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INTRODUZIONE

Nell’espressione «teologia spirituale» c’è un accostamento di concetti 
che fa riflettere! Vi troviamo le tre parole più sacre per un cristiano: 
Theós, Lógos, Spiritus. Un lungo uso, come consuma i vestiti, così bana
lizza anche le espressioni. E noi restiamo piacevolmente stupiti quando 
queste ci si fanno incontro rivestite del loro antico splendore.

L’usura ha consumato innanzitutto la parola «teologia» che, coniata 
probabilmente da Platone,1 sta a indicare un discorso (logos) intorno 
agli dèi, ed è cosa più da poeti che non da filosofi. Saltando molti secoli, 
passiamo subito alla tradizione dell’Oriente cristiano. In essa Giovanni 
evangelista viene chiamato «teologo» perché all’inizio del suo vangelo 
rende testimonianza alla divinità del Lógos («il Lógos era Theós»: Gv 
1,1), introducendoci nel mistero trinitario. Per gli antichi monaci la «teo
logia» era il grado più alto della conoscenza spirituale, in cui si vive e 
si contempla questo mistero trinitario. Era per loro inconcepibile una 
teologia che non supponesse una relazione personale con il Theós (il Pa
dre) attraverso il Lógos (Cristo) nel Pneùma (Spirito Santo), da coltivare 
mediante l’orazione. La teologia orientale è dunque inseparabile dalla 
preghiera. Per questo l’Oriente cristiano non ha conosciuto i manuali 
sistematici di teologia spirituale, quali li intendiamo noi. occidentali an
cora oggi, e ha invece visto fiorire i generi della raccolta di insegnamen
ti e i trattati sulla preghiera. Un autore classico della spiritualità russa, 
Teofane il Recluso (+ 1894), ha sottolineato fortemente questo aspetto, 
aggiungendo che «sarebbe auspicabile che qualcuno raccogliesse le pre
ghiere composte dai santi Padri, giacché esse costituirebbero un vero 
manuale sulla salvezza»1 2 .

1 Platone, Repubblica II,379a 5. Per l’ed. it. delle opere di Platone, vedi G. Reale (a cura 
di), Tutti gli scritti, Milano 1991.

2 Teofane il Recluso, Nacertanie christianskago nravoucenija (Esposizione della morale cristia
na), Mosca 1895, p. 411; T. Spidlik, La doctrine spirituelle de Théophane le Reclus, OCA 172 (1965) 
239 (d’ora in poi citato con Théophane le Reclus).

Questa teologia permeata di preghiera è necessariamente «spiritua
le», perché la preghiera stessa è «la respirazione dello Spirito» (Teofane 
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il Recluso). La parola «spirituale», usurata al punto che il più delle volte 
non ci preoccupiamo di precisarne il significato, cela, al di sotto dell’ap
parente semplicità, una realtà complessa. La caratteristica decisiva della 
nozione scritturistica di «spirito», che la distingue nettamente dalla no
zione filosofica e da quella propria della cultura profana, è la sua con
nessione immediata con la terza persona della Trinità, con lo «Spirito 
di Cristo», lo Spirito Santo. Allora il grande mistero della vita cristiana 
(che è partecipazione all’Unità e alla Trinità di Dio) è il mistero delle 
molteplici relazioni dello spirito umano con lo Spirito di Dio. In certi 
momenti spirito dell’uomo e Spirito Santo sembrano intimamente uni
ti, quasi fusi insieme, in altri sembra che una distanza infinita li separi; 
l’anima ora si vede piombata in un abisso di debolezza e di ignoranza, 
ora si sente improvvisamente forte, illuminata, in possesso della «fonte 
di ogni santificazione, della luce intelligibile» (san Basilio).

Ma data questa impostazione, è veramente possibile scrivere un trat
tato di teologia spirituale? Risponde Evagrio: «Sei un teologo se pre
ghi», «Chi non ha visto Dio non dovrebbe parlare di lui» (cfr. Centurie 
5,26).............................................

In ogni caso, i principianti nella vita dello Spirito e nella vita di pre
ghiera hanno sempre avuto bisogno di essere istruiti. Offrire loro inse
gnamenti solidi, esempi e regole di condotta si è dunque imposto come 
un’esigenza fin dai tempi antichi. La stessa Vita di sant’Antonio, scritta 
da Atanasio, può ben essere considerata come un primo manuale di asce
tica e mistica. Gli Apoftegmi, poi, si presentano come una trattazione 
anche più completa, pur nella frammentazione tipica del genere afori
stico, caro agli orientali. Si tratta di «sentenze» spirituali brevi, facili 
da ricordare, chiare, che invitano a cercare in ogni cosa il senso spiritua
le, attente però a non sminuire il mistero, a non cadere in forme di mo
ralismo prive di profondità di vita. Queste sentenze, raggruppate per 
Centurie3, venivano imparate a memoria, ripetute, interpretate.

Così veniva nascendo una tradizione spirituale, l’Oriente cristiano 
acquistava via via una propria chiara fisionomia, distinguendosi dall’oc
cidente latino. Ma nell’Oriente cristiano emergevano anche tendenze 
di diversa natura: gli ambienti nazionali e geografici, le tradizioni stori
che prendevano coscienza delle loro proprie caratteristiche, delle loro 
specificità. Nella Chiesa universale la vera «tradizione» è infatti sempre 
costituita dalle diverse tradizioni.

Oggi la spiritualità orientale viene studiata in modo sistematico, nelle 
sue correnti e nella sua storia. E divenuta, direbbero gli antichi asceti, 
oggetto di una «scienza semplice»3 4 , col rischio di offuscarne la sempli- 

3 Cfr. I. Hausherr, Centuries, DS 2 (1953) 416-418.
4 Cfr. sotto, capitolo VII, Il peccato come ignoranza.
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cita spirituale. L’Oriente cristiano non appare più come una terra del 
tutto sconosciuta, non c’è più alcun muro di separazione tra i discen
denti delle due parti del vecchio Impero romano. E, tuttavia, si osa sempre 
meno trattare la spiritualità dell’Oriente cristiano come un tutto unita
rio, nella convinzione sempre più forte che sia necessario tener conto 
di tutte le diversità che l’hanno contrassegnata.

Finora nessuno aveva cercato di redigere un manuale sull’argomen
to. Poiché però da tempo molti lamentavano la mancanza di un sussidio 
del genere da utilizzare nell’insegnamento, come base per studi più ap
profonditi, come prima informazione, noi ci siamo decisi ad affrontare 
l’impresa.

All’origine di queste pagine stanno i corsi tenuti presso il Pontificio 
Istituto Orientale di Roma da Irénée Hausherr, pioniere in Occidente 
dell’insegnamento della spiritualità orientale. Già il gesuita Jean Kirch- 
meyer si era servito delle dispense dattiloscritte di Hausherr per redige
re l’articolo Grecque (Église) nel Dictionnaire de Spiritualité.5 In questo 
nostro lavoro, in cui la prospettiva si dilata a tutto l’Oriente cristiano, 
noi pure abbiamo utilizzato il materiale raccolto dai nostri predecesso
ri, rifacendoci però anche alle dispense dei nostri corsi e alle nostre pre
cedenti pubblicazioni sull’argomento.

Abbiamo costantemente cercato di mantenerci nei limiti di un ma
nuale, e siamo quindi stati costretti, molto spesso e non senza rimpian
to, a scartare testi a nostro parere molto belli, a tralasciare sfumature 
di pensiero, a tacere la nostra opinione su questo o quel problema.

La redazione di un manuale di vita spirituale assomiglia in qualche 
modo alla redazione di un trattato generale sull’arte, sulla musica, sulla 
pittura. È impossibile infatti, in tutti questi casi, partire da un sistema 
prestabilito, e le regole via via individuate e proposte non potranno es
sere considerate complete, infallibili, applicabili sempre e dovunque. E 
tuttavia queste regole ordinariamente sono, per loro natura, il frutto di 
una lunga esperienza, condivisa dapprima da un gruppo ristretto di per
sone dotate di senso del bello, poi da ambienti via via più vasti. Ed è 
appunto in questo modo che un’esperienza originaria diventa tradizione.

Ma queste regole attinte dal passato non finiranno poi per essere 
un peso, una costrizione per chi è chiamato a vivere in un tempo come 
il nostro, in cui il progresso avanza a passi veloci? Quale valore possono 
dunque avere queste norme tramandate, tanto rigide all’apparenza, per 
l’epoca nostra così desiderosa di ristrutturare l’aspetto esteriore della 
Chiesa al fine di adattarlo al mondo moderno? Si rimprovera, infatti, 
talvolta ai cristiani dell’Oriente di essere immobilisti, troppo attaccati

5   Vol. 6 (1967) 808-872.
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alle forme del passato. Un rimprovero così generico è però certamente 
ingiusto, perché muove da una insufficiente conoscenza della mentalità 
orientale. Vogliamo spiegarci ricorrendo a un’analogia offertaci dall’i
conografia sacra. Le icone russe sono di una sorprendente ricchezza di 
colori e sono capaci di suscitare sentimenti estremamente vari, anche 
se le loro linee e le loro forme, fissate dalla tradizione iconografica, cam
biano pochissimo. Per l’artista occidentale svilupparsi e progredire si
gnifica rispondere a un impulso irresistibile verso un cambiamento di 
forme, verso una «ristrutturazione». Il pittore di icone invece utilizza 
schemi formali fissi, muovendosi secondo una mappa prestabilita e fi
nalizzata a un cammino di trasformazione tutto interiore e personale.

Analogamente i monaci orientali non provavano alcun bisogno di ri
formare san Basilio, di modernizzare san Giovanni Climaco. Ma la loro 
fedeltà al cammino tracciato dai Padri non ha impedito loro di rivestire, 
nel corso dei secoli, gli schemi basiliani o «sinaitici» di colori nuovi, per
sonali oppure forniti o persino imposti dalla tavolozza del loro ambien
te nazionale. Infatti nella spiritualità dell’Oriente non è importante so
lo ciò che i Padri hanno detto, ma anche l’atteggiamento col quale il 
dato tramandato viene accolto e assimilato.

Noi affronteremo la spiritualità orientale in quest’ottica sviluppan
do in questo manuale gli schemi generali e le linee fondamentali di tale 
spiritualità.

La speranza di avere dei continuatori che portino a compimento le 
ricerche nostre e dei nostri predecessori non è infondata, dal momento 
che l’interesse per la spiritualità orientale cresce e gli studi in quest’am
bito procedono. «Respirare con ambedue i polmoni», scrisse il grande 
poeta russo V. Ivanov, venuto dall’Oriente a Roma. Ora la Chiesa di 
Roma, la Chiesa d’Occidente, volge lo sguardo all’Oriente per scoprirvi 
la parte complementare del proprio volto misterioso, giacché solo sul
l’intero volto della Chiesa può risplendere tutta la gloria di Cristo. Per 
questo motivo il nostro studio non potrà mai considerarsi concluso.

Non avanziamo per quest’opera alcuna pretesa di completezza. Se in
fatti, un trattato di spiritualità è, come crediamo, un trattato dello Spi
rito Santo, la pretesa di offrire uno studio esaustivo sarebbe non solo pre
suntuosa, ma anche eretica! Perciò facciamo nostra la conclusione di Basi
lio: «Se il mio discorso ti lascia insoddisfatto, nulla t’impedisce di dedicar
ti attivamente alla ricerca e di accrescere le tue conoscenze sollevando in
terrogativi, ma senza cavillare. Il Signore infatti, o per mezzo del mio scrit
to o per mezzo di altri, ti darà la possibilità di integrare ciò che è caren
te, secondo la conoscenza che lo Spirito dona a quanti ne sono degni»6.

6   Basilio, Tractatus de Spiritu Sancto 30, PG 32, 217c; SC 17bis (1968) 530.
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I

FONTI

FONTI COMUNI

Sacra Scrittura

C’è un rapporto rigoroso tra Parola di Dio e vita del credente, per
ché la Parola, che è rivelazione della gloria di Dio, è anche, indissolubil
mente, rivelazione dei comandamenti di Dio; il credente è dunque chia
mato ad armonizzare la propria esistenza con la Parola di Dio.1 Le No
velle dell’imperatore Giustiniano, i consigli di Barsanufio, le confiden
ze mistiche di Simeone il Nuovo Teologo e altri testi ancora manifesta
no tutti un’uguale sottomissione alla Bibbia quale regola di vita. Ma è 
soprattutto Basilio ad affermare il principio immutabile secondo cui ogni 
nostra parola e ogni nostra azione deve essere garantita dalla testimo
nianza della Scrittura1 2 : in essa vanno cercati il lógion e la politeia per 
la salvezza dell’anima3.

1 Cfr. Pastore, visione 1,3,3-4 e passim.
    2 Cfr. J. Gribomont, Les Règles Morales de saint Basile et le Nouveau Testament, in Studia Pa

tristica 2 (coll. Texte und Untersuchungen 64, d’ora in poi TU) 416-426; Id., Obéissance et Évangile 
selon saint Basile le Grand, VS Suppl. 6 (1952) 192-215; T. Spidlfk, La sophiologie de S. Basile, 
pp. 167ss.

3 Cfr. I. Hausherr, Noms du Christ et voies d’oraison, OCA 157 (1960) 162ss.
4 Origene, Omelie sull'Esateuco, su Es 13,3, GCS 6 (in greco), p. 274; cfr. H. de Lubac, Hi- 

stoire et Esprit. L'intelligence de l'Ecriture d'après Origene, Parigi 1950, pp. 355ss; trad. it. Storia 
e Spirito, Roma 1971.

5 H. de Lubac, Histoire et Esprit, op. cit., p. 349.

Presso i contemplativi incontriamo il simbolismo del nutrimento spi
rituale, del mangiare la Scrittura: simbolismo di matrice biblica, cristal
lizzato, nella tradizione, da Origene, secondo il quale Scrittura ed Eu
caristia sono strettamente associate4. Poiché la Bibbia è una delle «in
carnazioni» del Logos di Dio, la meditazione dei Libri santi aiuta a sco
prire a poco a poco il segreto divino che alberga nel nostro cuore5.

I Padri del deserto, pur citando relativamente poco la Bibbia, han-
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no però vissuto di essa e se ne sono impregnati6. Uno studio dettaglia
to dei typika e dei testi agiografici mostrerebbe in concreto quanto i mo
naci fossero familiari con la Scrittura. Serafino di Sarov, ad esempio, 
ogni settimana leggeva per intero il Nuovo Testamento7.

6 Cfr. L. Leloir, La Libie et les Pères du désert d’après les deux collections arméniennes des Apoph- 
thègmes, in La Libie et les Pères, Parigi 1971, pp. 112-134.

7 Cfr. E. Posseljanin, Russkie podvizniki XIX-ogo veka (Gli asceti russi del XIX secolo), San 
Pietroburgo 1910, p. 272.

8 Cfr. Historia monachorum 2, PL 21, 406b; Palladio, Historia Lausiaca 10 e 17, PG 34, 1033, 
1041; Atanasio, Vita S. Antonii 3, PG 26, 845a.

9 Cfr. H. Bacht, «Meditati» in den altesten Mònchsquellen, in Geist und Leben 28 (1953) 
360-373; I. Hausherr, Noms du Christ, op. cit., p. 171; R. Draguet, Les Pères du désert, Parigi 1949, 
p. 155; Théophane le Reclus, p. 267.

10 Cfr. T. Spidlik, L'autorità del libro per il monachesimo russo, in Monachesimo orientale, OCA
153 (1958) 169ss. .

11 P. Evdokimov, La femme et le salut du monde, Tournai-Parigi 1958, p. 12; trad. it. La 
donna e la salvezza del mondo, Milano 1979.

12 Cfr. H. de Lubac, Histoire et Esprit, op. cit., pp. 299ss; l’abate Marcello nel Pré spirituel 
152, SC 12 (1946) 204ss.

13 Vie de saint Dosithée 12, SC 92 (1963) 143.
14 P. Evdokimov, La femme et le salut du monde, op. cit., p. 13.

La recita a memoria della Scrittura viene portata ad esempio e rac
comandata dagli anacoreti8. Profondamente compenetrati dei testi sa
cri, certi monaci li ripetono in continuazione per meditarli9 e per ser
virsene nella pratica di direzione spirituale10 11 .

Questi testi biblici, depositati nella memoria, acquistano spesso un 
nuovo sapore spirituale, proprio perché ci si preoccupa di scoprirne il 
senso spirituale. «Leggendo la Bibbia — dice P. Evdokimov — i Padri 
leggevano non dei testi, bensì il Cristo vivente, e Cristo parlava loro; 
consumavano la Parola come si consuma il pane e il vino eucaristici, e 
la Parola si offriva loro con la profondità di Cristo»11. Perciò caratte
re ispirato e origine divina dei Libri santi sono per i Padri nozioni equi
valenti, e, nel loro pensiero, è proprio grazie alla recita dei testi della 
Bibbia (soprattutto i salmi) che la forza dello Spirito è all’opera nel 
mondo12. 

Piena di misteri, la Bibbia supera la comprensione umana. Per que
sto la purezza di vita del lettore diventa condizione indispensabile alla 
comprensione. Basti evocare l’esempio di Dositeo «che riusciva a ca
pire certi passi della Scrittura in forza della propria purezza di vita»13. 
Secondo una bella espressione di P. Evdokimov, l’«incarnazione» del
la Scrittura «presuppone la reazione dell’ambiente che la riceve, una 
compenetrazione», una «pericoresi» come avviene fra le due nature in 
Cristo14.
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Tradizione della Chiesa

È nota la stima degli autori orientali per la tradizione dei Padri. Ci
tiamo un esempio dal Prato spirituale di Giovanni Mosco: «Se trovi una 
massima di Sant’Atanasio e non hai un foglio su cui trascriverla, scrivila 
sul tuo vestito!»15.

15 Jean Moschus, Le pré spirituel 40, SC 12 (1946) 84.
16 Basilio, Tractatus de Spiritu Sancto 27, PG 32, 193a; SC 17bis (1968) 487.
17 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 172ss.
18 Cfr. T. Spidlik, Joseph de Volokolamsk. Un chapitre de la spiritualité russe, OCA 146 (1956) 

10 (d’ora in poi citato con Joseph de Volokolamsk).
19  Ibid., p. 14.

 20 Cfr. T. Spidlik, L'autorità del libro per il monachesimo russo, art. cit., pp. 159-179; Id.,
Der Einfluss cyrillomethodianischer Ubersetzungen auf die Mentalitàt der russichen Mónche, in F. Za- 
giba (a cura di), Annales Instituti Slavici, Acta Congressus... Salisburgensis 1,4, Wiesbaden 1968, pp. 
95-102; Id., La spiritualità dei monaci greci in Italia. Alcuni aspetti particolari, in La Chiesa greca 
in Italia..., Padova 1973, pp. 1201-1204.

21 Cfr. Joseph de Volokolamsk, p. 95.
22 Cfr. T. Spidlik, L'autorità del libro..., art. cit., pp. 167s.
25   Cfr. Joseph de Volokolamsk, p. 9.
24 V. Lossky, À l'image et à la ressemblance de Dieu, Parigi 1967, p. 196.
25 V. Lossky, Essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient, Parigi 1944, p. 235.

I Padri hanno ben distinto tra le due fonti della fede: la Scrittura da 
una parte e «i misteri della Chiesa non offerti dalla Scrittura»16 dall’al
tra. Si insiste dapprima sulla necessità di una tradizione viva, orale17, ma 
in seguito l’insegnamento dei Padri viene messo per iscritto e diventa an
ch’esso «Scrittura divina». Un «tradizionalista» convinto quale Giuseppe di 
Volokolamsk trova legittima questa estensione del termine «Scrittura divi
na»: «Noi abbiamo ricevuto la testimonianza della Scrittura, vale a dire 
dell’Antico Testamento e dei Profeti, del santo Vangelo e degli Apostoli, e 
in seguito tutti gli scritti che i Padri della Chiesa e i Dottori ci hanno lascia
to» 18. La tradizione può essere equiparata alla Scrittura perché «chiunque 
nel proprio tempo scrive per la Chiesa è mosso dallo Spirito Santo»19.

Ne consegue però una stima talvolta eccessiva per i libri spiritua
li20, e insieme la paura di esprimere qualcosa di proprio21 e la volontà 
assoluta di attenersi soltanto alle compilazioni «delle Scritture»22, per
ché ci si sente indegni di un’ispirazione diretta da parte dello Spirito 
Santo23. Per reagire contro questa mentalità libresca si è dovuto ripor
tare l’accento sulla tradizione viva, tale dunque da implicare «un’opera
zione incessante dello Spirito Santo che non può avere il suo pieno svi
luppo e portare i suoi frutti se non nella Chiesa...»24.

Perciò quando si parla del «tradizionalismo» della Chiesa d’Oriente 
non bisogna dimenticare che la tradizione è «la vita (della Chiesa) a cui 
ciascuno dei suoi membri può partecipare secondo le proprie capacità; 
essere nella tradizione significa partecipare dell’esperienza dei misteri 
rivelati alla Chiesa»25.
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Questa tradizione viva è inseparabile dalla preghiera della Chiesa. 
Un legame stretto unisce, nell’autocoscienza della Chiesa, dogma e cul
to26. Ireneo afferma, ad esempio, che «la nostra dottrina è in accordo 
con l’eucaristia e l’eucaristia la conferma»27 e per Teodoro Studita «la 
liturgia è il riepilogo dell’economia della salvezza»28.

26 V. Lossky, À l'image et à la ressemblance de Dieu, op. cit., p. 193.
27 Ireneo, Adversus haereses 4,18,5, PG 7, 1028; SC 100 (1965) 610.
28 Teodoro Studita, Antirrheticus 1,10, PG 99, 340c.
29 Cfr. I. Hausherr, Paul Evergétinos a-t-il connu Syméon le Nouveau Théologien?, OCA 23 

(1957) 58-79; Études de spiritualité orientale, OCA 183 (1969) 262-283.
30 Id., Syméon le Nouveau Théologien, in Orientalia Christiana 12 (1928) n. 45.
31 Cfr. W. Classen, Eintritt des Christentums in die Welt. Der Sieg des Christentums auf dem 

Hintergrunde der untergehenden antiken Kultur, Gotha 1930; M. Spanneut, Le stoì'cisme..., pp. 57ss.
32 Cfr. R. Bultmann, Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen (coll. Erasmus Bi- 

bliothek), Zurigo 1949.
33 Cfr. A. Causse, Essai sur le conflit du christianisme primitif et de la civilisation, Parigi 1920; 

L. Rougier, Celse ou conflit de la civilisation antique et du christianisme primitif, Parigi 1926.
34 T. Zielinski, La Sybille. Trois essais sur la religion et le christianisme, in P.-L. Couchoud (a 

cura di), Christianisme, Parigi 1924; M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, t. II, Mo
naco 1950; M. Eliade, Traité d’histoire des religions, Parigi 1953; trad. it. Trattato di storia delle 
religioni, Torino 1954.

In questo contesto il termine «Padre» assume un’accezione più larga 
che non nelle patrologie moderne. Per gli autori spirituali i «Padri ispi
rati da Dio» (theopneustoi) sono i monaci del deserto e i loro eredi e fra 
gli scritti dei dottori della Chiesa gli spirituali prediligono le grandi ope
re ascetiche. Hanno difficoltà a ritenere che l’epoca dei Padri sia chiu
sa, e infatti anche se si attribuisce all’antichità una venerazione partico
lare, tuttavia anche «moderni» come Atanasio Sinaita o sant’Eutimio 
il Giovane e altri vengono considerati Padri, a condizione che emerga 
la loro santità. Paolo Evergetino, nel suo famoso florilegio Synagogé, li 
considera tutti «teofori» e tramanda le loro parole come una Scrittura 
ispirata29. E il biografo di Simeone il Nuovo Teologo dice di costui: «Il 
suo pensiero era simile a quello degli Apostoli, perché lo Spirito divino 
lo animava con le sue mozioni ed egli istruiva i fedeli coi propri scritti 
ispirati»30.

Cristianesimo e tradizioni dei popoli31

Fra gli storici alcuni danno importanza soprattutto allo stretto lega
me fra cristianesimo ed ebraismo32, altri sottolineano invece l’incontro 
del cristianesimo con culture e civiltà che l’hanno preparato o che, al 
contrario, l’hanno contrastato33. Altri ancora si soffermano più diret
tamente sulle pratiche e credenze religiose pagane, con lo scopo, in ge
nere, di segnalarne il grado di vicinanza o di lontananza rispetto al cri
stianesimo 34.
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La questione dei rapporti fra cristianesimo e tradizioni religiose pree
sistenti non si risolve certo ricorrendo al concetto semplicistico di pa
rallelismo fra due «sistemi», così come non è sufficiente vedere nel cri
stianesimo, concretamente vissuto, il frutto di un’opera di sincretismo. 
Neppure noi vogliamo parlare di «adattamento» del cristianesimo all’am
biente greco, siro, russo ecc. È infatti meglio parlare di una «incarna
zione» progressiva della vita divina, prodotta dal Cristo nello Spirito, 
nell’umanità concreta dei popoli, nelle loro tradizioni e nella loro men
talità.

Si tratta di un’opera di divinizzazione progressiva, dinamica, più o 
meno incisiva a seconda della profondità della vita spirituale dei popoli 
in cui il cristianesimo s’incarna.

È indubbiamente utile mettere a confronto il modo di pensare degli 
Ebrei, quello dei Greci, le caratteristiche psicologiche della mentalità 
slava, l’atteggiamento degli africani di fronte alla realtà, e altro ancora. 
Ma non si può mettere a confronto il cristianesimo da una parte e il pen
siero greco, egiziano, slavo, dall’altra, perché la vita spirituale cristiana 
s’incarna pienamente in tutte queste realtà umane.

E tuttavia ciò non impedisce di comparare le diverse «incarnazio
ni», da quella più antica, nel mondo ebraico, a quelle nel mondo elleni
stico, armeno, georgiano ecc. Ed è chiaro che il confronto tra cristiane
simo ebraico-cristiano e cristianesimo ellenistico interesserà in modo par
ticolare quanti cercano di cogliere i tratti caratteristici della spiritualità 
dell’Oriente cristiano.

Ambiente giudeo-cristiano

Il cristianesimo è comparso dapprima come movimento interno al
l’ebraismo; teologia e istituzioni cristiane hanno perciò radici profonde 
in questo ambiente d’origine. Oggi si constata in modo sempre più chiaro 
quanto la mentalità semita del tempo concepisse i problemi della vita 
spirituale in modo profondamente diverso rispetto al mondo greco
romano. Si sottolineano le opposizioni tra pensiero dinamico e statico, 
soggettivo e oggettivo, fra l’interesse per la materia e quello per la for
ma, fra mentalità acustica e visuale, pratica e teorica ecc.35.

35  Cfr. Th. Boman, Das hebrdische Denken im Vergleich mit dem griechischen, Gottinga 19685.

D’altra parte si scopre che la teologia ebraico-cristiana è teologia nel 
vero senso della parola, è un tentativo di costruire una visione d’insie
me; capace quindi di leggere in tutti gli avvenimenti della vita di Cristo 
e della Chiesa la realizzazione del disegno eterno di Dio. Si tratta di 
una teologia della storia, ma con caratteri cosmici, in cui l’azione del 
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Verbo, prefigurata nella storia d’Israele, riempie tutti gli spazi spiritua
li é concerne la totalità delle creature.

Diversi elementi di questa teologia primitiva sono passati nella tra
dizione dei Padri greci, ma continuano a vivere soprattutto tra i cristia
ni di razza semitica; tra siri, etiopi, e anche fra gli armeni36.

36 Cfr. sotto, La letteratura spirituale delle Chiese particolari.
37 Cfr. A. Grillmeier, Hellenisierung-Judaisierung des Christentums als Deuteprinzipien der Ge- 

schichte des kirchlichen Dogmas, in Scholastik 55 (1958) 321-355, 528-558.
38 I. Hausherr oppone la cosiddetta «spiritualità primitiva» alla «spiritualità intellettualisti

ca», erede di una psicologia di stampo platonico, che aspira alla contemplazione; cfr. sotto, La spi
ritualità intellettualistica e la nascita della mistica.

39 Tertulliano considera la filosofia come madre delle eresie e lancia le sue invettive contro 
i diversi capi-scuola soprattutto nel De praescriptione, SC 46 (1957).

Ellenismo

La religione cristiana è nata in un ambiente ebraico già in contatto 
con l’ellenismo e in parte già ellenizzato. Il cristianesimo antico cresce 
nel bacino orientale del Mediterraneo e dunque in un ambiente di cul
tura greca (e presto greco-latina).

In questo ambiente culturale e spirituale predominano dottrine filo
sofiche che i Padri hanno appreso nelle scuole e che impregnavano il 
loro ambiente di vita. Si trattava di una filosofia eclettica, una sorta 
di koinè filosofico-religiosa, che mescolava stoicismo comune, pitagori
smo, platonismo medio e più tardi neoplatonismo. Rispetto all’epoca clas
sica questa filosofia ha il proprio carattere specifico nell’orientamento 
morale e religioso.

È già stato sottolineato l’influsso di questa filosofia sullo svilup
po del dogma cristiano37. Qui ci chiediamo se e in qual misura il mo
do di concepire e di vivere la perfezione cristiana è stato influenza
to dall’ellenismo38. Più che a un’influenza sistematica, bisogna pen
sare a un gioco complesso d’azione e reazione. I Padri sono dei gre
ci divenuti cristiani, e chiaramente la «cristianizzazione» di un uomo, 
e ancor più di un ambiente, può avere diversi gradi e sfumature innu
merevoli.

Atteggiamento dei Padri verso la filosofia

Molti Padri si preoccupano di mettere in risalto la diversità fra sa
pienza del mondo e sapienza di Dio (cfr. Rm l,18ss; 2,14ss). La filo
sofia dei pagani è dominio del diavolo e dell’errore39. O perlomeno 
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è qualcosa di vano40, l’ambito del verosimile41, una «tradizione 
umana»42.

40 Cfr. La sophiologie de S. Basile, p. 142 (rinuncia alla saggezza che viene dall’esterno).
41 Cfr. ibid.
42 Le Regole morali di Basilio sono degli estratti della Sacra Scrittura, con i quali Basilio vuole 

prendere le distanze dalle «tradizioni umane»: vedi 12,2, PG 31, 724a.
43 Cfr. N. Hyldahl, Philosophie und Christentum. Eine Interpretation der Einleitung zum Dia- 

log Justin, in Acta Theologica Danica 9 (1966).
44 Cfr. E. De Faye, Clément d’Alexandrie, Parigi 19062 ; cfr. Clemente di Alessandria, GCS

4, pp. 790s (Indici: philosophia). 
45 Origene, In Josue 7,7, GCS 7 (in greco), p. 334,25.
46 Cfr. H. Crouzel, Origene et la philosophie, Parigi 1962.
47 Cfr. di Basilio il famoso Sermo de legendis libris gentilium, PG 31, 564-589.
48 Cfr. Clemente di Alessandria, Stromata 5,26,6, PG 9, 45ss; GCS 2, 345, 8ss.
49 Cfr. sotto, capitolo VII, Il peccato come ignoranza.
50 Cfr. M. Seckler, Eoi, EF 2, 148.
51 Cfr. sotto, Dalla fede alla gnosi.

Ma già verso la metà del II secolo incontriamo Giustino, filosofo 
pagano convertito, che conserva una reale simpatia per l’ambiente cul
turale da cui proviene43. Proprio ad Alessandria, principale centro in
tellettuale dell’impero, capitale dell’ellenismo e del giudaismo, crocevia 
di tutte le sapienze dell’Oriente, il problema comincia a porsi in modo 
acuto. Clemente percepisce con chiarezza quanto sia insufficiente e per
sino dannoso un atteggiamento eccessivamente negativo44. Contribu
to originale di Origene sarà proprio la sintesi dei due atteggiamenti con
trapposti presenti prima di lui. Da un lato egli smaschera il progetto ido
latrico della sapienza del secolo; il filosofo pagano, infatti, fa dell’opera 
della propria mente un idolo, si dà una verità invece di riceverla da Dio, 
e questa è per i cristiani una tentazione insidiosa45. D’altro canto so
stiene che un rifiuto assoluto della filosofia condannerebbe il cristiano 
a restare povero in mezzo alle proprie ricchezze, incapace di usare, nel 
comunicarle, difenderle, approfondirle, dei doni umani del ragionamento 
e del linguaggio46.

Diventerà poi frequente il riconoscimento dell’utilità della filosofia 
come preparazione alla rivelazione47, ma si sosterrà anche che la rive
lazione biblica è come la luce del sole che, per così dire, annulla il chia
rore diffuso dalla lampada48. Gli autori spirituali provavano una vera 
paura di fronte alla tentazione della razionalità, perché avevano com
preso la differenza essenziale tra la conoscenza «sterile» e la conoscenza 
«spirituale» e anche il pericolo di prendere la prima per conoscenza au
tentica49 50 . Appariva quindi ambigua la formula: fides quaerens intellec- 
tum50, perché la fede cerca la gnosi, la contemplazione51, e non una co
noscenza puramente razionale.
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Autori «eterodossi»

Capita spesso che autori dimostratisi «eretici» siano considerati pe
rò maestri di vita spirituale in comunità cristiane che condannano i loro 
errori teologici, ma non la loro dottrina ascetica e mistica. La letteratu
ra greca ci fornisce esempi illustri. A partire dal VI secolo Origene è 
detto empio, eppure più si studia la spiritualità, più ci si persuade della 
potenza dell’influsso da lui esercitato. Le Omelie spirituali dello Pseudo- 
Macario, pur contenendo proposizioni condannate, derivanti dall’Asce- 
ticon dei messaliani, sono da secoli nutrimento delle anime cristiane52 . 
Isacco il Siro, un mistico molto lodato dai Bizantini e dai Russi, è un 
vescovo nestoriano53 . E l’Abate Isaia, inserito nella Filocalia, è mono- 
fisita54.

52 H. Dórries, Symeon von Mesopotamien. Die Uberlieferung der messalianischen «Makarios»- 
Schriften, Lipsia 1941.

53 E. Khalifé-Hachem, Isaac de Ninive, DS 7,2 (1971) 2041-2054.
54 L. Regnault, Isaiè de Scété ou de Gaza, DS 7,2 (1971) 2083-2095. .
55 I. Hausherr, Dogme et spiritualité orientale,RAM 23 (1948) 3-42; Études de spiritualité orien

tale, OCA 183 (1969) 145-179; K. Hórmann, Leben in Christus. Zusammenhdnge zwischen Dogma 
und Sitte bei den Apostolischen Vàtem, Vienna 1952.

56 Cfr. sotto, Nessuna vera conoscenza senza amore. 

La spiritualità è sì dogma vissuto55, ma non è frutto di deduzioni 
astratte. La rettitudine della conoscenza spirituale ha principi diversi 
che non le sintesi speculative. L’eresia dottrinale consiste in una «sele
zione» delle verità di fede, e l’insegnamento spirituale di un eretico sarà 
erroneo solo se ha per base una tale «riduzione» della fede. Ma un vero 
spirituale mette invece la praxis, l’osservanza di tutti i comandamenti 
e soprattutto la carità, a fondamento dell’esattezza della teoria e della 
conoscenza spirituale56 .

LA LETTERATURA SPIRITUALE DELLE CHIESE PARTICOLARI

Greci e Bizantini

I primi «spirituali» greci sono gli antichi Padri. L’Oriente cristiano 
non ha mai dimenticato il contenuto «spirituale» delle loro opere. Ci 
limiteremo a poche note essenziali rivolte a coloro che si accostano oggi 
agli studi patristici dal punto di vista della spiritualità.

L’importanza attribuita a uno scritto nei manuali di patrologia non 
sempre corrisponde alla sua influenza reale; spesso gli spirituali leggeva
no e rileggevano piccoli opuscoli come le Centurie, collezioni di sentenze 
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raggruppate per centinaia, cui i manuali di patrologia dedicano solo bre
vi cenni1. Del resto non sempre era possibile avere fra mano le opere 
intere, ed erano invece correnti omeliari1 2  e florilegi (soprattutto le Pan
dette di Nicone della Montagna Nera3 e la Synagogè di Paolo Evergeti- 
no4 e, in epoca più recente, la Filocalia dei santi neptici di Nicodemo 
l’Agiorita5). Ogni Chiesa particolare, ogni tendenza spirituale e quasi 
ogni monastero aveva a propria disposizione i «suoi Padri», scelti secon
do criteri ideologici o più semplicemente occasionali.

1 Cfr. I. Hausherr, Centuries, DS 2 (1953) 416-418.
2 Cfr. R. Grégoire, Hornéliaires orientane, DS 7,1 (1969) 606-617.
3 I primi capitoli furono editi a cura di V. N. Benesevic, San Pietroburgo 1917; cfr. C. De 

Clerq, Les Textes juridiques dans les Pandectes de Nicon de la Montagne Noire, in Codificazione cano
nica orientale, Ponti II, 30, Venezia 1942.

4 Edizioni: Costantinopoli 1861; Atene 19575.
5 Prima ed., Venezia 1782; ultima ed., Atene 1957-1963. La più completa edizione russa è 

quella curata da Teofane il Recluso, Mosca 1884-1905 (per le altre traduzioni russe cfr. Un moine 
de l’Eglise d’Orient, La prière de Jésus. Sa genèse et son développement dans la tradition religieuse 
byzantino-slave, Chevetogne 19633, pp. 56s; I. Smolitsch, ih Kleine Philokalie, Colonia 1956, pp. 
19s); ed. it., G. Vannucci (a cura di), La Filocalia, Firenze 19632 (breve estratto); ed. it. comple
ta a cura di B. Artidi e F. Lovato, 4 voll., Torino 1982-1987. A quest’ultima ed. ci si riferirà 
in seguito come La Filocalia, op. cit., per le altre ed. e trad. cfr. K. Ware, Philocalie, DS 12 (1984) 
1336-1352.

6 I. Hausherr, Saint Théodore Studite. L'homme et l'ascète (d'après ses Catéchèses), in Orienta- 
lia Christiana 6,1 (1926).

7 Cfr. sotto, Siriani.

Segnaliamo tuttavia alcune opere che sono indispensabili per la co
noscenza della spiritualità: l’opera di Origene Sulla preghiera; La vita di 
S. Antonio scritta da Atanasio; gli Apoftegmi dei Padri; La Storia Lausia- 
ca di Palladio; Il Prato spirituale di Giovanni Mosco; la Philotheos bisto
rta di Teodoreto di Ciro; le Regole di Basilio; La Vita di Mosè e le Ome
lie sul Cantico di Gregorio di Nissa; Sulla preghiera e Il trattato pratico 
di Evagrio Pontico; le Centurie sulla perfezione spirituale di Diadoco di 
Foticea; le Centurie sulla carità di Massimo il Confessore; la Scala del 
Paradiso di Giovanni Climaco. Dei Padri latini si leggevano in Oriente 
i Dialoghi di Gregorio Magno (soprannominato per questo Gregorios Dia- 
logos) e Cassiano che, pur avendo scritto in latino, è in realtà un auten
tico orientale.

In epoca bizantina il primo grande maestro è Teodoro Studita (+ 826), 
riformatore della vita monastica «secondo i Padri», nello spirito del ce- 
nobitismo basiliano6.

Nei secoli nono e decimo la letteratura ascetica non produce grandi 
opere. In questo ambiente, minacciato dall’aridità, un germe di rinno
vamento viene dalla Persia di lingua siriaca con la versione greca di Isacco 
di Ninive. Si trattava in realtà della dottrina contemplativa di Evagrio 
che ritornava tra i suoi eredi7.

Il secolo XI ci regala alcuni Typika famosi, quelli di Paolo Evergeti- 
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no, di Pacuriano, di Alessio Studita, di Michele Attaliate, tutti docu
menti importanti per il monachesimo8. Di questo secolo è anche un 
grande mistico, Simeone il Nuovo Teologo (+ 1022), che, con l’insepara
bile Niceta Stethatos, sarà noto soprattutto a partire dal XIV secolo9.

Ai primi di quello stesso secolo Gregorio Sinaita10 dà inizio alla più 
celebre rinascita mistica della storia bizantina: l’esicasmo atonita11. 
Nella sintesi teologica di Gregorio Palamas (+ 1359) l’argomento decisi
vo è la divinizzazione dell’uomo e la «luce taborica» che ne sarebbe ma
nifestazione12. Tra i seguaci di costui un posto d’onore spetta a Nico
la Cabasilas (+ 1380), la cui Vita in Cristo è considerata una delle princi
pali opere della spiritualità bizantina13.

Per i secoli seguenti ci limiteremo a segnalare le opere e gli autori 
che gli editori della Filocalia hanno stimato degni di introdurre in tale 
raccolta: il Tomus Hagioriticus, redatto da Filoteo Kokkino, le Centurie 
dei due Xanthopoulos, Callisto e Ignazio; Simeone di Tessalonica e al
cuni altri.

Per due secoli il più diffuso manuale di ascesi popolare fu la Salvezza 
dei peccatori di Agapio Lando (+ prima del 1664)14. Alla fine del XVIII 
secolo la Chiesa greca registra un grande rinnovamento spirituale, i cui 
principali artefici sono Macario di Corinto (+ 1805) e Nicodemo di Na- 
xos, soprannominato l’Agiorita (+ 1809). Essi pubblicano la Filocalia dei 
santi neptici15, che raccoglie testi particolarmente significativi riguar
danti la vita esicasta e la preghiera, a partire dai Padri del deserto fino 
ai teorici del metodo neoesicasta. L’influsso di questo grande florilegio 
si farà sentire specialmente nella Russia del XIX secolo16. Molto in vo
ga è rimasta fino ai nostri giorni la Lotta invisibile di Nicodemo l’Agio
rita, che è un adattamento greco del Combattimento spirituale di Loren
zo Scupoli17.

       8 Cfr. E. Herman, Ricerche sulle istituzioni monastiche bizantine, OCP 6 (1940) 293-375; T. 
Spidlfk, Bizantino, monachesimo, DIP 1 (1974) 1466ss.

9 Ed. SC 51, 81, 96, 104, 113, 122, 129, 156, 174.
10 J. Darrouzès, Grégoire le Sinaìte, DS 6 (1967) 1011-1014.
11 P. Adnès, Hésychasme, DS 7,1 (1969) 381-399; cfr. sotto, capitolo VIII, La fuga dal mon

do nella tendenza esicasta. .
12 J. Meyendorff, St. Grégoire Palamas et la mystique orthodoxe, Parigi 1959; cfr. sotto, capi

tolo XIII, Gloria di Dio.
13 Nicola Cabasilas, De vita in Christo, PG 150, 491-726; trad. it. con testo greco a fronte 

a cura di U. Neri, Torino 1971.
14 V. Grumel, Agapios Landos, DS 1 (1937) 248-250; I. Hausherr, Dogme et spiritualité orien

tale, RAM 23 (1947) 26ss; OCA 183 (1969) 168ss.
15 Cfr. sopra, Greci e Bizantini. .
16 Un moine de l’Eglise orthodoxe roumaine (Scrima), L'avènement philocalique dans l’Or- 

thodoxie roumaine, Istina 5 (1958) 295-328, 443-474; cfr. I. Citterio, L'orientamento ascetico-spirituale 
di Nicodemo Aghiorita, Alessandria 1987.

17 Cfr. M. Viller, Nicodème l’Agiorite et ses emprunts à la littérature spirituelle occidentale. Le 
combat spirituel et les Exercices de S. Ignace dans l’Eglise byzantine, RAM 5 (1924) 174-177; trad. 
e adattamento russo della Lotta invisibile dell’Agiorita, a cura di Teofane il Recluso, Mosca 1892.
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Copti18 *

18 A. Guillaumont, Copte (littérature spirituelle), DS 2 (1953) 2266-2278 (bibliografia); cfr.
la Bibliografia scelta alla fine di questo volume.

Dal secondo al quinto secolo l’Egitto fu la patria d’elezione di una 
spiritualità cristiana di matrice greca. Ma parallelamente a questa spiri
tualità dotta, che aveva centro soprattutto ad Alessandria, si è andata 
sviluppando nell’Egitto cristiano una spiritualità autoctona, che si è 
espressa nei dialetti copti, stadio ultimo della lingua egiziana. Dal pun
to di vista letterario il dialetto più importante è il sahidico, della regio
ne del sud. L’achiminico, il subachiminico e il fayumico, dialetti del medio 
Egitto, sono adottati in numerosi scritti apocrifi e manichei. Il bohairi- 
co, dialetto di Nitria, è l’ultimo a svilupparsi come lìngua letteraria, ed 
è utilizzato soprattutto per tradurre manoscritti sahidici, quando, nei 
secoli nono e decimo, il monastero di san Macario diviene il cuore della 
Chiesa d’Egitto. Da quel momento il copto entra sempre più in concor
renza con l’arabo.

I confini tra gli scritti gnostici o manichei e gli scritti ortodossi sono 
spesso incerti in un gran numero di apocrifi dell’Antico e del Nuovo 
Testamento. Il gusto del meraviglioso, unito alla devozione per le più 
alte forme di eroismo cristiano, impregna gli scritti agiografici. Nella 
massa dei manoscritti copti i testi monastici occupano però un grandis
simo spazio: la lingua copta era infatti la sola conosciuta dalla maggio
ranza degli antichi monaci. Va anche detto che in copto si traduce mol
to dal greco. 

Etiopi

Durante il periodo axumita (V-VII secolo) si fanno traduzioni in etio
pico da originali greci. Le produzioni originali più abbondanti si riscon
trano:

a) sotto l’abuna Salama (metropolita dal 1350 al 1390), che dà vivo 
impulso alle opere agiografiche;

b) sotto il regno di Zara Yaqob (1434-1468), che s’impegna a dare 
una regola di fede al suo popolo e legifera in nome della Chiesa;

c) nel XVII secolo, allorché l’arrivo dei missionari gesuiti è occasio
ne di accese discussioni teologiche;

d) infine durante la reazione monofisita del XVIII secolo.
La letteratura etiopica ha talvolta un carattere piuttosto originale, 

tipico della mentalità del paese. Troviamo l’insegnamento spirituale dis
seminato negli Atti dei martiri, in biografie di fondatori, in testi apocri
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fi, in inni liturgici e persino in codici di leggi. La devozione mariana, 
che resta una delle grandi glorie della Chiesa etiopica, ha dato origine 
a una ammirevole poesia di tono affettivo. Il Libro dei miracoli di Maria 
(Ta’amra Mary dm), tradotto in arabo dal francese, conquistò nel XIII 
secolo l’Egitto e l’Etiopia e costituisce, ancora ai nostri giorni, uno dei 
libri di lettura spirituale preferiti. Il Libro di Zemmarié è una raccolta 
di inni eucaristici. Il genere apocrifo e apocalittico ha avuto sempre grande 
successo in Etiopia, prolungando la tradizione biblica nella forma e nei 
contenuti, e costituendo così dei grandi doni di tale letteratura19.

19 Cfr. la Bibliografia scelta alla fine di questo volume.
20 Cfr. la Bibliografia scelta alla fine di questo volume.
21   I. Hausherr, Aphraate (Afrahat), DS 1 (1937) 746-752;
22 E. Beck - D. Hemmedinger-Iliadou - J. Kirchmeyer, Éphrem, DS 4,1 (1960) 788-822.
23 B. Bradley, Jean le Solitane (d’Apamée), DS 8 (1974) 764-772.
24 F. Graffin, Jacques de Saroug, DS 8 (1974) 56-60.
23 I. Hausherr, Contemplation et sainteté. Une remarquable mise au point par Philoxène de Mab- 

boug (T 523), RAM 14 (1933) 171-195; Id., Hésychasme et prière, OCA 176 (1966) 15-37; E. Le- 
moine, La spiritualité de Philoxène, in Orient Syrien 2 (1957) 351-366.

26 A. Guillaumont, Étienne Bar Soudaili, DS 4,2 (1961) 1481-1488.
27 F. Graffin, Jacques d’Édesse, DS 8 (1974) 34-35.
28 A. Guillaumont, Dadiso Quatraya, DS 3 (1957) 2-3; vedi Commentane du livre d’Abba Isaiè, 

CSCO 326-327, Syri 144-145.
29 Edito a cura di A. Mingana, Woodbrook Studies, Cambridge 1934, t. VII, pp. 201-248, 

trad. ingl. pp. 76-143.
30 E. Khalifé-Hachem, Isaac de Ninive, DS 7,2 (1971) 2041-2054.

Siri

Chiameremo Siri non solo gli abitanti della Siria, ma tutti gli appar
tenenti a un rito che usa, o usava in passato, la lingua siriaca: giacobiti, 
nestoriani, maroniti, siro-malabarici. La maggior parte degli scrittori si
ri ha scritto in siriaco, anche se, dopo la conquista araba, molti hanno 
preferito la lingua del conquistatóre.

La letteratura spirituale sira è molto ricca20. I due grandi autori 
classici tra i Padri siri sono del quarto secolo: Afraate21 ed Efrem22. 
Tra i rappresentanti di questa spiritualità si distingue nel quinto secolo 
Giovanni il Solitario23. I principali scrittori del sesto secolo sono Gia
como di Sarug24, Filosseno di Mabbug25, Stefano Bar Sudaili26. Per il 
settimo secolo ricordiamo Giacomo di Edessa27 e Dadiso Quatraya28, 
il cui libro La solitudine delle sette settimane29  è un’esposizione quasi 
completa dell’ascesi e della mistica. Ebbero un grandissimo successo negli 
ambienti monastici di quasi tutte le Chiese orientali le opere di Isacco 
di Ninive (+ alla fine del VII secolo)30, mistico autentico che, nella sua 
ricerca personale di Dio, si è servito di altre esperienze spirituali e il 
cui maestro incontestato resta Evagrio Pontico.
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Citiamo ancora Giovanni di Dalyatha (Vili secolo)31, Giacomo Bar 
Salibi (+ 1171) 32,  Giovanni di Abu Zakariya33, scrittore arabo del tre
dicesimo secolo, e molti altri.

31 R. Beaulay, Jean de Dalyatha, DS 8 (1974) 449-452.
32 F. Graffin, Jacques (Denys) Bar Salibi, DS 8 (1974) 29-30.
33 P. Du Bourguet, Jean, Fils d’Abou Zakariya, DS 8 (1974) 256.
34 Venezia 1779 e 1827.
35 Grégorie de Narek, Le livre des prières, SC 78 (1961); cfr. I. Kéchichian, Grégoire de Na

rek, DS 6 (1967) 927-932.
36 R. Janin, Mékhitar, Mékhitaristes, DThC 10 (1928) 495-502; P. Krùger, Die armenischen 

Mechitaristen und ihre Bedeutung, in Ostkirchliche Studien 16 (1967) 3-14.

Pur mantenendo la propria originalità, l’insegnamento ascetico dei 
Siri si ricollega alla spiritualità dei primi tempi. Suo fondamento è la 
speranza della «vita che segue la risurrezione» (Giovanni il Solitario). 
Il gusto della precisione porta vari autori a una sorta di tendenza “scien
tifica” nello studio e nella descrizione dei moti dell’anima, delle passio
ni e degli stati di preghiera. Le loro osservazioni psicologiche general
mente sono più sottili che non quelle dei greci.

L’innografia sacra, le omelie metriche (memrè) comprendono pagine 
tra le più belle della poesia cristiana. Numerosi commentari dell’Antico 
e del Nuovo Testamento sollecitano a guardare ai misteri della Scrittu
ra con l’occhio di un bambino e cercano nei fatti e nelle gesta dei pa
triarchi le prefigurazioni di Cristo, le immagini della Chiesa sposa di 
Cristo, o anche regole morali per la vita di ogni giorno.

Armeni

La letteratura armena va da Mesrop (+ 441) ai nostri giorni, e, come 
quella siriaca, è essenzialmente religiosa. Gli Armeni hanno tradotto mol
to, soprattutto nei secoli quinto, ottavo e dodicesimo, ma a partire dal 
quinto secolo, hanno prodotto anche opere originali. Il massimo scritto
re di questa area culturale, detto il «Pindaro dell’Armenia», fu Grego
rio di Narek (secolo X), che scrisse un Commentario del Cantico dei Can
tici34 ispirandosi ai Padri greci. La sua opera principale, che gli Arme
ni chiamano per antonomasia il «narek», è una raccolta di novantadue 
Elegie sacre (elevazioni, preghiere)35.

Col tredicesimo secolo finisce l’epoca aurea della letteratura armena 
e soltanto nel diciottesimo secolo i collegi e le stamperie armene, molti
plicandosi attraverso l’Europa, ridaranno lustro alla tradizione armena. 
Ma un vero rinnovamento per gli Armeni verrà solo dai Mechitaristi36.

La spiritualità armena è segnata dalle vicissitudini della sua storia; 
le grandi calamità subite non hanno infatti favorito la nascita di pode
rose sintesi teologiche. Il monachesimo seguì san Basilio e si attaccò sal- 
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damente alla liturgia, con una tendenza essenzialmente tradizionalista 
e pratica, espressa soprattutto nella molteplicità di inni, preghiere, ele
vazioni a Dio, tra le più belle della mistica universale37.

37 Cfr. la Bibliografia scelta alla fine di questo volume.
38 Cfr. J. Kirchmeyer, Euthyme l'Hagiorite (saint), DS 4 (1961) 1722-1723.
39 Cfr. la Bibliografia scelta alla fine di questo volume. .
40 Edito a cura di D. Abramovic, San Pietroburgo 1911; ristampato a cura di D. Tschizew- 

skij, Slavische Propylden 2, Monaco 1964.

Georgiani

La letteratura religiosa georgiana è, in gran parte, costituita di tra
duzioni dal greco, dall’armeno, dal siriaco, dall’arabo. All’inizio del set
timo secolo la Chiesa georgiana entrò in conflitto con quella armena e 
si legò all’ortodossia calcedonese e alla letteratura bizantina.

Nella cosiddetta «età d’oro» — dalla fondazione del monastero de
gli Iberi, Iviron, al Monte Athos nell’anno 980, fino alla metà del XIII 
secolo — la letteratura georgiana si è arricchita di innumerevoli versio
ni di scritti ascetici, dovute agli attivi traduttori della scuola atonita e 
ai loro emuli: sant’Eutimio l’Agiorita (+ 1028)38, san Giorgio l’Agiori- 
ta (+ 1065), Teofilo (XI-XII secolo), Efrem Mtsiré («il Piccolo», + verso 
il 1100), Arsenio d’Iqualtò (+ verso il 1130), Giovanni Petritsi (+ verso 
il 1125) e altri.

È soprattutto nella letteratura narrativa che si nota un certo nume
ro di opere indipendenti dalla tradizione greca. Si pensi ad esempio alle 
Vite dei Padri siri (i tredici monaci di Siria che avrebbero portato il mo
nacheSimo in Georgia) e, nel sesto secolo, al romanzo di Barlaam e Gioasaf.

Rimasta fedele all’ortodossia greco-calcedonese, la Chiesa georgia
na ha tuttavia conservato dei caratteri orientali non bizantini, ciò che 
le ha consentito di salvaguardare la propria individualità39.

Slavi

La spiritualità slava è nata dalle tradizioni degli antichi Padri e dalle 
correnti bizantine. A partire dal diciottesimo secolo subisce l’influsso 
dell’Occidente. Ma attraverso i secoli le tradizioni si sono confuse e adat
tate alle esigenze spirituali proprie di quelle popolazioni.

Le fonti più antiche della spiritualità slava sono le numerose biogra
fie di santi, spesso manoscritte. Il monachesimo diviene popolare a par
tire dall’undicesimo secolo. Le storie esemplari dei primi asceti di Kiev 
furono presto riunite nel Paterikon di Pecersk40. Più tardi apparvero 
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delle Regole monastiche, soprattutto quella di Nilo Sorskij (+ 1508)41 
e quella di Giuseppe di Volokolamsk (+ 1515)42.

41 F. von Lilienfeld, Nil Sorskij und seine Schriften. Die Krise der Tradition in Russland Ivans 
III, Berlino 1963; G. Maloney, The spirituality of Nil Sorskij, Westmale 1964; Nil Sorskij, La vita 
e gli scritti, Torino 1988.

42 Joseph de Volokolamsk’, Id., Joseph de Volokolamsk, DS 8 (1974) 1408-1411.
43 I. Kologrivof, Essai sur la sainteté en Russie, Bruges 1953; trad. it. I Santi russi, Milano 

1977; Id., Dimitri de Rostov, DS 3 (1957) 982-985.
44 I. Kologrivof, I Santi russi, op. cit., pp. 343-396; N. Gorodetsky, The Humiliated Christ 

in Modem Russian Thought, Londra 1938; S. Janezièj Imitazione di Cristo secondo Tichon Zadon- 
skij, Trieste 1962.

45 I. Kologrivof, I Santi russi, op. cit., pp. 397-416; M. Schwarz, Un réformateur du monachi- 
sme du XVIIIe siècle: Paisios Velickovskij, in Irénikon 11 (1934) 561-572; C. Hainsworth, Staretz 
Paisy Velièkovsky (1722-1794). Doctrine of Spiritual Guidance, Roma 1976.

46 Théophane le Reclus, OCA 172 (1965); dello stesso T. Spidlik vedi anche Théophane le 
Reclus, DS 15 (1991) 517-522.

47 I. Kologrivof, 1 Santi russi, op. cit., pp. 417ss; F. von Lilienfeld, Hierarchen und Starzen 
der russischen orthodoxen Kirche. Aufsàtze der Zeitschrift des Moskauer Patriarchats, Berlino 1966. 
    1 Cfr. I. Hausherr, Les grands courants de la spiritualité orientale, OCP 1 (1935) 114-138; T. 
Spidlfk, Spiritualitàt des òstlichen Christentums, in Handhuch der Ostkirchenkunde, pp. 483-502.

I migliori scrittori della spiritualità slava sono dei monaci: Dimitri 
di Rostov (+ 1709)43, Tichon di Zadonsk (+ 1783)44, Paisij Velickov- 
skij (+ 1794)45, Teofane il Recluso (+ 1894)46.

Va notato che un’ispirazione essenzialmente religiosa caratterizza an
cora le opere di scrittori e pensatori russi moderni come F. Dostoevsky 
(+ 1881), V. Soloviev (+ 1900), P. Florenskij (+ 1939).

Ma per cogliere i tratti caratteristici della spiritualità slava bisogna 
tener conto soprattutto delle tradizioni vive della pietà popolare, degli 
insegnamenti dei direttori d’anime (i famosi startsi)47, dei riti e delle 
consuetudini della Chiesa di questi paesi.

LE CORRENTI DELLA SPIRITUALITÀ ORIENTALE

Criteri di distinzione

In Occidente le scuole di spiritualità sono state distinte tra loro a 
seconda degli ordini religiosi che le hanno promosse o delle nazioni in 
cui sono fiorite. In Oriente non ci sono veri e propri ordini religiosi; 
e se le nazioni differiscono, i nazionalismi non hanno però offuscato la 
dottrina spirituale. Non si possono quindi applicare all’Oriente princìpi 
di distinzione tra scuole di spiritualità, comuni all’Occidente1.

E tuttavia è assolutamente sbagliato identificare la spiritualità orien
tale con un sistema razionale di princìpi comuni. Spesso sotto una certa 
identità di vocabolario si cela una radicale diversità di significati che 
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vanno da un misticismo oltranzista a un moralismo vuoto di sostanza, 
passando anche per il giusto mezzo, esso pure molto ampio, dell’orto
dossia spirituale.

La spiritualità è infatti una forma di vita e la vita si sviluppa nella 
storia. Ma una storia senza avvenimenti, una storia di idee senza inno
vazioni e discussioni è assenza di storia. Ora la storia non la si può trac
ciare secondo un piano preordinato; piuttosto la si osserva e la si ammi
ra, scoprendo in essa la multiforme sapienza di Dio (cfr. Ef 3,10).

D’altra parte per esplorare una foresta immensa si tracciano sentieri 
in diverse direzioni. Non è forse possibile procedere allo stesso modo 
nel campo della spiritualità?

Dove trovare il criterio di distinzione? Esclusa la possibilità di rifar
si ad aspetti esteriori, non restano che i caratteri intriseci alla vita spiri
tuale stessa. Si tratta della vita divina quale si realizza nella vita dell’uo
mo e che, inserita nel creato, si sviluppa nella società.

Il fine — la divinizzazione piena e perfetta — è senz’altro comune. 
Ma il modo di considerare e di realizzare questo fine assumerà forme 
diverse a seconda del modo in cui l’uomo concepisce se stesso e la pro
pria umanità: se si dedicherà prevalentemente all’azione esteriore op
pure allo sviluppo della propria capacità di conoscere Dio, se attenderà 
alla contemplazione con l’intelligenza oppure col cuore, se camminerà 
da solo oppure aiutato dal cosmo visibile e dalla società umana.

È questo criterio, che è, a un tempo, antropologico, cosmologico e 
sociologico, quello che noi scegliamo per tracciare le cinque tendenze 
fondamentali della spiritualità orientale. La storia del resto ha dimostrato 
che questa partizione non è arbitraria. Fatti concreti attestano la realtà 
di queste tendenze.

La spiritualità dei primi secoli, «pratica»

Il cristianesimo è comparso dapprima come un movimento ebraico. 
Temi teologici e istituzioni cristiane sono largamente tributari del loro 
ambiente d’origine2. È infatti attraverso la categoria dell’alleanza che 
tradizionalmente si concepiva la relazione di Dio con il suo popolo, re
lazione che invita non alla speculazione intellettuale ma alla pratica dei 
comandamenti3. Così i cristiani credettero e vissero la loro fede nella 
semplicità dell’obbedienza alla sola tradizione evangelica fino a che al
cuni filosofi non cercarono di sistematizzare la rivelazione cristiana. Que
sto periodo «pre-filosofico» ebbe durate diverse, nelle diverse regioni, 

2 Cfr. sopra, L’ambiente giudeo-cristiano.
      3 Cfr. I. Hausherr, Les grands courants de la spiritualité orientale, OCP 1 (1935) 114-138; T. 
Spidlik, Spiritualitat des òstlichen Christentums, in Handhuch der Ostkirchenkunde, pp. 483-502.
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fu più lungo nei paesi dove il cristianesimo penetrò prima della filosofia 
ellenistica; in Siria, ad esempio, e nei territori di lingua siriaca (Afraate, 
Efrem e ancora, all’inizio del VI secolo, Giacomo di Sarug). In queste 
regioni prevalgono una psicologia misurata e discreta, un insegnamento 
dogmatico meravigliosamente completo, una morale tutta permeata dalla 
carità.

Del resto questa tendenza «pratica» non scomparirà mai del tutto 
e troverà seguaci convinti tra i grandi maestri spirituali d’Oriente.

La spiritualità intellettualistica e la nascita della mistica

Una concezione come quella descritta non poteva soddisfare pensa
tori imbevuti di quell’ellenismo che già da molto tempo aveva dichiara
to, per bocca di Anassagora di Clazomene, che scopo della vita era la 
theòria, la conoscenza, la scienza, la speculazione4. Si sviluppò così la 
singolare convinzione che fede e opere non conducessero direttamente 
alla perfezione; ma introducessero soltanto alla contemplazione, sola praxis 
adeguatamente umana.

4 Un assioma che ci è stato conservato da Clemente di Alessandria, Stromata 2,130,2, PG 
8, 8, 1076; GCS 2, p. 184.

5 Cfr. sopra, Greci e Bizantini.
6 Vol. I, Atene 1957, p. 23; nell’ed. it. La Filocalia, op. cit., vol. I, p. 51.
7 P. van der Aalst, Contemplation et Hellénisme, in Proche-Orient Chrétien 14 (1964) 151-168; 

Grégoire de Nazianze, pp. 9ss.
8 Cfr. H. Crouzel, Origene et la «connaissance mystique», Bruges 1962, p. 373; cfr. sotto, ca

pitolo XIII, Estasi.
9 Cfr. sotto, capitolo II, Spirituale; capitolo IV, Diversi aspetti della «tricotomia».

Fu Evagrio, nel quarto secolo, a gettare le fondamenta della theòria, 
ma quanto al suo contenuto molti, dopo di lui, hanno contribuito. La 
ricchezza di questa lunga tradizione contemplativa spinse Macario di Co
rinto (+ 1805) e i suoi amici a raccoglierne i testi nella famosa antologia, 
detta Filocalia5, «strumento stesso della deificazione», come scrive Ni
codemo l’Agiorita nella prefazione6.

Ci si chiede talvolta se questo entusiasmo dei Padri greci per la theò
ria venga dalla Bibbia o se non sia piuttosto un’eredità della filosofia7. 
È comunque certo che fin dagli inizi un grave problema si impose ai 
contemplativi cristiani: l’esperienza di Dio si colloca unicamente sul piano 
della ragione, oppure bisogna ammettere un contatto diretto con Dio8, 
al di là di ogni mediazione, concetto o immagine? Si comprende via via 
sempre meglio come la realtà «spirituale», in senso cristiano, non possa 
essere identificata con la realtà «intellettuale» in senso greco9.

La tradizionale immagine di Mosè che sale sul Sinai aiuta a illumi
nare la questione: progredire intellettualmente di concetto in concetto, 
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ma giunti al grado più alto di speculazione si constata che Dio è ancora 
lontano. Allora si sceglie un’altra via, quella dell’«ignoranza» e quella 
dell’«amore»,o dell’«estasi»10.

10 R. Leys, L'image de Dieu chez saint Grégoire de Nysse, Bruxelles 1951, pp. 28ss; cfr. sotto, 
capitolo XIII, Estasi.

11 Cfr. J. Mouroux, L’expérience chrétienne, Parigi 1952, capp. 5-6; A. Léonard, Expérience 
spirituelle, DS 4,2 (1961) 2004-2006.

12 I. Hausherr, Les grands courants..., art. cit., pp. 126ss.
13 Id., Vie de Syméon le Nouveau Théologien, in Orientalia Christiana 12 (1928) n. 45, Intro

duzione, p. LXXIV; cfr. i testi di Girolamo Greco (Hieronymus Graecus) PG 40, 860-865.
14 I. Hausherr, L’erreur fondamentale et la logique du Messalianisme, OCP 1 (1935) 238-260; 

OCA 183 (1969) 64-96.
15 Cfr. Théophane le Reclus, pp. 98ss.
16 Cfr. É. des Places, Diadoque de Photicé, DS 3 (1957) 825; F. Dórr, Diadochus von Photi- 

ke und die Messalianer. Ein Kampf zwischen wahrer und falschen Mystik im funften Jahrhundert, in 
Ereiburger theologische Studien 46 (1937) 50.

Esperienza spirituale: la spiritualità del cuore

L’esperienza dello Spirito è riservata ai soli stati mìstici?
Il termine «esperienza» è una delle parole-chiave del pensiero del ven

tesimo secolo. L’uomo, concepito come essere psicologicamente cosciente, 
si ritiene capace di percepire la propria realtà interiore. Ma è in grado 
di cogliere anche la grazia divina, la sua presenza e il suo agire dentro 
l’uomo? 11.

La tendenza ad affermare che si ha coscienza del soprannaturale è 
bene attestata nell’Oriente dei tempi antichi12. Alcuni autori giungo
no ad affermare categoricamente un’identità fra la presenza dello Spiri
to e la percezione di questa presenza: «Come la donna incinta sente i 
movimenti del bambino nel suo seno, così noi, per la gioia, l’allegrezza 
e l’esultanza percepite all’interno del cuore, conosciamo che lo Spirito 
di Dio abita in noi»13.

I messaliani, che insistevano troppo sulla necessità di questa perce
zione dello stato di grazia, furono condannati verso la fine del quarto 
secolo14. Gli autori ortodossi che non negavano la trascendenza di Dio 
e il carattere misterioso della sua presenza in noi, pur non considerando 
i sentimenti come manifestazione unica e infallibile della vita divina nel
l’uomo, nondimeno li ritenevano «segno della salute spirituale perfet
ta», come nota Teofane il Recluso15.

Diadoco di Foticea è avversario dei messaliani; eppure le parole che 
impiega frequentemente sono: aisthèsisn sensazione, peìra, esperienza, pie- 
rophorìa, pienezza16. Questo linguaggio è comune a tutti gli autori che 
hanno letto, prediligendole, le Omelie spirituali dello Pseudo-Macario, 
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agli esicasti e a tutti coloro che insistono sul valore del cuore nella vita 
spirituale17.

17 Cfr. A. Guillaumont, Le «coeur» chez les spirituels grecs à l’époque ancienne, DS 2 (1953) 
2281-2288; cfr. sotto, capitolo IV, parte 3: Il cuore.

18 Dopo Platone (Politica 383d) e Proclo (Alcibiade 11,90), Celso riprende questo principio 
comunemente ammesso (Origene, Contra Celsum 7,36, PG 11, 1472a); cfr. Grégoire de Nazianze, 
pp. 30ss.

19 La sophiologie de S. Basile, p. 225.
20 Cfr. sotto, capitolo XIII, I gradi (della contemplazione).
21 Cfr. sotto, capitolo VII, Mortificazione; capitolo VIII, Una duplice spiritualità?
22 Cfr. Basilio, Homiliae in Hexaemeron 5,2, PG 29, 97c; SC 16 (1950) 285ss.
23 Cfr. sotto, capitolo XII, Le icone.
24 Cfr. sotto, capitolo VIII, La fuga dal mondo nella tendenza esicasta.

La spiritualità cosmica: la venerazione delle immagini

L’intellettualismo mistico condanna le immagini, le locuzioni sensi
bili. La realtà materiale di questo mondo è distrazione e bisogna dun
que chiudere gli occhi della carne affinché si aprano gli occhi dello spiri
to18. Ma il vero gnostico, una volta che la sua vista spirituale è stata 
illuminata dalla fede e che il suo sguardo è stato purificato dalla rinun
cia alle cose visibili, ritorna a quel beato stato primitivo in cui tutto ciò 
che lo circonda non è più per lui una seduzione pericolosa, bensì una 
voce che gli parla del Creatore19.

Tutti i grandi contemplativi hanno esposto i princìpi della theòria 
physikè20, ma più spesso lo hanno fatto gli asceti semplici, provenienti 
dal popolo, i «pellegrini», che vivevano intensamente la «gioia pasquale 
della Chiesa d’Oriente»21 scoprendo un vivo segno di Dio e di Cristo 
in ogni luogo e in ogni creatura22.

Questo è anche l’intento dell’iconografia orientale: decifrare il sen
so delle forme visibili che cadono sotto gli occhi per coglierne il senso 
divino23.

La tendenza cenobitica: la spiritualità ecclesiale

Gli esicasti, i migliori rappresentanti della tradizione contemplativa 
dell’Oriente24, pensano che l’orazione perfetta fiorisca soltanto nel de
serto, nella solitudine. Ma poiché la croce di Cristo ha riabilitato tutta 
quanta la realtà, allora il cristiano non può escludere di vivere in mezzo 
agli uomini, di parlare agli uomini e di dimorare, nello stesso tempo, 
con Dio; di aprirsi alla molteplicità dei pensieri umani e delle volontà 
particolari di ciascuno e di compiere, nel medesimo tempo, solo la vo
lontà di Dio.

Fonti 29



Se, in un certo senso, si può accettare l’affermazione di Cassiano25, 
che fa risalire la vita cenobitica ai tempi degli apostoli, riconoscendo 
nella comunità dei primi cristiani un modello per tale vita26, tuttavia 
il cenobitismo, propriamente detto, nacque con Pacomio (+ 346) ed eb
be per grande legislatore Basilio27. L’ideale fissato nelle Regole basita
ne doveva restare quasi immutabile in Oriente. A questa staticità ha 
contribuito in misura non lieve la legislazione di Giustiniano I, e più 
tardi la «riforma studita» che ha esercitato una profonda influenza sul 
monacheSimo bizantino e slavo e che si ispirava al principio della «fe
deltà ai Padri»28 .

25 Cassiano, Conférences 18,5-6, SC 64 (1959) 14ss.
26 Cfr. sotto, capitolo VI, Elogi della vita comune.
27 Cfr. J. Gribomont, Histoire du texte des Ascétiques de S. Basile, Lovanio 1953.
28 Cfr. J. Leroy, La réforme studite, in Monachesimo Orientale, OCA 153 (1958) 181-214.
29 Cfr. P. de Meester, De monachico statu iuxta disciplinam byzantinam, Roma 1942.
30 Cfr. sotto, capitolo VI, Elogi della vita comune.
31 Cfr. sotto, capitolo VI, La Chiesa.
32 Teofane il Recluso, Pis'ma k raznym licam (Lettere a diverse persone), Mosca 1892, p. 236.
33 Cfr. Gregorio di Nazianzo, Oratio 18,9, PG 35, 996ab.
34 Cfr. Grégoire de Nazianze, p. 139, nota 1 (bibliografia); G. Bardy, «Philosophie» et «philo- 

sophe» dans le vocabulaire chrétien des premiers siècles, RAM 25 (1949) 97-108; A.-M. Malingrey, 
«Philosòphia». Etude d'un groupe de mots dans la littérature grecque des Présocratiques au lVe siècle 
après J.-C., Parigi 1961.

Basta percorrere la storia29 per comprendere fino a qual punto il 
monacheSimo orientale, le sue regole, i suoi costumi, il suo vocabolario, 
il suo diritto ecc. siano tributari dell’opera di questi grandi legislatori.

Il cenobitismo basiliano suppone una vita in comune a norma del 
vangelo, in cui la consuetudine coi fratelli non costituirà un pericolo per 
l’unione con Dio, ma al contrario sarà un aiuto prezioso per non sepa
rarsi da lui30. D’altra parte ciò che è valido per un monastero è un idea
le per la Chiesa intera31.

Sempre dunque ci saranno dei cristiani che parleranno con calore 
dell’obbligo di vivere nella Chiesa, di sentire con la Chiesa, di parteci
pare a tutta la vita della Chiesa, «perché è piaciuto al Signore di porre 
in lei e in lei sola tutto quel che è necessario alla salvezza»32.

Denominazione della dottrina spirituale

In un’epoca impregnata di spirito greco e del suo ideale della philo- 
sophia assunse un ruolo particolare la parola ispirata che chiama Cristo 
«sapienza (sophia) proveniente da Dio» (cfr. 1 Cor 1,30) per portare luce 
e unità nell’esistenza umana. I Padri presentano così i veri cristiani, co
me modelli perfetti di filosofia33 34  e la vita perfetta degli asceti viene 
chiamata vita filosofica34.
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Di antica origine greca sono anche i termini ascetica e mistica35. Ma 
come titoli di opere che trattano sistematicamente della vita spirituale 
appaiono in Oriente soltanto in un’epoca recente36.

35 Cfr. sotto, capitoli VII e XIII.
36 Cfr. p. es. il russo S. M. Zarin, Asketizm po pravoslavno-christianskomu uceniju (La dottri

na ascetica secondo l’insegnamento cristiano ortodosso), San Pietroburgo 1907.
37 Cfr. H. Fries, Théologie, EF 4, 312.
38 Cfr. sotto, capitolo XIII, I gradi e Teologia.
39 Cfr. sotto, capitolo V, L’oikonomia divina e La storia del mondo.
40 Cfr. sotto, capitolo VII, Il peccato come ignoranza.

Secondo l’accezione oggi corrente, la teologia è quella scienza globa
le che concerne l’insieme della divina rivelazione e della fede corrispon
dente37. Spesso sono stati distinti due settori di questa scienza: il pri
mo tratta di Dio in sé, l’altro delle opere di Dio (de operibus divinis). 
La teologia spirituale rientra in questo secondo ramo, perché la santifi
cazione dell’uomo è «opera» di Dio. Questa terminologia non corrisponde 
però all’antica tradizione dei Padri greci. Per essi la theologìa è la «scienza 
della santa Trinità»38 39 , mentre le «opere» di Dio fanno parte della oi- 
konomia39. In accordo con questa tradizione, noi non parleremo di 
«teologia spirituale», bensì di «insegnamento spirituale», o meglio anco
ra di insegnamento degli autori spirituali (perché la vera «scienza spiri
tuale» è frutto non dell’insegnamento ma della preghiera personale)40.
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II

LA VITA IN DIO

NELLO SPIRITO SANTO

«Spiritualità» è un termine così familiare che non ci si preoccupa quasi 
mai di definirlo; eppure tale apparente semplicità nasconde una realtà 
complessa. Al termine «spirituale» corrisponde un concetto con una pro
pria storia e con sfumature di significato che vanno dal senso forte, dal
l’esagerazione eretica fino a un senso indebolito, quasi laicizzato1.

1 Cfr. G. Verbeke, L’évolution de la dottrine du Pneuma, du stoicisme à Saint Augustin, Parigi- 
Lovanio 1945; I. Hausherr, Direction spirituelle en Orient autrefois, OCA 144 (1955): allepp. 45-55 
una storia della parola pneumatikos-, DS 3 (1957) 1015ss, 1025, 1049ss; DS 2 (1953) 1833.

2 Gn 2,7; Gb 12,10; 27,2, 33,4; Sal 104,29s.
3 I. Hermann, Esprit-Saint, Étude biblique, EF 2, 18-24.

Spirituale

Per la Bibbia lo spirito è il soffio della vita2. I filosofi greci hanno 
messo, per altro non sempre, l’accento sul suo carattere immateriale. Tutti 
però considerano lo spirito come il principio dell’azione umana che do
na a quest’ultima un orientamento generale. Si può dire che questa in
terpretazione «vitale» di spirito è più aderente al suo significato biblico.

Ma caratteristica decisiva della nozione scritturistica di spirito, e di
stintiva rispetto alla nozione filosofica, è la sua connessione immediata 
con una Persona divina (e non soltanto con un elemento più o meno 
divino della persona umana). La storia della salvezza ci fa vedere lo spi
rito di Dio sempre all’opera; in Paolo lo spirito diventa il fondamento 
della vita cristiana: «Spirito di Dio», «Spirito di Cristo», «Spirito del 
Signore» e Spirito Santo3.

Parlando dell’attività dello Spirito di Dio, san Paolo in un passo di
stingue nel cristiano «lo Spirito, l’anima e il corpo» (lTs 5,23). I Padri 
dunque avevano a disposizione una formula tricotomica, diventata poi
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tradizionale in Oriente, in cui elemento superiore era il Pneùma bi
blico4.

4 Cfr. J. Gribomont, L’Esprit sanctificateur dans la spiritualité des Pères grecs, DS 4,2 (1961) 
1257-1272; cfr. sotto, capitolo IV, Corpo-anima-spirito.

5 Ireneo, Adversus haereses 5,9,1-2, PG 7, 1144-1145; P. Galtier, Le Saint-Esprit en nous d’a- 
près les Pères grecs, in Analecta Gregoriana, serie teol. 35 (1946); A. d’Alès, La doctrine de l'Esprit- 
Saint en saint Irénée, RSR 14 (1924) 497-538.

6 Giovanni Crisostomo, De prophetiarum obscuritate 2, PG 56, 183a; I. Tugij, Tajna christian- 
skoi zizni (Il mistero della vita cristiana), ed. Optina PuStyn 1908.

7 Cfr. O. Semmelroth, Esprit-Saint. Histoire dogmatique, EF 2, 26ss.
8 Efrem, De fide 10>9, ed. E. Beck, Hymnen de Fide, Lovanio 1955, p. 34.

Il grande contributo di Ireneo è statò quello di avere superato, in 
polemica con gli gnostici, il concetto di «spirituale per natura» (nel sen
so di «immateriale»). Ireneo distingue nettamente il dono dello Spirito, 
che gli scolastici chiameranno soprannaturale, dal soffio, che costituisce 
l’uomo in quanto animale: «L’uomo perfetto è composto di tre elemen
ti: la carne, l’anima e lo Spirito; quello che salva e dà forma è lo Spirito; 
quello che è unito e riceve forma è la carne; tra i due vi è l’anima, che 
talvolta, aderendo allo Spirito, è da lui elevata, e talaltra, cedendo alla 
carne, cade nei desideri terreni. Molti uomini non possiedono lo Spirito 
che salva e dà forma: Paolo li chiama carne e sangue... Ma tutti quelli 
che temono Dio, che credono nella venuta del suo Figlio e che, per la 
fede, fanno dimorare nei loro cuori lo Spirito di Dio, meritano di essere 
chiamati spirituali, perché hanno lo Spirito del Padre che purifica l’uo
mo e lo eleva alla vita di Dio»5.

Uno studio attento scoprirebbe che questa fede nello Spirito è an
data sempre più affermandosi: l’uomo è qualificato come pneumatikós 
a motivo dell’assistenza dello Spirito (apò tés tou Pneùmatos energeias)6.

Inabitazione personale dello Spirito

Seguendo lo sviluppo della dottrina sullo Spirito Santo nella Chiesa 
primitiva, si constata che le dichiarazioni sono più precise quando par
lano della divinità dello Spirito Santo che non quando parlano del suo 
essere persona. Soltanto col primo concilio di Costantinopoli, nel 381, 
abbiamo un’esplicita definizione e affermazione dell’identità di natura 
tra lo Spirito, il Figlio e il Padre, e del conseguente carattere personale 
dello Spirito e infine della sua divinità7. Possiamo riscontrare questo 
sviluppo, ad esempio, nelle opere di Efrem; nelle prime, il De Paradiso 
e i Sermones de fide ad esempio, la persona dello Spirito è in secondo 
piano e solamente negli inni De fide gli verrà dedicata un’ode8.

Stabilito che lo Spirito Santo è persona, un secondo problema viene 
dibattuto in seno alla teologia: l’attività salvifica della terza Persona di
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vina, nella Chiesa e in ciascun uomo è esclusivamente propria (proprium) 
dello Spirito, oppure lo Spirito, a cui viene soltanto attribuita (appro
priatici), la compie di concerto con le altre due Persone?

La teologia occidentale parla di un dono increato, che è lo Spirito 
Santo inabitante in noi, e di un dono creato, che costituisce una nuova 
qualità dell’anima, ed è fondamento reale dei nuovi rapporti di grazia 
dell’anima stessa con lo Spirito, ma che è prodotto da una operazione 
divina ad extra comune alle tre Persone9.

9 Cfr. O. Semmelroth, Esprit-Saint, art. cit., p. 27.
10 P. Galtier, Le Saint-Esprit en nous..., op. cit.; vedi anche la recensione di G. Philips, Le 

Saint-Esprit en nous. À propos d'un livre récent, in Ephemerides theologicae lovanienses 24 (1948) 
127-135; J. Gribomont, Esprit Sanctificateur dans la spiritualité des Pères grecs, DS 4,2 (1961) 
1257-1272.

11 Pseudo-Macario, De caritate 24, PG 34, 928b; Théophane le Reclus, p. 32. 
12 Cfr. p. es. Homilia 1,3, PG 34, 452ss; 6,6,. ibid., 521cd; 15,1-2, ibid., 576. x
13 I. Hausherr, L’erreur fondamentale et la logique du Messalianisme, OCP 1 (1935) 168ss; Etu- 

des de spiritualité orientale, OCA 183 (1969) 68ss.
14 Théophane le Reclus, pp. 5ss.

Si è d’accordo nel riconoscere che i Padri greci, e gli Orientali in 
generale, presentano invece lo Spirito Santo come principale autore della 
nostra santificazione e parlano di un’unione personale con lo Spirito, 
mentre la scolastica latina preferisce parlare di grazia, di habitus sopran
naturale, di dono creato10.

«Un solo spirito col Signore»11

La presenza di un Soffio invisibile nell’anima umana solleva un ter
zo problema: lo Spirito Santo rimane esteriore alla nostra anima uma
na? Man mano che si precisa la differenza tra lo Spirito e la creatura, 
si giunge a considerare lo Spirito divino come un ospite perfettamente 
distinto. Le Omelie spirituali dello Pseudo-Macario lo attestano in mo
do eloquente12, e nel messalianismo questo «ospite divino» arriverà ad
dirittura a coabitare con il demonio in una stessa anima13.

L’insistenza sulla distinzione tra lo Spirito e l’anima era necessaria. 
Il mistero dell’amore di Dio è un mistero di unione, ma anche di distin
zione. Nell’unione con lo Spirito l’anima umana non si perde in un qualche 
nirvana, ma piuttosto afferma la propria personalità e la sviluppa al più 
alto grado. E nondimeno, anche a causa dell’imprecisione e dell’ambi
guità linguistica caratteristica del pensiero antico, si sottolineava anche 
la prossimità dello Spirito al cristiano, o meglio la trasformazione del 
cristiano e il suo ingresso nella vita personale di Dio14.

Ad esempio per Afraate il Siro lo Spirito di Cristo ci è dato in dono 
in modo tanto intimo da divenire la parte più spirituale di noi, il nostro 

La vita in Dio 35



vero io15. Così i dannati, dice Basilio, saranno «tagliati in due»: ciò che 
va inteso come «una completa separazione dallo Spirito»16.

15 Afraate, Dimostrationes 6,14, in Patrologia syriaca 1, 293; cfr. J. Gribomont, Esprit Sancti- 
ficateur..., art. cit., 1266.

16 Basilio, Tractatus de Spiritu Sancto 16, PG 32, 141c; SC 17bis (1968) 388.
17 Cfr. La sophiologie de S. Basile, p. 196.
18 Cfr. J. Lebreton, Histoire du dogme de la Trinité, t. II, Parigi 1928, pp. XVI-XXI, e G. 

L. Prestige, God in Patristic Thought, Londra 1936, pp. 80-86 (trad. it.: Dio nel pensiero dei Padri, 
Bologna 1969). Il termine si spiega facendo ricorso alle categorie del pensiero giudaico ed esprime 
non solo la personalità distinta dello Spirito, ma soprattutto la sua missione in ordine alla salvezza 
della Chiesa e alla santificazione dei cristiani; cfr. J. Daniélou, Théologie du Judéo-Christianisme, 
Parigi 1958, pp. 177-198; nella trad. it.: La teologia del giudeo-cristianesimo, Bologna 1964, pp. 
215-252.

19 Cfr. Gregorio di Nissa, Adversus Macedonianos 22, PG 45, 1328.
20 Basilio, Tractatus de Spiritu Sancto 26, PG 32, 180c; SC 17bis (1968) 466ss.
21 Ibidem. .
22 PG ibid., 180d; SC ibid., p. 226.
23 PG ibid., 180bc; SC ibid., pp. 225ss.
24 Origene, De oratione 10,2, PG 11, 445c; GCS 2, p. 320,12.
25 Cfr. sotto, capitolo IV, Corpo-anima-spirito.
26 Ireneo, Adversus haereses 5,6,1, PG 7, 1138a; cfr. sopra, Spirituale.

Il grande mistero della vita cristiana (che è una partecipazione al
l’unità e alla Trinità di Dio) è dunque il mistero delle molteplici rela
zioni dello spirito umano con lo Spirito di Dio. In certi momenti sem
brano intimamente uniti, quasi fusi assieme, in certi altri sembra che 
una distanza infinita li separi; l’anima ora si vede piombata in un abisso 
di debolezza e di ignoranza, ora si sente improvvisamente forte, illumi
nata, in possesso della «fonte di ogni santificazione, della luce intelligi
bile»17.

«L'anima dell'anima umana»

Certi simboli dello Spirito Santo esprimono la sua origine esterna 
all’anima umana; si pensi ad esempio alla formula arcaica che parla di 
un «angelo dello Spirito Santo»18, o a quella che parla del Donatore19.

Basilio invece dicendo che lo Spirito è la Luce20, spiega che «come 
la potenza di vedere si trova nell’occhio sano, così l’operazione dello 
Spirito sta nell’anima purificata...»21, e aggiunge che è come l’«arte nel
l’artista»22, e ancora non esita a chiamare lo Spirito il nostro logos (che 
è stato tradotto con «ragione formale»)23. Origene ha definito la nostra 
unione con lo Spirito come una anakrasis24. Ireneo, spiegando la trico
tomia25 dell’anima cristiana, sostiene che lo Spirito deve essere unito 
all’anima e, tramite essa, al corpo, affinché possa esservi un uomo per
fetto26. Sono queste le radici della ricca riflessione sviluppata nel se
colo diciannovesimo da Teofane il Recluso, secondo il quale lo Spirito 
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è come «l’anima dell’anima umana»27. Gli fa eco P. Evdokimov, scri
vendo: «Il giorno di Pentecoste lo Spirito in persona agisce e discende 
dentro la natura e si pone come fatto interno della natura umana»28.

27 Teofane il Recluso, Cto jest’ duchovnaja zizn... (Che cosa è la vita spirituale...), Mosca 1897, 
p. 49; Théophane le Reclus, p. 33.

     28 P. Evdokimov, L’Esprit-Saint et l’Eglise d’après la traditìon liturgique, in L’Esprit-Saint et 
l’Eglise. Actes du symposium..., Parigi 1969, p. 98.

29 Origene, Deprincipiis 1,8,3, PG 11, 178c; GCS 5, p. 100; ed. it. I principi, Torino 1989, 
pp. 224s; cfr. P. Galtier, Le Saint-Esprit en nous..., art. cit., pp. lss.

30 Cfr. I. Ortiz De Urbina, Nicée et Constantinople, Parigi 1963, pp. 1'82-192; J. N. D. Kel- 
ly, Early Christian Creeds, Londra 1950, pp. 276-332.

31 Basilio, Tractatus de Spiritu Sancto 18, PG 32, 153b; SC 17bis (1968) 412.
32 Pseudo-Basilio, Contra Eunomium 5, PG 29, 717.
33 Cfr. Metodio di Olimpo, Convivium decem virginum 1,3, PG 18, 44b; GCS, p. 12.
34 Cirillo di Gerusalemme, Catecheses 16,12, PG 33, 933.
35 Cfr. J. Gribomont, Esprit Sanctificateur..., DS 4,2 (1961) 1269.
36 Ibidem', cfr. Basilio, Regulae brevius tractatae 204, PG 31, 1217b; ed. it. in Le Regole, Co

munità di Bose 1993.
37 Cfr. Origene, De oratione 2, PG 11, 421; Théophane le Reclus, p. 239: l’orazione è «il re

spiro dello Spirito». z .
38 Cfr. S. Salaville, Épiclèse eucharistique, in Catholicisme 4 (1956) 302-307.

Gli effetti dello Spirito nell'anima, nel corpo, nell'universo

L’azione dello Spirito Santo, come l’azione del Figlio, è espressa dai 
titoli che la Chiesa conferisce allo Spirito stesso.

Lo Spirito è Santificatore. In Origene troviamo questa formula che 
avrà poi successo nella teologia di Atanasio e di Basilio: a motivo della 
partecipazione allo Spirito Santo le creature, che per natura non sono 
sante, possono diventarlo29.

Lo Spirito è Vivificante, come confessiamo nel Credo30; è Soffio di 
vita. L’antifona (del quarto tono) nell’ufficio bizantino della domenica 
canta: «Lo Spirito Santo vivifica le anime..., fa risplendere misteriosa
mente in esse la natura unica della Trinità».

Lo Spirito è Illuminatore. Così Basilio spiega il versetto 10 del Sal
mo 35 «nella tua luce vedremo la luce»: «Nell’illuminazione dello Spiri
to noi vedremo la vera luce che illumina ogni uomo che viene al mondo 
(Gv 1,9)»31.

Lo Spirito è Purificatore, rimette i peccati32, purifica i corpi nell’a
scesi, nella verginità33. Lo Spirito dona forza ai martiri34, lacrime ai pe
nitenti35, aiuta a osservare i comandamenti e insegna tutte le virtù36.

L’intimità tra il nostro spirito e Dio è però soprattutto frutto della 
preghiera. Si prega dunque «nello Spirito»37. In questo senso ogni pre
ghiera contiene una epiclesi implicita, affinché la preghiera stessa sia pro
nunciata in virtù dello Spirito Santo. E infatti nella preghiera eucaristi
ca, presso le liturgie d’Oriente l’epiclesi è sempre esplicita38.
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Riassumendo, possiamo dire che lo Spirito Santo ci introduce in Cri
sto, e la sua azione mira a riprodurre in noi la vita del Salvatore39, e 
che egli unendo tutti i fedeli nell’unico Corpo di Cristo che è la Chie
sa40, diffonde su tutto il cosmo la sua luminosità41.

39 Cfr. P. Evdokimov, L’Esprit-Saint et l'Église, op. cit., p. 97: «L’azione santificante dello 
Spirito precede ogni atto in cui lo spirituale prende corpo, s’incarna, diventa cristofania».

40 Basilio, Tractatus de Spirito Sancto 26, PG 32, 18lab; SC 17bis (1968) 468ss.
41 M. Spanneut, Le stoìcisme..., pp. 332ss.
42 Teofane il Recluso, Pis’ma o duchovnoj zizni (Lettere sulla vita spirituale), Mosca 1903, 

p. 247; Théophane le Reclus, p. 196.
43 Cfr. V. Soloviev, Duchovnyja osnovy zizni (I fondamenti spirituali della vita), in Opere, 

San Pietroburgo (s. d.; ristampa, Bruxelles 1966), vol. III, pp. 353ss; I. Kologrivof, I Santi russi, 
op. cit., pp. lOss.

44 Teofane il Recluso, Pis’tna k raznym licam (Lettere a diverse persone), op. cit., p. 376.
45 Ibid. 86,160, p. 464.
46 Cfr. I. Kologrivof, 1 Santi russi, op. cit., pp. 453ss.

La vita cristiana è una «spiritualizzazione» progressiva

Teofane il Recluso sintetizza così l’insegnamento tradizionale: «L’es
senza della vita in Gesù Cristo, della vita spirituale, consiste nella tra
sformazione dell’anima e del corpo e nel loro ingresso nella sfera dello 
Spirito, cioè consiste nella spiritualizzazione dell’anima e del corpo»42.

Ma la vita spirituale ha pure un influsso determinante sulle nostre rela
zioni col prossimo e anche sui nostri rapporti con la natura irrazionale, con 
l’intero cosmo. L’uomo, collocato nel mondo visibile, realizza il proprio fi
ne spirituale mediante la «spiritualizzazione del cosmo»43. Di conseguen
za si può anche aggiungere che «lo scopo ultimo dell’evoluzione del mondo 
è la sua spiritualizzazione, la quale nelle creature razionali si manifesta nel
l’ordine morale e nelle altre creature in un qualche altro ordine...»44.

Questa spiritualizzazione è lenta, ma questa sua lentezza corrispon
de alla struttura «naturale» dell’uomo: «L’uomo nascosto nel cuore (2Cor 
4,16; e secondo la spiegazione di Teofane si tratta dello Spirito) nasce 
e cresce. Lo si sente. Il suo sviluppo avviene con gli stessi elementi che 
lo costituiscono fin dalla nascita»45.

Il taumaturgo popolare russo Serafino di Sarov così spiegò questo 
mistero al proprio figlio spirituale: «Essi (i preti) ti hanno detto: “Va’ 
in chiesa, prega Dio, osserva i comandamenti di Dio, fa’ il bene. Que
sto è per te il fine della vita cristiana!”. Ma non si sono espressi in mo
do giusto. La preghiera, il digiuno, le vigilie e tutte le altre opere del 
cristiano, per eccellenti che siano in se stesse, non sono, in quanto ope
re, il fine della vita cristiana, quantunque siano mezzi indispensabili per 
conseguirlo. Il vero fine della nostra vita cristiana consiste nell’acquisi- 
re lo Spirito di Dio..., la grazia dello Spirito Santo»46.
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PER GESÙ CRISTO

La vita cristiana è cristologica

«Tutto ciò che è innato nell’anima umana — scrive Origene — vi 
è stato seminato dal Verbo di Dio che era all’inizio presso Dio, e tutto 
ciò è germe del regno di Dio»1. Non si può immaginare unione più 
stretta con Cristo di quella descritta nel sermone pasquale di Gregorio 
di Nazianzo, che arriva a parlare di identificazione: «Ieri io sono stato 
crocifisso con Cristo, oggi sono glorificato con lui; ieri ero con lui cada
vere, oggi vengo con lui rivivificato; ieri con lui sepolto, oggi con lui 
risorgo. (Noi siamo) divenuti come Cristo, poiché Cristo si è fatto come 
noi; (noi siamo) divenuti dèi grazie a lui, poiché egli si è fatto uomo per 
noi»2. Di conseguenza «il Salvatore è più intimo a noi di quanto non 
lo sia la nostra stessa anima»3.

1 Origene, In Matthaeum 10,2, GCS 10, p. 2; cfr. 10,11, ibid., p. 12.
2 Gregorio di Nazianzo, Oratio in sanctum Pascha 4-5, PG 35, 397bc.
3 Nicola Cabasilas, De vita in Christo 7, PG 150, 172a.
4 Cfr. H. Crouzel, Théologie de Vimage de Dieu chez Origene, Parigi 1956, pp. 33ss.
5 Gregorio di Nazianzo, Oratio 40,4, PG 36, 361c-364a; Oratio 2,98, PG 35, 500bc.

L’intento dei Padri greci, nell’illustrare questo mistero, è, nei trat
tati polemici come nella predicazione, innanzitutto teologico e infatti 
ciò che di norma viene richiesto ai cristiani di fronte a Cristo è la fede 
nella sua divinità, nella sua missione.

Titoli di Cristo

I Padri non hanno mancato di spiegare il mistero di Cristo ricorren
do a categorie filosofiche (neoplatoniche, ad esempio)4, ma circoscri
vendone radicalmente il valore. Il ricorso eccessivo all’interpretazione 
filosofica ha infatti sempre condotto all’eresia. Infatti non si può pre
tendere di costruire delle alte speculazioni sull’uno o sull’altro dei ter
mini. La Scrittura, come nota Gregorio di Nazianzo, designa l’Unigeni
to con molti titoli: «Figlio di Dio, Immagine, Vapore, Emanazione, Splen
dore, Artefice, Re, Capo, Legge, Via, Porta, Fondamento, Pietra, Per
la, Pace, Giustizia, Santificazione, Redentore, Uomo, Servo, Pastore, 
Agnello, Pontefice, Offerta, Primogenito delle cose create, Primogeni
to della risurrezione dei morti»5.

Come classificare, ordinare, fare una scelta fra questi nomi? Ogni 
autore mette in rilievo quello che gli sembra più pregnante.

Gesù Salvatore. Negli ambienti monastici dell’Oriente predomina la 
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pratica del pénthos6. La tenerezza verso Gesù nasce dunque dalla com
punzione. «A noi, principianti è imperfetti quali siamo — scrive un ano
nimo nella Filocalia — (i padri teosofi) hanno giustamente comandato 
di dire (dopo la dolce invocazione di Gesù): Abbi pietà di noi»7.

6 Cfr. sotto, capitolo VII, Il pénthos.
7 Voi. V, Atene 1963, p. 66; ed. it. La Filocalia, op. cit., vol. IV, p. 491. 
8 M. Lot-Borodine, La doctrine de la «déification» dans l’Eglise grecque jusquau 11e siècle, 

RHR 105 (1932) 30, nota 1; cfr. P. Evdokimov, La femme et le salut du monde, op. cit., p. 35.
9 P. Evdokimov, La femme et le salut du mónde, op. cit., p. 67; cfr. B. Schultze, Probleme 

der orthodoxen Theologie, in Handbuch der Ostkirchenkunde, pp. 156ss.
10 Cfr. L. Regnault, lncamation et «récapitulation», DS 7,2 (1971) 1949ss.
11 Cfr. G. Aulén, Christus Victor, Parigi 19493.
12 Cfr. sotto, Divinizzazione. .
13 Origene, Contra Celsum 2,67, PG 11, 901bc; GCS 2, p. 349.
14 Cfr. sotto, capitolo VII, Il peccato come ignoranza.
15 Cfr. J. Kirchmeyer, Libération de Fignorance, DS 6 (1967) 825.
16 Cfr. Grégoire de Nazianze, p. 85.

Notiamo che, nella Chiesa d’Oriente, l’incarnazione non fu mai con
cepita soltanto in funzione della redenzione dal peccato e che il Verbo 
si sarebbe fatto uomo in ogni caso8. In Oriente infatti si teme che il 
termine «redenzione» venga troppo giuridicamente connotato9 e si sot
tolinea con forza come la dottrina cristiana della redenzione si distin
gua nettamente da tutte le idee di redenzione estranee alla Bibbia e da 
tutto ciò che renderebbe vana la fede nella creazione. Perciò la Chiesa 
ortodossa ha visto nella redenzione la restaurazione e il compimento della 
creazione, la sua «ricapitolazione»10 11  e liberazione11, la sua santificazio
ne e divinizzazione12.

Gesù-Luce, Sapienza. Cristo è Colui che apre, una volta per sempre, 
«le porte della luce a coloro che, figli delle tenebre e della notte, aspira
no a divenire figli del giorno e della luce»13. Per i Padri greci la mise
ria del peccatore consiste nell’«ignoranza»14, e per questo hanno dato 
grande rilievo alla funzione rivelatrice del Verbo incarnato.

La tradizione ha conservato la ricchezza dei titoli biblici di Cristo 
inteso come Verità, Sapienza, Maestro, Parola, Luce15.

L’opera unificatrice di Cristo

La differenza tra Creatore e creatura è immensa, eppure il mistero 
di Gesù Cristo costituisce un’unione perfetta tra l’uno e l’altra: Cristo 
perciò è essenzialmente l’Unificatore.

Il bisogno di un «mediatore» era già vivo nella filosofia greca. Come 
unire la sfera materiale e quella spirituale, le due realtà antitetiche?16. 
Grave problema! E se Dio deve restare trascendente, indifferente a tut
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to ciò che è al di sotto di lui17, non è allora possibile concepire alcun 
passaggio dal divino al terreno senza l’intervento di un qualche media- 
tote18. In questa linea di pensiero Filone ha elaborato una dottrina par
ticolarmente approfondita sul Logos come mediatore: il Logos e òrga
non theoù una forza operatrice di Dio19.

17 Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea I, 7, 1097; Fisica VIII, 5, 256a-260a 26-b4; cfr. L. Ro
bin, La théorie platonicienne de Vamour, Parigi 1908.

18 Cfr. Grégoire de Nazianze, p. 87.
19 Cfr. H. Kleinknecht, I lógoi di Filone, Kittei 6 (1970) 252ss.
20 Cfr. F. J. Schierse, Médiateur, EF 3, 46-49.
21 Ireneo, Adversus haereses 2,22,4, PG 7, 784a; 5,14,1-4, 1160-1163.
22 Origene, Entretien avec Héraclide 7, SC 67 (1960) 70.
23 Cfr. Grégoire de Nazianze, p. 94; Gregorio di Nazianzo, Oratio 38,13, PG 35, 325b.
24 Cfr. Cirillo di Alessandria, Thesaurus 32, PG 75, 504ac; vedi la definizione del concilio 

di Calcedonia (451), Dz 301-302.
25 Gregorio di Nazianzo, Oratio 2,23, PG 35, 432bc.

Una simile nozione non poteva essere applicata a Cristo. Nel Nuovo 
Testamento non ricorre di frequente il termine «mediatore». Presso i 
Padri apostolici e gli apologisti, poi, lo si cercherebbe invano20. Gesù 
Cristo non sta tra Dio e il popolo, e neppure è il rappresentante di Dio, 
così come potrebbe esserlo un angelo, perché egli stesso è l’«autore del
la salvezza eterna» (Eb 5,9).

L’Oriente non intende affatto sminuire il valore della mediazione 
di Cristo, al contrario si rende conto che essa differisce dalle concezioni 
preesistenti, specialmente in due punti.

a) Nelle dottrine filosofiche era Dio che, per comunicare col mon
do, a motivo della propria assoluta trascendenza, aveva necessità di un 
mediatore. Secondo la Bibbia invece questa comunicazione si realizza 
per condiscendenza divina. Gesù si colloca in modo del tutto chiaro dalla 
parte di Dio, è Dio stesso e salvare, e precisamente mediante l’uomo 
Gesù Cristo, il Figlio suo.

b) Questa salvezza può operarsi solo mediante un’assunzione totale, 
da parte di Dio, della condizione umana. L’assioma «ciò che non è as
sunto (da Dio) non è salvato», implicito in Ireneo21, è già esplicito in 
Origene: «L’uomo non sarebbe stato salvato tutto intero, se il nostro 
Salvatore e Signore non avesse assunto l’uomo intero»22. L’unione tra 
il divino e l’umano è una «mistura» (mixis), una «mescolanza» (krasis)23, 
ma specialissima, giacché le due nature non si confondono tra di loro. 
Solo in Cristo avviene l’incontro tra la trascendenza divina e la finitez
za umana, senza che l’una sia sacrificata o l’altra ignorata24. Gesù ap
partiene veramente ai due ordini dell’esistenza, quello di Dio e quello 
dell’uomo. «Dio e l’uomo sono divenuti uno»25. Il mistero della media
zione è dunque il mistero dell’unione operata dal Figlio che è «uno» col 
Padre.

Si tratta di un’unità sociale: Cristo è il nuovo e vero Adamo del ge
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nere umano (Rm 5,12-21), capo del corpo della Chiesa (Col 1,18). L’af
fermazione paolina sul Corpo di Cristo ritorna spesso negli scritti dei 
Padri26. Nicola Cabasilas riassume così questa tradizione: «Noi siamo 
concorporati a Cristo, viviamo della sua vita e siamo divenuti sue mem- 
bra»27, ma aggiunge un’espressione nuova: Cristo è il cuore del Corpo 
mistico, il principio intimo delle forze vitali della Chiesa e, più in parti
colare, di ogni cristiano28.

26 Cfr. R. Brunet, Figures de l'Église, 4. Le corps, DS 4,1 (1960) 396ss.
27 Nicola Cabasilas, De vita in Christo 1, PG 150, 501c.
28 Ibid. 596ss, 620c, 621ab; S. Salaville, Cabasilas, DS 2 (1953) 7.
29 Cfr. sotto, capitolo V, Apocatastasi o concezione progressiva?

 30 Gregorio di Nazianzo, Oratio 2,23, PG 35, 433a.
31 Cfr. L. Thunberg, Mìcrocosm and Mediator, The Theological Anthropology of Maximus the 

Confessor, Lund 1965.
32 Massimo il Confessore, Mystagogia 1, PG 91, 668.
33 Cfr. C. Capizzi, Pantocrator, OCA 170 (1964).
34 Cfr. T. Spidlik, Gesù nella pietà dei Cristiani Orientali, in E. Ancilli (a cura di), Gesù Cri

sto, mistero e presenza, Roma 1971, pp. 385-408; Id., I grandi mistici russi, Roma 1977, pp. 327-344.
35 V. Soloviev, La justification du bien 11,3,3, Parigi 1939, p. 190.

