δέ μονός ή τριάς, ουδέ άριθμός 
ούδέ ένότης ή γονιμότης ουδέ άλλο τι τών δντων ή τινι τών 
δντων συνεγνωσμένων εξάγει την ύπέρ πάντα καί λόγον καί 
νοΰν κρυφιότητα της ύπέρ πάντα ύπερουσίως ύπερούσης 
ΰπερθεότητος, ούδέ όνομα αύτής έστιν ούδέ λόγος, άλλ’ έν 
άβάτοις έξήρηται.

Καί ούδέ αύτό τό τής άγαθότητος ώς έφαρμόζοντες αύτή 
προσφέρομεν, άλλα πόθφ τοΰ νοεΐν τι καί λέγειν περί τής 
άρρήτου φύσεώς εκείνης τό τών ονομάτων σεπτότατον αύτή 
πρώτως άφιεροΰμεν. Καί συμφωνήσοιμεν άν κάν τούτω τόΐς 
θεολόγοις, τής δέ τών πραγμάτων άληθείας άπολειφθησόμεθα. 

981Β  Διό καί αύτοί την διά τών αποφάσεων άνοδον προτετιμήκασιν 
ώς έξιστώσαν την ψυχήν τών έαυτή συμφύλων καί διά πασών 
τών θείων νοήσεων όδεύουσαν, ών έξήρηται «τό ύπέρ παν 
όνομα» καί πάντα λόγον καί γνώσιν, έπ’ έσχάτων δέ τών όλων 
αύτώ συνάπτουσαν, καθ’ όσον καί ήμΐν έκείνω συνάπτεσθαι 
δυνατόν.

981C  4. Ταύτας ήμεΐς τάς νοητός θεωνυμίας συνηρηκότες, 
ώς έφικτόν, άνεπτύξαμεν ού μόνον αυτών τής άκριβείας 
απολειπόμενοι, τούτο γάρ άληθώς καί άγγελοι φάίεν, ούδέ 
τής κατά άγγέλους αύτών ύμνφδίας, καί τών έσχάτων γάρ 
άποδέουσιν οί κράτιστοι τών παρ’ ήμΐν θεολόγων, ούτε μήν 
αύτών τών θεολόγων ούδέ τών αυτών ασκητών ή συνοπαδών, 
αλλά καί τών ήμΐν όμοταγών έσχάτως καί ύφειμένως. 'Ώστε, 
εί μεν όρθώς έχοι τά είρημένα καί ώς καθ’ ήμάς δντως 
έφηψάμεθα τή διανοίψ τής θεωνυμικής άναπτύξεως, έπί τόν 
πάντων άγαθών αίτιον τό πράγμα άναθετέον τόν δωρούμενον 
πρώτον αύτό τό είπεΐν, έπειτα τό εύ είπεΐν.

Καί εΐ τι τών όμοδυνάμων παραλέλειπται, κάκεΐνο ήμάς 
981D κατά τάς αύτάς μεθόδους προσυπακούειν δεήσει. Εί δέ 

ταύτα ή ούκ όρθώς ή άτελώς έχει, καί τής άληθείας ή όλικώς 
ή μερικώς άποπεπλανήμεθα, τής σής άν είη φιλανθρωπίας
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[452] Perciò l’unità celebrata e la trinità, ossia la Divinità che 
sta sopra a tutto, non è né unità né trinità484 conosciuta da noi o 
da qualcun altro degli esseri, ma, per celebrare veramente l’Uno 
supremo e la sua divina fecondità485, lo chiamiamo la Divinità 
che supera ogni nome con i nomi di trino e uno in quanto essen
za che supera tutti gli esseri: non vi è unità o trinità o numero o 
unità o fecondità né alcuna delle cose che sono o delle cose che 
si conoscono che spieghi il mistero, che trascende ogni ragio
namento e ogni intelligenza, della suprema Divinità che supera 
ogni cosa soprasostanzialmente. Di lei non c’è nome né parola, 
ma è appartata nelle regioni inaccessibili486.

Nemmeno il nome di Bontà possiamo dare a lei in manie
ra adeguata, ma soltanto per il desiderio d’intendere e di dire 
qualche cosa intorno a quella natura ineffabile le consacriamo 
prima di tutto il più venerato dei nomi, e anche in questo sarem
mo d’accordo con i sacri autori, ma rimarremo sempre lontani 
dalla verità delle cose487. Perciò anche questi hanno preferito la 
via delle negazioni, in quanto separa l’anima dai pensieri che le 
sono naturali488 e la guida attraverso tutti i pensieri divini, dai 
quali è ben lontano colui che sorpassa ogni nome e discorso e 
scienza, e l’unisce a lui alla fine, per quanto possibile al nostro 
essere di congiungersi al suo.

4. [453] Noi abbiamo raccolto questi appellativi divini intel
ligibili e li abbiamo spiegati, per quanto è possibile, non solo ri
manendo al di sotto della loro retta interpretazione (ciò potreb
bero dire veramente anche gli angeli489), né delle lodi angeliche 
(infatti i nostri migliori maestri490 sono inferiori agli ultimi degli 
angeli), né degli stessi maestri né dei loro uditori o discepoli491, 
ma anche di quelli che sono del nostro stesso rango che è assai 
modesto e basso. [454] Perciò se quel che abbiamo detto è esat
to e secondo le nostre forze abbiamo realmente raggiunto col 
pensiero la spiegazione492 dei nomi divini, bisogna attribuire il 
merito alla Causa di tutti i beni, che prima di tutto concede il 
dono di dire, poi di dire bene.

Se sono stati tralasciati alcuni termini analoghi, bisognerà 
aggiungerli secondo il medesimo metodo. Se queste cose non 
sono [455] giuste o sono imperfette, se ci siamo allontanati dalla 
verità in tutto o in parte, spetta alla tua carità di correggere 
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έπανορθώσασθαι τον άκουσίως αγνοούντο καί μεταδοΰναι 
λόγου τφ μαθεΐν δεομένω καί έπαμΰναι τφ μή αυτάρκη 
δύναμιν έχοντι καί ίάσασθαι τον ούκ έθέλοντα άρρωστεΐν 
καί τα μεν παρ’ εαυτού, τά δέ παρ’ ετέρων έξευρίσκοντα, 

984A    πάντα δέ έκ τάγαθού λαμβάνοντα και εις ημάς διαβιβάσαι.
Μηδε άποκάμης φίλον άνδρα ευεργετών. Όράς γάρ, δτι και 
ημείς ούδένα των παραδοθέντων ήμΐν ίεραρχικών λόγων 
εις εαυτούς συνεστείλαμεν, αλλά άνοθεύτους αύτούς καί. 
ύμΐν καί έτέροις ίεροΐς άνδράσι μεταδεδώκαμέν τε καί 
μεταδώσομεν, ώς αν ήμεΐς τε είπεΐν ικανοί και οΐς λέγεται 
άκούειν κατ’ οϋδέν την παράδοσιν άδικούντες, εί μή άρα προς 
την νόησιν ή την έκφρασιν αυτών άσθενήσομεν, Άλλα ταύτα 
μέν, δπη τώ θεώ φίλον, ταύτη έχέτω τε καί λεγέσθω, καί έστω 
δή τούτο ταΐς νοηταΐς θεωνυμίαις το καθ’ ήμάς πέρας. Έπί δέ 
την Συμβολικήν θεολογίαν ήγουμένου θεού μεταβήσομαι.
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colui che ha sbagliato senza volerlo, e accordare la dottrina a 
chi desidera istruirsi, e venire in soccorso a chi non ha potenza 
sufficiente, e guarire chi non vuole essere ammalato, e parte
cipare a noi le cose trovate da te o dagli altri e quelle tutte ot
tenute dal sommo Bene. [456] Non stancarti di far del bene a 
un amico. Vedi, infatti, che anche noi non abbiamo tenuto per 
noi stessi alcuno dei sacri insegnamenti tramandatici, ma, senza 
alterarli, li abbiamo comunicati e li comunicheremo a voi e agli 
altri uomini santi, per quanto noi saremo capaci di parlare e gli 
uditori saranno capaci di ascoltare, senza offendere la dottrina 
trasmessa, se non nel caso che saremo impotenti a comprendere 
o a dire quelle cose. [457] Ma tutto come piace a Dio, così sia 
e così sia detto. E questa sia la fine della nostra trattazione sui 
nomi divini intelligibili. Ormai, con la guida di Dio, passerò 
alla Teologia simbolica.

984 A





Parafrasi e note a Nomi divini

Capitolo I

1 In questo capitolo si presentano i principi e il metodo dell’opera. 
Dopo avere esposto, nelle Istituzioni teologiche, il mistero della Trinità 
e dell’incarnazione, qui l’autore si propone di spiegare i nomi divini. 
Sono i nomi che Dio stesso usa nelle Sacre Scritture per consentire agli 
uomini di conoscerlo in maniera a essi proporzionata. Dio, infatti, è in 
se stesso superiore a ogni intelligenza, come l’intelligenza è superiore 
ai sensi. Di lui le Scritture dicono che è uno e trino e che è causa degli 
esseri tutti, sia come fondamento dell’ordine universale sia perché si è 
unito all’uomo, in maniera tutta particolare, nella ipostasi del Figlio 
Gesù Cristo. Tutto questo, Dio adesso lo rivela attraverso segni sensibi
li, in modo che gli uomini lo possano comprendere a partire dai sensi, 
ma in seguito, quando gli uomini saranno divenuti capaci di conosce
re immediatamente senza passare attraverso i sensi, si rivelerà senza 
simboli con i raggi fulgidissimi della sua luce. Perché l’uomo capisca il 
senso e i limiti di questa rivelazione, più volte nella Sacra Scrittura Dio 
si rifiuta di dire il suo nome, d’altra parte non disdegna di essere chia
mato con i nomi delle creature, come il vento o il fuoco. In tal modo si 
può comprendere che Dio in se stesso non può essere indicato con alcun 
nome, ma come causa di tutte le cose può essere indicato con i nomi 
di tutti gli esseri. I nomi di Dio si ricavano dalla sua causalità. Ora, 
questa si può considerare in generale o nei diversi gradi di essere e nei 
singoli esseri. Perciò Dio si rivela con nomi intellettuali (che indicano 
appunto la sua causalità negli aspetti più generali). In questa opera sa
ranno spiegati i nomi intellettuali, mentre lo studio e la spiegazione dei 
nomi ricavati dalle cose sensibili è riservato a un’altra opera intitolata
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La teologia simbolica. Secondo le norme dell’insegnamento esoterico, 
l’autore raccomanda al destinatario di non divulgare tale insegnamento 
ai profani.

2 Si tratta di un’opera a noi non pervenuta, che lo scoliasta defi
nisce «una specie di preintroduzione o di preconsiderazione di ciò 
che è stato detto qua e là nelle Scritture» (PG 4,185B); ne riassume il 
contenuto nel capitolo II. Cfr. anche MΤ III, 1033A-B.

3 Scazzoso leggeva καταδείξασθαι (manifestiamo), secondo la cor
rezione di Cordier. Pera accetta la lezione καταδείσασθαι e tradu
ce: revereri. Altra lezione: καταδήσασθαι, (legare). Sudila accetta 
καταδείσασθαι {rispettiamo).

4   1 Cor. 2,4.
5 ...autori sacri: in greco si legge θεολόγοι, parola con cui si indica

no gli autori dei libri sacri; cfr. Alb. van den Daele, Indices pseudo- 
dionysiani, alla voce.

6 L’unione con Dio fondata sulla fede è superiore a quella fondata 
sulla forza del ragionamento e sulla visione intuitiva; ma qual è il suo 
carattere specifico?

7 Cfr. 1 Cor. 4,6.
8 «Sostanza [ούσία] deriva dal verbo essere [είναι] e l’essere espri

me l’idea di derivazione. Perciò a proposito di Dio non si può parlare 
di sostanza in senso proprio, perché Dio è al di là di ogni sostanza in 
quanto non è alcuna delle cose che sono, ma è al di sopra degli esseri e 
gli esseri derivano da lui. Infatti, la divinità del solo Dio, che è nasco
sta a tutti, è la potenza tearchica che governa coloro che si dicono dèi, 
gli angeli e gli uomini, in quanto è creatrice di coloro che diventano 
dèi per partecipazione colei che è la Divinità-in-sé da se stessa e senza 
causa» (PG 4,185C-188A).

9 Così traduce Scazzoso seguendo Cordier. Ma Pera, seguendo 
l’interpunzione del testo proposta dal Turturro: «Si ignora questa 
soprasostanzialità, che è al di sopra della ragione, dell’intelligenza 
e della sostanza. A essa [alla Divinità] si deve attribuire la scienza 
soprasostanziale» (cfr. C. Pera, S. Thomae Aquinatis, in librum beati 
Dionysii «De divinis nominibus» expositio, p. 11).

10... Sacra Scrittura: così traduciamo θεολογία.
11 Più che alludere a un passo particolare, qui si richiama l’idea, 

diffusa nella Sacra Scrittura, che Dio si conosce secondo le proprie 
capacità. Se si vogliono individuare dei passi biblici particolari, si può 
vedere in questo passo una combinazione di Rm. 12,6 e 2 Cor. 3,14- 
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16. Ma tale misura - si precisa - non consente mai di comprendere 
adeguatamente Dio, perché la bontà divina non può essere compresa 
da alcun essere limitato.

12 «Da qui, dopo aver separato le proprietà divine da tutte le pro
prietà degli esseri, seguendo la misura della nostra lingua (perché a 
noi non è possibile andare oltre), glorifica Dio a partire da quelle pro
prietà da cui lo ha escluso. E lo chiama Unità, ma unificatrice delle 
unità, cioè creatore delle sostanze semplici, come gli angeli e le ani
me» (PG 4,189B).

13 Tutti questi nomi indicano che Dio trascende gli esseri di cui è 
causa.

14 Si noti il continuo riferimento alla Sacra Scrittura; cfr. 1 Tm. 1,17; 
Eb. 11,27 (invisibile).

15 Cfr. Rm. 11,33; Ef. 3,8.
16 «Evidentemente, ciò che è finito può essere compreso da ciò che

lo delimita. Ora, se Dio è il luogo di tutte le cose, non in senso cor
poreo ma in senso demiurgico (perché riempie il cielo, la terra e tutto
il resto ed è al di fuori di essi), evidentemente è Infinità, cioè potenza 
che non ha limite» (PG 4,189D-192A).

17 Così Dionigi indica Dio in quanto principio di deificazione; per 
cui gli angeli e le anime sono chiamati dèi e la divinità ύπέρθεος (su
per-divina); cfr. MT11,997A.

18 Dionigi afferma di ricavare i nomi dalla Sacra Scrittura, ma in 
realtà i nomi che qui cita non hanno corrispondenti diretti nei testi bi
blici, sebbene non sia difficile trovare concetti ed espressioni affini.

19  Monade (μονός) e Unità (ενός), due parole che hanno pressappo
co lo stesso significato, indicano qui un unico concetto.

20 Lo scoliasta vi vede un’allusione a Gv. 17,22 (cfr. PG 4,196A).
21 Ef. 3,15.
22 Questo lungo periodo è armoniosamente congegnato in tre par

ti, che corrispondono a tre aspetti nei quali si considera la divinità: 
Monade (e Unità), Trinità e Causa, cioè nella sua semplicità, nella 
trinità delle persone e nel suo operare al di fuori del suo essere. La 
maggior considerazione è riservata qui all’operare ad extra, visto a 
sua volta in tre aspetti: la creazione, la conservazione (e il governo) 
del mondo e l’incarnazione a favore dell’uomo. Dell’incarnazione si 
limita a dire che essa riguarda direttamente una sola delle tre perso
ne, che comporta una unione con un’umanità completa (così si deve 
intendere όλικώς) e che questa unione avviene per elevare l’uomo 
fino a Dio. Sono i dati essenziali della cristologia dionisiana ripetuti 
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e precisati anche altrove; cfr., ad esempio, DN II 9-10, 648A-649A; 
Ep. IV 1072A-C.

23  Queste luci teurgiche sembrano essere i riti liturgici che, non es- 
sendo esplicitamente indicati dalle Sacre Scritture, si pensava fosse- 
ro stati trasmessi segretamente dagli apostoli; cfr. Basilio, Lo Spirito 
Santo 27,67.

24  1 Ts. 4,17.
25 Cfr. Mt. 17,5; Mc. 9,6; Le. 9,32.34. Commenta lo scoliasta: «Nella 

risurrezione, i santi con l'incorruttibilità e l’immortalità raggiunge
ranno lo stato cristiforme risplendendo più del sole, come il Signore; 
quando fu trasfigurato sul monte. L’Apostolo dice dei santi che allora 
saranno come egli è e saranno sempre con il Signore [1 Ts. 4,16]» (PG 
4,197C).

26 Cfr. Le. 20,36.
27 Si descrive l’itinerario per arrivare al contatto con il Dio incom

prensibile: si parte dalla conoscenza sensibile per passare a quella di
scorsiva e intuitiva e alla cessazione di qualunque attività intellettuale. 
A questo punto l’anima si unisce alla luce divina, nella quale preesi
stono, come nella causa da cui derivano, le conoscenze e le potenze 
limitate delle creature. Questo credo sia il senso dei limiti (πέρατα) e- 
termini (αποπερατώσεις) delle conoscenze e potenze sostanziali.

28 «Se le conoscenze [scienze] riguardano le sostanze e gli esseri, 
Dio, non essendo né nella sostanza né alcuno degli esseri, è, natural- 
mente, al di sopra della conoscenza» (PG 4,201 A).

29 Questo elenco di forme di conoscenza, nessuna delle quali con- 
sente di arrivare fino a Dio, ricalca catalogazioni ormai tradiziona
li. Esse sono: la sensazione (αίσθησις), l’immaginazione (φαντασία), 
l’opinione (δόξα, che è una congettura probabile), il nome (όνομα: 
forse il concetto?), il ragionamento (λόγος), il contatto (επαφή, che 
corrisponde alla conoscenza intuitiva) e la scienza (επιστήμη). A pro- 
posito del contatto, giustamente lo scoliasta osserva: «Chiama con
tatto la comprensione intellettuale. Infatti, quando ci slanciamo con 
l’intelligenza verso le realtà intellettuali per conoscerle, ci sembra di 
toccarle: ci sembra di percepire con l’intelligenza che cosa sono, come 
con il tatto percepiamo le cose sensibili. Ma Dio non lo tocchiamo 
neanche con l’intelligenza» (PG 4, 201C); cfr. un elenco analogo (in 
ordine inverso) in DN VII 3, 872B.

50 ... Dio e Bene: i termini greci sono όμόθεον καί όμοάγαθον. Ciò 
significa che le tre persone divine sono Dio e Bene nella stessa misura; 
Ma non dice che sono consostanziali (όμοούσιον, il termine consacra
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to dal concilio di Nicea), perché nella concezione dionisiana Dio è al 
di sopra della sostanza (υπερούσιος).

31 «Dopo aver detto che Dio è per noi inconcepibile e ineffabile, 
conferma ciò che ha detto di Dio con un argomento a minori·, se ci 
è ignoto ciò che è proprio degli angeli, che cosa si deve pensare di 
Dio?» (PG 4,201D-204A).

32 Qui le intelligenze (νόες, parola con cui di solito si indicano gli 
angeli) sono le anime umane, e precisamente gli autori ispirati, secon
do l’interpretazione dello scoliasta (cfr. PG 4,204B-C).

33 ... allontanamento... esistenti: il termine greco è άφαίρεσις, una 
parola con cui Dionigi indica, di solito, il processo con cui si supera
no i diversi gradi della conoscenza umana; cfr. MΤ II, 1025A-B, e la 
relativa nota 2 in questo volume.

34 «Che Dio non è nulla si deve intendere nel senso che non è nessu
no degli esseri. Infatti, colui che è causa di tutti gli esseri è al di sopra 
degli esseri. Per cui, quando si parla di Dio, si dice che è dappertutto 
e in nessun luogo. Dunque, poiché non è in alcun luogo, tutte le cose 
sono per mezzo di lui e in lui, in quanto non è in alcuno degli esse
ri che costituiscono l’universo. E ancora, tutte le cose sono in lui in 
quanto è dappertutto, ma d’altra parte sono per mezzo di lui perché 
egli non è in alcun luogo. Riempie tutte le cose in quanto è dapper
tutto, secondo il detto del profeta [cfr. Dn. 2,35], ma non è in alcun 
luogo, secondo un altro profeta che dice: “Qual è il luogo del mio 
riposo?” [Is. 66,1; Ap. 7,49]. Se fosse soltanto dappertutto, sarebbe 
egli stesso tutte le cose e in tutte le cose localmente. Dunque, non è 
in nessuna delle cose, in quanto è al di sopra di tutte le cose» (PG 4, 
204D-205A).

35 Con tutti questi termini, di cui peraltro non è facile fissare il 
significato esatto (cfr. PG 4, 205A), Dionigi vuol dire semplicemente 
che Dio è al di là di tutte le facoltà conoscitive umane e di tutto ciò 
che costituisce l’essere delle creature.

36 L’unico Dio, causa di tutti gli esseri, è il fine a cui tutti gli esseri 
tendono; ma in maniera diversa secondo l’ordine a cui appartengono. 
Al vertice stanno gli angeli (intelligenze, che conoscono Dio intuiti
vamente), subito dopo vengono gli uomini (le anime, che conoscono 
Dio per via di ragionamento), quindi viene il mondo animale (dotato 
di semplice sensazione), seguito dal mondo vegetale (che partecipa 
solo della vita) e dal mondo inanimato (che tende a Dio per la sua 
semplice esistenza).

37 Sono le teofanie dell'Antico Testamento.
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38 Gn. 32,27.
39 Gn. 32,29.
40 Gdc. 13,18.
41 Ef. 1,21.
42 Es. 3,14.
43 L’appellativo Autore dei secoli, secondo Cordier, richiama Is. 

40,28 («Dio eterno è Dio»), secondo san Tommaso d’Aquino, Sir. 
24,8(14); ma giustamente il Pera rimanda a Eb. 1,2. Per i nomi pre- 
cedenti, di solito si cita (così san Tommaso d’Aquino e B. Cordier): 
Lc. 18,19 (Buono); Ct. 1,16 (Bello); Gb. 9,4 (Sapiente); Ct. 5,2 (Ama- 
bile); Sal. 50(49), 1 (Dio degli dei); Dn. 9,24 (Santo dei santi); Bar. 4,10 
(Eterno); Gb. 14,4 (Esistente). Per maggiori particolari, si veda PG 3, 
603-604.

44 Cfr. At. 17,25.
45 Cfr. Col. 2,3.
46 Cfr. 1 Cor. 1,24.
47 Cfr. Ap. 19,16.
48 Cfr. Dn. 7,13.
49 Cfr. Sal. 102(101),28; Gc. 1,17.
50 Cfr. Mt. 1,21; Lc. 2,30.
51 Cfr. 1 Re, 19,11. Si noti come questi nomi si riferiscono a volte 

a Dio, a volte al Messia. Evidentemente, nel pensiero di Dionigi, ciò  
che si dice di Gesù Cristo è un nome divino. A proposito della pre
senza di Dio nel vento (aura leggera) lo scoliasta commenta: «Questo 
significa che Dio è anche nel corpo, sebbene non sia contenuto in 
nessuna cosa, perché il soffio è partecipato da tutti ed è in tutti e da 
nessuno è contenuto, come dice appunto il Signore nei vangeli: “Dio 
è spirito, e coloro che l’adorano devono adorarlo in spirito e verità” 
[Gv. 4,23]» (PG 4,208C).

52 Per l’immensità di Dio si veda specialmente il secondo Isaia 
(Is. 40-55), testi molto citati dagli apologisti a partire da Giustino 
(Apologia I).

53 ... regina·, in genere si legge βασιλεία (regno). Ma è preferibile 
leggere βασίλεια (regina), che trova un parallelo in Pseudo-Platone, 
Epistola II 312e, già implicitamente citato in questo stesso capitolo al 
n. 34; cfr, C. Pera, S. Thomae..., p. 32.

54.. dipendano: alcuni leggono, meno bene, «separata» (έξηρημένη). 
In realtà il testo, che richiama Plotino, Enneadi I 7,1, indica la dipen
denza delle creature da Dio come da causa efficiente e finale. Si veda, 
per maggiori particolari, C. Pera, S. Thomae..., pp. 32-33.
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55  1 Cor. 15,28.
56 «Lo dice domicilio di tutte le cose, in quanto è abitazione dei 

santi, poiché il Signore stesso dice: “Rimanete in me" [Gv. 15,41. Allo 
stesso modo noi siamo suo tempio, secondo le paiole: “Abiterò in 
mezzo a loro e camminerò con loro” [2 Cor. 6,16], Così egli è anche la 
nostra abitazione» (PG 4,209A).

57  I nomi divini si ricavano dal creato e dalle rivelazioni dirette. Cfr. 
Εp. IX 1-2, 1104B-1108B. Queste rivelazioni sonò le diverse teofanie 
ricordate nella Sacra Scrittura («Chiama visioni divine le rivelazioni 
attraverso i simboli»: PG 4, 209B). Per la rivelazione nel tempio, cfr. 
Is. 6; per il resto, si può trovare un’indicazione particolareggiata in 
PG 3,605-608.

58  Del contenuto di questa opera, a noi non pervenuta, abbiamo 
un breve saggio in Εp. IX. Nel nostro commento a quella lettera sono 
indicati i passi biblici dove i nomi qui elencati sono riferiti a Dio.

59 ... gerarchica: cioè sacerdotale: «Nota che soprattutto ai sacerdoti 
spetta considerare le divine Scritture» (PG 4,209C).

60 «Un udito pio e degno dei santi» (PG 4,209C): è il tema tradizio
nale della «pietà» come condizione previa per accostarsi al mistero.

61 I profani sono i non cristiani, le cui derisioni verso i cristiani 
sono ben note; si pensi, per esempio, a Giuliano l’Apostata; cfr. anche 
PG 4, 209C-D.

Capitolo II

62 Dopo avere esposto i principi e il metodo della trattazione, qui l’au
tore ne esprime in sintesi l'oggetto. I nomi divini (e in particolare i più 
generali) si riferiscono a tutta la Divinità (cioè a tutte e tre le persone 
divine). Infatti, è facile dimostrare che la Sacra Scrittura riferisce gli stes
si nomi (come Bene, Verità, Sapienza) al Padre, al Piglio e allo Spirito 
Santo. In tal modo Dionigi può riferire al Dio uno e trino della tradizio
ne cristiana ciò che i neoplatonici dicono dell‘Uno. Ma, pur avendone 
trattato altrove, Dionigi sente il dovere di spiegare come Dio può essere 
uno e trino; e per questo applica anche all’Uno il processo unione/distin
zione (o manenza/processione), che indica il processo creativo. Secondo 
la concezione platonica, che Dionigi accetta, Dio rappresenta il momento 
dell’unione/manenza, e il mondo il momento della distinzione/proces- 
sione. L'unione indica il permanere in se stessa della realtà divina, nella 
sua trascendenza su tutto ciò che si può dire di lei, e a essa si riferiscono 
tutti i nomi che si predicano di Dio desumendoli dagli esseri. Distinzione 
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è invece il trapasso dall’unità alla molteplicità, cioè il processo creativo. 
Ma a questo punto Dionigi si trova imbarazzato, perché la tradizione 
ecclesiastica gli dice che Dio è tre persone uguali e distinte e che nell'am
bito della creazione, e in particolare nel mondo umano, una di esse, il 
Figlio, ha un ruolo unico ed esclusivo. Di fronte a questa difficoltà, per 
conservare lo schema di pensiero neoplatonico senza tradire il messaggio 
cristiano, introduce una suddivisione, affermando che ciascuno dei due 
momenti comporta unioni e distinzioni interne. Abbiamo così unioni 
e distinzioni proprie dell’unione. In Dio sono unite, cioè comuni alla 
Divinità nella sua totalità, cioè a tutte e tre le persone divine, la trascen
denza assoluta, identità, unità, ineffabilità, polionimia, inconoscibilità 
ecc.; mentre sono distinti, cioè esclusivi di una sola delle tre persone, i 
nomi che indicano le proprietà peculiari di ciascuna, come Padre, Figlio, 
Spirito Santo. Analogamente, si hanno unioni e distinzioni proprie della 
distinzione, cioè entro la distinzione divina che rappresenta il trapasso 
dall’Uno al molteplice. È unito e comune a tutta la Divinità l'atto cre
ativo, per cui tutti gli esseri creati partecipano alla Divinità nella sua 
totalità, e quindi a tutta la Divinità si applicano i nomi da essi ricavati; è 
invece distinto, cioè riguardante solo il Figlio, il fatto dell’incarnazione. 
A essa, infatti, il Figlio partecipa diventando realmente uomo (diventan
do composto, egli che era semplice), mentre il Padre e lo Spirito Santo vi 
partecipano semplicemente con la loro comune volontà. Questo procedi
mento deve essere applicato con le opportune precauzioni. In primo luo
go, occorre ricordare che le perfezioni divine, in se stesse sempre uguali,  
sono partecipate in misura diversa dagli esseri creati che costituiscono 
l’universo, a seconda della disposizione di ciascuno, come lo stesso sigillo 
non lascia la stessa impronta su materie diverse. In secondo luogo, occor- 
re non dimenticare che i nomi riferiti a Dio sono sempre inadeguati, per 
cui debbono essere negati nel momento stesso in cui si affermano: quan
do, per esempio, si dice che Dio è Bene, si deve subito aggiungere che 
non lo è come gli esseri creati. Questo vale sia per i nomi comuni alle tré 
persone divine sia per i nomi propri di ciascuna. Ciò si deve tenere pre
sente specialmente quando si dice che Gesù è uomo, in quanto è uomo; 
ma in maniera sovrumana, sia nel modo di venire all’esistenza (è nato da 
una vergine) sia nel modo di operare (compie azioni umane in maniera 
divina). Lo mette bene in rilievo anche il maestro leroteo. Argomento di 
questa opera sarà la spiegazione dei nomi comuni, dei nomi intelligibili 
che si riferiscono a tutta la Divinità. E la spiegazione sarà fatta con il; 
procedimento affermativo e negativo nello stesso tempo.
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63 «La divinità della santa e sola adorabile Trinità che si riconosce 
nelle tre ipostasi. Egli ha l’abitudine di chiamare “verità totale” l’au
gusta Trinità» (PG 4,212A).

64 Mt. 19,17.
65 Mc. 10,18; Le. 18,19.
66 «È giusto dire non in parte [μερικώς], perché le operazioni e tutti 

i nomi elogiativi indicati nella Sacra Scrittura non si riferiscono a una 
sola delle tre persone della divina Trinità, ma sono comuni alla Tri
nità, eccetto la sola Incarnazione che si riferisce al Figlio, come sarà 
detto in seguito. Solo le proprietà che caratterizzano le tre ipostasi si 
riferiscono separatamente e propriamente a ciascuna ipostasi. Così, 
per esempio, al Padre e non a un altro si riferisce il titolo di Padre; e 
così a proposito del Figlio e dello Spirito Santo» (PG 4,212B).

67 Mt. 20,12.
68 Cfr. Sal. 143(142),10.
69 Es. 3,14.
70 Ap. 1,8.
71 Sal. 101(100),28.
72 Gv. 15,26.
73 Gv. 5,21.
74 Gv. 6,64.
75... di Dio Padre... Figlio: letteralmente, «della Divinità che genera 

Dio (θεογόνου)» o «della Divinità filiale (υίικης)».
76 2 Cor. 3,17.
77  1 Cor. 11,12.
78 Col. 1,16.
79 Col. 1,17.
80  Sal. 104(103),30.
81 Gv. 10,30.
82 Gv. 16,15.
83 Gv. 17,10.
84 Le operazioni divine sono i miracoli che Gesù Cristo compie in

sieme con lo Spirito Santo, come quando dice: «Io scaccio i demoni 
nello Spirito di Dio» (Lc. 11,20, citato in PG 4,213A).

85 Si pensi alle parole del Signore: «Se uno bestemmierà contro lo 
Spirito Santo, quel peccato non gli sarà rimesso» (Lc. 12,10, citato in 
PG4.213A).

86 ... causa prima e perpetua: letteralmente, «causa fontale (πηγαία) 
e continua». «È detto nel salmo: “Presso di te è la fonte [πηγή] della 
vita” [Sal. 36(35), 10], e in Geremia: “Hanno abbandonato me, fonte 
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di acqua viva” [2,13]. Dunque, Dio è detto fonte, una specie di matri
ce, principio e causa di tutte le cose che appaiono e vengono all’esi
stenza. Infatti, le divine Scritture dicono causa fontale le cose che 
alcuni sogliono chiamare universali, generali, totali e comprendenti 
tutto, in quanto abbracciano le processioni parziali che derivano da 
loro; cosa giustamente chiama lo Spirito Santo causa fontale, per
ché tutte le cose che esistono per mezzo dello Spirito esistono grazie 
alla sua potenza creatrice che è continua, e perché lo Spirito Santo 
è anch’egli causa di [tutti] gli esseri, come è detto nel libro della 
Sapienza [12,1; 15,11]. La continuità del creare comprendila in base 
a queste parole: “Il Padre mio non ha mai lasciato di operare fino al 
presente, e io pure opero” [Gv. 5,17]. Così anche lo Spirito Santo, con 
il Padre e il Figlio, da sempre opera incessantemente. Infatti è statò 
detto: “Manderai il tuo Spirito e saranno creati” [Sal. 104(103),30]» 
(PG 4,213A-C).

87 «I doni, ovvero i carismi, perché dice: “Riceverete una potenza 
con la venuta dello Spirito Santo su di voi” (At. 1,8)» (PG 4,213A).

88 In greco si trovano tutte le parole composte con il prefisso ύπερ- 
(Superbene, Superdivinità ecc.) per indicare che Dio è oltre i concetti 
indicati da questi nomi, per cui ci si può accostare a lui attraverso una 
negazione eccellente dei diversi concetti, come dirà subito dopo.

89 «Esprime la lode di Dio secondo una negazione che è al di sopra 
del pensiero. Infatti, è adorato in maniera eccellente in base alle sue 
proprietà che non si vedono, per esempio come immortale, senza fine, 
invisibile, non bisognoso di nulla, e tutti i nomi simili» (PG 4,216A).

90 «Sono le proprietà che da lui sono passate nella,creazione, in
quanto egli è causa di ogni bene, come sta scritto: “Ogni bene è suo” 
[Sir. 39,16?]» (PG 4,216A).

91 La parola greca per realtà è χρήμα, un termine che non ha alcun 
rilievo nell’espressione del dogma trinitario (tanto è vero che il PGL 
non lo prende in considerazione). Pensiamo che equivalga a πράγμα 
(cosa, individualità concreta, riferita alle persone divine, specie prima 
di Nicea, come equivalente di ipostasi personale) e lo traduciamo real
tà a indicare appunto la concretezza delle ipostasi.

92 «Non sarebbe conforme alla pietà chiamare Figlio il Padre o Pa
dre il Figlio. E lo stesso vale per lo Spirito Santo» (PG 4,216A).

93 «Osserva che l’incarnazione è propria del solo Dio Verbo. La 
dice completa contro Apollinare, in quanto comprende un’anima in
tellettuale e un corpo come il nostro. Lo dichiara dicendo: come la 
nostra, espressione diretta contro Eutiche. Ma è anche contro Nesto- 
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rio, perché dice che la natura come la nostra che appartiene a Gesù 
è immutabile [invariabile] perché è Dio. Dice ancora che sono reali 
[sostanziali] i misteri dell’incarnazione, come la fame, la fatica, il cam
minare sull’acqua, il presentarsi ai discepoli a porte chiuse, il risusci
tare i morti, la sua stessa passione e tutte le cose simili» (PG 4,216B). 
E vero che questo modo di parlare dell’incarnazione è ortodosso (si 
afferma chiaramente che soggetto è il Figlio, che la natura umana as
sunta è completa e pienamente reale), ma non si affrontano i problemi 
posti dalle controversie del secolo V. E tutto questo pone un proble
ma: perché Dionigi non entra nelle controversie? Perché si esprime 
con un linguaggio così generico?

94 Le unità divine (cioè i nomi che valgono per tutt’e e tre le persone 
divine) sono la stabilità occulta e inaccessibile, cioè le caratteristiche 
immutabili, che rimangono occulte e inaccessibili all’uomo perché 
«nessuno conoscerà mai la sostanza della Trinità in se stessa» (PG 4, 
2160. Bene traduce il De Gandillac: «Ces réalités secrètes et inac- 
cessibles, plus profondes que tout fondement».

95 «Chiama distinzioni le esistenze adorabili che sussistono in se 
stesse, cioè lo splendore inesprimibile del Figlio che promana dal 
Padre e la inconcepibile processione dello Spirito Santo dal Padre» 
(PG4,. 2160.

96 «Munità che supera ogni principio di unità indica la indivisibilità e 
semplicità della divina natura, che è oltre ogni unità e semplicità che 
sono negli esseri» (PG 4,216C-D).

97 «Ineffabile, perché l’essenza non può essere denominata; espri
mibile con molti nomi, perché ha molti nomi grazie alla varietà dei 
benefici» (PG 4,216D).

98... perfettamente intelligibile·, così tutti i testimoni, eccetto la tra
duzione latina di Jean Sarazzin, usata da Tommaso d’Aquino (cfr. C. 
Pera, 5. Thomae..., p. 44: «non intelligibile»),

99 Questo modo di esprimersi ricorda un famoso testo di Basilio (o 
Gregorio di Nissa): «... si coglie in essi [Padre, Figlio e Spirito San
to] una comunanza e una distinzione (ή κοινωνία καί ή διάκρισις) 
inesprimibile e incomprensibile, senza che la differenza delle ipostasi 
rompa la continuità della natura e senza che la comunità secondo la 
sostanza disperda la peculiarità dei segni distintivi. E non devi me
ravigliarti se noi diciamo che il medesimo è al tempo stesso unito e 
distinto, e noi concepiamo, come in un enigma, una specie di nuova 
e straordinaria distinzione e nello stesso tempo un’unione distinta» 
(Basilio, Epistola 38,4; trad. P. Scazzoso).
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100 «Osserva che chiama le anime e tutte le intelligenze luci sovra- 
celesti e dice che tutte queste sostanze viventi sono unite - come è 
detto nell’esempio delle molte lampade di una casa che sono unite tra 
loro senza mescolanza e senza confusione -, perché sono deiformi e 
partecipano, in maniera a loro proporzionata, dell’unità superunita 
di Dio: unioni che avvengono per gli esseri incorporei, che appunto 
penetrano gli uni negli altri senza confusione» (PG 4,220C-D).

101 «Ora parla della ineffabile processione della Trinità che dà ori
gine a tre ipostasi, poiché colui che è Dio e Padre, muovendosi al 
di fuori del tempo e sotto la spinta dell’amore, procede fino alla di
stinzione delle ipostasi, rimanendo superunito e supersemplice nella 
sua totalità, senza dividersi e senza diminuire. Infatti, il suo proprio 
splendore procede all’esistenza come una immagine vivente e il san
tissimo Spirito procede dal Padre in modo da essere adorato e supe- 
reternamente, come insegna il Signore [Gv. 15,26]. È per bontà che 
si moltiplica in una Tearchia di tre ipostasi la causa e fonte di tutte 
le cose. Questo dice il teologo Gregorio nei discorsi Contro Euno- 
mio [Gregorio di Nazianzo, Discorso 29,2, e 31,3-4]. C’è però anche 
una divina distinzione in un altro senso, cioè il procedere di Dio, per 
la moltitudine della sua bontà, verso la multiformità della creazione 
invisibile e visibile. Ma le operazioni della provvidenza e della bon
tà che riguardano la creazione sono comuni all’unità [ένάδος] di tre 
ipostasi e distinta, perché la Trinità regina dell’universo è partecipata 
dagli esseri che sono in grado di parteciparne, senza essere contenuta 
e senza essere partecipata. Ora, l’una e l’altra affermazione dicono la 
stessa cosa: Dio, infatti, è partecipato senza essere contenuto, perché 
non è contenuto nel luogo che ne partecipa e non è partecipato in ma
niera sensibile, ma è partecipato tutto quanto da ciascuno ed è sepa
rato da tutti. Come quando si emette un forte grido, tutti i presenti ne 
partecipano secondo la propria capacità - un uomo, un fanciullo, gli 
animali -, ma alcuni in maniera più forte, altri in maniera più debole, 
secondo la forza dell’udito, e il grido è partecipato pur rimanendo in 
se stesso impartecipato» (PG 4, 221A B).

102 «Secondo la sostanza, la Divinità non può essere né partecipata 
né compresa, ma è partecipata in quanto grazie a lei esistono tutte le 
cose e da lei sono conservate nell’esistenza» (PG 4,221C).

103 «Qui torna a parlare dell’economia e la riferisce al Dio Verbo, 
mentre il Padre e lo Spirito Santo non sono in comunione con essa 
tranne che soltanto per la decisione. Osserva la esatta esposizione 
dell’economia: il Dio Verbo soprasostanziale è diventato sostanza sen
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za alcuna mutazione, perché è rimasto Dio e per noi ha preso la nostra 
sostanza totalmente, cioè prendendo realmente un corpo e un’anima 
razionale. È il Dio Verbo colui che patì, evidentemente nella carne; 
tutte le cose che compì nella carne [letteralmente, economia] sono sua 
operazione divina e umana [άνθρωπική αύτοΰ θεουργία]; a queste 
azioni non hanno partecipato né il Padre né lo Spirito Santo se non 
grazie al beneplacito e alla decisione dell’incarnazione e in quanto 
hanno compiuto i segni divini in collaborazione con il Dio Figlio» 
(PG4,221D-224A).

104 «Cioè è distinto dal discorso sulla Trinità e la Divinità il fatto 
che si è incarnato totalmente e veramente come noi nascendo da noi, 
cioè il discorso sulla umanità e l’incarnazione di Cristo, e il fatto che 
fece e subì cose che lo caratterizzano se si considera come uomo. Dice 
che ci sono caratteristiche proprie ed eccellenti, cioè pure e non in
gannevoli, della sua natura umana, come il parto, l’infanzia, la cresci
ta, la sete, la fatica, il dolore, le lacrime, la saliva, il sangue, il sudore, 
la corruzione, il flusso, la mortificazione volontaria, la perdita della 
voce, l’impossibilità di muoversi e simili. Ora, con tutto ciò il Padre e 
lo Spirito Santo non hanno avuto rapporto in alcun modo e in alcun 
senso, a meno di dire che ciò è avvenuto secondo il beneplacito e la 
decisione» (PG 4,224A-B).

105 ... ci siamo uniti·, seguiamo la lezione ένωθέντες; così C. Pera (5. 
Thomae..., p. 59) e il cod. vat. gr. 1809; cfr. S. Lilla, Il testo tachigrafiico 
del «De divinis nominibus» (vat. gr. 1809), Città del Vaticano 1970 (ST 
263, p. 61) che è ora quella di Suchla. Altri, invece, come CORDIER e lo 
stesso Turturro, leggono: έπιβαλόντες (ci siamo applicati).

106 Cioè grazie alla conoscenza mistica; per cui, cfr. MT V, 1045D- 
1048B.

107 La divina tradizione è la tradizione esoterica.
108 Anche qui, come di solito, sostanza significa essere creato.
109 «Il nome Dio non indica la sostanza né che cosa Dio è, ma il 

suo agire benefico verso di noi; noi creiamo i nomi di Dio in base alle 
partecipazioni che ci sono date da Dio; ma che cosa è Dio è inconce
pibile per tutti, perché la divina esistenza sarà lodata degnamente in 
qualche misura quando sarà stata da noi completamente liberata da 
ogni attività fortissima e intellettuale e ci accoglierà nel santo silenzio 
intenti a guardare i doni che provengono da lei: infatti, produce gli 
esseri grazie alla sua volontà, mentre noi stiamo saldamente nella con
fusione della nostra mente, che poco prima ha chiamato “conoscenza 
nell’ignoranza”» (PG 4,224C-D).
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110 ...potenze·, seguiamo la lezione δυνάμεις che è ora quella di Su- 
chla, Altri, come Turturro, leggono μεθέξεις (partecipazioni).

111 Il Padre è definito Divinità originaria (πηγαία θεότης) perché è 
senza principio. Tale espressione è tuttavia rara, mentre è frequente 
la definizione del Padre come fonte (πηγή) della Divinità, cfr. PGL, 
s.v. θεότης C.

112 È un’espressione originale di Dionigi. Cfr. PGL s.v. θεογόνος; S. 
Lilla, Terminologia trinitaria nello Pseudo-Dionigi l'Areopagita... (loc. 
cù.,p. 609),

113 Se anche si parla di paternità e filiazione divina a proposito degli 
uomini, queste due parole si intendono in senso diverso da quando 
si riferiscono a Dio. Già Alessandro di Alessandria, all’inizio della 
controversia ariana, aveva chiarito che Gesù Cristo è Figlio di Dio 
«per natura», mentre gli uomini sono figli di Dio «per adozione»; 
sebbene la filiazione divina (adottiva) degli uomini dipenda dalla fi 
liazione divina (naturale) di Gesù Cristo (Cfr. Lettera ad Alessandro 
di Bisanzio 28-29).

114 La divina formazione (θεοπλαστία: Dionigi è il primo che usa 
questa parola in riferimento all’incarnazione) indica il concepimento 
e la nascita verginale. Dionigi percepisce chiaramente che la più alta 
manifestazione di Dio è l’incarnazione (la considera, infatti, τό πόσης 
θεολογίας έκφανέστατον, cioè l’espressione più alta di ciò che si può 
dire di Dio), ma trova una certa difficoltà a inserirla nello schema 
neoplatonico in cui vuole esprimersi. 

115 ... della natura mirabile: τής υπερφυούς φυσιολογίας. Con la 
stragrande maggioranza dei traduttori si intende φυσιολογία come 
«natura» (significato attestato in Cirillo di Gerusalemme, Catechesi 
mistagogica 9,13, PG 33, 652A, dove questa parola equivale a φύσις 
usata nel capitolo precedente). Meno bene, C. Pera intende, secondo 
il significato che si riscontra nei filosofi: tractatio de natura. Infatti, è 
assai più facile comprendere che si parli della natura mirabile che non 
della «mirabile trattazione riguardante la natura di Gesù».

116 È interessante osservare quali sono le fonti della conoscenza reli
giosa secondo Dionigi. Ieroteo è arrivato a conoscere ciò che insegna, 
o perché l’ha appreso dai sacri teologi (gli scrittori sacri, secondo il si
gnificato comune della parola θεολόγοι, che qui sono gli apostoli), o 
attraverso l’indagine sulle parole ispirate, o in virtù di un’ispirazione 
divina. Queste tre fonti di conoscenza si raggiungono con diversi pro
cedimenti: ciò che si apprende dai «teologi», si riceve come un bene 
trasmesso (παρείληφε, che è il verbo usato fin da san Paolo per indicare 
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l'accoglimento del dato rivelato); ciò che si conosce grazie alla riflessio
ne sulla parola di Dio, dopo molto esercizio, si conosce confrontando 
le diverse parti (συνεώρακε), mentre ciò che si conosce per diretta ispi
razione divina è anche una esperienza, che produce una simpatia con 
la realtà conosciuta e porta all’unione (ού μέν μαθών, άλλά και παθών 
... έκ... συμπάθειας). Quest’ultima espressione, come nota giustamente 
C. Pera (S. Thomae..., p. 61), trova dei precedenti in Aristotele (fr. 15 
Rose) e in Porfirio (Vita di Plotino 14, dove dice che «diceva molte cose 
invasato dal Dio e in seguito a esperienza» [έκπαθως]).

117 La lezione del Figlio è attestata da Massimo (PG 4, 228C) e da 
Pachimere (PG 3, 673B); il Cordier accetta, invece, la lezione «di 
Gesù».

118 «Queste divine parole espongono come il Figlio è tutte le cose 
e in tutte le cose ed è capo di tutte le cose, come dice l’Apostolo [Col. 
2,10]. Dice che è la pienezza e la compagine di tutte le cose, in quan
to tiene insieme la connessione delle creature, cioè le parti nel tutto, 
poiché è il tutto. Dunque, come ordinatore del tutto giustamente è 
una parte, perché ogni parte è parte del tutto, e non è né il tutto né 
una parte, perché non è nessuna di quelle cose ma è al di sopra di 
ogni sostanza. Ora, parti di tutto il mondo sono quelle che si vedono 
secondo l’aspetto: l’aria, la terra, le piante e il resto, e vi è per così 
dire una sua divinità perfetta, quella che si dice tale rispetto a noi che 
siamo imperfetti. Come presso Matteo si dice: “Siate perfetti perché 
io sono perfetto’’ [Mt. 5,48]. Ma rispetto agli angeli che sono perfetti, 
egli non è perfetto ma superperfetto: il Figlio è autore di consacra
zione [τελετάρχης] in quanto è principio di ogni perfezione, poiché 
appunto è prima della perfezione [προτέλειος]. Così è detto forma 
tra gli esseri che sono senza forma e incorporei, in quanto è autore di 
ogni formazione e principio di ogni forma; ma rispetto a queste forme 
è senza forma e al di sopra di ogni forma, perché le forme e le idee 
sono inferiori a lui» (PG 4,228C-229A).

119 Si intenda: «... possiede in antecedenza e la parte e il tutto di 
tutte le cose».

120 Dunque, imperfetto nel senso che è al di sopra della perfezione.
121 Con durata traduciamo αιών.
122 «Come sopra ha detto imperfetta tra i perfetti, così qui dice so

vrabbondante nelle cose piene. Dunque, imperfetta lo devi intendere 
nel senso di superperfetta tra i perfetti» (PG 4,229B).

123 Il termine greco è υπερφυής, che qui è tradotto, eccezionalmen
te, soprannaturale (cioè: al di sopra degli esseri creati); ma in genere
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è tradotto «mirabile», in quanto indica il modo straordinario in cui 
Gesù compie le opere umane (cfr. Εp. IV).

124 «Osserva che si è messo in comunione con noi senza cambia
mento e senza confusione e senza subire nulla·, osserva che nei com
portamenti propri della nostra natura rimase soprannaturale e nelle 
proprietà della nostra sostanza rimase soprasostanziale, e che aveva 
le nostre proprietà in modo superiore a noi, come la nascita da una ; 
vergine, la impeccabilità, il parlare e fare tutte le cose nella potenza di; 
Dio, il camminare sull’acqua e tutte le cose simili» (PG 4,229C).

125 Conservando la sua perfetta natura divina anche dopo rincar
nazione, che qui è definita annientamento (κένωσις = svuotamento), in 
riferimento a Fil. 2,7.

126 La preoccupazione principale è dimostrare che Gesù Cristo, 
oltre che Dio, è uomo con proprietà umane «mirabili».

127 «Comuni e uniti sono i nomi della santa Trinità, che sono de
nominati in base ai suoi doni fatti agli esseri che stanno dopo di lei; 
doni che chiama distinzioni e in certo qual modo moltiplicazioni» 
(PG 4,229D).

128 «Poiché da lui derivano tutte le cose e sono state create per 
mezzo di lui e per lui ed egli è il capo di tutti gli esseri, e lui stesso ha 
fatto venire all’esistenza tutte le sostanze, giustamente si dice che si 
moltiplica per mezzo degli esseri creati da lui; e quando tutte le cose 
sono assoggettate al Padre, si dice che egli è assoggettato al Padre per 
mezzo delle cose create da lui, come dice l’Apostolo: «Allóra anche 
lui [il Figlio] sarà assoggettato» [1 Cor. 15,28]. Ed egli, che era tale 
nella moltiplicazione dovuta alla creazione di tutte le cose, rimase 
uno e il medesimo nella effusione dei doni che non diminuisce mai: 
è una parte nel tutto e nessuna parte del tutto, perché è bensì sopra- 
sostanziale e a noi inaccessibile, ma spiega questo scendendo fino a 
noi» (PG 4,229D-232A).

129 «Dice modo singolare di produrre tutte le cose per indicare che 
le creature sono state create, ovvero sono venute all’esistenza, al mo- 
mento in cui Dio lo decise, e non a poco a poco e parte dopo parte. 
Ma questa comunicazione non porta diminuzione, perché Dio che 
crea tutte le cose non compromette l’integrità di alcuno dei suoi beni» 
(PG 4,232A-B).

130 Così spiega il Turturro: «Dio, non essendo tutto nelle parti, 
non è uno; non essendo una parte del tutto, non partecipa dell'Uno»·, e 
considera una glossa le ultime parole, non contiene in sé l’Uno. Cfr. C. 
Pera, S. Thomae..., p. 69.
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131 «Precettore e guida comune è evidentemente l’apostolo Paolo» 
(PG4,232B).

132  Cfr. Mt. 5,13.
133  1 Cor, 8,5-6. «Che anche se vi sono molti dèi e signori, uno solo 

è il vero Dio e Padre e uno solo il vero Signore Gesù, lo dimostra il 
fatto che la Divinità, causa di tutte le cose e creatrice, comunicando 
senza divisione e distinzione il nome della propria divinità e signoria, 
ha fatto esistere coloro che sono detti dèi e signori, non perché la Divi
nità sia stata divisa in parti, che costituiscono le diverse divinità, come 
l’oro si divide in molte monete (perché i molti dèi non costituiscono 
nell’insieme la sua Divinità come le molte forme costituiscono l’unico 
mondo), ma si dice che si moltiplica grazie alla sua decisione di portare 
all’esistenza ciascuno degli esseri con procedimenti provvidenziali: si 
moltiplica ma rimane indiviso, come il sole che emana molti raggi e 
rimane nella sua unità. Infatti, anche del Sole della giustizia si dice che 
ogni giorno si divide e mai si consuma. Ora, appunto a proposito degli 
dèi si dice giustamente che le unioni sono superiori alle distinzioni. 
Così chi ha senno e sente parlare di Dio, quando sente dire di lui che 
è Enade, non deve intendere questo come debolezza, né deve credere 
che sia semplice nel senso di impotente. Di Dio, infatti, non possiamo 
dire nulla in senso proprio, che arrivi alla sua proprietà, né per nega
zione, come quando si dice immortale e simili, né per affermazione, 
come forse quando si dice Vita e Uno; ma si deve dire Uno in un senso 
che non si può paragonare con nessun altro (lo stesso capita anche nel
le ipostasi degli altri che non si allontanano dalla sua Enade). Infatti, 
rimane lo stesso anche se sembra che il suo volere si divida nella cre
azione degli altri esseri. Dunque, ogni distinzione significa il processo 
che porta all’esistenza di tutte le cose. L’indivisibile Enade di Dio è la 
causa prima e più potente. Ma nelle cose sensibili accade il contrario, 
perché in esse non c’è alcuna unità, ma le distinzioni degli elementi 
che preesistono, che corrono insieme e si uniscono, danno origine a 
unità secondarie che derivano dalla composizione. A proposito delle 
realtà divine non è così: in esse preesiste l’unità che dà origine in se
condo luogo alle distinzioni, grazie al suo volere» (PG 4,232B-233A).

134  «Chiama unità, a proposito delle realtà divine, le cose che nel
la Divinità si considerano unitariamente e singolarmente, eviden
temente senza le proprietà personali di cui ha parlato prima, cioè 
paternità, filiazione e processione dello Spirito dal Padre; chiama 
distinzioni il fatto che sono molti gli esseri che partecipano dei doni 
divini. Dunque, ciò che riguarda le unità precede e prevale, perché
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ciò che riguarda l’unica Divinità e signoria non deriva dai molti, ma 
a partire da questa singolarità si considera la moltitudine che c’è in 
essi» (PG 4,233A-B).

Capitolo III

135 Questo capitolo comincia con l'indicazione del primo nome che: 
sarà spiegato, il Bene. Ma la spiegazione viene rimandata per fare una 
specie di seconda introduzione, che comprende un’invocazione e la giu
stificazione del lavoro che Dionigi si propone di fare. Con l’invocazione 
alla Trinità, l'autore vuole avvicinarsi a Dio, che pur essendo presen
te a tutti rimane inaccessibile. Niente di più naturale che senta questo 
bisogno chi si accinge a parlare dei nomi divini. Alla preghiera segue 
una giustificazione. È giusto scrivere un'opera che tratta un argomentò 
già trattato egregiamente dal maestro Ieroteo negli Elementi teologici? 
Dionigi si giustifica affermando che non si propone affatto di riespór
re ciò che il maestro ha già spiegato egregiamente: vuole semplicemente 
spiegare ciò che il maestro ha esposto in formule molto concise, per ren
dere accessibile la sapienza cristiana anche ai principianti, che sentono 
il desiderio di conoscere la verità. Del resto, è conforme alle disposizioni 
divine presentare la verità in maniera adeguata alle capacità dei singoli: 
Ieroteo rimane comunque il maestro più grande dopo gli apostoli, che si 
distingue per la competenza nell’interpretare le Scritture, la esperienza 
di Dio e l'ardore con cui si esprime.

136 L’argomento qui annunciato sarà trattato al capitolo IV.
137 Con Bene traduciamo la parola greca υπεράγαθος; cfr. MT I 1, 

1017Α.
138 Perché la Trinità rimane al di sopra dei beni che comunica.
139 «Come non tutte le cose sono presenti a Dio, lo dice egli stesso; 

ma lo puoi capire anche in base al divino oracolo: "Avvicinatevi a me- 
e io mi avvicinerò a voi, dice il Signore” [Zc. 13; Nl. 3,7; Gc. 4,8)» 
(PG 4,233B).

140 «Ha fatto bene a paragonare la nostra preghiera a una celeste; 
catena. Così, infatti, chi vuol salire al sommo del cielo stringe salda
mente con le mani questa fune» (PG 4,233C).

141 La preghiera, cioè, non ha lo scopo di far discendere Dio, ma di 
elevare l’uomo a Dio.

142 Ieroteo è il maestro di Dionigi e discepolo di Paolo (cfr. DN Π 
9, 648A-B, e in questo stesso capitolo i nn. 2-3, 681A-684D). È pre
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sentato come autore di un’opera intitolata Elementi teologici (di cui si 
cita un passo in DN II 10, 648C-649C) e di uno scritto sugli Inni di 
amore (citato in DN IV 15-17,713A-D), che avrebbe dovuto essere un 
commento al Cantico dei Cantici (cfr. DN IV 14, e la relativa nota 227 
in questo volume).

143 «Chiama definizioni compendiose quelle che contengono una 
considerazione concisa» (PG 4,236A).

144 Intellettuale rende il greco νοερωτάτης, che si dice propriamente 
degli angeli.

145 «Osserva che gli scritti del santo Ieroteo si devono considera
re come una seconda divina Scrittura» (PG 4,236B). Si osservi però 
anche come Dionigi giustifica il suo lavoro teologico: esso è un adat
tamento degli insegnamenti del maestro per anime meno avanzate e 
una spiegazione delle sue definizioni concise.

146  Cfr. Eb. 5,14.
147 La parola greca che corrisponde a consumata è πρεσβυτική, 

che significa «propria dei vecchi», ma anche «propria dei presbite
ri». Dice lo scoliasta: «Poiché la dignità dei vecchi è più perfetta e 
più capace di insegnare, essa è propria di tutti i sacerdoti. Che cosa 
significhi πρεσβυτική lo apprendiamo da Isaia il quale dice: “Non 
un vecchio né un angelo, ma il Signore stesso verrà e vi salverà” 
[63,9], e dall’Apocalisse di san Giovanni, il quale dice di aver visto in 
cielo ventiquattro presbiteri intorno all’ineffabile trono di Dio [cfr. 
Ap. 4,4]» (PG 4,236B).

148 ... ispirati da Dio-, la parola greca (θεόληπτοι) significa letteral
mente «afferrati da Dio», sono gli apostoli.

149... corpo... di Dio: l’espressione greca è ζωαρχικοΰ καί θεοδόχου 
σώματος. «Forse chiama sorgente di vita e dimora di Dio il corpo della 
santa Madre di Dio che era morta» (PG 4, 236C). Così si intende di 
solito (cfr. PGL, s.v., n. 5, dove sono riportati tre casi di Giovanni 
Damasceno e nessun caso in cui quell’aggettivo sia riferito al corpo di 
Cristo). Perciò non si può accettare l’interpretazione di san TOMMA
SO d’Aquino (In lihrum Beati Dionisii De divinis nominibus expositio, 
lectio X, n. 256; ed. Pera, Torino 1950, p. 78), ripresa e difesa da E. 
Corsini (Il trattato «De divinis nominibus» dello Pseudo-Dionigi e i 
commenti neoplatonici al Parmenide, p. 46, nota 15), che vedono in 
questo corpo il corpo di Cristo.

150 La parola greca del fratello del Signore è άδελφόθεος (fratello 
di Dio). È un termine usato prima e dopo Dionigi (cfr. PGL, s.v.) 
per indicare quel Giacomo «fratello del Signore» che fu considerato 
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il primo «vescovo» di Gerusalemme; cfr. Eusebio di Cesarea, Storia 
ecclesiastica II 23,1 ecc.

151 Tenendo presente che «teologi» generalmente significa gli autori 
sacri, si potrebbe pensare, a prima vista, che qui Pietro sia presentato 
come il più importante e il più antico degli autori dei libri sacri (almeno 
dei libri sacri del Nuovo Testamento). Ma essendo ciò impossibile, per
ché le due lettere giunte a noi sotto il nome di Pietro non sono certo gli 
scritti più importanti né più antichi del Nuovo Testamento, non resta 
che intendere diversamente la parola «teologi», come coloro che parlano 
in nome di Dio, e precisamente in riferimento agli apostoli. In tal modo 
Pietro è qui denominato il più alto e il più venerabile degli apostoli, 
come in EH V III 5,512D è detto «primo (κορυφαίος) dei discepoli». Per 
un’analisi più dettagliata dei due passi e il loro significato in rapporto al 
«primato» di Pietro, cfr. R. Roques, L'Univers..., pp. 181-183.

152... debolezza... divinizzazione: letteralmente, «debolezza tearchi- 
ca». Ciò significa che l’abbassamento volontario del Figlio di Dio, che 
si fa uomo come tutti gli altri, in tutto e per tutto fuorché nel peccato, 
diventa il principio della deificazione (dell’adozione filiale) degli uo
mini tutti, che in tal modo ritornano alla condizione filiale originaria. 
Lo scoliasta ne dà una spiegazione molto ampia ed eccellente (PG 4, 
236C-237B).

153  I teologi sono gli apostoli; cfr., sopra, la nota 51. ,
154 ... araldo divino: letteralmente, «divino innologo», cioè composi

tore di inni; assai probabilmente con riferimento a Ef. 5,19; Col. 3,16.
155 I più (πολλοί) sono i credenti non ancora arrivati a una contem

plazione approfondita dei divini misteri, ma desiderosi di progredire.
156 «È atteggiamento rispettoso il non indagare le cose più divine» 

(PG 4,237C).
157 Questo passo è di notevole rilievo per comprendere lo spirito 

 con cui Dionigi scrive le sue opere. Negli uomini, dotati di intelligen
za, è innato il desiderio di conoscere le verità soprannaturali. Perciò 
l’indagine sulla rivelazione è pienamente giustificata. D’altra parte, 
però, l’intelligenza creata dev’essere consapevole dei suoi limiti, per 
cui deve indagare con rispettoso senso di misura e comunicare vo
lentieri agli altri ciò che via via comprende. Dice lo scoliasta: «Non si 
deve indagare al di sopra delle nostre forze né trascurare la conoscen
za divina, ma comunicare agli altri ciò che si è capito. Infatti, è stato 
detto; “Non scrutare cose troppo alte, ma considera ciò che ti è stato 
comandato” [Sir. 3,21-22]» (PG 4,237C-D).

158  leroteo significa «sacro a Dio».
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Capitolo IV

159 Questo capìtolo, il più lungo di tutta l'opera, si divide nettamente 
in due pariti, che sono assai diverse sia per argomento sia per il tono e 
il linguaggio. La prima parte (1-17) contiene la spiegazione del nome 
divino che è il Bene, e di altri nomi a esso collegati, che sono Luce, Bello 
(e Bellezza) e Amore (con le parole greche èros e agape). La spiegazio
ne del nome Bene si svolge con un tono altamente lirico, che richiama, 
anche da vicino, alcuni celebri passi di Platone e di Plotino. In primo 
luogo (1-4) si sviluppa il paragone tra il Bene e il sole che ne è l’immagine 
visibile. Come il sole illumina tutte le cose, così il Bene fa esistere tutti 
gli esseri, ciascuno con le sue peculiarità. Fa esistere gli angeli nella loro 
disposizione gerarchica con un’esistenza stabile ed eterna e con il loro 
agire per cui trasmettono agli esseri inferiori i doni di Dio; fa esistere le 
intelligenze incarnate con la loro unione alla materia e con il loro agire 
che arriva al Bene passando attraverso i sensi e il ragionamento; infine, 
al Bene devono la loro esistenza gli animali, le piante e gli stessi esseri 
inanimati. In tal modo diventa il principio a cui tende tutto ciò che esiste 
e anche ciò che non esiste (perché anche ciò che non è desidera essere 
qualcuno degli esseri che derivano dal Bene). In particolare, il Bene si 
manifesta nell’ordine e nella bellezza del cosmo in tutte le sue parti e 
trova la sua immagine più bella nella luce del sole. Come la Bontà arriva 
dappertutto e fa sentire dappertutto il suo benefico influsso, così il sole, 
che ne è l’immagine, effonde la sua luce dappertutto e vivifica e nutre 
e conserva tutti gli esseri sensibili. Analogamente, il Bene è il princi
pio a cui tendono tutte le cose e, come il sole, raccoglie e riunisce tutte 
le cose (come spiegava una vecchia etimologia molto nota tra i filosofi). 
L’immagine della luce solare non deve tuttavia distrarre: il Bene è la 
luce intellettuale, che illumina gli angeli e gli uomini con un'effusione di 
luce sempre più abbondante, via via che essi progrediscono nel cammino 
verso l’unione con il Bene, che dopo averli creati riconduce tutti gli esseri 
all’unità. Il Bene è celebrato anche come Bello e Bellezza. Bello è ciò 
che partecipa alla Bellezza, mentre la Bellezza è ciò di cui partecipano 
tutte le cose belle per essere tali. Il Bene è perciò Bellezza, perché da lui 
deriva la Bellezza che viene elargita a tutte le cose belle ed è Bello per
ché, come autore della Bellezza, contiene in sé tutte le cose belle. Come 
tale, è di tutte le cose causa efficiente, ma anche finale ed esemplare; e 
tutte le cose tendono a lui ciascuna secondo il moto che le è proprio. Gli 
angeli, grazie alla loro esistenza stabile e unita, vi tendono con un moto 
uniforme (il moto circolare, che rappresenta la conoscenza intuitiva), gli 
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uomini con i sensi e la ragione e, attraverso un processo di purificazione, 
anche con il moto uniforme, che è proprio degli angeli (cioè con moto 
rettilineo, elicoidale e circolare); infine, a loro modo, tendono a lui an
che gli esseri infraumani. Tra i nomi divini non poteva mancare quello 
di Amore (èros), tanto caro alla tradizione platonica e già entrato nella 
teologia cristiana specialmente con Origene e Gregorio di Nissa. Dionigi 
lo introduce cautamente, dopo avere osservato che il Bello e Buono è 
appetibile, deside/abile e amabile (ephetós, erastós, agepetós), sia per
ché è al di sopra di tutti sia perché è creatore di tutti. La cautela, che fu 
già di Origene, si spiega per il fatto che nella traduzione greca dei LXX 
(Antico Testamento) e nel Nuovo Testamento non si dice mai che Dio 
è Amore (èros) e solo due volte si legge che gli uomini devono amarlo) 
(eràsthai), mentre comunemente si usano i termini agape e agapàn, che 
nel greco non biblico avevano un altro significato. Dionigi perciò si sente: 
in dovere di dare una spiegazione. Se nella Sacra Scrittura - osserva - si 
evita di attribuire a Dio la parola èros, lo si fa perché di solito questa 
parola è intesa in senso volgare. Per questo in alcuni passi della Genesi 
si usa un’altra parola anche per indicare il legame tra lo sposo e la sposa. 
Ma se inteso bene, cioè non come slancio verso i falsi beni ma versoi: 
veri beni, èros ha lo stesso significato di agape e si può riferire a Dio 
e alle creature superiori, come già alcuni grandi maestri hanno fatto. 
L'éros così inteso penetra, come il bene, tutto l’universo ed è per sua: 
natura estatico. Ciò significa che amare equivale a uscire fuori di sé con 
un movimento che può procedere verso il basso o verso gli altri esseri) 
del medesimo ordine, o dal basso verso l’alto, presentandosi ora come 
provvidenza (prónoia) ora come solidarietà (synoché) ora come conver
sione (epistrophé). E Dio, a seconda che si consideri come causa effi
ciente o causa finale si dice Amore o Amabile, Amante o Amato, come 
analogamente è Bellezza e Bello. A conclusione di questa spiegazione 
sono trascritti alcuni passi del maestro Ieroteo (forse da un commento al 
Cantico dei Cantici), dove si dice che dall’unico Amore di Dio derivano; 
tutti gli amori dell’universo (quelli degli angeli, degli uomini e degli altri 
esseri), i quali in Dio ritornano all’unità. - La seconda parte (18-35) può 
essere collegata alla prima per contrasto. Dopo aver celebrato Dio come 
Bene, Luce, Bello, Buono e Amore e avere ripetutamente affermato che 
come tale Dio penetra in tutto l’universo, viene spontaneo domandarsi 
perché mai, allora, in questo universo creato da Dio esiste il male. Tanto 
più che questo argomento era molto trattato nelle scuole filosofiche, in 
rapporto al tema della provvidenza divina, e già lo avevano affrontato 
più volte anche gli autori cristiani. Dionigi ha in mente, come prima sua
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preoccupazione, la difficoltà di conciliare la causalità universale del Bene 
(da cui deriva la bontà di tutte le cose) e l'esistenza degli angeli cattivi. 
Come possono essere cattivi questi angeli che sono stati creati buoni? 
Ma da questo particolare problema il discorso si fa più vasto per spiegare 
l'origine del male in generale. Il problema viene affrontato con un pro
cedimento ben congegnato che si può delineare come segue. Come è certo 
che il male esiste, così è certo che non può derivare dal Bene (perché dal 
simile deriva il simile). D'altra parte, è stato dimostrato prima che tutti 
gli esseri derivano dal Bene. Ne consegue che il male non può esistere in 
se stesso. Per cui, se il male esiste, come di fatto esiste, non può esistere 
se non in quanto, in qualche modo, partecipa del Bene. Se questo è vero, 
il problema si ripropone in questa forma: come può partecipare al Bene 
ciò che è contrario al Bene (perché il male non è un bene inferiore ma 
ciò che si oppone al Bene)? La difficoltà si supera concependo il male non 
come il risultato di un’operazione ma come la mancanza (o la perdita) di 
qualcosa che compete a un dato essere; per cui si può dire che il male in 
sé non esiste, ma esistono gli esseri (derivanti dal Bene) manchevoli di 
qualche cosa che gli compete. Ne consegue che nessun essere è cattivo per 
natura (neanche i demoni, e tanto meno tutti gli altri esseri: da Dio agli 
angeli, all'uomo e agli esseri infraumani). Questo perché il male è priva
zione e come tale non può esistere in sé come privazione totale, ma solo 
negli esseri che sono privi di qualche cosa. Così concepito, il male non 
deriva da una causa sola e completa, come gli esseri che sono buoni, ma 
da molte cause parziali, che sono difetti, ed esiste come accidente. Una 
volta chiarito che il male è difetto di essere, rimane da spiegare come si 
concilia con la provvidenza divina, alla quale nulla sfugge. Lo si capisce 
tenendo presente che la provvidenza divina conserva gli esseri secondo la 
propria natura, e quindi lascia liberi di scegliere quelli che ha creato tali 
(gli uomini e gli angeli). E appunto dalla libera scelta di queste creature 
deriva il male, che perciò è condannabile, anche se la provvidenza divina 
ne sa ricavare il bene.

160 Dionigi afferma ripetutamente di ricavare tutti i nomi divini 
che esamina in questo libro dalla Sacra Scrittura, ma sceglie nomi 
cari ai platonici e li spiega in un senso molto vicino al loro. Il nome 
Buono (agathós) è riferito a Dio spesso sia nell'Antico come nel Nuovo 
Testamento; cfr., ad esempio, Sal. 73(72),1; 118(117),1-3; Mc. 10,8; Mt. 
19,17; Lc. 18,19.

161 Bene sostanziale perché tutti gli esseri ne partecipano, perché è 
ciò che fa esistere tutte le cose.
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162 Il parallelo tra il Bene supremo e il sole risale, almeno nella sua 
formulazione chiaramente definita, a Platone, Repubblica 508b-c, 
che fu poi ripreso dagli scrittori cristiani (cfr. Gregorio Nazianze- 
no, Discorso 21,1, PG 35,1081A-1084B; 28,30, PG 36,69A-C). Lo sco
liaste ne spiega il significato in questi termini: «Nessuno pensi che il 
grande Dionigi giudichi le proprietà di Dio prendendo come model
lo il sole sotto tutti i rapporti, ma intenda il paragone semplicemente 
in questo senso: come il sole, che non è altro che luce, e, pur essendo 
diverso dagli esseri animati che decidono liberamente di beneficare, 
riceve la luce dal di dentro e la distribuisce a tutti gli esseri (infatti, 
avviene il contrario perché benefica senza essere animato e dotato di 
libertà di agire, essendo privo di ragione, e benefica senza ricevere da 
fuori la luce, perché è luce egli stesso e illumina), così a proposito di 
Dio si deve pensare semplicemente che Dio non possiede il Bene in 
maniera accidentale come una qualità, come noi possediamo la virtù, 
ma essendo egli stesso la sostanza del Bene come la luce è la sostan
za del sole ed essendo il bene stesso, Dio estende su tutti il raggio 
della sua bontà beneficando coloro che sono illuminati. Richiama 
l’esempio del sole in quanto esso è una immagine oscura e quasi in
visibile dell'archetipo che è completamente incomunicabile. Infatti, 
se le immagini fossero pienamente vere, non sarebbero più copie ma 
modelli» (PG 4,240A-B).

163 ... potenze... intelligenti: gli angeli.
164  «Perché queste sono proprie dei corpi» (PG 4,241A).

165 ... godimento: è la parola greca εστία, che si può intendere nel 
senso di pasto (= godimento) o di dimora sacra (de Gandillac traduce, 
infatti: «sanctuaire»). Secondo questo significato intende lo scoliasta 
che identifica έστία con μονή (cfr. PG 4,241A).

166 «L’unione continua a Dio» e «il progresso delle intelligenze e 
sostanze verso la deificazione» (PG 4, 241B). Dunque, dal Bene de
riva tutto ciò che riguarda la esistenza, la disposizione e l’attività dei 
mondo angelico.

167 Si fa riferimento a un altro trattato a noi ignoto, non si sa se re
ale o fittizio. Il contenuto sembrerebbe lo stesso di CH; ma lo si deve 
considerare distinto, perché nella cronologia che risulta dal corpus 
dovrebbe essere stato composto prima della Teologia simbolica, che 
risulta anteriore a CH; cfr. R. Roques, Structures..., p. 131.

168 Prima si sono considerati gli angeli nel loro rapporto reciproco 
e nel loro rapporto con Dio, adesso si indicano le loro attività di pu
rificazione, illuminazione e perfezione nei confronti degli uomini. Lo 
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scoliaste cita Is. 6,6-7 ed Ez. 2,8-9 per l’opera di purificazione, Dn. 
10-11 per l’opera di perfezione, e il Pastore di Erma (PG 4,241D).

169  Per silenzio divino si intende la divinità ineffabile; cfr. DN IV 22, 
724B; PGL, s.v., n. 4.

170 Intelligenti (νοεροί) sono chiamate le anime; gli angeli di solito 
sono detti intelligibili e intelligenti (νοητοί καί νοεροί) perché non 
solo sono soggetto di intellezione, ma anche oggetto di intellezione 
per gli ordini inferiori.

171  Cioè incorruttibili, immortali per natura, mentre i corpi per na
tura sono corruttibili.

172 Si fa riferimento a un altro trattato a noi ignoto. Se non è fittizio, 
possiamo supporre che in esso fossero esaminate la natura e le facoltà 
dell’anima. Dionigi, infatti, parla dell’anima in due modi: a volte la 
presenta come tripartita (νους, θυμός, επιθυμία: in DN IV 20, 720B- 
C; IX 5, 913A), talvolta come bipartita (απαθής, παθητικός: in Ep. IX 
1, 1108A); cfr. R. Roques, Structures..., p. 130.

173  Stato sostanziale traduce έξις ούσιώδης, che lo scoliaste inter
preta come «qualità permanente». Ciò significa che anche gli esseri 
inanimati, grazie al Bene, hanno ricevuto da Dio delle qualità che 
costituiscono il loro essere e non sono acquisite dal di fuori (cfr. PG 
4, 244B-C). Si noti la struttura gerarchica dell’universo, che ritorna 
continuamente: angeli, uomini, animali, piante ed esseri inanimati.

174 Bene interpreta il FICINO: «Et quotcumque in ipso bono modo 
quodam informium nominantur, ad potestatem pertinent sublimio- 
rem, formis formas excellenter efficientem». Si deve tuttavia sottoli
neare che questa produzione delle forme (είδοποϊία) comprende an
che la produzione della materia; cfr. C. Pera, S. Thomae..., pp. 98-99.

175 «Come può il non essere tendere al bene? Se non esiste, come 
può tendere a qualche cosa? Rispondiamo che per non essere in
tende il male, come spiega più avanti [cfr. nn. 18-35], e che anche 
ciò che si dice male esiste per il Bene» (PG 4, 244C-D). Ma si può 
anche intendere nel senso che ciò che non ha una certa forma, cioè 
esiste senza una certa forma, desidera raggiungerla e quindi desidera 
il Bene. Infine (ma non è il nostro caso), talvolta si attribuisce questa 
espressione a Dio per indicare che è al di sopra degli esseri creati (cfr. 
PG 4, 253C-256A).

176 Letteralmente, «secondo l’astrazione (άφαίρεσις) di tutte le 
cose», cioè in quanto prescinde da tutte le cose e le supera. Άφαίρεσις 
è un termine tecnico per indicare il cammino per giungere all’unione 
conoscitiva con Dio. Dionigi lo usa sette volte in DN e ben nove volte 
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in MT (cfr. van den Daele, lndices..., p. 37); lo ha studiato accurata
mente J. Vanneste, Le mystère de Dieu..., pp. 65-70.

177 Cfr. Gn. 1,16; Sal. 136(135),7-9.
178 Cfr. Gn. 1,14. Al Bene si attribuisce tutto l’ordine dell’universo, 

qui descritto secondo le concezioni scientifiche del tempo. «Per prin
cipi e limiti celesti» spiega lo scoliasta «si deve intendere la creazione 
sferiforme, che sussiste in maniera circolare intorno a un punto o 
centro, che è la volontà di Dio, perché il movimento circolare comin
cia da se stesso e termina in se stesso. Dice che la sostanza celeste non 
può né aumentare né diminuire, perché è perfetta e perfettamente 
adeguata al suo essere. Ora, ciò che è perfetto né cresce né diminui
sce» (PG 4,244D- 245A).

179 «Illumina le cose che possono comprendere la sua totalità se
condo la misura che sono in grado di accogliere, e per questo è detto 
misura degli esseri. Ma si può anche intendere nel senso che conosce 
il principio e il limite di tutte le cose, come solo creatore, perché si fa 
conoscere abbassandosi» (PG 4,245D).

180 Durata corrisponde ad αιών, che altrove, quando indica l’esi
stenza degli angeli, è tradotto «eternità»; cfr. DN X 3, 937C-940A.

181 «Dio è detto ordine, o perché con ordine ha creato tutte le cose 
o perché per mezzo della fede è compreso da coloro che si avvicinano 
a lui, senza che la molteplicità [dei nomi] sommerga i deboli e senza 
che la sua condiscendenza impedisca ai più santi di comprenderlo 
adeguatamente. Egli versa in me la sua Bontà secondo la mia capacità 
di accoglierla» (PG 4,245D-248A).

182 «Se uno parla gridando a gran voce, quelli che stanno accanto 
e hanno orecchie robuste sentono le grida e le cose dette, quelli che 
stanno un po’ lontani, essendo separati da lui, sentono la voce più de
bolmente, infine quelli separati da una grande distanza sentono solo 
una parte molto tenue della risonanza. Quanto alla luce solate, si deve 
pensare che il suo rapporto con la Luce vera è tale che la distanza è 
inconcepibile» (PG 4,248A-B).

183 Come strumento di Dio e non perché abbia una sua propria capa
cità di dare la vita (cfr. PG 4,248B-C; DN V 5,820A-C; VI 3, 857B).

184 Cfr. Gn. 1,3.
185 Cfr. Rm. 11,36; 1 Cor. 8,6; Col. 1,16; DN II 11, 649A-652A; IV 

10,705C-708A.
186 Cfr. Platone, Cratilo 409a.
187 Letteralmente, secondo l’opinione si dovrebbe tradurre «secon

do la dottrina (λόγος)» che ricorda la «sapienza di questo mondo» 
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condannata da Paolo (cfr. 1 Cor. 1,20; 3,19). Dopo l’elogio del sole, 
tanto caro alla religione pagana, Dionigi sente il bisogno di precisare 
che non lo considera un dio, ma solo una creatura che rivela a suo 
modo le perfezioni di Dio; per una maggiore documentazione, cfr. C. 
Pera, 5. Thomae..., p. 105.

188 Cfr. Rm. 1,20, un testo a cui Dionigi allude anche in Ep. IX 2, 
1108B, per giustificare l’uso dei simboli ricavati dalla natura.

189 Lo scoliasta riferisce il passo agli angeli, e precisamente identifica 
le intelligenze ipercosmiche con gli ordini angelici «che stanno al di 
sopra di tutti i mondi» (quelli che si dedicano esclusivamente al servi
zio di Dio); quelle pericosmiche (ma nello scolio si legge έπικόσμιοι, 
cioè che stanno a capo del mondo, che stanno sopra e non intorno al 
mondo) sono gli angeli «addetti al servizio dei mondi e al loro governo, 
detti da alcuni κοσμαγωγαί»; quelle encosmiche sono «gli angeli e gli 
uomini che stanno a capo dei popoli, delle città, delle Chiese e degli 
altri ordinamenti umani» (PG 4,249D-252A). Pachimere, riallaccian
dosi allo scolio e precisando, identifica le intelligenze ipercosmiche 
con «le potenze più alte», quelle pericosmiche con «gli angeli inviati 
per il servizio e per il governo» (e cita CH IX 2,260A) e le intelligenze 
encosmiche con gli uomini che hanno attinto la sapienza dalla pienez
za del Verbo (cfr. Gv. 1,16) (PG 3, 760A). Non si dimentichi tuttavia 
che ambedue propongono anche altre spiegazioni. Per capire il senso 
di questa divisione triadica sarà bene ricordare seguendo C. Pera (S. 
Thomae..., pp. 109-110), che tale divisione era comune tra i neoplatoni
ci; cfr. Giamblico, I misteri 5,19, e 8,8; Giuliano, Discorso IV, 157D; 
Sallustio, Gli dèi e il mondo VI.

190 Cfr. Ct. 1,16 (Bello) e Sal. 45(44),2 (Bellezza). Osserva lo scoliasta: 
«In riferimento agli uomini si distingue tra bello e bellezza, come tra 
colui che partecipa e ciò di cui partecipa; ma a proposito di Dio non è 
così: si dice Bellezza per la bellezza da lui distribuita e perché chiama 
a sé tutte le cose, e Bello perché è sempre e non diminuisce né cre
sce mai» (PG 4,252B-C); per il rapporto bellezza/chiamare (κάλλος/ 
καλεΐν), cfr., sotto, la nota 192.

191 Cfr. 1 Gv. 4,8.16 (Amore) e Mt. 3,17; 17,5; Mc. 1,11; Lc. 3,22; 2 
Pt. 1,17 (Amato).

192 Cfr. PLatone, Cratilo 416c. Ma C. Pera richiama giustamente 
anche alcuni testi biblici: 1 Ts. 2,12 «affinché camminiate in modo 
degno di colui che vi ha chiamato [καλέσαντος]...») e 1 Pt. 2,9 («la po
tenza di colui che vi ha chiamato [καλέσαντος]»; per altri riferimenti 
cfr. C. Pera, S. Thomae..., pp. 115-116.
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193 Cfr. Platone, Convito 211a-b.
194 Cfr., sopra, la nota 175.
195 Proclo chiama esistenze (υπάρξεις) le realtà dei diversi ordini, 

considerate in se stesse, cioè non in riferimento alla causa da cui di
pendono o all’effetto che producono (cfr. The Elements..., p. 62, nota 
65). Ma per il significato del passo nel suo insieme conviene leggere 
la spiegazione dello scoliasta: «Le esistenze in se stesse sono superiori 
alle sostanze, ma, siccome parla delle creature, giustamente ha ag
giunto sostanziali. Unioni, non perché stanno insieme ammassate co
stituendo una cosa sola, ma perché fonte e principio di essi è Dio e da 
lui furono creati tutti gli esseri che risplendono e sussistono nei vari 
gradi, così che si manifestano nelle distinzioni. Identità sono le po
tenze degli intelligibili che elevano e uniscono a Dio, come le simili
tudini, dal momento che derivano da lui e aderiscono a lui. Alterità in 
quanto l’alterità, conducendo verso il basso e dividendo, si moltiplica 
negli esseri visibili attraverso le processioni subordinate ed estreme 
della divina volontà. Dissomiglianze, ancora, perché l’essere creato è 
diverso in tutto dal creatore e non somigliante a lui. Associazioni di 
cose contrarie sono le combinazioni degli elementi, perché dai quattro 
elementi derivano tutti i corpi. Rapporti reciproci degli esseri uguali 
sono le disposizioni grado a grado dei mondi, di quello visibile e di 
quello invisibile, che a partire da una sola sostanza materiale si mol
tiplicano nei corpi solidi, attaccate le une alle altre come una catena. 
Da questo puoi capire anche il resto. Le distinzioni delle cose unite 
sono da intendere nel senso in cui si parla di genere umano che si ri
ferisce a tutti e di proprietà di ciascun uomo. Infatti, tutti siamo uniti 
in ragione della sostanza comune, ma siamo distinti per le proprietà 
individuali» (PG 4,256A-C).

196 Il movimento e la quiete debbono essere intesi diversamente 
secondo gli esseri a cui si riferiscono; lo spiega subito dopo, come 
osserva lo scoliasta (cfr. PG 4,256C-D).

197  E il movimento a spirale (έλιξ) già individuato da Aristotele, 
che lo definisce misto (cfr. Fisica VIII 8,261b, 28-29; e Il cielo 12,268b, 
17-18), e quindi studiato da Archimede in un’opera dedicata apposita
mente a questo movimento.

198 Alcuni, interpretando il passo in senso psicologico, vedono in 
queste potenze unite le potenze dell’anima; per cui il senso del passo 
sarebbe: l’anima diventa uniforme in quanto riunisce tutte le sue fa
coltà. Si veda, per esempio, il de Gandillac, il quale traduce: «... ayant 
unifié de facon parfaitement unitaire l’unité de ses propres facultés». 
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Ma chi interpreta così dimentica che secondo Dionigi le anime arriva
no a Dio attraverso gli angeli (cfr. CH Vili 2,240D-241C; X 2,260B). 
D’altra parte, con la parola potenze Dionigi indica gli angeli nel loro 
insieme (cfr. CH XI 1-2, 284B-285A, dove sono chiamati «potenze 
unite»). Perciò è preferibile, con C. Pera (cfr. S. Thomae..., pp. 122- 
123), identificare queste potenze unite con gli angeli.

199 Si definisce in maniera chiara la differenza tra la conoscenza 
propria degli angeli e quella propria delle anime: gli angeli conosco
no intellettualmente e unitivamente (νοερώς καί ένιαίως), le anime 
razionalmente e discorsivamente (λογικώς καί διεξοδικώς). Ma cia
scuno dei due ordini può conoscere nel modo dell’altro.

200 Questo paragrafo è molto interessante per capire come, secondo 
Dionigi, l’anima umana conosce Dio. Per l’origine e l’applicazione dei 
tre movimenti qui indicati si può trovare raccolto tutto il materiale, a 
cura di C. PERA, in S. Thomae..., pp. 123-127, il quale conclude: «Usus 
loquendi est platonicus, sed verba platonica elevantur, ut ita dicam, et 
assumuntur ad exprimendos novos conceptus theologiae christianae» 
(p. 126). Questi «nuovi concetti» sarebbero i tre modi di conoscere 
Dio indicati in MT III, 1032D-1033D, cioè le teologie simbolica, af
fermativa (o discorsiva) e mistica, che corrisponderebbero rispetti
vamente ai moti rettilineo, elicoidale e circolare (pp. 126-127). Tale 
interpretazione è stata ripresa recentemente da Ch.A. Bernard, Les 
formes de la Théologie chez Denys lAréopagite, ma non è accettabile, 
perché la conoscenza angelica è pur sempre una forma di conoscenza, 
una conoscenza intuitiva, mentre la teologia mistica è una non co
noscenza; cfr. E. Bellini, La teologia del Corpo Areopagitico: istanze, 
procedimenti e risultati («Teologia» 5 [1980], pp. 118-131).

201 «Dal momento che tutte le cose derivano da un unico e solo 
Dio, giustamente sono dette unità per il collegamento e l’armonia, e 
molteplicità per la poliformità di ciascuna» (PG 4,260B).

202 «Definizioni sono le parole che spiegano la sostanza di ciascuna 
delle cose, cioè il genere, la differenza e che cosa ciascuna è» (PG 4, 
260B).

203 A Dio, dunque, si riferiscono tutte le cause, anche quella for
male e materiale; per cui è contemporaneamente negli esseri creati e 
separato da loro (cfr. PG 4,260C).

204 Le stesse negazioni (ciò che Dio non è) esistono in Dio in ma
niera diversa da come si concepiscono con la conoscenza creata. «Per
ché» spiega lo scoliasta «noi non conosciamo neppure che cosa Dio 
non è, o come è ineffabile e incomprensibile» (PG 4,260D).
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205 Cfr. Rm. 11,36; Col. 1,16.17; e DN II 11, 651D-652A; IV 4, 
700A.

206 Con desiderabile, amabile, appetibile traduciamo rispettivamente 
έφετόν, έραστόν, αγαπητόν. Quest’ultimo aggettivo più avanti sarà 
tradotto diletto.

207 Fin dall’inizio si delineano le dimensioni, o gli orientamenti, 
dell’Amore: esso si muove verso l’alto come forza di conversione, ver
so gli esseri del proprio rango come forza di comunione e verso gli 
esseri inferiori come interessamento provvidenziale, ma anche verso 
se stessi in quanto garantisce il permanere nella esistenza.

208 L'Amore... il Buono: la frase greca è pressoché intraducibile: 
αγαθός άγαθοΰ διά τό αγαθόν. Si traduce considerando άγαθοΰ un 
genitivo oggettivo.

209 «La Divinità opera e genera secondo le parole: “Il Padre mio 
non ha mai lasciato di operare fino al presente, e io pure opero” [Gv. 
5,17]» (PG 4,261B).

210 «Quando l’anima vuol vedere Dio e unirsi a lui, per quanto è 
possibile, deve distogliere il suo occhio, cioè l’intelligenza, dalle cose 
particolari e dirigerlo verso le cose più generali (e cose particolari 
sono anche i pensieri). Allora, ... divenuta unità e semplicità, potrà 
dirigere lo sguardo sui raggi divini per mezzo dell’ignoranza degna di 
lode, cioè l’ignoranza che non deriva dalla mancanza di conoscenza 
ma dalla consapevolezza che le perfezioni di Dio sono incomprensibi
li» (PG 4,264A; cfr. anche MT13,1001A).

211 Prv. 4,6-8. Cfr. Origene, Commento al Cantico Prologo (ed. Ba- 
ehrens [GCS 33], p. 68,26-27).

212... celebrato l'amore di Dio: nel testo greco è ερωτικός θεολογίας, 
il termine «teologia» significa lode di Dio.

213 Qui autori sacri corrisponde a ίερολόγοι, cioè maestri di cose 
sacre, ma non autori ispirati, che sono chiamati θεολόγοι.

214 Così sono tradotti rispettivamente έρως (amore) e αγάπη (predi
lezione).

215 Lettera ai Romani 7,2; testo citato già da Origene, Commento..., 
p. 71,25-26.

216 «Si deve sapere che chiama istituzioni della divina Scrittura gli 
scritti di Salomone da cui cita questo passo» (PG 4,265A).

217 Sap. 8,2; cfr. Origene, Commento..., p. 69,1.
218 Cfr. Origene, loc. cit.
219 2 Sam. 1,26; cfr. Origene, Commento..., p. 68,12.15-19; ma si 

veda tutto il passo alle pp. 63,6-75,2.
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220 Dionigi, inserendosi in una tradizione che risale a Origene 
(Commento..) e che ha come più significativo rappresentante Grego
rio di Nissa, identifica l’Eros platonico con l'Agape neotestamentaria; 
con una prospettiva originale che dev’essere chiaramente precisata. 
In Origene (e Gregorio di Nissa) l'Eros-Agape è lo slancio dell’uo
mo spirituale (anima) verso il Logos divino, e come tale si riferisce 
solo all’uomo che, mosso dallo Spirito Santo che abita in lui, desi
dera congiungersi a Dio. Si conserva il carattere cristiano perché il 
principio di questo slancio è la grazia, cioè il dono di Dio, ma rima
ne la direzione dal basso verso l’alto, che è caratteristica dell’Eros 
platonico. In Dionigi, invece, l’Eros-Agape è innanzitutto un nome 
divino, e solo secondariamente una proprietà delle creature superiori, 
uomini e angeli: c’è in primo luogo un Eros divino, a cui seguono un 
eros angelico e un eros umano. In tale prospettiva la caratteristica 
essenziale e comune di ogni eros non è più lo slancio verso l'alto, ma 
la capacità di uscire fuori di sé (l’eros è, per sua natura, estatico) per 
dirigersi verso gli altri - che possono essere più in alto ma anche più 
in basso o allo stesso livello -, con un movimento di conversione o 
di provvidenza o di solidarietà. In tal modo Dionigi riconosce anche 
un eros che discende. Questo presenta delle analogie con Proclo il 
quale scrive: «L’eros discende dall’alto, dalla sfera degli intelligibili 
alla sfera del cosmo convertendo tutte le cose alla divina bellezza» 
(Commento all’Alcibiade primo 52,10-12 [ed. Westerink, Amsterdam 
1954], p. 23). E la novità stupisce lo stesso Nygren, il quale osserva: 
«G si può chiedere se in Dionigi - come in Proclo - nella descrizione 
della discesa divina non siano entrate in gioco anche certe remini
scenze del concetto di agape» (A. Nygren, Eros e Agape, La nozione 
cristiana dell’amore e le sue trasformazioni, trad. it. di Nella Gay, Bo
logna 1971, p. 596). In realtà, non si tratta di spiegare questa novità 
ricorrendo a reminiscenze di una presunta Agape concepita, come fa 
il Nygren, come nettamente contrapposta all’Eros platonico, ma di 
riconoscere che l’amore (eros-agape) di cui qui si parla comprende, 
senza contrapporli, l’amore-dono (che è l’aspetto dominante ma non 
esclusivo dell’agape cristiana) e l’amore desiderio (che è la caratteristi
ca essenziale dell’Eros platonico). Per maggiori particolari, specie in 
ordine a testi patristici, cfr. C. Pera, S. Thomae..., pp. 138-140.

221 Lo scolio cita Sal. 116(115),11 («io dissi nella mia estasi»); a cui 
si può aggiungere, con C. Pera, 2 Cor. 5,13: «se siamo stati degli esal
tati [έξεστημεν], lo fummo per Iddio»; cfr. PG 4, 265B; C. Pera, S. 
Thomae..., p. 141.
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222  Gal. 2,20; ma cfr. anche 2 Cor. 5,15.
223  Cfr. Es. 20,5; 34,14; Dt. 5,9; 6,15; Na. 1,2. Gli esperti nelle cose 

divine sono qui gli autori dei libri sacri.
224 I termini sono quasi tutti riscontrabili nella Sacra Scrittura: 

per έρων (Amore), o più precisamente gli equivalenti γλυκασμός ed 
επιθυμία, cfr. Ct. 5,16; per αγάπη (Predilezione), cfr. 1 Gv. 4,16; e Ct. 
2,7; 3,5.10; 8,4; per αγαπητός (Diletto), cfr. Mt. 17,5; Mc. 1,11; 9,7; Lc. 
3,22; 2 Pt. 1,17 (έρατός [Amabile] non è documentato). Ma al di là 
delle parole, il problema è capire come Dio può essere soggetto e og
getto di amore.

225 «L’unione di amore con Dio trascende e supera ogni unione. 
Denomina trascendente la unione superiore» (PG 4,268A).

226 «Il movimento dell'Amore esiste prima del Bene, è semplice e 
automoventesi nel Bene, procede dal Bene e ritorna al Bene, essendo 
senza principio e senza fine» (PG 4,268A).

227 Per Ieroteo, cfr. DN III 2, 681A; ΙII 3, 684D. Di solito questi 
passi si considerano come citazioni da una presunta opera di Ieroteo 
intitolata Inni di amore (ερωτικοί ϋμνοι); ma non è certo che si debba 
intendere così. In primo luogo, la citazione di un’opera dovrebbe es
sere introdotta diversamente. In DN II 9,648B, la citazione da gli Ele
menti di teologia dello stesso Ieroteo è introdotta con queste parole: 
«... ecco ciò che dice di Gesù negli (év) Elementi di teologia»·, qui in
vece dice «Questi tratti... li ha esposti... a proposito (κατά) degli Inni 
di amore». Per cui gli Inni di amore potrebbero essere anche un’opera 
non scritta ma commentata da Ieroteo. Il Pera suggerisce di intende
re così e identifica gli Inni di amore con il Cantico dei Cantici che lo 
stesso Dionigi indica come «i cantici e le immagini divine dell’amore 
verso Dio» (EH III III 4, 429C). Tale interpretazione è confermata 
dal fatto che in tutta questa sezione Dionigi riecheggia il Prologo 
del Commento al Cantico dei cantici di Origene e, di conseguenza, 
il Cantico dei Cantici. D’altra parte, quel libro era il testo essenziale 
della spiritualità ed era già stato commentato più volte, con sensibilità 
platonica (si pensi alle Omelie di Gregorio di Nissa, specialmente la 
prima). In tale contesto è quanto mai probabile che il maestro di Dio
nigi ne avesse fatto un commento, qui citato; cfr., specialmente per il 
collegamento con Origene, C. Pera, 5. Tbomae..., pp. 153-154.

228 Si noti la distinzione tra angelico e intelligente (νοερός), perché gli 
angeli sono anche intelligibili (νοητοί); cfr. scolio, PG 4,268C-269A.

229 Sono gli amori naturali, animali, intellettuali e angelici di cui 
sopra (cfr. Pachimere, PG 3, 777D).
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230 «Sopra abbiamo detto che sono intellettuali gli esseri intelligen
ti, intelligibili gli esseri che si conoscono con l’intelligenza, e che sen
za dubbio gli esseri intellettuali sono inferiori agli esseri intelligibili. 
Perciò gli esseri che si conoscono con l’intelligenza sono nutrimento 
degli esseri intelligenti. Dunque, gli esseri intellettuali amano gli es
seri intelligibili, in quanto stanno rivolti verso di essi e per così dire 
sono sollevati in alto; ma anche gli esseri intelligibili amano gli esseri 
intellettuali, esercitando su di essi la loro provvidenza, comunican
do loro una uguale utilità. Si conviene che gli amori di questi sono 
superiori agli amori sensibili, ma sono detti - credo - intelligibili e 
intelligenti perché diventano tali grazie alla partecipazione al Bene. 
Ma gli amori intelligibili in sé sono gli amori divini, cioè gli amori di 
Dio...» (PG 4,269A-B).

231 Il termine greco per incomprensibile è άσχετος (cioè senza rap
porti con l’universo); lo scolio dice che equivale ad απόλυτος (sciolto) 
(cfr. PG 4,269C).

232 «Dicendo amore totale indica che esistono anche amori par
ziali e che Dio è l’amore parziale e l’amore totale in quanto è causa 
e dà a tutti secondo la capacità di ciascuno una specie di effluvio di 
amore... L’energia totale, infatti, comprende anche le parti, ciascuna 
delle quali è distinta, per cui una è giustizia-in-sé, l’altra è fortezza- 
in-sé ecc. Così non si confondono, ma ciascuna è distinta, né sono 
indivise disordinatamente perché ciascuno ne partecipa secondo la 
propria capacità. Ciascuno, infatti, partecipa delle forme secondo la 
propria attitudine. In tal modo Dio è la totalità e le parti dell’amo
re» (PG 4,269C-D).

233 Cfr., sopra, la nota 175. Qui è identificato con la materia informe 
(cfr. PG 4,272A-C).

234 Questa seconda sezione del presente capitolo (nn. 17-35) tratta 
dell’origine del male con particolare riferimento ai demoni: si doman
da, cioè, come si può conciliare l’esistenza degli spiriti cattivi, di cui si 
parla nella rivelazione, con la tesi dimostrata prima che tutti gli esseri 
derivano da Dio, che è Bene. L’argomento è trattato con intento anti- 
manicheo: Dionigi vuol dimostrare che i demoni sono angeli creati da 
Dio e diventati poi cattivi, non esseri cattivi che esistono da sempre 
come tali e si contrappongono a Dio (cfr. PG 4, 272A-273B). Questo 
argomento era un tema classico del Neoplatonismo (cfr. Plotino, En
neadi I 8) e della predicazione cristiana (si vedano, ad esempio, Basi
lio, Sull’esamerone, omelia II,4-5, PG 29,36B-41B; Dio non è l’autore 
dei mali, PG 31, 329-353; Gregorio di Nissa, Sull’Ecclesiaste, omelia 
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V [ed. Alexander], Leiden 1962,353-372; Gregorio di Nazianzo, Di
scorso 40,45, PG 36, 424A). Così come si presenta, questa sezione di 
Dionigi assomiglia al De malorum subsistentia di Proclo (a noi nota in 
una traduzione latina di Guglielmo di Moerbeke; cfr. ed. V. Cousin, 
Parisiis 1864, pp. 196-267, riprodotta in C. Pera, S. Thomae..., pp. 378- 
398), che a giudizio di J. Stiglmayr (cfr. Der Neuplatoniker Proclus..) 
ne fu il modello. Tale somiglianza è importante ma non decisiva, sia 
perché l’argomento era comune sia perché si possono trovare notevoli 
somiglianze anche con il trattato di Sallustio, Gli dèi e il mondo XII, 
scritto nel 362 (cfr. E. Corsini, Il trattato..., pp. 12-32).

235 «Se si dice che Dio esiste soprasostanzialmente in quanto è senza 
principio e causa di tutte le cose, ciò che gli si oppone, in quanto è l’ul- 
tima di tutte le cose, è senza sostanza (mentre Dio è oltre la sostanza). 
Questa è la materia, di cui si dice che è non essere ed è in Dio, creata 
grazie alla sua bontà, sebbene, essendo mescolata alle cose sensibili, 
non sia né completamente male né completamente bene, come dimo
stra a causa della sua instabilità. Ha in sé il male per la sua instabilità, 
ma anche una parte di bene perché è stata creata da Dio ed è in Dio» 
(PG4.275C).

236 In tal caso non essere equivale a essere oltre.
237 Una volta chiarito che il male non ha sussistenza ontologica, si 

passa a definirne il significato morale (cfr. PG 4,276A-C).
238 «La parte razionale dell’anima» (PG 4,276C-D).
239 «Se negli esseri si vede il processo distruttivo, cioè se alcuni 

esseri vanno soggetti alla distruzione, in base a ciò si dimostra che- 
il male esiste. Lo dimostra l’espressione non lo esclude dall’esistere» 
(PG4.276D).

240 In queste ultime righe il discorso torna sul piano ontologico: il 
male non è considerato, come sopra, ciò che si oppone al bene morale, 
alla virtù, ma ciò che distrugge un ente per dare origine a un altro. In 
tale senso contribuisce alla perfezione dell’insieme.

241 «I beni immescolati e perfetti derivanti dal Bene sono negli 
esseri intelligibili sovramondani, in quanto sono incorporei; i beni 
mescolati riguardano i corpi dotati di anima razionale, cioè noi, per
ché la parte irrazionale dell’anima, come è stato detto, partecipa della 
materia attraverso il corpo che partecipa della forma, mentre la parte 
irrazionale si volge all’irrazionale e talvolta gli cede il passo e a causa: 
di questo si orienta verso la materia» (PG 4,277B-C).

242 «Come sostanza più lontana si devono intendere i corpi materiali 
e terrestri. Come Dio è principio di tutti gli esseri, ... così ultima è 
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questa parte fangosa, spessa e terrestre della materia. Perciò è detta 
“sgabello di Dio” [cfr. Is. 66,1], in quanto appunto è la più lontana, ma 
tuttavia è partecipe della sua Bontà, in quanto la porta con sé, sia pure 
nella forma più lontana. Dice infatti la Sapienza: “Questa tenda terre
stre appesantisce l’intelligenza che pensa molte cose” [cfr. Sap. 9,15], 
in quanto la parte irrazionale dell’anima è mescolata al corpo materia
le e prevale talvolta sulla parte razionale» (PG 4,277D-280A).

243 Cfr., sopra, la nota 182.
244 «Ciò che è privo del bello non completamente ma parzialmente 

fa sussistere anche ciò che è privo del bene, perché in certo qual modo 
partecipa completamente del bene. Infatti, il male è la mancanza non 
parziale ma totale del bene» (PG 4,280A-B).

245 «Dunque, Dio è responsabile del male? Niente affatto! Infatti 
Dio, in quanto principio e creatore di tutte le cose, per eccesso di 
bontà e per amore ineffabile sopporta i peccatori per mostrare la sua 
benignità e la libertà della creatura. Infatti, è stato detto: “L’amore 
tutto copre” [Prv. 10,12]; e ancora: “Che fa sorgere il suo sole sui giu
sti e sugli ingiusti” [Mt. 5,45]» (PG 4,280B).

246 «Perché l’intemperante, se anche in quanto è intemperante non 
esiste né desidera cose che esistono, pure in quanto tende a un rap
porto di unione e di amicizia partecipa oscuramente del bene» (PG 
4,281C).

247 «Osserva che chi usa male la facoltà irascibile partecipa del 
bene in quanto si muove per correggere ciò che gli sembra male. Così 
chi desidera una vita pessima e scelleratissima partecipa del bene in 
quanto desidera la vita che gli sembra migliore. Perciò chi cerca il 
male, in quanto pensa di operare onestamente partecipa del bene» 
(PG4,281C).

248 «Lo scopo del divino Dionigi è chiaro in base a molti indizi. 
Per combattere le opinioni di alcuni greci sul male dice che il male 
non è un ente. Infatti, come male sostanziale potrebbe esistere solo 
ciò che per un’assoluta mancanza di bene non ne fosse assolutamente 
partecipe. Ma questo non si può affatto riscontrare neppure nella ma
teria informe, sebbene alcuni greci lo pensino. Perché ciò che è stato 
creato da Dio partecipa sempre del bene, sia pure oscuramente e alla 
lontana» (PG 4,281D-284A).

249 «Cioè fa esistere il male. Se, infatti, il male è privazione del bene 
e il bene fa esistere la privazione di sé, fa esistere il male che è priva
zione del bene. La partecipazione c’è sempre, perché con la partecipa
zione particolare esiste anche la privazione del bene» (PG 4,284C).
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250 «Se tutti gli esseri partecipano del bene e il bene è in tutti gli 
esseri, evidentemente il male o non esiste o è nel bene. Non è con
forme alla natura del fuoco essere freddo, e se cominciasse a esserlo, 
non sarebbe più fuoco. Dunque il male, se sussiste, partecipa, sia pure 
oscuramente, del bene, perché tutte le cose sono e rimangono nel 
bene [cfr, At. 17,28], ma se non ha niente del bene, neppure sussiste» 
(PG 4,284D-285A).

251 «Impossibile si dice rettamente anche a proposito di Dio in al
cuni casi, come quando l’Apostolo dice: “Se crediamo, egli rimane 
fedele e non può rinnegare se stesso” [2 Tm. 2,131» (PG 4,285A).

252 Cfr. Mt. 7,18 (con una sola parola diversa).
253 Secondo lo scoliasta, sarebbe una frecciata contro i manichei 

(cfr. PG 4,285A-B).
254 Questo nome divino (Pace) è ampiamente esaminato in DN XI 

1-5, 948D-953B. Per i passi bibblici, cfr. Sal. 29(28),11; 1 Ts. 5,23 (ma 
anche 2 Ts. 3,16; 2 Cor. 13,11; Rm. 15,33; Fil. 4,9; Eb. 13,20).

255 I beni sono gli esseri creati, che sono buoni appunto perché 
derivano tutti dall’unico Bene.

256... né assolutamente né provvisoriamente: cioè, né in maniera sta
bile né in maniera passeggera; cfr. C. Pera, S. Thomae..., pp. 184-185.

257 L’angelo è per partecipazione ciò che è il Bene, oggetto del suo 
messaggio, è come causa. Per questo è immagine.

258 La Bontà del silenzio è Dio; cfr. PGL, alla voce, n. 4.
259 «Osserva che chiama distruzione il movimento discordante e 

disarmonico al di fuori dell’ordine della natura. Lo trovi scritto in 
Ezechiele a proposito del diavolo: “Fu distrutta la tua scienza con 
la tua bellezza” [28,17], Afferma che neppure i demoni sono cattivi 
per natura, per eliminare la tesi dei greci e dei manichei» (PG 4; 
288D-289A).

260 Cfr. Gd. 6. «Chiama primato la loro venuta all’esistenza a ope
ra di Dio, perché anche loro furono creati, come noi, per ogni opera 
buona. Da loro, dunque, derivano i demoni, che sono cattivi semplice- 
mente perché hanno abbandonato lo stato di vita in cui erano buoni, 
perché non operano il bene. Perciò sono cattivi per loro libera scelta e 
non per natura» (PG 4,298D-292A).

261 Queste non sono proprietà degli angeli; e perciò sono un male.
262 «Perché c’è anche una collera ragionevole, come quella contro 

il peccato e contro i nemici di Dio, e un desiderio spirituale, come il 
desiderio del meglio, come le parole: “Ho desiderato ardentemente di 
mangiare questa pasqua con voi” [Lc. 20,15]. Così c’è anche un’im
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maginazione non pericolosa per cui ci uniamo agli intelligibili facen
do ciò con la nostra intelligenza» (PG 4,292D).

263 «Chiama possesso [σχέσις] il possedere in senso assoluto. Le 
cose dette prima, cioè la collera e il resto, sono potenze costitutive 
della proprietà di alcuni viventi, e per questo non sono male» (PG 4, 
292D).

264 «Dice chiaramente che i demoni derivano dagli angeli. Infatti, 
non perdono i doni propri degli angeli, cioè non distruggono il bene 
che hanno per natura, sebbene non vogliano vedere la luce che è in 
loro, chiudendo gli occhi di fronte alle loro facoltà di fare il bene, 
come è stato detto a proposito degli israeliti: “Hanno chiuso i loro 
occhi e con i loro orecchi hanno udito pesantemente, a meno che si 
convertano e io li risani” [Mt. 13,15]. Osserva che anche i demoni 
sono splendenti, o piuttosto luci secondo la sostanza, come gli altri 
angeli. Così anche nei vangeli si legge: “Vedevo Satana cadere come 
una folgore” [Lc. 10,18]» (PG 4,292D-293A).

265 «Non sono stati creati per distruggere i beni dati loro da Dio, 
le facoltà e le operazioni; ma sono diventati cattivi perché li hanno 
messi da parte; e per questo non esistono, pur avendo ricevuto in sorte 
l’esistenza» (PG 4,293A-B).

266 Il tema dell’origine e natura degli spiriti cattivi fu molto dibat
tuto nell’era cristiana, tra i cristiani come tra i pagani, specialmente 
a partire da Porfirio (se ne vedano alcune testimonianze in C. Pera, 
S. Thomae..., p. 198). I neoplatonici nell’insieme sono orientati a 
considerarli cattivi per natura, sebbene alcuni, come Proclo, si pon
gano il problema della loro libera scelta (cfr. De malorum subsisten- 
tia 40-41).

267 «Osserva che lo stare insieme con gli esseri cattivi per interessar
si di loro, affinché diventino buoni anch’essi, non è un male, secondo 
le parole: “Fui per coloro che sono senza la legge come un uomo senza 
la legge, appunto per guadagnare quelli senza la legge” [1 Cor. 9,21]. 
Negli esseri la privazione del bene non è completa (perché altrimenti 
si avrebbe una completa distruzione anche della distruzione), ma è 
una privazione parziale del bene. Dunque, l’anima non ha in sé il male 
completo, ma ne avrà uno e non ne avrà un altro. Il bene è sostanziale, 
mentre il male è accidentale» (PG 4,293C-D).

268 «Cioè, il male non è una sostanza, ma neppure si considera tra le 
cose che si riferiscono alla sostanza, come qualcosa che serve a com
pletarla, come la potenza e l’energia. Lo scopo del Padre [Dionigi] 
consiste tutto nello spiegare questo pensiero» (PG 4, 296A).
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269 «La natura procede alla generazione grazie a una divina arte che 
le è propria. Effetti di questa divina arte sono le piante, gli animali, i 
frutti, i mutamenti reciproci degli elementi e, in una parola, la sostanza 
in se stessa delle cose che nascono, perché essa è principio di movimen
to e di quiete. Coloro che lavorano la cera e praticano le arti plastiche, 
devono avere in sé qualcosa che rimane, cioè ragione e intelligenza, che 
producono per mezzo delle mani le loro opere; così nella natura di tutte 
le cose c’è qualcosa che rimane, cioè una potenza, che non lavora con 
le mani; è la volontà e l’intelligenza di Dio, un’arte - per così dire - che 
procede alla generazione delle cose che sono generate. Infatti, la mate
ria è ciò che è mosso alla generazione; ma ciò che la muove è la ragione 
immobile che è nel Tutto, la quale è l’arte divina, che abbiamo chiamato 
natura» (PG 4,296B-C). «Tutta la natura» spiega più concisamente Pa- 
chimere «indica qui tutti gli esseri creati da Dio; ragioni naturali sono le 
forme innate nei diversi esseri che ne derivano» (PG 3,801C-D).

270 La materia, se è qualcosa, partecipa di una forma, e quindi del 
bene; se si considera in se stessa, non è nulla e come tale non solo non 
può fare il male, ma neppure può subire alcunché. Per il substrato 
filosofico, cfr. lo scolio (PG 4,396C-400B).

271 Per questo, non esiste un principio del male, un Male-in-sé 
(αύτοκακόν), come non esistono un principio dell’essere, della vita ecc.

272 Si può parlare solo di privazione parziale perché essa «non è so
stanza, ma si riferisce a ciò che è privo della forma che dovrebbe ave
re» (PG 4,301 A).

273 «Chiama Causa totale la causa di tutte le cose. Ma poi ha detto 
particolare per chiarire che non è universale. Infatti, la privazione to
tale costituisce il non essere» (PG 4,301A-B).

274 Cioè, un Dio contrapposto al Dio che si identifica con il Bene.
275 Cioè, il male non si può definire positivamente come si definisce 

l’essere delle cose; cfr. anche lo scolio (PG 4,301C-D).
276 «La natura dell’anima è buona, perché è stata creata dal Bene e i 

suoi atti sono buoni. Vediamo, infatti, che gli uomini buoni compiono 
le opere adeguate, ma il male sopravviene in seguito a un cambiamen
to e alla mancanza del bene. Dunque, il male non è nella natura e noti 
è sussistente» (PG 4,304B).

277 Siccome il male non riguarda l’essenza che definisce le cose, essó 
deriva da molte cause e varia nella sua manifestazione. Ogni essere è 
sempre ciò che è per natura, ma il male da cui è affetto può variare.

278 La parola greca per peccato è αμαρτία, nel senso originario di 
errore, per cui non si coglie nel segno. Spiega bene lo scoliasta: «Al
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lontanandoci dal bene e dal movimento naturale, ovvero dall’ordine, 
ci si volge verso la non esistenza, che è contro la natura, irrazionale, 
completa e senza sostanza» (PG 4,305B-C).

279 «Dio si serve dei mali che lo sono o sono creduti tali per la cor
rezione o il vantaggio di noi o degli altri (PG 4,305D).

280 «In tal modo, infatti, si distruggerebbe la natura, perché si to
glierebbe il libero arbitrio» (PG 4,308B).

281 «Osserva che mutano sia gli esseri incorporei sia gli esseri mate
riali, in quanto non rimangono nella completa identità che deriva loro 
dal bene. Il bene, infatti,, è il medesimo, in quanto sta sempre fermo 
ed è saldo, mentre ciò che cambia non è lo stesso» (PG 4,308B).

282 Cfr. Le. 12,47; Km. 14,23.
283 Cfr. Gc. 1,5.
284 Forse un’opera che trattava delle conseguenze ultime del bene 

e del male.

Capitolo V

285 Con questo capitolo inizia l’esame dei nomi Essere, Vita e Sapienza, 
che indicano le determinazioni più generali della bontà divina. Infatti, 
il Bene si estende alle cose che sono come a quelle che ancora non sono 
(o perché sono soltanto possibili nella mente di Dio o perché non sono 
ancora quello che potrebbero essere), l'Essere invece si riferisce soltanto 
alle cose che sono, mentre la Vita e la Sapienza hanno un ambito ancor 
più limitato, in quanto si riferiscono rispettivamente agli esseri viventi e 
ai viventi dotati di intelligenza. Dopo questo chiarimento, comincia l’ana
lisi del nome Essere. Questo nome è il più generale dei tre perché tutte le 
cose, prima di essere questa o quella cosa, prima di avere questa o quella 
caratteristica, devono esistere e perciò partecipare di questo nome divino. 
La partecipazione dell'Essere può avvenire a diversi livelli, per cui si sta
biliscono diversi gradi di partecipazione, dai quali dipende la varietà del 
mondo. In tal modo Dionigi si inserisce nella concezione neoplatonica 
dell'universo strutturato a diversi livelli in base al grado di partecipazione 
all’Essere. D'altra parte, questi tre nomi corrispondono a una triade che, 
già presente in Plotino (se non addirittura anche prima di lui), ebbe un 
ruolo importante nel sistema di Proclo. Questi, infatti, colloca la triade 
Essere, Vita e Intelligenza (noùs e non sophia) come suddistinzione della 
prima ipostasi e vi fa corrispondere tre ordini di dèi. Infine, era comune
mente ammesso che le realtà sensibili (o in genere secondarie) riproduco
no in maniera più o meno perfetta dei modelli preesistenti. Di fronte a 
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questa mentalità diffusa, che peraltro condivide, Dionigi sente il bisogno 
di fare alcune precisazioni per conciliarla con i dati della tradizione eccle
siastica, a cui pure vuole essere fedele. Affronta così il problema del rap
porto dei tre nomi e degli esemplari con Dio. Proclo considerava Essere, 
Vita e Intelligenza come ipostasi distinte e le identificava con tre ordini 
di dèi, ai quali attribuiva una reale causalità sui diversi ordini di esseri. 
Dionigi, invece, precisa che la causalità (creatrice) è esclusiva dell’unico 
Dio, «il vero Bene che dà l’essere a tutte le cose». Dio, sebbene sia prima 
dell’Essere, è la causa di ogni essere, o più precisamente, per rimanere 
entro la mentalità platonica, dei principi di ogni essere. Con questo non 
si vanificano i nomi divini: questi rappresentano la mediazione tra Dio e 
gli esseri particolari, ma non hanno una reale causalità. Tra Dio, causa 
universale, e per questo centro di unità di tutto il creato, e i singoli esseri 
si stabilisce un rapporto mediato dalla bontà divina, dall’Essere e dalle 
determinazioni dell'Essere che sono dette principi e definite come Par
tecipazioni sussistenti (autometochaì), che si specificano come Bene-in- 
sé, Essere-in-sé, Vita-in-sé, e via dicendo. Quanto agli esemplari, Dionigi 
sostiene che a suo giudizio sono le ragioni esistenti in Dio che producono 
gli esseri, ma non sembra escludere che si possano concepire anche come 
esseri sussistenti a loro volta. Gli preme però sottolineare che, anche se 
fossero concepiti come esseri sussistenti, la causalità deve essere riservata 
a Dio. Essi non devono essere considerati come il punto di arrivo, ma 
semplicemente come un passaggio per salire a Dio.

286 Per sostanza soprasostanziale in greco si legge ή υπερούσιος 
ούσία, che, per mantenere il collegamento con le parole precedenti, 
tutte derivanti dalla radice εν/ον, dovremmo tradurre l’«essenza so- 
praessenziale». L’Uno, cioè Dio, è detto sostanza (ουσία) in quanto 
è, ma soprasostanziale (υπερούσιος) in quanto è in modo diverso da 
tutti gli altri esseri.

287 Supera la stessa unità come assoluta trascendenza.
288 «Il Bene si estende anche alle cose che non sono in quanto le 

chiama all’esistenza, oppure perché, secondo quanto è stato detto al
trove [cfr. DN IV 3, 697A], anche ciò che non esiste è bene quando si 
considera in Dio per la sua soprasostanzialità» (PG 4,309B).

289 Gli angeli, le anime dotate di ragione e le anime prive di ragione;
290 Cfr. Sal. 81(80),8; 18(17),12; 31(30),21; Is. 45,15.
291 Come giustamente osserva E. Corsini (Il trattato..., p. 164), Dio- 

nigi polemizza con Proclo che «considera i singoli membri della tria
de intelligibile... come cause autonome, ma ne fa altrettanti ordini di 
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dèi: intelligibili (Essere), intelligibili-intellettuali (Vita) e intellettuali 
(Mente)». Dionigi, invece, afferma chiaramente che quei nomi indi
cano la provvidenza dell'unico Dio sotto diversi aspetti; cfr. lo scolio 
(PG 4,312A-B). Per la triade procliana, qui direttamente richiamata, 
cfr. Proclo, Teologia platonica III 9-14 (ed. Saffrey-Westerink, Paris 
1978, pp. 34-52) e Commento al Parmenide VI (ed. Cousin, p. 1097,28- 
1104,16) e il commento di E. Corsini, Il trattato..., p. 160. Rimane da 
spiegare se questi nomi, pur non essendo cause autonome, debbano 
essere considerati come i primi enti, superiori agli angeli e distinti 
da Dio, o come Dio stesso in quanto creatore (come gli attributi o le 
energie della teologia orientale). I testi più importanti per chiarire la 
questione sono DN V 5,820A-C; XI6,953-956B; XH 4,972A-B, a cui 
si può aggiungere DN V 8-9, che tratta degli esemplari. Per tutta la 
questione, si veda B. Brons, Gott und die Seienden..., pp. 130-167.

292 La superiorità si può considerare come estensione o come valore. 
Come estensione, l’essere è superiore alla vita e all’intelligenza perché 
comprende tutti gli esseri, mentre come valore al primo posto stanno 
gli esseri intelligenti, che sono i più vicini a Dio. Tuttavia l’espressione 
rimane «alquanto oscura» (cfr. PG 4,312C-313A).

293 Es. 3,14.
294 Dio, prima definito Colui che è, come causa che fa sussistere tutti 

gli esseri, è al di sopra di tutto ciò che esiste. Ma secondo la concezio
ne di Dionigi gli esseri esistenti si dividono in esseri che rimangono 
stabili in se stessi (enti) ed esseri soggetti al divenire (divenienti), la 
cui esistenza è denominata rispettivamente eternità (αιών) e tempo 
(χρόνος); cfr. PG 4,313B-316C; DN X 3,937C-940A.

295 1 Tm. 1,17. È consuetudine di Dionigi collegare i temi platonici 
con le citazioni bibliche.

296 Cfr. Platone, Parmenide 141e, 3-7; E. Corsini, Il trattato..., 
p. 102.

297 Cfr. Gn. 21,33; Rm. 16,26.
298 Col. 1,17. «Con molta proprietà e profondità Dionigi riferisce a 

tutta la Trinità ciò che Paolo dice della “immagine del Dio invisibi
le”» (C. Pera, S. Thomae..., p. 230).

299 L’Essere-in-sé è il primo dono di Dio che rende possibili gli altri 
doni, cioè li fa esistere e permanere nell’esistenza.

300 Come i viventi esistono in quanto partecipano della vita, i simili 
sono tali perché partecipano della similitudine, e via dicendo, così 
queste partecipazioni originarie (Partecipazioni-in-sé) sussistono in 
quanto partecipano dell’Essere-in-sé.
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301 Ciò che esiste nel pensiero sono gli accidenti e gli esseri di ragio
ne. Spiega Pachimere: «Dionigi distingue gli esseri di ragione dagli 
accidenti perché questi, sebbene sussistano in altri, si percepiscono 
con i sensi, mentre quelli non si percepiscono con i sensi ma solo con 
il pensiero» (PG 3, 814D).

302 Sono i tre ordini angelici (superiori, mediani e inferiori) spiegati 
in CH.

303 Sono gli angeli di cui sopra, definiti nature eterne (αιώνιοί) an
che altrove (DN X 3, 937C-940A).

304 Cioè, prende il nome di tutti gli esseri di cui è causa. La Sacra 
Scrittura lo dice là dove attribuisce a Dio i nomi delle creature; per un 
saggio di questi nomi, cfr. Ep. IX e le relative note in questo volume.

305 .... celebrano·, così Turturro, seguito dal Pera e ora da Suchla; al· 
tri leggono: νοοΰσι, (intendono); in alcuni manoscritti sono riportate 
tutte e due le parole, ma erroneamente,

306 ...oltre: letteralmente «senza forma, senza bellezza», ma nel sen
so che va oltre la forma e la bellezza.

307 Questi esemplari (παραδείγματα), definiti subito dopo le ragio
ni (λόγους) che producono tutte le cose, richiamano le Idee platoni
che e sono da interpretare in stretto rapporto con i principi (άρχαί) 
delle cose e le partecipazioni che rendono possibile la creazione 
(αΰτομετοχαί per cui cfr. DN V 5, 820C; ΧII 4, 972B). Costituiscono 
una specie di mondo ideale, che fa da mediatore tra Dio e gli esseri 
creati. Ma non è chiaro come Dionigi lo concepisca. Il Brons, che ha 
affrontato accuratamente per ultimo questo problema, mette in luce 
una certa oscillazione. Quando Dionigi dice che Dio «comprende... ih 
sé le cause di tutte le cose» (DN VII 4, 872C) sembra identificare gli 
esemplari con Dio. E la cosa potrebbe essere confermata dal fatto che 
gli angeli della prima triade vedono Dio «senza intermediari» (per cui 
non esisterebbero delle realtà create al di sopra di loro). D’altra par
te, in alcuni testi (come DN V 6, 820C-D; XI 6, 954C-956B) sembra 
stabilire tra Dio e le idee un rapporto analogo a quello che c’è tra Dio 
e gli altri esseri, per cui gli esemplari sarebbero primo grado dell’Es
sere. Così intende E. Corsini, Il trattato..., p. 141; ma è più prudente 
limitarsi, con il Brons, a costatare la oscillazione; cfr. B. Brons, Gott 
and die Seienden..., pp. 154-162,

308 Ritorna il paragone tra Dio e il sole, già utilizzato per spiegare il 
nome del Bene; cfr. DN IV 4, 697B-700C.

309 Cfr, Sal. 111(110), 2, e i passi citati nella nota seguente.
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310 Cfr. At. 2,25; Rm. 8,29-30; Ef. 1,5 ecc. Si noti tuttavia che qui il 
verbo si riferisce alla predestinazione salvifica, mentre in Dionigi sta 
in primo piano la creazione.

311 Nella finzione il filosofo Clemente non può essere se non il 
Clemente amico di Paolo (per il quale cfr. Fil. 4,3). Così già intende
va lo scoliasta, il quale si affrettava a precisare che non si sa dove quel 
Clemente abbia scritto questo (PG 4, 329B). Né stupisce che Pachi- 
mere, andando oltre, l’abbia identificato con l’autore della Epistola 
ai Corinzi e lo indichi come «il vescovo Clemente» (PG 3, 848D). 
Quanto al contenuto, Pera cita Clemente Alessandrino, Stromati 
V,14,93,4, GCS 15, p. 387, 21-25; VIII,9,2-6, GCS 17, p. 98, 3-8 (C. 
Pera, S. Thomae..., p. 251).

312 Per Dionigi gli esemplari sono le ragioni di tutti i singoli esseri 
preesistenti in Dio, mentre per il filosofo Clemente sono i primi esseri 
dei diversi ordini di realtà. Dionigi, pur non accettando questa spiega
zione, si affretta ad aggiungere che, se fosse esatta, si dovrebbe stare 
attenti a non considerare come esseri divini gli esemplari così conce
piti, ma partire da essi per elevarsi a Dio attraverso una conoscenza 
analogica. Come al solito, richiama alcuni passi biblici. Per l’insieme 
del pensiero allude a Sap. 13,5 (ripresa in Rm. 1,20), mentre per la 
citazione si richiamano Es. 25,40 (Pachimere, seguito da Cordier) o 
Dt. 4,19 (Tommaso d’Aquino).

Capitolo VI

313 Con procedimento analogo a quello con cui nel capitolo prece
dente ha spiegato il nome Essere, Dionigi spiega qui che cosa significa 
affermare che Dio è Vita. Dio è Vita (e precisamente Vita eterna) in 
quanto fa sussistere la vita-in-sé e attraverso di lei ogni genere di vita. 
Come gli esseri, così i viventi sono disposti gerarchicamente in vari 
ordini di maggiore o minore perfezione. Essi sono: vita intellettuale, 
vita umana, vita animale e vita vegetale. La vita intellettuale, che è 
propria degli angeli e dei demoni, si caratterizza per l’immortalità e 
l'immutabilità. La vita degli uomini è contemporaneamente legata ai 
sensi e dotata di ragione e intelligenza, per cui è contemporaneamen
te mutabile e immutabile, ma tende a divenire simile a quella degli 
angeli perché l’uomo è destinato a vivere sempre in tutto il suo essere 
(nell’anima ma anche nel corpo). A questo punto si inseriscono alcune 
considerazioni per dimostrare la possibilità della risurrezione dei corpi. 
Se l’onnipotenza di Dio la compie, significa che non è contraria alle
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leggi della ragione, come pretenderebbero i greci. I gradi più bassi della 
vita sono rappresentati dagli animali e dalle piante.

314 Dio come Vita; ma l’espressione è biblica (cfr. Gv. 6,27.40 ecc.).
315 Cfr. Sai. 104(103),29.30.
316 Gli angeli, che hanno come proprio il moto circolare; cfr. DN IV 

8,7O4D.
317 «In modo mirabile spiega rettamente tutti i dogmi. Ora, spiegan

do la risurrezione dichiara che noi siamo mortali perché composti di 
anima immortale e di corpo; poi dice che la vita sostanziale dell’anima 
è inferiore a quella delle sostanze angeliche, in quanto la denomina an- 
geliforme e non angelica, nel senso che non è angelica in senso proprio 
ma simile. Di noi dice che per una parte siamo anime razionali, ma: 
nell’insieme siamo composti di anima e di corpo» (PG 4,337B).

318 «Perché la divina parola vuole che anche i nostri corpi partecipi
no della immortalità. L’Apostolo, infatti, dice: “Questo [corpo] mortale 
deve essere rivestito di immortalità” [1 Cor. 15,53]» (PG 4,337C).

319 «Alla stolta opinione dei greci, perché sarebbe contro natura che: 
la materia diventi immortale» (PG 4,337B).

320 Simon Mago, contemporaneo degli apostoli (cfr. At. 8,18-24).
321 «A causa di ciò che si può percepire con i sensi non ci si deve rifiu

tare di credere alle parole di Dio, che è la Causa invisibile di tutte le cose. 
È un vero e proprio parlare contro natura il rifiutare ciò che sta oltre la 
sensazione perché solo le cose sensibili si vedono» (PG 4,34OA).

Capitolo VII

322 La spiegazione del nome Sapienza, che riguarda solo gli angeli e gli 
uomini, impegna Dionigi a chiarire la differenza tra modo di conoscere di 
Dio e il modo di conoscere degli uomini e degli angeli. A Dio - osserva - 
si attribuisce il nome Sapienza (e nomi affini, come Ragione, Pensiero è 
Intelligenza) in quanto principio di ogni sapienza, ma in se stesso Dio èe 
oltre ogni sapienza. Per questo san Paolo dice che la stoltezza di Dio (che 
qui viene interpretata filosoficamente come non sapienza o supersapienza) 
è superiore alla sapienza degli uomini. Questa Sapienza di Dio si manifesta 
da una parte nel creare esseri sapienti come gli uomini e gli angeli, dall’al
tra nel conoscere tutto ciò che esiste e ciascun essere nella sua singolarità. 
Ma a questo punto occorre spiegare come Dio conosce le cose create senza: 
compromettere la sua assoluta trascendenza. Non essendo possibile negare 
che Dio conosce tutto, senza che nulla gli sfugga, occorre concepire questa 
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conoscenza in maniera degna di Dio, cioè in modo che questa conoscen
za non dipenda dalle cose conosciute. Per questo si deve ammettere che 
Dio conosce le cose, prima della loro esistenza, in se stesso che ne è causa. 
Mentre gli uomini non possono conoscere le cose se prima non esistono, 
Dio conosce tutte le cose prima della loro esistenza nell'atto stesso in cui 
conosce se stesso. La conoscenza degli esseri da lui creati si identifica con la 
conoscenza di se stesso. La conoscenza degli uomini e degli angeli ritarda 
Dio, o più precisamente ciò che si può conoscere di Dio, e le creature; 
ma in questo capitolo a Dionigi interessa spiegare come gli uomini e gli 
angeli conoscono Dio. Gli angeli lo conoscono con un solo atto intellet
tuale e uniforme, che non ha nulla a che fare con la frammentarietà della 
conoscenza legata alla materia e al divenire. Analogamente, conoscono gli 
uomini e gli avvenimenti che li riguardano con un atto intellettuale che 
non dipende dalla molteplicità e dal divenire: li conoscono nell’atto in 
cui conoscono Dio. La sapienza degli uomini si esprime nelle sensazioni 
(che sono anch’esse una eco della Sapienza divina) e nel ragionamento (che 
si può paragonare al moto elicoidale). Tale procedimento è caratterizzato 
dalla divisibilità e dalla successione: è una conoscenza legata al tempo e 
allo spazio. Tuttavia, attraverso un processo di unificazione, l’uomo può 
arrivare a una conoscenza simile a quella degli angeli. Questo avviene, nel
la conoscenza di Dio, nel procedimento che va dalla conoscenza attraverso 
i simboli alla conoscenza attraverso i concetti fino all’unione. Premesso che 
Dio non può essere conosciuto in se stesso ma solo a partire dalla sua atti
vità creatrice, la conoscenza che l’uomo ha di Dio comincia dalle creature, 
e precisamente dalle creature sensibili, e consiste nel riferire a Dio ciò che 
si dice delle creature. Ma questo è semplicemente il punto dipartenza che 
l’anima supera attraverso un procedimento di astrazione: dalla conoscenza 
delle cose sensibili caratterizzata dai simboli passa alla conoscenza intel
lettuale fino a raccogliersi in se stessa per unirsi finalmente ai raggi divini 
arrivando alla conoscenza più degna di Dio, che è la non conoscenza. In tal 
modo viene qui anticipato l’argomento della Teologia mistica. Il capitolo 
si conclude con la spiegazione, piuttosto breve, dei nomi Ragione (Logos), 
Verità, Fede. Spiegando il primo di questi nomi, Dionigi ricorda che la Ra
gione divina penetra in tutto l’universo e si identifica con la Verità, nella 
quale sussiste la Fede che rende stabili. Tutto per affermare che chi ha la 
sapienza di Dio è radicato nella verità attraverso la fede.

323 Sal. 146,5.
324 Parlando di Dio, si deve procedere per affermazione e negazio

ne; cfr. il commento dello scoliasta (PG 4,340C-D).
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325 1 Cor. 1,25. Questa espressione, che Paolo riferisce allo «scan
dalo» della croce (che non rientra nella logica umana), viene intesa da 
Dionigi in riferimento alla conoscenza di Dio attraverso la negazione. 
Stoltezza non significa: contro la logica umana, ma: al di sopra dei 
concetti umani.

326 In quanto le negazioni indicano eccellenza sulle affermazioni. .
327 Cfr. Col. 1,15; 1 Tm. 1,17; Eb. 11,27.
328 Cfr. 2 Cor. 12,4.
329 Cfr. Gb. 5,9; 9,10; Rm. 11,33; Ef. 3,8. Si noti l’identificazione tra 

inafferrabile (ακατάληπτος) e irraggiungibile (ανεξιχνίαστος).
330 «La passione della croce, cioè a dire che Dio ha patito nella 

carne, sembra contrario alla ragione e assurdo, mentre rivela la reale 
verità» (PG 4,341D).

331DN14-7,589D-597A; Mt 12,1000A-B; CHII2-3,137B-141C. 
332 Scazzoso scriveva: ...destinatari di un ammiccamento·, traduciamo 

così seguendo la lezione ένιλλούμενοι. Altri leggono ένειλούμενοι, 
Suchla legge ora: ένιλλόμενοι.

333 Si noti la distinzione tra la capacità di intendere, con cui si ve
dono gli intelligibili, e l’unione superiore alla natura dell’intelligenza, 
con cui ci si congiunge a ciò che è al di là.

334 Cfr. 2 Cor. 5,13.15; Rm. 14,7,-8; MI. 1,23.
335 Col. 2,3.
336 Cioè, gli angeli non ricevono le cognizioni in facoltà conoscitive 

distinte, come i sensi dell’uomo (non in parti divisibili) né a partire da 
dati particolari (da parti divisibili), che si possono ricavare dai sensi o 
dal procedimento razionale discorsivo.

337 Dunque, la conoscenza angelica è totalmente staccata dalla fram
mentazione materiale e si esprime in un unico atto. Anzi, in essa c’è 
perfetta unione tra soggetto intelligente, atto intellettivo e oggetto 
conosciuto. «Le intelligenze divine [gli angeli], essendo unite ai loro; 
pensieri, sono unite anche alle cose pensate» (DN XI2,949C).

338 Il modo di conoscere proprio delle anime è quello discorsivo, 
rappresentato dal moto elicoidale, ma attraverso un debito eserci
zio esse possono arrivare, sia pure entro certi limiti, alla conoscenza 
di tipo angelico, rappresentata dal moto circolare (cfr. DN IV 8-9, 
704D-705B).

339 Le cose intelligibili sono i nomi divini che sono oggetto di cono
scenza intellettuale.

340 Dn. 13,42 (Volgata).
341 Lo scoliasta cita Tb. 11,8; Gdc. 6,21.
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342 «Qui come esemplari divini si devono intendere le predetermina
zioni di cui le creature sono immagini» (PG 4,352B).

343 Cfr. Sap. 7,21; Sal. 104(1031,24; Prv. 8,30.
344 Cfr. Sap. 18,15.
345 Cfr. Sap. 7,24. «È detto Ragione», osserva lo scoliasta, «perché 

ha in se stesso le cause di tutti gli esseri. Infatti, le ragioni di tutta la 
natura sono in lui, in quanto è causa di tutto il creato. Per mezzo di lui 
sono state create tutte le cose. Le idee e gli esemplari sono in lui non 
come realtà distinte da lui ma come suoi pensieri eterni e ragioni che 
creano tutte le cose, cioè come natura» (PG 4,353B).

346 Cfr. Rm. 8,35-39; 1 Cor. 16,13; 2 Ts. 2,15.
347 La parola greca per fondamento è έστία, il focolare su cui si 

fonda la vera fede; De Gandillac richiama Ef. 4,13. Altra lezione: 
αιτία (causa).

348 Cfr. Rm. 8,36; Sai. 44(43),22.

Capitolo VIII

349 In questo capitolo sono esaminati quattro nomi chiaramente 
biblici (Potenza, Giustizia, Salvezza, Redenzione) e uno non biblico 
(Ineguaglianza). Se proprio si vuol trovare un collegamento con la tria
de Essere, Vita, Sapienza, esaminata nei capitoli precedenti, si può dire 
che questi nomi indicano la misura con cui Essere, Vita e Sapienza si 
comunicano alle singole creature. Ma a una lettura accurata si scopre 
che è difficile definire il carattere peculiare di ciascuno di questi nomi, 
mentre è evidente che il loro significato non corrisponde a quello della 
Bibbia. Dio è Potenza - si legge — in quanto è creatore di tutte le poten
ze che esistono e può crearne infinite altre. E tale Potenza divina, come 
l'Essere e gli altri nomi, e distribuita gerarchicamente: al primo posto 
stanno gli angeli, seguono gli uomini e quindi gli animali, le piante e gli 
esseri inanimati. L'onnipotenza divina così concepita non è per nulla 
compromessa dal fatto che, come dice la Sacra Scrittura, Dio non può 
rinnegare se stesso né mentire. Anche la (giustizia divina viene consi
derata a prescindere dalla concezione paolina della giustizia come giu
stificazione. La Giustizia indica in primo luogo l'azione provvidenziale 
con cui Dio conserva ogni cosa nel genere di esistenza che le compete 
in base all’ordine prestabilito. Ma accanto a questa concezione della 
giustizia che potremmo definire ontologica, Dionigi affronta anche il 
problema della giustizia per così dire morale, cioè il tema del giusto 
perseguitato. A prima vista la persecuzione del giusto sembra compro
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mettere la Giustizia di Dio; ma in realtà non è così. Infatti, il giusto, 
se è veramente tale, non ama le cose che i persecutori gli sottraggono, 
come i beni materiali o la salute o addirittura la vita di questo mon
do, ma anzi nella persecuzione trova occasione per esercitare meglio la 
virtù. Analogamente, la Salvezza è intesa come l’azione provvidenziale 
con cui Dio fa si che ogni essere operi in modo conforme alla propria 
natura è sia preservato dal decadere dal suo ordine. Lo stesso vale per 
la Redenzione. L'Ineguaglianza è un nome preso dal Parmenide di Pla
tone e costituisce una coppia di opposti insieme con l'Uguaglianza di 
cui si parlerà nel capitolo seguente. In stretto collegamento con la Giu
stizia divina l’ineguaglianza è l’azione con cui Dio mantiene nella loro 
diversità i vari gradi di essere.

350 Cfr. 1 Cor. 1,24, dove Cristo è detto «potenza di Dio».
351 Nella Sacra Scrittura (e specialmente in san Paolo) si parla spes- 

so della giustizia di Dio (cfr., ad esempio, Rm. 1,17; 3,5 ecc.); ma come 
nome di Dio (e precisamente di Cristo) compare solo in 1 Cor. 1,30 
(insieme con αγιασμός e άπολύτρωσις: santificazione e redenzione); 
cfr. G. Schrenk in Grande Lessico del Nuovo Testamento II 1269- 
1271 (= Theologisches Wórterbuch des Neuen Testament II 206-207).

352 Cfr. Sal. 35(34),3; 42(41),12 ecc.
353 Cfr. 1 Cor. 1,30.
354 Cfr. Sai. 24(23),10.
355 La potenza di Dio indica non solo ciò che Dio fa, ma anche 

e soprattutto ciò che Dio può fare. Nel primo senso Dio è det
to παντοκράτωρ (sovrano di tutto ciò che esiste), nel secondo 
παντοδύναμος ο άπειροδύναμος (che è in grado di fare tutte le cose 
o infinite cose).

356 «Chiama debolezza le cose materiali e i corpi terreni, che sono 
detti anche le risonanze più lontane perché partecipano della Poten
za divina in maniera oscura e secondo la propria attitudine» (PG 4, 
356C-D). A questo proposito si citano Fil. 4,13 («posso tutto in colui 
che mi rende potente») e Gl. 1,2-4, dove le cavallette che afflissero 
l’Egitto (Es. 10,1-20) sono dette «grande potenza».

357 Da una parte stanno gli angeli, che sono incorruttibili, e i corpi 
celesti, immutabili, che vivono nell’eternità (αιών), dall’altra gli esseri 
terrestri, soggetti al mutamento, che vivono nel tempo (χρόνος) rego
lato dal movimento degli astri.

358 Cfr. At. 13,8.
359 Cfr. 2 Tm. 2,13; ma anche Eb. 6,18 («Dio non può mentire»).
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360 Qualcuno pensa che ci sia un’allusione al mago Elymas, che in 
arabo significa sapiente; cfr. E. Jacquier, Les Actes des Apòtres, Paris 
19262, p. 386.

361 Cfr. 1 Tm. 6,15. La parola greca per sovrano (δυνάστης) si colle
ga espressamente a δύναμις (potenza).

362 Cfr. Sap. 11,20.
363 Chi critica la Giustizia divina commette un atto di ingiustizia 

verso Dio; forse c’è un’eco di Sai. 75(14),6 («Non dite ingiustizia con
tro Dio»).

Capitolo IX

364 I nomi spiegati in questo capitolo sono Grande e Piccolo, Mede
simo e Altro, Simile e Dissimile, Stato e Moto, Uguaglianza. Dionigi 
afferma di ricavare questi nomi dalla Sacra Scrittura, ma in realtà essi 
corrispondono ad alcune coppie di opposti esaminati nel Parmenide in 
riferimento all’Uno. Anzi, data la difficoltà a trovare questi nomi nella 
Sacra Scrittura, si ha la netta impressione che siano presi in considerazio
ne proprio perché interessavano gli esegeti neoplatonici di quel dialogo. 
Siamo per così dire di fronte a una scelta obbligata. E ciò spiega la diffi
coltà dell’autore a trovare per i singoli nomi una spiegazione particolare. 
Spesso le spiegazioni si equivalgono. Dio è Grande - si dice - perché le 
sue elargizioni sono infinitamente grandi, e Piccolo perché penetra dap
pertutto; e Medesimo perché è sempre uguale, e Altro perché è presente 
in tutte le cose, che sono diverse da lui e tra di loro, e si fa tutto a tutti. 
Il nome Simile si può spiegare in due modi: Dio è Simile sia perché è 
immutabile sia perché assimila a se tutti gli esseri che sono capaci di 
assomigliargli, ma è anche Dissimile in quanto non si può assimilare a 
nessun altro. Infine, Dio è Stato in quanto rimane saldo in se stesso, ma 
è anche Moto in quanto muove tutti gli esseri attirandoli a sé, è Uguale 
in quanto procede ugualmente in tutto l’universo. In sostanza, le diverse 
coppie di opposti sono interpretate come indicazione della trascendenza 
e della provvidenza di Dio.

365 ...questi segni: letteralmente, «queste statue dei nomi divini». Lo 
scoliasta, nel caso Giovanni di Scitopoli, vede un’allusione alle erme, 
quella specie di statue senza braccia che contenevano immagini di 
dei (cfr. PG 4, 368D-369A). Ma più direttamente Dionigi si riallaccia 
alla teoria di Proclo sui nomi divini. Proclo, infatti, definisce più 
volte immagini (o statue) i nomi divini perché con essi il linguaggio 
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esprime la natura degli dèi e li rende presenti all’intelligenza, come 
le statue li rendono presenti ai sensi; si vedano in particolare Teologia 
platonica 129, e Commento al Cratilo, pp. 18, 27-19,17 (ed. Pasquali), 
e la trattazione particolareggiata di questo argomento in H.D. Saf- 
frey, Nouveaux liens objectifs entre le Pseudo-Denys et Proclus: si ha 
qui, come osserva appunto il Saffrey, un’altra prova del rapporto tra 
Dionigi e Proclo.

366 Cfr. Sal. 147(146),5 («grande è il Signore e grande è la sua po
tenza»).

567 Cfr. 1 Re, 9,12.
368 Cfr. Sal. 102(101),28; ma anche MI. 3,6.
369 Cfr. Ez. 1,26.27; Dn. 10,6; Ap. 9,2.
370 Cfr. Gn. 1,26-27, dove si dice semplicemente che Dio crea l’uo

mo a sua immagine e somiglianza; mentre qui Dionigi aggiunge che 
Dio crea anche la somiglianza, che deve essere identificata con la so- 
miglianza-in-sé di cui parla in DN V 5,820A-B; DN IX 6, 913D.

371 Cfr. Is. 40,25; 46,5.
372 Cfr. Es. 17,6.9.
373 Cfr. Bar. 3,3; Dn. 3,55.
374 Cfr. Sai. 18(17),11; Gn. 11,7; 2 Sam. 22,10.
375 Si noti la preoccupazione di chiarire che la grandezza di Dio non 

ha nulla a che fare con la quantità e il numero. Osserva lo scoliasta: 
«Dio è grande - dice - non al confronto con un altro, come il bue 
è più grande della pecora o la fava del miglio, ma perché la divina 
magnificenza non può essere paragonata a nulla ed è veramente in
comprensibile. Per questo dice: Grandezza che gli è propria» (PG 4; 
369B).

376 Spiega Pachimere: «È elemento [causa elementare] ciò da cui una 
cosa deriva e in cui si risolve. Dunque, la piccolezza è causa elementa
re o in questo senso o perché ciò che è piccolo si può considerare nel 
più grande, mentre ciò che è più grande non si può considerare nel 
piccolo. Come dunque nel composto si manifestano le realtà semplici; 
mentre nelle realtà semplici non si può vedere il composto, e nelle 
sillabe si vedono le lettere ma non le lettere nelle sillabe, così qui la 
piccolezza è detta causa elementare perché si vede in ciò che è più 
grande, ma non viceversa» (PG 3, 925A-B).

377 Eb. 4,12.
378 Eb. 4,13.
379 A senza nascita corrisponde in greco άγένητος, usato solo tré 

volte da Dionigi (due qui e una in DN X 3, 937C).
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380 ...ma come... increato: alcuni, leggendo diversamente, interpreta
no: ... in quanto è superiore a tutto ciò che è creato ed è assolutamente 
increato»; cfr. C. Pera, S. Thomae..., pp. 308-309.

381 Si può vedere un’allusione a 1 Cor. 12,6; ma la salvezza deve 
essere intesa così come è stata spiegata in DN VIII 9, 896D.

382 Ritorna il tema dell'uomo spirituale, che ha una struttura analo
ga a quella dell’uomo materiale. Π primo a esporlo organicamente en
tro la tradizione cristiana e stato Origene (cfr. Commento al Cantico 
dei cantici, Prologo: ed. Baehrens [GCS 337], pp. 63,31-66,24).

383 Scazzosa traduce delle, secondo la correzione di TURTURRO: τών 
(anziché: τον) ΰπερ πάντα ορό καί λόγον; tale lezione concorda con 
il testo commentato dallo scoliasta (cfr. PG 4, 377B) e da Pachimere 
(PG 3, 929D); per i particolari, cfr, C. Pera, S. Thomae..., p. 312. Su
chla mantiene τόν, ma è più chiara la lettura di Scazzoso.

384 Cfr. Gn, 1,26.
385 Gli angeli sono simili a Dio non nel senso che hanno la stessa 

forma o natura, ma nel senso che esistono in riferimento a lui. «Sono» 
come si legge nello scolio «rivolti a lui e hanno la mente elevata verso 
Dio a causa dell’essere e dell’essere bene. Questa somiglianza corri
sponde al libero arbitrio, come altri hanno pensato, perché Dio non è 
simile agli esseri dotati di ragione secondo la sostanza, come del resto 
noi non siamo simili secondo la sostanza alle nostre immagini fatte 
di cera o di bronzo... Invece tra gli esseri dello stesso ordine vi è una 
somiglianza per natura, in quanto tutti fanno riferimento a una forma 
principale». Ne consegue che questa somiglianza è reciproca (Paolo 
è simile a Pietro come Pietro è simile a Paolo), mentre la somiglianza 
degli esseri dotati di ragione con Dio o della statua con l’uomo che 
rappresenta non è reciproca: la statua è simile all’uomo, ma l’uomo 
non è simile alla statua, come l’uomo è simile a Dio, ma Dio non è 
simile all’uomo (cfr. PG 4,377C-380C).

386 «Immobilità [στάσις: stare in piedi] e Stabilità [καθέδρα: stare 
seduto] hanno lo stesso significato. Infatti, quando si dice stabilità non 
si suppone che si alzi dritto da piegato che era quando stava seduto, 
ma chiama salda stabilità la quiete e l’immutabilità di Dio, come lo 
stare seduto indica che è ininterrottamente e incomprensibilmente in 
un regno e in un riposo senza fine» (PG 4, 380D). E ciò nonostante 
che nella Sacra Scrittura si parli più volte di Dio che si siede e si alza in 
piedi (cfr. Ab. 3,8; Sai. 18(17),11; 9,5; 147(146),9.

387 Nello scolio si citano Ger. 23,23; Ef. 4,6; Sai. 139(138),8; 18(17), 
10; 47(46),6.
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388 Lo scoliasta riferisce le prime tre proprietà al movimento loca
le, e interpreta: non secondo il movimento locale che «avviene con 
un procedimento rettilineo o in forma circolare, come il movimento 
della ruota, o in forma mista, derivante dalla combinazione del moto 
rettilineo e del moto circolare, come il movimento elicoidale, quale 
è quello dei serpenti» (PG 4, 381C). Gli altri tre movimenti (intellet
tuale, psichico e fisico) sono considerati a parte. «Vi è il movimento 
intellettuale secondo il quale l’intelligenza [umana] in atto o le divine 
intelligenze [gli angeli] pensano gli esseri. Vi è il moto psichico secon
do il quale [l’anima] e mossa alle intellezioni e a muovere i sensi. Vi è 
poi il movimento fisico che muove alla crescita e alla nutrizione gli es
seri che ne sono capaci» (PG 4,381C). In realtà, i tre movimenti elen
cati prima devono essere considerati in stretta relazione con questi, 
perché i movimenti rettilineo, circolare ed elicoidale corrispondono 
rispettivamente ai movimenti fisico, intellettuale e psichico, come vie
ne esplicitamente detto in DN IV 8-9,704D-705B. Perciò qui Dionigi 
vuol dire semplicemente che a Dio non si può attribuire alcun movi
mento: né quelli del mondo materiale (trasferimento o mutazione), né 
quello degli esseri viventi (movimento fisico rettilineo), né quello de
gli esseri dotati di ragione (psichico-elicoidale), né quello degli angeli 
(intellettuale-circolare).

389 «Sempre le cose più alte contengono le più basse. Chiama cose 
estreme le potenze altissime e che sono vicine a Dio [gli angeli]; cose 
medie le potenze che vengono dopo di loro e stanno sopra tutte le cose 
sensibili [gli uomini] (PG 4,384A).

390 «Dio è Uguale non solo perché è senza parti..., ma anche perché 
va ugualmente verso tutti gli esseri ed è autore dell’uguaglianza-in-sé..., 
per cui produce in uguale misura la compenetrazione reciproca degli 
esseri, come capita per gli elementi [da cui deriva l’universo]. Infatti, 
la giusta mescolanza e la non preponderanza di questi nei composti dà 
origine agli esseri che costituiscono il mondo. Se invece un elemento i 
prevale, l’essere che si era formato si distrugge. Ma dopo aver detto 
che tutti ne partecipano ugualmente, affinché nessuno pensi che tut
te le cose sono santificate ugualmente, e sono illuminate ugualmente, 
spiega il suo pensiero aggiungendo: secondo l’attitudine e il merito di 
ciascuno» (Pachimere, PG 3,936A-B).

391 L’uguaglianza riguarda ogni ordine di realtà: gli angeli (uguaglian
za intellettuale), gli uomini (uguaglianza razionale), gli animali (ugua 
glianza sensibile), le piante (uguaglianza naturale), gli esseri inanimati  
(uguaglianza sostanziale). La uguaglianza volontaria riguarda la libertà 
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di scelta propria degli uomini. La uguaglianza intelligibile, infine, può 
riferirsi sia agli archetipi sia agli angeli (cfr. anche PG 4,384B-C).

Capitolo X

392 I due nomi qui esaminati sono Onnipotente (pantokrator) e Anti
co dei giorni. Il primo, già presente nel simbolo di fede fin dalle origini, 
si riallaccia alla tradizione ecclesiastica, il secondo, derivato dal Libro 
di Daniele, corrisponde alla coppia Vecchio/Giovane del Parmenide. In 
sostanza, i due appellativi esprimono il dominio di Dio sullo spazio e 
sul tempo, che viene esaminato, dopo i due nomi, nel suo rapporto con 
l’eternità. Onnipotente, infatti, significa che la divina Tearchia domina 
su tutte le cose e le contiene; Antico dei giorni significa che Dio è causa di 
ogni durata, di quella che riguarda gli angeli come di quella che riguarda 
gli uomini e gli esseri inferiori. A questo punto si, inserisce un’accurata 
trattazione sulla differenza tra il tempo e l’eternità e sui diversi signifi
cati della parola eternità. Nel linguaggio dionisiano, che è poi quello dei 
neoplatonici suoi contemporanei, il tempo indica la durata degli esseri 
soggetti al divenire (gli esseri che nascono, si trasformano e muoiono). 
Come tale esso riguarda il mondo animale e vegetale, ma anche l’uomo 
in quanto nella sua esistenza materiale è soggetto al divenire. L'eternità 
invece viene riferita agli angeli e a Dio, ma anche agli uomini conside
rati nella stabilità della vita eterna. Da qui il problema di spiegare la 
differenza tra l’eternità di Dio, degli angeli e degli uomini. Dio è eterno 
(aiónios) in quanto e ingenerato, gli angeli sono eterni in quanto immu
tabili e immortali, gli uomini sono detti eterni in quanto durano sempre, 
pur essendo soggetti al divenire per un certo tempo. Ma generalmente 
eternità indica la durata degli angeli, cioè la loro esistenza stabile ma di
pendente da Dio e soggetta a progresso; per gli uomini è meglio parlare di 
tempo eterno o di eternità temporale, per indicare che la loro stabilità e 
immortalità deriva da una vita soggetta al divenire. Dio, infine, è eterno 
in quanto è causa dell’eternità degli uomini e degli angeli, un po' come è 
tutto ciò che si predica delle creature; ma in se stesso è oltre. Tanto è vero 
che preferisce indicarlo con un altro termine; non aiónios, ma aidios.

393 Cfr. Dn. 7,9.
394 La parola greca per Onnipotente è παντοκράτωρ, che significa, 

come viene detto subito: a) che dà origine a tutto, e b) che governa tut
to. Per la differenza con παντοδύναμος, altro attributo che si traduce 
«onnipotente», cfr., sopra, la nota 355 a DN VIII.
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395 In greco, per eternità, si legge αιών, una delle due parole (l’altra 
è χρόνος) con cui si indica la durata; per la differenza di significato, 
cfr. DN X 3, 936C-940A.

396 Qui la parola greca per Periodo è καιρός, che può significare 
«stagione dell’anno» (come interpreta De Gandillac) o «epoca della 
storia»; cfr. At. 17,26 (la cui interpretazione è pure controversa).

397 I movimenti elencati in DN IX 9, 916C-D e la relativa nota 388 
in questo volume.

398 I due nomi Vecchio e Giovane richiamano da vicino il Parmenide 
di Platone (cfr. in particolare 140e-141d; ed E. Corsini, Il trattato..., 
pp. 100-103). Nella Sacra Scrittura non è facile trovare questi nomi; 
per il primo si cita Dn. 7,9; ma per il secondo lo scoliasta ricorre sem
plicemente a Eb. 13,8 (cfr. PG 4,385B).

399 Si noti la molteplicità delle spiegazioni proposte, come capita 
anche altrove; cfr. CH XIII, 300B-308B (a proposito di Is. 6,6).

400 È un tema classico dei neoplatonici; cfr. Plotino, Enneadi III 7; 
Proclo, Commento al Parmenide VII (ed. Cousin, pp. 1212-1219).

401 ...realmente destinato a durare sempre corrisponde al greco όντως 
άίδιος, parola che viene distinta da αιώνιος ed è riservata a Dio; a 
increato corrisponde άγένητος.

402... ma anche... uguale: cioè non solo Dio, ma anche le nature in-; 
corruttibili. Lo scoliasta le identifica con gli angeli o con il cielo supe
riore e cita, come sostegno biblico, Sal. 148,6 («li stabilì per l’eternità e 
l’eternità dell’eternità») e 2 Cor. 4,18 («le cose invisibili sono eterne»); 
cfr. PG 4,385D.

403 Sal. 24(23),7. «Chiama porte eterne sia i cieli sia gli angeli che 
sovraintendono a questi come portieri» (PG 4,385D).

404 Cfr. Sal. 49(48),9 («si affatica per l’eternità e vivrà fino alla 
fine»),

405 Cfr. Rm. 16,25; 2 Tm. 1,9; Tt. 1,2; Sal. 77 (76),6 («anni eterni»).
406 «Osserva che chiama esistenti gli intelligibili, ai quali appunto 

assegna l’eternità; chiama invece generazione gli esseri sensibili, di cui 
dichiara essere proprio il tempo» (PG 4,388C); cfr. DN V 5,820A-C.

407 «Molto sapientemente tranquillizza il lettore nei confronti del
la pietà, dicendo che non si deve pensare che gli esseri detti eterni 
[αιώνια] siano per questo coeterni [συναΐδια] a Dio, che è prima 
delle eternità [προ αιώνων]. Già sopra abbiamo detto che propria
mente si dice eterna non l’eternità in se stessa, ma ciò che partecipa 
dell’eternità. Dunque, gli esseri che sono intelligibili ed esistenti in 
senso vero e proprio, in quanto sono stati creati immortali, si devono 
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dire anche eterni, in quanto permangono senza mai aver fine per de
cisione di Dio, perché sono stati prodotti da Dio mentre prima non 
esistevano. Con la massima proprietà di linguaggio applica alla pietà, 
senza pericolo, le venerande parole della filosofia greca. Dice che le 
potenze incorporee create da Dio sono esistenti ed eterne [αιώνια], 
ma non che sono coeterni [συναίδια], come vanno cianciando i greci 
quando dicono che tutte le cose esistono da sempre come Dio» (PG 
4,388C-D).

408 Non è ben chiaro se questi esseri intermedi sono ancora gli 
angeli (e le anime) o gli uomini (che divengono sulla terra, ma sono 
destinati all’eternità). Nel primo caso, l'essere (letteralmente, «le cose 
che sono») sarebbero gli archetipi delle creature, nel secondo caso 
gli angeli.

409 Cfr. Dn. 2,21.
410 Cfr. Sal. 145(144),13.

Capitolo XI

411 I primi cinque paragrafi di questo capitolo sono dedicati a spiegare 
il nome Pace: un nome ricavato dalla Sacra Scrittura, ma usato anche dai 
filosofi greci sia per indicare l'assenza di guerra e la prosperità nell’am
bito della vita politica sia per esprimere l’armonia che regna nel cosmo. 
Dionigi, riallacciandosi a questa duplice tradizione ma con preferenza 
per la tradizione filosofica, celebra la Pace come forza unitiva che unisce 
ogni essere a se stesso, agli altri esseri del suo ordine, a Dio e - se ci 
sono - agli esseri inferiori. Provenendo da Dio, che è l’autore, questa 
Pace penetra in tutti gli ordini dell’universo (dagli angeli agli uomini, 
agli animali, alle piante e agli esseri inanimati) e penetra fino agli estremi 
confini dell’universo. In polemica con alcuni filosofi, come gli epicurei, 
secondo i quali l’universo è dominato dal caso, Dionigi afferma ripetu
tamente che l’armonia divina penetra dappertutto. Questa Pace divina 
non compromette le caratteristiche individuali che distinguono ciascun 
essere da tutti gli altri, nè la differenza delle varie parti in ciascuno degli 
esseri composti di parti. Questa varietà cosmica e organica non compro
mette l’armonia universale e individuale, che nasce dal giusto rapporto 
tra i vari esseri del mondo o le varie parti di ciascun essere composto. 
L'ultimo paragrafo, che si presenta come risposta a un quesito rivolto
gli da un amico, può essere considerato come la conclusione dell’opera. 
Il problema posto riguarda il rapporto tra Dio e i nomi che sono stati 
spiegati nel corso dell’opera. Si domanda come Dio può distinguersi e 
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identificarsi con i nomi qui spiegati. Come si può dire che Dio è l’autore 
del bene-in-sé, dell’essere-in-sé, e via dicendo, e nello stesso tempo che 
è il Bene-in-sé, l'Essere-in-sé, e via dicendo. Per rispondere, occorre ri
chiamare il rapporto tra trascendenza e immanenza di Dio. I nomi qui 
ricordati indicano Dio in quanto è partecipato dagli esseri. Ora, si dice 
causa per indicare la sua trascendenza su questi nomi e si identifica con 
essi per indicare la sua reale comunicazione agli esseri. Ma l’autore non 
si ferma qui: prende l’occasione, per l’ultima volta, di riaffermare che 
solo Dio è causa degli esseri. Mentre i neoplatonici attribuivano una vera 
e propria causalità ai diversi ordini di dèi (corrispondenti ad altrettanti 
nomi), Dionigi afferma che tale causalità spetta solo a Dio, come già ha 
affermato al capitolo V.

412 «Per unità totale alcuni intendono la semplice e indivisa causa 
degli esseri, alla quale tutte le cose sono rivolte in quanto sussistono 
in lei; altri la considerano l’armonia dell’universo derivante dalla com
binazione di elementi di diversa natura. Perciò denominano guerra 
intestina la contrapposizione delle qualità che sono in essi, del caldo 
con il freddo, dell’umido con l’asciutto e allo stesso modo delle altre 
qualità che sono unite per formare nella sua pienezza un solo mondo» 
(PG 4,389D). Fin dalle prime battute si capisce che qui la Pace deve 
essere intesa in senso ontologico, come armonia tra gli esseri che co
stituiscono l’universo.

413 Le potenze unitive più degne sono gli angeli, e in particolare 
quelli del primo ordine che sono uniti direttamente a Dio e uniscono 
a sé gli esseri inferiori; c£r. CH VI 2, 200D.

414 «Confuta ora i grandi errori dei filosofi greci e li trasforma in 
modo conforme alla pietà. Tra loro, infatti, c’erano molti contrasti: al
cuni sostenevano che l’universo nasce dalla contrarietà e dalla guerra 
per mezzo di contesa e battaglia; altri che tutto è prodotto dall’amici- 
zia e dalla concordia, ma senza considerare degnamente Dio. Ora co
stui, dando ai nomi da loro inventati il retto significato, stabilisce che 
Dio è creatore e coordinatore dell’universo, intendendo come guerra 
intestina dell'universo la discordanza naturale degli esseri incorporei 
e immateriali e intelligibili con gli esseri corporei materiali e sensibili. 
Questi, infatti, sono dissimili nella sostanza e discordanti. “Infatti, 
i desideri della carne sono contrari a quelli dello spirito e i desideri 
dello spirito sono contrari ai desideri della carne” [Gal. 5,17]. Non 
solo. Alcuni dicevano che gli esseri sensibili, cioè i corpi, sono infiniti 
e vengono distrutti all’infinito e che il miscuglio di tutte le cose, che
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chiamano infinità, andando soggetto a differenziazione, separazione 
e divisione in parti, si divide e si separa, dando origine alle diverse ge
nerazioni. Di conseguenza, la distanza cresce sempre più e non solo li
bera i composti dagli elementi non connaturali ed estranei, ma arriva 
fino a separare e dividere gli elementi connaturali e spinge gli esseri 
composti alla completa dissomiglianza e differenza, per cui sono dis
solte e distrutte tutte le cose, eccetto quelle semplici, cioè gli elementi; 
è questa la guerra che non permette che l’universo sia unito. Il grande 
Dionigi, che è amico della verità, afferma, come ho detto, che Dio dis
solve questa guerra naturale... dando all’universo pace, armonia e in
tesa al posto della guerra intestina e tenendo in se stesso tutte le cose 
e riconciliandole, come dice l’Apostolo [cfr. Ef. 2,16], riconcilierà le 
cose celesti con le cose terrene: in tal modo unisce le potenze messe a 
capo di ogni ordine di realtà, e che governano come ministri [di Dio], 
agli esseri loro sottomessi che le amano, e tutto converte a sé tenendo 
il timone e conservando unito l’universo» (PG 4,392A-D).