In e mediante il Primogenito di tutta la creazione (Col 1,15), la san
tificazione del mondo culmina e si compie nell’unificazione dell’univer
so. Questo stato finale i Padri lo hanno chiamato apokatastasis29, che 
Gregorio di Nazianzo traduce semplicemente così: «In lui tutto è per
venuto all’unità»30. Massimo il Confessore ritorna spesso ad interrogar
si sulle conseguenze, per il cosmo, della vittoria di Cristo sulle forze di 
divisione31. Per lui «Cristo è il centro verso il quale convergono tutte 
le linee»32. Non a caso l’Oriente bizantino ha posto l’immagine del 
Pantocrator al sommo delle cupole, come centro non solo dell’iconogra
fia, ma del cosmo stesso33.

L’idea di Cristo «principio di unità» ritorna poi nella riflessione dei 
pensatori russi34, e sotto diversi aspetti: come unità del mondo visibi
le (G. S. Skovorodà, t 1794), della società umana (Cadaev, + 1856), 
della Chiesa (Chomiakov, 11860), della storia umana (Belinskij, + 1848), 
delle culture umane (V. Ivanov, + 1949), di tutta l’evoluzione cosmica 
(Soloviev, + 1900). «Se si negasse la realtà di questo avvenimento (l’in
carnazione di Cristo) — ha scritto Soloviev — si distruggerebbe il sen
so e la finalità dell’universo»35.

Devozione a Cristo

La spiritualità è dogma vissuto. Ecco perché, anche in mezzo a po
lemiche laceranti, si passa poi spontaneamente ad atteggiamenti perso
nali e pratiche di devozione comuni a tutti i cristiani. Così Origene av
verte che di per sé si dovrebbe non già pregare Gesù, ma piuttosto «at
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traverso Gesù»36, e tuttavia egli stesso non si attiene sempre a questa 
regola37.

36 Origene, De oratione 15-16, PG 11, 464ss; cfr. Efrem, De virginitate 31,2, ed. I. E. Rah- 
mani, Hymni de Virginitate, Beirut 1906, p. 88.

37 Cfr. per esempio le sue omelie In Lucani (12-17, PG 13, 1828-1847), dove affiora una in
timità quasi familiare verso il Bambino Gesù: «Preghiamo Dio onnipotente, preghiamo anche quel 
Bambino Gesù col quale desideriamo parlare tenendolo fra le nostre braccia» (col. 1839c).

38 Cfr. I. Hausherr, Noms du Christ et voies d’oraison, OCA 157 (1960) 96ss.
39 Titolo di un articolo di S. Salaville, RAM 25 (1949) 247-259.
40 Cfr. sotto,  capitolo XII.
41 Voi. V, Atene 1963, p. 66; cfr. I. Hausherr, Noms du Christ..., art. cit., pp. 279ss.
42 J. Ziegler, Dulcedo Dei. Ein Beitrag zur Theologie der griechischen und lateinischen Bibel, 

Mùnster 1937.
43 Cfr. Ignazio, Policarpo, e più tardi Tertulliano, De carne Christi 6, PL 1, 809; cfr. G. Bar-

dy, Docétisme, DS 3 (1957) 1461-1468. 
44 V. Lossky, Essai sur la théologie mystique de l'Eglise d'Orient, Parigi 1944, p. 242.

Non c’è da meravigliarsi che i cristiani amino Gesù. Ma in quale 
modo lo amano? Le liturgie antiche lo lodano, lo ringraziano, lo adora
no, lo implorano. All’inizio l’accento di tenerezza e di familiarità appa
re solo discretamente presso i martiri, presso i pellegrini a Gerusalem
me, nella poesia religiosa dei Siri38 39 . Nondimeno anche presso i Bizan
tini riscontriamo un «Ufficio a Gesù dolcissimo» che è anteriore al Jubi- 
lus attribuito a san Bernardo: Iesou glykytate39.

Per tutti citiamo un anonimo, accolto nella Filocalia, che si diffonde 
a celebrare l’eccellenza della famosa «preghiera a Gesù»40: «Questo ci 
hanno trasmesso i Padri teosofi...; essi si sforzavano di nutrirsi conti
nuamente in tutta la loro vita della dolcezza di Gesù; dovunque erano 
affamati di Gesù. Perciò furono ricolmati di gioia spirituale e inenarra
bile e ricevettero carismi divini e uscirono dalla carne e da questo mon
do... avendo sulle labbra la dolcissima invocazione di Gesù»41.

Il culto dell’umanità di Gestì Cristo

Due sono le vie che possono condurre alla tenerezza d’amore per 
il Salvatore: la dolcezza di Dio42, poiché Gesù è Dio, e la sua amabili
tà umana, poiché mai un uomo ha parlato come lui. Queste due vie so
no, in realtà, inscindibili: il Signore infatti è un’unica persona divino- 
umana. 

L’eresia del docetismo ha spinto i dottori ortodossi a sottolineare 
la realtà dell’esistenza terrena di Cristo43. È stata dunque la riflessio
ne teologica a dare maggior attenzione all’umanità assunta dal Verbo. 
Dovremo allora sostenere che la preoccupazione dei Padri non è di ca
rattere «devozionale» e che essi conservano una visione soprattutto dog
matica? V. Lossky scrive, ad esempio, che «il culto dell’umanità di Cri
sto è estràneo alla tradizione orientale»44.
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Indubbiamente è difficile parlare, per i primi secoli, di una pietà espli
cita verso l’umanità di Cristo. La loro preghiera è indirizzata «a Cristo 
come a Dio», secondo la testimonianza di Plinio il Giovane nella sua 
celebre lettera a Traiano45. Ma un aspetto stupiva già molto i pagani: 
il fatto che quegli omaggi religiosi fossero rivolti a un uomo croci
fisso46.

45 Plinio il Giovane, Lettera 10,96 [coll. Bude, t. IV, ed. M. Durry, Parigi 1947, p. 96].
46 Arnobio, Adversus nationes 1,36, CSEL 4 (1875) 23.
47 Cfr. J.-A. Robilliard,Face, DS 5 (1964) 26-33.
48 Giovanni Damasceno, De fide orthodoxà 3,8, PG 94, 1013ss.
49 Cfr. Aa.vv., Imitation du Christ, DS 7,2 (1971) 1536-1601.
50 Cfr. ibid., 1536.
51 V. Lossky, Essai sur la théologie mystique..., op. cit., p. 242.

È vero però che la liturgia aveva il compito di celebrare la divinità 
di Gesù Cristo, e tuttavia le feste davano occasione ai poeti cristiani 
di comporre inni in onore dell’Uomo-Dio, e i pellegrinaggi permetteva
no di venerare i luoghi della vita del Salvatore, di rendere un culto par
ticolare allo strumento della salvezza, la croce, e più tardi al «santo Vol
to»47. Gli apocrifi e l’arte hanno pienamente manifestato questo gusto 
popolare per i fatti della vita di Gesù.

Solo a poco a poco la pietà cristiana ha accettato di guardare al Sal
vatore nelle sue umiliazioni umane. Giovanni Damasceno giustifica questa 
adorazione: «Vi è un solo Cristo, Dio perfetto e uomo perfetto: noi lo 
adoriamo insieme al Padre e allo Spirito in un’unica adorazione con la 
sua carne immacolata, perché per noi la sua carne non è immeritevole 
di adorazione. La adoriamo, infatti, nell’unica persona del Verbo, che 
funge da persona per lei: non è alla creatura che noi rendiamo un culto; 
noi non adoriamo la carne in quanto tale, bensì in quanto unita alla di
vinità...»48.

Imitazione di Cristo

Nella storia della spiritualità il tema dell’imitazione di Cristo occu
pa un posto importante49. D’altro canto, nella sua reazione contro la 
pietà medievale, la Riforma protestante contrappone all’«imitazione», 
tentativo orgoglioso dell’uomo, la «sequela di Cristo», vera risposta alla 
sua chiamata50.

Secondo V. Lossky nella vita spirituale della Chiesa d’Oriente «la 
via dell’imitazione di Cristo non è stata mai praticata... Essa infatti sem
bra avere un certo carattere di non-pienezza, è un atteggiamento este
riore rispetto a Cristo». La spiritualità orientale «si definisce piuttosto 
come una vita in Cristo»51.

La Bibbia, a differenza del mondo greco — che attribuisce all’imi
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tazione una grande importanza sia nella riflessione filosofica (Plato
ne)52, sia nella concezione dell’arte come copia della natura (Platone e 
Aristotele), sia nella stessa pedagogia (valore attrattivo dell’esempio) — 
sembra ignorare le virtù dell’imitazione. In realtà il tema dell’imitazione 
è presente ma si esprime su di un diverso registro, e cioè in termini con
creti. Antichi nomadi, gli Ebrei, ricorrono piuttosto alle immagini della 
via, del cammino. L’uomo deve «camminare nelle vie di JHWH»53.

52 Cfr. sotto, Il problema di Dio nel pensiero greco antico.
53 R. Koch, L'imitation de Dieu dans la morale de !Ancien Testamenti in Studia moralia 2 (1964) 

73-88.
54 Cfr. Vari. cit. DS 7,2 (1971) 1539ss.
55 Lista in L. Cerfaux, Le chrétien dans la théologie paulinienne, Parigi 1962, p. 311.
56 Cfr. L. B. Gillon, L’imìtatìon du Christ et la morale de saint Thomas, in Angelicum 36 (1959)

270-275. 
57 Nicola Cabasilas, De vita in Christo 7, PG 150, 721 d.
58 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 1, PG 88, 633b.
59 Cfr. sotto, Distinzione tra l'immagine e la somiglianza e Progresso dall’immagine alla somi

glianza. 
60 È la dottrina del primo tomo In Joannem. cfr. M. Harl, Origène et la fonction révélatrice 

du Verbe Incarné, Parigi Ì958, p. 290.

Il tema dell’imitazione compare anche nel pensiero di Paolo54, ma 
più come estensione etica del principio fondamentale dell’unione del cre
dente con Cristo, quale viene espressa dalla formula in Cristo (circa 165 
volte), e da tutti i verbi composti con syn (morire con, essere con...)55.

È possibile che la mentalità occidentale, più portata all’azione, ab
bia compreso la conformità a Cristo più in senso ascetico e morale che 
non in senso ontologico e mistico56. Ma, Cristo che è Dio, non può es
sere imitato allo stesso modo di un eroe umano; tra lui e i suoi imitatori 
c’è un rapporto di partecipazione completamente diverso, di carattere 
sacramentale ed ecclesiale.

Un libro che mette bene in luce la differenza tra la vita in Cristo 
e l’imitazione di Cristo è La vita in Cristo di Nicola Cabasilas, anche 
se l’autore afferma, in tutta semplicità, che tra l’una e l’altra non vi è 
opposizione ma reale identità: «Imitare Cristo e vivere secondo Cristo 
è vivere in Cristo, ed è opera della volontà libera sottomettersi ai voleri 
divini»57.

Il concetto dì imitazione sembra dunque sufficientemente chiaro. 
«Un cristiano — dice Giovanni Climaco — è uno che imita nella misura 
possibile all’uomo, in parole, in azioni e in pensieri»58. L’imitazione di 
Cristo si ricollega alla dottrina dell’immagine e della somiglianza; e non 
è altro che realizzazione progressiva della «somiglianza»59.

Sorge, però, un’altra questione. Secondo Origene seguire Cristo si
gnifica praticare le virtù, ed egli ne redige un elenco: «intelligenza, sa
pienza, verità, giustizia»60. Questi sono però gli attributi della vita di
vina del Logos. In Occidente sì è privilegiata invece l’imitazione del Verbo 
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incarnato, considerato quindi nei misteri della sua vita terrena61, e que
sta stessa ottica è presente in Origene verso la fine della sua vita62. Per 
Gregorio di Nazianzo invece imitare Cristo è cercare di divenire «tutto 
ciò che egli si è fatto per noi»63. Ogni dettaglio dei misteri che Grego
rio evoca nei suoi sermoni esige una partecipazione: «Noi siamo accorsi 
guidati dalla stella, abbiamo adorato coi magi, ci siamo stupiti coi pa
stori, abbiamo cantato la gloria divina con gli angeli...»64.

61 Cfr. Card, de Bérulle, Oeuvres de piété 54 (77), Parigi 1944, p. 202.
62 Cfr. M. Harl, Origene et la fonction révélatrice..., op. cit., p. 291.
63 Gregorio di Nazianzo, Oratio 1,5, PG 35, 400a; Grégoire de Nazianze, pp. 107ss.
64 Id., Oratio 39,14, PG 36, 349c.
65 S. Bulgakov, The Orthodox Church, Londra 1935, p. 150; cfr. B. Bobrinskij, Molitva i bo- 

gosluzenie v pravoslavnoj Cerkvi (La preghiera e la liturgia nella Chiesa ortodossa) in S. Verchov- 
skoj, Pravoslavia v zizni (L’Ortodossia nella vita), New York 1953, pp. 244ss.

66 Cfr. Gregorio di Nazianzo, Oratio 19,13, PG 35, 1060ab; Oratio 42,13, PG 36, 473a.
67 Cfr. A. Oltramare, Origines de la diatribe romaine, Losanna 1926.
68 H. Pétré, Exemplum, époque patristique, DS 4,2 (1961) 1886-1892.

Questo modo di vedere corrisponde all’essenza dell’anamnesi litur
gica, giacché Cristo vive nei riti della Chiesa: «A Natale nasce veramen
te e a Pasqua muore veramente»65.

Cosciente dell’assoluta unicità di Gesù Cristo, il cristiano sfugge al 
pericolo del mimetismo, del formalismo. Non si tratta di ripetere mate
rialmente i gesti di Cristo, ma di imitarne l’atteggiamento spirituale, di 
fare dei sentimenti di Cristo il modello dei propri sentimenti66. Per 
questo l’imitazione di Cristo si diversificherà nella vocazione personale 
di ciascuno.

Imitazione dei santi

I cristiani dei primi secoli avevano coscienza del fatto che Cristo ha 
degli imitatori insigni e che soprattutto attraverso il loro esempio la Chiesa 
diviene un segno tra le nazioni.

Considerevole è stato dunque il ruolo degli exempla nella letteratura 
moralizzante degli antichi, in particolare nei testi riconducibili alla dia
triba cinico-stoica67. In quale misura un cristiano poteva far uso di 
esempi attinti dalla storia profana? La questione si ricollega al problema 
dei rapporti tra cultura antica e cristianesimo68.

In contrapposizione a questa letteratura eroica profana si costitui
sce ben presto un tesoro di esempi tratti dall’Antico e dal Nuovo Testa
mento, che diverranno rapidamente tradizionali: Abramo, Mosè, Elia, 
Giovanni Battista. I grandi modelli però sono gli apostoli. San Paolo 
esorta espressamente i credenti a essere imitatori «nostri [di Paolo] e 
del Signore» (lTs 1,6).
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Nulla di sorprendente, quindi, se la tradizione cristiana ha sempre 
considerato la lettura della vita dei santi «utile all’anima» (psychóphe- 
lès).69 I suoi primi monumenti, come la Vita di Antonio e gli Apofteg- 
mi dei Padri, sono nati dal desiderio di avere modelli da imitare, come 
è detto nel prologo degli Apoftegmi: «In questo libro si trovano registra
ti la virtuosa ascesi e l’ammirevole comportamento di vita e i detti dei 
santi e beati Padri, per istruire e stimolare alla loro imitazione»69 70 , an
che se, come fa notare Giovanni Climaco, non li si può imitare mate
rialmente 71.

69   Cfr. PG 65, 73c; dusepoleznaja in russo.
70  lbid., 72 a.
71 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 1, PG 88, 623b.
1 H. Fries, Dieu, EF 1, 341.
2 Cfr. R.-A. Gauthier, Eudémonisme, DS 4,2 (1961) 1660-1674; M. Spanneut, Le stoicisme..., 

p. 37.
3 Cfr. Aristotele, Etica Eudemia 1,1.
4 A.-J. Festugière, Còntemplation et vie contemplative selon Platon, Parigi 1936, pp. 289ss.
3 Cfr. sotto, capitolo VII, Purificazione, e, capitolo XIII, Il noùs, facoltà divina.
6   Platone, Leggi IV, 716c.

AL PADRE

Il problema di Dio nel pensiero greco antico

Ogni religione possiede qualche idea di Dio come persona, e sotto 
questo aspetto la nozione di un Dio-Padre non è propria della rivelazio
ne biblica.1 Questo dato di fatto lascia impregiudicata la questione se 
una riflessione esplicita di filosofia religiosa sia capace di concepire l’es
sere supremo come «personale».

Il cristianesimo è nato in un tempo in cui il mondo greco-romano 
provava un profondo bisogno religioso. Tutte le filosofie tendevano a 
Dio, sorgente di felicità, ideale del Bene e del Bello2. Sebbene diver
se, le scuole filosofiche avevano infatti un punto in comune: la ricerca 
della felicità3. Orbene Platone definisce questa beatitudine, vero fine 
della vita umana, come uno stato attivo di conoscenza in cui il pensiero 
contempla l’essere più vero, Dio4. Poiché soltanto il simile conosce il 
simile5, il desiderio di conoscere Dio spinge l’uomo a imitarlo: «Per noi 
— dice Platone — la divinità dev’essere la misura di tutte le cose... Quin
di, per renderci cari a un tale essere, bisogna che noi stessi, con tutte 
le forze e per quanto lo possiamo, diventiamo a nostra volta come 
lui»6. I Padri greci faranno proprie queste riflessioni e le svilupperanno.
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Ma il principale punto d’incontro tra la religione e la filosofia sta 
nel fatto che, in quest’ultima, la questione di Dio è intimamente legata 
alla questione dell’essere. Lo sforzo di penetrare nell’essere di ciò che 
ha un’esistenza limitata ha sempre eccitato nei Greci un desiderio ar
dente dell’Essere illimitato.

Allora la theologìa7 diventa una delle tre parti essenziali della filo
sofia, compimento e vertice del pensiero umano8.

7 Plutarco, Quaestiones conviviales 1,4,5.
8 Cfr. Grégoire de Nazianze, pp. 134ss; cfr. sotto, capitolo XIII, «Theologia».
9 Cfr. sotto, capitolo XII, L’ascesa dello spirito verso Dio.
10 Cfr. Erodoto, Storie VII, 10,55; ed. it. Rizzoli 1984. Cfr. sotto, capitolo IV, Umiltà.
11 J. Alfaro, Dieu-Père, EF 1, 355-363.

E tuttavia questo approccio filosofico al problema di Dio restava pro
blematico per una religione vissuta. Tradotto in concetti razionali, l’Es
sere supremo perfetto diventa infatti un’«idea», un motore immobile, 
ma trascendente e incapace di comunicare col mondo; oppure diventa 
una legge universale, ma immanente negli avvenimenti del mondo, qua
si un destino cieco. In questo contesto la preghiera, atto essenziale della 
religione, può sì essere un’elevazione dello spirito verso Dio9, perché 
l’essere è essenzialmente intelligibile, ma non può diventare un dialogo.

Ne risulta una strana contraddizione. Dio è la felicità suprema degli 
uomini, eppure non li libera dai mali che tanto spaventavano l’uomo 
antico, come la morte, la solitudine, il fatum. Alla fin fine l’ideale di 
imitare Dio diventa l’odioso méga phronein, quella hybris o mancanza 
di misura che porta alla rovina l’essere limitato desideroso di scimmiot
tare l’assoluto10 11 .

Il Dio della rivelazione cristiana: il Padre

La Bibbia ci trasporta in un clima nuovo, nel clima della fede in «Dio, 
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra». Lui pure è il primo 
principio di tutto ciò che esiste, ma in modo essenzialmente diverso. 
La Bibbia non contiene un trattato su Dio, ma invita ad ascoltare la sua 
parola e a rispondergli. Orbene, questo Dio è «autore di tutto quel che 
è stato, che è attualmente e che sarà in futuro» (Gdt 9,5). La storia umana 
non è dunque mossa da una Legge eterna cieca, ma dalla volontà di una 
Persona vìvente che nutre una sollecitudine paterna per i propri figli 
(cfr. Sal 27,10) e che in Gesù Cristo adotta gli uomini come veri figli 
(Gal 4,5s)11. 

Bene e male, vita e morte, povertà e ricchezza, tutto viene dal Si
gnore (Sir 11,14). Il «Dio degli dèi» (Dt 10,17) può strappare il suo po
polo alla morte (Es 3,7ss), sottrarre l’uomo al potere del Maligno (l Gv
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5,18s). Le grida degli esuli (cfr. Sal 42-43) si alzano soltanto quando 
la fede è messa alla prova. Infine Gesù annuncia il comandamento: «Siate 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5,48). Il desiderio 
di perfezione non è affatto presunzione, ma al contrario dovere di un 
«bambino», e i bambini sono additati come modello da imitare (Mc 
10,15s). _

Su di un punto però i cristiani sembrano trovarsi in una posizione 
di svantaggio. Con Platone i Padri parlano della felicità procurata dalla 
scienza di Dio: «Nulla di tutto quel che è sulla terra — dice Evagrio 
- dà un piacere uguale a quello che dà la scienza di Dio»12. Ora, se
condo la Bibbia, Dio è un mistero inaccessibile, e precisamente perché 
è Padre, cioè Persona libera e che dispone sovranamente di se stesso13. 
D’altra parte però il vangelo è «la rivelazione di questo mistero, avvolto 
di silenzio nei secoli eterni, ma ora manifestato» (Rm 16,25s). Ed è quindi 
l’inaccessibile stesso che, per grazia, in Gesù Cristo, si dà a conoscere 
ai propri figli.

12 Evagrio, Kephalaia gnostica 3,64, ed. A. Guillaumont, PO 28,1, pp. 123ss (in siriaco e in 
francese).

13 Cfr. K. Rahner, Mystère, EF 3, 163.
14 Cfr. T. Spidlfk, La libertà come riflesso del mistero trinitario nei Padri Greci, in Augustinia- 

num 13 (1973) 515-523.
15 Cfr. sotto, capitolo XIII, «Theologia».
16 Origene, Homélies sur les Nombres 10,3, GCS 7, pp. 72ss.
17 Gregorio di Nazianzo, Oratio 16,9, PG 35, 954c (cfr. il commento di Massimo il Confes

sore, Ambigua, PG 91, 1088ad); Oratio 8,23, PG 35, 816c.

La «super-unità» nella Trinità

Gesù rivelando l’identità di Dio come Padre, colloca questa rivela
zione all’interno di un mistero ancora più inaccessibile: il mistero trini
tario. Dio è Padre perché ha un Figlio, Gesù Cristo che è a sua volta 
Dio (Gv 1,18). Con ciò il fondamento della paternità divina è trasferito 
a un livello che supera il pensiero soltanto umano14.

La Trinità divina è dunque il mistero centrale della fede cristiana, 
e solo a partire dalla Trinità si possono comprendere gli altri elementi 
dell’insegnamento cristiano.

Per i cristiani, come per i Greci, la perfezione della scienza consiste 
nella theologia15 16 , ma solo per i primi, come scrive Origene, la theolo
gia mira a «conoscere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo»16. Secondo 
Gregorio di Nazianzo la grazia del regno è «l’unione della Santa Trinità 
tutta intera con lo spirito tutto intero»17.

Nell’esposizione della fede trinitaria incontriamo due concezioni di
verse, le cui differenze non vanno però esagerate: la concezione ales
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sandrino-latina e quella greca18. L’insegnamento dei dottori occidentali 
risale ad Agostino e a Boezio: in Dio tutto è uno, salvo che la contrappo
sizione tra relazioni sussistenti non esiga una distinzione (omnia sunt unum 
ubi non obviat relationis oppositio)19. Di conseguenza noi confessiamo un 
unico vero Dio, e cioè l’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

18 M. Schmaus, Trinité, EF 4, 369.
19 Concilio di Firenze, Dz 1330.
20 Basilio, Tractatus de Spiritu Sancto 16, PG 32, 137b; SC 17bis (1968) 382.
21 Cfr. M. Lot-Borodine, La dottrine de la «déification» dans l’Eglise grecque jusqu’au XIe sie

de, RHR 106 (1933) 35.
22 Basilio, Tractatus de Spiritu Sancto 18, PG 32, 153b; SC 17bis (1968) 412; Cirillo di Ales

sandria, De incarnatone Unigeniti, PG 75, 1119b: «Siamo figli di Dio per mezzo del Figlio nello 
Spirito»; cfr. DS 4,2 (1961) 1263.

23 H. Fries, Unité, EF 4, 376-387.

Invece gli scritti dei Padri greci (e della liturgia latina) restano fedeli 
al vocabolario del Nuovo Testamento: l’espressione ho théos è riservata 
al Padre di Gesù Cristo (Rm 5,6; 2Cor 11,31; Ef 1,3). Il Padre onnipo
tente è creatore del cielo e della terra, quindi principio dell’unità cosmi
ca del mondo extra-divino, ma è anche sorgente dell’unità intradivina. 
Il Figlio e lo Spirito Santo sono uno nel Padre. E poiché la funzione 
salvifica delle Persone divine corrisponde al posto che ciascuna di esse 
occupa in seno alla Trinità, diventa manifesto il valore salvifico di que
sto mistero. Il Padre è dunque la fonte della nostra divinizzazione.

Gli autori spirituali hanno sempre preferito questo modo «greco» di 
intendere la Trinità. Lo troviamo espresso in formule tradizionali che 
si riassumono in due movimenti: nel primo, discendente, il Padre ci crea 
mediante il Figlio e ci santifica nello Spirito; nel secondo, ascendente, 
noi rendiamo gloria al Padre mediante il Figlio nello Spirito Santo20. 
Questo duplice movimento è «la via regale» della nostra deificazione21. 
«La via della conoscenza di Dio — dice Basilio — va dallo Spirito “uno”, 
attraverso il Figlio “uno”, fino al Padre “uno”, e, in senso inverso, la 
bontà essenziale, la salute naturale, la dignità regale scorrono dal Padre, 
attraverso l’Unigenito, fino allo Spirito...»22 23 .

Questa concezione non sollevava problemi religiosi, a differenza di 
quella «latina» in cui le Persone restano sullo sfondo. La dottrina «gre
ca» dovrà però affrontare la questione dell’unicità di Dio, che qui appa
re svelata in un modo del tutto nuovo, misterioso, come forza unifica
trice dell’amore divino.

La dialettica dell’uno e del molteplice è stata, fin dagli inizi e per
manentemente, un tema affascinante della filosofia greca. Dapprima si 
pensa all’unità materiale del cosmo (Talete...), Parmenide elabora poi 
una filosofia dell’essere uno e unico. Il principio dell’unità ritorna nel 
pensiero di Platone, di Aristotele, nello stoicismo e, in modo del tutto 
particolare, in Plotino.23
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Ciascuno di questi autori, nel tentativo di comprendere l’unità, in
treccia speculazione filosofica, religione e mistica, con le loro rappre
sentazioni dell’unità e dell’unione con la divinità; si mescolano così te
matiche greche e orientali.

Di fronte a questi tentativi è chiaro che la rivelazione cristiana è 
portatrice di una concezione più alta e più intensa dell’unità, perché ar
riva ad abbracciare anche la personalità e la libertà che, nel finito, sono 
principio di diversificazione e di divisione. Per i cristiani tutto è riduci
bile ad unità nella persona amante e libera del Padre. E si tratta di una 
realtà inconcepibile in termini umani, una «super-unità» (he hypèr he- 
narchian henótes, unitas super principium unitatis), secondo la bella espres
sione dello Pseudo-Dionigi24.

24 Pseudo-Dionigi, De divinis nominibus 2,4, PG 3, 641a; 2,1, ibid., 637: tén hyperenoménen 
enada-, cfr. A. van den Daele, Indices Pseudo-Dionysiani, Lovanio 1941, p. 139: hyperennómai.

25 Cfr. sopra, La «super-unità» nella Trinità.
26 I. H. Dalmais, Divinisation, II. Patristique grecque, DS 3 (1957) 1376.
27 Cfr. Ireneo, Adversus haereses 3,19,1, PG 7, 939b.
28 Teodoro di Ancira, In nativitatem 5, PG 77, 1356bc.
29 Omero, Iliade V,441-442: «Saranno sempre razze distinte - dice Apollo a Diomede - 

quella degli dèi immortali e quella degli umani che camminano sulla terra». Ed. it. Torino 1977.
30 Epitteto, Dissertationes 11,8,11; ed. it., vedi Il Manuale e le dissertazioni, Napoli s. d.
31 Ignazio d’Antiochia, Ad Ephesios 9,2; vers. it. nel volume I Padri apostolici, Roma 19764.

Divinizzazione

 L’azione dello Spirito Santo presente in noi, ci mette in comunica
zione viva con Gesù e col Padre25, ci «deifica». Nonostante tutti i suoi 
difetti, il vocabolario della «deificazione» o «divinizzazione» (théósis, theo- 
potésis) si è imposto ai Padri greci come capace di esprimere la novità 
della condizione a cui l’uomo era stato ricondotto a causa dell’incarna
zione del Figlio di Dio26. La divinizzazione dell’uomo risponde alla lo
gica interna della «umanizzazione», incarnazione di Dio27: si tratta di 
uno scambio misterioso in cui «ciascuno fa sue le proprietà dell’altro»28.

Mentre l’Antico Testamento conserva attentamente l’intangibilità 
della trascendenza divina, il pensiero religioso degli antichi Greci oscil
la tra la percezione dell’impossibilità per l’uomo di superare la propria 
condizione limitata29 30 31 , e l’assimilazione a Dio, cioè la coscienza di es
sere della stirpe di Dio. Scrive Epitteto: «Tu sei un frammento di Dio. 
Tu hai in te una particella di Dio»30. Nel suo discorso all’Areopago di 
Atene san Paolo riprenderà questa affermazione del poeta Arato: «e della 
sua stirpe (di Dio) noi siamo» (At 17,28).

In ambito cristiano Ignazio di Antiochia ricorda ai suoi corrispon
denti che essi sono «portatori di Dio» (theophóroi)31 , «riempiti di Dio» 
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(theoù gémete)32 ecc. Ma toccherà a Clemente di Alessandria dare a 
questa dottrina espressione adeguata facendo ricorso direttamente al vo
cabolario della divinizzazione: «Il Verbo di Dio si è fatto uomo affinché 
tu impari da un uomo come l’uomo può divenire Dio»33.

32 Id., Ad Magnesios 14,1; vers. it. ibid. .
33 Clemente d’Alessandria, Protrepticos 1,8, GCS l,8,14ss.
34 Atanasio, Contra Arianos 3,19, PG 26, 361c-364a; cfr. 3,24-25, ibid., 373-376; De decre

ti 31, PG 25, 473.
35 Massimo il Confessore, Quaestiones ad Thalassium 59, PG 90, 608d-609b.
36 Cfr. sotto, capitolo III, Coscienza della grazia.
37 Cfr. G. I. Mantzarides, La dottrina sulla deificazione dell’uomo in Gregorio Palamas (in gre

co), Salonicco 1963.
38 Cfr. M. Lot-Borodine, La doctrine de la «déification», art. cit.
39 Cfr. sotto, capitolo V, L'unità del mondo divinizzato, e capitolo XIII, Il «Theotelès logos».

Atanasio, che stabilisce un’equazione tra la filiazione adottiva e la 
divinizzazione, ha cura di sottolineare come questa assimilazione a Dio 
non sia però un’identificazione: essa infatti non ci fa diventare «come 
il Dio vero o il suo Verbo, ma quali ci ha voluto il Dio che ci ha conferi
to questa grazia»34.

Nello Pseudo-Dionigi Areopagita la divinizzazione rientra nello sche
ma neo-platonico del ritorno a Dio. Massimo il Confessore mette la lo
gica e la fisica di Aristotele e di Platone a servizio di una visione teolo
gica del mondo, il cui fondamento è la divinizzazione, «compimento dei 
tempi e delle ere e di tutto quel che esse racchiudono»35.

Simeone il Nuovo Teologo insiste, e si tratta di un apporto nuovo, 
sulla presa di coscienza di questo stato36. Due secoli più tardi Grego
rio Palamas farà della divinizzazione il fondamento della sua sintesi teo
logica 37.

Ai nostri giorni è merito dei teologi d’Oriente se questa dottrina è 
ridivenuta familiare agli Occidentali38. Del resto la troviamo espressa 
anche nelle teorie «sociologiche» o «sofianiche»39.

Il vocabolario della divinizzazione è in grado di esprimere una mol
teplicità di temi: quello della creazione dell’uomo a immagine e somi
glianza di Dio, quello della filiazione adottiva, quello dell’imitazione di 
Dio e del suo Cristo e, ancora, i temi della contemplazióne, della carità, 
delle virtù, della preghiera.

Espressioni equivalenti

Le parole sono meno importanti della realtà che designano. E in ef
fetti numerosi autori non usano né théósis né theopoìèsis, ma preferisco
no attenersi al linguaggio della Scrittura.

Filiazione adottiva. Cirillo di Alessandria distingue una duplice pa- 
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retitela dell’umanità col Figlio: «In lui e per lui noi siamo figli di Dio 
per natura (physikòs) e per grazia (katà charin)»40. In modo eccessiva
mente schematico, Giovanni Crisostomo afferma che l’adozione divina 
nell’antica Legge era soltanto nominale, mentre diventa realtà nella nuova 
Legge41.

40 Cirillo d’Alessandria, De incarnatone Unigeniti, PG 75, 1229b; cfr. L. Janssens, Notre fi- 
liation divine d'après saint Cyrille d'Alexandrie, in Ephemerides theologicae lovanienses 15 (1938) 
233-278.

41 Giovanni Crisostomo, In Joannem 14,2, PG 59, 93c; Ad Romanos homilia 14,2, PG 60, 
526bd; J. Kirchmeyer all’interno dell’articolo Grecque (Église), DS 6 (1967) 840.

42 À Diognète 11,4, SC 33bis (1965) 80; vedi anche in F. X. Funk, Patres Apostolici, Tubin
ga 1901; vers. it. nel volume 1 Padri apostolici, Roma 19764 .

43 Giovanni Crisostomo, In Joannem 14,2, PG 59, 93b; Cirillo di Alessandria, In Joelem 2,28, 
PG 71, 380ab.

44 Cfr. J. Kirchmeyer nell’articolo Grecque (Église), DS 6 (1967) 836ss; I. de la Potterie, L’onc- 
tion du chrétien par la foi, in Unam Sanctam 55 (1965) 107-167.

45 Cfr. E. des Places, Syngeneia. La parenté de Vhomme avec Dieu d’Homère à la Patristique, 
Parigi 1964.

46 Cfr. J. Kirchmeyer, art. cit., DS 6 (1967) 836.
47 Ireneo, Adversus haereses 3,18,7, PG 7, 937ab; SC 34 (1952) 326; J. Daniélou, Platonisme 

et théologie mystique, Parigi 19542, pp. 110-123.
48 Eb 9,15 e 12,24; espressione spesso usata dagli autori etiopici.
49 Teofane il Recluso, Naèertanie christianskago nravoucenija (Esposizione della morale cristia

na), op. cit., p. 309; Pseudo-Macario, De charitate 18-19, PG 34, 929ss.
50 Cfr. J. Kirchmeyer, art. cit., DS 6 (1967) 836. .
51 Ibid.
52 Ibid., 858-859.
53 Cfr. J. Stoffels, Die mystische Theologie Makarius des Aegypters und die altesten Ansàtze christ- 

licher Mystik, Bonn 1807, pp. 160ss.

Rigenerazione. Se la nozione di adozione è di estrazione giuridica, 
più vicina all’esperienza biblica è l’idea di rigenerazione, intesa come 
la «nascita sempre nuova del Verbo nei cuori dei santi»42; si tratta di 
una «rifusione» (anastoicheioùn) della nostra natura dovuta all’incarna
zione 43.

Unzione. Cristo è l’Unto, la comunicazione della santità divina alla  natura umana e una «unzione»44.
Parentela (syngéneia, gnèsios) con Dio44 45 .
Comunione (koinònia)46.
Familiarità (oikeiòtés, parrèsia), - originariamente: libertà di parola47. 
Nuova alleanza.48.
Connaturalità con Dio: «La connaturalità con il divino è propria di 

colui che è nato da Dio, che dimora in Dio e nel mondo divino, essendo 
già trasportato nel secolo futuro»49 50 51 , secondo le parole di Macario il 
Grande.

Congiunzione (synafè, synàfeia50.
Legame (syndesmos)51. 
Immagine dello sposalizio52 53 .
Mescolanza (krasis)53  e partecipazione (metochè, méthexsis, metou- 
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sia)54. Per il loro taglio filosofico questi termini esprimono la presenza 
sostanziale e assimilatrice delle tre Persone divine comunicantisi al fedele.

54 Cfr. J. Kirchmeyer, art. cit., DS 6 (1967) 839.

Immagine di Dio, vita eterna, salvezza esigono invece una spiegazione 
più ampia.
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III

LA VITA NUOVA

IMMAGINE E SOMIGLIANZA DI DIO

Il rapporto tra immagine e modello originario ha un ruolo importan
te nel pensiero dei Padri orientali. È, innanzitutto, alla base dell’esegesi 
allegorica, secondo cui l’Antico Testamento contiene l’ombra dei veri 
beni, il Nuovo Testamento ne possiede l'immagine, ma la realtà di que
sti beni appartiene soltanto al mondo futuro. Lo stesso rapporto vale 
anche per il mondo sensibile: le cose terrene sono copie di modelli eter
ni.1 È stato osservato che gli occidentali cercano la causa efficiens, men
tre gli orientali concentrano la loro attenzione sulla causa exemplaris, me
ditano cioè sul significato dei fatti che avvengono 1 2 .

1 Cfr. sotto, capitolo XIII, La contemplazione naturale.
2 Y.-M.-J. Congar, Les chrétiens désunis. Principes d'un «Oecuménisme» catholique, in Unam 

Sanctam 1 (1937) 252.
3 Il tema dell’immagine di Dio nell’uomo è stato, nei tempi recenti, oggetto di monografie 

spesso importanti: cfr. la bibliografia proposta alla fine del volume.
4 Pseudo-Cesario, Quaestiones 155-172, PG 38, 1108-1137.
5 Cfr. p. es. Giovanni Filopone, De opificio mundi 6, Lipsia 1897, pp. 229-282.

Importanza della questione

In questo gioco di rapporti ve n’è uno che riveste un’importanza fon
damentale: l’uomo, che per la sua appartenenza al mondo delle intelli
genze domina il mondo sensibile, è immagine di Dio, re del mondo in
tellegibile3. Nessuno ha mai contestato che l’uomo sia stato creato a 
immagine e somiglianza di Dio, ma esiste una grande varietà di opinio
ni sulla natura di questo suo essere-immagine. Un’eco di queste diver
genze la troviamo, nel VI secolo, negli scritti dello Pseudo-Cesario4. Va 
detto però che i Padri non elaborarono mai una teologia organica del
l’immagine, ci offrono soltanto gli elementi di una sintesi, ma la sintesi 
stessa manca5.
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Bibbia e filosofia greca

Nei contenuti, e certamente nella terminologia, il tema dell’imma
gine risale a una duplice fonte: filosofica, l’una, l’altra biblica.

Nella Scrittura sono molti i passi che, in contesti diversi, parlano 
dell’uomo immagine di Dio6. Il testo fondamentale è Gn 1,26-27, che 
descrive la creazione dell’uomo. La pregnanza del racconto non risiede 
tanto nell’uso della parola «immagine» (la mentalità semitica infatti non 
è «formale»), quanto piuttosto nel contesto della rivelazione biblica: l’uo
mo proviene «da» Dio. Adamo proviene da Dio nello stesso modo in 
cui Set è procreato da Adamo (cfr. Gn 5,3; cfr. inoltre Lc 3,38)7.

6 Sap 7,24-28; Rom 8,29; 2Cor 4,4; Col 1,15; Eb 1,3; lGv 3,2. Sui testi, vedere F. W. El- 
tester, Eikón im Neuen Testamenti, Berlino 1958; J. Jervell, Imago Dei, Gen. l,26f im Spàtjuden- 
tum, in der Gnosis und in den pauliniscben Briefen, Gottinga 1960; P. Lamarche, Image et ressem- 
blance dans l'Écriture Sainte, DS 7,2 (1971) 1402-1406.

7 Cfr. P. Lamarche, art. cit., DS 7,2 (1971) 1402.
8 2Cor 4,4; Col 1,15.
9 Rom 8,29; 1Cor 15,49; 2Cor 3,18; Col 3,10; cfr. B; Rey, Crées dans le Christ Jesus. La créa- 

tion nouvelle selon saint Paul, Parigi 1966, pp. 226ss.
10 Platone, Teeteto 175ab.
11 Cfr. anche Repubblica VI,13,500c e X,12,613ab; Leggi IV,716cd.
12 A.-J. Festugière - A.-D. Nock (a cura di), Corpus Hermeticum, Parigi 1945, pp. 9 e 11.
13 Cfr. P. Aubin, L'image dans l'oeuvre de Plotin, in Recherches de science religieuse 41 (1953) 

348ss.
14 Cfr. sopra, capitolo I, La spiritualità cosmica, la venerazione delle immagini, e sotto, capi

tolo IV, Diversi aspetti della «tricotomia».

A partire poi dalla teologia paolina su Cristo immagine di Dio si pos
sono individuare due categorie di testi: quelli che presentano Cristo co
me immagine di Dio8 e quelli che presentano i cristiani come immagi
ne di Cristo9.

I Padri dunque attingono il tema dell’immagine dalla Scrittura, ma 
lo sviluppano con l’aiuto di elementi della filosofia greca. La nozione 
di assimilazione (omóiòsis, exomoiósis) a Dio è di derivazione platonica. 
Secondo la celebre formula del Teeteto10, dovere del saggio «è sforzarsi 
di fuggire il più presto possibile da quaggiù: ora questa fuga consiste 
nel diventare il più possibile simile alla divinità, e tale assimilazione (a 
sua volta) consiste nel divenire giusto e santo con l’intelligenza»11. 
Queste idee molto comuni nei circoli stoici e nel platonismo medio gio
cano un grande ruolo negli scritti ermetici12, e sono intimamente lega
te al pensiero di Plotino13.

Di questa dottrina greca dell’immagine il cristiano potrà assumere 
alcuni elementi: il carattere spirituale dell’immagine ad esempio (quan
tunque il termine «spirituale» rimanga sempre equivoco)14, o il suo ca
rattere dinamico che spinge l’anima a risalire verso Dio, o ancora il le
game tra contemplazione e somiglianza. Ma vi sono anche tratti inac
cettabili dal punto di vista cristiano, come, ad esempio, il carattere ne- 
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cessarlo, secondo Plotino, della generazione dell’immagine e il conse
guente subordinazionismo che verrebbe a inficiare la generazione intra- 
trinitaria del Verbo.

Le speculazioni elleniche sull’immagine necessitavano dunque di una 
seria revisione in ambiente cristiano.

Passiamo ora a delineare i punti principali su cui insistono i Padri.

L'uomo «immagine di Dio», immagine della Trinità

Secondo il libro della Sapienza (2,23), l’uomo non è solamente «a» 
immagine di Dio, ma propriamente è l’immagine della natura di Dio». 
Gregorio di Nissa, che nella polemica antiariana sottolinea l’uguaglian
za perfetta fra le Persone divine, preferisce questa maniera di parlare: 
l’archetipo, a immagine del quale l’uomo è detto esser stato creato, è 
sempre Dio15.

15 Gregorio di Nissa, De hominis opifìcio, PG 44, 140c; cfr. R. Leys, L’image de Dieu chez 
saint Grégoire de Nysse, Bruxelles 1951, p. 96.

16 Cfr. J. Kirchmeyer, art. cit., DS 6 (1967) 816.
17 Vedi PG 44, 1327-1346, e particolarmente PG 89, 1143-1150.
18 Atanasio il Sinaita, In Hexaemeron 6, PG 89, 931a-932a (in latino), in greco nel codice 

Parisinus graecus 861.
19 Efrem, De fide 18,4-5, CSCO 154, Syri 73, p. 70.
20 Gregorio Palamas, Capita physica 36-40, PG 150, 1144-1149; cfr. J. Meyendorff, Intro- 

duction à l’étudede Grégoire Palamas, Parigi 1959, p. 316.
21 Cfr. T. Spidlfk, La Trinità nella spiritualità della Chiesa Orientale, in E. Ancilli (a cu

ra di), Il mistero del Dio vivente, nella collana che accompagna la Rivista della vita spirituale 3 (1968) 
230-245.

Lo sforzo di Agostino per individuare nello spirito umano una ri
produzione della vita delle tre Persone divine è in gran parte estraneo 
alle preoccupazioni abituali dell’Oriente16. Alcuni studiosi riconosco
no elementi di una dottrina simile in Gregorio di Nissa, nel trattato De 
eo quid sit ad imaginem, — che, attribuito a Gregorio, è però chiara
mente un apocrifo17 — e soprattutto nel Commento sull’Esamerone di 
Atanasio Sinaita18. Efrem illustra la Trinità ricorrendo ai tre elementi 
costitutivi dell’uomo, ma, a differenza di Agostino, al Padre corrispon
derebbe il nostro spirito, e il nostro corpo (terzo elemento) corrispon
derebbe invece allo Spirito Santo19. Gregorio Palamas si avvicina alla 
spiegazione agostiniana ma non la approfondisce sistematicamente20.

Certo, nell’Oriente cristiano è diffusa anche l’idea che l’uomo è im
magine della Trinità, ma la si utilizza piuttosto nella sua applicazione 
sociale, riguardo alla Chiesa, come l’insieme delle persone umane radu
nate da Dio in unità21.
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«Secondo» l'immagine di Dio

Essere «a» immagine di Dio, essere «secondo» l’immagine di Dio (ka- 
t’eikòna), da un lato, ed essere «l’immagine di Dio» non sono espressio
ni sinonime. L’espressione «l’uomo è a immagine di Dio» suggerisce l’i
dea che Dio avrebbe dapprima creato un’immagine prototipa, e poi l’uomo 
secondo tale immagine. Il prototipo intermedio potrebbe essere la Sa
pienza (Sap 7,26) o il Lógos22.

22 Cfr. Filone, Legum allegoriae 3,96; De confusione linguarum 146-147; De opificio mundi 
24-25; Quis rerum divinarum haeres 230-231. Per la vers. it. delle opere di Filone, in più volumi: 
Milano 198 lss.

23 Cfr. J. Kirchmeyer, art. cit., DS 6 (1967) 815. Atanasio ne fa una costante della sua teo
logia: cfr. R. Bernard, L’image de Dieu d’après saint Athanase, Parigi 1952, pp. 2lss.

24 Ireneo, Adversus haereses 5,16,1-2, PG 7, 1167-1168; cfr. anche 4,33,4, ibid., 1075b; Epi- 
deixis 22, PO 12, p. 676.

25 È la prospettiva abituale di Origene; cfr. H. Crouzel, Théologie de l’image de Dieu chez 
Origene, op. cit., pp. 7lss.

26 Cfr. Ambigua, PG 91, 1081-1085.
27 P. Evdokimov, La femme et le salut du monde, op. cit., p. 59.

Ma il vero archetipo, secondo il quale l’uomo è creato e ricreato, 
è Gesù Cristo che è «nella forma» di Dio (Fil 2,6), «immagine» di Dio 
(2Cor 4,4). Si può dunque riassumere la tradizione dicendo che l’uomo 
è a immagine del Verbo e che, grazie alla mediazione del Verbo, egli 
è immagine di Dio, quindi «immagine dell’immagine»23.

Questa affermazione porta però a spiegazioni diverse, a seconda che 
l’immagine venga concepita come una realtà visibile oppure come una 
realtà invisibile. Per Ireneo è fuori dubbio che il modello sul quale Ada
mo è stato creato è l’Uomo-Dio, e così l’uomo è reso simile «al Padre 
invisibile grazie al Verbo visibile»24. Gli alessandrini, invece (Origene, 
Atanasio, Evagrio...), adottano la prospettiva filoniana di un’immagine 
invisibile e la applicano al Verbo per cui l’uomo sarebbe stato creato 
a immagine del Verbo25.

Insistendo sull’invisibilità dell’archetipo si rischia di minimizzare l’im
portanza dell’umanità di Cristo. Questo aspetto sarà meglio chiarito dopo 
le controversie soteriologiche, che si concluderanno con la sintesi equi
librata di Massimo il Confessore26.

Inoltre nel corso dei tempi si è andato precisando anche il termine 
«spirituale», come testimonia un testo recente di P. Evdokimov: «Ciò 
che differenzia l’uomo dagli angeli è che egli è a immagine dell’incarna
zione; il suo “spirituale” puro s’incarna e penetra tutta la natura grazie 
alle proprie energie “vivificanti”»27.
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Distinzione tra immagine e somiglianza

Clemente di Alessandria è stato il primo a interrogarsi sull’origine 
di questa distinzione28. Essa non è né platonica, come ritiene Clemen
te29, né stoica, né filoniana. Deriva piuttosto dal commento sul libro 
della Genesi (1,26-27). La distinzione tra i termini ebraici sèlèm e de- 
mùth non va esasperata: si tratta di una «immagine somigliante». Ma 
il traduttore greco ricorre qui alla coordinazione delle due parole eikón 
e omóiòsis: «A nostra immagine e a nostra somiglianza». Ora, per in
flusso di Platone e dei suoi discepoli, all’epoca eikòn poteva significare 
una partecipazione nell’ordine del sensibile, mentre omóiòsis indicava 
la somiglianza spirituale perfetta a cui l’uomo deve tendere.

28 Clemente d’Alessandria, Stromata 2,22,131,6, PG 8, 1080d; GCS 2, pp. 185,25ss.
29 Ibid.
30 Ireneo, Adversus haereses 5,10,12, PG 7, 1148-1149; cfr. M. Aubineau, Incorruptibilité et 

divinisation selon saint Irénée, RSR 44 (1956) 25-52; A. Orbe, El hombre ideal en la teologia de 
S. Ireneo, in Gregorianum 43 (1962) 449-491.

31 Ireneo, Adversus haereses 5,6,1, PG 7, 1137.
32 Origene, De principiis 3,6,1, PG 11, 353; GCS 5, pp. 281,3ss; H. Crouzel, Théologie de

l'image de Dieu chez Origene, op. cit., p. 254. 
33 Il disaccordo è talvolta più apparente che reale, in quanto il battesimo restituisce all’uo

mo una realtà ricevuta originariamente, e in seguito perduta col peccato. Cfr. Diadoque, Cent cha- 
pitres 89, SC 5bis (1955) 149ss e Introduzione, pp. 34ss.

Parecchi autori, non solo di lingua semitica, ma anche greci, come 
Atanasio di Alessandria, Didimo, i Cappadoci, lo Pseudo-Macario, e al
tri ancora, non tengono conto di queste sfumature e non distinguono 
fra immagine e somiglianza.

Ireneo invece utilizza sistematicamente questa distinzione. Per lui 
la coppia immagine/somiglianza corrisponde alla coppia paolina uomo 
terrestre/uomo spirituale30, ed è dunque lo Spirito Santo a costituire 
la «somiglianza» dell’uomo con Dio31.

Origene, e dopo di lui una parte della tradizione orientale, insistono 
sul carattere dinamico di questo processo: la creazione a immagine di 
Dio è una divinizzazione solo incoativa; scopo della vita è di assomiglia
re a Dio il più possibile. Questa ascesa «dall’immagine alla somiglianza» 
sarà davvero compiuta nella gloria dei corpi risuscitati (cfr. lGv 3,2) 
e, conformemente alla preghiera di Cristo (Gv 17,21), sfocerà nell’uni
tà di coloro che credono in lui32.

Dall’immagine alla somiglianza

Come spiega Origene, «è nella prima creazione che l’uomo ha rice
vuto la dignità dell’immagine» — altri diranno che l’ha ricevuta nel bat
tesimo 33 —, mentre la somiglianza «la deve conquistare lui stesso con 
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i propri sforzi imitando Dio»34. L’immagine è come un germe, «da que
sto seme del Verbo l’anima concepisce e forma in sé il Verbo concepi
to...»35, conformandosi alle virtù di Cristo36 37 .

34 Origene, De principiis 3,6,1, GCS 5, p. 280; PG 11, 333c; cfr. Entretien avec Héraclite
15-16, SC 67 (1960) 89. .

35 Origene, In Leviticum 12,7, GCS 6, pp. 466,23ss.
36 Cfr. sotto, capitolo. XI, Virtù come somiglianza con Dio...
37 Cfr. sotto, capitolo XIII, La «pràxis» conduce alla «theòria».
38 Gregorio di Nissa, De beatitudinibus 6, PG 44, 1272b.
39 Origene, Eragmenta in Lamentationes 116, GCS 3, pp. 276,16ss; cfr. H. Crouzel, Théolo

gie de l’image de Dieu chez Origene, op. cit., pp. 60ss, 232ss.
40 Cfr. Cesario Nazianzeno (?), Dialogus 3, Interr. 155-159, PG 38, 1107ss (Cesario enumera 

anche altre opinioni); R. Leys, L’image de Dieu chez saint Grégoire de Nysse, Bruxelles 1951, pp. 59-93.
41 Apophthegmata Patrum, Abate Daniele 7, PG 65, 157b.
42 Epifanio, Panarion 70,2,7, GCS 3, p. 234.

 Il progresso nella vita spirituale sale dalla pràxis alla theória37. Gli 
alessandrini, che identificano l’immagine di Dio in noi con il noùs, por
gono l’accento sulla contemplazione trasformante, che nasce proprio dal
l’immagine di Dio insita nella nostra anima38, come dice anche Orige
ne nei numerosi testi in cui commenta 2Cor 3,18. Egli in questi testi 
dà alla parola katòptizòmenoi il senso attivo di «guardando come in uno 
specchio, contemplando», e lo intende alla maniera greca, come visione 
trasformante39.

Va da sé che quanti identificano tra di loro i due termini immagine 
e somiglianza non per questo negano tale progresso spirituale.

Qual è nell’uomo il luogo dell’immagine divina?

Su questo punto c’è una grande diversità di opinioni40. E poiché i 
monaci evitavano le discussioni teologiche, l’abate Sopater negli Apof- 
tegmi li ammonisce: «Non permettere che nessuna donna entri nella tua 
cella, non leggere gli apocrifi, non speculare sull’immagine»41. Anche 
il grande teologo Epifanio scrive: «Non si deve assolutamente cercare 
di definire in qual luogo si realizzi in noi l’immagine divina...»42.

Evidentemente le risposte al nostro interrogativo varieranno a se
conda del punto di vista con cui viene condotta l’analisi e del modo in 
cui si imposta la questione. Sono soprattutto tre gli aspetti che interes
sano gli autori cristiani.

a) Se l’uomo è immagine di Dio, la domanda sul luogo dell’immagi- 
rie divina in lui condurrà alla questione della vera natura dell’uomo.

b) La teologia occidentale avanzava una questione speciale: de sede 
gratiae. La risposta abituale era che la grazia risiede primariamente nel
l’anima, secondariamente nel corpo. La risposta all’interrogativo sul «luo
go» dell’immagine divina nell’uomo si muove in questa linea.
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c) Dal punto di vista pratico, che interessava di più gli scrittori asce
tici, ci si interrogava su quale proprietà umana fosse la più somigliante 
a Dio, con l’intento di coltivarla in modo speciale.

L’anima sola, o l’uomo intero, o il solo «spirito» è immagine di Dio?

La posizione degli alessandrini è nota: Dio è spirito e l’essere uma
no è immagine di Dio nella misura in cui partecipa dello spirito43. La 
critica di Origene non colpisce soltanto coloro che vedono l’immagine 
di Dio nel solo corpo dell’uomo, ma anche coloro che, con Ireneo, la 
vedono nell’insieme del composto umano44. Questa dottrina dell’incor
poreità dell’immagine divina nell’uomo coincide, in Origene, con la sua 
lotta in favore del senso spirituale delle Scritture e della spiritualità di 
Dio45.

43 Cfr. Clemente di Alessandria, Protrepticos 10,98,4, GCS 1, p.. 71; Stromata 6,9,72,2, PG
9, 202ss; GCS 2, p. 462.  .

44 Origene, Contra Celsum 6,63, PG 11, 1394-95; GCS 2, pp. 133,23ss.
45 Cfr. Selecta in Genesim 1,26-21, PG 12, 93bc.
46 Ireneo, Adversus haereses 5,6,1-2, PG 7, 1136-1139; cfr. le Pseudo-Clémentin, Homiliae 

3,20,3; 9,3,1 e 10,3,3, GCS 1, pp. 64, 132ss, 142ss. Così Eustachio di Antiochia, Eusebio di 
Emesa, Severiano di Gabala, Diodoro di Tarso, Giovanni Crisostomo e, parzialmente, Teodoro 
di Mopsuestia (testi DS 6 [1967] 818).

47 Massimo il Confessore, Ambigua, PG 91, 1181-1185.
48 V. Lossky, A l’image et à la ressemblance de Dieu, op. cit., p. 137.
49 Cfr. H. Fischer, Pond de Fame, chez Eckhart, DS 5 (1964) 650ss.
50 Cfr. Théophane le Reclus, p. 296.
51 H. Crouzel, Théologie de l’image de Dieu chez Origene, op. cit., p. 157.
52 Ibid.

L’uomo è certamente spirituale, ma non sì può negare il suo caratte
re di essere composto. Per questo Ireneo e, più ancora, gli esegeti siri 
integrano il corpo nella definizione del suo essere immagine di Dio46. 
Massimo il Confessore sottolinea molto bene questa integrazione quan
do descrive gli effetti propri dell’immagine a tutti i livelli dell’essere uma
no47. Secondo V. Lossky: «L’uomo creato a immagine di Dio è capace 
di manifestare Dio nella misura in cui la sua natura si lascia penetrare 
dalla grazia deificante»48.

Gli autori mistici, alla ricerca di un apex mentis49, di quel luogo mi
sterioso dove risiede lo Spirito Santo inabitante nella persona umana, 
luogo dell’incontro tra l’uomo e Dio50, affrontano la questione da un 
punto di vista diverso. Questo luogo deve trovarsi nella parte superiore 
dell’anima: noùs, lògos (mens), hègemonikón (il principale cordis di Rufi
no), il cuore, o semplicemente lo spirito (pneùma)51. L’immagine di Dio 
si colloca dunque in quella zona dell’anima che sta sotto l’influsso del
lo Spirito, nella quale l’anima stessa forma un solo Spirito con il 
Pneùma52.
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Poiché l’anima si conforma allo Spirito a seconda del grado della sua 
«spiritualizzazione», a buon diritto Cirillo di Alessandria identifica l’essere 
a immagine di Dio con la santificazione (hagiasmós)53. Ora quando si 
considera il problema da questo punto di vista si arriva a una grande 
diversità di opinioni che non si escludono a vicenda. L’immagine di Dio 
nell’uomo può essere vista in tutte le virtù e prerogative dell’uomo spi
rituale, che assomiglia a Dio per la propria libertà53 54 , per la apatheia55, 
per la gnosi56, per la misericordia57, per l’immortalità58.

53 Cfr. W. Burghardt, The Image of God in Man according to Cyril of Alexandria, Maryland 
1957, pp. 65ss.

54 Gregorio di Nissa, De hominis opificio 16, PG 44, 184b.
55 Ibid., 137b.
56 Cfr. Massimo il Confessore, Diversa capita ad theologiam et oeconomiam spectantia 3,55, 

PG 90, 1284c.
57 Cfr. Origene, In Leviticum 4,3, PG 12, 436b; Joseph de Volokolamsk, p. 73.
58 Cfr. Massimo il Confessore, Diversa capita ad theologiam et oeconomiam spectantia 3,55, 

PG 90, 1284c.
59 Cfr. H. C. Graef, L’image de Die# et la strutture de Farne, VS Suppl. 22 (1952) 331-339.
60 II passo ci è trasmesso nella catena di Niceforo, In Genesim 1,26, PG 33, 1564ss; cfr. Teo- 

doreto di Ciro, Quaestiones in Genesim, Interr. 20, PG 80, 108ss.
61 Origene, In epistolam ad Romanos 2,4, PG 14, 875a; cfr. H. Crouzel, Théologie de l’image 

de Dieu chez Origene, op. cit., p. 206; R. Leys, L’image de Dieu chez saint Grégoire de Nysse, op. 
cit., p. 112.

Mentre dunque gli alessandrini pensano che l’uomo sia immagine di 
Dio a motivo del proprio spirito, per gli antiocheni lo è invece in virtù 
del suo dominio sull’universo intero59, e cioè per il fatto di essere do
tato di libertà. L’idea di una regalità dell’uomo sull’universo, nonostan
te i suoi sviluppi di ispirazione stoica, resta in fondo semitica, ma i Pa
dri la collocano in una prospettiva teologica, riconoscendo che l’uomo 
prolunga l’opera divina nell’universo. Questa missione si manifesta nel 
suo stare eretto, «nel suo essere-capo» (katà tó archikón), come dice 
Diodoro di Tarso, il quale trae una conclusione che testimonia la me
desima mentalità semitica: «A buon diritto san Paolo dice che l’uomo 
solo è l’immagine e il riflesso di Dio, mentre la donna è il riflesso del
l’uomo» 60.

L'immagine e il male

C’è tutta una serie di testi che parlano della «perdita» dell’immagi
ne di Dio a motivo del peccato: «Un cuore duro... non riceve più il sigil
lo dell’immagine divina»61.

E tuttavia tale immagine permane sempre nell’uomo, per quanto sia 
difficile spiegarne il modo; essa può essere solo offuscata. Quando il male 
è stato allontanato, le qualità dell’immagine divina, che erano soltanto 
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velate62 da «una maschera orrenda»63, riappaiono da sole. Secondo le 
idee familiari a Origene, i nostri peccati imprimono in noi le immagini 
del Terrestre (Diavolo)64, delle bestie (decadimento dei logikói in àlo- 
ga)65, di Cesare (simbolo del demonio secondo Origene, che si oppone 
a una diversa tradizione)66.

62 Cfr. R. Leys, Vimage de Dieu chez saint Grégoire de Nysse, op. cit.; H. Crouzel, Théologie 
de Vimage de Dieu chez Origene, op. cit., p. 209.

63 Gregorio di Nissa, De hominis opificio 18, PG 44, 193.
64 Origene, In Ioannem 19,21 (5), GCS 4, p. 322,18; H. Crouzel, Théologie de Vimage de 

Dieu chez Origène, op. cit., p. 183.
65 Origene, Selecta in Ezechielem 8,9, PG 13, 797b; H. Crouzel, Théologie de Vimage de Dieu 

chez Origène, op. cit., p. 197.
66 Origene, In Matthaeum 13,10, GCS 10, pp. 207,20ss; H. Crouzel, Théologie de Vimage 

de Dieu chez Origène, op. cit., p. 195.
67 Cfr. sotto, capitolo VII, Purificazione.
68 I. Hausherr, L'erreur fondamentale et la logique du messalianisme, OCP 1 (1935) 328-360;

Id., Études de spiritualité orientale, OCA 183 (1969) 64-96. 
1 SVF III,1-9, pp. 3j7; M. Pohlenz, Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung, Gottinga 

1948-49, vol. I, pp. 116-118; M. Spanneut, Le stoicisme..., p. 241.
2 Cfr. M. Pohlenz, Die Stoa, op. cit., p. 200; Clemente di Alessandria riporta testualmente 

tutte queste definizioni, Stromata 2,129,1-8, PG 8, 1080 b; GCS 2, p. 183,lss.

La coesistenza nell’uomo delle due immagini fa del peccatore un es
sere interiormente diviso. Sarà la catharsis a fargli ricuperare la purezza 
originale67. È chiaro invece che bene e male non possono coabitare nel
l’anima sotto lo stesso aspetto, come ritenevano erroneamente i messa- 
liani68.

Si parla dunque ora di «immagine perduta», ora di «immagine (sol
tanto) turbata o coperta» e talvolta le due espressioni si trovano acco
state nello stesso testo. Ma queste oscillazioni linguistiche non offusca
no la coerenza del pensiero sul piano più profondo del significato spiri
tuale: creato nella vita divina, l’uomo che ha prevaricato e l’ha perduta 
ne conserva tuttavia la nostalgia.

LA VITA NATURALE

Per lo stoicismo la virtù consiste, essenzialmente, nella conforma
zione all’ordine del mondo, interpretato come espressione della volontà 
divina. Ma anche il lògos interiore di ciascun uomo è espressione della 
volontà divina e perciò bisogna vivere in accordo con esso (homologou- 
ménós zén, dice Zenone). Poiché lògos e physis sono sinonimi, Cleante 
aggiunge che bisogna vivere in accordo con la natura1 e Panezio esten
de ancor più l’espressione (tó zèn katà dedoménas hémin ek physeòs aphor- 
màs2), dicendo che bisogna vivere secondo tutte le tendenze che la na
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tura ha deposto in noi e non unicamente secondo il lògos, come intende
va Crisippo3. Panezio umanizza così la morale.

3 Cfr. M. Spanneut, Le stoicisme..., p. 241.
4 Filone, De vita Moysis 2,48; A.-J. Festugière, La révélation d’Hermès Trimégiste, Parigi 

1944-54, vol. II, p. 539.
5 Filone, De opificio mundi 3; De Abraham 5; De virtutibus 194.
6 Clemente d’Alessandria, Stromata 1,182,1, PG 8, 921ss, GCS 2, p. 108,24ss.
7 H. Kuhn, Nature. Étude philosophique, EF 3, 189-194; cfr. Gregorio di Nazianzo, Carmi

na 1,2,2, vv. 534ss, PG 37, 620.
8 H. de Lubac, Catholicisme, Parigi 19525, pp. 329-409.
9 Platone, Fedro 270c.
10 Aristotele, Politica I,252b,32ss.
11 Cfr. Gregorio di Nazianzo, Orario 22,1, PG 35, 1132.
12 Id., Orario 2,17, PG 35, 425c.

Legge naturale

Scelto tra le nazioni, il popolo ebraico ha ricevuto da Dio una legge posi
tiva rivelata, la Torah di Mosè, di cui Filone mette in luce il legame con la 
legge naturale4. In ragione di questa conformità della legge rivelata con la 
legge universale, il saggio ebreo che osserva la Torah è la legge vivente5.

L’idea della legge naturale in senso morale è presente in Giustino 
e in Ireneo; ma Clemente di Alessandria dice espressamente: «Di Dio 
sono la legge della natura e la legge della rivelazione, che costituiscono 
un tutt’uno»6.

Il significato del termine «natura» non è sempre uniforme. Per i pre
socratici la natura era innanzitutto ciò che non è specificamente uma
no, vale a dire le cose visibili7.

Per la filosofia stoica la natura aveva un’esistenza concreta e reale. 
E siccome i Padri avevano molte ragioni per sostenere la solidarietà con
creta dell’umanità, usavano comunemente espressioni di questo tipo: Gesù 
ha salvato «la natura umana», cioè tutti gli uomini8.

Ma in generale i cristiani hanno adattato a proprio uso la nozione 
platonica e aristotelica di natura. Indagando sulla natura dell’anima, Pla
tone ha definito la natura in generale come la «capacità» di cui gode una 
determinata cosa «di agire o di subire»9. La definizione aristotelica si 
muove sulla stessa linea10 11 . Questo significato di natura corrisponde al 
senso originario della parola greca physis e della parola latina natura, che 
denotano entrambe l’idea di una crescita, di una generazione, di una 
nascita. La natura è il principio, arche, del movimento inerente alle cose 
stesse, mentre ciò che esiste per «arte» (féchne), deve esser messo in opera 
da una forza esterna. I cristiani professano la fede nella creazione. Per
tanto la natura, che è una forza possente11, è ciò che Dio semina; al
l’uomo spetta il compito di coltivarla12.
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La parola «natura» in Occidente e in Oriente

Per la teologia occidentale l’uomo spirituale è un uomo dotato di 
una propria natura (natura pura) al quale, in sovrappiù è stata donata 
la grazia. La natura umana comprende la vita intellettuale e quella ani
male; la vita spirituale, il soprannaturale, si aggiunge e, in una certa mi
sura, si sovrappone all’economia puramente umana.

Per l’Oriente l’uomo «a immagine di Dio» (cioè arricchito della gra
zia dello Spirito) corrisponde esattamente all’uomo quale è «per natu
ra». Scrive P. Evdokimov: «L’uomo è creato partecipe della natura di 
Dio»13, e allora «ciò che è carismatico è inerente alla natura umana»14. 
Il binomio occidentale «naturale/soprannaturale» per gli autori d’Oriente 
diventa semplicemente «umano/divino», «creato/increato»15.

13 P. Evdokimov, La femme et le salut du monde, op. cit., p. 68; cfr. J. Daniélou, Platonisme 
et théologie mystique, Parigi 1944, p. 63.

14 P. Evdokimov, La femme et le salut du monde, op. cit., p. 67.
13 Cfr. R. Leys, L’image de Dieu chez saint Grégoire de Nysse, Bruxelles 1951, pp. lOOss.
16 Cfr. I. Hausherr, Philautie. De la tendresse pour soi à la charité selon saint Maxime le Con- 

fesseur, ÒCA 137 (1952) 134ss; Id., L’imitation de Jesus Christdans la spiritualité byzantine, inMé- 
langes... F. Cavallera, Tolosa 1948, pp. 239ss; Id., Etudes de spiritualité orientale, OCA 183 (1969) 
225ss.

17 Cfr. De paradiso 7,18, ed. E. Beck, tìymnen de Paradiso, CSCO 174, Syri 78, p. 29.
 18 Evagrio, Kephalaia gnostica 1,39, ed. A. Guillaumont, PO 28,1, p. 639; cfr. Le traitépra- 

tique 57, SC 171 (1971) 635.
19 Evagrio, Le traité pratique 43, SC 171 (1971) 601.
20 P. Evdokimov, La {emme et le salut du monde, op. cit., p. 143.
21 Cfr. Teodoreto di Ciro, PG 84, Indice, 1164ss: physis.

Di conseguenza per l’uomo è «naturale» (katà physin) tutto ciò che 
costituisce il suo vero bene: la carità, la fede, le virtù, la gnosi, ecc. La 
malizia, vale a dire il peccato, i pensieri cattivi, le passioni, sono tutte 
cose «contro natura» (para physin)16.

Spiega Efrem che non la natura dell’uomo, bensì le sue abitudini 
sono corrotte, e questa corruzione altera la natura. Solo l’affrancamen
to dal peccato permette di usare convenientemente della propria natu
ra 17. E in Evagrio leggiamo: «All’inizio, quando siamo stati creati, c’e
rano naturalmente in noi dei semi di virtù, ma niente malizia...»18. So
no i demoni che ci scacciano «da quello stato che è il nostro»19.

Nel linguaggio degli Orientali la conversione è il ritorno alla «natu
ra originaria..., la sola vera, la sola voluta da Dio con l’immagine (cioè 
l’immagine di Dio) impressa in lei»20. Essi dunque non parlano, come 
fa la teologia occidentale, di natura lapsa, di natura corrupta. Perciò il 
capitolo 54 del libro III dell’Imitazione di Cristo, che esorta a non segui
re la «natura» ma ad ascoltare la voce della «grazia», è difficilmente com
prensibile per un orientale.

E tuttavia anche in Oriente si sostengono opinioni di questo tipo21. 
Nel Prato spirituale di Giovanni Mosco, la cui tendenza antievagriana 
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è manifesta, l’abate Marcello dice: «La natura eccita le passioni, fratelli 
miei, ma l’intensità dell’ascesi le spegne»22. Teodoreto, che riflette la 
tendenza antiochena, parla di «natura piena di passioni»23. Il passag
gio a questa visione pessimistica si spiega con una valutazione più con
creta della natura umana, che si identifica così col «carattere» personale 
di ciascuno24. In altre parole, non può passare inosservato il suo stato 
attuale, decaduto. Anche un greco come Gregorio di Nazianzo racco
manderà di «fare violenza (ekbiàzein) alla natura»25.

22 Jean Moschus, Le pré spirituel, SC 12 (1946) 206.
23 Teodoreto di Ciro, Religiosa bistorta, PG 82, 1288b; Massimo il Confessore, Quaestiones 

ad Thalassium 21, PG 90, 317a.
24 Gregorio di Nazianzo, Carmina 1,2,24, v. 3, PG 37, 946; 2,2,5, vv. 117-119, ibid., 1529; 

Pseudo-Macario, Homilia 26,5, PG 34, 677ab.
.25 Gregorio di Nazianzo, Carmina 1,2,32, v. 123, PG 37, 925. 

26 Atanasio, De incarnatane Verbi 4, PG 25, 104b; cfr. L. Bouyer, L’incarnation et l’Église- 
Corps du Christ dans la théologie de saint Athanase, Parigi 1943, pp. 36ss.

27 Giovanni Damasceno, Dialogus contra manichaeos 71, PG 94, 1569c.
28 Cfr. Pseudo-Macario, Homilia 17,4, PG 34, 625d; 27,19, ibid., 708a.
29 R.-A. Gauthier, Eudémonisme, DS 4,2 (1961) 1660-1674.

Forse è in questo senso che bisogna intendere i testi di Atanasio26 
o di Giovanni di Damasco, che spiegano la caduta come un passaggio 
dall'hypèr physin al katà physin27 .

Alcuni testi dello Pseudo-Macario fanno addirittura pensare al bi
nomio «naturale/soprannaturale» dei latini, ad esempio là dove l’autore 
sostiene che nella natura coabitano la malizia e lo Spirito Santo28.

In generale l’Oriente ha però continuato a difendere la fondamen
tale bontà della «natura», anche perché i suoi autori erano alle prese con 
resti persistenti di manicheismo, di messalianismo e di altri sistemi dua
listici che occorreva combattere. In Occidente, invece, l’eresia princi
pale era il pelàgianesimo, che sminuiva la grazia divina, e allora Agosti
no dovette sforzarsi di dimostrare, persuasivamente, che la natura uma
na era stata indebolita e corrotta dal peccato. Come si vede, al di là di 
una rilevante differenza di vocabolario fra Oriente e Occidente, si ten
de però a un unico e medesimo insegnamento. È comunque necessario 
tener presente, nell’accostarsi ai testi, questa notevole differenza di ter
minologia.

La vita beata

La teologia della beatitudine elaborata dai Padri presenta inconte
stabili punti in comune con l’eudemonismo greco29. I saggi antichi, in
fatti, concordano che il fine della vita è divenire beato. Spesso ed espli
citamente gli autori cristiani riconoscono di aver mutuato dai filosofi 
l’espressione vita beata per designare ciò che la Scrittura chiama vita eter
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na. Ma si affrettano ad aggiungere che, ben prima dei filosofi, furono 
i profeti a parlare di felicità, e che Gesù stesso e Davide cominciano 
a insegnare con la stessa parola: «Beato»30. L’espressione di 1Pt 1,8: 
«gioia indicibile», ha conosciuto una certa fortuna nella letteratura spi
rituale dell’Oriente31.

30 Basilio, In Psalmos 1,3, PG 29, 216a; La sophiologie de S. Basile, p. 1; cfr. Ambrogio, De 
Jacob et beata vita 3,1,1, PL 14, 615a.

31 Cfr. Atanasio, Vita S. Antonii 36, PG 26, 896c; Evagrio, Le traité pratique 12, SC 171 
(1971) 526; Diadoque, Cent chapitres 59 e 91, SC 5 ter (1966) 119 e 152.

32 Aristotele, Retorica 1,9,1367b,33-34.
33 Gs 3,10; Sai 42,3 ecc.
34 Cfr. N. S. Arsenev, Dusa pravoslavija. Radost’ voskresenija i preobrazenie tvari (L’anima del

l’ortodossia. La gioia della risurrezione e della trasfigurazione della creatura), Novyj Sad 1927;
S. Zankov, Das orthodoxe Christentum des Ostens, sein Wesen und seine Gestalt, Berlino 1928; A.
H. M. Biedermann, Der eschatologische Zug in der ostkirchlichen Prómmigkeit, collana Das òstliche
Christentum, Neue Folge 8, Wiirzburg 1949.

A livello terminologico, la traduzione dei Settanta tende a evitare 
eudaimonìa e derivati, ricorrendo esclusivamente a makàrios e alla sua 
famiglia semantica, anche se, secondo Aristotele, queste parole sono es
senzialmente sinonime32. Per capire la portata e il significato di nume
rose massime del libro della Sapienza sulla vera beatitudine bisogna te
ner presente il clima religioso in cui furono formulate, cioè nella rela
zione con Dio personale.

E se è vero che le beatitudini di Gesù (Mt 5,3-12, Lc 6,20-26) of
frono una sorta di programma della felicità cristiana, è necessario però 
sottolineare che si fonda su un rovesciamento radicale dei valori, e che 
è reso possibile dal fatto che Gesù stesso è il valore nuovo.

Bisogna confessare che l’«eudemonismo» dei cristiani non riveste for
ma sistematica, si esprime piuttosto per immagini e simboli.

La vita eterna

Dio è il Dio vivente33, egli ci chiama alla vita eterna, è la «sorgen
te della vita» (Sal 36,10). Gesù dispone della vita (Gv 5,26), la dona 
in sovrabbondanza (Gv 10,10), è egli stesso la vita (Gv 14,6; 11,25). 

  Il passaggio dalla morte alla vita si ripete in colui che crede in Gesù Cri
sto (Gv 5,24). Ma questa vita raggiungerà la perfezione soltanto il gior
no in cui anche il corpo, risuscitato e glorificato, vi prenderà parte, il 
giorno in cui si manifesterà «Cristo, vita nostra» (Col 3,4).

Questa «vita» (zóè, a differenza di bios, vita nel tempo) sarà piena 
soltanto nell’eternità, nel secolo futuro. Si parla spesso dell’escatologi- 
smo della Chiesa d’Oriente34 * * * * , si dice che essa concentra la sua atten
zione prevalentemente sugli eschata, sulle cose a venire. È meglio però 
esprimersi in termini dialettici: da una parte l’Occidente tenderebbe a 
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immergersi troppo nelle opere del mondo che passa, dall’altra i cristiani 
d’Oriente mancherebbero d’interesse per l’attività sociale e carita
tiva35.

È chiaro che il cristianesimo è essenzialmente «escatologico»: noi vi
viamo infatti nell’attesa della «restaurazione di tutte le cose» (At 3,21). 
Ma i fini ultimi hanno radici già in questa vita terrena. Di conseguenza 
sarà possibile fissare l’attenzione ora sull’uno ora sull’altro degli aspetti 
della zòè. In certe epoche tutta l’attenzione si concentra sull’«attesa», 
in altre il regno di Dio sembra talmente presente, che si intravede già 
il «cielo sulla terra», in altre ancora ci si concentra con una tale intensità 
sulle opere da compiere in questa vita, che la meditazione dei fini ultimi 
passa in secondo piano.

Soprattutto in tempi di calamità presenti o incombenti, nei sermoni 
al popolo si privilegiano i temi delle cose a venire al fine di scuotere 
l’uditorio36. Ma ci sono sempre stati, tra i predicatori, i cosiddetti «mo
ralisti» o «pratici», che consideravano una grazia speciale «poter lavora
re per il Dio vero e vivo»37, «poter servire Dio» nella vita presente38.

35 Cfr. M. d’Herbigny, Un Newman russe, Vladimir Soloviev (1853-1900), Parigi 1934, p. 263.
36 Cfr. Joseph de Volokolamsk, pp. 58ss; cfr. sotto, capitolo V, Quando le cose antiche saran

no passate.
37 Cfr. Joseph de Volokolamsk, p. 27.
38 Teodoro Studita, Epistolarum liber II, 134, PG 99, 1432b.
39 Cfr. Cassiano, Conférences 10,7, SC 54 (1958) 81.
40 Cfr. G.-M. Colombas, Paradis et vie angélique, Parigi 1961.
41 Cfr. sotto, capitolo IV, Origine divina dell’anima.
42 Gc 1,21; 5,20; 1Pt 1,9; Eb 10,39.
43 C. Lesquivit - P. Grelot, Salvezza, DTB, 1013-1020.

Invece l’intento dei contemplativi è «vedere Dio», imitare gli spiriti 
angelici39, mutare il deserto in paradiso40, essere trasportati, già fin 
d’ora, nel mondo futuro. In questo senso la spiritualità orientale, che 
è più contemplativa, è più escatologicamente connotata di quella del
l’Occidente. Ma essa non dimentica mai che è attraverso la pràxis che 
si giunge alla theòria, per evitare che l’escatologismo cristiano degeneri 
in un’attesa passiva, quietistica.

La salvezza dell'anima

La Bibbia passa con facilità dal termine «vita» al termine «ani
ma»41. La «salvezza dell’anima» equivale al trionfo della vita eterna42. 
Dio salva gli uomini, Cristo è il nostro Salvatore (Lc 2,11), il vangelo 
porta salvezza a chiunque crede (Rm 1,16). Salvezza è quindi un termine- 
chiave del linguaggio biblico43. Ed è con questa terminologia biblica 
della salvezza (sòteria) che i grandi dottori della Chiesa, i testi liturgici 
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e la letteratura monastica amano tradurre il mistero della vita spiri
tuale 44.

44 Cfr. J. Kirchmeyer, art. cit., DS 6 (1967) 808-812.
45 Vedi DTB, 1013.
46 P. J. du Plessis, Teleios. The Idea of Perfectìon in the New Testament, Kampen 1959; K. 

Prùmm, Das neutestamentliche Sprach- und Begriffsproblem der Vollkommenheit, in Biblica 44 (1963) 
76-92.

47 Epitteto, Dissertationes III,16,1; II,23,19.
48 Basilio, Sermo de legendis libris gentilium, PG 31, 581; La sophiologie de S. Basile, p. 101.
49 Gregorio di Nazianzo, Oratio 3,16, PG 35, 425.
50 Cfr. sotto, capitolo IV, Aforismi sul corpo.

In ebraico l’idea di salvezza si esprime in un insieme di radici se
mantiche, tutte riferite alla stessa esperienza fondamentale: essere sal
vati, essere liberati da un pericolo mortale45. Nella lingua greca il ver
bo sózó e i suoi derivati (soteria, sótérios, soler) erano utilizzati per espri
mere la stessa idea di salvezza da un pericolo, di guarigione da un male 
mortale, ma anche di conservazione della propria integrità e salute, e 
di vigilanza sul proprio benessere (sàos evoca ciò che è intatto). Grazie 
alla sua polivalenza semantica, la terminologia della salvezza abbraccia 
una realtà complessa. Non è sano, non è salvo colui che è ancora affetto 
da una qualche infermità, e la salvezza integrale presuppone che in nes
sun momento della vita si sia trascurato di acquisire il più alto grado di 
perfezione possibile. Le nozioni di salvezza e di perfezione finiscono quin
di per combaciare anche se il termine perfezione (teleiòsìs o teleiótès) com
pare raramente presso gli antichi Padri e nel Nuovo Testamento46.

Il corpo è escluso dalla salvezza?

A prima vista la dottrina evangelica della «salvezza dell’anima» e quella 
di filosofi come Epitteto, secondo il quale l’anima è il nostro unico e 
vero bene, e al di fuori di essa non c’è né bene né male47, sembrereb
bero comparabili.

In un opuscolo, diretto ai giovani, sul modo di trar profitto dalla 
letteratura pagana, Basilio rileva questa concordanza morale tra i filoso
fi e il vangelo: «Bisogna riservare all’anima il meglio delle nostre cure; 
con l’aiuto della filosofia bisogna liberarla come da una prigione dal le
game che la incatena alle passioni del corpo...»48.

Certo questa ottica basiliana è pericolosa, ma ancor più pericoloso 
è prendere le espressioni dei Padri e degli asceti in senso puramente fi
losofico. Se è vero che essi chiamano l’opera della salvezza psychòn ia- 
trela e la contrappongono alla guarigione dei corpi49, è altrettanto ve
ro che trasferiscono questa contrapposizione su un piano superiore a quello 
della filosofia50.
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«Egoismo spirituale»?

I difensori della dottrina del «disinteresse»51 pretendono di salva
guardare il primato della carità insegnando la necessità di dimenticare 
se stessi, e si contrappongono così alla vecchia massima dei monaci: «Sii 
attento a te stesso!», «alla tua anima»52.

51 Cfr. É. Boularand, Désintéressement, DS 3 (1957) 550-591.
52 Apophthegmata Patrum, Antonio 1, PG 65, 7c.
53 Cfr. I. Hausherr, Philautie, OCA 137 (1952) 17ss.
54 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 149ss.
55 Cfr. S. Giet, Les idées et l'action sociales de saint Basile, Parigi 1941; cfr. sotto, capitolo

VI, La pratica della carità nei monasteri. '
56 Cfr. ibid., L'apostolato dei monaci.
57 Dadiso Quatraya, Commentane du livre d’Abba Isai'e, disc. 1,9, CSCO 326, Syri 145, pp. 

10, 18ss.

Ma i maestri spirituali distinguono chiaramente tra la philautìa o amore 
perverso, carnale, di se stessi e l’amore vero, spirituale. Il disinteresse 
totale di sé è impossibile e condurrebbe a conclusioni erronee53 . La sal
vezza della propria anima non esclude la carità verso il prossimo, anzi 
la presuppone: la carità è infatti il migliore ornamento dell’anima, me
glio ancora, è la sua vita54. Perciò i monaci spesso hanno sviluppato una 
vasta attività sociale, soprattutto in epoche in cui si manifestavano bi
sogni particolari55, e non si sono sottratti all’apostolato, alla predica
zione, all’insegnamento56.

D’altra parte bisogna ammettere che i monaci sono piuttosto distanti 
dalla mentalità moderna nel loro modo di concepire la carità fraterna, 
che per i monaci si dirige più verso l’anima del prossimo che non verso 
i bisogni corporali. Pregare per l’altro e fare penitenza vale di più che 
servirlo nelle malattie. Dadiso Quatraya fa capire che questa convinzio
ne è tradizionale nell’ambiente dei monaci quando descrive «le guerre 
delle passioni e dei demoni contro coloro che vivono in solitudine per 
attendere all’amore di Dio e degli uomini... per attendere all’amore di 
Dio e del prossimo»57.

PROGRESSO NELLA VITA SPIRITUALE

San Paolo proclama la necessità della crescita spirituale, che descri
ve con parole come auxanein (2Cor 9,10), aùxèsis (Ef 4,16), bathmós (1Tm 
3,13). «Cresciamo sotto ogni aspetto in colui che è il capo, Cristo» (Ef 
4,15), «... finché non sia formato Cristo in voi» (Gal 4,19). La mórfòsis, 
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il dare forma, nel senso plastico e biologico del termine, rende bene l’i
dea del divenire e delle tappe di una grazia in continua crescita.

Necessità di progredire

Gli gnostici dividevano gli uomini in categorie più o meno statiche, 
definitive (ilici, psichici, pneumatici). Ireneo invece, nel presentare la ri
velazione con uno sguardo d’insieme, si sforza di mettere in luce la sua 
continuità ma anche i suoi salti innovativi. Il vero Dio è il Dio di sem
pre, che impedisce al mondo d’invecchiare perché egli è la vita, perché 
ri-crea continuamente le cose che ha creato all’inizio58.

58 Cfr. J.-V. Huvé, Ecriture sainte et vie spirituelle, 6. Saint Irénée, DS 4,1 (1960) 145.
59 Cfr. H. Crouzel, Théologie de l’image de Dieu chez Origène, op. cit., pp. 217ss.
60 Cfr. D. Amand, L’ascèse monastique de saint Basile, Maredsous 1948, pp. 264ss.
61 Cfr. M. Spanneut, Le sto'icisme..., p. 242.
62 Cfr. I. Kologrivof, I Santi russi, op. cit., p. 11.
63 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 1, PG 88, 644a.
64 Evagrio, Parainetetikos, ed. siriaca di W. Frankenberg, Evagrius Ponticus, Berlino 1912,

p. 559,156a. .
65 Cassiano, Conférences 14,2, SC 54 (1958) 184; PL 49, 55a.
66 Cassiano, De coenobiorum institutis 4, 39, PL 50, 198c-199b: sono qui riportati i dieci gra

di dell’umiltà che devono condurre l’anima all’amore del bene e alla «dilettazione delle virtù».

Per Origene la crescita organica della creatura razionale è fondata 
sul carattere dinamico del tema immagine-somiglianza59.

Parlando della conversione dal peccato Basilio insiste invece sulla 
rapidità del cambiamento60. Si nota in lui l’influsso degli stoici che non 
ammettono affatto il progresso morale: il lògos può essere soltanto o retto 
o non-retto61. E anche per la mentalità russa sembra che le conversio
ni debbano essere improvvise62. Ma l’opinione comune dei maestri spi
rituali è quella di una prokopé continua63 64 , apò mikrón pròs megàla64. La 
grazia è come un seme gettato nel giardino del nostro cuore e, passando 
attraverso diversi gradi ordinati e distinti, l’umiltà umana può raggiun
gere vertici di perfezione65.

Per descrivere il progresso in questa o in quella virtù si hanno so
vente enumerazioni dei gradi molto articolate; ma i gradi dell’umiltà, 
della carità, dell’orazione, della rinuncia, dell'àpatheia ecc.66, sono sol
tanto un riflesso della crescita integrale della vita in Dio.

Denominazioni dei gradi

La denominazione più frequente è quella che distingue fra princi
pianti o novizi, progredienti e perfetti: «Tre sono i gradi secondo i quali 
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l’uomo progredisce: il grado dei principianti, il grado di mezzo e il gra
do dei perfetti»67.

67 Isacco il Siro, Sermo asceticus, PG 86, 854; Marco FEremita, De temperantia, PG 65, 
1158-1060.

68 Cfr. I. Hausherr, Direction spirituelle en Orient autrefois, OCA 144 (1955) 322.
69 Cfr. I. Hausherr, Direction spirituelle..., art. cit., p. 320.
70 Origene, In Numeros 27, PG 12, 780ss; GCS 7, pp. 255ss; cfr. W. Volker, Das Vollkom- 

menheitsideal des Origenes, Tubinga 1931, pp. 62-75; J. Daniélou, Les sources bibliques de la mysti- 
que d’Origène, RAM 23 (1947) 131-137; Id., Origène, Parigi 1948, pp. 291-297.

71 Origene, In Numeros 27,5, PG 12, 783c; GCS 7, p. 259.
12 Id., In epistulam ad Romanos 5,8, PG 14, 1042a.
73 Cfr. J. Daniélou, introduzione al volume Vie de Moise, SC Ibis (1955) XVIII-XIX.
74 Gregorio di Nissa, Oratio 24, PG 40, 1174c.
73 Id., Homélie 9, SC 44 (1956) 263-266.
76 R. Le Déaut - J. Lécuyer, Exode, DS 4,2 (1961) 1957-1995.
77 J. Hazzayà (sec. VII), cfr. ed. di A. Mingana nella collana Woodbrook Studies, op. cit., 

t. VII, pp. 178-189, 255-261.
 78 Cfr. G.-M. Colombas, Paradis et vie angélique, op. cit., pp. 81ss, 92ss; E. Bertaud -A. Rayez,

Échelle spirituelle, DS 4,1 (I960) 62-86.
79 Cfr. C. R. Morey, The Miniatures from a Manuscript of St. John Climacus and their Relation 

to Klimax Iconography, in Studies in East Christian and Roman Art, New York 1918ss.

L’inizio della vita si chiama infanzia (népìon), poi viene l’adolescen
za (neanìai), infine la piena maturità (cfr. 1Cor 3,1-2; Ef 4,13). Tutte 
le tradizioni cristiane hanno impiegato il termine «anziano» per desi
gnare colui che è esperto nella vita spirituale: géron, senex, saba, khello 
o hello, tser, starez, beri, ecc.; si veda anche lo sceikh degli Arabi68. Il 
termine paidoghéron,puer-senex, dice in modo pregnante che la crescita 
spirituale è talvolta più precoce di quella dell’età fisica69.

Il cristiano è in cammino verso Dio. Origene descrive ampiamente 
questo cammino nella sua ventisettesima omelia sul libro dei Numeri70. 
Le quarantadue stazioni del deserto corrispondono alle quarantadue ge
nerazioni elencate da san Matteo71 e sono simbolo di una penetrazio
ne più profonda nei segreti divini72. Questa del cammino è l’idea cen
trale anche della Vita di Mosè di Gregorio di Nissa73 che descrive la vi
ta perfetta attraverso lo schema dell’Esodo, utilizzato più tardi anche 
dall’abate Isaia74, da Filosseno di Mabbug75 e da tanti altri76. Quan
do si tratta del progresso nella preghiera, l’immagine ricorrente è quella 
della montagna della visione e dell’amore di Dio, cui si ascende per mezzo 
di scale77.

La visione di Giacobbe costituisce l’archetipo della scala spirituale, 
e non ci si stancherà mai di farvi ricorso78. Si vedano, ad esempio, 
Afraate, il Liber Graduum, Giacomo di Sarug. I Siri giacobiti amano 
comporre inni del genere seblata o «scale» e molti manoscritti medievali 
di Giovanni Climaco (Giovanni «della Scala», dal suo scritto famoso Kli
max) sono adorni di miniature che rappresentano plasticamente l’ascen
sione della scala delle virtù79.
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Progredendo, l’uomo cambia il suo l’atteggiamento verso Dio: da 
schiavo egli diventa figlio (cfr. Gal 4,7).

Per conservare una struttura ternaria Clemente di Alessandria di
stingue fra lo schiavo, il servo fedele, il figlio80, e, a seconda della vir
tù che domina in ciascuna delle tappe, distingue fra «l’insegnamento me
diante il timore, la speranza, che ci fa desiderare il bene migliore, e infi
ne la carità che assicura la perfezione»81.

80 Cfr. Clemente di Alessandria, Sfrontata 1,26-27, PG 8, 916ss; GCS 2, 104ss.
81 Id., Sfrontata 4,7, PG 8, 1265a; cfr. Basilio, Regulae fusius tractatae, Prol. 3, PG 31, 896; 

Gregorio di Nissa, In Canticum Canticorum 1, PG 44, 765; Gregorio di Nazianzo, Homilia 40,13, 
PG 36, 373 ecc.

82 Evagrio (sotto il nome di Nilo), De oratione 110, PG 79, 1192; I. Hausherr, Les lecons 
d'un contemplatif, Parigi 1970, p. 142.

83 Cfr. Jean Solitaire, Dialogue sur l'àme et les passions des hommes OCA 120 (1939) 7ss, 37ss.
84 Mar Isaacus Ninivita, De perfectìone religiosa 12, Parigi-Lipsia 1969, p. 122.
85 Cfr. A.-J. Festugière, Contemplation et vie contemplative selon Platon, op. cit., pp. 82-249; 

R. Arnou, Contemplation plotinienne, DS 2 (1953) 1730ss.
86 Cfr. R. Roques, L’univers dionysien, Parigi 1954, pp. 94-100, 174-196; DS 2 (1953) 1785ss, 

1890ss; 3 (1960) 268ss.
87 Gregorio di Nissa, In Canticum Canticorum 11, PG 44, lOOOcd; cfr. sotto, capitolo XIII, 

Estasi.
88 Cfr. Plutarco citato da Aetius in H. Diel, Doxographi graeci, Berlino e Lipsia 1929, p. 273;

SVF II,15, dove sono dati altri testi.

Mentre Evagrio voleva «rinnegare corpo e anima» e «vivere secon
do l’intelletto»82 83 , per Giovanni il Solitario occorre cominciare a prati
care dapprima le virtù proprie del corpo, poi quelle dell’anima, e infine 
servire Dio in spirito. Il quadro generale della sua dottrina spirituale 
divide dunque gli uomini in somatici, psichici e pneumatici83, divisione 
che viene adottata anche da Filosseno di Mabbug e Isacco di Ninive84. 
Su questo punto Giovanni il Solitario vuole essere fedele discepolo di 
san Paolo (1Cor 3,3).

Il discorso delle tre vie (purgativa, illuminativa e unitiva) è di matri
ce platonica85. Ma questa divisione è divenuta famosa in Occidente per 
merito dello Pseudo-Dionigi, che la accosta alle triadi della gerarchia ec
clesiastica: i ministri purificano, il sacerdote illumina, il vescovo perfe
ziona; gli iniziati sono purificati, il popolo santo è illuminato, i monaci 
sono perfetti86 87 .

Per un mistico come Gregorio di Nissa l’ascensione dell’anima ver
so Dio avviene dapprima nella luce, poi attraverso la nube, infine il per
fetto contempla Dio nella tenebra87.

«Praktiké», «physiké», «theologhiké»

La suddivisione fra praktiké, physiké e theologhiké è di origine stoica: 
la si incontra ad esempio in Seneca (moralem, naturalem, rationalem)88 * , 
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ma si trova già in Albino, dal quale Origene potrebbe averla mutuata89. 
Quella che inizialmente era una semplice classificazione delle scienze di
viene una partizione dei gradi della vita spirituale.

89 Cfr. H. Urs von Balthasar, Die Hiera des Evagrius, in Zeitschrift fùr Theologie und Kirche
63 (1963) 96. , .

90 Origene, In Canticum Canticorum, Prol., GCS 8, p. 75; cfr. J. Daniélou, Origene, op. cit., 
pp. 297ss; cfr. DS 2 (1957) 1769-1772.

91 Evagrio, Le traité pratique 1, SC 171 (1971) 499; cfr. l’introduzione di A. Guillaumont 
in SC 170 (1971) 38ss.

92 Evagrio, Le traité pratique, Prol., SC 171 (1971) 493.
93 Origene ha visto simboleggiata in Marta e Maria la distinzione della vita spirituale in «azio

ne» e «contemplazione»: vedi In Joannem, frammento dalla catena su Giovanni 11,18, GCS 10, p. 547.
94 SC 51 (1957);
95 Cfr. sotto, capitolo XIII, I gradi (della contemplazione).
96 Cfr. A. Vanhoye, Compiere, DTB, 162-165.
97 Cfr. I. Hausherr, Pénthos. La dottrine de la componction dans l’Orient chrétien, OCA 132

(1944) 56. .
98 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 29, PG 88, 1148c; cfr. grado 26, ibid., 1068b.
99 Grégoire de Nysse, Vie de Moise 2,7,1, PG 44, 401b; ed. it. La vita di Mosè, Milano 1984.

Cfr. Cassiano, Conférences 6,13ss, SC 42 (1955) 238ss.

Una testimonianza di questa evoluzione la troviamo in Origene, che 
mette ciascuna delle tre scienze in rapporto con uno dei tre libri attri
buiti a Salomone, distinguendo fra l'èthikè (Proverbi), la physikè (Ec
clesiaste) e l'epoptikè o theologia (Cantico dei cantici)90.

Questo schema vanta dunque già una lunga tradizione quando Eva
grio lo adotta, attribuendogli un significato tecnico preciso che, grazie 
a lui e dopo di lui, diventerà classico nella letteratura spirituale bizanti
na: «Il cristianesimo è la dottrina di Cristo, nostro Salvatore; essa si com
pone della pratica, della fisica e della teologia (ek praktìkés, kaì physikés 
kaì theologhikés)91.

Le due ultime formano insieme la gnostikè, così che lo schema tri
partito può esser ricondotto a uno bipartito in pràxis-gnòsis, capitoli pratici 
(tà praktikà) e capitoli gnostici (tà gnòstikà)92, venendo così a coincide
re con la vecchia distinzione praxis-theória93 . Nel X secolo Simeone il 
Nuovo Teologo comporrà dei Capitoli pratici e teologici94, in cui la «teo
logia» è il vertice della gnosi (o theòria), e la physikè ne è il primo 
grado95.

1 gradi nella vita spirituale

L’idea di una gradualità di cammino è biblica: la parola di Dio, la 
Legge, i profeti, i tempi, si vanno compiendo a poco a poco96, e nes
suna tappa è definitiva. Invece di compiacersi della propria acquisita per
fezione, gli asceti non si stancano di ripetere che essi sono soltanto prin
cipianti97. La perfezione è atélestos, senza fine98 e l’esigenza di salire 
la scala che conduce a Dio non si esaurisce mai99 * .
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Questa ascensione presenta però due pericoli:
a) la tentazione di affrontare un grado superiore senza passare per 

quelli che lo precedono (ad esempio, cercare la theòria senza possedere 
la pràxis) 100 ;

b) l’illusione di credersi dispensati dall’esercizio dei gradi inferiori 
poiché si praticano già quelli superiori. I primi infatti non sono aboliti, 
ma vengono piuttosto integrati nei secondi e, meglio ancora, il dinami-  
smo della vita spirituale comporta un’ascensione continua che muove 
sempre dal punto di partenza101.

100 Cfr. Origene, In Matthaeum 91, GCS 12, p. 207.
101 Cfr. W. Volker, Das Vollkommenheitsideal des Origenes, op. cit., p. 110.
102 Gregorio di Nissa, De vita Moysis, PG 44, 405cd.
103 Ibid., 977c. ' 
104 Cfr. P. Deseille, Épectase, DS 4,1 (1960) 785-788; T. Spidlik, L’éternità e il tempo, la 

zoé e il bios, problema dei Padri Cappadoci, in Augustinianum 16 (1976) 107-116.
105 Cfr. A. Léonard, Expérience spirituelle, DS 4,2 (1961) 2004-2026.
106 M. Mùller, Expérience et histoire, Parigi-Lovanio 1959, p. 13. . .
107 Cfr. F. Grégoire, L’intuition selon Bergson. Etude critique, Lovanio 1947, pp. 122-125.

Anche il vertice della vita mistica si realizza mediante un progresso 
infinito. Per Gregorio di Nissa l’anima che abbia dominato il tumulto 
delle passioni acquista stabilità sulla roccia che è Cristo, ma questa «stabi
lità è per lei come un’ala»102. Sì tratta, più che di immobilità, dello scor
rere calmo di un fiume103, di un «movimento stabile», di una epectasi104.

COSCIENZA DELLA GRAZIA

Vita e coscienza sono intimamente legate, ma la «vita eterna» è la 
vita divina, misteriosa, nascosta. Ci si domanda dunque se essa possa 
entrare nel campo della consapevolezza, se sia un tratto osservabile del
l’esperienza cristiana.

Esperienza diretta dello Spirito?

Nella filosofia del XIX e del XX secolo «esperienza» è una delle 
parole-chiave105. Nella sua accezione attuale «l’esperienza è la presen
za immediata e diretta di quel che si mostra a noi»106, e si contrappo
ne a quella modalità di conoscenza indiretta e mediata in cui la realtà 
considerata non è immediatamente presente alla coscienza, ma si ren
de invece presente attraverso un insegnamento, per mezzo di idee 
astratte107.
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V. Lossky afferma che nell’ambito della vita cristiana «la tradizione 
orientale non ha mai fatto una distinzione netta fra mistica e teologia», 
tra esperienza personale dei misteri divini e dogma affermato e insegna
to dalla Chiesa108. È soltanto lo spirito decaduto, «divenuto kantiano», 
che tende a respingere l’autentica esperienza cristiana «nell’ambito de
gli oggetti di fede», riducendola così a dottrina insegnata. Si tratta di 
una tendenza propria «nell’antignosi, dell’antiluce, dell’opposizione al
lo Spirito Santo»109 110 111 .

108 V. Lossky, Essai sur la théologie mystique de l'Église d’Orient, Parigi 1944, pp. 5ss.
109 Ibid., p. 228. E quell’esperienza è poi pienamente conciliabile con la famosa «kenosi del

lo Spirito Santo... che discende nel mondo, ma la sua persona si dissimula nella sua stessa epifa
nia»? Cfr. P. Evdokimov, L’Esprit Saint et TEglise..., Parigi 1969, p. 90 e Lossky, Essai sur la théo
logie mystique..., op. cit., p. 165.

110 Cfr. I. Hausherr, L’erreur fondamentale et la logique du Messalianisme, OCP 1 (1935) 
328-360; Id., Études de spiritualité orientale, OCA 183 (1969) 64-96.

111 Diadoque, Cent chapitres 77, SC 5 ter (1966) 135; cfr. Théophane le Reclus, p. 95.
112 Cfr. Théophane le Réclus, pp. 94ss.
113 Teodoro Studita, Grande Catechesi (in greco) 38, ed. A. Papadopoulos-Kerameus, San Pie

troburgo 1904, p. 586.

L’opposizione ortodossa alla tesi dei messaliani

La questione dell’esperienza religiosa è stata sempre attuale in Orien
te. I messaliani, condannati verso la fine del IV secolo a causa della ra- 
dicalizzazione delle loro posizioni, insistevano sulla necessità di essere 
consapevoli del proprio stato di grazia. Dalla loro concezione del male, 
secondo la quale il peccato si identifica con la tentazione, trassero la 
conclusione che non può darsi un’azione divina in noi della quale noi 
non siamo consapevoli. Il battesimo diventava così inefficace, perché 
non trasformava sensibilmente la psicologia del battezzato 110.

La reazione degli ortodossi (Diadoco di Foticea, Marco l’Eremita) 
è netta: «La grazia è deposta segretamente nel profondo dello spirito 
fin dal momento del battesimo; essa non fa sentire la propria presenza 
al sentimento»111. Il grado di deificazione non può dunque essere iden
tificato con l’esperienza consapevole della presenza dello Spirito112 113 .

Negativa è anche la risposta a una questione connessa: l’anima può 
essere certa della propria salvezza? Probabilmente i più illustri cenobiarchi 
temevano che i loro religiosi si facessero troppe illusioni sulla certezza 
della propria salvezza. Teodoro Studita, ad esempio, ritorna spesso sul
l’argomento nelle sue catechesi113 .
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Sentimenti spirituali come «segno della vivificazione dell’anima»114

114 Teofane il Recluso, Nacertanie christianskago nravoucenija (Esposizione della morale cri
stiana), op. cit., pp. 116ss, 318.