415 Forse da identificare, nell’intenzione dell’autore, con il «Giu
seppe Barsabba chiamato Giusto», che con Mattia fu candidato alla 
successione di Giuda (cfr. At. 1,23). Ma negli scritti del Nuovo Testa
mento si ricordano anche un Tizio Giusto e un Gesù Giusto, amici di 
Paolo (cfr. At. 18,7; Col. 4,11).

416 Tranquillità (ησυχία), Silenzio (άφθεγξια) e Immobilità 
(ακινησία) sono termini tipici dello gnosticismo.

417 «Qui chiama unione la semplicità e l’unità, ovvero l’indivisibili
tà» (PG 4,393A).

418 «Chiama partecipazioni intelligibili e dicibili tutto ciò che ci è 
consentito di comprendere attraverso le cose dette nella Scrittura» 
(PG4,393B).

419 Perché nell’unione i diversi esseri conservano le loro differenze. 
Si legge nello scolio: «Chiama unione le cose che concorrono a forma
re una composizione, anche se sono diverse. È quella che prima ha 
chiamato guerra intestina» (PG 4,393B).

420 «Sebbene gli elementi conservino indivisibile la reciproca me
scolanza, pure le loro qualità non perdono la loro proprietà, come 
il caldo, l’asciutto e gli altri elementi nella mescolanza di elementi 
diversi considerata nell’universo» (PG 4,393B).

421 «Qui per mescolanza [κράσις] non si deve intendere la mistio
ne [φύρασις], come quella che avviene tra liquidi e fa scomparire i 
soggetti, ma la convergenza e dipendenza reciproca [σύμπνοια καί 
αλληλουχία] che conserva le cose superiori e le cose inferiori, le cose 
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intelligibili e le cose sensibili, le cose soggette a generazione e le cose 
a essa contrarie, che vivono in pace reciprocamente, come l’acqua e la 
terra che ne è circondata e il cielo che deriva dall’acqua e l’etere che 
non dissolve il cielo. È questa la guerra intestina; e il creatore non 
solo l’ha sapientemente scoperta, ma ancor più sapientemente spinge 
all’amicizia e all’armonia tutte le cose per mezzo degli stessi elementi 
semplici secondo il detto: “Tu hai creato l’estate e la primavera” [Sal. 
74(731,171» (PG 4,393C).

422 «Le intelligenze divine [angeli] intendono se stesse, le intelligen
ze superiori e le intelligenze inferiori: rimangono in se stesse quando 
compiono le loro operazioni, essendo unite ai loro pensieri; sembra
no Uscire fuori quando pensano le cose inferiori e superiori, e in tal 
modo ritornano, per quanto è possibile, a comprendere la causa di 
tutte le cose. Le divine intelligenze, pensando così si uniscono senza 
dubbio alle cose pensate. Infatti, ciò che pensa si unisce con la sua 
conoscenza a ciò che ha conosciuto e pensato, come colui che ignora 
è diviso perché non comprende ciò che non conosce. Dunque, un’in
telligenza siffatta pensando si piega su se stessa senza dividersi fuori 
di sé, ma rimanendo unità a sé attraverso quelle operazioni per cui è 
ritornata in se stessa. Diversa è l’unione intellettuale propria delle ani
me che avviene nelle intelligenze sante. Infatti le intelligenze divine 
sono intelligibili, mentre l’intelligenza santa è intelligente, essendo al 
di sotto di tutti gli angeli. Essa è solo intelligente» (PG 4,393D-396A); 
cfr. DN I 1-3,585B-589C.

423 «Anche nelle nostre anime si può trovare un pensiero indiviso 
e immateriale, quando riuniscono i loro vari ragionamenti in una sola 
purezza intellettuale. Allora, infatti, in maniera adatta a loro avanza
no verso l’unità superiore all’intelligenza, seguendo una certa strada 
e un certo ordine» (PG 4, 396A-B).

424 Perché divina. «Chiama pace perfettissima la [causa] perfetta di 
tutti i beni» (PG 4, 396B).

425 «Chiama estremi le potenze superiori e inferiori e termini medi, 
come abbiamo detto, le cose composte di materia purissima, come i 
cieli e gli astri, e le altre estremità che stanno sopra la terra e sono esse 
stesse terrene. Se si parte dall’alto al basso, le estremità sono gli intelli
gibili; se, viceversa, si parte dal basso all’alto, le estremità sono queste 
cose terrestri che sono collegate alle cose di mezzo» (PG 4,396B).

426 «Chiama confini estremi dell’universo le sostanze inanimate, cioè 
quelle nelle quali non vi è alcun movimento né di crescita né di nutri
zione né di altre cose visibili» (PG 4,396C).
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427 La parola greca per cose unite è όμόγνια, che lo scolio interpreta: 
«imparentate e dello stesso genere... uscite dalla causa di tutte le cose» 
(PG4.396C).

428 «C’è differenza tra unità [ένότης] e unione [ένωσις]: l’unità in
dica ciò che è proprio e distintivo di ciascuna natura; l’unione, invece, 
indica la mescolanza con le altre cose o semplicemente la comunione 
con le altre cose» (PG 4,396C).

429 «Dice il motivo per cui tutte le cose sono imparentate [όμόγνια: 
cfr., sopra, la nota 427]: Dio fa sì che gli intelligibili siano imparentati 
e dello stesso genere grazie alla unità, cioè alla semplicità e non com
posizione della sostanza e all’immortalità che gli esperti denominano 
identità. Analogamente, produce gli esseri sensibili come tanti paren
ti, portando all’esistenza le dipendenze reciproche con le unioni o 
mescolanze di diversi elementi e la riunione di composti così formati» 
(PG 4,396C-D).

430 Dunque, il desiderio della pace non compromette la diversità 
degli esseri che costituiscono l’universo.

431 Per la diversità dei movimenti, cfr. DN IX 8-9, 916B-D.
432 «Osserva che vi sono due forme di varietà [έτερότης]: una è 

quella che consiste nella perdita della pace, l’altra è quella che indica 
la proprietà di ciascun essere» (PG 4, 397B); cfr. anche Pachimere, 
PG 3,964C-D.

433 Giustamente lo scoliasta osserva che qui si respingono le teorie 
filosofiche elleniche che considerano possibile l’esistenza di una ma
teria informe (cfr. PG 4,397B-C).

434 Cordier, riallacciandosi a Tommaso d'Aquino, osserva: «Il con
seguimento del bene desiderato può essere impedito da un appetito 
contrario o proprio o altrui, e l’uno e l’altro si eliminano attraverso la 
pace, perché chiunque ha un desiderio desidera arrivare tranquilla
mente e senza impedimento a ciò che desidera, e in questo sta la pace. 
Perciò anche coloro che cercano guerre e discordie non desiderano 
altro che la pace, che pensano di non avere» (PG 3, 957-958).

435 Allusione alla benignità (φιλανθρωπία) di Tt. 3,4; ma l’aggettivo 
che segue (είρηνόχυτος, pacifico) è tutto dionisiano e intraducibile 
(letteralmente, «che versa pace»).

436 Cfr. Col. 1,20. Osserva lo scoliasta: «Non è in guerra con se 
stesso chi ha assoggettato alla ragione l’irascibile e il concupiscibile; 
è in pace con gli uomini chi è arrivato ad avere un unico sentire nei 
confronti di tutti; è in pace con gli angeli chi presenta un’intelligenza 
obbediente alle mozioni degli angeli» (PG 4,400A-B).
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437 Ef, 1,23.
438 Questo passo nel suo insieme richiama alcuni testi paolini, e 

in particolare Ef. 2,11-22; Col. 1,9-23; 3,12-17; Rm. 5,1. Ma è facile 
osservare che mentre in Paolo si parla di pace in prospettiva storico
salvifica, qui se ne parla sul piano ontologico.

439 Questo paragrafo, che si presenta come una digressione per ri
spondere a una obiezione, merita attenta considerazione per capire 
come Dionigi concepisce gli archetipi delle partecipazioni divine; cfr. 
DN V 5, 820A-C, e la relativa nota 300 in questo volume.

440 «Credo che abbia denominato esseri principali le nature sopra
mondane [angeli] in quanto partecipano per prime e puramente dei 
doni divini, della vita e degli altri. Dunque, in base agli esseri creati, 
cioè in base alle proprietà che si considerano negli esseri creati, Dio 
è detto autore e sostenitore della vita-in-sé, ovvero della cosa-in-sé, e 
della forma-in-sé. Infatti, in base all’unità della vita dobbiamo pensa
re lo stesso anche a proposito delle cose simili. Ma quando Dio stesso 
è detto Vita-in-sé e simili, si dice che è tutte queste cose al di sopra di 
ogni natura, ovvero al di sopra degli angeli e di ogni natura spiritua
le» (PG 4,400C).

441 «Dice che esistono per prime le creature spirituali, che sono 
incorporee, cioè gli angeli. Osserva che dice principalmente perché 
sussiste in primo luogo, e dice soprasostanziale per indicare Dio, per
ché egli solo è creatore degli esseri intelligibili e degli esseri sensibili. 
Non si deve credere a chi dice che le potenze creatrici di Dio sono dèi, 
perché non è così. Perché solo Dio è creatore. Osserva che solo Dio è 
creatore delle cose intelligibili e sensibili» (PG 4,400C-D).

442 Traduciamo seguendo C. Pera, S. Thomae..., pp. 347-348. Ne 
viene una traduzione più coerente con il contesto e più rispettosa del
la grammatica.

443 ... creatori degli esseri: «Non ci sono dèi o angeli creatori né 
alcun’altra cosa all’infuori di Dio» (PG 4,401A). Questo passo è po
lemico nei confronti di Proclo; cfr. E. Corsini, Il trattato..., p. 141.

444 Assai probabilmente qui Dionigi allude a Giuliano, Epistola 
111. In questa lettera, che è una specie di manifesto agli Alessan
drini, Giuliano esorta a tornare all’antica fede pagana elencando i 
molteplici benefici che gli antenati pagani hanno ricevuto dai loro 
antichi dèi. Quindi si rivolge loro dicendo: «Voi soli siete insensi
bili al raggio del Sole che scende [il sole era considerato il re degli 
dei pagani]... e osate non adorare nessuno di questi dèi, ma credete 
che Gesù, che né voi né i vostri padri hanno visto, debba essere Dio 
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Logos? Invece colui che dall’eternità ogni generazione di uomini 
vede e onora..., dico il grande Sole...» (ed. Bidez, Paris 1924, p. 190, 
10-20). Dionigi replica che sono gli dèi dei pagani che nessuno ha 
mai visto; cfr. E. von Ivanka, Pseudo-Dionysius und Julian, in Plato 
christianus..., pp. 251-252.

445 «In queste parole dà una spiegazione più chiara del problema 
posto prima: dice come si deve intendere che talvolta egli è detto 
Vita-in-sé e le sue proprietà sono dette Dio; talaltra invece è detto 
creatore ovvero colui che le ha fatte venire all’esistenza. Egli come 
causa e principio superprincipale di queste cose è chiamato con que
sti nomi, ma gli esseri creati, in quanto partecipi di queste cose, in 
base a esse sono chiamati viventi, esistenti e divini. Dunque Dio ha 
prodotto la potenza che vivifica e la potenza che fa esistere [ζώωσις/ 
ούσίωσις] come delle cose [creature]. Dunque, in primo luogo pen
siamo la cosa, poi il concetto generale di essa, per esempio la vita o 
la sostanza considerate in tutti i modi, e poi consideriamo le cose 
particolari, cioè il concetto di ciascuna specie, per esempio della vita 
angelica o della vita umana e di tutte le altre cose che vengono in 
mente e di quelle che ne partecipano. Aggiungendo poi le parole: 
di tutti quegli esseri che ne partecipano, ha dichiarato che non tutti 
partecipano di tutte le cose: alcuni, infatti, partecipano solo della 
sostanza, altri della vita, altri del pensiero, ovvero dell’intelligenza, 
altri anche della divinizzazione» (PG 4,401A-B).

446 «L’espressione, che sembra oscura, si può spiegare così: Dio, che 
ha in precedenza dentro di sé tutte le cose per la salvezza in modo su
perunito e non composto, Dio che come principio sorgivo per eccesso 
di bontà anche agli esseri derivati da lui per creazione manda, per così 
dire, alcuni raggi, rimanendo pienamente in se stesso distribuisce, per 
partecipazione, a ciascuno in maniera proporzionata, le sue grandi 
perfezioni. Dunque, in primo luogo si indicano le illuminazioni dei 
suoi beni partecipabili, l’essere-in-sé, la vita-in-sé, la divinizzazione- 
in-sé e le cose simili a imitazione dei principi, cioè delle cose che sono 
di Dio stesso, vale a dire la divinità-in-sé, la bontà-in-sé, la vita-in-sé. 
In secondo luogo si dice che sono venute all’esistenza tutte queste 
cose stesse per mezzo della sostanza e della vita derivate da lui per 
un processo [creativo] ed esistenti sostanzialmente e date per parteci
pazione a chi ne è degno. In terzo luogo si parla delle partecipazioni 
particolari: alcuni esseri partecipano solo della vivificazione, altri an
che della divinizzazione, alcuni di tutte queste cose insieme, come le 
più alte potenze intelligibili» (PG 4,401B-C).
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447 «Dice particolari le successioni dei generi» (PG 4,401D).
448 «Il superbuono e superdio è autore della bontà-in-sé e della di

vinità. Osserva che queste cose non sono la sostanza di Dio» (PG 4, 
401D); cfr. Ep. II, 1068A-1069A.

449 «Denomina provvidenze e bontà quelle che prima ha chiamato 
produzione di sostanza [ούσίωσις], vivificazione, bontà, divinità, bel
lezza e simili» (PG 4,401D-404A).

450 Dopo aver detto poco prima che Dio è partecipabile, ora dice 
che lui stesso è impartecipabile. Dunque, Dio è partecipabile secondo 
le sue abbondanti distribuzioni di doni, ma è impartecipabile in quan
to, essendo egli stesso la causa, ha come sua caratteristica propria que
sta causalità, che è al di sopra di tutte le proprietà, di cui partecipano 
proporzionalmente tutte le cose. È simile a ciò che è stato detto nel 
capitolo V [cfr. DN V 5, 820A-CJ: colui che è in tutti gli esseri e non è 
nessuno degli esseri. Infatti, in quanto li contiene, vivifica e conserva, 
si dice che è in tutti gli esseri, ma non è nessuno degli esseri in quanto 
è causa della loro creazione, e la causa non può essere uno dei causati. 
Così anche qui Dio è partecipabile in quanto gli esseri ne partecipano 
e sussistono per mezzo di lui (infatti ciò che non partecipa di lui né 
è né sarà né fu), ma è impartecipabile perché nessuno degli esseri 
partecipa della sua sostanza, perché Dio, considerato nella natura sua 
propria, è al di sopra degli esseri» (PG 4,404A-B).

Capitolo ΧΠ

451 Per non tralasciare alcuni nomi molto significativi contenuti nella 
Sacra Scrittura e che non trovano diretta corrispondenza nella tradizione: 
platonica, Dionigi spiega le seguenti espressioni: Santo dei santi, Re dèi rèi '· 
Signore dei signori, Dio degli dèi. Il significato viene spiegato utilizzando: 
le etimologie correnti. Santo (hàghios) significa puro (da alfa privativo e 
agos), Re significa ordinatore, Signore è chi domina perfettamente tutte le 
cose, Dio è colui che è dappertutto e sorveglia tutto (theós da theéin [cor
rere] e da theàsthai [vedere]). Con tali espressioni si vuol dire che da Dio 
derivano alle creature queste proprietà (la Bibbia chiama spesso gli uomi
ni santi, re, signori e dèi), ma egli rimane oltre. Anche questa spiegazione 
considera i nomi più sul piano ontologico che non sul piano salvifico.

452 Cfr. Dn. 9,24.
453 Cfr. 1 Tm. 6,15 (cfr. Ap. 19,16).
454 Cfr. Es. 15,18.
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455 Cfr. Sal. 136(135),3; Ap. 19,16.
456 Sal. 50(49),1; 136(1351,2.
457 Osserva PACHIMERE: «Santità [άγιότης] deriva, secondo 

l’etimologia proposta dai pagani, da alfa privativo e άγος, che significa 
impurità, come se fosse άαγιότης, che poi è divenuto άγιότης con 
l’alfa lungo» (PG 3, 973A).

458 Mentre la Santità indica la separazione di Dio da tutte le cose, la 
Regalità esprime la sua opera di governo del mondo.

459 Signore indica in senso positivo l’infinita potenza di Dio.
460 È praticamente impossibile tradurre in italiano questa frase. La 

si può solo spiegare. Signoria (κυριότης), che indica il pieno e stabile 
possesso di ogni cosa e quindi la sovranità su ogni cosa, deriva dal 
sostantivo κύρος, che significa potenza, autorità, forza, dall’aggetti
vo κύριος, che indica colui che ha il potere (e nella grammatica il 
nome proprio in contrapposizione con il nome comune) e dal verbo 
κυριεύω, che indica lo stato di chi detiene il potere.

461 È la nota e diffusa etimologia che fa derivare θεός (Dio) da 
θεάσθαι, (vedere, contemplare) o da θέειν (correre); cfr. G. Prestige, 
Dio nel pensiero dei Padri, trad. A. Comba, Bologna 1969, pp. 27-30; R. 
Braun, Deus christianorum, Paris 1962, pp. 30-31.

462 «Non per un aspetto sì e per un altro no, o in rapporto a un’altra 
cosa, ma secondo il concetto puro e semplice, cioè in senso vero e 
proprio» (PG 4,404C).

463 «Questa è l’unità dell’uguaglianza e dell’identità; questa è la cau
sa della intesa e della concordia e della salvezza di tutte le cose. Infatti, 
si può giustamente chiamare uno il concetto di unità, che è sempre 
uguale secondo lo stesso rapporto. Infatti, l’uno che si riscontra negli 
esseri composti di parti è tale in quanto è unito nelle parti e conver
gente in quanto partecipa della causa prima. In questo senso anche il 
Signore domanda per i discepoli: “Che siano uno, come noi siamo uno, 
affinché siano perfetti nell’unità” [Gv. 17,23]» (PG 4,404C-D).

464 «Spiega magnificamente in che senso Dio è celebrato come San
to dei santi e simili e dice quanto la natura pura e la causa differiscono 
dalla qualità e dall’effetto, che è l’essere rispetto a ciò che propria
mente non è. Quanto il partecipato in se stesso è diverso da ciò che 
ne partecipa, altrettanto Dio, quando si predicano di lui questi nomi, 
è diverso da coloro che li hanno per partecipazione. Infatti, tutte le 
cose derivano da Dio, si dicono di Dio e hanno Dio in se stesse, ma 
Dio non deriva da nulla» (PG 4,404D-405A).

465 Cfr. Mt. 27,52; Ap. 16,6; 1 Ts. 3,13; 2 Ts. 1,10.
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466 Cfr. Ap. 5,10; lPt. 2,9.
467 Cfr. Ef. 6,5; Col. 3,22; 1 Tm. 6,1.
468 Cfr. Sal. 82(81),6; Gv, 10,34-35.

Capitolo XIII

469 I nomi qui esaminati - e considerati «la cosa più importante» - 
sono due: Perfetto e Uno; ma in realtà la spiegazione riguarda quasi 
esclusivamente l’Uno. Infatti, a proposito del primo nome l’autore si 
limita a dire che Dio è Perfetto perché è al di sopra di tutte le cose e 
sempre uguale. La spiegazione del nome Uno è, invece, molto accurata, 
forse perché proprio nel modo di intendere questo nome si rivela la dif
ferenza essenziale tra il neoplatonismo e la concezione dionisiana: tra. 
la ipostasi originaria del sistema neoplatonico e il Dio uno e trino della 
tradizione cristiana. La spiegazione procede, per così dire, dal basso ver
so l'alto. In primo luogo, Dio è Uno in quanto unifica tutta la realtà; è 
tutte le cose ed è causa di tutte le cose. Ma come si deve concepire questa 
unità? C’è l'unità delle parti di un unico essere, l’unità degli individui 
di un’unica specie o di più specie che appartengono a un unico genere; 
ma Dio non è Uno in questo senso: «...non è l’uno formato da molti, 
ma precede ogni unità e moltitudine...» È cioè il fondamento di ogni 
unità senza essere il primo dei numeri. In tal modo si può comprendere 
come la Sacra Scrittura denomina Uno tutta la Trinità. Se unità e trinità 
avessero un valore numerico, sarebbe assurdo affermare che Dio è uno 
e trino. Invece queste parole sono ben comprensibili, se affermare che 
Dio è uno significa dire che unico è il fondamento dell’unità degli esseri 
creati e affermare che Dio è trino significa dire che Dio è interiormente 
fecondo. Ma propriamente parlando, Dio non è né una unità né una 
trinità. Come del resto, sempre propriamente parlando, non è alcuno 
dei nomi che sono stati spiegati in questo trattato. Il quale, dopo le 
scuse di rito per l’imperfezione del lavoro, si chiude annunciando la 
composizione di un trattato sulla Teologia simbolica; ma in realtà con 
il preannuncio dei temi della Teologia mistica.

470 Cfr. Mt. 5,48.
471 Cfr. 1 Tm. 2,5.
472 «Dio è limite e luogo di se stesso e nulla si estende al di sopra di 

Dio, ma egli delimita anche le cose illimitate. Infatti, i secoli che sono 
illimitati, perché non hanno limite, egli li supera con la sua illimitata 
grandezza e li comprende con la sua illimitata potenza plasmatrice.
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Così abbraccia la vita illimitata degli esseri intelligibili, la cui vita non 
ha limiti, come quella degli uomini, perché furono creati immortali. 
Ma Dio si definisce nella supereternità entro la propria perpetuità» 
(PG 4,405C-D).

473 «Lo scopo è di dimostrare che Dio è detto Uno non come si dice 
uno a proposito degli esseri che si contano. Dio è Uno in quanto è 
semplice, senza parti, esente da ogni differenza specifica ed estraneo 
a tutte le passioni e accidenti. Si dice Uno anche in quanto si concepi
sce come principio ed elemento base degli esseri che esisteranno. Le 
parole identico, diverso, maggiore, minore, intero, eccedente, uguale, 
ineguale, che si considerano a proposito dei numeri, non si possono 
riferire ragionevolmente al principio, perché in tal modo questi diven
terebbero il principio, perché necessariamente tali passioni e accidenti 
esistono. Il termine ultimo delle divisioni tra i numeri che produce la 
molteplicità si riconduce all unità. Ma il principio è in ciascun genere 
la cosa più semplice. Anche negli esseri, sia che l’uno sia i molti, sia 
che i molti siano l’uno, il principio è l’elemento più semplice e non 
partecipa di nessuna cosa l’uno, dal quale, come da modello e idea, 
deriva anche l’uno che è negli esseri: come, per esempio, la luce sensi
bile è molte cose nelle sue parti, in quanto è in tutti gli altri, ma, tutta 
quanta riunita insieme, è una luce sola; così, ad esempio, il pavone è 
molte cose per i suoi accidenti, in quanto ha il colore aureo, ceruleo e 
bianco, ma è una cosa sola nel corpo che ne è il soggetto. Allo stesso 
modo si deve pensare il resto» (PG 4,40&B-C).

474 «Si dice tutte le cose [πάντα] quando le forme, le parti e le diffe
renze sono considerate nelle distinzioni; si dice invece universo [δλα] 
quando le parti riunite insieme costituiscono un intero o le forme un 
genere o i contrari e i composti, arrivando all’intesa e alla concordia, 
vivono in pace, come l’acqua, la terra, l’aria, gli astri infuocati e il cie
lo. Tutte queste cose sono dette mondo» (PG 4, 409A).

475 «Se prima non si conosce la specie dell'uomo, ossia la natura, non 
si può dire che gli uomini sono uniti l’uno all’altro, essendo evidente 
che ciò è possibile proprio in ragione della natura» (PG 4,409C).

476 «Si deve intendere nel senso che le cose unite sono unite secon
do la specie di ciascuna, che deve essere conosciuta prima. Infatti, 
abbiamo detto che le specie e i molti indicano l’uno come un elemento 
e principio, in quanto si riconducono a un solo genere di cui sono spe
cie. Infatti, questi individui sono uniti per la specie, come cavalli, buoi 
e via dicendo, che si riconducono a un solo genere, essendo viventi» 
(PG 4, 409C).
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477 «È la santissima e adorabile Trinità. È detta Uno e una cosa 
sola per l’ineffabile unità della natura» (PG 4,409C-D). Ma qui l’ac
cento è posto sulla considerazione che il principio della deificazione 
è uno solo.

478 Cfr. 1 Cor. 8,6.
479 Cfr. ICor. 12,9; Ef. 4,4.
480 Si noti come a Dio si riconduca ogni causalità, efficiente e finale.
481 «Non si deve pensare in senso assoluto che ogni uno fa sussiste

re tutte le cose, ma che esse sussistono in virtù di quel solo Uno, per 
cui Dio è una sola cosa e uno, Gli esseri sono in virtù di questo solo 
Uno. Chi pronuncia la parola uno, che è la stessa, la indica negando 
la molteplicità. L’uno, infatti, è il principio-in-sé e il primo in quanto 
è in rapporto con qualcosa, perché fa pensare ai numeri che proce
dono da lui. Ma tutti questi numeri non sono appropriati a proposito 
di Dio, mentre l’Uno, che è soltanto tale, è perfettamente impassibile, 
indivisibile e autosufficientissimo, perché secondo la sua natura non 
può essere unito a un’altra cosa come l’uno che fa parte dei numeri. 
Infatti esclude la molteplicità e ogni composizione e divisione ciò) 
che è propriamente Uno e prima di ogni uno. Questo non può essere 
detto né piccolo né mediocre né - se si può osare tanto - bello né 
buono, perché tutti questi attributi sono in certo qual modo passioni, 
relazioni e accidenti. Ma l’Uno si deve pensare al di sopra di tutte le 
cose; Le passioni, come piccolo e mediocre, si pensano in relazione a 
un’altra cosa, e per questo non sono né semplici né elementari. Dun
que l’Uno che, come è stato detto, è semplice e impassibile, non si 
deve porre come un genere degli esseri, perché i generi si dividono 
sempre in specie, né propriamente come un punto o un’unità, perché 
queste cose hanno rapporto con quello che segue. È semplicissimo e 
non ha una sola differenza, né ha alcun movimento e sosta, come, per 
esempio, quiete; né si deve pensare che l’Uno sia un essere, ma che e 
principio e seme dell’essere. All’essere segue necessariamente la mol
teplicità e alla molteplicità sta vicino l’essere, cosa che non avviene 
a proposito di Dio. Dio è soprasostanziale e al di sopra dell’essere e 
singolarmente al di sopra dell’essere in modo eccellente e senza che 
lo si possa imitare. Perché Dio è tutte le cose e al di sopra di tutte 
le cose. Dunque, dopo aver parlato mirabilmente della natura dei 
numeri, continua dicendo: sebbene la Divinità, che è al di sopra di 
tutte le cose, sia celebrata come trinità e unità, essa non è né trinità 
né unità, così come sono conosciute da noi o da un altro per mezzo 
dei numeri, ma Dio è ed è denominato così in modo superiore a ogni 
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intelligenza, perché comprendiamo che cosa è Dio dicendo ciò che 
non è» (PG 4,412A-C).

482 «Dio che è al di sopra dell’essere in quanto è tutte le cose ed è 
egli stesso creatore e scopritore del numero» (PG 4,412D).

483 «Osserva che nel numero [ένάριθμον] è un’indicazione del nu
mero. Dunque, l’uno che si considera negli esseri, cioè nelle creature, 
si considera secondo il concetto di numero» (PG 4,412D).

484 «Con questa espressione [non è né unità né trinità] non si vuol 
compromettere il contenuto della professione di fede, ma indicare 
l’imperscrutabilità del mistero» (PG 4,412D).

485 «Afferma che dall’appellativo di trinità si rivela la divina fecon
dità, in quanto il numero tre è pensato affinché si presenti l’adorabile 
manifestazione delle ipostasi ineffabili, come dicono Basilio e i due 
Gregori. Ma impropriamente chiama fecondo il Padre perché è Padre 
del Figlio adorabile e fonte dello Spirito Santissimo, che è adorabile 
insieme con loro. Dunque, fecondità o un altro nome noto agli uo
mini, o anche alle stesse potenze intelligibili, non può esprimere così 
come sono i segreti di Dio. Come si può, infatti, denominare Dio a 
partire dagli esseri, se non è alcuno di tutti gli esseri ed è al di sopra 
di tutti gli esseri?» (PG 4,413A).

486 «Giustamente questo uomo divino dice che per essa non c’è 
nome né parola e che è appartata non già in luoghi inaccessibili - non 
sia mai! -, ma in ragionamenti e pensieri inaccessibili. Infatti, il di
scorso su Dio è inaccessibile a ogni intelligenza e pensiero. Che per 
la Divinità non c’è un nome si deve intendere bene e distintamente. 
Tutti gli esseri, infatti, si indicano con nomi o con cose che li fanno 
conoscere. Ora, quale nome o quale cosa si può attribuire a Dio, che è 
segregato al di sopra di tutti gli esseri, ha fatto tutte le cose ed è causa 
di tutte le cose? Perciò questo divino Dionigi dice che la stessa bontà 
e bellezza non sono adatte in senso proprio a Dio in se stesso, perché 
queste si trovano anche negli esseri. E più avanti si troverà che queste 
passioni e accidenti si considerano negli esseri, ma questo non è possi
bile a proposito di Dio, che trascende tutti gli esseri» (PG 4,413B).

487 Per il nome Buono, cfr. DN III 1, 680B; IV 1-7, 693B-704C. Si 
sottolinea ancora una volta l’inadeguatezza di tutti i nomi.

488 ... naturali: cioè «noti a noi e propri delle creature» (PG 4,416A). 
È il procedimento negativo che deve essere continuamente praticato 
in qualunque riflessione teologica.

489 I Padri, specialmente a partire dalla controversia contro Euno- 
mio, hanno molto .sottolineato che Dio è incomprensibile agli uomini, 
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non in quanto uomini, ma in quanto creature: per cui è incomprensi
bile anche agli angeli; cfr., per esempio, Giovanni Crisostomo, Sull’in
comprensibilità di Dio, omelia I (ed. Malingray [SCh 28 bis], Paris 
1970, pp. 126-128, e l’introduzione di J. Daniélou, alle pp. 15-29).

490... maestri·, è la parola greca θεολόγοι, che generalmente significa 
gli autori dei libri sacri. Qui sono senza dubbio gli apostoli come mae
stri a prescindere dai libri sacri che anch’essi hanno scritto.

491 Uditori e discepoli corrispondono ad άσκηταί e συνοπαδοί. Men
tre è chiaro il significato della seconda parola (= seguaci), rimane più 
difficile stabilire il significato della prima, che letteralmente significa: 
dediti a un esercizio. Ma quale esercizio? Pachimere intende esercizio 
nello studio della rivelazione, e spiega: «Coloro che hanno raggiun
to le divine illuminazioni per mezzo dell’esercizio [intellettuale?] e 
non per visione, come gli apostoli» (PG 3,993C); mentre i συνοπαδοί 
sarebbero i discopoli, istruiti in maniera analoga agli apostoli. Assai 
probabilmente si allude ai due modi in cui si arriva a conoscere i mi
steri della rivelazione: lo sforzo della ricerca e l’illuminazione passiva; 
cfr. DN II 9,684A-B. Tale dottrina sembra avere alcuni precedenti in 
Filone e Clemente Alessandrino (cfr. C. Pera, S. Thomae..., p. 374).

492 Forse significa spiegazione semplicemente letterale, come sugge
risce Pachimere (cfr. PG 3,993C).



ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Teologia mistica

...ό λόγος ... κατά τό μέτρον της ανόδου 
συστέλλεται καί μετά πάσαν άνοδον δλως 
άφωνος έσται καί δλως ένωθήσεται τφ 
άφθέγκτφ.

...ora il discorso,... man mano che si innalza, si 
abbrevia; e finita tutta l’ascesa si fa completa- 
mente muto e si unirà totalmente a colui che è 
inesprimibile.

III, 1033C



Prefazione

Questo trattato, il più breve di tutti, che ha avuto un’eco straor
dinaria specialmente nella teologia occidentale, è di assai difficile 
interpretazione. Già il titolo - Teologia mistica - non è certo che gli 
competa. Esso, infatti, non compare, a differenza del titolo delle altre 
opere, nel corpo dello scritto. Per questo qualcuno ha pensato che 
«Teologia mistica» potrebbe essere il titolo di tutto il corpus, dove 
più volte si richiamano i temi trattati in queste poche pagine, che 
potrebbero rappresentare una parte, magari il succo, di tutta l’ope
ra. Pure, comunque si debba pensare rapporto letterario con le altre 
opere, questo breve scritto, che ovviamente continueremo a chiamare 
Teologia mistica, si contrappone all'insieme dei Nomi divini e agli 
altri due trattati, presunti o reali, che Dionigi dice di aver dedicato 
alla «teologia», le Istituzioni teologiche e la Teologia simbolica.

Lo si legge chiaramente nel capitolo III, che si può considerare 
la vera introduzione di questo breve scritto, di cui il capitolo I è, 
per così dire, la sostanza. La «teologia» - osserva lì Dionigi - co
nosce due procedimenti, quello affermativo e quello negativo. Il 
primo va dall’alto al basso e procede verso un discorso sempre più 
vasto e sempre più lontano dal principio divino che si rivela, men
tre il secondo procede dal basso verso l’alto con un discorso sempre 
più breve fino ad arrivare al silenzio. Nelle tre opere citate sopra, 
che sono definite «teologia affermativa» e «simbolica», Dionigi ha 
proceduto nel primo modo, mentre adesso si propone di seguire 
l’altro cammino che, dovendo approdare al silenzio, può essere per
corso nel breve spazio di due capitoletti (IV-V): un semplice elenco 
dei nomi sensibili o intelligibili affermati nelle altre opere.
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Ma a Dionigi sta soprattutto a cuore giustificare questo proce
dimento e chiarire come funziona, per evitare equivoci. È l’argo
mento dei capitoli I e II. La giustificazione non può essere che bi
blica, conforme alla preoccupazione costante in tutte le altre opere 
di ricondurre alla Sacra Scrittura il contenuto dei diversi trattati. 
Qui, dopo un cenno al «divino Bartolomeo», si prende come pun
to di riferimento la teofania di Mosè sul Sinai. Quella vicenda di 
Mosè si snoda in tre momenti: dapprima Mosè riceve l’ordine di 
purificarsi e separarsi dalla folla; poi ode il suono delle trombe e 
vede delle luci, cioè il luogo dove Dio si manifesta, o se vogliamo 
la gloria di Dio; quindi entra nella caligine per unirsi e appartenere 
tutto a Dio. È unito a Dio quando non vede e non ode più nulla.

La vicenda di Mosè simboleggia il cammino che deve percorrere 
Timoteo se vuol giungere all’unione con Dio. Dionigi non parla 
esplicitamente della purificazione, ma essa è presupposta quando 
si raccomanda di non insegnare questo cammino a chi non è an
cora iniziato a questi segreti. A Timoteo si chiede di considerare 
attentamente gli spettacoli offerti dalla Sacra Scrittura per elevarsi, 
protendendosi sempre più verso l’alto, ed entrare nel nascondiglio 
dove Dio pone la sua dimora.

Questa elevazione avviene attraverso la negazione dei nomi 
divini, che però dev’essere intesa rettamente: non già come pura 
negazione, ma come negazione del limite, per cui negare significa, 
per così dire, affermare assai più ciò che si nega. Lo si capisce molto 
bene dall’esempio dello scultore. Chi lavora un blocco di pietra per 
scolpire una statua, elimina tutto ciò che impedisce di far risaltare 
la bella immagine che sta racchiusa nel blocco di pietra. Analoga
mente, chi segue l’insegnamento di Dionigi nega che Dio sia albero 
o pietra, o uomo o essere, per meglio farne risaltare l'ineffabile 
trascendenza: si tratta di negazioni eccellenti, che fanno percepire 
la grandezza trascendente di Dio. E il silenzio, nel quale questo 
procedimento si risolve, non è quello di chi non ha nulla da dire, 
ma quello di chi conosce una realtà talmente grande che non trova 
parole adeguate per esprimerla.



ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ

I

997A  1. Τριάς ύπερούσιε καί ύπέρθεε καί ύπεράγαθε, της 
Χριστιανών έφορε θεοσοφίας, ίθυνον ήμάςέπί την των μυστικών 
λογιών ύπεράγνωστον καί ύπερφαη καί άκροτάτην κορυφήν 

997Β ένθα τά απλά καί απόλυτα καί άτρεπτα της θεολογίας μυστήρια
κατά τόν ύπέρφωτον έγκεκάλυπται της κρυφιομύστου σιγής 
γνόφον, έν τώ σκοτεινοτάτω το ύπερφανέστατον ΰπερλάμποντα 
καί έν τώ πάμπαν άναφεΐ καί άοράτφ τών ύπερκάλων αγλαϊών 
ύπερπληροΰντα τούς άνομμάτους νόας.

Έμοί μέν ούν ταΰτα ηΰχθω· σύ δέ, <5 φίλε Τιμόθεε, τη περί 
τα μυστικά θεάματα συντόνω διατριβή καί τάς αισθήσεις 
άπόλειπε καί τάς νοερός ένεργείας καί πάντα αισθητά καί 
νοητά καί πάντα ούκ όντα καί όντα καί προς την ένωσιν, 
ώς έφικτόν, άγνώστως άνατάθητι τοΰ υπέρ πάσαν ουσίαν 

1000A καί γνώσιν τη γάρ εαυτού καί πάντων άσχέτω καί άπολύτω 
καθαρώς έκστάσει προς τόν υπερούσιον τοΰ θείου σκότους 
άκτίνα, πάντα άφελών καί έκ πάντων απολυθείς, άναχθήση.

2. Τούτων δε όρα, όπως μηδείς τών άμυήτων έπακούση· 
τούτους δέ φημι τούς έν τοΐς οΰσιν ένισχημένους καί ούδέν 
υπέρ τά όντα ύπερουσίως είναι φανταζομένους, άλλ’ οίομένους 
είδέναι τη καθ’ αύτούςγνώσει τόν θέμενον «σκότος απόκρυψήν 
αυτού». Εί δέ ύπέρ τούτους είσίν αί θέΐαι μυσταγωγίαι, τί άν τις 

1000Β φαίη περί τών μάλλον άμύστων, όσοι την πάντων ύπερκειμένην 
αιτίαν καί έκ τών έν τοΐς οΰσιν έσχάτων χαρακτηρίζουσιν 
καί ούδέν αύτήν ύπερέχειν φασί τών πλαττομένων αύτοΐς 
άθέων καί πολυειδών μορφωμάτων; Δέον έπ’ αύτη καί πάσας 
τάς τών δντων τιθέναι καί καταφάσκειν θέσεις, ώς πάντων



A TIMOTEO

Capitolo I1

Che cosa sia la divina caligine

1. Trinità soprasostanziale superdivina e superbuona, custode 997 A 
della divina sapienza dei cristiani, conduci noi direttamente ver
so il vertice superinconoscibile e splendidissimo e altissimo delle 
Scritture occulte2, là dove i misteri semplici e assoluti e immu- 997 B 
labili della teologia sono nascosti3 nella caligine4 luminosissima
del silenzio che insegna arcanamente; caligine che fa risplendere5 
in maniera superiore nella massima oscurità ciò che è splendidis
simo, e che esuberantemente riempie le intelligenze prive di oc
chi6 di splendori meravigliosi, nella completa intangibilità e in
visibilità. Questa sia la mia preghiera. Tu, o caro Timoteo, con 
un esercizio attentissimo nei riguardi delle contemplazioni misti
che, abbandona i sensi e le operazioni intellettuali, tutte le cose 
sensibili e intelligibili, tutte le cose che non sono e quelle che 
sono7; e in piena ignoranza protenditi, per quanto è possibile, 1000A 
verso Puntone con colui che supera ogni essere e conoscenza. 
Infatti, mediante questa tensione8 irrefrenabile e assolutamente 
sciolto da te stesso e da tutte le cose, togliendo di mezzo tutto e 
liberato da tutto, potrai essere elevato verso il raggio sopraso
stanziale della divina tenebra.

2. Ma sta bene attento che nessuno di coloro che non sono 
iniziati9 ascolti queste cose; voglio dire quelli che aderiscono alle 
cose che sono e che non immaginano che esista alcunché in modo 
soprasostanziale, al di là degli esseri, ma credono di conoscere 
con la loro propria scienza colui che ha posto le tenebre come pro
prio nascondiglio10. Ma se gli insegnamenti del mistero divino 
sono fuori della portata di costoro, che cosa diremo di quelli an
cora più profani11, i quali raffigurano mediante le più basse delle 1000 B 
creature la Causa che trascende tutte le creature e affermano che
per nulla essa supera le forme empie e molteplici da essi plasmate?
È necessario, invece, attribuire a lei e affermare di lei, in quanto 
Causa di tutte le cose, tutto ciò che si dice degli esseri, ed è ancora
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αίτιοι, καί πάσας αύτάς κυριώτερον άποφάσκειν, ιός ύπέρ 
πάντα ύπερούση, καί μη ο’ίεσθαι τάς άποφάσεις άντικειμένας 
είναι ταΐς καταφάσεσιν, άλλα πολύ πρότερον αύτην ύπέρ τάς 
στερήσεις είναι την ύπέρ πάσαν καί άφαίρεσιν καί θέσιν.

3. Οΰτω γοΰν ό θείος Βαρθολομαίος φησι καί πολλήν την 
1000C θεολογίαν είναι καί έλαχίστην καί το Εύαγγέλιον πλατύ καί 

μέγα καί αΰθις συντετμημένον, έμοί δοκέΐν εκείνο ύπερφυώς 
έννοήσας, δτι καί πολύλογος έστιν ή άγαθη πάντων αίτια καί 
βραχύλεκτος άμα καί άλογος, ώς ούτε λόγον ούτε νόησιν 
έχουσα, διά τό πάντων αύτην ύπερουσίως ύπερκειμένην είναι- 
καί μόνοις άπερικαλύπτως καί αληθώς έκφαινομένην τοίς καί 
τά εναγή πάντα καί τά καθαρά διαβαίνουσι καί πάσαν πασών; 
άγιων άκροτήτων άνάβασιν ύπερβαίνουσι καί πάντα τά θεΐα 
φώτα καί ήχους καί λόγους ούρανίους άπολιμπάνουσι καί 
«εις τόν γνόφον» είσδυομενοις, «ου» όντως έστιν, ώς τά λόγιά 
φησιν, ό πάντων επέκεινα. Καί γάρ ούχ απλώς ό θειος Μωϋσήςί 
άποκαθαρθήναι πρώτον αύτός κελεύεται καί αύθις τών μη 
τοιούτων άφορισθηναι καί μετά πάσαν άποκάθαρσιν ακούει 

1000D τών πολύφωνων σαλπίγγων καί όρφ φώτα πολλά καθαράς 
άπαστράπτοντα καί πολυχύτους άκτΐνας· είτα τών πολλών 
άφορίζεται καί μετά τών έκκρίτων ιερέων έπί τήν άκρότητά 
τών θείων αναβάσεων φθάνει. Κάν τούτοις αύτφ μέν ού 
συγγίνεται τώ θεώ, θεωρεί δέ ούκ αύτόν (άθέατος γάρ ), άλλα 
τον τόπον, ου έστη. (Τούτο δέ οίμαι σημαίνειν τό τά θειότατα 
καί άκρότατα τών όρωμένων καί νοουμένων υποθετικούς 

1000A  τινας είναι λόγους τών υποβεβλημένων τώ πάντα ύπερεχοντι, 
δι' ών ή ύπέρ πάσαν έπίνοιαν αύτοΰ παρουσία δείκνυται ταΐς 
νοηταΐς άκρότησι τών άγιωτάτων αύτοΰ τόπων έπιβατεύουσα). 
Καί τότε καί αύτών άπολύεται τών όρωμένων καί τών όρώντων 
καί εις τόν γνόφον της αγνωσίας είσδύνει τόν όντως μυστικόν, 
καθ’ δν άπομύει πάσας τάς γνωστικός αντιλήψεις, καί έν 
τώ πάμπαν άναφεΐ καί άοράτω γίγνεται, πας ών τού πάντων 
έπέκεινα καί ούδενός, ούτε έαυτοΰ ούτε έτέρου, τφ παντελώς 
δέ άγνώστω τή πάσης γνώσεως άνενεργησίςι κατά τό κρεΐττον 
ένούμενος καί τώ μηδέν γινώσκειν ύπέρ νοΰν γινώσκων. 
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più importante negare tutto questo, in quanto essa è superiore a 
ogni cosa, né si deve credere che le negazioni si oppongano alle 
affermazioni, ma che molto di più sta al di sopra delle privazioni 
essa che trascende ogni privazione e ogni attribuzione12.

3. Dunque, in tal modo il divino Bartolomeo dice che la pa
rola di Dio è grande e piccolissima e il Vangelo è vasto e ampio 
e così pure è conciso13. Mi sembra che egli abbia capito in modo 
mirabile che la Causa buona di tutte le cose si può esprimere 
con molte parole e con poche, ma anche con l’assenza assoluta 
di parole; infatti, per esprimerla non c’è né parola, né intelli
genza, perché posta soprasostanzialmente oltre tutte le cose, e si 
rivela veramente e senza alcun velame soltanto a coloro i quali 
trascendono tutte le cose impure e quelle pure14 e superano tutta 
la salita di tutte le sacre vette15, e abbandonano tutte le luci di
vine16 e i suoni17 e i discorsi celesti18, e penetrano nella caligine 
dove veramente risiede, come dice la Scrittura, colui che è al 
di la di tutto19. Dunque, non è fuor di proposito il fatto che il 
divino Mosè riceve l’ordine anzitutto di purificarsi e poi di sepa
rarsi da coloro che non sono puri, e quindi dopo una completa 
purificazione ode le trombe dai molti suoni e vede molte luci 
che emanano raggi puri e diffusi in molte parti; allora egli si 
separa dalla folla e con i sacerdoti scelti tocca la sommità delle 
divine salite e ivi non ha rapporto diretto con Dio e non lo vede 
(essendo Dio invisibile), ma solo vede il luogo dove egli era20. 
(Ciò significa, credo, che le cose più divine e più alte o viste o 
pensate sono pure e semplici indicazioni delle cose sottoposte 
a colui che trascende ogni cosa21; e per mezzo loro si dimostra 
che la presenza di Dio è superiore a ogni intelligenza in quan
to risiede sulle sommità intelligibili dei suoi luoghi più santi22). 
Allora, dunque, Mosè si libera da tutte le cose che sono viste e 
da quelle che vedono2’ e penetra nella caligine veramente se
greta dell’ignoranza, in cui fa tacere ogni percezione conoscitiva 
e aderisce a colui che è completamente impalpabile e invisibi
le, appartenendo completamente a colui che tutto trascende e a 
nessun altro, né a sé né a un altro, unito in un modo superiore a 
colui che è completamente sconosciuto, mediante l’inattività di 
ogni conoscenza, e capace di conoscere al di là dell’intelligenza 
con il non conoscere nulla24.

1000C

1000D

1001A
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Π

1025A Κατά τούτον ημείς γενέσθαι τον ΰπέρφωτον εύχόμεθα 
γνόφον καί δί αβλεψίας καί. αγνωσίας ίδεϊν καί γνώναι τόν 
ύπέρ θέαν καί γνώσιν αύτφ τφ μή ίδεϊν μηδέ γνώναι - τούτο 
γάρ έστι το όντως ίδεϊν καί γνώναι - καί τον υπερούσιον 
ύπερουσίως ύμνήσαι διά της πάντων τών όντων άφαιρέσεως, 

1025Β ώσπερ οί αύτοφυές άγαλμα ποιοΰντες έξαιρούντες πάντα 
τά έπιπροσθούντα τη καθαρά τ°ύ κρυφίου θέα κωλύματα 
καί αύτό έφ’ εαυτού τη άφαιρέσει μόνη τό άποκεκρυμμένον 
άναφαίνοντες κάλλος. Χρη δέ, ώς οϊμαι, τάς αφαιρέσεις 
έναντίως ταΐς θέσεσιν ύμνήσαι· καί γάρ έκείνας μέν άπό τών 
πρωτίστων άρχόμενοι καί διά μέσων έπί τά έσχατα κατιόντες 
έτίθεμεν ενταύθα δέ άπό τών εσχάτων έπί τά άρχικώτατα 
τάς έπαναβάσεις ποιούμενοι τά πάντα άφαιρούμεν, ΐνα 
άπερικαλύπτως γνώμεν έκείνην την αγνωσίαν την ύπό πάντων 
τών γνωστών έν πάσι τοΐς ούσι περικεκαλυμμένην καί τον 
υπερούσιον εκείνον ίδωμεν γνόφον τον ύπό παντός τού έν τοΐς 
ούσι φωτός άποκρυπτόμενον.
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Capitolo II25

Come bisogna unirsi e rivolgere inni alla Causa di tutte le 
cose e che sta sopra tutte le cose

Noi preghiamo di trovarci in questa tenebra luminosissima 
e mediante la privazione della vista e della conoscenza poter 
vedere e conoscere ciò che sta oltre la visione e la conoscenza 
con il fatto stesso di non vedere e di non conoscere26 - questa, 
infatti, è la maniera di vedere veramente e di conoscere - e lo
dare soprasostanzialmente l’Essere soprasostanziale escluden
do le caratteristiche di tutti gli esseri; come fanno coloro che 
costruiscono una statua al naturale, staccando tutto ciò che si 
sovrappone alla pura visione della figura nascosta, e mediante 
questo lavoro di eliminazione manifestano in sé e per sé la bell
ezza occulta27. Ma bisogna, io credo, celebrare le negazioni28 in 
maniera contraria alle affermazioni. Infatti, noi facevamo quelle 
affermazioni cominciando dalle più alte e passando attraverso 
quelle di mezzo fino a giungere alle estreme. Ora, invece, elimi
niamo queste partendo dalle estreme e ascendendo fino alle più 
importanti, affinché scopertamente conosciamo quella ignoran
za velata da tutte le cose conosciute in tutti gli esseri e vediamo 
quella caligine soprasostanziale nascosta da tutta la luce che 
brilla negli esseri29.

1025A

1025B
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III

1032D   Έν μεν ούν τάίς Θεολογικαϊς Ύποτυπώσεσι τά κυριώτατα
1033A   της καταφατικής θεολογίας ΰμνήσαμεν, πώς ή θεία καί αγαθή

φύσις ενική λέγεται, πώς τριαδική· τίς ή κατ’ αύτήν λεγομένη 
πατρότης τε καί υίότης- τί βούλεται δηλοϋν ή τού πνεύματος 
θεολογία- πώς εκ τοΰ άΰλου καί άμεροΰς αγαθού τά εγκάρδια 
της άγαθότητος έξέφυ φώτα καί της έν αύτώ καί έν έαυτοΐς καί 
έν άλλήλοις συναϊδίου τη άναβλαστήσει μονής άπομεμένηκεν 
άνεκφοίτητα- πώς ό υπερούσιος Ιησούς άνθρωποφυϊκαΐς 
άληθείαις ούσίωται καί δσα άλλα προς των λογίων 
έκπεφασμένα κατά τάς Θεολογικάς Υποτυπώσεις ϋμνηται. Έν 
δέ τώ Περί Θείων 'Ονομάτων, πώς αγαθός ονομάζεται, πώς ών, 
πώς ζωή καί σοφία καί δύναμις καί δσα άλλα τής νοητής έστι 
θεωνυμίας. Έν δέ τη Συμβολική Θεολογία, τίνες αί άπό των 

1033Β αισθητών έπί τά θεία μετωνυμίαι, τίνες αί θείαι μορφαί, τίνα 
τά θεία σχήματα καί μέρη καί όργανα, τίνες οί θείοι τόποι 
καί κόσμοι, τίνες οί θυμοί, τίνες αί λΰπαι καί αί μήνιδες, 
τίνες αί μέθαι καί αί κραιπάλαι, τίνες οί όρκοι καί τίνες αί 
άραί, τίνες οί ύπνοι καί τίνες αί εγρηγόρσεις καί δσαι άλλαι 
της συμβολικής είσι θεοτυπίας ίερόπλαστοι μορφώσεις.

Καί σε οϊομαι συνεωρακέναι, πώς πολυλογώτερα μάλλον 
έστι τά έσχατα τών πρώτων- καί γάρ έχρήν τάς Θεολογικάς 
Υποτυπώσεις καί τήν τών Θείων 'Ονομάτων άνάπτυξιν 
βραχυλογώτερα είναι τής Συμβολικής Θεολογίας. Έπείπερ 
δσω προς το άναντες άνανεύομεν, τοσούτον οί λόγοι ταΐς 
συνόψεσι τών νοητών περιστέλλονται· καθάπερ καί νΰν εις 

1033C τον υπέρ νοΰν είσδύνοντες γνόφον ού βραχυλογίαν, άλλ’ 
άλογίαν παντελή καί άνοησίαν εύρήσομεν. Κάκεΐ μέν άπό 
τοΰ άνω πρός τά έσχατα κατιών ό λόγος κατά το ποσόν τής 
καθόδου προς άνάλογον πλήθος ηύρύνετο· νΰν δέ άπό τών 
κάτω πρός το ύπερκείμενον άνιών κατά το μέτρον τής άνόδου 
συστέλλεται καί μετά πάσαν άνοδον δλως άφωνος έσται καί 
δλως ένωθήσεται τώ άφθέγκτφ.
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Capitolo III30

Quali sono le teologie affermative e quali quelle negative

Nelle nostre Istituzioni teologiche31 abbiamo celebrato i punti 
principali della teologia affermativa, cioè come la natura divi
na e buona sia proclamata una e sia proclamata trina, e in che 
senso si parla di paternità e di filiazione a proposito di que
sta natura; che cosa voglia significare la teologia dello Spirito 
Santo52 e come dal Bene immateriale e indivisibile siano nate le 
Luci interiori della Bontà55; e come esse siano rimaste in lui, in 
se stesse e luna nell’altra, senza uscire da una dimora coeterna 
alla germinazione54; in che modo Gesù soprasostanziale abbia 
assunto tutta la realtà della sostanza umana55, e infine tutte le 
altre cose esposte dalla Scrittura che sono lodate nelle Istituzio
ni teologiche. Nel libro Sui nomi divini si è spiegato come egli si 
chiami Buono, Essere, Vita, Sapienza, Potenza e tutti gli altri 
nomi intelligibili di Dio. Nella Teologia simbolica, poi, abbiamo 
esposto quali sono i nomi ricavati dalle cose sensibili per riferir
li alle cose divine; quali sono le forme divine, le figure divine, 
le parti, gli strumenti, i luoghi e gli ornamenti divini, i furori, i 
dolori, le ire, le ebbrezze, le intemperanze, i giuramenti, le im
precazioni, i sonni, le veglie e tutte le altre forme santamente 
foggiate che rappresentano Dio simbolicamente.

Io penso che tu abbia capito come esigano più parole le ulti
me opere che non le prime. Infatti, le Istituzioni teologiche e la 
spiegazione Sui nomi divini esigevano meno parole della Teo
logia simbolica: poiché quanto più noi ci eleviamo verso l’alto, 
tanto più le parole si contraggono per la visione di insieme delle 
cose intelligibili. Così ora, penetrando nella caligine che sta so
pra alla intelligenza, troveremo non la brevità delle parole, ben
sì la mancanza assoluta di parole e di pensieri. Là il discorso, 
discendendo dalla sommità verso l’infimo, secondo la misura 
della sua discesa, si allargava verso un’estensione proporzionata, 
ma ora esso, salendo dalle cose inferiori verso ciò che sta al di 
sopra di tutto, man mano che si innalza, si abbrevia; e finita 
tutta l’ascesa si fa completamente muto e si unirà totalmente a 
colui che è inesprimibile.

1032D
     1033 A

1033B

1033C
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Διά τί δέ δλως, φής, άπό τοΰ πρωτίστου θέμενοι τάς θείας 
θέσεις άπό των εσχάτων άρχόμεθα της θείας άφαιρέσεως; 
"Οτι τό υπέρ πάσαν τιθέντας θέσιν άπό τοΰ μάλλον αΰτφ 
συγγενέστερου την υποθετικήν κατάφασιν έχρήν τιθέναυ τό 
δέ υπέρ πάσαν άφαίρεσιν άφαιροΰντας άπό των μάλλον αύτοΰ 
διεστηκότων άφαιρεΐν. Ή ούχί μάλλον έστι ζωή καί άγαθότης 

1033D ή αήρ καί λίθος; Καί μάλλον ού κραιπαλά καί ού μηνιά ή οΰ 
λέγεται ουδέ νοείται;
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Ma perché, dirai tu forse, mentre le affermazioni divine si 
pongono a partire dalla più alta, il procedimento negativo co
mincia a partire dalle ultime? Perché quando facevamo un’af
fermazione a proposito di colui che supera ogni affermazione 
dovevamo fare l’affermazione ipotetica36 e cominciando da ciò 
che a lui è più vicino, ma quando parliamo con procedimento 
negativo di colui che sta oltre ogni negazione, cominciamo col 
negare le qualità più lontane da lui. Forse che Dio non è vita e 
bontà più di quanto non sia aria e pietra? E non è più vero af
fermare che non è intemperante e non si adira che non dire che 
non parla e non pensa?

1033D
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IV

1040D Λέγομεν ούν, ώς ή πάντων αιτία καί ύπέρ πάντα οΰσα ούτε
ανούσιός έστιν ούτε άζωος, ούτε άλογος ούτε άνους· ούδέ 
σώμά έστιν ούτε σχήμα, ούτε είδος ούτε ποιότητα ή ποσότητα 
ή όγκον έχει· ούδέ έν τόπφ έστιν ούτε όράται ούτε έπαφην 
αισθητήν έχει· ούδέ αισθάνεται ούτε αισθητή έστιν ούδέ 
άταξίαν έχει καί ταραχήν, ύπό παθών υλικών ένοχλουμενη, 
ούτε άδύναμός έστιν, αίσθητοΐς ύποκειμένη συμπτώμασιν, 
ούτε έν ένδεια έστί φωτός· ούδέ άλλοίωσιν ή φθοράν ή 
μερισμόν ή στέρησιν ή ρεΰσιν ούτε άλλο τι τών αισθητών ούτε 
έστιν ούτε έχει.
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Capitolo IV37

Non è alcuna delle cose sensibili colui che è Causa per 
eccellenza di ogni cosa sensibile

Diciamo, dunque, che la Causa di tutte le cose e che sta al di 
sopra di tutte le cose non è né senza sostanza né senza vita né 
senza ragione né senza intelligenza; tuttavia, non è né un corpo 
né una figura né una forma, e non ha quantità o qualità o peso; 
non è in un luogo; non vede, non ha un tatto sensibile, non sente 
né cade sotto la sensibilità; non conosce disordine e perturba
zione per essere agitata dalle passioni materiali; non è debole 
né soggetta agli errori sensibili; non ha bisogno della luce, non 
subisce mutamento o corruzione o divisione o privazione o di
minuzione; non è alcuna delle cose sensibili, né le possiede.

1040D
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V

1045D Αύθις δε ανιόντες λέγομεν, ώς ούτε ψυχή έστιν οΰτε νους, 
ούτε φαντασίαν ή δόξαν ή λόγον ή νόησιν έχει- ούδέ λόγος 
έστιν ούτε νόησις, ούτε λέγεται ούτε νοείται· ούτε αριθμός 

1048A  έστιν ούτε τάξις, ούτε μέγεθος ούτε σμικρότης, ούτε ΐσότης 
ούτε άνισότης, ούτε όμοιότης ή άνομοιότης· ούτε έστηκεν 
ούτε κινείται ούτε ήσυχίαν άγει· ούδέ έχει δύναμιν οΰτε 
δύναμίς έστιν οΰτε φώς· ούτε ζή οΰτε ζωή έστιν ούτε ουσία 
έστιν ούτε αιών οΰτε χρόνος· ούδέ έπαφή έστιν αύτης νοητή 
ούτε έπιστήμη, ούτε αλήθεια έστιν οΰτε βασιλεία οΰτε σοφία, 
οΰτε εν οΰτε ένότης, οΰτε θεότης ή άγαθότης· ούδέ πνεΰμά 
έστιν, ώς ημάς είδέναι, ούτε υίότης οΰτε πατρότης ούτε άλλο 
τι των ήμιν ή άλλφ τινί των δντων συνεγνωσμένων ούδέ τι 
των ούκ δντων, ούδέ τι των δντων έστίν, οΰτε τά δντα αύτήν 
γινώσκει, ή αύτή έστιν, οΰτε αύτή γινώσκει τα δντα, ή δντα 
έστίν- ούτε λόγος αύτης έστιν οΰτε δνομα οΰτε γνώσις· οΰτε 

1048Β  σκότος έστιν οΰτε φως, οΰτε πλάνη οΰτε αλήθεια- οΰτε έστίν 
αύτης καθόλου θέσις οΰτε άφαίρεσις, αλλά των μετ' αύτήν τάς 
θέσεις καί αφαιρέσεις ποιοΰντες αύτήν ούτε τίθεμεν οΰτε 
άφαιροΰμεν, έπεί καί υπέρ πάσαν θέσιν έστίν ή παντελής καί 
ενιαία των πάντων αιτία καί ύπέρ πάσαν άφαίρεσιν ή ύπεροχή 
τού πάντων άπλώς άπολελυμένου καί έπέκεινα των όλων.
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Capitolo V38

Non è alcuna delle cose intelligibili colui che è Causa per 
eccellenza di ogni cosa intelligibile

Quindi, continuando a salire, diciamo che non è né anima 
né intelligenza; non possiede immaginazione od opinione o 
ragione o pensiero; non è né parola né pensiero, non si può 
esprimere né pensare; non è numero, né ordine né grandezza 
né piccolezza né uguaglianza né disuguaglianza né similitudine 
né dissimilitudine; non sta fermo, né si muove né riposa; non 
ha potenza e non è potenza; non è luce, non vive, né è vita; non 
è sostanza, né eternità né tempo; non è oggetto di contatto in
tellettuale, non è scienza, né verità né regalità né sapienza; non 
è né uno, né unità né divinità né bontà, non è spirito come lo 
possiamo intendere noi, né filiazione né paternità; non è nulla 
di ciò che noi o qualche altro degli esseri conosce, e non è 
nessuna delle cose che non sono e delle cose che sono; né gli 
esseri la conoscono secondo ciò che ella è; né ella conosce gli 
esseri nel modo in cui essi esistono; di lei non c’è parola o nome 
o conoscenza; non è tenebra e non è luce, né errore né verità, 
e nemmeno esiste di lei in senso assoluto affermazione o nega
zione, ma quando affermiamo o neghiamo le cose che vengono 
dopo di lei, non affermiamo né neghiamo lei; dal momento che 
supera ogni affermazione la causa perfetta e singolare di tutte 
le cose, e sta al di sopra di ogni negazione l’eccellenza di chi è 
sciolto assolutamente e da tutto e sta al di sopra dell’universo.

1045D

1048A

1048B





Parafrasi e note alla Teologia mistica

Capitolo I

1 Questo capitolo presenta in sintesi il cammino da percorrere per 
arrivare all’unione con Dio. Punto di partenza è la rivelazione che Dio fa 
di sé specialmente nella Sacra Scrittura. Unirsi a Dio significa entrare nel 
segreto delle Sacre Scritture. Per arrivare a questo occorre l'aiuto della 
Trinità che si invoca con la preghiera, e un continuo sforzo per andare ol
tre le realtà con cui la Sacra Scrittura si esprime. Questa, infatti, esprime 
il mistero di Dio con parole ricavate dal mondo delle creature: con quelle 
che indicano le realtà materiali e con quelle che indicano le realtà spiri
tuali; ma per unirsi a Dio occorre andare oltre, oltre il mondo dei sensi 
e oltre il mondo dell’intelligenza, nella convinzione che Dio si nasconde 
nella tenebra. Per questo il divino Timoteo, destinatario dello scritto, 
deve impedire che leggano il trattatello coloro che non sanno andare al 
di là delle creature, e tanto più chi attribuisce a Dio le proprietà degli 
esseri materiali. In realtà, di Dio in quanto è causa di tutte le cose, si può 
affermare tutto ciò che si dice delle creature, mentre, se lo si considera in 
se stesso, di lui si deve negare tutto ciò che si dice delle creature. Senza 
mai dimenticare che la sua trascendenza è anche oltre tutte le negazioni, 
che non lo si può esprimere né con molte parole né con poche parole, 
ma neanche con il silenzio. Come insegna la vicenda di Mosè che sale 
sul monte Sinai per incontrare Dio nella caligine, Occorre in primo luogo 
purificarsi e separarsi da tutte le cose; dopo di che si accede alle più alte 
manifestazioni di Dio, come il suono delle trombe o le luci, che non deb
bono essere identificate con Dio, per poi entrare nella caligine ed essere 
uniti a Dio attraverso la tenebra della non conoscenza.
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2 È consuetudine di Dionigi cominciare la trattazione con una pre
ghiera (cfr. DN III 1, 680B; CH I 2,121A-B); ma solo qui la preghiera è 
rivolta alla Trinità,

3 Si segue la lezione έκκαλύπτεται, {svelati}, anziché έγκεκάλυπται 
(si nasconde), che si trova nelle edizioni diffuse (e accettata nella edi
zione Ritter); cfr. P. Scazzoso, Note sulla tradizione manoscritta della 
«Theologia mystica»... (loc. cit., pp. 233-234).

4 Con caligine traduciamo γνόφος, mentre traduciamo σκότος con 
tenebra. Le due parole sostanzialmente si equivalgono; così già in alcuni 
passi della traduzione dei LXX (cfr. Es. 10,22; 14,20; Esd. 1,1; Gl. 2,2). 
Ma solo γνόφος si trova unito a νεφέλη (nube), per cui a quella parola si 
può riferire anche ciò che si dice della nube; e d’altro canto σκότος (e 
mai γνόφος) ha talvolta in Dionigi un significato negativo (cfr. DN IV 5, 
700D-701A; H.-Ch. Puech, La Tenebre mystique... (loc. cit., p. 35).

5 Cfr. Ep. V, 1073A-1076A.
6 «Le potenze angeliche divine, che in un altro senso sono provvi

ste di molti occhi» (Pachimere, PG 3,1016C).
7 Per arrivare alle contemplazioni mistiche (i segreti di Dio) occorre 

andare oltre ciò che cade sotto i sensi e ciò che si conosce con la sol’in- 
telligenza, cioè il mondo sensibile e il mondo intelligibile. Questi due 
mondi sono indicati, rispettivamente, come le cose che non sono e le 
cose che sono. «Infatti gli antichi» si legge nello scolio «indicano le 
cose sensibili come non esistenti perché sono soggette a ogni muta
mento e non sono sempre uguali, mentre denominano come esistenti 
le cose intelligibili perché sono sempre immortali per volontà del cre
atore e non mutano la sostanza» (PG 4,417A).

8 Per tensione si segue la lezione έκτάσει anziché la più comune 
έκστάσει (estasi); cfr. P. Scazzoso, Note..., pp. 234-237.

9 I non iniziati sono i cristiani non ancora avanzati nella cono
scenza di Dio.

10 Sal. 18(17),12.
11  I più profani sono i non cristiani idolatri.
12 Di Dio, in quanto causa di tutte le cose, si può dire tutto ciò 

che si dice delle cose che derivano da lui (teologia affermativa); ma 
in quanto è superiore a tutte le cose, queste denominazioni non sono 
adeguate e debbono essere superate (teologia negativa). I due proce
dimenti, tuttavia, non si contrappongono, perché Dio è al di sopra 
anche delle negazioni; cfr. DN III 3,684C; 14,593C.

13 Allusione a un vangelo apocrifo o semplice finzione per convali
dare la pseudoepigrafia? Il modo di esprimersi richiama Rm. 9,28.
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14 Puri e impuri sono, rispettivamente, gli esseri sensibili e gli esseri 
dotati di intelligenza.

15 Le sacre vette sono gli angeli; cfr. CH I 3,124A; XIII4,304C.
16 Si possono richiamare i seguenti passi biblici: Es. 3,2 (roveto ar

dente); Es, 13,21 (la colonna di fuoco); Es. 19,18 (i lampi del Sinai); 2 
Re, 2,11 (il carro di fuoco di Elia); Lc. 2,9 (la luce che avvolge i pasto
ri); Mt. 2,1 (la stella che guida i Magi).

17 Cfr. Es. 19,16; Ez. 1,24.
18 Cfr. Gn. 8,15 (Dio che parla a Noè); Gn. 15,1 ecc. (Dio che parla 

ad Abramo e agli altri patriarchi); Es. 6,1; 13,1; 19,3 (Dio che parla a 
Mosè); 1 Sam. 3,4 (Dio che parla a Samuele).

19 Cfr. Es. 20,21; Sal. 97(96),2.
20 Sono qui riassunti i capitoli 19-20 dell’Esodo (la separazione dal 

popolo, la salita di Mosè sul monte con i sacerdoti scelti e l’incontro 
con Dio, da solo, sulla vetta entro la caligine); ma il particolare del 
luogo dove Dio abita richiama Es. 33,21. L’idea che Mosè non vide Dio 
direttamente, ma solo la sua gloria, a molto sviluppata nella tradizione 
giudeo-cristiana, specie a partire da Filone Giudeo. Cfr. Puech, La 
Tenebre mystique... (loc. cit., pp. 44-52).

21 «Denomina pure e semplici indicazioni [ύποθετικόύς λόγους] le 
parole [λόγους] con cui si descrivono o, per così dire, si osservano 
attentamente le cose, che afferma essere sottoposte a Dio. Infatti, per 
mezzo di esse, e precisamente grazie alla loro permanenza e conserva
zione, apprendiamo che egli è presente in tutte le cose, non perché si 
trasferisce in esse ma perché a esse provvede [οΰ μεταβατικός αλλά 
προνοητικός]» (PG 4, 420D). Bene traduce M. Ficino: «Hoc autem 
[reor] insinuai augustissima quaelibet et suprema visibilium atque in- 
telligibilium rationes quasdam suppositorias significatoriasque eorum 
quae subiecta sunt omnia trascendenti Deo». Diversamente interpre
tano J. Vanneste, Le mystére de Dieu..., p. 213; E. Corsini, Il trattato..., 
p. 106, nota 30; W. Vòlker, Kontemplation..., p. 198, che identifica gli 
νποθετικοί λόγοι con gli όμοιώματα των θείων ... παραδειγμάτων di 
DN VII 3, 869D.

22 «Chiama sommità intelligibili le essenze celesti intellettuali che 
sono attorno a Dio [gli angeli]; le denomina anche i suoi luoghi san
ti·. è al di sopra di essi ed è staccato da essi perché non assomiglia 
affatto a essi» (PG 4, 420C). Secondo lo scoliasta, dunque, i luoghi 
sarebbero le creature più alte (gli angeli), attraverso le quali Dio si 
manifesta. Ma, se si tiene presente che qui Dionigi ha in mente le 
teofanie bibliche, specie quelle ricordate nell’Esodo, è meglio vede
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re nei luoghi in cui Dio si manifesta le visioni e le rivelazioni nelle 
quali Dio si manifestò pur rimanendo nella sua trascendenza. Così 
B. Cordier il quale scrive: «Itaque qui prodigia a Deo effecta vident, 
aut qui eum sub certis formis aut intellectualibus aut sensibilibus sibi 
apparentem intuentur, non ipsum proprie vident, sed tantum locum 
ubi certa ratione habitat» (1011-1012).

23 Le cose viste e quelle che vedono sono, rispettivamente, gli esseri 
sensibili e gli esseri dotati di ragione e di intelligenza (Cfr. PG 4, 
421A).

24 Il rapporto tra l’uomo e Dio nello stadio superintellettuale (ca
ligine) è indicato con parole che indicano unione e contatto, come 
aderire (letteralmente, «essere in»), appartenere ed essere unito.

Capitolo II

25 In questo capitolo si chiarisce in che senso si aderisce a Dio con la 
non conoscenza. Per arrivare a vedere o conoscere Dio si deve fare come 
lo scultore che vuole scolpire una statua in un blocco di marmo. Come lo 
scultore riesce a rivelare la bella immagine nascosta nel blocco di marmo 
eliminando via via il superfluo, così chi vuol conoscere Dio deve negare 
tutto ciò che nella Scrittura si afferma di lui, a partire dalle affermazioni 
più umili per arrivare a negare le affermazioni più eccellenti. Perché, 
mentre nella teologia affermativa si va da ciò che è più eccellente verso 
ciò che è più umile, nel negare (o eliminare) si segue il processo inverso, 
come sarà illustrato nel capitolo seguente.

26 Nel capitolo precedente si parlava di unione e vicinanza; qui si 
torna a parlare di conoscenza e di visione.

27 È un paragone già di Plotino, Enneadi I 6,9 (che secondo alcuni 
si ispira a Platone, Fedro 252d e 254b); B. Cordier cita anche Massi
mo di Tiro, Dio 1 (PG 3,1027-1028), L’immagine è stata ripresa anche 
da Gregorio di Nissa, Sulle iscrizioni dei Salmi II, 11 (ed. Donough, 
Leiden 1962, pp. 116-117 [= PG 44,554A-CJ); cfr. anche J. Vanneste, 
Le mystére de Dieu..., pp. 66-68.

28 Negazione è il termine greco άφαίρεσις, usato anche prima per 
indicare l’opera dell’artista che rende manifesta la forma della sta
tua mediante un lavoro di eliminazione (άφαιρέσεν) e quando si dice 
che si loda Dio escludendo le caratteristiche di tutti gli esseri (διά τής 
πάντων των δντων άφαιρέσεως). È in Dionigi un termine tecnico per 
indicare il procedimento della teologia mistica. Il Vanneste, che ne fa 
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un’accurata analisi, propone di tradurlo «negation abstractive» (cfr. J. 
Vanneste, Le mystére de Dieu..., pp. 65-70).

Capitolo III

29 Questo capitolo, che è di grande importanza per conoscere il progetto 
teologico di Dionigi, è nel contesto dell’opera una semplice spiegazione 
delle ultime righe del capitolo precedente: la differenza tra il procedimento 
affermativo e il procedimento negativo in ordine alla visione e alla co
noscenza di Dio. Dionigi lo spiega esponendo il piano della sua opera. 
Nel procedimento affermativo dice di aver proceduto in tre momenti: dap
prima ha esposto i misteri della Trinità e dell’incarnazione (Istituzioni 
teologiche); poi ha spiegato i nomi intelligibili di Dio, come gli appellativi 
Bene, Essere, Vita e via dicendo (Nomi divini); e quindi i nomi di Dio ri
cavati dal mondo materiale (Teologia simbolica). È un procedimento che 
va dall’alto verso il basso e ha bisogno di sempre più parole: il discorso si 
amplia via via che ci si allontana da Dio. Invece il procedimento negativo 
va dal basso verso l’alto: dapprima nega le molte parole della Teologia 
simbolica, poi il discorso più breve dei Nomi divini e delle Istituzioni 
teologiche, per arrivare alla totale assenza di parole. Se nel procedimento 
affermativo prima si afferma che Dio è buono o che Dio pensa per giun
gere poi ad affermare che Dio si adira o che Dio dorme, nel procedimento 
negativo prima si negano queste caratteristiche legate alla materia per poi 
negare, via via che ci si avvicina all’essere divino, le proprietà intelligibili.

30 Il modo di procedere della teologia affermativa (e simbolica) da 
una parte, e quello della teologia mistica dall’altra sono illustrati nel 
capitolo III.

31 Una presunta opera, a noi ignota, ricordata anche in DN I 5, 
593B; II 1, 636C-637A; Il 7,644D-645A.

32 Cioè in che senso si dice che lo Spirito Santo è Dio.
33 Come dal Padre sono derivati il Figlio e lo Spirito Santo, che sono 

detti Luci interiori in quanto rimangono entro la Divinità ineffabile.
34 Cioè come il Figlio e lo Spirito Santo sono rimasti nel Padre, 

nelle loro proprietà personali per cui si distinguono realmente l’uno 
dall’altro, e l’uno nell’altro, senza uscire dalla Divinità, in cui dimora
no eternamente, perché derivano eternamente dal Padre.

35 Come Gesù sia Dio (soprasostanziale) e uomo completo.
36 ... affermazione ipotetica: cioè fondata sulle cose che stanno sog

gette a Dio (e quindi inadeguata). Compare qui per la seconda volta 
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l’aggettivo υποθετικός che è di difficile e controversa interpretazione; 
cfr. MT I 3,1000D, e, sopra, la relativa nota 21.

Capitolo IV

37 Questo capitolo e il seguente sono l’applicazione del procedimento 
negativo descritto prima. Qui si nega che Dio abbia qualunque proprietà 
delle realtà materiali, come corpo, figura e via dicendo, cioè si negano i 
nomi analizzati neUa Teologia simbolica.

Capitolo V

38 Una volta negato che Dio sia qualunque realtà sensibile, gli si devo
no negare le proprietà degli esseri intelligibili analizzate nei Nomi divini 
e nelle Istituzioni teologiche, per concludere che Dio è al di là di ogni 
affermazione, ma anche di ogni negazione.



ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Lettere

...to διττήν είναι την των θεολόγων 
παράδοσιν, την μεν απόρρητον καί μυστικήν, 
την δε εμφανή καί γνωριμωτεραν, καί την 
μεν συμβολικήν καί τελεστικήν, την δέ 
φιλόσοφον καί αποδεικτικήν...

...duplice è la tradizione degli autori sacri: una 
segreta e occulta, l’altra chiara e più conoscibi
le; l’una si serve dei simboli e riguarda i miste
ri, l’altra è filosofica e dimostrativa.

Ep. IX 1, 1105D



Prefazione

È difficile capire con quali criteri le dieci lettere di Dionigi che 
fanno parte del corpus siano state disposte nell'ordine con cui 
sono giunte fino a noi.

Se si bada al contenuto, si capisce a colpo d'occhio che le pri
me cinque sono la risposta ad alcune questioni collegate con la 
problematica dei Nomi divini e della Teologia mistica (specie la 
I e la V), la Vili si collega alla Gerarchia ecclesiastica, la IX si 
collega alla Teologia simbolica, la VII sembra la risposta a una 
accusa che gli muovevano i filosofi pagani, la VI espone i criteri 
che lo hanno guidato nello scrivere, la X, infine, è indirizzata a 
Giovanni evangelista esule per consolarlo e annunciargli la pros
sima liberazione.

Se si bada ai destinatari, è forse possibile trovare una spiega
zione plausibile. I destinatari sono: il monaco Gaio (lettere I-IV), 
il ministro Doroteo (lettera V), il prete Sosipatro (lettera VI), 
il vescovo Policarpo (lettera VII), il monaco Demofilo (lettera 
VIII), il vescovo Tito (lettera IX) e l’apostolo Giovanni (lettera 
X).

Ora, nella lettera VIII, per spiegare al monaco Demofilo che 
non doveva rimproverare un presbitero che nella chiesa sta pri
ma del monaco, presenta in ordine gerarchico che comprende, a 
partire dal basso: monaci, ministri, presbiteri, vescovi, successori 
degli apostoli e apostoli.

Questo è esattamente l'ordine dei destinatari delle lettere, se 
si tiene presente che la lettera VIII ha un carattere generale, e che 
Policarpo e Tito sono appunto successori degli apostoli.
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Si tratta comunque di un ordine puramente esteriore, che po
trebbe risalire all’autore (e quindi da conservare), ma che non 
giova affatto alla comprensione del contenuto. Le lettere debbo
no perciò essere considerate singolarmente.



I

Γαιωι θεραπεγγηι

1065A Tò σκότος αφανές γίνεται τφ φωτί, καί μάλλον τω πολλω φωτί ·
τήν αγνωσίαν άφανίζουσιν αί γνώσεις, καί μάλλον αί πολλαί 
γνώσεις. Ταΰτα ύπεροχικώς, αλλά μή κατά στέρησιν έκλαβών 
άπόφησον ύπεραληθως, ότι λανθάνει τούς έχοντας δν φως καί 
δντων γνώσιν ή κατά θεόν αγνωσία καί τό ύπερκείμενον αύτοΰ 
σκότος καί καλύπτεται παντί φωτί καί άποκρύπτεται πάσαν 
γνώσιν. Καί εί τις ίδών θεόν συνήκεν, δ εΐδεν, ούκ αύτόν 
έώρακεν, άλλα τι των αύτοΰ των δντων καί γινωσκομένων 
αύτδς δέ υπέρ νοϋν καί ουσίαν ύπεριδρυμένος, αύτώ τφ 
καθόλου μή γινώσκεσθαι μηδέ είναι, καί έστιν ύπερουσίως 

1065Β  καί ύπέρ νοϋν γινώσκεται. Καί ή κατά τό κρεΐττον παντελής 
αγνωσία γνώσίς έστι του ύπέρ πάντα τά γινωσκόμενα.



Lettera I1

Al monaco Gaio2

Le tenebre diventano invisibili di fronte alla luce, e più anco
ra di fronte a una luce abbondante. Le conoscenze annientano 
l’ignoranza e più ancora le conoscenze abbondanti. Intendendo 
queste cose per eccesso e non per difetto3, ammetti come verità 
assoluta che l’ignoranza delle cose divine sfugge a quelli che 
hanno la luce positiva e la conoscenza positiva, e che le tenebre 
superiori di Dio sono inafferrabili da parte di qualsiasi luce e 
si sottraggono a ogni conoscenza. Se uno, avendo visto Dio, ha 
capito ciò che ha visto, non ha visto Dio, ma qualcuna delle sue 
opere che esistono e che si conoscono4. Dio, essendo collocato 
al di sopra del pensiero e della sostanza di tutto, così che non 
può affatto essere conosciuto né essere5, esiste soprasostanzial- 
mente e viene conosciuto al di là della nostra capacità intelletti
va. L’ignoranza assoluta, presa nel senso migliore della parola, ci 
fa conoscere colui che sorpassa ogni cosa conosciuta.

1065A
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II

Τωι αττωι

1068A Πώς ό πάντων επέκεινα καί ύπέρ θεαρχίαν έστι καί υπέρ
άγαθαρχίαν; Εί θεότητα καί αγαθότητα νοήσαις αύτό το

1069A  χρήμα τοΰ αγαθοποιού καί θεοποιοΰ δώρου καί το άμίμητον
μίμημα τοΰ ύπερθέου καί ύπεραγάθου, καθ’ δ θεούμεθα καί 
άγαθυνόμεθα. Καί γάρ εί τοΰτο αρχή γίνεται τού θεοΰσθαι 
καί άγαθύνεσθαι τούς θεουμένους καί άγαθυνομένους, ό 
πάσης αρχής ύπεράρχιος καί τής οϋτω λεγομένης θεότητος 
καί άγαθότητος, ώς θεαρχίας καί άγαθαρχίας, έστίν επέκεινα, 
καθ’ δσον ό αμίμητος καί άσχετος ύπερέχει τών μιμήσεων καί 
σχέσεων καί τών μιμούμενων καί μετεχόντων.
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Lettera II6

Allo stesso monaco Gaio

In che modo l’Essere superiore a tutto7 è anche oltre il prin
cipio della divinità e del bene? Nel senso che la divinità e la 
bontà sono la stessa sostanza del dono benefico e divinizzante8 e 
l’imitazione inimitabile di colui che trascende il divino e il Buo
no, l’imitazione secondo la quale siamo deificati e resi buoni. Se, 
infatti, questa capacità di imitare diventa il principio che rende 
divini e buoni coloro che sono resi divini e buoni, l’Essere supe
riore a ogni principio e alla divinità e alla bontà così chiamate9 
supera la divinità e la bontà e, in quanto non è imitabile né 
partecipabile10, domina le imitazioni e le partecipazioni e coloro 
che lo imitano e coloro che ne partecipano.

1068A
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III

TΩI ATTΩI

1069B «’Εξαίφνης» έστί τό παρ’ έλπίδα καί έκ τοΰ τέως άφανοΰς 
εις τό έκφανές εξαγόμενον. Έπί δέ της κατά Χριστόν 
φιλανθρωπίας καί τοΰτο οίμαι την θεολογίαν αίνίττεσθαι, τό 
έκ τοΰ κρυφίου τόν υπερούσιον είς τήν καθ’ ήμας έμφάνειαν 
άνθρωπικώς ούσιωθέντα προεληλυθέναι. Κρύφιος δέ έστι 
καί μετά την έκφανσιν ή, ΐνα τό θειότερον ε’ίπω, καί έν τη 
έκφάνσει. Καί τοΰτο γάρ Ίησοΰ κέκρυπται, καί ούδενί λόγφ 
ούτε νφ τό κατ’ αυτόν έξήκται μυστήριον, άλλα καί λεγόμενον 
άρρητον μένει καί νοούμενονάγνωστον.
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Lettera III11

Allo stesso monaco Gaio

Improvvisamente12 significa ciò che contro la nostra aspetta
tiva e da una condizione di oscurità in cui è rimasto fino a quel 
momento viene portato alla luce. Applicandolo all’amore di Cri
sto per gli uomini, la Sacra Scrittura, io credo, ha voluto indica
re che il Soprasostanziale fattosi uomo e venuto dal suo mistero 
al nostro cospetto. Però egli rimane occulto15 anche dopo la sua 
manifestazione o, per parlare più divinamente, nella sua stessa 
manifestazione siffatto mistero di Gesù rimane nascosto e non 
può essere spiegato in se stesso da nessuna ragione e da nessuna 
intelligenza, ma anche quando se ne parla, rimane ineffabile, e 
quando si pensa rimane ignoto.

1069B
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IV

ΤΩI ΑΥΤΩI

1072 A Πώς, φής, Ιησούς, ό πάντων επέκεινα, πάσίν έστιν άνθρώποις
ούσιωδώς συντεταγμένος; Ού γάρ ώς αίτιος ανθρώπων 
ενθάδε λέγεται άνθρωπος, άλλ’ ώς αύτό κατ’ ουσίαν δλην 
άληθώς άνθρωπος ών. 'Ημείς δέ τόν Ίησοϋν ούκ άνθρωπικώς 
άφορίζομεν ουδέ γάρ άνθρωπος μόνον - ούδέ υπερούσιος, 
εί άνθρωπος μόνον - , άλλ’ άνθρωπος άληθώς ό διαφερόντως 

1072B φιλάνθρωπος, ύπέρ άνθρώπους καί κατά άνθρώπους έκ της 
άνθρώπων ουσίας ό υπερούσιος ούσιωμένος. "Εστι δέ ούδέν 
ήττον ύπερουσιότητος υπερπλήρης ό άεϊ ύπερούσιος, άμέλει 
τή ταύτης περιουσίάς καί είς ούσίαν άληθώς έλθών υπέρ 
ουσίαν ούσιώθη καί υπέρ άνθρωπον ένήργει τά άνθρώπου. 
Καί δηλοΐ παρθένος ΰπερφυώς κύουσα καί ύδωρ άστατον 
ύλικών καί γεηρών ποδών άνέχον βάρος καί μη ύτιεΐκον, άλλ’ 
ύπερφυεΐ δυνάμει προς τό άδιάχυτον συνιστάμενον.

Τί άν τις τά λοιπά πάμπολλα όντα διέλθοι; Δι’ <δν ό θείως 
ορών υπέρ νουν γνώσεται καί τά έπί τη φιλανθρωπία τοΰ Ιησού 
καταφασκόμενα, δύναμιν ύπεροχικης άποφάσεως έχοντα. Καί 
γάρ, ϊνα συνελόντες ειπωμεν, ούδέ άνθρωπος ήν, ούχ ώς μτ) 

1072C άνθρωπος, άλλ’ ώς έξ άνθρώπων άνθρώπων έπέκεινα καί ύπέρ 
άνθρωπον άληθώς άνθρωπος γεγόνώς, καί τό λοιπόν ού κατά 
θεόν τά θεία δράσας, ού τά άνθρώπεια κατά άνθρωπον, άλλ*  
άνδρωθέντος θεού, καινήν τινα την θεανδρικήν ένέργειαν 
ήμΐν πεπολιτευμένος.
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Lettera IV14

Allo stesso monaco Gaio

In che modo, tu dici, Gesù, superiore a ogni essere, può es
sere aggregato sostanzialmente a tutti gli altri uomini? Certo 
qui15 non viene dichiarato uomo come autore degli uomini, ma 
in quanto è veramente uomo secondo tutta la sostanza16. Noi 
non definiamo Gesù secondo la natura umana17; né, infatti, è 
soltanto uomo (altrimenti non sarebbe nemmeno soprasostan
ziale18, se fosse soltanto uomo), ma è veramente uomo il Sopra
sostanziale che, amando gli uomini in maniera eccellente, ha 
preso realmente la stessa sostanza degli uomini in modo sovru
mano e umano nello stesso tempo19. Non è meno traboccante 
di soprasostanzialità20, egli che è sempre soprasostanziale, evi
dentemente per l’abbondanza di questa sua natura superiore. 
E se è disceso veramente nella sostanza umana, egli l’ha presa 
in modo superiore a questa sostanza21 e opera le cose umane in 
modo più che umano: lo dimostrano la vergine che l’ha concepi
to mirabilmente e l’acqua instabile che sostiene il peso dei suoi 
piedi materiali e terrestri e che non cede e resiste ferma senza 
effondersi per una forza mirabile.

Chi vorrebbe passare in rassegna il resto che è immenso? Con
siderando le cose meravigliose con occhio divino, si conoscerà 
al di là dell’intelligenza che pure le affermazioni che riguardano 
l’amore di Gesù per gli uomini hanno la stessa virtù di una ne
gazione eccellente22. E infatti, per dirla in breve, egli neppure 
era uomo: non perché non abbia preso tutta la natura umana, 
ma perché, pur nato dagli uomini, superava gli uomini, e perché 
si è fatto veramente uomo in maniera sovrumana. Conseguente
mente, non faceva le cose divine in maniera divina, né le umane 
in maniera umana23, ma ha compiuto, vivendo fra di noi, a titolo 
di Dio reso uomo, una nuova azione divina e umana24.

1072A
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V

ΔΩροθεΩι ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΙ

1075A  Ό θείος γνόφος έστί τό «απρόσιτον φως», έν φ κατοικέίν 
ό θεός λέγεται, καί άοράτω γε δντι διά την ύπερέχουσαν 
φανότητα καί άπροσίτφ τφ αύτφ δι’ υπερβολήν ύπερουσίου 
φωτοχυσίας. Έν τούτφ γίγνεται πας ό θεόν γνώναι καί ίδεΐν 
άξιούμενος, αύτφ τφ μή όράν μηδέ γινώσκειν αληθώς έν τφ 
υπέρ δρασιν καί γνώσιν γιγνόμενος τοΰτο αύτό γιγνώσκων, 
δτι μετά πάντα έστί τά αισθητά καί τά νοητά, καί προφητικώς 
ερών «Έθαυμαστώθη ή γνώσίς σου άπ’ έμοΰ, έκραταιώθη, ού 
μή δύνωμαι πρός αυτήν».

“Ωσπερ σδν καί ό θείος Παύλος έγνωκέναι τον θεόν λέγεται
1075Β/  γνούς αυτόν ύπέρ πάσαν δντα νόησιν καί γνώσιν, διό καί
1076A  άνεξιχνιάστους είναι τάς οδούς αύτοΰ φησι καί «άνεξερεύνητα

τά κρίματα αύτοΰ» καί άνεκδιηγήτους τάς δωρεάς αύτοΰ καί 
την ειρήνην αύτοΰ ύπερέχουσαν «πάντα νοΰν», ώς εύρηκώς 
τόν ύπερ πάντα καί τοΰτο υπέρ νόησιν έγνωκώς, δτι πάντων 
έστίν έπέκεινα πάντων αίτιος ών.
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Lettera V25

Al ministro Doroteo

La divina caligine26 è la luce inaccessibile nella quale si dice 
che abita Dio27. Questa luce è invisibile a causa del suo splen
dore supereminente e non si lascia penetrare per l’eccesso della 
sua effusione di luminosità soprasostanziale. In questa oscurità 
si trova chiunque è stimato degno di conoscere e di vedere Dio, 
proprio con il fatto di non vedere e di non conoscere; veramente 
si trova in quel che è al di sopra di ogni visione e di ogni cono
scenza, ben sapendo precisamente questo: che egli si trova al 
di là di ogni cosa sensibile e intelligibile, e dice col profeta: La 
scienza tua è troppo meravigliosa per me e sorpassa le mie forze, 
così che non potrei raggiungerla™.

Così, dunque, anche l’apostolo Paolo si dice che ha conosciu
to Dio, in quanto l’ha conosciuto al di là di ogni intelligenza e 
di ogni conoscenza29; perciò, egli dice che le vie del Signore non 
si possono investigare e che i suoi giudizi sono inscrutabili30, né 
si possono raccontare i suoi doni31 e la sua pace sorpassa ogni 
idea32, in quanto aveva trovato colui che domina tutto e aveva 
conosciuto, al di là di ogni intelligenza, che quello è al di là di 
tutte le cose essendo la causa di tutte le cose.

1073A
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VI
Σωπατρωι ιερει

1077A  Μή τούτο οίου νίκην, ιερέ Σώπατρε, τό εις θρησκείαν 
ή δόξαν ύβρίσαι μή άγαθην φαινομένην ουδέ γάρ, οΰδϊ 
εί κεκριμένως αύτήν εξελέγξεις, ήδη τά Σωπάτρου καλά' 
δυνατόν γάρ καί σε καί άλλους έν πολλόΐς τοΐς ψεύδεσι καί 
φαινομένοις, έν δν καί κρύφιον, τό αληθές λανθάνειν. Ούδέ 
γάρ, ει τι μή έρυθρόν, ήδη λευκόν ούδέ, εΐ τις μή ίππος, έξ 
ανάγκης άνθρωπος.

Οΰτω δέ ποιήσεις έμοί πειθόμενος· άφέξη μέν τοϋ καθ’ 
1077Β  έτέρων λέγειν, ύπέρ άληθείας δέ όντως έρέίς, ώς πάντη είναι 

άνεξέλεγκτα τά λεγόμενο.
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Lettera VI33

Al sacerdote Sosipatro

Non credere, o venerando Sosipatro, che sia una vittoria l’in
solentire contro una religione o una opinione che non sembri 
buona. Infatti, neppure se tu la confuterai a ragion veduta, il 
parere di Sosipatro sarà per questo migliore. È possibile infatti 
che tu e gli altri, in mezzo a tante falsità e apparenze, non vediate 
la verità, che è una e nascosta34. L’oggetto che non è rosso non 
è per ciò, stesso bianco, e la creatura che non è cavallo non è 
necessariamente uomo.

Obbedendo a me, agisci in questo modo: astienti dal parlare 
contro gli altri, ma difendi la verità in maniera che le cose dette 
da te siano completamente irrefutabili35.

1077A
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VII

ΠΟΛΤΚΑΡΠΩΙ ΙΕ ΡΑΡΧΗΙ

1. Έγώ μεν ούκ οίδα προς “Ελληνας ή προς ετέρους είπών, 
άρκεΐν οίόμενος άγαθοϊς άνδράσιν, εί τό αληθές αυτό έφ’

1077C έαυτοΰ δυνήσοιντο καί γνώναι και είπεΐν, ή όντως έχει. 
Τούτου γάρ, ο τί ποτέ έστι, κατά νόμον αλήθειας όρθώς 
άποδεικνυμένου καί ακραιφνούς έστηκότος παν τό έτέρως 
έχον καί την άλήθειαν προσποιούμενον έξελεγχθήσεται καί 
έτερον δν τού όντως όντος καί άνόμοιον καί δοκοΰν έκεΐνο 
μάλλον ή όν. Περιττόν οΰν έστι τον αλήθειας έκφάντορα προς 
τούτους ή εκείνους διαμάχεσθαι. Λέγει γάρ έκαστος αύτός 
έχειν τό νόμισμα τό βασιλικόν καί ίσως γε έχει τι μορίου 
τίνος τού αληθούς άπατηλόν ειδωλον. Καί εί τούτον έλέγξεις, 

1080A  ό έτερος καί αύθις ό άλλος περί τού αύτού φιλονεικήσει 
Τού δ’ άληθοΰς αύτού τεθέντος όρθώς λόγου καί προς των 
άλλων πάντων άνεξελέγκτου μείναντος παν τό μή ούτω κατά 
πάντα έχον αύτό έφ’ έαυτοΰ τη άηττήτω στάσει τού όντως 
όντος αληθούς καταβάλλεται. Τούτο μεν ούν, ώς οΧμαι, καλώς 
έγνωκώς ούκ έσπευσα προς "Ελληνας ή προς ετέρους είπεΐν, 
άλλ’ ικανόν μοι καί τούτο θεός δοίη περί αλήθειας εΐδέναι 
πρώτον, έπειτα είδότα, ώς χρή, λέγειν.

2. Σύ δέ φης λοιδορεΐσθαί μοι τόν σοφιστήν Άπολλοφάνη 
καί πατραλοίαν άποκαλεΐν, ώς τοΐς Ελλήνων έπί τούς

1080Β  “Ελληνας ούχ όσίως χρωμένφ. Καίτοι προς αύτόν ημάς ήν 
άληθέστερον είπεΐν, ώς "Ελληνες τοΐς θείοις ούχ όσίως έπί 
τά θεία χρώνται διά της σοφίας τού θεού τό θειον έκβάλλειν 
πειρώμενοι σέβας. Καί ού τήν τών πολλών έγωγέ φημι δόξαν 
τοΐς τών ποιητών προσύλως καί έμπαθώς έναπομενόντων καί 
«τη κτίσει παρά τόν κτίσαντα» λατρευόντων, άλλά καί αύτός 
Άπολλοφάνης ούχ όσίως τοΐς θείοις έπί τά θεία χρήταυ τη 
γάρ τών όντων γνώσει, καλώς λεγομένη προς αύτού φιλοσοφίφ 
καί προς τού θείου Παύλου σοφία θεού κεκλημένη, προς τόν 
αίτιον καί αύτών τών όντων καί της γνώσεως αύτών έχρην 
άνάγεσθαι τούς άληθεΐς φιλοσόφους.
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Lettera VII36

Al vescovo Policarpo57

1. Io so che non ho mai polemizzato né con i greci né con altri, 
in quanto credo che sia sufficiente agli uomini buoni se possano 
conoscere e esporre la verità tale quale essa è realmente. Infatti, 
quando una tesi, qualunque essa sia, è stata dimostrata secondo 
la legge della verità ed è chiara, tutto ciò che è diverso e affetta 
la verità sarà confutato come cosa contraria a ciò che realmente 
è, come dissimile e molto più apparente che reale. È dunque 
cosa superflua che colui che predica la verità polemizzi contro 
questi o contro quelli. Infatti, ciascuno pretende di possedere 
la moneta del re, mentre forse non ha che una falsa immagine 
di una particella della verità; e se tu confuterai questo, un altro 
e un altro ancora contenderanno intorno alla stessa questione. 
Ma se si è fatta rettamente la vera dimostrazione ed è rimasta 
inconfutabile da parte di tutti gli altri, tutto ciò che è comple
tamente diverso di per se stesso viene rigettato dalla stabilità 
invincibile dell’autentica verità. Convinto, io credo, di questo, 
non ho mai avuto la voglia di parlare contro i greci o contro 
altri, ma è cosa per me sufficiente, e Dio mi conceda questo, 
anzitutto di conoscere la verità e poi, conoscendola, di parlarne 
come si deve.

2. Tu mi dici che il sofista Apollofane mi calunnia e mi chiama 
patricida in quanto mi servo empiamente delle cose dei greci 
contro i greci38. Eppure sarebbe esatto che noi dicessimo a lui che 
i greci si servono empiamente delle cose divine quando tentano 
di espellere la religione divina a opera della sapienza di Dio39. Io 
non faccio allusione alle credenze della massa che è presa dalle 
basse e passionali invenzioni dei poeti e che adora la creazione 
anziché il Creatore40; ma, anzi, lo stesso Apollofane disonesta
mente usa le cose divine contro le cose divine. Infatti, mediante 
la conoscenza delle cose, giustamente chiamata da lui filosofia e 
dal divino Paolo sapienza di Dio, i veri filosofi avrebbero dovuto 
risalire alla Causa degli esseri e della loro conoscenza41.

1077C
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Καί 'iva μή την άλλων ή την αύτοΰ παρά τό δοκοΰν 
έξελέγχοιμι δόξαν, έδει συνιδεΐν Άπολλοφάνη, σοφόν όντα, 

1080C μή αν άλλως ποτέ δυνηθήναι της ούρανίας τι παρατραπήναι 
τάξεως καί κινήσεως, εί μή τον τοΰ είναι αυτήν καί συνοχέα 
καί αίτιον έσχεν εις τούτο κινοΰντα, τόν ποιοΰντα πάντα 
καί μετασκευάζοντα κατά τόν ιερόν λόγον. Πώς ούν ού 
σέβει τόν έγνωσμένον ήμΐν κάκ τούτου καί όντως όντα των 
όλων θεόν αγόμενος αυτόν της παναιτίου καί ύπεραρρήτου 
δυνάμεως; "Οταν ήλιος ύπ’ αύτοΰ καί σελήνη κατά δύναμιν 
καί στάσιν ύπερφυεστάτην άμα τω παντί προς τό πάντη 
άκίνητον όρίζωνται καί εις μέτρον ήμέρας όλης έπί των αυτών 
έστάσι τα πάντα σημείων ή, τό τούτου γε πλεΐον, είπερ των 
όλων καί τών κρειττόνων καί περιεχόντων, οΰτω φερομένων, 
ού συμπεριήγετο τά περιεχόμενα· καί όταν άλλη τις ήμερά 

1080D κατά συνέχειαν σχεδόν τριπλασιάζηται καί έν είκοσι τάίς 
πάσαις ώραις ή τό παν τοσούτου χρόνου φοράς ενάντιάς 
άναποδίζη καί έπαναστρέφη τάίς ούτως άγαν ϋπερφυεστάταις 
άντιπεριαγωγάΐς ή ό ήλιος ίδίφ δρόμω τήν πεντάτροπον 
αύτοΰ κίνησιν έν ώραις δέκα συνελών, άναλυτικώς αύθις 
δλην αύτήν έν τάίς έτέραις δέκα καινήν τινα τριβών οδόν 

1081A άναποδίζη. Τοΰτο δή τό καί Βαβυλωνίους εικότως έκπλήξάν 
καί μάχης εκτός τω ’Εζεκία καθυποτάξαν, ώς άν ίσοθέφ τινν 
καί ύπερέχοντι τούς ανθρώπους. Καί ού δήπου φημί τάς έν 
Αίγύπτω μεγαλουργίας ή άλλας τινάς άλλαχοϋ θεοσημείάς 
γεγενημένας, άλλά τά κοινά καί ουράνια καί έν τω παντί καί 
πάσι θριαμβευθέντα.

Φήσει δέ πάντως Άπολλοφάνης ούκ είναι ταΰτα άληθη. 
Μάλιστα μέν ούν τοΰτο τάίς Περσών ίερατικαΐς έμφέρετάι: 
φήμαις, καί είσέτι μάγοι τά μνημόσυνα τοΰ τριπλασίου Μίθρόύ 
τελοϋσιν. Άλλ’ έξέστω αύτφ τούτοις διά τήν άγνοιαν ή τήν 
άπειρίαν άπιστεΐν. Είπέ δέ αύτώ- Τί λέγεις περί της έν τω 
σωτηρίω σταυρφ γεγονυίας έκλείψεως; Άμφοτέρω γάρ τότε 
κατά 'Ηλιούπολιν άμα παρόντε καί συνεστώτε παραδόξως τω 
ήλίω τήν σελήνην έμπίπτουσαν έωρώμεν - ού γάρ ήν συνόδου 

1081Β καιρός - αΰθίς τε αύτήν από τής ένάτης ώρας άχρι της έσπέράς 
εις τό τοΰ ήλιου διάμετρον ύπερφυώς άντικαταστάσαν. 
Άνάμνησον δέ τι καί έτερον αύτόν οίδε γάρ, ότι καί τήν
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E per non confutare, contrariamente al mio proposito, ne l’opi
nione degli altri né la sua, dico solo che Apollofane in quanto 
sapiente avrebbe dovuto sapere che nell’ordine e nel movimento 
celeste non si sarebbe potuto produrre nessun cambiamento, sen
za che fosse dovuto all’impulso di questa stessa Causa che l’ha 
creato e lo conserva42, in quanto, come dice la Scrittura, è lui che 
fa e cambia tutte le cose43. Perché, dunque, non onora quello che 
da noi è stato conosciuto in seguito a ciò come colui che è real
mente il vero Dio dell’universo, ammirandolo per la sua potenza 
che tutto causa e che è superineffabile? Dal momento che a opera 
sua il sole e la luna, per una forza e uno stato mirabile, si muovo
no assieme all’universo con un movimento determinato verso ciò 
che è assolutamente immobile, e tutte le cose stanno nello spazio 
di un giorno intero sotto le medesime stelle, oppure, ciò che è 
ancora più mirabile, mentre tutte le cose e le sfere superiori che 
contengono le altre giravano come al solito, le cose contenute non 
giravano insieme con esse44; e quando un altro giorno si prolungò 
per circa tre volte, e in venti ore intere tutto l’universo fu trasci
nato indietro per così tanto tempo nella sua corsa in senso con
trario e ritornò sui suoi passi per una straordinaria retroversione; 
oppure il sole nella sua corsa, contraendo in dieci ore il suo movi
mento di cinque tappe, tornando poi indietro con un intervallo di 
dieci ore, rifece questa strada intera in senso inverso. Questa cosa 
sbigottì i babilonesi naturalmente e senza colpo ferire li sottomise 
a Ezechia come a un uomo uguale a Dio e molto superiore agli 
uomini45. Io non dico nulla dei miracoli in Egitto o degli altri pro
digi divini avvenuti altrove, ma quelli comuni e celesti celebrati 
in tutto il mondo e da parte di tutti.

Comunque, Apollofane dice che queste cose non sono vere. 
Eppure ciò è contenuto nelle memorie sacre dei persiani e an
cora i loro sacerdoti celebrano il ricordo del sole di tre giorni46. 
Permettiamo pure che quello per ignoranza o per inesperienza 
rifiuti queste cose, ma prova a dire a lui: «Che dici tu dell’eclis- 
si avvenuta al momento della crocifissione salutare per noi?»47 
Allora noi due eravamo vicino a Eliopolis quando vedemmo 
inopinatamente la luna porsi davanti al sole. Infatti, non era 
l’epoca della congiunzione dei due astri. Poi dall’ora nona 
fino alla sera la luna si ritrovò diametralmente opposta al sole 
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έμπτωσιν αυτήν έξ ανατολών έωράκαμεν άρξαμένην καί μέχρι 
τοΰ ήλιακοΰ πέρατος έλθοΰσαν, εΐτα άναποδίσασαν και αύθις 
ούκ έκ τοΰ αύτοΰ καί την έμπτωσιν καί την άνακάθαρσιν, άλλ’ 
έκ τοΰ κατά διάμετρον εναντίου γεγενημένην.

Τοσαΰτά έστι τοΰ τότε καιρού τα υπερφυή καί μόνφ Χριστφ 
τω παναιτίφ δυνατά, τφ ποιοΰντι «μεγάλα καί εξαίσια, ων ούκ 
έστιν άριθμός».

3. Ταΰτα, ει σοι θεμιτόν, είπε, καί δυνατόν, Άπολλόφανες, 
εξέλεγχε καί προς έμέ τόν τότε καί συμπαρόντα σοι καί 

1081C συνεωρακότα καί συνανακρίναντα πάντα καί συναγάμενον. 
Άμέλει καί μαντείας τότε, ούκ οιδ’ δθεν, ό 'Απολλοφάνης 
άπάρχεται καί προς έμέ ώσπερ τά γιγνόμενα συμβάλλων 
έφη· Ταΰτα, ώ καλέ Διονύσιε, θείων άμοιβαί πραγμάτων, 
Τοσαΰτα ώς κατ’ επιστολήν ήμίν είρήσθω, Σύ δέ Ικανός καί 
τά έλλείποντα προσαναπληρώσαι καί προσαγαγεΐν τελέως τφ 
θεφ τόν άνδρα σοφόν τά πολλά όντα καί ίσως ούκ άπαξιώσοντα 
πραέως μαθεΐν την ύπέρσοφον της θρησκείας ήμών αλήθειαν.
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in modo incredibile. Fagli poi ricordare un’altra cosa: egli sa 
bene che noi abbiamo visto la luna cominciare l’occultamento 
del sole dalla parte orientale e avanzarsi fino all’estremità del 
sole, poi riprendere la via in modo tale che l’eclissi e il ritorno 
della luce non si produssero dalla stessa parte, ma alle due 
estremità opposte del disco solare.

Queste sono le meraviglie di quel tempo; solo Cristo, auto
re di tutto, ha potuto fare prodigi grandi e miracoli che non 
si contano.

3. Queste cose, se ti è lecito, digliele. Quanto a te, Apollofane, 
nega se puoi, davanti a me che mi trovavo allora in tua presenza, 
che insieme ho visto e giudicato tutti i miracoli pieno di mera
viglia come te. Infine, non so come allora Apollofane si mise a 
vaticinare, e proprio a me, come interpretando gli avvenimenti, 
disse: «O buon Dionigi, questo è un mutamento dell’agire di 
Dio». Queste cose siano dette da noi sotto forma di lettera. Ma 
tu sarai capace di supplire alle cose che mancano e di ricondur
re perfettamente a Dio un uomo che è sapiente in molte cose, il 
quale forse non sdegnerà di apprendere umilmente la verità più 
che sapiente della nostra religione.

1081C
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VIII

1084A ΔηΜΟΦΙΛΩΙ ΘΕΡΑΠΕΓΓΗΙ

1084B  1. Ai των 'Εβραίων ίστορίαι φασίν, ώ γενναίε Δημόφιλε,
καί τον ιερόν εκείνον Μωσέα διά πολλήν πραότητα της 
θεοφανείας ήξιωμένον. Καί εί ποτέ αύτόν έξω της θείας 
όψεως άναγράφουσιν, ού προ της πραότητος έκβάλλουσΐ

1085A  του θεού. Λέγουσι δέ, ότι λίαν άπαυθαδιαζομένφ και
άντιτείνοντι ταΐς θείαις βουλάΐς ώργίσθη θυμώ κύριος. Όταν 
δέ αύτόν άνακήρυκτον ποιώσι ταΐς θεοκρίτοις άξίαις, έκ της 
προύχούσης τ’ αγαθού θεομιμησίας άνακηρύττεται.

Καί γάρ ήν πράος σφόδρα, καί ύπέρ τούτου λέγεται 
θεράπων θεοΰ καί είς θεοπτίαν απάντων προφητών άξιώτερος. 
'Αλλά και ότε προς αύτόν καί τόν Άαρών ιταμοί τινες ύπέρ 
άρχιερωσύνης καί έθναρχίας έφιλονείκουν, ύπερεΐχε μέν 
άπάσης φιλοτιμίας καί φιλαρχίας καί παρεχώρει τώ θεοκρίτφ 
την τοϋ λαού προστασίαν. Έπεί δέ καί έπισυνέστησαν αύτώ 
καί περί των προτέρων όνειδίζοντες ήπείλουν καί ήδη σχεδόν 
έπήεσαν, έπεβοάτο μέν ό πράος τόν άγαθόν είς σωτηρίαν, 

1085Β έπαρρησιάζετο δέ λίαν έπιεικώς, ότι πάντων ειη κακών 
τοΐς άρχομένοις άναίτιος· ήδει γάρ, ότι χρή τόν όμιλοϋντα 
θεώ τάγαθφ προς τό ότι μάλιστα όμοιότατον, ώς έφικτόν, 
άποτετυπώσθαι καί έαυτώ συνειδέναι τάς άγαθοφιλεΐς 
έργατείας.

Τί δέ τόν θεοπάτορα Δαυίδ έποίει θεοφιλή; Καί γάρ άγαθόν 
όντα, καί περί έχθρούς άγαθόν «Εύρηκα» φησίν, ό υπεράγαθος 
ό φιλάγαθος, «άνδρα κατά την καρδίαν μου». Καίτοι καί 
θεσμός άγαθός έδεδώρητο καί υποζυγίων έχθροΰ προνοεΐν. 
Καί Ίώβ ώς άκακίας έχόμενος εδικαιούτο, καί Ιωσήφ τούς 
έπιβούλους άδελφούς ούκ ήμύνετο, καί ’Άβελ άπλώς καί 
άνυπόπτως συνεπορεύετο τώ άδελφοκτόνω. Καί πάντας ή 
θεολογία τούς άγαθοειδεΐς άνακηρύττει, μη προεννοοΰντας 

1085C  τά κακά, μή προποιοΰντας, άλλά μηδέ προς τής άλλων κακίας
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Lettera VIII48

Al monaco Demofilo, sul compito49  di ciascuno 
e sulla mansuetudine

1. Gli annali degli ebrei raccontano, o nobile Demofilo, che 
il santo uomo Mosè fu stimato degno della visione di Dio a 
causa della sua grande mansuetudine; e se poi ce lo descrivono 
come estromesso dalla visione divina, non lo allontanano da 
Dio se non dopo la perdita della mansuetudine. Dicono, in
fatti, che il Signore si adirò grandemente contro di lui quando 
divenne arrogante e si oppose ai consigli divini50. Ma quando 
ce lo mostrano lodevole per gli onori divini, ce lo mostrano 
pure come imitatore eccellente della bontà divina.

Infatti, era straordinariamente mite, e per questo si dice che 
fu servitore di Dio e più degno di tutti i profeti di vedere Dio. 
Anzi, quando alcuni impudenti contesero con lui e con Aaron 
per il sommo sacerdozio e per il governo del popolo, egli superò 
ogni desiderio di onore e di potere e rimise all’eletto di Dio il 
governo del popolo51 . Quando si sollevarono contro di lui e, rin
facciandogli il passato, continuarono a minacciarlo e quasi già 
stavano per slanciarsi contro di lui, quel mite invocò a sua sal
vezza la Bontà e confessò molto modestamente che egli non era 
responsabile di tutti i mali dei suoi sudditi52. Infatti, sapeva che 
colui che conversa con il Dio buono deve, per quanto è possibi
le, configurarsi in maniera da assomigliare a Dio il più possibile 
e avere coscienza di compiere solo azioni gradite a Dio.

Che cosa ha reso David, padre di Dio53 , così caro a Dio? 
La sua bontà e la sua clemenza verso i nemici. Io ho trovato, 
dice quel buono massimamente amante della bontà, un uomo 
secondo il mio cuore54. Una legge buona aveva prescritto che si 
prendesse cura anche delle bestie da soma del nemico55. Anche 
Giobbe era dichiarato giusto in quanto privo di malizia56. An
che Giuseppe non si vendicò dei fratelli che lo insidiavano57. 
Abele, poi, semplicemente e senza sospetto accompagnava il 
fratello che doveva ucciderlo58. E tutti coloro che la Scrittura 
chiama buoni non meditano il male, né lo dissimulano, e nep- 
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έκ τάγαθοΰ μεταποιούμενους, τούναντίον δε θεοειδώς καί 
τούς κακούς άγαθύνοντας καί έφαπλούντας καί έπ’ αύτούς 
την πολλήν αύτών αγαθότητα καί προς τό δμοιον επιεικώς 
έκκαλουμένους.

’Αλλ’ έπι τό άναντες άνανεύσωμεν, ούκ άνδρών ιερών 
επιείκειας, ού φιλάνθρωπων αγγέλων αγαθότητας 
έξαγγέλλοντες, έλεούντων έθνη καί ύπερδεομένων αύτών 
τάγαθοΰ καί τάΐς όλεθρίαις καί κακεργέτισιν έπιτιμώντων 
πληθύσι καί άχθομένων μέν επί κακοΐς, εύφραινομένων δέ 
τη σωτηρία τών εις τάγαθά μετακαλουμένων, ούδ’ όσα άλλα 
περί τών αγαθοεργών αγγέλων ή θεολογία παραδίδωσιν άλλά 
τού όντως αγαθού καί ύπεραγάθου Χριστού τάς άγαθοποιούς 
ακτίνας έν ήσυχίςι παραδεχόμενοι προς αύτών έπί τάς θείας 
άγαθουργίας αύτοΰ φωταγωγηθώμεν.

1085D  Άρα γάρ ούκ έστιν άφατου καί ύπέρ νόησιν άγαθότητος, 
ότι τά όντα είναι ποιεί καί ότι πάντα αύτά πρός τό είναι 
παρήγαγε καί πάντα βούλεται άεί γενέσθαι παραπλήσια έαυτφ 
καί κοινωνικά τών αύτοΰ κατά την έκάστου έπιτηδειότητά; 
Τί δέ, ότι καί τών άποφοιτώντων έρωτικώς έχεται καί 
φιλονεικεϊ καί δέΐται μή άπαξιωθήναι τών έρωμένων καί 

1088A  θρυπτόμενων αύτών καί είκη κατεγκαλούντων άνέχεται, καί 
αύτός άπολογείται; Καί μάλλον έπαγγέλλεται θεραπεύσειν 
καί έτι αύτοΐς άπέχουσιν, όμως προσιοϋσι, προστρέχει καί 
ύπαντα καί όλος όλους περιφύς άσπάζεται καί ούκ έγκαλεί 
περί τών προτέρων, άλλ’ άγαπα τά παρόντα καί έορτήν άγει 
καί «συγκαλεΐται τούς φίλους» δηλαδή τούς άγαθούς, 'ίνα ή 
πάντων εύφραινομένων ή κατοικία. (Δημόφιλος δέ, καί εΐ τις 
άλλος άγαθοΐς άπεχθάνεται, λίαν ένδίκως έπιτιμάται καί 
έκδιδάσκεται τά καλά καί άγαθύνεται). Πώς γάρ ούκ έδει, 
φησί, τόν άγαθόν έπί σωτηρία τών άπολωλότων εύφραίνεσθαι 
καί ζωή τών τεθανατωμένων; ’Αμέλει καί έπ’ ώμων αίρει τό 
μόλις άπό πλάνης έπιστραφέν καί τούς άγαθούς άγγέλους εις 
εύφροσύνην έγείρει καί «χρηστός έστιν έπί τούς άχαρίστους» 

1088Β  καί ανατέλλει τόν ήλιον αύτοΰ «έπί πονηρούς καί άγαθούς» 
καί αύτην «την ψυχήν αύτοΰ τίθησιν ύπέρ» τών άποφευγόντων. 
Σύ δέ, ώς τά γράμματά σου δηλοΐ, καί προσπεσόντα τφ ίερέϊ 
τόν, ώς φης, άσεβή καί άμαρτωλόν ούκ οίδ’ όπως καθ’ εαυτού 
παρών άπελάκτισας. Ειτα ό μέν έδεΐτο καί ώμολόγει πρός 



VIII 1 1085 D-1088 B 647

pure si allontanano dal bene per la malizia degli altri, ma al 
contrario, conformandosi a Dio, fanno del bene anche ai cattivi 
e spandono su costoro la loro grande bontà e li invitano umil
mente a fare lo stesso.

Ma alziamo gli occhi verso l’alto, e senza parlare della mo
destia degli uomini santi e della bontà degli angeli che amano 
gli uomini, hanno misericordia delle genti, pregano per loro la 
bontà divina59, puniscono le legioni perverse e malvagie60, si 
sdegnano con i cattivi61 e si rallegrano per la salvezza di coloro 
che sono chiamati al bene62, e, senza neppure parlare delle altre 
cose che la Scrittura attribuisce agli angeli benefici63, accoglia
mo in silenzio i raggi benefici che vengono da Cristo veramente 
buono e superiore alla stessa bontà e lasciamoci illuminare e 
condurre da questi verso le opere della sua divina bontà64.

Non è forse per effetto della sua bontà ineffabile e inconce
pibile che egli fa essere tutti gli esseri e che li ha condotti tutti 
all’essere e che vuole che tutti sempre siano vicini a lui e che 
comunichino con lui, ciascuno secondo la propria attitudine?65 
E per quale motivo egli segue con affetto coloro che si allon
tanano da lui e lotta con loro e li prega che non disdegnino il 
suo amore?66 E perché , se si fanno pregare e lo accusano senza 
motivo, li sopporta ed egli stesso si difende? E promette di aver 
cura di loro e, inoltre, quando quelli sono ancora lontani, ma 
sulla via del ritorno, egli accorre e va loro incontro e in un solo 
abbraccio si dona tutto a loro tutti interi67 e non li accusa per gli 
sbagli commessi, ma è soddisfatto del presente e fa festa e con
voca gli amici, cioè i buoni68, affinché la casa sia tutta piena di 
gioia?69 (Ma Demofilo, e ogni altro che odia i buoni, viene assai 
giustamente biasimato e impara le cose buone e diventa buono.) 
«Come non bisognava» egli dice «che colui che è buono non 
si rallegrasse della salvezza dei perduti e del ritorno dei buoni 
alla vita?»70 Certo, prende sulle sue spalle colui che appena si è 
convertito dall’errore71, eccita alla gioia gli angeli buoni72 ed è 
benigno verso gli ingrati73  e fa sorgere il suo sole sui malvagi e sui 
buoni74 e dona la sua vita per quelli che lo fuggono75. Tu, invece, 
come attestano le tue lettere, essendo presente, non so come per 
tua sfortuna hai respinto a calci un uomo, empio e peccatore, 
come tu dici, che era caduto ai piedi di un sacerdote; poi quello 
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ίατρείαν κακών έληλυθέναι, συ δέ ούκ έφριξας, άλλα καί τον 
αγαθόν ιερέα μετά θράσους προεπηλάκιζες έλεητόν είναι 
μετανοοΰντα καί τόν άσεβη δικαιώσάντα- και τέλος· «’Έξιθι» 
έφης τώ ίερεΐ «μετά των όμοιων» καί είσεπήδησας ούκ δντος 
θεμιτού προς τά άδυτα καί τά άγια των άγιων συνέστειλας και 
γράφεις ήμΐν, ότι μέλλοντα διαφθαρηναι τά ιερά προνοητικός 

1088C  άπέσωσα και έτι άχραντα διαφυλάττω.
Νυν οΰν ακούε των ήμετέρων ού θεμιτόν ιερέα προς 

των υπέρ σέ λειτουργών ή τών όμοταγών σοι θεραπευτών 
εύθύνεσθαι, καν άσεβεΐν εις τά θεία δοκή, καν άλλο τι τών 
άπειρημένων εξελέγχοιτο δράσας. Εί γάρ ακοσμία καί άταξίά 
τών θειοτάτων έστί καί όρων καί θεσμών έκβασις, ούκ έχει 
λόγον υπέρ θεού την θεοπαράδοτον άνατρέπεσθαι τάξιν. Ού 
γάρ «έφ’ εαυτόν» ό θεός «έμερίσθη· πώς» γάρ «σταθήσεται 
ή βασιλεία αύτοΰ;» Καί εί «τού θεού έστιν», ώς τά λόγιά 
φησιν, «ή κρίσις», οί δέ ιερείς άγγελοι καί ύποφήται μετά 
τούς ίεράρχας είσί τών θείων κριμάτων, προς αύτών τά θεϊά 
προσηκόντως σοι διά μέσων τών λειτουργών, όταν ή καιρός, 
έκδιδάσκου, δι’ ών καί τό είναι θεραπευτής ήξιώθης, Ή ούχι

1088D  καί τά ιερά σύμβολα τούτο βοά; Καί γάρ ούχ άπλώς άπάντών
μέν έξήρηται τά άγια τών άγιων, πλησιάζει δέ μάλλον αύτοίς ό 
τών ίεροτελεστών διάκοσμος, είτα τών ιερέων ή διακόσμησις, 
επομένως δέ τούτοις ή τών λειτουργών τοΐς δέ τεταγμένοις 
θεραπευταΐς αί πύλαι τών άδύτων είσίν άφωρισμέναι, καθ' ας 
καί τελούνται καί παρεστάσιν ού προς φυλακήν αύτών, άλλα

1089A  προς τάξιν καί έπίγνωσιν εαυτών μάλλον τώ λαό παρά τούς
ιερατικούς πλησιάζοντες. Όθεν ή τών ιερών άγια ταξιαρχία 
μεταλαμβάνειν αύτούς ίεροθετέΐ τών θείων, έτέροις, 
δηλαδή τόίς ένδοτέροις, αύτών τήν μετάδοσιν έγχειρίσασα. 
Καί γάρ οί περί τό θειον συμβολικός είπεΐν έστηκότες 
θυσιαστήριον όρώσι καί άκούουσι τά θεία τηλαυγως αύτοίς 
άνακαλυπτόμενα καί προϊόντες άγαθοειδώς έπί τά έξω τών 
θείων παραπετασμάτων τοΐς ύπηκόοις θεραπευταΐς καί τώ 
ίερφ λαφ καί τάΐς καθαιρομέναις τάξεσιν έκφαίνουσι κατ’ 
άξίαν τά ιερά τά καλώς άχραντα διαφυλαχθέντα, μέχρις δτε 
τυραννικώς αύτοίς έπεισπηδησας έκπομπευθήναί σοι τά άγια 



VIII1088C-1089A 649

pregava e confessava di essere venuto per guarire i suoi mali; ma 
tu, invece di fremere, hai coperto di fango e di ingiuria il buon 
sacerdote, giudicando miserabile colui che ha pietà del penitente 
e rende giustizia al peccatore e infine tu hai detto al sacerdote: 
«Va’ via di qui insieme con i tuoi simili», e dopo esserti precipita
to nel santuario, sebbene non sia permesso, tu ti sei impadronito 
delle cose sante e ci scrivi che hai salvato prudentemente le cose 
più sacre che stavano per essere violate e che le conservi intatte76. 
Ascolta ora, dunque, il mio pensiero.

Non è giusto che un sacerdote sia ripreso dai ministri tuoi 
superiori o dai monaci tuoi pari77, anche se sembra che sia em
pio riguardo alle cose divine e sia egli stesso convinto d’aver 
fatto qualcuna delle cose proibite. Se, infatti, il disordine e la 
confusione delle cose più divine è un uscir fuori dai confini e 
dalle leggi, non c’è alcuna ragione di rovesciare, fosse anche 
in favore di Dio, l’ordine tramandato da Dio. Dio, infatti, non 
si è diviso contro se stesso; o come potrebbe sussistere il suo 
regno?78 E se, come dice la Scrittura, il giudizio è di Dio79 e i 
sacerdoti sono messaggeri80 e interpreti, dopo i vescovi, dei giu
dizi divini, tu devi imparare da loro le cose divine in maniera 
conveniente a te, quando è il momento buono, per mezzo dei 
ministri, dai quali tu fosti stimato degno di diventare mona
co81. Forse che non lo gridano anche i sacri riti?82 Infatti, non 
senza ragione le cose più sante sono separate da tutte le cose, e 
l’ordine che gli si avvicina è quello dei vescovi, poi quello dei 
sacerdoti e quindi quello dei ministri. Le porte del santuario 
sono riservate ai monaci ordinati: è là che vengono iniziati e vi 
stanno non per far la guardia83, ma per rispettare l’ordine e per
ché abbiano conoscenza del proprio stato, essendo essi più vici
ni al popolo che non i sacerdoti. Perciò il santo Principio delle 
cose sacre84 ha stabilito come legge sacra che questi85 ricevano 
le cose divine da altri, evidentemente perché ha dato l’incarico 
di trasmetterle a quelli che stanno dentro al santuario. Infatti, 
coloro che stanno sempre vicino al divino altare, come vuole il 
rito86, vedono e ascoltano le cose divine rivelate chiaramente a 
loro stessi; e, procedendo benevolmente al di là dei veli divini, 
mostrano le cose sante ai monaci loro inferiori, al popolo santo 
e agli ordini purificati, secondo la loro dignità. Le cose sante
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των άγιων ήνάγκασας ούκ έθελοντα. Και έχειν ψής τά ιερά 
καί διαφυλάττειν, καίτοι ούτε είδες ούτε ήκουσας ούτε έχεις 

1089Β τι των προσηκόντων τοΐς ίερεΰσιν, ώσπερ ούδέ τήν αλήθειαν 
των λογιών έγνωκας έκάστης ήμέρας αυτά λογομαχών έπί 
καταστροφή τών άκουόντων.

Καί εϊ μέν έθναρχία τις ένεχείρησεν ού προστεταγμένον 
αύτώ παρά βασιλέως, ένδίκως έτιμωρεϊτο. Και εί τον 
άρχοντα δικαιοΰντά τινας ή καταδικάζοντα παρεστώς τις 
τών ύπ’ αύτφ ταττομένων έπανακρίνειν έτόλμησεν (ούπω γάρ 
φημι προπηλακίζειν άμα καί της αρχής έκβάλλειν);Σύ δέ, 
άνθρωπε, οϋτω τολμηρός εΐ κατά τού πράου καί αγαθού και 
τής ίεραρχικής αυτού θεσμοθεσίας;

Καί ταύτα έχρήν είπεΐν, όταν υπέρ αξίαν τις έγχειρών όμως 
εΐκότα πράττειν έδόκευ και γάρ ουδέ τούτο εφικτόν ούδενί. 
Τί γάρ άτοπων Όζίας έποίει θυμιών τώ θεφ; Τί δέ ό Σαούλ 

1089C  θύων; Τί δέ οί τυραννικοί δαίμονες άληθώς θεολογούντες τόν 
Τησούν; ’Αλλ’ έκκήρυκτος τή θεολογίφ πας άλλοτριεπίσκοπος, 
καί έκαστος έν τή τάξει τής λειτουργίας αυτού έσται, καί 
μόνος ό άρχιερεύς εις τά άγια τών άγιων είσελεύσεται, καί 
άπαξ τού ενιαυτού, καί τούτο έν πάση τή κατά νόμον ίεραρχική 
καθαρότητι. Καί οί ιερείς περιστελούσι τά άγια, καί οί λευϊταί; 
ού μή «άψωνται τών άγιων, ινα μή άποθάνωσι». Καί ώργίσθη 
θυμώ κύριος έπί τή προπέτεια Όζία, καί Μαριάμ λεπρούτάι 
τώ νομοθέτη θεσμοθετεΐν έγχειρήσασα- καί έπί τούς Σκευα 
υιούς έφήλατο τά δαιμόνια. Καί «ούκ άπεστελλον» αύτούς, 
έφη, «καί αύτοί έτρεχον», καί «ούκ έλάλουν προς αύτούς, 
καί αύτοί προεφήτευον», καί ό άσεβής «ό θύων μοι μόσχον 

1089D  ώς ό άποκτέννων κύνα». Καί άπλώς είπεΐν ούκ άνέχεται τών 
παρανόμων ή παντελής τού θεού δικαιοσύνη. Λεγόντων δέ 
αύτών «έπί τφ όνόματί σου δυνάμεις πολλάς έποιήσαμεν», 
«ούκ οίδα ύμάς», άποκρίνεται, «πορεύεσθε άπ’ έμού πάντες 
οί έργάται της άνομίας».

"Ωστε ού θεμιτόν, ώς τά ιερά λόγιά φησιν, ούδέ τά δίκαια 
1092A  μή κατ’ άξίαν διώκειν. Προσέχειν δέ έκαστον έαυτφ χρή καί 
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erano perfettamente salvaguardate fino a che tu le hai prese 
d’assalto, come un tiranno, e hai costretto le cose sante, loro 
malgrado, a subire le tue ingiurie. Tu ora dici di avere le cose 
sacre e di custodirle, sebbene tu non abbia visto né abbia udito 
né possegga alcuna delle prerogative che convengono ai sacer
doti, così come tu neppure conosci la verità delle Scritture e 
ciascun giorno ne chiacchieri a danno degli uditori.

Se qualcuno mettesse le mani su una carica di governatore 
non affidatagli dal re, giustamente sarebbe punito. E se qual
cuno dei subalterni, mentre lo assiste, osasse riprendere il giu
dice che assolve o condanna (non dico coprirlo di fango ed 
estrometterlo dalla cattedra)? Tu, o uomo, sei così temerario 
riguardo a uno mansueto e buono, e anche nei confronti della 
sua posizione gerarchica?

Queste cose bisognerebbe dire ogni volta che qualcuno, ecce
dendo la propria dignità, sembri tuttavia fare cose convenienti; 
infatti, neppure questo è permesso ad alcuno. Perché che cosa 
c’era di sconveniente a che Ozia bruciasse l’incenso davanti a 
Dio87 e Saul sacrificasse?88 O che cosa hanno fatto di male i de
moni tirannici a confessare, dicendo il vero, la divinità di Gesù? 
Ma chiunque usurpa una funzione non sua è scomunicato dalla 
Scrittura, e ciascuno sarà nell’ordine del suo ufficio89, e solo il 
sommo pontefice entrerà nel Santo dei santi e una volta sola 
all’anno, e ciò farà con tutta la purezza possibile al pontefice se
condo la legge90. I sacerdoti copriranno all’intorno le cose sante 
e i leviti non toccheranno le cose sante per non morire91. Dio si 
adirò per la presunzione di Ozia92 e Maria divenne lebbrosa per 
essersi accinta a dettar legge al legislatore93; e i demoni si insi
nuarono nei figli di Sceva94. Io non li mandavo - disse - e quelli 
correvano, io non parlavo loro, ma essi profetavano95. E l’empio 
che mi offre un vitello non fa più di colui che uccide un cane96. 
O, per dirla più semplicemente, la perfetta giustizia di Dio non 
sopporta i trasgressori. E quando simili persone dicono: Noi 
abbiamo fatto tanti miracoli in tuo nome, essa risponde: Io non vi 
conosco; andatevene tutti quanti via da me, operai di iniquità97.

Così che, come dice la Sacra Scrittura, non è permesso 
neppure di fare cose giuste al di fuori della propria dignità98. 
Ciascuno deve badare a se stesso e non pensare cose troppo 
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μή τα ύψηλότερακαί βαθύτερα έννοεΐν, διανοεΐσθαι δε μόνα 
τα κατ’ αξίαν αύτω προστεταγμένα.

2. Τί ούν, φής, ού χρή τούς ιερέας άσεβοΰντας ή άλλο τι 
των άτοπων εξελεγχόμενους εύθύνεσθαι, μόνοις δέ έξέσταί 
τοΐς καυχωμένοις έν νόμφ διά της παραβάσεως τού νόμου τον 
θεόν άτιμάζειν; Καί πώς οί ιερείς έκφάντορές είσι τοΰ θεού; 
Πώς γάρ έξαγγελοΰσι τω λαφ τάς θείας άρετάς ούκ έγνωκότες 
αύτών την δύναμιν; Ή πώς φωτιούσι οί έσκοτισμένοι, πώς δε

1092B  τοΰ θείου μεταδώσουσι πνεύματος ούδέ, εί έστι πνεύμα άγιον; 
έξει καί άληθείμ πεπιστευκότες;

Έγώ δέ άπολογήσομαί σοι προς ταϋτα (καί γάρ ούκ εχθρός 
ό Δημόφιλος, ούδέ άνέξομαί σε πλεονεκτηθηναι τφ Σατανά)· 
καί γάρ έκαστη τών περί θεόν διακόσμησις θεοειδεστέρά 
της μάλλον άφεστηκυίας έστί, καί φωτεινότερα άμα καί 
φωτιστικώτερα τά μάλλον τώ άληθινφ φωτί πλησιαίτερα. Καί 
μή τοπικώς έκλάβοις, άλλα κατά την θεοδόχον έπιτηδειότητα 
τόν πλησιασμόν. Εί τοίνυν ή τών ιερέων έστί διακόσμησις ή 
φωτιστική, παντελώς άποπέπτωκε της ιερατικής τάξεως καί 
δυνάμεως ό μή φωτιστικός, ή πού γε μάλλον ό άφώτιστος. Καί 
τολμηρός έμοιγε δοκέΐ τοΐς ίερατικοΐς ό τοιοΰτος έγχειρών, 

1092C  καί ού δέδοικεν ούδέ αίσχύνεται τά θεία παρά τήν άξίαν 
διώκων καί οίόμενος θεόν άγνοεΐν, άπερ αύτός έαυτω 
συνέγνωκε- καί άπαταν νομίζει τον ψευδωνύμως ύπ’ αύτού 
πατέρα καλούμενον καί τολμά τάς έναγεΐς αύτοΰ δυσφημίας 
(ού γάρ εϊποιμι προσευχές) έπί τά θεία σύμβολα χριστοειδώς 
έπιλέγειν. Ούκ έστιν οΰτος ίερεύς, ούκ έστιν, άλλα δυσμενής, 
δόλιος, έμπαίκτης έαυτοΰ καί λύκος έπί τον θειον λαόν κωδίφ 
καθωπλισμένος.

3. Άλλ’ ού Δημοφίλφ ταΰτα θεμιτόν εύθύνειν. Εί γάρ ή 
θεολογία δικαίως τά δίκαια κελεύει μεταδιώκειν (δίκαια δέ

1092D  έστι μεταδιώκειν, όταν άπονέμειν έθέλοι τις έκάστω τά κατ’ 
άξίαν), δικαίως τούτο πάσι μεταδιωκτέον, ού παρά τήν έαυτών 
άξίαν ή τάξιν, έπεί καί άγγέλοις δίκαιον άπονέμεσθαι τά κατ’ 
άξίαν καί άφορίζεσθαι, πλήν ού προς ήμών, ώ Δημόφιλε, δι’ 
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alte e troppo profonde, ma considerare bene solo quelle che 
sono ordinate a lui in relazione al suo grado99.

2. Ma perché, dunque - tu dirai -, non si devono riprendere 
i sacerdoti che sono empi o che sono confessi di qualche altro 
errore? Forse sarà lecito solo a quelli che si glorificano nella 
legge di disonorare Dio mediante la trasgressione della legge?100 
In questo caso, come mai i sacerdoti sono interpreti di Dio? 
Come annuncieranno, infatti, al popolo le virtù divine, se non ne 
conoscono le potenze? E come, rimanendo ottenebrati, potran
no illuminare? Come doneranno lo Spirito divino essi che non 
mostrano di credere allo Spirito Santo attraverso un’autentica 
maniera di vivere?101

A queste cose ti risponderò (Demofilo, infatti, non è un ne
mico, né sopporterò che tu venga circuito da Satana). Ciascun 
ordine di quelli che stanno attorno a Dio è più simile a Dio di 
quello che è più lontano102; più si riceve la luce e più si può darla, 
in quanto si è più vicini alla vera Luce. Non devi intendere la 
prossimità in senso locale, ma secondo la capacità di accogliere 
Dio. Se, dunque, l’ordine dei sacerdoti è fatto per illuminare 
completamente103, certamente è caduto dall’ordine e dalla po
tenza sacerdotale colui che non rischiara, e ancora di più decade 
colui che non è illuminato. A me sembra temerario un siffatto 
che mette le mani sulle cose sacerdotali e non teme né prova ver
gogna a eseguire le cose divine al di là della sua dignità e a cre
dere che Dio ignori le cose che egli conosce in se stesso, pensa 
di ingannare colui che con falso nome chiama Padre e in nome 
di Cristo104 osa pronunciare sui divini misteri le sue immonde 
bestemmie (non posso, infatti, chiamarle preghiere). Costui non 
è, non è un sacerdote, ma un nemico, un ingannatore, uno che 
illude se stesso, un lupo coperto di una pelle di pecora per com
battere il popolo divino105.

3. Ma non spetta a Demofilo correggere questi errori. Se, in
fatti, la parola di Dio ordina di eseguire con giustizia ciò che è 
giusto106 (e si esegue ciò che è giusto quando si è disposti a dare 
a ciascuno ciò che il proprio grado esige), tutti devono eseguire 
ciò con giustizia, non al di là della loro dignità e del loro gra
do. Anche agli angeli è giusto che siano assegnati e delimitati i 
compiti conformi alla loro dignità, ma non da noi, o Demofilo:
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αύτών δέ ήμΐν έκ θεοΰ καί αύτοΐς διά των έτι προυχόντων 
1093A  αγγέλων. Καί, απλώς είπεΐν · έν πάσι τοΐς ούσι διά των πρώτων 

τοΐς δευτέροις άπονέμεται τα κατ’ αξίαν ύπό της πάντων 
εύτακτου καί δικαιότατης προνοίας. Οί μεν ούν καί άλλων 
έπάρχειν ύπό θεού ταχθέντες άπονείμωσι μεθ’ εαυτούς καί 
τοΐς ύπηκόοις τά κατ’ άξίαν. Δημόφιλος δέ λόγω καί θυμφ καί 
επιθυμία τά κατ’ άξίαν άφοριζέτω καί μή άδικείτω την εαυτού 
τάξιν, άλλ’ έπαρχέτω των ύφειμένων ό ύπερκείμενος λόγος. 
Εί γάρ επ’ άγοράς, ίδόντες οίκέτην δεσπότη καί πρεσβυτέρφ 
νεώτερον ή καί υιόν πατρί διαλοιδορούμενον άμα καί 
έπιόντα καί πληγάς έπιτιθέντα, καί άσεβεΐν έδοκούμεν, εί μή 
τοΐς κρείττοσιν έπιδραμόντες έβοηθήσαμεν, καίτοι γε ίσως 
εκείνοι προηδίκηντο, πώς ούκ αίσχυνθησόμεθα παρορώντες 
ύπό θυμού καί επιθυμίας άδικούμενον λόγον καί της έκ θεού 
δοθείσης άρχής έκβαλλόμενον καί έν έαυτόΐς ασεβή καί 

1093Β  άδικον αταξίαν καί στάσιν καί άκοσμίαν έγείροντες; Εικότως 
ό μακάριος ημών έκ θεού νομοθέτης ούκ άξιοι της έκκλησίας 
τού θεοΰ προΐστασθαι τόν μή τοΰ ίδιου οίκου καλώς ήδη 
προεστηκότα, καί γάρ ό τάξας εαυτόν καί έτερον τάξει, καί ό 
έτερον καί οΐκον, καί ό οΐκον καί πόλιν, καί ό πόλιν καί έθνος. 
Καί απλώς είπειν, ώς τά λόγιά φησιν ό έν όλίγω «πιστός... καί 
έν πολλφ πιστός έστιν», καί ό έν όλίγω άπιστος καί έν πολλφ 
άπιστός έστιν. >.

1093C  4. Αυτός μέν ούν έπιθυμία καί θυμφ καί λόγω τά κατ’ άξίαν 
άφόριζε, σοί δέ οί θείοι λειτουργοί καί τούτοις οί ιερείς; 
ίεράρχαι δέ τοΐς ίερεΰσι καί τοΐς ίεράρχαις οί άπόστολοι κάί 
οί τών άποστόλων διάδοχοι. Καί εί πού τις καί έν έκείνοις 
τοΰ προσήκοντος άποσφαλείη, παρά τών όμοταγών άγιων 
έπανορθωθήσεται, καί ού περιστραφήσεται τάξις έπί τάξιν; 
άλλ’ έκαστος έν τη τάξει αύτοΰ καί έν τη λειτουργά? αύτόΰ 
έσται.

Τοσαΰτά σοι παρ’ ήμών ύπέρ τοΰ είδέναι καί δράν τά εαυτού. 
Περί δέ της εις τόν άνδρα τόν, ώς φής, άσεβή καί άλιτήριον 
άπανθρωπίας, ούκ οΐδ’ όπως κλαύσομαι τό σύντριμμα του 
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che, anzi, noi li riceviamo da Dio per loro tramite, mentre essi li 
ricevono dagli angeli superiori. E per dirla in breve, in tutti gli 
esseri la provvidenza di tutte le cose, bene ordinata e giustissi
ma, distribuisce ai secondi attraverso i primi i compiti conformi 
alla loro dignità. Dunque, coloro che Dio ha messo a governare 
gli altri devono distribuire ai loro inferiori e soggetti ciò che è 
conforme alla loro dignità, e Demofilo ponga alla sua ragione, 
alla sua collera e alla sua passione i limiti convenienti e non 
prevarichi oltre posto che gli compete, ma la ragione superiore 
prevalga sugli istinti inferiori. Se, infatti, in una piazza, veden
do un servo che ingiuria il padrone o un giovane che ingiuria 
un vecchio o il figlio che ingiuria il padre, e al tempo stesso si 
slancia e mena colpi; se vedendo ciò non corressimo in soccorso 
dei più degni, faremmo la figura di empi, anche se quelli fossero 
stati i primi a trattare ingiustamente. Come non dovremmo ar
rossire se, senza intervenire, stessimo a guardare la ragione col
pita dall’ira e dalla passione ed espulsa dal dominio concessole 
da Dio, lasciando svegliare in noi un disordine empio e ingiusto, 
il tumulto e la confusione?107 Giustamente il nostro beato legi
slatore, voluto da Dio, non stima giusto che si metta a capo della 
Chiesa chi prima non ha amministrato bene la propria casa108. 
Infatti, chi governa se stesso, potrà governare anche un altro; e 
se governa un altro, potrà governare anche una casa; e se gover
na una casa, potrà governare anche una città; e se governa una 
città, potrà governare anche un popolo. E, per dirla in breve, 
come affermano le Scritture, chi è fedele nelle piccole cose, sarà 
fedele anche nelle grandi, mentre chi è infedele nelle piccole cose, 
sarà infedele anche nelle grandi™.

4. Tu stesso, dunque, poni i convenienti limiti alla passione, 
all’ira, alla ragione; a te li pongano i ministri, a questi i sacerdoti, 
ai sacerdoti i vescovi e ai vescovi gli apostoli e i successori degli 
apostoli110. E se qualcuno di questi va fuori del limite convenien
te, sia corretto dai santi dello stesso grado. Così gli ordini non si 
confonderanno, ma ciascuno rimarrà nel proprio ordine e nella 
propria carica.

Questo sia detto da noi a te affinché tu conosca e faccia il 
tuo dovere. Riguardo alla crudeltà nei confronti di un uomo 
che, come tu dici, è empio e criminale, io non so come piangere
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αγαπητού μου. Τίνος γάρ οίει θεραπευτής ύφ’ ημών ταχθήναί;
Καί γάρ, εί μή τοΰ άγαθοΰ, πάντως που καί ήμών άνάγκη σε 
είναι και της καθ’ ημάς θεραπείας δλης άλλότριον καί ώρα 

1093D σοι και θεόν ζητησαι καί ιερέας ετέρους καί παρ’ έκείνοις 
θηριωθηναι μάλλον ή τελεσθηναι καί είναι της φίλης 
άπανθρωπίας άμείλικτον ύπερέτην. Αρα γάρ ήμεΐς αυτοί προς 
το πάντη άγιον άποτετελέσμεθα καί ού δεόμεθα της θείας έφ’ 
έαυτοΐς φιλανθρωπίας; Ή την διπλήν άμαρτίαν, ώς τα λόγιά 
φησι, κατά τούς ασεβείς άμαρτάνομεν οϋκ είδότες, έν τίνι 
προσκόπτομεν, άλλα καί δικαιοΰντες έαυτούς καί οϊόμενοι 
βλέπειν, άληθώς δέ ού βλέποντες; «Έξέστη ό ούρανάς έπί 

1096A  τούτω» καί έφριξα έγώ καί διαπιστώ έμαυτφ. Καί εί μή τόίς 
σόΐς ένέτυχον - ώς ούκ ώφελον ευ ΐσθι - γράμμασιν, ούκ 
αν έπεισαν, είπερ άλλοι μέ τινες περί σου πείθειν ήξίουν, 
δτι Δημόφιλος οίεται τον αγαθόν έπί πάντα θεόν ούκ είναι 
καί φιλάνθρωπον ούτε εαυτόν δέίσθαι τοΰ έλεοΰντος ή σφ- 
ζοντος, άλλά καί τούς ιερείς άποχειροτονέί τούς ήξιωμένους 
άγαθότητι φέρειν τά άγνοήματα τοΰ λαού καί εύ είδότας, δτι 
καί αύτοί περίκεινται άσθένειαν.

Άλλ’ ό θεαρχικός ίεροτελεστής ετέραν πεπόρευται- καί 
ταΰτα τών άμαρτωλών, ώς τά ιερά λόγιά φησιν, άφωρισμένος 
καί της εις εαυτόν άγάπης άπόδειξιν ποιείται την τών προβάτων 
έπιεικεστάτην ποιμαντικήν. Καί πονηρόν μεν άποκαλεΐ τόν 
μή άφέντα τώ συνοικέτη την οφειλήν μήτε μερικώς μεταδόντα 

1096Β  της δωρηθείσης αύτώ παμπόλλης άγαθότητος, δίκαιοί δέ τών 
οικείων άπολαύειν δπερ άναγκαϊον εύλαβηθηναι καί έμέ 
καί Δημόφιλον. Καί γάρ καί τόίς εις αυτόν άσεβοΰσιν έν αύτώ 
τώ πάσχειν άφεσιν προάγει παρά τοΰ πατρός, έπιτιμά δέ καί 
τόίς μαθητάίς, δτι καί άσεβείας ανηλεώς ήξίωσαν κρϊναι τούς 
έκδεδιωκότας αύτόν Σαμαρείτας.

Τούτο δή τό μυριόλεκτόν σου της θρασείας έπιστολής - 
άνω γάρ καί κάτω θρυλεΐς -, ώς ούχ έαυτόν, άλλα τόν θεόν 
έξεδίκησας· διά κακίας, είπέ μοι, τόν άγαθόν;
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il torto fatto al mio Diletto111. Al servizio di chi pensi di essere 
stato ordinato da noi come monaco? Infatti, se non sei servitore 
di colui che è Buono, inevitabilmente sei assolutamente estra
neo a noi e a tutta la nostra religione112. Vedi allora di trovarti 
un dio e sacerdoti stranieri, presso i quali diventare più una 
bestia feroce che un consacrato, e un ministro implacabile della 
crudeltà che ami. Noi stessi, anche se fossimo giunti al colmo 
della perfezione, non avremmo sempre bisogno per noi della 
divina clemenza? Oppure, come dice la Scrittura, commettia
mo un doppio peccato113, come gli empi, perché non sappiamo 
in che cosa sbagliamo114, anzi ci proclamiamo giusti e crediamo 
di vedere, mentre in realtà non vediamo?115 Il cielo si è stupito 
per questo e io ho provato i brividi, e quasi non credo a me stes
so. Se non avessi letto le tue lettere (almeno non le avessi lette! 
sappilo bene), nessun altro, anche se lo avesse tentato, sarebbe 
mai riuscito a persuadermi che Demofilo pensa che Dio, che è 
buono nei confronti di tutti gli esseri, non è benevolo anche nei 
confronti dell’uomo, e di non avere bisogno egli stesso della sua 
misericordia e della sua salvezza; ma, anzi, degrada i sacerdo
ti che per la loro bontà sono stati ritenuti degni di sopportare 
l’ignoranza del popolo e che ben sanno di essere loro stessi cir
condati di debolezza.

Ma il nostro divino maestro ha preso una strada diversa e, 
appunto per questo, come dice la Sacra Scrittura, è segregato 
dai peccatori116 e considera prova del nostro amore per lui la be
nignità con cui si pascono le pecore117: chiama malvagio chi non 
rimette il debito al suo conservo e si rifiuta di farlo partecipe, sia 
pure parzialmente, della immensa bontà di cui è stato beneficia
to, e ritiene giusto che abbia il meritato trattamento118, E questo 
dobbiamo necessariamente temere sia io che Demofilo! Egli, in
fatti, proprio durante la passione, domanda al Padre il perdono 
per quelli che agiscono empiamente contro di lui119, e biasima i 
discepoli perché hanno ritenuto giusto di giudicare come empi i 
samaritani che lo hanno cacciato120.

Questo pensiero è ripetuto infinite volte nella tua sfacciata 
lettera: lo vai sbandierando ai quattro venti, affermando di non 
aver vendicato te stesso, ma Dio. Ma, dimmi un po’: come hai 
potuto vendicare con un’azione cattiva colui che è Buono?

1093D

1096A

1096B



658 LETTERE

1096C 5. Άπαγε · ούκ «έχομεν αρχιερέα μή δυνάμενον συμπαθήσαι
ταΐς άσθενείαις ήμών», άλλα καί «άκακός» έστί καί 
«έλεήμων». «Ούκ ερίσει ούδέ κραυγάσει», καί αύτός «πραύς» 
καί «αύτός ίλασμός έστι περί των άμαρτιών ήμών». "Ωστε 
ούκ άποδεξόμεθά σου τάς άζηλώτους όρμάς, ούδ’ εί μυριάκις 
έπαναλάβοις τον Φινεές και τον 'Ηλίαν. Ταΰτα γάρ άκούοντα 
τον Ίησοΰν ούκ ήρεσκον οί τού πραέος τότε καί άγαθοΰ 
πνεύματος άμέτοχοι μαθηταί. Καί γάρ καί ό θειότατος ήμών 
ίεροθέτης «έν πραότητν> διδάσκει «τούς άντιδιατιθεμένους» 
τη διδασκαλία του θεού. Διδάσκεσθαι γάρ, ού τιμωρεΐσθαι 
χρή τούς άγνοούντας, ώσπερ και τυφλούς ού κολάζομεν, άλλα 
χειραγωγούμεν.

Σύ δέ καί άνανεύειν έπί τό φώς άρχομένφ τάνδρί κατά της
1096D  κόρρης διδούς άντώθεις καί μετά πολλής αίδοϋς προσιόντά

θρασέως άπελάκτιζες - τούτο δή τό πολλής φρίκης άξιον ί 
δν ό Χριστός, άγαθός ών, έπί τά όρη πλανώμενον έπιζητέΐ 
καί άποφεύγοντα προσκαλείται καί εύρεθέντα μόλις έπί 
τών ώμων αίρει. Μή, παρακαλώ, μή κακώς οΰτω περί εαυτών

1097A  βουλευώμεθα, μηδέ είς εαυτούς ώθώμεν τό ξίφος. Οί μεν
γάρ άδικεΐν τινας ή τούναντίον εύεργετέίν έπιχειροΰντες 
έκείνους μεν ού πάντως έδρασαν, άπερ ήθέλησαν, έαυτοΐς δε 
κακίαν ή άγαθότητα συνοικίσαντες ή θείων άρετών ή άτιθάσων 
έμπλεοι παθών έσονται. Καί ούτοι μεν αγγέλων άγαθών 
οπαδοί καί ξυνοδοιπόροι καί ενθάδε καί έκεΐ σύν πάση 
ειρήνη καί έλευθερία πάντων κακών είς τον άεί όντα αιώνα 
τάς μακαριωτάτας άποκληρώσονται λήξεις καί μετά θεού άεί 
έσονται, τό πάντων άγαθών μέγιστον. Ούτοι δέ άποπεσοΰνται 
της θείας άμα καί τής έαυτών ειρήνης καί ένθάδε καί μετά 
θάνατον άμα τοΐς άνημέροις έσονται δαίμοσιν.

Ού δή ένεκα ήμΐν ή πολλή σπουδή μετά θεού τού άγαθού 
1097Β γενέσθαι καί είναι σύν κυρίφ πάντοτε καί μή τοΐς κακοΐς 

έκ τού δικαιωτού συναφορισθήναι τά κατ’ άξίαν έξ έαυτών 
ύπομένοντας, δπερ έγώ πάντων μάλιστα φοβούμαι καί 
εύχομαι είναι πάντων κακών άμέτοχος. Καί εί βούλει, καί 
θείας όράσεως άγιου τίνος άνδρός έπιμνησθήσομαυ καί μή 
γελάσης, άλήθειαν γάρ έρώ.

6. Γενόμενόν μέ ποτέ κατά την Κρήτην ό ιερός έξεναγώγησε 
Κάρπος, άνήρ, εί καί τις άλλος, διά πολλήν καθαρότητα
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5. Niente affatto. No/ non abbiamo un pontefice che sia inca
pace di compatire le nostre debolezze121, ma è innocente e miseri
cordioso. Non contesterà ne griderà122, ma è mansueto123  ed è la 
vittima di propiziazione per i nostri peccati124. Perciò non appro
veremo il tuo comportamento che non ha nulla a che fare con lo 
zelo, anche se tu citassi diecimila volte Finees125 ed Elia126. I di
scepoli ancora privi dello spirito di mansuetudine127 e di bontà 
non piacevano a Gesù, quando ascoltava queste cose128. Infatti, 
anche il nostro divinissimo maestro istruisce con mansuetudine 
coloro che si oppongono all’insegnamento di Dio129, perché gli 
ignoranti si devono ammaestrare, non punire, come non punia
mo i ciechi, ma li conduciamo per mano.

Tu, invece, schiaffeggiando130 hai respinto quest’uomo che co
minciava ad alzare gli occhi verso la luce e hai preso a calci te
merariamente chi si avvicinava a te con molto pudore! Un com
portamento che fa orrore! Cristo, che è buono, lo cerca mentre 
va errando sui monti, lo chiama quando fugge e, dopo averlo 
trovato con gran fatica, se lo mette sulle spalle!131 Non faccia
mo, te ne scongiuri, così cattivi progetti nei nostri riguardi, non 
spingiamo la spada contro noi stessi132. Coloro che si accingono a 
trattar male o, al contrario, a fare del bene agli altri, agli altri non 
riescono a fare completamente ciò che vogliono, ma fanno abita
re nel loro animo la malizia o la bontà, per cui saranno pieni o di 
virtù divine o di passioni feroci. Gli uni, seguaci e compagni di 
viaggio degli angeli buoni, qui e lì133 in piena pace e liberi da tutti 
i mali, erediteranno per l’eternità la quiete beatissima e saranno 
sempre con Dio, che è il massimo di tutti i beni; gli altri, invece, 
saranno privati della pace con Dio e con loro stessi, e qui e dopo 
la morte saranno insieme ai demoni disumani.

Perciò con molto impegno dobbiamo preoccuparci di stare 
con Dio, che è Buono, e di essere sempre con il Signore, e di non 
meritare di essere annoverati tra i cattivi da colui che è Giudice, 
subendo per colpa nostra la debita pena134. Questa è la cosa che 
io temo più di tutte e mi auguro di essere libero da tutti i mali. 
Ora, se vuoi, ti ricorderò la visione di un uomo santo; tu non 
ridere, perché ciò che ti racconterò è vero.

6. Arrivato una volta a Creta, mi accolse il santo Carpo135, un 
uomo disposto più di ogni altro, per la purezza del suo spirito, 

1096C

1096D

1097 A

1097B



660 LETTERE

νού προς θεοπτίαν έπιτηδενότατος. Και γοΰν ούδέ τάίς 
άγίαις των μυστηρίων τελεταΐς ένεχείρει μή πρότερον αΰτφ 

1097C κατά τάς προτελείους εύχάς ίεράς καί εύμενοΰς όράσεως 
έπιφαινομένης. Έλεγεν ούν, δτι λελυπηκότος αύτόν ποτέ των 
απίστων τινός- ή λύπη δε ήν, δτι της έκκλησίας έκεΐνός τινα 
προς τό άθεον άπεπλάνησεν, έτι των ίλαρίων ήμερων αύτω 
τελούμενων. Δέον άμφοτέρων άγαθοπρεπώς ύπερεύξασθαι 
καί θεόν σωτήρα συλλήπτορα λαβόντα τον μεν έπιστρέψαι, 
τον δε άγαθότητι νικήσαι καί μή διαλιπεΐν νουθετούντο δια 
βίου παντός, άχρις ού το σήμερον, καί ούτως έπί τήν θείαν 
αύτούς άγαγεΐν γνώσιν, ώς αν ήδη καί των άμφισβητησίμων 
αύτοΐς κρινομένων καί των άλόγως θρασονομένων έννόμφ 
δίκη σωφρονέίν αναγκαζόμενων. ’Αλλ’ έν έαυτφ μή πρότερον 
τούτο παθών, οΰκ οΐδ’ δπως, τότε πολλήν τινα τήν δυσμένειαν 
καί την πικρίαν έντηξας κατεδάρθη μέν οΰτω κακώς εχων 

1097D έσπέρα γάρ ήν. Περί δε μέσας νύκτας είώθει γάρ εις τόνδέ 
τον καιρόν αυτός έφ’ εαυτού προς τούς θείους ύμνους 
έγρηγορέναι διανίσταται μεν ούδέ των ύπνων αύτών, πολλών 
γε δντων, καί άεί έγκοπτομένων, έξω ταραχής παραπολαύσας. 
Έστώς δε δμως εις τήν θείαν ομιλίαν ούκ εύαγώς ήνιάτο καί 
έδυσχέραινεν ούκ είναι δίκαιον λέγων, εί ζφεν άνδρες άθεοι 
καί διαστρέφοντες «τάς οδούς κυρίου τάς εύθείας». Καί ταύτα 

1100A λέγων έδέίτο τού θεού πρηστήρί τινι τάς άμφοτέρων είσάπαξ 
ανηλεώς άποπαΰσαι ζωάς.

Ταύτα δε είπών έλεγε δόξαι ίδεΐν άφνω τόν οίκον, έν φπερ 
είστήκει, διαδονηθέντα πρότερον, έκ της οροφής εις δύο μέσον 
διαιρεθέντα καί τινα πυράν πολύφωτον έπίπροσθεν εαυτού καί 
ταύτην (έδόκει γάρ λοιπόν ύπαιθρος ό τόπος) έκ τού ουρανίου 
χώρου μέχρις αύτοΰ καταφερομένην, τόν δε ούρανόν αύτόν 
άναπεπταμένον καί έπί τφ νώτφ τού ουρανού τόν Ίησοΰν 
άπειρων άνθρωποειδώς αύτω παρεστηκότων άγγέλων καί 
ταύτα μεν άνωθεν όράσθαι καί αύτόν θαυμάζειν. Κάτω δε κύψας 
ό Κάρπος ίδεΐν έφη καί τούδαφος αύτό πρός άχανές τι χάσμα 
καί σκοτεινόν διερρηγμένον καί τούς άνδρας έκέίνους, οΐς 

1100Β έπηράτο, προ αυτού κατά τό στόμιον έστηκέναι τού χάσματος 
ύποτρόμους, ελεεινούς, δσον ούπω καταφερομένους ύπό τής 
τών οικείων ποδών άστασίας. Κάτωθεν δε άπό τού χάσματος 
δφεις άνέρπειν καί περί τούς πόδας αύτοΐν ύποκινουμένους, 



VIII 6 1097 C-1100 B 661

alla contemplazione di Dio. Infatti, non si accingeva neppure 
alle sacre celebrazioni dei misteri se prima non gli appariva, 
durante le sacre orazioni preparatorie136, una benevola visione. 
Diceva, dunque, che una volta un infedele lo aveva rattristato. 
La causa del suo dolore era che quell’infedele aveva allontanato 
uno dalla Chiesa verso l’empietà, mentre ancora si celebravano 
le feste gioiose del suo battesimo137. Bisognava, dunque, che Car
po, nella sua bontà, pregasse per entrambi e con l’aiuto di Dio 
salvatore riconducesse il primo alla penitenza e vincesse l’altro 
con la sua bontà, e non tralasciasse di ammonirli per tutta la vita 
fino al giorno in cui li avesse ricondotti alla divina conoscenza, 
una volta che i loro dubbi fossero risolti e quei folli audaci fos
sero stati costretti a rinsavire grazie a una equa valutazione della 
verità. Allora, non so come, sebbene non gli fosse mai capitato 
prima, fu preso da grande indignazione e amarezza, si mise a 
letto e si addormentò così mal ridotto, essendo giunta la sera. 
Verso mezzanotte - era solito, infatti, a quell’ora svegliarsi da 
sé per celebrare le lodi divine - si alza, senza aver trovato alcun 
riposo, dopo aver avuto molti sonni ma sempre interrotti, trasse 
giovamento da quel suo turbamento. Mentre stava a colloquio 
con Dio, con un atteggiamento tuttavia non religioso, era tri
ste e si rammaricava dicendo che non era giusto che vivessero 
uomini empi che pervertono le vie dirette del Signore. E ciò 
dicendo, pregava Dio di far cessare senza pietà in una volta sola 
la vita di quei due con un colpo di folgore.

Finita la preghiera - continuava -, gli sembrò di vedere all’im
provviso che la casa in cui stava dapprima fosse scossa e poi si 
dividesse in due parti a partire dal tetto; apparve poi davanti a 
lui un rogo molto luminoso, che scese fino a lui dalla regione del 
cielo, perché tutto sembrava si svolgesse all’aria aperta. Il cielo 
stesso si aperse e sul cardine del cielo apparve Gesù con una fol
la di angeli che gli stavano vicino sotto forma umana138. Questo 
Carpo vedeva in alto e ne provava meraviglia. Ma abbassando la 
testa vide - diceva - il suolo spaccato, che formava una voragine 
terribile e tenebrosa, e gli uomini che aveva maledetto stavano 
davanti a lui sulla bocca della voragine tremanti e miseri, ed 
erano lì per cadervi dentro per l’instabilità dei loro piedi. Dal 
fondo della voragine salirono dei serpenti: muovendosi sotto i 
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ποτέ μέν άποσύρειν έπανειλουμένους άμα καί έπιβαροΰντας 
καί έλκοντας, ποτέ δέ τοΐς όδοΰσίν ή τοΐς ούραίοις ΰποτύφοντας 
ή ύπογαργαλίζοντας και διά παντός εις το αχανές έμβάλλειν 
μηχανωμένους· είναι δέ καί άνδρας τινάς έν μέσω τοΐς όφεσι, 
κατά των άνδρών συνεπιτιθεμένους, διαδονοΰντας άμα καί 
ΰπωθοΰντας καί καταπαίοντας. ’Εδόκουν δέ είναι προς τό 
πεσεΐν εκείνοι, τα μέν άκοντες, τά δέ έκόντες, ύπό τοΰ κακού 
κατ’ ολίγον βιαζόμενοι άμα και πειθόμενοι.

"Ελεγε δέ ό Καρπός, εαυτόν ήδεσθαι κάτω βλέποντα, 
1100C των άνω δέ άμελεΐν, δυσχεραίνειν δέ καί όλιγωρεΐν, ότι 

μή πεπτώκασιν ήδη, καί τφ πράγματι πολλάκις έπιθέμενον 
καί άδυνατήσαντα καί άχθεσθηναι καί έπαράσασθαι καί 
άνανεύσαντα μόλις, ίδεΐν μέν αύθις τον ουρανόν, ώσπερ και 
πρότερον έωράκει, τον δέ Ίησοΰν έλεήσαντα τό γιγνόμενον 
έξαναστηναι τοΰ ύπερουρανίου θρόνου καί έως αυτών 
καταβάντα καί χεΐρα άγαθήν όρέγειν καί τούς αγγέλους 
αΰτφ συνεπιλαμβανομένους άλλον άλλοθεν άντέχεσθαι τοΐν 
άνδρόΐν καί είπεΐν τφ Κάρπφ τον Ίησοΰν «Τής χειρός ήδη 
προτεταγμένης πάΐε κατ’ έμοΰ λοιπόν. "Ετοιμος γάρ είμι καί 
αύθις υπέρ ανθρώπων άνασωζομένων παθεΐν, και προσφιλές 
μοι τοΰτο μή άλλων άμαρτανόντων άνθρώπων. Πλήν δρα, 

1100D εΐ καλώς έχει σοι την έν τφ χάσματι καί μετά τών δφεων 
μονήν άνταλλάξασθαι της μετά θεοΰ καί τών αγαθών καί 
φιλάνθρωπων αγγέλων». Ταΰτά έστιν, ά έγώ άκηκοώς πιστεύω 
άληθη είναι.
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loro piedi, cercavano di trascinarli, ora attorcigliandosi, facendo 
sentire il loro peso e tirando, ora bruciandoli e accarezzandoli 
con i denti o con la coda e tentando in ogni modo di farli cadere 
nella voragine; in mezzo c’erano anche alcuni uomini che face
vano impeto insieme con i serpenti, pronti a scuotere, a spingere 
e a colpire contro quei due. Quelli sembravano lì lì per cadere, 
in parte contro voglia, in parte volentieri139, un po’ violentati e 
nello stesso tempo persuasi dal maligno.