115 Théophane le Reclus, pp. 98ss.
116 Origene, De principiis 1,8, PG 11, 180; GCS 5, p. 104; cfr. I. Hausherr, Pénthos, OCA 

132 (1944) lOlss.
117 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 13, PG 88, 932.
118 J. Mac Avoy, Endurcissement, DS 4,1 (1960) 642-652.
119 Diadoque, Cent chapitres 77, SC 5ter (1966) 135.
120 Cfr. J. Mac Avoy, art. cit., DS 4,1 (1960) 645; Simeone scrive: «Ora che egli (lo Spirito) 

tarda a rendersi presente nell’uomo e ad abitare in lui in modo cosciente, costui non ha alcun titolo 
per esser chiamato spirituale» (Catéchèses 10, SC 104 [1964], p. 143).

121 Cfr. sopra, capitolo I, Esperienza spirituale.
122 Théophane le Reclus, pp. 102ss.

I sentimenti spirituali non sono dunque l’unica manifestazione della 
vita divina nell’uomo, e tuttavia, secondo Teofane il Recluso115, sono 
un segno di salute spirituale. La vittoria definitiva sul peccato può dirsi 
raggiunta solamente quando si comincia a provare sentimenti contrari 
alle tentazioni stesse, quando si gusta soltanto il divino.

I termini anaisthétós, anaisthètein, anaisthèsia ordinariamente hanno 
un senso peggiorativo: significano ebetismo, atonia riguardo alle cose 
spirituali, tiepidezza totale116. Giovanni Climaco descrive a lungo que
sto vizio in un capitolo dal titolo: «L’insensibilità è la morte dell’anima 
prima della morte del corpo»117.

Si parla anche di sklèrokardia, «sclerosi del cuore», o di pòròsis, in
durimento, duritia cordis, obduratio (Is 6,9-10). È una malattia che co
mincia con «l’ottenebramento del cuore»118. È una prova orchestrata 
da Satana, pronto a eccitare nell’anima la tristezza, Yacedia119. Così 
parlano Diadoco di Foticea, Doroteo, Giovanni Climaco, Simeone il Nuo
vo Teologo e altri120.

Ma anche coloro che desiderano ardentemente provare «sentimenti 
spirituali» («scuola del sentimento»)121, non possono negare che il «sen
so del divino» è soggetto a molteplici variazioni. Secondo la spiegazione 
di Teofane il Recluso (che riassume passi caratteristici di Diadoco di Fo
ticea), normalmente la pedagogia divina si sviluppa nel modo seguente:

1) la grazia è presente dall’inizio ed è pressoché inseparabile dall’uo- 
mo poiché forma con lui come un’unica sostanza;

2) all’inizio della vita spirituale la grazia si manifesta spesso come 
una consolazione, come una ricompensa per le fatiche;

3) più avanti invece si cela e Dio lascia i suoi santi nella sofferenza;
4) alla fine, compiuto il periodo della purificazione, Dio concede di 

nuovo le proprie consolazioni e la pienezza dello Spirito Santo122.
Teofane però avverte: «Solo la grazia di Dio fa nascere veri senti

menti santi. E quando la grazia di Dio dona qualcosa, la dona a chi, 

La vita nuova 77



come e quando essa vuole»123. Colui che voglia giungere troppo presto 
all’esperienza interiore della vita di grazia si espone dunque al pericolo 
di provare sentimenti falsi e ingannevoli124.

123 Teofane il Recluso, Pis’ma k raznym licam (Lettere a diverse persone) 22, op. cit., pp. 
108ss.

124 Théophane le Reclus, p. 101.
125 Ibid., pp. 95ss; cfr. Niceta Stethatos, De Pame 13ss, SC 81 (1961) 76ss.
126 Niceta Stethatos, De Panie 71, ibid., p. 132.
127 Paolo dell’Evergete, Synagogè 2,11, Costantinopoli 1861, p. 41.
128 Cfr. Vitae Patrum 3,181, PL 73, 799b; 5,17,19, ibid., 976bc; 7,28,4, ibid., 1050c; I. Haus

herr, Direction spirituelle en Qrient autrefois, OCA 144 (1955) 51.
129 Atanasio, Vita S. Antonii 38, PG 26, 900a.
130 Cfr. I. Hausherr, Direction spirituelle en Orient autrefois, OCA 144 (1955) 51.

Esperienza dello Spirito mediata da segni

Simeone il Nuovo Teologo scrive: «L’anima è invisibile, non si vede 
se è sana o meno.. Eppure si danno dei segni visibili che rendono il suo 
stato manifesto a tutti...»125 . Lo Spirito Santo porta dei frutti (cfr. Gal 
5,22), e quindi, secondo Niceta Stethatos, là dove si colgono tali frutti, 
là dimora Dio126. Di quali frutti si tratta?

Per san Paolo la vita nello Spirito non è ancora una percezione in
tuitiva dello Spirito, è vita nella fede; d’altra parte però è un’esperienza 
reale dello Spirito stesso, mediante segni che ci danno una certezza tan
gibile della sua presenza. I carismi, come il dono delle lingue o il dono 
delle guarigioni (1Cor 12,28ss; 14,12), fanno percepire una presenza per
sonale, la presenza di qualcuno che «abita» nel cristiano (Rm 8,11), che 
«attesta» (8,16), che si unisce al nostro spirito (cfr. 8,15) e «grida nei 
nostri cuori» (Gal 4,6). 

Questi segni sono estremamente vari. Leggendo le Vite dei santi, 
si ha l’impressione che il meraviglioso, lo straordinario, l’insolito abbia
no avuto molta importanza. Quanto più ci si allontana dai tempi anti
chi, tanto più cresce la reputazione dei «Padri teofori che sono giunti 
a risuscitare dai morti, hanno operato grandi meraviglie e hanno ricevu
to potere contro i demoni»127. Questi eventi miracolosi sono però ci
tati soltanto come segni dell’approvazione divina sulla vita dei primi grandi 
monaci, perché «allora regnava la carità»128. Già nel Grande Discorso 
di Antonio, a quelli che si vantano non tanto delle proprie virtù, ma 
piuttosto di saper operare miracoli, si ricorda che questa capacità è sol
tanto un dono, mentre sono la virtù e la nostra condotta a iscrivere i 
nostri nomi in cielo129 130 .

Certo, un miracolo attesta la forza di una preghiera130 , ma non di
rettamente la santità di una persona. Nicola Cabasilas lo spiega chiara
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mente: l’anima, compenetrata dagli esempi di Cristo, coopera alla gra
zia dei sacramenti, e si vede trasformata; questa trasformazione è la ve
ra virtù, la vera santità, e ha sede nella volontà, non nei miracoli o nei 
carismi straordinari131.

131 Nicola Cabasilas, De vita in Christo 7, PG 150, 685ss.
132 Nerba seniorum 15,68-71, PL 73, 965c-966a; cfr. J. Kirchmeyer, art. cit., DS 6 (1967) 853.
133 Cfr. Teodoreto di Ciro, Ecclesiastica historia 4,(10), 11, PG 82, 1145a.
134 Pseudo-Macario, Homilia 7, PG 34, 525d.
135 Cfr. I. Hausherr, Contemplation etsainteté, RAM 14 (1933) 192; Id., Hésychasme et priè- 

re, OCA 176 (1966) 34.
136 Pubblicato da F. Nau, Histoire des solitaires égyptiens, in Revue de VOrient Chrétien 17 

(1912) 206.
137 I. Hausherr,. Contemplation..., art. cit., p. 193; Hésycasme..., art. cit., p. 35.
138 Apophthegmata Patrum, Titoe 6, PG 65, 428c.
139 Apophthegmata Patrum, Colobos 22, PG 65, 212d.

Riguardo poi alle visioni, pur senza escluderle assolutamente, la mag
gioranza degli spirituali è, a questo proposito, estremamente riserva
ta 132. Basti vedere con quale orrore bizantini e siri parlano dell’euchi- 
tismo, da Efrem fino ai palamiti.

Di fatto i messaliani apprezzavano la venuta dello Spirito aisthètós 
hai horatós133 134 , e lo Pseudo-Macario nell’omelia 7 classifica simili feno
meni distinguendo la sensazione spirituale (alsthèsis), la visione (hóra- 
sis), l’illuminazione (phótismòs) e la rivelazione (apokalypsis)134. Ecco 
perché in Filosseno di Mabbug troviamo, affermato categoricamente, 
il rigetto assoluto delle visioni corporali e delle pretese rivelazioni fon
date su di esse. L’autore immagina che sia san Paolo a parlare e scrive: 
«Tutte le contemplazioni che la lingua è capace di rappresentarsi nel
l’ambito degli esseri corporali sono fantasmi dei pensieri dell’anima, non 
già effetto della grazia. Perciò anche la tua santità si ricordi di ciò e si 
guardi dalle fantasie dei pensieri profondi (“subcoscienti”?)»135. Filos
seno cita, invece, un aneddoto, molto noto negli ambienti monastici orien
tali 136: «Il diavolo, apparendo a un eremita sotto forma umana, gli di
ce: “Io sono Cristo”. Al che il solitario risponde: “Non voglio vedere 
Cristo in questo mondo”. Le visioni non possono che portare a doloro
se illusioni, conducono all’eresia, al suicidio»137. .

Si inculcava quindi l’obbligo di nascondere questi carismi straordi
nari, quando erano veri. «Un giorno l’abate Titoe era seduto accanto 
a un fratello. Inconsciamente emise un sospiro, senza badare, essendo 
in estasi, che accanto a lui c’era un fratello. Allora fece metànoia, incli
nazione profonda, e disse: “Perdonami, fratello, io non sono ancora di
venuto monaco, poiché ho sospirato davanti a te”»138.

La stessa storia accadde a Giovanni Colobos e la sua richiesta di scusa 
fu: «Perdonami; non ho ancora imparato il catechismo»139.
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Segno supremo dello Spirito è la carità quale si manifesta nel martirio

Tra le opere carismatiche che manifestano la presenza attiva del
lo Spirito viene in primo luogo la carità (1Cor 12,31 - 14,1); in essa 
infatti si riassume tutta la perfezione cristiana140. Ma come dar pro
va di carità perfetta? Dice Diadoco di Foticea: «Fintanto che è in que
sta carne, nessuno può acquisire la perfezione della carità, a eccezio
ne dei santi che sono pervenuti al martirio e alla confessione di fede 
perfetta»141 .

140 Cfr. sotto, capitolo XI, La perfezione consiste nella carità.
141 Diadoque, Cent chapitres 90, SC 5a (1966) 151.
142 4Mac 7,15; Le quatrième livre des Maccabées, ed. A. Dupont-Sommer, Parigi 1939, p. 116.
143 A Diognète 1,9, SC 33bis (1965) 70.
144 Cfr. Ad Ephesios 1,2; 3,1; Ad Romanos 6,2; 4,2; 5,3; 6,1; Ad Trallianos 5,2; 12,2; Ad 

Polycarpum 7,1 ecc. Testo it. nel volume I Padri apostolici, Roma 19764 .
145 Ireneo, Adversus haereses 5,9,2; PG 7, 1144c-1145a; SC 153 (1969) 111. 
146 Eusebio, Historia ecclesiastica 5,1,43, PG 20, 425a; GCS 2, vol. 1, p. 418.
147 Origene, In Numeros 10,2, PG 12, 639a; GCS 7, p. 72; Exhortatio ad martyrium 21, PG 

11, 589b; GCS 33, p. 19.
148 Cfr. I. Kirchmeyer, art. cit., DS 6 (1967) 862.
149 Atanasio, Vita S. Antonii 47, PG 26, 912b; formula ripresa in Vita Barlaam et Ioasaph 

12 (103), PG 96, 965b.
150 E. Malone, The Monk and the Martyr, Washington 1950.

Che il martirio fosse l’espressione più alta della fedeltà a Dio, era 
già affermazione propria del giudaismo142. Per i primi cristiani il mar
tirio è la dimostrazione della presenza di Dio143. Ignazio di Antiochia 
ci fornisce gli elementi di una teologia e, perfino, di una mistica del mar
tirio 144. Per Ireneo il martirio è la prova della carità perfetta ed è sem
pre accompagnato dalla presenza dello Spirito: «I martiri rendono testi
monianza e disprezzano la morte non in virtù della carne inferma, ma 
in virtù della prontezza lóro donata dallo Spirito»145.

Ma la testimonianza del sangue costituisce una situazione limite. Il 
cristiano, quali che siano le circostanze di tempo e di luogo in cui vive, 
è sempre chiamato a divenire testimone della carità divina. Già nei pri
mi secoli si parla dunque di un duplice martirio. Del martire Atalo (t 
177) è detto che già prima di morire era «un martire della verità», a cau
sa del suo impegno cristiano146. Origene ha reso popolare l’espressio
ne «martirio di coscienza» (martyrion tés syneidéseós)147.

Diventa così sempre più frequente l’assimilazione ai martiri di que
gli uomini e di quelle donne che hanno scelto la «via stretta» dell’ascesi: 
i monaci148. L’esperienza spirituale di Antonio mette in luce come alla 
ricerca del martirio si possa sostituire l’ascesi del deserto, che permette 
al santo di essere «ogni giorno martire con la coscienza e atleta dei com
battimenti della fede»149. Gli autori spirituali non mancano di sottoli
neare le analogie tra il martirio e l’ascesi monastica150. Teodoro Studi- 

80 Spiritualità dell'Oriente cristiano



ta dice che il monaco «porta la croce» per propria scelta, e il suo abito 
glielo ricorda ogni momento151.

151 Teodoro Studita, Parva catecbesis 10, ed. E. Auvray, Parigi 1891, p. 36.
152 Ireneo, Adversus haereses 5,9,2, PG 7, 1144; SC 153 (1969) 111.
153 Cfr. sotto, capitolo XI, Virtù come somiglianza con Dio...
154 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 15, PG 88, 880d; la verginità è sempre considerata co

me un dono dello Spirito Santo; cfr. sotto, capitolo Vili, Verginità.
155 Cfr. P. Th. Camelot, Gnose chrétienne, DS 6 (1967) 509-524; W. Volker, Derwahre Gno- 

stiker nach Klemens von Alexandrien, TU 57.
156 Ireneo, Adversus haereses 2,39, in ed. di W. W. Harvey, Canterbury 1857, vol. I, p. 345; 

cfr. I. Hausherr, Direction spirituelle en Orient autrefois, OCA 144 (1955) 40.
157 Cfr. T. Spidlfk, «Fous pour le Christ» en Orient, DS 5 (1964) 752-761; G. Oury, Idiota, 

DS 7,2 (1971) 1242-1248.
158 cfr. sotto, capitolo VIII, I diversi aspetti della fuga dal mondo.
159 Cfr. I. Hausherr, Contemplation et sainteté. Une remarquable mise au point par Philoxène 

de Mabboug (+ 523), RAM 14 (1933) 171-195; Id., Hésychasme et prière, OCA 176 (1966) 13-37.

Ma oltre al martirio cruento e all’ascesi rigorosa, anche ogni vita cri
stiana autentica è un argomento valido della presenza dello Spirito San
to. Infatti, dice Ireneo, «lo Spirito si conserva con la fede e con una 
vita pura (dia tés pisteós kaì tès hagnès anastrophès)»152. La fede è un do
no dello Spirito (1Cor 12,3) e le virtù sono una partecipazione all’essere 
di Cristo153 , e dunque una testimonianza sicura della presenza di Dio. 
Per Giovanni Climaco soprattutto la castità perfetta manifesta «l’Auto
re della natura» mediante una vittòria sulla «natura»154.

Il «vero gnostico»

Di fronte allo slittamento terminologico, proprio dell’opera di Cle
mente di Alessandria, secondo cui lo «spirituale» si identifica con il «ve
ro gnostico»155, ci si chiede a ragione se la «vera gnosi» sia un segno 
sicuro della presenza dello Spirito.

Non parliamo della falsa gnosi, di cui siamo a conoscenza tramite 
la polemica di Ireneo. La scienza, se non è lo Spirito Santo a infonderla 
quale ricompensa per la vita ascetica, è poco raccomandabile all’uomo 
spirituale. Questa è infatti la falsa gnosi che gonfia, che allontana dalla 
carità e spinge chi la possiede a pretendere di essere perfetto. Meglio 
allora essere idiota156 e cercare l’unione con Dio mediante la carità157.

La vera gnosi è la theória, la contemplazione cristiana158, ma nem
meno la theória si identifica con la santità, stando a Filosseno di Mab- 
bug, uno dei pochi autori dell’antichità che parlano esplicitamente di 
questo argomento159.

Vi è poi una gnosi speciale, quella che fu donata ai profeti, i cui tito
li antichi erano «veggente» (1Sam 9,9) o «visionario» (Am 7,12). La de
scrizione di questo carisma, in san Paolo (1Cor 12) e poi nella Didachè 
o nel Pastore di Erma, non differisce molto da quella più tarda di Ire
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neo: «Noi abbiamo ascoltato molti fratelli nella Chiesa che avevano ca
rismi profetici, parlavano mediante lo Spirito in ogni lingua, manifesta
vano i segreti dei cuori per l’utilità comune»160.

160 Ireneo, Adversus haereses 5,6,1, PG 7, 1137b; SC 153 (1969) 74; cfr. A. Orbe, La exce- 
lencia de los profetas segun Origenes, in Estudios Biblicos 14 (1955) 191-221; M. Spanneut, Lestoici- 
sme..., p. 274, nota 35.

161 Eusebio, Historia ecclesiastica 5,16,4, PG 20, 465a.
162 P. de Labriolle, La crise montaniste, Parigi 1913.
163 Cfr. la Vita siriaca di Pietro l’iberico, Lipsia 1895, p. 47, 49ss.
164 Vie de saint Dosithée 1, SC 92 (1963) 123. Si legge nelle lettere di Ammona che l’inabi

tazione dello Spirito dà un dioratìkòn karisma (testo greco, ed. F. Nau, 1915, PO, t. XI, p. 439); 
cfr. J. Lemaìtre (I. Hausherr), Mystìque dioratique, DS 2 (1953) 1856.

165 Cfr. I. Kologrivof, 1 Santi russi, op. cit., pp. 417ss.
166 Evagrio (sotto il nome di Nilo), De malignis cogitationibus 27, PG 79, 1232bc; cfr. In Psal- 

mos 32,15, PG 12, 1305c; Le traité pratique 47, SC 171 (1971) 607.
167 Atanasio, Vita S. Antonii 34, PG 26, 893b; Gregorio di Nissa, De virginitate 10, PG 46, 

360d.
168 Cfr. sotto, capitolo IX, Discernimento degli spiriti, e capitolo XI, Obbedienza al padre spi

rituale.

Il montanismo, invece, fin dalle origini (II secolo), è un caso tipico 
delle concezioni «illuministe» incarnate da quella che fu chiamata la «nuo
va profezia»161, e che tanto preoccupò la gerarchia della Chiesa. Per i 
suoi contenuti e per le condizioni psicologiche che la caratterizzavano, 
questa «nuova profezia» fu giudicata contraria alla fede162,  giacché ri
schiava di trascinare nel discredito la stessa profezia tradizionale. Al punto 
che in Occidente il titolo stesso di profeta è sparito dalla Chiesa.

Invece in Oriente, secoli dopo, il titolo di profeta sarà ancora attri
buito anche a grandi direttori spirituali, come, nel V secolo, a san Ze
none il Profeta163 . Nel VI secolo Doroteo trovò nel monastero due ve
gliardi degni di menzione: Barsanufio e «l’abate Giovanni, soprannomi
nato il Profeta a motivo del dono del discernimento (tó dioratìkòn chari- 
sma) che aveva ricevuto da Dio»164.

Questo carisma della diórasis è dunque un segno dello Spirito e si 
manifesta specialmente in due funzioni: la conoscenza dei misteri di Dio 
(la teologia) e la conoscenza dei segreti dei cuori (cardiognosia). Si tratta 
di una perspicacia spirituale che «vede» anche attraverso lo spazio e il 
tempo (proórasis).

Vi erano grandi «dioratici» tra i direttori d’anime, per esempio tra 
gli starez in Russia165. Questa perspicacia è un dono divino, giacché solo 
Dio è kardiognòstès166; e nel contempo è una ricompensa naturale per 
la purezza dell’anima, secondo la dichiarazione di Antonio: «Io credo 
che un’anima purificata in ogni parte e stabilizzata secondo (l’ordine 
della) natura, una volta divenuta dioratica possa vedere di più e più lon
tano dei demoni»167.

Ma ciò che caratterizza meglio questi maestri è la didkrìsis, il discer
nimento degli spiriti168, che, per Origene, è uno dei segni della santi
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tà: «L’anima, che avrà sufficientemente progredito al punto da posse
dere un iniziale discernimento delle visioni, mostrerà di essere spiritua
le se è in grado di discernere ogni cosa»169.

169 Origene, In Numeros 27,11, GCS 7, p. 272.
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IV

L’ANTROPOLOGIA CRISTIANA

CONOSCENZA DI SÉ

È curioso constatare come anche gli autori spirituali, anche quelli 
privi di interessi filosofici, si siano preoccupati del problema dell’uomo. 
«Non potrebbe essere altrimenti — dice V. Lossky — per un pensiero 
teologico fondato sulla rivelazione del Dio vivente e personale, che ha 
creato l’uomo “a sua immagine e somiglianza”»1.

1 V. Lossky, À l’image et à la ressemblance de Dieu, op. cit., pp. 109s; cfr. M. Spanneut, Le 
stoicisme..., p. 132.

2 Senofonte, Memorabili 4,21; ed. it. Milano 1989.
3 Basilio, Homilia 3, PG 31, 19.7-198; cfr. S. Giet, Les idées et l'action sociales de saint Basi

le, op. cit., pp. 21s; La sophiologie de S. Basile, p. 78. Il motto del tempio di Delfi aveva questo 
senso: evita il méga phronein, non sentire troppo altamente in te stesso. Ma nel pensiero filosofico 
i limiti umani sono abbastanza larghi, la conoscenza di sé rivela infatti nell’uomo una presenza 
divina. «Perché dunque misconosci la tua nobile origine? - scrive Epitteto - ... Non sai che nu
trì in te Dio? E un Dio quello che tu sperimenti, è un Dio quello che tu porti dappertutto, e tu 
non ne sai nulla, disgraziato» (Dissertationes).

4 Cfr. A.-J. Festugière, La révélation d’Hermès Trismégiste, op. cit., vol. II, pp. 575ss.

Il pensiero cristiano ha ripreso e sviluppato il motto scolpito sul tempio 
di Delfi, trasmesso a noi da Socrate: gnóthi seautón2 3 . È da questo sfon
do che muove, ad esempio, la famosa omelia di Basilio su un passo del 
Deuteronomio (15,9): Fà attenzione a te stesso.3

Ma per gli autori spirituali che cosa significa esattamente conoscere 
se stessi? Già Filone insìste molto sul fatto che la conoscenza di sé deve 
avere un intento morale, deve cioè essere ordinata a un miglioramento, 
e insieme essere anagogica, cioè deve partire dallo studio di se stessi 
per accedere alla perfezione dell'Intelletto che dirige il mondo4. Nel
la letteratura cristiana parecchie correnti sposano questi due punti di 
vista.
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Aspetto morale della conoscenza di sé

Secondo Origene la conoscenza di sé è una scienza che ha per ogget
to virtù e vizi, e non si applica tanto a conoscere la sostanza dell’ani
ma5, quanto piuttosto ad apprezzare le proprie possibilità, le proprie 
capacità, al fine di crescere in bontà e sapienza6.

5 Origene, In Canticum Canticorum 2, GCS 3, pp. 142ss.
6 Cfr. L. de Bazelaire, Connaissance de soi, DS 2 (1953) 1515ss.
7 Basilio, Homilia in illud, Attende 7, PG 31, 213d.
8 Basilio, Homiliae in Hexaemeron 9,6, PG 29, 204bc; SC 26bis (1968) 512.
9 Gregorio di Nazianzo, Carmina 1,2,31, v. 7, PG 37, 911.
10 Filone, Legurn allegoriae 1,91; De mutatione nominum 10; cfr. J. Daniélou, Philon d'Ale- 

xandrie, Parigi 1958^ p. 174.
11 V. Lossky, A l'image et à la ressemblance de Dieu, op. cit., pp. 120ss.
12 P. Evdokimov, La femme et le salut du monde, op. cit., p. 67.
13 Gregorio di Nissa, De vita Moysis, PG 44, 416d.

Ma ciò che interessa gli scrittori cristiani è soprattutto la relazione 
con Dio, trattino essi dell’origine dell’uomo, della sua posizione concre
ta o dei suoi rapporti col mondo. La conoscenza di te stesso, dice Basi
lio, «ti condurrà a ricordarti di Dio»7. «È ciò che dice il profeta: Am
mirevole è la conoscenza che ho tratto da me (Sal 138,6), e cioè: Nel 
conoscermi ho imparato l’infinita sapienza che è in te»8.

Nello stesso senso Gregorio di Nazianzo scrive: «Conosciti, amico! 
Conosci la tua origine e la tua natura. Questa è la via diretta per rag
giungere la bellezza del primo modello»9.

In questo tipo di conoscenza di sé l’uomo appare nella sua vera real
tà, quale Dio lo vede e lo vuole. Ma proprio per questo l’uomo rimane 
sempre un enigma insolubile, un mistero, un agnóstos, come avverte Fi
lone10. Scrive Lossky: «Il problema della persona umana si pone su un 
piano che va oltre quello dell’ontologia quale la si intende abitualmen
te. Si tratta di una meta-ontologia; che solo Dio può conoscere...»11. 
E P. Evdokimov aggiunge: «La struttura deiforme dell’uomo rende im
possibile ogni soluzione autonoma del problema del destino umano. L’a
nima è il luogo della presenza e degli incontri, la sua natura è coniu
gale...» 12.

Il linguaggio degli asceti però è molto più semplice. La miseria e la 
grandezza dell’uomo, la sua debolezza e la sua forza, l’ignoranza di sé 
e là conoscenza di sé in Dio hanno un solo nome: umiltà. Secondo la 
bella espressione di Gregorio Nisseno, l’umiltà è «una discesa verso le 
altezze»13.
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Umiltà

Agostino afferma che l’umiltà è una virtù specificamente cristia
na14. Clemente di Alessandria invece pensava che già Platone15 inse
gnasse una dottrina dell’umiltà16. Ciò che la Scrittura chiama tapeinó- 
sis, dichiara Origene commentando il Magnificat, non è nient’altro che 
l'atyphìa, l’assenza di gonfiezza, o la metriótes, la giusta misura, la mo
destia di cui parlano i saggi del paganesimo17, il giusto mezzo tra la va
nità (chaunótès) e la pusillanimità (mikropsychia) 18.

14 Agostino, Enarratio 2 in Psalmos 31,18, PL 36, 270b.
15 Platone, Leggi IV,715e-717a.
16 Clemente d’Alessandria, Sfrontata 2,22,1 PG 8, 1080ss; GCS 2,185ss; SC 38 (1954) 134.
17 Origene, Homélies sur St. Lue 8,4-5, SC 87 (1962) 169-171.
18 Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea IV,3,1123b 1-24; 1123b 12.
19 Cfr. P. Adnès, Humilité, DS 7,1 (1969) 1152.
20 Cfr. p. es. Basilio, Homilia 20 de humilitate 6, PG 31, 536-537.
21 Cfr. S. Janezic, imitazione di Cristo secondo Tihon Zadonskij, Trieste 1962, pp. 133s.
22 Giovanni Crisostomo, In Acta Apostolorum 30,3, PG 60, 225b.
23 Basilio, De renuntiatione saeculi 9, PG 31, 645b; Constitutiones monasticae 16, PG 31, 

1377c.
24 Cfr. Doroteo, instructions 2,35 e 37, SC 92 (1963) 200, 202.
23 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 25, PG 88, 989a.
26   Cfr. Giovanni Crisostomo, Ecloga de humilitate, PG 63, 618a.

Nella tradizione biblica l’idea di umiltà si ricollega all’esperienza uma
na della povertà dolorosamente vissuta in una società inospitale, espe
rienza che progressivamente si colora di una sfumatura morale, religio
sa ed escatologica19. Nel Nuovo Testamento l’umiltà è innanzitutto 
«povertà di spirito». I poveri di cuore, coscienti della propria indigenza 
e privi di autosufficienza, sono in uno stato privilegiato di recettività 
in rapporto all’azione divina (Lc 1,49). «Spirito d’infanzia» è semplice
mente un’altra espressione che sta a indicare lo stesso atteggiamento.

I Padri sono unanimi nel presentare Cristo come il modello dell’u
miltà20. Gli autori russi chiamano questa virtù christopodrazatel'naja, 
«quella che imita Cristo»21. Numerosi testi fanno l’elogio di questa 
«madre, radice, nutrice, base e sede di tutte le altre virtù»22.

Basilio chiama l’umiltà panaretos, la tutta virtuosa23, che gode del 
primato nell’ambito del bene, così come l’orgoglio nell’ambito del male. 
E un atteggiamento generale dell’anima.

Per questo l’umiltà è qualcosa di divino, di misterioso e d’inspiega- 
bile, soprattutto nei santi24. Secondo Giovanni Climaco «l’umiltà è un 
po’ come il sole: non siamo capaci di dire che cosa siano la sua virtù 
e la sua sostanza..., ne deduciamo qualcosa dai suoi diversi effetti e qua
lità»25. I maestri spirituali ne mettono tuttavia in luce alcuni atti o qua
lità tramite i quali si può tentare di cogliere la sua essenza.

L’umiltà è innanzitutto conoscenza di sé, riconoscimento dei limiti 
della propria debolezza umana26. E poiché si tratta dell’autoconoscen
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za di un peccatore, essere umile significa essere cosciente della propria 
miseria e autocondannarsi: «Per ogni uomo la salvezza ha inizio con la 
condanna di se stesso»27.

27 Evagrio (sotto il nome di Nilo), Capita paraenetica 1, PG 79, 1249c; cfr. I. Hausherr, Phi- 
lautie, OCA 137 (1952) 175ss.

28 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 25, PG 88, 993b.
29 Abate Isaia, Oratio 20 de humilitate, PG 40, 1157a.
30 Basilio, Homilia 20,3-4, PG 31, 529-533.
31 Cfr. I. Hausherr, Les lecons d'un contemplatif, op. cit., p. 132.
32 Apophthegmata Patrum, Antonio 7, PG 65, 77b.
33 Cfr. Diadoque, Cent chapitres 95, SC 5 ter (1966) 157; Doroteo, Instructions 2,33, SC 92 

(1963) 196; Giovanni Climaco, Scala Paradisi 25, PG 88, lOOOa.
34 Apophthegmata Patrum, Sisoe 13, PG 65, 396; G. P. Fedotov, The Russian Religious Mind, 

Cambridge 1946, p. 387.
33 Doroteo, Instructions 2,39, SC 92 (1963) 204-206; 14,152-153, pp. 426-430.
36 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 25, PG 88, 1001b.
37 Basilio, Homilia 20,1, PG 31, 525b; La sophiologie de S. Basile, p. 73.
38 Origene, Contra Celsum 6,15, PG 11, 1312-13; GCS 2, p. 85.
39 Basilio, In Psalmos 48,8, PG 29, 449bc, 457c; La sophiologie de S. Basile, p. 12.
40 Clemente d’Alessandria, Paedagogus 1,63,1, GCS 1, p. 127.
41 Ibid.

In rapporto al prossimo l’umiltà ordina quindi di non rimproverare 
nessuno, di non giudicare nessuno, di non dominare su nessuno28. In 
rapporto all’ordine stabilito da Dio «l’esercizio dell’umiltà — dice l’a
bate Isaia — è il silenzio..., la subordinazione..., non contraddire i su
periori, odiare il riposo, darsi al lavoro, essere vigilante»29.

L’umiltà non consente al giusto di attribuire a sé i doni di Dio 30. 
Nell’insegnamento di Evagrio, l’umiltà consiste, per il contemplativo, 
soprattutto nel non dimenticare che tutto il merito della sua vittoria sui 
nemici spetta alla grazia di Dio31.

Nel contempo l’umiltà è il rimedio universale che, a detta di Anto
nio il Grande, ci fa evitare «tutte le reti distese dal nemico sulla 
terra»32.

Gli autori parlano dei gradi di questa virtù33 e indicano spesso le 
vie per arrivare a essa: i lavori corporali (cornyje raboty)34, il mettersi 
al di sotto di tutti35, l’obbedienza36.

Poiché l’umile vede Dio in tutto, questa virtù riconduce allo stato 
primitivo, anteriore alla caduta37. Allora gli umili sono grandi, ripieni 
dei beni di Dio. Secondo Origene, l’umile «cammina nella grandezza, 
vive nelle meraviglie che lo superano»38. Basilio sostiene che l’umiltà 
esige che si riconosca questa grandezza: «L’uomo è una grande cosa!»39. 
Clemente di Alessandria scrive che «molto più di tutte le altre cose Dio 
deve aver caro l’uomo, il vivente, il più bello di tutto ciò che egli ha 
formato»40. «Quale altro fra gli esseri che abitano la terra — si chiede 
Basilio — è stato fatto a immagine del Creatore?»41. «Tu hai ricevuto 
un’anima intelligente... Tutti gli animali terrestri... sono tuoi schiavi...
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Per te Dio è in mezzo agli uomini e lo Spirito Santo effonde la sua mu
nificenza...»42.

42 Basilio, Homilia in illud, Attende 6, PG 31, 212b.
43 Origene, In Canticum Canticorum 2, GCS 3, pp. 142-144.
44 Nemesio, De natura hominis, PG 40, 483-818.
45 Cfr. X. Léon-Dufour, Carne, DTB, 126-132.

Aspetto psicologico della conoscenza di sé

Origene ci avverte che, al di là della conoscenza di sé mossa da un 
intento morale, c’è «un’altra conoscenza di sé, più profonda, più diffi
cile». Infatti «l’anima deve sapere qual è la sua sostanza: se è corporea 
o incorporea, se è semplice oppure se è composta di due o tre o più par
ti»43. Questo approccio più propriamente filosofico pone l’uomo nella 
scala degli esseri, lo vede ai confini tra la materia e lo spirito; si può 
dire che così, in un certo senso, si battezza l’antropologia degli antichi 
Greci. Nei quarantaquattro capitoli del suo libro Sulla natura dell’uo
mo44 45  Nemesio ci offre uno studio elaborato, didattico, esatto, insom
ma preciso, sull’uomo e sul suo posto nel mondo. Si tratta di un’opera 
di grande erudizione filosofica ricca, anche di minuti dettagli fisiologici.

Gli autori spirituali provavano il bisogno di descrivere i favori divi
ni partendo dai loro effetti psicologici. Ma resta sempre vero che, an
che quando parlano della struttura umana in termini psicologici, si muo
vono su un terreno che non ha molto a che vedere con quello della pura 
psicologia. Da qui nasce spesso una certa confusione nell’uso e nel si
gnificato dei termini, anche se l’analisi della struttura dell’anima umana 
sembra molto semplice.

L’uomo inferiore-esteriore

La filosofia greca rappresenta l’uomo come un microcosmo, punto 
d’incontro dei due mondi, spirituale e materiale, e si propone di analiz
zarlo. La concezione sintetica della Bibbia è diversa: l’uomo si esprime 
tutto intero nei suoi diversi aspetti, è anima in quanto è animato dallo 
spirito di vita, la sua carne mostra che è una creatura peritura, lo spirito 
sta a indicare la sua apertura a Dio, il corpo infine lo rivela all’esterno. 
Nel corso della storia l’uomo si comporta poi ora da peccatore, ora da 
uomo nuovo, da uomo terrestre e da uomo celeste45 .

L’accostamento tra pensiero biblico e terminologia greca non era dun
que facile, salvo che nel caso della distinzione fra l’«uomo interiore» e 
l’«uomo esteriore», utilizzata, fin dagli inizi, nel suo duplice significato 
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spirituale e metafisico. È una distinzione che appartiene al vocabolario 
paolino (Rm 7,22; Ef 1,16; 2Cor 4,16), ma che può essere interpretata 
in più di un modo alla luce del pensiero greco.

Platone parla dell’io entòs ànthròpos che lotta contro quelle bestie 
feroci che sono gli istinti cattivi46. L’espressione si trova anche nella 
letteratura rabbinica, in Filone, nei testi ermetici, presso gli stoici e in 
Plotino47. Origene la utilizza spesso nel contesto della sua teologia del
l’uomo creato a immagine di Dio: «E nell’uomo interiore che hanno se
de le virtù, la totalità dell’intelligenza e della scienza: è lì che si opera 
il rinnovamento dell’immagine di Dio»48. In Cassiano l’uomo interio
re è «colui che si dedica al lavoro interiore della lotta contro i pensieri» 
Cattivi49. Per Teofane il Recluso questo uomo interiore è il cuore, cen
tro della vita spirituale, sede dello Spirito50.

46 Platone, Repubblica IX,589a.
47 Plotino, Enneadi* 1,1,10 e V,l,10; ed. it. Milano 19913. Cfr. A. Solignac, Homme inté- 

rìeur. 1. Saint Paul, 2. Age patristique, DS 7,1 (1969) 650-658.
48 Origene, In Numeros 24,2, GCS 7, pp. 227-229; per altri passi cfr. DS 7,1 (1969) 653ss.
49 Cfr. J. Leroy, Le cénobitisme chez Cassien, RAM 43 (1967) 155; per altri esempi cfr. DS 

7,1 (1969) 655.
50 Théophane le Reclus, p. 43.
51 Platone, Timeo 90ab.

Corpo-anima-spirito

Fin dagli inizi l’antropologia cristiana distingue due livelli nella per
sona umana e allo stesso tempo, soprattutto con gli alessandrini, essa 
comincia a prendere posizione a riguardo dei problemi filosofici fondan
dosi sulla dottrina platonica dell’anima. In questa prospettiva ai Padri 
sembrava che la contrapposizione biblica tra uomo esteriore e uomo in
teriore, uomo carnale e uomo spirituale, corrispondesse bene alla distin
zione greca tra anima e corpo.

È vero però che gli ortodossi insistono sempre sull’unità di anima 
e corpo. L’uomo è un’unica sostanza. Ma d’altra parte l’anima esiste 
di per se stessa e «anima» il corpo dotato di una propria consistenza an
che senza di lei. Bisogna ammettere che gli sforzi degli antichi Padri 
per rendere intellegibile l’unità tra anima e corpo dal punto di vista spe
culativo non permettono di cogliere questa unità nella sua essenza. In 
seguito il problema sarà più facilmente affrontabile per gli autori scola
stici, che considereranno l’anima come la «forma» di un essere vivente 
organico.

Gli antichi Padri dovevano poi superare un altro grande ostacolo pro
veniente dal platonismo. Con Platone essi amano definire l’uomo come 
tó ouranion phytón, la pianta celeste51 «a motivo della dignità della no
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stra anima»52. Ora nella Bibbia l’anima (nèphes) è il «soffio di vita» che 
fa dell’uomo un’«anima vivente», ma questo termine viene spesso usato 
in contesti di contrasto col mondo celeste di Dio e dello spirito 
(rùah)53 . Si è dunque dovuto completare la dicotomia filosofica (corpo- 
anima) con la tricotomia teologica (corpo-anima-Spirito), divenuta poi 
tradizionale in Oriente54, pur trascinandosi una certa confusione nel
l’uso e nel significato dei termini.

52 Basilio, Homiliae in Hexaemeron 9,2, PG 29, 192ab.
53 Cfr. X. Léon-Dufour, Anima, DTB, 51-56.
54 Cfr. sopra, capitolo II, Spirituale e Gli effetti dello Spirito nell'anima.
55 Gregorio di Nazianzo, Carmina 1,1,10, PG 37, 464-467.
56 Id., Oratio 30,21, PG 36, 132b; cfr. Grégoire de Nazianze, p. 101.
57 Clemente d’Alessandria, Stromata 5, GCS 2, p. 375,25.
58 Cfr. V. Warnach, Homme, EF 2, 253; H. Mehl-Koehlein, L'homme selon l'Apótre Paul, 

Neuchàtel-Parigi 1950.
59 Cfr. F. Prat, La théologie de saint Paul, Parigi 1923, t. II, pp. 490s.

Diversi aspetti della «tricotomia»

Innanzitutto consideriamo la «tricotomia psicologica». La distinzio
ne tripartita dell’uomo: soma, psychè, nous sembra risalire a Posidonio, 
ma è comune ad Aristotele e ai peripatetici. Un poema di Gregorio di 
Nazianzo55 e uno dei suoi Discorsi teologici56 presentano questa trico
tomia come generalmente ammessa. Nondimeno la primitiva termino
logia cristiana dipende, più o meno direttamente, da quella di Plotino 
o dell’ambiente neoplatonico, e in essa è l’anima stessa a dividersi in 
tre parti. Clemente di Alessandria dice che l’anima è tripartita o trigene 
e ne enumera le parti: tó noeròn, tó thymikón, tó epithymètikón57.

È nota la formula tricotomica del Nuovo Testamento. In 1Ts 5,23 
san Paolo nella sua preghiera esprime questo voto: «Il Dio della pace 
vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito (pneù- 
ma), anima (psychè) e corpo (soma), si conservi irreprensibile per la ve
nuta del Signore nostro Gesù Cristo». Evidentemente questa non è una 
tricotomia in senso greco, ma la duplicazione di «spirito» rispetto ad «ani
ma» non va considerata come un semplice pleonasmo, e infatti l’Apo
stolo distingue fenomeni che dipendono dal corpo, quelli che dipendo
no dall’anima e infine quelli prodotti dallo spirito. Si può notare che 
per Paolo il pneùma non è un elemento fisico dell’anima alla maniera 
dei filosofi, bensì una comunicazione o dono di Dio58 59 . Ed è in rappor
to con questo significato del termine pneuma che si stabilisce la distin
zione tra l’uomo psychikós e l’uomo pneumatikós59 .

Origene si muove in questa direzione: l’anima diventa spirituale sol
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tanto quando si pone sotto l’influsso dello Spirito Santo60. Questo è un 
chiaro esempio dello scivolamento semantico della terminologia in am
bito cristiano. Nella forma più pura troviamo questa concezione nella 
celebre definizione dell’uomo spirituale propria di Ireneo: «L’uomo per
fetto è la mescolanza e l’unione di un’anima che assume lo Spirito del 
Padre, (il tutto) mescolato alla carne»61.

60 Origene, De oratione 10, PG 11, 445; cfr. J. Rius-Camps, El dinamismo trinitario en la di- 
vinización de los seres racionales segun Ortgenes, OCA 188 (1970).

61 Ireneo, Adversus haereses 5,8,1, PG 7, 1142b; cfr. I. Hausherr, Direction spirituelle en Orient 
autrefois, OCA 144 (1955) 39-55; cfr. sopra, capitolo II, Spirituale e Gli effetti dello Spirito nell'anima.

62 Théophane le Reclus, p. 31.
63 Ireneo, Adversus haereses 2,15,3, PG 7, 758.
64 Cfr. M. Spanneut, Le stoi'cisme..., pp. 167s.
65 Ibid., pp. 138ss; S. M. Zarin, scrittore russo, afferma nel suo Asketizm po pravoslavno- 

christianskomu uéeniju (La dottrina ascetica secondo l’insegnamento cristiano ortodosso, San Pie
troburgo 1907, vol. II, p. 228) che si è liberi di ammettere o di respingere la tricotomia, poiché 
non sempre è riconosciuta nella letteratura patristica.

66 Origene, De principiis 1,1,6, PG 11, 124ss; GCS 5, p. 22,21-22; In Matthaeum 13,9, GCS 
10, p. 203,26-27; cfr. J. Dupuis, «L'esprit de l'homme». Etude sur l'anthropologie d'Origène, Parigi 
1967, p. 67.

67 Origene, De principiis 1,1,6, PG 11, 124ss; GCS 5, p. 22,21-23.
68 Cfr. J. Dupuis, «L'esprit de l'homme», op. cit., p. 70.
69 Origene, In joannem 2,21 (15), GCS 4, p. 78,3-5.
70 Ibid. 20,22 (20), GCS 4, p. 355,9-10.
71 H. de Lubac, Histoire et Esprit, op. cit., p. 157.

È questa «tricotomia spirituale» che ha prevalso in Oriente. Inter
pretando l’epistola ai Romani, Teofane il Recluso scrive: «Tutto è com
piuto dallo Spirito Santo... Senza l’anima il corpo è senza vita, così sen
za lo Spirito di Dio l’anima è senza vita spirituale»62.

Questa tricotomia spirituale ben si concilia con la dicotomia psico
logica. Perciò Ireneo può dire che «l’uomo è per natura composto e con
siste di corpo e di anima»63. Anche Clemente di Alessandria, che abi
tualmente è considerato come tricotomista platonico sotto il profilo psi
cologico, parla in numerosi testi solo di corpo e di anima64. Molti au
tori oscillano tra le due posizioni65.

Tuttavia i termini non sono sempre univoci. Lo si vede in Origene. 
Da una parte in lui non è assente la formula dicotomica66, attraverso 
cui l’Autore considera la presenza dell’essere umano nel mondo terre
stre, e fonda «la nostra vita sulla terra»67 68 . Ma dall’altra viene ad ag
giungersi un terzo elemento, chiamato pneuma, lògos, dianoètikón, kar- 
dia e soprattutto hègemonikón68. Dire che sia lo Spirito Santo sarebbe 
troppo; eppure è la parte migliore del composto umano, ciò che è «più 
divino» (theióteros) dell’anima e del corpo69, la nostra «principale so
stanza» (proègouménè hypóstasis)70. La si è definita anche come «una 
certa trascendenza dell’uomo al di sopra di sé»71.

Oscillazioni del genere si riscontrano presso gli autori spirituali d’O
riente fino ai tempi moderni. Per Teofane il Recluso il terzo elemento 
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del composto umano è lo Spirito, ma anche in lui non si sa esattamente 
se la parola sia sempre con l’iniziale maiuscola72.

72 Théophane le Reclus, pp. 35ss.
73 Cfr. sopra, capitolo II, «Un solo spirito col Signore».
1 Cfr. Théophane le Reclus, pp. 29ss.
2 Teofane il Recluso, Sobranie pisem... (Lettere), Mosca 1898s, vol. I, p. Ì62.
3 Id., Mysli na kazdyj den goda... (Pensieri per ogni giorno dell’anno), Mosca 1881, p. 394.
4 Id., Ciò jest’ duchovnaja zizn... (Che cosa è la vita spirituale) 18, op. cit., p. 65.

E tuttavia questa apparente confusione o esitazione è molto signifi
cativa. Si tocca qui il grave problema teologico della presenza dello Spi
rito Santo: viene «dal di fuori» e nel medesimo tempo appartiene al no
stro «io», ed è, dunque, allo stesso tempo il mio «spirito» e «lo Spi
rito»73.

LO SPIRITO E L’ANIMA

A motivo dell’ambiguità del termine, è difficile descrivere ciò che 
gli autori spirituali chiamano «spirito dell’uomo». Un buon riassunto di 
tutta la tradizione si può però leggere in Teofane il Recluso1.

Questa «parte superiore dell’anima» ci collega a Dio, lo spirito, è 
quella «forza che è stata insufflata sulla faccia dell’uomo al momento 
della creazione; l’anima è una forza inferiore, o la parte della medesima 
forza destinata a compiere le opere della vita terrestre»2. «Lo spirito... 
riunisce in sé il sentimento del divino, il bisogno della coscienza, la spe
ranza del meglio e nello stesso tempo la coscienza di tutto quel che noi 
facciamo e conosciamo»3.

Vivere secondo lo spirito

Le conseguenze pratiche di questa dottrina sullo spirito sono evi
denti. Poiché lo spirito è come l’anima della nostra anima, vivere secon
do lo spirito e obbedire alle sue esigenze sarà la norma suprema della 
vita cristiana: «Se noi soddisfiamo le esigenze dello spirito, esse ci inse
gnano come armonizzare tra loro le altre esigenze, e così le soddisfazio
ni delle esigenze dell’anima e di quelle del corpo non sono in contraddi
zione con la vita spirituale, ma piuttosto cooperano alla sua attività. Ne 
risulta la perfetta armonia di tutti i movimenti e di tutti gli atteggia
menti, dei pensieri, dei sentimenti, dei desideri, delle intenzioni, delle 
impressioni e dei piaceri. E il paradiso!»4. 
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L’uomo intero sta dunque sotto l’influsso, dello spirito, che tuttavia 
parla, come afferma Teofane, attraverso i «sensi spirituali» e soprattut
to la coscienza.

Il senso spirituale

La dottrina dei «sensi spirituali» risale a Origene5. Evagrio prote
sta contro chi non vorrebbe accordare al noùs ciò che tutti riconoscono 
ai sensi, e cioè l’intuizione diretta del proprio oggetto6. Per un noeti
co come Evagrio, il più elevato fra i sensi è la vista spirituale, che si 
acquisisce, nella luce della santa Trinità, durante l’orazione; gli altri sensi 
sono soltanto dei sostituti, ci permettono cioè, in mancanza della visio
ne divina, d’intendere le parole di Dio7 o di leggerle nelle creature8.

5 K. Rahner, Le début d’une dottrine des cinq sens spirituels chez Origene, RAM 13 (1932) 
113-145; M. Olphe-Galliard, Le sens spirituel dans l’histoire de la spiritualité, nella collana Etudes 
Carmélitaines (1954) 179-193.

6 Tra le lettere di Basilio, Epistola 8,12, PG 32, 265d.
7 Cfr. Siméon le N. Th., Éthique 2,243ss, SC 122 (1966) 409.
8 Cfr. J. Lemaitre (I. Hausherr), Contemplation chez les Orientaux chrétiens, DS 2 (1953) 1843.
9 Cfr. sopra, capitolo I, Esperienza spirituale.
10 Atanasio, Vita S. Antonii 63, PG 26, 933a.
11 Cfr. Sai 33,9; J. Ziegler, Dulcedo Dei. Ein Beitrag zur Theologie der griechischen und latei- 

nischen Bibel, Mùnster 1937; P. Adnès, Goùtspirituel, DS 6 (1967) 626-644. 
12 Siméon le N. Th., Éthique 3,160s, SC 122 (1966) 403.
13 Cfr. W. Bousset, Apophthegmata. Studien zur Geschichte des àltesten Mònchtums, Tubinga 

1923, p. 318.
14 Cfr. sotto, L’importanza del tema [del cuore] per la spiritualità dell’Oriente.

I partigiani della «scuola del sentimento»9 fanno considerazioni sot
tili sulle funzioni particolari degli altri sensi spirituali: l’olfatto percepi
sce il profumo delle virtù e il cattivo odore del male e del Maligno10; 
il gusto avverte la bontà e la dolcezza di Dio11; il tatto dà la «certez
za», come a Tommaso Apostolo (Gv 20,24ss).

Si dice abbastanza chiaramente che questa aisthèsis è «tutta nell’in
telligenza»12 e che il senso spirituale si risveglia nella misura in cui i 
sensi inferiori vengono mortificati. Non si tratta dunque di una rivinci
ta del sensualismo contro gli eccessi dello spiritualismo13 . D’altra par
te il significato sfumato di noùs e la sua evoluzione verso il termine «cuo
re» 14 allontanano il rischio di forme intellettualistiche.

La coscienza

In senso proprio la coscienza è la funzione che presiede alla de
cisione morale della persona, ma l’evoluzione del termine è conside
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revole, al punto che non è possibile parlare di un concetto omoge
neo15.

15 Cfr. J. Dupont, Syneidesis. Aux origines de la notion chrétienne de la conscience morale, in 
Studia Hellenistica 5 (1948) 119-193; J. Stelzenberger, Conscience, EF 1, 255-266.

16 Cfr. sotto, L'importanza del tema [del cuore] per la spiritualità dell'Oriente.
17 Seneca, Epistola 41,1. .
18 Cfr. W. Volker, Eortscbritt und Vollendung bei Philo von Alexandrien, Lipsia 1938, pp. 

95-105.
19 Cfr. J. Stelzenberger, Conscientia bei Augustinus, Paderborn 1959, pp. 26-172.
20 Doroteo, Instructions 3,40, SC 92 (1963) 209.
21 Ibid. 3,44-45, ibid., pp. 215-217.
22 Ibid. 3,46, ibid., p. 219.
23 Cfr. sopra, capitolo III, La salvezza dell'anima, e, sotto, Aforismi sul corpo.

La parola antica per designare la coscienza è cuore16. Presso i Gre
ci la syneidèsìs indica gli atti più diversi, come il percepire, il cogliere, 
il conoscere, l’essere cosciente ecc. D’altra parte i Greci valutano la mo
ralità, in larga misura, a partire dal sentimento di benessere che ingene
ra e presentano il sentimento di colpevolezza in modo molto espressivo 
(aidós, phóbos, aisthèsis ecc.). Seneca parla di uno spirito che risiede nel
l’uomo, «che osserva e nota le nostre azioni buone e cattive»17. Secon
do Filone il syneidós è posto nell’uomo da Dio18.

Nei primi scritti cristiani i termini syneidèsìs e conscientìa compaio
no dapprima sporadicamente, poi col tempo si fanno più frequenti. Ben 
presto l’Occidente latino inclina però verso un’interpretazione mora
le19, mentre nell’Oriente greco i significati originari sono più largamen
te conservati.

Ma anche la coscienza propriamente detta è spesso menzionata. In 
Doroteo si legge una bella conferenza su questo argomento. «Quando 
Dio creò l’uomo, depose in lui un germe divino, una specie di facoltà 
(hósper logismón, forse: “come un logismós”, un pensiero proveniente 
dal di fuori) più viva e luminosa, una specie di scintilla per illuminare 
lo spirito e fargli discernere il bene e il male. È ciò che chiamiamo la 
coscienza, che è la legge naturale»20. «La si deve osservare riguardo a 
Dio, al prossimo e alle cose materiali»21. «I Padri dicono: Il monaco 
non deve mai permettere che la sua coscienza lo tormenti per alcun
ché...»22.

La natura dell'anima

Dal punto di vista morale («salvare la propria anima») gli scritti dei 
Padri non mancano di fermezza23. Dal punto di vista speculativo, in
vece, restano aperte molte questioni, inventariate, ad esempio, da Ori
gene: «L’anima è corporea o incorporea, semplice o composta...? È essa 
contenuta, come alcuni pensano, nel seme corporale e trasmessa come 
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il corpo, oppure viene dal di fuori già perfetta, per rivestire il corpo già 
formato...?»,, ecc.24.

24 Origene, In Canticum Canticorum 2 in verso 8, PG 13, 126-127; GCS 8, p. 144.
25 Cfr. J. Bainvel, Ame, DThC 1 (1909) 971ss.
26 Cfr. L. Reypens, Ame, DS 1 (1937) 433-465; A.-J. Festugière, La révélation d’Hermès Tris- 

mégiste. III. Les doctrine de l’àme, Parigi 1953.
27 Cfr. Taziano, Oratio ad Graecos 13 e 15, PG 6, 833s, 837s.
28 Cfr. H. Crouzel, Théologie de l’image de Dieu chez Origene, op, cit.; M. Spanneut, Le stoì- 

cisme..., pp. 135ss.
29 In particolare Summa theologiae I, qq. 75-77.
30 Ireneo, Adversus haereses 5,7,1, PG 7, 1140; cfr. Spanneut, Le stoìcisme..., p. 147.
31 Clemente d’Alessandria, Stromata 6,136,1, PG 9,560; GCS 2, 500.
32 Id., Stromata, ibid.

Questioni che non necessariamente attiravano l’attenzione degli au
tori spirituali, che non potevano però non abbozzare una teoria ontolo
gica della struttura dell’anima quando si trattava di denominare, descri
vere e gerarchizzare i favori divini secondo le loro ripercussioni psicolo
giche. Numerosi infatti sono gli scritti dei Padri e degli autori ecclesia
stici che trattano, ex professo, «dell’anima» (perìpsychès)25 .

Non è facile precisare quanto abbia influito su di loro l’ambiente 
in cui vissero e, di conseguenza, resta incerto il senso di più di un termi
ne 26. In generale si possono distinguere due serie di testi: gli uni, me
no numerosi, considerano l’anima come «principio della vita terrena»27, 
gli altri parlano dell’anima «spiritualizzata», unita con «lo spirito»28. In 
quest’ultimo caso si canta la bellezza di tale anima «spirituale», la sua 
origine divina, la sua libertà, la sua immortalità.

Orìgine divina dell’anima: sua spiritualità

Nel Medioevo Tommaso d’Aquino ha elaborato la sua dottrina sul
l’anima29 basandosi sulla psicologia di Aristotele. Benché forma del cor
po, l’anima è «spirituale», semplice, e svolge un’attività indipendente 
dal corpo.

I primi Padri non hanno difficoltà a riconoscere una certa «spiritua
lità» dell’anima, ma, d’altra parte, essendo l’anima il principio della vi
ta terrena, la considerano strettamente legata al corpo e le attribuisco
no una sorta di corpo sottile. Per Ireneo le anime sono incorporee sol
tanto «nella misura in cui le si paragona ai corpi»30. Clemente di Ales
sandria parla di un’«anima corporea», del «pneuma corporeo»31, del 
«pneuma carnale»32.

Esprimendosi così, i Padri si preoccupano di salvare la trascendenza 
della spiritualità divina, che invece non è chiaramente salvaguardata nella 
concezione platonica. Presso i cristiani il termine «spirituale» acquisisce 
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un senso proprio33, secondo cui l’anima può veramente esser detta spi
rituale solo in quanto è «compenetrata dalla potenza dello Spirito»34. 
Ma, sempre secondo Ireneo, occorre pure che essa stessa si spiritualizzi, di 
sua libera scelta. Essa «sta tra queste due cose», cioè tra la carne e lo spi
rito: «se segue lo spirito, da lui viene elevata; ma se acconsente alla car
ne, cade nei desideri terreni»35. Di conseguenza solo le anime dei giu
sti sono spirituali; le anime dei peccatori diventano carnali o terrene36.

33 Cfr. sopra, capitolo II, Spirituale, e, in questo capitolo, Diversi aspetti della «tricotomia».
34 Ireneo, Pragmenta 6, PO 12, pp. 738-739.
35 Id., Adversus haereses 5,9,1, PG 7, 1144.
36 Cfr. H. Crouzel, Théologie de l’image de Dieu chez Origene, op. cit., pp. 182ss.
37 Gregorio di Nazianzo, Carmina 1,1,8, vv. 1-3, PG 37, 446s; vv. 66ss, 452; cfr. Platone, 

Repubblica VII,514a-518b.
38 Gregorio di Nazianzo, Carmina, ibid., vv. 7ss; Grégoire de Nazianze, p. 21.
39 Cfr. O. Cullmann, Immortalità de Fame ou résurrection des corps?, Neuchàtel-Parigi 1956; 

F. Cumont, Lux perpetua, Parigi 1949; H. Cornélis, La résurrection de la chair et les croyances pai’en- 
nes sur les fins demières, in La résurrection de la chair, Parigi 1962, pp. 21-133; A. Solignac, Immor
talità, DS 7,2 (1971) 1601-1614.

40 Cfr. A. Mansion, L’immortalità de Lame et de l’intellect d’après Aristote, in Revue Philoso-
phique de Louvain 31 (1953) 444-472; J. Mossay, La mort et Vau-delà dans saint Grégoire de Nazian
ze, Lovanio 1966. .

41 Cfr. D. Lys, Nèphèsh. Histoire de l’àme dans la révélation d’Israèl au sein des religions proche- 
orientales, Parigi 1962; Id., Ruach. Le soufflé dans VAncien Testament. Enquéte anthropologique à 
travers l’histoire théólogique d’Israèl, Parigi 1962; R. Refoulé, Immortalità de l’àme et résurrection 
de la chair, RHR 163 (1963) 11-52.

Le reminiscenze della dottrina platonica sono comunque frequenti. 
All’inizio del De anima, poema didattico in centoventinove versi sulla 
natura dell’anima, Gregorio di Nazianzo enuncia una tesi generale della 
filosofia del suo tempo: «L’anima è il soffio di Dio e subisce la mesco
lanza dell’elemento terrestre benché sia di natura celeste; essa è una lu
ce nascosta in una caverna, e tuttavia è divina e imperitura»37. Grego
rio, rifacendosi a concezioni platonizzanti, se la prende con le teorie ma
terialistiche degli stoici che assimilano l’anima a un «fuoco ardente», 
all’«aria respirata», a un «plasma sanguigno», o ancora all’«armonia de
gli elementi corporei tesi verso l’unità»38.

L’immortalità dell’anima

Si è sostenuto che solo l’idea di risurrezione dei corpi appartenesse 
al cristianesimo, mentre quella dell’immortalità dell’anima sarebbe una 
concezione importata sotto l’influsso della filosofia greca39. In realtà 
non è facile definire le convinzioni dell’antichità in questo campo40. 
Senza dubbio l’antropologia semitica era meno adatta di quella greca, 
soprattutto rispetto all’antropologia platonica, a integrare in sé l’idea 
di immortalità dell’anima, ad ammettere che nell’uomo vi sia un elemento 
incorporeo inaccessibile alla morte fisica41.
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Per il Nuovo Testamento vi è una relazione stretta tra peccato e morte 
(Rm 5,12-21), mentre Cristo è per noi l’iniziatore dell’incorruttibili
tà42. In Ignazio di Antiochia il tema di un «rimedio d’immortalità», 
fórse preso a prestito dalle religioni misteriche, è applicato alla cena del 
Signore e al pane di vita43. Del resto l’importanza accordata dalla Chie
sa antica al dono dell’aphtharsìa è il corollario naturale del ruolo che es
sa riconosceva allo Spirito vivificante44.

42 Cfr. A. Solignac, Immortalité, DS 7,2 (1971) 1605.
43 Ignazio d’Antiochia, Ad Epbesios 20,2.
44 Cfr. I. Hermann, Kyrios und Pneuma. Studien zur Christologie der paulinischen Hauptbrie- 

fe, Monaco 1961.
45 Cfr. Giustino, Dialogus cum Tryphone 5,2-5, PG 6, 488-489; cfr. DS 6 (1967) 829.
46 Ireneo, Adversus haereses 2,52,2, in ed. W. W. Harvey, Canterbury 1857, vol. I, 383; cfr. 

M. Spanneut, Le stoìcisme..., p. 148.
47 Cfr. M. Pohlenz, Der hellenische Mensch, Gottinga 1974; Id., Die Stoa, op. cit., vol. I, pp. 

124-125.
48 Cfr. Simonide di Ceos, Pragmenta 27, citato da A.-J. Festugière, L‘idéal religieux des Grecs 

et l'Évangile, Parigi 1932, p. 168.

È dunque ben comprensibile l’opinione di alcuni autori antichi che 
giungono a negare l’incorruttibilità dell’anima45. In ogni caso bisogna 
tener conto di questa situazione: i termini immortalità e incorruttibilità 
cambiano senso presso gli autori spirituali, che confessano le verità esca
tologiche e la ferma persuasione che «la vita non è da noi, né dalla no
stra natura, ma è donata secondo la grazia di Dio»46.

Il concetto di libertà presso i Greci

Nella libertà i Greci vedevano innanzitutto la «libertà di scelta», che 
si manifesta dapprima nelle relazioni sociali e pubbliche dell’individuo 
(ad esempio, in rapporto alla città, la libertà giuridica e sociale si oppo
ne alla schiavitù) e che diventa in seguito, nell’antropologia stoica, la 
libertà interiore e intangibile con la quale l’individuo dispone di se stes
so (autarkeia). Bisogna inoltre notare che i Greci non parlano di una spe
cifica facoltà volitiva; la volontà era infatti, nella loro concezione, sem
plicemente un aspetto della conoscenza47.

È difficile capire come gli stoici, con la loro tendenza fatalista, sia
no potuti passare alla storia come campioni della libertà individuale. Da 
una parte, infatti, nella loro filosofia la necessità delle leggi cosmiche, 
il fatum48, schiaccia l’individuo. Dall’altra il meccanismo della cono
scenza, chiamato da Clemente di Alessandria «l’organizzazione dei sen
si in vista della scienza», produce di fatto uno stato di necessità psicolo
gica; da un’impressione dei sensi, aisthèsis, percezione, si arriva mecca- 
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ideamente a una typósis en hègemonikó, impressione nell’intelletto, quindi 
a una phantasìa e infine a una katàlepsis, consenso49.

49 Cfr. M. Spanneut, Le stoìcisme..., pp. 222ss.
50 Cfr. H. A. Wolfson, Philo. Foundations of Religious Philosophy in ]udaism, Christianity, 

and Islam, Cambridge (Massachusetts) 19482, vol. I, pp. 424ss.
51 Cfr. sotto, capitolo V, Provvidenza di Dio o destino?
52 Giustino, Apologia II, 7, PG 6, 456s; cfr. M. Spanneut, Le stoìcisme..., p. 236.
53 Basilio,ìHomiliae in Hexaemeron 6,7, PG 29, 133ac; SC 26bis (1968) 361; Quod Deus non 

est auctor malorum 6, PG 31, 345b.
54 Clemente d’Alessandria, Stromata 2,77,5, PG 8, 1016b; GCS 2, p. 153.
55 Id., Stromata 2,54,5-55,1, 2,54,5ss; cfr. M. Spanneut, Le stoìcisme..., p. 225.
56 Cfr. La sophiologie de S. Basile, p. 44.

Strenuo difensore della libertà è stato Filone. Suo grande merito è 
l’aver posto la libertà dell’uomo in relazione con la libertà di Dio, la
sciando a Dio la capacità di operare miracoli, cioè degli eventi liberi, 
eccezionali, nel mondo governato dalle leggi cosmiche50.

La libertà cristiana

Alla luce della rivelazione biblica, la libertà umana si manifesta, presso 
i Padri, nella relazione concreta tra l’uomo e Dio. Allo stesso modo in 
cui difendono la libertà di Dio nella provvidenza51, essi insistono sulla 
libera responsabilità dell’uomo di fronte alla chiamata che Dio gli rivol
ge. Giustino attacca violentemente gli stoici sostenendo che il libero ar
bitrio è condizione e fondamento del merito52. E Basilio: «Quale man
canza di ragione sarebbe non distribuire a ciascuno il bene e il male se
condo il merito personale!»53.

I testi di Clemente di Alessandria sono di particolare interesse. Contro 
gli gnostici egli si fa apostolo del libero arbitrio e sembra ammettere l’e
sistenza di una facoltà speciale responsabile delle scelte, e supera così 
le concezioni filosofiche correnti: «Il volere presiede a tutto, perché le 
potenze logiche sono nate per servire il volere»54. In ogni caso Clemen
te nega che il processo della conoscenza sia meccanico. L’immagine (phan- 
tasià) è infatti comune all’uomo e all’animale, ma l’uomo giudica le im
magini, il consenso (synkatathesis) è in suo potere, e senza l’uomo non 
si dà né opinione né giudizio né conoscenza55.

Interessante è questo legame tra la libertà e la conoscenza56. Non 
c’è virtù senza libertà e, per gli Orientali, è impossibile giungere alla 
verità senza la pratica delle virtù. L’unione della verità e della libertà 
appare già nell’evangelista Giovanni in una prospettiva superiore: la ve
rità è partecipazione alla gnosi e alla libertà divina, perciò la verità (che 
è Cristo) ci renderà liberi (Gv 8,32.36). San Paolo specifica: Gesù che 
è la verità ci rende liberi col suo Spirito, perché «dove c’è lo Spirito 
del Signore, ivi c’è la libertà» (2Cor 3,17).
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In Occidente il problema della libertà umana (come quello della spi
ritualità e dell’immortalità dell’anima) è posto e studiato in se stesso e 
non in riferimento diretto alla verità e alla libertà divine. Tuttavia biso
gna evitare, scrive P. Evdokimov, la «confusione tra il termine psicolo
gico volontà e il termine metafisico libertà»57. «La volontà è ancora le
gata alla natura, è sottomessa alle necessità e agli scopi immediati. La 
libertà dipende dallo spirito, dalla persona. Quando essa si innalza ver
so il vertice, desidera soltanto la verità e il bene»58.

57 P. Evdokimov, La femme et le salut du monde, op. cit., p. 48.
58 Ibid.
59 Gregorio di Nissa, De anima et resurrectione, PG 46, 101c; J. Gaìth, La conception de la 

liberté chez Grégoire de Nysse, Parigi 1953, pp. 17ss.
60 Gregorio di Nissa, De mortuis, PG 46, 524a; ed. it. Discorso sui defunti, Torino 1991.
61 Cfr. T. Spidlik, La libertà come riflesso del mistero trinitario nei Padri Greci, in Augustinia- 

num 13 (1973) 515-523.
62 Gregorio di Nissa, De anima et resurrectione, PG 46, 81b.
63 Cfr. J. Gaìth, La conception de la liberté..., op. cit., p. 62.
64 Gregorio di Nissa, De hominis opificio 18, PG 44, 192ab.
65 Cfr. J. Gaìth, La conception de la liberté..., op. cit., p. 73; La sophiologie de S. Basile, pp. 

40ss.
66 Cfr. J. Gaìth, La conception de la liberté..., op. cit., p. 64.

Citiamo infine queste parole di Gregorio di Nissa rappresentative 
della mentalità dei Padri greci: «La libertà è somiglianza con colui che 
è senza padrone (adéspotos) e sovrano (autokrdtès), somiglianza che ci 
era stata data da Dio all’origine»59. «E grazie alla libertà che l’uomo è 
deiforme e beato...»60. La vera libertà è quindi una proprietà «spiritua
le», un dono dello Spirito Santo61.

Libertà «strutturale» e libertà di scelta: «eleutheria» e «proaìresis»

Lo stato di decadimento (dopo la colpa originale) non basta a defini
re la condizione attuale della libertà umana. Quando all’inizio Dio ha 
comunicato all’uomo la propria libertà, l’esser-libero dell’uomo si mani
festava sotto diversi aspetti. Innanzitutto era un esser-libero dal male, 
dal peccato: «La vita umana era semplice... senza mescolanza col ma
le»62. A motivo della propria incorruttibilità e immortalità, l’uomo era 
superiore alle condizioni cosmiche e biologiche. Apatheia significa dun
que libertà e indipendenza dello spirito dal pàthos carnale63 , vittoria 
sulla sessualità, dunque verginità, con tutte le sue prerogative64. Il ter
mine autokràtès, sovrano, sta poi a indicare il carattere regale dell’indi
pendenza dell’uomo di fronte agli «altri esseri»65. E ancora acquisen
do la theòria l’uomo esercita la libertà dell’intelligenza, la presa imme
diata sulla verità, senza cadere vittima di illusioni66.

Il concetto di parrèsia, il parlar franco con Dio, la confidenza «che 
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gode della stessa visione divina, faccia a faccia»67, racchiude bene i 
principali aspetti di questa libertà umana elevata al livello della libertà 
divina.

67 Ibid.,p. 66; Evagrio, Antirrheticus 8,10, ed. siriaca di W. Frankenberg, Evagrius Ponticus, 
Berlino 1912, p. 538,12-13.

68 Gregorio di Nissa, De anima et resurrectione, PG 48, 81b; cfr. J. Gaith, La conception de 
la liberté..., op. cit., pp. 118ss.

69 J. Gaith, La conception de la liberté..., op. cit., pp. 77ss.
70 Ibid., pp. 103ss; Gregorio di Nissa, De hominis opificio 18, PG 44, 192ab.
71 Jean Chrysostome, Les lettres à Olympias 10,1, SC 13bis (1968) 242.
72 Cfr. M. Merlin, Saint Augustin et les dogmes du péché originel et de la gràce, Parigi 1931.
73 Cfr. PL 46, Index generalis, 358: hominis crìmen, malum, error et infirmitas.

Con la caduta tutto cambia, la posizione dell’uomo peccatore si rias
sume ormai in una sola parola: schiavitù (cfr. Rm 5,12). Sottomesso alle 
leggi biologiche e cosmiche, l’uomo è condannato alla morte e alle sof
ferenze fisiche. Le passioni si risvegliano e offuscano il suo spirito, lo 
privano di vigore. L’annientamento della carità conduce alla schiavitù 
sociale e la theória stessa, la visione di Dio, è turbata dall’accecamento; 
la fiduciosa semplicità di rapporti con Dio è scomparsa68.

Dopo la caduta esiste ancora la libertà, o con la prevaricazione di 
Adamo tutti sono divenuti «schiavi del peccato» (Rm 6,20)? La Bibbia 
si richiama costantemente alla possibilità umana di scelta e insiste sulla 
responsabilità dell’uomo (cfr. Sir 15,11.15). Se per un verso dunque la 
libertà è perduta, per un altro essa esiste ancora. Questa apparente con
traddizione è spiegata da Gregorio di Nissa69 con due termini: la eleu- 
theria, la piena libertà, non esiste più nel peccatore, ma Dio, nella sua 
bontà, gli ha conservato come una reminiscenza del Paradiso, una liber
tà limitata, la proaìresis, la libertà di scegliere tra il bene e il male.

Per mezzo della proaìresis l’uomo è in grado di ritornare progressiva
mente alla piena libertà originale, alla eleutherìa. Se sceglie il bene, fa 
uso della propria libertà per rafforzare la vera libertà. Se invece sceglie 
il male, usa della propria libertà per distruggere la vera libertà, ed è questo 
l’aspetto perverso del peccato!70.

Per salvarsi, «basta volerlo»71 

Nella Chiesa occidentale soprattutto Agostino, impegnato nella lot
ta contro il moralismo naturalista del pelagianesimo, ha trattato separa
tamente il problema della grazia, coniando i termini gratia praeveniens 
e subsequens, gratia operans e gratia cooperans72 , e insistendo sulla debo
lezza umana, sull’impossibilità per l’uomo di compiere il bene73.

Invece i predicatori e i moralisti d’Oriente spesso e fortemente han
no insistito sul ruolo della volontà umana: l’osservanza dei comanda
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menti divini è possibile a tutti. Giuseppe di Volokolamsk, che si muove 
nella tradizione dei Padri greci74, respinge categoricamente ogni opinio
ne contraria come una «calunnia» contro il Signore e contro il suo giogo 
dolce e soave75.

74 Joseph de Volokolamsk, pp. 32ss.
75 Cfr. M. Jugie, Theologia dogmatica christanorum orientalium, Parigi 1926-1935, vol. II, p. 

733.
76 San Prospero se la prese con Cassiano nel suo De gratta Dei et de libero arbitrio contra col- 

latorem, PL 51, 213-276.
77 Cfr. Giovanni Crisostomo, In Matthaeum 15,1, PG 58, 471.
78 Cfr, sopra, capitolo III, L'immagine e il male.
79 Cfr. Giovanni Damasceno, De fide orthodoxa [43-44], 2,29-30, PG 94, 968a, 972ab.
80 Teofane il Recluso, Pis’ma o duchovnoj zizni (Lettere sulla vita spirituale), op. cit., p. 121; 

Théophane le Reclus, p. 194.
81 Pseudo-Macario, Homilia 4,17, PG 34, 493b.
82 Teofane il Recluso, Cto jest’ duchovnaja zizn... 46, op. cit., p. 170; Théophane le Reclus, 

p. 195.

Il rimprovero di pelagianesimo o di semipelagianesimo fu lanciato 
contro gli Orientali già da Agostino76. Alcune loro espressioni — ad 
esempio questa di Giovanni Crisostomo: «Né Dio né la grazia dello Spi
rito prevengono la nostra libertà»77 — gli parvero scandalose.

Ma si tratta di rimproveri ingiusti. In Oriente il cuore del trattato 
sulla grazia è la divinizzazione dell’uomo, il suo essere immagine di Dio. 
Questa immagine si identifica con l’uomo stesso, con la sua natura78. 
Non può dunque sorprendere se gli autori non hanno affrontato il pro
blema dei rapporti fra libertà e grazia, perché questa grazia entra nella 
costituzione stessa dell’uomo, ed è alla radice delle sue facoltà, soprat
tutto della libertà. In un uomo equilibrato ciascuna parte componente 
funziona in armonia con le altre e con il tutto (synérgeia).

Un confronto esplicito tra l’«opera dell’uomo» e l’«opera di Dio» è, 
anche in Oriente, frutto di dispute. La polemica contro i monoteliti ha 
dato a Giovanni Damasceno l’occasione di sviluppare ampiamente la pro
pria dottrina sulla libertà umana e sull’aiuto di Dio (synérgeia). Egli spiega 
con chiarezza che l’uomo ha ricevuto la capacità di scegliere liberamen
te il bene: realizzarlo dipende invece dalla cooperazione divina79.

Teofane il Recluso riconosce che se in teoria la questione è compli
cata, in pratica non è un gran problema: «I teorici si interessano molto 
alla relazione tra grazia e libertà. Ma per colui che ha in sé la grazia il 
problema è già risolto. Chi ha in sé la grazia si offre e si abbandona alla 
onnipotenza di lei, e la grazia è onnipotente in lui. Questa verità è più 
evidente di ogni verità matematica e di ogni esperienza esteriore...»80.

Da qui la famosa massima formulata, tra gli altri, dallo Pseudo- 
Macario: «Bisogna fare tutto ciò che è in nostro potere»81; o, secondo 
Teofane il Recluso: «Lavorate con tutte le vostre forze, ma affidate al 
Signore la cura di riuscire»82.
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Parti e facoltà dell’anima

La questione delle facoltà dell’anima ha cominciato a preoccupare 
la filosofia, e poi gli autori spirituali, dal momento in cui si sentì la ne
cessità di comporre nella concezione di un unico principio psichico il 
potere e le forze diverse che si manifestano nell’uomo.

Platone aveva una concezione dualista dell’anima, o almeno essa fu 
interpretata dualisticamente all’epoca dei Padri83: il noùs, la parte su
periore, razionale, e la psychè, funzione animale, inferiore (che Evagrio 
chiama la «parte passionale dell’anima»84). Quest’ultima a sua volta si 
suddivide in thymikón e epithymètikón. Ne risulta quindi una triparti
zione, accolta da molti Padri, che è parte importante dell’antropologia 
di Evagrio85.

83 Cfr. M. Spanneut, Le stoicisme..., pp. 133ss..
84 Evagrio, Le traité pratique 84, SC 171 (1971) 674.
85 Cfr. l’introduzione di A. Guillaumont a Le traité pratique, SC 170 (1971) 104ss.
86 Cfr. M. Pohlenz, Die Stoa, op. cit., vol. I, pp. 87-90; SVF II,827-832, p. 226.
87 Clemente di Alessandria, Stromata 1,8, PG 8, 736; GCS 2, p. 25; cfr. GCS p. 362, 229, 

379; cfr. M. Spanneut, Le stoicisme..., p. 170.
88 Cfr. Théophane le Reclus, p. 296; cfr. sotto, Il punto di contatto tra l’uomo e Dio.

Gli stoici, pur insistendo sull’unità dell’anima, ne elencano general
mente otto parti: i cinque sensi, più la voce, il seme e l'hègemonikón, 
cioè il noùs platonico, modificato, che comanda e unifica tutto, essendo 
dotato di tre facoltà, il phantastikón, l'hormètikón e il sygkathetikón86. 
Questa suddivisione stoica dell’anima è utilizzata, in modo però piutto
sto artificiale, da Clemente di Alessandria87.

In generale si può dire che queste divisioni e altre simili mancano 
di precisione. Gli autori spirituali considerano le facoltà umane nella lo
ro relazione col pneuma e si domandano quale facoltà dell’anima sia pri
vilegiata e stia quindi in contatto immediato con lo Spirito, con il divi
no88. E noto come la tradizione greca abbia giocato un ruolo conside
revole in questa questione: si credeva infatti che tale facoltà privilegia
ta fosse il noùs, che può accedere a Dio, e solo lui, non altre facoltà umane. 
Gli autori cristiani hanno spesso cercato di correggere e cristianizzare 
la nozione di noùs ereditata dalla filosofia, ma alla fine ci si è dovuti 
arrendere all’impossibilità di questo tentativo. Così gli autori spirituali 
sono ritornati al linguaggio della Bibbia e del popolo: «La sede dello Spi
rito» è il cuore.
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IL CUORE

La nozione di cuore - scrive B. Vyseslavcev — occupa il posto cen
trale nella mistica, nella religione e nella poesia di tutti i popoli1. Nu
merosi autori orientali si appellano al «cuore» per distinguersi dall’oc
cidente «razionalista», che spesso sembra dimenticare come fondamen
to della vita cristiana sia appunto il cuore2. Quante volte incontriamo 
questa parola nella spiritualità orientale!3. Si parla della custodia del 
cuore, dell’attenzione al cuore, della purezza del cuore, dei pensieri, de
sideri è risoluzioni del cuore, della preghiera del cuore, della presenza 
divina nel cuore, ecc.

1 B. Vyseslavcev, Serdce v christiannskoj i indijskoj mistike (Il cuore nella mistica cristiana e 
indiana), Parigi 1929, p. 5; cfr. Aa.w. Le coeur, in Etudes carmélitaines 1950.

2 Cfr. J. L. Shein, Readings in Russian Philosophical Thought, L’Aia-Parigi 1969, pp. lOOs.
3 Cfr. l’indice della Filocalia greca, vol. V, Atene 1963, pp. 233-235.
4 Cfr. A. Lefèvre, Cor et cordis affectus. Usage biblique, DS 2 (1953) 2278-2281; J. B. Bauer, 

De «cordis» notione biblica et iudaica, in Verbum Domini 40 (1962) 27-32.
5 Gregorio di Nazianzo, Oratio 40,39, PG 36, 416ab.
6 Tommaso d’Aquino, Summa theologiae II-II, q. 44, a. 5; cfr. J. Chatillon, Cordis affectus 

au moyen àge, DS 2 (1953) 2288-2300.
7 Cfr. sopra, capitolo I, Esperienza spirituale.
8 Cfr. Théophane le Reclus, pp. 46ss. 
9 Il cuore è, ad esempio, il tema di tutto un volume degli Études carmélitaines (cfr. nota 1),

ma è sorprendente che dopo tanti studi particolari nessuno abbia pensato di elaborare o almeno
abbozzare una sintesi finale.

Secondo la Bibbia il cuore racchiude in sé la pienezza della vita spi
rituale, che deve abbracciare l’uomo intero con tutte le sue facoltà e at
tività4: è nel cuore che dimora la fedeltà a JHWH (cfr. Rm 10,10). Spes
so però in queste espressioni bibliche i Padri e gli autori medievali av
vertivano un accento troppo semitico e si affrettavano quindi ad aggiun
gere parafrasi e commenti, che rivelano chiaramente il filone di spiri
tualità cui essi appartengono.

Non è certo un caso se i Greci, speculativi per natura, hanno sosti
tuito i termini biblici lev, levav con la parola noùs. Secondo Gregorio 
di Nazianzo il «cuore purificato» del Salmo 50,2 è il dianoètikón5. La 
letteratura spirituale del Medioevo occidentale opponeva invece il cor
dis affectus all’intellectus e alla ratio e, per Tommaso d’Aquino, il precet
to del vangelo di amare Dio con tutto il cuore (cfr. Le 10,27) è soltanto 
un actus voluntatis quae hic significatur per cor6. Ma ben presto si sareb
be manifestata ima reazione, soprattutto nella pietà popolare, in favore 
dei «sentimenti»7. E per Teofane il Recluso la «parte del cuore» o la 
«parte del sentimento» non sono che una sola e medesima cosa8.

La nozione «cuore» è quindi segnata da una profonda ambiguità, e 
gli autori spirituali sono consapevoli di questa difficoltà9 * * . Il metodo 
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psicologico cui si ricorre generalmente nelle discussioni su questo argo
mento non sarà mai in grado di chiarire la questione. Si è cercato innan
zitutto di collocare il concetto di cuore nello schema della struttura psi
cologica dell’uomo e solo dopo ci si è chiesto quale funzione il «cuore», 
così concepito, potesse avere nella vita spirituale. In verità bisogna ro
vesciare il procedimento: il concetto biblico di cuore pone innanzitutto 
dei problemi religiosi; soltanto dopo aver chiarito questi problemi ci si 
potrà chiedere come essi si riflettano nella struttura psicologica del
l’uomo 10.

10 Cfr. T. Spidlik, The Heart in Russian Spirituality, in The Heritage of the Early Church,.. 
in Honour of G. V. Florovskij, OCA 195 (1973) 361-374.

11 Cfr. Théophane le Reclus, p. 292.
12 Platone, Fedro 247c; Timeo 51d.
13 Cfr. sotto, capitolo XII, L’ascesa dello spirito verso Dio.
14 Cfr. F. Jetté, Fond de Tante chez Marie de l’Incarnation, DS 5 (1964) 661-666.
15 Cfr. H. Fischer, Fond de Tante chez Eckhart, DS 5 (1964) 650-661.
16 Cfr. A. Guillaumont, Le «coeur» chez les spirituels grecs à T epoque des anciens, DS 2 (1953) 

2281-2288; id., Le sens du coeur dans l’antiquité, in Etudes carmtelitaines 1950, pp. 41-88.
17 Cfr. T. Spidlik, The Heart in Russian Spirituality, op. cit.
18 Cfr. sotto, capitolo XII, L’ascesa dello spirito verso Dio.

Il punto di contatto tra l'uomo e Dio

Come la pupilla è il punto di contatto tra mondo esterno e mondo 
interno, così, pensano i Padri, ci deve essere nell’uomo un luogo miste
rioso attraverso il quale Dio entra nella vita dell’uomo con tutte le pro
prie ricchezze11. Come è noto, per Platone «ciò che vi è di meglio nel
l’anima», il «pilota dell’anima», la facoltà che è in contatto con Dio, è 
il nous, l’intelligenza12. Ora questa tradizione, corretta e cristianizza
ta, persiste nella definizione classica della preghiera come elevazione del 
nous verso Dio13.

Questa terminologia nasconde però un grosso rischio, sembra infat
ti insinuare che la relazione dell’uomo con Dio riguardi solo una parte 
dell’uomo. In altre parole, questa relazione sarebbe soltanto uno dei di
versi rapporti che si instaurano nella nostra vita, perché il nous è soltan
to una delle nostre facoltà, sia pure la più alta. I mistici posteriori non 
parlano più di un organo, di una facoltà, ma cercano il punto di contat
to tra l’uomo e Dio nel «profondo dell’anima»14, nell’«essenza dell’a
nima» 15, nel «centro» o nella «radice della vita», là dove si concentra
no tutte le potenze dell’uomo. Ora secondo il linguaggio popolare que
sto punto focale è il cuore. Perciò non sorprende che il termine kardia 
abbia ripreso il proprio posto anche presso i Greci16 e soprattutto pres
so i Russi17. Allora la definizione classica della preghiera sarà modifi
cata nel senso di elevazione dello spirito e del cuore verso Dio18.
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Il cuore, principio dell’unità dell’uomo

«Il cuore possiede l’energia di tutte le forze dell’anima e del corpo», 
dice Teofane il Recluso19 in sintonia col linguaggio della Scrittura20. E 
il mio «io», la sorgente degli atti umani21, «il focolare di tutte le forze 
umane, quelle dello spirito, dell’anima, il fulcro delle forze animali e cor
porali»22. L’uomo è responsabile dei propri atti, essi sono suoi, e tut
tavia essi non si identificano interamente con lui, con il suo cuore.

19 Teofane il Recluso, Cto jest’ duchovnaja zizn... (Che cosa è la vita spirituale), op. cit., pp. 
25ss.

20 Cfr. A. Lefèvre, Cor et cordis affectus, art. cit., 2279. .
21 Cfr. B. Vyseslavcev, Serdce v christiannskoj i indijskoj mistike, op. cit., p. 51; S. Verchov- 

skoj, Pravoslavie v zizni, op. cit., p. 282.
22 Teofane il Recluso, Nacertanie christianskago nravouèenija (Esposizione della morale cristia

na), op. cit., p. 306.
23 J.-B. Bossuet, Instructions sur les estats d’oraison, vol. I, 20, Parigi 1697, p. 26. 
24 F. Jetté, État, DS 4,2 (1961) 1372-1388; cfr. sotto, capitolo XII, Pregate senza interruzione.
25 In greco: katastasis, cfr. capitolo XII.
26 Cfr. sopra, capitolo II, Spirituale, e, capitolo IV, Diversi aspetti della «tricotomia».
27 Martyrius Sahdónà, Livre de la perfection 2,4 (9), CSCO 215, Syri 91, p. 34, riga 23.
28 Ibid., righe lOss.
29 Cfr. sotto, capitolo XI, Il «cammino della virtù».
30 Cfr. ibid., Virtù come somiglianza con Dio...
31 Cfr. Th. Spàèil, Doctrina theologica Orientis separati de revelatione, fide, dogmate, Roma 

1935, pp. 106ss. Ciò non li conduce necessariamente «all’irrazionalismo di Kant, al sentimentali
smo e agli errori del modernismo» (cfr. ibid.).

32 Cfr. sotto, capitolo XIII, Dalla fede alla gnosi.

Principio dell’unità della persona, il cuore inoltre conferisce conti
nuità alla molteplicità dei momenti successivi della vita. Noi non siamo 
capaci di compiere un atto che duri sempre. J.-B. Bossuet vede in que
sta pretesa l’errore di voler far consistere «la perfezione di questa vita 
in un atto che conviene solo alla vita futura»23 . Ma l’ideale del cristia
no d’Oriente fu sempre «lo stato di preghiera» (katastatis), vale a dire 
una disposizione abituale che in qualche modo merita il nome di pre
ghiera per se stessa, a prescindere dagli atti che essa produce più o me
no frequentemente24. Questo stato di preghiera è, nel contempo, lo sta
to di tutta la vita spirituale, è una disposizione stabile del cuore25.

La definizione dell’uomo spirituale include la presenza dello Spirito 
Santo26: infatti «il cuore limpido è la dimora della divinità»27: «Ah! il 
cuore esiguo e stretto che ospita spiritualmente nel suo seno, come in 
una dimora tranquilla, colui che il cielo e la terra non (possono) circo
scrivere!»28. La virtù, che per definizione è una disposizione stabile29 30 31 32 , 
ed è, nel contempo, partecipazione all’essere di Cristo e alla vita divi
na30, è anche, di conseguenza, una disposizione del cuore. Per questo 
gli autori russi sono quasi unanimi nel considerare la fede cristiana co
me una «disposizione immediata del cuore»31 . La perfezione della fe
de è la vera gnosi32 , è la contemplazione amorosa: «Ah! l’occhio lim
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pido del cuore — esclama ancora Martyrius Sahdónà — che vede allo sco
perto, grazie alla propria purezza, colui alla cui vista i serafini si velano 
la faccia!... Dove dunque (Dio) sarà amato se non nel cuore? e dove si ma
nifesterà se non lì? Beati i cuori puri perché vedranno Dio (Mt 5,8)»33.

In forza della venuta dello Spirito il regno dei cieli è dentro di noi 
e, di conseguenza, il cuore è il campo dove si combatte contro i nemici 
di Dio, come leggiamo in alcune belle pagine dello Pseudo-Macario34. 
E una volta che questi nemici (cioè passioni malvage) sono vinti, il com
pito del cuore è anche quello di unire il creatore a tutta la sua creazione: 
«Se il cuore è al centro della persona umana, per mezzo del cuore (puro) 
l’uomo entra in relazione con tutto ciò che esiste»33 34 35 , soprattutto con 
il prossimo. «Vi è una certa via particolare che conduce all’unione degli 
uomini, ed è il cuore»36.

33 Martyrius Sahdónà, Livre de la perfection, op. cit., ibid., riga 12ss.
34 Cfr. p. es. Homilia 43,3, PG 34, 772.
35 Teofane il Recluso, Naèertanie christianskago nravouóenija (Esposizione della morale cristia

na), op. cit., p. 306. *
36 Id., Puf ko spaseniju (La via della salvezza), Mosca 1908, p. 27.
37 Cfr. Origene, In Joannem.27, GCS 4, p. 504,1.
38 Cfr. sopra, l’inizio di questo capitolo.
39 Cfr. Pseudo-Macario, Homilia 7,5-6, PG 34, 525-528.
40 Cfr. sotto, capitolo XIII, «Theologia».
41 Teofane il Recluso, Cto jesf duchovnaja zizn... (Che cosa è la vita spirituale), op. cit., p. 26.
42 Id., Nac ertavi e christianskago nravoucenija (Esposizione della morale cristiana), op. cit., pp. 

313ss.

I sentimenti del cuore

Abbiamo coscienza dei nostri atti e possiamo giudicare il loro valore 
morale. Invece il cuore resta un mistero, è la parte nascosta dell’uomo, 
quella che Dio solo conosce37. Se si insiste per sapere come l’uomo pos
sa conoscere se stesso (ed è tenuto a farlo)38, gli autori rispondono che 
può conoscersi perché l’anima è presente a se stéssa39 A seconda del 
grado della propria limpidezza, l’anima dunque ha un’intuizione diretta 
di sé40. .

Secondo Teofane il Recluso la nozione di cuore include questa for
ma di conoscenza integrale e intuitiva di sé. Si tratta dei «sentimenti 
del cuore»: «La funzione del cuore consiste nel sentire tutto ciò che toc
ca la nostra persona. Di conseguenza sempre e continuamente il cuore 
sente lo stato dell’anima e del corpo, come pure le impressioni multifor
mi prodotte dalle azioni particolari, spirituali e corporali, gli oggetti che 
ci circondano o in cui c’imbattiamo, la nostra situazione esteriore e, in 
generale, il corso della nostra vita»41.

Evidentemente non tutti i «sentimenti» hanno lo stesso valore42 e 
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soprattutto non si può adottare in modo irriflesso la distinzione tripar
tita della psicologia empirica: intelligenza, volontà, sensibilità. Nono
stante certe descrizioni superficiali, presso gli autori ortodossi i «senti
menti del cuore» hanno assunto un significato morale e teologico che 
supera largamente la concezione psicologica ordinaria. La loro infallibi
lità, la loro utilità per la contemplazione divina dipenderanno dunque 
dalla purezza del cuore stesso43.

43 Cfr. Théophane le Reclus, pp. 94s.
44 Cfr. sotto, capitolo IX, «Eliminazione dei pensieri».
45 Cfr. I. Hausherr, La méthode d’oraison hésychaste, in Orientalia Christiana 9,2 (1927) 134ss, 

118ss.
46 Basilio, Homilia in illud, Attende 7, PG 31, 213d-216a.
47 Teofane il Recluso, Naéertanie christianskago nravoucenija (Esposizione della morale cristia

na), op. cit., pp. 313s.
48 Ibid., p. 312.
49 Ibid., p. 309; cfr. la cognitio per connaturalitatem degli scolastici: Tommaso d’Aquino, Stim

ma theologiae II-II, q. 45, a. 2; J. Maritain, Art et scolastique, Parigi 19353.
50 Martyrius Sahdònà, Livre de la perfection, op. cit., p. 16, righe llss.

L'attenzione al cuore

«Fare attenzione al cuore» è un’espressione molto comune nella spi
ritualità orientale. Essa ha in primo luogo un significato negativo: al
lontanare ogni pensiero cattivo proveniente dall’esterno, guarire il cuo
re, educarlo per mezzo della vigilanza44. Questa attenzione è «la ma
dre della preghiera» (prosochè - proseuché)45 ; sì è attenti a se stessi per 
essere attenti a Dio, diceva Basilio46.

La tensione al vero, al bene, alla bellezza, a Dio, sono tutti desideri 
naturali del cuore. Teofane il Recluso distingue tra «sentimenti teori
ci», «pratici», «estetici», «spirituali»47: «Nell’uomo che ha abbandona
to il peccato e che si è convertito a Dio vi è una specie di simpatia con 
il mondo spirituale, e ciò a motivo della grazia divina pienamente rin
novata»48. Questa simpatia dipende dal grado di parentela tra Dio e 
l’uomo (srodstvo, dice Teofane49).

Facendo attenzione alla voce di questa «connaturalità», possiamo per
cepire i misteri divini quali sono in noi, quali entrano nella nostra vita. 
Allora il cuore diventa una fonte di rivelazione: «Può essere che l’aria 
sensibile divenga meno presente al respiro dei nostri sensi esteriori di 
quanto lo Spirito di Dio divenga intimo al nostro cuore, alitandovi sen
za posa il suo ricordo, dimorando sempre più in noi...»50.
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IL CORPO

Il corpo nell'antichità e nella Bibbia

Nell’antichità era diffuso il culto del corpo1, ma in questa euforia 
per il corpo si nascondeva una profonda nostalgia. I filosofi, da parte 
loro, a qualunque scuola appartengano, giungono in definitiva tutti alle 
medesime conclusioni: il corpo viene disprezzato come «nemico» dell’a
nima oppure diventa utile come «schiavo»; in ogni caso se ne fa l’uso 
che si crede, oppure lo si mette da parte. Per i platonici l’unione dell’a
nima a un corpo è una forma di caduta1 2 . L’atteggiamento degli stoici 
è soltanto un’applicazione del loro atteggiamento verso tutto ciò che non 
dipende dal nostro libero arbitrio. Essi subiscono il corpo come subi
scono tutti gli avvenimenti esteriori. «Per tutto quel che riguarda il cor
po — comanda Epitteto — non andar oltre la semplice utilità!»3.

1 Cfr. A.-J. Festugière, Contemplation et vie contemplative selon Platon, op. cit., p. 31.
2 Platone, Fedro 240c, 248ac.
3 Epitteto, Manuale 33,7.
4 Cfr. X. Léon-Dufour, Corpo, DTB, 178-181.
3 Ibid.

Invece nella Bibbia il corpo non è semplicemente un insieme di car
ne e d’ossa di cui l’uomo è dotato per il tempo della sua esistenza terre
na, di cui viene poi spogliato con la morte e che riacquista nel giorno 
della risurrezione. Esso ha una dignità ben diversa, messa in rilievo da 
san Paolo nella sua teologia. Il corpo esprime la persona nelle tappe più 
importanti del suo cammino: stato naturale e peccaminoso, consacra
zione a Cristo, vita gloriosa4.

Mentre nell’Antico Testamento carne e corpo vengono designati con 
un unico termine (basar), nel greco del Nuovo Testamento si ricorre a 
due parole distinte: sarx e soma; distinzione che acquista il suo pieno 
valore soltanto in un’interpretazione di fede. A differenza della carne 
peritura (cfr. Fil 3,19) che non può ereditare il regno di Dio (1Cor 15,50), 
il corpo deve risuscitare come il Signore (6,14), è membro di Cristo (6,15), 
tempio dello Spirito Santo (6,19); l’uomo dunque deve glorificare Dio 
nel proprio corpo (6,20)5.

Il corpo presso i Padri e gli scrittori spirituali

Il confronto tra la Bibbia e il pensiero filosofico a riguardo del cor
po non è stato facile. Ecco perché in antropologia le tracce del dualismo 
persistono maggiormente che non in campo cosmologico. È noto quan
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to i Padri abbiano subito l’influsso platonico. Nell’aspra ascesi dei mo
naci si mescolano, in una proporzione difficile da determinare, espres
sioni che attestano da una parte l’esperienza cristiana della «concupi
scenza della carne» in lotta contro lo spirito e da soggiogare, e dall’altra 
una diffidenza verso il corpo nella quale si sarà tentati di scorgere trac
ce di platonismo.

È significativo che, per giustificare il disprezzo del corpo, Basilio 
faccia appello all’autorità di Pitagora e di Platone6, ma è sinceramente 
difficile vedere l’influsso della filosofia in certi monaci del tutto illette
rati. Non bisogna dunque attribuire a Platone o a Plotino anche la re
sponsabilità della severa ascesi di costoro7.

6 Basilio, De legendis libris gentilium 7, PG 31, 584b; cfr. D. Amand, L’ascèse monastique de 
saint Basile, op. cit., pp. 191-199.

7 Cfr. A.-J. Festugière, Antioche pa'ìenne et chrétienne, Parigi 1959, pp. 291ss; P. Tb. Came
lot, Hellénisme, DS 7,1 (1969) 15lss; T. Spidlik, L'ascesi nella Chiesa Orientale, in Rivista di vita 
spirituale 31 (1977) 496-514; lo stesso articolo in E. Ancilli (a cura di), Ascesi cristiana, Roma 1977, 
pp. 163-181.

8 Ireneo, Adversus haereses 5,9,3, PG 7, 1145.
9 Cfr. p; es. E. Stephanou, La coexistence initiale du corps et de l'àme d’après saint Grégoire 

de Nysse, in Échos d’Orient 31 (1932) 304-315; G. B. Ladner, The Philosophical Anthropology of 
Saint Gregory of Nyssa, in Dumbarton Oaks Papers 11 (1959) 59-94.

E certo comunque che in questo campo le espressioni non vanno mai 
interpretate fuori contesto. Il loro valore va giudicato a seconda dell’au
tore, delle circostanze, dello scopo che si vuol raggiungere, della perso
na cui sono indirizzate, e si deve sempre distinguere fra un’esposizione 
della fede cristiana e un’esortazione alla rinuncia.

Per lo sviluppo storico della concezione del corpo è stata decisiva 
la reazione degli ortodossi contro il dualismo eretico. Nello stesso tem
po però occorre notare che molti problemi della vita spirituale trovano 
corrispondenza nel modo greco di impostare la questione del rapporto 
tra anima e corpo, che in definitiva muove da una concezione dell’esse
re eteronomo misteriosamente unificato dalla sapienza di Dio. Dopo la 
caduta questa costituzione dell’uomo ha il carattere essenzialmente dia
lettico di un’opposizione reciproca fra le due parti, contrapposizione più 
o meno forte a seconda del grado della spiritualizzazione dell’uomo.

La reazione degli ortodossi contro il dualismo

Per gli gnostici «al corpo, che è stato tratto dalla terra, è preclusa 
la salvezza» (come riportato da Ireneo8). Ma una simile condanna del 
corpo implica il misconoscimento dell’insieme del mistero cristiano: crea
zione, incarnazione, redenzione. Anche i Padri più profondamente in
fluenzati da Platone sostengono infatti chiaramente che il corpo è parte 
integrante della natura umana9.
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Secondo il Nuovo Testamento il corpo di Cristo ha un ruolo capita
le nel mistero della redenzione. L’apostolo Giovanni lancia l’anatema 
contro coloro che negano che «Gesù è venuto nella carne» (1Gv 4,2; 
2Gv 7). Ignazio di Antiochia combatte il docetismo che intacca il fon
damento stesso della dottrina cristiana10 11 .

10 Ignazio d’Antiochia, Ad Smymenses 1,1-2,2; Ad Trallianos 9,1-2; cfr. G. Bardy, Docéti- 
sme, DS 3 (1957) 1461-1468.

11 Ireneo, Adversus haereses 5,12,4, PG 7, 1154c; SC 153 (1969) 154.
12 Girolamo, Contra Joannetn Hierosolymitanum 25, PL 23, 375bc.
13 Cfr. A. Guillaumont, Les Kephalaia gnostica d’Evagre le Pontique et l’histoire de l'origént- 

sme chez les Grecs et chez les Syriens, Parigi 1962, p. 114.
14 V. Soloviev, La justificatìon du bien 11,2,8, op. cit., p. 179.
15 Teofane il Recluso, Pis'ma k raznyrn licam (Lettere a diverse persone), op. cit.\ Théophane

le Reclus, p. 181.

Il corpo umano è «capace d’immortalità», risponde Ireneo agli gno
stici11, e la risurrezione dei corpi è una dottrina essenziale dell’insegna
mento cristiano. Gerolamo sostiene che i seguaci di Origene, basandosi 
sulle parole di san Paolo «la carne e il sangue non erediteranno il regno 
di Dio» (1Cor 15,50), avrebbero negato la risurrezione della carne12. 
Nella loro escatologia i logikói si eleveranno infatti progressivamente 
allo stato angelico proprio del corpo spirituale. Questa accusa agli orige- 
nisti è però ingiusta. Se per Evagrio il corpo risuscitato non è più «car
nale» bensì «spirituale», «angelico», esso è pur sempre composto di quattro 
elementi e dunque è materiale13. Non si creda però che le tendenze che 
hanno dato origine al docetismo siano scomparse; continueranno infatti 
a esercitare il loro influsso in tutti i periodi della storia della Chiesa. 
Così il corpo apparirà spesso come un elemento passeggero di cui l’uo
mo dovrà progressivamente spogliarsi quanto più progredisce la sua di
vinizzazione. Secondo V. Soloviev uno «spiritualismo» esagerato è una 
tentazione permanente per la Chiesa d’Oriente. L’uomo veramente spi
rituale invece non respinge mai la realtà corporea, il lato «esterno» della 
religione: «Per lui questo non è un lato puramente esterno, perché ab
braccia la pienezza di senso interno che gli è inerente»14.

In questa direzione anche Teofane il Recluso scrive: «Il cristianesi
mo è spirituale nel suo aspetto superiore — poiché la sua essenza è la 
grazia — ma non è invisibile. I veri cristiani, quindi, sono spirituali... 
E tuttavia non sono senza carne; sebbene spirituali e nel modo più alto, 
non possono non agire corporalmente»15 * .

Per capire l’opposizione tra la carne e lo spirito bisogna dunque va
lutare bene la nozione di «spirito».
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Il corpo e l'anima: la loro unione misteriosa

Non mancano descrizioni della meravigliosa costituzione del corpo 
umano16, di cui non si nega bellezza e utilità17. Nondimeno, dice Ate
nagora, «l’uomo fatto di corpo e d’anima è duplice»18.

16 Cfr. Basilio, Sur l'orìgine de l'homme, SC 160 (1970) 169.
17 Cfr. sopra, La reazione degli ortodossi contro il dualismo.
18 Atenagora, De resurrectione 18, PG 6, 1008dss; cfr. M. Spanneut, Le stoìcisme..., p. 141.
19 Gregorio di Nazianzo, Carmina 1,1,8, vv. 78-80, PG 37, 453.
20 Cfr. Grégoire de Nazianze, pp. lOOss.
21 Gregorio di Nazianzo, Oratio 2,17, PG 35, 425c-428a; cfr. Oratio 1,25, PG 35, 785.
22 Platone, Gorgia 493a; Cratilo 400c; cfr. P. Courcelle, Le corps-tombeau, in R.evue des étu- 

des anciennes 68 (1966) 101-122; Gregorio di Nazianzo, Oratio 26,13, PG 35, 1245b.