Carpo diceva di compiacersi di guardare senza preoccuparsi 
di guardare in alto: era impaziente e indignato perché non era
no ancora caduti, si mise all’opera più volte, e siccome non vi 
riusciva, ne provò dolore e lanciò imprecazioni. Alla fine, alzato 
a fatica il capo, vide di nuovo il cielo come l’aveva visto prima, 
e Gesù, preso da compassione per ciò che stava accadendo, si 
alzò dal trono sovraceleste, discese fino a loro e tese la sua mano 
benigna, gli angeli che portavano aiuto insieme con lui tratten
nero i due uomini, chi da una parte chi da un’altra, e Gesù disse 
a Carpo: «La tua mano è già alzata, colpiscimi finalmente; io 
sono pronto a soffrire un’altra volta per salvare gli uomini, e ciò 
mi è gradito, purché altri uomini non pecchino. Vedi, però, se è 
meglio per te rimanere nella voragine con i serpenti o vivere con 
Dio e con gli angeli buoni e amici degli uomini». Queste sono le 
cose che io ho udito e ritengo come vere.

1100C

1100D
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IX

TitΩi 'iepapxhi

1104B  1. O μέν ιερός Τιμόθεος, ώ καλέ Τίτε, ούκ οΐδα, ε’ί τίνος των 
διεγνωσμένων μοι θεολογικών συμβόλων άπελήλυθεν άνήκοος. 
’Αλλ’ έν τη Συμβολική Θεολογία διηυκρινησάμεθα πάσας 
αύτφ τάς των λογιών περί θεοΰ δοκούσας είναι τοΐς πολλόΐς 
τερατολογίας. Καί γάρ άτοπίαν δεινήν έναπομόργνυνται ταΐς 
άτελέσι των ψυχών, όπόταν οί της απορρήτου σοφίας πατέρες 
διά δή τινων κρύφιων καί άποτετολμημένων αινιγμάτων 
έκφαίνωσι την θείαν καί μυστικήν καί άβατον τοΐς βεβήλοις 
αλήθειαν.

Διό καί άπιστοΰμεν οί πολλοί τοΐς περί των θείων μυστηρίων 
λόγοιςθεώμεθα γάρ μόνον αυτά διά των προσπεφυκότων 
αύτοΐς αισθητών συμβόλων. Δει δε καί άποδύντας αυτά έφ’ 
εαυτών γυμνά καί καθαρά γενόμενα ίδεΐν. Οϋτω γάρ αν 
θεώμενοι σεφθείημεν «πηγήν ζωής» εις έαυτήν χεομένην κάί

1104C   έφ’ έαυτής έστώσαν όρώντες καί μίαν τινά δύναμιν, άπλήν<
αύτοκίνητον, αύτενέργητον, έαυτήν ούκ άπολείπουσαν, άλλα 
γνώσιν πασών γνώσεων ύπάρχουσαν καί άεί δι’ έαυτής έαυτήν 
θεωμένην.

Χρήναι γοϋν αύτώ τε καί άλλοις παρ’ ήμών ώήθημεν, ως 
οΐοί τε ήμεν, άναπτυχθήναι τά παντοδαπά μορφώματα τής περί 
θεοΰ συμβολικής ίεροπλαστίας. Τά γάρ έκτος αυτής, όπόσης 
άναπέπλησται τής άπιθάνου καί πλασματώδους τερατείας; 
Οΐον έπί μέν τής ύπερουσίου θεογονίας γαστέρα θεοΰ 
σωματικώς θεόν γεννώσαν άναπλαττούσης καί λόγον εις άέρά 
προχεόμενον άπό καρδίας ανδρικής έξερευγομένης αύτόν κάί

1105A   πνεύμα έκπνεόμενον άπό στόματος άναγραφούσης καί κόλπους
θεογονικούς έναγκαλιζομένους θεοΰ υιόν σωματοπρεπώς 
ήμΐν έξυμνούσης ή φυτικώς τάΰτα διαπλαττούσης καί δένδρα 
τινά καί βλαστούς καί άνθη καί ρίζας προβαλλομένης ή 
πηγάς ύδάτων άναβλυζούσας ή άπαυγασμάτων προαγωγικάς 
φωτογονίαςήάλλαςτινάςύπερουσίωνθεολογιώνέκφαντορικάς 
ίερογραφίας· έπί δέ τών νοητών τού θεοΰ προνοιών ή δωρεών
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Lettera IX140

AL VESCOVO TITO141 CHE DOMANDAVA PER LETTERA QUALE DIMORA 
ABBIA LA SAPIENZA, QUALE COPPA, QUALI CIBI E QUALI BEVANDE

1. II venerabile Timoteo142, o buon Tito, non so se se ne sia 
andato senza ascoltare qualcuno dei simboli che parlano di Dio, 
da me spiegati; in ogni caso, nella Teologia simbolica143 gli abbia
mo spiegato tutte quelle espressioni della Scrittura che ai più144 
sembrano essere strane riguardo a Dio. Infatti, nelle anime im
perfette145 si imprime un’assurdità terribile quando i Padri della 
sapienza occulta146, con enigmi occulti e audaci, rivelano la veri
tà divina e mistica e inaccessibile ai profani.

Perciò la maggior parte di noi diveniamo increduli circa i 
discorsi riguardanti i misteri divini, perché li guardiamo solo 
attraverso simboli sensibili messi a loro servizio; occorre invece 
spogliarci di questi simboli per guardare i segreti in se stessi, 
resi nudi e puri. Contemplandoli così potremo onorare la Fonte 
della vita che si spande su se stessa e rimane in sé147, vedendo 
una potenza unica, semplice, che si muove da sé e agisce da sé, 
che non esce da sé, che è la conoscenza di tutte le conoscenze e 
che si vede sempre essa stessa da sé.

Noi abbiamo stimato opportuno, secondo la nostra possibilità, 
di spiegare a te e ad altri le figure diverse con cui la Scrittura rap
presenta simbolicamente Dio. Infatti, di quale incredibile e mo
struosa finzione non è esteriormente piena? Per esempio, la gene
razione divina soprasostanziale rappresenta il ventre di un Dio 
che genera corporalmente un Dio148, e un Verbo che viene effuso 
nell’aria da un cuore umano che lo erutta149, e la Scrittura descrive 
uno spirito fatto uscire dalla bocca150 e loda per noi corporalmen
te il seno divinamente fecondo che abbraccia il Figlio di Dio151; 
essa raffigura queste cose sotto forma di piante, mettendoci da
vanti alberi diversi152, germogli, fiori153 e radici154, oppure fonti di 
acque zampillanti155, o sorgenti luminose dai raggi splendenti156, o 
altre descrizioni sacre rivelatrici degli aspetti divini soprasostan
ziali. Riguardo alle provvidenze spirituali157 di Dio o ai doni158, 
alle apparizioni159, alle potenze160, alle proprietà161, ai riposi, alle

1104A

1104B

1104C

1105A
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ή εκφάνσεων ή δυνάμεων ή ιδιοτήτων ή λήξεων ή μονών ή 
προόδων ή διακρίσεων ή ενώσεων άνδροπλαστίαν τω θεώ καί 
θηρίων καί ζώων άλλων και φυτών καί λίθων ποικιλομορφίαν 
περιπλαττούσης καί κόσμους αύτφ γυναικείους ή βαρβαρικάς 
όπλοποιίας περιτιθείσης καί κεραμίαν καί χωνευτήριον, ώς 
άν βαναύσω τινί, προτιθείσης καί ίππους αΰτώ καί άρματα 

1105Β καί θρόνους ύποστρωννύσης καί δαΐτάς τινας όψοποιικάς 
έπισκευαζούσης καί πεπωκότα καί μεθύοντα καί ύπνώττοντα 
καί κραιπαλώντα διαπλαττούσης.

Τί άν τις είποι τάς όργάς, τάς λύπας, τούς παντοδαπούς 
όρκους, τάς μεταμελείας, τάς άράς, τάς μήνιδας, τά πολυειδη 
καί λοξά της αμαρτίας τών έπαγγελιών σοφίσματα· την έν 
τη Γενέσει γιγαντομαχίαν, καθ’ ήν έπιβουλεύειν έκ φόβου 
λέγεται τόΐς δυνατοΐς έκείνοις άνδράσι, καί τούτα την 
οικοδομήν οΰκ έπ’ άδικίςι τινών έτέρων, άλλ’ υπέρ σωτηρίας 
της εαυτών μεμηχανημένοις- καί το συμβούλιον εκείνο το 
κατ’ ούρανόν επί δόλφ καί άπάτη τοΰ Άχαάβ σκευαζόμενον 
καί τάς τών ασμάτων προσύλους καί εταιρικός πολυπάθειας, 
καί όσα άλλα της πάντα τολμώσης έστί θεοπλαστίας ιερά 
συνθήματα φαινόμενα τών κρύφιων προβεβλημένα καί 

1105C πεπληθυσμένα καί μεριστά τών ενιαίων καί άμερίστων καί 
τυπωτικά καί πολύμορφα τών άμορφώτων καί άτυπώτων <5ν 
εΐ τις ίδεϊν δυνηθείη την έντός άποκεκρυμμένην ευπρέπειαν; 
εΰρήσει μυστικά καί θεοειδή πάντα καί πολλοΰ τού 
θεολογικοΰ φωτός άναπεπλησμένα.

Μή γάρ οίώμεθα τά φαινόμενα τών συνθημάτων ύπέρ 
εαυτών άναπεπλάσθαι, προβεβλήσθαι δέ της άπορρήτου 
καί άθεάτου τοΐς πολλοΐς επιστήμης, ώς μή τοΐς βεβήλοις 
εύχείρωτα είναι τά πανίερα· μόνοις δέ άνακαλύπτεσθαι τοΐς 
της θεότητος γνησίοις έρασταΐς, ώς πάσαν την παιδαριώδη 
φαντασίαν έπί τών ιερών συμβόλων άποσκευαζομένοις καί 
ίκανόΐς διαβαίνειν άπλότητι νού καί θεωρητικής δυνάμεως 
έπιτηδειότητι προς την απλήν καί ύπερφυή καί ϋπεριδρυμένην 
τών συμβόλων άλήθειαν.

1105D "Αλλως τε καί τούτο έννοήσαι χρή, τό διττήν είναι την 
τών θεολόγων παράδοσιν, τήν μέν απόρρητον καί μυστικήν, 
την δέ εμφανή καί γνωριμωτέραν, καί την μέν συμβολικήν 
καί τελεστικήν, τήν δέ φιλόσοφον καί άποδεικτικήν καί 



IX 1 1105B-1105D 667

fermate162, alle emanazioni, alle distinzioni163, alle unificazioni164, 
la Scrittura presta a Dio figure d’uomini165 e di bestie selvagge166 
e di altri animali167 e multiformità di piante168 e di pietre169, e con
ferisce a lui ornamenti muliebri170 o armature barbariche171, e gli 
attribuisce gli attributi del vasaio172 o del fonditore173 come a un 
artigiano. E lo pone sui cavalli174, sui carri175, sui troni176, e gli pre
para banchetti di svariati cibi177, e lo descrive mentre beve, mentre 
è ebrio e si abbandona al sonno e alle orge178.

Chi potrebbe dire le sue ire179, i suoi dolori180, i giuramen
ti181 più diversi? I pentimenti182, le maledizioni183, i furori184? I 
multiformi e ambigui raggiri per non mantenere le sue promes
se185? La gigantomachia riportata nella Genesi, a proposito della 
quale si dice che Dio per paura ha teso insidie a quegli uomini 
potenti, i quali avevano costruito il loro edificio non per fare 
danno ad altri ma per la loro stessa salvezza186? E il consiglio ri
unito nel cielo preparato per ingannare e imbrogliare Achab187? 
E le diverse passioni materiali ed erotiche del Cantico dei Can
tici188? E tutte le altre composizioni sacre formate dalla Sacra 
Scrittura che tutto osa, le quali manifestano, proiettandole fuori 
e moltiplicandole, le apparenze del mistero e le parti divisibili di 
ciò che è unico e indivisibile, e che danno infinite figure e forme 
a chi non ha né figura né forma? Se qualcuno potesse vedere 
le armonie nascoste nell’interno di queste cose, troverebbe che 
tutto è mistico e divino e riempito di molta luce divina.

Non dobbiamo pensare, infatti, che le parti esteriori di tali 
composizioni siano state inventate per se stesse: sono come 
delle coperture che salvaguardano una scienza segreta e inac
cessibile ai più, affinché le cose santisssime non cadano nelle 
mani dei profani, ma vengano rivelate solo ai sinceri amatori 
della Santità, perché si spogliano di ogni immaginazione pue
rile riguardo ai simboli sacri e sono capaci di penetrare con la 
semplicità della mente e con l’opportunità della virtù contem
plativa fino alla Verità semplice e supereccellente e fondata al di 
sopra degli stessi simboli.

Bisogna d’altronde anche capire questo, che duplice è la tra
dizione degli autori sacri: una segreta e occulta, l’altra chiara e 
più conoscibile; l’una si serve dei simboli e riguarda i misteri, 
l’altra è filosofica e dimostrativa. Ciò che non si può dire s’incro- 
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συμπέπλεκται τφ ρητφ τό άρρητον. Καί το μέν πείθει καί 
καταδεΐται των λεγομένων τήν αλήθειαν, τό δέ δρά καί 
ένιδρύει τφ θεώ ταΐς άδιδάκτοις μυσταγωγίαις.

1108A Καί μήν ούδέ κατά τάς των άγιωτάτων μυστηρίων τελετάς 
οΐ της καθ’ ημάς ή της νομικής παραδόσεως ίερομύσται των 
θεοπρεπών άπέσχοντο συμβόλων άλλάκαίτούςπανιερωτάτους 
αγγέλους δι αινιγμάτων τά θεία μυστικώς προάγοντας όρώμεν 
καί αυτόν Ίησοΰν εν παραβολαΐς θεολογούντο καί τα θεουργά 
μυστήρια παραδιδόντα διά τυπικής τραπεζώσεως. Καί γάρ ήν 
είκός ού μόνον άχραντα τοΐς πολλοίς άποσεσώσθαι τά άγια των 
αγίων, άλλα καί αύτό την άνθρωπίνην ζωήν άμέριστον άμα καί 
μεριστήν ύπάρχουσαν οίκείως έαυτή τάς θείας έλλάμπεσθαι 
γνώσεις καί τό μέν απαθές τής ψυχής εις τά όπλα καί ένδότατα 
των θεοειδών αγαλμάτων άφορίσαι θεάματα, τό δέ παθητικόν 
αύτης συμφυώς θεραπεύειν άμα καί άνατείνειν επί τά 

1108Β θειότατα τοΐς προμεμηχανημένοις τών τυπωτικών συμβόλων 
άναπλασμοίς, ώς συγγενή τά τοιαΰτα πέφυκε παραπετάσματα 
καί δηλοΰσιν, όσοι καί προκαλυμμάτων έκτος θεολογίας 
σαφούς άκηκοότες έν έαυτοΐς άναπλάττουσι τύπον τινά προς 
τήν νόησιν αυτούς τής είρημένης θεολογίας χειραγωγούνται

2. Καί αυτή δέ τού φαινομένου παντός ή κοσμουργία τών 
αοράτων τού θεού προβέβληται, καθάπερ φησί Παύλος τέ 
καί ό άληθής λόγος. Διό καί οί θεολόγοι τά μέν πολιτικώς 
καί έννόμως έπισκοποϋσι, τά δέ καθαρτικώς καί άχράντως, 
καί τά μέν άνθρωπικώς καί μέσως, τά δέ ύπερκοσμίως καί: 
τελεσιουργικώς· καί τοτέ μέν άπό τών νόμων τών φαινομένων, 

1108C τοτέ δέ άπό τών άφανών θεσμών κατά τό προσήκον τοΐς 
ύποκειμένοις ίερόΐς γράμμασι καί νοΐς καί ψυχάΐς. Ού γάρ 
ιστορίαν ψιλήν, άλλα ζωτικήν έχει τελείωσιν ό προκείμενος 
αύτοΐς άπας τε καί διά πάντων λόγος.

Χρή τοιγαροΰν καί ήμάς άντί τής δημώδους περί αυτών 
ύπολήψεως είσω τών ιερών συμβόλων ίεροπρεπώς διαβαίνειν 
καί μή άτιμάζειν αύτά, τών θείων όντα χαρακτήρων έκγονα 
καί άποτυπώματα καί εικόνας έμφανέίς τών άπορρήτων καί 
υπερφυών θεαμάτων. Καί γάρ ού μόνα τά ύπερούσια φώτα και 
τά νοητά καί άπλώς τά θεία τοΐς τυπωτικοΐς διαποικίλλεται 
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eia con ciò che si può dire; l’una persuade e conferma la verità 
delle cose dette; l’altra opera e colloca in Dio mediante insegna- 
menti misteriosi e che non si possono insegnare189.

Neppure nei riti dei più santi misteri, i maestri della nostra 
tradizione o di quella legale si sono astenuti da simboli che si 
convengono a Dio; anzi, noi vediamo che anche gli angeli san
tissimi misteriosamente espongono le cose divine velandole con 
enigmi190; Gesù stesso parla di Dio in parabole e ci dà i misteri 
divini sotto la figura di una cena191. Poiché non solo conveniva 
mantenere incontaminato agli occhi dei più il Santo dei santi, ma 
anche che la vita umana, che è insieme indivisibile e divisibile192, 
fosse rischiarata in modo a lei conforme nei riguardi della cono
scenza divina. Così la parte impassibile dell’anima pare destinata 
agli spettacoli divini semplici è interiori delle immagini che rap
presentano Dio, mentre la parte passibile di questa stessa anima, 
in modo conforme alla sua natura, viene educata e tende verso 
le cose più divine attraverso le finzioni, ben combinate in prece
denza, dei simboli figurativi; difatti, questi veli le convengono 
propriamente193. E lo dimostrano coloro i quali, avendo appreso 
al di fuori dei veli qualche chiaro insegnamento divino, si for
mano in sé come un’immagine che li guida verso l’intelligenza 
dell’insegnamento divino predetto194 .

2. E la stessa macchina del mondo sensibile è come un velo 
gettato sulle proprietà invisibili di Dio, come dicono Paolo195 e la 
Parola vera196. Perciò i sacri autori considerano queste cose poli
ticamente e legalmente, e le altre puramente e semplicemente; le 
prime in maniera umana e indiretta, le seconde in modo superio
re e definitivo. E talvolta partendo dalle leggi che si vedono, talal
tra da quelle invisibili, in modo conveniente ai santi insegnamenti 
che contengono e alle intelligenze e alle anime. Difatti, tutta la 
parola posta davanti a loro e che passa in tutte le cose non contie
ne una semplice storia, ma una perfezione di vita197.

Bisogna, dunque, che anche noi, contrariamente alle opinioni 
che ha la folla intorno a ciò, penetriamo con riverenza dentro 
questi sacri simboli e non dobbiamo disprezzarli, in quanto essi 
sono germi e figure delle qualità divine e immagini sensibili di 
visioni arcane e soprannaturali. Infatti, non solo le Luci sopraso
stanziali e spirituali e semplicemente divine sono variate da sim- 
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συμβόλοις, ώς «πύρ» ό υπερούσιος θεός λεγόμενος καί τό 
νοητά τού θεού λόγια «πεπυρωμένα». Προσέτι δέ καί των 
νοητών άμα καί νοερών αγγέλων οί θεοειδείς διάκοσμοι 
ποικίλαις μορφαΐς διαγράφονται καί πολυειδέσι καί έμπυρίοις 

1108D σχηματισμοΐς. Καί άλλως χρή την αυτήν του πυράς εικόνα 
κατά τού υπέρ νόησιν θεοΰ λεγομένην έκλαβεΐν, άλλως δέ 
κατά τών νοητών αυτού προνοιών ή λόγων καί άλλως έπί τών 
αγγέλων, καί την μεν κατ’ αιτίαν, την δέ καθ’ ΰπαρξιν, την 
δέ κατά μέθεξιν καί άλλα άλλως, ώς ή κατ’ αυτά θεωρία καί 

1109A επιστημονική διάταξις οροθετεί. Καί μή ώς έτυχε τό ιερά 
σύμβολα συμφύρειν, αλλά προσηκόντως αυτά ταΐς αίτίαις ή 
ταίς ύπάρξεσιν ή τάίς δυνάμεσιν ή τάίς τάξεσιν ή ταίς άξίαις 
άναπτύσσειν, ών καί έστιν έκφαντορικά συνθήματα.

Καί όπως μή πέρα τοΰ δέοντος έπιστέλλωμεν, έπ’ αυτήν ήδη 
τήν προτεθείσαν ύφ’ ήμών ζήτησιν ίτέον. Καί λέγομεν, ότι πάσα 
τροφή τελεσιουργός έστι τών τρεφομένων τήν άτέλειαν αυτών 
καί τήν ένδειαν άποπληροΰσα καί τό άσθενές θεραπεύουσα 
καί τήν ζωήν αυτών φρουρούσα καί άναθάλλειν ποιούσα 
καί άνανεάζουσα καί ζωτικήν αΰτοίς ευπάθειαν δωρουμένη 
καί άπλώς τοΰ άνιώντος καί τού άτελούς έλάτειρα καί της 
ευφροσύνης αύτών καί της τελειότητος χορηγός.

1109Β 3. Καλώς ούν ή ύπέρσοφος καί άγαθή σοφία προς τών 
λογίων υμνείται κρατήρα μυστικόν ίστώσα καί τό ιερόν αύτού 
πόμα προνάουσα, μάλλον δέ πρό τούτων τάς στερεός τροφός 
προτιθεΐσα καί μετά υψηλού κηρύγματος αύτη τών δεομένων 
αύτής άγαθοπρεπώς έφιεμένη. Διττήν ούν τήν τροφήν ή θεία 
σοφία προτίθησι, τήν μέν στερεόν καί μόνιμον, τήν δέ ύγράν 
καί προχεομένην καί έπί κρατήρι χορηγεί τάς προνοητικός 
αύτης αγαθότητας. Ό μέν ούν κρατήρ περιφερής ών καί 
άναπεπταμένος σύμβολον έστω της άνηπλωμένης άμα καί 
έπί πάντα περιπορευομένης άνάρχου καί άτελευτήτου τών 
όλων προνοίας. Πλήν έπειδή καί έπί πάντα προϊοΰσα μένει 
έν έαυτή καί έστηκεν έν άκινητφ ταϋτότητι καί παντελώς 
άνεκφοιτητω έαυτής ιδρυμένη, μονίμως καί άραρότως αύτός 

1109C τε ό κρατήρ έστηκεν. Οικοδομούσα δέ καί ή σοφία οικον 
έαυτή λέγεται καί έν αύτφ καί τάς στερεός τροφός καί τό 
πόματα καί τον κρατήρα προτιθεμένη, ώς είναι τοΐς τό θεία 
θεοπρεπώς συμβάλλουσι δήλον, ότι καί πρόνοια παντελής 
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boli che le rappresentano, quando il Dio soprasostanziale è detto 
fuoco198 e le parole divine spirituali sono dette infuocate199; ma 
anche gli ordini divini degli angeli intelligibili e intelligenti sono 
descritti con forme diverse e variate e con figure incandescenti200. 
E, d’altra parte, bisogna capire che la stessa immagine del fuoco 
ha un senso quando è detta di Dio che trascende l’intelligenza, 
ne ha un altro quando si dice delle sue provvidenze spirituali201 o 
dei suoi discorsi202, un altro ancora quando si dice degli angeli203. 
Nel primo caso indica la causa, nel secondo l’esistenza, nel terzo 
la partecipazione204 , e diversamente in altre circostanze, come 
lo esigono la contemplazione e la sapiente ordinazione di quelle 
cose. E non bisogna confondere a caso i sacri simboli, ma spie
garli in modo conveniente alle cause, alle esistenze, alle potenze, 
agli ordini, alle dignità, di cui essi sono segni rivelatori.

E per non estenderci più del necessario, veniamo alla que
stione che voi ci proponete. Noi diciamo che ogni alimento 
perfeziona coloro che lo prendono, colma l’imperfezione e il 
bisogno, cura la debolezza, conserva la vita a loro, la fa fiorire e 
la rinnova, dona loro una buona salute e, in una parola, li libera 
dalla tristezza e dalla imperfezione, elargendo loro uno stato di 
gioia e di benessere.

3. Bene, dunque, nelle Scritture si esalta la Sapienza supersa
piente e buona che pone innanzi una coppa misteriosa e versa 
una sacra bevanda, non senza prima aver offerto nutrimenti so
lidi, e in seguito chiama ad alta voce con ogni bontà coloro che 
hanno bisogno di lei205. La Sapienza divina offre dunque un du
plice nutrimento, l’uno e solido e fermo, l’altro liquido e fluido, 
e nella coppa offre tutti i suoi benefici provvidenziali. Dunque 
la coppa, essendo rotonda e aperta, va considerata come un sim
bolo della provvidenza che è aperta e va da tutti, essendo senza 
principio e senza fine206, ma pur procedendo verso tutto rimane 
in sé e sta fissa in un’immobile identità, e persevera nella sua to
tale e indefettibile sostanza, come la coppa resta stabile e fissa. Si 
dice anche che la Sapienza ha costruito per sé una casa e in que
sta ha preparato dei cibi solidi e delle bevande e una coppa207, in 
maniera che per coloro che pensavano divinamente le cose divi
ne fosse chiaro che è provvidenza perfetta colui che è causa per 
tutti dell’essere e dell’essere bene e che procede verso tutto e che
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έστιν ó τοΰ είναι καί τοΰ εύ είναι τά πάντα αίτιος καί έπί 
πάντα πρόεισι καί έν τφ παντί γίγνεται καί περιέχει τά 
πάντα καί αύθις ό αυτός έν τφ αύτώ καθ’ υπεροχήν ούδέν 
έν οΰδενί κατ’ ούδέν έστιν άλλ’ έξήρηται των όλων αύτός 
έν έαυτώ ταύτώς καί άϊδίως ών καί έστηκώς καί μένων καί 
άεί κατά ταΰτά καί ωσαύτως έχων καί ούδαμώς έξω έαυτοΰ 
γιγνόμενος, ούδέ της οικείας έδρας καί ακινήτου μονής 
καί έστίας άπολειπόμενος- άλλα καί έν αύτή τάς όλας καί 

1109D παντελείς προνοίας άγαθουργών καί προϊών έπί πάντα καί 
μένων έφ’ έαυτοΰ καί έστώς άεί καί κινούμενος καί ούτε 
έστώς ούτε κινούμενος, άλλ’, ώς αν τις φαίη, τάς προνοητικός 
ένεργείας έν τη μονιμότητι καί την μονήν έν τφ προνοείν 
συμφυώς άμα καί ύπερφυώς έχων.

4. Αλλά τίς ή στερεά τροφή καί τίς ή ύγρά; Ταύτας γαρ 
1112A  ή άγαθή σοφία δωρέίσθαι άμα καί προνοείν υμνείται. Τήν

μεν ούν στερεόν τροφήν σύνθημα φέρειν οίομαι της νοεράς 
καί μονίμου τελειότητος καί ταύτότητος, καθ’ ήν τά θεία 
καθ’ έστώσαν καί δυνατήν καί ένιαίαν καί άδιαίρετον 
γνώσιν μετέχεται προς των νοερών αισθητηρίων εκείνων, 
οΐς ό θειότατος Παύλος έκ τής σοφίας είληφώς τής όντως 
στερεός τροφής μεταδίδωσι- την δε ύγράν τής διαχυτικής άμα 
καί έπί πάντα προϊέναι σπευδούσης έπιρροής καί έτι διά 
ποικίλων καί πολλών καί μεριστών έπί τήν άπλήν καί άτρεμή 
θεογνωσίαν τούς τρεφομένους οικείος αύτοΐς άγαθότητι 
χειραγωγούσης. Διό καί δρόσφ καί ύδατι τά θεία καί νοητά 
λόγια καί γάλακτι καί οίνφ καί μέλιτι παρεικάζεται, διά την 
ζωογόνον αύτών ώς έν ύδατι δύναμιν καί αύξητικήν ώς έν 

1112Β  γάλακτι καί άναζωτικήν ώς έν οίνω καί καθαρτικήν άμα καί 
φρουρητικήν ώς έν μέλιτι- ταΰτα γάρ ή θεία σοφία δωρεΐται 
τοϊς προσιοΰσιν άφθονων αύτοΐς καί άνεκλείπτων εύωχιών 
έπίρροιαν χορηγούσα καί ύπερβλύζουσα. Τούτο δή τό αληθώς 
εύωχεΐν, καί διά ταύτα ζωοποιός άμα καί κουροτρόφος καί 
άνανεωτική καί τελεσιουργός ύμνουμένη.

5. Κατά ταύτην δε τήν ίεράν τής εύωχίας άνάπτυξιν καί 
αύτός ό πάντων άγαθών αίτιος θεός μεθύειν λέγεται διά

1112C τήν ύπερπλήρη καί ύπέρ νόησιν τής εύωχίας ή, κυριώτερον 
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si trova in tutto e che tutto contiene; e, di nuovo, egli, in ragione 
della sua superiore identità, non è niente in niente, ma è distacca
to da tutte le cose, persistendo ed essendo e rimanendo se stesso 
in se stesso alla stessa maniera ed eternamente, comportandosi 
sempre allo stesso modo e ugualmente, senza mai andare fuori 
di se e senza mai abbandonare la propria sede, il suo immobile 
soggiorno e la sua dimora; anzi, in se stesso opera per amore di 
bene tutte le sue perfette provvidenze e si comunica a ogni cosa 
e rimane in se stesso, sempre fermo e sempre in moto, senza es
sere né in riposo, né in movimento, ma, come qualcuno potrebbe 
dire, promuovendo le sue azioni provvidenziali nella sua dimo
ra e restando fisso nell esercizio stesso della sua provvidenza in 
modo naturale e insieme soprannaturale208.

4. Ma qual è il nutrimento solido e qual è quello liquido? In
fatti, la Scrittura loda la buona Sapienza in quanto dà e insieme 
provvede questo cibo. Dunque, io credo che il nutrimento so
lido comporti il segno della perfezione e della identità intellet
tuale e costante, secondo la quale le cose divine ottenute con 
una conoscenza ferma, potente, semplice e indivisibile209 sono 
comunicate dai sensi intellettuali di coloro ai quali il divinissimo 
Paolo comunica il cibo che ha ricevuto dalla Sapienza veramente 
solida210. Il cibo liquido è il simbolo del flutto che si espande e 
insieme si affretta a procedere verso tutte le cose e, ancora, me
diante la diversità, la molteplicità e lo smembramento conduce 
con bontà coloro che sono nutriti, nel modo che a loro conviene, 
verso la semplice e costante conoscenza di Dio. Perciò le cose 
divine e i detti intelligibili vengono paragonati alla rugiada211, 
all’acqua212, al latte213, al vino214 e al miele215, a causa della loro 
potenza che vivifica come l’acqua, che sviluppa come il latte, che 
ricrea come il vino e che purifica e conserva come il miele. La 
divina Sapienza fa questi doni a coloro che si avvicinano a lei, 
attribuendo ed elargendo loro con abbondanza l’affluenza di ali
menti abbondanti e che non finiscono più. Ciò significa il vero 
banchetto, e per questo la Sapienza è celebrata come vivifican
te216, nutrice di bimbi, rinnovatrice e perfezionatrice.

5. Secondo questa interpretazione sacra del banchetto, si dice 
che lo stesso Dio, causa di tutti i beni, si inebria217 a causa della 
pienissima immensurabilità totale, ineffabile e al di là dell’intel- 
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είπεΐν, εύεξίας τοΰ θεού παντελή καί άφατον άμετρίαν. 
Ώς γάρ έφ’ ήμών κατά το χείρον ή μέθη καί ασύμμετρος 
άποπλήρωσίς έστι καί νού καί φρένων έκστασις, ούτω κατά 
τό κρεΐττον επί θεού τήν μεθην ούκ άλλο τι χρή διανοεΐσθαι 
παρά την ύπερπλήρη κατ’ αιτίαν προοϋσαν έν αύτώ πάντων 
των αγαθών άμετρίαν. 'Αλλά καί την επακολουθούσαν τη 
μέθη τού φρονεΐν έκστασιν την υπεροχήν τού θεού τήν ύπέρ 
νόησιν οίητέον, καθ' ήν έξήρηται τού νοεΐν ύπέρ τό νοεΐν ών 
καί ύπέρ τό νοεΐσθαι καί ύπέρ αύτό τό είναι καί απλώς 
απάντων, όσα έστίν αγαθά, μεμεθυσμένος άμα καί έξεστηκώς 
έστιν ό θεός ώς πάντων αύτών άμα καί ύπερπλήρης ών, 

1112D άμετρίας πάσης ύπερβολή, καί αύθις έξω καί επέκεινα των 
δλων άνωκισμένος.

Από δη τούτων όρμώμενοι καί τά έν τη βασιλεία τού θεού 
των όσιων συμπόσια κατά τόν αύτόν έκληψόμεθα τρόπον: 
Παρελθών γάρ, φησίν, αύτός ό βασιλεύς κατακλινεΐ αύτούς 
καί αύτός «διακονήσει αύτοΐς».Εμφαίνει δέ ταύτα κοινήν 
τινα καί όμονοητικήν των αγίων έπί τόΐς θείοις άγαθοΐς 
κοινωνίαν καί έκκλησίαν «πρωτοτόκων άπογεγραμμένων 

1113A έν ούρανοΐς» καί πνεύματα δικαίων πάσιν άγαθοΐς 
τετελειωμένα καί πάντων αγαθών άποπεπλησμένα. Καί την 
άνάκλισιν άνάπαυλαν οίόμεθα τών πολλών πόνων καί ζωήν 
άπήμονα καί πολιτείαν ένθεον έν φωτί καί χώρςι ζώντων, 
άπάσης εύπαθείας ίεράς άναπεπλησμένην καί παντοδαπών 
καί μακαρίων άγαθών άφθονον χορηγίαν, καθ’ ήν εύφροσύνης 
άπάσης άναπίμπλανται, τούτου δή τοΰ εύφραίνειν Ιησού 
καί άνακλίνοντος αύτούς καί διακονούντος καί τήν αίωνίαν 

1113Β άνάπαυλαν δωρουμένου καί τήν άποπλήρωσιν τών καλών 
διανέμοντος άμα καί έπιρρέοντος.

6. Επιζητήσεις δέ, εΰ οίδα, καί τόν εύφημούμενον ύπνον 
τού θεού καί τήν έγρήγορσιν άναπτυχθήναν καί όταν 
φώμεν θειον μέν ύπνον είναι τό έξηρημένον τού θεοΰ καί 
άκοινώνητον από τών προνοουμένων, έγρήγορσιν δέ τήν 
εις τό προνοεΐν θύτου τών παιδείας ή σωτηρίας δεομένων 
προσοχήν, έπ’ άλλα θεολογικά σύμβολα μετελεύση.

Διό καί περιττόν οίηθέντες είναι τό τά αύτά τοΐς αύτοΐς 
έπανακυκλοΰντας έτερα δοκεΐν λέγειν, άμα δέ καί ύμΐν 
εις τά καλά πείθεσθαι συνεγνωκότες, τά μέν τής επιστολής 
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letto, del banchetto o, per meglio dire, della buona salute di Dio. 
Come, infatti, presso di noi l’ebrietà, in un senso cattivo, e una 
sazietà smisurata e la perdita dell’intelligenza e dei sentimenti, 
così, in un senso migliore, per l’ebbrezza di Dio nessuna altra 
cosa bisogna pensare tranne l’abbondantissima incommensura
bilità, che preesiste in lui come causa di tutti i beni. Anzi, la per
dita del senso che tiene dietro all’ebbrezza bisogna pensarla come 
l’eccellenza di Dio superiore al pensiero, secondo la quale Dio è 
staccato dal pensiero in quanto lo trascende, né può essere pensa
to ed è al di sopra dello stesso essere; affermiamo semplicemente 
che Dio è ebbro di tutti i beni possibili, essendo più che ricolmo 
di tutti quelli in un’abbondanza priva di misura, e al tempo stesso 
si trova fuori e al di là di tutti quelli.

Muovendo da questi concetti, noi potremo interpretare nel
lo stesso modo i banchetti dei santi nella reggia di Dio. Infatti, 
dice la Scrittura, lo stesso re li farà mettere a tavola e li servi
rà di persona218. Queste cose annunciano una partecipazione 
comune e unanime dei santi ai beni divini e l’assemblea dei 
primi nati che sono scritti nei cieli219 e gli spiriti dei giusti resi 
perfetti da tutti i beni e riempiti da ogni bene220. E noi cre
diamo che la tavola è la fine di molte fatiche e una vita priva 
di dolori e un’esistenza divina nella luce e nella regione dei 
viventi, una esistenza riempita di ogni santa gioia, e che essi 
ricevono una donazione abbondante di beni di ogni sorta e 
beati, trovandovi ogni tipo di piacere; e Gesù, che fa la loro 
gioia, li fa sedere e li serve, da l’eterno riposo e distribuisce e 
versa una pienezza di beni221.

6. Ma ora tu mi chiederai, lo so bene, il senso del sonno e del 
risveglio di Dio celebrati nella Scrittura222. E quando noi dicia
mo che il sonno di Dio simbolizza la sua trascendenza e la sua 
incomunicabilità riguardo ai suoi disegni provvidenziali, e il suo 
risveglio l’attenzione a provvedere a quelli che hanno bisogno di 
dottrina o di salvezza, tu passerai ad altri simboli divini.

Perciò, stimando cosa superflua il far la figura di dire cose 
nuove ripetendo le stesse cose dette da altri, e al tempo stesso sa
pendo che noi abbiamo obbedito alle vostre buone richieste, con 
queste parole finiamo la lettera; dopo aver spiegato, io credo, più 
cose di quelle che avremmo dovuto in questo nostro scritto. 
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άχρι των είρημενων άποπαύομεν έκτεθεικότες, ώς οΐμαι, καί 
περιττά των τοϊς ύμετέροις γράμμασιν έπωφλημενων.

Αυτήν δε δλην ήμών την Συμβολικήν θεολογίαν 
άποστέλλομεν, καθ’ ήν εύρήσεις μετά τοΰ της σοφίας οϊκου 

1113C  καί τούς στύλους τούς επτά διηυκρινημένους καί την στερεάν 
αύτης τροφήν εις θύματα καί άρτους διηρημένην καί τις 
ή τοΰ οίνου κράσις, αύθίς τε, τις ή από της μέθης τοΰ θεοΰ 
κραιπάλη, καί αυτά δε τα νΰν είρημενα διεξοδικώτερον έν 
αυτή διήρθρωται. Καί έστιν, ώς οΐμαι, πασών των συμβολικών 
θεολογιών εύρέτις αγαθή καί συμβαίνουσα ταΐς των λογιών 
ίεραΐς παραδόσεσι καί άληθείαις.
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E ti inviamo al completo la Teologia simbolica, dove troverai 
insieme con la dimora della Sapienza anche la spiegazione delle 
sette colonne, il nutrimento solido, suddiviso in vittime e in pani; 
e la mescolanza del vino e l’ebbrezza che segue l’orgia divina. 
Tutte le cose qui dette sono spiegate là più ampiamente, di modo 
che, credo, sia una buona esegesi di tutti i simboli teologici che si 
adatta alle sante tradizioni e alle verità della Scrittura.

1113C
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X

Ίωαννηι θεολογωι, ’αποςίόλωι και εταγγελιςτηι 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΕΝτι ΚΑΤΑ  ΠΑΤΜΟΝ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ

1117A Προσαγορεύω σε την ιερόν ψυχήν, ήγαπημένε, καί έστι
μοι τούτο προς σε παρά τούς πολλούς ιδιαίτερον. Χάΐρε, 
αληθώς ήγαπημένε, τφ όντως έραστφ καί έφετώ καί άγαπητω 
λίαν ήγαπημένε. Τί θαυμαστόν, εί Χριστός άληθεύει καί 
τούς μαθητάς οί άδικοι των πόλεων έξελαύνουσιν αυτοί τά 
κατ’ αξίαν έαυτοΐς άπονέμοντες καί των άγιων οί εναγείς 

1117Β άποδιαστελλόμενοι καί άποφοιτώντες; Αληθώς εμφανείς 
εικόνες είσί τά ορατά των άοράτων. Ούδέ γάρ έν τοΐς 
αίώσι τοΐς έπερχομένοις αίτιος έσται τών έξ αύτοΰ δικαίων 
άφορισμών ό θεός, άλλ’ οί τού θεού παντελώς εαυτούς 
άφορίσαντες. "Ωσπερ καί θατέρους όρώμεν εντεύθεν ήδη 
μετά τού θεού γιγνομένους, επειδή άληθείας όντες έρασταί, 
τής προσπάθειας μεν άναχωρούσι τών ύλικών, έν πόση δε 
πάντων κακών ελευθερία καί έρωτι θεία» τών άγαθών άπάντων 
ειρήνην άγαπώσι καί τόν άγιασμόν κάκ τής παρούσης ζωής 
άπάρχονται τής μελλούσης άγγελοπρεπώς έν μέσφ ανθρώπων 
έμπολιτευόμενοι ξύν άπαθεία πάση καί θεωνυμίςκ καί άγιότητι 
καί τοΐς άλλοις άγαθοΐς.

Υμάς μεν οΰν ούκ άν ποτέ οΰτω μανείην, ώς ήγήσασθαί τι 
1117C πάσχειν, άλλά καί τά σώματος πάθη κατά μόνον τό κρίνειν 

αυτά διαισθάνεσθαι πιστεύω. Τούς δε άδικούντας ύμας 
καί περιορίζειν οίομένους ούκ όρθώς τού Εύαγγελίου τόν 
ήλιον ένδίκως αίτιώμενος εύχομαι τούτων άφεμένους, ών έφ*  
εαυτούς δρώσιν, έπί τάγαθόν τραπέσθαι καί προς εαυτούς 
ύμάς έφελκύσασθαι καί μεταλαβεΐν τού φωτός.

1120A 'Ημάς δε ούδέ τούναντίον άποστερήσει τής Ίωάννου
παμφαούς άκτΐνος, νύν μεν έντευξομένους τή μνήμη καί 
άνανεώσει τής σής άληθούς θεολογίας, μικρόν δε ύστερον έρώ 
γάρ, εί καί τολμηρόν ύμΐν αύτοΐς ένωθησομένους. Αξιόπιστος
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Lettera X223

A Giovanni teologo224, apostolo ed evangelista 
IN ESILIO NELL’ISOLA DI PATMOS

Saluto la tua anima consacrata225, o amato: a me più che a tutti 
gli altri si addice di chiamarti così. Salve, o veramente amato226, 
tu che sei stato amato molto da colui che è veramente amabile, 
desiderabile e adorabile227. Che cosa c’è di strano se Cristo dice 
la verità e gli ingiusti cacciano dalle città i suoi discepoli228, pu
nendosi da sé come meritano e separandosi e allontanandosi dai 
santi229, essi che sono immondi? Veramente le cose visibili sono 
immagini che manifestano le cose invisibili230. Nei secoli ventu
ri, quando ci saranno le giuste separazioni da Dio, non ne sarà 
Dio la causa, ma coloro che si saranno separati completamente 
da lui. Come, d’altra parte, vediamo che gli altri già qui vivono 
con Dio, perché, essendo amanti della verità, si staccano dalla 
passibilità delle cose materiali e, completamente liberi da tutti 
i mali e infiammati di divino amore per tutti i beni, amano la 
pace e la santità e fin dalla vita presente iniziano la vita futura, 
perché, pur stando in mezzo agli uomini, vivono come gli ange
li231 nell’assoluta tranquillità, nel nome di Dio, nella bontà e in 
tutti gli altri beni232.

Per quel che riguarda voi, io non sono così sciocco da pen
sare che soffriate qualche cosa, ma sono convinto che sentite le 
sofferenze del vostro corpo solo nella misura in cui le percepi
te233. Quanto a quelli che vi fanno ingiuria e credono a torto 
di circoscrivere234 il sole del Vangelo, pur incolpandoli giusta
mente, mi auguro che, staccandosi da queste cose che fanno 
contro se stessi, si convertano al bene, si aggiungano a voi e 
partecipino della luce235.

Quanto a me, nessuna contrarietà mi priverà del raggio splen
didissimo di Giovanni: ora godrò del ricordo e della meditazio
ne del tuo vero insegnamento divino236, ma ben presto (lo voglio 
dire, anche se è una cosa audace) mi unirò a voi. Sono degno di 

1117A

1117B

1117C

1120A
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δε πάντως είμί τά προεγνωσμενα σοι καί μαθών έκ θεοΰ καί 
λέγων, δτι καί της έν Πάτμω φυλακής άφεθήση καί εις την 
Άσιάτιδα γην έπανήξεις καί δράσεις έκεΐ τοΰ άγαθοΰ θεού 
μιμήματα καί τοίς μετά σε παραδώσεις.
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fede e le cose che tu già conosci le ho apprese da Dio e le dico 
da parte sua: tu sarai liberato dalla prigione di Patmos, tornerai 
in Asia, lì compirai opere che imitano Dio, che è Buono, e le 
trasmetterai ai posteri.





Parafrasi e note alle Lettere

Lettera I

1 Quando, a proposito di Dio, si dice che l’ignoranza (tenebra) è su
periore alla conoscenza (luce), l’ignoranza non si deve intendere come 
mancanza di conoscenza, ma come la percezione che Dio è infinitamente 
al di sopra di tutto ciò che si sa.

2 Si può supporre, con lo scoliasta (PG 4,528A), che il destinatario 
sia lo stesso in 3 Gv.

3 «Non concepire questo - dice - secondo le nozioni comuni, cioè 
nel senso che come la tenebra si dissolve di fronte alla luce, soprattut
to se è abbondante, o come l’ignoranza, che è anch’essa tenebra, cessa 
di fronte alle conoscenze, soprattutto se sono molte, così l’ignoranza 
di Dio assomiglia all’ignoranza che deriva da mancanza di apprendi
mento; ma nel senso che quanto più si è illuminati da Dio e quanto più 
si mette insieme la conoscenza degli esseri intelligibili e intelligenti, 
tanto più salendo alla conoscenza di Dio, se ne conoscerà l’incom
prensibilità; cioè l’ignoranza riguardante Dio è Luce e conoscenza al 
di sopra di tutte le cose conosciute; e, dunque, onora in silenzio la sua 
incapacità di parlare di Dio. Dunque, l’ignoranza di Dio non si deve 
intendere per difetto, ma per eccellenza ed eccesso di conoscenza, nel 
senso che uno conosce colui che è inconoscibile a tutti e a lui stesso 
[che lo conosce]» (PG 4,528B-C).

4 «Quanto uno ha la conoscenza degli esseri e la vera luce, cioè 
l’intelligenza della verità, tanto vedrà che le cose che riguardano Dio 
sono inconoscibili, perché esse non si rivelano nella luce e nella co
noscenza, ma piuttosto sfuggono a coloro che le possiedono. E l’au
mento e la crescita in questo, voglio dire nella luce e nella conoscenza, 



684 NOTE AL TESTO

dimostrano che la Divinità è invisibile e inconoscibile. Perché chi ha 
contemplato Dio e ha capito ciò che ha visto, non ha visto lui, ma qual· 
cuna delle sue cose che esistono e sono conosciute» (PG 4,529A).

5 «Anche qui si deve intendere l’espressione in riferimento alle cose 
che sono e sono conosciute. Ma a Dio si addice il non essere perché 
l’essere è proprio delle creature, mentre Dio è appunto al di sopra 
dell’essere perché è increato» (PG 4,529A).

Lettera II

6 Dio è oltre il principio della divinità e della bontà che si comunicano 
alle creature, perché la divinità e la bontà, così intese, sono il dono che. 
rende possibile l’imitazione e la partecipazione del Divino, mentre Dio, 
essendo inimitabile e impartecipabile nella sua trascendenza, rimane al 
di sopra della divinità e della bontà così intesa.

7Cfr.DN XI.
8 «Infatti, Dio in se stesso è Sostanza soprasostanziale, al di sopra 

del principio divino che è dato e comunicato, cioè la deificazione... Se 
il dono di Dio è principio della nostra deificazione, evidentemente, es- 
sendo causa e principio di ogni principio, o piuttosto superprincipio, 
è oltre la divinità così intesa, cioè come principio della divinità. Dio, 
infatti, non possiede il bene per partecipazione, ma senza partecipa- 
zione; noi, invece, lo possediamo per partecipazione perché siamo 
mutevoli, mentre egli è immutabile» (PG 4,529B-C).

9 Cioè intese come principio di divinizzazione e di bontà, e non 
nella Toro esistenza impartecipabile.

10 «Le realtà in se stesse [cioè le proprietà divine degli uomini e 
degli angeli chiamati alla deificazione] sono imitazione e partecipa
zione di colui che possiede una proprietà [la Divinità] non per par
tecipazione ma in se stesso; e ne partecipano e le imitano coloro nei 
quali si vedono queste realtà. Ma dice che la Divinità è inimitabile e 
impartecipabile perché, quanto più si progredisce verso l’imitazione e 
la partecipazione, tanto più si comprende l’irraggiungibilità dell’imi
tazione e della partecipazione» (PG 4,529D-532A).

Lettera III

11 II profeta Malachia, parlando del Signore Gesù, dice che verrà «im
provvisamente», cioè contro ogni nostra aspettativa, per indicare che il
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Verbo si è fatto uomo senza compromettere la sua soprasostanzialita, che 
rimane occulta. È un mistero insondabile.

12 Questo avverbio si trova in Ml. 3,1 («improvvisamente entrerà 
nel suo tempio il Signore, che voi cercate, e il messaggero del pat
to...»). Qui viene spiegato in riferimento all’incarnazione. Ma cfr. an
che Platone, Gorgia 523e; Parmenide 156d.

13   Occulto qui significa Dio, in quanto invisibile (cfr. PG 4,532B).

Lettera IV

14 Gesù, superiore a ogni essere, è detto uomo non solo perché è come 
Dio, e presente in tutte le cose, ma anche perché è uomo in tutto e per 
tutto. Tuttavia nella sua umanità si rivela la sua divinità: così, per esem
pio, il suo corpo, che è umano e reale come quello degli altri uomini, è 
nato da una vergine e camminava sulle acque. Perciò in quello che si dice 
di lui come uomo è nascosta una verità superiore (ciò che si dice di lui 
ha un valore negativo nel senso che non esprime tutta la realtà) e nel suo 
agire il divino e l’umano sono strettamente congiunti, così che compie 
come Dio le opere umane e come uomo le opere divine, con un modo 
nuovo di agire che si può definire divino-umano (teandrico).

15 «Cioè nell’economia [incarnazione], perché fuori dell’economia, 
cioè nella sua esistenza eterna, si può dire uomo in quanto autore 
degli uomini e creatore degli uomini» (PG 4,532B).

16 «Dio, infatti, ha lo stesso nome di tutti gli esseri che derivano da 
lui perché è in tutti. Ma nell’economia è detto uomo in quanto è di
ventato tale in tutta la sostanza, come si è detto. “In lui abita tutta la 
pienezza della divinità corporalmente” [Col. 2,9]» (PG 4,532B-C).

17 «Cioè non diciamo che è soltanto uomo» (Pachimere, PG 4, 
444D).

18 Cioè Dio.
19 «Superiore agli uomini perché nacque dalla vergine; uguale agli 

uomini per il tempo trascorso nel grembo materno, cioè secondo le 
leggi della gestazione; dalla sostanza degli uomini perché, come disse 
lo stesso Padre santo, il santo corpo di Cristo derivava dal sangue 
verginale» (PG 4, 532D).

20 «Anche dopo l’incarnazione chiama soprasostanzialità la Divi
nità. Tale soprasostanzialità è l’eminenza della sostanza, sapienza e 
potenza» (PG 4,532D).
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21 «È proprio dell’uomo nascere da una donna; al di sopra dell’uo
mo nascere da una vergine. Osserva che il corpo di Cristo è terrestre 
e non celeste, come alcuni pensarono» (PG 4,532D).

22 «Vedi che anche qui ha detto eccellentemente per distinguere 
questa negazione dalle negazioni intese secondo privazione... Ora, in 
che senso le affermazioni riguardanti il nostro Signore Gesù Cristo 
abbiano la forza di una negazione eccellente, lo spiega ciò che si dice 
della sua natura umana. Infatti, se a proposito di Cristo, mentre dicia
mo che è uomo, affermiamo che è nato da una madre vergine secondo 
la nostra sostanza, questa affermazione contiene nascosta anche la 
forza della negazione che è al di sopra dell’intelligenza. Infatti, colui 
che ascolta dirà: essendo nato da una vergine, non è uomo ma al di 
sopra dell’uomo, sebbene in tutto il resto sia uomo. Ora spiega anche 
questo dicendo che il dire affermativamente che è uomo significa 
negativamente che non è uomo, ma al di sopra dell’uomo, evidente
mente a causa dei segni da lui compiuti (PG 4,533A-B).

23 «Dice che Cristo non ha compiuto le opere divine come Dio, 
perché le ha compiute con la carne e non con la sola attività - ma pure 
sono opere divine né ha compiuto le opere umane come uomo, 
perché le ha compiute con la potenza divina, quando voleva, dando 
occasione alla carne di compiere le sue opere - ma pure sono opere 
umane» (PG 4,533C).

24 ... una nuova azione divina e umana·, questa espressione (καινήν 
τινα θεανδρικήν ενέργειαν) è di notevole importanza per definire la 
cristologia di Dionigi, e in particolare il rapporto tra natura umana e 
natura divina e le volontà divina e umana. L’espressione fu coniata da 
Dionigi stesso, quasi certamente con un intento polemico. Infatti Pro
clo, durante un suo viaggio in Asia, conobbe il dio semitico Theandrios 
e gli consacrò un inno sotto il nome di Theandrites. Ora, significativa- 
mente, Giovanni di Scitopoli, nello scolio a questo passo (PG 4,536A: 
lo scolio è certamente di Giovanni di Scitopoli), osserva: «Nessuno si 
metta a dire sciocchezze affermando che chiama Theandrios il Signo
re Gesù. Infatti, non ha detto θεανδριτικήν, formando la parola da 
θεανδρίτης, ma θεανδρικήν...» Facendo leva su questa osservazione, 
che in qualche modo rivela un legame, U. Riedinger e H.-D. Saffrey 
hanno fatto l’ipotesi che Dionigi alluda a quel dio celebrate da Proclo, 
forse con intento polemico; cfr. H.-D. Saffrey, Un lien obiectif entre le 
Pseudo-Denys et Proclus. Il problema interpretativo è quello di stabilire 
se in Cristo c’è solo l’energia teandrica e in quale rapporto stanno, 
entro quella energia, il divino e l’umano. Poiché Dionigi non affronta 
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esplicitamente il problema, conviene procedere con estrema cautela. 
È certo che il problema qui affrontato riguarda le operazioni umane 
compiute in maniera sovrumana e le azioni divine compiute nella car
ne. Per cui si deve accettare la spiegazione dello scoliasta: «Energia 
teandrica significa divina e umana. Perché così [cioè nella condizione 
di Dio e uomo] è venuto a vivere per noi sulla terra e ha compiuto, 
come si è detto prima, le azioni divine e umane. Osserva la mirabile e 
ineffabile unità del Signore: non come Dio fece le opere divine [perché 
era uomo], né come uomo fece le opere umane [perché era anche Dio]. 
Perciò, mirabilmente il divino Gregorio il Teologo [Gregorio di Na- 
zianzo] dice che, mescolandosi per così dire [o: interamente] le nature, 
così anche le denominazioni circolano l’una nell’altra in ragione della 
loro coesione reciproca [Ep. 101, PG 37,181C]. Che non ha compiuto 
come Dio le opere divine lo mostra il camminare corporalmente con 
i piedi sul mare, perché è proprio di Dio far diventare solida l’acqua, 
ma non è proprio di Dio il calpestarla con i piedi, né sono proprie di 
Dio la carne e le ossa dei piedi. Ancora, è proprio di Dio far sì che una 
vergine diventi madre, ma non è proprio della divinità essere formato 
con il volto e le altre membra umane. Così, viceversa, non fece come 
uomo le opere umane, perché era bensì uomo nato dalla vergine, ma 
ciò non avvenne in maniera umana. Quale uomo, infatti, nasce da una 
vergine? Ancora, il camminare con i piedi è proprio dell’uomo, ma il 
camminare sull’acqua non è proprio dell’uomo. Quale uomo, infatti, 
ha mai fatto questo?» (PG 4,533C-D). Giovanni di Scitopoli va oltre e 
distingue in Cristo tre energie: «[Dionigi] ha chiamato teandrica solo 
l’energia mista. Operò, infatti, soltanto come Dio quando da lontano 
guarì il figlio del centurione; soltanto come uomo, sebbene fosse anche 
Dio, quando mangiava ed era triste. Ma in maniera mista compì i mi
racoli restituendo la vista ai ciechi con l’unzione e fermando il flusso di 
sangue con il tatto» (PG 4,536A). Sebbene questo non sia detto espli
citamente, è nella linea del pensiero di Dionigi, che proprio in questa 
lettera ribadisce che Gesù Cristo ha preso tutta la natura umana.

Lettera V

25 Non si può arrivare a conoscere Dio con i concetti umani, perché 
da lui si sprigiona una luce talmente intensa che non vi si può fissare lo 
sguardo. Perciò lui, come san Paolo, è stimato degno di conoscere e dive
dere Dio, si trova nella tenebra, in quanto capisce, per esperienza diretta, 
che Dio è al di là di ogni visione e di ogni conoscenza.
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26 Più volte si legge nella Sacra Scrittura che Dio abita nella caligine 
(γνόφος) o nella nube oscura (γνοφώδης νεφέλη); cfr. Es. 20,21; Dt. 
4,11; 5,22; 2 Sani. 22,10; 1 Re, 8,12.53; 2 Cr. 6,1; Sai. 18(17),9; 97(96),2; 
Gb. 22,13; Sir. 45,5.

27 Cfr. 1 Tm. 6,16.
28 Sal. 139(138),6.
29 Cfr. Fil. 4,7; Ef. 3,19.
30 Cfr. Rm. 11,33.
31 Cfr. 2 Cor. 9,15.
32 Cfr. Fil. 4,7.

Lettera VI

33 Esorta il destinatario a evitare la violenza nei confronti di chi 
segue religioni o opinioni diverse dalle proprie: più che combattere le 
idee dell'avversario, si deve esporre inconfutabilmente la verità. In
fatti, chi confuta una dottrina erronea non comunica per ciò stesso 
la verità; se invece si presenta la verità con le debite e rigorose prove, 
l’errore viene meno.

34 «Una sola è la verità, ma nascosta per il significato mistico delle 
proposizioni: per cui occorre molta ricerca unita alla grazia divina» 
(PG4.536B).

35 «Non si devono confutare le opinioni degli altri, né si deve scri
vere contro un’opinione o una religione che sembra non buona, ma 
a favore della verità... Si deve scrivere solo a favore della verità e non
contro gli altri» (PG 4,536C-D).

Lettera VII

36 II sofista Apollofane, sapiente in molte cose, va dicendo, a proposito 
dei miracoli di cui si parla nella Sacra Scrittura, o che non sono veri op
pure che si spiegano senza ricorrere alla potenza di Dio. Policarpo, il noto 
vescovo di Smirne e martire, si rivolge a Dionigi, il quale gli risponde 
con la presente lettera. Questa comprende alcune osservazioni di carattere 
generale (analoghe a quelle della lettera VI) e una dimostrazione della: 
realtà e del carattere soprannaturale dei miracoli biblici, sulla scia della 
tradizione apologetica giudaica e cristiana. In primo luogo occorre evitare 
la polemica perché é inutile, essendo ciascuno persuaso di possedere là 
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verità, e nel migliore dei casi serve per confutare l’avversario ma non per 
comunicare la verità; è invece necessario dimostrare la verità in maniera 
inconfutabile. Quanto alle idee di Apollofane, esse rispecchiano la men
talità di tanti filosofi che usano la sapienza umana (che viene da Dio) per 
combattere Dio, anziché riconoscerlo entro il creato. Apollofane, che co
nosce bene la sapienza scoperta dai pagani, dovrebbe sapere che l’universo 
si muove, in tutte le sue parti, secondo leggi fissate rigorosamente da Dio; 
per cui, se il sole si ferma o si muove in senso contrario a quello consueto, 
ciò non può avvenire se non per un intervento particolare di Dio. Tanto 
più che alcuni di questi fenomeni non sono ricordati soltanto nella Sacra 
Scrittura, ma anche negli scritti sacerdotali dei persiani. E se questo non 
bastasse, Apollofane deve ricordare l’eclissi di sole avvenuta alla morte di 
Gesù, che osservammo insieme a Eliopolis. Spero - conclude - che grazie 
a queste considerazioni e ad altre che potrà aggiungere Policarpo, Apollo
fane riconosca la verità di ciò che insegna la Sacra Scrittura.

37 Policarpo fu vescovo di Smirne in Asia, dopo essere stato disce
polo degli apostoli (cfr. Ireneo, Contro le eresie III 3,4). Si sa che ebbe 
contatti con papa Aniceto per la controversia pasquale (cfr. Eusebio 
di Cesarea, Storia ecclesiastica V 24,16), ebbe rapporti epistolari cori la 
Chiesa di Filippi e morì martire verso il 160.

38 Allude all’esposizione della dottrina rivelata con linguaggio e 
schemi di pensiero presi dai greci, come ha fatto nelle opere a noi note. 
Ma questo procedimento risale almeno agli apologisti del secolo II.

39 La sapienza di Dio è la filosofia pagana, come dira subito dopo: 
essa, in quanto conoscenza della verità, deriva da Dio e può essere 
detta, giustamente, sapienza di Dio (cfr. 1 Cor. 2,7).

40 Fin dalle origini i cristiani accettarono alcune dottrine elaborate 
dai filosofi greci, mentre respinsero la religione ufficiale. A proposito 
della concezione di Dio, essi fecero propria la distinzione tra la «teo
logia» dei poeti, e dei rappresentanti del culto, e quella insegnata dai 
filosofi, che risale - sembra - a Panezio, per schierarsi con i filosofi; 
cfr. Agostino, La città di Dio VI 51-53.

41 Si sente l’eco di Sap. 13,1-5.
42 Evidentemente, Apollofane dava una spiegazione naturale dei fe

nomeni miracolosi di cui si parla nella Sacra Scrittura.
43 Cfr. Dn. 2,21.
44 Cfr. Gs. 10,12.
45 Per capire il ragionamento di Dionigi occorre richiamare bre

vemente il fatto a cui allude. In 2 Re, 20 si legge che il re Ezechia si 
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ammalò, di una malattia mortale. Ormai vicino alla morte, pregò il 
Signore, il quale gli fece sapere tramite il profeta Isaia che non sa
rebbe morto. Il re chiese un segno e il profeta gli disse: «Ecco questo 
sarà il segno da parte del Signore che egli adempirà quello che ha 
detto: Vuoi che l’ombra [dell’asta della meridiana] vada avanti dieci 
gradi, ovvero che torni dieci gradi indietro? Disse Ezechia: È cosa 
facile che l’ombra avanzi dieci gradi. No, ritorni l’ombra dieci gradi 
indietro. Allora il profeta Isaia invocò il Signore, ed egli fece tornare 
l’ombra dieci gradi indietro sulla meridiana di Achaz» (w. 9-11). Es
sendo l’ombra di dieci gradi (= ore), il giorno è ormai alla fine, cioè 
è già durato dieci ore. Invertendosi il movimento del sole, occorrono 
dieci ore per ritornare al mattino e altre dieci per ritornare alla sera; 
In tal modo quel giorno risultò triplicato: di trenta ore.

46... i loro sacerdoti... di tre giorni·, letteralmente, «i Magi celebrano 
il ricordo di Mitra (= Sole) triplicato». Nella tradizione apologetica 
era frequente la sottolineatura di convergenze tra la storia biblica e la 
storia di altri popoli.

47 Cfr. Le. 23,44-45.

Lettera VIII

48 La lettera, diretta al monaco Demofilo, si può considerare come un 
breve trattato sulla mansuetudine per il peccatore che domanda perdono. 
Sullo sfondo domina la concezione della Chiesa come società ordinata in 
una rigida disposizione gerarchica. 17 monaco Demofilo, in nome di uno 
Zelo non bene illuminato e credendo di ispirarsi ad alcuni personaggi 
dell’Antico Testamento, ha impedito che tornasse atta Chiesa un grande 
peccatore, da lui definito empio, e ha offeso e rimproverato il sacerdote 
che lo stava riconciliando atta Chiesa. Anzi, è arrivato al punto di en- 
trare nel santuario e sottrarre al sacerdote le sacre specie perché non le 
profanasse con il suo contatto. Il monaco, convinto di aver mostrato in 
tal modo il suo zelo per la santità del Signore, riferisce tutto questo per 
lettera a Dionigi, sperando di ricevere la sua approvazione. Ma la rispo
sta di Dionigi è estremamente severa. Nel comportamento di Demofilo 
egli scorge due gravi manchevolezze: l’infrazione dell’ordine gerarchico 
(nei confronti del sacerdote) e la mancanza di mansuetudine (nei coni 
fronti del peccatore). Il monaco, che sta al primo grado dell’ordine dei 
santificati, non può arrogarsi il compito di correggere un sacerdote, che 
sta al secondo grado dell’ordine dei santificatori: solo il vescovo, che sta 
al di sopra di lui, può rimproverarlo o correggerlo. E l’ordine gerarchico, 
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già in vigore nell’Antico Testamento, dev’essere pienamente rispettato 
anche nella vita della Chiesa. Non ne giustifica l’infrazione neanche la 
premura di preservare le specie eucaristiche dalla profanazione, perché 
quel compito non spetta ai monaci. Il monaco non può entrare nel san
tuario, ma deve rimanere presso la porta, sia pure nel luogo a essa più 
vicino. In secondo luogo, il comportamento di Demofilo rivela una totale 
incomprensione dell’atteggiamento di Cristo verso i peccatori, atteggia
mento che i discepoli devono imitare. Demofilo giustifica il suo com
portamento appellandosi a Finees che uccise un fornicatore e a Elia che 
fece massacrare i profeti di Baal. Ma nella Sacra Scrittura ci sono infiniti 
esempi di mansuetudine, a cominciare da quelli di Mosè e di David. E 
di questa mansuetudine è stato maestro Gesù Cristo, sia come creatore 
e provvidente sia con il suo comportamento verso i peccatori nella vita 
terrena: per loro ha dato la vita, e andato a cercarli, li ha ripresi con sé 
e ha fatto festa con loro e per loro. Per questo mette in guardia i suoi 
discepoli dall’essere severi con i peccatori. Anzi, se uno vuole colpirli è 
come se alzasse una spada per colpire se stesso: nell'amore per i peccatori 
Cristo vede una prova dell’amore per lui. Il discorso procede secondo le 
regole della retorica classica: sviluppa il tema della mansuetudine verso i 
peccatori attraverso una serie di citazioni bibliche dell’Antico e del Nuo
vo Testamento, quindi - siamo a àrea un terzo della lettera - espone una 
possibile obiezione di Demofilo e, come risposta volutamente benevola, 
sviluppa l’altro argomento della lettera (l’importanza di rispettare l’or
dine gerarchico), per ritornare al tema della mansuetudine e chiudere, 
pateticamente, con il racconto di una visione. Una volta Carpo, senza 
dubbio da identificare con il compagno di Paolo di cui si parla nella Se
conda Lettera a Timoteo, era molto sdegnato contro un neofita, che ave
va apostatato subito dopo il battesimo. Mentre, dominato dall'amarezza, 
malediceva l’apostata e il pagano che lo aveva allontanato dalla Chiesa, 
augurando la morte a tutti e due, gli apparve Gesù circondato dagli an
geli, il quale, dopo aver mandato due angeli a liberare i due dal baratro 
infernale in cui stavano per cadere, gli disse che era disposto a morire 
un’altra volta per i due peccatori e per Carpo stesso che, maledicendoli, si 
procurava la propria rovina.

49 Il compito che ciascuno deve svolgere secondo l’ordine gerarchi
co a cui appartiene (ΐδιοπραγία, per cui cfr. DN Vili 9, 896D).

50 Cfr. Nm. 16. Il termine Θεόκριτος, tradotto eletto da Dio, è così 
spiegato da Massimo: «Scelto da Dio e idoneo al comando» (PG 4, 
544D).
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51 Cfr. Nm. 16. Per la mansuetudine di Mosè, che lo rende degno di 
parlare con Dio, cfr. Nm. 12,3.6.

52 Di questo la Sacra Scrittura non parla.
53... padre di Dio: cioè progenitore di Gesù, che è Dio. La parola 

θεοπάτωρ è usata da Dionigi solo qui. Nella tradizione seguente si 
trova due volte (sempre riferita a David) in Giovanni Damasceno e in 
qualche altro raro caso; cfr. PGL, s.v.

54 Sal. 89(88),21. Per la mitezza di David, cfr. in particolare 1 Sam. 
24; ma anche 1 Sam. 16,3; At. 13,22.

55 Cfr. Es. 23,4.
56 Cfr. Gb. 1,8; 42,7.
57 Cfr. Gn. 50,20.
58 Cfr. Gn. 4,8.
59 Cfr. Zc. 1,12.
60 Cfr. Zc. 3,2.
61... si sdegnano con i cattivi: grammaticalmente, si potrebbe anche 

tradurre, con Cordier: «si sdegnano per i nostri mali» (intendendo 
τοΐς κακοΐς come neutro); ma preferiamo intendere al maschile per il: 
parallelismo con la frase che segue (si sdegnano per i cattivi/si ralle
grano per i buoni). È difficile individuare un passo biblico particolar 
re; il Cordier rimanda a Dn. 10,10-21.

62 Cfr. Lc. 15,6.
63 Si noti, nel lungo periodo assai difficile da rendere in italiano; 

il procedimento graduale dal basso verso l’alto: la bontà divina sii 
manifesta negli uomini, negli angeli e soprattutto in Cristo creatore 
e redentore.

64 Cfr. Tb. 8-9. Della benevolenza degli angeli Dionigi parla, in 
particolare, in CH V-VII.

65 La bontà di Cristo (che è Dio) si rivela innanzitutto nella crea
zione gerarchicamente disposta (cfr. CH III). L’opera di Cristo nella 
creazione è ben sottolineata nel Nuovo Testamento; cfr., in partico
lare, Gv. 1,2.

66 Cfr.Mt. 11,12.16-19.25-30.
67 «Mirabilmente dice che si dona tutto a loro tutti interi, per con

fondere gli eretici, i quali sostenevano che Dio salva solo l’anima e non 
il corpo» (PG 4,545B). E Pachimere aggiunge: si dona tutto «perché 
prese un’anima e un corpo» (PG 4,468A).

68 Cioè gli uomini buoni; ma subito dopo parla degli angeli; dun
que alla festa sono invitati gli uomini e gli angeli,
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69 Si richiama chiaramente il ritorno del figlio prodigo (Lc. 15,20- 
24) trasferito al plurale. Le ultime parole letteralmente dicono: «la 
casa è piena di tutti coloro che si rallegrano».

70  Cfr. Lc. 15,31, anche qui trasferito al plurale. Demofilo viene 
identificato con il figlio maggiore della parabola, che non comprende 
l’atteggiamento del padre verso il figlio scapestrato.

71 Cfr. Lc. 15,5.
72 Cfr. Lc. 15,6.
73 Cfr. Lc. 6,35.
74 Mt. 5,45.
75 Cfr. Gv. 10,11.
76 Il torto di Demofilo è di essere entrato nel santuario (e non poteva 

perché come monaco non appartiene alla gerarchia dei consacratoti) e 
di essersi impadronito delle cose sacre (le specie eucaristiche). Il verbo 
greco per violare (συνέοτειλας) può significare oltraggiare, vilipendere 
o portar via (cfr. PG 4,548A). Comunque si intenda (ma la differenza è 
ben poca) si deve ammettere, con Pachimere (PG 4,468B), che Demo
filo aggredì il sacerdote celebrante per togliergli le specie eucaristiche.

77 Il sacerdote, che sta subito dopo il vescovo, non può essere ripreso 
né dai ministri, suoi inferiori, né tanto meno dai monaci, che fanno 
parte di un altro ordine gerarchico.

78 Cfr. Mt. 12,25.
79 Cfr. Is. 30,18; Rm. 2,16.
80 Cfr. MI. 2,7; messaggeri (άγγελοι) significa, secondo Massimo, 

«maestri dei divini giudizi dopo i vescovi» (PG 4,548B).
81 «Coloro che cercano di imparare le cose divine dai presbiteri 

non devono farlo da sé, ma attraverso i diaconi [= ministri], e questo 
al momento opportuno» (PG 4,548B); in EH VI II, 533B è detto che 
l’abito monastico è consegnato dai presbiteri (cfr. PG 4,548C).

82 Il luogo che occupano in chiesa durante la celebrazione eucaristi
ca indica qual è il loro posto nella gerarchia ecclesiastica.

83  «Perché la custodia delle porte della chiesa era affidata ai diaco
ni» (PG 4,548C); cfr. anche EH V16,508B.

84 Il santo Principio... è Dio che ha voluto la disposizione gerarchica.
85  I monaci.
86 La loro vicinanza all’altare simboleggia la loro appartenenza a un 

grado più alto della gerarchia.
87 Cfr. 2 ,Cr. 26,9.
88 Cfr. 1 Sam. 13,10; 15,12.
89 Cfr. 1 Cor. 14,23.
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90 Cfr. Lv. 16,2; Eb. 9,7.
91 Cfr. Nm. 4,2.
92 Cfr. 2 Cr. 26,19.
93 Cfr. Nm. 12,10.
94 Cfr. At. 19,14.
95 Ger. 23,21.
96 Cfr. Is. 66,3.
97 Mt. 7,23.
98 Cfr. ISam. 15,22.
99 Cfr. Rm. 11,20; 12,3.
100 Cfr. Rm. 2,23.
101 L’espressione richiama At. 19,2, ma la prospettiva è diversa: lì 

Paolo domanda agli efesini che avevano ricevuto il battesimo di Gio
vanni se hanno ricevuto lo Spirito Santo, ed essi rispondono di non 
sapere che esiste; qui, invece, si paria di chi mostra di non credere con 
il suo comportamento.

102 Cfr. CH VII 2,208A-209A.
103 Cfr. EH V 6,505D.
104... in nome di Cristo·, letteralmente, si dovrebbe tradurre «in modo 

cristiforme», «perché i sacerdoti che pronunciano la preghiera sui doni 
divini, o simboli [= misteri] occupano il posto di Cristo» (PG 4,549B).

105 Cfr. Mt. 7,15.
106 Cfr. Dt. 16,20.
107 Il cattivo comportamento di Demofilo deriva dal rapporto di

sordinato tra le varie facoltà dell’anima: dal prevalere dell’elemento 
concupiscibile e irascibile su quello razionale. È una concezione che 
trova la sua formulazione classica in Platone, Repubblica 436a-444a; 
Fedro 246a-d ecc. La disposizione dell’anima umana corrisponde 
all’ordinamento delle diverse società in cui vive l’uomo; cfr., anche: 
per questo, Platone, Repubblica 368a-369b, e 434d-436a.

108  Cfr. l Tm. 3,4; Tt. 1,6.
109   Lc. 16,10.
110 Se uno sbaglia, dev’essere ripreso da uno dell’ordine superiore, 

e precisamente il monaco da un ministro, il ministro dal sacerdote e il 
sacerdote dal vescovo. A questo punto la logica del sistema dionisiano 
vorrebbe che si ricorresse all’ultimo ordine della gerarchia celeste, 
agli angeli. Invece si ricorre agli apostoli e ai loro successori (che si 
suppongono ancora viventi, data la finzione letteraria). Anzi, subito 
dopo dice che un vescovo che sbaglia deve essere ripreso dai santi: 
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dello stesso ordine, forse, come interpreta Massimo, «da uno del suo 
ordine che sia più santo di lui» (PG 4,552A).

111 A Dio. «Nota l’amarezza o piuttosto la compassione del Padre» 
(PG4.552A).

112 Lo scoliasta cosi parafrasa; «Se non sei considerato servo di Dio 
da noi, sei completamente separato da noi e da tutta la Chiesa». E 
quindi continua: «Osserva che forse questo peccato fu commesso 
nella “parrocchia” del grande Dionisio ed egli stesso aveva ordinato 
Demofilo monaco della Chiesa» (PG 4,552B-C).

113 Cfr. Ger. 2,13.
114 Cfr. Ger. 2,35.
115 Cfr. Gv. 9,41.
116 Cfr. Eb. 7,26.
117 Cfr. Gv. 10,4; Le. 15,6; soprattutto Gv. 21,15-19.
118 Cfr. Mt. 18,21-34, con particolare riferimento ai vv. 32 e 34. 

119 Cfr. Lc. 23,34.
120 Cfr. Lc. 9,53-54.
121 Eb. 4,15.
122 Is. 42,2; Mt. 12,19.
123 Cfr. Mt. 11,29.
124 1 Gv. 2,2.
125 Il sacerdote Finees, figlio di Aronne, uccise un israelita che for

nicava con una donna di Madian, e questo gesto fu approvato da Dio 
come segno di zelo; cfr. Nm. 25, e in particolare i vv. 6-11; lo ricordano 
anche 1 Mac. 2,54; Sir. 45,22-23.

126 Elia è il noto profeta che per zelo verso il Signore fece trucidare 
i profeti di Baal; cfr. 1 Re, 18, e in particolare il v. 40.

127 Cfr. 1 Pt. 3,4.
128 Cfr. Lc. 9,54.
129 Cfr. 1 Tm. 1,10; 2 Tm. 2,24.
130 Si può tradurre schiaffeggiando anche «colpì alla tempia», come 

intende lo scolio (PG 4,553A).
131 Cfr. Le. 15,4-5.
132 L’espressione richiama Mt. 26,52, dove Gesù ricorda che chi rea

gisce al male con la violenza finisce vittima della violenza; ma qui, più 
che sul danno materiale si insiste sulla rovina eterna.

133... qui e lì: nella vita di questo mondo e nella vita eterna.
134 C’è un riferimento al giudizio finale (cfr. Mt. 25,31-46), ma con 

una accentuazione diversa: lì l’amore verso il prossimo è visto nell’in
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teressamento per i suoi bisogni materiali, qui nella capacità di com
prendere e perdonare.

135 Presumibilmente il Carpo di cui si parla in 2 Tm. 4,13. «Questa 
storia esprime l’ineffabile misericordia di Dio anche verso i penitenti; 
ma dice anche la santità del beato Carpo» (Massimo, PG 4,553C).

136 Le orazioni preparatorie sono «le suppliche fatte prima della ce
lebrazione dei misteri per purificarsi e partecipare al dono dei misteri, 
che è perfettissimo e fa diventare perfetti» (Pachimere, PG 4,477B).

137... feste gioiose: letteralmente, «giorni gioiosi» (ϊλάριαι ήμέραι). 
Così chiamavano i pagani i giorni di festa che si facevano privatamen
te in occasione delle nozze o della nascita di un bambino, o pubblica
mente per rinvestitura di un re (cfr. PG 4,553D).

138 Cfr. CH XV 3,329C-332D.
139 «Se ci lasciamo persuadere a fare il male, permettiamo all’in

gannatore di starci sempre addosso, ricevendo da noi il potere che 
esercita contro di noi; se invece non ci lasciamo persuadere, egli non 
avrà alcun potere perché ci è vicino l’aiuto di Dio che ci sostiene, 
come dimostra ciò che si dice subito dopo» (PG 4,557B).

Lettera IX

140 Nella Sacra Scrittura spesso Dio viene indicato con espressioni 
«strane» che, se si intendono alla lettera, scandalizzano: viene presen
tato come un albero o un fiore, come un vasaio o un fonditore, come un 
uomo che va a cavallo, si ubriaca, si adira, si rattrista, giura, si pente e 
addirittura che inganna un uomo per mandarlo in rovina. La lettera si 
propone di spiegare a Tito, noto discepolo di Paolo, il senso di questo 
linguaggio in generale, per poi dare una spiegazione particolareggiata di 
alcune espressioni riferite alla Sapienza divina. Per comprendere questo 
linguaggio — osserva Dionigi - occorre ricordare che Dio si rivela agli 
uomini in due modi, secondo la loro disposizione spirituale: agli imper
fetti si rivela per mezzo di immagini materiali (teologia simbolica), ai 
perfetti per mezzo di parole chiare (teologia chiara: saphès theologhia). 
Le espressioni «strane» rientrano nella «teologia simbolica» e mirano a 
rivelare le perfezioni divine in riferimento alle realtà che sono a portata 
di mano per ogni uomo. Tale procedimento si esplica, per cosi dire, su 
tre piani, secondo le diverse realtà sensibili con cui si esprime: il mon
do della natura, l’Antico e il Nuovo Testamento. Già il creato rivela 
le perfezioni divine con la sua realtà che deriva da Dio; ma l’interesse 
maggiore deve essere riservato alle istituzioni volute da Dio per rivelarsi 
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e comunicare la sua vita. Esse sono in primo luogo quelle dell'Antico 
Testamento, ma anche quelle del Nuovo, sia pure a un livello più alto. 
Così, per esempio, il dono della vita divina si esprime non solo con la 
celebrazione della Pasqua giudaica (immolazione dell’agnello), ma anche 
con la Pasqua cristiana (immolazione di Cristo e celebrazione della euca
ristia, che nella sua realtà è «simbolo» della Pasqua celeste). Anzi, a ben 
riflettere l’uomo, che vive in questo mondo, dei simboli non può mai fare 
a meno: tanto è vero che anche chi ha, come i profeti, una rivelazione di 
Dio senza simboli (phanès theologhia) deve ricorrere a dei simboli per 
esprimerla a se stesso e agli altri. Una volta chiarito il valore del simbolo, 
sarà possibile risalire da esso verso la realtà superiore a cui orienta. Così 
quando la Scrittura dice che la Sapienza si è costruita una casa e lì ha 
preparato una mensa con cibi solidi e una coppa di vino, vuol dire che 
Dio, pur rimanendo immutabile nel suo essere eterno (stabile come la 
coppa e solido come il cibo), distribuisce a tutti abbondantemente i suoi 
doni (cioè si versa come il vino). Analogamente, dice che Dio si inebria, 
in quanto possiede in modo eminente tutti i beni, di cui partecipano le 
creature (il vino rappresenta i beni che Dio effonde e possiede in modo 
sovraeminente). Analogamente, quando la Scrittura dice che Dio dorme, 
vuol dire semplicemente che è trascendente e immutabile. Con un proce
dimento simile si devono interpretare tutte le altre espressioni «strane».

141 È il destinatario della lettera a Tito, che fa parte dell’epistolario 
di san Paolo. Fu discepolo di Paolo e nelle lettere pastorali (le due let
tere indirizzate a Timoteo e quella indirizzata a lui) è presentato come 
incaricato del governo delle Chiese a Creta; cfr, 2 Cor. 2,13; 7,6.13.14; 
8,6.16.23; Gal. 2,1.3; 2 Tm. 4,11; Tt. 1,4.

 141 142 143 144 145 Amico e compagno di viaggio di Paolo e destinatario di due 
lettere comprese nell’epistolario paolino, al quale - secondo queste 
lettere - fu affidato il governo delle Chiese dell’Asia; cfr. At. 16-20, 
passim·, Rm. 16,21; 2 Cor. 1,1.19; 1 Ts. 1,1; 3,2.6; 1 Tm. 1,2.18; 6,20; 2 
Tm. 1,2; Eb. 13,23.