L’unione dell’anima e del corpo resta dunque misteriosa. «Da una 
parte il corpo ha un’origine carnale, dall’altra l’anima (vi) è mescolata 
in un modo sconosciuto, poiché si incorpora, si inserisce dall’esterno in 
una creatura di polvere»19. Questa strana associazione, kràsis, mìxis, 
mescolanza di due nature diverse20, resta un modo problematico per 
Gregorio di Nazianzo, che si interroga sul motivo di questa unione. E 
risponde che Dio solo conosce e comprende tutte le ragioni di questa 
mescolanza, e tuttavia due almeno possono essere individuate come prio
ritarie: «La prima: affinché noi riceviamo il godimento della gloria su
periore passando per la lotta e il combattimento, come l’oro che si pro
va col fuoco... L’altra ragione è che (l’anima) deve attirare la parte più 
bassa verso se stessa, verso l’alto, verso il divino..., affinché essa stessa 
sia per il corpo ciò che Dio è per lei...»21.

Benché la dottrina teorica sul corpo umano resti complessa, in pra
tica gli autori spirituali sono pienamente coscienti di questi due do
veri così ben sottolineati da Gregorio: bisogna costantemente com
battere la tentazione, il demonio nel corpo, e nello stesso tempo bi
sogna spiritualizzare il corpo, e attraverso il corpo tutto il cosmo vi
sibile.

Aforismi sul corpo

Capita spesso che gli autori spirituali si esprimano per mezzo di mas
sime, senza ricorrere a trattazioni organiche. Di origine spesso non cri
stiana, tali massime sono unilaterali, ma si completano l’una con l’altra 
e trovano coerente giustificazione nell’insieme del contesto. Eccone al
cune fra le più usate. 

Il corpo è una prigione, una tomba dell'anima. È la vecchia formula 
orfica: sòma-sèma22.
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Liberare l’anima dalle «catene carnali»23, dal legame (desmós) con un 
cadavere24.

23 Clemente di Alessandria, Stromata 7,40,1, GCS 3, p. 30,19ss.
24 Platone, Fedone 67d; Gregorio di Nazianzo, Epistola 32, PG 37, 72b.
25 Cfr. M. Aubineau, Le thème du «bourbier» dans la littérature grecquè profane et chrétienne, 

RSR 47 (1959) 185-214.
26 Gregorio di Nissa, De oratione Dominica 5, PG 44, 1165bd.
27 Clemente di Alessandria, Stromata 5,67,4, GCS 2, p. 371.
28 Cfr. J. Daniélou, Les tuniques de peau chez Grégoire de Nysse, in Glaube, Geist, Geschich- 

te. Festschr. fùr Ernest Benz, Leida 1967, pp. 355-367.
29 Marco Aurelio, Pensieri 12,3; Basilio, Hontilia in illud, Attende 3, PG 31, 197ss; La so

phiologie de S. Basile, p. 79.
30 Platone, Fedone 64c; Basilio, De legendis libris gentilium 6-7, PG 31, 581a.
31 Clemente di Alessandria, Stromata 5,83,1, GCS 2, p. 381.
32 Gregorio di Nissa, De vita Moysis, PG 44, 388d.
33 Palladio, Historia Lausiaca 2, Dorotheus Thebarus, PG 34, 1013.
34 Ibid., 18, Macario il Grande, ibid., p. 55.
35 Atanasio, Vita S. Antonii 7, PG 26, 853a; Basilio, Hontilia in illud, Attende 3, PG 31, 

203cd.
36 Basilio, Regulae fusius tractatae 17, PG 31, 964c.
37 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 9, PG 88, 841e.
38 Diadoque, Cent chapitres 79, SC 5a (1966) 137.
39 Gregorio di Nissa, De mortuis, PG 46, 529a.
40 Gregorio di Nissa, De hominis opificio, PG 44, 677b.

La carne è come un pantano, in cui l’anima non può che sporcarsi 
e macchiarsi25.

Il corpo è «straniero» all’anima, come una «veste carnale», come una 
«maschera odiosa»26, come una «pelle materiale»27 , come una «tunica 
di pelle»28.

Il corpo non è me stesso, è il mio primo «bene»29.
Aver cura dell’anima sola e disinteressarsi di tutto il resto30.
Liberarsi del corpo, «deporre questo fardello»31, «non appesantire la 

propria anima con vesti di una vita ottusa e carnale, bensì, con la purez
za della propria vita, rendere tutte le proprie azioni lievi come una tela 
di ragno»32.

Disprezzare, maltrattare, uccidere il corpo: «Esso uccide me, io uccido 
lui»33. «Esso mi scortica, io lo scortico»34.

Indebolire il corpo. Antonio il Grande ritiene che la forza dell’anima 
aumenta quando si indeboliscono i desideri del corpo35. «L’atleta si di
stingue per le sue prestazioni, per l’abbronzatura della sua carnagione; 
il cristiano per la magrezza del suo corpo...»36 37 .

Il corpo è «un amico ingrato e insidioso»37 di cui bisogna diffidare.
I demoni agiscono per mezzo del corpo corrotto dal peccato, mentre 

«la grazia di Dio risiede nella profondità dell’anima»38 39 40 .
«Non è il corpo la, fonte del male, bensì la libertà»39.
«Il corpo è la dimora dell''anima»40.
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Il corpo è «lo strumento dello spirito» come il flauto nelle dita del flau
tista41, è il «compagno di lavoro dell’anima»42.

41 Ibid,, 16 lab.
42 Gregorio di Nissa, In Christi resurrectionem 3, PG 46, 677a.
43 Cfr. Ignazio d’Antiochia, Ad Smymenses 4,2.
44 Origene, In epistolam ad Romanos 9,1, PG 14, 1205a.
45 Cfr. Grégoire de Nazianze, p. 37.
46 Cfr. B. Bobrinskij, Nioltitva i bogosluzenie... (La preghiera e la liturgia), op. cit., p. 232.
47 Gregorio di Nissa, Contra Eunomium 4, PG 43, 637ab.
48 Cfr. p. es. Giovanni Damasceno, De fide orthodoxa 4,2, PG 94, 1208.
49 Gregorio di Nissa, De virginitate 14, PG 46, 38lab; cfr. sotto, capitolo VIII, Verginità.
50 Gregorio di Nissa, De beatitudinibus 22, PG 44, 203ac.
51 Cfr. Clemente di Alessandria, Stromata 6,32,1, GCS 2, 458,8.
52 Cfr. H. C. Graef, L’image de Dieu et la strutture de Lame, VS Suppl. 22 (1952) 331-339. 
53 Vie de sainte Mélanie 12, SC 90 (1962) 151.
54 Cfr. sotto, capitolo VIII, Verginità e digiuno, e, capitolo X, Evagrio: l’«apatheia»...
55 Cfr. Origene, Commentane sur S. Jean, introduzione di C. Blanc, SC 157 (1970) 27ss.

L’offerta dei corpi nel martirio43, nella verginità44.
Il corpo associato alla preghiera. Spesso il corpo è presentato come 

un velo opaco; ed è «lo spessore del corpo» che impedisce la contempla
zione45. D’altra parte il corpo è associato alla preghiera dell’anima, so
prattutto nella liturgia46.

Rendere il corpo spirituale. «Il Verbo si è fatto carne per riportare 
la nostra carne sulla via dello spirito... affinché tutto l’impasto sia santi
ficato con lui, giacché le primizie erano state santificate in lui»47.

Il sesso

L’opinione dei Padri è che, prima della caduta, non ci fosse nel pa
radiso terrestre né matrimonio né generazione di prole48, anche se la 
teoria di Gregorio di Nissa sul sesso come conseguenza della caduta ori
ginale 49 non è comunemente accettata. Nello stato attuale il sesso ser
ve alla realizzazione del pléròma che costituisce l’umanità50.

Ma l’anima in sé non è differenziata, non è né maschio né femmina, 
è incorporea51 e, di conseguenza, l’immagine di Dio è uguale negli uo
mini e nelle donne. Questa dottrina degli alessandrini è prevalsa contro 
quella antiochena, secondo cui vera immagine di Dio è soltanto l’uo
mo52. Con le sue opere santa Melania rendeva «evidente a tutti che il 
sesso femminile non è per nulla inferiore, per quanto concerne la virtù 
secondo Dio, al sesso maschile»53.

Senza tener gran conto della psicologia, gli antichi praticamente im
ponevano una stessa regola ai monasteri di monaci e di monache. L’i
deale degli asceti fu di superare il sesso per divenire come gli angeli (Mt 
22,30)54 o, secondo l’affermazione allegorica di Origene, «che la don
na diventasse uomo»55. La storia ci fa conoscere molte donne che fu
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rono «madri spirituali» (ammas), anche se l’espressione «spiritualità fem
minile» in Oriente, come del resto in Occidente, è piuttosto nuova56.

56 Cfr. p. es. P. Evdokimov, La femme et le salut du monde, op. cit.
57 A. Harnack, Medizinisches aus der àltesten Kirche, TU 8,4, parte 2.
58 Gregorio di Nazianzo, Oratio 25,1, PG 35, U97a.
59 Id., Oratio 12,3, PG 35, 840b.
60 Clemente d’Alessandria, Stromata 6,21,1, GCS 2, p. 257.
61 Basilio, Regulae fusius tractatae 55, PG 31, 1044ss.
62 Cfr. S. Giet, Les idées et l'action sociale de saint Basile, Parigi 1941, pp. 417ss; I. Sokolov, 

Sostojanie monasestva v vizantijskoi cerkvi... (Il monachesimo nella Chiesa bizantina), Kazan’ 1894.
63 Paterik Peèerskij, in Slavische Propylden 2, Monaco 1964, cap. 28, pp. 128s; cfr. I. Kolo- 

grivof, 1 Santi russi, op. cit., p. 97.
64 Joseph de Volokolamsk, p. 27.
65 Teodoro Studita, Epistola 2,134, PG 99, 1432b.

Le malattie

La possibilità di guarire miracolosamente era molto apprezzata nel 
II secolo; e la si attribuiva agli dèi. Anche i cristiani vedevano in Cristo 
il medico delle anime57, e di conseguenza l’opinione dei Padri non è 
sempre favorevole alla medicina che si prende cura dei corpi. Preoc
cuparsi della salute fisica non ha senso, perché essere malato è cosa de
gna di un «filosofo»58: infatti «quando il corpo è malato, l’anima sta 
bene»59.

Per ricondurre a una giusta misura simili esortazioni, Clemente di 
Alessandria ricorda ai cristiani che «la buona salute e l’abbondanza del
le cose necessarie, piuttosto, mantengono libera e indipendente l’anima 
che sappia usare saggiamente dei beni presenti»60. E Basilio, senza dub
bio in polemica con certi monaci, nota che Dio stesso ha creato le pian
te medicinali e i medici: perché dunque rifiutarli?61.

Curare teneramente i malati è tipico della tradizione monastica62. 
Nel Paterikon di Pecersk il monaco Agapito curava i suoi malati ricor
rendo alla preghiera e dando loro come medicamento quei legumi che 
egli stesso mangiava. Ma questo racconto vuole soltanto dimostrare che 
la vita monastica è più sana della medicina «mondana»63 . Nei monaste
ri cenobitici, dove si lavorava molto, tutti sapevano che la salute dell’a
nima e del corpo è una grazia donata da Dio64, «per poterlo servire»65.

La morte

Per l’uomo dell’Oriente antico la vita e la morte sono due realtà con
trapposte. La morte è innanzi tutto uno spazio altro, un regno dei mor
ti, e da un punto di vista dinamico è una forza potente. La filosofia gre
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ca cerca di dominare il pessimismo primitivo e mette in luce le compen
sazioni naturali derivanti dalla morte: uscir fuori dal corpo, divenire eter
ni, essere riassorbiti nel cosmo, ecc.66.

66 Cfr. A.-J. Festugière, Les moines d’Orient, Parigi 1961-65, vol. I, pp. 87ss.
67 Cfr. P. Hoffmann, Mort.Étude biblique, EF 3, 135.
68 H. J. Schulz, Die «Hòllenfart» als Anastasis, in Zeitschrift fùr Theologie und Kirche 81 (1959)

1-66.
69 Cassiano, Instìtutions 5,41, SC 109 (1965) 256; CSEL 17, p. 113,4s; Atanasio, Vita S. An

toni 19, PG 26, 872a; cfr. l’«esercizio della morte». Platone, Fedone 67d; Seneca, Lettere a Lucilio 
12 e 61.

70 N. Berdiaeff, De la destination de l'homme, Essai d'éthique paradoxale, Parigi 1935, p. 324.
71 Gregorio di Nazianzo, Carmina 2,1,45, -vv. Us, PG 35, 1345.
72 Id., Epistola 31, PG 37, 68c.
73 Gregorio di Nissa, In funere Pulcheriae oratio, PG 46, 876d.
74 Gregorio di Nazianzo, Carmina 2,1,45, v. 20, PG 37, 1355.
75 N. Berdiaeff, Dialectique existentielle du divin et de l'humain, Parigi 1947, p. 196.

Nell’Antico Testamento il luogo della morte è chiamato sheol ed è 
descritto come regno delle regioni inferiori della terra, capace però di 
irrompere nel mondo stesso dei viventi. Perciò la malattia, la cattività, 
le avversità, sono tutte avvertite come un incamminarsi verso il regno 
dei morti67. D’altra parte la potenza della morte o l’angelo della mor
te non operano di propria autorità: possono agire soltanto nel luogo e 
nel tempo prescelti da JHWH. Giacché JHWH stesso sta dietro la poten
za della morte e colpisce i peccatori.

Che l’uomo debba necessariamente morire dipende dunque dal suo 
stato di peccato (Gn 3), come è espressamente confermato nel Nuovo 
Testamento (Rm 5,12). Nel medesimo tempo il Cristo glorioso appare 
come lìArchègós tès zóès (At 3,15 e 5,31; Eb 2,10). La tradizione icono
grafica bizantina ci tramanda il mistero di Cristo che discende agli infe
ri per liberare i morti lì imprigionati68.

Nella prospettiva cristiana la morte è concepita sotto questo duplice 
aspetto: come un castigo dovuto al peccato e come un segno di salvezza, 
una forma di somiglianza a Cristo. Gli autori spirituali consigliano volen
tieri di pensare all’imminenza della morte. Il monaco deve vivere «come se 
ogni giorno dovesse morire»69. La morte è oggetto privilegiato della con
templazione. «Essa provoca in noi un’angoscia inesprimibile», ma com
porta al tempo stesso «una profondità e una maestà che scuotono il nostro 
mondo quotidiano, sorpassano le forze accumulate nella nostra vita le 
quali corrispondono semplicemente alle condizioni di questo mondo»70.

Per esaltare l’aspetto positivo della morte cristiana i Padri greci hanno 
fatto largo uso di motivi platonici: il ritorno a Dio, il «divenire spirito 
dopo essersi svestiti della carne»71, la liberazione «da questo secolo»72, 
la «purificazione dalla malizia»73 e dalle passioni destinate a sparire 
quando la veste della carne sarà deposta74, il passaggio dall’ignoranza 
alla gnosi perfetta, «dal semi-sonno» alla «supercoscienza»75 ecc.
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Ma questo modo di presentare il mistero della morte è stato sotto
posto a una critica severa da parte di V. Soloviev: egli è convinto che, 
parlando così, si sminuisce l’importanza della vittoria di Cristo sulla morte. 
Questa, infatti, non ha in sé alcun valore positivo. Il preteso passaggio 
al mondo degli spiriti è solo un’illusione. Soloviev esorta quindi a far 
sì che la predicazione cristiana sulla morte si concentri sulla fede nella 
risurrezione della carne76.

76 V. Soloviev, Duchovnyja osnovy zizni, op. cit., vol. III, pp. 356ss; trad. it. di A. Palmieri, 
I fondamenti spirituali della vita, Bologna 1922, pp. 11ss.
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V

COSMOLOGIA SPIRITUALE

IL MONDO E LA DIVINA PROVVIDENZA

Il problema del mondo nell’antichità

Per capire le cosmologie antiche è indispensabile aver presente una 
distinzione fondamentale, così sintetizzabile: nel pensiero greco coesi
stono due diversi mondi, quello delle idee, degli intelligibili (noèta), unica 
vera realtà, e quello delle realtà sensibili (aisthèta), che è soltanto un’ombra 
del primo1. Considerando il rapporto fra questi due mondi, ci si imbat
te dapprima in una visione dualistica, che risale ai primi scritti di Plato
ne. In una seconda fase del platonismo questa opposizione radicale vie
ne però superata, e il mondo concreto viene messo in contatto con le 
Idee attraverso la mediazione di un’Anima1 2 . Per gli stoici infine l’in
visibile e il visibile sono semplicemente due facce dello stesso unico mon
do, l’una attiva, che si può chiamare spirito, l’altra passiva, che è essen
zialmente la materia3.

1 Cfr. Platone, Repubblica VI,508c; VII,617bs; cfr. Gregorio di Nazianzo, Oratio 28,30, PG 
36, 69a.

2 Cfr. A.-J. Festugière, La révélation d’Hermes Trismégiste, op. cit., voi. lì, p. XII.
3 Cfr. M. Spanneut, Le stoìcisme..., p. 350.
4 N. Berdiaeff, Dialectique existentielle du divin et de l'humain, op. cit., p. 92.

Indubbiamente l’anima appartiene al mondo invisibile. Allora il suo 
rapporto con il cosmo visibile sarà diverso per ciascuna delle dottrine 
sopra esposte. .

Si è parlato di un ottimismo greco riguardo al mondo. N. Berdiaeff 
lo nega con veemenza: «Il popolo greco, di cui si dice provasse la più 
gran gioia di vivere, attraverso le sue opere e soprattutto nelle sue tra
gedie, ci ha fatto capire che la più grande fortuna per l’uomo sarebbe 
stata quella di non essere nato»4.

Per essere più obiettivi, è forse meglio distinguere due tendenze; 
a) per il platonismo radicale il mondo sensibile non può essere il luo
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go in cui risiede la verità immutabile; esso dunque costituisce un osta
colo che va superato rifuggendolo5;

5 Cfr. R. Arnou, Platonisme des Pères, DThC 12,2 (1935) 2339.
6 Epitteto, Dissertationes 2,5,13; 2,10,3; 4,7,6-7.
7 Ibid. 3,5,10; 4,1,104-105 e 109; cfr. Clemente di Alessandria, Paedagogus 1,5, GCS 1, p. 

103; Sfrontata 7,7,49,3, GCS 3, p. 37; Protrepticos 10,100,4, GCS 1, p. 72.
8 SVF II, 1152-1167.
9 Cfr. A.-J. Festugière, La révélatìon d’Hermès Trismégiste, op. cit., vol. II, pp. XIVss.

10 Ibid., pp. 235ss, 538ss, 458ss; M. Spanneut, Le stoìcisme..., p. 377.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Cfr. sotto, Provvidenza di Dio o destino?

b) per gli stoici invece l’uomo è integrato nell’universo come parte 
di un Tutto6, invitato a «condividere con Dio la grande festa (sympa- 
nègyrtzein)»7. Gli stoici dicono addirittura che il mondo è così bello sol
tanto per la gioia dell’uomo, così ben ordinato soltanto a suo vantaggio. 
Tutto si svolge in funzione dell’uomo, animali e piante sono ordinati 
a lui8.

L’interesse principale di uno spirito religioso è cercare e trovare Dio. 
La corrente stoica ha dato origine a una «religione cosmica»9, secondo 
cui il mondo è impregnato di Dio, è «tempio di Dio»10. Da questa dot
trina è nata una sapienza che troviamo espressa nei Pensieri di Marco 
Aurelio: il saggio contempla l’ordine dell’universo e la vista di quest’or
dine e della sua bellezza gli fa dimenticare la propria miseria; egli si con
sidera una semplice parte del Tutto e si pone a servizio di questa Città 
divina11.

L’uomo esercita dunque una missione nel mondo. Secondo il Corpus 
Hermeticum, egli è stato inviato sulla terra affinché si prendesse cura 
delle cose terrene e collaborasse con Dio al governo del mondo12. Ma 
anche questa tendenza, diciamo, ottimista solleva gravi difficoltà. In
fatti il cosmo, con le sue leggi, la sua bellezza, la sua perennità, con l’e
terno ritorno delle cose, è un ordine chiuso su se stesso, che imprigiona 
in un meccanismo di necessità l’uomo e gli dèi13.

Il mondo secondo la Bibbia

Nel parlare del mondo, la Bibbia usa correntemente l’espressione «cieli 
e terra» (Gn 1,1), le rappresentazioni cosmologiche e cosmogoniche so
no secondarie e finalizzate a riflessioni religiose e di fede.

Il mondo viene innanzitutto distinto dal Dio unico; tra Dio e il mondo 
c’è un abisso, espresso dallo stesso verbo «creare» (Gn 1,1). D’altra par
te l’attività creatrice spiega pure la dipendenza del mondo da Dio, il 
quale «parla, e le cose esistono» (Sal 33,6-9).
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Uscito dalle mani di Dio, il mondo manifesta la sua bontà. Ma per 
l’uomo peccatore, coinvolto nella propria tragedia, il mondo esprime anche 
la collera di Dio, di cui è strumento (Gn 3,17). È in questa duplice figu
ra che il mondo viene a far parte della storia della salvezza, grazie alla 
quale acquista il suo vero senso religioso. Ognuna delle creature che lo 
costituiscono possiede una sorta d’ambivalenza, che il Libro della Sa
pienza mette bene in rilievo: la stessa acqua, che fu causa di rovina per 
gli Egiziani, assicurò a Israele la salvezza (11,5-14).

Nel piano della salvezza l’uomo sta al centro. Così la cosmologia 
biblica mette il mondo in rapporto all’uomo che emerge sul mondo 
per dominarlo (Gn 1,28) e associarlo al proprio destino. Il mondo in
fatti è incompleto e all’uomo spetta il compito di condurlo a perfe
zione col proprio lavoro, soggiogandolo e imprimendovi la propria im
pronta 14.

14 Cfr. C. Lesquivit - P. Grelot, Mondo, DTB, 631-638.
15 Cfr. sotto, capitolo VIII.

Il Nuovo Testamento usa abbondantemente il termine greco kósmos. 
Ma il senso di questa parola risente di tutta l’elaborazione propria del
l’Antico Testamento.

Questo mondo «Dio lo ha tanto amato... da dare per esso il suo uni
co Figlio» (Gv 3,16). Così ha inizio la vittoria di Gesù sul mondo che 
per il peccato era stato abbandonato nelle mani di Satana. Di conseguenza, 
in rapporto al mondo, i cristiani si trovano nella stessa situazione com
plessa in cui si era venuto a trovare Cristo nella sua vita terrena. Essi 
non sono del mondo (Gv 15,19; 17,16) e tuttavia sono nel mondo (17,11), 
la loro separatezza dal mondo cattivo lascia intatto il loro compito posi
tivo verso il mondo da redimere (cfr. 1 Cor 5,10).

Riguardo al mondo la tradizione cristiana continua a predicare que
sto duplice atteggiamento, positivo e negativo. Gli scrittori distinguo
no due tipi di «mondo»: l’uno è l’ambiente naturale della nostra vita, 
che va amato e reso partecipe della salvezza universale, l’altro è il mon
do nemico di Dio, che va fuggito. Il tema «mondo» va dunque trattato 
in due capitoli distinti che apparentemente si escludono: 1) la spirituali
tà cosmica; 2) la fuga dal mondo15. Ci occuperemo qui del primo, cioè 
dell’atteggiamento positivo verso il mondo.

La bontà e la bellezza del mondo creato per l'uomo

I Padri dovevano reagire contro lo gnosticismo, che considera la ma
teria con estrema diffidenza: il mondo sensibile non è opera di Dio ben
sì di un demiurgo, e non è a servizio né della gloria di Dio né della sai- 
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vezza dell’uomo. La Chiesa ortodossa confessa al contrario che Dio è 
creatore delle cose «visibili e invisibili».

Già lo scritto A Diogneto afferma che «gli esseri sono creati da Dio 
a uso degli uomini»16, che Dio «ha creato l’universo a favore degli uo
mini» e ha sottomesso loro tutto ciò che esiste sulla terra17. Questa idea 
è spesso ripetuta da Giovanni Crisostomo: «Per lui [l’uomo] la terra, 
per lui il cielo, per lui il sole e gli astri»18. Ed è questa la ragione del
l’irrimediabile stoltezza dell’idolatria19.

16 A Diognète 4,2, SC 33bis (1965) 60
17 Ibid, 10,2, p. 76. Cfr. E. H. Blakeney, A Note on the Epistle to Diognetus X,1, in The Jour- 

nal of Theological Studies 42 (1941) 193-195; M. Spanneut, Le stoìcisme..., p. 381.
18 Giovanni Crisostomo, In Psalmos 48,7, PG 55, 233.
19 Id., In Ephesios 12,2, PG 62, 90; In Genesim 6,6, PG 53, 60; 7,6, ibid., 68.
20 Basilio, Homiliae in Hexaemeron 6,1, PG 29, 117; SC 26bis (1968) 324.
21 Cfr. sotto, capitolo XIII, I gradi (della contemplazione).
22 Cfr. M. Hari, Origene et la fonction révélatrice du Verbe Incarné, op. cit., p. 372.
23 Cfr. sotto, capitolo XIII, Oggetto della contemplazione.
24 Cfr. Sulle sante Teofanie 1, scritto attribuito a Ippolito, GCS 1, 2a parte, p. 257,2-6.
25 Basilio, Homiliae in Hexaemeron 1,11, PG 29, 28ab; SC 26bis (1968) 135.
26 Cfr. La sophiologie de S. Basile, p. 229.
27 Cfr. J. Lemaitre (I. Hausherr), Contemplation chez les Orientaux chrétiens, DS 2 (1953) 

1818ss.
28 Basilio, Homiliae in Hexaemeron 4,6, PG 29, 92bc; SC 26bis (1968) 271.
29 Basilio, In Psalmos 44,5, PG 29, 400.

Quando trattano questo argomento i predicatori d’Occidente esal
tano volentieri ciò che il mondo fornisce alla vita dell’uomo: cibi di ogni 
specie, vantaggi del clima, calore del sole ecc. I predicatori d’Oriente, 
per parte loro, pensano che il mondo visibile è innanzitutto una scuola 
per le anime20, per condurre cioè l’uomo alla conoscenza di Dio21.

Così Origene riabilita la materia scoprendo il suo posto nel piano 
divino e mettendo in luce il suo ruolo nell’educazione dell’uomo. Essa 
diventa punto di partenza nell’ascensione verso la conoscenza di Dio22. 
Gli autori della theória physiké parlano di una percezione immediata del 
lògos delle cose create da parte dell’intelligenza23. Ma molti altri han
no accenti di tipo estetico piuttosto che intellettuale e si propongono 
di raggiungere l’ineffabile bellezza di Dio attraverso la bellezza dell’u
niverso 24. «La bellezza delle cose visibili — dice Basilio — ci darà un’i
dea di colui che sta al di sopra di ogni bellezza»25.

Bisogna però notare che, come la contemplazione intellettuale supe
ra la capacità dell’intelligenza puramente umana26, così la percezione 
della bellezza di Dio non può essere raggiunta con il solo senso estetico 
umano27. Il versetto biblico «Dio vide che era bello» (Gn 1,10) è così 
spiegato da Basilio: «Il Creatore non ha degli occhi per vedere le bellez
ze della sua opera: egli contempla gli esseri con la sua ineffabile sapien
za»28. «La vera bellezza è quella che supera ogni intelligenza e poten
za umana e che solo lo Spirito è capace di contemplare...»29.
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Se devono spiegare la bellezza dell’universo in termini umani, i Pa
dri ricorrono volentieri alla nozione di bello ereditata dallo stoicismo, 
e cioè all’idea di armonia che conferisce unità all’essere composto di più 
parti30. L’ordine del mondo (diakósmèsis, eukosmia, eutaxia) diviene co
sì uno dei principali argomenti a favore dell’esistenza di Dio31. Que
sto argomento pur preso a prestito dai filosofi riveste però un carattere 
specialissimo quando viene considerato alla luce della rivelazione.

30 Cfr. Y. Courtonne, S. Basile et VHellénisme, Parigi 1954, pp. 131ss.
31 Cfr. L. Spitzer, Classical and Christian Idea of World Harmony, in Traditio 2 (1944) 408-464; 

3 (1945) 307-364; M. Spanneut, Le stoìcisme..., pp. 372ss.
32 Cfr. M. Spanneut, Le stoìcisme..., pp. 363ss.
33 Cfr. V. Goldschmidt, Le système stoìcien et l'idee de Temps, Parigi 1953, p. 106; cfr. pp. 

62ss.
34 Ireneo, Adversus haereses 1,4, PG 7, 477ss.
35 Clemente d’Alessandria, Stromata 5,133,7, GCS 2, p. 416,7.
36 Cfr. J. Daniélou, L'ètre et le temps chez Grégoire de Nysse, Leiden 1970, pp. 51-74.
37 M. Spanneut, Le stoìcisme..., p. 390.
38 Ibid., pp. 344ss.
39 Ibid., pp. 87ss.
40 Ireneo, Adversus haereses 3,25,2, PG 7, 967.

L’unità del mondo divinizzato

I primi Padri hanno nutrito una grande ammirazione per il cosmo, 
come è tipico di quell’epoca della patristica. Le loro considerazioni so
no intessute di termini stoici32. Il Pontico, per il quale un unico lògos 
compenetra tutte le cose ed è causa di tutti gli effetti, faceva dell’unità 
un dogma. Questa unità si presentava sotto due aspetti, come concate
nazione rigorosa degli avvenimenti e come gerarchia degli esseri «sim
patizzanti» a causa della potenza del pneuma divino presente in loro33.

L’unità del mondo è un tema familiare ai Padri. L’universo è un tut
to: tò pàn34. Clemente di Alessandria vede «gli esseri inanimati simpa
tizzare con i viventi nell’unità cosmica»35. L’idea di una sympnoia, 
(con-spirazione)36, evoca la teoria di un lógos-pneùma che penetra tut
to come se fosse un’anima comune37. Nei primi Padri s’incontrano 
tracce evidenti di una concezione «animista» del mondo38.

Ma questo «animismo» viene ben presto trasferito su di un piano 
diverso. Mentre infatti per gli stoici portatore del lògos e anima del mondo 
è il «fuoco artigiano»39, in Ireneo ad avere una funzione di coesione 
sembra essere lo Spirito Santo, sotto il nome di Sapienza: «Dio creò e 
modellò... consolidando col suo Verbo e costituendo con la sua Sapien
za tutte le cose: lui, che era l’unico vero Dio»40.

Ovviamente l’attività cosmica di Dio non esclude né l’opera miste
riosa della grazia nel cuore umano, né l’azione redentrice di Cristo, né 
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la santificazione nella Chiesa. Una simile visione globale, che si può chia
mare «sofiologica» o «sofianica», domina le concezioni di alcuni teologi 
russi più recenti: V. Soloviev, P. Florenskij, S. Bulgakov, B. Zenkov- 
sky41.

41 Cfr. sopra, capitolo II, Divinizzazione, e sotto, capitolo XIII, Il «theotelès lògos».
42 P. Evdokimov, La femme et le salut du monde, op. cit., p. 65.
43 Ibid.
44 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 6ss.
45 Citato da G. Florovskij, Putì russkago bogoslovija (Vie della teologia russa), Parigi 1937, 

p. 180.
46 M. Spanneut, Le stoìcisme..., pp. 269ss.

Secondo la testimonianza di P. Evdokimov, «solo la sofiologia, glo
ria della teologia ortodossa attuale, solleva l’immenso problema cosmi
co. Essa si oppone a ogni cosmismo agnostico, idealista, a ogni materia
lismo evoluzionista e vede il cosmo liturgicamente. Il cosmismo proprio 
della liturgia interpreta la creazione di Dio»42. «L’uomo riconoscerà 
la bellezza del mondo quanto più sarà in comunione con lo Spirito 
Santo...»43.

La sofiologia recente affonda le proprie radici nelle considerazioni 
dei Padri sulla parola creatrice di Dio. Il cosmo visibile non viene né 
identificato né confuso con Dio; piuttosto in obbedienza perfetta alla 
parola di Dio, che diviene come una legge di natura, esso emerge dal 
proprio nulla per essere bello agli occhi di Dio e degli uomini44. Fila- 
rete di Mosca riassume questo pensiero in uno dei suoi sermoni: «Le 
creature sono poste sulla parola creatrice di Dio come su un ponte di 
diamante, sotto l’abisso dell’infinità divina, al di sopra dell’abisso del 
loro nulla»45.

Provvidenza di Dio o destino?

La presenza dello Spirito, della Sapienza divina, nel mondo sta a si
gnificare la liberazione dalla schiavitù sotto gli dèi, sotto gli «elementi 
del mondo», sotto i principati e le forze del destino (Gal 4,3; Col 2,8), 
e la conversione «dagli idoli al Dio vivente» (1Ts 1,9; 1Cor 12,2). L’im
magine biblica di Dio è quella di un Padre che veglia sulle proprie crea
ture e provvede ai loro bisogni (Sal 145ss). Immagine evocata dal termi
ne provvidenza, che non ha corrispondente in ebraico e il cui equivalen
te greco, prónoia, è impiegato nella Bibbia solo due volte per indicare 
la divina provvidenza (Sap 14,3; 17,2).

Nella filosofia antica i sostenitori del concetto di provvidenza divi
na sono prevalentemente gli stoici. Il loro Dio non è un padrone estra
neo al mondo, è invece una forza razionale che penetra tutto46. Per 
Epitteto si tratta non soltanto di una provvidenza generale, ma di una 
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provvidenza particolare: «La prima cosa da imparare è questa: vi è un 
Dio ed egli esercita la sua provvidenza sull’universo; è impossibile na
scondergli le proprie azioni, e neppure si può nascondergli le intenzioni 
e i pensieri»47. E anche il ragionamento di Cicerone, secondo cui se si 
riconosce che vi sono degli dèi, si deve ammettere che essi governano 
il mondo48, è valido a favore di una provvidenza personale.

47 Epitteto, Dissertationes 11,14,11. .
48 Cicerone, De natura deorum 30,75; cfr. A.-J. Festugière, La révélation d’Hermès Trismégi-

ste, op. cit., vol. II, p. 395. 
49 Anche il latino fatum deriva da una radice che significa dire (fari, in greco phèmfì. È dun

que significativo l’accostamento trafatum, logos e nomos nel senso di destino; cfr. B. Parain, Essai 
sur le logos platonicien, Parigi 1942, pp. 20-21, nota 5; P. Florenskij, Stolp i utverzdenie istiny (La 
colonna e il sostegno della verità), Mosca 1914, pp. 284ss (si tratta di una riflessione sul termine slavo).

50 Seneca, Ad Lucinium naturalium questionum libri II,45,1-3; cfr. W. Grundel, Beitràge zur 
Entwicklungsgeschichte der Begriffe Ananke und Heimarmene, Giessen 1914.

51 Cfr. J. Gaith, La conception de la liberté..., op. cit., pp. 87ss.
52 Cfr. E. Bréhier, Chrysippe et l’ancien stoìcisme, Parigi 1951, pp. 187-197.
53 Attualmente è andato pèrduto, ma Massimo il Confessore ebbe occasione di conoscerlo. 

L’ultimo trattato di Giovanni Crisostomo, Sur la Providence de Dieu (SC 79 [1961]; PG 52, 479-528) 
gode di un valore singolare, poiché è frutto di un’esperienza vissuta. Teodoreto di Ciro nei suoi 
Discours sur la Providence (Parigi 1954) è più teorico e apologetico.

54 Cfr. H. Beck, Vorsehung und Vorherbestimmung in der theologischen Literatur der Byzanti- 
ner, OCA 114 (1937).

Coerentemente, gli stoici insegnano che la provvidenza è la legge 
del mondo, ed è dunque essenzialmente cosmica e non direttamente cen
trata sull’uomo. Tutto è perfettamente logico, perché tutto deriva dal 
lògos, che quasi si identifica con l’heimarménè, la moira, il destino49.

Alcuni fra gli autori stoici distinguevano tra Dio e l’ordine del mon
do, ma nella maggior parte dei casi l’ordine del mondo da una parte, 
e Dio, Provvidenza, Destino, Natura dall’altra, coincidevano. Seneca 
esprime chiaramente questa idea: a Giove «convengono tutti i nomi. Vuoi 
chiamarlo Destino? Non t’inganni... Vuoi chiamarlo Provvidenza? Hai 
ragione... Vuoi chiamarlo Natura? Non sbagli... Vuoi chiamarlo Mondo? 
Non hai torto: egli è quel Tutto che tu vedi, che penetra ciascuna delle 
sue parti e che si sostiene, lui stesso e tutto quel che gli appartiene»50.

Questa tendenza fatalista si è ulteriormente rafforzata nel II secolo, 
con l’incontro fra stoicismo e fatalismo astrale di origine caldea. Quan
do Gregorio di Nissa scrive il suo Trattato contro la fatalità, il fatalismo 
astrologico sembra essere uno dei modi più naturali di presentare il de
stino inflessibile cui sono sottomessi tutti gli esseri umani51. Va da sé 
che questa tendenza rendeva di più difficile soluzione il problema della 
libertà, di cui il Pontico aveva colto la difficoltà fin dall’origine52 53 .

I Padri dunque dovevano difendere la provvidenza paterna di Dio. 
Già Clemente di Alessandria aveva scritto il suo trattato Perì pro- 
noias53, e i bizantini si occuperanno di questo argomento in tutte le 
epoche54.
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L’«oikonomia» divina

La provvidenza si identifica con quell’azione di Dio che nella lette
ratura cristiana ha ricevuto il nome di oikonomia. Giovanni Crisostomo 
impiega questo termine per descrivere il comportamento prudente del
l’uomo che prima di agire considera le circostanze. Lo stesso termine 
viene usato anche per definire la diplomazia o la strategia, e ancora il 
comportamento di Dio nei confronti dell’uomo55, e infine l’incarnazio
ne di Cristo, che è detta oikonomia secondo la carne.

55 Cfr. E. Nowak, Le chrétien devant la souffrance. Étude sur la pensée de Jean Chrysostome, 
collana Théologie historique 19, Parigi 1972, p. 97.

56 Giovanni Crisostomo, In Psalmos 144,2, PG 55, 466cd.
57 Jean Chrysostome, Sur la Providence de Dieu 2,8, SC 79 (1961) 65.
58 PG 91, 1189b.
59 Cfr. H. Beck, Vorsehung und Vorherbestimmung..., op. cit., p. 189. 
60 Massimo il Confessore, Quaestiones ad Thalassium 60, PG 90, 62lab.
61 Ibid., 545ab.
62 Ibid., 568b, schol. 28.

Ma più in generale Giovanni Crisostomo applica questo termine al 
piano o disegno di Dio sull’uomo. Questa oikonomia procede verso un 
fine che è la salvezza e la gloria, abbracciando due vite, la presente e 
la futura. L’azione degli uomini cattivi nel mondo, le eresie, il diavolo, 
i demoni, l’Anticristo, le difficoltà, le tempeste, le sofferenze, sono questi 
tutti eventi che, secondo l’autore, rientrano nell’oikonomia di Dio. Opera 
«economica» di Dio è la saggia direzione del mondo nella sua dimensio
ne cosmica e storica56. Questa guida appare allo sguardo dell’uomo co
me un portento davanti al quale egli è «pieno d’ammirazione e di stu
pore»57.

Definizioni e scopo della provvidenza: distinzioni

Le definizioni di provvidenza non varieranno più molto dopo Mas
simo il Confessore. Eccone due, che riprendiamo dai suoi Ambigua58:

1. «Secondo i Padri teofori la provvidenza è la sollecitudine di Dio 
per gli esseri»;

2. la provvidenza è «la volontà di Dio grazie alla quale tutti gli esse
ri sono instradati verso il fine conveniente»59.

Per Massimo il fine della provvidenza è «la ricapitolazione in Dio 
di tutti gli esseri da lui creati»60 e il suo primo e grande mistero è Ge
sù Cristo, la croce di Cristo61. In altre parole, il fine della provviden
za non è soltanto la conservazione della natura, ma anche la sua reden
zione e divinizzazione62. La provvidenza riveste quindi tre forme: è 
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syntèrétìkè, conservatrice, epistreptikè, riconduttrice in Dio, paideutìkè, 
educatrice o castigatrice63.

63 Id., Quaestiones et dubia 79, PG 90, 853d; cfr. una lunga e sottile analisi di queste distin
zioni in Ambigua, PG 91, 1133c-1136a.

64 Clemente Romano, I ad Corinthios 28,4, in F. X. Funk, Patres Apostolici, vol. I, Tubinga 
1901, p. 136; cfr. Teofilo, Ad Autolycum 1,5, PG 6, 1032; SC 20 (1948) 66.

65 Aristide, Apologia 13,5, in Texts and Studies 1,1, Cambridge 1891, p. 108; trad. it. di C. 
Vona, in Lateranum 16, Roma 1950.

66 L’interrogativo è sollevato da Atenagora, Legatio prò christianis 25, PG 6, 949; cfr. M. 
Spanneut, Le stoicisme..,, p. 326.

67 Clemente d’Alessandria, Stromata 7,9,3, GCS 3, p. 8,17; cfr. M. Spanneut, Le stoicisme..., 
p. 328.

68 Atenagora, De resurrectione 1,37, ed. greca e trad. it. di P. Ubaldi e U. Pellegrino, corona 
Patrum Salesiana, serie graeca XV, Torino 1947.

69 Cfr. Asclépius 39, A.-J. Festugière - A.-D. Nock (a cura di), Corpus Hermeticum, Parigi 
1945-1954, voi. Il, p. 349,17-18.

70 Gregorio di Nazianzo, Oratio 45,6, PG 36, 629c.
71 Atenagora, Legatio pro christianis 25, PG 6, 949; SC 3 (1943) 135.

Pur facendo uso di termini che evocano il pneùma cosmico degli stoici, 
i primi Padri parlano soprattutto del ruolo della provvidenza. Clemente 
di Roma parla di Dio che «avvolge (emperìéchontos) l’universo»64. Per 
Aristide «Dio nostro Signore, pur essendo uno, è presente in tutto»65.

A proposito di questa provvidenza cosmica ci si può chiedere se essa 
si occupi direttamente di tutte le cose oppure se lo faccia indirettamen
te66. Clemente di Alessandria, che sostiene accanitamente l’universali
tà della provvidenza fin nei minimi dettagli, non pretende affatto che 
Dio amministri tutto da sé. Egli stabilisce una serie ininterrotta di in
termediari che, ai confini del mondo visibile, giunge fino alle beate le
gioni degli angeli, gerarchizzate ma unificate sotto l’unico Verbo67.

Questa distinzione tra provvidenza diretta e indiretta è tradiziona
le. Già Atenagora sembra stabilire una delimitazione di frontiera tra le 
due68 e l’idea appartiene dunque alla cultura dell’epoca69. Secondo i 
Padri, gli angeli e i demoni svolgono innumerevoli funzioni e hanno per
tanto un ruolo cosmico.

Evidentemente i servitori della provvidenza non sono solo gli ange
li. Sottolinea Gregorio di Nazianzo: con la creazione del mondo sensi
bile, la potenza di Dio diviene ancor più manifesta e si estende non solo 
alle intelligenze della natura a lei vicine, ma anche a «una natura a lei 
totalmente estranea, che cade sotto i sensi e, in questa linea, a quegli 
esseri da lei più lontani, senza anima e senza movimento»70.

Si arriva così a un’altra distinzione: quella tra provvidenza generale 
e provvidenza particolare. Il fatto che la provvidenza sia universale non 
implica che essa sia la stessa per tutti gli esseri. Atenagora distingue «una 
provvidenza particolare» concernente «coloro che ne sono degni»71, ac
canto a quella comune che guida il mondo.
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La provvidenza personale e la legge del mondo

La provvidenza particolare, concernente «coloro che ne sono degni», 
potrebbe equivalere a una loro vocazione speciale in senso biblico. Ma 
un altro problema si presenta al pensiero di Atenagora: come conciliare 
la libertà umana con la legge universale? Atenagora tenta di risolvere 
la questione sostenendo che nel suo organismo e nella sua vita animale 
l’uomo è soggetto alla vasta legge cui tutto l’universo fisico obbedisce, 
ma che nella vita razionale l’uomo e la sua azione non sono invece sog
getti alla legge comune, perché tale azione deve essere individuale72. E 
una risposta evasiva, ma mette bene a fuoco il problema.

72 Ibid., p. 138.
73 Teodoreto di Ciro, Discours sur la Providence, Parigi 1954.
74 Cfr. M. Spanneut, Le stoicisme..., pp. 401ss.
73 Ibid.
76 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 16ss.
77 Basilio, Homiliae in Hexaemeron 7,1, PG 29, 149a; SC 26bis (1968) 395.
78 Cfr. M.vSpanneut, Le stoicisme..., pp. 301ss.
79 Cfr. T. Spidlik, La libertà come riflesso del mistero Trinitario nei Padri Greci, in Augustinia- 

num 13 (1973) 515-523.

Nei suoi Discorsi sulla Provvidenza73 Teodoreto di Ciro sembra ne
gare o nascondere la necessità del mondo e paragona Dio a un pilota, 
a un direttore di gara che interviene continuamente nel corso degli eventi. 
Così facendo Teodoreto ignora però l’akolouthta physikè, o sequènza nor
male degli eventi nel cosmo, la legge naturale74, e l'anankè physikè, «la 
necessità fisica dell’economia divina»75.

Dopo Filone e Clemente di Alessandria, Basilio imbocca un’altra via 
per salvaguardare la necessità delle leggi fisiche nel mondo e la libertà 
divina nell’amministrazione del mondo stesso. La legge del mondo, dice 
Basilio, non è altro che la parola creatrice di.Dio76, «un pensiero con
tenuto nel comandamento» (en tó prostàgmati diànoia)77. Dunque si dà 

 una necessità fisica, ma essa ha origine nella libertà divina.
Alcuni Padri, tra i più speculativi, hanno capito perfettamente il pro

blema di cui ci stiamo occupando, e, impostandolo in modo corretto, han
no indicato la via giusta per giungere a una sua soluzione. Essi riconosco
no esplicitamente che tra il lògos inteso come legge dell’universo da una 
parte e il Lógos inteso come Verbo, come il Figlio del Padre, dall’altra, c’è 
una relazione78. La vita spirituale progredirà allora così: con l’osservan
za dei comandamenti ci si avvicina a Cristo, ci si unisce a lui, e poi gra
zie a lui si entra nel libero rapporto col Padre. Sì potrebbe quindi dire che 
i Padri non hanno cercato di risolvere il problema su una linea orizzontale, 
quasi si trattasse di conciliare i due ambiti opposti della necessità e della 
libertà. Potremmo invece definire «verticale» la loro soluzione, perché par
te dalla necessità e la trasforma in libertà dei figli di Dio nello Spirito79.
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L’abbandono alla divina provvidenza

Le conseguenze pratiche di questa dottrina sono molto vaste. L’e
spressione «abbandono alla divina provvidenza» è propria dei trattati 
ascetici moderni, ma la dottrina sottostante è essenziale a ogni spiritua
lità cristiana. L’universo è «il territorio» di Dio-Padre, e l’opera di Dio 
merita di essere contemplata instancabilmente. A conclusione della sua 
antologia di scritti di Basilio, il compilatore bizantino Simeone Meta
fraste fa un’eloquente perorazione: «Nulla resta escluso dalla provvidenza 
di Dio, nulla sfugge alle sue cure. Il suo occhio, che non dorme mai, 
vede tutto. Egli ha cura di ogni cosa, si preoccupa della salvezza di cia
scuno... È opportuno che noi diciamo col Profeta: Quanto sono belle, 
Signore le tue opere! Tutte le hai fatte con sapienza (Sal 103,24)»80. 
E Basilio ci assicura che «non è possibile allontanarsi (per tanto tempo) 
dal retto cammino, senza che la dimenticanza di Dio non porti danno 
alla salute delle anime»81.

80 PG 32, 1372d-1373a.
81 Basilio, Quod Deus non est auctor tnalorum 1, PG 31, 332a.
82 La sophiologie de S. Basile, p. 23; cfr. H. Urs von Balthasar, Kosmische Liturgie. Das Welt- 

bild Maximus' des Bekenners, Einsielden 1961 (1a ed. Friburgo im Br. 1941).

Si potrebbe ancora paragonare la vita dell’umanità a un grandioso 
servizio liturgico nel tempio del cosmo: ogni singolo uomo vi adempie 
il compito a lui assegnato dalla provvidenza fino al giorno della sua 
morte82.

Verranno però presto le sofferenze e le catastrofi, che metteranno 
alla prova questa bella fede nella provvidenza universale e l’atteggiamento 
del cristiano di fronte alla sofferenza dovrà testimoniare concretamente 
della sua virtù.

IL MALE E LA PROVVIDENZA

«Dio vide tutto quello che aveva fatto: ed era cosa molto buona» 
(Gn 1,31). E nondimeno, per affrettare l’avvento del regno escatologi
co, Gesù Cristo vuole che nel Padre nostro noi chiediamo: «Liberaci dal 
male» (Mt 6,13). La contraddizione tra queste due formule pone al cre
dente un problema a cui la Bibbia stessa offre elementi di soluzione: 
da dove viene il male in questo mondo creato buono, e quando e come 
esso sarà vinto?
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Il problema del male

Nella vita concreta gli autori spirituali si trovavano ad affrontare 
anche altri eventi oltre a quelli che li inducevano a celebrare la bellezza 
del mondo e la divina disposizione che aveva messo le creature irrazio
nali a servizio dell’uomo, re dell’universo. Se, ad esempio, le acque scor
rono in virtù del primo comandamento divino1, qual è la causa delle 
inondazioni che devastano la terra, e quale la causa della siccità?2. Qual 
è l’origine delle calamità pubbliche, dei terremoti, dei naufragi, degli 
incendi, dei disastri militari, ecc.?3.

1 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 8ss.
2 Cfr. Basilio, Homilia dicta tempore famis et siccitatis, PG 31, 304-328.
3 Cfr. Id., Quod Deus non est auctor malorum, PG 31, 337cd.
4 Pseudo-Plutarco, Consolatio ad Apollonium 27.
5 Cfr. J. Scharbert, Souffrance, EF 4, 248ss. 
6 Cfr. E. Nowak, Le chrétien devant la souffrance. Étude sur la pensée de Jean Chrysostome, 

Parigi 1972, pp. 111ss.
7 In Zumai moskovskoj patriarchii 10 (1910) 50.
8 Cfr. H. Ch. Puech, Le manichéisme, son fondateur, sa dottrine, Parigi 1949.

Per colui che le sperimenta, le cose possono essere buone o cattive, 
possono procurare benessere e rendere bella la vita oppure, al contrario, 
portare sofferenza in tutte le sue forme e soprattutto condurre alla morte.

Gli antichi maledicevano la sofferenza, e sostenevano che è meglio 
non nascere piuttosto che soffrire4. Le religioni dell’Oriente non cer
cano di spiegare il problema della sofferenza: non dipende essa dal de
stino inesorabile o dalla insondabile volontà degli dèi?5.

Gli scritti dei Padri affrontano il male da differenti punti di vista. 
In quanto apologeti, essi rifiutano le opinioni contrarie alla fede cristia
na. Ma nelle loro opere è manifesta anche la forza stringente dell’espe
rienza vissuta. Hanno sperimentato tragicamente la realtà della soffe
renza umana e hanno cercato di capirne il senso. Con le sue sofferenze 
Cristo operava la redenzione, eppure, nota Giovanni Crisostomo, il po
polo, di fronte a quella sofferenza, si scandalizzò6. E ancor oggi l’uo
mo spirituale, sconvolto dall’esperienza quotidiana della sofferenza, de
ve sforzarsi di «soffrire ragionevolmente, alla maniera dei Padri» (Paisij 
Velickovskij)7. Infine, in quanto asceti, i Padri proclamano il dovere di 
combattere il Maligno e, uniti a Cristo, di liberare il mondo dal male.

Confutazione delle false opinioni sull’origine dei mali

Non si dà alcun principio eterno del male. Una spiegazione dell’esi
stenza del male, abbastanza diffusa nell’antichità, derivava da una con
cezione dualista divenuta poi popolare nella forma del manicheismo8. 
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Secondo i Padri elevare il principio del male al rango di Dio è una be
stemmia9.

9 Giovanni Crisostomo, In Acta Apostolorum 2,4, PG 60, 3 lb.
10 Cfr. p. es. Jean Chrysostome, Sur la Providence 4,2, SC 79 (1961) 82.
11 Id., De resurredione mortuorum 6, PG 50, 428a.
12 Cfr. Id., In epistolam ad Colossenses 2,6, PG 62, 318b; cfr. Postquam presbyter Gothus 6, 

PG 63, 510d.
13 Basilio, Quod Deus non est audor malorum, PG 31, 329-353; cfr. E. Nowak, Le chrétien 

devant la souffrance, op. cit., pp. 39ss.
14 Giovanni Crisostomo, In Matthaeum 59,2, PG 58, 576c.

La materia non è cattiva. L’argomentazione dei Padri si fonda sul giu
dizio positivo formulato da Dio di fronte all’opera della creazione: «Era 
cosa molto buona» (Gn 1,31)10 11 . E se tra tutte le cose materiali il cor
po è oggetto di attacchi violentissimi da parte dei manichei, Giovanni 
Crisostomo risponde con forza che il corpo, non essendo la sede del ma
le, non è in se stesso cattivo: «Il corpo è opera di Dio»11.

Assurdità della soluzione fatalista, quasi che il male fosse predetermina
to. Sempre Giovanni Crisostomo sostiene che il fatalismo è opera del 
demonio, che lo ha insinuato nella mente degli uomini sofferenti, con 
l’intento di allontanarli da Dio12.

Dio non è l'autore del male13. Se l’origine del male non è nelle cose 
create, va forse cercata in Dio? Secondo i Padri, questa è la tentazione 
dell’uomo che, immerso nella sofferenza, se la prende col creatore. Tut
to ciò che viene dalla mano di Dio, dice Basilio in una famosa omelia, 
è espressione della divina bontà. Dunque se nel mondo esiste il male, 
la colpa è nostra.

La «proaìresis» come fonte di mali

Nel racconto della creazione la bontà dell’uomo costituisce un caso 
particolare, giacché dipende, almeno in parte, dall’uomo stesso. Dio ha 
posto l’uomo davanti «all’albero della conoscenza del bene e del male», 
lasciandogli la possibilità di obbedire e di godere dell’albero della vita 
oppure di essere trascinato nella morte (Gn 2,9.17). Prova decisiva del
la libertà che si ripete per ciascun uomo.

«Donde viene dunque il male? — si chiede Giovanni Crisostomo. 
— Interrogate voi stessi! Non è forse esso l’effetto del vostro libero ar
bitrio e della vostra volontà (proaìresis)? È proprio così, e nessuno può 
dire il contrario»14. È questo l’insegnamento comune a tutti gli autori 
ortodossi. Scegliendo il male l’uomo è divenuto autore della propria di
struzione e delle catastrofi che sconquassano il mondo: «Da tale scelta 
provengono le malattie nelle città e nei popoli, le siccità delle stagioni, 
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la sterilità della terra..., lo sterminio delle città, i terremoti, le inonda
zioni, le disfatte degli eserciti, i naufragi...»15.

15 Basilio, Quod Deus non est auctor malorum, PG 31, 337cd.
16 Cfr. Giovanni Crisostomo, De statuis 6,5, PG 49, 88a.
17 Jean Chrysostome, Sur la Providence12,1, SC 79 (1961) 182.

18  Id., Lettres à Olympìas 14,la, SC 13 (1947) 350.
19 Cfr. A. M. Malingrey, introduzione a Jean Chrysostome, Lettres d'exil, SC 103 (1964) 24.
20 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 22ss.
21 Cfr. H. Koch, Pronoia und Paideusis. Studien ùber Origenes und sein Verhaltnis zum Plato- 

nismus, Berlino-Lipsia 1932, pp. 122-159.
22 Cfr. E. Nowak, Le chrétien devant la souffrance, op. cit., p. 140.

La provvidenza divina in mezzo ai mali

Ci si chiede continuamente: quale parte ha Dio in tutti quegli even
ti che travagliano l’uomo? Nel rispondere Giovanni Crisostomo ricorre 
al verbo synchóréó. Egli sembra mettere volentieri l’accento su un certo 
lasciar-fare di Dio, che permette o non impedisce16. Ma contro coloro 
che si scandalizzano davanti alla strana inerzia della provvidenza, reagi
sce con forza e ricorda che l'oikonomia divina supera radicalmente l’in
telligenza umana17. La certezza che Dio tutto dirige è una grande ri
sorsa per i cristiani, anche in mezzo alle loro traversie18.

Si potrebbe risalire a Socrate per trovare l’origine della distinzione 
netta fra male fisico e male morale19. In ogni caso i Padri insistono 
molto su questo principio: i mali fisici non sono veri mali, piuttosto pos
sono essere uno strumento per il bene20. Che dire invece del male mo
rale, del peccato? Origene non esita a rispondere a Celso che, pur non 
avendo Dio creato il male morale e quantunque esso resti sempre il ma
le, neanche questo evento nefasto sfugge alla sua potenza, e persino il 
peccato può divenire utile al mondo e all’uomo grazie alla provvidenza 
di Dio21.

Difficilmente però i peccati «provvidenziali» trovano posto nelle opere 
parenetiche degli autori spirituali, mentre per gli speculativi costituiscono 
un mistero impenetrabile, perciò tutta l’attenzione si concentra inevita
bilmente nel provare l’utilità dei mali fisici, dei dolori, delle sofferenze.

L’utilità delle sofferenze per il peccatore

I Padri fanno distinzione tra la sofferenza dei peccatori e la soffe
renza dei giusti, precisando però che tale distinzione non è del tutto ade
guata 22.

N. Berdiaeff pensa che «l’idea secondo la quale la sofferenza sareb
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be una punizione per i peccati è esoterica»23, e tuttavia essa era con
forme alle esigenze dell’antichità24. Nei Padri si trovano tracce della 
teoria dei contrari complementari (concordia discors), secondo cui l’ar
monia del mondo sarebbe costituita da elementi discordanti, che con
corrono all’unità come i suoni di una melodia25. E più ancora i Padri 
invocano la superiorità del tutto sulla parte, la quale deve essere sacrifi
cata al tutto (bonum universale - malum partiale)26. Per Giovanni Cri
sostomo questo honum universale consiste soprattutto nell’avvertimen
to salutare dato agli altri: «Il supplizio cade sui più criminali, gli altri 
sono risparmiati affinché possano approfittare di tale esempio»27.

23 N. Berdiaeff, Dialectìque existentielle du divin et de l’humain, op. cit., p. 102.
24 Cfr. A. Sodano, Premio e castigo ultraterreno, in I beni terreni nella vita dei giusti secondo 

S. Giovanni Crisostomo, Brescia 1955, pp. 20-24.
25 Cfr. M. Spanneut, Le stoicisme..., p. 379.
26 Cfr. G. Soury, Apergus de philosophie religieuse chez Maxime de Tyr, platonicien éclectique, 

Parigi 1942, pp. 24-26, 68-71; N. Berdiaeff, Dialectìque existentielle..., op. cit., p. 92.
27 Giovanni Crisostomo, In Acta Apostolorum 27,1, PG 60, 205b; cfr. De Lazaro 3,8, PG 

48, 1003bc.
28 Id., De Lazaro 6,3, PG 48, 1031b; cfr. In Acta Apostolorum 54,3, PG 60, 380a; E. No- 

wak, Le chrétien devant la souffrance, op. cit., p. 154.
29 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 67ss.
30 Jean Chrysostome, Lettres d’exil 4,64, SC 103 (1964) 81.
31 Teodoreto di Ciro, Discours sur la Providence, op. cit., pp. 200ss.
32 Giovanni Crisostomo, In epistolam ad Hebraeos 28,1, PG 63, 191b-192.
33 Id., De statuis 1,6, PG 49, 23; cfr. E. Nowak, Le chrétien devant la souffrance, op. cit.,

pp. 139ss.

Tuttavia si cercò anche di leggere l’azione punitiva di Dio in senso 
tipicamente cristiano ricorrendo all’immagine dell’intervento salutare di 
Dio come medico. «I castighi nelle mani di Dio sono come il ferro e il 
fuoco nelle mani dei medici che li applicano quali rimedi»28. Le puni
zioni sono come una nuova teofania adatta al peccatore, in quanto ri
svegliano il timor di Dio29 e, nel medesimo tempo, operano la remis
sione dei peccati, «liberano dalle colpe e sono causa di giustifica
zione» 30.

La sofferenza dei giusti

«Coloro che si esercitano nella virtù hanno per compagna di vita la 
miseria; sono oppressi da disgrazie, mancano perfino del necessario, so
no nella polvere, vanno a testa bassa, subiscono insulti, oltraggi e sop
portano mille sofferenze»31.

Giovanni Crisostomo adduce innumerevoli esempi di sofferenza dei 
giusti attingendo all’Antico e al Nuovo Testamento32; uno dei più elo
quenti si trova nella prima omelia Sulle statue, dove si espongono con 
chiarezza le ragioni che possono dare un senso alla sofferenza dei santi33 * .

Cosmologia spirituale 133



Il tema del giusto sofferente è presente già nei testi religiosi assiro
babilonesi34. Nel secondo libro della Repubblica Platone descrive poi 
il «giusto impalato»35 e parla del male come di un’occasione di prova: 
«Una vita senza prove (anexétastos bios) non merita di essere vissuta»36. 
Nella stessa linea di pensiero i Padri considerano la sofferenza, se accet
tata dal credente, come una dimostrazione dell’autenticità del suo esse
re cristiano37.

34 Cfr. É. Dhorme, Choix de textes religieux assyro-babyloniens, Parigi 1907, pp. 372-379; H. 
Jaeger, Examinatio, DS 4,2 (1964) 1851.

35 Platone, Repubblica 360e-362a.
36 Id., Apologia di Socrate 38a.
37 Cfr. E. Nowak, Le chrétien devant la souffrance, op. cit., pp. 185ss.
38 Giovanni Crisostomo, Epistola 149, PG 52, 700a.
39 E. Nowak, Le chrétien devant la souffrance, op. cit., pp. 173ss. 
40 Cfr. sopra, capitolo III, Segno supremo dello Spirito...
41 Jean Chrysostome, Sur la Providence 15, SC 79 (1961) 214.
42 Id., In epistolam ad Philippenses 11,2, PG 62, 266cd.
43 Cfr. sopra, capitolo II, Imitazione di Cristo.
44 Cfr. R. Hedde, Martyre, DThC 10,1 (1928) 221ss.

A questa idea della prova si aggiunge quella della ricompensa. Per 
i pagani si trattava della gloria derivante dall’essere ricordati, dal vivere 
nella memoria altrui. Per i cristiani invece tale gloria, «dopo essersi dif
fusa sulla terra, va oltre e trova il suo luogo nel cielo»38. Ma già qui sul
la terra essa acquisisce carattere teofanico: le sofferenze del giusto sono 
un insegnamento per il mondo, una testimonianza della verità divina39, 
come esemplarmente accade in caso di martirio40.

La sofferenza cristiforme

La sofferenza di Cristo, la sua morte sulla croce, è la più alta mani
festazione dell’economia divina, «il più grande dei beni... grazie al qua
le il mondo è stato salvato»41, «perciò noi vogliamo seguire il suo stes
so cammino e così facendo diventiamo suoi fratelli e, per così dire, cia
scuno un altro Cristo»42.

Uno dei temi familiari in tempo di persecuzioni era che i martiri so
no gli «imitatori della vera carità», la copia di Cristo sofferente43. Nel 
linguaggio dell’agiografia ufficiale il titolo di martire viene inteso nel 
suo senso più stretto, la causa della morte violenta deve infatti essere 
l’odio contro la fede44. Invece la pietà russa, già fin dagli inizi, fu me
no severa. In Russia sono stati canonizzati degli strastoterpsi, persone 
che avevano sofferto una «passione» o una morte violenta per motivi 
diversi, e sono stati spesso canonizzati anche bambini innocenti, «sgoz
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zati senza alcuna ragione»45. Secondo Berdiaeff, «un tema essenzial
mente russo (sarebbe) la pietà per coloro che soffrono»46.

45 Cfr. I. Kologrivof, I Santi russi, op. cit., pp. 25-33; T. Spidlik, Les «Strastoterpsi» dans la
spiritualité slave ou la valeur chrétienne de la souffrance, RAM 43 (1967) 453-461; Id., 1 grandi misti
ci russi, op. cit., pp. 13ss. ,

46 N. Berdiaeff, Dialectique existentielle..., op. cit., pp. 89ss.
47 Jean Chrysostome, Lettres à Olympias 10,8a, SC 13 (1947) 268; 10,10a, ibid., p. 278.
48 Id., In epistolam ad, Hebraeos 30,1, PG 63, 209c; E. Nowak, Le chrétien devant la souffran- 

ce, op. cit., pp. 206ss.
49 Jean Chrysostome, Lettres d'exil, SC 103 (1964) 67, nota 3.
50 Id., In epistolam I ad Thessalonicenses 7,1, PG 62, 435a; cfr. Marco Aurelio, Pensieri 

Vili,40; ed. it. Milano 1989.
51 E' stato detto che la pietà orientale non conosce la devozione alle sofferenze di Cristo (cfr. 

sopra, capitolo II, Il culto dell'umanità di Gesù Cristo). Eppure N. Berdiaeff scrive: «Ciò che forse 
aiuta a vincere la sofferenza è la contemplazione della croce» (Dialectique existentielle..., op. cit., 
p. 106).

52 Ibid., p. 100. Nell’icona di santa Parasceve un mantello rosso copre la tunica nera della 
santa leggendaria, divenuta personificazione della sofferenza: in sé la sofferenza è incomprensibi
le, ma una volta rivestita della grazia di Dio (mantello rosso) diventa l’apoteosi della croce reden
trice e gloriosa. 

Giovanni Crisostomo giustifica questo atteggiamento in un testo in 
cui tra il resto esalta i benefici delle persecuzioni: «Affinché compren
diate... il vantaggio che producono le sofferenze, anche se non si soffre 
per la causa di Dio»47.

«Paidéia» divina

In Giovanni Crisostomo l’analogia con la paidéia degli atleti sottoli
nea la durezza delle prove cui Dio ci sottopone48. Il paragone, poi, con 
la paidéia scolastica fa capire come si possa progredire nella conoscenza, 
nella contemplazione, nella valutazione della sofferenza. È questo un 
tema tipico del Crisostomo: all’origine della nostra sofferenza c’è un er
rore di giudizio, una falsa «opinione» (dòxa)49. Egli riprende così il pen
siero degli stoici: «Molte cose sono per noi motivo di dolore a causa del
la nostra ignoranza; se ne avessimo un’idea giusta, tutta la nostra tri
stezza svanirebbe»50. Il grande problema della vita cristiana consiste 
quindi nel correggete questo errore tramite la contemplazione di Cristo 
sofferente51 oppure, come dice Berdiaeff, nel «trasformare l’oscura sof
ferenza che porta alla perdizione dell’uomo in una sofferenza trasfigu
rata che è via di salvezza»52.

Ma che dire quando le sofferenze colpiscono bambini innocenti? L’ac
costamento tra il battesimo e la morte, subita per amore di Cristo nel 
martirio, permette di rispondere a questa difficoltà. Il battesimo è, per 
la pietà russa, motivo sufficiente per proporre gli «innocenti», vittime 
di qualche crimine prima dell’uso della ragione, alla venerazione della
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Chiesa e alla canonizzazione53. Il sangue versato è «come un bagno pu
rificatore che lava le vittime da tutti i peccati e da tutte le macchie»54. 
«Con la sofferenza — dice a sua volta Dostoevsky — tutto è espiato»55.

53 Cfr. I. Kologrivof, 1 Santi Russi, op. cit., pp. 32ss.
54 Ibid., p. 11.
55 Ibid., p. 12.
56 Giovanni Crisostomo, Quod nemo laeditur nisi a seipso, PG 52, 459-480.
57 Ibid.
1  V. Soloviev, La justification du bien II,3,3, op. cit., pp. 190ss.

«Nessuno subisce torti se non a motivo di proprie negligenze» (Giovanni 
Crisostomo)

Nel suo famoso opuscolo Nessuno subisce torti se non a motivo di pro
prie negligenze56 Giovanni Crisostomo si ispira, per l’argomento e la for
ma della sua dottrina, a Crisippo e a Epitteto, ma egli si colloca nel con
testo cristiano di un’esperienza vissuta della provvidenza divina, ed è 
dunque consapevole del fatto che «se abbiamo la grazia di Dio» nessuno 
può renderci infelici57.

La tesi dell’opuscolo può riassumersi così: il saggio non subisce né 
ingiustizia né danno fin tanto che conserva la propria integrità morale 
grazie alla costanza della volontà; se il saggio subisce realmente un tor
to, è a motivo di una propria negligenza, ma allora cessa di essere sag
gio; il vero saggio, lungi dal subire un danno reale, trae piuttosto van
taggio e profitto morale dai torti subiti; colui che subisce il torto è, in 
realtà, l’uomo irragionevole e ingiusto che causa ingiuria al saggio.

In breve, queste parole esprimono la ferma convinzione che l’unico 
male è il peccato e che il peccato dipende unicamente dalla nostra libera 
scelta.

LA VOCAZIONE COSMICA DELL’UOMO

Il sentimento religioso innato nel cuore dell’uomo ha condotto i po
poli, secondo V. Soloviev, ad attribuire agli dèi il governo del mondo, 
e così i Cesari romani, che credevano di governare tutta l'oikuméne, pre
tendevano per sé Onori divini1. Ma l’uomo non è forse veramente re 
e signore di tutto quello che è sulla terra? Da questo contrasto l’interro
gativo: quale posto l’azione divina riserva all’uomo nel governo della 
natura inferiore?

136 Spiritualità dell’Oriente cristiano



La missione dell’uomo nel mondo

Per comprendere ciò che i Padri dicono della missione dell’uomo nel 
mondo bisogna rifarsi non soltanto alle loro prospettive cosmiche, ma 
anche alla questione antropologica. Qualunque fosse la loro tesi sull’u
nione misteriosa dell’anima e del corpo, tutti concordemente sostene
vano che tale unione doveva certamente avere uno scopo preciso nel
l’intenzione del creatore2. Questa strana convivenza dell’anima e del 
corpo viene spesso trattata come un problema da Gregorio di Nazian
zo. Essa rivela però in modo del tutto speciale la sapienza di Dio3.

2 Cfr. Grégoire de 'Nazianze, pp. 104ss.
3 Ibid., p. 102.
4 Cfr. Grégoire de Nazianze, p. 105.
5 Ad es. in Massimo il Confessore: cfr. L. Thunberg, Microcosm and Mediator, op. cit.
6 Cfr. M. Spanneut, Le stoicisme..., p. 414.
I Cfr. J. Daniélou, Philon d'Alexandrie, Parigi 1958, pp. 172ss.
8 Cfr. W. Vólker, Gregor von Nyssa als Mystiker, Wiesbaden 1955, pp. 51ss.
9 Cfr. Grégoire de Nazianze, p. 107.
10 Giovanni Crisostomo, Ad populum Antiochenum 11,4, PG 49, 125.
11 Id., In I ad Timotheum 4,2, PG 62, 523.
12 Id., Ad populum Antiochenum 19,1, PG 49, 189.
13 Cfr. C. Lesquivit - P. Grelot, Mondo, DTB, 631-638.

In forza dell’unione dei suoi due elementi così diversi, l’uno visibile 
e l’altro invisibile, l’uomo è in qualche modo un microcosmo, un cosmo 
ridotto (ho mikròs kósmos)4. Le diverse teorie degli antichi riecheggia
no negli scritti dei Padri, spesso isolate dal contesto5. Nella misura in 
cui vi si parla di una comunità di natura tra l’uomo e il mondo, è possi
bile scorgervi un riflesso delle tesi della Stoa6. E tuttavia, al seguito di 
Filone7, spesso i Padri danno la precedenza al microcosmo rispetto al 
macrocosmo8 9 . L’uomo condivide la propria essenza con tutte le specie 
di esseri, e perciò in Cristo egli è chiamato a unificare tutta la crea
zione9.

La responsabilità dell’uomo in rapporto alla creazione viene espres
sa da Giovanni Crisostomo in termini fortemente semitici: «Il monarca 
è necessario ai sudditi e i sudditi al monarca, come la testa ai piedi»10 11 . 
Dio, che è artefice e artigiano del mondo11, nel paradiso comandò ad 
Adamo di coltivare la terra12.

La purificazione del mondo e la divinizzazione progressiva

Nella concezione biblica l’uomo peccatore trascina il mondo nel pro
prio peccato. Ma d’altra parte per il mondo i giusti preparano anche un 
rinnovamento profondo13.

1 Padri lo dicono spesso: «La terra è stata maledetta a causa della 
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cattiveria (degli uomini)»14. Ma se il creato ha sofferto molto a causa 
nostra, «non è stato trattato ingiustamente - pensa il Crisostomo — 
poiché diventerà di nuovo incorruttibile a causa nostra»15.

14 Giovanni Crisostomo, In Genesim 27,4, PG 53, 244.
15 Id., In Romanos 14,5, PG 60, 530.
16 Cfr. N. O. Losski, Histoire de la philosophie russe, Parigi 1954, p. 193.
17 Cfr. sopra, capitolo III, La vita eterna-, sotto, capitolo VIII, I diversi aspetti della fuga dal 

mondo e Verginità.
18 Gregorio di Nissa, De pauperibus oratio 2, PG 46, 472c.
19 Cfr. M. Eliade, Il mito dell'eterno ritorno, Roma 19893.
20 Cfr. T. Spidlfk, L'eternità e il tempo, la zoè e il bios, problema dei Padri Cappadoci, in Au- 

gustinianum 16 (1976) 107-116.

È questo lo scopo dell’ascesi, un’idea cara soprattutto ai russi. Se
condo P. Florenskij, ad esempio, l’ideale dell’ascesi cristiana non è il 
disprezzo del mondo, bensì la sua gioiosa accettazione, che mira a farlo 
diventare più ricco elevandolo a un livello superiore, fino alla pienezza 
di una vita trasfigurata16.

La storia del mondo

Nella Bibbia Dio non viene visto astrattamente, nella sua essenza 
eterna, come in Platone o in Aristotele; la percezione della sua presenza 
è mediata dai suoi interventi terreni, che fanno della storia del mondo 
una storia sacra.

Gli autori spirituali non prestavano molta attenzione alle difficili que
stioni del tempo e dell’eternità, e tuttavia avevano ben presente il ca
rattere escatologico del cristianesimo17, che si presentava loro sotto la 
forma di questo interrogativo, così ben formulato da Gregorio di Nissa: 
«Come verrà colui che è sempre presente?»18.

I cristiani non potevano accettare l’idea dell’eterno ritorno del co
smo professata presso alcune culture arcaiche19, né l’idea dell’immobi
lità astratta del mondo divino, frutto di speculazioni filosofiche sull’Es
sere assoluto20. Allo stesso tempo gli asceti, che desideravano con ar
dore uscire «da questo mondo», non potevano immaginarsi l’eternità come 
un prolungamento infinito di «questo tempo», e attendevano di poter 
«passare» da questo mondo all’altro (cfr. Gv 13,1). Ora questo passag
gio non avviene soltanto nella morte (chiamata éxodos, transitus), ma ca
ratterizza invece l’intera vita cristiana.

La filosofia greca contrapponeva tempo ed eternità come si contrap
pone l’illusorio al reale, e cercava quindi di sottrarsi alla condizione tem
porale di questa vita. La praxis cristiana, al contrario, è eminentemente 
storica, legata cioè alla venuta di Cristo nella carne, e impegnata nel tempo 
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presente. Ma la pràxis è anche strumento per salire alla theória21, e ri
valorizza il tempo intrecciandolo all’eternità22.

21 Cfr. sotto, capitolo XIII, La «pràxis» conduce alla «theória».
22 Grégoire de Nazianze, p. 128.
23 Gregorio di Nissa, In Canticum Canticorum 6, PG 44, 885d.
24 Ibid.
25 Cfr. O. Clément, Transfigurer le temps, Neuchàtel-Parigi 1959.
26 Ibid., p. 99. 
27 Cfr. J. Kirchmeyer, Grecque (Église), DS 6 (1967) 812.
28 Didachè 19,1; Epistola di Barnaba 20; vers. it. nel volume I Padri apostolici, op. cit. Cfr. 

J.-H. Nicolas, Enfer, DS 4,1 (1960) 729-749.
29 Cfr. I. Hausherr, Pénthos, OCA 132 (1944) 155.

L’economia della salvezza si presenta dunque sotto due aspetti inse
parabili: è una storia nel tempo ma ih una dimensione di eternità. Il mi
stero di Cristo, dell’eucaristia, della liturgia, della Chiesa e del cosmo 
intero, sono tutti momenti di realizzazione progressiva nel tempo di una 
«realtà increata e creatrice»23. Quando il mondo si volge verso la sua 
causa prima, «in un certo senso è continuamente creato»24.

Lo scopo della vita spirituale è quindi quello di vivere nella storia 
e di «trasfigurare il tempo»25, di cogliere l’eterno nel tempo, «perché 
l’eternità non è qualcosa bensì Qualcuno, o piuttosto la vita d’amore 
di Tre Persone»26.

Quando le cose antiche saranno passate

Non intendiamo qui passare in rassegna le varie forme di cui si è 
rivestita e di cui tuttora si riveste la predicazione cristiana sulle «cose 
a venire»: giudizio, paradiso, inferno... È ben noto che la letteratura 
antica si è fatta eco di tradizioni extrabibliche, e si è servita di un voca
bolario largamente tributario dell’apocalittica giudaica27. Cercheremo 
semplicemente di cogliere quali scopi spirituali avessero queste medita
zioni escatologiche.

In primo luogo si mirava a suscitare un timore salutare che stimolas
se l’anima alla ricerca della vita eterna, a scegliere bene fra le «due vie» 
che si presentano all’uomo: la via della luce o la via delle tenebre, la 
via della vita o la via della morte28.

Se è salutare, il timore è inseparabile dalla speranza nella venuta di 
Cristo, nel paradiso, nel rinnovamento del mondo, nel regno dei cieli. 
Le opere di Efrem, ad esempio, potrebbero essere divise in due catego
rie: esortazioni alla penitenza e canti della speranza eterna che basta per 
essere felici, i Vae e i Beatus29 .

Anche se la minaccia tremenda del giudizio pesa soltanto sul mondo 
cattivo, nondimeno il giudizio stesso è un evento temibile. Ogni uomo 
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è peccatore. Chi potrebbe infatti sfuggire alla sentenza di condanna, se 
non intervenisse la misericordia divina? Nella Bibbia il giudizio escato
logico è presentato come un fuoco (Is 66,15ss), e la lettera agli Ebrei 
(10,27) mostra la terribile prospettiva del fuoco destinato a divorare i 
ribelli. Ma nella Bibbia il simbolo del fuoco è ambivalente: mentre gli 
empi sono abbandonati al loro fuoco interiore e ai vermi (Sir 7,17), Gia
cobbe e Israele e tutti gli scampati al fuoco divengono a loro volta un 
fuoco (Abd 18), come se partecipassero alla vita di Dio. La tradizione 
cristiana è convinta che, per chi è unito a Cristo, il passaggio da questo 
mondo all’altro sia una purificazione e una divinizzazione30, in cui lo 
stesso lutto diventerà speranza, perché «è possibile — dice Giovanni 
Crisostomo — essere in lutto per i propri peccati e nella gioia a causa 
di Cristo»31.

30 Sul modo di spiegare questa purificazione e questa divinizzazione si vedano le discussioni 
sul purgatorio.

31 Giovanni Crisostomo, In epistolam ad Philippenses 14, PG 62, 282.
32 H. Crouzel, Apocatastasi, in Sacramentum mundi, vol. I, Brescia 1974, 312-316.
33 Grégoire de Nysse, Sur la verginité 12,4,15, SC 119 (1966) 418.
34 Id., De anima et resurrectione, PG 46, 113c.
35 Cfr. I. Onings, Adam, DS 1 (1937) 187-195.

Apocatastasi o concezione progressiva?

Le teorie sul tempo e sull’eternità hanno avuto ripercussioni sul mo
do di concepire, da parte degli autori spirituali, il progresso verso la per
fezione. Questo cammino potrebbe essere infatti sia un ritorno allo sta
to delle origini sia un cammino in avanti.

L’escatologia dei Padri greci è spesso centrata sul ritorno allo stato 
di beatitudine originale. Lo sbocco ordinario dei disegni dell’economia 
divina sembra essere l’apocatastasi32: «La successione delle tappe attra
verso le quali siamo usciti dal paradiso, esiliati insieme al nostro primo 
padre, è quella che ora noi possiamo ripercorrere in senso inverso per 
ritornare alla beatitudine antica»33. Certo, si dovette quasi subito re
spingere l’apocatastasi origenista, cioè l’idea dei ritorni ciclici, e ammet
tere che esiste un’unica storia, perché «quanti insegnano (tale apocata
stasi ciclica) non fanno che mescolare e confondere le cose buone e le 
cattive»34. Resta tuttavia assodato che per l’uomo la salvezza consiste
rà nel recupero di ciò che aveva perduto. L’Adamo anteriore alla caduta 
è il tipo dell’uomo perfetto35.

Taziano, per quanto fosse avverso ai filosofi greci, sembra offri
re il primo tentativo, certamente mal riuscito, di fondere le specula
zioni giudeo-cristiane e la filosofia greca: «Bisogna che adesso noi cer

140 Spiritualità dell'Oriente cristiano



chiamo di ricuperare quel che avevamo un tempo e che abbiamo per
duto...»36.

36 Taziano, Oratio ad Graecos 15, PG 6, 837a; cfr. J. Daniélou, Message évangélique et cultu
re hellénistique aux IIe et IIIe siècle, in Bibliothèque de Théologie, vol. II, Histoire des doctrines chré- 
tiennes avant Nicée, Parigi 1961, p. 359.

37 Cfr. J. Daniélou, Message évangélique..., op. cit., p. 355.
38 Metodio, Le Banquet 1,4 (23), SC 95 (1963) 63.
39 Ibid.; sembra che questi temi siano di origine giudaica, cfr. R. M. Grant, Theophilus of 

Antioch to Autolycus, in The Harvard Theological Rewiew 40 (1947) 238-241.
40 Ireneo, Adversus haereses 4,38,1, PG 7, 1105; SC 100 (1965) 942ss; cfr. J. Daniélou, Mes

sage évangélique..., op. cit., pp. 369ss.

Nel medesimo tempo Teofilo inaugura un’altra tradizione, che sarà 
continuata da Ireneo, Clemente di Alessandria, Tertulliano, Metodio 
di Olimpo37. Metodio presenta il primo Adamo come un abbozzo an
cora imperfetto: «Un tempo l’uomo non era ancora perfetto... Pur es
sendo nato “ad immagine” di Dio, aveva ancora bisogno di vedersene 
conferita anche la “somiglianza”»38. «Il paradiso era ancora un qual
cosa di intermedio tra il mondo e il cielo»39. Anche per Ireneo la per
fezione non sta all’origine bensì al termine. Il primo uomo è un uomo 
fanciullo. Ireneo giustifica questa posizione con il carattere stesso della 
creazione, che implica imperfezione e temporalità: «Qualcuno può chie
dersi: Dio non poteva creare l’uomo perfetto fin dall’inizio? Ebbene, 
costui sappia che tutto è possibile a Dio, essendo egli sempre lo stesso. 
Le cose da lui create, avendo tutte avuto un inizio della loro esistenza, 
necessariamente dovevano essere inferiori a colui che le aveva create... 
In quanto poi sono recenti, sono anche più giovani; e in quanto più gio
vani, non hanno ancora acquisito abitudini e non sono ancora esercitate 
nella condotta perfetta»40.

Le due concezioni si svilupperanno fianco a fianco e resteranno vive 
anche in seguito, talvolta persino in uno stesso autore.
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VI

LA SOCIOLOGIA SPIRITUALE

L’UNIVERSALITÀ DELL’AMORE CRISTIANO

L’universo e la società umana sono stati creati come un tutto, quasi 
a costituire una grande «liturgia» che viene celebrata in comune da tut
te le creature1. Pur essendo ogni realtà chiamata a seguire fedelmente 
la propria vocazione particolare, non si può però perdere di vista questa 
prospettiva d’insieme.

1 La sophiologie de S. Basile, p. 237.
2 Cfr. V. Warnach, Homme, EF 2, 249.
3 Cfr. Platone, Repubblica, in particolare 617e.
4 Basilio, Regulae fusius tractatae 7, interrogazione, PG 31, 928bc.

L’uomo, un essere sociale

Nell’Antico Testamento l’uomo sa di essere legato agli altri come 
membro nella comunità viva della famiglia, del clan e soprattutto del 
popolo eletto, e sa che questo legame resta valido tanto nel peccato co
me nella salvezza. Ma questa solidarietà degli uomini tra di loro è «dia
logale», la chiamata particolare di Dio costituisce per ciascuno la legge 
del suo essere e del suo sviluppo personale. L’individuo è infatti chia
mato «col proprio nome» da una parola unica e irrevocabile (Gn 35,10; 
Es 31,2; Is 45,4)1 2 .  . .

Anche nel mondo antico si aveva coscienza della «natura sociale» 
dell’uomo, ma si amavano, allo stesso tempo, la libertà e l’indipenden
za, condizioni necessarie per lo sviluppo delle singole personalità3.

I Padri non negano queste due diverse esigenze naturali, ma avver
tono che esse sono difficilmente conciliabili quando si vive «in mezzo 
a popoli che disprezzano i comandamenti del Signore». Diventa, di con
seguenza, necessario che quelli che hanno un medesimo spirito si uni
scano fra loro4.
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Può sembrare che l’associarsi di coloro che condividono una stessa 
scelta favorisca l’esclusione degli altri, ma in realtà sì può evitare questo 
pericolo, perché l’unione dei cristiani fa nascere l’amore, che per natura 
sua è universale e costituisce la via più sicura verso la perfezione dell’in
tera umanità nell’unione con Dio.

Rapporto tra amore di Dio e amore del prossimo

La necessità di amare il prossimo si è affermata in modo così esplici
to da non venir messa mai in discussione. «Il Dio onnipotente — scrive 
Dadiso Quatraya — aveva istruito il popolo d’Israele nell’amore di Dio 
e del prossimo separatamente, e non nella loro unità secondo lo Spirito, 
mentre il Figlio di Dio ha rivelato e fatto conoscere a noi, popolo cri
stiano, l’intima connessione di questi due tipi di amore, la loro unità 
e la loro somiglianza»5.

5 Dadiso Quatraya, Commentane du livre d’Abba Isai'e, Disc. 1, 17, CSCO 327, Syri 145, p. 
18, 33-34.

6 Evagrio, Le traité pratique 89, SC 171 (1971) 678.
7 Giovanni Crisostomo, In I ad Corinthios 32, PG 61, 272.
8 Apophthegmata Patrum, Apollo 1, PG 65, 13 3c.
9 Teodoreto di Ciro, Ad Romanos 13,10, PG 82, 196d-197a.
10 Basilio, Regulae fusius tractatae Ò, PG 31, 917b.
11 Giovanni Crisostomo, De cantate, PG 60, 773-774.

Questa connessione viene spiegata con ricchezza di argomentazio
ni. La dottrina cui ci si rifà è quella dell’immagine di Dio nell’uomo. 
Praticare la carità, dice Evagrio, significa «comportarsi verso ogni im
magine di Dio all’incirca nella stessa maniera in cui ci comporteremmo 
nei confronti del Modello, quand’anche i demoni cercassero di insozza
re questa immagine»6. Ci si rifà inoltre alla figliolanza adottiva: colui 
che non ama il figlio amato dal padre non ama nemmeno il padre7. Gli 
Apoftegmi riferiscono che Apollo, «quando si andava da lui per chieder
gli un servizio, veniva tutto lieto dicendo: “Oggi io vado a lavorare con 
Cristo per il bene della mia anima, poiché è lui il suo [dell’anima] sala
rio”»8.

Questa connessione tra i due amori può però avere diversi significa
ti a seconda dei punti di vista, e la carità verso il prossimo può essere 
condizione del nostro amore per Dio oppure sua conseguenza. Per Teo- 
doreto di Ciro l’amore del prossimo e l’amore di Dio stanno tra loro 
come l’azione e la contemplazione9, giacché la prima precede la secon
da. Allora, dice Basilio, «chi ama il prossimo soddisfa al comandamento 
di amare Dio»10. D’altra parte la carità verso Dio dà forma alla carità 
verso il prossimo, la stimola e la rende autentica; infatti, secondo Gio
vanni Crisostomo, essa è come l’anima riguardo al corpo11. Per Doro- 
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teo i santi che si accostano a Dio avanzano verso l’interno del cerchio, 
e perciò si avvicinano gli uni agli altri12.

12 Doroteo, Instructions 6,78, SC 92 (1963) 284-286.
13 Cfr. sotto, capitolo VIII, Elogi della vita eremitica.
14 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 4,82, SC 9 (1943) 170. Cfr. I. Hausherr, 

Philautie, OCA 137 (1952) 113ss.
15 Massimo il Confessore, Epistola 27, PG 91, 617c.
16 Id., Centuries sur la charité 2,10, SC 9 (1943) 96.
17 Evagrio, Le traité pratique 100, SC 171 (1971) 711.

Questo problema non è solo teorico; ha infatti risvolti pratici sulla 
vocazione personale di ciascuno; ed è stato a lungo discusso negli am
bienti cenobitici e fra i solitari13. È veramente necessario vivere in so
cietà? Altra è infatti la questione di principio, altre sono le realizzazioni 
concrete.

Il principio generale: universalità, perpetuità, uguaglianza dell’amore

Come partecipazione all’amore di Dio, la carità non può escludere 
nessuno. Massimo il Confessore lo ripete spesso: «Fa’ tutto ciò che ti 
è possibile per amare ogni uomo. Se non ne sei ancora capace, cerca al
meno di non odiare nessuno»14.

Lo stesso autore ripete anche frequentemente che, quando si tratta 
della carità, né il tempo né lo spazio, né i loro cambiamenti, devono avere 
importanza. L’incostanza dei nostri sentimenti verso il prossimo deno
ta la presenza di passioni, è segno che l’amore non è ancora spirituale: 
«Coloro che fondano il loro affetto reciproco sui princìpi del mondo, 
per mantenerlo hanno bisogno della presenza corporale dell’amatoria 
dimenticanza fa automaticamente languire ogni tipo di amore che si fonda 
sul corpo...»15.

Se la filautìa sparisse, pensa Massimo, con essa sparirebbe ogni ine
guaglianza: «Il tale tu lo detesti; il tal altro né lo ami né lo odi; ami co
stui, ma molto moderatamente; quell’altro lo ami intensamente... Da 
queste differenze puoi arguire che sei lontano dalla carità perfetta, la 
quale vuole amare con la stessa intensità tutti gli uomini»16

Difficoltà di applicazione del principio: l’ordine della carità

La dottrina dell’uguaglianza dell’amore è realizzabile? Evagrio pen
sa di no: «Non è possibile amare ugualmente tutti i fratelli, ma è possi
bile agire con impassibilità nei nostri rapporti con tutti, restando im
muni da rancore e da odio»17.

Massimo il Confessore insegna che l’amore perfetto è capace dì di
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versificarsi soltanto a seconda dei diversi bisogni del prossimo; di fron
te a bisogni uguali deve invece scomparire ogni differenza nelle forme 
della carità18. Secondo Origene invece la carità deve tener conto della 
fede del prossimo, della sua santità, dei suoi rapporti con Dio, della sua 
qualità di «figlio» oppure soltanto di «domestico»19. Massimo cerca di 
ridurre questa disparità dell’amore, fondata sulla disparità di perfezio
ne nel prossimo, sostenendo che l’amore può avere diversi motivi, ma 
la sua intensità non deve cambiare. Sull’esempio di Dio, l’uomo libero 
da passioni «ama allo stesso modo tutti gli uomini: amerà i virtuosi in 
considerazione della natura e delle loro buone disposizioni morali, il pec
catore in considerazione della natura e in forza della compassione che 
si prova verso un pazzo che vaga nelle tenebre»20.

18 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 1,24, SC 9 (1943) 73ss.
19 Origene, In Canticum Canticorum 2,7, PG 13, 54; In Canticum Canticorum 5, PG 13, 

155-160.
20 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 1,44, SC 9 (1943) 77.
21 Cfr. I. Hausherr, Philautie, OCA 137 (1952) 117.
22 Ibid. 6, ibid., p. 207.
23 Ibid. 6, ibid., p. 207.

Ma che dire degli affetti privilegiati che si fondano sulla natura? Mas
simo non li proibisce, ma non dà loro alcun valore21. Di fatto queste 
esortazioni a praticare l’uguaglianza nell’amore vanno considerate co
me un ideale che viene proposto affinché si correggano i difetti che na
scono tanto facilmente dalle ineliminabili divisioni naturali.

E tuttavia c’è un altro ordine nella carità: esso riguarda precisamen
te i bisogni del prossimo. Se il comandamento più importante è amare 
Dio, l’amore del prossimo consisterà innanzitutto nel ricondurre anche 
il prossimo all’amore di Dio. Normalmente la carità spirituale precede
rà dunque quella materiale.

Pluralità delle nazioni

La pluralità delle lingue è occasione di divisione fra le nazioni e l’a
more della patria diventa facilmente amore esclusivo, ostile, filautico. 
Origene parla di due forme di cattivo amor di patria: la prima più inge
nua, la seconda odiosa. Gli Egiziani infatti, «poiché erano filautici e sti
mavano un qualsiasi loro compatriota più di tutti gli stranieri più vir
tuosi»22, non furono capaci di riconoscere l’evidente superiorità di Mo
sè. Erano mossi da un’antipatia sistematica. Celso invece pecca per una 
simpatia incontrollata, essendo «prevenuto in favore degli Egiziani»23.

I predicatori cristiani si sforzano di dimostrare che l’amore di Dio 
è essenzialmente unificatore. La pluralità delle lingue è conseguenza del 
peccato, ed è per questo che quando a Pentecoste lo Spirito di Dio scen
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de sulla terra, torna a esserci comprensione fra genti che parlano lingue 
diverse24. Armonizzate dallo Spirito, tutte le lingue della terra si uni
scono per cantare a Dio un unico cantico trionfale25. La liturgìa orien
tale, celebrata nelle diverse lingue dei popoli, fin dall’inizio rendeva te
stimonianza alla multiforme sapienza di Dio (cfr. Ef 3,10).

24 Gregorio di Nazianzo, Oratio 41,16, PG 36, 449c.
25 Id., Oratio 4,12, PG 35, 541b.
26 P. Grelot, Popolo, DTB, 83Os.
27 Ibid., 842.
28 M. Spanneut, Le stoìcisme..., p. 252.
29 Ibid., pp. 256ss.
30 Ibid.
31 Clemente d’Alessandria, Protrepticos 88,3, GCS 1, p. 65,31.
32 Clemente d’Alessandria, Paedagogus l,32,2ss, GCS 1, p. 109.

Il cosmopolitismo cristiano

Il tema del popolo di Dio, nel quale trovano organica sintesi tutti 
gli aspetti della vita d’Israele, è centrale nell’Antico Testamento, come 
nel Nuovo lo sarà il tema della Chiesa, nuovo popolo di Dio. Il popolo 
di Dio (nella Bibbia greca: laós, più raramente dèmos) viene distinto dalle 
nazioni straniere (éthné)26. Questo uso specifico dei termini è ancor me
glio riscontrabile nel Nuovo Testamento, in cui però prevale un nuovo 
termine: Chiesa. Il popolo dell’antica alleanza è invitato a entrarvi, e 
poi, di seguito, vi entreranno le altre nazioni. Questa Chiesa non è «né 
greca né giudea» (Gal 3,28), costituisce un tertium genus. come diceva
no i cristiani dei primi secoli27.

Secondo la Bibbia, i popoli non sono uguali per origine, ma si ritro
vano uguali nella Chiesa. Il cosmopolitismo degli antichi filosofi era in
vece diverso, anche se va senz’altro riconosciuto agli stoici il merito di 
aver proclamato la comunità del genere umano fondandola su due idee, 
intimamente connesse fra loro: la legge naturale e la città del mondo 
(cosmopolis)28.

Le idee stoiche ebbero grande influenza sul pensiero cristiano29. 
L’idea filosofica di communio naturae ritorna parecchie volte in Tertul
liano e in altri30. Clemente di Alessandria adotta un punto di vista 
strettamente teologico affermando che l’unità dei popoli si basa sull’u
guaglianza della vocazione divina, su «una sinfonia unica, diretta da un 
unico coreuta e da un unico maestro, il Verbo»31. Così non tutti sono 
uguali, ma «coloro che depongono i desideri carnali sono uguali davanti 
a Dio»32. La fraternità cristiana dunque non coincide automaticamen
te con la solidarietà biologica e con la coscienza di essere «cittadini del 
mondo».
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Il cosmopolitismo degli stoici era positivo. Per Cicerone il mondo 
è «la città e lo stato comune degli uomini e degli dèi»33. Secondo le Co
stituzioni Apostoliche34, tale era il mondo al momento della creazione: 
l’uomo era allora veramente cosmopolita. E ancor oggi, pensa Tertullia
no, «il mondo è nostra proprietà comune, a parte l’errore»35.

33 De finibus honorum et malorum III, 64.
34 7,34,6, ed. F. X. Funk, Paderborn 1905, p. 428.
35 Tertulliano, De idolatrìa 14, CSEL 20, p. 46,16-19; Adversus Marcionem 1,10, CSEL 47, 

p. 303, 6; 4,6, ibid., p. 471,19.
36 Cfr. E. Gilson, Le christianisme et la traditionphilosophique, in Revue des sciencesphiloso- 

phiques et théologiques 2 (1941-1942) 249-266; A.-J. Festugière, La révélation d’Hermès Trìsmégì- 
ste, op. cit., vol. II, p. 270, nota 2. 

37 Cfr. A Diognète 5,5, SC 33bis (1965)'62.
38 Ibid.
39 Cipriano, Ad Demetrìanum 19, CSEL 3,1, p. 364,17-24.
40 V. Soloviev, La justification du bien, III,10,6, op. cit., pp. 425ss.
41 Ibid.
42 Ibid., p. 424.
43 Ibid. 3,54, pp. 291ss.

Ma è più noto il «cosmopolitismo negativo» o l’«acosmismo» dei primi 
cristiani36: «Essi abitano ciascuno nella propria patria — leggiamo nello 
scritto A Diogneto — ma come degli stranieri ivi domiciliati... Ogni ter
ra straniera è per loro una patria e ogni patria una terra straniera»37. 
E nondimeno «essi adempiono a tutti i propri doveri di cittadini»38.

Presso i Padri africani l’idea di comunità umana viene addirittura 
usata per spiegare le disgrazie che succedono ai cristiani. Cristiani e non 
cristiani condividono comunque la comune condizione umana. Scrive 
infatti Cipriano: «A motivo della nostra comune condizione corporale... 
buoni e cattivi abitiamo tutti una medesima casa»39.

Il messianismo russo

«L’unità delle lingue ispirata dallo Spirito divino — scrive V. Solo- 
viev — è la reciproca comprensione fra le lingue»40. Ma ciò non signi
fica che esista «una sola e unica nazione»41, perché «la pluralità delle 
lingue di per sé è qualche cosa di positivo e di normale, come la plurali
tà degli elementi e delle forme grammaticali di ciascuna di queste lin
gue»42.

Orbene, in questa pluralità armoniosa delle nazioni ogni popolo ha 
ricevuto da Dio la propria vocazione, e queste vocazioni speciali, al tempo 
stesso, giovano alla Chiesa universale43.

Il «messianismo russo» esprime la persuasione che al popolo russo 
sia stata assegnata, dalla divina provvidenza, una missione specialissi
ma affinché conservi e annunci al mondo il vero cristianesimo. Il Russo, 
scrive A. Kartasev, «ha attribuito a se stesso e ha dato al suo popolo, 
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alla sua terra, al suo governo, alla sua Chiesa, un nome generale: la san
ta Russia... consapevole di essere santificato per un servizio santo»44.

44 Cfr. S. Verchovskoj, Pravoslavie v zizni (L’ortodossia nella vita), op. cit., p. 181.
45 Cfr. H. Schaeder, Moskau, das dritte Rom, Amburgo 1929, rist. Darmstadt 1957; W. Let- 

tenbauer, Moskau, das dritte Rom. Die Geschichte einer politischen Theorie, Monaco 1961.
46 Cfr. B. Schultze, Profetismo e messianismo russo religioso. Essenza, origini e rappresentanti 

principali, OCP 22 (1956) 172-197.
47 V. Soloviev, L'idée russe, Parigi 1888, p. 6.
1 Cfr. p. es. Ph. Rancillac, L’Eglise de VEsprit chez saint Jean Chrysostome, Dar Al-Kalima (Li

bano) 1970.
2 Cfr. J. Gaìth, La conception de la liberté..., op. cit., pp. 120ss.
3 Y.-M.-J. Congar, Eglise. Histoire dogmatique, EF 1, 421ss.

L’origine di questa concezione è abbastanza remota. Già dopo la ca
duta di Costantinopoli, Mosca appare come la «terza Roma», come il 
centro dell’ortodossia45. Più psicologiche invece saranno le intuizioni 
messianiche di Dostoevsky46. Per parte sua Soloviev si baserà su osser
vazioni storiche per giungere alla conclusione che l’immenso popolo russo 
non ha ancora detto la sua parola nella storia universale e che bisogna 
attendere i piani della provvidenza per scoprire la vocazione della Rus
sia in favore della Chiesa universale47.

L’UNITÀ NEL CORPO DI CRISTO

La Scrittura designa la Chiesa come mistero, un tempo nascosto in 
Dio, oggi svelato e in parte realizzato (Ef 1,9ss; Rm 16,25ss), mistero 
di un popolo ancora peccatore ma che possiede un pegno di salvezza poi
ché è il prolungamento del Corpo di Cristo.

La Chiesa

L’ecclesiologia dei Padri si esprime in larga misura come un’inter
pretazione dei termini con cui la Scrittura parla della Chiesa. A ciò si 
aggiunge tutta una tipologia, elaborata grazie alle inesauribili risorse del 
simbolismo1. La Chiesa dei Padri, come quella che si esprime nella li
turgia, integra in sé l’antropologia spirituale dell’uomo immagine di Dio, 
del plèróma umano divinizzato2. I Padri vedono l’insieme dei cristiani 
battezzati e cresimati come una comunità di consacrati, che, proprio in 
quanto comunità, svolge una funzione liturgica e realizza la propria ma
ternità spirituale mediante la fede, l’amore, la preghiera, la testimonianza 
della fede3.
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Se si vuol capire ciò che i fedeli delle Chiese orientali intendono per 
senso ecclesiale e come essi lo vivono, bisogna interrogare ad esempio 
i Siri e i Russi. La spiritualità dei Siri si distingue per il suo entusiasmo 
per la «Sposa di Cristo», la madre che dà la vita ai fedeli, e per la co
scienza molto accentuata della necessità dell’unità ecclesiale4. Per i 
Russi5 il giusto atteggiamento del cristiano verso la Chiesa può riassu
mersi in una sola parola, peraltro difficile da tradurre: la tserkovnost’, 
il senso della Chiesa, il desiderio e la volontà di vivere con lei e in lei6. 
Espressione di questo atteggiamento è il famoso assioma di A. Chomia- 
kov, secondo cui all’inferno ciascuno ci va per proprio conto, in cielo 
non si può andare che in unione con tutti gli altri7. «Nella Chiesa l’uo
mo non trova alcunché che gli sia estraneo; vi ritrova se stesso, non più 
nella debolezza del proprio isolamento spirituale, bensì nella forza della 
propria intima unione spirituale con i fratelli e col Salvatore»8.

4 G. de Vries, Le sens ecclésial... chez les Syriens (jacobites et nestoriens), DS 4,1 (1960) 432-442.
5 S. Tyszkiewicz, Le sens ecclésial... chez les Russes séparés, DS 4,1 (1960) 442-450.
6 Théophane le Reclus, p. 173.
7 Cfr. A.Chomiakov, Cerkov odna (La Chiesa una), Praga 1867, p. 18.
8 Id., L’Eglise latine et le protestantisme, Losanna 1872, p. 116.
9 Cfr. B. Kottig, Saints (culte des), EF 4, 186ss.
10 Cfr. S. Salaville, L'«Explication de la messe» de l'Arménien Chosrov (950). Théologie et li

turgie, in Études d'Orient 59 (1940-42) 349-382.

La Chiesa celeste

La Chiesa è il mistero del Cristo totale. L’unità di tutti i credenti 
in Cristo comporta la solidarietà di tutti i membri della Chiesa trion
fante nei confronti della Chiesa militante. La beatitudine celeste con
serva il suo carattere comunitario, «ecclesiale». Lungi dall’essere una pietra 
d’inciampo, la collaborazione dei santi, nell’opera della divinizzazione 
del mondo, cementa tra loro le «pietre vive» della Chiesa.

I teologi cattolici d’occidente insistono molto sul fatto che la me
diazione universale e redentrice di Cristo non viene per nulla sminuita 
dalla mediazione sussidiaria dei santi9. La concezione che s’impone ai 
cristiani d’Oriente, invece, non è tanto quella dell’intercessione di un 
santo presso Cristo, idea non sempre sviluppata, ma piuttosto quella del
l’unità di tutti i santi in Cristo, e quindi dell’unione ecclesiale, dell’in
separabilità di Dio e dei suoi santi. Un pensiero simile si presenta, in 
modo del tutto naturale, all’armeno Chosrov (Cosroe) quando, nella sua 
Spiegazione della Messa, parla dei dittici contenenti le memorie dei san
ti: «Poiché siamo uno in Cristo, la glorificazione dei nostri fratelli torna 
a nostra propria gloria»10 * .

Le liturgie orientali invocano Cristo «insieme alla purissima e beata 
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Vergine Maria Madre di Dio, insieme agli angeli e a tutti i santi» (con
clusione delle preghiere)11. Anche se si invoca l’uno o l’altro protetto
re, si è sempre coscienti che tutti i santi sono «una cosa sola con Cri
sto» 12 e che nella Chiesa la preghiera dell’individuo si inserisce sempre 
nell’intercessione comune degli angeli, degli apostoli, dei martiri, dei pa
triarchi e soprattutto della Madre del nostro Salvatore13 e che questa 
«intercessione mediante la preghiera è una partecipazione ai destini del 
mondo»14.

11 L’idea è già sviluppata da Origene, De oratione 11, PG 11, 448ss.
12 Giuseppe di Volokolamsk, Prosvetitel' (Illuminatore), Kazan’ 1857, pp. 306ss.
13 A. Chomiakov, Cerkov odna, op. cit., p. 18. 
14 S. Bulgakov, L’Orthodoxie, Parigi 1932, p. 169; cfr. T. Spidlfk, La preghiera presso i popo

li slavi, in R. Boccassino (a cura di), La Preghiera, Roma 1967, voi. II, pp. 787-817.
15 M. Gordillo, Cariologia orientalis, OCA 141 (1954) 250ss.
16 Cfr. T. Spidlfk, La pietà mariana nella Chiesa orientale, in E. Ancilli (a cura di) Caria, mi

stero di grazia, Roma 1974, pp. 270-286. 
17 Cfr. sopra, l’inizio del capitolo IV, e sotto, alla Conclusione.
18 Cfr. sopra, capitolo III, La vita eterna.
19 V. Lossky, A l'image et à la ressemblance de Dieu, op. cit., p. 206.
20 Ibid., pp. 194 e 206.
21 Cfr. sopra, capitolo I, La tendenza cenobitica, e in questo capitolo, La Chiesa.
22 V. Lossky, À l’image et à la ressemblance de Dieu, op. cit., p. 207.

Il culto della Madre di Dio

Il culto della Madre di Dio ha sempre avuto grande importanza presso 
i cristiani d’Oriente al punto da costituire uno dei tratti caratteristici 
della loro spiritualità15. Per spiegare questo atteggiamento non basta ri
farsi, superficialmente, a una supposta mentalità più «sentimentale» de
gli orientali; la ragione è più profonda e la devozione alla Theotókos ben 
corrisponde infatti ai tratti essenziali della spiritualità orientale16.

Sotto l’aspetto «antropologico»17 Maria appare come la prepodob- 
nejsaja ( = somigliantissima), colei che tra gli umani di più assomiglia 
all’immagine divina, al Logos incarnato e di conseguenza come colei in 
cui possiamo contemplare il Dio venuto a condividere la nostra vita uma
na, e in cui possiamo dunque vedere un modello da imitare.

Sotto l’aspetto «escatologico»18 Maria è poi l'eschaton19, l’ultima e 
piena divinizzazione, di una persona umana dopo Gesù Cristo. A moti
vo di questa divinizzazione la Chiesa d’Oriente attribuisce a Maria la 
theoprèpes dóxa, la gloria divina; ella è come il «confine tra il creato e 
l’increato»20.

Sotto l’aspetto «ecclesiologico»21 il culto mariano degli orientali si 
giustifica grazie alla tradizione e al sentimento del popolo di Dio22.

L’Oriente è «contemplativo». In quanto prepodobnejsaja, «la più so
migliante», Maria si presenta al popolo come icona, modello da guarda
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re, da contemplare. Maria inoltre (come anche Giovanni Battista) è sta
ta innalzata al vertice della theória: ella «ha visto Dio»23, il Logos, nel
la sua umile apparenza corporea24.

23 Cfr. sotto, il capitolo XIII.
24 T. Spidlfk, La pietà mariana..., art. cit., pp. 279ss.
25 Cfr. J. Ratzinger, Fratemité, DS 5 (1964) 1141-1167.
26 Cfr. la preghiera del Corpus Hermeticum 1,31-32, A.-J. Festugière - A.-D. Nock (a cura 

di), Parigi 1945-1954, voi. I, pp. 17-19.
27 Cfr. p. es. Origene, De oratione 15, PG 11, 468; GCS 2, p. 335.
28 Ireneo, Adversus haereses 2,31,2, PG 7, 825a.
29 Cfr. Basilio, Regulae fusius tractatae 104, PG 31, 1153c; Gregorio di Nazianzo, Epistola 

238, PG 37, 380c; Pseudo-Macario, Homilia 3,1, PG 34, 468c.
30 Cfr. F. Dólger, Brùderlichkeit der Fursten, Reallexicon fur Antike und Christentum, t. II, 

641-646.

Nella contemplazione, il Logos, nato dalla carne di Maria, resta per 
sempre nel suo cuore. L’icona Znamenie rappresenta la Vergine-orante 
che porta il Verbo divino sul proprio cuore. La preghiera di Maria par
tecipa quindi della potenza di Dio; e fa di lei un aiuto e una forza sovra
na per la salvezza dei cristiani.

Le fraternità monastiche

La parola «fratello», come la parola «fraternità», è già impiegata, nella 
lingua greca e latina precristiana, con una molteplicità di sensi, che an
ticipano alcuni tratti del pensiero cristiano25. Lo stoicismo, ad esempio, 
si propone di abbattere tutte le barriere, per affermare la fraternità di 
tutti gli uomini; i culti misterici insistono invece sul particolare, sulla 
comunità singola in cui l’uomo trova una nuova famiglia spirituale26.

Nell’Antico Testamento è uso corrente chiamare fratelli i correli
gionari (Es 2,11; Lv 10,4 ecc.). Gesù chiama i suoi discepoli col nome 
di fratelli (Lc 22,32; Mt 28,10), e si identifica esplicitamente con «il 
più piccolo dei miei fratelli» (Mt 25,31-46). La lettera ai Romani (8,11-17) 
mette in rilievo la comune figliolanza adottiva di tutti i cristiani in rap
porto a Dio Padre, il cui Spirito li fa gridare «Abba».

All’epoca dei Padri dapprima è la parola fratelli quella che viene im
piegata spontaneamente per designare i cristiani27, mentre la parola fra
ternità (adelphótès) viene usata per indicare la Chiesa28 . Più tardi il no
me di fratello, che i cristiani si davano reciprocamente, tende a scompa
rire e l’espressione «fraternità» si trasferisce in ambito monastico29.

Dal III secolo in poi il concetto di fraternità è oggetto di un’ulterio
re riduzione di senso. «Fratello» diventa il titolo proprio che si danno 
vicendevolmente i chierici. Si forma infatti un sistema gerarchizzate, 
a diversi piani, di parentela spirituale: «padri», «figli spirituali», «fra
telli»30.
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Ma fraternità sono soprattutto le comunità cenobitiche, che ripro
ducono, il più esattamente possibile, la vita della prima comunità di Ge
rusalemme, dove tutto veniva messo in comune, dove si distribuiva a 
tutti secondo le necessità di ciascuno e dove i doni dello Spirito ai sin
goli tornavano a vantaggio di tutti. Il lettore degli Ascetici di Basilio 
resta colpito dalla intenzionale ripetizione di tre versetti degli Atti de
gli apostoli (2,44; 4,32; 4,35)31. In un secolo in cui la carità dei primi 
tempi si era raffreddata, il vescovo di Cesarea sognava di risuscitare e 
di perpetuare nei suoi monasteri quell’alto ideale di vita fraterna32.

31 Su At 2,44 cfr. Basilio, Regulae fusius tractatae 7,4, PG 31, 933c; 35,3, ibid., 1008a. Su 
At 4,32 cfr. De judicio Dei 4, ibid., 660c; Moralia 60,1, ibid., 793c; Regulae fusius tractatae 7,4, 
ibid., 933c; 32,1, ibid., 996a; 35,3, ibid., 1008a; Regulae brevius tractatae 85, ibid., 1144a; 183, 
ibid., 1205a. Su At 4,35 cfr. Regulae fusius tractatae 19,1, ibid., 968b; 34,1, ibid.,1000b; Regulae 
brevius tractatae 93, ibid., 1148b; 131, ibid., 1169c; 135, ibid., 1172c; 148, ibid., 1180c; 252, ibid., 
1252b.

32 D. Amanti, L’ascèse monastique de saint Basile, op. cit., p. 129.
33 Basilio, Regulae fusius tractatae 7, PG 31, 928c-933b.
34 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 233ss.
35 Cfr. S. Giet, Les idées et Vaction sociale de saint Basile, op. cit.

Elogi della vita comune

Nella spiritualità cristiana un testo classico sulla necessità di vivere 
in comunione con gli altri resta il settimo capitolo della Regola Maggiore 
di Basilio33. Ricordiamone succintamente il contenuto. Nella vita co
mune tutti si aiutano vicendevolmente per quanto riguarda la vita ma
teriale e i bisogni spirituali, in ogni occasione si esercita la carità, e si 
trova aiuto e direzione presso la propria guida spirituale. I cristiani for
mano un solo corpo, di cui Cristo è il capo, e il carisma donato all’indi
viduo diventa proprietà comune di tutti. La fraternità osserva così tutti 
i comandamenti di Cristo, a differenza di colui che vive in solitudine. 
La vita comune preserva inoltre più sicuramente dalle insidie del diavo
lo, grazie alla vigilanza dei fratelli, e in essa si sperimenta la gioia di 
abitare sotto un medesimo tetto come fratelli animati da un medesimo 
ideale34.

Basilio adduce questi argomenti a favore della vita monastica, ma 
è noto che ai suoi occhi la vita delle fraternità è semplicemente la realiz
zazione dell’ideale perfetto della vita cristiana35.

Sorge allora spontaneo un interrogativo: come facevano a praticare 
le opere di carità coloro che vivevano in solitudine? Essi non amavano 
là solitudine in se stessa, ma sceglievano quel genere di vita perché ve
devano nella solitudine un mezzo eccellente, se non per tutti almeno 
per loro stessi, attraverso cui giungere a una grande unione con Dio e 
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con i figli di Dio. «È monaco — scrive Evagrio Pontico — colui che 
è separato da tutti ed è unito a tutti»36. È il principio espresso da Ori
gene: «I santi sono uniti a Dio e tra di loro attraverso la contempla
zione» 37.

36 Evagrio (sotto il nome di Nilo), De oratione 124, PG 79, 1193; I. Hausherr, Les lefons 
d'un contemplati/, op. cit., p. 158.

37 Origene, In Proverbia 16, PG 17, 196d.
38 Cfr. Apophthegmata Patrum, Arsenio 13, PG 65, 92a.
39 Cfr. Constitutiones monasticae attribuite a Basilio, 29, PG 31, 1417-1420.
40 Cassiano, Conférences 16,14, SC 54 (1958) 234.
41 Nilo Sorskij, Predante i Ustav, in Pamjatki drevnej pis' mennosti i iskusstva 179 (1912); cfr. 

I. Kologrivof, Santi Russi, op. cit., pp. 202ss.
42 Aristotele consacra a questo argomento un lungo capitolo della sua Etica Nicomachea (li

bro VIII); i Padri latini hanno conosciuto le idee di Aristotele attraverso il De amicitia di Ci
cerone.

Gli esicasti consideravano risolto questo problema di fondo. Non 
erano né vescovi né preti né chierici e non si impegnavano in alcun mi
nistero apostolico. Si dedicavano solo alla ricerca dell’unione con Dio 
mediante l’orazione. La questione che si poneva loro era soltanto di sa
pere fino a che punto la solitudine esteriore fosse necessaria per rag
giungere l’unione con Dio, e si risolveva dunque in un problema psico
logico. Gli esicasti infatti non consideravano gli altri uomini come cat
tivi, ma sentivano piuttosto che una personale debolezza impediva loro 
di essere nel medesimo tempo con gli uomini e con Dio38.

L'amicizia

L’agape, la carità universale quale ci è presentata nell’insegnamento 
di Gesù, è diversa dall’amicizia soltanto umana, dalla philìa, che è sem
pre, più o meno, esclusiva. Nelle Regole monastiche ogni amicizia par
ticolare era bandita come contraria alla perfezione della vita comune39.

D’altra parte resta vero che anche nelle comunità di monaci non sem
pre regnava un’assoluta uniformità. Ecco cosa dice Cassiano nelle Con
ferenze: «La carità veramente regolata è quella che, non avendo avver
sione per nessuno, nondimeno ama in modo più particolare alcuni a mo
tivo dell’eccellenza delle loro virtù e dei loro meriti... onde amarli con 
una maggiore effusione del cuore; e anche in questo piccolo numero tale 
carità fa una seconda scelta, che seleziona alcuni affinché occupino il 
primo posto nel suo amore e nel suo cuore»40. Il russo Nilo Sorskij cre
de anzi che la vera vita monastica sia possibile soltanto in un piccolo 
gruppo di amici41.

Nell’antichità classica il grande teorico dell’amicizia fu Aristotele42. 
La sua distinzione tra amicizia utile, gradevole e virtuosa è passata nelle 
omelie dei Padri, soprattutto in quelle che commentano il modello di 
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amicizia celebrato nell’Antico Testamento, quello di Davide e di Gio- 
nata (1Sam 18-20; 2Sam 1)43. Fondata sulla virtù, la vera amicizia esi
ste soltanto presso i cristiani perfetti. Perciò, secondo lo spirito del tempo, 
si esclude l’amicizia con un eretico44, con un ragazzo imberbe45, con 
la donna46.

La famiglia

L’ideale familiare è presentato in innumerevoli testi dei Padri47. Se
condo Giovanni Crisostomo la vocazione degli sposi rientra nell’insie
me della pedagogia divina tesa a educare gli uomini alla carità universa
le48. La differenza tra i sessi e il matrimonio sono voluti da Dio affin
ché l’ultimo fondamento dell’unità umana non sia la «natura» (come presso 
gli stoici), bensì l’amore49 50 51 52 53 * . Il marito manifesti spesso il proprio amore 
alla moglie: «Le dica: “Il tuo amore mi è gradito più di ogni altra cosa... 
Quand’anche dovessi perdere tutto..., quand’anche dovessi subire ogni 
genere di sofferenza, nulla mi spaventerà, se sarò certo di possedere il 
tuo amore”»50.

Poiché il matrimonio è scuola d’amore, la sua dignità è, per Giovanni 
Crisostomo, un postulato necessario per la dimostrazione della sua tesi 
sulla verginità51 . Espressione della carità perfetta, la verginità ha la pro
pria radice nell’ambiente familiare52 . Molto più dei Padri latini, Gio
vanni Crisostomo è sensibile al ruolo della donna nell’ambito familiare.

La società patriarcale della vecchia Russia ha messo ancor di più in 
rilievo l’importanza delle madri cristiane53 . Al riguardo la biografia del

43 Cfr. Giovanni Crisostomo, De Davide et Saule 1, PG 54, 680.
44 Cfr. Jean Moschus, Le pré spirituel 12, SC 12 (1946) 55. Secondo Giovanni Crisostomo 

gli eretici appartengono certo al Corpo di Cristo, avendo ricevuto la dignità del battesimo, ma 
Cristo, gli apostoli e i loro successori devono separarli dalla Chiesa come membra infette, onde 
salvare il resto del corpo (De anathemate 3-4, PG 48, 948ss). Nondimeno altri testi esprimono un 
atteggiamento più dolce. Parlando di coloro che cadono nell’eresia, Ireneo esclama: «Con tutte 
le nostre forze tenteremo senza stancarci di tender loro la mano» (Adversus haereses 3,25,7, PG 
7, 972a; SC 34 [1952], p. 411). Sulla collera contro gli eretici cfr. sotto, capitolo IX, La collera.

45 Cfr. Joseph de Volokolamsk, pp. 114ss; Teodoro Studita, Testamentum spirituale 18, PG 
  99, 1821; Apophthegmata Patrum, Isacco 8, PG 65, 226bc; Efrem, Paraenesis, Roma 1732ss, vol.

II, p. 77.
46 Cfr. G. Vansteenberghe, Amitié, DS 1 (1937) 525ss.
47 Cfr. J. Mac Avoy, Famille, DS 5 (1964) 66-67. Si troverà un’antologia di testi sulla spiri

tualità familiare in R. Flacelière, Amour humain, Parole divine, Parigi 1947.
48 Giovanni Crisostomo, In epistolam ad.Ephesios 20,1, PG 62, 135ss.
49 T. Spidlik, Il matrimonio, sacramento di unità nel pensiero di Crisostomo, in Augustinianum

17 (1977) 221-226. .
50 Giovanni Crisostomo, In epistolam ad Ephesios 20,1, PG 62, 135.
51 Jean Chrysostome, La virginité 10,1, SC 125 (1966) 122.
52 Ibid. 

53 Cfr. von Arseniew, Diè Spiritualitàt der Ostkirche, in Handbuch der Ostkirchenkunde,
pp. 539ss; T. Spidlik, I grandi mistici russi, op. cit., pp. 311ss.

La sociologia spirituale 155



la venerabile Giuliana di Lazarevskoe, scritta dal figlio nel 161454, è 
un documento notevole per la sua semplicità e insieme per la ricchezza 
con cui descrive lo spirito cristiano delle famiglie di quell’epoca, che si 
conformavano il più possìbile alle regole del Domostroj (Istruzioni per 
le famiglie cristiane attribuite al prete Silvestro)55.

54 A. Tolstoj, Pravednaja Juliana Lazarevskaja (La venerabile Giuliana Lazarevskaja), Parigi 
s. cL; cfr. I. Kologrivof, I Santi Russi, op. cit., pp. 292-300.

55 Domostroj, San Pietroburgo 1911; cfr. A. Orlov, Domostroj. Izsledovanie (Ricerche sul Do
mostroj), Mosca 1917; ristampato nella collana Russian Reprint Series 53, L’Aia 1967.

56 Cfr. sotto, capitolo VIII, Genitori.
57 Origene, Contra Celsum 8,73, PG 11, 1628; GCS 2, pp. 290ss. 
58 P. Evdokimov, La femme et le salut du monde, op. cit., p. 111.
59 Giuseppe di Volokolamsk, Prosvetitel’, op. cit., pp. 531ss.

Per altro verso la separazione dei monaci dalla loro parentela era pe
rò radicale56.

La società civile

Verso il 177-180 Celso aveva rimproverato ai cristiani di mancare 
di patriottismo. Origene riprende l’obiezione, parola per parola, al fine 
di dimostrare che i cristiani adempiono ai propri doveri meglio di tutti 
gli altri, perché il loro patriottismo non è mosso da ambizioni persona
li57. Siamo nell’epoca dello Stato pagano e talvolta anche nemico della 
Chiesa.

Più tardi, nella prospettiva escatologica che domina le considerazio
ni degli orientali, è difficile dividere la società umana in due «società 
perfette»: Chiesa e Stato. I teologi ortodossi dei nostri giorni conside
rano come un ideale l’equilibrio tra potere spirituale e secolare. «L’or
todossia — scrive P. Evdokimov — ha posto una delle due spade nelle 
mani del patriarca e l’altra nelle mani dell’imperatore, giacché l’unità 
di fine crea l’unità dei due poteri. È la celebre “sinfonia bizantina” di 
cui parla la sesta Novella di Giustiniano»58.

Questa unità dei due poteri tendeva facilmente a far scomparire le 
differenze tra i comandamenti divini e le leggi civili. Di fronte a questa 
difficoltà Giuseppe di Volokolamsk nota che di fatto i comandamenti 
di Dio e i canoni dei concili ispirati dallo Spirito Santo sono frammisti 
fin dai tempi antichi alle leggi civili e che ciò è stato fatto dagli stessi 
Padri della Chiesa. Egli cita come esempio il celebre Nomocanon e Ni- 
cone della Montagna Nera59.

In una simile società ideale, l’autorità del sovrano è esaltata con for
za: «I santi canoni ordinano di venerare l’imperatore e di non entrare 
in contesa con lui. Né i sommi sacerdoti dell’Antico Testamento, né i 
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quattro patriarchi, né il papa romano quando partecipava al concilio ge
nerale avrebbero mai osato agire diversamente»60.

60 Cfr. Joseph de Volokolamsk, p. 140.
61 Ibid., p. 141. 
62 M. Th. Disdier, Agapet, DS 1 (1937) 246-247; J. Sevcenko, A neglected Byzantine Source

of Moscovite Political Ideology. Essay Dedicated to Francis Dvornik on the Occasion of his Sixtieth 
Birthday, Harvard University Press 1954, pp. 141-180.

63 Cfr. Antioco Monaco, Homilia 50, PG 89, 1588-1589.

Nondimeno una grande questione rimaneva irrisolta: l’autorità sta
tale è competente anche negli affari strettamente ecclesiastici? Si tratta 
di un problema ancora attuale. Al riguardo va detto che l’Oriente non 
si interessava tanto di risolvere la questione della «competenza», quan
to piuttosto di cercare forme di coerenza tra l’ordine contingente e i 
comandamenti divini. Giuseppe di Volokolamsk, dopo aver proclamato 
il sovrano «signore dei signori... a cui Dio ha dato ogni potere», si af
fretta a osservare come i santi avessero resistito agli ordini ingiusti, non 
esitando a lottare fino alla morte, e ricorda che allo stesso modo si deve 
comportare ogni buon cristiano61.

Si capisce allora perché la Skède Basiliké, opuscolo parenetico indi
rizzato «al nostro divinissimo e piissimo imperatore Giustiniano dall’u
mile diacono Agapito» (VI secolo), abbia avuto un successo straordina
rio62. L’autore presenta infatti da una parte l’imperatore come uguale 
a Dio e dall’altra come limitato dai comandamenti divini, dalle leggi e 
dalle tradizioni dei Padri.

Non si tratta dunque, strettamente parlando, di attribuire al sovra
no poteri divini, ma piuttosto di sottomettersi alla provvidenza di Dio 
che ha scelto certi popoli e i loro capi legittimi per realizzare i suoi dise
gni nella storia, a servizio della Chiesa universale.

I DOVERI CONCRETI DELL’UOMO NELLA SOCIETÀ

Principio negativo e principio positivo

Cominciamo, secondo logica, trattando dell’astenersi dal male: «Non 
fate agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi» (Tb 4,15). Nes
suno infatti vuol essere danneggiato da altri, e perciò non si deve nuo
cere a nessuno. Il danno, quando è spirituale, nella terminologia della 
Scrittura prende il nome di scandalo. L’uomo è di scandalo per il fratel
lo quando diventa per lui occasione di caduta, allontanandolo così dalla 
fedeltà a Dio (cfr. Mt 18,6)63.
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L’atteggiamento interiore diametralmente opposto alla carità è l’o
dio. Il verbo odiare (misein) si riscontra soprattutto nella prima lettera 
di Giovanni, dove talvolta l’odio acquista un senso negativo assoluto: 
volere il male, voler uccidere (cfr. 1Gv 3,15). I primi scrittori cristiani 
parlano dell’odio ponendosi nella stessa prospettiva esistenziale della Scrit
tura64. L’odio si manifesta col disprezzo (exoudénósis): si ha in orrore 
il prossimo come persona abominevole, lo si esecra65. Da questo di
sprezzo nascono le grandi ingiustizie che si commettono nella società, 
e, parlando ai monaci, Doroteo li mette in guardia soprattutto da due 
peccati contro il prossimo: il giudicare (katakrinai) e il parlare male (ka- 
talalèsai)66.

64 Cfr. A. de Bovis, Haine, DS 7,1 (1969) 29-50.
65 Cfr. Doroteo, Instructions 6, SC 92 (1963) 27lss.
66 Ibid. .
61 Cfr. Gregorio Magno, Homilia 38 in Evangelium 11, PL 76, 1288.
68 Cfr. Martyrium Polycarpi 1,2, in F. X. Funk, Patres Apostolici, op. cit., vol. I, p. 315.
69 Gregorio di Nazianzo, Oratio 17,9, PG 35, 976c.
70 Cfr. sopra, il capitolo V, e sotto, capitolo XIII, Gloria di Dio.
71 Cfr. Gregorio Magno, Regula pastoralis 2,3, PL 77, 28b.

Il principio positivo possiamo invece trarlo da Matteo (7,12): «Tut
to quel che desiderate che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo 
a loro»67. Ora, il primo bene da cercare per sé è la salvezza: amare il 
prossimo significherà quindi cercare anzitutto la propria salvezza68.

Ma poiché salvezza è termine complesso che sta a indicare tutti i 
doni della filantropia divina, l’uomo che voglia imitare la misericordia 
di Dio in tutti i campi «non ha nulla di più divino da praticare che la 
bontà e la misericordia»69.

Il buon esempio

Dare il buon esempio è un obbligo che s’impone a tutti i cristiani: 
«Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre 
buone opere e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,16). 
Se la natura intera è una rivelazione di Dio70, tanto più la gloria di Dio 
risplende nell’immagine dei cristiani perfetti, immagine di Cristo- 
Immagine.

Il dovere di dare buon esempio concerne tutti gli uomini, ma in par
ticolare coloro che esercitano una funzione nella comunità cristiana71. 
La testimonianza più efficace è l’esempio dei santi, ed è questa una del
le ragioni del culto dei santi, che l’anno liturgico ricorda giorno per giorno 
ai credenti, facendoli sfilare, quasi in processione, attorno alla figura 
esemplare di Cristo. Non sorprende perciò che la tradizione cristiana 
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abbia sempre considerato la meditazione o la lettura delle vite dei santi 
come un grande aiuto per la vita spirituale72.

La correzione fraterna, opera di carità

La prima forma di amore del prossimo, dice Giovanni Crisostomo, 
è «preoccuparsi dei propri fratelli e lavorare per la loro salvezza»73. E 
«poiché Dio ha disposto che gli uomini vengano corretti dagli uomi
ni»74, i monaci consideravano come un atto specifico di carità la cor
rezione dei peccatori75.

Giuseppe di Volokolamsk difende questa pratica contro tutte le obie
zioni perché nella vita comune essa è necessaria, se si vuole lodare Dio 
con una sola bocca e un solo cuore76: «Frustiamo il cavallo allorché si 
allontana dalla retta via; del resto il medico non ci fa forse soffrire per 
salvarci la vita?»77.

Quando si tratta del bene comune, della regola dei Padri, bisogna 
rimproverare persino un superiore, ma, secondo Teodoro Studita, pos
sono farlo solo «coloro che eccellono tra gli altri per scienza e per pru
denza»78.

Per rimproverare qualcuno bisogna aver giudizio. Si conviene che 
solo «l’uomo spirituale giudica ogni cosa» (1Cor 2,15)79. Resta dunque 
da decidere chi nel caso concreto sia «uomo spirituale». Saranno i pro
feti del popolo, quei «pazzi per Cristo» che considerano loro vocazione 
specifica dire la verità in faccia ai potenti di questo mondo?80 Giusep
pe di Volokolamsk, seguendo Basilio, ritiene che questo compito spetti 
a coloro che meglio degli altri conoscono la Scrittura, e cioè i comanda
menti scritti di Dio81.

In ogni caso occorre che il rimproverato venga «convinto dalla cari
tà e dall’esperienza di colui che lo corregge»82. «Se uno si urta allor
ché viene biasimato o corretto a proposito di una passione, è segno che 
la seguiva volontariamente. Se invece sopporta il biasimo o la correzio

72 Cfr. P. Adnès, Exemple, DS 4,2 (1961) 1878-1885.
73 Giovanni Crisostomo, De beato Philogonio, PG 48, 752a.
74 Jean Moschus, Le pré spirituel 199, SC 12 (1946) 271ss. 
75 Cfr. Basilio, Regulae brevius tractatae 176, PG 31, 1200ab; É. Sargologos, La vie de saint 

Cyrille le Philéote, Bruxelles 1964, cap. 39,14, pp. 402ss; Dadiso Quatraya, Commentaire du livre 
d’Abba Isaì'e, Disc. 1,3, CSCO 326, Syri 145, p. 5,3-7.

76 Cfr. Joseph de Volokolamsk, pp. 76ss.
77 Ibid. .
78 Teodoro Studita, Epistolae 1,5, PG 99, 924b.
79 Cfr. Jean le Solitaire, Dialogue sur Fame et les passions des hommes, OCA 120 (1939) 32.
80 Cfr. T. Spidlfk, «Fous pour le Christ» en Orient, DS 5 (1964) 756.
81 Cfr. J. Gribomont, Obéissance et évangile selon saint Basile le Grand, VS Suppl. 6 (1952) 

207.
82 Basilio, Regulae brevius tractatae 158, PG 31, 1185c.
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ne senza offendersi, dimostra che non era del tutto libero o che seguiva 
la passione senza rendersene conto»83.

83 Doroteo, Sentences 18, SC 92 (1963) 531; PG 88, 1809d-1812a.
84 S. Bulgakov, Filosofia imeni (La filosofia del nome), Parigi 1953, p. 33.
85 Gregorio di Nazianzo, Epistola 108, PG 37, 208a.
86 E. Sargologos, La vie de saint Cyrille..., op. cit., p. 398; cfr. Gregorio di Nazianzo, Oratio 

31,1, PG 36, 176a.
87 È stato Basilio (?) a dare questo bel titolo all’amico: Epistola 8,1, PG 32, 248; cfr. Grégoi

re de Nazianze, pp. 138ss.
88 Gregorio di Nazianzo, Carmina 2,2,5, vv. 1-4, PG 37, 1521a.
89 Id., Oratio 32,12, PG 36, 188b. .
90 Cfr. J. Plagnieux, Saint Grégoire de Nazianze Théologien, Parigi 1952, p. 433.
91 Apophthegmata Patrum, Pambo 2, PG 65, 368; cfr. Vie de sainte Mélanie 36, SC 90 (1962) 

195.

Il servizio della parola

Nell’uomo, centro dell’universo, vibrano le corde di tutta la crea
zione (come dice S. Bulgakov84). Il mondo insegna all’uomo le parole. 
Il dono della parola è una delle grandi prerogative della natura umana. 
È vero che gli asceti concentrano l’attenzione soprattutto sugli abusi della 
lingua, contro i quali c’è solo il rimedio di esercitarsi al silenzio. Ma la 
ragione di questo sacrificio è «imparare a parlare»85 .

Anche la parola è al servizio di Dio, e, in linea di principio, questa 
è una missione comune a tutti. «Quando vivi nel silenzio per motivi di 
ascesi - leggiamo nella Vita di san Cirillo Fileota86 — il silenzio è buo
no; quando non è così, ma taci per timore del turbamento, il silenzio 
è nocivo».

Gregorio di Nazianzo ritiene di aver ricevuto la missione personale 
di servire Dio con la parola, di essere la «bocca di Cristo»87. A suo pa
rere il dono della parola è «il dono più prezioso del cielo», un’immagine 
del Logos di Dio, perché «lui, che è chiamato in molti modi, si rallegra 
soprattutto quando lo chiamiamo Parola»88.

Non tutti però useranno di questo dono allo stesso modo. La Chiesa 
è un corpo, perciò in esso vi è diversità di funzioni: «L’uno insegna, 
l’altro impara»89. Il diritto e il dovere di parlare, di predicare le verità 
divine, spettano a chi è rivestito di funzione sacerdotale90. I monaci, 
che non erano sacerdoti, non desideravano affatto intrattenersi con al
tri. Pambo, prima di rispondere a una domanda, faceva aspettare quat
tro giorni i propri interlocutori venuti da lontano, poi scriveva la sua 
risposta sulla sabbia91. 

Può capitare che la prerogativa d’insegnare tocchi anche a qualcuno 
che non è stato chiamato al ministero sacerdotale. Per Origene il dida-
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skalos è colui che è perfetto92. Il progresso nella contemplazione auto
rizza e spesso obbliga a parlare di Dio93. Secondo Barsanufio94 un si
lenzio ispirato dal diavolo (siópè parà toù diabólou) sarebbe quello del 
maestro spirituale che si disinteressa del proprio discepolo.

92 Cfr. W. Vólker, Das Vollkommeiiheitsideal des Origenes, op, cit., pp. 169ss.
93 Gregorio di Nazianzo, Oratio 27,3, PG 36, 13a.
94 Lettera 187, ed. Nicodemo l’Agiorita, Venezia 1816, p. 99; cfr. Lettera 478, ibid., p. 235; 

Lettera 650, ibid., p. 269.
95 Cfr. Gregorio di Nazianzo, Oratio 32,1, PG 36, 176a.
96 Id., Epistola 171, PG 37, 280c-281a.
97 Cfr. T. Spidlik, La parola nella lingua nativa nel servizio del Mistero inesprimibile: problema 

di Gregorio Nazianzeno, in Augustinianum 14 (1974) 541-548.
98 Cfr. Clemente di Alessandria, Paedagogus 3,6, PG 8, 603-607 GCS 1,256; Stromata 2,8, 

ibid., 1015-1039 GCS 2, pp. 13lss; Cirillo di Gerusalemme, Catecheses 15,26, PG 33, 907; Basi
lio, Sermo de eleemosyna, PG 31, 1154-1167; Gregorio di Nazianzo, Oratio 14 depauperum amore, 
PG 35, 858-910; Gregorio di Nissa, Oratio 1 de pauperibus amandis 2, PG 46, 454-490. Cfr. E. 
Cavalcanti, I due discorsi «De pauperibus amandis» di Gregorio di Nissa, OCP 44 (1978) 170-180.

99 Basilio, Sermo de eleemosyna, PG 31, 1158.
100 Pandette 21, cfr. C. de Clerq, Les textes juridiques dans les Pandectes de Nicon de la Mon

tagne Noire, Venezia 1942, p. 40.

In sé pregna di debolezza, la parola umana partecipa della forza di
vina quando è unita al Verbo e «in accordo con lo Spirito»95. Allora la 
potenza divina dona ai suoi servitori una lingua «tagliente come spa
da» 96. In virtù dello Spirito i cristiani possono intendersi tra di loro a 
riguardo di misteri inesprimibili, cogliere il senso unico sotto la molte
plicità delle parole e dei concetti e comunicare nella verità, nella koinó- 
nta spirituale97.

L’elemosina

Quasi tutti i principali Padri della Chiesa hanno trattato dell’elemo
sina, sia direttamente ex professo, sia indirettamente occupandosi di al
tri temi98. Essi affermano che l’elemosina è un dovere di stretta giu
stizia verso i poveri. Secondo Basilio il superfluo del ricco è il bene dei 
poveri e colui che lo trattiene presso di sé è un ladro: «Non siete allora 
degli avari e dei ladri, voi che vi appropriate di quel che vi è stato dato 
affinché lo distribuiate a molti?»99 100 .

Secondo Nicone della Montagna Nera «anche i monaci debbono fa
re l’elemosina quando ricevono del lavoro da altri; e nell’elemosina non 
bisogna far distinzione tra il fedele e l’infedele, ma piuttosto soccorrere 
tutti»100 . Giuseppe di Volokolamsk enumera i fini per i quali vengono 
utilizzati i beni del monastero: in primo luogo sono destinati al sosten
tamento del monastero stesso, acquisto di icone, di vasi sacri, di libri, 
sostentamento dei monaci; in secondo luogo servono per le elemosine 
ai pòveri. Ogni giorno, da seicento a settecento poveri ricevevano del 
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pane a Volokolamsk. Giuseppe conclude: «Tanto Dio ci invia, altret
tanto viene distribuito»101.

Giovanni Crisostomo non si stanca di esaltare i beni spirituali che 
procura l'eleèmosyné, che nell’uomo è l’immagine della compassione di 
Dio102.

Il dovere del lavoro

Per il cristiano non c’è invito a lavorare più chiaro di quello di san 
Paolo: «Se qualcuno non vuol lavorare, non mangi!» (2Ts 3,10)103. È 
noto che i messaliani invece escludevano il lavoro manuale dalle occu
pazioni dei perfetti, che avrebbero dovuto dedicarsi totalmente a un la
voro spirituale: «La preghiera»104. Venuti a Costantinopoli, furono ac
cusati «di aver insegnato la pigrizia con tutte le sue conseguenze camuf
fandola per preghiera continua»105.

Una simile concezione della vita ascetica è combattuta, tra gli altri, 
da Giovanni Crisostomo106. Il lavoro è una legge di natura e il Criso
stomo non esita a mettere in parallelo l’attività divina e le nostre opere 
umane. Nell’«opera dei sei giorni» Dio si manifesta come artigiano (tech- 
nitès), operaio (demiourgós)107. Col suo lavoro l’uomo entra in un rap
porto con Dio, perché coopera alla sua azione creatrice, all’azione della 
divina provvidenza nel mondo108.

L’uomo deve però lavorare conformemente alla volontà di Dio, al
trimenti la sua fatica si cambia in mataioponia e diventa un’«occasione 
di caduta»109. Inoltre l’uomo, la cui grandezza consiste nella capacità 
di conoscenza, è chiamato a cogliere il pensiero divino implicito nel co
mandamento, e a coglierlo coscientemente (in ciò infatti differisce dagli 
esseri irrazionali)110. Questa è l’idea fondamentale dell’ascesi basiliana: 
come la sapienza di Dio è la presenza continua del pensiero di Dio nella 
sua opera, così la sapienza dell’uomo è il pensiero continuo del pensiero 
di Dio nell’opera dell’uomo, nella sua attività. La sapienza dell’uomo 
consiste dunque nel non dimenticarsi mai di Dio1 * 111 .

101 Joseph de Volokolamsk, p. 117.
102 Cfr. Giovanni Crisostomo, Homilia de paenitentia seu de eleemosyna, PG 49, 291-300.
103 L’influsso di questo passo si sente già nella Didachè 12,3-5, cfr. F. X. Funk, Patres Apo

stolici, op. cit., vol. I, p. 30.
104 Cfr. sotto, capitolo XII, «Pregate senza interruzione».
105 Cfr. Evagrio (sotto il nome di Nilo), Epistola de voluntaria paupertate ad Magnam 31, PG 

79, 997a.
106 Cfr. L. Daloz, Le travati selon saint Jean Chrysostome, Parigi 1959.
107 Giovanni Crisostomo, In Genesim 5,5, PG 53, 51; 3,3, ibid., 55.
108 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 36ss.
109 Giovanni Crisostomo, In Psalmos 48,8, PG 55, 234.
110 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 11 ss.
111 Ibid., p. 45.
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Lo scopo del lavoro è spirituale, perché spirituale è il fine della prov
videnza divina e della vita umana. Giovanni Crisostomo enumera i di
versi aspetti di questa universale vocazione al lavoro. Il lavoro è un fat
tore di unione tra gli uomini112, rientra fra le più concrete espressioni 
della carità, soprattutto nel soccorso ai poveri113. Come attività natu
rale e non connessa col peccato il lavoro è una ergasìa, che però attual
mente è divenuta pónos, una pena, una fatica114. Ma anche questa pe
na legata al lavoro è un rimedio, pharmakon115, che calma le passioni116.

112 Giovanni Crisostomo, In I ad Corinthios 25,4, PG 61, 210ss.
113 Cfr. L. Daloz, Le travati selon saint Jean Chrysostome, op. cit., pp. 111ss.
114 Giovanni Crisostomo, In Joannem 56,2, PG 59, 206.
115 Id., Adversus Judaeos 8,2, PG 48, 929; In illud, Salutate Priscìllam et Aquilam 1,5, PG

51, 194. 
116 Cfr. Teodoreto di Ciro, Discours sur la Providence, op. cit., p. 205.
117 Cfr. L. Daloz, Le travati selon saint Jean Chrysostome, op. cit., pp. 108ss.
118 Cfr. D. Amand, L’ascèse monastique de saint Basile, op. cit., p. 307.
119 Cfr. Basilio, Regulae fusius tractatae 38, 39 e 40, PG 31, 1016c-1021a.
120 Id., Regulae brevius tractatae 155, PG 31, 1184bc.
121 Id., Regulae fusius tractatae 15,1-4, PG 31, 952a-957a; Regulae brevius tractatae 292, ibid., 

1288b.
122 Cfr. Giustiniano, Novella 133.
123 Cfr. T. Spidlik, Das òstliche Mònchtum und das òstliche Pròmmigkeitsleben, in Handbuch

der Ostkirchenkunde, pp. 551ss; Id., Bizantino, monachesimo, DIP 1 (1974) 1466-1474.

Il modello ideale sarebbe il lavoro dei monaci, eseguito in un’atmo
sfera favorevole alla preghiera, e accompagnato da preghiere esplicite, 
tanto da diventare esso stesso preghiera, poiché suo motivo è la ca
rità117.

La pratica della carità nei monasteri

In una serie di Regole minori Basilio enumera le disposizioni di spi
rito necessarie all’esercizio, efficace e sincero, dell’amore fraterno118. 
Uomo d’azione, Basilio è concreto nel suo insegnamento. L’amore del 
prossimo si manifesta nel buon esempio e nella preghiera, da una parte, 
e nel lavoro manuale, nell’attività pedagogica e ospedaliera dall’altra. 
Tutte le disposizioni delle Regole riguardanti la produzione e la vendita 
dei prodotti nel monastero119, il servizio dei malati e dei pellegrini nel
l’ospizio 120 , la cura degli orfani, l’istruzione e l’educazione dei ragazzi 
accolti nella scuola claustrale121,  dimostrano a sufficienza che Basilio 
vuole dai suoi monaci l’esercizio di una carità attiva.

Quando si dice che lo scopo principale della vita monastica è la theó
ria 122, non bisogna intendere questo termine in senso esclusivo e rite
nere che dai monasteri orientali fosse esclusa ogni opera caritativa e apo
stolica. Non erano queste le direttive dei legislatori e riformatori, né 
questa è stata la prassi generale nel corso dei secoli123 * .
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L’apostolato dei monaci

Il concilio di Calcedonia ordina ai monaci di restare nelle loro celle 
e di coltivare l'esichia e la preghiera124. In linea con questa direttiva al
cuni monaci russi del secolo scorso a un viaggiatore d’occidente, che 
li interrogava sull’apostolato e la predicazione della parola di Dio, ri
sposero così: «La vocazione dei monaci non consiste nello studio né in 
alcun altro lavoro; essi sono chiamati a cantare l’ufficio, a vivere per 
la salvezza delle proprie anime e a far penitenza per tutti»125.

124 Canone 4, vedi Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 1991, p. 89.
125 W. Palmer, Notes of a Visit to the Russian Church, Londra 1882, pp. 201ss.
126 L. Ueding, Die Kanones von Chalkedon in ihrer Bedeutung fùr Mònchtum und Klerus, in 

A. Grillmeier - H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon, Geschichte und Gegenwart, Wurzburg 
1951-1954, vol. II, pp. 569-676; H. Bacht, Die Rolle des orientalischen Mònchtums in den kirchen- 
politischen Auseinandersetzungen um Chalkedon, ibid., pp. 193-314.

127 Cfr. I. Auf der Maur, Mònchtum und Glaubensverkùndigung in den Schriften des heiligen 
Johannes Chysostomus, Friburgo (Svizzera) 1959.

128 Mar Eugenio, dopo il suo arrivo in Mesopotamia, «capì che doveva percorrere il paese 
coi suoi figli per convertire gli uomini alla vera fede»: PO 4, p. 235 (25).

129 Cfr. T. Spidlik, Bizantino, monachesimo, DIP 1 (1974) 1466-1474.
130 G. Amadouni, Le róle des hiéromoines arméniens, in Il monachesimo orientale, OCA 153 

(1958) 279-305.  132 133 134 *
131 Cfr. J. Rezàc, De monachismo secundum recentiorem legislationem Russicam, OCA 138 

(1952) 211ss.
132 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 25 1ss.
133 Cfr. Giovanni Crisostomo, De sacerdotio, PG 48, 623-692; Gregorio di Nazianzo, Ora

tio apologetica de sacerdotio, PG 35, 395-402.
134 Cfr. T. Spidlik, Das òstliche Mònchtum und das òstliche Fròmmigkeitsleben, in Handbuch

der Ostkirchenkunde, pp. 543-568.

D’altra parte è dimostrato che già i primi cenobiti, e spesso anche 
gli eremiti, si occuparono di affari ecclesiastici e civili126. Giovanni Cri
sostomo conferì l’ordinazione sacerdotale ed episcopale a numerosi mona
ci, e difese questo suo modo d’agire127. I monaci siri partecipavano mol
to alla vita dei loro compatrioti128, i monaci bizantini dirigevano scuo
le 129, presso gli armeni i vartaped erano monaci ordinati preti e muniti 
di privilegi speciali in vista della predicazione130 . Il sinodo di Mosca del 
1917-18 esortò i monaci a dedicarsi a tutte le forme di apostolato131.

In Oriente il problema dell’apostolato dei monaci si pone in modo 
diverso che in Occidente. Gli orientali non distinguono fra «ordini atti
vi» e «ordini contemplativi». All’inizio del loro cammino vocazionale 
tutti i monaci sono tenuti a esplicarsi nella fuga dal mondo e nella con
templazione e anche dopo questo tirocinio ricevono incarichi di tipo apo
stolico soltanto i monaci giunti alla perfezione e aventi il dono della pa
rola 132. Si capisce allora perché i monaci abbiano spontaneamente ri
fuggito il sacerdozio133  e perché d’altra parte la Chiesa d’Oriente ab
bia cercato esclusivamente tra di loro i candidati all’episcopato134.
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L’educazione della gioventù

I Padri apprezzavano molto i benefici effetti dell’antica paidéia, che 
forma uomini educati, eloquenti, sottili135. Essi inculcavano nei geni
tori il dovere di crescere i figli come «degli atleti per Cristo»136. Ben
ché i monaci non ammettessero la gioventù nei monasteri e prendessero 
misure per impedire che i fratelli «ridessero in mezzo ai fanciulli»137, 
in Oriente non sono mancate le scuole claustrali138.

135 Cfr. H.-I. Marrou, Histoire de l'éducation dans l'antiquité, Parigi 1948.
136 Jean Chrysostome, Sur la vaine gioire et l'éducation 19, SC 188 (1972) 103.
137 A. Boon, Pachomiana latina, Lovanio 1932, p. 60. 
138 T. Spidlfk, Educazione nei monasteri orientali, DIP 3 (1976) 1065-67; J. Rezàc, De mona

chismo secundum recentiorem legislationem Russicam, OCA 138 (1952) 218-253.
139 Basilio, Regulae fusius tractatae 15, PG 31, 952-957.
140 II confronto tra l’anima umana e la cera molle si trova in Platone (Theeteto 191c), Aristo

tele (De anima III,424a), Giovanni Crisostomo (I« epistolam II ad Thessalonicenses 2,4, PG 62, 
476; Sur la vaine gioire et l'éducation, SC 188 [1972] 105).

Il  capitolo quindicesimo della Regola maggiore di Basilio è al riguar
do di notevole interesse, perché tratta un problema sempre attuale, se 
cioè, tramite l’educazione, si possa veramente indirizzare qualcuno alla 
vita perfetta e alla verginità. Basilio è fermamente convinto che la pro
fessione religiosa può essere solo il risultato «di una convinzione perso
nale e del giudizio di colui che la emette»139 140 . Resta però aperta la que
stione di quale sia l’utilità dell’educazione. L’aiuto pedagogico avrà tre 
preziosi effetti: 1) il fanciullo riceverà «fin dall’inizio alcune nozioni ele
mentari» sulla vita religiosa; 2) crescerà «equipaggiato degli esempi di 
pietà che gli saranno stati insegnati»; 3) «l’abitudine acquisita gli procu
rerà docilità nell’agire bene», perché «l’anima del fanciullo è ancora pla
stica e malleabile, tenera e molle come la cera e si lascia facilmente mo
dellare secondo le forme che le vengono impresse»140 . Adempiuto que
sto programma, la persona dell’educatore si ritrae, lasciando spazio al
l’autorità del Giudice giusto, che distribuisce ricompensa e castighi eterni.
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VII

PRÀXIS NEGATIVA

PRÀXIS

Il libro della Genesi narra la grande «opera di Dio», la creazione (Gn 
2,2). Per Gesù l’opera o le opere di Dio (érgon o èrga1), è la sua stessa 
vita, è ciò che riempie la sua vita. Così, quando i suoi uditori gli pongo
no questa domanda, che li riguarda direttamente: «Che cosa dobbiamo 
fare per compiere le opere di Dio?» (Gv 6,28), Gesù risponde: «Questa 
è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato» (Gv 6,29). 
L’«opera di Dio» è dunque la vita di fede alla sequela di Cristo.

1 Cfr. I. Hausherr, Opus Dei, OCP 13 (1947) 195-218; Études de spiritualité orientale, OCA 
183 (1969) 121-144.

2 Cfr. Apophthegmata Patrum, Antonio 13, PG 65, 80a.
3 Atanasio, De virginitate, PG 28, 253b.
4 Abate Isaia, Logos 23,7, Gerusalemme 1911, p. 132; trad. frane. Étiolles 1970; cfr. anche 

PG 40, 1003-1214.
5 Apophthegmata Patrum, Teodoro di Ferme 10, PG 65, 189b.
6 Apophthegmata Patrum, Elia 7, PG 65, 185a; cfr. K. Heussi, Der Ursprung des Mònchtums, 

Tubinga 1936, pp. 218-266.

La vita spirituale: l’opera di Dio

L’espressione «opera di Dio» è ricca di significati nella letteratura 
monastica. Nei testi greci tò érgon tou Theou indica non là liturgia (opus 
divinutn in latino), bensì l’ascesi in generale2. Secondo Atanasio l’ope
ra di Dio propria di una vergine abbraccia tutto ciò che è necessario per 
salvaguardare la verginità3. L’abate Isaia ritorna continuamente su que
sto pensiero: «Oh! quale grande kópos è la via di Dio!»4. L’érgon si op
pone al parergon, un’opera accessoria che non è «l’opera dell’anima»5.

I monaci sono ben persuasi che la vita spirituale sia faticosa: «Oc
corre molto kópos, e se non c’è kópos non si può avere Dio con sé»6. 
Giovanni Colobos giunge a definire laconicamente il monaco con que
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sta sola parola: kópos. «Il monaco si affatica in ogni opera (eis pàn àrgon 
kopia), perciò è monaco»7. Secondo Basilio i beni spirituali si conqui
stano «con le fatiche e i sudori» (pónois kaì idrósi)8. Bisogna «combat
tere e fare la guerra» (poieìn agòna kaì pólemori), dice lo Pseudo- 
Macario9. Per indicare questa opera laboriosa la lingua slava ricorrerà 
ai termini trud e podvig10. L’asceta è il podviznik.

7 Apophthegmata Patrum, Giovanni Colobos 37, PG 65, 216cd; cfr. A. von Harnack, Kopos 
(kopian, hoi kopiòntes) (in tedesco, analizza questi termini nel vocabolario cristiano primitivo), in 
Zeitschrift fùr neutestamentliche Wissenschaft 27 (1928) 1-11.

8 Basilio, Homìlìae in principium Proverbiorum 16, PG 31, 421a.
9 Pseudo-Macario, Homìlìae 3,3, PG 34, 469b.
10 Cfr. Joseph de Volokolamsk, p. 27.
11 Cfr. A.-J. Festugière, Contemplation et vìe contemplative selon Platon, op. cit., pp. 18ss; 

Grégoire de Nazianze, pp. 50ss.
12 Cfr. R. Arnou, Platonisme des Pères, DThC 12,2 (1935) 2366.
13 Grégoire de Nazianze, pp. 113ss.
14 Cfr. G. Bornkamm, Lepis, Kittel 6 (1970) 633.
15 R. Arnou, Pràxis et Theòria. Étude de détail sur le vocabulaire de la pensée des Ennéades de 

Plotin, Parigi 1921; Roma 19722.
16 Vedere, ad esempio, Apophthegmata Patrum (PG 65, 15 6c) dove si parla di un monaco di 

Scete che era un «grande pratico». Cfr. S. Marsili, Giovanni Cassiano e Evagrio Pontico, in Studia 
Anselmiana 3 (1956) 90, nota 1.

17 Origene, In Joannem 6,1, GCS 4, p. 106; cfr. san Benedetto, Regola 43: la liturgia è opus 
Dei.

Il termine «pràxis»

È stato detto che la theòria era l’ideale dei Greci, ed è certamente 
giusto, ma non si deve generalizzare in modo grossolano. L’antica ten
denza «pratica», predominante agli inizi, come è normale11, è sempre 
rimasta viva. Alla fine dell’antichità la contrapposizione tra vita attiva 
e vita contemplativa era già divenuta classica, al punto che anche nelle 
scuole si usava discuterne i rispettivi meriti12.

Nei testi non è sempre facile precisare secondo quale accezione sia 
usato un termine13, e qui il vocabolario giocava il suo ruolo. Il greco 
ha due termini specifici per designare l’azione: poìèsis e pràxis. L’ele
mento fatica, sforzo umano, pena, resta associato all’evoluzione del se
condo termine14. Per Plotino pràxis definisce un’azione «impura», me
scolata e macchiata dalla materia verso cui inclina: è l’azione dell’uomo 
nel corpo. L’azione di Dio è invece poìèsis15.

Nel vocabolario cristiano la praxis, nel senso più vasto, potrebbe es
sere ogni opera di salvezza. L’impiego della parola praktikós per desi
gnare quel monaco che si distingue per la sua vita spirituale è frequente 
in Evagrio15 16 . E siccome c’è totale unanimità circa il primato dell’ora
zione nella vita spirituale, per Origene la contemplazione della verità 
e l’esegesi sono «la più eccellente opera di Dio»17.

168 Spiritualità dell’Oriente cristiano



Ma anche i cristiani, sulla scia degli antichi greci - che avevano 
circoscritto il significato di pràxis a quello di attività esercitata col corpo 
e nel mondo materiale e il significato di theória a quello di attività dello 
spirito — cominciarono a distinguere accuratamente fra theória e prà
xis18. Nel contempo però questi termini furono trasposti su un piano 
superiore. La theória caratterizzata in senso spirituale passò a indicare 
la «gnosi vera»19 20 . La pràxis invece acquisì un significato molto partico
lare attribuitole da Evagrio (giacché «la conoscenza di Dio si divide in 
pràxis e in theória»20), e venne a indicare: «Il metodo spirituale per pu
rificare la parte passionale dell’anima»21.

18 Cfr. sopra, capitolo II, Praktikè, physikè, theologikè.
19 Cfr. sotto, Il peccato come ignoranza.
20 Evagrio, In Psalmos 5,13, PG 12, 1173b; cfr. l’introduzione di A. Guillaumont a Le traité 

pratique, SC 170 (1971) 50.
21 Evagrio, Le traité pratique 78, SC 171 (1971) 661; cfr. SC 170 (1971) 38ss.
22 Gregorio di Nazianzo, Carmina 1,2,34, v. 190, PG 37, 955.
23 Cfr. sotto, capitolo XI.
24 Omero, Iliade 10,438; 23,743; Odissea 23,198.
23 Iliade 3,388; 4,110.

Questa definizione, per quanto celebre, resta ancora negativa. La 
spiegazione di Gregorio di Nazianzo è più generale, e dunque più esten
siva: «Intendi la theória come considerazione degli intelligibili (sképsis 
noètón), giacché la pràxis resta nell’ambito dell’azione»22. È evidente 
che l’obiettivo di questa azione non è un vizio, bensì un’opera virtuosa. 
E poiché per il cristiano la pratica delle virtù coincide con l’osservanza 
dei comandamenti, il primo dei quali è la carità, la pràxis non sarà al
tro che la vita secondo la fede, la vita in Cristo e l’imitazione del Sal
vatore.

La purificazione dal peccato ne è il primo aspetto. Si potrà quindi 
parlare di una pràxis negativa quando tende a sopprimere gli ostacoli (i 
peccati, le passioni) e a combattere i pensieri cattivi, e di una pràxis po
sitiva quando mira a sviluppare le virtù23.

Ascesi

L’etimologia della parola greca askéó, dskesis, askètès resta oscura. 
Omero la impiega per esprimere l’idea di un lavoro artistico24 o tecni
co25. La parola ha poi avuto fortuna nelle sue diverse applicazioni:

a) all’esercitazione del corpo in senso fisico (gli esercizi degli atleti 
e dei soldati);

b) all’esercitazione dell’intelligenza, della volontà, del senso morale; 
in quest’ambito si alterna col sinonimo melétè, che si riferisce a uno sforzo 
di applicazione particolarmente attento e progressivo;
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c) al culto e alla vita religiosa (Isocrate chiama askèseis certe pratiche 
di pietà vigenti in Egitto)26 .

26 Isocrate, Busiris 26.
21 Cfr. M. Gaucheron, Ascése, in Catholicisme I, 890.
28 Ignazio d’Antiochia, Ad Polycarpum 1,3; 2,3; 3,1.
29 Cfr. M. Viller - M. Olphe-Galliard, Ascése, Ascétisme, DS 1 (1937) 941.
30 Origene, In Jeremiam 20, GCS 3, p. 188,25.
31 Il concilio di Efeso (431) condanna l'asceticon dei messaliani: cfr. Conciliorum Oecumeni

corum Decreta, op. cit., p. 66.
32 Cfr. J. Roldanus, Le Christ et l'homme dans la théologie d’Athanase d’Alexandrie, Leida 1968, 

pp. 294ss. 
33 Cfr. I. Kologrivof, I Santi russi, op. cit., pp. 115ss.
34 Cfr. D. Amand, L'ascése monastique de saint Basile, op. cit., pp. 251ss.

San Paolo impiega il verbo askó una sola volta (At 24,16), ma il con
cetto ritorna spesso nel suo pensiero: chiama infatti gymnaria l’esercizio 
della vita santa (1Tm 4,8)27 . Presso i Padri apostolici e gli Apologisti 
del II secolo il cristiano non è chiamato askètès, ma athlètès28 .

Con Clemente di Alessandria e Origene la parola, entrata definiti
vamente nel linguaggio cristiano, assume connotati più precisi, soprat
tutto per il tramite di Filone29. Origene, sulla scia dei pitagorici, chia
ma askètai quanti fanno professione di vita perfetta30. Si sono poi for
mati dei derivati: askètria (la monaca) e askétèrion (il monastero, in for
ma latina asceterium), askètikón (le opere che hanno rapporto con la vita 
spirituale e più specialmente monastica)31.

L’ascetismo esige un allenamento intelligente e costante. Per Ata
nasio l’ascesi è una tensione che non conosce soste e non tollera cedi
menti. Sono questi i concetti che egli mette sulla bocca di Antonio all’i
nizio del grande discorso ai monaci egiziani32. Ma vi è pure un’ascesi 
meno organizzata, che si esercita nella vita quotidiana e sopporta con 
dolcezza le difficoltà di ogni giorno. In_questo senso si parla, ad esem
pio, dell’«ascetismo moderato» dei monaci russi, capaci di sopportare 
duri lavori manuali e le intemperie del clima33.

Senza dubbiò l’ascesi cristiana è tutt’altra cosa dalla semplice «gin
nastica», è una ricerca della vita con Dio. D’altra parte si crede ferma
mente nel valore di questa collaborazione tra l’umano e il divino. Non 
si tratta soltanto di rimettere ordine nelle componenti della nostra psi
cologia, ma anche e soprattutto di far crescere Gesù Cristo nell’anima. 
Si può quindi dire che l’unione fra ascesi e mistica è il fondamento dot
trinale di tutte le forme di monachesimo34.

Abnegazione, rinuncia

Il Nuovo Testamento fa uso di vari termini per indicare l’aspetto 
negativo della pràxis: abnegazione, rinuncia, spogliamento, «crocifissio
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ne» con Gesù, ecc. Ciascun termine esprime una sfumatura speciale ri
spetto a uno sfondo comune.

In Luca 14,33 incontriamo il verbo apotassesthai, rinunciare. La pa
rola ricorre anche in molti altri passi del Nuovo Testamento greco nel 
senso di dire addio, congedarsi (Lc 9,61; At 18,18; 2Cor 2,13). Negli 
scritti ascetici l’oggetto diretto del verbo è tó kósmò toutò (lasciare il 
mondo), oppure pàsin (ogni cosa), oppure chrèmatòn (i beni materiali). 
Il sostantivo dapprima è apótaxis poi diventa apotagè35.

Per Giustino il distacco da tutti i beni e dalla stessa vita, che i cri
stiani compiono nel martirio, basterebbe a dimostrare la loro innocenza 
e la loro virtù35 36 . Per i monaci la apotagé significa la rinuncia reale a 
ogni proprietà, la povertà, aktèmosynè. La rinuncia interiore è invece 
necessaria per tutti i cristiani37.

35 Cfr. J. De Guibert, Abnégatìon (dépouillement, renoncement). Fondéments scripturaires de 
l’abnégation chrétienne, DS 1 (1937) 67-73; I. Hausherr, Abnégatìon, renoncement, mortification: 
trois épouvantails et un peu de lumière, in Regina mundi 6 (1957) 2-16; Études de spiritualité orienta
le, OCA 183 (1969) 301-313.

36 Giustino, Apologia II, 11, PG 6, 463.
37 Cfr. I. Hausherr, Vocation chrétienne et vocation monastique selon les Pères, in Laics et vie 

chrétienne parfaite, Roma 1963, pp. 33-115; Études de spiritualité orientale, OCA 183 (1969) 403-485, 
in particolare pp. 466ss.

38 Jean le Solitaire, Dialogue sur l'ame et les passions des hommes 4, OCA 120 (1939) 99.
39 Cfr. G. Bardy, Dépouillement chez les Pères, DS 3 (1957) 458-468.

Giovanni il Solitario distingue tre gradi di distacco: «Il distacco cor
porale: l’abbandono di quanto si possiede; il distacco psichico: lo spo- 
gliamento dalle passioni; il distacco spirituale: l’eliminazione di ogni opi
nione. Quaggiù noi ci distacchiamo da ciò che possediamo e possiamo 
distaccarci anche dalle passioni, ma il distacco dalle opinioni avverrà so
lo nella vita susseguente alla risurrezione»38.

Gli evangelisti impiegano anche il verbo apameisthai (rinnegare se 
stesso come persona che non si vuole più conoscere, Mt 16,24-26; Mc 
8,34-36; Lc 9,23-25).

Spogliamente

Ekdyó significa semplicemente spogliare (cfr. Lc 10,30). Il compo
sto apekdyó ha un significato più forte e viene usato in senso figurato: 
«Vi siete spogliati dell’uomo vecchio» (Col 3,9). La nozione di spoglia- 
mento si chiarisce nel confronto con ciò di cui ci si riveste: le armi cri
stiane (Rm 13,12; 1Ts 5,8; Ef 6,11.14), determinati sentimenti (Col 
3,12), in senso più largo una nuova vita (2Cor 5,4), in senso più profon
do Cristo stesso (Gal 3,27; Rm 13,14). Su questi testi hanno riflettuto 
e meditato intere generazioni cristiane39.
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Lo spogliamento dalla vita di peccato ha trovato espressione, molto 
presto e con forza, nella liturgia del battesimo: prima di scendere nella 
piscina battesimale il catecumeno si spogliava delle sue vesti e, una vol
ta battezzato, veniva rivestito con una veste nuova.

Più tardi gli asceti, per manifestare la loro volontà di non avere nul
la in comune con la vita del mondo, adottano un vestito e un modo di 
vivere particolare, da poveri. Il loro abito, spesso benedetto, sta a indi
care la consacrazione a una nuova vita; questo è il significato dell’abito 
religioso e, sotto certi aspetti, anche delle vesti liturgiche40.

40 Cfr. N. Gogol, Razmyslenija o Bozestvennoi liturgii (Meditazioni sulla divina liturgia), San 
Pietroburgo 1902; trad. frane. Méditations sur la divine liturgie, Bruges 1952, pp. 32ss; trad. it. 
Palermo 1973.

41 Cfr. I. Hausherr, Abnégation, renoncement, mortification, in Christus 20 (1959) 182-194.
42 Mt 16,25s; Mt 10,39; Lc 14,26; 17,33; Gv 12,25.
43 Cfr. sopra, capitolo I, La spiritualità cosmica, e sotto, capitolo VIII, Una doppia spiritualità?
44 Cfr. Simeone il Nuovo Teologo (Symeone Iunior), Notitia. Leo Allatius, De Symeonum scrip- 

tis 57, PG 120, 297bc; nel titolo del 18° grado della Scala Paradisi di Giovanni Climaco il termine 
nekròsis significa semplicemente morte.

Mortificazione

Nel contesto di Luca 14,33, testo dedicato alla rinuncia, si trova an
che la formula «portare la propria croce» (v. 27), che in senso proprio 
significa «andare al supplizio» infamante della croce41. «Perdere la pro
pria anima» ricorre parecchie volte nei vangeli42. Quest’anima che bi
sogna saper perdere è la psychè, sinonimo di vita; bisogna dunque essere 
pronti a sacrificare la vita presente per assicurarsi quella eterna. «Odia
re la propria anima» (Gv 12,25; Le 14,26) ha il medesimo significato 
di «morire per vivere». «Mortifichiamo», «facciamo morire» in noi le 
opere del corpo (Rm 8,13), quella parte di noi che appartiene alla ter
ra... (Col 3,5).

Il termine mortificazione è molto frequente in Occidente e si è det
to che sarebbe invece estraneo alla spiritualità dell’Oriente tutta cen
trata sulla «gioia pasquale»43.

Questa gioia pasquale, essendo frutto della croce, è però insepa
rabile dalla morte. Per questo la parola mortificazione, che è veramen
te rara in Oriente, è accompagnata in Simeone il Nuovo Teologo da 
un bel qualificativo: zóopoiòs nékróosis, «una mortificazione che fa vi
vere»44.
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Continenza

Il termine enkrateia45 non è biblico. San Paolo impiega sì il verbo 
egkrateuesthaì (1Cor 9,25; 7,9), ma in Gal 5,23 la continenza non figura 
nell’elenco delle virtù, per Paolo non è dunque un ideale di vita46. In
vece la «padronanza di sé» compare molto spesso nella letteratura greca 
ed ellenistica47 48 . Per Filone la continenza si oppone all’amore del pia
cere (philèdomd)48 e conduce al cielo e all’immortalità49.

45 Cfr. P. Th. Camelot, Enkrateia (continentia), DS 4,1 (1960) 357-370.
46 Cfr. W. Grundmann, Enkratéuesthai, Kittel 3 (1967) 39ss.
47 Cfr. O. Dittrich, Geschichte der Ethik, t. I e II, Lipsia 1926, passim.
48 Filone, De Abrahamo 24.
49 Id., De specialibus legibus IV, 112.
50 Clemente d’Alessandria, Stromata 2,18,80-81, GCS 2, pp. 154ss.
51 Basilio, Regulae fusius tractatae 16-17, PG 31, 957-965.
52 Giovanni Climaco, Scala Paradisi, PG 88, 905b.
53 Cfr. Agostino, De continentia, PL 40, 348-372. Si tratta di un opuscolo contro i manichei 

e la loro «fallace continenza».
1   Cfr. L. Szabó, Puro, DTB, 914-920.

Nella letteratura cristiana bisogna attendere Clemente di Alessan
dria per trovare una teoria, sviluppata e coerente, della continenza. Ne
gli Stremata egli riprende la definizione stoica: la continenza è una di
sposizione a non superare mai ciò che sembra conforme alla retta ra
gione50.

Basilio dedica alla continenza due capitoli nella Grande Regola51 e 
ha cura di rinviare a san Paolo. Il termine ricorre abbastanza spesso presso 
i grandi dottori del monachesimo. Giovanni Climaco distingue la conti
nenza sensibile (aisthètè) dalla continenza spirituale (noètè)52. Si note
rà però la tendenza costante (soprattutto nei Padri latini) a identificare 
la continenza con la sola continenza carnale e nella sua accezione di con
tinenza perfetta e assoluta. Nelle sètte encratiche questa tendenza por
terà a disprezzare il corpo e la creazione53.

PURIFICAZIONE DAL PECCATO

La purità, concetto comune alle religioni antiche, è la disposizione 
richiesta per accostarsi alle realtà sacre. Nella concezione primitiva, che 
ordinariamente col tempo tende ad approfondirsi, la purità si acquisisce 
non con atti morali bensì attraverso riti specifici e la si perde a contatto 
con certe realtà materiali. Nella Bibbia invece la purità tende a trasfe
rirsi a livello interiore e morale
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   Purificazione

La filosofia greca insiste sulla purificazione in vista della theòria: so
lo il puro può infatti raggiungere il Puro2. Il tema è ripreso dai Padri3, 
ma in un contesto più ampio, presentando la perfezione come restaura
zione dello stato primitivo, originale4 5 . In quest’ottica la perfezione 
coincide con la katharsis5, che però include la pienezza della vita eter
na: la Madre di Dio, che è «purissima», è pienamente divinizzata6. Or
dinariamente però il termine katharsist riservato al primo grado della 
vita spirituale, alla pràxis, «metodo spirituale per purificare la parte pas
sionale dell’anima»7.

2 Platone, Fedone 66d, 67c, 70a; cfr. R. Arnou, Le désir de Dieu dans la philosophie de Pio- 
tin, Roma 19672, pp. 139ss.

3 Cfr. Grégoire de Nazianze, p. 73.
4 Cfr. sopra, capitolo II, L’opera unificatrice di Cristo, e capitolo V, Apocatastasi o concezione

progressiva? 
5 Cfr. p. es. Gregorio di Nazianzo, Oratio 2,20, PG 35, 812c: tutta la vita di sua sorella Gor- 

gonia non fu altro che katharsis... kaì teleiòsis.
6 Cfr. M. Gordillo, Cariologia orientate, OCA 141 (1954) 111ss.
7 Evagrio, Le traité pratique 78, SC 171 (1971) 667.
8 Teofane il Recluso, Naéertanie christianskago nravoucenija (Esposizione della morale cristia

na), op. cit., p. 145; Théophane le Reclus, p. 163.
9 Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa theologiae I-II, q. 21, a. 1.

Per determinare gli elementi essenziali di questa purificazióne biso
gna stabilire dapprima che cosa si considera cattivo: il corpo, i sensi, 
le passioni? Per i cristiani l’unico vero male è il peccato, sarà dunque 
dal peccato che occorre principalmente purificarsi. In seguito il concet
to verrà esteso a tutto ciò che costituisce una seduzione al peccato e a 
tutto ciò che da esso deriva come conseguenza.

Lo stato di peccato

Il peccato come offesa di Dio rientra nell’ambito della fede, e non 
sembra essere una nozione comune nella storia del pensiero umano. An
che nell’insegnamento cristiano la parola peccato può essere presa in un 
senso più o meno stretto. Dopo aver letto i testi degli asceti d’Oriente, 
Teofane il Recluso giunge alla conclusione che il peccato può significa
re: l’opera colpevole, la passione, uno stato d’animo, una disposizione 
interiore8.

La teologia del peccato, quale l’hanno elaborata i moralisti d’occi
dente, col termine peccato intende un atto, e in questo senso il peccato 
si distingue dal vizio, che è invece una disposizione9. Per l’evangelista 
Giovanni invece il peccato è uno stato, una disposizione interiore per
manente. Non soltanto l’uomo preso individualmente, ma «il mondo» 
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stesso, è nel peccato (Gv 1,29). In san Paolo il peccato viene personifi
cato; esso è «entrato» nel mondo (Rm 5,12).

Le stesse espressioni le ritroviamo di frequente nella letteratura spi
rituale dell’Oriente. Le Omelie spirituali dello Pseudo-Macario, con la 
loro tendenza al messalianismo, contengono innumerevoli tracce di questa 
dottrina, e descrivono il cuore umano, anche riscattato da Cristo, come 
un abisso in cui si mescolano il bene e il male, il peccato e la grazia10.

10 Pseudo-Macario, Homilia 47,9, PG 34, 801c; 7,2, ibid., 524d; 16,5, ibid., 616d-617a.
11 Cfr. sopra, capitolo III, L'opposizione ortodossa...
12 Diadoque, Cent chapitres 3, SC 5 (1966) 86.
13 Gregorio di Nissa, De anima et resurrectione, PG 46, 93b.
14 Ibid.
15 Id., De oratione Dominica 5, PG 44, 1192ss.
16 Théophane le Reclus, p. XIII.
17 Apophthegmata Patrum, Arsenio 40, PG 65, 105c; cfr. I. Hausherr, Pénthos, OCA 132 

(1944) 42.

Evidentemente gli ortodossi dovevano combattere questa ipostatiz
zazione del male11, denunciata da Giovanni Damasceno come errore 
messaliano. «Il male non è qualcosa di naturale (en physei), nessuno è 
naturalmente cattivo, perché Dio non ha fatto alcunché di cattivo»12. 
Sulla scia del principio platonico che identifica il bene con l’essere, Gre
gorio di Nissa definisce il male come privazione dell’essere13. Per pa
radossale che possa apparire, il male «esiste nel non-essere», en tó me 
eìnai échei14.

Nondimeno lo stesso Gregorio di Nissa descrive il male come una 
forza dinamica che nasce, germina e si sviluppa15.

E noto che per gli autori d’Oriente in generale la katastasis, lo stato 
di preghiera, lo stato di perfezione ecc., conta di più del singolo atto 
buono16. Perciò essi considerano volentieri anche il peccato da quel 
punto di vista che gli Occidentali chiameranno «meno stretto», ma che 
presenta dei vantaggi, per il suo legame con il linguaggio biblico e litur
gico. Questa nozione più vasta di peccato, inoltre, ha risparmiato agli 
autori complicate speculazioni per spiegare il peccato originale.

Piena responsabilità per il peccato

Capita sovente di leggere nelle vite dei santi che essi si ritenevano 
grandi peccatori17. Già nelle pagine dell’Antico Testamento affiora la 
consapevolezza che l’uomo è macchiato da una impurità radicale davan
ti a Dio (Pro 20,9; Gb 9,28ss). Il peccato, come ha segnato le origini 
della storia dell’umanità, così segna anche le origini della storia d’Israe
le e di ogni singolo uomo.

Per meglio sottolineare il carattere dell’esperienza interiore che ci
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porta a questa constatazione, Teofane il Recluso adotta di proposito un’e
spressione vaga: «Avete notato in voi una cosa nuova e la vostra coscienza 
attesta che questa novità è opera vostra, un’opera cattiva che ha già co
minciato a rivolgervi dei rimproveri»18. 

18 Teofane il Recluso, Cto jest' duchovnaja zizn (Che cosa è la vita spirituale), op. cit., pp. 
66ss; Théophane le Reclus, p. 147.

19 Id., Pisma k raznym licam (Lettere alle diverse persone), op. cit.,p. 304; Théophane le Re
clus, p. 153.

20 Cfr. A. Méhat, «Pénitence seconde» et «péché involontaire» chez Clément d’Alexandrie, in 
Vigiliae Christianae 8 (1954) 225-233.

21 Cfr. W. Volker, Das Vollkommenheitsideal des Origenes, op. cit., pp. 34ss.
22 Teofane il Recluso, Pis’ma k raznym licam (Lettere a diverse persone), op. cit., pp. 24s; 

Théophane le Reclus, p. 161.
23 Cfr. Id., Cto jest' duchovnaja zizn, op. cit., pp. 203ss.
24 Cfr. Théophane le Reclus, pp. 89ss.
25 Cfr. W. Volker, Das Vollkommenheitsideal des Origenes, op. cit., pp. 3lss.
26 Théophane le Reclus, p. 161; Giovanni Crisostomo, In Genesim 22,1, PG 53, 187.
27 Teofane il Recluso, NLysli na kazdyj den goda... (Pensieri per ogni giorno dell’anno), op. 

cit., p. 70.

Si tratta di moti involontari o colpevoli? È sempre lodevole fare pe
nitenza, dice Teofane, anche se nel peccato non c’è stata consapevolez
za e consenso. I moti sregolati sono sempre un’impurità. Essi sono nel 
cuore e, di conseguenza, «non li si può considerare del tutto estranei». 
Ci si sente obbligati a giudicare se stessi in base alle proprie inclina
zioni 19.

L’insegnamento morale dell’Occidente ha dei criteri precisi per di
stinguere il volontario dall’involontario. Le preghiere «catanictiche» d’O
riente chiedono la remissione dei peccati «volontari e involontari»20.

I peccati di «debolezza» quasi non trovano posto nelle esortazioni 
dei Padri greci21. Certo, Teofane il Recluso riconosce che ci sono an
che peccati di debolezza, ma si affretta ad aggiungere che chi riconosce 
la propria debolezza non pensa affatto a giustificarsi22.

Non per questo si fa confusione tra moti sregolati volontari e moti 
involontari23, perché fra gli uni e gli altri c’è un abisso di differenza. 
E tuttavia non si cerca di assolversi totalmente dall’involontario, per
ché siamo sempre responsabili dello stato del nostro cuore, e la purifica
zione dei sentimenti caratterizza lo sforzo ascetico del peccatore con
vertito24.

Quanto alla responsabilità specifica per l’atto cattivo, si sa con qua
le insistenza i Padri greci ripetano che né il diavolo, né il mondo, né 
i pensieri cattivi, né le forti passioni costituiscono una ragione sufficiente 
a spiegare il peccato25. Con Giovanni Crisostomo, Teofane il Recluso 
insiste: né l’occhio né un altro membro del corpo sono colpevoli, ma 
soltanto la volontà perversa26. «Il peccato è sempre l’opera della nostra 
libertà. Resisti e non cadrai!»27.
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Il peccato come ignoranza

Non ci si stupirà che i Padri abbiano applicato al peccato le nozioni 
filosofiche allora conosciute e particolarmente quelle concernenti l’igno
ranza». La morale dei Greci ha un carattere fortemente intellettuale, 
e presenta la virtù come scienza e il vizio come ignoranza28. Causa di 
questa ignoranza è lo «spessore» del corpo, il «velo dei sensi»29.

28 Cfr. Grégoire de Nazianze, p. 75; M. Spanneut, Le stoicisme.,., p. 246; A. Jagu, Les philo- 
sophes grecs et le sens du péché, in Théologie du péché, Tòurnai 1960, pp. 189-240; A. Legrand, 
Aveuglement spirituel, DS 1 (1937) 1175-85.

29 Cfr. G. Bornkamm, Lepis, Kittei 6 (1970) 634; Platone, Protagora 357e; Gorgia 488a.
30 Cfr. M. Hari, Origène et la fonction révélatrice du Verbe ìncarné, op. cit., p. 357; M. Span

neut, Le stoicisme..., pp. 246ss; J. Kirchmeyer, Grecque (Eglise), DS 6 (1967) 825.
31 Gregorio di Nissa, De hominis opificio 20, PG 44, 200a.
32 Cfr. I. Hausherr, Ignorance infinie, OCP 2 (1936) 352ss.
33 Cfr. sotto, capitolo XIII, Oggetto della contemplazione.
34 Cfr. J. Kirchmeyer, art. cit., DS 6 (1967) 825.
35 Cfr. Grégoire de Nazianze, p. 79.
36 Evagrio, Le traité pratique 41, SC 171 (1971) 595.
37 Teofane il Recluso, Put’ ko spaseniju (Via della salvezza), op. cit., p. 74.
38 Basilio, Quod Deus non est auctor malorum 7, PG 31, 345; La sophiologie de S. Basile, p. 54.
39 M. Hari, Recherches sur l'origénisme d’Origène: la «satiété» de la contemplation comme mo-

tif de la chute des àmes, in Studia Patristica 8 (TU 93) 373-405.

Per secoli questa terminologia dell’ignoranza si conserverà nel lin
guaggio degli asceti. Quando Origene parla di hamàrtéma, spesso lo in
tende nel senso di errore dottrinale30. Gregorio di Nissa attribuisce la 
scelta del male a un errore dell’intelligenza che si lascia sedurre dalle 
apparenze ingannatrici, e sostiene che se il male si presentasse in tutta 
la sua nudità, l’uomo non vi si lascerebbe invischiare31. Evagrio acco
sta spesso la parola agnosia a kakìa, combattendo contro il monaco; i 
demoni intendono infatti soprattutto privarlo della scienza32.

Ora in senso cristiano la scienza, la gnósis alèthinè, differisce essen
zialmente dalla «scienza semplice» dei filosofi33. La «vera scienza» pre
suppone l’osservanza dei comandamenti, e quindi l’ignoranza, manife
sta nel peccato, va di pari passo con la disobbedienza, con la rivolta contro 
la legge divina34. Come vuole il principio generale, la pràxis è il cam
mino verso la theória, ed è la mancanza di pratica delle virtù la vera cau
sa dell’«ignoranza»35 . Quando manca la pràxis, dice Evagrio, l’intellet
to è reso ottuso dalle passioni e diventa «fuggitivo», abbandona cioè il 
proprio compito, la contemplazione36, e il peccatore cade in un sonno 
profondo37.

In questo contesto incontriamo altri termini simili che servono a spie
gare la causa del peccato, ad esempio aboulia (mancanza di riflessio
ne)38, e soprattutto kóros (sazietà)39 * . Per Origene se il Logos di Dio è 
«pane di vita», «vera bevanda», allora la vita eterna la si conserva con 
questo nutrimento. Kóron labein tès, nozione origeniana, significa smettere 
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di contemplare per mancanza di amore e di vigilanza. Questa concezio
ne non viene più accettata alla fine del IV secolo, quando, a motivo del
le speculazioni neoplatoniche, si rischiava di ritenere che il bene stesso 
potesse produrre un effetto di «sazietà»40.

40 Ibid., p. 374.
41 Cfr. I. de la Potterie, «Le péchécest l'iniquité (1 Jn 3,4)», in Unam Sanctam 33 (1963) 63-83.
42 Cfr. P. Schoonenberg, L’homme et le péché, Parigi 1967, pp. 9ss.
43 Basilio, Homiliae in Hexaemeron 7,1, PG 29, 149a; SC 26bis (1968) 393.
44 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 12ss.
43 Ibid.
46 Cfr. sotto, capitolo XI, Obbedienza ai comandamenti divini.
47 Gregorio di Nazianzo, Oratio 38,12, PG 36, 324b.

Trasgressione dei comandamenti, offesa di Dio

San Giovanni identifica il peccato con he anomìa (lGv 3,4), la cui 
radice è nómos, legge. Perciò generalmente il vocabolo è tradotto con 
«violazione della legge», trasgressione della legge, e diventa praticamente, 
sinonimo di hamartia41.

Alcune correnti farisaiche concepivano la Legge quasi al di fuori delle 
relazioni personali tra Dio e l’uomo, ma nell’Antico Testamento la vio
lazione del comandamento aveva il senso di un misfatto compiuto con
tro JHWH. I profeti e tutto il Nuovo Testamento fondano invariabil
mente la Legge sull’amore di Dio e del prossimo e sulla persona di Cri
sto42.

Molti autori cristiani vedono nel peccato innanzitutto una trasgres
sione di un qualche comandamento di Cristo; è questo, ad esempio, il 
fondamento dell’insegnamento morale di Basilio. Eppure anche Basilio 
è ben lontano da un legalismo puramente giuridico. E infatti la provvi
denza paterna di Dio che si manifesta in questo mondo come «un pen
siero contenuto nel comandamento»43. La vera sapienza dell’uomo con
siste dunque nel percepire questa voce di Dio in tutto il creato e nel- 
l’obbedirvi44. La trasgressione del comandamento è una resistenza a 
una Persona, a Dio, ed è frutto della perversione del cuore45.

Poiché l’osservanza dei comandamenti costituisce la praxis46, sotto 
un certo aspetto ogni peccato è una forma di omissione. Secondo una 
strana espressione di Gregorio di Nazianzo, nel paradiso la legge fu da
ta «come materia (yle)» alla volontà libera47. Nel peccato non si fa uso 
della libertà, piuttosto si rifiuta di farne l’uso naturale, ci si rifiuta cioè 
di rispondere all’amore di Dio.
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Distinzione dei peccati

I manuali di morale correnti in Occidente usano elencare molte cate
gorie di peccati, che solo in qualche caso trovano riscontro anche nel pen
siero dell’Oriente48. Il problema principale resta la distinzione tra le col
pe gravi e quelle «veniali». E in seguito allo scontro col pelagianesimo che 
la Chiesa d’occidente ha sviluppato la dottrina sul peccato veniale49, 
che ha poi trovato una formulazione più precisa al concilio di Trento50.

48 Cfr. Teofane il Recluso, Naéertanie christìanskago nravoucenija (Esposizione della morale 
cristiana), op. cit., pp. 19ss, 150, 162; Théophane le Reclus, pp. 167ss.

49 Cfr. Dz 229.
50 Cfr. L. Scheffczyk, Péché, EF 3, 391. 
51 Teofane il Recluso, Naéertanie christìanskago nravoucenija (Esposizione della morale cristia

na), op. cit., p. 163; Théophane le Reclus, p. 167.
52 Id., Nastavlenie o preuspevanii christiankoj zizni (Istruzione sul progresso nella vita cristia

na), Mosca 1911, pp. 20ss; Théophane le Reclus, p. 167.
53 D. Amand, L’ascèse monastique de saint Rasile, op. cit., pp. 152ss; La sophiologie de S. Ba

sile, pp. 58ss.
54 Cfr. S. Tyszkiewicz, Moralistes de Russie, Roma 1951, passim.

55 Cfr. sotto, capitolo IX, La custodia del cuore.
56 Cfr. sopra, capitolo III, L'immagine e il male.

Cfr. ibid., Qual è nell'uomo il luogo...?

Gli autori ascetici di tutti i tempi insistono piuttosto sulla necessità 
di capire e di sentire il più possibile quanto ogni peccato sia brutto. Co
me dice Teofane il Recluso: «Ogni peccato è grave, poiché rattrista Dio... 
Tuttavia si danno diversi gradi di gravità, e anche gradi così differenti 
che certi peccati sembrano leggeri se paragonati ad altri»51.

Sempre secondo Teofane, un peccato può essere considerato legge
ro per quattro diverse ragioni: 1) l’ignoranza; 2) l’inavvertenza; 3) il con
fronto con altre colpe più gravi; 4) la maggior facilità di conversione 
del peccatore52. Il terzo punto fa riferimento alla gravità o alla legge
rezza della «materia» (materia gravis o levis).

D’altra parte gli autori d’Oriente rimangono quasi sempre sotto l’in
flusso di Basilio per il quale, quanto alla materia, ogni trasgressione del
la legge di Dio è «una sola e medesima» trasgressione53 . Di conseguen
za l’enumerazione schematica dei peccati gravi è di difficile compren
sione peri moralisti d’Oriente54. Costoro, e soprattutto gli autori asce
tici, danno importanza non tanto all’effetto esteriore dell’azione catti
va, quanto piuttosto alla perversione interiore del cuore55, che può es
sere «grave» anche quando si tratti di cose esterne senza importanza.

Conseguenze del peccato

È nozione comune che il peccato offuschi l’immagine di Dio nel
l’uomo56, ma i diversi modi di concepire quest’immagine57 portano a 
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sottolineare effetti diversi dello stato peccaminoso. Se si considera la 
perfezione umana soprattutto come capacità dello spirito di contempla
re Dio, allora il peccato sarà obnubilamento, nuvolaglia, tenebre58 . Di 
fronte al grande dono della libertà e della capacità dell’uomo di gover
nare il mondo, il peccato sarà schiavitù59 . La virtù dona forza, l’amo
re significa costanza, il peccato sarà debolezza e instabilità58 59 60 . Nel pec
cato la morte si sostituirà alla «vita eterna»61, il «soffocamento dello 
spirito» alla «vita spirituale»62.

58 Cfr. p. es. Massimo il Confessore, Quaestiones ad Thalassium, Prol., PG 90, 253cd: «L’uo
mo è malato dell’ignoranza della propria Causa»; H. Crouzel, Théologie de l’image de Dieu chez 
Origene, op. cit., pp. 197-206.

59 Gregorio di Nissa, De beatitudinibus 3, PG 44, 1228b; Gregorio di Nazianzo, Oratio 19,13, 
PG 35, 1060b.

60 Cfr. Théophane le Reclus, pp. 164ss.
61 Cfr. Efrem, Sermones esegetici in Isaiam 26,10, Roma 1732-1745, vol. II, ed. J. Assemani-P. 

Benedetti, Ephraem Syrus, Opera omnia, p. 346: «L’anima è morta per causa del peccato...».
62 Cfr. Théophane le Reclus, pp. 164ss.
63 M. Aubineau, Le thème du «bourbier» dans la littérature grecque profane et chrétienne, RSR 

47 (1959) 185-214.
64 Cfr. Théophane le Reclus, p. 151.
65 I. Kologrivof, I Santi russi, op. cit., p. 175.
66 Ibid., p. 179.
67 Cfr. sopra, capitolo V, L ’unità del mondo divinizzato, e, sotto, capitolo XIII, Il «theotelès 

lògos».

Un’espressione proveniente dalla letteratura greca profana ha avuto 
fortuna presso gli autori cristiani: l’uomo peccatore assomiglia a colui 
che cade in un pantano (bórboros), in una «regione di dissomiglianza»63. 
In seguito alla prevaricazione di Adamo, subentra nel mondo il disordi
ne, la mancanza di armonia nella struttura naturale della nostra costitu
zione, ma soprattutto nel nostro cuore che, divenuto sofferente, recla
ma la guarigione64.

L’aspetto sociale e cosmico del peccato

Per l’antica mentalità popolare russa esiste una relazione misteriosa 
tra la terra e la coscienza malata dell’uomo. La terra, madre comune de
gli uomini, è cosa santa, ma l’uomo può offenderla, insozzarla, farle del 
male. Il peccatore va quindi a confessarsi alla terra (con un rito simile 
a quello sacramentale)65 . I russi chiedono misericordia a Dio e perdo
no alla «Terra oscurata dai peccati e dalle prevaricazioni» e, come Alesa 
nei Fratelli Karamazov di Dostoevsky, la baciano promettendo di amar
la per tutta l’eternità66 67 .

Questi riti sono una reminiscenza arcaica di credenze pagane me
scolate a una forma di religiosità cristiana, spesso chiamata «sofianica», 
nella quale il mondo divino, la perfezione dell’uomo e il kósmos67 so
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no indissolubilmente legati in un rapporto di «responsabilità di tutti per 
tutti» (espressione di Dostoevsky)68. In questa religiosità non c’è po
sto per alcun peccato «privato», «puramente individuale»; ogni prevari
cazione comporta infatti un turbamento sociale e cosmico e «oscura la 
terra».

68  Cfr. T. Spidlik, 1 grandi mistici russi, op. cit., pp. 354ss.
1 Jean Moschus, Le pré spirituel, SC 12 (1946) 213.
2 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 5, PG 88, 764b.
3 P. Bedjan, Mar lacobi Sarugensis homiliae, Parigi-Lipsia 1905-1910, t. II, p. 224.
4 Teodoro Studita, Grande Catechesi (in greco) 27, ed. A. Papadopoulos-Kerameus, San Pie

troburgo 1904, p. 191; cfr. I. Hausherr, Pénthos, OCA 132 (1944) 144ss.
5 Gregorio di Nazianzo, Oratio 39,17, PG 36, 356.
6 Efrem, Paraenesis, Roma 1732-1746, voi. V, pp. 359-386: «Surge, vade in Ninive».
7 Efrem, Sermones esegetici in Isaiam 26,10, op. cit., voi. II, pp. 346ss.

LA PENITENZA

Che pentirsi sia indispensabile per tutti è sentenza comune. L’abate 
Menas afferma, nel Prato spirituale, che «ogni età ha bisogno di fare pe
nitenza, i giovani come i vecchi, se si vuole godere della vita eterna nel
la lode e nella gloria: i giovani curvando la testa sotto il giogo della di
sciplina quando si desta la passione, i vecchi in quanto possono cambia
re le cattive tendenze cui si erano abituati da molto tempo»1.

Esortazioni alla penitenza

La penitenza è considerata un nuovo battesimo: «La penitenza rin
nova il battesimo; la penitenza è un patto con Dio per cominciare una 
vita nuova...»2. Un buon numero di scrittori spirituali (Giacomo di Sa- 
rug3, Teodoro Studita4...) hanno ripreso e commentato quell’espressio
ne di Gregorio di Nazianzo in cui la si definisce «battesimo di lacri
me»5. La penitenza dei Niniviti ha ispirato molti predicatori; Efrem, 
quando ne parla, si sente trasportato dall’entusiasmo6: «L’anima è mor
ta per il peccato... Le lacrime che cadono su di un corpo non riescono 
a risuscitare un cadavere; ma se cadono su di un’anima la risuscitano, 
la fanno rivivere»7.

Si deve aggiungere che, per tutti gli autori, non c’è peccato tanto 
grave da non poter essere perdonato, quando c’è pentimento, e che nem
meno la ricaduta nel peccato deve essere motivo di disperazione. A se
cónda del temperamento poi, alcuni insisteranno maggiormente su que-
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sta capacità inesauribile di perdono (Giovanni Crisostomo, ad esempio, 
lo fa in modo stupendo), mentre altri parleranno anche del pericolo di 
stancare la pazienza divina. Nessuno ha però insegnato l’impossibilità 
della resipiscenza dopo ripetute colpe. Così l’insegnamento di san Basi
lio è stato paragonato a un dittico, sulla prima tavola del quale si può 
leggere: tutti i peccati sono estremamente gravi; e sulla seconda: tutti 
i peccati vengono perdonati da Dio, se facciamo una penitenza ade
guata8 9 . '

8 Cfr. D. Amand, L’ascèse monastique de saint Rasile, op. cit., p. 173.
9 Giovanni Crisostomo, Ad Theodorum lapsum, PG 47, 308; SC 117 (1966) 218.
10 Id., De paenitentia 2,2, PG 49, 285.
11 P.-N. Trembelas, Dogmatique de l’Eglise Orthodoxe Catholique, voi. Ili, Chevetogne-Parigi 

1968, p. 255.
12 Ibid., p. 259.
13 Ibid., p. 275.
14 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 5, PG 88, 765b.
15 P. Ivanov, Smirenie vo Christe (L’umiltà in Cristo), Parigi 1925, p. 121.

Giovanni Crisostomo sembra temere soprattutto la disperazione del 
peccatore. Mónon me apognós, sono le ultime parole del suo messaggio 
Ad Theodorum lapsum9. Nelle sue omelie si sforza di dimostrare la fa
cilità del perdono: «Hai peccato? Di’ a Dio: Ho peccato. È faticoso con
fessarlo...?» 10.

Elementi essenziali della penitenza

Scrive P.-N. Trembelas11 che la penitenza, virtù nell’Antico Testa
mento e sacramento nel Nuovo, ha molti, diversi nomi: metànoia, con
versione, confessione o apertura, secondo battesimo, bagno di lacrime, 
assoluzione o riconciliazione, tavola di salvezza12. E aggiunge che, non 
senza ragione, i cattolici romani distinguono tra la penitenza come vir
tù, nel senso generale della parola, e la penitenza come sacramento isti
tuito dal Signore, che rafforza e vivifica la virtù rendendola feconda ed 
efficace. Questa distinzione è evidentemente utile e tuttavia quella cer
ta confusione o mancanza di precisione nel distinguere tra penitenza come 
virtù e come sacramento, tipica degli scritti spirituali d’Oriente, ci invi
ta a cogliere il mistero del perdono dei peccati in tutta la ricchezza della 
rivelazione.

La penitenza comprende dunque diversi elementi. Il primo è «rico
noscere i peccati, biasimare le colpe e condannare se stessi»13 14 . Si trat
ta di un automatókritos logismós14. Secondo un autore russo recente, il 
far penitenza manifesta la capacità di essere uomo, di riflettere cioè sui 
propri atti15. Questo primo elemento è certamente richiesto a tutti i 
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cristiani16. In linea coi manuali di morale d’occidente il Dictionnaire 
de la Théologie Catholique17  dice che l’anima pronuncia tale giudizio 
«su una certa azione del passato che almeno transitoriamente era pia
ciuta (all’uomo)». Gli orientali invece non si interessano tanto dell'at
to» quanto piuttosto dello «stato» dell’uomo18. Così per Teofane il Re
cluso questo sentimento, «io sono peccatore», è più importante di que
st’altro, «io ho peccato»19. E poiché lo stato del cuore si manifesta nei 
sentimenti20, i monaci d’Oriente considerano sempre preziosi i feno
meni affettivi, il dolore e le lacrime che accompagnano il cambiamento 
di giudizio sul passato21.

16 Cfr. I. Hausherr, Philautie, OCA 137 (1952) 175: «L’inizio della salvezza per ogni uomo 
sta nel condannare se stesso».

17 DthC 12, 733. .
18 Cfr. sopra, capitolo IV, Il cuore, principio dell'unità dell'uomo.
19 Cfr. Théophane le Reclus, pp. 147ss.
20 Cfr. sopra, capitolo IV, I sentimenti del cuore.
21 Cfr. sotto, Epitimie e opere di penitenza.
22 Cfr. Teofane il Recluso, Mysli na kazdyj den goda... (Pensieri per ogni giorno dell’anno), 

op. cit., p. 9; V. Lossky, Essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient, op. cit., p. 48.
23 Syméon le N. Th., Chàpitres pratiques et théologiques, 68, 69, 74, 75 ecc., SC 51 (1957) 

59ss.
24 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 5, PG 88, 764b.
25 Ibid., 26, ibid., 1069d.

 26 Cfr. H. Koch, Pronoia und Paideusis. Studien uber Origenes und sein Verhaltnis zum Plato-
nismus, Berlino-Lipsia 1932, pp. 112-159; La sophiologie de S. Rasile, pp. 21ss.

27 Cfr. sopra, capitolo V, Quando le cose antiche saranno passate.
28 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 5, PG 88, 764b.
29 Cfr. Lettera del vescovo Ammone, in F. Halkin, Sancti Pachomii Vitae Graecae, Bruxelles 

1932, p. 115, n. 28

Questa autocondanna è inserita in un contesto evangelico di predi
cazione del Regno (Mc 1,15; 6,12), e lo spirito di penitenza è dunque 
legato al progresso nella fede22. Per Simeone il Nuovo Teologo le la
crime sono il vero battesimo dello Spirito, la grande «illuminazione», 
grazie alla quale tutto l’uomo diventa luce23. Va da sé che la fede com
porta anche decisioni per l’avvenire. La Bibbia greca impiega congiun
tamente il verbo metanoein, che denota il cambiamento interiore, e il 
verbo epistréphein, che connota il mutamento della condotta pratica. Per 
Giovanni Climaco «la penitenza è un patto con Dio per cominciare un’al
tra vita»24, una decisione per il bene, la próthesis agathè25.

Per conoscere i motivi di un tale cambiamento e poterli valutare bi
sognerebbe studiare in primo luogo la storia delle «conversioni» nelle 
biografie dei santi. Origene attribuisce alla «sazietà» nel peccato un’im
portanza tale che può condizionare il ritorno a Dio26. La maggior par
te degli autori ha fiducia nell’efficacia del timor di Dio, «principio della 
sapienza» (Pro 1,7)27. Per Giovanni Climaco la penitenza è «figlia del
la speranza»28, è garanzia del perdono di tutti i peccati29.
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La penitenza sacramentale

I Padri insistono molto sulle disposizioni del soggetto; l’essenziale 
è infatti il ritorno alla ricerca del bene30. Ma la penitenza non può ri
dursi alla sola conversione personale31: il peccato infatti è un atto che 
interessa tutte le dimensioni dell’uomo, ivi compresa la sua essenziale 
relazione alla comunità della Chiesa32. A partire dal III secolo siamo 
meglio informati sulla struttura del rito penitenziale, che comprende la 
riconciliazione, la preghiera e l’imposizione delle mani. Nella Chiesa orien
tale vi si aggiungeva un rito di unzione33. Una delle più antiche e più 
chiare allusioni all’assoluzione sacramentale si trova in Origene34.

30 Cfr. B. Poschmann, Paenitentia secunda. Die kirchliche Busse im àltesten Christentum bis 
Cyprian und Origenes, Bonn 1940.

31 Cfr. P. Galtier, L’Eglise et la rémission des péchés aux premiers siècles, Parigi 1932.
32 Cfr. V. Vorgrimler, Pénitence, EF 3, 411ss.
33 Cfr. ibid, pp. 424-425 (bibliografia).
34 Cfr. J. Daniélou, Origène, Parigi 1948, p. 81.
35 Cfr. Giovanni Crisostomo; De sacerdotio 3,6, PG 48, 644.
36 P.-N. Trembelas, Dogmatique de PEglise Orthodoxe Catholique, op. cit., vol. III, p. 270.
37 Origene, In Matthaeum12,14, GCS 10, p. 73; PG 13, 981.
38 Soprattutto in una lettera talvolta attribuita a Giovanni Damasceno; cfr. M. Lequien, S. 

Joannis Damasceni opera, 1.1, Parigi 1712, pp. 598-610; PG 95, 283-304; cfr. I. Hausherr, Direc
tion spirituelle en Orient autrefois, OCA 144 (1955) 107ss.

Quanto alla preghiera di riconciliazione, nel XIII secolo, con lo svi
luppo della teologia della penitenza sacramentale, in Occidente la for
ma deprecativa (impetratoria) dell’assoluzione («che sia perdonato il servo 
di Dio...») fu sostituita dalla forma indicativa («Io ti assolvo...»). Nella 
Chiesa orientale invece la forma deprecativa continuò essere conside
rata valida. 

Scrive Trembelas che: «È quasi superfluo citare una dichiarazione 
di san Giovanni Crisostomo35, il quale conferma che la remissione dei 
peccati pronunciata dai sacerdoti non ha il carattere di una semplice di
chiarazione, ma è una remissione vera e propria, cancella i peccati»36.

A riguardo del legame tra santità e potere di rimettere i peccati37, 
ci è possìbile intravedere una concezione personale di Origene che poi 
Simeone il Nuovo Teologo esporrà e difenderà ex professo38.

Senza dubbio alcuni autori orientali, specialmente tra i bizantini, 
hanno rivendicato agli spirituali in quanto tali, preti e non, il potere di 
«legare e sciogliere». Ma per poter trarre da queste affermazioni delle 
conclusioni generali è necessario evitare una duplice confusione. Innan
zitutto bisogna distinguere bene tra l’accusa dei peccati in vista dell’as
soluzione e la «manifestazione dei pensieri» in vista di una direzione spi
rituale, e non sempre i testi fanno questa distinzione in modo chiaro. 
Per cogliere esattamente il senso di certe affermazioni bisogna leggerle 
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nel loro più vasto contesto39. L’esercizio del potere di assolvere resta 
condizionato alla concessione di un’autorizzazione fatta alla persona, di 
un éntalma o di entaltèria grammata40.

39 Così in un periodo in cui ogni discussione sul ministro del sacramento della penitenza era 
chiusa, san Germano l’Agiorita (morto verso il 1336) si scelse successivamente parecchi padri spi
rituali, ma ricorreva allo ieromonaco Pezos per ricevere l’assoluzione. Vedi Filoteo Kokkino, Vita 
di S. Germano l’Agiorita 11, 14, 24, in Analecta Bollandiana 70 (1952) 47; cfr. I. Hausherr, Direc
tion spirituelle en Orient autrefois,. OCA 144 (1955) p. 106.

40 Si possono trovare esempi in Leunclavius, Jus Graeco-Romanum, Francoforte 1956, t. I, 
p. 437: éntalma eis tó génesai patera pneumatikón\ cfr. I. Hausherr, Direction spirituelle..., art. cit., 
pp. 108ss.

41 Cfr. I. Hausherr, Direction spirituelle..., art. cit., pp. 105ss.
42 Cfr. Giovanni Crisostomo, De Anna 4,6, PG 54, 667.
43 Cfr. A. Vacant, Absolution: sous forme deprécative, DThC 1 (1909) 244-252.
44 Cfr. Nicodemo l’Agiorita, Exomologetarion, Venezia 1794; S. Smirnov, Drevnerusskij du- 

chovnik (Il padre spirituale nell’antica Russia), Mosca 1914, pp. 32ss.
45 Cfr. P.-N. Trembelas, Dogmatique..., op. cit., vol. III, pp. 295ss.
46 Ibid.; sul senso della parola espiazione cfr. L. Moraldi, Expiation, DS 4,2 (1961) 2026-2045.
47 Basilio, Regulae fusius tractatae, Prol., PG 31, 900b.
48 Del XV secolo, edito da J. Perruchon e I. Guidi; cfr. PO 1, p. 86; cfr. Giovanni Climaco, 

Scala Paradisi 26, PG 88.

Ma occorre evitare un’altra confusione. Non si può proibire ai non
sacerdoti, uomini e donne, l’esercizio della paternità o maternità spiri
tuale41. Una simile direzione spirituale comporta una confessione del
le colpe ed è logico che venga completata da una preghiera del padre 
spirituale. Orbene, tra le domande che Dio esaudisce più facilmente Gio
vanni Crisostomo enumera proprio la preghiera per la remissione dei pec
cati42. Del resto non dimentichiamo che nei riti orientali l’assoluzione 
sacramentale continua ad avere forma «deprecativa»43.

Epitimie e opere di penitenza

Conosciamo opere intitolate Exomologètaria, corrispondenti ai libri 
penitenziali latini, in cui vengono enumerate le diverse categorie di peccati 
e le penitenze o epitimie che conviene imporre per ciascuno d’essi44. I 
Libri Simbolici della Chiesa ortodossa parlano anche delle penitenze, ma 
insistono molto sul loro carattere pedagogico e, di conseguenza, colui 
che le impone «non deve colpire in modo uguale i pii e gli indiffe
renti»45.

Questa insistenza sul carattere pedagogico delle penitenze canoni
che spesso è motivata dalla polemica contro il valore «espiatorio» che 
gli Occidentali attribuiscono loro46. Resta però innegabile che le pene 
imposte dal confessore sono opere della pràxis cristiana, e che compiere 
il bene è certamente una vera penitenza che cancella i peccati e purifica 
l’anima con l’adempimento dei comandamenti di Dio47. Un documen
to etiopico, Il libro dei misteri del cielo e della terra48, assicura: «Quan- 
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d’anche i peccati del credente fossero grandi come montagne e assai nu
merosi, se la sua giustizia è simile a una favilla, prevarrà anche se picco
la, e cancellerà tutti i suoi peccati».

Poiché la pràxis cristiana è assai varia, vi sono molti mezzi per otte
nere la remissione dei peccati. In un curioso opuscolo greco, intitolato 
Di Sant’Atanasio e di san Giovanni, sui diversi modi di operare la propria 
salvezza e sulla penitenza49, l’anonimo autore enumera dieci mezzi per 
ottenere la remissione dei peccati: 1) non condannare gli altri; 2) perdo
nare le offese; 3) essere umile; 4) le lacrime; 5) la preghiera; 6) l’elemo
sina e le opere di misericordia; 7) le malattie e le tribolazioni; 8) la con
versione alla vera fede; 9) la preghiera incessante; 10) il confessare Cri
sto davanti a un tiranno infedele.