143 Una delle opere più volte ricordate, ma non pervenute; per cui ci 
si domanda se sia reale o fittizia; cfr. R. Roques, Structures..., pp. 128- 
129; Dionigi la cita in DN18,597A; IV 5, 700C; IX 5,913B; CH XV 
6,336A.

144  Ipiù sono la massa dei fedeli non ancora avanzati nell’intelligen
za della fede.

145  Le anime imperfette sono coloro che non appartengono al rango 
dei perfetti, ma a un rango inferiore; cfr. CH III 3, 165D.
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146 «Chiama i profeti Padri della sapienza occulta» (PG 4, 557D), 
cioè nascosta entro i simboli.

147... Fonte della vita... in sé: è la Trinità, indicata allo stesso modo in 
DN II 5,641D (cfr. la spiegazione in PG 4,221A-B) e in EH 13,373C. 
Tale espressione si trova anche in Gregorio di Nazianzo, Discorsa 
29,2, PG 36,76A-C; 22,15, PG 35,1148C-1149A.

148 Cfr. Sal. 110(109),3.
149 Cfr. Sal. 45(44),1.
150 Cfr. Sal. 33(32),6.
151 Cfr. Gv. 1,18. ...il seno... Figlio di Dio: la parola greca è θεογονικός, 

che è tradotta «divinamente fecondo»; è un termine molto raro.
152  Non è facile individuare i testi nei quali Dio è presentato sotto il 

simbolo dell’albero; i commentatori rimandano ad Ap. 2,7.
153 Cfr. Is. 27,6; 53,2.
154 Questo nome è ricordato in DN X1,936D; per i testi biblici, cfr, 

Is. 11,1.10; Ap. 5,5; 22,16.
155 Cfr. Sal. 36(35),10; Ger. 2,13 ecc.
156 Cfr. Sal. 36(35),10; Eb. 1,3.
157 Come immagine della molteplice provvidenza di Dio, detta spi

rituale appunto perché di Dio, si cita Dt. 32,11.
158 Cfr. Sal. 136(135),25; 145(144),16.
159 «Poiché apparve in forma umana ai santi dell’Antico Testamento 

(cfr. Gn. 18) e lo Spirito Santo in forma di colomba (cfr. Le, 3,22). Ma 
la provvidenza ha anche il compito di punire gli empi. Perciò presso il 
profeta si dice: “Come un’orsa affamata e come un leopardo” [cfr. Os. 
13,7.8]» (PG 4,560C).

160 «Gli occhi e i nomi delle altre parti del corpo descrivono le 
potenze» (PG 4,560C).

161 «L’acciaio, di cui parla Amos [7,7 9], si riferisce alle proprietà 
divine, perché sono proprie della natura divina l’impassibilità e l’in- 
domabilità, come ha la proprietà di distruggere le cattive abitudini. In 
questo senso è stato detto: “Il nostro Dio è un fuoco che distrugge”, 
[Dt. 4,24]» (PG 4,560C).

162 «L’immutabilità e l’immobilità della natura divina, che si indica/ 
per mezzo delle pietre che fanno da fondamento» (PG 4,560D).

163 «La distribuzione dei beni che sono in lui per natura, come per 
esempio il profumo del giglio, per cui appunto si dice: fiore della cam- 
pagna, giglio delle convalli [Ct. 2,1]» (PG 4,560D).

164 «La conversione a lui e il legame con lui delle creature, indicato 
dalla pietra angolare [cfr, Is. 28,16; 1 Pt. 2,6; Ef. 2,20]» (PG 4,560D).
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165 Dn. 7,10.
166 Cfr. Nm. 24,9.
167 Cfr. Sal. 22(21),7.
168 Sal. 128(127),3 (vite); Os. 14,7 (ulivo).
169 Cfr. Ez. 10,1 (saffiro).
170 «Gli ornamenti femminili [descritti in Is. 3, e Sal. 45(44),9] indi

cano la varietà della provvidenza divina» (PG 4,560D).
171 Cfr. Sal. 45(44),4.
172 Cfr. 2 Sam. 22,43; ma soprattutto Ger. 18,1-6.
173 Cfr. Sal. 66(65),10.
174 Cfr. Ab. 3,8.
175 Cfr. Sal. 68(67),18.
176 Cfr. Eb. 1,8.
177 Cfr. Lc. 15,23.
178 Cfr. Sal. 78(77),65; 44(43),24.
179 Cfr. Nm. 22,22; Sai. 85(84),6.
180 Cfr. Mt. 2637.
181 Cfr. Sal. 110(109),4.
182 Cfr. Gn. 6,6.
183 Cfr. Gn. 5,29; Mt. 25,41.
184 Cfr. Gs. 23,15.
185 «In questo passo dice che le promesse non sono state mantenute 

perché ciò che è stato preannunciato in alcune profezie non è giunto 
a compimento, se si guarda all’apparenza: come, tanto per prendere 
alcuni esempi tra i molti, ciò che fu detto a Giacobbe: “Sii signore del 
tuo fratello” [Gn. 27,29] e ciò che riguarda la durata del regno di David 
[cfr. Sai. 89(88),29-30], Queste predizioni all’apparenza non hanno avu
to compimento, ma, se si considerano accuratamente, non è affatto così. 
Infatti, la promessa fatta a Giacobbe si è compiuta nel dominio dei suoi 
discendenti e in riferimento a Cristo, come la promessa fatta ad Abra
mo riguardante il possesso della terra e la benedizione dei popoli [cfr. 
Gn. 12,3.7 ecc.]. La promessa fatta a David si riferisce soltanto a Cri
sto, e similmente ciò che sembra sia stato detto di Salomone nel Salmo 
45[44]. Chiama multiformi raggirile spiegazioni che hanno un significato 
diverso, non perché imbrogliano senza ragione la verità, ma perché spie
gano, per così dire, chiaramente, ciò che si cerca» (PG 4,561B-C).

186 Cfr. Gn. 11,1-9.
187 Cfr. 2 Cr. 18,18-19.
188 Il linguaggio molto esplicito di questo scritto indusse Teodoro di 

Mopsuestia a escluderlo dal canone dei libri ispirati.
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189 Si indicano qui le due forze di rivelazione divina trasmesse dai 
sacri autori: quella simbolica e quella non simbolica. La spiegazione 
che ne dà qui Dionigi, peraltro non del tutto chiara, è così parafrasa
ta dallo scoliasta: «[Dionigi] spiega la tradizione ineffabile e mistica 
della scrittura chiamandola simbolica perché trasmessa per mezzo 
di simboli, ma dice anche che riguarda i misteri, perché trasmette i 
riti dei misteri in simboli attraverso la tradizione sacerdotale. Dice 
di avere questa tradizione ineffabile o simbolica, che è strettamente 
legata a ciò che si può dire, cioè al simbolo adatto a essere espresso, e 
la verità ineffabile e mistica. Infatti, nel simbolo è adombrato ciò che 
è vero e non deve essere divulgato, come nella Pasqua della Legge 
è adombrata la Pasqua vera, come è stato detto: "La nostra Pasqua; 
Cristo è stato immolato per noi” [1 Cor. 5,7]. La seconda parte della 
tradizione dell’insegnamento divino [tradizione teologica] è chiara 
e conoscibile, ma non per mezzo di simboli. La chiama anche filoso
fica e dimostrativa, come quella che trasmette gli insegnamenti etici, 
naturali e pratici della creazione. Questa possiede con maggiore evi- 
denza una forza persuasiva e la verità concatenata a ciò che si dice. 
E appunto per questo è dimostrativa. Invece ciò che è simbolico non 
possiede la capacità di persuadere, ma una certa energia divina in
visibile ed efficace che colloca le anime iniziate ai misteri e alla con
templazione per mezzo degli enigmi mistici, cioè simbolici, e le fonda 
in Cristo per mezzo di misteri che non si insegnano con la parola ma 
con il silenzio e la rivelazione delle illuminazioni divine e illumina 
la mente per l’intelligenza dei misteri ineffabili» (PG 4,561D-564B). 
Cfr. DN II 7, 645A; Proclo. Teologia platonica 1,4; H. Koch. Pseudò- 
Dionysius..., p. 201.

190 Cfr. Zc. 3; Dn. 8-10.
191  La cena è l’eucaristia: «I misteri che si compiono sulla diviria 

tavola per mezzo del pane santo e del calice della benedizione» (PG 
4,565A).

192 «Credo che abbia chiamato la vita umana indivisibile e divisibile 
per la indivisibilità e incorporeità dell’anima e per la varietà e molte
plicità delle membra del corpo» (PG 4,565A).

«È impassibile la parte intellettiva dell’anima, non perché sia 
completamente esente da passione, ma perché i motivi del suo patire 
non le derivano dall’esterno, come al corpo che è esposto a moltissimi 
inconvenienti che l’anima non subisce senza la sua propria volontà. La 
parte passibile è quella che percepisce le cose esteriori attraverso i seni 
si, ed è conforme alla sua natura che le cose divine le siano trasmesse 
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attraverso simboli, mediante i quali siamo elevati alla contemplazione 
delle cose invisibili» (PG 4, 565C).

194 Il chiaro insegnamento divino (σαφής θεολογία) è quello privo di 
involucri e di simboli (c£r. Gn. 18,1-15; Es. 7,7; Ger. 48,1); ma anche 
quando un profeta riceve una rivelazione di questo genere non può 
contemplarla senza ricorrere a immagini appropriate. Lo scoliasta 
ricorda come alcuni Padri che hanno percepito il mistero trinitario 
sono dovuti ricorrere ad alcune immagini per contemplarlo: alle im
magini della radice, albero e frutto o sorgente, fiume, corrente ecc. 
(PG 4,565D-568A).

195 Cfr. Rm. 1,20. «La creazione del mondo sta come un velo davan
ti alle perfezioni invisibili di Dio, perché in certo qual modo assolve il 
ruolo dei simboli» (PG 4,568A).

196 Cioè il Verbo incarnato, in riferimento a Gv. 3,12.
197 Dopo avere individuato i diversi modi espressivi delle due teolo

gie (i simboli e le parole chiare), e aver indicato i tre ambiti entro i quali 
si muove la teologia simbolica (mondo della natura, Antico e Nuovo te
stamento), passa qui ad esaminare brevemente le diverse funzioni delle 
due teologie. La teologia simbolica ha una funzione educativa prepa
ratoria: con essa Dio mira a correggete o punire i peccatori, si esprime 
come se fosse un uomo, talvolta ricorre anche al mondo infraumano 
per trovare immagini con cui impressionare. La teologia non simbolica 
ha una funzione positiva, cioè trasformante: come tale rivela la verità 
in modo che il destinatario è trasformato: in tal senso Dio agisce pura
mente, semplicemente, in modo superiore e definitivo.

198 Cfr. Dt. 4,24.
199 Cfr. Sal. 18(17)31.
200 Cfr. Sal. 104(103),4.
201 Cfr. Lc. 12,49.
202 Cfr. Ger. 23,29.
203 Cfr. Sal. 104(103),4.
204 «L’immagine del fuoco dev’essere intesa come causa quando si 

riferisce ai detti del Signore, come esistenza quando si riferisce a Dio, 
come partecipazione quando si riferisce agli angeli. La differenza tra 
esistenza e partecipazione e la seguente: la partecipazione riguarda la 
sostanza in se stessa, che possiede la deiformità come aggiunta, come 
accade a proposito degli angeli; l’esistenza riguarda, invece, la cosa in 
sé, ovvero la divina Parola, cioè in quanto è stata emessa dal Padre» 
(PG4,569B).
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205 O: «coloro che la pregano». Il passo a cui qui direttamente si 
allude e Prv. 9,2-5; ma il tema di Dio che prepara una mensa ai suoi 
eletti è molto diffuso; si pensi a Sal. 23(22).

206 «Dice che la provvidenza di Dio è senza principio, non perché 
si rivolge agli esseri che sono senza principio, come pensano alcuni 
folli che dicono: le cose esistono da sempre come Dio; ma perché, 
anche prima che fossero, le cose esistevano nelle idee, ovvero nei 
modelli di Dio, cioè nei suoi eterni pensieri (che il divino Paolo 
chiama predefinizioni [DN V, 8, 824C]); e secondo queste idee e 
questi pensieri di Dio erano prefigurate le cose che dovevano venire 
all’esistenza e la provvidenza di Dio preesistenza senza principio 
a tutta la creazione. Infatti, riguardava la provvidenza o la preco
noscenza di Dio il proposito di portare all’esistenza il creato che 
avrebbe goduto della sua bontà provvidenziale. In questo senso si 
dice che la provvidenza sarà anche senza fine, in riferimento agli 
angeli immortali e a noi che saremo resi immortali e ai beni che ci 
riguardano» (PG 4,569C-D).

207 Cfr. Prv. 9,1-6.
208 La stabilità indica l’immutabilità del suo stato, il movimento la 

sua provvidenza verso le creature. Ciascuna di queste due caratteri
stiche deve essere pensata in modo da non compromettere l’altra (cfr. 
PG 4,572A-B; DN IX 8-9, 916B-D).

209 «Dice conoscenza semplice e indivisibile il fatto che nei discorsi 
su Dio la mente non è divisa verso pensieri materiali, ma colui che 
ha allenati i sensi dell’uomo interiore considera in maniera unitaria 
la realtà soprannaturale e inaccessibile della natura divina» (PG 4, 
572B-C).

210 Questa spiegazione è fatta in riferimento a Eb. 5,12-14.
211 Cfr. Dt. 32,2; Os. 14,6.
212 Cfr. Ger. 2,13; Sir. 15,3 ecc.
213 Cfr. Ct. 5,1.
214 Cfr. Ct. 5,1.
215 Cfr. Sal. 19(18),10-11; 119(118),103; Ez. 3,3.
216 Cfr. Qo. 7,12(13).
217 Cfr. Sal. 78(77),65.
218 Cfr. Lc. 12,37.
219 Cfr. Eb. 12,23.
220 Credo che si riferisca al destino dei giusti, di cui si parla nel

le parabole del regno (Mt. 13,43.49) e nel discorso escatologico (Mt. 
25,46).
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221 Si richiama qui il tema biblico del regno dei cieli concepito come 
un banchetto fraterno, dove Dio si siede a mensa con i suoi e li serve; 
cfr. Lc. 13,28-29; 14,15.

222 Cfr. Sal. 44(43),24.

Lettera X

223  Rivolgendosi all’apostolo Giovanni, esiliato a Patmos, gli ricorda 
che le persecuzioni, peraltro preannunciate da Gesù Cristo, non possono 
nuocere affatto a chi vive con Dio pregustando già sulla terra la vita eter
na. I persecutori possono danneggiare solo se stessi. E per questo Dionigi 
prega per la loro conversione. L'esilio non può impedire a Giovanni di 
illuminare il mondo con la predicazione del Vangelo. Per ora, i discepoli 
si accontentano di leggere i suoi scritti; ma presto - ne sono certi - l’apo
stolo tornerà tra loro per continuare la sua opera di maestro.

224 Questo titolo fu riservato all’autore del quarto vangelo perché 
parla del mistero di Dio con una particolare profondità. In seguito fu 
attribuito anche a Gregorio di Nazianzo, per i suoi Discorsi teologici 
(27-31), dove espone con particolare chiarezza e precisione la fede tri
nitaria, e quindi a Simeone il nuovo Teologo. Il termine deve essere 
qui inteso in senso stretto, come «colui che parla di Dio».

225 Osserva B. Cordier: «Chiama il beato Giovanni anima santa 
 [ιερα, che abbiamo tradótto, con un termine tecnico, consacrata] per 
la prerogativa della verginità, che si suole chiamare santità per eccel
lenza» (1119-1120).

226 Più volte nel vangelo di Giovanni si parla di un «discepolo che 
Gesù, amava» (cfr. 13,23; 19,26; 21,7.20); tale discepolo è stato iden
tificato con lo stesso Giovanni autore del vangelo. A questo si allude 
chiaramente qui.

227 Gesù Cristo, che è il termine dell’aspirazione e del desiderio 
umano. Lo dice con tre parole (έραστός, έφετός, αγαπητός), che hanno 
sostanzialmente lo stesso significato: oggetto ultimo dell’amore dell’uo
mo. Si noti in particolare la identificazione tra éραv e αγαπάν, esplicita
mente affermata in DN IV 12-14,709B-712D (in particolare il n. 14).

228 Cfr. Mt. 23,34; Lc. 21,12.16-17.
229 È un pensiero più volte ricordato in Ep. VIII.
230 Questa frase fa da introduzione a quel che segue. Le cose visibili 

sono la vita terrena (o presente), quelle invisibili la vita celeste (o futu
ra). Ciò significa che già sulla terra si manifesta la vita futura: i cattivi 



704 NOTE AL TESTO

la manifestano separandosi, per loro libera scelta, da Dio; gli altri, 
cioè i giusti, anticipando l’unione con Dio, che è caratteristica della 
vita eterna. Si noti che i giusti si identificano qui con i vergini, sia per 
il riferimento a Giovanni, modello di verginità, sia in riferimento alla 
concezione diffusa, specialmente a partire dal secolo IV, che la vergi
nità è l’espressione perfetta della vita cristiana.

231 La definizione della vita verginale come vita uguale a quella 
degli angeli trova il suo fondamento in ciò che si legge nei vangeli 
a proposito della vita eterna (cfr. Lc. 20,36, ma anche Mt. 22,30, è 
Mc. 12,25). Lì si dice che la vita dei risorti è come quella degli angeli 
perché non ci sono più le nozze. Essendo la verginità concepita come 
un’anticipazione della vita eterna, era logico che fosse definita vita 
angelica. Ma l’appellativo ebbe anche un significato più vasto e indi
cò la vita cristiana in genere, che è vita di unione a Dio come quella 
degli angeli.

232 Sono qui indicate le principali caratteristiche della vita ver
ginale. L'assoluta tranquillità (letteralmente, «impassibilità») indica 
il perfetto dominio delle passioni; la bontà indica la pratica delle 
opere buone. È più difficile capire che cosa significa propriamente 
nel nome di Dio. Abbiamo tradotto con questa espressione generica 
θεωνυμία (che Dionigi usa, per lo più al plurale, solo in DN e MT) 
per indicare gli appellativi divini. Lo scolio (forse di Massimo) in
terpreta: «...o che essi [i santi] agiscono sempre in tutto nel nome di 
Dio o che coloro che prendono il nome da Dio, cioè da Cristo, sono 
denominati essi stessi dèi, in quanto vivono come vuole Dio» (PG 
4,576A).

233 Letteralmente, per percepite si dovrebbe tradurre «giudicate». E 
il senso è che i perseguitati non soffrono perché non considerano un 
male il dolore che provano.

234  «Giustamente chiama sole del Vangelo questo divino Giovanni. 
Dice dunque: poiché io, accusando e biasimando giustamente quel
li che credono di esiliarti [letteralmente: circoscriverti] in un luogo, 
desidero che si risveglino e corrano a te affinché si salvino. Come è 
folle chi pensa di circoscrivere in un luogo questo sole, così sono folli 
costoro che pensano di circoscrivere [esiliare] con te, nell’isola di Pat 
mos, la luce del Vangelo» (PG 4,576A).

235 Cfr. all’inizio di questa stessa lettera, e Ep. VIII 5, 1096D 
1097A.

236 ... godrò... divino: la traduzione letterale «incontrerò il ricordo e 
il rinnovamento del tuo vero insegnamento divino», che Pachimere 
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spiega: «Ora tu sei lontano perché ci manca la tua luce [la tua perso
na], ma nel frattempo leggeremo il tuo vangelo, che appropriatamente 
chiama il ricordo del suo insegnamento divino» (PG 4,508C).
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In memoria di Piero Scazzoso (1912-1975)

1. I personaggi con i quali l'autore del Corpus Dionysiacum avreb
be avuto rapporti diretti

L’autore del Corpus Dionysiacum1 concepito l’intera sua 
opera in modo da farsi credere l’ateniese Dionigi, membro 
dell’Areopago, convertito da s. Paolo (Atti degli Apostoli 17,34). 
Questo nome, che appare nei titoli seguito dalla qualificazione 
di presbitero o di vescovo d’Atene, è solo l’etichetta di un pro
dotto elaborato a quello scopo in tutti i particolari. Comincia
mo dai destinatari.

1 L’edizione di riferimento è Beate Regina Suchla, Corpus Dionysiacum I, 
Pseudo-Dionysius Areopagita, De divinis nominibus, Berlin - New York 1990; 
G. Heil + und A.M. Ritter, Corpus Dionysiacum Π, Pseudo-Dionysius Areo
pagita, De coelesti hierarchia, De ecclesiastica hierarchia. De mystica theologia, 
Epislulae, Berfin-New York 1991.

2 De divinis nominibus XIII 4 = pp. 230, 16-231, 1; De coelesti hierarchia 
XIII4 = p. 49,13-20; De ecclesiastica hierarchia VII θεωρία 11 = pp. 131, 32 
-132,6.

3 ιερέ τοΰ θεοΰ άνθρωπε (De divinis nominibus XI6 = p. 221,16).
4 ώ καλέ Τιμόθεε (De divinis nominibus 18 = p. 121,14); ώ παϊ καλέ (De 

ecclesiastica hierarchia ΙΠ θεωρία 1= p. 81,15); ώ παΐ (ibid. VII θεωρία 11= p. 
131,30; De coelesti hierarchia II5 = p. 16,19).

5 De divinis nominibus XI6 = p. 221,13-17.

Anzitutto Timoteo, l’«amato figlio» di s. Paolo (II lettera a Ti
moteo 1,1): anche se non esclude di poter imparare qualcosa da 
lui2 e attribuisce alla sua dignità di sacerdote il rispetto che me
rita3, il nostro autore mostra verso Timoteo l’atteggiamento di 
un padre col figlio e di un maestro col discepolo4; che lo scioglie 
dai dubbi presentatigli per lettera5; che si rammarica perché for
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se egli non ha letto con la dovuta attenzione un proprio scritto6; 
che lo mette in guardia dalle opinioni errate7; che, a più riprese, 
l’ammonisce a non divulgare al di fuori dell’ambito sacerdotale 
la recondita dottrina che gli va esponendo8.

6 Epistola IX 1 = p. 193,3-6.
7 De divinis notninibus VI 2 = p. 192, 8-10.
8 Ibid., 18 = p. 121,14-15; De coelesti hierarchia II5 = pp. 16,21 -17,2; De 

ecclesiastica hierarchia 15 = p. 68, 8-15 (v. anche VII θεωρία 11 = p. 130,13- 
17); De mystica theologia 12 = p. 142,12-15.

9 ώ καλέ Τίτε (Epistola IX 1 = p. 193,3).
10 Ibid. 6 = p. 207,4-11.
11 Epistola X, p. 209,12.
12 Ibid., p. 210,1-4.
13 Cfr. De ecclesiastica hierarchia VI 3 = p. 116,15-19.

Non dissimile è la sua attitudine verso Tito, il greco che s. 
Paolo aveva battezzato senza costringere alla circoncisione (Let
tera ai Galati 2,3) e al quale scrisse la celebre epistola sui compiti 
pastorali del vescovo. Il buon Tito9 aveva dei problemi davanti 
alla simbologia biblica, che neppure Timoteo era riuscito a risol
vergli; eccolo perciò ricorrere al maestro, che nella lunga lettera 
di risposta gli offre un saggio d’esegesi; insieme a essa gli invia 
una copia del suo trattato Teologia simbolica, in cui troverà tutte 
le spiegazioni, «conformi alla sacra tradizione e al vero»10.

Altro è il tono col quale si rivolge a s. Giovanni, «teologo, 
apostolo ed evangelista, esiliato nell’isola di Patmos», col quale 
si dice legato da uno specialissimo vincolo d’affetto. Ma non 
gli parla come un inferiore a un superiore, bensì da pari a 
pari; anzi, da un gradino più in alto: infatti non solo giudica là 
«teologia» di Giovanni, accreditandola come «vera»11, ma gli 
comunica di conoscere da Dio il di lui destino, d’essere cioè: 
liberato dalla custodia e di tornare in Asia per proseguire la sua 
missione. «Io sono assolutamente degno di fede (άξιόπιστΰς 
πάντως είμί)»12.

A un personaggio minore del Nuovo Testamento sono in
dirizzate le epistole I-IV, λύσεις in stile laconico di problemi; 
presentatigli dal destinatario, Gaio, «terapeuta», cioè monaco13;: 
il primo - forse stimolato dalla lettura di un’opera dello stesso 
Dionigi - sulla conoscenza ultracognitiva; il secondo - verosi
milmente con la stessa origine - su come Dio possa dirsi al di 
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là dei concetti di Divinità e di Bene; il terzo sull’insondabile 
mistero di Cristo; l’ultimo sull’umanità superumana di Gesù, 
essere «teandrico». Degli almeno tre Gaio neotestamentari 
l’identificazione più probabile è col corinzio battezzato da Pa
olo (I lettera ai Corinzi 1, 14), che ospitò l’apostolo e la chiesa 
locale (Lettera ai Romani 16, 23): egli potrebbe anche essere il 
destinatario della ΙII epistola di s. Giovanni14.

Sopatro, il sacerdote cui è scritta la lettera VI (una breve esorta
zione alla cautela prima di condannare la dottrina altrui, che può 
celare qualcosa di vero, e a farsi nunzio della verità piuttosto che 
critico di questa o quella opinione), sarà il compagno e parente di 
Paolo, citato in Atti degli Apostoli 20,4 e nella Lettera ai Romani 
16,21, nell’uno e nell’altro caso in connessione con Timoteo.

Policarpo, al quale è destinata la VII epistola, non compare 
nel Nuovo Testamento; ma il vescovo di Smirne (69-155) - il cui 
martirologio è verosimilmente il più antico conservatoci - fu, 
secondo Ireneo (Adversus haereses III 3,4), discepolo degli Apo
stoli e frequentò persone che avevano visto Gesù.

Un corrispondente di Policarpo fu Ignazio d’Antiochia, del 
quale il Nostro cita un’espressione dalla lettera VII (ó έμός 
έρως έσταύρωται)15 .

Queste due ultime menzioni indicano che Dionigi scriverebbe 
ai tempi di Traiano, in età assai avanzata, da vitale μακρόβιος, 
come Isocrate, o Teofrasto, o - meglio ancora - s. Giovanni.

Non appartengono alla prosopografia a noi nota dell’età apo
stolica i riceventi delle epistole V e VIII, cioè il «liturgo» (dia
cono) Doroteo e il «terapeuta» (monaco) Demofilo16. La prima 
spiega i concetti di «tenebra divina» e di «luce inaccessibile» 
(quest’ultimo tratto dalla Z lettera a Timoteo 6, 16) in rapporto 
al tema della visione e della conoscenza di Dio, che sono oltre 
ogni capacità della vista e dell’intelletto. La seconda - in rispo

14 Gli altri due Gaio in Atti degli Apostoli 19,29; 20,4.
15 De divinis nominibus IV 12 = p. 157,10-11.
16 Nome antifrastico per un monaco! Si chiamavano Demofilo e Doroteo 

due vescovi ariani di Costantinopoli ai tempi di Valente e Teodosio; cfr. Fi- 
lostorgio, Hist. eccl., IX 14 = pp. 120, 25 - 121, 2 Bidez: διασύρει δέ τόν τε 
Δημόφιλον και Δωρόθεον ό συγγραφεύς, τόν μεν άλαζονέστατον λόγων, τόν 
δέ Δημόφιλον φύρειν τε πάντα καί συγχειν άκρατέστατον, καί μάλιστά γε 
τά εκκλησιαστικά δόγματα.
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sta a una lettera in cui Demofilo s'era vantato d’avere espulso 
un empio che cercava di farsi accogliere in chiesa - è una lunga 
esortazione alla mitezza e un ammonimento a rispettare la ge
rarchia, senza presumere di sostituirsi ai sacerdoti.

Altri personaggi del Nuovo Testamento compaiono all’inter
no delle varie opere.

Nel De divinis nominibus V 9 = p. 188, 11-17 si legge una 
garbata polemica col φιλόσοφος Clemente sull’opportunità di 
definire «paradigmi», nei confronti del resto, gli elementi fon
damentali (propriamente si dovrebbero invece chiamare «para
digmi» solo i concetti del reale, che in Dio preesistono: p. 188, 
6-10): questo Clemente potrebbe essere il συνεργός di Paolo 
(Lettera ai Filippesi 4, 3).

Una netta condanna ricevono invece i Discorsi antirretici del 
folle Simone, dai quali Timoteo deve ben guardarsi: quel para
noico non doveva parlare della causa prima servendosi di con
cetti basati sull’esperienza, né usare in rapporto a essa l’espres
sione παρά φύσιν. E sì che crede d’essere sapiente17! Nessun 
dubbio che qui ci si riferisca a Simon mago (Atti degli Apostoli 
8, 9-24).

17  De divinis nominibus VI 2 = p. 192,8-14.
18 Ibid., Vili 6 = p. 203,5-22.

Ne esce malconcio anche il μάγος Elymas, che giudica la fra
se di s. Paolo «Dio non può negare se stesso» in contraddizio
ne con l’onnipotenza divina. Si rischia di fare una figura ben 
ridicola stando a confutare simili sciocchezze! Per Dio negare 
se stesso vorrebbe dire negare la verità e quindi il suo proprio 
essere. Quel sapiente sembra uno che, invece di combattere con 
un avversario reale, tira colpi all’aria e s’immagina di vincere18! 
A Pafos, nell’isola di Cipro, Paolo e Barnaba furono invitati dal 
proconsole Sergio Paolo a esporre il loro messaggio; a fianco del 
governatore stava il μάγος Έλύμας - uno pseudoprofeta giu
deo il cui nome originale era Βαριησοΰς -, il quale, con le sue 
obiezioni, cercava di distoglierlo dalla fede. A un certo punto S. 
Paolo perse la pazienza e provocò a Elymas una cecità tempora
nea: miracolo che convinse definitivamente il romano (Atti degli 
Apostoli 13, 6-12). Invero, la frase paolina incriminata è della 
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seconda lettera a Timoteo (2, 13). Ma chi negherà che s. Paolo 
avrebbe potuto averla già pronunciata in quell’occasione?

Una menzione onorevole, pur senza tanti complimenti (Dio
nigi non si spreca se non per chi è veramente superiore), rice
ve il «sacro» Giusto per aver chiamato la pace e la tranquillità 
divina «mutismo e immobilità»19. Qui abbiamo due candidati: 
Giuseppe, detto Bar-Sabba, soprannominato Ίοΰστος, prescel
to, insieme a Mattia, per il sorteggio con cui fu eletto il sostituto 
di Giuda Iscariota nel collegio degli apostoli (Atti degli Apostoli 
1, 23-26); e Gesù, detto Ίοΰστος, un ex-giudeo circonciso, che 
insieme ad Aristarco e Marco, il nipote di Barnaba, si associa ai 
saluti nella Lettera ai Colossesi: questi tre erano i soli collabora
tori di Paolo e la sua consolazione nella prigionia romana (Co- 
lossesi 4,10-11). Fra i due riterrei più probabile il primo, poiché 
Dionigi ritorna sull’episodio del sorteggio, osservando, in pole
mica con «altri», che bisogna intenderlo nel senso che l’eletto va 
accolto come un dono di Dio20.

19 Ibid., XI1 = p. 218,6-8: άφθεγξίαν καλεΐ καί. επί. πάσαν γιγωσκομένην 
πρόοδον ακινησίαν.

20 De ecclesiastica hierarchia V θεωρία 5 = ρρ. 112, 22 - 113, 3. Τίτιος 
Ίοΰστος di Atti degli Apostoli 18,7 non è da prendersi in considerazione.

21 De mastica theologia 13 = p. 143,8-17.

Un più lusinghiero apprezzamento ottiene il «divino» Bar
tolomeo, poiché dice che la parola di Dio è tanta e minima, e 
il Vangelo ampio e grande, eppur conciso. Egli infatti - a giu
dizio di Dionigi - ha straordinariamente intuito che la causa di 
ogni bene, oltre ad avere molte parole, ne è anche priva, poiché 
superiore a esse21. Bartolomeo, è uno degli Apostoli, citato nei 
sinottici in coppia con Filippo (Matteo 10, 3; Marco 3, 18; Luca 
6,14) e in Atti degli Apostoli 1,13 con Matteo.

Infine, nella lettera ammonitoria al monaco Demofilo, Dio
nigi riferisce per esteso l’edificante visione avuta da Carpo, suo 
ospite a Creta, un sacerdote che, per la purezza della mente, era 
con regolarità soggetto a simili esperienze. Un Carpo è citato 
nella II lettera a Timoteo, 4, 13: presso di lui, nella Troade, s. 
Paolo aveva lasciato il suo mantello, i libri e le pergamene, che 
chiede gli siano portati a Roma.
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2. L'autore del Corpus Dionysiacum dice di essere stato presente 
all'eclissi quando Cristo morì e al funerale di Maria

Ma i pezzi principali di questa gran messinscena sono - come 
si sa - altri due.

1. Policarpo, incontrando difficoltà a convertire il sofista 
Apollofane (altrimenti ignoto)22, renitente ad ammettere il so
vrannaturale, aveva scritto per consiglio a Dionigi, anche per
ché questi conosceva il sofista. Il vescovo di Smirne riferiva pure 
come Apollofane - certo con bonaria esagerazione - accusasse 
il vecchio amico di parricidio, poiché si serviva in modo empio 
(ούχ όσίως) della cultura greca contro i Greci23. Dionigi ribatte 
che sono piuttosto i Greci a fare un’empia teologia, poiché di 
fatto escludono Dio, non risalendo dalla conoscenza dell’esi
stente alla sua causa24. Lasciando stare tutto il resto, Apollofane 
dovrebbe chiedersi come si spieghino certe straordinarie altera
zioni dell’ordine naturale, se non per intervento di Colui che è 
causa e rettore dell’universo: così come quando Giosuè ottenne 
che la durata del giorno si raddoppiasse (Giosuè 10,13), o quan
do - a garanzia della promessa divina che Ezechia, re di Giuda, 
sarebbe guarito per vivere altri 15 anni - Isaia fece tornare in
dietro il sole di 10 gradi sulla meridiana del palazzo (IV Re 20, 
8-12). Certo - osserva Dionigi, che ha esposto i due episodi con 
un tono d’astronomo - Apollofane potrà dire che queste storie 
non sono vere; tuttavia, se conoscesse i testi persiani, dovrebbe 
star più cauto25. Ma non importa.

22  Ironico nome per il testimone di un’eclissi solare!
23 Epistola VII 2 = p. 166,7-9.
24 Ibid., pp. 166,9 -167,2.
25 Ibid., p. 168,13-15:...τούτο ταϊς Περσών ίερατικαις έμφέρεται φήμανς... 

(la scelta lessicale mostra come l’autore sapesse che l’Avesta era tramandata 
oralmente: cfr. A. Pagliaro, La letteratura della Persia preislamica, in A. Pa
gliaro - A. Bausani, La letteratura persiana, Firenze-Milano 1968, pp. 34-43; 
K. Hoffmann - J. Narten, Der Sasanidische Archetypus. Untersùcbungen zu 
Scbreibung und Lautgestalt des Avesttschen, Wiesbaden 1989, pp. 34-37).

Piuttosto conviene richiamare al sofista un fatto da lui stes
so vissuto, cioè l’eclissi che avvenne durante la crocifissione di 
Gesù. In quel tempo Dionigi e Apollofane si trovavano insieme 
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a Eliopoli, la città sacra del Basso Egitto26. La ragione è eviden
te: volevano approfondire le proprie conoscenze astronomiche 
presso quella rinomata scuola sacerdotale. Secoli prima, Platone 
ed Eudosso vi si erano trattenuti tredici anni, riuscendo, con 
paziente insistenza, a ottenere qualche nozione da parte degli 
Egiziani, gelosissimi del loro mistico sapere27. Quel giorno, 
dunque, i due aspiranti astronomi, forse non ancora ventenni28, 
videro, con grande sorpresa, prodursi un’eclissi di sole: i calcoli, 
infatti, non prevedevano una congiunzione in quella data. Altra 
cosa straordinaria fu che la luna, dopo aver attraversato da Est 
a Ovest l’intero disco solare, ritornò indietro, in senso opposto, 
dall’ora IX a sera29. Prodigi simili - osserva Dionigi - sono pos
sibili solo a Cristo, la causa di ogni cosa. Apollofane non potrà 
smentire quest’esperienza, dalla quale fu allora così colpito che, 
quasi profetizzando, esclamò: «Questi - o buon Dionigi - son 
cambiamenti di cose divine» (ταΰτα, ώ καλέ Διονύσιε, θείων 
άμοιβαί πραγμάτων)30.

26 Cfr. infra, p. 750.
27 Strabone, XVII1, 29; il quale però afferma che ai suoi tempi la scuola 

era estinta: έκλέλοιπε δέ καί τούτο νυνι τό σύστημα και ή άσκησις.
28 Cfr. supra, ρ. 711.
29 Epistola VII 2 = ρ. 169,1-10. Cfr. Α.Μ. Ritter, Oionysios Pseudo-Are- 

opagites und die «Sonnenfinsternis wahrend der Kreuzigung des Erlósers», in 
Stiìrmend auf finsterem Pfad..., hrsg. von H. Kùhler, H. Górgemanns, M. 
Baumbach, Heidelberg 2000, pp. 49-59.

30 Epistola VII 3 = p. 170,4.
31 Nello scolio, Giovanni di Scitopoli (v. infra, pp. 733-734) afferma che 

gli esegeti dei Vangeli, vissuti molto dopo i fatti, mal compresero il testo:
oi γάρ έξηγηταί σχεδόν πάντες, μεταγενέστεροι πολλφ τών χρόνων τού
των δντες, ύπέλαβον τόν ήλιον αύτόν άποβαλεΐν τάς ακτίνας τάς τρεις
ώρας έως τής ένατης (PG 4,541D). 

Ecco quindi spiegato il «venir meno del sole» del racconto 
di Luca 23,44, ed ecco - addirittura! - una nuova acquisizione 
rispetto ai Vangeli: l’oscurità non durò solo fino all’ora IX (v. 
anche Matteo 27,45; Marco 15,33), quando Cristo morì, ma per 
tutto il tempo ch’egli rimase sulla croce, fino al tramonto31.

2. Oltre a s. Paolo, che resta sullo sfondo, Dionigi ebbe un al
tro maestro, di cui parla col massimo ossequio, cosa non ovvia 
per un uomo come lui, che non esita a dire di se stesso d’aver 
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trattato un argomento come la teologia trinitaria «con verità» 
(τω άληθεΐ λόγφ) e «applicandovi una mente sacra e limpi
da» (τόν ιερόν και άνεπιθόλωτον νοΰν... προσαγαγόντες)32. 
Questo suo duce (καθηγεμών)33 ο iniziatore (ίεροτελεστής)34 
fu Ieroteo, personaggio peraltro sconosciuto e con un nome 
pressoché inedito35, pur se parlante. Discepolo anch’egli 
di s. Paolo36 * , era autore di un’opera, Θεολογικαί στοιχειώ- 
σεις (Elementi teologici)37, che Dionigi magnifica, vuoi per 
l’indagine scientifica sul testo biblico, affinata da una lunga 
esperienza, vuoi per un’eccezionale ispirazione divina38: uno 
scritto molto denso e difficile, adatto solo a menti superiori, 
che lo tengono per un secondo Vangelo (δεύτερα λόγια καί 
των θεοχρήστων ακόλουθα). Timoteo lo aveva rimandato a 
Dionigi perché eccedente le proprie capacità39. In effetti, lo 
stesso De divinis nominibus altro non sarebbe che un’esplica
zione dell’opera del maestro. Ieroteo in persona aveva esortato 
a questo compito Dionigi e gli altri catechisti (διδάσκαλοι των 
νεοτελών ψυχών) e da Timoteo erano giunte numerose solle
citazioni40. Di tanta opera il nostro autore offre due cospicue 
citazioni41, che ci mostrano quanto, anche per lo stile, egli sia 
debitore a Ieroteo.

Ma non si pensi che sia Dionigi a stravedere per il suo men
tore! Per generale consenso davanti a Ieroteo stavano solo gli 
Apostoli. L’Areopagita ricorda infatti a Timoteo l’episodio di 
cui entrambi furono testimoni: quando, insieme a molti altri 

32 De divinis nominibus II 7 = p. 131,2-3.
33 De divinis nominibus II 9 = p. 133,13; II 11 = p. 136,18; IH 2 = pp. 139, 

17; 141,2; VII 1 = p. 193, 11. De coelestihierarchia VI 2 = p. 26,20. De eccle
siastica hierarchia II = p. 69,4; III = p. 79,3.

34 De divinis nominibus IV 14 = p. 160,16; X 2 = p. 215,18. De coelesti hie- 
raschia VI 2 = p. 26,12.

35 Cfr. infra, p. 748.
36 De divinis nominibus II 11 = p. 136,18-19.
37 Cfr. infra, p. 749.
38 De divinis nominibus II 9 = pp. 133,13 - 134,4.
39 Ibid., III 2 = p. 140,11-12; cfr. la II Lettera di Pietro 3,15-16.
40 De divinis nominibus, HI 2 = pp. 139,17 - 140,16.
41 Ibid., II 10 = pp. 134, 7 - 135, 9; IV 15-17 = pp. 161,1 -162,5; v. anche 

X 2 = pp. 215,18 - 216,1 e De coelesti hierarchia VI 2 = pp. 26,18 - 27,3; De 
ecclesiastica hierarchia II = p. 69, 3-7; III = p. 79,2-3. 
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fratelli - compresi Giacomo, 1’άδελφόθεος, e Pietro, il vertice 
(ή κορυφαία άκρότης) degli Apostoli - si raccolsero intorno 
al corpo della Vergine Maria e, dopo averlo contemplato, ogni 
ιεράρχης pronunciò un inno secondo le sue capacità. L’amico 
ricorderà bene la straordinaria, estatica ispirazione delle parole 
di Ieroteo; davvero preso da Dio (θεόληπτος), egli apparve - 
dopo gli Apostoli - superiore a tutti gli altri, incapaci persino 
di comprendere pienamente quanto vedevano e ascoltavano. Se 
non si sbaglia, Dionigi ha sentito più di una volta declamare da 
Timoteo alcune parti di quella divina innodia42.

42 De divinis notninibus III 2 = p. 141,4-17.
43 Panarion, Haer. 78,11,24 (PG 42,716B-C, 737A).
44 Cfr. M. Jugie, A.A., La mort et l'assomption de la Sainte Vierge. Elude hi- 

storico-doctrinale, Città del Vaticano 1944 (Studi e testi, 114), pp. 103-171 (in 
part. p. 138). Nella ponderosa opera la trattazione del passo dell'Areopagita 
(pp. 99-101) appare viziata dalla (inespressa) volontà di difenderne la lettura 
tomista (non si tratterebbe del corpo della Vergine, ma di Cristo).

Maria è ricordata per ultimo nel Nuovo Testamento mentre 
prega insieme con gli Apostoli, le donne e i «fratelli» di Gesù 
nel cenacolo, dopo l’Ascensione (Atti degli Apostoli 1, 14). Poi 
il totale silenzio. Il primo - a nostra conoscenza - a chiedersi 
cosa sia avvenuto di lei è Epifanio di Salamina, nella, seconda 
metà IV secolo43: «Le scritture non dicono né della morte di 
Maria, né se morì, né se non morì; né se fu sepolta, né se non 
fu sepolta... Non dico che sia rimasta immortale, ma non sono 
sicuro che sia morta... La Scrittura è andata oltre l’intelligenza 
umana e ha lasciato la questione in sospeso a causa del pregio 
e dell’eccellenza di quel corpo... Se dunque sia morta, non lo 
sappiamo; e se è stata sepolta, non è rimasta unita alla carne, 
non sia mai!... Nessuno conobbe la sua fine». Ecco invece che 
l’Areopagita fa un po’ di luce su tanto mistero! La sua «testimo
nianza», unita a vari elementi, tratti anche dal racconto della 
resurrezione di Cristo, costituì la storia vulgata della Κοίμησις 
della Vergine, che prese forma nel corso del VI secolo44.

Infine, il nostro autore menziona varie opere sue, apparente
mente non pervenuteci:
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1 - Συμβολική θεολογία, che seguiva al De divinis nomini-
buP.

2 - Θεολογικαϊ υποτυπώσεις46. A quest’opera potrebbero ve
rosimilmente essere ricondotti i testi menzionati in De divinis 
nominibus II 1 = p. 124,12-13; Π 4 = p. 126, 7-13; Il 9 = p. 133, 
13-14.

3 - Περί των άγγελικών ιδιοτήτων καί τάξεων, una trattazio
ne di angelologia47.

4 - Περί ψυχής, dove aveva enumerato le caratteristiche 
dell’anima: razionalità, immortalità, capacità di giungere, gui
data dagli angeli, a Dio ecc.48

5 -Περί δικαίου καί θείου δικαιωτηρίου, una «sacra opera»; 
(ιερά πραγματεία), in cui «i discorsi sofistici e mendaci, che; 
accusano Dio, sono presi a schiaffi dalla verità della Sacra Scrit
tura e dimostrati essere demenziali (παράφρονας)»49.

6 - Περί των θείων ύμνων, dove - per quanto possibile - ha; 
spiegato l’innologia della più alta schiera celeste; ne ricorda la 
conclusione, che cioè la prima cerchia angelica fa partecipi della 
θεολογική επιστήμη le subordinate50.

7 - Περί των νοητών καί αισθητών, in cui «ha estesamen
te trattato (διεξοδικώτερον εΐρηται) di come gli esseri ange
lici pensino Dio, per quanto è loro lecito, mentre gli uomini 
si elevano alla contemplazione del divino attraverso immagini 
sensibili51.

Questo sistema di autocitazioni non solo permette a Dionigi 
di rimandare ad altra sede (che non c’è) il lettore che volesse; 
conoscere il suo pensiero su due punti essenziali come il pec

44 5 *  De divinis nominibus 18 = p. 121,1-3; IX 5 = p. 211,7-9; XIII 4 = p. 231; 
7-8. De coelesti hierarcbia XV 6 = p. 56,1-2. De mystica theologia III = pp. 146, 
11 -147,3; 147,6-7. Epistola IX 1 = p. 193,4-6; 6 = p. 207,4-11.

46 De divinis nominibus 11 = p. 107,3; 15 = p. 116,7-13; Il 1 = p. 122,10- 
13; II3 = pp. 125,13 - 126,2; II 7 = pp. 130,14 -131,4; XI 5 = p. 221,5-12. 
De mystica theologia ΙII = pp. 146,1-9; 147,5-7.

47  De divinis nominibus IV 2 = pp. 144,18 - 145,3.
48 Ibid., IV2=p. 145,10-17.
49 Ibid., IV 35 = p. 179,18-22.
50 De coelesti hierarcbia VII 4 = pp. 31,22 - 32,12.
51 De ecclesiastica hierarchia 12 = p. 65,13-19; Π θεωρία 2 = p, 74,7· 11. 
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cato e la redenzione52, ma ci consente di stabilire la successione 
della sua bibliografia, costituita - guarda caso! - da 12 opere, 5 
conservate e 7 perdute53 :

52 Θεολογικαί υποτυπώσεις in De divinis nominibus XI 5 = p. 221, 5-12; 
Περί δικαίου καί θείου δικαιωτηρίου, ibid., IV 35 = ρ. 179,18-22. Cfr. infra, 
pp. 723-724.

53 Molto probabilmente anche questi numeri non sono casuali, ma hanno 
valore simbolico; i Theologumena arithmeticae (ed, V. De Falco - U. Klein, 
Stutgardiae 1975) ne offrono un ricco assortimento, ma non so trovare una 
spiegazione persuasiva. Cfr. in generale H. Meyer - R, Suntrup, Lexikon der 
mittelalterlichen Zahlenbedeutungen, Miinchen 1987, s.w.

54 De mystica tbeologia III = p. 146,1-2.
55 Cfr. la lì lettera a Timoteo 1,13: ΰποτύπωσιν εχε ύγιαινόντων λόγων ών 

παρ' έμοϋ ήκουσας έν πίστει καί. άγάπη τη έν Χριστώ Ίησοϋ. Cfr. Ρ. Roques, 
L'univers dionysten, Paris 19832, p. 318: «il subsiste un accord essentiel entre 
la christologie dionysienne et celle des grands conciles du V' siècle».

Θεολογικαί ύποτυπώσεις
Περ'ι των άγγελικών Ιδιοτήτων και τάξεων
Περί ψυχής
Περί δικαίου καί θείου δικαιωτηρίου
De divinis nominibus
Συμβολική θεολογία
Περί των θείων ύμνων
De coelesti hierarchia
Περϊ των νοητών καί αισθητών
De ecclesiastica hierarchia
De mastica theologia
Epistulae

3. Punti dipartenza e punti di arrivo dello pseudo Dionigi

Ben chiari sono i punti di partenza e d’arrivo di questo iti
nerario intellettuale: dall’esposizione dei concetti della teolo
gia asseverativa (τά κυριώτατα της καταφατικής θεολογίας54) 
secondo l’ortodossia niceno-calcedonese, romana e imperiale 
(!) - che forniscono come i modelli (υποτυπώσεις), sui quali 
formulare rettamente il-pensiero55- si giunge al mistico silenzio 
della teologia negativa. É vero: Dionigi sembra più interessato a 
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parlare degli angeli che degli uomini (φιλάγγελος si definisce56); 
ma non c’è pericolo che possa apparire come un visionario fuori 
dalla realtà chi sa trasfondere la sua alta speculazione nella con
cretezza del rito (De ecclesiastica hierarchia)!

56 De coelesti hierarchia XIII 4 = p. 49,18.
57 Si vedano i rimandi a οί τά Εβραίων είδότες (De coelesti hierarchia VII

1 = p. 27, 6-7. De ecclesiastica hierarchia IV θεωρία 12 = p. 103,20), οί τά 'Ε
βραίων άφερμηνεύσαντες (ibid. IV θεωρία 10 = ρ. 101,10).

58 De divinis nominibus VII 4 = pp. 199,18 - 200,2.
59 De coelesti hierarchia II 5 = p. 16,17-18.
60 De divinis nominibus 14= pp. 113, 13 (κρυφία παράδοσις); XI 6 = ρ. 

223,4-5 (τινες των θείων ήμών ιεροδιδασκάλων). De coelesti hierarchia Vtìl
2 = ρ. 34, 5-6 (οί δεινοί περί τάς ίεράς ήμών τελετάς), 10 (προς τής ήμών 
ιερατικής παραδόσεως). De ecclesiastica hierarchia III θεωρία 11 = pp. 90, 
13 (προς τών ένθεων ιεραρχών); 91, 15 (ή κρυφία παράδοσις); IV = ρ. 95, 
4 (οί καθηγεμόνες ήμών); IV θεωρία 3 = ρ. 97, 21 (οί θείοι καθηγεμόνες 
ήμών: tali maestri giudicano la preghiera sul μύρον pari (όμοταγής) all’euca- 
ristia; cfr. Roques, Lunivers, pp. 271-78; v. anche la traduzione italiana con 
presentazione di C. Moreschini, Milano 1996); IV θεωρία 12 = p. 103, 13 
(οί θείοι τής καθ' ημάς ιεραρχίας καθηγεμόνες); V 1 = ρ. 104,12-13 (ή καθ’ 
ήμάς ιερά παράδοσις); VII θεωρία 6 = ρ. 127,15 (τήν εις ήμδς έλθοΰσαν έκ 
τών ένθεων ήμών καθηγεμόνων παράδοσιν); VII b 11 = ρ. 131, 6-7 (άπερ οι 
θεοειδείς ήμών ίεροτελεσταί πρός τής αρχαίας μυηθέντες παραδόσεως εις 
ήμάς προήγαγον). V. anche Epistola IX 1 = ρ. 197,9-12 (διττήν είναι τήν τών 
θεολόγων παράδοσιν, τήν μεν απόρρητον καί μυστικήν, τήν δέ έμφανή καί 
γνωριμωτέραν, καί τήν μεν συμβολικήν καί τελεστικήν, τήν δέ φιλόσοφον 
καί αποδεικτικήν, καί συμπέπλεκται τώ ρητώ τό άρρητον).

Tutto quanto, nella presentazione che l’autore fa di se stesso, 
cospira per avvolgerlo d’una assoluta autorità. L’unica cosa che 
gli manca è la conoscenza dell’ebraico57: ma non si potrà impu
tare troppo severamente questo difetto a un ateniese!

Allievo di s. Paolo; amico degli Apostoli; testimone della 
doppia eclissi avvenuta durante la crocifissione e della morte 
della Vergine; conoscente di tanti personaggi del Nuovo Te
stamento; maestro di Timoteo e di Tito; infallibile profeta del 
destino di s. Giovanni evangelista; cultore dei martiri58 e corri
spondente di due tra i più famosi, Ignazio e Policarpo; anch’egli 
tanto innamorato di Gesù da uscire nell’invocazione «Guidi il 
discorso il mio Cristo, se mi è lecito dire»59; depositario d’una 
dottrina apostolica mistica e riservata60; discepolo d’un eccezio
nale e santo teologo, Ieroteo, a noi del tutto sconosciuto, ma ben 
noto a Timoteo e ai vertici della Chiesa primitiva; avvezzo alle 
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discussioni teologiche61; da membro dell’antichissimo tribuna
le dell’Areopago divenuto primo vescovo d’Atene; accusato dai 
Greci di tradimento per la sua conversione; venerando anche 
per la sola longevità.

61 De coelesti hierarchia XIII = pp. 43,20 - 49,20; De ecclesiastica hierarcbia 
IV θεωρία 7 = p. 100,16-20; V θεωρία 5 = pp. 112,23 -113,5); VII b = pp. 
130,13 - 131,29.

62 Cfr. P. Scazzoso, Valore del superlativo nel linguaggio pseudo-dionisiano, 
«Aevum», 32 (1958), pp. 434-46.

63 Cfr. Dictionnaire de spiritualité, III, Paris 1957, pp. 286-429.
64 C. Pera - P. Caramello - C. Mazzantini, S. Thomae Aquinatis... In li- 

brum beati Dionysii de divinis nominibus expositio, Taurini-Romae 1950, p. 
373, § 1008: Et nos, post expositionetn dictorum beati Dionysii, longe ab eius 
intellectu deficientes, corrigi de non recte dictis postulamus.

65 Λύσεις τών προτάσεων τών Λατίνων, έξ,ών συνάγειν οϊονται τό 
Πνεύμα τό άγιον έκ τού υιού έκπορεύεσθαι. Cfr. Τ. Kislas, Nil Cabasilas, 
Sur le Saint-Esprit, Paris 2001, p. 63.

Di tanto, stupefacente credito gode il suo messaggio, esposto 
con un’ispirazione innodica, con un lessico dominato dai com
posti in ΰπερ-, che proiettano il lettore in una rarefatta atmosfe
ra, sovrannaturale, soprarazionale, ipercosmica e iperdivina62 63 ; 
soprattutto con suprema sicurezza. Non è il teologo che cerca 
faticosamente, fra dubbi e controversie, di avvicinarsi al vero, 
ma un θεολόγος nel senso in cui egli usa il termine: di profeta, 
di evangelista, di chi parla in nome di Dio.

Della più che millenaria fortuna del Corpus Dionysiacum63 
basti qui ricordare due testimonianze, il commento al De divinis 
nominibus di s. Tommaso d’Aquino, che si dichiara insufficiente 
all’impresa64, e il giudizio di uno dei più robusti teologi d’età 
paleologa, Nilo Cabasilas, espresso nelle Refutazioni delle pre
messe dei Latini, non ancora edite a stampa65:

Agostino - anche se giunse a un altissimo grado di sapienza e 
di santità - è chiaro che non ha troppa fiducia in se stesso, poiché 
invoca Dio riguardo alla sua teologia. Non parla infatti per opera 
dello Spirito, né prende tutto da Dio. Dice infatti: «Signore, uni
co Dio, Trinità, quanto in questi libri viene da Te, lo riconoscano 
anche i tuoi; ma se qualcosa viene da me, perdonami Tu, e i tuoi». 
Così Agostino. Ma le opere teologiche di Ieroteo e Dionigi sono un 
secondo Vangelo. E Dionigi ha così tanta fiducia nella sua teologia 



722 CARLO MARIA MAZZUCCHI

da dire; «Noi ci apprestiamo col discorso a unire e dividere Dio, 
come Dio stesso è unito e diviso»66.

Qual è dunque l’annunzio di tale «secondo Vangelo»67? I 
concetti fondamentali che si possono estrarre dall’ispirata e so
vrabbondante scrittura mi pare siano questi68:

a) tutto procede da Dio69, con inflessibile gradualità, come la 
luce dal sole, il quale l’emana per il fatto stesso che c’è, senza 
pensarlo e senza volerlo70.

66 Cito dal cod. Ambr. C 256 inf., f. 131v (λύσις del XXXIII κεφάλαιον): 
Αυγουστίνος... καί εί σοφίας ή άγιότητος επί κλειστόν άνέδραμεν, καί περί 
τής θεολογίας δέ τής έαυτοΰ προς τόν θεόν ευχόμενος, δήλος έστί μή πάνύ 
θαρρών έαυτφ· ουδέ γάρ πνεύματι φθέγγεται, ούδέ πάντα παρά τοΰ θεόΰ 
λαβών έχει· φησί γάρ· «Κύριε ό εις θεός ή Τριάς, δσαπερ έν τοΐσδε τοΐς 
βιβλίοις έκ τοΰ σοΰ, έπιγινώσκοιεν ταΰτα καί ο'ι σοί- εί δέ τινα έκ τοΰ έΤ: 
μοΰ, καί σΰ σύγγνωθι καί οί σοί». άλλ Αυγουστίνος μέν ταΰτα. 'Ιεροθέου 
καί Διονυσίου τά θεολογικά λόγια δεύτερα, καί περί τής έαυτοΰ δέ θεολο
γίας οΰτω θαρρεί Διονύσιος ώς λέγειν οΰτως· «ήμείς τά θεία καί ένοΰν τφ 
λόγω καί διακρίνειν σπεύδομεν ώς αύτά τά θεία καί ήνωται καί διακέκρι- 
ται». L’espressione δεύτερα λόγια è tratta dal De divini! nomìnibus III 2 = p. 
140,14, dove si riferisce agli scritti di Ieroteo (cfr. supra, p. 718). Il passo di; 
Agostino sono le ultime parole del De Trinitate nella traduzione di Massimo 
Pianude (M. Papathomopoulos -1. Tsavari - G. Ricotti, Αυγουστίνου Περί 
Τριαδος βιβλία πεντεκαιδεκα..., Β', Αθηναι 1995, ρ. 995).

67 È notevole che i manoscritti del Corpus Dionysiacum spesso non abbia
no la tipologia tipica dei codici patristici (formato medio-grande su due co
lonne), bensì richiamino gli esemplari non liturgici dei Vangeli (dimensióni, 
modeste e a piena pagina): cfr. L. Perria, Palaeographica, «Rivista di Studi Bi- ; 
zantini e Neoellenici», N.S. 37 (2000), pp. 43-72 (qui pp. 43-60). D’altra parte, 
l’aura di esoterismo percepita intorno ai testi areopagitici ne spiega la copia 
in forma crittografica; S. Lilla, Il testo tachigrafia) del «De divinis nomintbus» 
(Nat. gr. 1809), Città del Vaticano 1970 (Studi e Testi, 263).

68 Un’esposizione sintetica della teologia dionisiana ad opera di un grande; 
conoscitore del testo è in S. Lilla, Introduzione allo studio dello ps. Dionigi 
l’Areopagita, «Augustinianum», 22 (1982), pp. 533-577 (qui pp. 542-565).

69 De divinis nomintbus II 11 = p. 136,1-7 (τή έξ αύτοΰ προαγωγή).
70 De divinis nomintbus IV1 = p. 144,1-5 καί γάρ ώσπερ ό καθ ημάς ήλιος 

ού λογιζόμενος ή προαιρούμενος, άλλ’ αύτφ τφ είναι φωτίζει πάντα τά με- 
τέχειν τοΰ φωτός αύτοΰ κατά τόν οίκεΐον δυνάμενα λόγον, οΰτω δή καί 
τάγαθόν ύπέρ ήλιον, ώς ύπέρ άμυδράν εικόνα τό έξηρημένως αρχέτυπον, 
αυτή τή ύπάρξει πάσι τοίς ούσιν άναλόγως έφίησι τάς τής δλης άγαθότητος 
ακτίνας. Cfr. Roques, Lunivers, pp. 101-102 n. 1.
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b) il male quindi non esiste. Quel che si dice male è l’inca
pacità di stare nel gradino assegnatoci; una debolezza «non lo
devole», da compatire più che da condannare, se non fosse che, 
se ci troviamo in quel posto, è perché abbiamo la capacità di 
restarvi71; (ma su questo punto Dionigi rimanda chi avesse dei 
dubbi alla sua inesistente monografia Περί δικαίου καί θείου 
δικαιωτηρίου).

c) Dio è assolutamente inconoscibile: di Lui non si può nem
meno dire che esiste o non esiste72.

d) il ruolo di Cristo, uomo-Dio, è di elevare e unire l’umanità 
a Dio, con un processo ascendente (αναγωγή, επιστροφή) oppo
sto alla derivazione (παραγωγή) dalla Causa Prima73.

e) la Chiesa è costituita secondo una rigida struttura gerarchi
ca a immagine della gerarchia angelica; né può essere altrimenti, 
poiché la gradazione gerarchica è la divina norma dell’Essere, è 
la Verità stessa74.

71 De divinis nominibus IV 34-35 = pp. 178,18 -179,22; Vili 7-9 = pp. 204, 
5 - 207,5. Sul tema v. da ultimo C. Steel, Produs et Denys: de l’existence du 
mal, in Denys l'Aréopagite et sa postérité en Orienl et en Occident, ed. par Y. 
de Andia, Paris 1997, pp. 89-116.

72 De mystica theologia, V = p. 150,2-3: (ή πάντων αιτία) ουδέ τι των ούκ 
δντων, ουδέ τι των δντων έστίν, ούτε τά δντα αυτήν γινώσκει, ή αύτή έστιν, 
ούτε αύτή γινώσκει τά όντα, ή δντα έστίν.

73 De coelestt hierarchia IX 2 - ρ. 37, 8-13; De ecclesiastica hierarchia III 
θεωρία 11 = pp. 91,22 - 92,1; De divinis nominibus II11 = p. 136,1-7. 75 

74 De coelesti hierarchia Vili 2 = p. 34,14-16: τούτο γάρ έστι καθόλου τή 
θείρ ταξιαρχίρ θεοπρεπώς νενομοθετημένον, τδ διά των πρώτων τά δεύτερα 
των θεαρχικών μετέχειν έλλάμψεων.

75  Le sole tre, anodine, occorrenze sono in citazioni dalla Lettera ai Roma
ni (1,20 in De divinis nominibus IV 4 = p. 149,7-8; 1, 25 in Epistula VII 2 =. 
p. 166,12-13) e da quella Agli Ebrei (4,13 in De divinis nominibus IX 3 = p. 
209,5-6).

Dov’è lo spazio per il Dio personale, per il destinatario del 
Padre Nostro? Per lo Spirito «che soffia dove vuole» (Giovanni 
3,8; cfr. II lettera ai Corinzi 3,17)? Per il terribile mistero della 
libertà: del Creatore, che decide di far esistere altro da sé (κτί- 
σις non entra nel lessico di Dionigi)75 , e delle creature, angeli 
e uomini, che possono riconoscere o rifiutare la propria dipen
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denza da Dio76? Per quel male e per quel peccato che hanno 
richiesto l’atroce redenzione della croce? Anzi, uno potrebbe 
persino chiedersi dove sia lo spazio per Gesù Cristo77.

Certo: se crediamo che l’autore sia chi si vuol far credere, 
interpreteremo quel che dice e suppliremo quanto tace nella 
maniera più ortodossa, come appunto han fatto gli esegeti78. Né 
mancherebbero le ragioni per procedere così, poiché da per tut
to, e in particolare nel De ecclesiastica hierarchia, Dionigi abbon
da d’espressioni di pietà cristiana e di retta dottrina. Ma colui 
che ha costruito con tanta accortezza e tetragona impudenza un 
simile falso storico merita la più grande fiducia quanto a capacità 
di dissimulazione; e come egli cela la sua identità dietro la ma- 
schera di Dionigi, così potrebbe insinuare il suo pensiero nella 
mente del lettore sotto l’apparenza dell’ortodossia cristiana

76 In De ecclesiastica hierarchia III θεωρία 11 - pp. 90, 16-92, 1, dov’e 
l’esposizione più esplicita della Storia della Salvezza, la natura umana è detta 
anche εθελουσίως άποπεσοΰσα; ihid., Π θεωρία 3 = ρ. 74,15-17 si legge della 
των νοερών αύθαίρετος αύτεξουσιότης κακίας ερωτι συμμύσασα τάς φυσι- 
κώς ένεσπαρμένας αυτή προς τό φωτίζεσθαι δυνάμεις e in De coelesti hierar
chia IX 3 = p. 37, 20-21 dei popoli οίκείαις ροπαΐς έκ της έπι τό θειον εύ- 
θείας αναγωγής άποπεπτωκότας. Ma sulla natura del male, inteso come una 
forma di debolezza, il pensiero dell’Ateopagita è inequivocabile: De divinis 
nominibus IV 35 = p. 179,11-13: καί δλως τό κακόν, ώς πολλάκις είρήκαμεν, 
ασθένεια καί αδυναμία καί έλλειψίς έστιν ή τής γνώσεως ή τής αλήστου: 
γνώσεως ή τής πίστεως ή τής έφέσεως ή τής ένεργείας τοΰ άγαθοϋ.

77 Cfr. E. Bellini - Ρ. Scazzoso, Dionigi Areopagita, Tutte le opere, Milano 
1981, pp. 51-52: «Gesù come uomo interessa solo la Gerarchia ecclesiastica, 
mentre in riferimento alla Gerarchia celeste e al mondo divino egli è conside
rato solo come Dio, per cui la sua proprietà personale, e a maggior ragione la 
sua umanità, non hanno alcun rilievo. Il Dio a cui Mosè appartiene intera
mente, dopo il suo ingresso nella caligine, è certo, nella intenzione di Dioni
gi, il Dio trinitario confessato dalla Chiesa, ma è considerato puramente nella 
sua unità: nulla si dice della comunione di vita delle persone divine e nulla 
del Figlio fatto uomo che è la via per arrivare e rimanere nel Padre. Il corpo? 
di Cristo che moltiplica l’unità nel sacramento della riunione è totalmente 
dimenticato nella Teologia mistica. Analogamente, non ha rilievo la missione? 
dello Spirito Santo».

78 V. anzitutto B.R. Suchla, Verteidigung eines platonischen Denkmodells 
einer christlichen Welt. Die philosophie- und theologiegeschichtliche Bedeutung 
des Scholienwerks des Johannes von Skythopolis zu den areopagitischen Trakta- 
ten, «Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Góttingen aus dem 
Jahre 1995. Philologisch-Historische Klasse», Góttingen 1995, pp. 1-28. 
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4. Prove di falsificazione addotte dalla cultura ecclesiastica bizanti
na dei secoli VI e VII nei confronti del Corpus

Non è forse inutile richiamare qui le prove del falso, che - 
contrariamente alla vulgata del patriottismo laico-umanistico 
- non furono addotte da Lorenzo Valla, Erasmo e Giulio Cesa
re Scaligero79, ma dalla cultura ecclesiastica bizantina del VI e

79 Laurenti Vallae Opera, Basileae 1540, p. 852 B; Desiderii Erasmi Ope
ra omnia, tomus VI, Lugduni Batavorum 1705, col. 503; Iosephi Scaligeri... 
opus de Emendatione temporum, Coloniae Allobrogum 1629 (la prima stam
pa è del 1583, Lutetiae), 539 (... iste simius... Vide, quid accidit, uhi auctoritas 
antevertit ventati... iste υποβολιμαίος Άρειοπαγίτης...): allo Scaligero repli
cò il gesuita Martinus Antonius Del Rio, Vindiciae Areopagiticae contra J. 
Scaligerum Julti fi, Antverpiae 1607, del quale si vedano anche i Disquisitio- 
num magicarum libri sex, Coloniae Agrippinae 1679 (prima edizione Lovanii 
1599-1600), pp. 1088-1092. Di un falso era convinto anche Didier Hérauld: 
Desiderii Heraldi Animadversiones et castiga tiones ad Arnobit libros VII, 
Parisiis 1605, che leggo ristampate in Arnobii Afri Adversus Gentes Libri 
VII, Lugduni Batavorum 1651, 189-196 (191: Haec, et alia generis ejusdem 

fecerunt, ut persona buie homini detraberetur. 192: Haec omnia paganismum 
sapiunt}. L’indagine di gran lunga più accurata fu dell’oratoriano Jean Mo- 
rin, che datò il Corpus Dionysiacum all’inizio del secolo V, prima del Conci
lio di Calcedonia: Commentarius de sacris ecclesiae ordinationibus... authore 
Ioanne Morino..., Parisiis 1655, pp. 27-51 (50: Denique capite ultimo libri 
de Ecclesiastica Hierarcbia personam quam sibi tato opere imposuit, evidenter 
videtur deponere.... Nonnulla alia occurrunt buius generis quae imprudenti 
exciderunt. Difficile est enim aliquem tamdiu personatum sese movere, ut non 
aliqutd ex eo promineat, quo tandem agnoscatur). Ma anch’egli non riesce a 
porre la questione nel modo radicale con cui è presentata dalla scoliogra- 
fia bizantina (v. infra, pp. 727-728), timoroso di ledere l'auctoritas di quanti 
hanno creduto all’autenticità: ibid., 27 malum bene conditum ne moveas-, 51: 
Quum igitur tantae, tamque perplexae sint difficultates in asserendo buie au- 
thori summa antiquitate ebristiana, rem in medio relinquamus. Dnusquisque 
per nos de bac quaestione, ut libuerit, opinetur. Experientia quotidie discitur 
plerosque bomines aegre admodum ferre caducum quodlibet authoritatis vel 
pietaiis praeposterae fundamentum sibi subduci. Quapropter quod indubita- 
tum est, et ab omnibus concessum, hoc sectemur.... Saltem igitur Ebrorum isto- 
rum scriptio initio quinti seculi, et ante Concila Chalcedonensis celebrationem 
assignanda est, nec ulta ratione probabili ad inferius aevum devolvi potest. Si 
quis tamen banc Epocben retrotrabere velit, atque in tempore Apostolis vici
no figere, id erit augustius, et proposito nostro convenientius. Sed quae certa 
sunt, amplectimur, et proponimus, controversiis non praejudicamùs. Nono
stante questa cautela e il fatto che in altre sue opere non metta in dubbio la 
santità dell’Areopagita (Ioannis Morini... Exercitationes, Parisiis 1669,3, p. 
135: sed omnibus palmam eripuit S. Dionysius, Areopagita dictus, qui de rebus 



726 CARLO MARIA MAZZUCCHI

VII secolo: la lettera di Innocenzo di Maronia, che riporta una 
conversazione avvenuta a Costantinopoli alla fine del 532 fra 
monofisiti e calcedonesi, dove le opere di Dionigi, addotte dagli 
avversari, sono giudicate false dal vescovo calcedonese Ipazio 
di Efeso80; l’opera del presbitero Teodoro, non pervenutaci, ma 
recensita da Fozio nel primo «codice» della sua Biblioteca81; gli 
scoli al Corpus Dionysiacum82.

a) Fino alla loro comparsa nel 53283 nessuno dei Padri co
nosce le opere di Dionigi, compreso Eusebio di Cesarea, che 
si industriò a redigere il catalogo degli scrittori ecclesiastici, e 
ricorda peraltro l’Areopagita come primo vescovo d’Atene in 
base a una lettera di Dionigi di Corinto (Storia ecclesiastica III 
4,10; IV 23,3)84.

divinis et nostra cum Deo unitione et pie sentit semper et magnificentissime 
loquitur, Commentarius historicus de disciplina... poenitentiae, authore Joan- 
ne Morino, Bruxelles 1685 [prima edizione Parisiis 1651], p. 562; Ioannis 
Morini Opera postbuma, Lutetiae Parisiorum 1703, p. 91), il Morin si attirò 
una verbosa e inconsistente confutazione, anonima e in francese (!): Disser- 
tation sur Saint Denis PAreopagite, Paris 1702 (Preface: le témoignage le plus 
authentique qu’elle [scil. la Chiesa] puisse avoir aprés l’Ecriture Sainte). Sul
la falsificazione letteraria nell’Antichità resta fondamentale W. Speyer, Die 
literarische Palschung im heidnischen und christlichen Altertum. Ein Versuch 
ihrerDeutung, Munchen 1971 (per l’Areopagita in particolare, pp. 198,225). 
Non è fuor di luogo ricordare anche la «storia allucinante» dei falsi prodotti 
per l’abbazia di Saint-Denis, riesaminata da P. Conte, Regesto delle lettere 
dei papi del secolo VIII. Saggi, Milano 1984, pp. 128-169.

80 E. Schwartz, Acta conciliorum oecumenicorum, IN 2, Concilium univer
sale Constantinopolitanum sub Iustiniano habitum, sumptibus C.J. Triibner 
librarii Argentoratensis 1914, pp. 172,50; 173,12-18.

81 In questa sede Fozio si limita a osservare che Teodoro «conferma, per 
quanto sta in lui, l’autenticità dell’opera di Dionigi» (βέβαιοι τό γε έπ αύτω 
γνησίαν είναι τοΰ μεγάλου Διονυσίου τήν βίβλον: ρ. la 15-16 Bekker). Ma 
nell’epistola 249,53-58 (B. Laourdas - L.G. Westerink, Photii... Epistulae et 
Amphilochia, Π, Leipzig 1984, p. 185) anch’egli l’accetta senz’altro.

82 PG4; la nuova edizione a cura di B.R. Suchla, annunciata per il 1997 (v. 
Suchla, Verteidigung, p. 27) non mi risulta ancora pubblicata.

83 Ma la prima attestazione è anteriore al 528: v. infra, p. 731.
84 Ipazio di Efeso (v. supra, n. 80): Illa... testimonia, quae vos beati Dionysii 

Ariopagitae dicitis, unde potestis estendere vera esse, sicut suspicamini? si enim 
eius erant, non potuissent Intere beatum Cyrillum. quid autem de beato Cyrillo 
dico? quando et beatus Athanasius, si prò certo scisset eiusfuisse, ante omnia 
in Niceno concilio de consubstantìali trinitate eadem testimonia protulisset ad-
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b) Dionigi descrive come esistenti all’età di Traiano riti e 
istituzioni della Chiesa che si definirono gradatamente nei se
coli successivi: recita del Credo durante la Messa85, liturgia del 
myron, ordinazione monastica86.

c) Lessico e concetti mostrano una strettissima affinità con 
Proclo e col neoplatonismo del V/VI secolo87.

d) La vicenda biografica di Dionigi, quale si può ricostruire 
dai suoi scritti, s’estende fino agli estremi limiti temporali della 
vita umana88.

I problemi sono individuati con lucidità, ma vengono risolti 
con un επιχείρημα ano προσώπου ([Ermogene], Περί εΰρε- 
σεως III 5), con un'argomentazione in base alla persona»: non 
è verosimile che un intelletto così sopraffino possa aver costrui
to un così osceno imbroglio. Quindi è tutto vero; e per quel che 

versus Arii diversae substantiae blasphemias. si autem nullus ex antiquis recor- 
datus est ea, unde none potestis estendere quia illius sint, nescio (l’originale 
greco è perso). Teodoro presbitero (v. sopra, n. 81, p. 1 a 5 - b 3 Bekker): εί ήν 
γνήσια, πώς ούκ έμνήσθησαν των έν αύτή ρητών τε καί χρήσεων τινες τών 
μεταγενεστέρων πατέρων;... Ευσέβιος ό Παμφίλου, αναγραφήν ποιησάμε- 
νος τών συγγεγραμμένων τοΐς μακαρίοις πατράσιν ήμών βιβλίων, οϋδεμίαν 
τούτης μνήμην έποιήσατο.

85 De ecclesiastica hterarchia ΠΙ μυστήριον = ρ. 80,20-21.
86 Teodoro presbitero (ρρ. 1 b 4 - 2 a 8 Bekker): πώς τών κατά προκοπήν έν 

τή έκκλησία καί διά μακροΰ τού χρόνου αύξηθέντων παραδόσεων ή βίβλος 
αϋτη λεπτομερή τήν έξήγησιν ποιείται; ό μεν γάρ μέγας Διονύσιος σύγχρο
νος ήν, ώς δήλον έκ τών Πράξεων, τοίς άποστόλοις· α δε ή βίβλος περιέχει, 
τά πλεΐστα τών κατά προκοπήν καί ές ύστερον έν τή έκκλησίςι αύξηθέντων 
παραδόσεων έστιν αναγραφή· άπίθανον ούν, φασί, μάλλον δε κακόπλαστον, 
τά μετά πολύν χρόνον τής τελευτής τοΰ μεγάλου Διονυσίου έν τή έκκλησίςι 
αϋξηθέντα Διονύσιον ύπολαμβάνειν άναγράψαι.

87 Scoli (PG 4, 21 D): ίστέον ώς τινες τών έξω φιλοσόφων, καί μάλιστα 
Πρόκλος, θεωρήμασι πολλάκις τοΰ μακαρίου Διονυσίου κέχρηται, καί αΰ- 
τάίς δέ ξηράϊς ταΐς λέξεσι (il problema è posto alla rovescia; v. infra).

88 Teodoro presbitero (p. 2 a 8-13 Bekker): πώς μέμνηται τής τοΰ θεοψό- 
ρου ‘Ιγνατίου έπιστολής ή βίβλος; ό μεν γάρ Διονύσιος τοΐς τών άποστόλων 
ένήκμασε χρόνοις, Ιγνάτιος δε έπί Τραϊανού τόν διά μαρτυρίου ήθλησεν 
αγώνα- δς καί προ βραχύ τής τελευτής τούτην τήν έπιστολήν, ής ή βίβλος 
μνημονεύει, γράφει. Scoli (PG 4,264 B-C): καί έκ τούτου τινές οϊονται δια- 
βάλλειν εύκαίρως τό παρόν σύνταγμα, ώς μή δν Διονυσίου, επειδή Ιγνάτιον 
λέγουσι μεταγενέστερον αύτοΰ είναι- πώς δέ δύναταί τις τών μεταγενεστέ
ρων μεμνήσβαι;
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riguarda i rapporti con Proclo, essi vanno ribaltati: i neoplatoni
ci della scuola d’Atene furono occulti parassiti di Dionigi.

Poiché alcuni dicono che l’opera non è del santo, ma di un au
tore più tardo, bisogna che costoro lo ritengano un disperato e un 
pazzo, dato che racconta tali menzogne su se stesso: che stava insie
me agli Apostoli e che scriveva lettere a persone con le quali - se
condo questi critici - non fu mai e alle quali mai scrisse. E il fingere 
la profezia all’apostolo Giovanni in esilio, che tornerà in Asia per 
riprendere il suo solito insegnamento, sarebbe cosa da illusionista e 
di uno che forsennatamente cerca di procurarsi fama di profeta.

E dire che nel momento stesso della salvifica passione, trovando
si a Eliopoli insieme ad Apollofane, vide l’eclissi di sole e ne ragionò 
con lui, poiché era avvenuta contro natura e contro la norma. E dire 
d’esser stato con gli Apostoli all’esposizione delle divine spoglie 
della santa Madre di Dio Maria, e addurre citazioni dal discorso 
funebre del suo maestro Ieroteo. E fingere lettere e discorsi come 
rivolti ai discepoli degli Apostoli: che assurdità, che infamia anche 
per una persona qualunque, per non dire di un uomo tanto eleva
to nel carattere e nella conoscenza da eccedere tutto il sensibile 
e unirsi alle bellezze intellettuali e, attraverso queste, per quanto 
possibile, a Dio!...

Bisogna sapere che alcuni filosofi pagani, soprattutto Proclo, 
hanno spesso adoperato le speculazioni del beato Dionigi, persino 
gli stessi secchi termini; e si può quindi sospettare che i più antichi 
filosofi ateniesi, entrati in possesso delle sue opere - quali le ricorda 
in questo libro - le abbiano tenute nascoste per apparire essi stessi 
i padri dei suoi divini detti; e che ora, per la provvidenza di Dio, 
è apparsa la presente opera a confutazione della loro vanagloria e 
mancanza di scrupoli.

E che sia usuale per loro impadronirsi delle cose nostre lo insegna 
il divino Basilio nell’omelia su “In principio era il Verbo”, dicendo 
testualmente così: “So che molti di coloro che, fuori dalla parola 
della verità, si vantano per la sapienza mondana, hanno ammirato 
questi concetti e hanno osato inserirli nelle loro opere; il diavolo 
infatti è ladro e delatore delle cose nostre ai suoi portavoce”. Così 
questi. E nessuno può negare le parole del pitagorico Numenio, 
che dice apertamente “Chi è Platone, se non Mosè in attico?”, dato 
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che non è uno dei nostri, ma uno degli avversari, come testimonia 
anche Eusebio, il vescovo di Cesarea in Palestina; poiché non solo 
adesso, ma anche prima dell’avvento di Cristo era consueto a chi 
stava fuori dalla sapienza rubar le cose nostre89.

89 PG 4,214 -23 A: Επειδή δέτινέςφασιμή είναι τοΰ άγιου τό σύγγραμ
μα, άλλα τίνος των μεταγενεστέρων, ανάγκη αύτούς καί των άπηγορευμέ- 
νων τινά καί άτοπων αυτόν τιθέναι, καταψευδόμενον τοιαΰτα έαυτοΰ, ώς 
συνήν τοΐς άποστόλοις, κα'ι έπέστελλεν οΐς ουδέ συνεγένετό ποτέ, κατ’ αύ
τούς, ούδέ έπέστειλε. τό δέ καί πλάσασβαι προφητείαν προς τόν απόστολον 
Τωάννην έν έξορίςι όντα, ώς έπανήξει πάλιν εις την Άσιάτιδα γην, καί τά 
συνήθη διδάξει, τούτο τερατολόγου άνδρός καί προφήτου δόξαν έκμανώς 
θηρωμένου. τό δέ καί λέγειν αύτόν έν αύτώ τώ καιρφ τοΰ σωτηρίου πάθους, 
έν Ήλιουπόλει συνάντα Άπολλοφάνει, θεωρεΐν καί συμφιλοσοφέίν περί 
της ήλιακής έκλείψεως, ώς ού κατά φύσιν ούδέ κατά τό έθος τότε γεγενη- 
μένης· λέγειν δέ αύτόν καί παρέϊναι σύν τοΐς άποστόλοις τή προκομιδή τοΰ 
λειψάνου τοΰ θείου τής άγιας Θεοτόκου Μαρίας· καί χρήσεις προφέρειν 
Ιεροθέου τοΰ ίδιου διδασκάλου έκ τών εις αύτήν επιταφίων λόγων- πλάτ- 
τεσθαι δέ καί έπιστολάς καί λόγους ώς πρός τούς μαθητής τών άποστόλων 
έκφωνηθέντας, πόσης άτοπίας καί καταγνώσεως, καί τ<ή τυχόντι άνθρώπφ, 
μήτι γε δη άνδρί τοσοΰτον άνηγμένω κατά τε ήθος καί γνώσιν, καί τό (αη 
legendum ώστε?) ύπεραίρειν τά αισθητά πάντα, καί τοΐς νοεροΐς συνάπτε- 
σθαι κάλλεσι, καί δι αύτών, ώς εφικτόν, θεφ... Ιστέον ώς τινες τών έξω φι
λοσόφων, καί μάλιστα Πρόκλος, θεωρήμασι πολλάκις τοΰ μακαρίου Διονυ
σίου κέχρηται, καί αύταΐς δέ ξηραΐς λέξεστ καί έστιν ύπόνοιαν έκ τούτου 
λαβεΐν ώς οι έν Άθήναιςπαλαιότεροι τών φιλοσόφων, σφετερισάμενοι τάς 
αύτοΰ πραγματείας, ώς έν τή παρούση άπομνημονεύει βίβλφ, άπέκρυψαν, 
ΐνα πατέρες αύτοί όφθώσι τών θείων αύτοΰ λογιών- καί κατ’ οικονομίαν 
θεοΰ νΰν άνεφάνη ή παρούσα πραγματεία προς έλεγχον της αύτών κενοδο
ξίας καί ραδιουργίας. Καί ότι σύνηθες αύτοΐς τά ήμέτερα σφετερίζεσθαι, 
διδάσκει ό θείος Βασίλειος εις τά «Έν άρχή ήν ό λόγος» έπ’ αύτής της λέ- 
ξεως ούτωσί λέγων (PG 31,472 C). «ταΰτα οιδα πολλούς τών έξω τοΰ λόγου 
τής άληθείας μεγάλα φρονούντων έπί σοφία κοσμική, καί θαυμάσαντας, 
καί τοΐς έαυτών συντάγμασιν έγκαταλέξαι τολμήσαντας’ κλέπτης γάρ ό 
διάβολος, καί τά ήμέτερα έκφερεμυθών πρός τούς έαυτοΰ ύποφήτας». καί 
οΰτος μέν ούτως, τά δέ Νουμενίου τοΰ Πυθαγορικοΰ προφανώς λέγοντος 
«Τί γάρ έστι Πλάτων ή Μωσής άττικίζων;» ούδείς άρνήσασθαι δύναται, 
ούχ ήμετέρου, άλλα τών εναντίων δντος, ώς μαρτυρεί καί Εύσέβιος ό τών 
Παλαιστίνων Καισαρείας καθηγησάμενος (Praeparatio evangelica IX 6, 9; 
XI10,14). ότι ού νΰν μόνον, άλλά καί προ τής Χριστού παρουσίας σύνηθες 
τοΐς έξω σοφίας τά ήμέτερα κλέπτειν. L’autore di questa nota sui rapporti 
con Proclo sarebbe Giovanni Filopono per Suchla, Verteidigung..., 12 (testo, 
con qualche variante, a pp. 19-20),
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5. La traduzione siriaca del Corpus e l'esegesi apologetica di Gio
vanni di Scitopoli

Si sa: è raro diventare un monumento post mortem. Bisogna 
darsi da fare prima, per imporre la propria immagine. Il nostro 
autore vi provvide in modo degno della sua intelligenza, ottenen
do da un lato che la propria opera venisse tradotta in siriaco, la 
vitale «nuova» lingua letteraria dell’Oriente90; dall’altro che rice
vesse un’esegesi utile ad avvalorare «criticamente» l’impostura.