49 Pubblicato da N. Suvorov in Vizantijskij Vremennik (Periodico bizantino) 10 (1903) 55-61.
50 Cfr. I. Hausherr, Pénthos, OCA 132 (1944) 144.
51 P. Bedjan, Mar Iacohi Sarugensis Homìlìae, Parigi-Lipsia 1905-1910, t. Il, p. 226.
52 Cfr. S. Cobat, Joumal of a Phree Year’s Residence in Abyssinia, Londra 1834, p. 346.
53 Cfr. E. Dublanchy, Charité: Effets de l'acte de charité parfaite, DThC 2 (1910) 2236ss.
1 M. Lot-Borodine, Le mystère des larmes, in La vie spirituelle 48 (1936) pp. [65]-[l 10]; I. Hau

sherr, Pénthos, OCA 132 (1944).
2 Apophthegmata Patrum, Poimen 99, PG 65, 345c.

Tra tutte le opere di penitenza viene spesso additata e preferita l’e
lemosina, perché imita la misericordia divina50. Giacomo di Sarug ne 
spiegherà l’efficacia con un’immagine ingegnosa: «Non hai lacrime? Com
pera lacrime presso i poveri. Non provi dolore? Chiama i poveri a geme
re con te. Se il tuo cuore è duro e non ha né dolore né lacrime, invita 
con l’elemosina gli indigenti a piangere con te...»51.

Una curiosa consuetudine di fare eseguire le epitimie da un’altra per
sona in cambio di una elemosina è attestata in Etiopia52 53 . Ma forse es
sa mostra che è davvero pericoloso attribuire un valore espiatorio all’o
pera considerata nella sua materialità. La penitenza materiale deve re
stare soltanto espressione e segno della carità, ed è questa che, per natu
ra sua, distrugge tutti i peccati53 .

IL PÉNTHOS

La compunzione perpetua1

I Padri del deserto erano fermamente convinti che la penitenza pro
ducesse rapidamente il suo effetto. L’abate Poimen rassicura un fratel
lo: «Nell’ora in cui l’uomo soccombe al traviamento, se dice: Ho pecca
to!, subito tutto è finito»2. Eppure presso gli asceti il perdono non prO- 
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sciuga la fonte delle lacrime. Giovanni Crisostomo ci informa su come 
si conciliano prontezza della remissione e compunzione perpetua: «Bi
sogna che noi, una volta purificati dalle nostre colpe, le portiamo sem
pre davanti agli occhi...»3.

3 Giovanni Crisostomo, De paenitentia 7,4, PG 49, 328.
4 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 5: della penitenza, PG 88, 764-781; grado 7: del pénthos, 

ibid., 801ss.
5 Origene, In Matthaeum 30, GCS 11, p. 56,22.
6 Cfr. Teofane Cerameus, Homilia 51, PG 132, 913.
7 Cfr. Marco FEremita, De paenitentia 11, PG 65, 981a.
8 Id., De bis qui putant se ex operibus iustificari 139, PG 65, 952bc; cfr. anche 140.
9 Cfr. A. Gomez, Compunctio lacrymarum. Dottrina de la compunción en el monacato latino 

de los siglos IV-VI, in Collectanea OCR 23 (1961) 232-253.
10 Verba Seniorum, lib. III: De compunctione, PL 73, 1029ss; Giovanni Climaco, Scala Para

disi 7, PG 88, 801-816; Antioco Monaco, Homilia 90, PG 89, 1709-12; Manuele Paleologo mette 
in versi dei «capitoli catanictici», PG 156, 576; cfr. I. Hausherr, Pénthos, OCA 132 (1944) 18ss.

11 Cfr. Efrem, Inni a Abraham Kidunaya e a Giuliano Saba, ed. J. Assemani - P. Benedetti, 
Ephraem Syrus, Opera omnia, Roma 1732-1746, t. III, 843, 14ss.

12  SC 78 (1961).

Una tale compunzione (pénthos) va dunque oltre la penitenza (meta
noia). Giovanni Climaco tratta dell’una e dell’altra in due diversi capi
toli4. Il concetto di compunzione duratura ha fondamento nella dottri
na di Origene sulle tracce del peccato nell’anima5 o anche nella secon
da beatitudine evangelica (Mt 5,4)6 7 .

Vi è pure un’altra differenza: la penitenza è personale, si può invece 
essere compunti anche per gli altri, e questo è un segno di carità7. La 
penitenza, in senso proprio, riguarda peccati determinati che, una volta 
perdonati, non è bene ricordare singolarmente. Secondo Marco l’Ere
mita «questo ricordo dettagliato nuoce alla speranza»8. Il pénthos inve
ce è generale, non si riferisce a peccati determinati, ed è psicologica
mente inconcepibile senza lacrime. La metanolo non ha bisogno di emo
zioni, mentre tutte le emozioni sante saranno chiamate pénthos.

Pénthos (della stessa radice di pathos), dolor, luctus, lutto9, deriva 
ovviamente da Mt 5,4. Di etimologia diversa, la katanyxis (compunzio
ne) diventa praticamente sinonimo di pénthos. Presso i Greci questo se
condo termine ha finito col prevalere anche se la liturgia prevede delle 
preghiere «catanictiche», destinate cioè a produrre la compunzione, le 
«lacrime».

I documenti orientali sulla compunzione sono numerosi10, e la dot
trina del pénthos era così fortemente radicata tra i cristiani di lingua si
riaca che i monaci venivano chiamati penthoùntes, ’abila, e l’abito stesso 
dell’eremita era considerato abito di penitenza, di lutto11. Tra gli Ar
meni, le novantadue Elegie sacre di Gregorio di Narek12 dovrebbero es
sere chiamate, per maggior precisione, «preghiere catanictiche».

Gli esempi di compunzione abbondano nelle vite dei santi; l’abate 
Thaleleus, ad esempio, dopo aver trascorso sessant’anni nella vita mo
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nastica senza mai cessare di piangere, diceva sempre: «Dio ci ha dato 
il tempo presente per fare penitenza; facciamo dunque ogni sforzo per 
spenderlo nel modo migliore»13.

13 Jean Moschus, Le pré spirituel 59, SC 12 (1946) 102.
14 Gregorio di Nissa, De beatitudinibus 3, PG 44, 1224a.
15 Barsanufio, Lettera 682, Venezia 1816, p. 327; vedi Lettere di Barsanufio e Giovanni (in 

greco), Volos I9602; trad. frane. Lettre 674, in Barsanuphe et Jean de Gaza. Correspondance. Re- 
cueil complet, Solesmes 1971, p. 437; ed. it. Roma 1980,

16 Jean le Solitaire, Dialogue sur Lame et les passions des hommes, OCA 120 (1939) 40ss.
17 Ibid.
18 Giovanni Crisostomo, De compunzione 1,10, PG 47, 409.
19 Cfr. Paolo dell’Evergete, Synagogè 2,32, op. cit., p. 103.

Motivi di compunzione

Gregorio di Nissa scrive: «Il pénthos (in generale) è uno stato di tri
stezza dell’anima causato dalla privazione di qualcosa di desiderabi
le»14. Ora, cristianamente parlando, tutto ciò che si deve desiderare è 
racchiuso in una sola parola: la salvezza. Il pénthos cristiano allora è il 
lutto per la salvezza perduta, personalmente o da altri.

Perciò gli asceti considerano come irragionevole il lutto per parenti o 
amici, morti a causa di un accidente qualsiasi. Barsanufio scrive: «Non bi
sogna assolutamente rattristarsi per cose di questo mondo, ma unicamente 
per il peccato»15. Giovanni il Solitario arriva a «distinguere l’effusione 
delle lacrime... secondo tre classi», cioè secondo i tre gradi della perfe
zione cristiana16. «I pianti del somatico, anche quando piange davanti a 
Dio nella preghiera, sono provocati dai seguenti pensieri: la preoccupazio
ne per la propria povertà, il ricordo dei torti ricevuti dai nemici, la solle
citudine per i figli, la sofferenza subita dagli oppressori, la cura della 
casa, il ricordo dei morti e altre cose simili. La molestia continua di que
sti pensieri aumenta la sua tristezza, e dalla tristezza nascono le lacrime».

«I pianti dello psichico nella preghiera sono provocati dai seguenti 
pensieri: il timore del giudizio, la coscienza dei propri peccati, il ricordo 
delle bontà di Dio verso di lui, la meditazione della morte, la promessa 
delle cose future...».

«Ecco invece i pensieri che provocano i pianti dell’uomo spirituale: 
l'ammirazione della maestà di Dio, lo stupore davanti alla sua sapienza 
e altre cose simili... Del resto questi pianti non vengono da un’emozio
ne di tristezza, ma da una gioia intensa»17.

Le ragioni del pénthos sono dunque molteplici. In primo luogo viene 
«la perdita della nostra salvezza»18. La compunzione nasce dal ricordo 
dei peccati passati e l’intensità delle lacrime corrisponde alla gravità delle 
colpe19. La possibilità di peccati futuri, l’incertezza della vittoria fina
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le ci fa poi temere il giudizio20 e, secondo Pietro di Damasco, il timo
re è generatore del pénthos21. E ci sono molti esempi di sante persone 
che vivono in modo molto serio la colpa quotidiana, perché «è proprio 
dell’umile condannarsi e vilipendersi»22.

20 Ibid., 3,9, ibid., pp. 22-27.
21 Filocalia, vol. III, Atene 1960, p. 132.
22 Cfr. Paolo dell’Evergete, Synagogè 1,40, op. cit., p. 142.
23 Basilio, Homilia in martyrem Julittam 9, PG 31, 257d.
24 Le Costituzioni Apostoliche (5,19-20, ed. F. X. Funk, Didascalia et constitutiones apostolo- 

rum, Paderborn 1905-6, 295) condannano esplicitamente il lutto per la morte di Cristo.
25 Cfr. I. Hausherr, Vie de Syméon le Nouveau Théologien, in Orientalia Christiana 12 (1928) 

n. 45, Introduzione, pp. XXXIss.
26 Giovanni Crisostomo, De paenitentia 7,5, PG 49, 334.
27 Ammona, Instructions 4,14, PO 11, p. 476.
28 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 7, PG 88, 801c.
29 Atanasio, Vita S. Antonii 45, PG 26, 908c.
30 Ibid., 67, ibid., 940.
31 Efrem, Sermo asceticus, ed. J. Assemani - P. Benedetti, cit., vol. I, p. 60.
32 Basilio, Regulae brevius tractatae 16, PG 31, 1092-93.
33 Efrem, Sermo asceticus, op. cit., p. 60.

Infine anche la preoccupazione per la sorte eterna degli altri è fonte 
di pénthos: «Bisogna piangere con quelli che piangono...»23;

Dall’amore del prossimo è spontaneo il passaggio' all’amore di Dio. 
Ma bisogna dire che, inizialmente, esso figura abbastanza raramente come 
motivo di compunzione. Né il pénthos ascetico ha per oggetto la morte 
di Cristo24. Più tardi tuttavia si farà strada uno spirito diverso tra i mi
stici: per Simeone il Nuovo Teologo è proprio l’amore di Dio che fa ver
sare lacrime abbondanti25.

Effetti del «pénthos» e mezzi per ottenerlo

Secondo Giovanni Crisostomo una sola lacrima spegne un braciere 
di colpe e lava il marciume del peccato26. Ammona riassume in una sen
tenza la dottrina dei Padri sulla virtù curativa del pénthos: «Il pénthos 
elimina imperturbabilmente tutti i difetti»27.

Purificati dalle passioni, coloro che piangono godranno di una pace 
vera. Il lutto equivarrà alla consolazione, charopoiòn pénthos28 . Atana
sio ci ricorda che ogni giorno Antonio gemeva su se stesso29, e che pro
prio a causa di ciò «il suo volto aveva acquistato una grazia sorprenden
te..., non si rabbuiava mai, talmente la sua anima era pacificata»30. «Un 
volto lavato di lacrime - dice Efrem — è di una bellezza imperi
tura»31.

La compunzione è una grazia di Dio, talvolta donata «senza alcuno 
sforzo da parte nostra, quasi automaticamente»32 e nondimeno bisogna 
pregare per ottenerla33. Spesso la grazia si serve degli avvenimenti 
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esterni, delle calamità, delle punizioni, per scuotere la durezza dei cuori 
umani, ed è questo il senso dei mali fisici34.

34 Cfr. sopra, capitolo V, La provvidenza divina in mezzo ai mali.
35 Efrem, Sermo asceticus, op. cit., p. 254f: Quod non oporteat ridere et extolli sed piangere po- 

tius et nos ipsos deflere.
36 Giovanni Crisostomo, In epistolam ad Philippenses 3,4, PG 62, 204.
37 Basilio, Regulae brevius tractatae 31, PG 31, 1104b.

Per parte nostra possiamo eccitare e mantenere la compunzione con 
due grandi mezzi: l’esame di coscienza e la meditazione dei fini ultimi. 
Efrem dice che l’inizio del pénthos è la conoscenza di se stessi35; e Gio
vanni Crisostomo: «Quando le lacrime provengono dal timor di Dio du
rano sempre»36.

Va da sé che per conservare il pénthos bisogna respingere alcuni osta
coli, la leggerezza e il ridere37, ad esempio, ed è necessario creare un 
ambiente favorevole fatto di povertà, di solitudine, di pratica delle pe
nitenze esteriori...
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VIII

FUGA DAL MONDO E RINUNCIA ALLA CARNE

IL CRISTIANO NON È DEL MONDO

Potrebbe sembrare che per il pensiero greco l’abbandono spontaneo 
del mondo non sia in grado di attrarre l’uomo; infatti già lo stesso ter
mine kósmos rimanda a valori di ordine e di bellezza1. Eppure gli an
tichi conoscevano bene una fuga munii di tipo eudemonista, che inten
deva dimostrare come una vita spoglia di beni terreni e vissuta in solitu
dine non fosse infelice, ma al contrario fosse la via migliore2.

1 Cfr. sopra, capitolo V, La bontà e la bellezza...
2 Epitteto, Dissertationes III,22,47-48.
3 Filostrato, Vita Apollonii 8,7; ed. it. Milano 19882.
4 Platone, Teeteto 176ab.
5 Plotino, Enneadi VI,9,11.
6 Porfirio, Vita di Plotino 1-2,8 (opera inclusa in Plotino, Enneadi, Milano 19913).

La fuga dal mondo nel pensiero greco

Nel pitagorismo la rinuncia ai beni materiali è motivata anche da 
considerazioni religiose Il punto di partenza della metafisica di Pla
tone è il desiderio dell’assoluto. «Ciò impone un grande sforzo: da quaggiù 
fuggire al più presto (pheugein hóti tachista) verso l’alto. Questo fuggire 
significa assimilarsi a Dio nella misura del possibile (phygè de homolósis 
theo katà tó dynatòn)»4. L’ultima frase sembra suggerire che per Plato
ne «fuga» equivalga a concentrazione dell’attenzione sui valori spiritua
li e non implichi quindi, necessariamente, una separazione reale dai be
ni terreni. Anche Plotino pensò prima di tutto al distacco interiore, alla 
phygèmónou pròs mónon5. E tuttavia Porfirio, suo biografo, parla del
l’ascetismo del maestro e dell’utilità di separarsi materialmente dal 
mondo 6.
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La fuga dal mondo nel cristianesimo

Israele era ben convinto che il mondo creato da Dio fosse cosa mol
to buona (Gn 1,31); non era però del tutto assente l’ideale della «fuga 
dal mondo»: si pensi, ad esempio, ad Abramo (Gn 12,1), o all’esperien
za dell’Esodo (Es 16,3). Al tempo di Gesù si era persuasi che l’incontro 
d’Israele col Messia sarebbe avvenuto «nel deserto», e cioè lontano dal 
mondo del peccato7. San Paolo e san Giovanni danno un contributo al
la teologia della fuga dal mondo con l’approfondimento della nozione 
di «questo mondo» che non conosce Gesù Cristo (Gv 1,10), ed odia lui 
e la sua parola (7,7; 15,18; 17,14-16). Lo spirito di questo mondo non 
viene da Dio (ÌCor 2,12), la sua sapienza «è follia davanti a Dio» (1Cor 
3,19). Tutto ciò mostra che questo mondo è sottomesso a Satana: «Il 
mondo giace tutto in potere del Maligno» (1Gv 5,19; cfr. 1Cor 2,6; 2Cor 
4,4).

7 Cfr. J. Schmitt, Les écrits du Nouveau Testament et les textes de Qumràn, RSR 29 (1955) 
296-398.

8 Teodoreto di Ciro, Religiosa bistorta 2, PG 82, 1308; 3, ibid., 1324-1325.
9 Philoxène de Mabboug, Homélie 9, SC 44 (1956) 245-311.
10 Cfr. Pseudo-Macario, Homilia 5,6, PG 34, 500bss.
11 Théophane le Réclus, pp. 143ss.
12 Ibid., p. 146.
13 Cfr. il capitolo V.

Per i cristiani l’abbandono del mondo diventa dunque una conse
guenza necessaria dell’amor di Dio8. «Lasciare il mondo» dice Filosse- 
no di Mabbug «è il mezzo per divenire imitatore di Cristo, compagno 
di Gesù e per essere rivestito di Cristo»9. L’uomo deve fuggire il mon
do perché non può coltivare nel suo cuore due diversi amori10. Per 
Teofane la nostalgia della vita spirituale si manifesta in uno «scontento 
generale a riguardo di ogni creatura»11, e la prima tentazione è invece 
quella di soggiacere al «potere inebriante» di questo mondo, diventan
do così insensibili allo spirito di Cristo12.

I diversi aspetti della fuga dal mondo

La fuga dal mondo in senso cristiano presuppone una condizione mo
rale segnata dal peccato, ma non implica affatto una visione dualistica 
del mondo stesso13. D’altra parte gli autori cercano di precisare in con
creto cosa significhi fuggire da questo mondo che sta in opposizione a 
Cristo. In questo sforzo non è facile tracciare i confini tra il significato 
morale e il significato fisico della fuga. In molti punti concreti il mes
saggio evangelico, il vecchio dualismo e l’esperienza psicologica comune 
concordano. Nel fervore delle loro esortazioni non sempre gli asceti si 
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sono preoccupati di precisare il proprio punto di vista. Di tutto ciò bi
sogna tener conto quando ci si trova di fronte all’opposizione radicale 
tra i «due mondi», così frequentemente attestata negli scritti ascetici ed 
espressa in tanti modi differenti.

Mondo presente - mondo futuro. Nelle religioni orientali il dualismo 
è soprattutto temporale, e contrappone il mondo presente a quello futu
ro, in cui una divinità buona distruggerà le potenze avverse14.

14 Cfr. M. Goguel, Les premiers temps de l’Eglise, Neuchàtel 1949, pp. 40ss.
15 Pseudo-Atanasio, De virginitate 18, PG 28, 273a.
16 I. Kologrivof, I Santi russi, op. cit., pp. 13ss; T. Spidlfk, I grandi mistici russi, op. cit., pp. 

35Oss.
17 Cfr. Ignazio D’Antiochia, Ad Romanos 6,1, in Lettres, SC 10 (1944) 102.
18 Cfr. Joseph de Volokolamsk, pp. 68ss.
19 Cfr. sopra, capitolo III, La vita eterna.
20 Gregorio di Nazianzo, Carmina 2,1,45, vv. 11-23, PG 37, 1354.
21 Cfr. R. Arnou, Platonisme des Pères, DThC 12,2 (1935) 2258-2392.
22 Cfr. sopra, capitolo I, Ellenismo, e capitolo IV, Aforismi sul corpo.
23 Cfr. sopra, capitolo IV, Origine divina dell’anima. .
24 Cfr. A. Grilli, Il problema della vita contemplativa nel mondo greco-romano, Milano-Roma 

1953.
25 Basilio, Sermo de renuntiatione saeculi 5, PG 31, 636b.

Niente di più facile che esprimere in questi stessi termini la speran
za escatologica del cristianesimo. «I santi odiavano questo mondo per
ché sapevano quali beni futuri li attendessero»15. Si dice soprattutto 
che «questa attesa, questa ricerca della Città futura in qualche modo 
vive sempre nelle profondità dell’anima russa»16. E fin dagli inizi del 
cristianesimo si manifesta nella prontezza ad accettare il martirio17 e 
nei lamenti degli asceti su questa vita «breve, effimera, piena di soffe
renza e dì inganni»18. D’altra parte l’escatologismo cristiano differisce 
essenzialmente dal dualismo delle religioni orientali; la zóé eterna si rea
lizza infatti fin d’ora, in questo bios effimero19.

Mondo visibile - mondo invisibile. Il dualismo platonico è ontologico 
e si esprime secondo uno schema spaziale: nel mondo attuale c’è una 
sfera superiore, spirituale, e una inferiore, materiale. La vera vita si svolge 
nella prima. Gli autori cristiani non hanno dimenticato queste specula
zioni e perciò si ispirano largamente ai testi dei filosofi nel tentativo 
di dimostrare che l’ideale dell’asceta è di «divenire spirito dopo essersi 
svestito della carne e della massa ribelle» e di contemplare Dio20. Il ve
ro senso di questo «platonismo dei Padri»21 è però noto22; i cristiani 
non identificano infatti l’«invisibile» di Platone con lo «spirituale» qua
le essi lo concepiscono23.

Vita pubblica - vita solitaria. L’amore per l'euthymìa, la tranquillità, 
la felicità personale invita il saggio pagano a rinunciare alle occupazioni 
del mondo, e della vita pubblica in particolare24. La società che il cri
stiano fugge è invece la società «degli uomini vani e frivoli»25. Bisogna 
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riconoscere però che per certi monaci la fuga dagli uomini ha avuto in 
realtà il senso di una scelta asociale26.

26 Cfr. I. Hausherr, L'hésychasme. Étude de spiritualité, OCP 22 (1956) 20ss; OCA 176 (1966) 
177ss.

27 Cfr. A.-J. Festugière, Contemplation et vie contemplative selon Platon, op. cit., p. 28; A. 
Grilli, Il problema della vita contemplativa..., op. cit., pp. 54ss.

28 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 3,85, SC 9 (1943) 147.
29 Cfr. sotto, capitolo XIII, Il ricordo continuo di Dio.
30 Teodoreto di Ciro, Religiosa historia 3, PG 82, 1324-1325.
31 Cfr. sotto, capitolo XII, «Pregate senza interruzione».
32 Cfr. M. Aubineau, Le thème du «bourbier» dans la littérature profane et chrétienne, RSR 47 

(1959) 185-214.
33 Abate Isaia, De paenitentia, PG 40, 1159b.
34 Basilio, Regulae fusius tractatae 7, PG 31, 932c.
35 Cfr. L. von Hertling, Antonius der Einsiedler, Innsbruck 1929, p. 30.
36 L. Roy, Poveri, DTB, 853-858.

Le opinioni del mondo - l’ambito della verità. Il distacco del cristiano 
dal mondo è più profondo di quello dei filosofi27; il cristiano infatti 
non accetta i modi di pensare del mondo. Scrive Massimo il Confesso
re: «Ciò che è virtù per il mondano è vizio per il monaco; ciò che è virtù 
per il monaco è vizio per il mondano»28. La fuga è la metanoia, la con
versione alla fede.

La dimenticanza di Dio - la vera gnosi. La gnosi che i monaci cercava
no con la «fuga» non è la theòria dei filosofi, bensì il ricordo continuo 
di Dio, la contemplazione29. Per ascoltare la dolce voce di Dio30 essi 
sacrificavano volentieri tutte le sollecitudini e conversazioni umane e 
tutto ciò che poteva essere di ostacolo alla preghiera continua31.

Il peccato - la virtù. Il mondo da fuggire può essere definito con espres
sione platonica «regione della dissomiglianza», qualora la si intenda in 
senso cristiano come tutto ciò che oscura la perfezione dell’immagine 
e della somiglianza divina nell’uomo32. Secondo la definizione dell’a
bate Isaia, «il mondo è quella forza che trascina l’anima al peccato»33. 
C’è dunque una «anacoresi» indispensabile e possibile a tutti: tès amar- 
tias he anachórèsis, l’allontanamento dal peccato34, la preoccupazione di 
liberarsi da ogni impedimento alla salvezza35.

La povertà

La «gente del mondo» possiede in abbondanza i beni della terra. L’An
tico Testamento rivela invece le ricchezze spirituali della povertà e il 
Nuovo riconosce nei veri poveri gli eredi privilegiati del regno di Dio36. 
Per rendere ’anaw (l’uomo «abbassato» e afflitto), i traduttori greci uti
lizzano, insieme a ptóchós o pénès, anche prays, che evoca l’idea di un 
uomo mite, «pacificato» anche nella prova. Ma è comunque qualcuno 
che soffre, che è «indigente».
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La riflessione dei Padri sulla povertà, soprattutto nelle omelie Con
tro i ricchi37, ma anche nelle Regole monastiche di Basilio, muove da 
un punto di vista diverso. Nella natura irrazionale, che esegue automa
ticamente il comando della parola creatrice di Dio, non vi sono né ric
chi né poveri, giacché per tutti «Dio non ha creato nulla che vada al 
di là del bisogno, nulla che non basti al necessario»37 38 . Sta alla sapien
za dell’uomo comprendere questa relatività e la giusta misura del pro
prio «bisogno», e così evitare sia l’eccedenza del superfluo sia la penuria 
dell’indigenza39.

37 Cfr. ad esempio Y. Courtonne, S. Basile. Homélies sur la richesse, Parigi 1935.
38 Basilio, Homiliae in Hexaemeron 8,7, PG 29, 184ab; SC 26bis (1968) 471.
39 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 91ss.
40 Basilio, Moralia 48,3, PG 31, 770a; Regulae brevius tractatae 205, ibid., 1218c; cfr. M.-F. 

Berrouard, Enfance spirituelle, DS 4,1 (1960) 692ss: Jésus, le Fils, fut le grand Pauvre.
41 Cfr. I. Hausherr, Pénthos, OCA 132 (1944) 88.
42 Jean Moschus, Le pré spirituel 113, SC 12 (1946) 165.
43 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 2,88, SC 9 (1943) 120.
44 Cfr. Vie de sainte NLélanie 38, SC 90 (1962) 199.
45 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 17, PG 88, 927d.
46 Ibid., 27, ibid., 1096ss.
47 Basilio, Regulae brevius tractatae 206, PG 31, 1220a; Evagrio, Le traitépratique 9, SC 171 

(1971) 513.
48 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 17, PG 88, 928c. I Verba Seniorum hanno un capitolo 

(3, PL 73, 1029ss) intitolato: «Il monaco non deve rattristarsi affatto se perde qualche cosa»; cfr. 
I. Hausherr, Pénthos, OCA 132 (1944) 1Oss.

Ma l’uomo che soddisfa tutti i propri bisogni è ancora povero in senso 
biblico? Lo è solamente se non dimentica che il primo dei bisogni è il 
bene spirituale delle anime. E questo bene richiede che ci assimiliamo 
a Cristo povero (christopodrazatèl’naja nisceta, dicono i russi), accettan
do anche la mancanza delle cose necessarie a questa vita40 41 .

Poiché la povertà materiale favorisce il pénthos41, un monaco del 
Prato spirituale, Giovanni di Petra, si rivolge così ai monaci egiziani: 
«Amate la povertà e l’astinenza. Credetemi quando vi dico che, trovan
domi in gioventù a Scete e soffrendo uno dei Padri di male alla milza, 
si andò in cerca di un aceto nelle quattro laure di Scete senza poterne 
trovare (talmente grande era la povertà e l’astinenza che si praticava in 
quel luogo). Eppure vi dimoravano circa tremilacinquecento Padri»42.

Evidentemente la vera povertà è spirituale, è quella di colui che, «es
sendosi distaccato persino dal corpo, ha affidato a Dio e agli uomini spi
rituali il governo della sua stessa persona»43. Disprezzare il danaro44 è 
cosa possibile a colui che ha gustato le dolcezze celesti45. L’effetto di 
questo atteggiamento è l'amerimnia o la phrontidòn apóthesis, la noncu
ranza, la libertà necessaria per pregare46. Tale atteggiamento viene 
ostacolato dall'inquietudine per l’avvenire»47, dal dolore che si prova 
per una perdita materiale, giacché «chi si rattrista per qualcosa non è 
ancora povero»48. Nelle biografie dei monaci le storie miracolose spes
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so servono per inculcare la fede nella provvidenza in quanti coltivano 
la povertà autentica, giacché «secondo la Scrittura coloro che cercano 
il Signore non saranno privati di alcun bene (Sal 33,11)»49.

49 Vie d'Hypatios, in A.-J. Festugière, Les moines d’Orient, op. cit., vol. II, p. 32.
50 Joseph de Volokolamsk, pp. 137ss; già Cassiano distingueva nettamente queste due ten

denze, cfr. Conférences 19,9, SC 64 (1959) 46ss; PL 49, 1139.
51 Joseph de Volokolansk, p. 116.
52 Cfr. Apophthegmata Patrum, Pambo 8, PG 65, 369cd.
53 Jean Moschus, Le pré spirituel 13, SC 12 (1946) 56.
34 Cfr. sopra, capitolo V, La bontà e la bellezza del mondo...
55 Basilio, Epistola 22, PG 32, 288b; Y. Courtonne, Lettres 1, Parigi 1957, p. 53.
56 Cfr. sotto, capitolo XIII, Estasi.

Ora questa confidenza pura nella provvidenza sembrava messa in 
questione dal fatto che i monasteri erano proprietari di beni comuni a 
tutti i monaci. Al concilio di Mosca, nel 1503, si scontrarono due ten
denze opposte: da una parte Nilo Sorskij e i sostenitori della povertà 
assoluta, nest’azatele (dalla parola nest’azanie, aktèmosynè), e dall’altra, 
Giuseppe di Volokolamsk e i cenobiti, che ritenevano compatibili la po
vertà individuale del monaco e le comuni possessioni ecclesiastiche50. 
Al Concilio prevalse questa seconda opinione.

L’insegnamento di Giuseppe di Volokolamsk è perfettamente nella 
linea di Basilio e di Teodoro Studita: «Niente in proprio, tutto in co
mune». Per osservare questa regola il monaco deve trattenere per pro
prio uso solo lo stretto necessario e non può né comperare né vendere 
né ricevere alcunché senza l’autorizzazione del superiore51.

La condizione dei monaci che conosciamo attraverso gli Apoftegmi 
dei Padri era invece diversa. Il solitario doveva provvedere ai suoi biso
gni con il lavoro delle proprie mani, senza contare sulla carità dei fratel
li. Accettare l’elemosina era giudicato cosa umiliante52. Nel Prato spi
rituale l’abate Marco testimonia: «Non accetto nulla, perché il lavoro 
delle mie mani mi nutre, nutre me e quanti vengono da me per amore 
di Dio»53 .

Una duplice spiritualità?

Tutto ciò che esiste sulla terra ha il compito di evocare nello spirito 
umano il pensiero del creatore54, ma, nello stesso tempo, a motivo del 
peccato, ogni cosa creata può allontanarci dal ricordo di Dio. In questo 
secondo caso la rinuncia al mondo assume un valore universale. Dice 
Basilio: «Bisogna evitare che il cristiano abbia la mente distratta o inca
tenata da qualsiasi oggetto che la tenga lontana dal ricordo di Dio»55. 
Un simile oblio totale delle cose di questo mondo caratterizza la ten
denza contemplativa di Evagrio56. A Basilio si adatta meglio invece la 

196 Spiritualità dell'Oriente cristiano



prima concezione: uno stato «paradisiaco» in cui l’uomo alimenta il ri
cordo di Dio con la contemplazione dell’universo57.

57 Cfr. La sophiologie de S. Basile, p. 97.
58 Ibid., pp. 6ss.
59 Cfr. p. es. Basilio, Homìlìa de fide, PG 31, 465ab.
60 Cfr. sopra, capitolo I, La spiritualità cosmica, e, capitolo VII, Mortificazione.
61 Basilio, Regulae fusius tractatae 13, PG 31, 94b.
62 Ibid., 8,1, ibid., 936b.

Saremmo quindi di fronte a due tendenze diverse, radicalmente op
poste. L’una avrà il suo posto nel deserto o nel chiuso di una cella, l’al
tra si aprirà invece alle opere magnifiche fatte da Dio in cielo e sulla 
terra. Qualcuno sostiene che la spiritualità orientale sia del primo tipo, 
altri affermano invece che gli Orientali, con la loro gioia pasquale, cer
cano di vedere Dio nelle piante, negli animali, nel prossimo, e apparten
gono dunque alla seconda corrente.

Di fatto la spiritualità cristiana non conosce due «tendenze» oppo
ste riguardo al problema del mondo. Ma è certo possibile insistere di 
più sull’uno oppure sull’altro aspetto, sull’una o sull’altra fase dell’azio
ne redentrice. Così, ad esempio, Basilio nelle Omelie sull’Hesamerone 
considera il mondo dal punto di vista della creazione58. Nell’Asceticon, 
invece la rinuncia radicale è presentata come necessaria alla contempla
zione59. Ma si suppone sempre che i perfetti arriveranno alla terza fa
se e allora apriranno gli occhi per scoprire di nuovo le meraviglie del 
mondo visibile.

La «gioia pasquale della Chiesa d’Oriente» è un programma60. Ora 
le esortazioni e le regole monastiche non sono scritte per i perfetti, ben
sì per gli eisagómenoi, per coloro che stanno incominciando61, per co
loro per i quali «il mondo intero è crocifisso a causa di Cristo»62. Di 
qui l’insistenza frequente sulla fuga radicale da ogni cosa creata.

LA VITA SOLITARIA

Fuga dal mondo affettiva ed effettiva

Talvolta si dice che il Nuovo Testamento suggerisce un distacco sol
tanto affettivo dal mondo (cfr. 1Cor 7,29-31). Eppure san Paolo rico
nosce che il contatto con le realtà terrene può mettere in pericolo la giu
stizia interiore: la persona sposata è «divisa» (1Cor 7,33-34), «quelli che 
vogliono diventare ricchi incappano nella tentazione» (1Tim 6,9).

Naturalmente la rinuncia è innanzitutto un atteggiamento interio
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re, un disinteresse per gli affari del mondo1. Una concezione più atti
va della fuga dal mondo è riscontrabile presso i Padri africani del II e 
III secolo2. Ma da questo punto di vista è molto importante la dottri
na di Clemente di Alessandria che insegna magistralmente come l’uso 
delle cose di questo mondo e la rinuncia ad esse (la fuga) possano essere 
manifestazioni complementari della temperanza3.

1 Cfr. À Diognète 5,5, SC 33bis (1965) 62.
2 Cfr. Cipriano, De habitu virginum 13, CSEL 3, p. 196.
3 Cfr. W. Volker, Der wahre Gnostiker nach Clemens Alexandrinus, TU 57, pp. 188-219.
4 Origene, In Exodum 3,3, GCS 6, p. 165; SC 16 (1947) 108.
5 Id., Homélies sur les Nombres 27,12, SC 29 (1951) 554.
6 Apophthegmata Patrum, Arsenio 1, PG 65, 88b; cfr. Sinassario arabo giacobita 13, PO 16,

p. 1022.  
7 I. Hausherr, L'hésychasme. Étude de spiritualité, OCP 22 (1956) 5-40, 247-285; Hésycha- 

sme et prière, OCA 176 (1966) 163-237; cfr. pp. 21, 140, 267, 276.
8  Cfr. sotto, capitolo IX, «Eliminazione dei pensieri».

Origene, che può essere considerato il precursore della fuga dal mondo 
in senso monastico, crede che il distacco interiore dai beni terreni sia 
indispensabile per servire Dio: «Dobbiamo abbandonarlo (il mondo), dico, 
non materialmente bensì nel pensiero»4. Ma l’ascesa verso Dio, nel suo 
progredire cerca una separazione sempre più intensa, e non si può dun
que veramente progredire in questa ascesa stando immersi «nelle azioni 
del mondo, nelle realtà carnali, nelle vane conversazioni»5.

La fuga dal mondo nella tendenza esicasta

Per vocazione il monaco si dedica unicamente alla ricerca dell’unio
ne con Dio mediante l’orazione, la quale presuppone il distacco totale, 
la rinuncia a tutto quel che potrebbe ritardare l’ascesa spirituale. Il mo
naco deve però chiedersi fino a che punto la solitudine esteriore sia ne
cessaria o utile alla quiete interiore.

Una voce venuta dal cielo disse ad Arsenio: «Fuggi, taci, resta tran
quillo (hèsychazé)»6. Questa chiamata ha impressionato gli esicasti di 
tutti i tempi7. Per qualcuno si può dire di essere soli quando, in un de
terminato spazio entro il quale abitualmente ci si muove, non si rischia 
d’incontrare alcun essere umano: è la fuga in senso materiale. Per altri 
invece si è soli fino a che non si entra in conversazione con qualcuno: 
è la solitudine del silenzio. Altri infine ritengono di essere soli fin tanto 
che lo spirito, nella sua intima profondità, non ha alcun interlocutore, 
quando cioè i logismói non turbano lo spirito. È la solitudine del 
cuore8. .

Moralmente la solitudine più profonda è la terza, quella del cuore. 
Ma secondo gli esicasti essa è inseparabile dalla solitudine materiale, dalla 
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fuga della società e dal silenzio. Nel linguaggio dei monaci d’Oriente 
la hèsychia equivale alla erèmìa, alla vita solitaria.

Elogio della vita eremitica

Probabilmente l’origine della vita eremitica si confonde con le origi
ni stesse della filosofia9. Ma la fuga dal mondo propria dei filosofi ha 
di mira il bene dell’intelligenza, l’istruzione o la contemplazione. Gli 
eremiti cristiani invece amano la solitudine soltanto per trovare Dio, per 
praticare «l’opera di Dio», l’orazione.

9 Cfr. I. Hausherr, L’hésychasme, op. cit., pp. 19ss; Id., Hésychasme et prière, op. cit., pp. 
177ss.

10 Ammona, Instructions, PO 11, pp. 480ss; I. Hausherr, op. cit., p. 33; p. 191.
11 Cfr. sopra, capitolo VI, Elogi della vita comune.
12 Cfr. I. Hausherr, art. cit., pp. 26ss; 184ss.
13 Cfr. J. Meyendorff, Partisans et ennemis des biens ecclésiastiques au sein du monachisme rus

se au XVe et XVle siècles, in Irénikon 29 (1956) 28-46, 151-164.
14 PL 49, 1125ss. '

Ammona, discepolo di Antonio, incarna la migliore tradizione dei 
solitari d’Egitto quando scrive: «Prima di tutto viene la solitudine; la 
solitudine genera l’ascesi e le lacrime; le lacrime generano il timore; il 
timore genera l’umiltà e il (dono di) prevedere; il prevedere genera la 
carità; la carità rende l’anima (l’essere) senza malattia, impassibile; allo
ra, dopo tutte queste cose, l’uomo comprende che non è lontano da 
Dio»10 11 .

A dispetto delle critiche avanzate nei loro confronti da Basilio11, gli 
eremiti non credevano di mancare al primo e al secondo comandamento 
del vangelo, anzi consideravano la loro ostinazione nella solitudine co
me il miglior mezzo per amare il prossimo in Dio12 13 .

Questa carità, che può sembrare troppo negativa, spesso diventerà 
oggetto di rettifiche da parte dei cenobiti. Periodicamente i confronti 
tra sostenitori delle due tendenze assumeranno toni polemici13. Un raf
fronto sereno e molto equilibrato si legge in Cassiano nella undicesima 
Collatio dell’abate Giovanni. La sua conclusione, divenuta insegnamento 
comune in Oriente, è che l’una e l’altra maniera di vivere siano ambe
due parziali (merikè), e che vi siano quindi vantaggi da una parte e dal
l’altra. In sé, nondimeno, la vita eremitica è più perfetta, e per questo 
motivo nessuno può essere autorizzato a sceglierla prima di essersi eser
citato nella discrezione e nell’obbedienza, prima di esser capace di diri
gersi da solo senza pericolo di illudersi14.
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Diverse forme di vita eremìtica

Gli eremiti (erèmìtaì), detti anche anacoreti (anachórètai)15, pratica
vano spesso forme di fuga dal mondo piuttosto bizzarre. Evagrio lo Sco
lastico16 ci parla di monaci pastori o «pascenti» (boskol)17, che non ave
vano domicilio fisso. I dendriti vivevano sugli alberi18, gli stazionari re
stavano sempre in piedi all’aperto19. Un modo ugualmente aspro di di
fendere la solitudine è quello degli stiliti20. Quando nel corso dei seco
li i luoghi propizi alla vita eremitica diventarono sempre più rari, i re
clusi21 si imprigionarono in una cella. La xeniteia22 è invece la vita da 
straniero cui si condanna l’individuo che va a vivere da sólo in un paese 
che non è il suo.

15 J. Gribomont, Anacoreta, DIP 1 (1973) 539-540. 
16 Evagrio lo Scolastico, Historiae ecclesiasticae 1,21, PG 86, 2419; T. Spidlik, Dendriti, DIP 

3 (1976) 442.
17 T. Spidlik, Boskoi, DIP 1 (1973) 1538; I. Besse, Anachorètes, DThC 1 (1909) 1141.
18 Cfr. H. Leclercq, Dendrites, DACL 4,1 (1920) 582-583.
19 Cfr. Teodoreto di Ciro, Religiosa historia 17, PG 82, 1420; 21, ibid., 1432ss.
20 Cfr. T. Spidlik, Stylites, in New Catholic Encyclopedia 13 (1967) 750-751; Id., Stylites, DS

14 (1990) 1267-1275. . 
21 H. Leclercq, Reclus, DACL 14,2 (1948) 2149-2159; T. Spidlik, Reclus: en Orient et Rus

sia, DS 13 (1988) 217-221; Id., Reclusione in Oriente, DIP 7 (1983) 1230-1232.
22 Cfr. T. Spidlik, Xeniteia, DIP (in preparazione).
23 H. Leclercq, Laures Palestiniennes, DACL 8,2 (1929) 1961-1968; I. Cecchetti, Laura, in 

Enciclopedia cattolica 7 (1951) 958-960.
24 T. Spidlik, Ermites. En Orient, DHGE 15 (1963) 766-771.
25 Barsanufio, Lettera 458, Venezia 1816, p. 227; trad. frane, cit., p. 526, Indice: cellule; 

I. Hausherr, Pénthos, OCA 132 (1944) 93.
26 Apophthegmata Patrum, Antonio 10, PG 65, 77bc.

Le laure (he laura, vicus), colonie dì eremiti attorno a una chiesa, at
tenuavano gli inconvenienti della vita isolata23. Al Monte Athos le skiti 
(skètaì) formano un insieme di case o capanne isolate. Nelle kalyve asce
tiche (askètikaì kalybaì) viveva un piccolo gruppo di anacoreti oppure 
un solo eremita (hèsychastèria). Nelle kelila, case rustiche, alcuni mona
ci vivono sotto la direzione di un anziano. I kathismata sono degli ere
mitaggi affittati a un monaco, che talvolta è un vescovo dimissionario. 
Vi sono inoltre i girovaghi, i kabiótai, che non appartengono a nessuna 
istituzione monastica24.

Col passare del tempo, un motto finirà per imporsi agli asceti, quasi 
fosse un versetto della Scrittura: «Rimani nella tua cella e questa t’inse
gnerà tutto!»25. Soltanto nella cella il monaco è nel suo elemento, co
me il pesce nell’acqua26.
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LA FUGA DAL MONDO NEL CENOBITISMO

Vita comune, ma separata dal mondo

Con una critica impietosa dell’eremitismo1 Basilio ridà alla fuga dal 
mondo il suo primario senso morale. La rinuncia al mondo resta un prin
cipio ascetico per ciascun uomo, anche per chi vive «nel mondo»2. Così 
imponendo alla fuga dal mondo la forma «cenobitica», Basilio ha assicu
rato all’ascetismo cristiano un posto particolare nella comunità della 
Chiesa.

1 Cfr. sopra, capitolo VI, Elogi della vita comune.
2 Come certi funzionari del governo, quali Macario e Giovanni, sotto Giuliano l’Apostata 

(Basilio, Epistola 18, PG 32, 281).
3 J. Gribomont, Le renoncement au monde dans l’idéal ascétique de saint Basile, in Irénikon 

31 (1958) 282-307, 460-475.
4 Basilio, Regulae fusius tractatae 8,1, PG 31, 936a.
5 Ibid. 22,2-3, ibid., 980ac.
6 Ibid. 44,1-2, ibid., 1029b-1032a.
7 Ibid. 38, ibid., 1017a; cfr. D. Amand, L’ascése monastique de saint Basile, op. cit., pp. 248ss.
8 Abate Isaia, Logos, op. cit., 3, p. 11; trad. frane, cit., p. 50.

Col passare del tempo i fratelli che vivono in comunità prendono 
però coscienza della propria peculiarità di vita e tornano a parlare delle 
«persone esterne», dei «secolari», dei «laici», delle «persone del mon
do». Nell’Asceticon basiliano, man mano che si procede nella lettura si 
nota una crescente ostilità verso la vita pubblica, verso quella «vita co
mune» che allontana dal ricordo di Dio3.

Il monaco basiliano, quindi, romperà i rapporti col mondo e lascerà 
le amicizie umane4. Porterà un abito speciale, un segno distintivo, un 
costume uniforme, a sottolineare la sua separazione dal mondo5. I suoi 
viaggi saranno rari e i superiori non li autorizzeranno se non con pre
cauzione6 e saranno esclusi dal monastero il commercio e l’industria, 
che disturberebbero il raccoglimento7.

D’altra parte le opere di assistenza e di beneficenza avvicinano il 
monaco al mondo, ma, beninteso, senza contaminarlo col secolo.

Gli ospiti

L’ospitalità è un’antica virtù monastica. L’abate Isaia vuole che la 
carità per gli ospiti sia squisita, ma aggiunge: «Il saluto che tu gli rivol
gerai (ad un fratello venuto da lontano) dovrà conservare il riserbo sug
gerito dal timor di Dio... Guardati dall’interrogarlo su cose senza trar 
profitto per te; fallo pregare...»8. Barsanufio consiglia di limitare il più 
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possibile le parole: «Ricevere l’ospite e dopo il saluto chiedergli: “Co
me stai?” e poi restare Con lui in silenzio»9.

9 Barsanufio e Giovanni, Lettere di direzione, Venezia 1816, Lettera 208, p. 162; trad. frane, 
cit., Lettre 311, p. 230.

10 Basilio, Regulae fusius tractatae 32, PG 31, 996; cfr. D. Amand, L’qscèse monastique de 
saint Basile, op. cit., p. 254.

11 Basilio, Regulae fusius tractatae 8,2, PG 31, 937a.
12 Simeone il Nuovo Teologo, Capitoli pratici e teologici 130, in La Filocalia, op. cit., vol. 

III, p. 380.
13 Basilio, Regulae fusius tractatae 32,1-2, PG 31, 993d-997a; cfr. D. Amand, L’ascèse monas-

tique de saint Basile, op. cit., pp. 251 ss.
14 Basilio, Regulae brevius tractatae 190, PG 31, 1209bd.

I monasteri comunque riceveranno gli ospiti. Il principio generale 
per questi casi si legge nel 32° capitolo della Regola maggiore di Basilio: 
«In generale non possiamo permettere che un parente o un estraneo s’in
trattenga coi fratelli. Potremo autorizzare la conversazione soltanto nella 
convinzione che si comunicheranno solo ciò che serve all’edificazione 
delle loro anime. E qualora si riveli necessario conversare con i visitato
ri, questo incarico sarà affidato unicamente a coloro che hanno ricevuto 
il carisma della parola...»10 11 . Gli incaricati per gli ospiti esercitano dun
que una forma specifica di apostolato.

I parenti

Gli antichi monaci esigevano una rottura totale dei rapporti con i 
parenti, richiamandosi alle parole del vangelo: «Se qualcuno viene a me 
e non odia suo padre e sua madre... non può essere mio discepolo» (Le 
14,26)11. Simeone Studita, padre spirituale di Simeone il Nuovo Teo
logo, riassume così questa tradizione monastica: «Dopo l’ingresso nel 
cenobio, mettiti ben in mente che tutti i tuoi parenti e amici sono 
morti»12.

Basilio distingue però tre diversi atteggiamenti da adottare verso i 
parenti, a seconda dello stato spirituale in cui versano. Se essi pure vi
vono nella comunità, il legame con loro non deve essere diverso da quel
lo con gli altri fratelli: sarà il superiore ad aver cura di loro. Se invece 
sono rimasti nel mondo, il loro ricordo può soltanto esser causa di inuti
li distrazioni: non si può infatti esser loro di alcuna utilità secondo la 
virtù. Se infine essi disprezzano i comandamenti di Dio, devono essere 
per il monaco come pubblicani, e bisogna chiudere loro la porta quando 
si presentano per fare visita13. Addirittura il monaco basiliano non po
trà pregare per i propri genitori in modo diverso da quello usuale per 
qualsiasi altro, fedele o infedele14.

In base a questi principi, Giuseppe di Volokolamsk ebbe cura di suo 
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padre che era entrato in monastero, ma nell’unica visita di sua madre 
le ripeté le parole che si leggono negli Apoftegmi: «Non mi vedrai più 
in questa vita!»15.

15 Cfr. Joseph de Volokolamsk, pp. 125ss; Apophthegmata Patrum, PG 65, 341a: l’abate Poi
men a sua madre: «Preferisci vedermi in questo mondo o nell’altro?».

16 Apophthegmata Patrum, Poimen 8, PG 65, 321ss.
17 Giamblico, De vita Pythagoreica XVII,72, ed. A. Nauck, San Pietroburgo 1884, pp. 51ss; 

ed. it. La vita pitagorica, Milano 1991.
18 Apophthegmata Patrum, Arsenio 40, PG 65, 103c; cfr. PO 16, p. 380.
19 Plutarco, De garrulitate 23, fine.
20 Cfr. T. Spidlik, Silenziari, DIP 8 (1988) 1491.
21 Filoteo Kokkino, Vita di Saba il giovane, ed. di D. G. Tsami, Opere agiografiche di Piloteo 

Kokkino (in greco), Tessalonica 1985, pp. 159-325.
22 Basilio, Regulae brevius tractatae 23, PG 31, U97d.

Il silenzio

La fuga dagli uomini non potrà mai essere totale, quand’anche lo 
si volesse. La solitudine va dunque completata o intensificata col silen
zio. Il silenzio è la cella mobile da cui l’uomo di preghiera non uscirà 
molto facilmente. «Se tu sei silenzioso, in qualsiasi luogo tu sia, trove
rai riposo», dice l’abate Poimen16.

Nell’antichità soprattutto Pitagora passa per colui che meglio ha com
preso il valore del silenzio. Il pythagóreios trópos tou bìou, il genere di 
vita pitagorico17, ebbe grande fama tra i cristiani. Una delle massime 
più famose che gli Apoftegmi fanno pronunciare ad Arsenio18, «Spesso 
mi sono pentito di aver parlato, mai di aver taciuto», risale fino a Simo- 
nide di Ceos (t 467 a.C.)19.

Tra i monaci d’Oriente vi erano dei «silenziosi»20, come Saba il 
Giovane (+ 1349), che conservò un silenzio totale nel corso di vent’anni 
di peregrinazioni21.

Per tutti ordinariamente valeva la regola data da Basilio: «In gene
rale ogni parola è inutile, quando non serve allo scopo che ci siamo pre
fissi nel servizio di Dio; e questa specie di parole è così pericolosa, che 
quand’anche quel che diciamo fosse buono in sé, se però non lo ricon
duciamo all’edificazione della fede, la bontà della parola non sarà capa
ce di giustificare colui che l’avrà proferita, ma piuttosto rattristerà lo 
Spirito Santo, in quanto quei discorsi non avranno contribuito all’edifi
cazione della fede»22.
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Il divieto di ridere

Secondo Aristotele «quelli che sanno scherzare con misura sono chia
mati eutràpeloi»23. Perciò Tommaso d’Aquino annovera l’eutrapelia nel 
numero delle virtù24. Nel testo greco di Ef 5,4 questa parola assume 
però un’accezione peggiorativa.

23 Aristotele, Etica Nicomachea IV,8,1128a 4-5. 
24 Tommaso d’Aquino, Summa theologiae I-II, q. 60, a. 5; II-II, q. 72, a. 2, ob. 1; II-II, q. 

160, a. 2; cfr. H. Rahner, Eutrapélie, DS 4,2 (1961) 1726-1729.
25 Per numerose testimonianze di questa interdizione cfr. I. Hausherr, Pénthos, OCA 132 

(1944) 109ss.
26 Basilio, Regulae brevius tractatae 31, PG 31, 1104b.
27 Jean, fils d’Abou-Zakariyà, surnommé Ibn Saba, La pèrle précieuse 31, PO 16, p. 674.
28 Clemente d’Alessandria, Paedagogus 2,5, PG 8, 448; GCS 1, p. 185. «...Per il fatto che 

l’uomo è un animale capace di ridere, non è detto che debba ridere ad ogni istante; il cavallo, infat
ti, che è un animale capace di nitrire, non per questo nitrisce a proposito e a sproposito».

29 Basilio, Regulae fusius tractatae 17,1, PG 31, 961ab; cfr. La sophiologie de S. Basile, p. 90.
30 Apophthegmata Patrum, Arsenio 13, PG 65, 92a.

La letteratura orientale, soprattutto monastica, quasi unanimemen
te condanna gli scoppi di risa, le buffonerie, i passatempi e spesso perfi
no il sorriso25. Scrive Basilio: «Poiché Gesù Cristo nel vangelo condan
na coloro che ridono, nella vita di un fedele non ci può essere alcun tempo 
per ridere...»26. Se prestiamo fede al teologo copto Ibn Saba (fine del 
XIII secolo), in Egitto il ridere è menzionato nella cerimonia del batte
simo tra le opere di Satana27.

Questo rigore si spiega con l’importanza attribuita alla compunzio
ne perpetua, ed inoltre la proibizione assoluta di ridere è addolcita dalla 
teoria della moderazione, cara a Clemente di Alessandria28, e dalla di
stinzione fatta da Basilio stesso tra un ridere come impulso incontrolla
to e «un gioioso sorridere come effusione dell’anima» serena29.

Fuggire le divisioni, cercare l'unanimità

Arsenio spiega, con grande semplicità, il motivo della rude intransi
genza dei solitari: «L’abate Marco disse all’abate Arsenio: “Perché mi 
sfuggi?” Il vegliardo rispose: “Dio sa che ti amo, ma non posso essere 
con Dio e con gli uomini. Le Chiliadi e le Miriadi di lassù hanno una 
sola volontà, ma gli uomini hanno una volontà tentennante. Non posso 
quindi abbandonare Dio e andare con gli uomini”»30.

Basilio si propone di conciliare queste due realtà, che i solitari con
sideravano tra loro incompatibili: il vivere con gli uomini, l’obbedire 
agli uomini e nel contempo il restare soli con Dio. Nella Chiesa nascen
te di Gerusalemme «la moltitudine dei fedeli aveva un cuor solo e un’a
nima sola» (At 4,32). Basilio commenta: «È dunque evidente che fra 
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quella gente non c’erano divisioni»31. Il legislatore del cenobitismo ri
pete allora con insistenza: «Bisogna vivere unanimemente (sympsychoi) 
con i fratelli»32. Per coloro che vivono insieme, fuggire il mondo è fug
gire da tutto quel che divide, dalle invidie, dalle parole offensive, dalle 
discussioni (anche teologiche), dalle eresie, dagli scismi; tutto ciò pro
viene da un’unica fonte: «le grandi mancanze di carità verso Dio e ver
so gli altri»33.

31 Basilio, Regulae fusius tractatae 35,3, PG 31, 1008ab.
32 La sophiologie de S. Basile, pp. 233ss.
33 Jean Moschus, Le pré spirituel 74, SC 12 (1946) 115; PG 87, 2926d.
1 Basilio, Homilia in illud, Attende 3, PG 31, 965c.
2 Id., Regulae fusius tractatae 18, PG 31, 204a.

LA RINUNCIA ALLA CARNE

La temperanza in senso largo e in senso ristretto

Nel commentare il famoso versetto del Deuteronomio «Fa’ atten
zione a te stesso» (15,9), Basilio distingue tre diversi gradi:

1) «me stesso», e cioè «l’anima e lo spirito» (He psychè kaì ho noùs);
2) ciò che è «nostro», cioè il corpo e i sensi;
3) ciò che è «attorno a noi, cioè i beni esterni e tutto l’apparato del

la vita». Fare attenzione a se stessi vuol dire: «fare attenzione non a ciò 
che è tuo né a ciò che è attorno a te, ma a te solo»1. L’attenzione a 
se stesso si concentra quindi sul primo dei tre gradi e tralascia i restanti.

Con questo facile schema Basilio giustifica la necessità della fuga dal 
mondo e della lotta contro la carne, cioè di quella temperanza, che «con
sente di riconoscere e distinguere l’uomo che è morto con Cristo e ha 
mortificato le proprie membra di uomo terrestre (cfr. Col 3,3-5)», di 
quella temperanza che «è la madre della castità, procura la salute, allon
tana efficacemente ciò che ostacola il compimento delle buone azioni 
in Cristo»2.

Nondimeno, se teniamo presente che nell’insegnamento ascetico le 
nozioni di «mondo» e di «carne» hanno il significato morale di ciò che 
si ribella contro la vera natura dell’uomo (il mio «io»), lo schema di Ba
silio perderà molto della sua apparente precisione. E tuttavia verrà ugual
mente conservato per la sua utilità pratica, giacché certe tentazioni sem
brano maggiormente legate al nostro corpo e altre maggiormente alle 
cose esteriori.

Della temperanza si può dire, con Giovanni Climaco, che è «il co
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mune denominatore di tutte le virtù»3, o, in un senso più ristretto, che 
la sua funzione è «regolare la parte irrazionale che è in noi»4 e soppri
mere le brame della carne.

3 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 15, PG 88, 880d.
4 Cfr. Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 2,83, SC 9 (1943) 118.
5 Basilio, De jejunio 1,9, PG 31, 180a; cfr. D. Amand, L'ascese monastique de saint Basile, 

op. cit., pp. 199ss.
6 Sulla dottrina degli autori d’Oriente a riguardo del corpo cfr. sopra, capitolo IV, parte 4.
7 Cfr. sopra, capitolo IV, Il corpo e l'anima: la loro unione misteriosa.
8 Basilio, Regulae fusius tractatae 16, PG 31, 957.
9 Cfr. ibid.
10 Gregorio di Nissa, In illud, Qui fomicatur in proprium corpus peccat, PG 46, 492bc.

Base paolina della dottrina sulla rinuncia alla carne

«Camminate secondo lo spirito, e non sarete portati a soddisfare le 
bramosie della carne» (Gal 5,16). Basilio paragona lo spirito e la carne 
a due eserciti nemici schierati in battaglia; portare aiuto e soccorso 
all’uno vuol dire dargli la vittoria. Chi si abbandona alla carne lotta 
contro lo spirito, chi passa al campo dello spirito riduce in servitù la 
carne5.

Prospettive d’ispirazione filosofica si fondono spesso con le convin
zioni bibliche6 per provare che la temperanza7, o la rinuncia ai piaceri 
carnali, è la virtù monastica per eccellenza. «L’Apostolo dichiara: “Non 
indulgete alla carne, seguendo i suoi impulsi sfrenati” (Rm 13,14)... Egli 
stesso ci insegna che l’intemperanza è un peccato temibile... Al contra
rio, tutti i santi si resero famosi per la loro temperanza. Tutta la vita 
dei santi e dei beati, e anche l’esempio del Signore stesso durante la sua 
permanenza tra noi nella carne, ci sono di grande aiuto e ci conducono 
all’esercizio di questa virtù»8.

La temperanza si esplica in molte forme9: la più importante è quella 
che controlla i desideri impuri e l’ingordigia nel prender cibo.

Castità

Si chiama castità la purezza dei corpi. Scrive Gregorio di Nissa: «Gli 
altri peccati sembrano risparmiare la carne di coloro che cadono... ma 
l’impudicizia contamina i due partner nel medesimo tempo» (cfr. ICor 
6,18)10.

La conservazione dell’innocenza battesimale, che è l’essenza di que
sta virtù, è dovere di tutti i cristiani. Anche con la comparsa del mona
chesimo la castità non è diventata privilegio e dovere soltanto dei mo
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naci. «Si pratica la castità anche convivendo con la sposa legittima» 
Clemente di Alessandria ha ben formulato questo principio in più di un 
testoI12 .

11 Socrate, Historia ecclesiastica 1,11, PG 67, 104ab.
12 Cfr. p. es. Stromata 7,12, PG 9, 497c; GCS 3,49ss. I. Hausherr, Vocation chrétienne et 

vocation monastique selon les Pères, in Laìcs et vie chrétienne parfaite, Roma 1963, pp. 33-115; ri
stampato in Études de spiritualité orientale, OCA 183 (1969) 403-485, in particolare pp. 464ss. 

13 ]oseph de Volokolamsk, p. 113. 
14 Cfr. A. Raes, Le mariage, sa célébration et sa spiritualité dans les Églises d’Orient, Cheveto- 

gne 1958.
15 Gregorio di Nissa, De virginitate 7, PG 46, 353; SC 119 (1966) 355ss.
16 Cfr. M. Spanneut, Le stoicisme..., pp. 259ss (bibliografia).

Il legittimo matrimonio protegge la castità. Giuseppe di Volokolamsk 
lo fa notare a un gentiluomo, suo figlio spirituale, esortandolo a dar mo
glie a tutti i giovani a partire dall’età di quindici anni oppure a condurli 
in un monastero, «altrimenti — conclude — sarai responsabile se il gio
vane o la giovane cadono nell’impurità». E aggiunge: «Ahimè, questa 
tradizione non esiste nella nostra Russia»13.

D’altra parte resta vero che quasi tutti i trattati sulla castità proven
gono da ambienti monastici, e per questo la rinuncia ai desideri della 
carne tende via via ad identificarsi con la verginità perfetta.

Matrimonio

Nella letteratura patristica la teologia delle nozze cristiane è costruita 
sul testo di Ef 5,25. Bisogna però riconoscere che anche se il rapporto 
del matrimonio cristiano con il suo principale modello scritturistico 
(Cristo-Chiesa) è di applicazione universale, generalmente tale rappor
to non è però né approfondito né sviluppato nel senso di una teologia 
completa del matrimonio, salvo forse in Giovanni Crisostomo e in Ago
stino. Su questo punto le liturgie denotano una preoccupazione didatti
ca molto più accentuata e una delicata e sfumata attenzione pastorale 
per tutto il mistero dell’uomo e della donna14.

I Padri difendevano la liceità del matrimonio contro tutte le forme 
eretiche di disprezzo del corpo e delle realtà coniugali. Colui che è nato 
dal matrimonio, dice Gregorio di Nissa, che è in un certo senso il difen
sore più entusiasta della verginità, non deve calunniare la propria origi
ne15. Ma nell’interpretare le leggi del matrimonio i Padri, influenzati 
dalla diatriba stoica, hanno insistito molto più sulla moralità del matri
monio che sul suo aspetto sacramentale16.

Inoltre, seguendo l’insegnamento del Nuovo Testamento, i Padri con
cepiscono il matrimonio come stato di vita provvisorio, che non sussi
sterà più nel mondo futuro (Mc 12,25), e affermano che in questa vita 
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è preferibile non sposarsi (1Cor 7,1ss). Per la mentalità contemplativa 
dell’Oriente cristiano san Paolo non poteva dare una ragione più per
suasiva di questa: i rapporti carnali impediscono la preghiera (v. 5). Ora 
ciò che impedisce la preghiera è inevitabilmente considerato come un’im
purità e i rapporti coniugali non sarebbero quindi «cose indifferenti»17. 
Origene, ad esempio, proibiva l’esercizio dell’atto coniugale prima di 
accostarsi all’eucaristia18.

17 Cfr. H. Crouzel, Virginità et mariage selon Origene, Parigi 1962, pp. 60ss.
18 Origene, Selecta in Ezechielem 7,22, PG 13, 793b; cfr. J. B. Pitra, Juris ecclesiatici Graeci 

bistorta et monumenta, Roma 1864, p. 544; cfr. i commenti che a questi testi canonici fecero Teo
doro Balsamone e Giovanni Zonara, PG 10, 1287-1290.

19 Origene, In Lucani 14, GCS 9 (2a ed.), p. 87,21.
20 Giustino, Apologia I, 29, PG 6, 373.
21 Atanasio, Epistola ad Amunem, PG 26, 1175c.
22 Cfr. T. Spidlfk, Il matrimonio, sacraménto di unità nel pensiero di Crisostomo, in Augusti- 

nianum 17 (1977) 221-226.
23 V. Soloviev, Smysl Ijubvi (Il significato dell’amore), in Opere (in russo), San Pietroburgo

1901-1907; (rist. Bruxelles 1966-1970), voi. VII, pp. 3-60; trad. it. di A. Dell’Asta, Il significato 
dell'amore e altri scritti, Milano 1983. 

24 Cfr. P. Th. Camelot, Les traités De virginitate au IVe siècle, in Etudes Carmélitaines 1952, 
pp. 273-292; M. Aubineau, introduzione a Grégoire de Nysse, Traité de la virginità, SC 119 (1966) 
23ss.

L’impurità anche delle relazioni sessuali lecite, a motivo della con
cupiscenza che in qualche modo vi prende parte, contamina il bambino, 
ed è per questa via che il peccato originale si trasmette, con la genera
zione umana19.
    «Noi contraiamo il matrimonio soltanto per avere dei figli», scrive 
Giustino20. In questa prospettiva limitata il matrimonio e la verginità 
si oppongono come «due vie» diverse21. Forse solo Giovanni Crisosto
mo ha compreso che l’essenza del matrimonio è l’amore e che il suo sco
po primario è di unificare il genere umano. Orbene, se questo amore 
all’inizio è carnale, col passar del tempo deve spiritualizzarsi sempre più. 
In questo contesto la verginità e il celibato appaiono come un perfezio
namento naturale delle nozze22, e questo pensiero sarà sviluppato, più 
tardi, in modo suggestivo da V. Soloviev in Significato dell'amore23 .

Verginità

L’alta stima di cui gode la verginità occupa, fin dagli inizi, un gran
de spazio nella letteratura cristiana: si pensi a Cipriano, Metodio d’O
limpo, Gregorio di Nissa, Giovanni Crisostomo, Efrem il Siro ecc. Nel 
IV secolo fiorisce un’abbondantissima letteratura su questo tema24. Le 
posizioni dei Padri sulla verginità, molto spesso antitetiche e comple
mentari, non sono facilmente riconducibili ad un’intuizione unitaria. Evi
dentemente anche le idee dualiste sull’impurità derivante dal commer
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cio sessuale e le considerazioni di tipo utilitario hanno fatto sentire il 
loro influsso nei trattati degli asceti. La forza e l’effettivo valore delle 
posizioni dell’uno o dell’altro autore dipendono più dalla reale profon
dità della rispettiva visione spirituale della vita che non da singole espres
sioni isolate. Ricordiamo gli «argomenti» e le immagini più frequenti.

Verginità - martirio. Già verso la fine del periodo delle persecuzioni, 
la verginità e poi il monacheSimo diventano equivalenti del martirio. I 
144.000 vergini dell’Apocalisse (14,3ss) sono le primizie dell’Israele spi
rituale, dono eccelso offerto a Dio25.

25 Origene, In Joannem 1,1, GCS 4, p. 3,5.
26 Id., In epistolam ad Romanos 2,13, PG 14, 907c.
27 Id., In Matthaeum 15,4, GCS 10, p. 358,18.
28 Gregorio di Nazianzo, Carmina 1,2,34, v. 175, PG 37, 958.
29 Efrem, De Paradiso 7,18, ed. E. Beck, Hymnen de Paradiso, CSCO 174, Syri 78, p. 29.
30 Id., De virginitate 15,4, ed. I. E. Rahmani, Beyrouth 1906, p. 46; cfr. Gregorio di Na

zianzo, Oratio 37,11, PG 36, 296b; Giovanni Climaco, Scala Paradisi 15, PG 80, 880d.
31 Efrem, De Paradiso 7,5, ed. Beck, pp. 26ss; G.-M. Colombas, Paradis et vie angélique, op. 

cit., pp. 149ss.
32 Cfr. W. Volker, Gregor von Nyssa als Mystiker, Wiesbaden 1955, p. 257; Gregorio di Na

zianzo, In laudem virginitatis, in Carmina 1,2,1, v. 20, PG 37, 523.
33 Efrem, De virginitate 25, 26, ed. I. E. Rahmani, Beyrouth 1906, p. 73; Gregorio di Na

zianzo, Carmina 1,2,2, vv. 255ss, PG 37, 598.
34 Origene, In Genesim 3,6, GCS 6, p. 47,6ss.
35 Origene, In Matthaeum 281, GCS 12, p. 126,11; cfr. Efrem, De virginitate 25,10, ed. I. 

E. Rahmani, Beyrouth 1906, p. 72; Carmina Nisibena 46,1, ed. G. Bickel, Lipsia 1866, pp. 90 
e 175; Joseph de Volokolamsk, pp. 85ss.

La «circoncisione», la «castrazione» spirituale. Il circonciso dell’Antico 
Testamento simboleggia il casto che ha respinto le cure della carne26. 
Il cristiano «amputa le passioni dell’anima senza toccare il corpo»27.

Vita angelica. La verginità è l’«uscita (ékbasis) dal corpo»28. Come 
il digiuno, la verginità per Efrem è un jejunare a natura-, in paradiso essa 
riceverà una ricompensa particolare29. Il grado di verginità degli ange
li è superato dall’uomo casto: «Gli angeli hanno ricevuto questo dono 
senza fatica, ma tu — dice Efrem parlando dell’apostolo Giovanni — 
te lo sei conquistato col combattimento»30.

Anticipazione delle realtà escatologiche (cfr. Mt 19,12: «in vista del 
regno dei cieli»), dello stato paradisiaco, e dunque anche rinnovamento 
dello stato primitivo e naturale all’uomo. Nel regno dei cieli l’esercizio 
della sessualità cesserà31.

Immagine della santìssima Trinità (rapporti puramente spirituali), di 
Gesù Cristo, di Maria, di Giovanni Battista ecc.32.

Fidanzamento con Cristo33, imitazione dell’unione di Cristo con la 
Chiesa, sposa e vergine34.

Fecondità spirituale. La fecondità del casto imita quella di Maria, Ver
gine e Madre: «Ogni anima vergine e incorrotta, avendo concepito dal
lo Spirito Santo per generare la volontà del Padre, è madre di Gesù»35.
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Restituzione della libertà, della parresìa, libero accesso a Dio36, non 
appartenere a nessun uomo per appartenere a Dio37. La continenza è 
priva di valore se non è accompagnata dall’amore di Dio38: «Io lascio 
ad altri il perfetto dominio del corpo, praticato senza amor di Dio. Non 
è questo che chiamo castità»39.

36 Cfr. sopra, capitolo IX, La vanagloria.
37 G.-M. Colombas, Paradis et vie angélique, op. cit., p. 152.
38 Origene, In I ad Corinthios 37, JTS 9, p. 507,38; Clemente di Alessandria dice la stessa 

cosa, Stromata 3,7,60,1, PG 8, llólss; GCS 2,223,21.
39 Gregorio di Nazianzo, Carmina 1,2,2, v. 576, PG 37, 564.
40 Diadoque, Oeuvres spirituelles, SC 5 (1966) 84.
41 Atenagora, Legatio pro christianis 55, PG 6, 968a; cfr. M. Spanneut, Le stoicisme..., p. 259.
42 SC 138 (1968).
43 Cfr. L. Godefroy, Le mariage au temps des Pères, DThC 9 (1927) 2077-2113; 2096ss (se

conde nozze).
44 Cfr. sotto, capitolo IX, La fornicazione.
45 Constitutiones monasticae 3, PG 31, 1344c; cfr. Giovanni Climaco, Scala Paradisi 15, PG 

88, 880d.
46 Origene, In Matthaeum 14,25, GCS 10, pp. 348ss; cfr. Giovanni Climaco, Scala Paradisi 

15, PG 88, 880d-882a.

Preghiera continua, «il senso interiore costantemente unito a Dio»40.

Vedovanza e seconde nozze

Un problema molto sentito nella Chiesa antica era anche quello del
le seconde nozze, che venivano giudicate con severità. Già Atenagora 
chiamava il secondo matrimonio «adulterio segreto», «adulterio decen
te»41, e in due scritti (A una giovane vedova e Sul matrimonio unico) 
Giovanni Crisostomo esalta il valore cristiano della vedovanza accetta
ta per amor di Dio, senza però condannare le seconde nozze42. Sulle 
terze e le quarte nozze la posizione dei moralisti orientali è in genere 
molto più severa43.

Preservazione della castità

Tutti sono d’accordo: la passione carnale è molto pericolosa44. «Può 
un uomo — dice Salomone (Pro 6,27) — portare del fuoco nel suo seno 
senza che le sue vesti si brucino?»45.

La verginità e la castità sono un dono di Dio: «Dio darà il dono ec
cellente, la perfetta purezza nel celibato e nella castità a coloro che lo 
chiedono con tutta la loro anima nelle loro preghiere, con fede e perse
veranza» 46.

Nello stesso tempo la custodia della verginità si ottiene soltanto con 
gran fatica. La crocifissione al mondo, di cui parla Paolo, suppone la 
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rinuncia ad ogni piacere corporale47. Per viverla costantemente è ne
cessaria la custodia del cuore e dei sensi, la fuga dalle occasioni, la resi
stenza alle tentazioni, il digiuno48. In diversi testi gli scrittori enume
rano le pratiche capaci di ridurre e indebolire radicalmente le «passioni 
vergognose». Se il digiuno occupa un posto d’onore, si citano anche le 
veglie, la salmodia, le preghiere prolungate, il lavoro manuale, il silen
zio, la sopportazione delle umiliazioni49. Giovanni Climaco loda l’ef
fetto terapeutico di una vita religiosa tranquilla vissuta nell’obbe
dienza 50.

47 Origene, ibid,, 12,24, ibìd. p. 123.
48 Cfr. H. Crouzel, Virginité et mariage selon Origene, op. cit., p. 122.
49 Basilio, Sermo de renuntiatione saeculi 9, PG 31, 648a; Regulae fusius tractatae 51, PG 31, 

1040ss.
50 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 15, PG 88, 880d.
51 Ibid.
52 Cfr. Joseph de Volokolamsk, p. 114.
53 Jean Moschus, Le pré spirituel 217, SC 12 (1946) 291.
54 Cfr. ibid. Ò, ibid., p. 49; 88, ibid., pp. 134ss.
55 Basilio, Regulae fusius tractatae 33, PG 31, 997ss; Regulae brevius tractatae 220, ibid., 

1228bd; cfr. D. Amand, L’ascèse monastique de saint Basile, op. cit., pp. 243ss.

Ma la regola d’oro rimane la seguente: «Il casto scaccia l’amore per 
mezzo dell’amore, estingue il fuoco del corpo con il fuoco dello Spi
rito»51.

Fuggire le donne e i ragazzi imberbi

Il monaco deve combattere tutte le forme di amore carnale, sia l’a
more della donna, «strumento del diavolo»52, sia l’amore verso un al
tro uomo. Un apoftegma è divenuto famoso: «Un monaco diceva: “Fi
gli miei, il sale viene dall’acqua e se è a contatto con l’acqua si scioglie 
e sparisce. Ugualmente il monaco viene dalla donna e se si avvicina a 
una donna si scioglie e ovviamente finisce col non essere più un mo
naco”»53.

Alcuni monaci praticavano la fuga dalle donne in modo molto rigo
roso 54. Basilio invece ritiene che nei monasteri sia necessario intratte
nersi con donne sia per edificarsi, sia per trattare di affari temporali, 
ma in questi casi i superiori devono scegliere con cura le persone, l’ora 
e il luogo della conversazione55.

L’altro pericolo che gli asceti vogliono allontanare, a qualsiasi prez
zo, dai monasteri è l’amore omosessuale. Di qui la severità a riguardo 
della frequentazione di giovani «imberbi». Così san Saba «non permet
teva assolutamente a nessun imberbe di abitare nella sua comunità pri
ma che avesse folta barba al mento, a motivo delle occasioni di scandalo 
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provocate dal Maligno»56. «Tu sei giovane di corpo o di anima! — leg
giamo nell'Esortazione a rinunciare al mondo di Basilio. — Evita ogni 
commercio, ogni relazione abituale con i giovani confratelli della tua età. 
Fuggili come il fuoco!»57.

56 Vie de saint Sabas, in A.-J. Festugière, Les moines d’Orient, op. cit., vol. III, 2, p. 40; cfr. 
Vie de Kyriakos, ibid., vol. III,3, p. 41.

57 Basilio, Sermo de renuntiatione saeculi 5, PG 31, 63 7b; cfr. D. Amanci, L’ascèse monasti- 
que de saint Basile, op. cit., pp. 246ss.

58 Esichio, De temperantia et virtute centuriae 1,33, PG 93, 1492c.
59 Eustazio, Ad stylitam quendam 48, PG 136, 241.
60 Cfr. articoli di M. A. Michel, N. Tolstoj, J. Lamy sull’astinenza presso i Greci, i Russi, 

i Siri, in DThC 1 (1909) 262-269; T. Spidlik, Xerophagia, DIP (in preparazione).

Mortificazioni corporali

«Non è cosa consueta — scrive Esichio — anzi è impossibile legarsi 
in amicizia ad un serpente e portarlo in seno. Così pure non è assoluta
mente possibile amare in qualsiasi modo il proprio corpo, servirlo, sod
disfarlo al di là del necessario e dell’indispensabile...»58.

L’ascesi spontanea dei monaci si è tradotta in esibizioni talvolta biz
zarre. Un “catalogo” quasi completo delle mortificazioni ascetiche pra
ticate dai monaci d’Oriente ci è offerto da Eustate, metropolita di Tes
salonica verso la fine del XII secolo59: c’era chi andava nudo (gymm- 
tai, gymnoì), chi non curava i capelli (hoi tón trichón anepìstrophoi), c’e
rano quelli che dormivano sulla nuda terra (chamaieunai), che cammina
vano a piedi nudi (gymnópodes), coperti di fango (rypòntes), e ancora quelli 
che non si lavavano mai (aniptói) o che si lavavano soltanto i piedi (anip- 
tópodes), e quelli che abitavano nelle caverne (spélaiótai), che portavano 
catene di ferro (sidèróphoroi, sidèroùmenoi tou Theou), che vivevano su
gli alberi (dendritai), o in un rifugio collocato su colonne (kiones), e quel
li che stavano in piedi su grandi colonne (stylitai), i sepolti vivi (en askè- 
sei tethaménoi), in parte ricoperti di terra (chóstoi), i reclusi (énkleistoi), 
«e quelli che in mille altri modi rinunciarono al mondo».

Digiuno

Gli autori canonici d’Oriente distinguono la monofagia, cioè il fatto 
di mangiare una sola volta al giorno, a un’ora più o meno tarda (cfr. 
il ieiunium dei Latini), e la xerofagia (cibo secco), che consiste invece 
nell’astenersi da certi alimenti più sostanziosi o più saporiti (cfr. l'absti- 
nentia)60. Presso gli autori spirituali il termine digiuno può comprendere 
qualsiasi forma di restrizione alimentare di carattere ascetico.
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Nelle culture arcaiche il digiuno è quasi sempre legato a riti di lutto, 
o di rinnovamento, d’iniziazione61. Per i cristiani l’unico vero motivo 
di lutto è la perdita della grazia di Cristo62 e il rinnovamento è in Cri
sto: ecco quindi che il digiuno prende significato in rapporto al mistero 
di Cristo, ed ecco perché la pratica del digiuno non scompare con la fine 
dell’Antico Testamento, anche se i cristiani si sentono liberi a riguardo 
della legge63.

61 Cfr. J. Claudian, Le jeùne dans les civilisations «primitives» et dans les religìons du passé, in 
Redécouverte du jeùne. Sagesse du corps, Parigi 1959, pp. 153-184.

62 Cfr. sopra, capitolo VII, Motivi di compunzione.
63  Cfr. P. R. Régamey, in Redécouverte du jeùne: Sagesse du corps, Parigi 1959, p. 42.
64 Cfr. p. es. lo Pseudo-Atanasio, De virginitate 6, PG 28, 257b.
65 V. Soloviev, Duchovnyja osnovy zizni (I fondamenti spirituali della vita), in Opere, San Pie

troburgo (s. d., rist. Bruxelles 1966), vol. III, pp. 315ss.
66 Basilio li segue nel De jejunio 7-9, PG 31, 176a-177b; Regulae fusius tractatae 19, PG 31, 

968c.
67 Porfirio, Trattato sull'astinenza della carne 1,37-38, trad. frane, in D. Amand, L’ascèse mo- 

nastìque de saint Rasile, op. cit., pp. 262ss.
68 Basilio, De jejunio, PG 31, 173c; Evagrio (sotto il nome di Nilo), De odo spiritibus mali- 

tiae 1, PG 79, 1145b.
69 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 26, PG 88, 1085b.
70 Martyrius Sahdónà, Livre de la perfection 2,7, CSCO 215, Syri 91, p. 91.
71 G.-M. Colombas, Paradis et vie angélique, op. cit., pp. 167ss.

I profeti hanno fortemente sottolineato la necessità di accompagna
re i digiuni con le relative disposizioni interiori (cfr. Is 58,6-7). Il libro 
di Tobia si fa eco di questo insegnamento: «Buona cosa è la preghiera 
col digiuno e l’elemosina vai di più dell’oro e dei tesori» (Tb 12,8 secon
do la Vulgata). Troviamo qui costituita la trilogia digiuno-preghiera- 
elemosina che sarà ereditata dalla tradizione cristiana64. Soloviev dimo
stra con una riflessione ingegnosa come queste tre pratiche siano con
nesse: la preghiera ci unisce infatti a Dio, l’elemosina distribuisce que
sta grazia di unione ai nostri vicini e il digiuno infine santifica il mondo 
irrazionale mediante la santificazione del corpo umano65.

I filosofi greci lodavano la sobrietà spesso per motivi di igiene66 e 
raccomandavano il digiuno per amore della filosofia67, ma la filosofia 
cristiana per eccellenza è l’orazione. Il digiuno «eleva la preghiera verso 
il cielo, come un’ala la fa salire»68. Oggi si considera il digiuno come 
un sacrificio aggiunto all’orazione, mentre per i Padri la relazione era 
inversa. L’astinenza corporale era considerata una preparazione neces
saria alla vera preghiera69. Il digiuno è anche la manifestazione esterio
re dell’orazione; è, per così dire, la preghiera del corpo. «Il digiuno con 
la sua bellezza disegna (nel corpo) un’immagine della vita immortale; 
il comportamento che esso (implica) suggerisce la condizione del secolo 
nuovo e ci insegna quale cibo spirituale riceveremo al momento della 
risurrezione»70. A motivo di questa prospettiva escatologica e della sua 
stretta relazione con la preghiera, il digiuno sembra essere essenzialmente 
legato alla «vita angelica» dei monaci71.
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IX

IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE

LA LOTTA CONTRO I DEMONI

La tradizione spirituale, collocandosi nella via aperta dalla Scrittu
ra1 e rifacendosi anche all’ideale stoico2, ha spesso paragonato l’ascesi 
a una lotta, a un combattimento contro i nemici dell’anima, e testi di 
questo tipo sono abbondanti in tutte le Chiese3 4 . Nel Practikos di Eva
grio sono frequenti espressioni e metafore di guerra, di lotta (agón, pale, 
pólemos), il monaco deve soprattutto lottare (agònizesthai, poletnem, mà- 
chesthai), contro i nemici (pólemoi) o gli avversari (antikeimenoi)4. Il 
combattimento spirituale è centrale anche nella spiritualità di Cas
siano5.

1 Cfr. Gb 7,1; Lc 11,21; Gv 16,33; ICor 9,24-27, ecc.
2 Cfr. Seneca, Lettera 51: nobis quoque militandum est...
3 Cfr. P. Bourguignon - F. Wenner, Combat spirituel, DS 2 (1953) 1135-1142; A. de Voglie, 

La règie du Maitre, voi. I, Parigi 1964, p. 89; G.-M. Colombas, Paradis et vie angélique, op. cit., 
pp. 118ss; E. Malone, Pbe Monk and the Martyr, op. cit., pp. 91 ss.

4 Cfr. l’introduzione di A. Guillaumont a Le traité pratique, SC 170 (1971) 95.
5 Cfr. M. Olphe-Galliard, Cassieri, DS 2 (1953) 214ss; O. Chadwick, John Cassian. A Study 

in Primitive Monasticism, Cambridge 1950, pp. 95ss.
6 Doroteo, Lettre 14, SC 92 (1963) 521; PG 88, 1840a.

La guerra visibile e invisibile

Questa lotta si presenta però negli autori in due modi diversi. Tal
volta l’anima appare come una specie di campo chiuso dove vizi e virtù, 
carne e spirito si danno combattimento continuo. Talvolta è il cristiano 
stesso che entra in lotta e, armi alla mano, cerca di abbattere le forze 
avverse.

È una guerra universale, ovunque in atto: «Come le ombre seguono 
il corpo», dice Doroteo, «così le tentazioni seguono i comandamenti»6.

Vi sono dunque lotte esterne e lotte interne, notte e giorno bisogna 
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combattere, pensa Gregorio di Nazianzo, apertamente o in segreto, al
l’interno come all’esterno di sé7. Evagrio parla della «guerra materiale 
e immateriale» (aùlos pólemos)8. Quelli che vivono in comunità sono in 
lotta anche «con i fratelli più negligenti, anche se questa guerra è molto 
meno opprimente» di quella condotta direttamente dai demoni «nudi»9. 
Dadiso Quatraya cita la Grande lettera di Macario «dove sono enumera
te tutte le guerre in atto: contro l’amor di Dio e contro la preghiera»10.

7 Gregorio di Nazianzo, Oratio 2,91, PG 35, 493b.
8 Evagrio, Le traité pratique 34, SC 171 (1971) 579; cfr. 48, p. 609.
9 Ibid., 5, ibid., p. 505.
10 Dadiso Quatraya, Commentaire du livre d'Abba Isai'e, Disc. 1, 16, CSCO 326, Syri 145, 

pp. 17, 22-27.
11 Cfr. Rm 7-8; 12,31; 14,30; 16,11.
12 Platone, Apologia di Socrate 38a.
13 Cfr. E. Dhorme, Choix de textes religieux assyro-babyloniens, Parigi 1907, pp. 372-379.
14 Platone, Repubblica II,360e-362a.
15 Cfr. H. Jaeger, Examinatio, DS 4,2 (1961) 1849ss.
16 Clemente d’Alessandria, Stromata 4,7,55,1, PG 8, 1268a; GCS 2, p. 273.
17 Cfr. C. G. Guy, Remarques sur le texte des Apophthegmata Patrum, RSR 43 (1955) 254; 

Storia lausiaca 18, Cambridge 1904, p. 52: Pacomio andra dokimótatorr, ugualmente Doroteo, ibid., 
30, p. 86.

18 Evagrio, Le traité pratique 73, SC 171 (1971) 661.
19 Diadoque, Cent chapitres 82 e 90, SC 5a (1966) 141 e 151; cfr. Introduzione, pp. 31ss;

Joseph de Volokolamsk, p. 27.

I nemici che suscitano queste guerre sono smascherati già nella Scrit
tura: Satana, il mondo, la carne11.

Necessità del combattimento

«Una vita senza prova (anexétastos bios) non merita di essere vissu
ta» leggiamo nell’Apologia di Socrate12. È un’idea antica che le prove 
siano un passaggio obbligato per avvicinarsi a Dio. Ma i discorsi del «giu
sto sofferente» nella letteratura assiro-babilonese non sono che mono
toni lamenti13, e il «giusto impalato» di Platone rende testimonianza so
lo alla sua giustizia14.

Al contrario l’esame cui Giobbe è sottoposto evidenzia la sua umil
tà e la sua fede. Sulla stessa linea i Padri richiamano gli esempi di proba- 
tio fidei dei giusti dell’Antico Testamento, e li interpretano come prefi
gurazione delle esigenze evangeliche15.

II vero «gnostico», secondo Clemente d’Alessandria, deve chiedere 
a Dio di essere messo alla prova: «O Signore mettimi alla prova»16. 
L’uomo provato per eccellenza è proprio il monaco (dókimos móna- 
chos)17, poiché «non è possibile acquistare la sapienza senza combatti
mento» 18, e gli asceti vengono dunque chiamati agónizoménoi, agònistai 
(podvizniki in slavo)19 * .
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Per Cassiano il combattimento è un mezzo provvidenziale per per
fezionarsi spiritualmente20, una testimonianza d’amore21 che perfezio
na il libero arbitrio22. Secondo Doroteo l’asceta non deve neppur te
mere di cadere «talvolta nel fango, per ritrovare poi il cammino»23, per
ché «quelli che debbono nuotare in mare e che conoscono l’arte del nuoto 
s’immergono quando l’onda arriva su di loro e si lasciano andar sotto, 
fino a che essa sia passata; dopodiché continuano a nuotare senza diffi
coltà»24.

20 Cassiano, Conférences 18,13, SC 64 (1959) 26; PL 49, 1113.
21 Ibid. 4,6-7, SC 42 (1955) 170ss; PL 49, 590.
22 Id., Institutions 12,4 SC 109 (1965) 454ss; PL 49, 429.
23 Doroteo, Lettre 12, SC 92 (1963) 519; PG 88, 1840d.
24 Id., Instructions 13,140, SC 92 (1963) 407.
25 Origene, In libruin Jesu Nave, PG 12, 885a.
26 Secondo il parere dello Pseudo-Macario il combattimento cessa soltanto per coloro che sono 

pervenuti alla carità perfetta e che sono incatenati dalla grazia: vedi Homilia 26,14, PG 34, 684.
27 Evagrio, Antìrrhetìcos 4,3, ed. siriaca di W. Frankenberg, Evagrius Ponticus, Berlino 1912, 

p. 502,21-23; Le traité pratique 59, SC 171 (1971) 639.
28 Jean Moschus, Le pré spirituel 209,^SC 12 (1946) 284. 30 * 
29 Cfr. S. Lyonnet, Le démon dans l’Écriture, DS 3 (1957) 142-152.
30 Teodoro Studita, Oratio 4,6, PG 99, 717a; cfr. J. Kirchmeyer, Grecque (Église), DS 6

(1967) 833.

La lotta è necessaria non solo ai principianti, ma anche ai perfet
ti25. Se nell’apatheia dei messaliani è presente una tendenza al quieti
smo26, Evagrio, al contrario, crede che le tentazioni aumentino via via 
che si progredisce nella vita spirituale. Il progresso dell’anima nell’im
passibilità può misurarsi dalla qualità e dalla forza dei demoni che l’at
taccano27. Quando preghiamo: «Non ci lasciar cadere nella tentazione!» 
non domandiamo di non essere tentati, poiché questo è impossibile, ma 
di non essere divorati dalla tentazione facendo ciò che dispiace a Dio. 
È questa la spiegazione tradizionale che leggiamo nel Prato spirituale28.

Il Maligno

Il capitolo dodicesimo dell’Apocalisse riprende e completa il raccon
to del Genesi, riassumendo per sommi capi la dottrina della Bibbia sul 
demonio e sul suo ruolo nella storia della salvezza29, e rappresentando 
lo scontro personale che oppone l’Uomo-Dio al «seduttore» (v. 9), al «prin
cipe di questo mondo» (Gv 8,44).

In questa prospettiva i Padri interpretano diversi avvenimenti della 
vita di Cristo, ad esempio l’adorazione dei magi, la tentazione nel de
serto, il battesimo, ma soprattutto la croce. Perché Cristo è stato croci
fisso? Per crocifiggere il diavolo, risponde. Teodoro Studita30.

Per i cristiani la vita spirituale è quindi un combattimento contro 
i demoni (Ef 6,12), e questa concezione tradizionale acquisisce nella spi
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ritualità monastica del deserto nuovo rilievo, perché il deserto è, per 
eccellenza, il regno dei demoni, e il monaco che vi si ritira va dunque 
ad affrontarli in un combattimento corpo a corpo31. La demonologia 
che si esprime nella Vita di Antonio32, nell’opera di Evagrio33 e in quel
la di Cassiano34, diventata classica della spiritualità del deserto, si in
tegra, come elemento importante, nella dottrina ascetica tradizionale.

31 Evagrio, Le traité pratique 5, SC 171 (1971) 505.
32 Cfr. L. Bouyer, La vie de saint Antoine, Saint-Wandrille 1950, pp. 103ss.
33 Cfr. l’introduzione di A. Guillaumont in SC 170 (1971) 94ss.
34 Cfr. M. Olphe-Galliard, Cassien, DS 2 (1953) 242.
35 Cfr. L. Bouyer, Le problème du mal dans le christianisme antique, in Dieu vivant 6 (1946) 31.
36 Cfr. M. Spanneut, Le stoìcisme..., p. 329, nota 32.
37 Cfr. J. Daniélou, Démon dans la littérature ecclésiastique jusqu'à Origene, DS 3 (1957) 

152-189.
38 Cfr. Jean Moschus, Le pré spirituel 115, SC 12 (1946) 167.
39 Così p. es. Daniele lo Stilita, cfr. A.-J. Festugière, Les moines d’Orient, op. cit., voi. Il, 

pp. 101ss.
40 Origene, In Josue 8,4, GCS 7, p. 339.
41 Vie de sainte Melarne 18, SC 90 (1962) 163.
42 Vie de S. Sabas, in A.-J. Festugière, Les moines d'Orient, op. cit., vol. III,2, p. 24.

E nonostante certi abusi di queste dottrine, i demoni, tuttavia, con
servano la loro funzione cosmica, e sono detti kosmokrdtores35, associati 
ai falsi dèi36, legati agli animali e alle piante. Da una parte la filosofia 
greca, dall’altra certe correnti giudaiche, avevano influenzato le conce
zioni degli autori cristiani nello spiegare l’azione dei demoni nel mon
do37. Ma le conclusioni pratiche sono sempre le stesse: il monaco è 
chiamato a purificare, per mezzo della fede in Dio e dell’ascesi, i luoghi 
della potenza del male38, e gli eremiti abitano dunque volentieri là do
ve credono di trovare molti demoni39.

La potenza dei demoni

Origene si pone questa domanda: «Se è vero che il diavolo e la sua 
armata sono distrutti, come mai crediamo che abbiano ancora tanta for
za contro i servitori di Dio?». E risponde affermando che l’attività ma
lefica del diavolo non si esercita che sui cattivi, dal momento che non 
ha più potere su coloro che sono in Cristo40.

Soggetta alla provvidenza divina, l’azione dei demoni è soltanto stru
mento delle prove che precedono la vittoria. Così è detto di santa Mela
nia: «Il nemico, essendosi reso conto che non otteneva nulla combat
tendo contro di lei e anche che, vinto, le dava delle corone molto più 
belle, confuso, non osò più importunarla»41. San Saba non teme Sata
na che gli è apparso sotto forma di un leone spaventoso, e a ricompensa 
della sua fede «Dio gli sottomise ogni bestia velenosa e carnivora»42.

Origene sostiene che il diavolo non è causa di peccato, come dicono
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«alcuni tra i semplici»43. Evagrio fa notare che il demonio non può rag
giungere direttamente il nostro intelletto44, è impotente a far nascere 
una conoscenza nello spirito, impotente a informarci sulle «ragioni» delle 
cose45, può introdurre in noi soltanto delle immagini (fantasìai, eìdó- 
lon)46. I demoni dunque, per mezzo della «composizione» del corpo, su
scitano nell’intelletto qualche «immagine»47, e il logismós non è infatti 
altro che un’«immagine»48. .

43 Origene, De principiis 3,2,1, PG 11, 303-305; GCS 5, p. 246.
44 Evagrio (sotto il nome di Nilo), De oratìone 63, PG 79, 1180d; cfr. Le traité pratique 46, 

SC 171 (1971) 602ss.
45 Evagrio (sotto il nome di Nilo), De malignis cogitationibus 7, PG 79, 1209b.
46 Evagrio, Le traité pratique 48, SC 171 (1971) 608ss; 26, pp. 560ss.
47 Evagrio (sotto il nome di Nilo), De oratìone 68, PG 79, 1181b.
48 Centurie, Supplemento, n. 14: ed. greca in J. Muyldermans, Evagriana, Parigi 1931, p. 39.
49 Cfr. sotto, La custodia del cuore.
50 Evagrio, Antirrheticos 2,55, ed. W. Frankenberg, op. cit., p. 492.
51 Cfr. A. Guillaumont - C. Guillaumont, Démon dans la plus ancienne littérature monastique, 

DS 3 (1957) 203ss.
52 Evagrio (sotto il nome di Nilo), De malignis cogitationibus 27, PG 79, 1232bc; Evagrio, 

Le traité pratique 47, SC 171 (1971) 607.
53 Evagrio, Le traité pratique 50, SC 171 (1971) 614.
54   Cassiano, Conférences 8,19ss, SC 54 (1958) 25ss.
55 Pseudo-Macario, Homilia 3,6, PG 34, 472b; Giovanni Climaco, Scala Paradisi 15, PG 88,

896ss.

La lotta contro i demoni si svolge, dunque, soprattutto a livello di 
logismói, nel mondo immaginario delle illusioni, delle false consolazio
ni, degli inganni di ogni specie, e il cristiano combatte con il discerni
mento e con la vigilanza del cuore49.

Sono necessari però anche mezzi corporali (digiunare, rivestirsi con 
duri sacchi, ecc.)50, proprio perché i demoni si servono del corpo. Il 
corpo, pensa Evagrio, non è in sé cattivo, ancor più può essere esso stesso 
una protezione contro i demoni, ed è per questo motivo che ci attacca
no soprattutto durante il sonno, quando siamo senza difesa51.

Osservare, spiare, epitèrem è l’occupazione abituale dei demoni nel
la guerra contro i monaci. «I demoni non conoscono i nostri cuori, come 
alcuni credono...»52; soltanto con l’osservazione i demoni imparano a 
conoscerci, e in quest’arte, assicura Evagrio, sono abilissimi53.

Sapendo tutto questo, l’asceta è convinto, come dice Cassiano, «che 
i demoni non possono nulla contro gli uomini...»54. Nella lotta le for
ze in campo sono in equilibrio e l’anima vincerà, se vorrà vincere, e sarà 
sconfitta se non vorrà vincere55 * .

Essere vinti significa cadere nella schiavitù del Maligno.
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L’esorcismo

L’allontanamento dei demoni è, per gli scrittori cristiani del II e del 
III secolo, un segno della natura divina del cristianesimo56. A partire 
dalla prima metà del III secolo la pratica dell’esorcismo comincia a esse
re regolamentata57, e sarà conservata dalla Chiesa sotto due forme di
verse: quella degli esorcismi praticati su malati considerati posseduti e 
quella degli esorcismi integrati nella liturgia preparatoria al battesimo58.

56 J. Daniélou, Exorcisme, DS 4,2 (1961) 1995-2004.
57 J. M. Hanssens, La liturgie d'Hippolyte, OCA 155 (1959) 372.
58 Cfr. A. Benoìt, Le baptème chrétien au second siede, Parigi 1953, p. 39.
59 Origene, Contra Celsum 3,14, PG 11, 937; GCS 1, p. 213.
60 Come rivela il celebre Antirrheticos.
61 Atanasio, Epistola ad Marcellinum H, PG 27, 45a.
62 Cfr. T. Spidlik, Gesù nella pietà dei cristiani orientali, in E. Ancilli (a cura di), Gesù Cristo 

- mistero e presenza, Roma 1971, pp. 398ss.
63 Cfr. Gregorio di Nazianzo, Oratio 4,55, PG 35, 580a.
64 Cfr. Jean Moschus, Le pré spirituel 152, SC 12 (1946) 205; PG 87,3, 3017.
65 Cfr. sotto, capitolo XI, Virtù come somiglianza con Dio,..
66 A. Guillaumont - C. Guillaumont, Démon..., art. cit., pp. 189-211.
1  Pseudo-Macario, Homilia 6,3, PG 34, 520b.

Ma queste pratiche non sono che un’applicazione particolare della 
fede nella forza di Dio, della preghiera e dell’ascesi cristiana. Rivolgen
dosi ai pagani, Origene sottolinea come le Scritture operino ciò che di
cono, siano cioè una forza59. Evagrio spiega che la parola divina non 
è soltanto un cibo spirituale, è anche un’arma60. «Nelle parole della 
 Scrittura si trova il Signore di cui i demoni non possono sopportare la 
presenza», dice Atanasio61.

La stessa cosa viene detta del nome di Gesù62, del segno della cro
ce63  e di ogni preghiera, soprattutto della salmodia64. Infine, dal mo
mento che le virtù sono una partecipazione a Cristo65, è per mezzo del
le opere di Dio che i suoi nemici saranno dispersi. Tutta la vita spiritua
le purifica dunque il mondo e concorre a distruggere la potenza del 
male66.

LOGISMÓI

La lotta contro i cattivi pensieri 

«Tutto il combattimento dell’uomo avviene nei pensieri, dice lo 
Pseudo-Macario, e consiste nell’eliminare la materia dei pensieri catti
vi»1. Origene ha tratto dal vangelo di Matteo (cap. 15) questa affer
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mazione: «La sorgente e il principio di ogni peccato sono i pensieri cat
tivi»2: è questa la fonte del concetto di «lotta invisibile».

2 Origene, In Nlatthaeum 21, GCS 40, p. 58.
3 Evagrio, Le traité pratique 48, SC 171 (1971) 609.
4 Cfr. sopra, capitolo VII, Abnegazione, rinuncia.
5 Evagrio, Le traité pratique 48, SC 171 (1971) 609.
6 Ibid.
7 Ibid. 
8 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 2,78, SC 9 (1943) 117.
9 Doroteo, Lettre 4,189, SC 92 (1963) 507; Instructions 14,162, ibid., p. 453; Filone, De con- 

gressu 98; G. W. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, p. 806.
10 Cfr. l’introduzione di A. Guillaumont a Le traité pratique di Evagrio, SC 170 (1971) 63.
11 Cfr. Doroteo, Instructions 13,147, p. 417: katà didnoian logismoùs.
12 Evagrio, Kephalaia gnostica 6,83, ed. A. Guillaumont, PO 28,1, p. 253.

Secondo la spiegazione di Evagrio «con i secolari i demoni lottano 
utilizzando di preferenza gli oggetti...»3. La «lotta visibile» riguarda 
dunque i pragmata, il contatto con essi fa nascere le passioni. Per resi
stere al demonio in questo campo, il mezzo principale è l’astinenza, la 
rinuncia agli oggetti4.

«Ma con i monaci (i demoni lottano) più spesso utilizzando i pensie
ri, perché, a causa della solitudine, essi non hanno gli oggetti»5. La lot
ta visibile è considerata più facile, ed è tipica dei principianti6. Dal 
punto dì vista teologico e psicologico, la lotta nei pensieri, «la guerra 
interiore», «la pràxis interiore» (vnutrennoe delanie in slavo) è più impor
tante, perché tocca la radice dei peccati. Così, il peccato e la guerra ka- 
t'enérgeian, che si fa mediante gli oggetti, vengono contrapposti alla guerra 
interiore immateriale katà didnoian7. A questo proposito un’ammoni
zione di Massimo il Confessore, conforme a tutta la tradizione, dice: 
«Guardati dall’abusare dei tuoi pensieri, altrimenti arriverai fatalmente 
ad abusare anche delle cose: non si peccherebbe mai in azione, se non 
si peccasse dapprima nel pensiero»8.

Il termine «logismós»

Logismós (dal verbo logizomaì) può designare anche la facoltà di pen
siero, il lògos, la ragione, l'hégemonikón, lo spirito9, più spesso però de
nota il prodotto dell’attività intellettuale, il pensiero (énnoid)10. Biso
gna inoltre notare come sia soprattutto la dianoia, la ragione discorsiva, 
a produrre i pensieri, e non il noùs, la facoltà intuitiva11.

Certo, non tutti i pensieri sono cattivi, non tutti sono un ostacolo 
alla conoscenza di Dio, ma soltanto quelli «che assalgono (l’intelletto) 
partendo dalla parte irascibile e dalla parte concupiscibile (dell’anima) 
e che sono contro natura»12. Se il pensiero cattivo è «semente di pec
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cato»al pensiero buono si attribuisce la paternità delle virtù13 14 . Bi
sogna, dunque, coltivare i pensieri buoni nel cuore15, e la stessa voce 
della coscienza si presenta come un logismós16.

13 Atanasio, Expositio in Psalmos 20,11, PG 27, 129c.
14 Gregorio di Nissa, De vita Moysis, PG 44, 328.
15 Cfr. Doroteo, Instructìons 12,129, SC 92 (1963) 389.
16 Cfr. sopra, capitolo IV, La coscienza.
17 Origene, In Proverbia 7, PG 17, 181b.
18 Massimo il Confessore, Quaestiones et dubia 27, PG 90, 808b.
19 Ibid.
20 Id., Quaestiones ad Thalassium 49-50, PG 90, 452ss, 468c.
21 Ibid., 452d.
22 Ibid.
23 Ibid., 460d.
24 Ibid., 46le.
25 Doroteo, Instructìons 11,116, SC 92 (1963) 363.
26 Id., Lettre 8,139, ibid., p. 516.
27 Id., Instructìons 3,43, ibid., p. 215; 5,54, ibid., p. 237; 11,120, ibid., p. 371, ecc.
28 Ibid. 19,111, ibid., p. 353; 12,137, ibid., p. 401; 14,155, ibid., pp. 436ss, ecc.
29 Ibid. 5,63, ibid., p. 255; 5,65, ibid., p. 257, ecc.; cfr. sotto, La volontà propria.
30 Cfr. S. Bettencourt, Dottrina ascetica Origenis, in Studia Anselmiana 16 (1945) 77ss; J. Da

niélou, Démon..., DS 3 (1957) 187ss; l’introduzione di A. Guillaumont a Le traité pratique, SC
170 (1971) 58. .

31 Lc 2,35; 5,22; 6,8; 9,46-47; 24,38; con un aggettivo: Mt 15,9; Mc 7,21.

Origene distingue fra pensieri puri (logismós katharós), e altri impu
ri (akatharos)17. Ma vi sono molte altre classificazioni, il logismós puro 
è detto, ad esempio, logismós theiós, pensiero divino18, pneumatikós, 
spirituale19, eusebés, devoto20, agathós, buono21, emphytós, naturale22, 
gnóstikós, «gnostico», adatto alla contemplazione23 hagios, santo24, ecc.

L’attenzione degli autori spirituali, tuttavia, si concentra sul pen
siero impuro (logismós ponerós)25, detto anche daimonikós, demonia
co26, empathès, appassionato27; anthrópinos, «umano» (nel senso peggio
rativo)28; idios, proprio (cfr. il concetto di «volontà propria»)29.

Molto spesso la parola logismós (generalmente al plurale logismóì) basta 
da sola a indicare i pensieri cattivi30. Il Nuovo Testamento offre un 
esempio unico, ma notevole, di logismós (al plurale) adoperato senza ag
gettivo ma con senso peggiorativo (2Cor 10,4) e numerosi esempi del 
termine dialogismós (singolare e plurale) inteso anch’esso in senso peg
giorativo31.

La definizione di «logismós»

Evagrio dà del logismós una definizione descrittiva, molto lunga; ap- 
prossimamente si può tradurre così: «Il logismo demoniaco è immagine 
dell’uomo sensibile apparsa nella facoltà discorsiva; per mezzo di essa 
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la mente è mossa come da una passione; allora dice o fa segretamente 
qualcosa contro la legge, spinta verso il suo idolo»32.

32 J. Muyldermans, Evagriana, estratto della rivista Le Muséon, t. XLIV, aggiornato di nuovi 
frammenti greci inediti, 1° fase., Parigi 1931, pp. 54 e 59.

33 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 3,42, SC 9 (1943) 136.
34 Cfr. sotto, La volontà propria.
35 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 3,40, SC 9 (1943) 136.
36 Origene, Homélies sur les Nomhres 15,5, SC 71 (1960) 348-350; GCS 33, p. 389.

Il testo è complesso, ed è piuttosto difficile darne una traduzione, 
a un tempo, esatta e comprensibile. Tuttavia contiene alcuni elementi 
importanti. Il logismós non è un «pensiero» nel vero senso della parola, 
è piuttosto un’«immagine», un fantasma che sorge nell’uomo dotato di 
sensibilità. Questa immagine non ha origine dal nous, dallo spirito, ma 
dalla parte inferiore della nostra facoltà conoscitiva, dalla dianoia, sede 
del ragionamento per prò e contro. Quest’immagine è, tuttavia, capace 
di attrarre, di muovere lo spirito, e suscita allora un moto passionale 
che spinge l’uomo a decidere segretamente contro la legge di Dio o quan
tomeno a dialogare con questa immagine che si presenta come una spe
cie di idolo e che andrebbe invece cacciata.

Pensiero «appassionato»

La definizione di logismós proposta da Evagrio è troppo complicata. 
Concretamente era più facile imparare a distinguere un «pensiero sem
plice» da un «pensiero appassionato». Ècco un testo caratteristico di Mas
simo il Confessore: «Una cosa è un oggetto, altra è una rappresentazio
ne, altra ancora una passione. Un uomo, una donna, del danaro, ecco 
degli oggetti; il semplice ricordo di questi oggetti, ecco una rappresen
tazione; un affetto sregolato o un odio cieco per questi stessi oggetti, 
ecco una passione»33.

Doroteo parla di un’inclinazione, di una prospatheia, una sorta di «vo
lontà propria» che accompagna un pensiero che, in sé, potrebbe essere 
puro34.

Il cammino di purificazione si presenta allora, così: «Tutta la lotta 
che il monaco conduce contro i demoni tende a separare le passioni dal
le rappresentazioni: altrimenti è impossibile mantenere la propria liber
tà interiore alla vista degli oggetti»35.

Origine dei pensieri cattivi

Origene mette spesso in correlazione logismós e pneùma o anche dai- 
món36. Dietro il termine logismós, nel senso in cui lo impiega Evagrio 
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seguendo Origene, è riconoscibile una nozione importante dell’etica giu
daica, espressa dalla parola yésèr (pensiero)37 38 , concepito nell’uomo co
me un qualcosa di concreto, e quasi di personale. Yésèr in greco è stato 
tradotto con diaboùlion38.

37 S. Bettencourt, Dottrina ascetica Origenis, art. cit., pp. 77ss; J, Daniélou, Détnon;.., art. 
cit., 187.

38 Cfr. Sir 15,14.
39 Atanasio, Vita S. Antonii 5, PG 26, 848b; PG 23, 877a.
40 Cfr. Evagrio (sotto il nome di Nilo), De otto spiritibus malitiae, PG 79, 1145 ss. Spiritus 

è il termine usuale in Cassiano, cfr. Institutions 5-12, SC 109 (1965).
41 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 2,92, SC 9 (1943) 121.
42 Ibid. 2,74, ibid., p. 115.
43 Evagrio, Le traité pratique 37, SC 171 (1971) 585.
44 Ibid. 34, ibid., p. 579. -
45 Théophane le Reclus, pp. 147ss; cfr. Pseudo-Macario, Homilia 16,6, PG 34, 617ab.

Già nella Vita d'Antonio trova espressione la dottrina secondo cui 
i cattivi pensieri sono l’arma usata dai demoni contro gli anacoreti39, 
ed Evagrio usa, in modo indifferenziato, il «demonio» o il «pensiero» 
o lo «spirito» di un determinato vizio40.

Questa identificazione evidenzia bene come i logismói non appar
tengano alla natura umana e non provengano direttamente dalla realtà 
creata da Dio, nella quale non c’è nulla di male. Sono invece i demoni 
ad agire sullo spirito umano attraverso la «modificazione dello stato del 
corpo»41. Massimo il Confessore ipotizza l’esistenza di «tre vie che in
troducono nello spirito i pensieri appassionati: la sensazione, la comples
sione fisica, la memoria»42.

Aggiungiamo che la tirannia del demonio sugli uomini si esercita so
prattutto per mezzo delle passioni, e che sono proprio i ricordi passio
nali a fornire la materia principale dei pensieri cattivi. Gli antichi filo
sofi discutevano la questione dal punto di vista psicologico: «E la rap
presentazione che scatena le passioni, o sono le passioni a scatenare le 
rappresentazioni?»43. Evagrio avverte giustamente che, dal punto di vi
sta morale, la causalità è reciproca: «Se abbiamo un ricordo appassiona
to di una cosa, vuol dire che abbiamo accolto in precedenza gli oggetti 
con passione e, viceversa, tutti gli oggetti che accogliamo con passione 
ci lasciano dei ricordi appassionati»44.

Le passioni sconvolgono lo stato del cuore, e si può dunque ripete
re, col vangelo, che è «dal cuore che provengono i cattivi pensieri» (Mt 
15,19). 

È nota invece la tendenza del messalianismo a rovesciare la psicolo
gia spirituale degli ortodossi. Nel caso in esame si sostiene che i pensieri 
non vengono dal «di fuori», ma è invece il cuore umano a essere un abis
so in cui si mescolano le aspirazioni divine e i «serpenti»45. Teofane il 
Recluso precisa i limiti di accettabilità di questa proposizione sostenen
do che, una volta viziato, ferito dall’esterno, il cuore diventa una fonte 
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di movimento passionale. L’ascesi non cerca quindi di guarire la «natu
ra», ma una sua perversione46.

46 Théophane le Reclus, p. 88.
47 Evagrio, Le traité pratique 55, SC 171 (1971) 628; PG 40, 1240a.
48 Cfr. I. Hausherr, La méthode d’oraison hésychaste, in Orientalia Christiana 9,2 (1927) 119ss.
49 Giovanni Damasceno, De virtute et vitio, PG 95, 93.
50 Evagrio, Le traité pratique 9 e 22, SC 171 (1971) 513, 553.
51 Ibid. 15f ibid., p. 663.
52 SVF III,177, p. 42. .
53 Evagrio, Le traité pratique 12, SC 171 (1971) 660, nota.
54 Cfr. sotto, capitolo X, Teorie filosofiche delle passioni.
55 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 15, PG 88, 896.

Gli ortodossi sono, dunque, in linea di principio, tutti d’accordo con 
Evagrio: origine di un pensiero cattivo non può essere né Dio, né gli 
angeli, né la natura, ma soltanto i demoni e la libera decisione del
l’uomo47.

Gradi di penetrazione di un pensiero cattivo nel cuore

Il meccanismo della tentazione, nei suoi diversi momenti e nel suo 
ordine interno, è stato molto ben analizzato dagli spirituali orientali, 
soprattutto da quelli appartenenti alla cosiddetta spiritualità «sinaitica» 
(Nilo, Giovanni Climaco, Esichio, Filoteo)48, che hanno descritto i mo
menti che precedono il peccato e le mutazioni psicologiche che seguono 
a questa decisione volontaria,

C’è dapprima la prosbole, la suggestione, che è «una semplice idea 
o un’immagine suggerita allo spirito o al cuore» dal nemico49. Il verbo 
hypobdllein è il termine usato da Evagrio per designare le suggestioni 
di origine diabolica (e talvolta angelica)50.

Un secondo momento è rappresentato dal syndyastnós, l’avvicinamen
to, un legame che consiste nel «conversare» con l’immagine di origine 
diabolica e che si risolve nella scelta fra fare e non fare.

Synkatathesis è «il consenso al piacere proibito proposto dal pensie
ro»51, è il momento del peccato vero e proprio. Il vocabolo è di prove
nienza stoica52. Della pale (lotta interiore) si parla spesso, ed è come un 
momento decisivo perché accompagna il consenso, precedendolo o se
guendolo53 .

Termine ultimo di questo processo è la «prigionia», aichmalòsia, l’at
trazione violenta del cuore, la passione, pàthos, un’abitudine viziosa che 
finisce per diventare come una seconda natura, prodotta da una lunga 
serie di consensi54.

Questa classificazione è comune in Oriente, pur con alcune varia
zioni. Ad esempio per Giovanni Climaco a succedersi sono: prosbole, 
syndyastnós, synkatathesis, aichmalòsia, palò, pathos55. Filoteo Sinaita 
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enumera soltanto quattro gradi: prosbolè, syndyasmós, aichmalósìa, pà
thos56. Teofane il Recluso distingue il prilog (la suggestione), il vnima- 
nie (l’attenzione), lo slazdenie (il diletto), lo zelanie (il desiderio), la resi- 
most’ (la risoluzione), il delo (l’opera)57 58 . In Occidente Agostino distin
gue fra: suggestus - delectatio - consensus58, ma parla anche di lotta, e 
dell’opera peccaminosa, e della consuetudo nella malizia.

56 Filoteo Sinaita, Quaranta capitoli di sobrietà 34, in La Filocalia, op. cit., vol. II, p. 412.
57 Teofane il Recluso, Nacertanie christìanskago nravouèenija (Esposizione della morale cristia

na), op. cit., pp. 156ss; Théophane le Reclus, p. 163.
58 Agostino, Enarratio in Psalmos 143,6, PL 37, 1859ss.
1 Cfr. I. Hausherr, L'hésychasme. Étude de spiritualité, OCP 22 (1956) 5-40, 247-285; Id., 

in Hésychasme et prière, OCA 176 (1966) 163-237, in particolare pp. 214ss.
2 Origene, In Canticum Canticorum 2, GCS 8, p. 133,16ss.
3 Id., In Proverbia 5, PG 17, 176cd.
4 Id., In librum Jesu Nave 13,1, GCS 7, p. 373; 15,3, ibid., p. 387; Doroteo, Instructìons 

11,117, SC 92 (1963) 363.
5 Esichio, De temperantia et virtute centuriae 2,16, PG 93, 1537a; Severo d’Antiochia, Ome

lia 57, PO 4, p. 93.

LA CUSTODIA DEL CUORE

Evitare di consentire al peccato (o synkatàthesis) è già molto impor
tante, ma non è la perfezione, e i cristiani devono invece tendere alla 
perfezione, alla pace del cuore, all’hèsychta, all’àmerimnia, la tranquilli
tà, la libertà dalle preoccupazioni riprovevoli1 che consiste proprio nel- 
l'apóthesis noèmàtón, «eliminazione dei pensieri (cattivi)».

«Eliminazione dei pensieri»

È possibile evitare l’insorgere delle prime «suggestioni»? Origene ri
tiene che sia impossibile liberarsene interamente, e che le anime con
vertite a Dio debbano «sopportare le battaglie dei pensieri»2; è possi
bile però non soffermarsi3 su queste suggestioni, non «conversare» con 
questi fantasmi, come Eva invece fece col serpente. La prudenza chiede 
«che si uccidano subito questi figli di Babilonia»4, che si «schiacci la 
testa del serpente»5 e non lo si lasci entrare nel paradiso del cuore. Per 
esprimere questa idea gli spirituali d’Oriente ricorrono a espressioni e 
spiegazioni diverse, ma fondamentalmente sinonimiche.

Sede dell’intelligenza, dello spirito, è il cuore, e alcuni autori parla
no di phylakè kardias, custodia del cuore, térèsis noòs, custodia dello spi
rito, phylakè tón éndon, custodia dell’interiore. Si usa anche custodire, 
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phylassein, nella sua forma assoluta6, «custodirsi» («custodisci te stesso 
con cura», tèrei seautón akribós è il motivo ricorrente di un opuscolo at
tribuito ad Ammona)7.

6 Cfr. Apophthegmata Patrum, Poimen 35 e 39, PG 65, 332b.
7 È l’argomento e il titolo di numerose omelie patristiche, di cui la più nota è quella di Basi

lio, Homilia in illud Attende, PG 31, 197-217, o abate Isaia, Logos, op. cit., 27, trad. frane, cit., 
pp. 247ss.

8 Cfr. La Filocalia, op. cit., vol. IV, Indice, p. 562: sobrietà.
9 Cfr. I. Hausherr, L’hésychasme, OCP 22 (1956) 273ss; OCA 176 (1966) 225ss.
10 Esichio, De temperantia et virtute centuriae 1,1, PG 93, 1480ss. 
11 Evagrio (sotto il nome di Nilo), De oratione 149, PG 79, 1200a.
12 Cfr. I. Hausherr, La méthode d’oraison hésychaste, in Orientalia Christiana 9,2 (1927) 134ss, 

118ss.
13 Cfr. Gs 5,13; Evagrio, Antirrheticos, cap. «Orgoglio» 17, ed. in siriaco, W. Frankénberg, 

Evagrius Ponticus, Berlino 1912, p. 539; Lettera 11, ibid., p. 575; Niceta Stethatos, Practicorum 
capitum centuria 89, PG 120, 893a.

14 Evagrio, Le traité pratique 22, SC 171 (1971) 553.
15 Filone, De opificio mundi 164.
16 Evagrio, Le traité pratique 49, SC 171 (1971) 610ss.

Per custodirsi bisogna essere però sobri e vigilanti, «neptici» (cfr. 
1Pt 5,8)8. Antonio oppone agli assalti dei demoni la grègorsis e la nèp- 
sis, vigilanza e sobrietà9. Per il sinaita Esichio «la nèpsis è un metodo 
spirituale, che riesce a liberare totalmente l’uomo, con la grazia di Dio, 
dai pensieri e dalle parole macchiate di passione e dalle azioni malvagie, 
a condizione che duri e che proceda allegramente...»10. Spesso citata è 
una sentenza di Evagrio, che contiene una suggestiva allitterazione del
le parole prosochè e proseuchè, attenzione e preghiera: «L’attenzione in 
cerca d’orazione troverà l’orazione, perché se c’è una cosa che segue l’o
razione è l’attenzione. Bisogna dunque applicarsi in questa»11. Si arri
verà poi a dire che la prosochè è la madre della proseuchè12.

La vigilanza alla «porta del cuore» è, innanzitutto, una difesa per 
respingere immediatamente i pensieri intrusi. È questo un tema comu
ne a parecchi apoftegmi: «Sii il portinaio del tuo cuore, affinché lo stra
niero non entri, dicendo: Tu sei dei nostri, o dei nostri nemici?»13 .

Metodo per combattere i pensieri malvagi

«Non bisogna obbedir loro (ai demoni), ma piuttosto fare il contra
rio»14. In via generale, il metodo di lotta è la pràxis in tutta la sua 
estensione, perché purifica il cuore. Soprattutto l'enkràteia, l’astinenza, 
è detta già da Filone15 ophiomàchès (Lv 11,12), «che combatte il ser
pente». Evagrio sottolinea però come la maggioranza degli esercizi che 
permettono di lottare contro il demonio non possano essere praticati co
stantemente, soltanto la preghiera deve essere costante16.

Il metodo per eccellenza contro i pensieri cattivi si chiama «contrad
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dizione» (antirrhèsis). Gesù, tentato dal demonio, replica citando le Scrit
ture, senza entrare in discussione col Maligno (Mt 4,3-11). Si legge di 
certi asceti che conoscevano a memoria «tutta la Scrittura»17, cioè sa
pevano rispondere coi testi sacri a ogni questione loro proposta, ma so
prattutto sapevano citare la Bibbia contro ogni suggestione diabolica. 
Il manuale classico di questa arte è l’Antirrhéticos di Evagrio18, diviso 
in otto parti, una per ciascuno degli otto vizi. A proposito di ogni pen
siero sono citati i testi scritturistici atti a scacciarlo. Sono in tutto 487, 
a partire dalla Genesi fino all’Apocalisse.

17 Cfr. T. Spidlik, L’autorità del libro per il monacheSimo russo, in Monachesimo orientale, OCA 
153 (1958) 172.

18 Ed. in siriaco di W. Frankenberg, Evagrius Ponticus, Berlino 1912, pp. 47-544.
19 Cfr. T. Spidlik, Gesù nella pietà dei Cristiani orientali, in E. Ancilli (a cura di), Gesù Cristo

— mistero e presenza, op. cit., p.398. 
20 Cfr. sotto, capitolo XII, La preghiera a Gesù. 
21 Cfr. J. Guillet, Discemement des esprits dans l’Écriture, DS 3 (1957) 1222-1247.
22 Cfr. G. Bardy, Discemement des esprits chez les Pères, DS 3 (1957) 1247-1254.
23 M. Viller, La spiritualité des premiers siècles chrétiens, Parigi 1930, p. 46.
24 L. Bouyer, La vie de saint Antoine, Saint-Wandrille 1955, pp. 15-30, 119-152: cfr. DS 3 

(1957) 190-196.
25 Cfr. J.-C. Guy, Jean Cassien. Vie et dottrine spirituelle, Parigi 1961.

Si tratta però di uno sfoggio culturale di cui un monaco senza cultu
ra è incapace! La pratica sarà dunque molto più semplice e l’invocazio
ne di Gesù basterà a scacciare tutti i demoni19, sostituendo così que
sti complicati cataloghi20.

Discernimento degli spiriti

La Bibbia presenta all’uomo delle scelte, a cui egli non può sottrarsi 
(Gn 2,17; 12,4 ecc.). Queste scelte vengono però ostacolate; infatti contro 
la voce divina, misteriosa, un’altra voce si fa sentire, quella del peccato, 
di Satana, anch’essa misteriosa. Come discernere l’una dall’altra? Te
stimoniare la voce di Dio è stato il compito dei profeti, e i libri sapien
ziali sono stati scritti proprio per insegnare a distinguere la voce della 
sapienza da quella della follia, la voce dei giusti da quella degli empi. 
Nelle epistole del Nuovo Testamento figura esplicitamente l’espressio
ne «discernimento degli spiriti» (1Cor 12,10; 1Gv 4,1)21.

Questo problema non cessa di occupare un posto di primo piano nella 
letteratura spirituale22. Origene discute attentamente della diversa ori
gine degli spiriti capaci di agire in noi23. Antonio e i monaci semplici 
in Egitto ne parlano in modo più concreto, descrittivamente24, al con
trario l’insegnamento di Evagrio è sistematico. Le regole fondamentali 
formulate da Cassiano sono le più complete del suo tempo25, e dopo di 
lui Diadoco di Foticea, che combatte le dottrine messaliane, dà grande 
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spazio alla problematica del discernimento tra le vere e false consolazio
ni e desolazioni26. Continuando questa tradizione, in tempi più recen
ti, Teofane il Recluso interpreta le regole riprendendo il testo di L. Scu- 
poli27.

26 Cfr. É. des Places, Diadoque de Photicé, DS 3 (1937) 817-834.
27 Cfr. Théophane le Reclus, pp, 116ss,  
28 Cfr. J. Guillet, Discemement des esprits dans l’Écriture, DS 3 (1957) 1246.
29 Diadoque, Cent chapitres 28,. SC 5a (1966) 99.
30 Paisij Velickovskij, Lettera al monastero Poljamerulskij, in Vita e opere (in russo), Mosca 

1847, p. 235.
31 Atanasio, Vita S. Antonii 22, PG 26, 876b.
32 Evagrio, Le traité pratique 51, SC 171 (1971) 617.
33 Cfr. ibid. 43, ibid., p. 599.
34 Ibid. 39, ibid., p. 591.
35 Cfr. ibid. 51, ibid., p. 617.

Discernimento come dono di Dio, arte spirituale e frutto di esperienza

Per san Giovanni l’esperienza spirituale è un’«unzione», uno stato 
di luce (1Gv 2,20.27)28. Secondo Diadoco di Foticea lo Spirito Santo 
è la «lampada» di questa scienza spirituale29. Per Paisij Velickovskij il 
discernimento è «la comprensione spirituale data da Dio»30. .

L’esperienza del discernimento è dunque inseparabile dalla pratica 
dei comandamenti, dalla carità (cfr. 1Gv 2,3; Fil 1,9). Antonio ha det
to: «È necessaria molta preghiera e ascesi affinché, dopo aver ricevuto 
dallo Spirito il carisma del discernimento degli spiriti, si possa conosce
re ciò che concerne ciascuno dei demoni...»31.

La conoscenza degli spiriti, inoltre, è frutto di lunga osservazione: 
«Dopo una lunga osservazione (metà pollés katatèréseòs) — dice Evagrio 
— abbiamo riconosciuto questa differenza tra i pensieri angelici, i pen
sieri umani e quelli che vengono dai demoni»32. I demoni si rivelano 
infatti per il loro comportamento, per la frequenza e il modo dei loro 
attacchi, ma soprattutto per i pensieri che ispirano33.

Si può acquistare un «senso» speciale, un’intuizione spirituale, fino 
a diventare capaci di riconoscere un cattivo pensiero «dal cattivo odore 
caratteristico dei demoni»34.

Le regole «psicologiche» a seconda del modo di agire degli spiriti

Se Evagrio distingue soprattutto le diverse categorie di pensieri che 
i demoni suggeriscono35 all’uomo, Antonio osserva invece soprattutto 
gli stati psicologici prodotti dall’azione degli spiriti nell’anima. Il gran
de discorso di Antonio enuncia la regola d’oro del discernimento: le buone 
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aspirazioni fanno nascere «una gioia inesprimibile, il buon umore, il co
raggio, il rinnovamento interiore, la fermezza dei pensieri, la forza e l’a
more per Dio»; le altre, invece, portano con sé «paura dell’anima, tur
bamento e disordine dei pensieri, tristezza, odio contro gli asceti, ace- 
dia, afflizione, ricordo dei parenti, timore della morte e infine desideri 
cattivi, pusillanimità per la virtù e disordine dei costumi»36.

36 Atanasio, Vita S. Antonii 36, PG 26, 896.
37 Evagrio, Le traité pratique 80, SC 171 (1971) 669; (sotto il nome di Nilo) De oratione 30, 

PG 79, 1173b; 74-75, ibià., 1184b.
38 Cfr. Théophane le Reclus, pp. 193ss.
39 Diadoque, Cent chapitres 31, SC 5 a (1966) 101.
40 Atanasio, Vita S. Antonii 55 e 36, PG 26, 896bc.
41 Gregorio di Nazianzo, Carmina 2,1,83, vv. 7ss, PG 37, 1429; cfr. 1,2,2, vv. 114-115, PG 

37, 588.
42 Gregorio di Nazianzo, Oratio 40,10, PG 36, 369b.
43 Cfr. sotto, capitolo X, L’apatheia.
44 Evagrio, Le traité pratique 44, SC 171 (1971) 601; cfr. (sotto il nome di Nilo) De oratione 

47, PG 79, 1176d-1177a; 134, ibià., U96b.
45 Evagrio, Le traité pratique 40, SC 171 (1971) 593.

Più tardi questa regola è stata semplificata in un assioma: Quidquid 
inquietai est a diabolo. Evagrio parla di «stato pacifico» e di «stato tur
bato»37. In seguito gli autori si resero però conto del fatto che distin
guere una «consolazione» da una «desolazione» non è sufficiente a di
scernere la loro origine38: il demonio è infatti un ingannatore. «Quan
do il nostro intelletto incomincia a sentire la consolazione dello Spirito 
Santo - nota Diadoco — allora anche Satana consola l’anima con un 
sentimento di finta dolcezza, nel riposo della notte, quando si soccom
be all’influenza di un sonno leggerissimo»39.

A ben guardare già l’istruzione di Antonio non si limitava a parlare 
di gioia o, al contrario, di tristezza, ma sottolineava piuttosto la con
trapposizione più sottile fra katastasis e akatastasia40. Si potrebbe, dun
que, dire che le manifestazioni angeliche sono «secondo natura», men
tre quelle demoniache turbano l’ordine naturale, che è buono.

Anche se il demonio prende la forma di un angelo di luce (2Cor 11,14), 
con «una falsa apparenza di luce»41, se «dimena gentilmente la coda»42, 
lo si riconosce tuttavia dalle opere, dall’effetto che produce sull’imma
gine di Dio nell’anima, ed è questo il criterio decisivo del discernimen
to fra «stato pacifico» e «stato turbato»43.

In particolare si esortano i monaci a fare attenzione ai punti deboli 
delle loro virtù, oppure all’immoderazione nella loro ascesi. «Quando, 
nella loro lotta contro i monaci, i demoni sono impotenti, allora si riti
rano un po’ osservando quale virtù è negletta in quel momento, ed è 
lì che fanno subito irruzione per fare a pezzi l’anima disgraziata»44. 
Spingendo l’ascesi all’esagerazione, i demoni cercano di «distoglierci da 
ciò che può essere fatto e di costringerci a fare ciò che è impossibile»45.
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La rivelazione dei pensieri

Il discernimento dei pensieri è l’arte delle arti, inaccessibile dunque 
a un principiante, che deve invece rivelare i suoi pensieri a un padre 
«diacritico». Questa pratica si chiamerà exagóreusis46. Nei monasteri ce
nobitici quest’obbligo del resoconto di coscienza è obbligatorio per tut
ti, principianti e non. Teodoro Studita lo chiama «un gran mezzo di sal
vezza» e non si rallegra affatto quando i monaci ricorrono meno spesso 
al loro abate47.

46 Cfr. I. Hausherr, Direction spirituelle eri Orient autrefois, OCA 144 (1955) 212ss.
47 Teodoro Studita, Parva catechesis 133, ed. E. Auvray, Parigi 1891, p. 464.
48 Apophthegmata Patrum, Antonio 38, PG 65, 88b.
49 Barsanufio, Lettera 417, op. cit., p. 165; cfr. SC 92 (1963) 53ss.
50 Cfr. Barsanufio e Giovanni, Lettere di direzione, op. cit. nelle varie edizioni.
51 Cfr. Vita S. Eutymii 15, in J.-B. Cotelier (a cura di), Ecclesiae Graecae Monumenta, Parigi 

1677-1686, t. II, pp. 213-214.
52 Constitutiones studitanae 22, PG 99, 1712b; J. Leroy, La vie quotidienne du moine studite, 

in Irénikon 27 (1954) 33.
53 Doroteo, lnstructions 5,66, SC 92 (1963) 259.
54 Ibid., p. 251.

Il principio è stato formulato da Antonio stesso: «Se può, il monaco 
deve confidare agli anziani tutti i passi che fa, tutte le gocce d’acqua 
che beve nella sua cella»48. Di fronte a questa necessità non c’è amore 
del silenzio che tenga; ciò che conviene, al contrario, è l'asiópéton, cioè, 
come spiega Barsanufio, «non tacere mai i propri pensieri»49.

L’exagóreusis non è una confessione dei peccati, o almeno non è questo 
il suo primo e unico scopo; è invece una confessione dei «pensieri», vol
ta a stabilire se sono buoni o cattivi. Molti apoftegmi sono proprio il 
racconto di un’interrogazione e di una risposta, sempre però di poche 
parole. Anche le lettere di direzione sono caratterizzate dalla medesima 
concisione50.

I monaci studiti ripetevano la confessione tutti i giorni51 all’igume- 
no52, ma molti typika abilitano a ricevere le confidenze intime anche 
altri maestri spirituali. Doroteo, che giudica questa pratica indispensa
bile per la salvezza, la motiva così: «Essendo appassionati, non dobbia
mo assolutamente fidarci del nostro cuore; perché una regola contorta 
rende contorto anche chi è retto»53 e la sua quinta Istruzione ha per 
titolo: «Non bisogna seguire il proprio giudizio»54.

L’esame di coscienza

Per rivelare i pensieri bisogna esaminare ciò che avviene nell’anima, 
e la pratica dell’esame quotidiano di se stessi è raccomandata, in primo 
luogo, nella letteratura pastorale. Il Padre che si è più spesso occupato 
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di questo argomento è Giovanni Crisostomo55, ma è alla letteratura 
monastica siropalestinese del IV secolo che bisogna rivolgersi per trova
re le prescrizioni più minuziose sul metodo da seguire. L’autore che for
nisce al riguardo l’insegnamento più esplicito è Doroteo di Gaza56. La 
pratica psicologica è molto simile a quella dell’esame di coscienza diffu
so nel tardo stoicismo57, ma lo scopo è diverso. Per Doroteo non si 
tratta di un semplice «ritorno in sé», ma ci si esamina in vista dell’^xw- 
góreusis, e questo esame è un elemento della direzione spirituale.

55 Jean Chrysostome, Catéchèses baptismales 4,2, SC 50 (1957) 198-199; 5,27, ibid., p. 213; 
8,25, ibid., p. 260; In Genesim 11,2, PG 53, 93; cfr. 4,6-7, e 23,6, PG 53, 45 e 206.

56 Cfr. Doroteo, Instructìons 11,5, SC 92 (1963) 362ss; 10,7, ibid., p. 352..
57 Cfr. H. Jaeger, L'examen de conscience dans les religions non-chrétìennes et avant le christia- 

nisme, in Numen 6 (1959) 175-233; cfr. DS 4,2 (1961) 1790-1799.
58 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 4, PG 88, 702cL
59 Ibid. 5, PG 88, 887d.
60 Cfr. A. Liuma - A. Derville, Examen partìculier, DS 4,2 (1961) 1838-1849.
1 Evagrio (sotto il nome di Nilo), De malignis cogitationibus 2, PG 79, 1201b.
2 Evagrio, Le traité pratique 43, SC 171 (1971) 599.
3 La parola significa che questi pensieri sono «i più generali» ed anche che sono «generatori» 

di altri pensieri; si tratta di un termine utilizzato dagli stoici nella loro classificazione delle passio
ni, cfr. SVF III,386, p. 94, e la testimonianza di Clemente d’Alessandria, Paedagogus 1,13, PG 
8, 372; GCS 1, 150, 22.

Giovanni Climaco racconta che i monaci tenevano un libricino sul 
quale annotare le colpe e i pensieri di ogni giorno58. E aggiunge: «Se 
qualcuno si vede particolarmente dominato da qualche vizio, deve ar
marsi contro questo nemico. Perché se noi non superiamo proprio quel
lo, non trarremo nessun frutto dalla vittoria riportata sugli altri»59. L’e
same generale praticato costantemente diverrà di per sé un «esame par
ticolare», e riceverà più tardi in Occidente forma e metodo60.

GLI OTTO PENSIERI

Teoria degli otto pensieri cattivi principali o «generici»

«Tutti i pensieri demoniaci introducono nell’anima delle rappresen
tazioni di oggetti sensibili»1. «Conosceremo (i demoni) in base ai pen
sieri, e conosceremo i pensieri in base agli oggetti»2. Queste conside
razioni hanno condotto Evagrio a fondare il discernimento degli spiriti 
su una base nuova, di tipo schematico.

Il suo insegnamento è condensato nel sesto capitolo del Trattato pra
tico: «Otto sono in tutto i pensieri generici (hoi genikótatoi logismói)3 
che comprendono tutti i pensieri: il primo è quello della golosità (gastri- 
margia), poi quello della fornicazione (porneìa), il terzo quello dell’avari
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zia (philargyria), il quarto quello della tristezza (lypé), il quinto quello 
della collera (orge), il sesto quello dell’accidia (akèdia), il settimo quello 
della vanagloria (kenodoxia), l’ottavo quello dell’orgoglio (hyperèpha- 
ma)»4. I capitoli che seguono analizzano questi otto pensieri ed espon
gono i rimedi per questi vizi. La teoria degli otto logismói è una delle 
parti principali della dottrina di Evagrio, e a partire da lui ha avuto grande 
rilievo nella storia della spiritualità.

Alla fine del V secolo già Gennadio di Marsiglia4 5  si chiedeva se 
Evagrio fosse stato il primo a insegnare questa teoria. Origene aveva 
infatti già formulato elenchi di vizi non privi di analogie con quelli di 
Evagrio6 7 , e sicuramente quest’ultimo riprende da Origene il simboli
smo della conquista di Canaan sotto la guida di Giosuè-Gesù7. Seguen
do Deuteronomio 7,1 vi si dice infatti che sette sono le «nazioni oppo
ste al popolo d’Israele», ma otto sono invece i vizi «perché gli Ebrei so
no già usciti dall’Egitto»8. Nonostante queste coincidenze, la lista di 
Evagrio sembra però ricollegarsi a una tradizione più ampia. Le diverse 
letterature dell’epoca ellenistica offrono infatti un gran numero di cata
loghi di vizi, e anche nel Nuovo Testamento ne troviamo diversi esem
pi9. Tra gli otto vizi, quello a proposito del quale si manifesta la mag
giore originalità di Evagrio è il sesto, l’acedia, tentazione per eccellenza 
del solitario.

4 Evagrio, Le traité pratique 6, SC 171 (1971) 506ss.
5 Gennadio, De viris illustribus 11, TU 14, p. 65. 
6 Cfr. I. Hausherr, L'origine de la théorie orientale des huit péchés capitaux, in Etudes de spiri

tualité orientale, OCA 183 (1969) 11-22.
7 Origene, Homélies sur Josué 15,5, SC 71 (1960) 348ss; Evagrio, Kephalaia gnostica 30, 36, 

68 e 71, ed. A. Guillaumont, PO 28,1, pp. 189, 191, 207.
8 Cfr. Cassiano, Conférences 5,17-18, SC 42 (1955) 210.
9 Cfr. l’introduzione di A. Guillaumont a Le traité pratique, SC 170 (1971) 75ss (dove si tro

vano altre notizie bibliografiche).
10 Cfr. Giovanni Damasceno, De octo spiritibus nequitiae, PG 95, 80; cfr. De virtutibus et 

vitiis (PG 95, 92c-93a), in cui il cap. 6 del Practicos d’Evagrio è ripreso quasi letteralmente; cfr. 
anche il trattato pseudo-atanasiano Syntagtna ad Politicum, PG 28, 1397d-1400a.

11 Evagrio (sotto il nome di Nilo), De octo spiritibus malitiae, PG 79, 1145-1164; Giovanni
Damasceno, De virtutibus et vitiis, PG 95, 92c-93a.

Ordine dei «logismói» e lista dei Latini

Passata nell’opera di Giovanni Damasceno, la lista evagriana è dive
nuta parte integrante dell’insegnamento tradizionale10 11 * , salvo una leg
gera indecisione circa la tristezza e la collera, che compaiono talvolta 
invertite nell’ordine11. Quali motivi stanno però all’origine di questo 
ordine?

Evagrio sostiene che le tre tentazioni di Gesù nel deserto sarebbero 
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state, nell’ordine, quelle della gola, dell’avarizia e della vanagloria12. 
Questi tre logismóì costituirebbero, dunque, lo schema base della lista 
e tutti gli altri ne discenderebbero13. L’ordine del catalogo corrispon
de però a una successione empirica, a seconda del progresso spirituale.

12 De malignis cogitationibus 1, PG 79, 1200d-1201a; Giovanni Climaco, Scala Paradisi 26, 
PG 88, 1013.

13 Cfr. l’introduzione di A. Guillaumont a Le traité pratique, SC 170 (1971) 91.
14 Vedere l’introduzione di R. Gillet, SC 32 (1948) 89ss, in cui sono studiati i testi paralleli 

di Cassiano e di Gregorio.
15 Cfr. sotto, L'orgoglio.
16 Cfr. M. W. Bloomfield, The Seven Sins, Michigan 1952.
17 Cfr. W. Yeomans - A. Derville, Gourmandise et Gourmandise spirituelle, DS 6 (1967) 

612-626.
18 Evagrio (sotto il nome di Nilo), De octo spiritibus malitiae 1, PG 79, 1145a.
19 Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea III, 10,1118a 33ss; Clemente d’Alessandria, Paedagogus 

2,1-2, PG 8, 377-432; GCS 1, pp. 153ss.

È nota la fortuna che ebbe questa classificazione dei vizi in Occi
dente, dopo Cassiano. Nella sua evoluzione un ruolo decisivo l’ebbe Gre
gorio il Grande, autore dei Moralia14. Questi conservò i termini di Cas
siano, con l’eccezione dell’acedia, introducendo in compenso l’invidia 
e mettono fuori elenco la superbia, che, come la filautia in Oriente, vie
ne considerata regina dei vizi15. Ridusse così la lista a sette termini. 
Cambiò anche l’ordine ispirandosi alla versione della Vulgata di Sir 10,15: 
Initìum omnis peccati est superbia. Più tardi vanagloria e orgoglio verran
no fusi e si costituirà così la classificazione definitiva dei sette peccati 
capitali che, a partire dal XIII secolo, si è imposta in Occidente16.

Le differenze tra la lista degli Orientali e quella dell’Occidente sono 
trascurabili. L’invidia, che figura al posto della tristezza, è infatti una 
forma particolare di tristezza, motivata dal bene altrui. Se nell’acedia 
si sottolinea soprattutto la pigrizia, non si tratta che di un punto di vi
sta più specifico. Si può dire cioè che l’ordine latino procede dal punto 
di vista dogmatico, quello degli Orientali è invece più psicologicamente 
caratterizzato e per questo fu più utilizzato nell’insegnamento pratico 
degli autori spirituali.

La golosità17

Gli autori cristiani hanno di preferenza utilizzato gli esempi viven
ti di golosità offerti loro dalla Scrittura: Eva, Esaù, Oloferne... La golo
sità è al principio delle passioni, come Amalek è il principe delle na
zioni 18.

Clemente d’Alessandria distingue tre manifestazioni di questo vi
zio: l’opsophagta, o l’uso immoderato dei cibi delicati, la gastrimargia, «follia 
del ventre», o ghiottoneria, la laimargia, «follia della gola»19. Cassiano 
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distingue tra la golosità che spinge il monaco a mangiare prima dell’ora 
prescritta, quella che incita a mangiare troppo, e quella, infine, che gli 
fa ricercare la qualità del cibo, la soddisfazione del gusto20. Evagrio in
tende per golosità la tentazione che spinge il monaco ad attenuare i ri
gori del suo digiuno, col pretesto che l’ascesi nuoce alla salute21. Gio
vanni Climaco parla anche dei desideri, delle immaginazioni, dei sogni, 
che provano come il desiderio di cibo non sia ancora perfettamente vin
to22. Un difetto particolare presso i monaci era quello della latrophagia, 
il mangiare di nascosto23.

20 Cassiano, Conférences 5,11, SC 42 (1955) 199.
21 Evagrio, Le traité pratique 7, SC 171 (1971) 508ss.
22 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 14, PG 88, 872cd.
23 Cfr. Doroteo, Instructìons 11,121, SC 92 (1963) 37Oss.
24 Cassiano, Conférences 5,1-4, SC 42 (1955) 189ss.
25 Id., Institutions 5,14, SC 109 (1965) 212ss.
26 Cfr. Evagrio (sotto il nome di Nilo), De octo spiritibus malitiae 4, PG 79, 1148cd.
27 Evagrio, Le traité pratique 58, SC 171 (1971) 637, cfr. nota.
28 Ibid. 8, ibid., pp. 51 lss.
29 Apophthegmata Patrum, Antonio 22, PG 65, 84ab.
30 Cassiano, Conférences 12,7, SC 54 (1958) 133.
31 Evagrio, Le traité pratique 51, SC 171 (1971) 617. Sulle discussioni, nella Chiesa antica, 

a proposito del carattere peccaminoso delle polluzioni notturne, vedere F. Refoulé, Réves et vie 
spirituelle d’après Évagre le Pontique, VS Suppl. 59 (1961) 470-516, 488-493.

Si elencano anche i mezzi corporali per vincere questo vizio24, ma 
Cassiano aggiungeva: «Non potremo mai disprezzare le voluttà dei cibi ter
reni, se l’anima... non trova una gioia più grande nella contemplazione»25.

La fornicazione

Spesso viene posto in rilievo il legame esistente tra golosità e forni
cazione26; quest’ultima è, invece, considerata incompatibile, con la va
nagloria 27.

Evagrio definisce la fornicazione come «il desiderio di molti cor
pi»28. Negli Apoftegmi29 sono distinti tre «movimenti del corpo»: uno 
naturale (physiké kinèsis, il naturalis camis motus di Cassiano)30, un se
condo prodotto dall’eccesso di cibo e di bevanda^ e un terzo provocato 
dai demoni. «Se i pensieri scatenati da lui [il demonio] non sono accom
pagnati da passione», allora, pensa Evagrio, non saranno per noi «un 
impedimento alla scienza di Dio»31.

L'avarizia

Secondo Massimo il Confessore «tre ragioni fanno amare il danaro: 
la tendenza al piacere, la vanità, la mancanza di fede; la più grave delle 
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tre è la mancanza di fede»32. È soprattutto a questa terza ragione che 
pensa Evagrio quando dice che il demone dell’avarizia suggerisce il sen
timento d’insicurezza33. Giovanni Climaco considera questo vizio co
me una forma di «idolatria»34, fiducia nella creatura.

32 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 3,17, SC 9 (1943) 128.
33 Evagrio, Le traité pratique 8, SC 171 (1971) 513; Antirrheticos 2,2, ed. W. Frankenberg, 

op. cit., p. 494,12-14.
34 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 16, PG 88, 824cd.
35 Cfr. gli esempi del Patericon di Peéersk 33, in Slavische Prolypàen 2, Monaco 1964, pp. 

161ss.
36 Cfr. Giovanni Climaco, Scala Paradisi 16, PG 88, 924d.
37 Evagrio, Le traité pratique 18, SC 171 (1971) 547.
38 Ibid. 19, ibid., p. 547.
39 Ibid. 10, ibid., p. 515.
40 Cfr. sopra, capitolo VII, parte 4.
41 Jean le Solitaire, Dialogue sur l'ame et les passions 4, OCA 120 (1938) 99.
42 Jean Chrysostome, Lettres à Olympias 10,2, SC 13&s (1968) 246ss.
43 Ibid., indice, p. 459, e introduzione, pp. 49ss.
44 Abate Isaia, Logos 16, Gerusalemme 1911, p. 90.
45 Jean Chrysostome, Lettres à Olympias 13,4, SC 13tó (1968) 346.
46 Ibid.
47 Evagrio, Le traité pratique 19, SC 171 (1971) 547.

Al pericolo dell’avarizia erano esposti soprattutto i monaci solitari 
o idioritmici35, tentati di accumulare, col pretesto di fare del bene agli 
altri e di distribuire elemosine36, mentre di fatto «è impossibile che la 
carità coesista in qualcuno assieme alle ricchezze»37.

La tristezza

La tristezza è definita da Evagrio come stérésis hédonés, frustrazione 
di un piacere38 o anche conseguenza della collera39. A seconda dell’og
getto di questo desiderio frustrato bisogna distinguere la tristezza «se
condo Dio» (il pénthos40) e la tristezza come vizio, quando essa, come 
dice Giovanni il Solitario, si riferisce «a oggetti mondani, quando è cor
porale»41.

Giovanni Crisostomo sostiene che non c’è male peggiore della tri
stezza, perché essa spezza la volontà e «si attacca non soltanto alla car
ne, ma anche alla stessa anima..., [è] un carnefice continuo che rovina 
la forza dell’anima»42. Crisostomo esorta dunque Olimpia, donna vir
tuosa, a vincere l'athymia, «la tirannia dello scoraggiamento»43. L’aba
te Isaia dice che lo spirito di tristezza «mette in opera numerosi stru
menti di caccia, fino a che ti abbia tolto ogni vigore»44.

Crisostomo oppone alla tristezza la pazienza cristiana45, l’abate 
Isaia il pénthos, la tristezza secondo Dio46. Prima di lui Evagrio ha 
scritto: «Colui che fugge tutti i piaceri del mondo è una cittadella inac
cessibile al demone della tristezza»47.
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Della tristezza parlano molti autori russi48. Teofane il Recluso sa 
che le consolazioni e le desolazioni sono soltanto tappe nel cammino della 
vita interiore e stabilisce delle regole di condotta per approfittarne spi
ritualmente 49.

48 Cfr. Nilo Sorskij, Predante i Ustav, in Pamjatki drevnejpis’ mennosti i iskusstva 179 (1912) 
49ss; in tedesco in F. von Lilienfeld, Nil Sorskij und seine Schriften, Berlino 1963, pp. 228ss; T. 
Spidlik, I grandi mistici russi, op. cit., pp. 132-134.

49 Cfr. Théophane le Reclus, pp. 109ss.
50 H. D. Noble - M. Viller, Colere, DS 2 (1953) 1053-1077; A.-I. Mennessier, Douceur, DS 

3 (1957) 1674-1685.
51 Seneca, De ira II,19.
52 Evagrio, Le traité pratique 11, SC 171 (1971) 516.
53 Ibid., p. 519; cfr. Crisippo, SVF III,395-7.
54 Evagrio, Le traité pratique 24, SC 171 (1971) 557.
55 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 26, PG 88, 985b.
56 Skemmata 8, ed. J. Muyldermans, Evagriana, Parigi 1931, p. 38.
57 Pandette 9, cfr. C. de Clerq, Les textes juridiques dans les Pandectes..., op. cit., pp. 29ss.
58 Cfr. Joseph de Volokolamsk, pp. 133ss.
59 Evagrio, Lettere 56, ed. siriaca di W. Frankenberg, op. cit., p. 604,14-16; cfr. nota di A. 

Guillaumont a Le traité pratique 20, SC 171 (1971) 549.

La collera50

La definizione della collera come «ebollizione della parte irascibile» 
(zésis thymou), attribuita da Seneca ad alcuni autori stoici51, viene ri
presa da Evagrio52. Si tratta di «un moto contro colui che ha fatto un 
torto o sembra averlo fatto»53. Come anche nella tristezza, si può di
stinguere un’attività irascibile naturale e un’attività «contro natura»54. 
«È proprio della collera — dice Giovanni Climaco — lottare contro i 
demoni»55. Evagrio considera il thymós una grande forza «che è distrut
trice dei pensieri (cattivi)»56. La collera non dovrebbe, invece, diriger
si contro gli uomini. Nicone della Montagna Nera consiglia tuttavia di 
distinguere due diversi casi: «Bisogna agire secondo l’intelligenza spiri
tuale e il senso delle Sacre Scritture, con un cuore misericordioso e libe
ro; irritarsi per le cose carnali è contrario alla pietà; bisogna però ripren
dere la mancanza di doni spirituali»57.

Secondo l’opinione di Giuseppe di Volokolamsk la collera deve ri
volgersi anche contro gli eretici ed egli commenta in modo curioso la 
parola del salmista (Sal 4,5) «Irritatevi» contro l’eretico, per non com
mettere peccato di negligenza58.

La collera ha l’effetto di accrescere il thymós, il che ci porta, secon
do Evagrio, verso lo stato demoniaco59. Egli enumera quattro segni che 
seguono al risentimento: la collera rende l’anima furiosa tutto il giorno, 
soprattutto nelle preghiere, riporta alla memoria il volto di colui che ci 
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ha contristato e causa incubi e terrori notturni60. La cosa importante 
è che la collera turba l’attività normale dell’intelletto, che è la contem
plazione61. Per questo la mnèsikakìa, il ricordo delle offese, è un osta
colo alla preghiera62.

60 Evagrio, Le traité pratique 11, SC 171 (1971) 519, cfr. note.
61 Ibid. .63, ibid., p. 647. .
62 Ibid. 26, ibid., p. 561; cfr. Giovanni Climaco, Scala Paradisi 9, PG 88, 840ss.
63 Evagrio, Le traité pratique 20, SC 171 (1971) 548; 76, ibid., p. 664.
64 Ibid. 22, ibid., p. 553, cfr. nota.
65 Ibid. 26, ibid., p. 561.
66 Atanasio, Vita S. Antonii PG 26, 921b-924a.
67 Doroteo, Sentences 17, SC 92 (1963) 531; PG 88, 1809d.
68 Evagrio, Le traité pratique 15, SC 171 (1971) 537, cfr. nota.
69 Atanasio, Vita S. Antonii 36, PG 26, 896. .
70 Cfr. l’introduzione di A. Guillaumount a Le traité pratique, SC 170 (1971) 86ss.
71 Ibid., pp. 85ss.
72 Cfr. Cassiano, Institutions 10,1, SC 109 (1965) 384; Verba Seniorum, Pelagio 7,1, PL 73, 

893a; Pseudo-Rufino 105, ibid., 780c; Apophthegmata Patrum, Antonio 1, PG 65, 76a.

Associata all’odio63, la collera fa nascere un falso desiderio della vi
ta solitaria64, mentre l’ospitalità, mezzo di riconciliazione, calma gli spi
riti eccitati65 . Antonio consigliava ai monaci di meditare continuamen
te quel che dice l’Apostolo in Efesini 4,26: «Che il sole non tramonti 
sulla vostra ira»66. Doroteo sostiene che bisogna per prima cosa reci
dere la radice di questo vizio, che consiste nel giudicarsi superiori al pros
simo67.

Evagrio riassume i rimedi in una sentenza: «Quando la parte irasci
bile è agitata, la salmodia, la pazienza e la misericordia la calmano»68.

L’acedia

Nella Vita di Antonio69 e negli scritti di Origene il termine akèdia 
conserva ancora il senso che gli dava l’uso classico: negligenza, mancan
za d’interesse (cfr. Sal 118,28; Is 61,3). Ma è già circondato da termini 
che l’orientano verso l’interpretazione evagriana: fiacchezza (deilìa), ab
battimento (katèpheia), tristezza (lype) ecc. Evagrio è il primo, almeno 
sembra, ad aver identificato il demone dell’acedia col «demone di mez
zogiorno» del Salmo 90,670.

I traduttori copti traducono la parola con pehloped, stanchezza (del 
cuore), i Siri con qutà re' yànà, accasciamento dello spirito71, gli Slavi 
con unynie, frustrazione. Il latino taedium fu utilizzato in seguito, ma 
Cassiano conserva la parola greca acedia72.

Evagrio traccia un quadro molto pittoresco del monaco in preda al- 
l’acedia: «Il demone dell’acedia, che è chiamato anche demone di mez
zogiorno, è il più pesante di tutti; attacca il monaco verso l’ora quar
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ta73 e assedia la sua anima fino all’ora ottava74. Dapprima fa che il so
le appaia lento a muoversi, o immobile, e che il giorno sembri avere cin
quanta ore. Poi lo spinge ad avere gli occhi continuamente fissi sulle 
finestre, a saltar fuori dalla sua cella, a osservare il sole per vedere se 
è lontano dalla nona ora75 e a guardare di qua e di là...

73 Cioè due ore prima di mezzogiorno.
74 Due ore dopo mezzogiorno.
75 L’ora nona era, di norma, l’ora del pasto, cfr. Apophthegmata Patrum, Antonio 34, PG 

65, 85d-88a; Macario, ibid., 276c.
76 Cfr. Gv 4,21-24.
77 Evagrio, Le traité pratique 12, SC 171 (1971) 521ss. .
78 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 13, PG 88, 860d; cfr. Evagrio, Le traité pratique 27, SC 

171 (1971) 563.
79 P. Miquel, Gloire (vaine gloire). Tradition monastique orientale, DS 6 (1967) 494-502; J. 

Kirchmeyer, Vaine gloire. Littérature occidentale, ibid., 502-505.

Inoltre, gli ispira avversione per il luogo in cui si trova, per il suo 
stesso stato di vita, per il lavoro manuale e, di più, gli suggerisce l’idea 
che la carità è sparita tra i suoi fratelli e che non c’è nessuno per conso
larlo. E se trova qualcuno che in quei giorni abbia contristato il mona
co, il demone si serve anche di questo per aumentare la sua avversione. 
Lo conduce allora a desiderare altri luoghi, dove potrà facilmente trova
te ciò di cui ha bisogno, ed esercitare un mestiere meno faticoso e con 
maggior guadagno; aggiunge che il piacere al Signore non è questione 
di luogo: dappertutto infatti, egli dice, la divinità può essere adorata76. 
Unisce a ciò il ricordo dei suoi parenti e della sua esistenza di un tempo, 
gli fa notare la lunghezza della vita, ponendo davanti ai suoi occhi le 
fatiche dell’ascesi; insomma impiega, come si suol dire, tutti i suoi espe
dienti perché il monaco abbandoni la sua cella e rifugga il luogo di com
battimento. Questo demone non è seguito immediatamente da nessun 
altro: uno stato pacifico e una gioia ineffabile sopravvengono nell’ani
ma dopo la lotta»77 78 .

Non è facile precisare quale sia la differenza tra l’acedia e la tristez
za. La tradizione monastica orientale le distingue per sottolineare una 
circostanza speciale: l’acedia, come la definisce Evagrio, è infatti legata 
allo stato di vita anacoretico e si oppone alla perseveranza nella cella 
e alla vita solitaria. Per Giovanni Climaco il rimedio più efficace è, co
me per la tristezza, il pénthos78.

La vanagloria79

La Bibbia ha collegato la gloria alla sfera dei valori morali e religio
si; in Dio è infatti il solo fondamento solido della gloria (Sal 62,6.8). 
La gloria è dunque «vana» quando cerca la ricompensa delle virtù nel

Il combattimento spirituale 239



l’ammirazione degli uomini. Cresce con il progresso delle virtù80, ma 
rischia di disperderne il valore81.

80 Evagrio, Le traité pratique 31, SC 171 (1971) 573.
81 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 22, PG 88, 949a.
82 Cfr. Gv 5,44; lTs 2,6.
83 Evagrio, Le traité pratique 13, SC 171 (1971) 529ss. L’abate Isacco (PG 65, 224bc) si sot

trasse all’ordinazione sacerdotale con la fuga, e cedette soltanto dopo essere stato legato.
84 Cfr. sopra, capitolo IV, Libertà «strutturale» e libertà di scelta, e capitolo VIII, Verginità.
85 Cfr. Doroteo, Instructions 4,5-6, SC 92 (1963) 232; PG 88, 1665.
86 Cfr. Barsanufio, Lettera 255, op. cit., p. 140.
87 Evagrio, Le traité pratique 30, SC 171 (1971) 571.
88 Cfr. M. F. Lacan, Orgoglio, DTB, 718-720.
89 Cfr. Teofrasto, Caratteri 21, 23, 24; distingue la mikrophilotiinia, una vanità meschina, 

l'alazoneia, il vantarsi, e infine la hyperèphania, la fierezza sdegnosa, che consiste nel disprezzare 
tutti, tranne se stesso.

90 Evagrio, Le traitépratique 14, SC 171 (1971) 533; cfr. Cassiano, Institutions 12,9-11, SC 
109 (1965) 464ss; CSEL 17, p. 214,10-18.

«Il pensiero della vanagloria è un pensiero sublime che si dissimula 
facilmente nel virtuoso, poiché desidera render pubbliche le proprie lotte 
e inseguire la gloria che viene dagli uomini82. Essa gli fa immaginare 
dei demoni che lanciano grida, donne guarite, una folla che tocca il suo 
mantello; gli predice che ormai diverrà prete e fa sorgere alla sua porta 
persone che vengono a cercarlo, e che se rifiuta di seguirle lo porteran
no via legato»83.

Una manifestazione di vanità è la parrèsia (nel suo senso peggiorati
vo) 84, la disinvoltura eccessiva, gli strani modi di fare con la gente85.

Alla vanità bisogna opporre il tó apsèphiston, espressione intraduci
bile e complessa. Consiste nel non attribuirsi, reclamare dagli altri una 
qualche priorità o distinzione, nell’acconsentire a essere nulla, nel «rin
negare se stessi»86, e presuppone quindi Tesser pervenuti alla «scien
za»87, alla contemplazione dei veri valori.

L’orgoglio

Per la Scrittura l’orgoglio è soprattutto il vizio dei pagani tentati 
di opporsi a Dio, come è espresso nelle parole di Oloferne: «Chi è Dio, 
se non Nabucodonosor?» (Gdt 6,2)88. La dimenticanza di Dio si ma
nifesta già nella vanagloria, e alcuni la considerano infatti una forma 
meno grave dell’orgoglio89. La maggioranza degli Orientali conserva, 
tuttavia, la distinzione evagriana, fondata sulla diversità degli oggetti 
per i quali si cerca la stima dell’uomo: possono essere infatti «vanità» 
(bei capelli, una bella voce, ecc.) che non hanno alcun valore o, al con
trario, doni divini della grazia, della santità, per i quali ci si rifiuta, in 
questi casi, di «riconoscere l’aiuto di Dio»90.

«Il demone d’orgoglio ha due tattiche — dice Massimo il Confesso

240 Spiritualità dell'Oriente cristiano



re — o suggerisce al monaco di attribuire a se stesso le buone opere. 
oppure... gli ispira disprezzo per i suoi fratelli ancora imperfetti»91. È 
dunque la tentazione dei perfetti. Gli Apoftegmi mostrano uomini che, 
dopo una lunga ascesi, sono caduti nell'ékstasis phrenòn, la follia frutto 
dell’orgoglio92.

91 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 2,38, SC 9 (1943) 106.
92 Apophthegmata Patrum, Antonio 37, PG 65, 88b.
93 Origene, In Ezechielem 9,2, PG 13, 734cd.
94 Giovanni Crisostomo, In Joannem 9,2, PG 59, 72c.
95 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 2,40, SC 9 (1943) 107.
96 Ibid. 3,62, ibid., p. 142.
97 Vie de sainte Mélanie 43, SC 90 (1962) 211.
98 Cfr. R. Deville, bestemmia, DTB, 112-114; Doroteo, Instructìons 2,39, SC 92 (1963) 206ss.
99 Evagrio, Le traitépratique 46, SC 171 (1971) 603ss; 51, ibid., p. 617; Giovanni Climaco, 

Scala Paradisi 23, PG 88, 976. .
100 Gregorio Magno, Nloralia 45,87, PL 76, 621a; cfr. sopra, L’orgoglio.
101  J. Muydelmans, Note additionelle à Evagriana, in Le Muséon 44 (1931) 382.
102 Cfr. I. Hausherr, L’origine de la théorie orientale des huitpéchés capitaux, in Etudes de spi

ritualité orientale, OCA 183 (1969) 11-22; Philautie, OCA 137 (1952); R. Daeschler, Amour-propre, 
DS 1 (1937) 533-544.

103 Platone, Cratilo 428d.
104 Ibid.

L’orgoglio è il più grande di tutti i peccati, spiega Origene, è il prin
cipale peccato del diavolo93 e, secondo Giovanni Crisostomo, è «la ra
dice, la fonte, il padre del peccato»94. Sopravviene alla fine, «quando 
le passioni sonnecchiano»95 , quando sono stati dominati, in qualche 
modo, i sette vizi precedenti.

Si può vincere l’orgoglio attribuendo a Dio le proprie buone azio
ni 96 e, in generale, con l’umiltà: «Il diavolo infatti può imitare tutte le 
buone azioni che sembriamo fare, ma in fatto di amore e di umiltà egli 
è autenticamente vinto»97.

La bestemmia (blasphemia), poiché è l’inverso della lode che l’uomo 
deve a Dio, è il segno per eccellenza dell’orgoglio98 99 100 . Gli autori richia
mavano l’attenzione anche sulla violenza e subitaneità di questo demo
ne", che si oppone alla preghiera.

La radice di tutti i «logismói»: la filautia

Gregorio il Grande parla dell’orgoglio come della radice dei vizi 100 , 
per Evagrio «il primo dei (cattivi) pensieri è quello della filautia (philau- 
tia); da esso vengono gli altri otto»101. Questa è la dottrina comune dei 
Padri orientali102.

Etimologicamente filautia è l’amore di sé. «L’uomo è per natura amico 
di se stesso, è legittimo che sia così!», dice Platone103. Egli nota tutta
via che «di fatto... questo grande amore per se stesso diventa per cia
scuno la causa di tutti i passi falsi»104. Aristotele distingue fra la filau- 
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tia dell’uomo nobile, che ambisce per sé la virtù, e quella dell’uomo vi
le, che desidera i beni materiali e i piaceri sensuali105.

105 Aristotele, Etica Nicomachea IX,8.
106 Filone, Legum allegoriae 3,28.
107 Cfr. I. Hausherr, Philautie, OCA 137 (1952).
108 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 2,8, SC 9 (1943) 95.
109 Ibid. 3,8, ibid., p. 126.
110 Id., Quaestiones ad Thalassium, Prefazione, PG 90, 257b.
111 Cfr. Doroteo, Instructions 3,41, SC 92 (1963) 211; 13,142, ibid., p. 409; 16,168, ibid., 

p. 463; 3,41, ibid., p. 211; 7,85, ibid., p. 299; 1,8, ibid., p. 159; Sentences 1-2, ibid., p. 202 ecc.
112 Cfr. T. Spidlfk, L’obéissance et la conscience selon Dorothée de Gaza, Studia Patristica 11 

(TU 108) 72-78; trad. it. in Vita consacrata 13 (1977) 105-112.
113 Doroteo, Instructions 5,63, SC 92 (1963) 253ss; cfr. Apophthegmata Patrum, Poimen 54, 

PG 65, 333-336; Marco l’Eremita, De lege spirituali 31, PG 65, 909b.
114 Clemente d’Alessandria, Stromata 3,7, PG 8, 1161b; GCS 2, p. 222, 29.
115 Doroteo, Instructions 1,14, SC 92 (1963) 169; 1,17, ibid., p. 175; 1,19, ibid., p. 177, ecc.

Per Filone filautia equivale a empietà106, e la parola assume sempre 
più un senso peggiorativo (cfr. 1Tm 3,2). Massimo il Confessore è giu
stamente considerato il grande dottore della filautia107. La definisce co
me «passione verso il corpo»108, «tenerezza irragionevole per il cor
po» 109. L’opzione fondamentale tra lo spirito e i piaceri dei sensi è, nel 
suo sistema morale, l’opzione tra la felicità e il piacere. Il philautos è 
«amico di sé contro se stesso»110 111 . Si passa dalla filautia alla ricerca del 
piacere sensibile, e così, attraverso tutti i vizi, sì arriva all’orgoglio.

La volontà propria

Come la filautia, la «volontà propria», il thélèma idion, la volontà 
carnale, tò thélèma sarkikón, kaòn, ponèrón, idia synesis, idia kardia, è 
un desiderio contrario alla vera natura dell’uomo111. Pochi autori nella 
storia della spiritualità cristiana hanno segnalato con tanta insistenza il 
pericolo della volontà propria come ha fatto Doroteo di Gaza112. Do
roteo insiste sulla necessità di abbattere questo «muro di bronzo tra l’uo
mo e Dio», questo «macigno che respinge»113 , e ce ne dà la descrizio
ne. Essa non è la facoltà del volere né, propriamente parlando, un atto 
di volontà opposto, come in Clemente d’Alessandria, alla concupiscen
za114, è invece il movimento appassionato che segue il logismós, che tie
ne dietro al pensiero cattivo. È un’inclinazione, la prospatheia, il deside
rio che sorge immediatamente dopo la rappresentazione115.

Alla volontà propria, primo motore, si aggiunge il dikaióma, la «pre
tesa di giustizia», la «giustificazione di sé». Invece di stroncare questa 
attrattiva che segue il logismós, colui che «fa la propria volontà» trova 
una conferma, un sostegno, in qualche versetto della Scrittura, in qual
che sentenza dei Padri, il che gli fa sembrare di essere sulla via giusta. 
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Il dikaióma viene allora accompagnato dalla monotonia o ostinazione116. 
«Se la pretesa di giustizia presta il suo appoggio alla volontà, finisce ma
le per l’uomo»117.

116 Ubid., 4,60, ibid., p. 249; 7,85, ibid., p. 299.
117 Ibid. 5,63, ibid., p. 255.
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X

PURIFICAZIONE DELLE PASSIONI

«MALATTIE DELL’ANIMA»

Teorie filosofiche delle passioni

Nel greco classico la parola pathos (dal verbo paschó) significa acci
dente, malattia, ma anche sentimento, disposizione interiore, buona o 
cattiva, istinto, passione e infine cambiamento, trasformazione1.

La teoria platonica delle passioni si ricollega al motivo della triparti
zione dell’anima in razionale (logistikón), irascibile (thymikón, thymós), 
e concupiscibile (epithymètikón, epithymia). Le due ultime si riferiscono 
all’unione dell’intelletto decaduto con un corpo, sono d’origine accidentale 
e assieme costituiscono la «parte passionale» (tó pathètikòn mèros tès psy- 
chés)2.

1 Nei Settanta pathos significa malattia una sola volta (Pro 25,20). Per tradurre le disposi
zioni e i cattivi desideri che sollecitano l’uomo a trasgredire la legge di Dio la Bibbia greca impie
ga, tra gli altri, i termini epithymia, epithymein (Sir 5,2; 18,30-31; 23,5; Sap 2,12). Nel Nuovo 
Testamento pathos compare soltanto in san Paolo (Rm 1,26; Col 3,5; lTs 4,5) nel senso abbastan
za ristretto di passione erotica, dunque una forma dell’epithymia. Cfr. G. Michaelis, Paschò, Kittei 
9 (1974) 1054ss.  

2 Cfr. A. Guillaumont, Les Képhalaia gnostica d’Évagre le Pontique et l’histoire de l’origénisme 
chez les Grecs et chez les Syriens, Parigi 1962, pp. 27ss; Evagrio, Le traitépratique 84, SC 171 (1971) 
674.

3 M. Pohlenz, Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung, Gottinga 1948-1949, vol. I, pp. 
142ss.

4 M. Spanneut, Le stoicisme..., p. 232.
5 Cfr. SVF III,463, p. 116.

Agli occhi degli stoici la vita morale è una lotta tra la ragione libera 
e le passioni, malattie dell’anima3. Esse sono essenzialmente quattro: 
hédonè e lypè in rapporto al presente, epithymia e phóbos in rapporto 
all’avvenire4.

Le loro variazioni producono nello spirito degli alti e bassi, mo
menti di tensione e di rilassamento5. Anche passioni che ci sembra
no degne di stima, come la misericordia, vengono condannate come 
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contrarie alla ragione. Essere logikós ed essere apathès è infatti la stessa 
cosa6.

6 V. M. Spanneut, Le stoìcisme..., p. 242.
7 Tommaso d’Aquino, Summa theologiae I, q. 77, a. 2.
8 Id., De ventate 24,7.
9 Id., Summa theologiae I-II, q. 59, a. 2 ad 3; De veritate, 26,7.
10 Ignazio d’Antiochia, Ad Ephesios 20,1; Ad Magnesios 11,1 ecc.
11 Cfr. M. Spanneut, Le stoìcisme..., pp. 232ss.
12 Clemente d’Alessandria, Paedagogus 1,13, PG 8, 372; GCS 1, p. 150,21.
13 Cfr. Jean le Solitaire, Dialogue sur Lame et les passions des hommes, OCA 120 (1939) 51. 
14 Evagrio, Le traité pratique 36, SC 171 (1971) 583.
15 Teofane il Recluso, Nacertanie christìanskago nravoucenija (Esposizione della morale cristia

na), op. cit., p. 167; Théophane le Reclus, p. 149.

Al contrario gli autori scolastici d’occidente distinguono il senso me
tafisico della passione (o ricettività)7 e il suo senso psicologico (o l’ap
petito sensitivo, concupiscibile e irascibile). Dal punto di vista morale 
la passione non è in sé né buona né cattiva, il suo uso virtuoso la rende 
moralmente buona, il peccato la rende cattiva8. La passione non è dun
que necessariamente contrapposta alla ragione e può essere anche pro
dotta deliberatamente9.

Ipotesi degli scrittori cristiani d’Oriente

Generalmente gli scrittori cristiani d’Oriente non danno una valu
tazione positiva delle passioni né le considerano indifferenti: l’anima in
fatti è per sua natura immagine di Dio ed è stata rivestita dalle diverse 
passioni soltanto in seguito al peccato. Lo scopo della praxis è proprio 
di spogliarla di queste pathè. L’impiego, tuttavia, di queste nozioni da 
parte degli scrittori cristiani comporta approfondimenti, nuovi signifi
cati e sottili distinzioni, sconosciute alla filosofia platonica e stoica.

In Ignazio d’Antiochia la parola pathos si riferisce ancora esclusiva
mente alla passione e morte di Gesù10, ma già a partire dal III secolo 
i Padri saranno profondamente influenzati, a questo riguardo, dallo stoi
cismo11. Clemente d’Alessandria elenca le quattro passioni classiche: il 
piacere e il desiderio, la tristezza e il timore12.

Allo stesso modo degli stoici, i Padri considerano le passioni come 
«malattie dell’anima»13, opposte alle virtù. Sono i demoni che «presie
dono alle passioni»14, e il legame tra queste e il peccato è intimo. Un 
lettore assiduo degli scritti dei Padri, Teofane il Recluso, dà questa de
finizione: «La disposizione al peccato o la propensione al peccato o alla 
passione è in certo qual modo il desiderio fermo e costante di peccare, 
è un affetto per le azioni colpevoli»15.

Le passioni sono, dunque, desideri. Ma già Clemente d’Alessandria 
sa distinguere due tendenze nel desiderio: una irrazionale che porta al
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l’intemperanza, l’altra riferita alle necessità naturali, e detta, seguendo 
Crisippo, istinto: «L’istinto è una tendenza dell’intelligenza che si diri
ge verso qualcosa o se ne allontana. La passione è un istinto esagerato, 
che oltrepassa ogni misura razionale, o un istinto scatenato e non sotto
messo al lògos»16.

16 Clemente d’Alessandria, Stromata 2,59,6, GCS 2, p. 145,3; PG ibid. 2,61,2, p. 146; cfr. 
SVF 111,378-384, pp. 92ss.

17 Gregorio di Nissa, De virginitate 12, PG 46, 369-376; cfr. SC 119 (1966) 402, 416.
18 Id., De hominis opificio 18, PG 44, 192-193; De anima et resurrectione, PG 46, 148a, 61bc.
19 Id., De virginitate 12, PG 46, 369-376; 4, ibid., 344; SC 119 (1966) 419ss, 320; De homi

nis opificio 18, PG 44, 192c.
20 Teofane il Recluso, Puf ko spaseniju (La via della salvezza), op. cit., p. 30; Théophane le 

Reclus, pp. 13ss.
21 Cfr. sopra, capitolo IX, La radice di tutti i «logismói».
22 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 1,64, SC 9 (1943) 82.
23 Evagrio, Le traitépratique 35-36, SC 171 (1971) 581ss; Evagrio (sotto il nome di Nilo), 

Tractatùs ad Eulogium monachum 23, PG 79, 1124c; Aristotele, Etica Nicomachea X,2,1173b.
24 Jean le Solitaire, Dialogue sur Tóme et les passions des hommes, OCA 120 (1939) 67.

Gregorio di Nissa parla delle «potenze» (dynameis) create da Dio nel
l’anima e destinate a «servigli da strumenti e attrezzi»17. Il peccato ha 
però introdotto nella natura umana elementi estranei, propri della natu
ra animale e irrazionale. Non sono altro che quelle stesse potenze create 
da Dio e divenute pericolose perché lo spirito non le controlla più18. 
Gregorio le chiama pathè19 .

Teofane il Recluso tenta di spiegare psicologicamente l’origine dei 
desideri. I «bisogni» provengono dalla natura (ad esempio il bisogno di 
mangiare), ma quando si dà troppo sovente soddisfazione a un bisogno 
naturale, allora il «desiderio» di tale oggetto s’impadronisce di noi. Di 
conseguenza i desideri sono frutto di libere scelte anteriori, spesso col
pevoli e sono dunque frutto di passioni20.

Passioni, sensibilità, corruttibilità umana

Massimo il Confessore definisce la filautia, radice delle passioni, co
me un’adesione al corpo21, ma riconosce anche che non tutte le passio
ni derivano dalla natura corporea dell’uomo22. Come già Aristotele, an
che Evagrio distingue le «passioni del corpo», che nascono dai bisogni 
naturali del corpo, e le «passioni dell’anima», che nascono dai rapporti 
con gli uomini23. Giovanni il Solitario traccia un’ulteriore suddivisio
ne: «Se vuoi distinguere le passioni, nell’uomo ne troviamo di tre tipi: 
uno è della natura dell’anima, un altro per l’attività che esercita mediante 
il corpo e (un terzo) del corpo stesso»24.

Questa «natura animale», che in Gregorio di Nissa è, ordinariamen
te, simbolizzata dalle «tuniche di pelle» di cui Adamo fu rivestito dopo 
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la caduta (Gn 2,21), non è soltanto la natura sensibile dell’uomo, ma 
è il fatto che siamo sottomessi alle leggi della nuova esistenza, dovute 
al peccato, e questo comporta «la trasmutazione... della natura dal suo 
stato d’incorruttibilità in quello di corruttibilità»25.

25 Cfr. J. Daniélou, Platonisme et théologie mystique. Essai sur la dottrine spirituelle de saint 
Grégoire de Nysse, collana Théologie 2, Parigi 1944, pp. 52ss.

26 Massimo il Confessore, Quaestiones ad Thalassium 21, PG 90, 317.
27 Ibid. 1, ibid., 2G9.
28 Cfr. I. Hausherr, Philautie, OCA 137 (1952) 141ss.

Trasformazione delle passioni

Incarnandosi, il Verbo ha assunto la natura umana mortale e corrut
tibile, ma senza addossarsi l’inclinazione al male. Questa nuova natura, 
che fonde la natura umana qual era prima della caduta con quella che 
segue la caduta, sarà lo strumento della lotta di Cristo contro le potenze 
del male26.

Sull’esempio di Cristo, l’uomo non può elevarsi verso Dio se non 
trasformando le sue passioni. Allora, dice Massimo il Confessore, «an
che le passioni divengono utili agli uomini intelligenti e virtuosi, ogni 
volta che ne adoperano per acquisire le cose spirituali. Per conclu
dere, le passioni diventano buone in ragione del loro uso, per chi sa 
sottomettere all’obbedienza di Cristo ogni suo pensiero e la sua vo
lontà»27.

Si tratta qui ancora delle «passioni» in senso morale, come si diceva 
prima? La terminologia non è sempre facilmente distinguibile, ma l’in
segnamento è costante: ogni passione può essere sanata «con l’astinenza 
e la carità»28.

L’APATHEIA

Lo zelo biblico

Nella maggior parte delle mitologie, gli dèi, concepiti dall’uomo, ne 
condividono i sentimenti, sono gelosi della felicità degli uomini, preoc
cupati di difendere i loro privilegi.

Anche il Dio d’Israele «si chiama il Geloso, egli è un Dio geloso» 
(Es 20,5; 34,14; Dt 6,14ss), ma la gelosia di JHWH non ha nulla a che 
vedere con le meschinerie umane. Dio non è geloso di qualche altro che 
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gli sarebbe uguale; vuole invece dall’uomo un’adorazione esclusiva, è 
il Santo e non vuole che si attenti al suo onore (Gs 24,19ss).

Questa intransigenza equivale al «fuoco divorante» (Dt 4,24); infat
ti, la parola greca zèlos viene da una radice che significa essere caldo, 
entrare in ebollizione, e traduce bene il termine ebraico quin'ah, la cui 
radice designa il rossore che sale al viso di un uomo appassionato. Que
sta passione, simile alla collera (Dt 29,19), fa pensare a un fuoco (Sof 
1,18; Is 26,11). Lo zelo di JHWH è dunque una reazione della sua san
tità, a servizio della quale mette tutta la sua potenza (Ez 16,38.42).

Ordinariamente Dio comunica il proprio ardore agli eletti, e il sal
mista può proclamare: «Lo zelo della tua casa mi divora» (Sal 69,10; 
119,139).

C’è anche uno zelo cristiano che si manifesta in diversi modi, ma 
sempre sotto forma di corsa al servizio di Gesù Cristo (Fil 3,12ss), per
ché la salvezza acquisita attraverso Cristo ha suscitato un «popolo ze
lante per il bene» (Tt 2,14; cfr. 1Pt 3,13)1.

Stato di pace: ideale filosofico dei Greci

Il Dio dei filosofi greci è assolutamente privo di passioni. Nulla lo 
può provocare, perché vive in uno stato di totale disinteresse verso il 
mondo e le preoccupazioni umane1 2 . L’ideale della vita filosofica è imi
tare Dio3, e l’uomo perfetto deve quindi arrivare all’apatia, perché tale 
è la perfezione divina. E questo è tanto più vero se, come dichiarava già 
Anassagora4, la facoltà più alta dell’uomo, il nous, è apathès per natura.

1 Cfr. B. Renauci - X. Léon-Dufour, Zelo, DTB, 1245-1250.
2 Cfr. sopra, capitolo III, Il corpo è escluso dalla salvezza?
3 Cfr. sopra, capitolo II, Il problema di Dio nel pensiero greco antico.
4 Cfr. Aristotele, Fisica IX,5,256b 24.
5 Seneca, De vita beata 4. .
6 Filone, Legum allegoriae 2,25,102. Cfr. E. Brehier, Les idées philosophiques et religieuses de 

Philon d’Alexandrie, Parigi 1908, p. 254.

Il termine apatheia appartiene soprattutto al vocabolario degli stoi
ci. Il saggio stoico deve liberarsi dalle passioni (soprattutto dalle quat
tro principali), restare calmo di fronte alle attrazioni e avversità di que
sto mondo. È la dottrina di Seneca: «Quid enim prohibet nos beatam 
vitam ducere, liberum animum et erectum et interritum ac stabilem, extra 
metum, extra cupiditatem positum?»5.

Filone d’Alessandria, che deve tanto agli stoici, vede nell’apatia il 
simbolo della vita perfetta insegnata dalla Bibbia. Mosè, nel suo canti
co, loda Dio di aver gettato in mare cavallo e cavaliere, simboli delle 
quattro passioni e dell’intelligenza, dolorosamente trascinata da esse in 
un abisso senza fondo6. 
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Adattamento cristiano dello stesso ideale

Atanasio descrive l’impassibilità che l’ascesi e il combattimento contro 
i demoni hanno prodotto in Antonio: «Il suo aspetto era rimasto lo stes
so... Ma lo stato della sua anima era tutto puro; non si rinchiudeva per 
la pena, né si apriva per il piacere; non sorrideva né era triste, la molti
tudine non lo turbava, tante persone che lo salutavano non gli procura
vano gioia eccessiva; sempre uguale a se stesso, governato dal Logos e 
stabile nella condizione naturale»7. A partire da questo passo si è sup
posta la dipendenza di Atanasio da un modello ellenico8 9 . Ma il paral
lelismo fra testi può portare anche alla diversa conclusione che Atanasio 
abbia voluto, coscientemente, mettere in concorrenza il suo eroe, un copto 
senza cultura, con l’ideale ellenico, e rendere così testimonianza a Cri
sto che aveva compiuto una tale miracolosa trasformazione.

7 Atanasio, Vita S. Antonii 14, PG 26, 864c-865a.
8 R. Reitzenstein, Des Athanasius Werk ùber das Leben des Antonius, in Sitzungen der Heidel- 

berger Akademie der Wissenschaften 1914, p. 32; J. Roldanus, Le Christ et l'homme dans la théologie 
d’Athanase d'Alexandrie. Étude de la conjonction de sa conception de Vhomme avec sa christologie, 
Leida 1968, p. 308.

9 Filocalia greca, Atene 1957-1963, voi. V, pp. 140-141 (indice: apatheia); ed. it., vol. IV, 
p. 551: impassibilità.

10 Cfr. sopra, capitolo IX, La custodia del cuore.
11 Teofilo, Ad Autolycum 1,3, PG 6, 1029.
12 Cfr. M. Spanneut, Le stoicisme..., p. 292; J. K. Mozley, The Impassibility of God, Cam

bridge 1926.

Una cosa è certa. Verso la fine dell’epoca patristica in Oriente l’apa
tia viene insegnata e difesa da maestri di vita spirituale quali Esichio, 
Diadoco di Foticea, l’abate Isaia, Isacco il Siro, Giovanni Climaco, Mas
simo il Confessore, Niceta Stethatos, Ignazio e Callisto Xanthopoulos 
e altri. Per farsene un’idea, è sufficiente sfogliare l’indice della Filoca
lia9.

L'impassibilità di Dio

Per fare una storia dell’apatia cristiana è necessario distinguere tra 
l’ideale della pace interiore, conforme al vangelo, e le nozioni e i termi
ni filosofici usati per esprimerlo10 11 . Negli autori che precedono Evagrio 
era uso comune applicare le parole apathès, apatheia a Dio, trattando del
l’impassibilità, dell’incorruttibilità e dell’immortalità, come di proprie
tà divine. Se talvolta, seguendo il linguaggio biblico, i Padri, Teofilo 
di Antiochia ad esempio11, parlano di collera di Dio, tutti però esclu
dono che Dio abbia dei bisogni12. In alcuni testi, Origene sostiene il 
carattere educativo degli antropomorfismi biblici, e sembra così dissol
vere la contraddizione, perché la collera di Dio viene assimilata alle fin
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zioni del pedagogo13, ma altrove le passioni sono additate come il se
gno di certe potenze (virtutes) o realtà divine13 14 .

13 Origene, In Jeremiam 18,6, GCS 3, p. 157,17.
14 Id., In Genesim 3,2, GCS 6, p. 41,1.
15 Cfr. Th. Riither, Die sittliche Porderung der Apatheia in den beiden ersten christlichen Jahr- 

hunderten und bei Klemens von Alexandrien, Friburgo im Br. 1949, pp. 39-42.
16 Cfr. Ignazio d’Antiochia, Ad Polycarpum 3,2; Ad Ephesios 1,2.
17 Giovanni Climaco, Scala Paradisi 29, PG 88, 1148a.
18 Cfr. sopra, capitolo III, La vita eterna.
19 Cfr. sopra, capitolo II, Il Dio della rivelazione cristiana.
20 Clemente d’Alessandria, Stromata 6,71-79, GCS 2, p. 467. Cfr. Th. Riither, Die sittliche 

Forderung der Apatheia..., op. cit., pp. 5Oss; W. Volker, Derwahre Gnostiker nach Clemens Alexan- 
drinus, TU 57 (1952) 542-550.

21 Clemente d’Alessandria, Stromata 4,22,138,1, PG 8, 315ss; GCS 2, p. 309,11ss; cfr. Eva
grio, Le traité pratique 68, SC 171 (1971) 652.

22 Clemente d’Alessandria, Stromata 3,5,43,1, PG 8, 1144ss; GCS 2, p. 215,26ss.
23 Cfr. Epitteto, Manuale 12,2.
24 Cfr. A. Dirking, Die Bedeutung des Wortes Apathie beim heiligen Basilius dem Grossen, in

Theologische Quartàlschrift 134 (1954) 202-212.

Proprietà del corpo risuscitato

Negli autori ortodossi c’è una certa esitazione nell’attribuire all’uo
mo l’impassibilità. All'uomo empathès si contrappone, secondo Giusti
no15, Dio apathès e l’uomo può partecipare di questa perfezione divi
na, soltanto dopo la risurrezione, divenendo impassibile come il Cristo 
glorioso16 . Secondo Giovanni Climaco l’apatia nell’uomo mortale è una 
pregustazione dell’incorruttibilità futura17.

La vita eterna infatti comincia già sulla terra18 e fin da adesso dob
biamo diventare simili a Dio19. Perciò Clemente d’Alessandria propo
ne all’asceta cristiano l’apatia come ideale. Questa virtù divina è dun
que anche una virtù dello gnostico e Clemente le consacra un lungo ca
pitolo20, attribuendole come fondamento l'enkrateia, il dominio sul cor
po21. D’altra parte Clemente introduce una novità radicale rispetto al
lo stoicismo sostenendo che l’apatia ha un rapporto stretto con la gnosi 
e con la carità22.

Anche dopo Clemente, tuttavia, si usa con riserva il termine stoico. 
La Vita di Antonio adopera il termine ataraxia, un sinonimo23 , proba
bilmente per la stessa ragione per cui Basilio preferisce sempre termini 
equivalenti, riservando l’apatheia a Dio24.

Evagrio: l’apatheia assimila l'uomo agli angeli

Dopo Clemente, Evagrio, grande dottore dell'apatheia, introduce la 
parola e la nozione corrispondente nella letteratura monastica e defini
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sce in forma sistematica i legami tra «apatia», carità e gnosi. L’impassi
bilità, sostiene, «ha per figlia la carità» e questa è «la porta della scien
za»25, l’impassibilità rende simili agli angeli, piuttosto che a Dio. Con
viene anzi dire di più: quando l’uomo perviene alla perfetta impassibili
tà, diventa come un angelo26.

25 Evagrio, Le traité pratique, Prol. 8, SC 171 (1971) 492; cap. 81, p. 670.
26 Cfr. A. Guillaumont, Les Kephalaia gnostica..., op. cit., pp. 249-252.
27 Cfr. ibid., p. 79.
28 Liber Graduum 20,7, citato seguendo I. Hausherr, OCA 183 (1969) 85 (vedi nota se

guente). . .
 29 Cfr. I. Hausherr, L'erreur fondamentale et la logique du Messalianisme, OCP 1 (1935) 348ss;

Études de spiritualité orientale, OCA 183 (1969) 84ss. 
30 Cfr. sopra, capitolo III, La parola «natura»..., e L'opposizione ortodossa...

E tuttavia interessante notare come Cassiano, che di norma conser
va la terminologia greca tipica della lingua tecnica di Evagrio, non ado
peri mai il termine apatheia e neppure il corrispondente latino impassibi- 
litas, ma ricorra a espressioni equivalenti, come puritas mentis, tranquil- 
litas mentis27 .

I messaliani

Secondo i messaliani l’impassibilità si può definire come uno stato 
d’animo esente da turbamenti, da piaceri, da sollecitazioni sensibili. Il 
Liber Graduum commenta: «Quando saremo saliti a questi gradi e avre
mo strappato dal nostro cuore il peccato e i suoi frutti, saremo riempiti 
dallo Spirito Paraclito; il Signore abiterà in noi perfettamente e mange- 
remo liberamente dell’albero della vita di cui siamo stati privati per la 
disobbedienza al comando»28. Ora, nella versione semplicistica dell’e
resia messaliana, la presenza dello Spirito esclude ogni possibilità di pec
cato, e le parole impassibilità, perfezione, impeccabilità sono quindi si- 
nonime29 30 .

Girolamo però s’inganna allorché accomuna, assieme a tanti altri, 
Origene, Evagrio e i messaliani30. Comunque, proprio per reazione 
contro i messaliani, le parole pàthos e apatheia hanno assunto un signifi
cato nettamente morale, e il termine impassibilità è entrato così a pieno 
titolo nell’ortodossia.

L’apatheia non è l’assenza di sofferenze o di sensibilità

La gioia di san Paolo sta «nelle sofferenze che sopporta», nel potere 
di «completare nella (sua) carne ciò che manca alle prove di Cristo» (Col 
1,24). L’uomo, essere corporeo, soffre a causa della sua sensibilità natu
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rale. È vero che Clemente d’Alessandria e Origene parlano, seguendo 
Filone31, di una soppressione completa delle parti concupiscibile e ira
scibile dell’anima, e della necessità di «sopprimere con la ragione la par
te passionale dell’anima» (ektemem légo tó pathètikòn tès psychès)32, ma 
queste sono incoerenze d’espressione. Come conciliarle infatti con la mi
sericordia e la pietà per il prossimo?33.

Evagrio dice giustamente che l’apatia non implica la soppressione 
del tymós (la parte irascibile) né dell’epithymia (la parte concupiscibile), 
anzi le purifica. La stessa practiké può agire come «metodo spirituale 
che purifica la parte passionale dell’anima»34 permette di agire confor
memente alla sua natura, di essere cioè concupiscibile, ma solo in quan
to desidera la virtù, e irascibile, ma solo in quanto lotta contro i de
moni35 .

In sé non c’è nulla di male in questi moti della sensibilità. Gregorio 
di Nissa, per il quale la verginità è una vita angelica «incorporea», am
mette tuttavia che l’eros irrazionale, in quanto attrazione fisica che spinge 
i corpi l’uno verso l’altro, è l’immagine di quell’attrattiva che attira ir
resistibilmente l’anima verso Dio mediante una passione impassibile (pà
thos, apathès)36.

Nonostante la somiglianza etimologica l’impassibilità e l’insensibili
tà sono diametralmente opposte.

L’apatheia non è l’assenza dei «logismói»

I pensieri cattivi si presentano allo spirito, anche nei già perfetti, 
non dipendono cioè da noi. «Che tutti questi pensieri — dice Evagrio 
— turbino o no l’anima, non dipende da noi; ma che si attardino o me
no, che scatenino (kinem) le passioni o meno, dipende da noi»37. Ki- 
nein è un termine, d’origine stoica, caratteristico del vocabolario psico
logico di Evagrio. La passione è dunque una kinèsis disordinata dell’a
nima38.

31 Filone, Legutn allegoriae 3,129.
32 Clemente d’Alessandria, Stromata 6,9,74,1, PG 9, 292ss, GCS 2, p. 468,27ss. Origene, 

In Matthaeum 15,4, GCS 40, p. 358,32-33; PG 13, 1264a.
33 Cfr. D.-D. Pire, Pitié ou insensibilité? Le témoignage de Clément d’Alexandrie, Thuillies 

1939.
34 Evagrio, Le traité pratique 78, SC 171 (1971) 666.
35 Ibid, 24 e 86, pp. 556 e 676.
36 Gregorio di Nissa, In Canticum Canticorum, PG 44, 772a; cfr. sopra, capitolo IX, Gradi 

di penetrazione di un pensiero cattivo nel cuore.
37 Evagrio, Le traité pratique 6, SC 171 (1971) 509.
38 SVF 1,508, p. 50.
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L’apatheia è una forza interiore capace di resistere alle passioni

A Isacco il Siro dobbiamo questa importante definizione dell’apa
tia: «Cos’è l’apatia umana? Essa non consiste nel non sentire le passio
ni, ma nel non accogliere le passioni» (où tó me aisthèthènai... alla tó me 
déxasthai tà pathé)39. Similmente, secondo l’espressione abituale di Mas
simo il Confessore, l’apatheia è la libertà interiore capace di separare 
le passioni dalle rappresentazioni39 40 . Sul piano dell’ascesi, essa si mani
festa spesso in una certa abilità ad aprirsi una «strada regale» tra due 
passioni opposte, per conservare, secondo l’espressione di Gregorio di 
Nissa, il giusto mezzo dell’impassibilità (epì tou mésou tès apatheias)41.

39 Isacco il Siro, Sermone 81, Atene 1895, p. 310.
40 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 3,41, SC 9 (1943) 136.
41 Gregorio di Nissa, De virginitate 17, PG 46, 388; SC 119 (1966) 460.
42 V. Lossky, A l’image et à la ressemblance de Dieu, op. cit., p. 202.
43 Ibid.
44 Cfr. sopra, Lo zelo biblico.
45 Evagrio, Le traité pratique 81, SC 171 (1971) 670.
46 Dadiso Quatraya, Commentante du livre d’Abba Isai'e, Disc. 1, 16, CSCO 327, Syri 145,

p. 17,28. .
47 Cfr. Evagrio, Le traité pratique 45, SC 171 (1971) 603; 58, ibid., p. 637.
48 Diadoque, Cent chapitres 89, SC 5a (1966) 150.
49 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 3,50, SC 9 (1943) 138.

È questo l’ideale incarnato, secondo V. Lossky nella Vergine Maria, 
che «rappresenta il culmine della santità... è stata senza peccato sotto 
il dominio universale del peccato»42. E infatti «il peccato non ha mai 
potuto attualizzarsi nella sua persona»43.

L’apatheia e la carità

Lungi dall’essere una sorta di insensibilità cadaverica, l’impassibili
tà cristiana è piuttosto quel «fuoco divorante» di cui parla la Bibbia, 
il fuoco divino44. C’è dunque un legame intimo e un rapporto di reci
procità tra l’impassibilità e la carità.

«La carità è figlia dell’impassibilità»45, dice Evagrio. La lotta con
tro i pensieri cattivi è chiamata da Dadiso Quatraya «combattimento 
per conseguire l’amor di Dio»46.

D’altra parte, anche se talvolta si può scacciare ima passione con un’al
tra47, solo la carità48, che è la pienezza della libertà divina, può però 
procurare all’anima l’apatheia perfetta: «Se amiamo sinceramente Dio, 
la nostra stessa carità scaccia le nostre passioni», dice Massimo il Con
fessore49. E la carità a riunire tutte le forze dell’uomo sotto la direzio
ne dello Spirito.
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L’apatheia e la gnosi

Nei Padri, così come negli stoici, la retta ragione e l'apatheia sono 
connesse50. Ma poiché l’impassibilità cristiana è diversa da quella pa
gana, la gnosi che ne deriva differisce dalla scienza puramente umana. 
Secondo Evagrio l’impassibilità «ha per figlia la carità; e la carità è la 
porta della scienza naturale, alla quale fa seguito la teologia, e, alla fine, 
la beatitudine»51.

50 Cfr. M. Spanneut, Le stoìcisme..., p. 246.
51 Evagrio, Le traité pratique, Prol. 8, SC 171 (1971) 492.
52 Cfr. Gregorio di Nissa, De virginitate 12, PG 46, 372; SC 119 (1966) 408; cfr. SC, p. 

166 (Introduzione).
53 Cfr. sotto, capitolo XIII, «Theologia».
54 Cfr. M. Spanneut, Le stoìcisme..., p. 244.
55 Clemente d’Alessandria, Stromata 4,139,2, PG 8; cfr. Th. Riither, Die sittliche Forderung 

der Apatheia..., op. cit., pp. 78-81.
56 Cfr. P. Adnès, Impeccabilité, DS 7,2 (1971) 1614-1620.
57 Cfr. I. Hausherr, L’erreur fondamentale..., art. cit.
58 Cfr. Pseudo-Macario, Homilia 15,28, PG 34, 601; 27,9, ibid., 700ss.
59 Evagrio (sotto il nome di Nilo), Liber de monastica exertitatione 37, PG 79, 765ss.
60 Marco l’Eremita, De paenitentia 8, PG 65, 977.

L’apatheia non è dunque fine a se stessa, è invece la restaurazione 
dell’immagine di Dio, un deporre ciò che degrada il suo splendore, un 
cancellare l’elemento «estraneo», le passioni52, per arrivare a vedere il 
«luogo di Dio»53 .

L’apatheia e l’impeccabilità

Secondo gli stoici la virtù, una volta acquisita, non si perde più54. 
Clemente d’Alessandria evidenzia l’assoluta stabilità nel bene quando 
descrive lo gnostico: «Lo gnostico avrà una virtù che non potrà perdere, 
né di giorno, né di notte, né per una qualche immaginazione»55. L’a
patia conferisce una forza speciale a tutte le virtù. D’altra parte gli or
todossi non identificano mai l’impassibilità con l’impeccabilità, stato di 
chi non può commettere peccato56, e non confondono quindi, come i 
messaliani, il peccato con le passioni57. Anche lo Pseudo-Macario si sca
glia contro questo errore: negli «spirituali» permane, infatti, sempre la 
tentazione dell’orgoglio58.

Il fatto stesso di fidarsi della propria apdtheia costituisce una tenta
zione molto pericolosa che può condurre a dolorose cadute59 . Ed è le
gittimo chiedersi se possa esistere su questa terra la perfetta apdtheia. 
Marco l’Eremita, che scrive contro i messaliani, in un primo momento 
sembra propendere per l’esistenza di alcune anime perfette, in seguito 
però dimostra chiaramente di non credervi60. Il pericolo di illudersi è 
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troppo grande; è infatti facile confondere l’inattività delle passioni» 
(ton pathón anergèsia) con la loro assenza61. «Spesso si è liberati dai pen
sieri (cattivi) - dice Massimo il Confessore — a causa dell’assenza de
gli oggetti per i quali si prova passione»62.

61 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 2,40, SC 9 (1943) 107; Esichio, De tempe- 
rantia et virtute centuriae 1,74, PG 93, 1504b,

62 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 3,13, SC 9 (1943) 146.
65   Evagrio, Le traité pratique 54-70, SC 171 (1971) 624-656.
64 Ibid. 57, ibid., p. 634.
65 Ibid. 58, ibid., p. 636.
66 Ibid. 60, ibid., p. 640.
67 Ibid. 67, ibid., p. 653.
63 Ibid. 58, ibid., p. 636; cfr. SC 170 (1971) 109.
69 Ibid. 54-56, SC 171 (1971) 624ss.
70 Ibid. 64, ibid., p. 648.
71 Teofane il Recluso, Cto jest’ duchovnaja zizn, op. cit., p. 165; cfr. Théophane le Reclus, p. 240.
72 Evagrio, Le traité pratique 63, SC 171 (1971) 646; 64, ibid., p. 648.
73 Girolamo, Lettera 133, ad Ctesiphontem, CSEL 56, p. 246; Dialogus Adversus Pelagianos,

I segni dell'apatheia

I segni dell’impassibilità sono oggetto dei capitoli 54-70 del Trattato 
pratico di Evagrio63. Poiché c’è un falso «stato pacifico dell’anima» pro
vocato dai demoni64, Evagrio insiste sulle prove (tekntèria'), sui segni 
che indicano al monaco quando è «vicino alle frontiere dell’impassibili
tà», o quando passa da un’impassibilità relativa a un’impassibilità «pro
fondissima»65, da un’«impassibilità imperfetta» a un’«impassibilità per
fetta»66. Segno per eccellenza dell’impassibilità è il non essere più tur
bato dai pensieri, l’essere imperturbabile di fronte ai ricordi67.

L’anima diventa padrona dei suoi pensieri al punto che può utiliz
zarne uno per scacciarne un altro, così come si scaccia «un chiodo con 
un altro»68.

Ma più ancora dei pensieri, e qui Evagrio ha anticipato la moderna 
psicanalisi, sono i sogni a rivelare lo stato profondo dell’anima69. Si ha, 
dunque, la prova dell’impassibilità quando l’intelletto «resta calmo di 
fronte alle visioni nel sonno»70.

Infine, poiché lo stato di preghiera è come «un barometro della vita 
spirituale»71, si ha prova d’impassibilità quando si prega «senza distra
zioni», quando «l’intelletto comincia a vedere la propria luce»72.

Condanna dell'apdtheia da parte degli Occidentali

L’uso del termine apatheia è valso a Evagrio violenti rimproveri da 
parte di Girolamo73, secondo cui è impossibile per l’uomo liberarsi 
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completamente dalle passioni (vel saxum vel deus est); nessuno infatti, 
in realtà, può dirsi senza peccato (haeresis Pythagorae et Zenonis apàtheias 
et anamartèsias, id est impassibilitatis et impeccantiae). Girolamo vedeva 
dunque nell’apatheia una nozione pagana che i pelagiani impiegavano 
come sinonimo d’impeccabilità. E queste tesi pelagiane sull'apatheia so
no state confutate soprattutto da Agostino74.

Da parte occidentale si considerano scandalosi certi episodi, veri o 
presunti, delle Vite dei santi. I «pazzi per Cristo»75 volevano dare l’im
pressione di godere dell’impassibilità di Adamo nel paradiso terrestre, 
rifiutavano ogni vestito76, sembravano non esser colpiti dagli elemen
ti, dalle intemperie, dalla fame, dai carboni ardenti ecc.77

Presso gli Occidentali il termine apatheia era in anticipo votato al
l’insuccesso, perché era per loro incomprensibile una lotta contro «tutte 
le passioni». L’ideale rappresentato dall’apatheia fu allora espresso con 
una diversa terminologia: pace dell’anima, indifferenza, e altri sinonimi.

Prol., PL 23, 496a; Ad Hieremiam prophetam libri sex, 4,1, CSEL 5.9, pp. 220-221; cfr. l’introdu
zione di A. Guillaumont a Le traité pratique, SCC 170 (1971) 98ss.

74 Agostino, De gestis Pelagli 6 (16), PL 44, 329; cfr. De civitate Dei 14,9,5, PL 41, 415 (ed. 
it. La città di Dio, Milano 19902).

75 Cfr. T. Spidlfk, «Fous pour le Christ» en Orient, DS 5 (1964) 752-761.
76 Cfr. Id., Boskoi (pastori), DIP 1 (1974) 1538.
77 Cfr. Vie de Daniel le Stylite, in A.-J. Festugière (a cura di), Les moines d’Orient, op. cit., 

vol. II, p. 127.
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LA PRÀXIS POSITIVA

LA VOLONTÀ DI DIO

Obbedienza alla volontà di Dio

Obbedire, nel contesto biblico, significa essere attenti alla manife
stazione della volontà di un altro e dargli risposta. L’obbedienza è dun
que subordinazione (hypotàssesthai) e azione (poieìn). Nessuna creatura 
può evitare di sottomettersi alla volontà di Dio, e i pagani stessi l’hanno 
riconosciuto, talvolta magnificamente1.

1 Cfr. tra gli altri Epitteto, Dissertationes IV, 1; Manuale 53; A. Jagu, Epictète, DS 4,1 (1960) 
825ss.

2 Cfr. i commenti alla preghiera del Padre nostro, p. es. Origene, De oratìone 26,1, PG 11, 
439 (ed. it. La preghiera, Milano 1974); Gregorio di Nissa, De oratione Dominica, PG 44, 116lss; 
cfr. A. Hamman, Le Pater expliqué par les Pères, Parigi 1951.

3 Paolo dell’E vergete, Synagogè 4,38, op. cit., p. 126; cfr. I. Hausherr, Paul Evergétinos a-t-il 
connu Syméon le Nouveau Théologien?, OCP 23 (1957) 73; Études de spiritualité orientale, OCA 
183 (1969) 276ss.

La ricerca assidua della volontà di Dio è dunque la prima regola del
la pràxis spirituale2. Gli asceti insistono sull’amore alla volontà di Dio 
al punto che anche nella sfera più intima, quella dell’iniziativa persona
le, vogliono essere certi di non sbagliarsi mai nel riconoscerla. Il loro 
grande problema è dunque capire dove si manifesti la volontà di Dio.

Dappertutto, nell’Oriente antico, alcuni uomini venivano giudicati 
idonei a ricevere un messaggio dalla divinità mediante un’ispirazione di
retta. «Le profezie un giorno spariranno», spiega Paolo (1Cor 13,8), ma 
questo accadrà solo alla fine dei tempi. Nella Chiesa attuale, pensa Ever- 
getino, i «corifei tra i Padri... ebbero per maestro non un uomo, ma Dio 
e la loro coscienza e sono divenuti sorgente di luce per l’universo»3. 
Probabilmente c’è in questo passo una qualche eco delle lotte sostenuta 
da Simeone il Nuovo Teologo per i privilegi delle persone spirituali: «Sono 
rari, tuttavia vi sono ancora di questi uomini guidati fin dall’inizio dallo 
Spirito Santo, che non hanno avuto personalmente bisogno di una gui
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da umana e sono pertanto divenuti a loro volta più tardi guida ad altri. 
Cosa che dobbiamo ammirare e non imitare, in considerazione della no
stra debolezza»4.

4 Paolo dell’Evergete, Synagogè 4,38, op. cit., p. 126.
5 Barsanufio, Lettera 69, op. cit.; cfr. SC 92 (1963) 54.
6 Cfr. E. Herman, La «stabilitas loci» nel Monachesimo Bizantino, OCP 21 (1955) 115-142.
7 Cfr. I. Hausherr, Direction spirituelle en Orient autrefois, OCA 144 (1955) 186; cfr. DS 3 

(1957) 1047ss.
8 Cfr. sopra, capitolo III, Il «vero gnostico».
9 I. Hausherr, Direction spirituelle en Orient autrefois, OCA 144 (1955) 97ss; DS 3 (1957) 

1016ss, 1033ss.
10  Ibid., p. 103; ibid., 1024ss, 1032ss.

11 Ibid., p. 105; ibid., 1017ss.
12 Cfr. sopra, capitolo VII, La penitenza sacramentale.

Obbedienza al padre spirituale

«Possa tutto il popolo essere profeta», si augurava Mosè (Nm 11,29). 
San Paolo non è completamente convinto di questa possibilità, e chiede 
che si eserciti il carisma profetico solo nell’ordine e per il bene degli al
tri (1Cor 14,29-32). La grande fama dei «padri spirituali», degli abati, 
degli starez («vecchi») nel monachesimo, deriva da questa constatazio
ne: non tutti sono degni di essere illuminati direttamente dallo Spirito 
Santo, anche se sarebbe conforme alla natura umana. E soprattutto non 
tutti sono capaci di discernere se i pensieri provengano veramente dallo 
Spirito. Il seguente consiglio di Barsanufio fa parte della tradizione: «Fra
tello, non tentare il discernimento dei pensieri che ti vengono. Non sei 
all’altezza... Ma il pensiero che si sofferma in te e che ti fa guerra, dillo 
al tuo abate ed egli ti guarirà in nome di Dio»5. Il vero padre spiritua
le non si trova facilmente, bisogna cercarlo, e, se necessario, pur di tro
varlo si può cambiare monastero6. Una volta trovatolo, gli si resti fe
deli7.