90 Cfr. A. Demandt, Die Spatantike, Mùnchen 1989, pp. 312, 353; S. 
Bkock, Greek andSyriac in Late Antique Syria, in Uteracy and Power in tbé 
Ancient World, ed. by A.K. Bowman, G. Woolf, Cambridge 1994, pp. 149- 
160,234-235.

91 Eusebio, Hist. eccl. 113,5; Procopio, Bella II 12,25-26; cfr. E. von Dob- 
schùtz, Christushilder, Leipzig 1899, pp. 164*-165*, 179*- 181*.

L’esca era quanto mai allettante: non i soliti scritti controver- 
sistici, con l’inevitabile corollario di antipatie e pericoli, col gra
voso fardello delle sempre discutibili citazioni dei Padri atte a 
corroborare la tesi esposta, col rischio di stare dalla parte desti
nata a soccombere, e quindi di finire bruciati dai vincitori. Tut
to al contrario: opere originali per concezione, stile e profondità 
di pensiero; della più alta antichità; tali da non abbisognare del 
sostegno di auctoritates, ma da valere esse stesse come tali; di 
un’autorevolezza estrema; tornate alla luce dopo quasi mezzo 
millennio. D’altronde, a Edessa, la capitale della cultura siriaca^ 
non si conservava, insieme all’immagine acheiropoieta di Gesù 
Cristo, la sua lettera idiografa ad Abgar91? Anzi: quasi quasi si 
sarebbe potuto gridare d’aver trovato gli autografi di Dionigi; 
ma la prudenza non è mai troppa.

Abboccò l’amo la specie di persone cui era destinato: teologi 
di salda formazione filosofica, con passate e presenti disavven
ture nelle dispute fra calcedonesi, monofisiti e nestoriani, per i 
quali occuparsi degli scritti dell’Areopagita era un vero balsamo 
spirituale. A quanto sappiamo, il primo a crederci fu nienteme
no che Severo, il quale, costretto a lasciare il trono di Antiochia 
all’avvento del calcedonese Giustino, si ritirò ad Alessandria, 
dove fu intensamente impegnato a combattere la dottrina di 
Giuliano d’Alicarnasso sull’incorruttibilità del corpo di Cristo 
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prima della Resurrezione. In due suoi scritti, databili intorno al 
52592, il Contra additiones Iuliani e l'Adversus apologiam Iuliani, 
egli cita il medesimo passo del De divinis nominibus II 9 = p. 
133,5-9, introducendolo in entrambi i casi allo stesso modo (tra
duzione francese dal siriaco di R. Hespel)93 94 :

C’est ce que qu’écrit également Denys l’Aréopagite, qui a été 
éveque d’Athènes et doni on mentionne le souvenir au livre des 
Actes des Apótres, dans un traité qu’il a compose à l’adresse de 
l’évéque Timothée, Des noms divins.

L’età di questa testimonianza è assolutamente garantita, poi
ché il codice Vat. syr. 140, che contiene l'Adversus apologiam (il 
passo è al f. 100v), è datato nel colofone (f. 145v) all’anno 839 
dell’era seleucidica, cioè al 52894. Per il luogo del Contra addi
tiones vale invece il British Library Additional 12158 (f, 45r-v) 
anteriore all’anno 58895.

La traduzione in siriaco fu compiuta prima del 536 (gli scritti 
di Severo d’Antiochia, di cui si è appena detto, mostrano che 

92 Cfr. R. Draguet, Julien d'Halicamasse et sa controverse avec Sévère d’An- 
tioche sur l’incorruptibilité du corps du Christ, Louvain 1924, p. 257.

93 R. Hespel, Sevère d’Antioche. La polémique antijulianiste, II A. Le Con
tra additiones Juliani, Louvain 1968 (Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium, 296), p. 133; Id., Sevère d’Antioche. La polémique antijulianiste, 
II B. LAdversus apologiam Juliani, Louvain 1969 (Corpus Scriptorum Chri
stianorum Orientalium, 302), p. 267.

94 R. Hespel, Sévère d’Antioche. La polémique antijulianiste, I, Louvain 
1964 (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium; 244), IL Testo in S.E. 
Assemanus - J.S. Assemanus, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae... Catalogus. 
Partis primae tomus tertius, Romae 1759, p. 232; non cambia nulla per noi se 
la data si riferisse alla traduzione e non alla copia.

95 Id., Sévère d’Antioche. La polémique antijulianiste, Il A, Le Contra ad
ditiones Juliani, Louvain 1968 (Corpus Scriptorum Christianorum Orien
talium, 295) IV n. 14. Senz’altro posteriore è, a mio avviso, la citazione dio- 
nisiana contenuta nella III epistola di Severo all’egumeno Giovanni (in F. 
Diekamp, Doctrina Patrum, Munster in Westf. 1907, p. 309, 16-21; Ημείς, 
καθώς ήδη φθάσαντες έν άλλοις διά πλάτους γεγραφήκαμεν, τήν φωνήν τού 
πανσόφου Διονυσίου τοϋ Άρειοπαγίτου τήν λέγουσαν «άλλ’ άνδρωθέντος 
θεοΰ καινήν τινα τήν θεανδρικήν ενέργειαν ήμΐν πεπολιτευμένος» {Epistola 
IX - ρ. 161,9-10), μίαν ένοήσαμεν σύνθετον και νοοΰμεν); probabilmente si 
tratta dell’archimandrita Giovanni Bar Aphthonia (cfr. M.-A. Kugener, Vie 
deSévère, in Patrologia Orientalis, II, Paris 1907, pp. 203-264:257). 
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le versioni potevano essere quasi simultanee alla pubblicazione 
dell’originale greco) per opera di Sergio di Reshaina (Theodo- 
siupolis), presbitero e medico, origenista e monofisista, interpre
te in siriaco ed esegeta della logica aristotelica e di Galeno96. 
Fu incaricato da Efrem - il patriarca calcedonese di Antiochia 
succeduto a Severo - di portare a papa Agapito una sua lette
ra, in cui l’esortava a intervenire presso l’imperatore contro i 
monofisiti. Perché Sergio accettasse la missione, Efrem avrebbe 
blandito la sua cupidigia di denaro, vizio rimproveratogli dalle 
fonti (monofisite) insieme all eccessiva propensione per le don
ne. Morì a Costantinopoli nel 536 pochi giorni prima di Agapito 
(il papa, che tanto aveva parlato contro Severo, sarebbe perito a 
causa di una tumefazione alla lingua, aggravatasi per le malde
stre cure dei medici)97.

96 Cfr. A. Baumstark, Geschichle der syrischen Literatur, Bonn 1922, pp. 
167-169.

97 K. Ahrens - G. KrOger, Die sogenannte Kirchengeschichte des Zacharias 
Rhelor, Leipzig 1899,208,18 - 210,11; I.-B. Chabot, Chronica minora li (Cor
pus Scriptorum Christianorum Orientalium, 4), Louvain 1955,170,22 - 171; 
1; J.-B. Chabot, Chronique de Michel leSyrien, II, Paris 1901, pp. 199-203.

98 Don P. Sherwood, Mimro de Serge de Resayna sur la vie spirituelle, 
«L’Orient Syrien», 5 (1960), pp. 433-457; 6 (1961), pp. 96-115; 122-156.

99 Ibid.,p. 123.

Alla traduzione del Corpus Dionysiacum Sergio premise una 
lunga omelia sulla vita spirituale98 99 , in cui, fra l’altro, sostiene 
la superiorità della contemplazione rispetto all’osservanza dei 
comandamenti:

... la vie par la contemplation est supérieure et plus sublime que 
la pratique effective des commandements, parce que la pratique et 
l’observance des commandements purifientseulement, ainsiquii a 
été dit, cette partie passible de l'ame; la connaissance de la contem
plation divine, par contre, purifie la partie gnostique99.

L’eccellenza di Dionigi sta nell'aver ricevuto direttamente 
dalla bocca di s. Paolo la rivelazione degli άρρητα ρήματα, ά 
ούκ εξόν άνθρώπω λαλήσαι (II lettera ai Corinzi 12, 2-4) uditi 
dall’Apostolo durante l’estasi che lo condusse al «terzo cielo»:
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Le bienheureux et très saint Denys, qui a été le disciple de la 
doctrine vivante du divin Paul... de cette bouche sainte et source de 
toute sagesse... a appris toutes les manifestations de la science, grace 
à son ascensioni jusq’àu troisième ciel100.

100 Ibid., pp. 147-149.
10l  Ibid.,p. 113.
102 Ibid., p. 147.
103 Cfr. F. Loofs, Leòntius von Byzanz, Leipzig 1887, p. 272 nota.
104 Cfr. M. Avi-Yonah, Scythopolis, «Israel Explorationjournal», 12 (1962), 

pp. 123-134.
105 P. 287 a 5-8, 23-25 Bekker: Διονύσιος ó πολύς μέν την γλώσσαν, πλεί- 

ων δε την θεωρίαν, ό μαθητής Παύλου και τού Χριστού μάρτυς καί τών
Αθηνών επίσκοπος... 'Ιωάννης ό έν άγίοις επίσκοπος Σκυθοπόλεως, δς καί 
υπέρ της έν Καλχηδόνι συνόδου σοφώς τε καί θεοφρόνως έσπούδασε.

106 Presumo il vescovo di Bostra: cfr. É. Honigmann, Èvèques et évéchés 
monophysites d'Asie antérieure au VIe siècle, Louvain 1951, pp. 76-77.

L’idea di trasportare in siriaco gli scritti dell’Areopagita non 
era però stata di Sergio; fu un compito affidatogli da altri:

Ce livre qui a été placé entre nos mains en vue de [sa] traduc- 
tion101.

Ces choses, je les ai écrites telles qu’elles se soni présentées à 
mon esprit, et autant que le temps me l’a permis, avant la traduction 
de la Iangue grecque en langue syriaque du livre de saint Denys qui 
m’a été confié102.

Del commento si occupò invece Giovanni, vescovo, fra il 536 
e il 548103, della sua città natale, Scitopoli (capitale della Palesti
na Seconda, in un fertile territorio e sede di rinomati linifici104); 
un calcedonese convinto, tanto che alcune sue citazioni vennero 
poi inserite in un florilegio composto per sostenere la dottrina 
delle due energie di Cristo, silloge letta da Fozio (cod. 231), nella 
quale veniva utilizzato anche Dionigi l’Areopagita105. Quand’era 
ancora laico - un avvocato (σχολαστικός) - Giovanni aveva 
composto, su richiesta di un άρχιερεύς Giuliano106, un’opera 
in 12 tomi per controbattere uno scritto che, nonostante fos
se intitolato Contro Nestorio, in realtà sosteneva posizioni ere
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tiche. Fozio (cod. 95) ne loda lo stile chiaro e puro, le scelte 
lessicali adatte al genere storiografico, l’efficace impiego delle 
testimonianze patristiche e dell’argomentare dialettico; sugge
risce infine che l’autore del sedicente Contro Nestorio fosse quel 
Basilio di Cilicia che scrisse poi un violento dialogo contro Gio
vanni. Fozio parla con cognizione. Di Basilio lesse infatti anche 
il secondo di tre libri di una Storia ecclesiastica da Marciano a 
Giustino (cod. 42), letterariamente disomogenea, anche perché 
troppo ricca di documenti allegati, a tal punto che - continua il 
finissimo critico - «la chiarezza storica è menomata dalla massa 
dei testi inseriti (το σαφές της ιστορίας τφ πλήθει περικόπτεται 
των παρεντιθεμένων)». Simili e peggiori difetti di stile (lessico 
volgare, sintassi approssimativa e solecistica, prolissità) sono rav
visati da Fozio (cod. 107) nell’opera specificatamente composta 
da Basilio contro Giovanni di Scitopoli: 16 libri, di cui i primi 
13 in forma di dialogo fra Lampadio (cioè l’autore stesso) e Ma
rino, un difensore dell’accusato, il quale, alla fine del IV libro, si 
riconosce vinto e cede il posto a Tarasio, costretto anch’egli ad 
arrendersi nel libro XIII; gli ultimi tre erano invece un trattato 
per confutare il II e III libro dell’avversario. Il presbitero ne- 
storiano - che scriveva ai tempi di Anastasio, durante il patriar
cato antiochieno di Flaviano107 - non usava mezze misure con
tro Giovanni di Scitopoli, dicendolo «un leguleio, sospetto di 
manicheismo, partecipante ai riti iniziatici pagani, che riduceva 
la Quaresima a tre settimane, senza astenersi nemmeno allora 
dalla carne di pollo; un goloso incoercibile, che si comunicava 
non alla fine della Messa, ma, come i bambini, dopo il Vangelo, 
e poi subito correva a mettersi a tavola»108. Nell’XI libro Basilio 
attaccava «chi dice che gli Apostoli non potevano insegnare il

107 P. 88 a 34-37 Bekker; cfr. Honigmann, Èveques, pp. 80-81.
108 P. 87 a 36-87 b 3 Bekker: δν και δικολόγον λέγει καί μυρία άλλα θύ

του καταγράφει, δτι τε έν ϋπονοία γέγονε μανιχαισμοΰ, και δτι την αγίαν 
τεσσαρακοστήν εις τρεις εβδομάδας συγκλείων ούδέ έν ταύταις τής έκ τών 
πτηνών κρεοφαγίας άπείχετο, καί ώς έλληνικαΐς τελεταΐς συνήγετο, καί 
δτι ώς έπίπαν ύπδ γαστριμαργίας έλαυνόμενος ούδέποτε έκοινώνει τής ιε
ρουργίας τελειουμένης, άλλα μετά τό εύαγγέλιον παιστν άμα τών μυστηρί
ων μετελάμβανε και παραυτίκα προς τήν τράπεζαν άπέτρεχε. Cfr. Ι.Η. Dal- 
mais, ν. Présanctifiés in Catholicisme hier aujourd’hui detnain, XI, Paris 1988, 
pp. 833-834.
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vero a causa delia debolezza degli ascoltatori»109: un ammiratore 
di Dionigi l’Areopagita non poteva pensarla diversamente.

109 P. 88 a 20-21 Bekker. προς ιούς λέγοντας μή δύνασβαι τούς αποστό
λους διά την ασθένειαν τών άκουόντων διδάσκειν τάληθές.

110 PG 4,21 c; οΰς τέως εις τάς έμάς έλθεΐν συμβέβηκε χεΐρας.
111 H.U. von Balthasar S.J., Das Scholienwerk des Johannes von Scythopo- 

lis, «Scholastik», 15 (1940), pp. 16-38 (qui p. 24).
112 PG 4,21 C: εξηγητικών μέν οΰν υπομνημάτων ώς δτι μάλιστα διεξοδι- 

κωτάτων έδεΐτο προς έρμηνείαν της αυτού πολυμαθείας- πλήν κεφαλαιωδέ- 
στερον, ώς ή βίβλος έχώρησε, διά σχολίων, τά φανέντα μοι, θεφ πεποιθώς, 
παρατέθεικα. Cfr. B.R. Suchla, Eine Redaktion des griechischen Corpus Dio- 
nysiacum Areopagiticum im Umkreis des Johannes von Skythopolis, des Verfas- 
sers von Prolog und Scholien, «Nachrichten der Akademie der Wissenschaf- 
ten in Gottingen. I. Philologisch-Historische Klasse», 4 (1985), pp. 179-194 
(qui pp. 188-189).

113 Loofs, Leontius, p. 272 nota.
114 Suchla, Eine Redaktion, p. 189.
115 Cfr. C.-V. Langlois - C. Seignobos, dntroduction aux études historiques, 

Paris 1905, pp. 196-197; J. Topolski, Methodology of history, Dordrecht-Bo- 
ston-Warsaw 1976, pp. 366-370.

Nell’esegesi apologetica degli scritti dionisiani, «quelli che 
fino a quel momento gli erano capitati fra le mani»110, Giovan
ni di Scitopoli impegnò la sua più che notevole cultura sacra 
e profana, «eine umfassende, aber souveràn und spielend be- 
herrschte Bildung»111. Egli ebbe un ruolo primario, se non de
cisivo, per la fortuna dell’Areopagita, pubblicando il Corpus 
Dionysiacum corredato da un’introduzione, scoli marginali e 
variae lectiones (o glosse)112 113 : ciò avvenne, secondo la cronologia 
più larga, fra il 532 e il 548113, con la più stretta, fra il 536 e il 
543114. Non si potrebbe nemmeno escludere che intorno al 533 
Sergio e Giovanni, traduttore ed esegeta, fossero contempora
neamente al lavoro.

6. Il tentativo dell’autore del Corpus Dionysiacum di far diventa
re il neoplatonismo la sostanza del cristianesimo

Perché un’ipotesi storiografica meriti d’essere presentata oc
corrono almeno tre condizioni: che non contraddica i dati ogget
tivi posseduti; che mostri un’interna coerenza; che si inserisca in 
maniera plausibile nel contesto politico-culturale conosciuto115.
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Nel nostro caso ogni congettura muove da un fatto certo: l’au
tore, cui si cerca di dare un nome, era una persona di eccezionale 
levatura, che elaborò, con cinica confidenza, un grandioso falso 
storico per arrogarsi l’autorità di un Apostolo allo scopo d’assi
curare alla sua dottrina un’accoglienza rispettosa e pregiudizial
mente benevola. A differenza di tanti Padri, egli non impiegò i 
temi della tradizione platonica quali sussidi per l’esegesi del testo 
sacro116 (talora κατακόρως, come Origene/Gregorio di Nissa per 
il Cantico dei Cantici o per affrontare singoli problemi (come per 
quello del male i due predetti teologi e Agostino)117; egli traspor
tò nel Cristianesimo il sistema neoplatonico118 119 . L’operazione può 
essere giudicata in due modi diversi, anzi opposti: come lo sforzo 
di un tardo apologeta (quale Teodoreto di Cirro nella Cura delle 
malattie elleniche119) per mostrare come la più alta speculazione 
greca è compresa, compiuta e superata nel Cristianesimo120, o 
come il tentativo subdolo di un pagano di far diventare il Neo
platonismo la sostanza, 1’ούσία, del Cristianesimo, rispetto alla 
quale tutto il resto (dogmi, riti ecc.) non sarebbe stato altro che 
un accidente. Nel primo caso non si vede la necessità di una così 
minuziosa finzione; nel secondo essa apparirebbe come l’arma 
estrema nella battaglia contro i Cristiani, prossima ormai a con-. 
cludersi con una sconfitta certa, a meno che un colpo di genio; 
un impegno meticoloso, la più fredda fiducia in se stessi non riu
scissero, all’ultimo istante, a trasformare i vincitori nei vinti.

116 Fondamentale ora S.R.C. Lilla, Neuplalonisches Gedankengut in den 
“Homilien ùber die Seligpreisungen" Gregors von Nyssa, hrsg. von H.R. Drob- 
ner, Leiden 2004.

117 Cfr. Lilla, Introduzione, pp. 557-558; Ae. Winter, De doctrinae Neo- 
platonicae in Augustini civitate Deivestigiis, Dissertano inauguralis..., Typis C. 
Henn typograpbi Friburgensis 1928, pp. 17-29.

118 Cfr. Roque.8, Liunivers, p. 333.
119 Cfr. II 112-117; VI 31,57-61 ed. Raeder; v. D. Ridings, Thè Altic Moses, 

Goteborg 1995,197-229.
120 Questa è, in fondo, l’interpretazione di Giovanni di Scitopoli, PG 4,17 

D: θεάσασθαι... τά παρά τοΐς τών 'Ελλήνων φιλοσόφοις νόθα δόγματα πρός 
τήν αλήθειαν μετενηνεγμενα. Cfr. Suchla, Verteidigung, ρ. 14.

Io ritengo che appunto così sia avvenuto e che il grand’uomo 
che compì quest’impresa sia stato il filosofo Damaselo, negli anni 

 in cui visse ad Atene come ultimo scolarca dell'Accademia.
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L’identificazione dello pseudo-Dionigi con Damaselo non è 
inedita: il filosofo Alexandre Kojève, moderno interprete di He
gel, la suggerì a R.F. Hathaway121, il quale però preferiva pen
sare a un altro discepolo di Proclo, Heraisco122, nato e morto - 
secondo Damaselo - fra segni «sacri e mistici» connessi al culto 
di Osiride e di Horos123. Ma altro è una (felice?) intuizione, altro 
una motivata proposta.

Un’ampia bibliografia mostra l’affinità e la dipendenza del 
Corpus Dionysiacum non soltanto da Proclo, ma anche da Dama- 
scio124 . Ma ciò evidentemente non basta per sostenere un’iden
tificazione; come neppure basterebbero coincidenze di parole 
e di pensiero125, poiché a questo genere d’argomento contrasta

121 R.F. Hathaway, Hierarchy and the Definition of Order in thè Letters of 
Pseudo-Dionysius, Thè Hague 1969, p. 30 n. 120: «I should lilce lo thank M. 
Kojève for reporting to me his view that Damascius himself is thè author 
(Letter of 11 December 1964); thè details of his view cannot be repeated in 
this place, although it is more in thè nature of a powerful convinction, ac- 
cording to Kojève, than a demonstration» (v. anche ibid., p. 35).

122 Ibid., pp. 28-29.
123 Fozio, cod. 242, p. 343 a 22 - b 4 Bekker.
124 J. Stiglm ayr, Der Neoplatoniker Proklos als Vorlage des sogen. Dionysius 

Areopagita in der Lehre vom Obel, «Historisches Jahrbuch», 16 (1895), pp. 
253-273, 721-748; H. KoCH, Proklos als Quelle des Pseudo-Dionysius Areopa
gita in der Lehre vom Bosen, «Philologus», 54 (1895), pp. 438-454; P. Roques, 
Lunivers..:, L.H. Grondijs, Surla terminologie dionysienne, «Bulletin de l’As- 
sociation Guillaume Bude», 1959, pp. 438-447; Id., La terminologie métalo- 
gique dans la théologie dionysienne, «Nederlands theologisch tijdschrift», 14 
(I960), pp. 420-430; E. Corsini, Il trattato De Divinis nominibus dello Pseu
do-Dionigi e i commenti neoplatonici al Parmenide, Torino 1962; M. Schiavo- 
NE, Neoplatonismo e Cristianesimo nello pseudo-Dionisio, Milano 1963; H.-D. 
Saffrey, Un lien objectif entre le Pseudo-Denys et Proclus, in Studia Patristi
ca, IX, Berlin 1966, pp. 98-105; Id., Nouveaux liens objectifs entre le Pseudo- 
Denys et Proclus, «Revue des sciences philosophiques et théologiques», 63 
(1979), pp. 3-16 (= New Objective Links between thè Pseudo-Dionysius and 
Proclus, in Neoplatonism and Christian Thought, ed. by D.J. O’Meara, Nor- 
folk, Virginia 1982, pp. 64-74, 246-48); S. Lilla, Pseudo-Denys lAréopagite, 
Porphyre et Damascius, in Denys, ed. de Andia, pp. 117-152 (contributo fonda
mentale); W. Beierwaltes, Platonismus im Cbristentum, Frankfurt am Main 
1998 (trad. it., con introd. di G. Reale, Milano 2000).

125 È tuttavia difficile credere che il lemma έξαίφνης spiegato nella Lette
ra III = p. 159, 3-10 (conclusa con l’affermazione dell’ineffabilità e incom
prensibilità del mistero di Cristo) potesse venire in mente a qualcuno che 
non si fosse occupato dell’esegesi di Parmenide 156 d-e; e l’unico a noi noto 
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sempre la formidabile obiezione che quanto ci è pervenuto è 
solo una parte di quel che fu scritto. D’altro canto, il Saffrey ha 
ben ragione a mettere in guardia contro il metodo «pericoloso 
e illusorio» di

construire, à partir de quelques données contenues dans le Corpus, 
ellesmèmes plus ou moins bien interprétées, une sorte de portrait- 
robot de són auteur, et ensuite à tenter de mettre sur ce portrait- 
robot un nom tiré du Who's who de la società chrétienne entre, 
mettons, le IIIe et le VIe siècles126,

No. Dobbiamo invece rispondere a una domanda ben precisa: 
per quale ragione, all’inizio del secolo VI, fra le innumerevoli scel
te possibili, il falsario ha voluto identificarsi proprio con Dionigi 
l’Areopagita e creare il personaggio del suo maestro Ieroteo?

Penso che nessuno possa revocare in dubbio che, fra i tanti 
stimoli dell’umana immaginazione, uno dei più potenti, se non 
il più forte, sia il proprio vissuto, pur con diverse gradazioni di 

consapevolezza.127

7. La figura di Damascio e i suoi caratteri essenziali
a) Damascio era nato a Damasco128, la città della conversione 

paolina e - come narra di persona129- studiò prima retorica per
è Damascio, che dedica alla questione quasi 4 pagine dell’edizione L.G. We- 
sterink - J. CombèS, Damascitis, Commentaire du Parmenide de Platon, tome 
IV, Paris 2003, pp. 29-32 (c£r. Beierwaltes, Platonismo, pp. 91-97). Infatti, 
nelle occorrenze bibliche (Malachia 3, 1 per lo scoliografo, PG 4, 532 A; 
ma al contesto areopagitico sarebbero più adeguati Atti 9, 3; 22, 6) l’avver
bio non ha densità semantica. Esso sembra preso a pretesto dall'autore per 
sfoggiate - ai limiti della provocazione e del virtuosismo — la sua capacità 

simulatrice.
126 Nouveaux liens, pp. 3-4.

127 Cfr. E. NECKA, Memory and creativity, in Encyclopedia of creativity, ed. 
by M.A. Runco - S.R. Pritzker, voi. Π, San Diego 1999, pp. 193-199.

128 Fozio, cod. 181, p. 125 b 30 Bekker; cod. 242, p. 348 a 13-20 (con etimo
logie della città); Simplicio, In Aristotelis Physicorum libros quattuor priores 

commentarla, ed. H. Diels, Berolini 1882, pp. 624,38 - 625,1.
129 Fozio, cod. 181, pp. 126 b 40 - 127 a 14 Bekker; cfr, C, Zintzen, Dama- 
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tre anni sotto Teone, «un eccezionale esperto di poeti e oratori, 
ma incapace di comporre egli stesso versi o prosa»130, verosimil
mente ad Alessandria131, insegnandovi poi la stessa materia per al
tri nove132. Quindi ripudiò questo lavoro, «che lo assorbiva intor
no alla lingua, distogliendolo dall’anima e dagli alti concetti che 
servono a purificarla»133, e si recò ad Atene, intorno al 492. Qui 
ebbe maestro di geometria, aritmetica e delle altre scienze Mari
no, diadoco di Proclo, e per la filosofìa Zenodoto, vice-diadoco, 
l’unico discepolo che Proclo avesse chiamato «il mio ragazzo»134 . 
Ritornò quindi ad Alessandria, da Ammonio - a suo giudizio il fi
losofo e, soprattutto, lo scienziato più competente a quell’epoca - 
che gli illustrò Platone e l’astronomia di Tolomeo135.

In dialettica si formò con Isidoro, il suo καθηγεμών, il μεγας 
άνήρ136, l’eroe appunto della Vita Isidori, letta con tanto interesse 
da Fozio e ampiamente utilizzata nella redazione della Suda137. 
Damascio lo frequentava fin dai primi tempi d’Alessandria, e da 
lì avevano viaggiato insieme attraverso il Levante per recarsi ad 
Atene. Isidoro aveva conosciuto Proclo, che lo avrebbe deside
rato come suo successore; ma egli non se l’era sentita138. Diado
co fu perciò nominato Marino, il quale - nonostante il titolo e il 
fatto di avergli insegnato Aristotele - nutriva per Isidoro un’alta 
stima, anzi, vera soggezione. Avendo composto un lungo com
mentario al Filebo (dialogo col quale poi si cimentò Damascio 

scii Vitae Isidori reliquiae, Hildesheim 1967, p. 93.
130 Fozio, cod. 242, p, 339 b 6-12 Bekker; Zintzen, Damascii..., p. 90.
131 V. il profilo biografico ben argomentato da L.G. Westerink - J. Combès, 

Damascius. Traité des premieri principe!, I, Paris, 1986, pp. IX-XXIV.
132 Fozio, cod. 181, p.126 b 41-42 Bekker: προϋστη διατριβών βητορικών 

έπι έτη θ'.
133 Fozio, cod. 242, ρ. 348 a 20-26 Bekker: ή ασχολία τοΰ ρητορεϋειν 

δεινή, στρέφουσα μέν περί στόμα καί γλώτταν την δλην μου σπουδήν, άπο- 
στρέφουσα δέ τής ψυχής καί των άποκαθαιρόντων αύτήν μακαρίων τε καί 
θεοφιλών ακουσμάτων. Zintzen, Damascii..., ρ. 274.

134 Fozio, cod. 181, ρ. 127 a 2-4; cod. 242, ρ. 346 a 23-26 Bekker; Zintzen, 
Oamascii..., pp. 206-207.

135 Fozio, cod. 181, p. 127 a 5-10 Bekker,
136 Fozio, cod. 242, pp. 335 b 23-24; \il a 9 Bekker; Zìntzen, Oamascii..., 

pp. 12,50.
137 Cfr. Zintzen, Damascii..., pp. VI-VII.
138 Fozio, cod. 242, p. 346 a 14-17 Bekker; Zintzen, Damascii..., pp. 204- 

205.
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stesso139 ), lo fece leggere in anteprima a Isidoro, chiedendogli 
se dovesse pubblicarlo; esaminatolo, quegli rispose che «l’opera 
del maestro era sufficiente» (ικανά είναι τά τοΰ διδασκάλου); 
Marino capì, e bruciò tutto quanto140. D’altra parte, egli era in
capace di comprendere l’alta speculazione di Proclo nell’esegesi 
del Parmenide; volava basso, dedicandosi al plotiniano Castricio 
Firmo e a Galeno141 . Quando sentì declinare la salute, convinse 
infine Isidoro a succedergli: una chiamata per chiara fama, non 
in base ai titoli - diremmo oggi -, poiché di Platone non aveva 
commentato nulla142 . Ma non dovette trovarsi bene, poiché pre
sto ritornò ad Alessandria, donde deplorava lo scadimento della 
scuola filosofica d’Atene sotto il diadoco Hegias143 , e dove col
laborò con Damascio nello studio dell’arcana sapienza egizia 
«mostrando una capacità tutta sua - istintiva, non acquistata 
per erudizione - di scoprire la sacra verità celata nel profondò: 
di quelle antiche tradizioni»144 .

Per ultimo, in una data non sicura, ma verosimilmente intor
no al 515, Damascio divenne egli stesso diadoco. ad Atene145 . 
Anche solo a giudicare dall’opera del suo discepolo Simplicio, 
diede alla scuola nuova vitalità. La sua direzione durò una quin
dicina d’anni, finché nel 529 una legge di Giustiniano proibì 
in generale ai pagani l’insegnamento, e uno specifico decretò 
applicativo fece chiudere l’istituzione ateniese146 * * . Come riferisce 
Agazia II 30,3-31,4, Damascio e i discepoli ripararono in Persia, 

139  L.G. Westerink, Damascius. Lectures on thè Philehus, wrongly attribu-: 
ted to Olympiodorus, Amsterdam 1959.

140 Fozio, cod. 242, p. 338 a 19-28 Bekker; Zintzen, Damascii..., pp. 66-67.
141 Fozio, cod. 242, p. 351 a 30-35 Bekker; Zinizen, Oamascii..., pp. 199;: 

201.
142 Fozio, cod. 242, p. 349 a 31-32, 35-38 Bekker (έψηφίσθη διάδοχος έπ’ 

άξιώματι μάλλον ή πράγματι τής πλατωνικής έξηγήσεως); Zintzen, Dama-: 
seti..., pp. 290,292.

143 Fozio, cod. 242, p. 349 a 21-24, b 9-12 Bekker; Zintzen, Damascii..., ppi. 
284,296.

144 Fozio, cod. 242, p. 350 a 36 - b 4 Bekker; Zintzen, Damascii..., p. 63. <
145 Cfr. Westerink - Combès, Damascius, I, ρρ. XIX-XX.

146 Codex Justinianus 15,18, 4; 111, 10,2; Maiala XVIII47 (I. Thurn, Io-
annis Malalae Chronographia, Berolini et Novi Eboraci 2000, p. 379,67-72). V. 
da ultimo E. Watts, Justinian, Malalas, and the end of Athenian philosophical
teaching in AD. 529, «Journal of Roman Studies», 94 (2004), pp. 168-182. 
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ospiti del giovane Cosroe; ma la libertà di pensiero era pagata al 
prezzo della convivenza con gente di costumi barbari. Nel 532 
l’amicizia di Cosroe e la politica internazionale ottennero a Da
mascio e ai suoi l’insperabile. Per scatenare la sua offensiva in 
Occidente Giustiniano necessitava della pace coi Persiani, che 
comprò con 3,52 tonnellate d’oro e modifiche alla linea difensi
va (Procopio, Bella, 122). Cosroe impose anche, come clausola 
pregiudiziale, che i filosofi potessero rientrare nei confini roma
ni e continuare indisturbati i loro studi. Giustiniano si piegò.
Non è noto dove, al ritorno, gli altri neoplatonici abbiano preso 
dimora per vivere il resto della loro vita in maniera «piacevole 
e dolcissima»* 147 ; Damascio - allora più che settantenne - molto 
probabilmente a Emesa (Homs), poiché negli anni Venti del XX 
secolo vi fu rinvenuta una lastra di basalto (lunghezza 50 cm. e 
altezza 28) recante - con lettere rozzamente incise, ma con per
fetta ortografia - un epitaffio per una schiava, che nell'Antologia 
Palatina, VII 533 è attribuito a «Damaselo filosofo»; l’iscrizione 
è datata al mese di Peritios, nell’anno 849 dell’era seleucidica, 
cioè alla fine gennaio del 538148 . Il distico - in prima persona 
nell’epigrafe, in terza nell'Antologia - potrebbe forse avere, in 
quest’ultima forma, anche un valore metaforico, essendo l’af
fermazione della compiuta libertà, spirituale e fisica, raggiunta 
dalla schiava Zosima - o dalla propria vita?

2 εύρεν ηυρον inscriptio

b) I neoplatonici di quest’epoca non erano gli inquilini 
d’una torre d’avorio, ma si misuravano abitualmente con la

147 εις τό θυμήρές τε καί ήδιστον (Agazia II 31,3).
148 R. Mouterde S.J., Inscriptions grecques de Souweida et de jihiré, «Mé- 

langes de l’Université Saint-Joseph», 16 (1932), pp. 90-91; L. Jalabert S.J. (+) - 
R. Mouterde S.J. - C. Mondésert S.J., Inscriptions grecques et latines de la 
Syrie, tome V; Emesene, Paris 1959,155 nr. 2336.

149 H. Stadtmueller, Anthologia graeca epigramtnaium, Il 1, Lipsiae 
1899, p. 383.

Ζωσίμη, ή πριν έοΰσα μόνω τφ σώματι δούλη, 
καί. τφ σώματι νΰν εΰρεν έλευθερίην149. 
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cultura giudaico-cristiana. Marino, maestro di Damascio, era 
un samaritano - religione osteggiata da Giustiniano al pari 
del paganesimo e del manicheismo - nato a Neapolis di Pa
lestina (Nablus), alle falde del monte Garizim (quello di Gzo- 
vanni 4,20-21), dove «Abramo aveva eretto un tempio al som
mo Zeus» (come Fozio riporta scandalizzato150). Deluso per 
alcune innovazioni introdotte dai suoi nel culto abramitico151, 
aveva abbracciato l’ellenismo. Teosebio, l’«Epitteto del giorno 
d’oggi»152, amico di Damaselo, al quale riferiva detti di fero
cie, suo maestro153 , praticava l’esorcismo in nome dei raggi del 
sole e del dio degli Ebrei154.

Ammonio, l’allievo di Proclo e poi - come dicemmo - in
segnante di Damascio, aveva dovuto fare certe concessioni, lu
crose per se stesso, ad Atanasio II: verosimilmente il patriarca 
monofisita d’Alessandria155 richiese che cessasse ogni polemica 
anticristiana, in base al motto evangelico «chi non è contro di 
noi, è per noi» (Merco 9,40; Luca 9,50)156.

Giuliano, il fratello minore di Damascio157, fu torturato dai 
Cristiani con colpi di bastone sulla schiena perché - così pare si 
debba intendere - parlasse di certi oggetti, proprietà di alcuni 
filosofi, in procinto d’essere spediti da Alessandria ad Atene; ma 
mantenne eroicamente il segreto158.

150 Cod. 242, p. 345 b 18-28 Bekker; Zintzen, Damaseli..., p. 196.
151 Sulle convulsioni dei Samaritani in questo periodo v. N. Scucir, History 

ofthe Samaritans, Frankfurt am Main, 19921 2 * * * , pp. 184-190.
152 Suda, v. Επίκτητος: ό τοΰ καθήμάς χρόνου Επίκτητος; Zintzen, Da- 

mascii..., ρ. 87 1.5.
153 Suda, ν. 'Ιεροκλής; Zintzen, Damascii..., ρ. 8311.1-4.
154 Fozio, cod. 242, p. 339 a 11-12 Bekker: (όρκιζε... τάς τοΰ ήλιου προτεί- 

νων ακτίνας καί τον Εβραίων θεόν; Zintzen, Damascii..., ρ. 82.
155 Cfr. A. van Lantschoot, v. Athanase II, in Dictionnaire d’histoire et de 

géographie ecclésiastiques, IV, Paris 1930, coll. 1348-1349. V. tuttavia Zintzen, 
Damascii..., 250; H.-D. Saffrey, Le chrétien Jean Philopon et la survivance de 
l'école d’Alexandrie au VP siècle, «Revue des études grecques», 67 (1934), pp; 
398-410: qui pp. 400-401.

156  Fozio, cod. 242, p. 352 a 11-14 Bekker: ό δε Άμμώνιος αισχροκερδής 
ών καί πάντα όρων εις χρηματισμόν όντιναοΰν, ομολογίας τίθεται πρός τόν 
έπισκοποΰντα τηνικαΰτα την κρατούσαν δόξαν. Zintzen, Damascii..., ρ. 251ϊ

157 Suda, ν. Σεβηριανός. Zintzen, Damascii..., ρ. 227.
158 Fozio, cod. 242, ρ. 347 a 20-32 Bekker; Suda, ν. έπαρτωμένων. Zintzen; 

Damascii..., pp. 252-255.
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Una vicenda simile capitò ad Horapollon - verosimilmente 
l’autore degli Hieroglyphica - e a suo zio (e suocero) Heraisco, 
che furono appesi per la mano perché rivelassero qualcosa sul 
conto di Isidoro e del grammatico Harpocras; ma tennero duro 
mordendosi le labbra159. Tuttavia Horapollon finì col passare al 
Cristianesimo, come predettogli dallo zio: forse perché pensava 
di ottenere un vantaggio economico160.

Pietro, il patriarca monofisita predecessore di Atanasio II, è 
giudicato uomo «arrogante e di grande malvagità»161.

c) Damascio aveva perso ogni speranza in una restaurazione 
politica del paganesimo - come Fozio sottolinea compiaciuto162 * . 
Un brano molto interessante della Vita Isidori elenca i tentativi, 
dopo Giuliano l’Apostata, di togliere il potere supremo ai Cri
stiani: episodi più o meno noti, o sconosciuti altrimenti, tutti 
finiti male. Lucio, magister militum praesentalis di Teodosio II, 
per tre volte era stato impedito di estrarre la spada dalla visio
ne di una donna che abbracciava le spalle dell’imperatore. Ci 
provò poi il magister militum per Orientem163, ma morì per una 
caduta da cavallo. Quindi Severiano - concittadino e contem
poraneo di Damascio e maestro di suo fratello Giuliano - ordì 
una congiura, ma fu tradito da Ermenerico, il figlio di Aspar, 
che la rivelò a Zenone. Infine Marso e Ilio si sollevarono aper
tamente, opponendo Leonzio a Zenone164, ma il primo perì di 
malattia nel corso della rivolta, e il secondo fu preso e giusti
ziato. Marcellino, signore della Dalmazia, che era un pagano, 
fu ucciso a tradimento165. La segreta intenzione dell’imperatore 

159 Suda, v. Ώραπόλλων. Zintzen, Damasdi..., p. 251.
160 Suda, v. Ώραπόλλων, Zintzen, Damasdi..., p. 253.
161 Fozio, cod. 242, p. 346 b 35-37: ιταμός καί παμπόνηρος. Zintzen, Oa

masdi..., p. 236.
162 Fozio, cod. 242, pp. 351 b 27 - 352 a 9 Bekker; Zintzen, Damasdi..., pp. 

241,243,245.
163  Probabilmente Flavio Zenone secondo J.R. Martindale, Thè proso- 

pography of thè later Roman Empire, II, A.D. 395-527, Cambridge 1980, pp. 
1199-1200.

164 Fozio, cod. 242, p. 343 b 9-12 Bekker; Zintzen, Damasdi..., p. 150. Su 
Leonzio v. Martindale, Thè Prosopography, Π, pp. 670-671.

165 Fozio, cod. 242, p. 342 a 37-342 b 6 Bekker; Zintzen, Damasdi..., p. 132. 
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d’occidente Antemio - in combutta con Severo, da lui nomina
to console - di ripristinare il culto degli idoli fu senza esito166.

166 Fozio, cod. 242, p. 343 b 4-9 Bekker, Zintzen, Damaseli..., p. 148. Su 
questo capitolo cfr. R. VON Haehling, Damascius und die heidnische Oppo- 
sition im 5. Jahrhundert nach Christus, «Jahrbuch fiir Antike und Christen- 
tum», 23 (1980), pp. 82-95.

167 Fozio, cod. 242, p. 342 a 7-16 Bekker; Zintzen, Damascii..., p. 122.
168 Fozio, cod. 242, p. 344 a 2-3 Bekker: άλλα δή καί τούτο τό άγαλμα 

καθεΐλεν ή πάντα τά αρχαία καθελούσα ανάγκη. Zintzen, Damascii..., ρ. 
158.

169 Fozio, cod. 181, pp. 125 b 32 -126 a 8 Bekker; Zintzen, Damascii..., p. 2. ;
170 Fozio, cod. 242, p. 346 b 13-15 Bekker; Zintzen, Damascii..., p. 218.
171 Fozio, cod. 242, p. 352 b 6-11 Bekker: κακού θηρίου και πικρού 

συνοικεσίου έλευθερώσασα τον φιλόσοφον έαυτης. Zintzen, Damascii..., 
ρ. 269.

172 Fozio, cod. 242, ρ. 339 a 20-31 Bekker; Zintzen, Damascii..., p. 86.

d) Pur essendo capace di innamorarsi di una statua di Afro
dite in armi, innalzata ad Atene da Erode (Attico)167 (anch’essa 
forse sarebbe finita vittima della «necessità che distrugge tutte 
le cose antiche»168), Damascio - a quanto sappiamo - come Pro
clo non si sposò. Tuttavia egli mostra verso le donne un’atten
zione non comune. La stessa Vita Isidori è dedicata a Teodora, 
una pagana che aveva fra gli antenati Giamblico; insieme alla 
sorella minore era stata, in diverse occasioni, allieva di Isidoro e 
Damascio, e possedeva una buona preparazione in lettere, filo
sofia, geometria e aritmetica. Su richiesta di lei Damascio aveva 
scritto la biografia del maestro169.

La famosa Ipazia non poteva mancare; tuttavia si osserva che 
Isidoro le era superiore non solo come un uomo rispetto a una 
donna, ma anche come un vero filosofo rispetto a una studiosa 
di geometria170.

Isidoro aveva sposato Domna, che gli diede un figlio, Proclo, 
e morì cinque giorni dopo il parto, «liberando il filosofo da una 
brutta bestia e da un’amara convivenza»171.

Più fortunata la moglie di Teosebio, «il nuovo Epitteto», che 
s’era sposato solo per aver figli; poiché non venivano, egli pro
pose gentilmente alla consorte o di continuare a vivere insieme, 
ma senza rapporti sessuali, o di trovarsi un altro uomo: scelse 
l'«anello di castità» che Teosebio le aveva fatto preparare172.
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Anthusa, moglie di un comandante militare, ai tempi di Leo
ne I, aveva scoperto la mantica attraverso l’osservazione delle 
nuvole173.

173 Fozio, cod. ?42, p. 340 b 13-36 Bekker; Zintzen, Damaseli..., p. 98.
174 Suda, v. Άσκληπιόδοτος; Zintzen, Damaseli..., p. 159.
175 Fozio, cod. 242, p. 344 b 31-35 Bekker; Zintzen, Damaseli..., p. 176.
176 Cioè Γόμοίωσις θεφ: cfr. Zintzen, Damascii..., p. 105.
177 Suda, v. Αίδεσία; Zintzen, Damascii..., pp. 105, 107:... καλλίστη και 

άρίστη γυναικών των έν Αλεξάνδρειά,., δικαιοσύνης οίδέν ήττον ή σωφρο
σύνης έπιμεληθεΐσα διά βίου παντός· το δε έξαίρετον αύτης <τό> (Kassel) 
φιλόθεον καί φιλάνθρωπον, διά τούτο καί παρά δύναμιν εύ πόιεΐν έπεχεί- 
ρει τούς δεομένους... ή δε ένα θησαυρόν ήγουμένη της άμείνονος έλπίδος, 
εϊ τις έθέλοι τοΐς ίεροΐς καί έπιεικέσιν άνθρώποις έπικουφίζειν τά άχθη 
της χρησμοσύνης, ούδενός έφείδετο διά τόν έλεον τής κατά τά άνθρώπεια 
τύχης· τοιγαροΰν ήγάπων αύτην καί τών πολιτών οί πονηρότατοι... έπει και 
συνέπλευσε τοΐς υίέσιν Άθήναζε στελλομένοις έπΐ φιλοσοφίαν, έθαύμασεν 
αύτης τήν αρετήν ό τε άλλος χορός τών φιλοσόφων καί ό κορυφαίος Πρό- 
κλος... τά δέ προς θεόν ευσεβής οΰτω καί ιερά, καί τό δλον φάναι θεοφιλής, 
ώστε πολλών επιφανειών άξιοΰσθαι. ή δέ Αίδεσία τοιαύτη ήν καί διεβίω 
πάντα τόν βίον ΰπό θεού (ita codd.; θεών Zintzen) τε καί άνθρώπων άγαπω- 
μένη (cfr. Siracides 45,1! Devo la segnalazione al collega don Pietro Conte) 
καί επαινούμενη· καί ταύτην έπίσταμαι γραϋν γυναίκα· καί έπ’ αύτη τε-

Asclepiodoto, vecchio amico di Damascio173 174 , aveva sposato 
Damiana, donna timidissima e poco razionale, che riuscì a tra
sformare in un’amministratrice virile e imperiosa, e in una com
pagna modesta e continente175.

Un gran personaggio era stata Edesia, moglie di Ermia, ma
dre di Ammonio ed Eliodoro; la più bella e migliore donna 
d’Alessandria; modello di pudicizia nell’intera sua vita; soprat
tutto animata da un tale amore per Dio e per il genere umano 
da beneficare chi ricorreva a lei, spendendo più di quel che ave
va e indebitandosi, convinta che l’unico tesoro fosse quello della 
«migliore speranza»176.

Rimasta vedova con due figli piccoli, riuscì a ottenere che 
lo stipendio del marito continuasse a essere pagato per il loro 
sostentaménto. Quando li accompagnò ad Atene, il coro dei 
filosofi e il loro capo, Proclo, ne ammirarono stupiti la virtù. 
Edesia, pia, sacra, amata da Dio, lodata dagli uomini, onorata di 
molte manifestazioni divine, si spense in tarda età. Sopra la sua 
spoglia Damaselo, allora ragazzo, pronunciò un elogio funebre 
in esametri da lui stesso composto177.
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e) Una caratteristica di Damascio è la propensione a scrivere 
storie inventate e fantastiche. Fozio lo cita per ultimo nella lista 
dei romanzieri, dopo Luciano, Lucio, Giamblico, Achille Tazio, 
Eliodoro178, e nel cod. 130 recensisce la sua opera Παράδοξοι λό
γοι, in 4 libri di rispettivi 352,52,63,105 capitoli, dedicati, nell’or
dine, alle Costruzioni meravigliose, ai Racconti sui demoni, alle 
Anime apparse dopo la morte e agli Esseri naturali straordinari179 .

Ma anche nella Vita lsidori non mancano affatto episodi che 
oggi potremmo chiamare di fantascienza: così la testa umana 
grande quanto un cece, ma con una voce potente come quella 
di mille uomini, vista in casa di un tal Quirino da Hierios, figlio 
di Plutarco (forse il fondatore della scuola d’Atene) e allievo di 
Proclo180; oppure - vero ufo! - il meteorite parlante incontrato 
da un Eusebio presso l’antico tempio d’Atena sul monte vicino 
a Emesa181; o il riccio lungo 5 cubiti emerso dal Nilo sotto gli 
occhi di Isidoro, Asclepiade e Damaselo stesso182 ecc.

f) Ma il tratto più tipico della personalità di Damascio è l’as
soluta, inscalfibile sicurezza di sé, un senso di superiorità che si 
esprime non già in dichiarazioni esplicite, ma è fatto abilmente 
emergere dal giudizio storiografico: nessuno si salva dalla de
nuncia di qualche limite, esposta con derisoria oggettività. Fo
zio l’osserva da par suo183:

θνεώση tòv έπί τώ τάφω λεγεσθαι νομιζόμενον έπαινον έπεδειξάμην ήρωι- 
κοΐς έπεσι κεκοσμημένον έτι νέος ών τότε καί κομιδή μειράκιον.

178 Cod. 166 (Antonio Diogene, Tà ύπερ θούλην άπιστα), ρ. Ili b 32-35 
Bekker.

179 Ρρ. 96 b 36-97 a 8 Bekker: Περί παραδόξων ποιημάτων, Περί δαιμό
νιων διηγημάτων, Περί των μετά θάνατον επιφαινόμενων ψυχών. Περί πα
ραδόξων φύσεων.

180 Fozio, cod. 242, ρ. 342 a 16-24 Bekker; Zintzen, Damaseli..., ρ. 122; efr, 
Martindale, Prosopography, 558 (Hierius 5), 933 (Quirinus 1).

181 Fozio, cod. 242, p. 348 a 28 - b 29 Bekker; Zintzen, Damascii..., pp. 274, 
276,278.

182 Fozio, cod. 242, p. 342 b 19-26 Bekker; Zintzen, Damascii..., p. 138. Cfr; 
Lexikon der Àgyptologie, III, Wiesbaden 1980, pp. 273-274 (esiste una con
nessione con l’acconciatura del gran sacerdote di Heliopolis: K. Sethe, Die 
Spriìche fiìr das Kennen der Seelen der heiligen Orte, «Zeitschrift fur Agypti- 
sche Sprache und Altertumskunde», 57 (1922), pp. 1-50: qui p. 23.

183 Cod. 181, p. 126 a 18-30 Bekker.
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Di tutti quanti egli esalta con le sue parole e divinizza dicendoli 
superiori alla natura umana per la perfettissima cognizione delle 
scienze e per la rapidità del pensiero, di ciascuno di essi ergendosi a 
giudice, non c’è chi non critichi d’essere manchevole in ciò per cui 
è ammirato... Così, abbattendo e gettando a terra ciascuno di coloro 
che esaltava levandolo alle stelle, affibbia occultamente a se stesso 
la superiorità su tutti e su tutto.

Ecco quindi che anche il sommo Isidoro era un po’ carente 
nella poetica, e i suoi inni, per quanto sublimi e iniziatici, non 
gli riuscivano metricamente irreprensibili184. Dal canto suo, la 
«santa» Edesia, con la sua beneficenza, aveva dilapidato - face
vano osservare alcuni - il patrimonio di famiglia185. E così via.

184 Cod. 242, p. 339 a 37-b 6 Bekker; Zintzen, Damaseli..., pp. 88-91. Dalla 
Suda, v. Ρυθμίζει, apprendiamo che li faceva correggere a Damascio!

185 Suda, v. Αίδεσία; Zintzen, Damaseli..., p. 105.
186 Cod. 181, p. 126 a 16-18 Bekker.
187 Come tale, verosimilmente entrò a far parte del consiglio cittadino, che 

forse poteva ancora essere l’Areopago (la cui attività è sicuramente attestata 
nella seconda metà del IV sec. d.C.: IG III p. 132 n. 635; cfr. Maktindale, 
Prosopography, I, Cambridge 1971, pp. 336-337).

Tanta fiducia nella propria eccellenza si accompagna dunque 
a una specie di subdola e irrisoria malignità. Secondo Fozio, 
nella Vita Isidori le critiche al Cristianesimo erano esposte con 
una δειλιώση καί λαθραιοτέρφ κακοφροσύνη186.

8. Il tentativo di Damaselo di assorbire il cristianesimo nel neo
platonismo

L’uomo che abbiamo cercato di descrivere nei paragrafi pre
cedenti, quando fu chiamato a reggere quale diadoco la scuola 
d’Atene187, ebbe - immaginiamo - l’intuizione fondamentale: ri
baltare l’episodio degli Atti degli Apostoli - nota gloria dell’Ate- 
ne cristiana - e trasformare sostanzialmente il Cristianesimo 
nel Neoplatonismo. Con la sua immaginazione fervida e sicura 
costruì una trama dove, tuttavia, l’elemento autobiografico è do
minante, anzi, esibito.
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Nel Corpus Dionysiacum, fra la piccola folla di personaggi del 
Nuovo Testamento (quasi un corrispettivo di quella dei filosofi 
contemporanei nella Vita Isidori) emergono decisamente due 
personalità, oltre all’autore: il suo maestro Ieroteo e, dietro di 
lui, s. Paolo. Non c’è alcun dubbio che nella vita di Damascio 
analogo ruolo ebbero Isidoro e Proclo.

Παύλος - Πρόκλος; 'Ιερόθεος - Ισίδωρος; Διονύσιος - Δα- 
μάσκιος: stesse iniziali188, stesse finali, isosillabia, isotonia.

Perché creare di sana pianta la figura di Ieroteo se non per 
ottenere una perfetta, irridente simmetria?

E questo nome da dove spunta? È ignoto alla letteratura 
greca sacra e profana; non compare nemmeno nella sterminata 
onomastica papirologica189; i pochi casi attestati nel Medioevo 
dipendono evidentemente dal personaggio dell’Areopagita190.

Certo, sul modello di φιλόθεος non è difficile plasmare uno 
Ιερόθεος; ma sarà proprio casuale che l’unica occorrenza nota 
di Ιερόθεος sia in un’epigrafe onoraria per i caduti del 409 a.C. 
esposta sul viale che conduceva dalla città alla sede dell’Acca
demia191? Quel nome poi dava nell’occhio, perchè preceduto 
dall’ormai desueto segno H per indicare l’aspirazione192.

188 Non ci sarà un’ironica allusione all’uso monastico di cambiare il proprio 
nome con un altro cominciarne con la medesima lettera? Cfr. P. De Meester, 
De monachico statu iuxta disciplinam byzantinam, Typis polyglottis Vaticanis 
1942, pp. 373-374; M. Wawryk, Initiatio monastica in liturgia byzantina, Roma 
1968, p. 61.

189 F. Prejsigke, Namenbuch, Heidelberg 1922; D. Foraboschi, Onomasti- 
con alterum Papyrologicum, Milano 1967. Infruttuosa è pure la ricerca negli 
indici del Supplementum epigraphicum graecum.

190 Cfr. E. Trapp - R. Walther - H.-V. Beyer, Prosopographisches Lexikon 
der Palaiologenzeit, 4. Faszikel, Wien 1980, pp. 109-111. L’attestazione più 
antica - forse d’età giustinianea - è in una piccola tabella funeraria trovata, 
nell’isola di Scarpanto (G. Susini, Supplemento epigrafico di Caso, Scarpanto, 
Saro, Calchi, Alinnia e Tilo, «Annuario della Scuola Archeologica di Atene e 
delle Missioni Italiane in Oriente», 41-42,1963-1964, pp. 203-292: qui p. 243: 
v. Ρ.Μ. Fraser - E. Matthews, A Lexicon ofGreek Personal Nantes, I, Oxford 
1987, p. 231).

191 Ai tempi di Proclo l’istituzione godeva di un ricco patrimonio: Fozio, 
cod. 242, p. 346 a 32-38 Bekker; Zintzen, Damascii..., pp. 212-213.

192 IGI p. 206, n° 454 = IG minor I p. 252, n. 957 = IG editto tertia II, p. 782, 
n° 1191; cfr. C.W. Clairmont, Patrios Nomos, II, Oxford 1983, pp. 362,372-374 
e fig. 4. Il nome è registrato in Fraser-Matthews, A Lexicon, Π, p. 232.
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S. Paolo aveva cominciato abilmente il suo discorso all’Areo- 
pago riferendosi all’altare da lui visto in città con la dedica 
ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ, quel Dio che egli veniva a far conoscere; 
ma alla fine aveva «rovinato» tutto, parlando di penitenza, di 
giudizio universale e di un risorto dai morti. Fra il generale 
compatimento e gli sberleffi, solo Dionigi l’Areopagita e alcune 
donne (di una sola si dà il nome, Damaris) gli avevano prestato 
fede (Atti degli Apostoli 17,22-34)193. Lo Pseudo- Dionigi, dopo 
aver negato194, senza batter ciglio, tutti gli attributi divini enu
merati da Cristo stesso - λόγος, φως, ζωή, αλήθεια, βασιλεία, 
σοφία, πνεύμα, ΰΐότης, πατρότης - fa culminare il suo mes
saggio nell’affermazione dell’assoluta inconoscibilità reciproca 
fra l’esistente e Dio195: ούτε τά όντα αύτήν (scil, την πάντων 
αιτίαν) γινώσκει, ή αύτή έστιν, ούτε αύτη γινώσκει τά όντα, 
ή όντα έστίν196.

Ecco la verità: ΑΓΝΩΣΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ197 198 .
Damascio ha tanta confidenza in sé e tanto disprezzo per la 

dabbenaggine dei Cristiani da attribuire provocatoriamente a 
Ieroteo, come suo scritto capitale (a s. Paolo era impossibile!), 
un’opera di Proclo, con l’unica variante del titolo declinato al 
plurale (Θεολογικαί στοιχειώσεις)198.

193 Cfr. G. Schneider, Die Apostelgeschichte, II. Tei], Freiburg-Basel-Wien 
1982, pp. 227-244.

194 Ovviamente καθ’ ύπεροχήν: cfr. Epistola IX 3 = p. 202,10.
195 Si veda, per contrasto, la I lettera ai Corinzi 13,12: βλέπομεν γάρ άρτι 

δί έσόπτρου έν α’ινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον άρτι γινώσκω 
έκ μέρους, τότε δε έπιγνώσομαι καθώς καί επεγνώσθην. Cfr. W. Sci-irage, 
Der erste Brief an die Korinther. ò. Teilband, Ziirich- Dusseldorf 1999, pp. 
309-315.

196 Theologia mystica, V = pp. 149,1 - 150,9.
197 Per una sintesi critica degli studi su questo grande tema storico-religio

so v. C. Ombretta Tommasi Moreschini, Per un bilancio di Agnostos theos, 
in E. Norden, Dio ignoto, Brescia 2002, pp. 9-122.

198 V. supra, p. 716. Cfr. E.R. Dodds, Proclus. Thè elementi of theology, Ox
ford 19632. Lo studioso vede nello Pseudo-Dionigi un «unknown eccentric 
wbo within a generation of Proclus’ death conceived thè idea of dressing his 
philosophy in Christian draperies and passing it off as thè work of a convert 
of St. Paul. Though challenged by Hypatius of Ephesus and others, in officiai 
quarters thè fraud met with complete and astonishing success. Not only did 
thè works of “Dionysius thè Areopagite” escape thè ban of heresy which they 
certainly merited...» (pp. xxvi-xxvii).
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Ma torniamo ai due episodi decisivi per accreditare la veridi
cità e l’autorevolezza dello Pseudo-Dionigi: la visione dell'eclissi 
e la sua presenza alle esequie della Vergine.

Nulla di più ovvio, per una persona con la preparazione e gli 
interessi di Damascio, che inventare un παράδοξον astrale199. 
Per di più, egli avrebbe osservato il fenomeno a Eliopoli e in 
compagnia di Apollofane (nome antifrastico - già osservammo - 
per lo spettatore di un’eclissi solare!). Anche se non è detto 
espressamente, il lettore avveduto capisce che Eliopoli dev’es
sere la città egiziana nel Delta. Tuttavia, l’omonima Eliopoli 
presso il monte Libano è il sito delle numerose apparizioni di 
meteoriti - ufo, cui assistettero Asclepiade (Άσκληπιάδης: stes
sa iniziale e finale di Άπολλοφάνης, isosillabia, isotonia!), l'ami- 
co di Damascio e, tempo dopo, Damascio stesso con Isidoro200.  
Ma va osservato che anche l’Eliopoli d’Egitto è sarcasticamente 
allusiva: lì infatti - secondo Horapollon - la Fenice, simbolo 
dell'άποκατάστασις πολυχρόνιος, dopo aver generato un figlio 
dal proprio sangue, andava a morire ed essere sepolta201.

Perché mai uno avrebbe dovuto inventare la storia dei fune
rali di Maria invece di infinite altre? La biografia di Damascio lo 
spiega senza difficoltà. È la trasposizione di un ricordo dell’ado
lescenza: la morte della «santa» Edesia, della quale δ τε άλλος 
χορός των φιλοσόφων καί ό κορυφαίος Πρόκλος avevano am
mirato la virtù; davanti al corpo della defunta il giovanissimo 
Damascio recitò il suo έπαινος esametrico202. Così, intorno al 
corpo della Vergine si radunarono, per contemplarlo203, i disce
poli e gli Apostoli insieme a Pietro (Πέτρος!), ή κορυφαία καί

l99 Cfr. Epistola VII 2 = p. 169,3-4: παραδόξως τφ ήλίφ την σελήνην έμ- 
πίπτουσαν έωρώμεν.

200 Fozio, cod. 242, ρ. 342 b 26-31 Bekker, Ζιντζεν, Damascii..., ρ. 138.
201 Hieroglyphica II57 = ρρ. 170-171 Sbordone (Napoli 1940),
202 Cfr. supra, p. 745.
203 De divinis nominibus III 2 = p. 141, 6-7: έπί την θέαν του ζωαρχικοϋ 

καί. θεοδόχσυ σώματος συνεληλύθαμεν. Nella Vita lsidori Damaselo raccon
ta ch’egli tornava spesso a contemplare la statua di Venere armata, davanti 
alla quale persino gli capitava di sudare per lo stupore e la gioia: τοΰτο ούν 
θεασάμενος ίδρωσα μεν ύπό θαμβούς και έκπλήξεως· οϋτω δε την ψυχήν 
διετέθην ύπό τής εύφροσύνης, ώστε ούχ οΐός τε ήν οίκαδε έπανιέναι, πολ- 
λάκις δε άπιών έπαναστρέφειν έπιτό θέαμα (Fozio, cod, 242, ρ. 342 a 8-12 
Bekker; Ζιντζεν, Damascii..., ρ. 122).
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πρεσβυτάτη των θεολόγων άκρότης; poi ciascuno, per quanto 
ne era capace, elevò un inno di lode204.

204 De divinis nominibus III 2 = p. 141,4-10.
205 Cfr. ad es., Roques, Dunivers, pp, 35-67: qui p. 50; Lilla, introduzione, 

pp. 554-557.
206 Cfr. G. Studemund, Anecdota Varia Graeca musica metrica grammatica, 

Berolini 1896, p. 259.
207 Suda s.v. Πορφύριος: il Περί θείων ονομάτων a sta all'inizio dall’elen

co bibliografico. Per i Κατά Χριστιανών λόγοι ιέ resta fondamentale A, von 
Harnack, Porphyrius, «Gegen die Cbristen», 15 Biicher, «Abhandlungen der 
Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1916, Philosophisch- 
Historische Klasse», 1 (Berlin 1916).

208 Και δή καν άγνωστος ήμΐν ύπάρχη (scil. ό συμβολικός χαρακτήρ), αυτό 
τοϋτό έστιν αύτοΰ τό σεμνότατον κρείττων γάρ έστιν ή ώστε διαιρεΐσθαι 
εις γνώσιν: G. Parthey, Jamblicbi De mysteriis liber, Berlin 1857, p. 255 11-13 
(il capitolo attinente è 7,4-5 - pp. 254-60). Cfr. L.G. Westerink, Damascius. 
Lectures on the Philebus, 15 § 24; M. Zambon, Porphyre et le Moyen- Platoni- 
sme, Paris 2002, pp. 278-279.

9. Significative caratteristiche del trattato sui nomi divini

La concezione delle due opere sulla gerarchia (celeste ed 
ecclesiastica) è cosa niente affatto strana per una mente neo
platonica205; né l’opuscolo sulla Theologia mystica o le episto
le hanno qualche originalità come genere letterario. Diverso 
il caso dell’opera maggiore, il De divinis nominibus·. non è la 
trattazione di un problema teologico, né l’esegesi di un testo 
sacro, bensì l’elenco e l’interpretazione di epiteti della divinità. 
Un lavoro del genere mancava di una tradizione206, ma aveva - a 
ben guardare - un precedente scandaloso: l’esattamente omoni
mo μονόβιβλος Περί θείων ονομάτων di Porfirio, l’autore della 
più ampia e aggressiva confutazione del Cristianesimo, ó κατά 
Χριστιανών έφύβριστον γλώσσαν κινήσας207. In quello scrit
to, totalmente perduto, il filosofo avrà discusso del valore dei 
nomi divini άσημα e βάρβαρα, a suo giudizio inesistente, poiché 
la divinità guarda al senso sostanziale delle parole. Gli replicò 
Giamblico asserendo il contrario, cioè il loro carattere simboli
co, la loro connessione con la natura stessa degli dèi; tanto più 
sacri quanto meno comprensibili208, essi vanno conservati intat
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ti, ώσπερ ιερά άσυλα, nella forma egiziana, perché furono gli 
Egizi ad avere per primi relazione con gli dèi.

Ancora una volta, con audacia straordinaria, Damascio pro
voca il lettore cristiano, sicuro che questo, credulone e ignoran
te, non vedrà neppure un vessillo sventolato sotto gli occhi.

Nel De divinis nominibus l’oggetto della ricerca è, appunto, ή 
ιερά των θεολόγων υμνολογία209: un tema super partes rispetto 
alle polemiche teologiche del presente e del passato, tanto più 
che l’unica fonte considerata per questa onomastica divina è la 
Bibbia210. Tuttavia, nella documentazione scritturistica dell’au
tore c’è una clamorosa lacuna, un’omissione che ci si domanda 
come avrebbe potuto sfuggire a un pio cristiano, cioè il Padre 
nostro (Matteo 6, 9-13; Luca 11, 2-4), la preghiera insegnata da 
Cristo stesso su precisa richiesta dei discepoli - Πάτερ άγια- 
σθήτω το όνομά σου (Luca) - la quale, per giunta, è preceduta 
in Matteo (che offre il testo più ampio) da un’esplicita condanna 
delle litanie pagane211. Così, fra i «nomi divini» (αγαθός, ών, 
ζωή, σοφός, δύναμις - δικαιοσύνη - σωτηρία, μέγα - μικρόν, 
παντοκράτωρ - παλαιός, ειρήνη, άγιος άγιων - βασιλεύς βα
σιλευόντων - κύριος κυρίων - θεός των θεών, τέλειον - εν) 
manca appunto quello di «padre», cioè lo specifico della rive
lazione cristiana: v. la Lettera ai Galati 4,6: ότι δέ έστε υιοί, έ- 
ξαπέστειλεν ό θεός τό πνεύμα τού υιού αυτού εις τάς καρδίας 
ήμών κράζον άββά ό πατήρ· ώστε ούκέτι εΐ δούλος, άλλα 
υιός- εί δέ υιός, καί κληρονόμος διά θεού212.

209 De divinis nominibus 14 = p. 112,8.
210 Ibid., 11 = p. 108, 6-8: καθόλου τοιγαροΰν οϋ τολμητέον είπεΐν ούτε 

μήν έννοήσαί τι περί τής υπερουσίου καί κρυφίας θεότητος παρά τά θειω- 
δώς ήμΐν έκ των ιερών λογιών έκπεφασμένα.

211 Matteo 6, 7-8; προσευχόμενοι δέ μή βατταλογήσητε ώσπερ οί εθνι
κοί· δοκοΰσιν γάρ δτι έν τη πολυλογάς αυτών εΐσακουσθήσονται· μή ουν 
όμοιωθήτε αύτοΐς· οΐδεν γάρ ό πατήρ ήμών ών χρείαν έχετε προ τοΰ υμάς 
αίτήσαι αυτόν. Cfr. J. Gnilka, Dos Matthdusevangelium, I. Teil, Freiburg- 
Basel-Wien 1986, pp. 209-210.

212 Ibid., pp. 216-217; F. Mussner, Der Galaterbrief, Freiburg-Basel-Wien 
1977’, pp. 274-276.

Ovviamente, πατήρ ricorre più volte nel corpus areopagitico 
in occasione delle distinzioni trinitarie, e l’autore potrebbe di
fendersi dicendo d’aver scelto i nomi divini che si riferiscono al 
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Dio uno, non alle singole persone. Fatto sta che il concetto di 
Dio-persona, soggetto di θέλημα, è quanto mai sfumato, anzi, 
impercettibile213 , e nella Theologia mystica πατήρ e υίός vengo
no persino sostituiti dalle astrazioni di πατρότης e υιότης214.

Il Dio dello Pséudo-Dionigi ha tutti i nomi e nessuno: tutti, 
perché tutto da Lui gradualmente deriva e in tutto Egli è pre
sente; nessuno, perché è al di là di tutto215.

In questa assoluta indeterminatezza uno potrebbe legittima- 
mente domandarsi quale sia la novità della Buona Novella216.

10. Caratteristiche e finalità di Damaselo corrispondenti a quelle 
dello pseudo-Dionigi

Anche se, dopo aver riconosciuto la σφραγίς dell’autore nel 
molteplice gioco onomastico sopra indicato217, l’onere della pro
va mi pare spetti ormai a chi voglia negare che lo Pseudo-Dio- 
nigi sia Damascio, due aspetti ancora devono essere considerati
la sua cultura cristiana e la congruità stilistica.

213 V., per contrasto, Matteo 6,10; Marco 14, 36: άββά ό πατήρ- πάντα δυ
νατά ooc παρένεγκε τό ποτήριον τούτο άπ εμού- άλλ' ού τϊ έγώ θέλω, άλλα 
τί σύ (cfr. Gnilka, Das Matthàusevangelium, pp. 220-221; R. Pesch, Das Mar- 
kusevangelium, Π. Teil, Freiburg-Basel-Wien 1977, pp. 390-391); Lettera agli 
Efesini 1, 9-10: γνωρίσας ήμΐν τό μυστήριον τού θελήματος αϋτοΰ, κατά την 
εύδοκίαν αύτοϋ, ήν προέθετο έν αύτώ (cfr. R. Schnackenburg. Der Briefan 
die Epheser, Ziirich 1982, pp. 55-7). Il passo dionisiano più esplicito in questo 
senso è forse De ecclesiastica hierarchia 13 = p. 66, 8-11: ταύτη δε τή πάντων 
επέκεινα θεαρχικωτάτη μακαριότητι... θέλημα μέν έστιν ή λογική σωτηρία 
των καθ' ήμάς τε καί υπέρ ήμάς ουσιών. V. anche De divinis nomintbus V 8 
= p. 188, 6-10.

214 Cioè, al posto dei πρόσωπα le loro ιδιότητες (cfr. lo scolio a De mystica 
theologia III = p. 146,1-4 in PG 4,424 D),

215 De divinis nominibus 16 = pp. 118,2 -119,9.
216 Merita d’essere ricordato il giudizio di Lutero in De captivitate Babylo- 

nica ecclesiaepraeludium (D. Martin Luthers Werke, 6. Band. Weimar 1888, p. 
562, 8-12): In "Theologia” vero “mystica”, quam sic inflant ignorantissimi qui
dam Theologjstae, etiam pernitiosissimus est, plus platonisans quam Christia- 
nisans, ita ut nollem fidelem animum bis libris operam dare quam minimam. 
Cbristum ibi adeo non disces, ut, si etiam scias, amittas. Experlus loquor.

217 Cfr. supra, pp. 748-751.
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a) Premesso che una persona cosciente di giocare una parti
ta con una posta immensa (nel nostro caso nientemeno che la 
metamorfosi della religione cristiana nel paganesimo filosofico 
che si voleva sopprimere) non dovrebbe arretrare davanti a nes
suna fatica, pur di vincere218, è impossibile che un intellettuale 
di quell’epoca ignorasse del tutto i testi, i dogmi e i riti della 
κρατούσα δόξα219. Uno stimolo particolare alla conoscenza del
la Bibbia aveva poi, di sicuro, chi - come Asclepiade, l’amico 
di Damaselo, nel quale ci siamo già imbattuti, espertissimo di 
tradizioni egizie, antiche più di 30.000 anni220- mirava ad accor
dare fra loro le diverse religioni, a comporre una των θεολογιών 
άπασών συμφωνίαν221. Ma lo stesso Damaselo mostra nel De 
principia interesse all’etnografia religiosa222.

218 Cfr. Fozio, cod. 242, p. 337 a 25-27 Bekker: φιλοπονίαν άτρυτον, οϋκ 
έώσαν τήν ψυχήν ήρεμεϊν εως άν έπί τέλος έλθη τοΰ κυνηγεσίου, δ έστι της 
αλήθειας ή εΰρεσνς. Ζιντζεν, Oamascii..., ρ. 54.

219 Fozio, cod. 242, ρ. 352 a 14; Ζιντζεν, Oamascii..., ρ. 251.
220 Suda, ν. Ήραΐσκος; Ζιντζεν, Oamascii..., ρ. 139.
221 Ibid.
222 L.G. Westerink (+) - J. Combès, Damascius. Tratte des premiers princi- 

pes, III, Paris 1991, pp. 159-167. Per le tradizioni orientali la sua fonte prin
cipale è dichiaratamente Eudemo. L’assenza dei Giudei dipenderà da una 
scelta del filosofo aristotelico (nonostante che Teofrasto si fosse occupato di 
loro nel Περί εύσεβείας: v. M. Stern, Greek and latin authors on Jeu>s and 
Judaism, I,Jerusalem 1976, pp. 10-12 [citazione da Porfirio!]) o di Damaselo, 
intenzionato a occuparsi del giudeocristianesimo in ben altro modo?

223 Basti rimandare al volume di Lilla, Neuplatonisches Gedankengut.
224 V. supra, p. 742.

Oltre alla Bibbia, che bisognava leggere per diventare Dioni
gi l’Areopagita?

Un estratto dei canoni dei concili, una liturgia, l’opera di 
qualche teologo come Gregorio di Nissa tanto per capire che 
la strada era spianata223. Pochi libri. E per una mente avvez
za ai labirinti aporetici dell’ev ov, delle monadi, triadi, enadi 
ecc. della sua filosofia, scrivere il Corpus Dionysiacum sarà stato 
un «divertissement», di cui la parte più difficile era costruire 
la cornice pseudo-storica. Un caso della stessa epoca ci toglie - 
direi - ogni dubbio sulla possibilità di improvvisarsi teologo 
cristiano. Procopio negli Anecdota (27, 6-13) racconta infatti di 
Arsenio, un Samaritano (come Marino, maestro di Damaselo224), 
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al servizio di Teodora. Il favore dell’imperatrice gli aveva per
messo di raccogliere grandi ricchezze; era persino membro del 
senato. Per pura convenienza si diceva cristiano; in realtà dava 
ogni appoggio a suo padre e a suo fratello, che a Scitopoli - la 
loro città - non solo difendevano la tradizione samaritana, ma 
compivano gravi violenze contro i Cristiani: tant’è che questi 
un giorno insorsero e li linciarono, provocando così una serie 
di disordini in Palestina. Nonostante Arsenio fosse il princi
pale responsabile di tutto questo, la coppia imperiale si limitò 
a vietargli l’ingresso a palazzo, e solo dopo insistenti richieste 
dei Cristiani. Che escogitò Arsenio per riguadagnare le grazie 
di Giustiniano? Durante il suo esilio dalla corte si dedicò allo 
studio e divenne un conoscitore των έν Χριστιανόίς δογμάτων 
απάντων, così da poter accompagnare ad Alessandria, per dar
gli man forte, Paolo, il nuovo patriarca calcedonese. Il che però 
dispiacque alla monofisita Teodora225 * .

225 Cfr. Martindale, The pmsopography, II, pp. 152-53.
236 Cod. 181, p. 126 a 41-b 39 Bekker.

b) Quanto allo stile, Damascio mostra di possedere almeno 
tre registri: del narratore sornione, del dialettico snervante, del 
mistico lirico. Dei primi due non occorre qui portare esempi. 
Ma, prima di vedere qualche saggio del terzo, conviene leggere 
il giudizio di Fozio sullo stile della Vita Isidori226, ispirato alle 
categorie dell’estetica ermogeniana:

Nello stile, per la maggior parte del lessico (λέξεων), tende 
non lontano dalla chiarezza, ma ha pure qualcosa delle altre for
me (ιδεών) che per il lessico (λέξεσι) si caratterizzano: intendo 
l’aspra, per la quale il suono s’inasprisce, quella che allarga la voce 
e quella che si prende libertà poetiche, sia pur raramente. Plasma
no il suo discorso le espressioni traslate, senza scivolare in sgra
ziate freddure o dirupate metafore, ma per lo più procurando di 
per se stesse dolcezza e gradevolezza. Tuttavia, pur essendo chia
ro nella maggior parte del lessico, non è più tale per l’economia 
complessiva del discorso. Infatti la costruzione (συνθήκη) più che 
una costruzione è una stranezza (καινοπρέπεια) e l’addobbo (πε- 
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ριβολή), generando spesso tedio, con la sua preminenza fa ombra 
alla chiarezza e a ogni altra cura stilistica. Perciò il discorso, pur 
potendo essere altrimenti gradevole, è privo, per le ragioni dette, 
della gradevolezza che avrebbe potuto offrire, se quegli eccessi 
fossero stati limitati. Questi addobbi non sono del tipo di acuto 
pensiero, che seducono e innervano vivacità (coi quali ci si potreb
be adornare come conviene), ma comuni e superficiali, che fanno 
germogliare efflorescenze senza necessità d’uso e di circostanza227. 
Le figure retoriche (σχήματα), se non fossero per lo più tirate trop
po in lungo nei periodi, non sarebbero private di una mescolanza 
armonica e opportuna neppure dal fatto228 di mirare prevalente
mente al grandioso e di mancare di varietà. Nel suo dire abbonda 
il tono teso e pungente, ma anche questo spesso si dissolve, non 
in virtù di una mescolanza e di una fusione delle forme - il che 
sarebbe ottima cosa -, ma perché è tirato in basso dal venir meno 
del lessico e degli altri elementi di tal fatta, che danno tensione 
e turgidezza allo stile. Invero, ciò capita a molti cultori di questa 
singolare qualità; ma non va a lode di chi non abbia saputo mante
nere un onere addossatosi oltre le proprie forze. Ma questo è - per 
dirla in breve - un giudizio sulla scrittura. Sul biografo ci sarebbe 
probabilmente ben altro ancora. Infatti, che bisogno avrà di una 
forma così autoritaria? È un modo da legislatore e di comando. A 
che la tensione, tanto addobbo e una costruzione della frase così 
inusitata? Ma di ciò basti.

227 Leggo, a p. 126 b 19 Bekker, ούδ’ έ<ς> το.
228 Leggo, a p. 126 b 23 Bekker, τό κατά con A (το μή κατά, M, Henry).
229 Come in De divinis nominibus ΧΙII 4 = pp. 230,16 - 231,1; De cocleiti 

bierarcbia, XIII4 = p. 49,13-20.

Nei pur cospicui frammenti della Vita Isidori non appare, al
meno ai miei occhi, uno stile facilmente e del tutto comparabile 
con la descrizione che ne dà Fozio in base alla lettura dell’ori
ginale integro.

D’altra parte, certe caratteristiche delineate dal critico si po
trebbero ben applicare all’autore del Corpus Oionysiacum: il 
tono autoritario che non ammette repliche (minimamente scal
fito da qualche rara espressione di falsa modestia229); il perio
dare esteso oltre misura, con costruzioni della frase non bene 
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articolate, ma addensate in un’unica mole strana e pesante; il 
continuo e unicorde accrescimento all’insegna del ύπέρ e di 
analoghi addobbi230.

230 Verbo magnifica, oratìo grandiloqua, amplificatio tragica... nova quae- 
dam... et inusitata orationis maiestas... Nullurn similem scribendistylum conti
nuum natura humana hactenus enixa est (Morinus, Commentarius de Sacris... 
[v. n. 79], pp. 33,34,51).

231 Cioè il dominio del Cristianesimo.
232 Su έρως cfr. De divinis nominibus IV11-15 = pp. 156,1 -161,5.
233 Fozio, cod. 242, p. 338 a 2-10; Zintzen, Damascii..., p. 64: Δήλος δ’ήν 

ούκ αγαπών τά παρόντα, ούτε τα αγάλματα προσκυνεΐν έθέλων, άλλ’ ήδη 
έπ' αυτούς τούς θεούς ίέμενος είσω κρυπτόμενους, ούκ έν άδύτοις, άλλ’ 
έν αύτώ τώ άπορρήτφ, δ τι ποτέ έστι, τής παντελούς άγνωσίας. πώς οΰν έπ’ 
αύτούς'ίετο τοιούτους όντας; έρωτι δεινω, άπορρήτφ καί τούτφ- καί τίς δέ 
άλλος ή άγνωστος καί ό έρως; καί τίνα τούτον φαμεν, ίσασιν οί πειραθέντες, 
είπεΐν δε αδύνατον, καί νοήσαί γε ούδεν μάλλον ρςιδιον.

Ma leggiamo ora tre pagine mistiche di Damaselo. Scelgo la 
prima dalla Vita Isidori, dove parla dell’atteggiamento religioso 
del suo maestro:

Chiaramente egli non amava il presente stato delie cose231 , né 
era disposto a venerare le statue, ma aspirava direttamente agli dèi 
nascosti dentro, non nei sacrari, ma nel segreto stesso - qualunque 
esso sia - della totale ignoranza. Come dunque poteva aspirare a 
tali dèi? Con un formidabile amore232, un mistero anch’esso. E an
che l’amore chi altri è se non uno sconosciuto? E che sia quel che 
diciamo lo sa chi l’ha provato, ma enunciarlo è impossibile e pen
sarlo niente affatto facile233.

Ancor più intensi questi brani dal De principiis·.

Se dunque uno, ponendo quest’aporia, dicesse d’accontentarsi 
del principio dell’Uno e aggiungesse la conclusione: che noi non 
possediamo pensiero o congettura più semplice dell’Uno (come po
tremmo appunto congetturare qualcosa al di là dell’estrema conget
tura e dell’estremo pensiero?); se dicesse così, compatiremo la sua 
congettura (una simile speculazione è infatti impercorribile e non 
ci son mezzi per venirne a capo); tuttavia noi dobbiamo eccitare, in 
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base a quanto ci è più noto, le nostre segrete doglie verso la segreta 
sensazione - non so come dire - di questa superba verità234 235 * .

234 Westerink-Combès, Ddmasciui Traité des premieri..., I, 6, 7-16: El δ’ 
οΰν ταϋτά τις άπορούμενος λέγοι άρκεΐσθαι τη άρχή τού ένός, καί πρό- 
στιθείη τον κολοφώνα, ώς ούδέ έννοιαν ούδέ υπόνοιαν έχομεν άπλουστε- 
ραν τοΰ ένός - πώς οΰν ύπονοήσομεν επέκεινα τι της έσχατης υπόνοιας τε 
καί έννοιας; - εϊ τις ταϋτα φάσκοι, συγγνωσόμεθα μέν αύτώ της απορίας 
(άβατος γάρ ώς έοικε καί αμήχανος ή τοιάδε φροντίς), άλλ’ δμως έκ των ήμΐν 
γνωριμωτέρων άνερεθιστέον τάς έν ήμΐν αρρήτους ώδίνας εις τήν άρρητον 
(οΰκ οιδα δπως ε’ϊπω) συναίσθησιν της υπερήφανου ταΰτης αλήθειας.

235 Cfr. De divinis nominibus IX 9 = p. 213, 13: τη πάντων άσχέτφ πε- 
ριοχή·

236 Westerink-Combès, Damascius Traité des premieri..., I, 61, 1-6: Τηλι- 
κούτου δε δντος τοΰ ένός, καί τό απόρρητον ούτως ύπονοητεον, ώς άμα πάν
των είναι μίαν απόρρητον περιοχήν, ούτως απόρρητον ώς μηδέ μίαν είναι; 
μηδέ περιοχήν, μηδέ είναι μηδέ απόρρητον· περί ής καί δη πέρας έχέτω 
ήμΐν ή τοΰ λόγου προπέτεια, συγγνώμην αιτούσα παρά θεών τής παρακινδυ- 
νευτικης ταύτης προθυμίας.

237 Cfr. Lilla, Pseudo-Denys, ρρ. 143-145.

Tale essendo l’Uno, così dobbiamo congetturare anche il mistero: 
che sia dunque un unico, segreto ricettacolo235  di tutte le cose, tanto 
segreto da non essere neppure uno, e neppure un ricettacolo, e che 
nemmeno sia neppure segreto. E qui abbia fine l’audacia del nostro 
discorso, chiedendo perdono agli dèi di questo rischioso desiderio236 .

Dio è dunque oltre il limite estremo del pensiero umano, per 
quanto in alto riesca mai ad arrivare.

È impossibile farsi un’idea di Dio più raffinata. Ma così è 
l’uomo che definisce cosa sia Dio; non è Dio che rivela se stesso, 
magari, scandalosamente, come l’uomo non lo immagina.

Il punto d’arrivo della speculazione di Damascio è il medesi
mo dello Pseudo-Dionigi237.

11. Ragioni per cui Damascio diffuse il falso ad Alessandria e non 
ad Atene

Come diffondere il falso? Far apparire le opere di Dionigi 
l’Areopagita ad Atene sarebbe stata la scelta più ovvia; ma lo 
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sconsigliavano valide ragioni: in una città piccola è difficile cu
stodire i segreti; soprattutto, Atene non era un cuore pulsante 
della cultura cristiana, in grado di far circolare il virus nell’in
tero corpo della Chiesa. La soluzione stava davanti agli occhi. 
Alessandria: la megalopoli, il centro dei commerci, l’erede della 
cultura greca ed egizia, la fucina del pensiero teologico, la sorel
la neoplatonica d’Atene; dove si trovavano intellettuali capaci di 
mantenere i segreti, anche sotto tortura238.

E appunto ad Alessandria nel 525 ca. - come vedemmo239 - 
appare il primo lettore dell’Areopagita, Severo d’Antiochia. Ma 
non mi sentirei di escludere che Damaselo, al suo ritorno dalla 
Persia, stabilitosi a Emesa240, da lì, con ogni opportuna caute
la, favorisse le sorti della sua opera, sollecitandone indiretta
mente la traduzione siriaca di Sergio di Rhesaina e l’esegesi di 
Giovanni di Scitopoli241. Emesa è nella Celesiria, il tradizionale 
corridoio di transito per cose, uomini e idee, fra Antiochia, la 
Mesopotamia e l’Egitto.

A questo punto verrebbe spontaneamente da obiettare come 
una simile tresca potesse sfuggire alla polizia di Giustiniano, al 
suo occhiutissimo controllo delle opinioni religiose242. Io non 
escludo affatto - anzi, ritengo più che probabile - che l’impe
ratore sia stato informato di queste strane opere apparse all’im
provviso, e che le abbia persino lette di persona. Con lo spiri
to pratico del politico avrà cercato anzitutto se contenessero 
affermazioni contro il Credo di Calcedonia o, all’opposto, tali 
da rendere più difficile la conciliazione coi monofisiti. Non ne 
trovò; vide piuttosto che, nell’insieme, èrano testi buoni per ac-

238 Cfr. supra, pp. 741-742.
239 Cfr. supra, pp. 731.
240 Cfr. supra, p. 741.
241 Cfr. supra, pp. 731-735.
242 Cfr. l'incipit del λόγος contro Origene inviato dall’imperatore al pa

triarca Menas: Ήμΐν μέν άεί. σπουδή γέγονέ τε καί έστί τό την ορθήν καί 
άμώμητον πίστιν τών Χριστιανών... άτάραχον διά πάντων φυλάττεσθαι, και 
τούτην πρώτην τών άλλων τήν φροντίδα τιθέμεθα. Alla dichiarazione di prin
cipio segue l’accenno al rapporto degli informatori: ήλθεν είςήμδςώςτινες... 
Ώριγένους τε καί τών 'Ελληνικών καί Άρειανικών καί Μανιχαικών αύτοΰ 
δογμάτων άντιποιοϋνται (E. Schwartz, Collectio Sabbaitica, Berolini 1940, 
ρ. 189, 21-36): v. Procopio, Anecdota 1, 2: οΰτε γάρ διαλαθείν πλήθη κατα
σκόπων οιόν τε ήν.
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comunare le due parti243; e al ministro che l’avvertiva dei forti 
sospetti si trattasse di un falso, scritto addirittura da un filosofo 
pagano, l’Augusto si sarà forse degnato di rivelare il suo pensie
ro, che così osiamo immaginare: «Può essere, anzi è probabile. 
Ma quest’uomo - che l’abbia fatto a posta, o no - mi ha reso un 
grande servizio, più dei miei migliori generali: poiché dimostra 
come la più rigida gerarchia sia la verità dell’esistente e che 
l’arcano circonda l’autorità suprema. Nessun trionfo potrebbe 
dare tanta solidità al mio potere quanto queste idee radicate 
nelle menti»244.

243 Nonostante l’episodio del 532; cfr. supra, p. 726.
244 Cfr. D. O’Meara, Évéques et philosvphes-rois: philosophie politique néó- 

platonicienne chez le Pseudo-Denys, in Denys TAréopagite, ed. DE Andia, pp. 
75-88: quip. 87 n. 43.

245 L’opera appare esser stata compiuta fra il 532 e il 533, v. Menae patricii 
cum Thoma referendario De scientia politca dialogus, iteratis curis quae ex- 
stant in codice Vaticano palimpsesto ed. CarOLUS Maria Mazzucciii, Milano 
2002, ρ. XV. Per una valutazione filosofica v., da ultimo, D. O’Meara, Thè 
Justinianic Dialogue On Politicai Science and its Neoplatonic Sources, in By- 
zantine Philosophy and its Ancient Sources, ed. by K. Ierodiakonou, Oxford 
2002, pp. 49-62.

246 Menas è un santo egiziano (cfr. The Coptic Encyclopedia, New York 
1991, pp. 1589-1590) e il suo nome era particolarmente diffuso in Egitto: 
Martindale, The prosopography II, pp. 754-756; ΠΙ, pp. 874-883. Cfr. C.M. 
Mazzucchi - E. Matelli, La dottrina dello Stato nel dialogo «Sulla scienza po
litica» e il suo autore, in Il mondo del diritto in epoca giustinianea, a c. di G.G. 
Archi, Ravenna 1985, pp. 209-223.

12. L'opera di Menas Sulla scienza politica e il suo scopo

In quegli stessi anni Menas dava gli ultimi ritocchi al suo 
grande dialogo platonico Περί πολίτικης επιστήμης245 . Egli era 
coetaneo di Damascio, forse di pochi anni più giovane. Proba
bilmente i due si erano conosciuti da studenti in Alessandria246; 
poi le loro strade si divisero. Menas intraprese una fortunata car
riera nello Stato, assurgendo fino ai supremi vertici: prefetto del 
pretorio due volte, prefetto di Costantinopoli, patrizio. Membro 
della commissione che sovrintendeva all’impresa immensa del 
Digesto (edito il 15 dicembre 533); collega, quindi, e collaborato
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re di Triboniano; in relazione diretta con la coppia imperiale. A 
lui Giustiniano il 7 aprile del 529 indirizzò l’epistola con la qua
le dava forza di legge alla prima edizione del Codex. Un uomo 
dunque che, come pochi altri, conosceva dall’interno, tenendo 
le stesse leve del comando, come funzionasse la gran macchina 
dell’impero. Ma il quotidiano, indispensabile pragmatismo non 
aveva soffocato in lui la curiosità intellettuale. Coltivava infatti 
un ambizioso progetto: definire una politica, una forma statale, 
che non fosse l’esito - magari giustificato a posteriori - di questa 
o quella contingenza storica, bensì venisse dedotta in maniera 
«scientifica» dagli stessi principi dell’Essere. Queste άρχαί sono 
le medesime - ovviamente, diremmo - di Damascio/Dionigi: 
la derivazione gerarchicamente progressiva del tutto da Dio247; 
il male come abbandono del posto ricevuto, ovvero quale di
fetto di ταυτότης (mentre la pace sta nel conservare la propria 
ίδιότης, nel δράν τά εαυτών)248; la dinamica della riconversione 
(αναγωγή, έπιστροφή) dell’Universo all’Uno originario249. Così 
alla gerarchia Dio-angeli-uomini (con le opportune gradazioni 
interne) si affianca quella di imperatore-ottimati-popolo (anche 
qui con vari gradini, quali le due classi di άριστοι250).

Come Dio è a contatto immediato solo con la più alta schiera 
angelica, così l’imperatore dovrà trattare direttamente soltanto 
con la decina di ministri principali251. Monarchia, oligarchia e 
democrazia non sono più fra loro alternative, ma gerarchica
mente contenute una nell’altra: le corporazioni, in cui è ordi
nato il popolo, esprimono i loro bisogni e desideri agli ottimati, 
che fattili propri, li comunicano al monarca252.

Uno degli aspetti più interessanti di Menas teorico della po
litica (un onest’uomo, che confessa la necessità di ricorrere alle 

247 Περί πολιτικής επιστήμης V118-121,134-136; cfr. De divinis nominibus 
IV 4 = p. 147,4-15.

248 Περί πολιτικής επιστήμης^ 93-95,138; cfr. De divinis nominibusDJ 34 = 
pp. 178,20 -179,2; Vili 7 = p. 204,8-11; 9 = p. 205,16 19; XI4 = p. 220,12-17.

249 Περί πολιτικήςέπιστήμης V 173-174,181,194; cfr. Dedivina nominibus 
IV12=p. 158,13-18.

250 Περί πολιτικής έπιστήμης V 33.
251 Ibid. V 57-63; cfr. De coelesti hierarchia VI 2 = p. 26,13-15; VII 3 = p. 

30,1-4.
252 Περί πολιτικής έπιστήμης V 90-92. 
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auctoritates253) è la sua attenzione ai provvedimenti operativi per 
tradurre le idee nella realtà. Si trovò così costretto ad affrontare 
un tipo di problema del quale ai filosofi e ai teologi era fatta gra
zia. Essi infatti non dovevano suggerire i modi per scegliere Dio, 
mentre sul patrizio gravava il compito di indicare le norme per 
la successione imperiale. Nonostante l’accorgimento di ricorrere 
infine al sorteggio fra i candidati253 254 ; nonostante spetti all’im
peratore imporre questa legge costituzionale255, la sua proposta 
ribaltava l’ordine gerarchico: il futuro monarca è scelto dagli 
ottimati256 (quasi fossero gli angeli a eleggere Dio!); e il senato - 
e, per suo tramite, il popolo - torna a essere il depositario della 
sovranità, in contrasto con le tradizioni dinastiche e con la teo
ria che il potere giustifichi se stesso, perché «viene da Dio»257. 
La carica rivoluzionaria di questo concetto non poteva sfuggire 
a una corte scampata per un soffio alla rivolta di «Nika»; e si 
comprende bene perché il Dialogo - pur con le sue numerose 
idee intelligenti - non abbia goduto di grande diffusione.

253 Ibid.V 207.
254 Ibid. V 51.
255 Ibid. V17.
256 Ibid. V 49-50.
257 Epistola ai Romani 13, 1; Giovanni 19, 11. Cfr. E Parente, Il pensiero 

cristiano delle origini, in Storia delle idee politiche economiche e sociali, diretta 
da L. Firpo, Π, Torino 1985, pp. 361-478: qui pp. 408-415 e A. Pertusi, La 
concezione politica e sociale dell’impero di Giustiniano, ibid., pp. 541-596: qui 
pp. 555-567.

258 P. 83, § 171,5-7 Westerink: δ καί ol πεπαιδευμένοι πάσχουσιν άρίστας 
πολιτείας ύπογράφοντες (cfr. Περί πολιτικής επιστήμης V 63,210) καί ταύ- 
ταις μή παρούσαις έφηδόμενοι. L’editore annota: «The sarcasm can hardly 
be directed against Plato: it is more probably meant for some contemporary 
utopians».

Su Menas il miglior commento potrebbe essere una frase di 
Damaselo. Nell’esegesi al Filebo, dove parla dei «piaceri fatti di 
vane speranze (έν έλπίσι κενάΐς)», osserva: «è quello che acca
de anche agli uomini colti che, delineando ottime costituzioni, 
se ne compiacciono, anche se non sono attuate»258. Con la sua 
consueta ironia forse pensava proprio a lui.
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(145[144],16): Ep. IX 1. 
147(146)5: DN VII 1. 
(147[146],5): DN IX 1.

Prv. (4,6): CH II 4. 
4,6-8: DN IV 11.
(8,30): DN VII 3. 
(9,1-6): Ep.IX 3.
(16,22): CH II 5.
(18.4): CH XV 9.

Qo. (7,12(13]): Ep. IX 4.

Ct. (1,3): CH II 5.
(1,16); DN 16; IV 7.
(5.1) : Ep. IX 4 (due volte).
(5.2) : DN 16.

Sap. (5,6): CH II 5.
(7,21): DN VII 3.
(7,24): DN VII 4.
(7,26): CH IIΙ 2.
(8.2) : CH II 4; DN IV 12.
(11,20): DN VII 7. 
(13,1-5): Ep. VII 2.
(13.5): CH I 3.
(18,15): DN VII 4.

Sir. (1,26): CH II 4.
(15,3): Ep. IX 4.
(24.8) : DN 16.
(39.8) : EH VII III 7. 
(45,22-23): Ep. VIII 5.

Is. (3): Ep. IX 1. 
(6,1-7): CH VI 2.
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(6,2) : EH  IV III 7
6,3: EH IV III 9.
(6,3) : CH II5; VII 4; X 2. 
(6,6-7): CH XIII 1;XV2.
(7,9): EH VII III 1.
(9,5) : CH IV 4.
(11,1): Ep. IX 1.
(11,10): Ep. IX 1.
(27,6): Ep. IX 1.
(28,16) : CH II 5.
(30,18): Ep. VIII 1.
(40,12): CH VII 4.
(40,12-31): CH II 3.
(40,25): DN IX 1.
(40,28) : DN 16.
(42,2) : Ep. VIII 5.
(44,3) : CH II 5.
(45,15): DN V 2.
(46,5) : DN IX 1.
(53,2): Ep. IX 1.
61,1: EH IIΙ III 12.
63,1: CH VII 3.
(63,1): CH XV 4.
(63,2): CH VII 3.
(66,1): CH VII 4.
(66,3) : Ep. VIII 1.

Gei. (1,4): CH II3.
2,13: Ep. IX 1.
(2,13): CH II5; Ep. VIII 4; Ep. 

IX 4
(2,35): Ep. VIII 4.
(7,16) : EH VII III 6.
(11,14): EH VII III 6.
(14,11) : EH VII III 6.
(18,1-6): Ep. IX 1.
(23,21): Ep. VIII 1.
(23,29) : Ep. 1X2.

Bar. (3,3): DN IX 1.
(4,10): DN 16.

Ez. (1,4): CH XV 6 (due volte).
7.

(1,7): CH XV 7.
(1,9) : EH IV II 7.
(1,10) : CH XV 3.8 (due volte).
(1,13) : CH XV 2.
(1,14) : CH XV 2.
(1,15) : CH XV 2.9.
(1,24): CH VII 4; MT13.
(1,26) : CH XV 7; DN IX 1.
(1,27) : CH XV 7; DN IX 1.
(3,3): Ep. IX 4.
(3,12): CH VII 4.
(3,14): CH XV 6.
(9,1): CH XV 4. 
(9,1-13): CH VIII 2.
(9,2): CH XV 4.5.
(9,4): CH VIII 2.
(10,1): CH XV 7; Ep. IX 1.
(10,2): CH XV 2 (due volte). 
(10,3-4): CH XV 6.
(10,6): CH XV 2.4.
(10,6-7): CH VIII 2.
(10,6-11): CH XV 9.
(10,9): CH XV 2.7.
(10,13) : CH XV 9.
(10,14) : EH IV III 7.
(10,19): EH IV III 7.
(20,15) : EH II II 6.
(20,28): EH II II 6.
(40,3) : CH XV 5.7. 
(47,1-12): CH II 5; XV 9.
(47,3) : CH XV 5.

Dn. (2):CH IX 4.
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(2,19): CH IX 4.
(2.21) : DNX: 3; Ep. VII 2.
(3,55): DN IX 1.
(7,2) : CH XV 6. 7,9: DN XI.
(7,9): CH II 3; CH XV 2 (due 

volte). 4 (due volte). 9.
(7.10): CH IV; XV 2.9; Ep. IX

1.
(7,13) : DN16.
(8-10): Ep. IX 1.
(8,2) : CH XV 7.
(8,16): CH VIII 2.
(9,24) : DN 16; XIII.
(9,25) : CH VIII 2.
(10,5) : CH XV 4.
(10,5-6): CH XV 4.
(10,6) : CH XV 7; DN IX 1.
(10,10-21): CH IX 2; Ep. VIII

1.
(10.13): CH IX 2.4.
(10.21) : CH IX 4. 13,42: DN 

VII 2.

Os. 4,6: CH IX 3.
5,14: CH II 5.
(13,7-8): CH II 5.
(14,6): Ep. IX 4.

(14.7): Ep. IX 1.

Gl. (2,4): CH XV 8.

Am. (7,7): CH XV 5.

Na. (1,2):DN IV 13.

Ab. (3,8): Ep. IX 1.

Zc. (1,8): CH XV 8.
(1,12): Ep. Vili 1.
(1,13): CH Vili 2.
(2,5) : CH XV 5.
(2,7-8): CH Vili 2.
(3): Ep. IX 1.
(3.2) : Ep. VIII 1.
(6,1-8): CH XV 9. 
(6,2-3): CH XV 8.
(6.3) : CH XV 6.

MI. (2,2): CH XII 1.
(2,7) : Ep. VIII 1.
3,1: CH ΧΠ 1; Ep.IIΙ.
(3.6): DN IX 1.
(3,20): CH II 5.

Nuovo Testamento

Mt. (1,20-21): CH IV 4.
(1,21): DN 16.
(2,1): MT I 3. 2,13-15: CH IV 

4.
(2,19-21): CH IV 4.
(3,17): DN IV 7.

(5,13): DN II 11.
(5,17): EH VI 2.
5,45: Ep. VIII 1.
(5,48): CH III 2; DN ΧIIΙ 1,
(7,6): CH II 5.
(7,15): Ep. VIII 2.
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(7,18): DN IV 21.
7,23: Ep. VIII 1.
(8,11): EH VII III 4.
(11,12): Ep. VIII 1.
(11,1649): Ep. VIII 1.
(11,25-28): CH II 2.
(11,25-30): Ep. VIII 1.
(11,29) : Ep. VIII 5. 12,19: Ep. 

VIII 5.
(12,25) : Ep. VIII 1; Ep. X.
(13,11) : CH II 2.
(13,43): Ep. IX 5.
(13,49): Ep. IX 5.
(16,17): EH VII III 7.
16,19: EH VII III 7.
(17,5): DN 14; IV 7.
(18,10): CH IV 2.
(18,21-34): Ep. VIII 4.
19,17: DN 1.
(19,17) : DN IV 1.
20,12: DN II 1.
(22,30) : Ep. X.
(22,32): EH VII III 4.
(23,34): Ep. X.
(25,31-46): Ep. VIII 5.
(25,41): Ep. IX 1.
(25,46): Ep. IX 5.
(26,37): Ep. IX 1.
(26,52) : Ep. VIII 5.
(27,52) : DN XII 4.
(28,3): CH II 3; XV 2.4.

MC. (1,11): DN IV 7.
(9,6): DN 14.
(10,8): DN IVI.
10,18: DN II 1.
(12,26) : EH VII III 4.
(16,5): CH II 3; XV 4.

Lc. (1,11-17): CH IV 4. 
(1,26-38): CH IV 4. 
(2,8-14): CH IV 4.
(2,9) : MT I 3.
(2,30): DN 16.
(3.22) : DN IV 7.
(6,35): Ep. VIII 1.
(8,10) : CH II 2.
(9,32): DN I 14.
9,34: DN 14. 
(9,53-54): Ep. VIII 4.
(9,54): Ep. VIII 5.
10,16: EH VII III 7.
(12,37); Ep. IX 5.
(12,47): DN IV 35.
(12,49): Ep. IX 2.
(13,28): EH VII III 4. 
(13,28-29): Ep. IX 5.
(14,15): Ep. IX 5. 
(15):CH XV 9.
(15,4-5): Ep. VIII 5.
(15,5): EH II III 3; Ep. VIII 1.
(15,6): Ep. VIII 1 (due volte).

4.
(15,10) : CH XV 9.
(15,23): Ep. IX 1.
(15,31): Ep. VIII 1.
16,20: Ep. VIII 3.
(16,22) : EH VII III 4.5.
(18,19): DN 16; II 1; IV 1. 
20,36: DN 14.
(20,36) : Ep. X.
(20,37) : EH VII III 4.
(21,12): Ep. X. 
(21,16-17): Ep. X.
22,19: EH III III 12.
(22,19) : EH III III 12.
(22,43); CH IV 4.
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(23,34): Ep. VIII 4. 
(23,44-45): Ep. VII 2.
(24,4) : CH XV 4.

Gv. (1,1-14): CH II 5.
(1,4): CH II 3.
(1,8):CH II 3.
1,9: CH I 2.
1,12: EH II II 1.
1,18: CH IV 3.
(1.18) : CH II 3; Ep. IX 1.
3,8: CH XV 6.
(3,12): Ep. IX 2.
(3.19) : CH II 3.
5,21: DN II 1.
(5,26): CH II 3.
6,64: DN II 1.
(7,38): CH II 5.
(9,41): Ep. VIII 4.
(10,4): Ep. VIII 4.
(10,11): Ep. VIII 1.
10,30: DN II 1.
(10,30): CH II 3. 
(10,34-35): DN ΧII 4.
(11,25): CH II 3. 
13,10: EH ΙII III 10.
(13,23): Ep. X.
(14,6): CH II 3. 
(14,15-16): EH IV III 11.
(14,22) : EH II II 6.
14,23: EH II I
(14,23): CH VII 4. 
14,30: EH II III 7.
(15,15): CH IV 4.
15,26: DN II 1.
(16,8) : EH ΙII III 11. 
16,15: DN II 1.
17,10: DN II 1.

(17,12): EH II III 1. 
(17,17-18): EH IV IIΙ 10.
(17,19): EH IV III 12
(17,21): CH II.
(17,22) : DN 14.
(19,26): Ep. X.
20,22: EH VII III 7.
(21,7): Ep. X. 
(21,15-19): Ep. VIII 4.
(21.20) : Ep. X.

At. 1,4: EH VIII 5.
(1,9): CH XV 6.
(1,10): CH II 3; XV 4.
1,24: EH VIII 5. 1
(2,25) : DN V 8.
(3,13): EH VII III 4.
(7,32): EH VII III 4.
(7,38): CH IV 2.
(7,53): CH IV 2.
(13,8): DN VIII 6.
(13,22) : Ep. VIII 1.
(17,25): DN 16.
(19,14): Ep. VIII 1.

Rm. (1,20): CH I 3;DN IV 4; 
Ep. 1X 2.
(2,16): Ep. VIII 1.
(2,23): Ep. VIII 2.
(5,1): DN XI 5.
(5,2) : EH IV III 12.
(6,2) : EH II III 6.
(6,3): EH IV III 10.
(6.8): EH II III 6. 
(8,29-30): DN V 8.
(8,35-39): DN VII 4.
(8,36): DN VII 4.
(11.20) : Ep. VIII 1.
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(11.33): DN 12; VII 1; Ep. V.
(11,33-34): CH II 3.
(11,34): CH II 3.
11,36: CH II.
(11,36): DN IV 4.10.
(12,3): Ep. VIII 1.
(12,6) : DN I 1.
(14,7-8): DN VII 1.
(14,23): DN IV 35.
(15,33): DN IV 21.
(16,25) : DN X 3.
(16,26) : DN V 4.

1 Cor. (1,10): CH I 1.
(1,20): DN IV 4.
(1,24): DN 16; VIII 1.
I, 25: DN VII 1.
(1,30): DN VIII 1.
2,4: DN I 1.
2,9: EH VII III 5.
(2,16): CH II 3.
3,9: CH III 2.
(3,19): DN IV 4.
(4.6): DN I 1.
8,5-6: DN II 11.
(8,5-6): CH IX 3.
(8,6) : DN IV 4; ΧΙII 3.
8,7: CH II 2; EH I 4.
(9,25-27): EH II III 6.
11, 12: DN II 1.
11,24: EH IIΙ III 12. 
(12,4-11): CH ΙII 2.
(12,6) : DN IX 5.
(12,9): DN XIII 3.
(13.12): EH II III 1.
(14,23): Ep. VIII 1.
15,28: DN 17.
(16.13): DN VII 4.

2 Cor. (2,14): EH IV III 1.
(2,15) : EH  IV III 1.4. 
(3,14-16): DN II.
3,17: DN II 1.
(3,18): CH VII 2. 
5,10: EH VII III 6.
(5,13): DN VII 1.
(5.15) : DN II 13; VII 1.

(9.15): Ep. V.
(12.4): DN VII 1.
(13,11): DN IV 21.

Gal. 2,20: DN IV 13.
(3.19): CH IV 2. 
(3,23-25): EH VI 2.
(3,27): EH IV III 10. 
(4,1-3): EH V I 2.

Ef. (13):DN V 8.
1,21: DN I 6.
(1,21): CH VI 2.
1,23: DN XI 5. 
(2,11-22): DN XI 5.
(2.18) : EH IV III 12.
(2.20) : CH II 5.
(3,8): DN 12; VII 1.
(3,10): CH XV 4.
3,15: DN 14.
(3.19): Ep. V. 
(4,1-16): EH IIΙ III 12.
(4.4) : DN ΧΙΠ 3.
(4.6): CH IX 3.
(5.19): DN III 2.
(63): DN XII 4.

Fil. (1,23): DN VII 1.
(2.7): DN II 10.
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(2,8) : EH V III 4.
(3,13): CH IV 2.
(4,3): DN V 9.
(4,7): Ep. V (due volte).
(4,9): DN IV 21.

Col. (1,9-23): DN XI 5.
(1.15) : CH II 3; DN VII 1.
1,16: DN II 1.
(1,16): CH VI 2; DN IV 4.10. 
1,17: DN II 1; V 5.
(1,17): DN IV 10.
(1,20): DN XI 5. 2,3: DN VII 1.
(2,3) : DN 16.
(2,12): EH IV III 10. 
(3,12-17): DN IX 5.
(3,16): DN III 3.
(3,22) : DN XII 4.

l Ts. (3,13): DN XII 4.
(4,16): CH VI 2.
4,17: DN I 4.
(5,23) : DN IV 21.

2Ts. (1,10): DN XII 4.
(2,15) : DN VII 4.
(3,16): DN IV 21.

lTm. (1,10): Ep. VIII 5.
1,17: DN V 4.
(1,17): CH II 3; DN I 2; VII 1. 
2,4: EH II III 1.
(2,5): CH I 2;DN XIII 1.
(3,4): Ep. VIII 3.
(6,1): DN XII 4.
(6,15) : DN VIII 6; XII 1.
(6,16): CH II 3; IV 3; Ep.V.

2Tm. (1,9): DN X 3.
(2,13) : DN VIII 6.
2,19: EH IIΙ III 9.
(2,24): Ep. VIII 5.

Tt. (1,2):DN X 3.
(1,6): Ep. VIII 3.

Eb. (1,2): DN 16.
(1,3): Ep. IX 1.
(1.7): CH XV 6.
(1.8): Ep. IX 1.
(2.2) : CH  IV 2.
(2,11): EH IV III 10.
4,12: DN IX 3.
4,13: DN IX 3.
4,15: EH IIΙ III 11; Ep. VIII 5.
(5,5): EH V III 5.
(5,12-14): Ep. IX 4.
(5,13): EH VI 2.
5,14: DN III 2.

    (6,18): DN VIII 6.
(7,26): Ep. VIII 4.
(9,3): CH II 5.
(9,7): Ep. VIII 1.
(11,27): CH II 3; DN 12; VII 1.
(12,23): Ep. IX 5.
(12,29): CH II 5.
(13,20): DN IV 21.

Gc. (1,5): DN IV 35.
1,17: CH II.
(1,17): DN 16.
4,3: EH VII III 7.

1 Pt. (2,9): DN XII 4.
(3.4) : Ep. VIII 5.
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2 Pt (1,17): DN IV 7.
(1,19): CH II 5.

1 Gv. (1,1): CH II 3.
(1,5): CH II 3.
2,2: Ep. VIII 5.
(4,8): DN IV 7.
(4,12): CH IV 3.
(4,16): DN IV 7.

3 Gv. (8): CH III 2.

Gd. (6): DN IV 23. 
(9):CH VI 2.

Ap. 1,8: DN II 1.
(2,7): Ep. IX 1.
4,4: CH II 3; VII 3.
(4,4): CH XV 4.
(4,4-5): CH XV 2.
(4,5): CH XV 2.
(4,6): CH XV 7.
(4,7): CH XV 3.8 (due volte). 
(4,7-8): EH IV III 7.

(5,5) : Ep. IX 1.
(5,10): DN XII 4.
(5,11): CH XIV.
7,11: CH VII 3.
(7,17): CH II 5.
(9,2): DN IX 1.
(9.17): CH XV 4.
(10,1): CH XV 6.
(10,5): EH II II 6.
(13,2): CH II 5.
(15,6): CH XV 4.
(16,6) : DN ΧII 4.
(19,6): CH VII 4. 
(19,11-14): CH XV 8.
(19,13): CH II 3.
(19,16): DN ΧII 1.
(19,26): DN 16; XII 1.
21,4: EH VII III 4.
(21,15): CH XV 5.
(22,1): CH II 5; XV 9.
22,16: Ep. IX 1.
(22,16) : CH II 5.
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Affermazione (κατάφασις/θεσις): procedimento con cui si ri
ferisce a Dio ciò che dicono i nomi con cui lo si indica (CH 
II3; MT12; ΙΠ).

Amore (έρως/άγάπη): uno dei nomi che indicano la manifesta
zione suprema di Dio (insieme con Buono, Bello, Bellezza, 
Luce). È partecipato in gradi diversi e ha come caratteristica 
comune l’uscire da sé (amore estatico). Il suo moto può vol
gersi verso il basso (come provvidenza), verso gli esseri del 
proprio rango (come solidarietà) o verso l’alto (come conver
sione) (DN IV 11-17).

Angeli (άγγελος): con tale parola si possono indicare sia tutte le 
intelligenze incorporee che costituiscono la gerarchia celeste 
sia le intelligenze dell’ultima disposizione che sono a contatto 
diretto con gli uomini (CH V; XI; passim; per la conoscenza 
degli angeli, cfr. anche DN VII 2).

Anima (ψυχή): la parte superiore del composto umano. Per la 
sua struttura (concupiscibile, irascibile e intellettuale), cfr. 
Ep. IX 1; per il suo movimento, cfr. DN IV 9; per il modo di 
conoscere, confrontato con quello di Dio e degli angeli, cfr. 
DN VII 2.

Antico di Giorni (παλαιός ήμερων): nome divino. Indica Dio 
come causa del tempo (DN X 2).

Astrazione (άφαίρεσις): spesso definita «eccellente», indica il 
procedimento per cui l’intelligenza umana passa dalle realtà 
sensibili a quelle intelligibili e da queste alla percezione che 
Dio è al di là di ogni conoscenza umana (DN 15; II 3-4; MT 
passim).

Battesimo (φώτισμα/θεογενεσία): rito della purificazione e 
della illuminazione che fa nascere alla vita cristiana (EH II). 
È giusto darlo anche agli infanti (EH VII III 11).

Bellezza/Bello (κάλλος/καλός): nomi che indicano la più alta 
manifestazione di Dio (insieme con Amore, Buono, Luce) 
(DN IV 7).
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Buono (αγαθός): nome che indica la manifestazione suprema di 
Dio (come Amore, Bellezza, Bello, Luce). Dio è detto Buono 
in quanto è principio di tutti gli esseri reali e possibili (DN IV 
1-17; ma anche CH I; EH I).

Catecumeni (κατηχούμενοι): l’ultimo degli ordini di coloro 
che devono essere purificati. Sono coloro che, preparando
si al battesimo, si stanno formando nel grembo della Chiesa 
attraverso la meditazione della Sacra Scrittura: non possono 
partecipare né alla celebrazione dei riti eucaristici, né alla 
consacrazione dell’unguento, né alla celebrazione dei riti fu
nebri (EH III III 6; IV II; VII II.III 3).

Causa (αιτία): Dio in quanto fa esistere e conserva tutte le cose; 
per cui, come tale, può essere indicato con tutti i nomi degli 
esseri (DN I-II). Tale proprietà è esclusiva di Dio, che tutta
via la esercita attraverso degli intermediari (DN XI 6). Non 
è chiaro come si svolga questa opera di mediazione (DN V 
8-10.XI 6).

Celebrazione/Celebrare (ΰμνος/ύμνολογία/ύμνέω): è l’atteg
giamento di lode con cui si parla di Dio e si prega Dio. Cfr., 
in particolare, DN, all’inizio dei singoli capitoli, ma anche 
CH e EH, passim.

Comunione (κοινωνία): uno dei nomi con cui si indica il più 
grande dei «sacramenti», quello che unisce a Dio (v. Riunio
ne). È pressoché sinonimo di Unione (v.) (EH III I).

Contemplazione (θεωρία): è lo sforzo attraverso il quale si scor
ge la verità nascosta nei simboli (sacramentali e scritturistici) 
e il contenuto di questa verità (CH II; XV; EH II III; IIIΙΠ; IV 
III; V III; VI III; VII III).

Corpo (σώμα): parte materiale del composto umano. Partecipa 
della vita eterna attraverso la risurrezione; per questo i corpi 
dei fratelli morti sono sepolti in un luogo sacro con un rito 
stabilito dalla Chiesa (DN VI 2; EH VII I-III).

Cristo (Χριστός): è la ipostasi divina del Figlio di Dio che 
diventa uomo completo (da semplice diventa composto) ed 
instaura con il genere umano un rapporto unico, che è suo 
esclusivo, sebbene il Padre e lo Spirito Santo lo vogliano con 
lui (DN 14). Viene all’esistenza come uomo in maniera mira
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bile, cioè attraverso un concepimento e una nascita vergina
li, ed agisce in maniera mirabile, cioè compiendo i miracoli 
(DN II 9). In tal modo introduce nel mondo un nuovo modo 
di operare, definito divino-umano nel senso che compie le 
opere divine in maniera umana e le opere umane in maniera 
divina (Ep. IV). Le sue opere sono il compimento delle pro
messe divine contenute nell'Antico Testamento e si riprodu
cono nella celebrazione della eucaristia (EH III III 5.11-12). 
Come Dio, è capo della gerarchia celeste e come uomo è capo 
della gerarchia ecclesiastica ed è soggetto agli angeli (CH IV 
4; VII 3; EH I 1).

Dignità (αξία): il grado di perfezione di ogni categoria di esseri 
(e di ogni singolo essere), che dipende dall’atto creativo di 
Dio e dalla libera corrispondenza delle creature (CH III 1; 
VII 3; EH 12; Ep. VIII 1-5, passim).

Dio (θεός): nome divino che indica la provvidenza, che corre 
dappertutto e tutto vede (DN ΧΠ 2), ma si dice anche de
gli esseri che partecipano della Divinità, per cui il Principio 
dell universo è detto «Superdio» (MT 11; passim) o «Dio de
gli dèi» (DN XII2).

Disposizione (διακόσμησις): il principio per cui gli angeli e gli 
uomini sono disposti in ordini rigorosamente stabiliti, ma 
anche i diversi ordini delle gerarchie (CH III; EH I; VI; Ep. 
VIII 1-5).

Dissimile (ανόμοιος): nome divino con cui si dice che Dio non 
può essere paragonato ad alcun essere (DN IX 7).

Distinzione (διάκρισις): il processo per cui da Dio, che è 
Uno, derivano gli esseri, che sono molteplici, ma anche la 
distinzione delle tre ipostasi divine entro l’unica Divinità 
(DN II 2-5).

Divinità (θεότης): Dio in quanto principio di divinizzazione 
(DN XI 6).

Divinizzazione (θέωσις): attività per cui Dio assimila a sé gli 
angeli e gli uomini (EH 12-4).

Eccellenza/Eccellente (ύπεροχή/ύπεροχικός): procedimen
to per cui l’uomo si avvicina a Dio negando i concetti con 
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cui lo esprime, non perché non si verifichino in Dio, ma 
perché vi si verificano in maniera eccellente; v. Negazione 
(DN VII 3).

Energumeni (ένεργούμενοι): il secondo degli ordini di coloro 
che devono essere purificati, cioè i posseduti dal demonio 
in quanto peccatori. Come tali non possono partecipare alla 
celebrazione dei riti eucaristici e al sacramento dell’unzio
ne, ma partecipano ai riti funebri (EH III III 7; IV II; VII 
III 3).

Essere (είναι): nome divino che indica Dio come Principio di 
tutti gli esseri (DN V 1-6).

EternitA/EternO (αίών/αίώνιος/άίδιος): termini usati per in
dicare la durata della esistenza di Dio, degli angeli e degli 
uomini, una volta entrati nella vita eterna. Queste esistenze 
sono tutte esenti dal divenire, caratteristico degli esseri ma
teriali che esistono nel tempo, ma si distinguono tra loro. 
Per cui Dionigi cerca di spiegare questa differenza e riserva 
esclusivamente a Dio l’aggettivo άΐδιος (DN X 3).

Eucaristia (εύχαριστία): v. Comunione e Riunione.

Figlio di Dio (υιός τοΰ θεοΰ): v. Cristo.

Gerarchia (ιεραρχία): è la disposizione degli esseri in diversi 
gradi di perfezione secondo la maggiore o minore vicinanza 
a Dio. Essa comprende un ordine, una scienza e una opera
zione (purificazione, illuminazione e unione), che gli ordini 
superiori esercitano nei confronti degli ordini inferiori (CH 
III). Dionigi considera in particolare la disposizione gerar
chica delle intelligenze incorporee (CH) e la disposizione 
gerarchica degli uomini. Questa si esprime nella struttu
ra, appunto «gerarchica», della Chiesa, che è stata prece
duta dall’ordinamento dell’Antico Testamento; per cui, al 
proposito, Dionigi parla di una «gerarchia ecclesiastica» 
(esaminata appunto in EH) e di una «gerarchia legale». La 
gerarchia degli uomini, inoltre, si esprime attraverso segni 
sensibili (simboli), per cui in essa si devono distinguere gli 
iniziatori (coloro che esercitano le funzioni gerarchiche), gli 
iniziati (coloro a cui sono dirette le funzioni gerarchiche) 
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e le iniziazioni, cioè i simboli attraverso i quali le funzioni 
gerarchiche sono esercitate (EH V I).

Gesù (Ίησοΰς): v. Cristo.
Giustizia (δικαιοσύνη): nome divino che esprime l’attività 

provvidenziale per cui Dio conserva gli esseri al loro giusto 
posto nella gerarchia (DN VIII 7).

Grande (μέγας): nome divino che indica la superiorità di Dio 
su tutte le grandezze create (DN IX 2).

Ignoranza (άγνοια/άγνωσία): stato in cui si trovano le intelli
genze create (angeliche ed umane) quando avvertono che le 
loro nozioni di Dio sono inadeguate (MT 13; II).

 Illuminazione (έλλαμψις): seconda operazione gerarchica, 
esercitata dagli ordini superiori nei confronti degli ordini in
feriori, e da Dio stesso nei confronti degli angeli della dispo
sizione più alta (CH III; EH V).

Immagine (είκών): le realtà sensibili che con le loro caratteristi
che evocano le realtà intelligibili; v. Simbolo (CH II; XV; EH 
133; II III; III III; IV III; V III; VI III; VII III).

Immobile (ακίνητος): nome divino indicante la stabilità di Dio, 
che tuttavia non gli impedisce di «muoversi» per svolgere la 
sua azione provvidenziale (DN IX 9).

Ineffabile (άπόρρητος/άρρητος): si dice di Dio in quanto nes
suna parola lo può esprimere (DN 11-3; Ep. IX).

Infinità/Infinito (άπερία/άπειρος): nome divino. Indica che 
Dio ha la facoltà di far esistere tutte le cose, le comprende 
tutte e rimane incomprensibile (DN II 1; V 9-10; IX 3).

Intelligente (νοερός): proprietà per cui gli esseri inferiori ve
dono, cioè conoscono, gli esseri superiori. Si dice degli uo
mini rispetto agli angeli, degli angeli inferiori rispetto agli 
angeli superiori e di questi rispetto a Dio (CH III),

Intelligenza (νοΰς): nome con cui si indicano gli angeli in 
quanto vedono Dio e la parte superiore dell’anima (CH II; 
Ep.IX 5).

Intelligibile (νοητός): ciò che è oggetto di visione e di cono
scenza da parte degli esseri intelligenti: i nomi divini, ma an
che gli angeli degli ordini superiori rispetto agli angeli degli 
ordini inferiori, e questi rispetto agli uomini.
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Luce (φως): uno dei nomi con cui si indica la suprema mani
festazione di Dio, accanto a Buono, Bellezza, Bello, Amore 
(DN IV 4-6).

Male (κακόν): stato degli esseri a cui manca la debita perfezio
ne (DN IV 1835).

Ministro (λειτουργός): il terzo ordine degli iniziatori nella ge
rarchia ecclesiastica (di solito equivale a «diacono», ma tal
volta indica anche altri gradi inferiori). A lui è affidata la cura 
dei penitenti, energumeni e catecumeni (EH V 17).

Monaco (θεραπευτης/μοναχός): il primo degli ordini degli ini
ziati. Sono «consacrati» dal sacerdote e affidati alle cure del 
vescovo (EH VI passim, e in particolare VII 3). Facendo par
te degli iniziati, non possono svolgere funzioni sacerdotali e 
tanto meno correggere i sacerdoti (Ep. VIII).

Nascosto/Nascondimento (κρύφιος/κρυφιότης): è la preroga
tiva per cui Dio rimane inaccessibile anche quando si giunge 
a contatto con lui dopo aver superato ogni tipo di conoscen
za. Si può dire, per analogia, anche degli angeli (MT II; CH 
II 1-2).

Negazione (άπόφασις): procedimento per cui si negano i li
miti dei concetti con cui si indica Dio. È detta «eccellente» 
(ύπεροχική) perché tende a far comprendere che Dio non è 
ciò che i concetti dicono in quanto è oltre ciò che dicono; v. 
Astrazione (CH II 3; MT 12.IIΙ).

Nome (όνομα): i concetti, più o meno generali, con cui si indica 
Dio. Si ricavano dagli esseri derivati da Dio; e come tali si 
possono riferire a Dio in quanto Causa di tutte le cose, ma 
non ne esprimono adeguatamente la natura. In tal senso Dio 
è «di molti nomi» (πολυώνυμος) e «senza nomi» (ανώνυμος): 
DN I 5-8.

Operazione (ένέργια): uno dei tre elementi che caratterizzano 
la gerarchia (gli altri due sono Ordine [v.] e Scienza [v.]) (CH 
III; EH II).

Ordine (τάξις): uno degli elementi che caratterizzano la gerar
chia (CH III 1-2; EH V I).
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Pace (ειρήνη): nome divino che indica Dio come forza unifican
te per ricondurre tutti gli esseri all’unità (DN XI 1-5). Lo sim
boleggia l’abbraccio di pace che i fedeli si scambiano durante 
la celebrazione dei riti eucaristici (EH  III III 8-9).

Partecipazione (μετοχή): procedimento per cui gli esseri esi
stono in quanto partecipano dell’Uno. Non è ben chiaro se 
questa partecipazione avviene attraverso ipostasi intermedie 
tra l’Uno e il molteplice o semplicemente grazie all’Uno con
siderato come partecipabile (DN II 5-6; XI ,6).

Penitenti (oì έν μετανοίςι όντες): l’ordine più elevato tra coloro 
che devono essere purificati: sono i peccatori che si prepara
no alla riconciliazione. Sono esclusi dalla celebrazione dei riti 
eucaristici e dalla consacrazione dell’unguento, ma non dalla 
partecipazione ai riti funebri (EH III II.III 7; IV II; VII III 3).

Perfetto (τέλειος): nome divino, che indica Dio come fine 
dell’universo (DN ΧIIΙ 1).

Potenza (δύναμις): nome divino che indica Dio come capace di 
fare tutto (DN VIII 1-6), ma anche nome che indica tutti gli 
angeli oppure quelli del secondo ordine della seconda dispo
sizione (CH XI).

Preghiera (εύχή): pratica con cui si invoca l’aiuto di Dio perché 
renda gli uomini capaci di raggiungere ciò a cui aspirano. 
È rivolta a Gesù (CH I 2) o alla Trinità (DN III 1; MT11). 
Durante i riti funebri il vescovo prega per i defunti perché 
raggiungano le promesse divine (EH VII II.III 4-7).

Processione (πρόοδος): questo termine (a volte usato al plura
le) indica il processo per cui tutte le cose derivano dall’Uno. 
Tale processo è descritto, secondo lo schema della metafisica 
neoplatonica, come il momento che sta tra l’Uno considerato 
nella sua stabilità (μονή) e il ritorno degli esseri all’Uno (επι
στροφή), ma è strettamente legato al concetto di Dio come 
causa creatrice (DN I-II).

Proporzione/Proporzionato (αναλογία/ανάλογος): indica il 
rapporto tra la posizione gerarchica di ogni essere e la perfe
zione a cui è chiamato (CH III; EH 12; IV III 4-5).

Provvidenza (πρόνοια): indica l’azione benefica degli esseri su
periori nei confronti degli esseri inferiori. È in primo luogo 
opera di Dio che esercita la sua provvidenza in tutto il creato 
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attraverso gli esseri da lui creati e gerarchicamente disposti. 
In tal senso i diversi ordini gerarchici esercitano una vera 
provvidenza nei confronti degli esseri inferiori, ma solo come 
mediatori dell’unica provvidenza divina, in quanto trasmet
tono una provvidenza che ha la sua sorgente solo in Dio (CH 
IX 4; DN IV 7; IV 13-14). La provvidenza divina non è com
promessa dalla presenza del male nel mondo (DN IV 33).

Purificazione (κάθαρσις): la prima attività gerarchica, da in
tendersi in modo diverso a seconda che sia riferita agli angeli 
o agli uomini: nella gerarchia celeste gli angeli superiori «pu
rificano» gli angeli inferiori, nella gerarchia ecclesiastica tale 
compito è affidato ai ministri (CH VII 2-3; EH V I).

Quiete (στάσις): nome divino che indica la immutabilità di Dio 
(DN IX 8-9).

Re dei Re (βασιλεύς βασιλέων): nome divino che indica la so
vranità di Dio su tutte le creature, anche su quelle che, come 
gli uomini e gli angeli, sono chiamate a partecipare alla sua 
sovranità (DN XII 3-4).

Riunione (σύναξις): nome con il quale Dionigi indica, di pre
ferenza, il sacramento della eucaristia (gli altri sono appunto 
eucaristia e comunione). La celebra il vescovo, circondato 
dai sacerdoti e dai ministri, davanti a tutta la comunità ge
rarchicamente disposta; comprende letture bibliche, canti, 
invocazioni e la riproduzione delle opere salvifiche di Cristo; 
si chiude con la distribuzione dei sacri simboli (pane e vino 
consacrati). Esprime e produce la riunione con se stessi, con 
gli altri e con Dio (EH III).

Sacerdote (ίερεύς): è IL secondo grado della gerarchia degli 
iniziatori: ha il compito di illuminare il popolo santo e di 
«consacrare» i monaci (EH V 17; VI 13).

Sacramento (τελετή): i sacramenti sono realtà sensibili attra
verso le quali si esercitano l’attività e la scienza gerarchiche; 
ma ad una riflessione approfondita il concetto di sacramento 
risulta complesso. Per un aspetto, i sacramenti sono riti at
traverso i quali si esprime la triplice operazione gerarchica: 
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la purificazione è la illuminazione nel battesimo, la unione 
nel sacramento dell’eucaristia e nel sacramento dell’unguen
to (EH V 13); d’altra parte, Dionigi conosce sacramenti che 
collocano gli uomini nei diversi ordini della gerarchia (ordi
nazioni sacerdotali e «consacrazione» monastica) e uno che 
riguarda i morti (EH V 14-7). Infine tutti, come segni sensi
bili, rivelano, a chi li considera attentamente, conoscenze su
periori (cfr. le «contemplazioni» di EH II-VII; v. Simbolo).

Salvezza (σωτηρία): nome divino con cui si indica che Dio con
serva gli esseri nella loro esistenza (DN VIII 9).

Sapienza (σοφία): nome divino che considera Dio come causa 
della sapienza (o intelligenza o ragione) presente nel creato 
(DN VII 1).

Scienza (επιστήμη): uno dei tre elementi che caratterizzano la 
gerarchia (EH V 13).

Signore (κύριος): nome divino che indica Dio come Signore 
dell’universo e principio di ogni signoria, cioè Signore dei 
signori (DN XII 2).

Simbolo (σύμβολον): realtà visibile considerata come segno del
le realtà invisibili (angeli e Dio). I simboli si ricavano da ogni 
tipo di realtà percepibile con i sensi: mondo della natura, 
sacramenti e Sacra Scrittura. Si dividono in simboli simili o 
dissimili; a seconda che evochino le realtà superiori invisibili 
per analogia o per contrasto. Dionigi esamina accuratamente 
i simboli degli angeli contenuti nella Sacra Scrittura e riserva 
molta attenzione alla conoscenza di Dio attraverso i simboli, 
cioè alla «teologia simbolica» (CH II; XV; Ep. IX).

Sole (ήλιος): simbolo del Bene in quanto illumina tutti gli esse
ri conservando intatto il suo splendore (DN IV 4).

Somiglianza (όμοιότης): nome divino che indica Dio in quanto 
assimila a sé tutti gli esseri (DN IX 6).

Sostanza (ούσία): indica tutti gli esseri che derivano da Dio (in 
greco la parola ha la stessa radice del verbo essere), in quan
to tutti esistono (sono). La loro diversità è specificata con un 
aggettivo: sostanze superiori (gli angeli, detti anche sostanze 
celesti o sovracelesti o prime o intelligenti), sostanze materiali, 
ecc. Per evitare confusioni, questo nome non viene mai attri
buito all’Uno (sebbene l’Essere sia un nome divino), che inve
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ce viene definito soprasostanziale (ύπερούσιος). Per lo stesso 
motivo Dionigi non usa mai, a proposito delle persone divine, 
l’aggettivo consostanziale (όμοούσιος), cbe era già entrato ad
dirittura nella professione di fede (CH V-VI; Ep. I; IV).

Spirito Santo (πνεύμα άγιον): terza persona della Trinità di
vina. Gli competono gli stessi nomi che al Padre e al Figlio 
(DN II 1.6-7).

Tearchia (θεαρχία): la Trinità divina considerata come prin
cipio di deificazione, che rimane al di sopra di ogni essere 
deificato (DN 13).

TEMPO (χρόνος): è la durata degli esseri soggetti al divenire (DN 
X3).

Tenebra (σκότος/γνόφος): indica il contatto con Dio oltre la co
noscenza sensibile e intelligibile (MT 12; Ep. I).

Tensione (άνάτασις/έκτασις): disposizione degli esseri intelli
genti attraverso la quale si elevano (o si lasciano elevare) alla 
conoscenza e unione con Dio (EH II III 5; MT 11).

Teologia (θεολογία): in primo luogo indica la parola di Dio 
all’uomo, ed è uno dei nomi con cui si indica la Sacra Scrittu
ra (gli altri sono «scrittura» e «sacri detti»); ma indica anche 
la scienza di Dio che l’uomo raggiunge a partire dalla Sacra 
Scrittura. In tal senso Dionigi conosce una teologia fondata sui 
simboli (v. Simbolo; cfr. Ep. IX), una teologia fondata sui nomi 
intelligibili (DN I-II) e una teologia fondata sulla unione che 
sta oltre i simboli e i nomi intelligibili, che potremmo definire 
«teologia del silenzio» (MT III). Si parla anche di «teologia 
affermativa» e «negativa», a seconda che i simboli (o i nomi in
telligibili) sono considerati per ciò che affermano o per la loro 
inadeguatezza rispetto a Dio (v. Affermazione e Negazione).

Teologo (θεολόγος): colui che trasmette la parola di Dio: si 
dice generalmente degli autori dei libri sacri, ma anche degli 
apostoli.

Teurgia (θεουργία): questo termine, generalmente al singolare 
ma a volte anche al plurale, indica le opere di Dio per la sal
vezza degli uomini; in particolare si riferisce al compimento 
delle promesse di Dio fatte nell’Antico Testamento, opera
to da Gesù nel Nuovo Testamento (in tale contesto l’Antico 



INDICE DEI CONCETTI E DELLE MATERIE 789

Testamento si contrappone al Nuovo come la teologia, cioè 
la parola di Dio, si contrappone alla teurgia, cioè l’opera di 
Dio); infine, la teurgia indica i riti liturgici che ripropongono 
le opere compiute da Gesù (EH III III 5.7-12).

Tradizione (παράδοσις): indica l’insieme degli insegnamenti 
che gli apostoli hanno trasmesso oralmente: essi comprendo
no la interpretazione di alcuni passi difficili della Sacra Scrit
tura e le norme per celebrare i riti sacri (DN 14).

Trinità (τριάς): la pluralità della ipostasi in Dio, che è presen
tata come una «distinzione» entro 1 «unione». Le tre persone 
hanno lo stesso onore, compiono le stesse opere e, per quanto 
riguarda i rapporti con gli esseri creati, sono indicate con gli 
stessi nomi (DN II 4-9).

Uguaglianza (ίσότης): nome divino che indica la stabilità di 
Dio (DN IX 10).

Unguento (μύρον): è l’olio profumato, composto di diverse es
senze, che il vescovo consacra con un rito particolare: si usa 
per confermare i neobattezzati, per consacrare l’altare su cui 
si celebrerà l’eucaristia (EH IV).

Unione (ένωσις): in riferimento al rapporto tra Dio e il mondo, 
indica la unità di Dio rispetto alla molteplicità degli esseri 
creati, o anche la unità della natura rispetto alla trinità delle 
persone (DN II 4-9; cfr. anche Trinità); rispetto agli uomini, 
indica il contatto con Dio che sta al di là della conoscenza 
(DN X 1-3; MT I 1) e l’unione prodotta dai sacramenti dell’eu
caristia e della consacrazione dell’unguento (EH III; IV).

Uno (εις): nome divino che considera Dio come principio e fine 
di tutta la realtà (DN XIII 1-3).

Vescovo (ιεράρχης): grado supremo dell’ordine degli iniziatori 
nella gerarchia ecclesiastica: presiede i riti del battesimo, del
la eucaristia, della consacrazione dell’unguento, delle ordi
nazioni sacerdotali e della sepoltura. Nello svolgimento delle 
sue funzioni esprime la provvidenza e la trascendenza di Dio 
(EH II II 1.8; V 15).

Vita (ζωή): nome divino che considera Dio come colui che dà la 
vita agli esseri viventi (DN VI).
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Sosipatro: Ep. VI.

Timoteo: CH I; EH I;DN 18;
MT I 1; Ep. IX 1.

Τίτο: Ep. IX 1.

Zaccaria: CH IV 4; VIII 2.





Indice bibliografico generale
di Enzo Bellini

I. Testo, traduzioni e repertori

1,1 Testo

Migne, J.P., Patrologia graeca 3, Paris 1857, 119-1120. È ripro
dotta l’edizione di Anversa (1634) di B. Cordier, con una tradu
zione latina e note dello stesso editore. Ad ogni capitolo segue 
la parafrasi greca di Giorgio Pachimere, con traduzione latina 
dello stesso Cordier; ma per le lettere tale parafrasi e traduzione 
latina si trova in PG 4,433-526. Questo volume, curato anch’esso 
dal Cordier, contiene gli scolli più antichi, opera di Giovanni di 
Scitopoli e Massimo il Confessore (coll. 29-432 e 527-576), che 
sono di grande aiuto per la comprensione del testo.

Per l’attribuzione dei singoli scolli, cfr. H.U. von Balthasar, 
Das Scholienwerk des Johannes von Scytopolis (Schol 15 [1940], 
16-38); articolo riprodotto con correzioni in Kosmiche Liturgie, 
Einsiedeln 1962, pp. 644-672, sotto il titolo: «Das Problem der 
Dionysius-Scholien».

Tale testo, che peraltro contiene diversi errori di stampa, è 
stato sostituito per CH dalla edizione critica Denys l'Aréopagite, 
La Hiérarchie celeste. Introduction par R. Roques, étude et texte 
critique par G. Heil, traduction et notes par M. de Gandillac, 
Paris 1958 (Sch 58); 19702 (Sch 58 bis).

Per DN ha pubblicato un testo migliore, sebbene non ancora 
soddisfacente, a parte i moltissimi errori di stampa, Pera, il qua
le ha tenuto conto dello studio di G. Turturro, Il trattato «Perì 
theiòn onomatòn» dello pseudo-Aeropagita nei Mss Laurenziani. 
Contributo a una futura edizione critica, Bessarione 1907-1908. 
Il testo del Pera si legge in: Sancti Thomae Aquinatis, In librutn 
beati Dionisii De divinis nominibus expositio, Torino 1950.

Altro contributo importante, per i cc. I-IV: S. Lilla, Il testo 
tachigrafia) del De divinis nominibus (Vat. gr. 1809), Città del 
Vaticano 1970 (ST 263).
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Per una visione di insieme sui complessi problemi posti dalla 
tradizione manoscritta, si può leggere lo studio critico di G. 
Heil, SCh 58, 1-62, mentre per alcuni punti particolari, di cui 
si è tenuto conto nella traduzione, si veda: P. Scazzoso, Note sul
la tradizione manoscritta della «Theologia mystica» dello Pseudo- 
Dionigi l'Areopagita («Aevum» 32 [1958], 222-239); S. Lilla, Ri
cerche sulla tradizione manoscritta del De divinis nominibus dello 
Pseudo-Dionigi l’Areopagita (ASNSP 34 [1965], 296-386).

Nella traduzione Scazzoso aveva seguito il testo dello Heil 
per CH, quello del Pera per DN e quello del Cordier per le altre 
opere, tenendo conto qua e là degli altri contributi, debitamente 
indicati in nota.

In questa opera si è riportato il testo critico delle seguen
ti ultime edizioni (e Ilaria Ramelli ha rivisto la traduzione di 
Scazzoso sulla base di questi testi con molta discrezione e senza 
alterare in alcun modo l’originale):

Corpus Dionysiacum. I. Pseudo-Dionisyius Areopagita, De 
divinis nominibus, herausgegeben von Beate Regina Suchla, 
Walter de Gruyter, Berlin-New York 1990.

Corpus Dionysiacum. IL Pseudo-Dionysius Areopagita, De 
coelesti hierarcbia - De ecclesiastica hierarcbia - De mystica theolo
gia - Epistulae, herausgegeben von Gunter Heil (t) und Adolf 
Martin Ritter, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1991. 
(Heil ha curato De coelesti hierarcbia e De ecclesiastica hierar- 
chia·, Ritter ha curato De mystica theologia e Epistulae)

2. Traduzioni

Le traduzioni latine (se ne contano tredici) si possono trovare 
raccolte e confrontate in Ph. Chevallier, Dionysiaca, voll. I e II, 
Paris 1937 e 1950.

Tra quelle in lingue moderne meritano di essere consultate 
le seguenti:
Engelhardt, J.G.V., Die angeblichen Schriften des Areopagiten 

Dionysius iìbersetzt und mit Abhandlungen begleitet, 2 voll., 
Sulzbach 1832.

Stiglmayr, J., Des heiligen Diosysius Areopagita angebliche Schrif
ten iiber die beiden Hierarchien aus dem Griechischen iìber- 



BIBLIOGRAFIA 797

setzt von..., Kempten-Miinchen 1911 (BK); Góttliche Namen 
ùbersetzt von..., Munchen 1922 (BK).

Parker, J., The Works of Dionysius the Areopagite, noto first trans- 
lated into English from the originai greek by..., London-Oxford 
1897.

Gandillac, M. De, Oeuvres complètes du Pseudo-Denys l’Aréo~ 
pagite. Traduction, préface et notes par..., Paris 1943.

Tritsch, W., Die Hierarchien der Engel und der Kirche, Einfuh- 
rung von H. Ball, Munchen 1956; Dionysius Areopagita: My- 
stische Theologie und andere Schriften mit einer Probe aus der 
«Theologie» des Proklus, Munchen 1956.

Turolla, E., Dionigi Areopagita, Le opere. Versione e interpreta
zione di..., Padova 1956.

Tra le traduzioni parziali meritano considerazione:
Gandillac, M. De, Denys lAréopagite, La Hiérarchie céleste, Pa

ris 1958 (SCh 58); 19702 (SCh 58 bis).
Dionisius The Pseudo-Areopagite, The ecclesiastical Hierarchy, 

traslated and annoted, Washington 1955 («Studies in Sacred 
Theology», S.S. 83).

Rolt, E.C., Dionysius the Areopagite an the divine names and the 
mystical theology, London 1920; 19402; 1951 (rist.).

Turturro, G., Pseudo-Dionigi Areopagita Dei nomi divini, primo 
volgarizzamento italiano, Bari 1953.

VÀNNESTE, J., Le mystère de Dieu. Essai sur la structure rationelle 
de la doctrine mystique du Pseudo-Denys lAréopagite, Bruxel
les 1959, (TM, pp. 226-241; a cui segue la traduzione delle 
Epp.I e V, pp. 242-245).

Anonimo, Théologie Mystique («La vie spirituelle» 22 [1930], 
[129]-[136]).

Hathaway, Ronald E, Hierarchy..., pp. 127-160 (traduzione in
glese delle Epp. con una nota introduttiva e un buon com
mento).

Invanka, E. von, Dionysius Areopagita. Von den Namen zum Un- 
nennbaren, Auswahl und Einleitung von..., Einsiedeln s.d. 
(ma 1957) («Sigillum» 7).
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3. Strumenti e repertori bibliografici

Daele, Alb. von Den, lndices pseudo-dionysiani, Louvain 1941. 
Chevallier, Ph., Dionysiaca. Recueil donnant l’ensemble des 

traductions latines des ouvrages attribués au Denys de l’Aréo- 
page et synopse marcant la valeur de citations presque in- 
nombrables allant seules depuis trop longtemps remises en fin 
dans leur contexte au moyen d’une nomenclature rendue d’un 
usage très facile, I, Paris 1937; II, ivi s.d. (ma 1950). Il testo 
delle traduzioni latine e dell’originale greco sono disposti su 
linee parallele per cui è facile confrontare le varie interpreta
zioni; sempre in linea parallela segue una traduzione francese 
completa. La prefazione contiene una storia dell’influsso di 
Dionigi in Occidente, con trascrizione di documenti, un elen
co pressoché completo delle edizioni a stampa dalle origini al 
1934 e un indice completo della lingua, diviso in nomi propri, 
nomi comuni, verbi, aggettivi e avverbi e preposizioni.

Manca finora una bibliografia completa, che sarebbe quanto 
mai auspicabile per orientarsi nelle ricerche degli ultimi due se
coli. Si dispone solo delle seguenti raccolte:
Stephanou, E., Tableau bibliographique des études dionysiennes 

parues depuis la guerre (1918-1932) (EO 31 [1932], 466-468).
Hornus, J. Michel, Les recherches récentes sur le ps.-Denys (1932- 

1934) (RHPR35 [1955], 404-448); Les recherches dionysiennes 
de 1933 à 1960 (ivi, 41 [1961], 22-81). Raccoglie secondo l’ar
gomento e discute criticamente le principali pubblicazioni.

Buone bibliografie, che si trovano in alcune recenti monogra
fie, saranno segnalate nel corso della bibliografia.

II. Studi

1. Ambientazione storica (datazione e identificazione dell’autore).

Una buona sintesi della questione storica fino al 1961 si 
può leggere in R. Roques, Structures théologiques de la gnose à 
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Richard de Saint-Victor. Essais et analyses critiques, Paris 1962, 
pp. 63-115 (parte II, cc. I-II).

Gli studi più significativi sono i seguenti:
Daillé, J. (Dallaeus), De scriptis quae sub Dionysii Areopagi- 

tae et Ignatii Antiocheni nominibus circumferuntur libri duo, 
Genavae 1666. Specialmente il c. XXXVI: nota l’assenza di 
citazioni nei primi cinque secoli.

Engelhardt, J.G.V., Dissertatio de Dionysio platonizante, Er- 
langen 1821. Nota molte convergenze con i tardi neoplato
nici; lo stesso nella introduzione e note alla sua traduzione 
citata sopra.

Creuzer, E, Initia philosophiae ac theologiae ex platonicis fonti- 
bus ducta sive Proeli Diadochi et Olympiodori in Platonis Alci- 
biaden commentarii, 3 voll., Frankfurt a.M. 1820-1822.

Montet, L., Des livres du pseudo-Denys l'Areopagite, Paris 1848. 
Hipler, E, Dionysius der Areopagites. Untersuchungen ùber 

Echtheit und Glaubwilrdigkeit der unter diesem Namen vor- 
handenen Schrifte, Regensburg 1861. L’autore sarebbe un mo
naco del secolo IV di nome Dionigi.

Stiglmayr, J., Der Neuplatoniker Proclus als Vorlage des sog. 
Dionysius Areopagita in der Lebre vom Ùbel (HJG 16 [1895], 
253-273; 721-748); Das Aufkommen der pseudo-dionysischen 
Schriften und ihr Eindringen in die christliche Literatur bis 
zum Laterankonzil 649 (IV Jahresbericht des offentlichen Pri- 
vatgymnasiums an der Stella Matutina zu Feldkirch, Feldkirch 
1895, pp. 3-93); HieltPhotius die sog. areopagitischen Schriften 
fui· echi? (HJG 19 [1898], 91-94).

Koch, H., Proklus als Quelle des Pseudo-Dionysius Areopagites 
in der Lehre vom Bòsen («Philologus» 54 [1895], 438-454); 
Pseudo-Dionysius Areopagita in seinen Beziehungen zum Neu- 
platonismus und Mysterienwesen, Mainz 1900 («Forschungen 
zur Christlichen Literatur- und Dogmengeschichte», I Band,
2. und 3. Hefte).

Pera, C., Denys le mystique et la théomachia (RSPT 25 [1936], 
1-75). Contestando le prove addotte dallo Stiglmayr e dal 
Koch, specie quelle fondate sulla liturgia e la cristologia, e 
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indicando alcuni possibili rapporti con Basilio, identifica 
l’autore con un monaco dell’ambiente basiliano.

Tra le prese di posizioni critiche si veda:
Cavallera, F., Du nouveau sur le pseudo-Denys?, RAM 17 (1936) 

90-95.
Stiglmayr, J., Der sog. Dionysius und Severus von Antiochien 

Schol 3 [1928], 1-27; 161-189). In base a presunte concordanze 
di vicende e alla dottrina cristologica, identifica lo Pseudo- 
Dionigi con Severo di Antiochia, il noto anticalcedoniano.

Devreesse, R., Denys lAréopagite et Sevère dAntioche (AHDL- 
MA 4 [19291,159-167).

Lebon, J., Le Pseudo-Oenys l'Aréopagite et Sevère dAntioche 
(RHE 26 [1930], 880-915). Confuta con solidi argomenti la 
tesi di Stiglmayr.

Stiglmayr, J., Um eine Ehrenrettung des Severus von Antiochien 
(Schol 7 [1932], 52-67).

Lebon, J., Encore le Pseudo-Denys et Sevère dAntioche (RHE 28 
[1932], 296-313).

Athenagoras, Mons., Il vero autore degli scritti attribuiti a Dio
nigi areopagita (in greco), Atene 1932. Il corpus areopagitico 
risalirebbe al secolo III. Un problema liturgico in relazione 
con il grande problema delle opere dionisiane (in greco), Ales
sandria di Egitto 1933. Contesta con buoni argomenti la prova 
liturgica di Stiglmayr (cfr. il resoconto di Stephanou, E., EO 
33 [1934], 125-136). Dionigi il Grande, vescovo di Alessandria, 
autore degli scritti areopagitici (in greco), Alessandria 1934 
(cfr. il resoconto di Stephanou, E,, EO 33 [1934], 125-127).

Elorduy, E., Es Ammonius Sakkas elPseudo-Areopagita? (EE18 
[1944], 501-557). La tesi fu sostenuta, con vastissima erudizio
ne, anche in altri studi, il più importante dei quali è Ammo- 
nios Sakkas. La doctrina de la creacion y del mal en Proclo y en 
el Ps.-Areopagita, Ona 1959, ma non è stata accolta.

HoNiGMANN, E., Pierre l’ibérien et les écrits du Pseudo-Denys 
lAréopagite, Bruxelles 1952 («Mémoires de l’Académie Roya- 
le de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences morales et 
politiques»). La tesi è sostenuta con rigore ed esposta con 
estrema concisione e chiarezza. Per questo ha suscitato un 



BIBLIOGRAFIA 801

ampio dibattito che ha visto impegnati i migliori studiosi, ma 
tutti hanno giudicato le prove insoddisfacenti.

Hausherr, I., Le Pseudo-Denys est-il Pierre l’ibérien? (OCP 19 
[1953], 247-260).

Engberding, H., Kann Petrus der Iberer mit Dionysius Areopa- 
gita identifiziert werden? (OrCh 38 [1954], 68-95).

Roqùes, R., Pierre l’ibérien et le «Corpus» dionysien (RHR 145 
[1954], 69-98; ripreso in Structures..., pp. 92-115).

Grumel, V., Autour de la question pseudo-dionysienne (REB 13 
[1955], 21-29).

Dopo l’ipotesi dello Honigmann è stata proposta l’identifi
cazione con Pietro Fullone, per cui si veda:
Riedinger, U.(R)., Pseudo Dionysios Areopagita, pseudo-Kaisa- 

rios und die Akoimeten (BZ 52 [1959], 276-296).
Scazzoso, P, Considerazioni metodologiche sulla ricerca pseu- 

do-dionisiana a proposito della recente identificazione dello 
pseudo-Dionigi con Pietro il Fullone da parte di U. Riedinger 
(«Aevum» 34 [1960], 139-147).

Riedinger, U., Petros der Walker von Antiocheia als Verfasser der 
pseudo-dionysischen Scbriften (SJP [= Festschrift A. Auer] 5-6 
[1961-1962], 135-158); Der Verfasser der pseudo-dionysischen 
Schriften (ZKG 75 [1964], 146-152).

2. Il pensiero

Ci limitiamo ad elencare, in ordine alfabetico e qua e là con 
qualche breve indicazione e valutazione del contenuto, le opere 
più significative che riguardano direttamente Dionigi. Gli studi 
usciti dal 1961 in poi sono elencati pressoché al completo.

Bada Panillo, H.R., La doctrina de la mediación dinamica y uni- 
versal de Christo, salvador nuestro, en el «Corpus Areopagiti- 
cum», Zaragoza 1965. Tesi di dottorato presentata alla Facoltà 
Teologica di Monaco di Baviera.

Balthasar, H.U. von, Gloria. Una estetica teologica, II: Stili ec
clesiastici, trad. it., Milano 1978, pp. 125-187.
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Bellini, E., La teologia del Corpo areopagitico: istanze, procedi
menti, risultati («Teologia» 5 [1980], 107-138); Teologia e teur
gia in Dionigi Areopagita («Velerà Christianorum» 17 [1980], 
199-216).

Bernard, Ch.A., Lesformes de la Théologie chez Denys l’Aréopa- 
gite («Gregorianum», 58 [1978], 39-69).

Boularand, E., EEucharistie. d’après le pseudo-Denys l’Aréopa- 
gite (BLE58 [1957], 193-217; 59 [1958], 129-169).

Brons, B., Goti und die Seienden. Untersuchungen zum Verbali- 
nis von neuplatonischer Metaphysik und christlicher Tradition 
bei Dionysius Areopagita, Gòttingen 1976 («Forschungen zur 
Kirchen- und Dogmengeschichte» Band 28). Presenta un 
Dionigi pesantemente condizionato dal Neoplatonismo. Buo
na bibliografia e sostanziosa storia delle ricerche dionisiane.

Brontesi, A., L'incontro misterioso con Dio. Saggio sulla teologia 
affermativa e negativa nello Pseudo-Dionigi. Note di una lettu
ra, Brescia 1970.

Corsini, E., La questione areopagitica. Contributi alla cronolo
gia dello Pseudo-Dionigi («Atti dell’Accademia delle Scienze 
di Torino» 93 [1958-1959], 1-100). Conferma la cronologia 
di Stiglmayr e Koch mostrando che non la compromette il 
modo di presentare i dogmi della Trinità e della Incarna
zione. Il trattato «De divinis nominibus» dello Pseudo-Dionigi 
e i commenti neoplatonici al «Parmenide», Torino 1962 («Pub
blicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Torino»). Mostra la dipendenza di DN dai commenti neo
platonici al Parmenide, specie da quello di Proclo, e individua 
un intento polemico nei confronti dello stesso Proclo, confer
mando la datazione di Stiglmayr e Koch.

Douglass, J.W., The Negative Theology of Dionysius the Areo- 
pagite («Downside Review» 81 [1963], 115-124).

Elert, W., Der Ausgang der altchristlichen Christologie, Berlin 
1957.

Gersh, S., From Jamblichus to Eriugena. An Investigation of the 
Prehistory and Evolution of the Pseudo-Dionysian Tradition, 
Leiden 1978 («Studien zur Problemgeschichte der antiken 
und mittelarterlichen Philosophie» Vili).
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Golz, H., Hierà mesiteta. Zur Theorie der hierarchischen Societat 
in Corpus areopagiticum, Erlangen 1974 («Oikonomia» vol. 
IV). Buona bibliografia.

Hathaway, R.F., Hierarchy and the Definition of Order in the 
Letters of Pseudo-Dionysius. A Study in the Form and Meaning 
of the Pseudo-Dionysian Writings, The Hague 1969. Accentua 
il carattere neoplatonico. Ampia bibliografia.

Hausherr, L, Ignorance infinte (OCP 2 [1936], 351-362).
Horn, G., Amour et extase d'après Denys l'Areopagite (RAM 6 

[1925], 278-289).
IvANKA, E. von, Plato christianus. Ubernahme und Umgestaltung 

des Platonismus durch die Vater, Einsiedeln 1964, pp. 223-289 
(cfr. ree. Scazzoso, P., «Aevum» 40 [1966], 194-195). Rac
coglie i principali studi: Der Aufbau der Schrift «De Divinis 
Nominibus» des Pseudo-Dionysios (Schol 15' [1940], 5-24 [pp. 
228-242]); Pseudo-Dionysios und Julian (WS 70, [1957], 168- 
176 [pp. 243-254]); «Teilhaben», «Hervorgang» und «Hierar- 
chie» bei Pseudo-Dionysios und bei Proclos (Der «Neuplato- 
nismus» des Ps.-Dionysios) (Actes du XIC Congrès international 
de Philosophie, Bruxelles Aout 1953, voi. ΧΠ, Amsterdam- 
Louvain 1953, pp. 153-158 [pp. 254-261]); Zum Problem des 
christlichen Neuplatonismus, II: Inwieweit ist Ps.-Dion. Ar. 
Neuplatonischer? (Schol 31 [1956], 384-403 [pp. 262-285]). A 
questi studi sono da aggiungere: La signification historique du 
«Corpus Areopagiticum» (RechSR36 [1949], 5-24); Dunkelheit 
(mystische) (RLAC 4 [1955], 350-358); Zum Problem des christ
lichen Neuplatonismus, I (Schol 31 [1956], 31-40).

Lilla, S., Alcune corrispondenze tra il «De divinis nominibus» 
dello Pseudo-Dionigi lAreopagita e la tradizione platonica e 
patristica («Differenze» 9 [1970], 149-177); Terminologia tri
nitaria nello Pseudo-Dionigi lAreopagita. Suoi antecedenti 
e sua influenza sugli autori successivi («Augustinianum» 13 
[1973], 609-623); The notion of infinitude in Ps.-Dionysius 
Areopagita («The Journal of Theological Studies» n.s. 31 
[1980], 93-103).

Lossky, V., La théologie negative dans la doctrine de Denys l’Aréo- 
pagite (RSPT 28 [1939], 204-221); Les notions des «analogies» 
chez Denys l'Aréopagite (AHDLMA 5 [1930], 279-309). .
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Meyendorff, J., Le Cbrist dans la théologie bizantine, Paris 1969 
(«Bibliothèque oecuménique» 2), pp. 121-147.

Moller, H.F., Dionysios, Proklos, Plotinus. Beitrag zur neupla- 
tonischen Philosophie, Miinster in Dest. 1918; 19262 («Beitràge 
zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters», XX, 3-4).

MOLLER, W., Dionysios Areopagites, der Vater des esoterischen 
Christentum, Basel 1976.

Muniz Rodriguez, V., Significado de los nombres de Dios en el 
Corpus dionysiacum, 1975.

Pera, C., La teologia del silenzio di Dionigi il Mistico («Vita cri
stiana» 15 [1943], 267-276; 361-370); Eucharistia fidelium («Sa- 
lesianum» 3 [1941], 81-117; 4 [1942], 145-172; 5 [1943], 1-46); 1 
teologi e la teologia nello sviluppo del pensiero cristiano dal III 
al IV secolo («Angelicum» 19 [1942], 39-95). Studi nel com
plesso interessanti e con osservazioni intelligenti, ma condi
zionati dalla volontà di dimostrare che gli scritti risalgono 
all’ambiente dei Cappadoci, nel secolo IV. Dionigi il Mistico 
nella ricerca della verità («Humanitas» 2 [1947], 355-363).

Puech, H.Ch., La Ténèbre mystique chez le Pseudo-Denys l'Aréo- 
pagite et dans la tradition patristique (EtCarm XXIII/II [1938], 
33-53).

RIGGI, C., Il creazionismo e il suo simbolo nello Pseudo-Dionigi 
(DNIV, 8-9; IX, 9) («Salesianum» 29 [1967], 300-325); Il sim
bolo dionisiano dell’estetica teologica (ivi 32 [1970], 47-91).

Rist, J.M., Mysticism and Transcendence in Later Neoplatonism 
(«Hermes» 92 [1964], 213-225); A Note on Eros and Agape in 
Pseudo-Dionysius (VC 20 [1966], 235-243).

Roques, R-, L’Univers dionysien. Structure hiérarchique du mon
de selon le Pseudo-Denys, Aubier, 1954 («Théologie» 29). 
Accurata ed equilibrata analisi del concetto di gerarchia in 
rapporto con la concezione greca del mondo. Molto accura
ta ed ampia bibliografia. Structures théologiques de la gnose 
à Richard de Saint-Victor. Essais et analyses critiques, Paris 
1962, pp. 61-240. In nove densi capitoli affronta molti temi 
che vanno dalla questione dell’autore, alla struttura interna 
del corpus, e a temi più particolari, ma essenziali, come le 
«teologie», il battesimo, la vita monastica e il problema delle 
fonti. È un degno complemento dell’opera precedente. (Gli 
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altri studi qui elencati chiariscono alcuni particolari o sono 
esposizioni sintetiche di ciò che si legge in questi due volumi. 
Essi sono: Note sur la notion de «Théologie» selon le Pseudo- 
Denys (RAM 25 [1949], 200-212); Contemplation, Extase et 
Tenèbre selon le Pseudo-Denys (DS 2 [1952], 1885-1911) e lo 
studio del vocabolario (ivi, 1777-1787); De l’implication des 
méthodes théologiques cbez le Pseudo-Denys (RAM 30 [1954], 
268-274); Symbolisme et théologie negative («Bulletin de l’as- 
sociation Guillaume Bude» [marzo 1957], 97-113). Importanti 
anche gli articoli dei dizionari: DS 3 (1957), 244-286; DHGE 
14 (1960), 265-290; RLAC 3 (1957), 1075-1121.

Saffrey, H.D., Un lien objectifentre le Pseudo-Denys et Proclus 
(SPIX [= TU 94], Berlin 1966, 98-105); Nouveaux liens objec
tif s entre le Pseudo-Denys et Proclus (RSPT 63 [1979], 3-16.

Sartori, A., Il dogma della divinità nel «Corpus Dionysianum» 
(«Didaskaleion» V/2 [1927], 35-125; V/3 [1927], 1-53).

Scazzoso, P., Ricerche sulla struttura del linguaggio dello pseudo- 
Dionigi Areopagita, Milano 1967 («Pubblicazioni dell’Uni
versità Cattolica» 3/14). Dimostra il carattere composito del 
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