La direzione spirituale è un dovere dello gnostico8: non è che la 
messa in pratica del discernimento degli spiriti. Di conseguenza il dono 
della diàkrisis primeggia su tutti gli altri in materia di direzione. Il dia- 
kriticós può essere nello stesso tempo dioratikós, avere cioè in dono la 
«perspicacia», e perfino la «kardiognosi»9. Il dono della diakrisis unito 
alla «profezia», il saper parlare in nome di Dio, è caratteristico del per
fetto padre spirituale10 11 .

Occorre essere sacerdote? Occorre essere igumeno? Sull’uno e sul
l’altro interrogativo vi sono pareri vari e controversi11. Interagiscono 
in questo dibattito una questione teologica (il valore del sacramento della 
penitenza12) e un eterno problema pratico (governo centralizzato nei 
monasteri o libertà dei monaci di scegliere i loro padri spirituali?). La 
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soluzione ideale sarebbe l’unione delle tre prerogative: il santo igumeno 
che è prete e diakriticós assume il compito della direzione spirituale. Que
sta però non è di per se stessa né una funzione gerarchica né giuridica. 
Consiste infatti soltanto nella disposizione a imporsi, per amore, le fati
che e le pene che la cura di un’anima desiderosa di salvezza comporta.

Obbedienza gerarchica

Nella letteratura monastica ci sono numerosi esempi di un’autorità 
del superiore che sembra avere un carattere di assolutismo divino. Si 
ha l’impressione che il superiore sia come un’immagine del Pantocra- 
tor, ma in un territorio limitato, pienamente responsabile di tutti e di 
tutto quel che avviene sotto il suo sguardo mai disattento13.

13 Cfr. T. Spidlik, Le concept de l’obéissance et de la conscience selon Dorothée de Gaza, in 
Studia Patristica 11 (TU 108); trad. it. in Vita consacrata 13 (1977) 105-112.

14 Cfr. T. Spidlik, L'obbedienza tra carisma e istituzione, in Vita monastica 24 (1974) 36-49.
15 Mohamed Al-Birouni, Les fètes des Melchites, Kanoun I, PO 10, p. 298.
16 Ibid.', cfr. I. Hausherr, Direction spirituelle..., OCA 144 (1955) 17.
17 Ibid., OCA 144 (1955) 68ss; DS 3 (1957) 1028ss.
18 Ibid., pp. 76ss; ibid., 1030ss.
19 Ibid., p. 130; ibid., 1024ss.

Come mai si è passati così facilmente dall’obbedienza al padre spiri
tuale, «teoforo» e «profeta», alla sottomissione invece a un capo giuridi
co? Questo passaggio «dal carisma al diritto» è giustificato soltanto nel
la misura in cui si crede al grande carisma della Chiesa stessa, alla pre
senza dello Spirito nelle strutture umane. In questo caso non si tratta 
di vera sostituzione del carisma col diritto, quanto piuttosto della sotto
missione dei doni particolari al carisma universale della Chiesa14.

Obbedienza a una persona o alla legge scritta?

Un musulmano dell’XI secolo, colpito dalla stima che i cristiani di
mostrano verso i loro «padri», cerca di spiegarsela sottolineando come 
il cristianesimo non sia stato originariamente «codificato» in un libro15. 
E veramente il titolo di «padre» è il più grande onore che possa essere 
conferito presso i cristiani, si tratti del padre spirituale o dell’abate di 
un monastero, dei Padri in concilio o dei padri sacerdoti16.

Si suppone dunque, che siano tutti «paterni». La direzione spiritua
le esige molta pazienza e mansuetudine17, il che non avviene senza una 
disciplina vigorosa; il padre spirituale non teme di parlare forte e chia
ro18 e allo stesso tempo soccorre con la preghiera. «Padre, pregate per 
me» è la formula che introduce spesso una richiesta del discepolo19. E 
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quando questi parla di ciò che ha fatto di bene, non manca di aggiunge
re: «Per le preghiere del mio padre spirituale»20.

20 Cfr. p. es. Doroteo, Instructìons 1,23, SC 92 (1963) 181.
21 Basilio, Regulae brevius tractatae 98, PG 31, 1150d-1151a.
22 Cfr. Joseph de Volokolamsk, p. 41.
23 Cfr. Doroteo, Instructions 1,25, SC 92 (1963) 184; PG 88, 1640d.
24 Cfr. J. Rezàc, De monacheSimo orientali secundum recentiorem legislationem Russicam, OCA 

138 (1968) 79ss.
25 Cfr. Joseph de Volokolamsk, p. 42.
26 Cfr. J. Leroy, La réforme studite, in Monachesimo orientale, OCA 153 (1958) 195ss.
27 Joseph de Volokolamsk, p. 43. 
28 J. Gribomont, Obéissance et évangile selon saint Basile le Grand, VS Suppl. 6 (1952) 192-215.
29 T. Spidlfk, L'obbedienza tra carisma e istituzione, in Vita monastica 24 (1970) 36-49; Id., 

«Fous pour le Christ» en Orient, DS 5 (1964) 752-761.

La virtù principale che deve caratterizzare un abate è la responsabi
lità sia per i suoi sudditi sia per l’osservanza della legge di Dio21. Se 
trascurasse questo grave dovere, incorrerebbe nella propria dannazione 
e in quella dei suoi sudditi, per perfetta che fosse la sua vita perso
nale22.

«Colui che si affida all’obbedienza dei padri è libero da ogni solleci
tudine e possiede la pace»23 ; i superiori hanno, al contrario, degli ob
blighi, devono insegnare24, sorvegliare e correggere i peccatori25, diri
gere i lavori26. Riassumendo, nulla si deve fare senza la benedizione del 
superiore. Questa benedizione, assicura Giuseppe di Volokolamsk, at
tira la grazia di Dio su di noi, mentre ogni azione compiuta senza auto
rizzazione è già in sé maledetta27.

Su questo argomento non c’è però unanimità. Per Basilio, almeno 
così sembra, la funzione del superiore consisterebbe piuttosto nel di
scernere se l’atto da compiere sia secondo il comandamento di Dio o 
a esso contrario. L’igumeno non era dotato di un’autorità che gli per
mettesse di trasformare un’azione di per sé indifferente in un’azione 
buona, dandole il valore di esplicita volontà di Dio28.

La tradizione monastica in seguito oscillerà tra queste due interpre
tazioni dell’obbedienza: più «personale» la prima, in base alla quale il 
superiore tiene veramente il posto di Dio, e più «scritturale» la seconda, 
in base alla quale il vero «superiore» è la legge scritta. In questo secon
do caso c’è però il pericolo di fare del «padre» una sorta di rabbi che 
applica la Torah, mentre nel primo caso il «padre» finisce per essere ten
tato di sentirsi superiore ai comandamenti divini29.

Obbedienza ai comandamenti divini

La volontà di Dio, trasmessa per bocca del padre spirituale, si espri
me per mezzo di un lógion, un dictum. Quel che però colpisce noi oggi 
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negli Apoftegmi sono la varietà e le apparenti contraddizioni. La dire
zione spirituale lascia infatti spazio all’iniziativa personale nella scelta 
della politela, che è una sorta di «industria», costituita dai mezzi messi 
in opera per realizzare la vita virtuosa30.

30 Cfr. I. Hausherr, Noms du Christ et voies d’oraison, OCA 157 (1960) 162ss.
31 Cfr. J. Gribomont, Eustache le Philosophe et les voyages du jeune Basile de Césarée, in Re-

vue d'histoire ecclésiastique 54 (1959) 115-124; Id., Le monachisme au IVe siècle en Asie Ùìneure, 
in Studia Patristica 2 (TU 64) 400-415. .

32 Basilio, Epistola 2,3, PG 32, 228bc; cfr. J. Gribomont, Les Règles morales de Saint Basile 
et le nouveau Pestamente in Studia Patristica 2 (TU 64) 416-426.

33 Cfr. l’introduzione di A. Guillaumont in SC 170 (1971) 51.
34 Giuseppe di Volokolamsk, Prosvetitel’, op. cit., p. 412; cfr. Basilio, Quod Deus non est auctor 

malorum 4, PG 31, 337cd.
35 Basilio, De judicio Dei, PG 31, 653-676; cfr. D. Amand, L’ascèse monastique de saint Ba

sile, op. cit., pp. 152ss.
36 D. Amand, L’ascèse monastique..., op. cit., pp. 27lss.
37 Ibid., pp. 275ss.
38 Basilio, Regulae brevius tractatae 233, PG 31, 1237c-1240a.
39 Joseph de Volokolamsk, pp. 30ss.

E stato questo individualismo che ha scandalizzato Basilio durante 
il suo viaggio in Egitto? O è stata piuttosto la sua triste esperienza col 
padre spirituale Eustazio di Sebaste?31. Una cosa è certa: Basilio non 
raccomanda ai suoi monaci nessun lógion uscito dalla bocca di un cari
smatico. La Scrittura divinamente ispirata è infatti sufficiente per tut
ti. Essa è «un farmaco alla portata di tutti» e ciascuno ne «trarrà la me
dicina adeguata al suo male»32.

Il cristiano non ha bisogno di prove per sapere che la volontà di Dio 
si manifesta nei comandamenti della Scrittura. Il traduttore siriaco di 
Evagrio, parafrasando la parola sconosciuta praktiké con l’espressione 
pulhàmà depuqddàné (pratica dei comandamenti), non ha sbagliato del 
tutto, perché Evagrio stesso sosteneva che la praktiké «riposa sull’osser
vanza dei comandamenti»33.

Al contrario, «tutto ciò che vi è di disordine e di malizia nel mon
do..., proviene dal fatto che non si accettano, come si dovrebbe, le Scrit
ture divine»34. L’opuscolo basiliano Sul giudizio di Dio sviluppa questa 
dottrina con eloquenza e pathos35 . Per Basilio l’impegno a compiere 
tutti i comandamenti di Dio36 è un’esigenza fondamentale del vangelo 
e la violazione anche di un solo precetto comporta la violazione di tutti 
gli altri37. All’interrogativo: «Se una sola azione virtuosa manca a tut
te le nostre buone azioni, saremo, per quest’unico motivo, esclusi dalla 
salvezza?», Basilio risponde affermativamente38. Giuseppe di Voloko- 
lamsk è della stessa opinione: «Dati per la nostra salvezza, tutti i co
mandamenti sono ammirevoli e utili». Dobbiamo dunque osservare tut
to quel che il Signore ha ordinato39 e d’altra parte l’uomo possiede la 
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facoltà, «le forze e le energie necessarie per adempiere tutti i comanda
menti che ci ha imposto»40.

40 Basilio, Regulae fusius tractatae 2, PG 31, 908c-909b; D. Amand, L’ascèse monastique..., 
op. cit., pp. 284ss.

41 Basilio, Homìlìae in Hexaemeron 7,1, PG 29, 149a; SC 26bis (1968) 395.
42 Ibid. 7,4, ibid., 156a; ibid., p. 409; La sophiologie de S. Basile, p, 17.
43 Cfr. sopra, capitolo VIII, Fuggire le divisioni...
44 Giovanni Crisostomo, Adversus oppugnatores vitae monasticae 3,15, PG 47, 373a.
45 Cfr. Giovanni Damasceno, De virtute et vitio, PG 95, 85-98; cfr. sotto, Divisione delle virtù.
46 Cfr, I. Hausherr, Vocation chrétienne etvocation monastique selon les Pères, in Laics et vie 

chrétienne parfaite, Roma 1963, pp. 33-115; Études de spiritualitéorientale, OCA 183 (1969) 403-485.

L’osservanza di tutti i precetti divini instaura nel mondo l’ordine 
e l’unità mediante la Provvidenza, quell’unità che non è altro che «un 
pensiero contenuto nel comandamento»41, una disposizione «sapiente 
e ben ordinata» (sophè kaì eùtaktos dìakósmèsis)42. In una comunità, 
l’osservanza fedele dei comandamenti crea l’armonia fra i membri, fino 
a renderli unanimi (homópsychoi adelphói)43.

Precetti e consigli, spiritualità cristiana e monastica

Oggi si distingue in modo troppo netto fra «salvezza dell’anima» e 
«perfezione» e si sono divisi in categorie quanti cercano la salvezza: si 
parla di spiritualità monastica, di quella del clero secolare, di spirituali
tà laicale, ecc.

I grandi maestri dell’Oriente cristiano pensavano fosse sbagliato e 
dannoso per tutti, monaci e non, insistere più sulle differenze che sul
l’uguaglianza quasi totale. «Le Sacre Scritture non conoscono una tale 
suddivisione, vogliono che tutti conducano la vita dei monaci, anche se 
sono sposati», scrive Giovanni Crisostomo44.

In Oriente non si parla di «consigli evangelici», si utilizza piuttosto 
una vecchia e tradizionale distinzione tra le virtù dell’anima e le virtù 
del corpo, virtù psichiche e somatiche45. I consigli evangelici sono dun
que le «virtù somatiche», sono strumento di virtù, mezzo per acquisire 
le virtù. Per questo motivo i monaci, votati alla verginità e povertà, si 
trovano nelle migliori condizioni per condurre quella vita di salvezza 
necessaria però a tutti i cristiani46.
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IL «CAMMINO DELLA VIRTÙ»

La vita virtuosa

La virtù era raccomandata in modo appassionato già nell’antichità 
pagana da dottrine filosofiche diverse. Per i cristiani poi la dottrina del
le virtù diventa una parte fondamentale dell’insegnamento morale e asce
tico. Gli autori orientali sono stati in proposito meno sistematici di Tom
maso d’Aquino nella Summa Teologica, sebbene abbiano spesso trattato 
delle virtù. Atanasio, nella Vita di Antonio, chiama più volte l’ascesi «vir
tù» o «cammino della virtù»1. Per Cassiano la virtù è «ciò per cui dia
mo la regalità del nostro cuore... a Cristo»2. Per Simeone il Nuovo 
Teologo le virtù sono come le membra del corpo spirituale dell’uomo3.

1 Atanasio, Vita S. Antonii 17, PG 26, 869a.
2 Cassiano, Conférences 1,13, SC 42 (1955) 91.
3 Syméon le N. Th., Traités éthiques 4,369ss, SC 129 (1967) 35ss.
4 Cfr. A.-J. Festugière, Contemplation et vie contemplative selon Platon, op. cit., pp. 19ss.
5 Cfr. G. Michaelis, Die Entwicklungsstufen Platos Tugendlehre, Barmen 1893; È. G. Kon- 

stantinou, Die Tugendlehre Gregors von Nyssa, Wurzburg'1966, pp. 37ss.
6 Aristotele, Etica Nicomachea 1102-1103.
7 SVF 1,563.
8 Filone, Legum allegoriae 1,52; 48; 49.

Nella sua accezione originale la parola aretè non aveva tuttavia un 
significato morale così ben determinato, esprimeva semplicemente una 
qualunque qualità ammirata in un uomo o la coscienza che quest’uomo 
stesso aveva del suo valore. Era innanzitutto la forza corporale ad atti
rare l’ammirazione, andreìa, virtus, il coraggio, l’eccellenza del ma
schio4. Una società organizzata in una pòlis è portata poi ad ammirare 
ogni servizio reso alla comunità, e anche i buoni costumi dei cittadini, 
le virtù civiche e morali. Infine, l’aretè socratica è la conoscenza, la scienza, 
la sapienza.

Platone non ha, però, dimenticato che la dignità dell’uomo non si 
manifesta unicamente nella scienza5. La distinzione aristotelica tra vir
tù «dianoetiche» ed «etiche» tende a un giusto equilibrio, superando l’in
tellettualismo morale6 7 . Infine, presso gli stoici l’idea di virtù comincia 
a distinguersi nettamente dalla scienza e a identificarsi più strettamen
te con le «virtù etiche». Cleante definisce la virtù come tónos, o forza 
d’animo, energia necessaria per poter vivere secondo il lògos7.

Con Filone abbiamo, giustapposte, le formule di Aristotele, degli stoici 
e l’eredità della Bibbia. Le virtù sono seminate e perfezionate nell’ani
ma dalla potenza di Dio8. Di fatto né l’Antico né il Nuovo Testamen
to esaltano la superiorità e la forza dell’uomo, ma sempre e soltanto la 
potenza di Dio.
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San Paolo impiega la parola avete soltanto una volta (Fil 4,8: et tis 
avete kaì et épainos, ma si notino i termini: virtù e lode, una qualità de
gna di lode). Nelle epistole di Pietro la parola compare tre volte: in due 
casi si tratta della forza di Dio (1Pt 2,9; 2Pt 1,3), mentre nella seconda 
epistola (1,5) ci si riferisce certo alla virtù umana, ma a una virtù fonda
ta sulla fiducia evangelica: pìstis kaì avete.

Assiomi sulle vivtù

I Padri definendo le virtù, non ne esprimono però tutto il significa
to cristiano, e si limitano, per lo più, a riprendere certi assiomi popola
ri, ereditati, per la maggior parte dei casi, dall’aretologia stoica. Citere
mo i principali9.

9 Cfr. Grégoire de Nazianze, pp. 60ss.
10 W. Kutschbach, Das Verhaltnis der stoischen Ethik zur Ethik Platons, Halle 1912, p. 20.
11 Gregorio di Nazianzo, Carmina 2,2,7, vv. 210-213, PG 37, 1367. 
12 Aristotele, Etica Nicomachea II,6,1106b-1107a L3; cfr. H. Kalchreuter, Die Mesotes bei 

und vor Aristoteles, dissertazione, Tubinga 1911.
13 Aristotele, Etica Nicomachea II,7,1107b 4-8.
14 Gregorio di Nissa, In Ecclesiastem homiliae, in W. Jaeger, Gregorii Nyssemi opera, vol. 5, 

Leiden 1962, p. 374.
15 Id., De vita Moysis, PG 44, 417d-420a.

La virtù è l’unico bene, il vizio è l’unico male, il vesto è indifferente

Questa massima, che elogia la virtù come il sommo bene, ripresa senza 
riserva dagli autori cristiani, risale a Socrate10. Gregorio di Nazianzo 
vi aggiunge una spiegazione che si rifà a san Paolo (Rm 8,28): «Per i 
buoni ogni cosa serve al bene, ma per i cattivi ogni cosa è abomine
vole»11.

La virtù come giusto mezzo tra due estremi

Il  métvon necessario per conservare la salute fisica diventa, con Ari
stotele, la mesótès indispensabile per la salute morale12 13 . Così, ad esem
pio, il coraggio sta tra la viltà e l’audacia13. Padri cercano di fondare 
questo principio su testi scritturistici, con riferimento particolare all’Ec- 
clesiaste: c’è un tempo per ogni cosa (3,1ss)14. E ancora si identifica il 
«passaggio stretto» del vangelo (Mt 7,13) con quello che non devia né 
a sinistra verso la malizia né a destra verso una bontà presunta15.

Questa identificazione resta comunque problematica: se le virtù so
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no una partecipazione alla vita divina, come si può sostenere che la per
fezione consiste nel non esagerare? Per far fronte a questa difficoltà la 
scolastica del Medioevo ha distinto fra due specie di virtù: le virtù teo
logali, che crescono indefinitamente, e le virtù morali, la cui perfezione 
si trova in medietate16. Con questo non si vuole, tuttavia, sostenere che 
la virtù debba esser praticata in modo mediocre. Non si tratta infatti 
di limitare lo slancio nella realizzazione del bene, ma di differenziare 
e separare ciò che è bene da ciò che non lo è, si tratta di praticare la 
virtù, secondo il monito di Cassiano, senza turbare l’ordine meraviglio
so della creazione, dove ogni essere ha un posto determinato, dove ogni 
azionerò subordinata a una misura senza la quale il bene si converte in 
male. È questa l’opinione anche di «sant’Antonio e di tutti i Padri»17.

16 Cfr. A. Michel, Vertu, DThC 15,2 (1950) 2791ss.
17 Cassiano, Conférences 2,4, SC 42 (1955) 116; PL 49,. 528.
18 Giustino, Apologia II, 11, PG 6, 46le.
19 Gregorio di Nazianzo, Oratio 42,12, PG 36, 472c.
20 Platone, Teeteto 176ab; Politica X,613a.
21 Id, Leggi IV,716d.
22 Filone, De opificio mundi 144.

La virtù si pratica per se stessa (Virtus sibi ipsi praemium)

Questo assioma agli occhi degli antichi rappresentava il vertice del
la nobiltà morale. I Padri apologisti hanno molto esaltato, in particolare 
di fronte al martirio, questa «autarchia» della virtù. Giustino sostiene 
che essa procura la vera eudaimonia, la felicità perfetta18. «La virtù de
ve essere senza ricompensa, per restare virtù», scrive Gregorio di Na
zianzo 19.

Così compresa, la virtù rischiava però di rimanere un puro esercizio 
astratto di valori superiori. Bisognava approfondire la nozione di que
sto assioma per innalzarlo al livello cristiano, per mostrare la sua vera 
realtà di partecipazione alla vita divina.

Virtù come somiglianza con Dio, partecipazione a Cristo

Già Platone aveva riconosciuto che la vita virtuosa deve avere come 
scopo la somiglianza con Dio20, il desiderio di diventare «amico di 
Dio»21. Per Filone, soltanto le anime che vedono il loro fine nell’exo- 
moiòsis al creatore camminano lungo la via della virtù22. I Padri sono 
consapevoli della stretta relazione tra il comportamento morale dell’uo
mo e la partecipazione dell’uomo alla vita divina presente in lui, all’im
magine celeste. Dio, dice Gregorio di Nazianzo, «è chiamato carità, pa
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ce, e con queste denominazioni ci esorta a trasformarci secondo queste 
virtù che lo qualificano»23. Le virtù sono, dunque, una misura della no
stra deificazione24.

23 Gregorio di Nazianzo, Carmina 1,2,9, vv. 19ss, PG 37, 668.
24 Id., Oratio 6,12, PG 35, 737c; cfr. 11,7, ibid., 841c.
25 Cfr. sopra, capitolo III, «Secondo» l'immagine di Dio.
26 Origene, In Joannem 9, GCS 4, p. 490,24.
27 Cfr. H. Crouzel, Théologie de l’image de Dieu chez Origène, op. cit., pp. 239ss.
28 Cfr. Platone, Leggi 718d-719a; W. Vólker, Fortschrift und Vollendung bei Philo von Ale- 

xandrien, TU 49, p. 299.
29 Origene, In Lucam 39, GCS 9, p. 239.
30 Atanasio, Vita S. Antonii 20, PG 26, 873a; cfr. J. Roldanus, Le Christ et l'homme dans 

la théologie dAthanase d’Alexandrie, Leida 1968.
31 Ammona, Lettera 7,3, PO 11, p. 453.
32 Ibid.
33 Vita di santa Sindetica 40, in J.-B. Cotelier, Ecclesiae Graecae monumenta, Parigi 1677-1886, 

vol. I, p. 240; cfr. I. Hausherr, Pénthos, OCA 132 (1944) 56.

E poiché noi siamo creati «ad immagine», conformi al Cristo25, 
Origene sostiene allora che le virtù si confondono con il Salvatore: egli 
è le virtù, mentre noi le possediamo. Solo Gesù «non differisce dalle 
virtù di cui è colmo»26; egli è a un tempo giustizia, sapienza, verità. La 
pratica di queste virtù è quindi vera partecipazione all’essenza di Gesù 
Cristo27.

Difficoltà e facilità della vita virtuosa

Già la sapienza antica riconosceva che la via della virtù è difficile 
ed esige molta fatica; quello del vizio è, invece, un cammino facile28. 
Anche alcuni autori cristiani hanno insegnato che la virtù si acquisisce 
«a forza di fatiche e di sudore»29, ma il grande discorso di Antonio par
la con un linguaggio diametralmente opposto: «La virtù non è lontana 
da noi, non sì forma fuori di noi, l’opera è in noi ed è facile, purché 
vogliamo»30. Per Ammona la virtù è addirittura un riposo (anapausis)31.

Una ragione profonda di questa apparente contraddizione sta nel ca
rattere teandrico delle opere salvifiche: l’attività umana dell’uomo pec
catore comporta infatti fatica, ma la grazia dà, via via, una leggerezza 
(elaphrótès), in cui sfocia il lavoro di quelli che praticano strenuamente 
«l’agricoltura spirituale»32, e il grande combattimento della virtù è dun
que «una fatica all’inizio, in seguito una gioia ineffabile»33.

Notiamo del resto che questa stessa apparente contraddizione si in
contra spesso anche presso i legislatori della vita cenobitica. Quando esor
tano alla pratica assidua della pietà, pongono l’accento sulle «fatiche», 
ma quando paragonano la vita comune con la vita degli anacoreti, allora 
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proclamano ad alta voce che è facile, esige poco e che tutti sono capaci 
di sottomettervisi34.

34 Cfr. Joseph de Volokolamsk, pp. 27ss.
35 Platone, Protagora 349b.
36 Aristotele, Etica Nicomachea VII,1,1145a 1-2.
37 SVF 1,201; cfr. J. Stelzenberger, Die Beziehungen der fruhchristlichen Sittenlehre zur Ethik 

der Stoa, Monaco 1933, pp. 317ss.
38 Filone, De Sacrificiis Abelis et Caini 84.
39 Efrem, Sermo asceticus, in Opera omnia, Roma 1732-1746, vol. I, p. 61; cfr. Clemente d’A- 

lessandria, Stromata 1,20, PG 8, 813-816; GCS 1, p. 62,9ss.
40 Gregorio di Nissa, De virginitate, in W. Jaeger, Gregorii Nysseni opera, vol. 8,1, Leiden 

1952, p. 311,3-13.
41 SVF III,295, p. 72; 299, p. 73; 302, p. 74.
42 Cfr. Giovanni Climaco, Scala Paradisi 9, PG 88, 839d-841a; Pseudo-Macario, Homilia 40,1, 

PG 34, 764a.
43 Cfr. sopra, Obbedienza ai comandamenti divini.
44 Gregorio di Nissa, De beatitudinibus 4, PG 44, 1241c.

Unità delle virtù

Già Platone, quando paragona le virtù cardinali alle parti del viso35, 
sostiene il carattere unitario della virtù. Aristotele sfiora la questione 
sostenendo che senza la phrónèsis (o prudenza) tutte le altre virtù man
cano36. Per gli stoici tutte le virtù sono soltanto aspetti e forme diver
se di una sola virtù37. E in questo senso Filone scrive che «la virtù for
ma un tutto e un genere, ma si divide in specie»38.

Questa tesi si è molto diffusa tra i cristiani. Un Sermo asceticus gre
co, pubblicato sotto il nome di sant’Efrem, esorta: «Cerca di acquisire 
la virtù perfetta, adorna di tutto ciò che piace a Dio. È chiamata virtù 
unica, perché comprende in sé la bellezza e la varietà di tutte le virtù. 
Come un diadema regale non potrebbe esser intrecciato di perle senza 
pietre preziose sceltissime, così la virtù unica (monoeidès) non può sus
sistere senza la bellezza delle diverse virtù»39. Gregorio di Nissa cerca 
di confermare l’unità delle virtù rifacendosi a san Paolo (1Cor 12,26): 
«Un membro soffre? tutte le membra soffrono con lui»40.

Altri autori ammettono che le virtù sono diverse e distinte tra loro, 
pur restando connesse. C’è una sorta di antakolouthìa delle virtù41; esse 
sono cioè concatenate42, così come i comandamenti di Dio43.

Da questa premessa si possono trarre conclusioni pratiche abba
stanza diverse. La prima è quella tipica degli stoici, secondo cui non 
c’è alcun giusto mezzo tra la virtù perfetta del sapiente e l’ignoranza 
del malvagio: bisogna praticare tutte le virtù senza eccezione. «È im
possibile — dirà Gregorio di Nissa — che una virtù esista senza l’al
tra, perché la virtù deve essere perfetta»44. In una sua versione addol
cita, questa massima afferma, più esattamente, che una virtù non può 
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giungere alla sua perfezione senza le altre, pur essendo, anche da sola, 
un bene45.

45 Id., Oratio catechetica magna, PG 45, 56d-57a.
46 Gregorio di Nazianzo, Carmina 1,2,9, vv. 4ss, PG 37, 667.
47  Ibid. 1,2,33, vv. 37-39, ibid., 931.
48 Id., Oratio 5,124, PG 35, 664c.
49 Clemente d’Alessandria, Stromata 2,80,3, PG 8, 1016ss; GCS 2, p. 155, 1ss.
50 Gregorio di Nazianzo, Oratio 14,5, PG 35, 864b.
51 Id., Carmina 2,2,1, vv. 313ss, PG 37, 1473.
52 Cfr. Filone, Legum allegoriae 1,17,57; Origene, in Proverbia 17, PG 17, 197ss.
53 Cfr. A. Michel, Vertu, DThC 15,2 (1950) 2757ss.
54 Cfr. sopra, capitolo III, parte 2.
55 Cfr. sopra, Virtù come somiglianza con Dio...

Secondo il parere di Gregorio di Nazianzo, e difficile trovare in ter
ra la virtù pura46, e non solo, ma sarebbe anche sbagliato pretendere 
di abbracciare tutte le virtù in una volta: «Guardati dal perder tutto 
volendo tutto abbracciare d’un sol colpo»47. «Bisogna che perfezionia
mo alcune virtù, che ne conserviamo altre, e che ne desideriamo certe 
altre ancora fino a pervenire allo scopo...»48.

Secondo Clemente di Alessandria, che si rifà all’anakolouthia stoi
ca49, questo progresso lento nelle virtù non contraddice però all’unità 
essenziale delle virtù, perché «colui che possiede una virtù, le possiede 
tutte gnosticamente, perché esse si accompagnano». Che ciascuno, dun
que, eserciti la sua propria virtù, dice Gregorio di Nazianzo50: infatti 
«stimando una virtù, tu apri la via a molte e Dio ti ricompenserà per 
molte»51.

Divisione delle virtù

Negli autori spirituali abbonda l’insegnamento sulla pratica delle virtù, 
ma mentre il catalogo dei vizi è divenuto tradizionale, solo occasional
mente si parla di classificazione e di suddivisione delle virtù.

La distinzione aristotelica tra virtù «dianoetiche» ed «etiche», «con
templative» e «pratiche», viene ripresa raramente; si sostiene piuttosto 
che la vera virtù comprende gnosi e giustizia, pràxis e theòria, insepara
bilmente52.

La Scolastica ha distinto con cura le virtù «naturali», «acquisite» con 
fatica, dalle virtù «infuse», «soprannaturali», doni della grazia. Questo 
carattere soprannaturale vale soprattutto per le tre virtù «teologali»: fe
de, speranza, carità53. Questa distinzione si applica però con difficol
tà al concetto di «natura» generalmente accettato in Oriente54. Del re
sto, tutte le virtù sono considerate come partecipazione a Dio55 e tut
te esigono anche un certo «sforzo» da parte dell’uomo.

Ciò non impedisce che la fede, la speranza e la carità siano conside
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rate, in modo privilegiato, come un dono speciale di Dio. Giovanni Cri
sostomo afferma che «il battesimo dà, con la remissione dei peccati, la 
santificazione, la partecipazione dello Spirito Santo, l’adozione e la vita 
eterna, la fede, la speranza e la carità che permarranno»56.

56 Giovanni Crisostomo, In Acta Apostolorum 40,2 PG 60, 285; cfr. Gregorio di Nazianzo, 
Oratio 14,2, PG 35, 860b.

57 Platone, Politica 43 9a e ss.
58 Cfr. F. Susemihl (a cura di), Arìstotelis Ethica Eudemia, Lipsia 1884, pp. 181ss.
59 Cfr. sopra, capitolo IV, Diversi aspetti della «tricotomia».
60 Con quest’espressione Evagrio, sostituendo il nome di Platone, designa Gregorio di Na

zianzo.
61 Evagrio, Le traité pratique 89, SC 171 (1971) 681ss, cfr. note.
62 Tommaso d’Aquino, Summa theologiae 11-11 (tutta la II-II è dedicata a questo argomento).
63 G. Pletone, Quatuor virtutum justa explicatio, PG 160, 880-881.
64 Giovanni Damasceno, De virtute etvitio, PG 95, 85-98; cfr. Apophthegmata Patrum, Poi-

men 60, PG 65, 336c.

Dall’epoca di Platone, le quattro virtù fondamentali, o virtù cardi
nali, rappresentano consuetudinariamente una struttura a sé stante, al 
punto di diventare tema di un concorso di eloquenza. Per Platone la virtù 
è anzitutto la scienza, la sapienza o prudenza (phrónèsis), che è, dunque, 
la virtù fondamentale del logistìkón. Ma Platone prende sempre più co
scienza del fatto che l’intelletto può essere influenzato positivamente 
o negativamente da altre facoltà dell’anima. La dignità dell’uomo si espri
me, dunque, anche con la forza del thymoeidés, cioè col valore, col co
raggio. E ancora con la capacità di resistere all’epithymètikón, cioè con 
la temperanza. Aggiungiamo la giustizia che fornisce le giuste propor
zioni, ed è fonte di armonia nell’esercizio delle tre precedenti e abbia
mo così le quattro virtù fondamentali57.

Nel capitolo ottantanovesimo del Practikós di Evagrio, che si rifà 
a un trattato anonimo Sulle virtù ed i vizi, scritto da un peripatetico del 
primo secolo58, leggiamo: «Poiché l’anima razionale è tripartita59 secon
do il nostro sapiente maestro60, quando la virtù è nella parte razionale 
(en tó logistikó), il suo nome è prudenza (phrónèsis), intelligenza (synesis) 
e sapienza (sophia); quando è nella parte concupiscibile (en tó epithymè- 
tikó), si chiama continenza (sóphrosynè), carità (agape) e astinenza (en- 
krateia); quando è nell’irascibile (en tó thymikó), coraggio (andrela) e per
severanza (hypomoné); e quando è nell’anima intera, giustizia (dikaio- 
syné)»61.

Filone e Clemente d’Alessandria hanno voluto trovare nell’Antico 
Testamento (Sap 8,7) la base di questa suddivisione greca. In Occidente 
essa è stata elevata da Tommaso d’Aquino a principio di tutta la sua dot
trina filosofico-teologica sulle virtù62. In Oriente, leggiamo un esposto, 
molto schematico, delle quattro virtù ad esempio in Gemisto Pletone63 .

Agli autori spirituali conveniva invece più una distinzione tra virtù 
dell’anima e virtù del corpo, virtù «psichiche» e «somatiche»64 * . Le virtù 
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del corpo non dovrebbero chiamarsi propriamente virtù, ma ergaleia are- 
tón65, strumenti di virtù, mezzi esteriori di acquisizione delle virtù66. 
Così, ad esempio, per Cassiano la «virtù prima» è la purezza del cuore 
ed «è per essa che noi dobbiamo cercare la solitudine, soffrire i digiuni, 
le veglie ecc...»67.

65 Giovanni Damasceno, De virtute et vitto, PG 95, 85c.
66 Cfr. I. Hausherr, Vocation chrétienne et vocation monastique selon les Pères, in Études de

spiritualité orientale, OCA 183 (1969) 408. 
67 Cassiano, Conférences 1,7, SC 42 (1955) 84.
68 Diogene Laerzio VII, 125, SVF III, p. 72.
69 Cfr. Clemente Romano, I ad Corinthios 13-15.
70 Lettera di Policarpo 4-6; vedi in I Padri apostolici, op. cit.
71 Hermas, Le pasteur 16,7, SC 53 bis (1958) 120ss.
72 Vangelo secondo Filippo in M. Erbetta, Gli Apocrifi del Nuovo Testamento, 4 voll., Torino 

1966-81, vol. I, p. 239.
73 Clemente d’Alessandria, Stromata 2,31,2, PG 8, 965e; GCS 2, p. 129,29ss.
74 Ibid. Cfr. anche Epistola dello Pseudo-Bamaba 1,5-6, cfr. F. X. Funk, Patres Apostolici, op. 

cit., vol. I, pp. 39ss.
75 Evagrio, Le traité pratique, Prol. 8, SC 171 (1971) 493.
76 Ibid., p. 671.
77 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 1,2, SC 9 (1943) 69; PG 90, 961ab; Quae- 

stiones ad Thalassium, PG 91, 1464d.
78 Abate Isaia, Oratio 17,8, PG 40, 1150cd.

Genealogia delle virtù

Che le virtù abbiano origine le une dalle altre (antakolouthein alle- 
lais) è un’idea cara agli stoici68. Presso i cristiani si trovano spesso li
ste di virtù proprie delle diverse situazioni, analoghe a quelle che redige 
san Paolo nelle lettere pastorali, o Clemente di Roma69, o ancora Poli
carpo nella sua lettera70. Una lista di virtù concatenate si trova in Er
ma 71 e nel Vangelo secondo72 ,

Uno schema tradizionale sembra provenire da Clemente d’Alessan
dria73. «La fede ci appare, quindi, come il primo movimento che incli
na alla salvezza; poi il timore, la speranza e il pentimento, che si svilup
pano con l’astinenza e la perseveranza, ci conducono fino alla carità e 
alla gnosi», e Clemente stesso, per questo insegnamento, si rifà all’«apo- 
stolo Barnaba»74. Lo schema evagriano, molto simile a questo, si tro
va nel Prologo del Praktikós75 e nel capitolo ottavo dello stesso libro, 
ma con un altro ordine76, e questo stesso schema si ritrova anche in 
Massimo il Confessore77.

L’abate Isaia indica la serie ascendente delle virtù, cominciando col 
riposo e finendo con la carità che genera l’anima senza passione78.

Altri autori elaborano altre serie, ma in generale hanno tutte un fon
damento comune espresso già da Ignazio d’Antiochia: «La fede e la ca
rità sono l’inizio e la fine della vita: l’inizio è la fede e la fine la cari
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tà»79. Per Evagrio la carità è il grado più alto della «pratica», così co
me la «teologia» è il fine della scienza80.

79 Ignazio d’Antiochia, Ad Ephesios 14,1.
80 Evagrio, Le traité pratique 84, SC 171 (1971) 675.
1 Cfr. Gregorio di Nissa, In Canticum Canticorum PG 44, 765b.
2 lGv 4,16.
3 Tommaso d’Aquino, Summa theologiae II-II, q. 184, a. 1; De cantate, a. 3; De perfectione 

vitae spiritualis, c. 1.
4 Lettera dello Pseudo-Barnaba 9,7, cfr. F. X. Funk, Patres Apostolici, op. cit., vol. I, p. 66;

SC 172 (1971) 146. 
5 Ireneo, Adversus haereses 4,12,2, PG 7, 1005a; SC 100 (1965) 514.
6 Giovanni Crisostomo, De perfecta charitate, PG 56, 279-290.
7 Syméon le N. Th., Traités éthiques 4,485ss, SC 129 (1967) 43.
8 Basilio, Regulae fusius tractatae 16,3, PG 31, 96la.

LA CARITÀ

La perfezione consiste nella carità

Una testimonianza esplicita del legame tra carità e perfezione ci vie
ne dai migliori commenti a Luca 10,25-38, Matteo 25,31-46, Prima Co
rinti 13, al Cantico dei Cantici1; la carità per consenso comune intro
duce nel mistero di Dio2.

Qualunque Padre della Chiesa sottoscriverebbe la definizione di Tom
maso d’Aquino: «La perfezione della vita cristiana risiede nella cari
tà»3. Secondo l’epistola dello Pseudo-Barnaba, noi siamo creati per 
amare, perché siamo «figli della carità»4. La stessa visione, ma più ela
borata, caratterizza la polemica d’Ireneo contro gli gnostici: «Una gnosi 
senza carità verso Dio non serve a nulla, neppure l’intelligenza dei mi
steri o la fede o la profezia; tutto è inutile e vano senza la carità...»5. 
Per Crisostomo la carità è il culmine della montagna spirituale delle vir
tù 6. Per Simeone il Nuovo Teologo è la testa del corpo di un uomo spi
rituale, mentre le altre virtù ne sono le membra7.

Tre obiezioni

1. L’ascetismo accentuato dei monaci. A proposito della temperanza, 
Basilio conclude dicendo: «Non vedi che attorno a questo unico precet
to si raccolgono tutti gli altri comandamenti...?»8.

La risposta di Teodoreto, nel suo Trattato sulla carità, che conclude 
la sua Religiosa historia, mostra con chiarezza che la causa delle gesta 
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ascetiche narrate è invece la carità9, che arriva a sostituirsi al martirio. 
Questo concetto si applica in particolare alla verginità cristiana10 11 .

9 Teodoreto, Oratio de divina et sancta cavitate, PG 82, 1497-1522.
10 Cfr. G.-M. Colombas, Paradis et vie angélique, op. cit., pp. 152ss. Cfr. sopra, capitolo VIII, 

Verginità.
11 Paolo dell’Evergete, Synagogè 4,4, op. cit., pp. 12-19.
12 Cfr. Giovanni Climaco, Scala Paradisi 30, PG 88, 1156bc.
13 Cfr. I. Hausherr, Pénthos, OCA 132 (1944) 55ss.
14 Evagrio, Le traité pratique, Prol., SC 171 (1971) 492.
15 Ibid. 32, ibid., p. 574.
16 Cfr. I. Hausherr, Contemplation et sainteté. Une remarquable mise au point par Philoxène 

de Mabboug ft 523), RAM 14 (1933) 189; Hésychasme et prière, OCA 176 (1966) 31.
17 Cfr. sopra, capitolo XIII, Nessuna vera conoscenza senza amore.
18 Cfr. F. Prat, La charité dans la Bible, DS 2 (1953) 508ss.

2. Gli antichi asceti parlano poco della carità. E, in effetti, confessa
no volentieri di piangere sulla loro salvezza perduta. Gli scritti Sulla ca
rità costituiscono un fenomeno tardivo e senza pretese sistematiche. Paolo 
Evergetino, che ha frugato in tutta la letteratura ascetica anteriore al 
suo tempo, dedica un solo capitolo all’amore di Dio e in esso soltanto 
una mezza colonna, tratta dal Gerontikon, parla della carità11. Il silen
zio sul grande mistero della carità12 sia dettato da umiltà e anche da 
timore d’illusione13; ma possiamo comunque dire che gli asceti dimo
stravano il loro amore con la serietà della loro pratica.

3. Per i contemplativi la carità sembra essere più che altro un mezzo, 
(«porta della gnosi...»14), dal momento che, scrive Evagrio, «il nostro 
scopo è di fare tutto in vista della scienza (di Dio)»15. Una spiegazio
ne interessante di questa affermazione è quella di Filosseno di Mabbug: 
«Il beato Paolo, sebbene la vita spirituale dell’intelletto sia la contem
plazione divina, esclama: “Non la cerco al di fuori della carità. E se non 
debbo andare a essa per la porta legittima della carità, non la desidero 
affatto. E se essa mi fosse data in dono mentre non avessi acquisito la 
carità, non la voglio, a meno che io vi pervenga per la porta naturale 
che è la carità”»16. La «vera gnosi» e la carità restano dunque intima
mente unite, inseparabili17.

Termini greci18

Per esprimere l’idea dell’«amare», gli Ebrei avevano soltanto il ver
bo aheb e il sostantivo derivato ahabah. I Greci disponevano invece di 
quattro verbi: stérgein (che designa l’affetto dei genitori per i figli), eràn 
(da cui deriva eros, infangato però da una associazione d’idee impure), 
philein (adatto alle relazioni amichevoli), agapàn (termine scelto dalla Bib
bia per preservare nella sua novità una realtà ignorata dal mondo paga
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no). In Omero il verbo agapaó significa ricevere una persona, trattarla 
con amicizia, o anche trovare buono qualcosa.

Quanto al sostantivo agape, esso non s’incontra negli scritti pagani; 
si tratta di un concetto biblico, espresso in terminologia greca. Nei Pa
dri greci è il termine ordinario per designare la carità cristiana. Teodo- 
reto, Diadoco, lo Pseudo-Macario, l’Areopagita impiegano eros per in
dicare una agape più ardente. I due termini sono quasi sinonimi in Esi
chio. Si potrebbero ancora, aggiungere i termini pàthos ed eunoìa (bene
volenza) impiegati talvolta come sinonimi di carità.

Esposizione sintetica del concetto di «amore» nella filosofia greca

Dio non ama né il mondo né gli uomini. La filosofia ci offre la nozio
ne di un bene sovrano supremamente amabile, ma incapace d’amare se 
non se stesso, confinato nell’indifferenza, in una beata solitudine che 
esclude il bisogno e la possibilità di rapporti di amicizia19 20 .

19 Il Primo Motore immobile «che muove senza essere mosso», Aristotele, Fisica VIII,5,256a 
4 - 6,260a 19.

20 Cfr. L. Robin, La théorie platonicienne de Vamour, Parigi 1908, p. 228.
21 Platone, Fedro 251a-252c.
22 Aristotele, Metafisica XII,7,1072a 26 - b 4.
23 Cfr. Aristotele, Etica Eudemia VII, 12,16: autòs hautou tò eu estin.
24 Cfr. C. Wiener, Amore, DTB, 37-47.
25 Cfr. I. Hausherr, Pénthos, OCA 132 (1944) 55ss.

L'uomo tende verso Dio e lo desidera per una necessità di natura20. 
L’amore, dice Socrate nel Fedro, fa spuntare le ali dell’anima, per ren
derle possibile il ritorno alla piena verità, giustizia, sapienza, bellezza, 
conoscenza21. Il primo motore d’Aristotele «muove come oggetto d’a
more», kinei hós eròmenon22 23 .

La felicità non consiste nell'amore. Amare è cercare la propria perfe
zione. Ora, Dio la possiede nella sua autàrkeia (autosufficienza)25.

Esposizione sintetica dell’insegnamento dei cristiani

L’amore realtà divina. Dio è amore. Si accede al mistero di un Dio 
che è amore mediante Gesù Cristo (lGv 4,8.16), «riconoscendo» in Gesù 
Cristo «l’amore che Dio ha per noi» (4,16). L’amore esprime, dunque, 
la vita stessa di Dio24. Per questo motivo gli autori spirituali erano re
stii a trattare tale argomento25.

Se l'uomo ama Dio, questo «amore è da Dio» (1Gv 4,7), Giovanni 
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insegna l’origine e il carattere divino dell’amore e l’impotenza dell’uo
mo a raggiungerlo colle sue proprie forze26.

26 Cfr. C. Wiener, Amore, DTB, 45ss. .
27 Giovanni Crisostomo, De statuis 10,4, PG 49, 116ss; A. Nygren, Eros e agape. La nozione 

cristiana dell'amore e le sue trasformazioni, Bologna 1990; recensione di I. Hausherr, OCP 3 (1937) 
314: la «geometria ideale dei due concetti» (cfr. t. I, p. 235).

28 Gregorio di Nissa, Oratio catechetica 5,3-4, PG 45, 22c; cfr. Ireneo, Adversus haereses 
4,13,4 -14,1, PG 7, 1009-11; SC 100 (1965) 534-540; cfr. P. Deseille, Gioire deDieu, DS 6 (1967) 
459.

29 A Diognète 10,3, SC 33bis (1965) 76; PG 2, U81b; cfr. 1Gv 4,10.
30 Cfr. p. es. G. Mùller, Lexicon Athanasianum, Berlino 1952, p. 1537.
31 Dal suo studio A. Nygren trae questa conclusione: l’Eros e l’Agape non possono coesistere.
32 M. M. Laurent, Réalisme et richesse de Tamour chrétien. Essai sur Eros et Agape, Roma 1962, 

pp. 71ss.
33 Cfr. Théophane le Reclus, p. 298.
34 Cfr. Gregorio di Nissa, In Canticum Canticorum, PG 44, 876cd: «La Parola ripete: “Al-

La felicità, la salvezza, consiste nell’amore. Secondo Giovanni la vita 
eterna consiste nella relazione che Dio ha voluto stabilire con l’uomo, 
grazie alla rivelazione del suo amore per la mediazione di suo Figlio (Gv 
17,3).

Eros e agape: amor concupiscentiae et amor benevolentiae

L’amore di Dio non può essere, a differenza del concetto platonico 
di èros, un «desiderio della propria perfezione». L’agape divina è una 
sovrabbondanza27. Il Padre celeste non è in cerca di un plus che lo 
completi, ma vuole, al contrario, schiudere all’uomo i propri tesori. «Il 
creatore della natura umana — dice Gregorio di Nissa — non è stato 
spinto da nessuna necessità a creare l’uomo... L’uomo è dunque chia
mato alla vita per prendere parte ai beni di Dio»28. E il proagapàn29 che 
si manifesta lungo la storia della salvezza, o la philanthrópìa, per usare 
il termine preferito dei Padri greci30.

Ma fra èros e agape c’è qualche contraddizione31? Dio è, per defi
nizione, agape. Ma alla radice della nostra attività di figli di Dio vi sono 
due tendenze: l’èros, maniera di amare specificamente umana, secondo 
la quale noi cerchiamo di portare a compimento il nostro destino, e l'a- 
gapè, maniera divina d’amare, partecipazione in noi dell’amore genero
so delle tre Persone della Trinità, sorgente di dono, di sacrifìcio32. L’é- 
rós esprime il desiderio insaziabile del cuore umano, l’agape è il dono 
dello Spirito che risiede in questo cuore per mezzo della grazia. Per questo 
i due amori sono uniti pur nella loro dualità. Mentre presso i filosofi 
il desiderio è un movimento a senso unico, Dio Padre non suscita un 
desiderio se non per soddisfarlo, per cui l’éros è anticipatamente esaudi
to e placato33. In Gregorio di Nissa l'érós è da avvicinare all’ebrezza 
e all’estasi, come esperienza della vicinanza di Dio-amore34.
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Il «primo comandamento»

L’amore di Dio è «innato nelle nostre anime, risponde a un bisogno 
di natura...»35. Basilio è tra i primi ad aver trattato a lungo l’argomento 
dell’amor di Dio nella seconda Grande Regola. Egli sostiene che «l’a
more di Dio non s’insegna»36, e che esiste sotto forma di un desiderio 
fondamentale, di una predisposizione, di un germe37. Il tema stoico e 
filoniano dei «semi di virtù» è applicato alla carità già da Origene38, e 
ogni progresso della carità diventa così creatore d’esistenza39.

L’amore di Dio è, allo stesso tempo, il più grande fra i comanda
menti (Mt 22,37). «Sopravviene poi la scuola dei comandamenti di Dio 
- continua Basilio - che coltiva questo germe con diligenza»40. Per 
Basilio la pratica dei comandamenti consiste dunque nel percepire la voce 
di Dio che crea e ordina l’universo41.

La carità, «regina delle virtù», «non nasce automaticamente»42,  ma 
dalla «libertà interiore»43 che sta alla base di ogni virtù.

L'amore di Dio: èros o agape?

La dottrina di Platone non ammetteva dubbi sul fatto che l’amore 
di Dio (èros) fosse un desiderio (epithymia)44. Anche secondo Basilio, 
in quanto «seme di ragione» l’amore di Dio si manifesta, nell’ordine psi
cologico, anzitutto come un grande desiderio della propria perfezione, 
desiderio «appassionato, pungente, forte, violento»45.

Ma verso la fine di questo stesso secondo capitolo della Regola Mag
giore, Basilio esprime ancora il suo «sentimento personale»46 sul tema 

zati!” a colei che è già alzata; “Vieni!” a colei che è già venuta; a colui che corre verso il Signore 
non mancherà mai uno spazio vasto. Così colui che sale non si ferma mai, passando di principio 
in principio senza fine».

35 Basilio, Regulae fusius tractatae 2, PG 31, 908; D. Amand, L’ascèse monastique de saint Ba
sile, op. cit., p. 296.

36 Ibid.
37 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 151ss.
38 Origene, In Canticum Canticorum 2,9, PG 13, 55c; GCS 8, p. 55. Cfr. J. Kirchmeyer, Grec

que (Église), DS 6 (1967) 866.
39 Cfr. G. Dejaifve, Vers une théologie de l'Agape, NRT 74 (1952) 1076.
40 Basilio, Regulae fusius tractatae 2, PG 31, 908.
41 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 12ss.
42 La sophiologie de S. Basile, p. 151.
43 Basilio, Regulae fusius tractatae 2,1, PG 31, 908c.
44 Platone, Fedro 237d; cfr. Evagrio, Le traitépratique 4, SC 171 (1971) 503; R. Arnou, Con

templation chez les anciens, DS 2 (1953) 1722; L. Robin, La théorie platonicienne de l'amour, Parigi 
1908.

45 Basilio, Regulae fusius tractatae 2,1, PG 31, 909c.
46 Questo «sentimento personale» si ritrova anche in altri santi, cfr. La sophiologie de S. Ba

sile, pp. 153ss. 
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dell’amore di Dio: «Davanti al tribunale di Cristo egli (il demonio) pre
senterà al nostro giudice il nostro disprezzo dell’amore divino, come un 
oltraggio inflitto al Signore stesso... Questo insulto gettato in faccia al 
Signore e questo orgoglio del diavolo, che si vanterà di aver riportato 
la vittoria, mi sembrano un castigo più duro da sopportare che non tutti 
i tormenti della geenna»47. Non è più il proprio interesse a ispirare que
sto «sentimento personale» di Basilio, ma la carità, che sembra dimenti
ca della propria ricompensa, almeno nella misura in cui un essere limita
to può pervenirvi, e con la grazia di Dio. E questa agapè è già la sua 
ricompensa, perché la carità è Dio: «Dio non è veramente Dio se non 
per quelli che gli sono uniti mediante la carità»48.

47 Basilio, Regulae fusius tractatae 12, PG 31, 916.
48 Basilio, In Psalmos 29,3, PG 29, 309c.
49 Cfr. I. Hausherr, Philautie, OCA 137 (1952) 128.
50 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 2,3, SC 9 (1943) 94.
51 Ibid. 1,13,22, ibid., pp. 72ss; PG 90, 964ss.
52 Evagrio, Le traité pratique 89, SC 171 (1971) 687.

Una simile carità è «spirituale» perché conferisce o presuppone la 
somiglianza con Dio-carità. Si capisce allora quanto sia rara. Per Massi
mo il Confessore essa esiste soltanto in coloro che hanno eliminato dal 
loro essere ogni traccia di filautia49. L'agape realizzata purifica l’anima 
da ogni macchia, dalle passioni che la soggiogano, e ci «fa disprezzare 
non soltanto gli oggetti sensibili, ma anche la nostra vita temporale»50.

Amare Dio per se stesso significa scegliere anche tutta l’opera di Dio, 
amare tutta la creazione e l’ordine meraviglioso che vi regna, e cioè os
servare i comandamenti, soprattutto il «secondo», che consiste nell’a
mare il prossimo. Impossibile amare veramente Dio, dice Massimo il Con
fessore, senza amare il prossimo, né amare veramente il prossimo senza 
amare Dio51. Ed è questa unione inscindibile dei due amori che ci fa 
capaci di amare Dio con l'agapé che non attende ricompensa, con un amore 
che dona all’altro. Nelle parole di Matteo (25,35-40): «avevo fame e mi 
avete dato da mangiare... Signore, quando ci è capitato di vederti affa
mato e di nutrirti?... In verità vi dico, nella misura in cui l’avete fatto 
a uno di questi piccolissimi miei fratelli l’avete fatto a me». L’amore 
di Dio consiste dunque nel «comportarsi verso ogni immagine di Dio 
nello stesso modo che verso Dio»52.
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XII

LA PREGHIERA

L’ESSENZA DELLA PREGHIERA

Eccellenza e necessità della preghiera

«Nulla vale quanto la preghiera, — scrive Giovanni Crisostomo - 
essa rende possibile ciò che è impossibile, facile ciò che è difficile. È 
impossibile che l’uomo che prega possa peccare»1.

1 Giovanni Crisostomo, De Anna 4, PG 54, 666ab.
2 Teofane il Recluso, Nacertanije christianskago nravoucenija, op. cit., p. 122.
3 Ibid., p. 406. 
4 Cfr. Théophane le Reclus, p. 240.
5 Ibid., p. 241.
6 Ibid., p. 240.
7 Cfr. sopra, capitolo II, La «super-unità» nella Trinità.

Teofane il Recluso spiega perché i trattati sulla preghiera siano così 
numerosi presso i Padri: «La preghiera è tutto, riassume tutto: la fede, 
la vita secondo la fede, la salvezza... Sarebbe da augurarsi che qualcuno 
raccolga le preghiere composte dai santi Padri; questa raccolta sarebbe 
un vero manuale di salvezza»2. La preghiera, infatti, è l’espressione del
la vita dello Spirito Santo in noi, il «respiro dello spirito»3, il «baro
metro della vita spirituale»4. La Chiesa intera «respira con la pre
ghiera»5.

I monaci, un tempo, chiamavano la preghiera divina filosofia, «scienza 
delle scienze»6. La filosofia ha sempre cercato il fondamento ultimo, 
la ragione d’essere di tutto ciò che esiste, e per i cristiani tale fonda
mento è il Padre, verso il quale ci conduce lo Spirito, attraverso il Fi
glio 7. Ma il Dio cristiano è una Persona, e non una «legge del mondo», 
avvicinarsi a lui presuppone quindi un dialogo, e la preghiera è questo 
dialogo.
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Chi preghiamo?

Secondo l’antica regola liturgica, la preghiera si rivolge al Padre at
traverso il Figlio nello Spirito. Origene pensa che non si debba pregare 
Gesù Cristo, ma per mezzo di Gesù Cristo8. Soltanto più tardi le in
vocazioni dirette degli «intermediari» diverranno più frequenti.

8 Origene, De oratìone lOss, PG 11, 445ss.
9 Id., Contra Celsum 7,44, PG 11, 1486; GCS 2, p. 196,3.
10 Id., De oratìone 2, PG 11, 421cd.
11 Ibid. 10, ibid., 445-448.
12 Ibid. 11, ibid., 448-449.
13 A. Chomiakov, Cerkov odna (La Chiesa una), op. cit., p. 18.
14 S. Bulgakov, L’Orthodoxie, op. cit., p. 169.
15 Cfr. p. es. Tommaso d’Aquino, Summa theologiae II-II, q. 83, a. 1; Suàrez, Opera omnia, 

tract. IV, lib. I, c. 1, Parigi 1859, pp. 4ss; A. Vermeersch, Quaestiones de virtutibus religionis et 
pietatis, Bruges 1912, p. 57.

16 Evagrio, Centurie, Supplemento 29, ed. siriaca di W. Frankenberg, op. cit., p. 453.
17 Giovanni Damasceno, Homilia in Transfigurationem 10, PG 96, 561a.

Nell’orazione lo spirito umano è guidato dallo Spirito (odègoùmenos 
hypò théiou pneùmatos)9, essa prega nello Spirito. Si tratta dunque real
mente di «ispirazione», perché lo Spirito prega in noi e ci insegna cosa 
chiedere. La nostra voce arriva così a Dio10.

La preghiera è, inoltre, una partecipazione alla preghiera del Verbo 
di Dio11 che, secondo la bella espressione di Origene, non è solo nella 
sua preghiera12. Con linguaggio moderno possiamo parlare dì parteci
pazione alla preghiera del «Cristo mistico». Chomjakov esprime così que
sto carattere ecclesiale dell’orazione: «Nessuno può fidarsi della sua pre
ghiera personale. Chiunque prega domanda l’intercessione di tutta la 
Chiesa. Pregano per noi gli angeli, gli apostoli, i martiri, i patriarchi e 
colei che è la più grande di tutti, la Madre di nostro Signore. Quest’u
nione santa costituisce la vera vita della Chiesa»13.

Proprio per sottolineare questo «soccorso pieno d’amore» che è una 
«intercessione per mezzo della preghiera» e una «partecipazione al de
stino del mondo», gli ortodossi preferiscono non usare l’espressione «re
versibilità dei meriti dei santi»14, che considerano troppo giuridica.

Definizioni della preghiera

Prima di proporre proprie definizioni della preghiera, i teologi me
dievali hanno raccolto quelle ereditate dai Padri15. Molto spesso que
ste non hanno però la pretesa di essere definizioni nel vero senso della 
parola, si limitano piuttosto a descrivere l’uno o l’altro aspetto di quel
l’atto vitale che è l’orazione. Così, ad esempio, si chiama preghiera «uno 
stato dell’intelligenza, distruttore di tutti i pensieri terrestri»16, oppu
re anche «la manifestazione della gloria di Dio»17, ecc.
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Tre definizioni sono tuttavia divenute famose in tutta la tradizione 
cristiana. La preghiera come:

1. richiesta a Dio di beni convenienti18;
2. elevazione dello spirito verso Dio19;
3. colloquio dell’anima con Dio20.

18 Basilio, Homilia in martyrem Julittam 3, PG 31, 244a.
19 Evagrio (sotto il nome di Nilo), De oratìone 35, PG 79, 1173; cfr. I. Hausherr, Les legons 

d'un contemplatif, op. cit., pp. 53ss.
20 Evagrio (sotto il nome di Nilo), De oratìone 3, PG 79, 1168; I. Hausherr, Les legons d'un 

contemplati/, op. cit., pp. 16ss.
21 Giovanni Damasceno, De fide orthodoxa 3,24, PG 94, 1089c.
22 Tommaso d’Aquino, Summa theologiae II-II, q. 83, a. 1 in corp.; III, q. 21, a. 1 in corp.; 

id., Expositio in epistolam D. Pauli ad Colossenses 1,3.
25 Teofane il Recluso, Lettera 151, in Pis'ma k raznym licam (Lettere a diverse persone), op. 

cit., pp. 46Oss.
24 Id., Istolkovanije NLolìtvy Gospodnej (Commento della Preghiera del Signore), Mosca 1889, 

pp. 454ss.
25 Id., Commento alla Lettera a Timoteo (in russo), in Dusepoleznoie Ctenie 22,2 (1881) 356ss.
26 Origene, De oratìone 8, PG 11, 441; 14, 460bc; Ambrogio, Expositio in Psalmum CXVIII,

19,11, PL 15,1471; Evagrio (sotto il nome di Nilo), De oratìone 37-38, PG 79, 1176; I. Hausherr, 
Legons d'un contemplatiF, op. cit., pp. 55ss; Teofane il Recluso (che cita in particolare Isacco il 
Siro), O molitve i trezvenii (Sulla preghiera e la vigilanza), Mosca 1889, p. 307.

27 Cfr. Giovanni Crisostomo, In dimissionem Chananaeae 10, PG 52, 457.

Giovanni Damasceno fonde le prime due: «La preghiera è l’eleva
zione dello spirito verso Dio ovvero la richiesta a Dio di beni conve
nienti»21, formula ripresa da molti altri autori22.

La preghiera di domanda

Comunicazione dell’uomo con Dio, la preghiera è anzitutto un’umi
le richiesta dei doni del cielo e la disposizione a riceverli23.

Secondo Teofane il Recluso la preghiera è sempre fatta, nel vero senso 
della parola, per tutti, per tutta la Chiesa; di questo i Padri hanno dato 
prova molte volte interpretando le parole del Padre Nostro24. Tuttavia 
è utile che l’uomo preghi per ottenere tutto ciò di cui personalmente 
ha bisogno25, sebbene sia più perfetto domandare i beni celesti anzi
ché quelli terreni e temporali26.

I maestri spirituali sostengono poi che se le nostre preghiere non sem
pre vengono esaudite è perché preghiamo troppo poco e perché siamo 
peccatori27. A colui che prega si dà questo consiglio: «Non rattristarti 
se non ricevi immediatamente da Dio quel che gli domandi; significa 
che egli ti vuol dare un bene ancora più grande per mezzo della tua per
severanza a rimanere con lui nella preghiera. Infatti, che cosa vi è di 
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più elevato che conversare con Dio ed essere attratti in un intimo com
mercio con lui?»28.

28 Evagrio (sotto il nome di Nilo), De oratione 34, PG 79, 1173; I. Hausherr, Les lecons d'un 
contemplatif op. cit.,pp. 51 ss.

29 Cfr. sopra, capitolo VII, Esortazioni alla penitenza.
30 Origene, De oratione 21, PG 11, 481b.
31 Ibid. 2, ibid., 421.
32 Cfr. Giovanni Crisostomo, Expositio in Psalmos 4,4, PG 55, 44ss.
33 Origene, De oratione 14, PG 11, 460. Cfr. Cassiano, Conférences 9,9, SC 54 (1958) 49ss; 

PL 49, 780.
34 Cfr. A. Ridouard - J. Guillet, Ringraziamento, DTB, 962-966.

Ci si chiede poi perché Dio non esaudisca i peccatori (cfr. Gv 9,31). 
I Padri sanno bene che i peccatori hanno bisogno di pregare con fidu
cia 29 e tuttavia, come si può pregare «con fede» se la domanda è for
mulata nell’«ignoranza»?30. Ombre di questa ignoranza del vero bene, 
causata dal peccato, persistono spesso anche nelle preghiere dei giusti. 
Lo Spirito Santo allora, che prega nel nostro cuore, formula, per così 
dire, una domanda più elevata di quella che viene dalla coscienza uma
na. La preghiera dello Spirito, che è anche, nel segreto del nostro cuore, 
nostra preghiera, è sempre esaudita31.

Pregando nello Spirito, la Chiesa non teme nella sua liturgia di pre
sentare a Dio «tutti i bisogni» dei fedeli. Tuttavia una richiesta è ripe
tuta più spesso e con insistenza: la remissione dei peccati. Perché in que
sto, dice Giovanni Crisostomo, si compie la volontà divina e, di conse
guenza, in questo si è certi d’essere esauditi32.

Il ringraziamento è la risposta per i doni ricevuti. Gli innografi cri
stiani ereditano, attraverso i Settanta, il linguaggio semitico del rendi
mento di grazie a Dio mediante i verbi: homologéò, ainéó, doxàzó, eulo- 
géó. Ma un termine nuovo, eucharistéó, eucharistia, invade il Nuovo Te
stamento, manifestando l’originalità e l’importanza del ringraziamento 
specificamente cristiano, quale risposta alla grazia data da Dio in Gesù 
Cristo. I Padri ne parlano commentando le quattro forme di preghiere 
riportate da san Paolo (1Tm 2,1): déèsis, proseuchè, énteuxis, eucharistia. 
Se si guarda da vicino la spiegazione data da Origene33 ci si accorge 
che, praticamente, questi quattro aspetti si riducono a due, e insepara
bilmente uniti: la domanda e il rendimento di grazie; quest’ultimo di
venterà sempre più l’anima stessa della vita spirituale. Tutta la vita cri
stiana, per Paolo (1Ts 3,9ss; 5,17ss; Rm 1,8ss), è sostenuta e sviluppata 
da una combinazione costante di supplica e di ringraziamento34.

L’ascesa dello spirito verso Dio

Già gli antichi tentavano di rappresentarsi l’elevazione dell’anima 
verso Dio. Platone descrive la «salita» (anabasìs) verso il mondo supe
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riore e la contemplazione dei beni dall’alto, cioè l’ascesa dell’anima ver
so il mondo intelligibile35 . L’espressione equivalente appariva del resto 
in molte pagine della Bibbia36 (si veda, ad esempio, il Sursum corda del
la liturgia).

35 Platone, Repubblica VII,517.
36 Sal 123,1; 141,2 ecc.
37 Cfr. Cipriano, De oratìone Dominica 31, PL 4, 539b.
38 Cfr. sopra, capitolo IV, Il cuore.
39 Cfr. ibid.
40 Théphane le Reclus, p. 243.
41 Evagrio (sotto il nome di Nilo), De oratìone 3, PG 79, 1168; I. Hausherr, Les legons d'un 

contemplatif, op. cit., pp. 16ss; Giovanni Crisostomo, Homilia 6 de precatione, PG 64, 464ss; Gio
vanni Damasceno, In Sabbatum 55, PG 96, 640cd.

42 Paolo dell’Evergete, Synagogè 1,12, op. cit., p. 73.
43 Giovanni Crisostomo, De Anna 4,6, PG 54, 668.
44 Basilio, Homilia in illud, Attende 7, PG 31, 216b. 
45 Duchovnaja gramota (Regola monastica) in Macario, Velikija Minej Cetii (menologio, let

ture dei santi), t. settembre, San Pietroburgo 1868, 506.
46 Cfr. E. Bertaud, Génuflexions et métanies, DS 6 (1967) 213-226.
47 Cfr. sopra, Il metodo «psico-fisico», «scientifico».

Per evitare il pericolo dell’intellettualismo platonico è stato neces
sario spiegare e adattare il concetto di noùs, organo per eccellenza di 
questa elevazione37, o sostituirlo con il cuore (kardìa)38, o ancora uni
re i due termini39 e sostenere così che tutte le facoltà dell’uomo ten
dono e convergono nell’orazione verso Dio40.

Poiché ci si eleva verso Dio che è Padre, questa ascesa non si limita 
a una pura «visione» (nel senso platonico), ma diviene «un colloquio dello 
spirito con Dio»41. «Il monaco (solitario) è chiamato monaco perché 
conversa con Dio notte e giorno»42.

Una questione pratica è sorta fin dagli inizi tra i cristiani: come e 
fino a che punto il corpo partecipa a quest’ascesa verso il Dio invisibile 
e al colloquio spirituale con lui. Contro il formalismo dei riti pagani, 
i Padri assicurano spesso che la posizione del corpo non ha importanza; 
san Paolo ha pregato mentre era rinchiuso in prigione, il buon ladrone 
sulla croce43, ecc.

Tuttavia, per i casi normali, è molto più caratteristica questa esorta
zione di Basilio: «Considera come le forze dell’anima influenzino il cor
po e come i sentimenti dell’anima dipendano dal corpo»44. Giuseppe di 
Volokolamsk riassume l’opinione dei monaci cenobiti su questo punto 
sostenendo che mantenere raccolto il corpo facilita l’attenzione interio
re e che il raccoglimento interiore si manifesta all’esterno con un atteg
giamento grave e riflessivo45 . Anche i solitari praticavano la «preghie
ra corporale», soprattutto in forma di genuflessioni e di metanie (incli
nazioni e prostrazioni)46; la tecnica «psicosomatica» degli esicasti vuol 
coinvolgere il corpo stesso nell’elevazione della contemplazione47.

Non dimentichiamo infine la liturgia. Ai riti esteriori si potrebbe 
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applicare quel che dice Origene, e cioè che chi prega «porta anche nel 
suo corpo l’immagine delle qualità che convengono all’anima durante 
la preghiera»48.

48  Origene, De oratione 31,2, PG 11, 552a.
1 Cfr. H. Koch, Kennt Origenes Gebetsstufen?, in Theologische Quartalschrift 87 (1905) 

592-596.
2 Teofane il Recluso, Pistna o duchovnoj zizni, op. cit., pp. 112, 170ss.
3 Cfr. Théophane le Reclus, p. 245.
4 Ibid., p. 409.
5 Origene, Hom. in Josue 20,1, GCS 7, pp. 415ss; cfr. H. de Lubac, Histoire et Esprit, op. 

cit., pp. 323ss.
6 N. Gogol, Méditations sur la divine liturgie, op. cit., pp. 116ss.

I GRADI E I TIPI DI PREGHIERA

I gradi dell’orazione

Nella preghiera tutte le forze e le facoltà dell’uomo entrano in azio
ne. A seconda dell’elemento posto in evidenza, si può però parlare di 
diversi gradi dell’orazione h Teofane il Recluso traccia uno schema tra
dizionale di questi gradi, rispondente alla struttura del composto 
umano2:

1. la preghiera corporale o vocale (telesnaja, molitvoslovnaja);
2. la preghiera mentale (umnaja);
3. la preghiera dell’intelligenza e del cuore o soltanto del cuore, del 

sentimento (umnosedècnaja, serdecnaja, cuvstva);
4. la preghiera spirituale o la contemplazione (duchovnaja, sozerca- 

tel’naja).
In opposizione alla prima, le tre ultime forme di preghiera si chia

mano anche, unitariamente, preghiera interiore.
La preghiera corporale consiste nel leggere o recitare testi, nel pro

strarsi, ecc.3. I maestri spirituali considerano queste forme di preghie
ra soprattutto come una preparazione necessaria all’orazione superiore, 
un gradino, la «foglia» che precede il fiore e il frutto4, il primo con
tatto con la «carne di Gesù»5, o ancora la partecipazione della nostra 
parola umana alla parola creatrice di Dio e alla sua forza operante nel 
mondo6.

Questa preghiera, tuttavia, non è esente da distrazioni. Coloro che 
la praticano come primo strumento per elevarsi ai gradi più alti di pre
ghiera giudicano con severità la semplice ripetizione di formule, senza 
attenzione e senza affetti. Ad esempio, Martyrius Sahdònà dice: «Sono 
vani e senza profitto... l’ufficio e la preghiera in cui non si conversa 
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con il Signore dell’universo nella vigilanza, nel timore e nell’attenzione. 
Anzi (diciamo) che, se fatto senza rispetto, tutto il nostro Ufficio e la 
nostra preghiera volgeranno a nostra condanna»7. Origene, invece, ma
nifesta maggior stima per questo primo contatto, solo «corporale», con 
Gesù8.

7 Martyrius Sahdònà, Livre de la perfection 2,8 (22), CSCO 253, Syri 111, p. 7,10-14.
8 Ibid. ,,
9 Cfr. Otkrovennyje rasskazy strannika... (Racconti di un pellegrino russo), Parigi 1948, p. 38.
10 Cfr. la Regola di Pacomio, in A. Boon, Pachomiana latina, Sancti Pachomii praecepta 36 

e 38, Lovanio 1932; S. Salaville, Formes de prière d'après un byzantin du XIVe siede, in Échos d'O- 
rient V) (1940-42) 1-25.

11 Cfr. Théophane le Reclus, pp. 249ss.
   12 Teofane il Recluso, Pis'ma k raznym licam (Lettere a diverse persone), op. cit., pp. 333ss; 

cfr. J. Serr, La prière du coeur, in collana Spiritualité orientale 6, Etiolles 1970.
13 Théophane le Reclus, pp. 249ss.
14 Cfr. sopra, capitolo IV, Il cuore, principio dell'unità dell'uomo.
13 Cfr. Théophane le Reclus, pp. 251 ss.
16  Sulla «preghiera di silenzio» in Occidente cfr. A. Fonck, Prière, DThC 13,1 (1936) 174.

E vi sono alcuni autori, i quali affermano che se anche non com
prendiamo nulla delle preghiere che recitiamo, «il diavolo capisce!» co
munque ed è scacciato9.

Il secondo tipo di preghiera è quello che fa appello all’attività del
l’intelligenza discorsiva. Sarebbe ciò che in Occidente vien chiamato con
siderazione, riflessione, meditazione. Non si può dire che queste forme 
di preghiera mentale siano sconosciute in Oriente10. Teofane esprime, 
tuttavia, il timore che si dimentichi il valore relativo di questi eserci
zi11. La riflessione intellettuale serve ma solo come preparazione alla 
preghiera del cuore. Si «meditano» le parole recitate per «gustarle» me
glio 12.

Quando i sentimenti cominceranno lentamente a riscaldare il cuore, 
la preghiera diverrà «un sospiro del cuore verso Dio»13.

La preghiera che diventa uno «stato del cuore»14 contiene già tutti 
gli elementi necessari alla vera orazione, e tuttavia agli eletti è riservata 
una contemplazione superiore che si realizza quando l’elemento spiri
tuale prevale sul corporeo, e anche sui pensieri e sentimenti umani, quando 
la preghiera avviene nelle profondità dello Spirito15, nel silenzio di ciò 
che è umano («preghiera di silenzio»), nell’estasi16.

La preghiera liturgica

L’Oriente ha prodotto delle belle pagine sul carattere ecclesiale del
la preghiera pubblica. La Chiesa celebra i riti, le cerimonie, scrive Teo
fane il Recluso, e quando noi vi assistiamo ci uniamo alla Chiesa e par
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tecipiamo della sua grazia17. «Colui che si allontana dalle cerimonie 
esteriori si allontana dalle preghiere della Chiesa e chi si allontana dalle 
preghiere della Chiesa si priva della grande promessa del Signore: “Là 
dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”» 
(Mt 18,20)18.

17 Teofane il Recluso, Pis'ma k raznym licam (Lettere a diverse persone), op. cit., pp. 249ss. 
Notiamo tuttavia che non è molto facile fissare i confini tra preghiera pubblica e preghiera privata, 
cfr. A. Fonck, art. cit., 192.

18 Teofane il Recluso, Pis’ma k raznym licam (Lettere a diverse persone), op. cit., p. 283.
19 Ibid., p. 282.
20 S. Bulgakov, Thè Orthodox Church, op. cit., p. 150.
21 In S. Verchovskoj, Pravoslavie v zizni, op. cit., pp. 244ss.
22 N. Gogol, Méditations sur la divine liturgie, op. cit., pp. 116ss.
23 Cfr. Théophane le Reclus, p. 182.
24 Ibid.
25 Cfr. Cassiano, Conférences 10,13, SC 54 (1958) 94; I. Hausherr, Noms du Christ et voies 

de l'oraison, OCA 157 (1960) 138.
26 Cfr. T. Spidlik, La preghiera presso i popoli slavi, in R. Boccassino (a cura di), La preghiera,

t. II, Milano 1967, pp. 787-817. 
27 L. Uspenskij, Essai sur la théologie de l'icone dans l’Église orthodoxe, vol. I, Parigi 1960, 

p. 10.

Dall’ecclesialità deriva il carattere sacramentale dei riti: i sacramen
ti infatti sono, per così dire, inseriti in tutta la vita della Chiesa e nella 
sua liturgia19 Bulgakov parla del «realismo dei riti orientali»20, B. Bo- 
brinskij del loro «carattere eucaristico», tale che nelle chiese a Natale 
Gesù veramente nasce e a Pasqua veramente muore e risuscita21.

Il carattere istruttivo ed educativo della preghiera pubblica è sotto
lineato in modo particolarmente efficace da N. Gogol nelle sue Medita
zioni sulla divina liturgia22. Le cerimonie agiscono come una scuola per 
elevare il gusto del cristiano, disciplinarlo e orientarlo23.

Si riconosce tuttavia che un reale pericolo può nascondersi nelle ce
rimonie della Chiesa: il formalismo24. La stessa molteplicità rituale può 
impedire la semplicità della «preghiera pura»25.

Le icone

Le icone occupano nella spiritualità orientale un posto tutto parti
colare: costituiscono l’iconostasi, vengono portate in processione e con 
esse si benedicono i fedeli; anche le case private hanno un piccolo san
tuario detto «l’angolo bello» (krasnyi ugol), e si dipingono «icone di fa
miglia»26, ecc.

Legata intimamente all’economia della salvezza, l’immagine sacra met
te in rilievo i due aspetti principali dell’opera redentrice di Cristo: la 
predicazione della verità e la comunicazione della grazia di Dio.

«L’icona è una delle manifestazioni della tradizione sacra della Chiesa 
allo stesso titolo che la tradizione scritta e la tradizione orale»27. Il con
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cilio di Nicea, nel 787, paragona, seguendo Basilio, la pittura alla predi
cazione della fede28. L’arte iconografica viene avvicinata al ministero 
sacerdotale29. Le istruzioni tradizionali destinate ai pittori furono rac
colte in parecchi trattati, il più famoso dei quali è l'«Hemèneia tès zó- 
graphikès téchnès di Dionisio di Fuma (t 1745). In Russia queste istru
zioni sono chiamate invece podlinniki30.

28 Cfr. Mansi XIII, 300c; 268e; Basilio, Homilia in quadraginta martyres 2, PG 31, 509a.
29 Cfr. T. Bolsakov (a cura di), Podlinnik (Manuale dell’iconografia sacra), Mosca 1903, p. 3.
30 Per le edizioni cfr. DS 7,2 (1971) 1227.
31 Cfr. sopra, capitolo IX, Esorcismo.
32 Cfr. S. Bulgakov, L'Orthodoxie, op. cit., p. 206.
33 L. Uspenskij, Essai sur la théologie de Picène..., op. cit., p. 11.
34 Ibid.
35  S. Bulgakov, L'Orthodoxie, op. cit., p. 206.
36 Cfr. sotto, capitolo XIII, I gradi (della contemplazione).
37 Domostroj, istruzione sulla vita di famiglia attribuita al prete Silvestro, capp. 11-12, San 

Pietroburgo 1867, pp. 27ss.
38 Cfr. L. Uspenskij, Essai sur la théologie de Picène..., op. cit., pp. 23ss.

Come predicazione della verità divina l’icona possiede la forza «di
namica» delle parole di Dio31, la grazia si comunica dunque agli uomi
ni anche per mezzo dell’immagine sacra32. «La vita liturgica e sacra
mentale della Chiesa è inseparabile dall’immagine», dice Uspenskij33. 
L’icona è un simbolo che «esprime e, in un certo modo, incorpora e ren
de presente una realtà superiore»34, non è semplice pittura35.

Di conseguenza le icone sono venerate e contemplate. Lo scopo che 
si propone l’arte iconografica è, dunque, di rendere testimonianza alla 
presenza di Dio nella sua immagine visibile, di decifrare il senso di tut
to ciò che cade sotto lo sguardo. Scopo dell’arte iconografica è la con
templazione36. L’iconografo mostra il senso misterioso e divino del 
mondo che dipinge, ed è per questo motivo che il simbolismo dell’icona 
è così denso: la composizione e la prospettiva, i colori e la luce, gli ele
menti decorativi, tutto riceve un senso spirituale. D’altra parte, chi guarda 
l’icona deve disporsi a ricevere il mistero che essa rivela e «avvicinarsi 
alle icone degnamente, con una coscienza pura»37.

Il simbolo della chiesa-edifìcio

Il simbolismo della chiesa comincia a essere spiegato e commentato 
a partire dal IV secolo38. Ma è soprattutto nel VII e VIII secolo che 
riceve la sua espressione teorica più completa nella Mistagogia di Massi
mo il Confessore, negli scritti di Sofronio, patriarca di Gerusalemme, 
di Germano, patriarca di Costantinopoli e più tardi di Simeone di Tes
salonica.

La chiesa-edificio è in primo luogo simbolo della Chiesa-assemblea 
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dei fedeli, e in essa «le anime costituiscono una realtà unica, poiché lo 
Spirito Santo le unisce»39. I cristiani hanno, fin dagli inizi, preso co
scienza del fatto che essi stessi sono il nuovo tempio, prolungamento 
del corpo di Cristo40.

39 Giovanni Crisostomo, De incomprehensibili Dei natura 3, PG 48, 725.
40 Cfr. 1Cor 3,10-17; 6,15; 12,27; 2Cor 6,16ss; Ef 2,20ss. Cfr. Joseph de Volokolamsk, p. 

104.
41 Cfr. Simeone di Tessalonica, De sacro tempio, PG 155, 305.
42 L. Uspenskij, Essai sur la théologie de Vicóne..., op. cit., p. 24.
43 Titolo di un’opera di S. Bulgakov, Le del sur la terre, Monaco 1928.
44 Cfr. Simeone di Tessalonica, De sacro tempio 131, PG 155, 337d (la Chiesa, ombra della 

Trinità).
45 Messaggio pasquale ai rettori delle chiese di Mosca, Calendario del Patriarcato di Mosca, 

1947 (in russo); vedilo in L. Uspenskij, Essai sur la théologie de Vicóne..., op. cit., p. 35.
1 Evagrio, Le traité pratique 49, SC 171 (1971) 611.
2 Ibid., p. 613. 
3 Massimo il Confessore, Liber asceticus 25, PG 90, 929d, 932a.

Per mezzo del sacrificio liturgico la presenza di Dio nella Chiesa ha 
valore sacramentale41, ma gli Orientali sembrano insistere piuttosto 
sull’«altra verità essenziale, sullo scopo e sul risultato, sul senso stesso 
di questo sacrificio: la trasfigurazione dell’uomo e con lui dell’intero mon
do visibile»42. La chiesa è il «cielo sulla terra»43, in essa la presenza di 
Dio diventa in qualche modo visibile nella bellezza dei riti, e nel simbo
lismo stesso dell’edificio44. «In una chiesa — scrive il patriarca Ales
sio di Mosca — tutto si distingue da quel che vediamo costantemente 
attorno a noi e nelle nostre abitazioni; tutto risplende, tutto eleva lo 
spirito e lo sottrae ai pensieri e alle impressioni abituali di questo 
mondo»45.

LA PREGHIERA INCESSANTE

«Pregate senza interruzione» (1Ts 5,17)

«Non ci è stato prescritto — dice Evagrio — di lavorare, di vegliare 
e di digiunare costantemente, mentre è per noi legge pregare senza in
terruzione»1, perché l’intelletto «è naturalmente fatto per pregare»2. 
Massimo il Confessore aggiunge, in pieno accordo con tutti gli altri maestri 
spirituali d’Oriente, che «la Sacra Scrittura non comanda nulla d’im
possibile»3. E tuttavia l’interpretazione delle due parole pregare e sem
pre non è stata affatto univoca.

I messaliani hanno preso il comandamento alla lettera, sostenendo 
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che pregare significa dire delle preghiere, e che sempre significa rifiutare 
ogni opera profana e soprattutto il lavoro manuale4.

4 Per opporsi ad utopie di questo genere anche Agostino ha scritto un De opere monachorum . 
(PL 40, 547-582); cfr. G. Folliet, Des moines euchites à Carthage en 400-401, in Studia Patristica
2 (TU 64) 386-399.

5 Questo principio si è diffuso in Occidente in tempi recenti sotto il nome di «adorazione
perpetua» e di «rosario perpetuo».  

6 Cfr. V. Grumel, Acémètes, DS 1 (1937) 169-175; T. Spidlik, Acèmeti, DIP 1 (1974) 88.
7 Origene, De oratìone 12, PG 11, 452.
8 Agostino, De haeresibus 57, PL 42, 40.
9 Afraate, Dimostrationes 4,14-17, in Patrologia syriaca 1, pp. 170-175.
10 Origene, De oratìone 12, PG 11, 452cd.
11 Cfr. V. Grumel, Acémètes, DS 1 (1937) 172.
12 Cfr. P. Maraval, introduzione a Grégoire de Nysse, Vie de sainte Macrine, SC 178 (1971)

68ss. .
13 Cfr. La sophiologie de S. Basile, p. 49; cfr. sotto, capitolo XIII, Il ricordo continuo di Dio.
14 Cassiano, Conférences 10,14, SC 54 (1958) 95.

Gli acemeti credevano invece di realizzare l’orazione perpetua con 
la collaborazione, l’avvicendamento nella comunità, con la successione 
nelle ufficiature da parte dei diversi gruppi di monaci, in modo che la 
preghiera non si interrompesse mai entro le mura del convento5; ap
punto per questo furono chiamati «acemeti», e cioè «quelli che non dor
mono» 6.

La soluzione classica del problema tuttavia si legge in Origene: «Prega 
senza posa colui che unisce la preghiera alle opere necessarie e le opere 
alla preghiera. Soltanto così possiamo considerare realizzabile il precet
to di pregare senza posa»7. Tutta la vita del santo viene qui conside
rata una grande preghiera, di cui la preghiera in senso stretto è soltanto 
una parte.

Questa dottrina del più grande esegeta di lingua greca sarà condivi
sa da Agostino8, che primeggia fra i Latini, e da Afraate9, primo fra
i Siri. .

Restava aperto però il problema di quale fosse la corretta relazione 
tra la preghiera esplicita e le opere. Origene sostiene che è sufficiente 
«pregare» tre volte al giorno10. Alessandro, fondatore degli acemeti, 
propone ventiquattro esercizi quotidiani corrispondenti alle ventiquat
tro ore della giornata11. In seguito si sviluppò la disciplina delle sette 
ore canoniche, ma si può dire che ogni santo ha riorganizzato in modo 
personale i tempi della sua preghiera12 13 .

Qual è il motivo di tutte queste variazioni? La soluzione classica fa 
delle «opere» una «preghiera», ma suppone che si lavori con una buona 
disposizione interiore, con una diathesis agathè13, che nasce e si nutre 
nella contemplazione, e quindi nella preghiera esplicita. Perciò i monaci 
hanno sempre cercato di accrescere il tempo dedicato direttamente alla 
preghiera, nel tentativo di vivere, secondo l’espressione di Cassiano, uno 
stato di preghiera (oratìonis status)14. La continuità esteriore degli atti 
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di preghiera non impedisce la fatica, né le distrazioni; la vita di preghie
ra invece è uno stato, una katastasis, una disposizione abituale del cuo
re 15. Bisogna, dunque, dare al cuore una tale disposizione abituale che, 
in qualche modo, meriti il nome di preghiera di per se stessa, senza di
pendere dagli atti che produce, più o meno frequentemente.

15 Cfr. sopra, capitolo IV, Il cuore, principio dell’unità dell'uomo.
16 Cfr. Théophane le Reclus, pp. 276ss.
17 Di Lorenzo Scupoli, adattato da Nicodemo l’Agiorita in greco.

. 18 Teofane il Recluso, Nevidimaja bran (Il combattimento invisibile), Mosca 1892, pp. 198ss.
19 Cfr. H. Bacht, «Meditati» in den altesten Mònchsquellen, in Geist und Leben 28 (1955) 

360-373.
20 Cfr. Cassiano, Conférences 10,10, SC 54 (1958) 87; PL 49, 832d; I. Hausherr, Noms du

Christ et voies d’oraison, OCA 157 (1960) 187ss; Théophane le Reclus, p. 278.
21 Cfr. I. Hausherr, Noms du Christ..., OCA 157 (1960) 209.

La pratica delle orazioni giaculatorie

Non si giunge di colpo all’orazione incessante. Bisogna cominciare 
con l’essere fedeli alle preghiere vocali e col recitarle bene. Teofane il 
Recluso parla spesso della «regola di preghiera» che ogni buon cristiano 
deve stabilire col suo padre spirituale, e a cui potranno poi aggiungersi 
spontaneamente altre orazioni, suggerite da bisogni particolari o dall’i
spirazione del cuore16.

Nella traduzione russa del Combattimento spirituale17  si legge che, 
per evitare le distrazioni, i Padri inventarono le orazioni giaculatorie. 
Cassiano ne parla e dice che erano in uso in Egitto, lo furono ugualmen
te sul Sinai, in Palestina, in Siria e in tutto il mondo cristiano18. Ca
ratteristica abituale di queste preghiere è la loro brevità e semplicità, 
il loro essere una ruminazione continua (meletdn, meditare)19. In prin
cipio c’è una grande varietà di queste formule, soprattutto presso gli asce
ti, ma, col tempo, si comincia a favorirne alcune (ad esempio il versetto 
2 del salmo 69: «O Dio, vieni in mio aiuto, Signore, affrettati a soccor
rermi»)20. Si arriverà poi a escludere le formule libere a vantaggio del
la sola: la «preghiera a Gesù»21.

La preghiera a Gesù

«Preghiera di Gesù» è la traduzione letterale dell’espressione russa 
molitva Jisusova, a sua volta equivalente al greco euchè Iesoù (Iesoù è qui 
un genitivo oggettivo). Da parecchi secoli si è cristallizzata in questa 
forma: «Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me» («pecca
tore», aggiungono i Russi). Questa preghiera è stata definita come il «cuore 
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dell’ortodossia»22, «una pratica che, pur risalendo alla più remota an
tichità, resta a tutt’oggi molto viva nell’Oriente cristiano»23.

22 N. Crainic’, Das Jesusgebet, articolo tradotto dal romeno da W. Biemel in Zeitschrift fùr 
Kirchengeschichte 60 (1941) 341-353.

23 Un moine de l’Église d’Orient, La prière de Jésus, op. cit., p. 7.
24 Cfr. ibid., pp. 68ss.
25 I. Hausherr, Noms du Christ..., OCA 157 (1960) 276.
26 Ibid., pp. 239ss.
27 Teofane il Recluso, Pis'ma o duchovnoj zizni (Lettere sulla vita spirituale), op. cit., p. 63.
28 Cfr. sopra, I gradi della preghiera.
29 Cfr. S. Bulgakov, L'Orthodoxie, op. cit., pp. 206ss.
30 Cfr. sopra, La pratica delle orazioni giaculatorie.
31 Cfr. Théophane le Reclus, pp. 289ss.
32 Cfr. I. Hausherr, Noms du Christ..., OCA 157 (1960) 276ss.

I monaci bizantini e russi associano la preghiera a Gesù all’uso di 
un rosario (koinbológion, komboskoinon, lestovka, vervitsa, ciotki) che 
aiuta a contare le invocazioni e gli inchini che le accompagnano24.

Fino a metà dell’undicesimo secolo questa preghiera non ha cono
sciuto una diffusione paragonabile a quella del quattordicesimo. Diver
si autori, ammessi o no nella Filocalia, fanno a gara nel celebrarne l’ec
cellenza25. Teofane il Recluso, come altri, riprende l’insegnamento del
l’abate Filemone26: «Invoca il Signore con slancio: Signore Gesù Cristo, 
Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore o peccatrice! Fa’ questo senza 
interruzione, in chiesa, in casa, per strada, durante il lavoro e durante 
il pasto, sul tuo giaciglio, in una parola, fallo dal momento in cui apri 
gli occhi fino a quello in cui li chiudi; sarà esattamente come esporre 
qualcosa al sole, perché significa restare in presenza del Signore che è 
il sole del mondo spirituale»27.

Tre tappe nella preghiera a Gesù

Conformemente al discorso generale sull’orazione28 si distinguono 
tre tappe anche per la preghiera a Gesù: vocale, mentale e del cuore29. 
La recita vocale ha indubbiamente valore, e questo è vero per tutta la 
pratica delle preghiere brevi e frequenti30. Teofane il Recluso si è pe
rò, a ragione, opposto a quanti volevano attribuire a questa preghiera 
una virtù quasi sacramentale, a quanti pensavano d’aver trovato in essa 
una sorta di «talismano»31.

Quanto al contenuto, parecchi autori hanno fatto a gara nel celebra
re, a partire dal secolo XIV, la superiorità della formula e ne hanno messo 
in evidenza tutte le virtù32. Ma si può porre l’accento sul primo o sul 
secondo elemento della preghiera. In quest’ultimo caso, la preghiera a 
Gesù è una delle numerose preghiere catanittiche in voga nell’ambiente 
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monastico che coltivava il pénthos33. Gli autori più recenti amano in
vece insistere piuttosto sul primo elemento, sulla forza speciale del no
me del Signore. In realtà è meglio non separare l’adorazione e la com
punzione, la visione dell’abisso tra il divino e l’umano e la misericordia 
del Dio-Uomo33 34 , che supera ogni abisso.

33 Ibid., p. 216; cfr. sopra, capitolo VII, Il pénthos.
34 Giaculatoria: «God-sin» che si raccomanda nell’opera The Cloud of Unknowìng..., by an 

English Mystic of the Fourteenth Century, Londra 1924; trad. it. La nube della non-conoscenza, 
Milano 19905; cfr. P. Dubourg, recensione di questo libro RAM 7 (1926) 188-199.

35 Teofane il Recluso, Pis’ma o duchovnoj zizni, op. cit., p. 54; Théophane le Reclus, p. 291.
36 Cfr. I. Hausherr, La méthode d’oraison hésychaste, in Orientalia Christiana 9,2 (1927).
37 Cfr. sopra, capitolo Vili, La povertà.
38 I. Hausherr, La méthode... p. 161.
39 Ibid., pp. 164ss.

La terza tappa è quella del cuore: «Prendi l’abitudine — scrive Teo
fane il Recluso - di pregare con lo spirito nel cuore: Signore, Figlio 
di Dio, abbi pietà di me! Quando avrai imparato a fare come si deve 
questa preghiera, o meglio, quando per mezzo di essa sarai entrato nel 
tuo cuore, quando avrai raggiunto il fine desiderato, perché essa unirà 
il tuo spirito col tuo cuore, allora ci sarà tregua al disordine dei tuoi pen
sieri e avrai la forza di dirigere i moti della tua anima»35.

Il metodo «psico-fisico», «scientifico»

Scopo di questa preghiera è di creare e rafforzare un certo stato del 
cuore. Gli esicasti athoniti per facilitare questo processo d’assimilazio
ne interiore hanno elaborato una tecnica psico-somatica, teorizzata per 
la prima volta, per quanto consta a noi, dal monaco Niceforo (seconda 
metà del XIII secolo)36. Questa tecnica presuppone una preparazione 
morale, una coscienza pura, l’amerimnìa37, ma sono necessarie anche 
delle condizioni esterne, una cella chiusa, la posizione seduta su un bas
so sedile, l’appoggiare la barba sul petto, «volgendo l’occhio corporeo 
con tutto lo spirito sul mezzo del ventre, altrimenti detto ombelico»38.

L’esercizio stesso comprende un rallentamento regolato della respi
razione (si arriverà alla sincronizzazione fra ripetizione della formula e 
ritmo rallentato della respirazione), e richiede un’esplorazione mentale 
dell’io viscerale alla ricerca del luogo del cuore e l’invocazione perseve
rante di Gesù. 

Penosa e piena di tenebre all’inizio, l’unificazione dello spirito, che 
è frutto della preghiera, produce presto gioia, delizie ineffabili, invinci
bilità agli attacchi del nemico, amore crescente di Dio, e una grande lu
ce (detta più tardi «taborica»)39.
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Il «Pellegrino russo»

I Racconti sinceri di un pellegrino al suo padre spirituale40, tradotti 
in diverse lingue, hanno diffuso, fra i lettori occidentali, la conoscenza 
della preghiera a Gesù41.

40 Otkrovennyje rasskazy strannika duchovnomu svojemu otcu. Le origini dell’opera (Ka- 
zan’ 1870; ried. 1881 e 1884) restano misteriose; cfr. P. Adnès, Jesus (prière à), DS 8 (1974) 
1143ss.

41 Tra le traduzioni citiamo p. es. Irénikon 5-7 (1928); C. Carretto (a cura di), Racconti di 
un pellegrino russo, Assisi 19703 ; M. Martinelli (a cura di), Racconti di un pellegrino russo, Milano 
1973.

42 Cfr. A. Solignac, Pèlerin russe (Récits d’un), DS 12 (1983) 885-887; Théophane le Reclus, 
pp. 285ss.

43 I. Noye, Jésus (nom de), DS 8 (1974) 1109-1126 (bibliografia).
44 Cfr. P. Adnès, Jésus (prière à), DS 8 (1974) 1129ss.

Secondo il racconto, il pellegrino, un semplice contadino, cerca una 
risposta alla questione tradizionale della preghiera senza posa. Lo sta- 
rez, il padre spirituale, gli consiglia un metodo semplificato. Si tratta 
di cominciare con l’invocazione ripetuta di Gesù, accrescendo via via 
da 3000 a 6000 e infine a 12.000 il numero di invocazioni quotidiane. 
Il pellegrino arriverà poi a non contare più, perché le sue labbra si muo
vono ormai da sole, senza sforzo, anche durante il sonno.

Nella seconda tappa il movimento si trasferisce dalle labbra, che deb
bono restare immobili, alla sola lingua. Poi dalla lingua la preghiera pas
sa al cuore, e il pellegrino si accorge allora che la sua preghiera si è uni
formata al ritmo dei battiti del cuore, come se fosse il cuore stesso, in 
qualche modo, a recitare: a ogni battito, una parola.

Secondo il racconto chi unisce dunque la preghiera al battito del suo 
cuore non potrà mai cessare di pregare: l’orazione è infatti diventata 
una funzione vitale della sua stessa esistenza. È questa la preghiera per
fetta? Il pellegrino non lo afferma esplicitamente, crede però di essere 
sulla buona strada per giungervi con la grazia di Dio.

Riflessioni sulla «preghiera a Gesù»

I recenti commentatori distinguono con cura la preghiera vera e pro
pria dalla tecnica psico-somatica che l’accompagna, ma restando soltan
to un «mezzo sussidiario»42.

La devozione al nome di Gesù è legata a un lento risveglio del senti
mento cristiano43, e possiamo seguirne la tradizione in Oriente a par
tire dal V secolo fino ad arrivare agli spirituali russi del XVIII secolo44. 
Le sfumature di questa devozione sono numerose; per Esichio, ad esem
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pio, l’invocazione di Gesù è legata alla nèpsis45, e di conseguenza è 
un’antirrhèsis efficace contro tutti i demoni46.

45 Esichio, A Teodulo 102, in La Filocalia, op. cit., vol. I, p. 249.
46 Cfr. sopra, capitolo IX, Metodo per combattere i pensieri malvagi.
47 Cfr. I. Hausherr, Noms du Christ..., OCA 157 (1960) 276ss.
48 Cfr. B. Schultze, Der Streit um die Gòttlichkeit des Names Jesu in der russischen Theologie, 

OCP 17 (1951) 321-394; Id:, Dntersuchungen uber das Jesus-Gebet, ibid. 18 (1952) 319-343; Id., 
Auf den Bergen des Kaukasus, in Geist und Leben 32 (1959) 116-127.

49 Cfr. P. Adnès, Jésus (prière à), DS 8 (1974) 1145.
50 I. Kologrivof, 1 Santi russi, op. cit., p. 412.
51 Cfr. P. Adnès, Jésus (prière à), DS 8 (1974) 1146.
52 Cfr. F. Ruesche, Blut, Leben und Seele. Ihr Verhàltnis nach Auffassung der griechischen und 

hellenistischen Antike..., Paderborn 1930, pp. 209-265.
53 M. Spanneut, Le stoìcisme..., p. 202.

54 Cfr. P. Adnès, Jésus (prière à), DS 8 (1974) 1147.
55 I. Hausherr, Les Exercices spirituels de saint Ignace et la méthode d’oraison hésychastique, 

OCP 20 (1954) 7-26; Hésychasme et prière, OCA 176 (1966) 134-153.
56 Cfr. Besedy o molitve Jisusovoj (Conversazioni sulla preghiera a Gesù), Serdobol 1938, p. 

243.

A partire dal XIV secolo gli autori la interpretano spesso come un 
breve compendio della fede cristiana47.

Una forma estrema di venerazione del nome di Gesù portò alcuni 
monaci russi, detti «onomolatri» (fine del XIX secolo), a una dottrina 
che doveva tenere in agitazione la Chiesa russa specialmente negli anni 
1912-191348. Senza identificare il nome con la persona, S. Bulgakov 
sviluppò da parte sua una teoria sulla forza dinamica e quasi-sacramentale 
del nome di Dio49. I. Kologrivof accosta, nella linea della tradizione 
orientale, la recitazione del nome di Gesù con le labbra alla presenza 
del Signore «in un’icona benedetta»50.

Non si deve, però, misconoscere l’interesse che presenta, dal punto 
di vista della psicologia religiosa, il metodo psico-somatico51, che ha di
versi aspetti e componenti.

Già i medici dell’antichità si chiedevano come il soffio della respira
zione entrasse in composizione con gli elementi dell’organismo52. Per 
i Padri nella respirazione c’è un incontro tra il pneùma e il sangue, l’ani
ma, la voce53 . Oggi la tecnica respiratoria degli esicasti viene talvolta 
paragonata al soffio dello yoga indù, il prànàyama che unifica la coscien
za e prepara la meditazione54, ma anche alla «terza maniera di prega
re» di Ignazio di Loyola55.

Gli autori delle Conversazioni sulla preghiera a Gesù56 e del Pellegri
no russo danno una valutazione positiva del calore e dei sentimenti di 
consolazione che seguono alla pratica assidua del metodo, ma esortano 
anche a non confondere un effetto «naturale» con la grazia dello Spiri
to, e sottolineano la gravità di questo errore.

Si può dire la stessa cosa di tutti gli effetti prodotti dalla «localizza
zione» dell’attenzione sul cuore (inteso in senso proprio, materiale e non 
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solo simbolico)57; si tratta di tutta una serie di sensazioni cinestetiche 
provenienti dalla regione del cuore, che favoriscono un movimento d’in
troversione 58.

57 Cfr. P. Adnès, Jesus (prière à), DS 8 (1974) 1147.
58 Si sa però che gli autori russi hanno severamente censurato la concentrazione sull’ombeli

co definendola una «stupidità e grossolanità» (cfr. Théophane le Reclus, p. 287) perché potrebbe 
anche produrre sensazioni sessuali, e hanno invece raccomandato che l’attenzione si concentri sul 
petto, «un po’ a sinistra», cfr. Besedy o molitve Jisusovoj, op. cit., pp. 44lss.

59 Teofane il Recluso, Pis’tna o duchovnoj zizni, op. cit., p. 271.
60 Ibid., p. 289.

L’ambiente tranquillo, l’oscurità, la posizione seduta, la tensione dei 
muscoli, tutto questo si riduce all’esperienza generale che l’attenzione 
dell’anima dipende anche da una posizione corporea, la quale è, nella 
preghiera, come «le fondamenta di un edificio»59.

D’altra parte i veri spirituali sono tutti d’accordo nel sostenere che 
il metodo non può essere considerato come un «mezzo rapido», una scor
ciatoia per giungere alla contemplazione senza passare attraverso i mez
zi ordinari della pràxis cristiana. Si ritiene inoltre che «tutto ciò non con
viene a tutti e senza una guida personale può essere spesso perico
loso»60.
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XIII

LA CONTEMPLAZIONE

NATURA DELLA CONTEMPLAZIONE

La parola contemplazione, con l’approfondirsi della riflessione, ha 
ricevuto significati molto diversi1, ma presso i maestri spirituali dell’O
riente cristiano il suo significato si è presto cristallizzato in una defini
zione, fondata tuttavia su di una falsa etimologia: theòria vorrebbe dire 
Theòn oràn, vedere Dio in tutto1 2 3 . 

1 Cfr. R. Arnou, Contemplatìon chez les anciens, DS 2 (1953) 1716ss; per i diversi termini
greci cfr. H. Crouzel, Origene et la «connaissance mystique», op. cit., pp. 395ss; M. Spanneut, Le 
stoìcisme..., pp. 266ss. . 

2 Lo Pseudo-Plutarco (De musica 27) fa derivare da theós sia theórein sia theatron, poiché il 
teatro si proponeva in origine di onorare gli dèi. La falsa etimologia è usata ancora nel XIV secolo 
da Callisto Cataphygiotès (De vita contemplativa 2 e 19, PG 147, 836b e 859b).

3 Cfr. sotto, «Theologia».
4 Evagrio (sotto il nome di Nilo), De oratione 60, PG 79, 1180b; I. Hausherr, Les legons d'un 

contemplati/. Le Traité de l’Oraison d’Evagre le Pontique, Parigi 1960, p. 85.
  5 R. Arnou, Contemplatìon chez les anciens, DS 2 (1953) 1717. La giustificazione più alta che 

Pseudo-Dionigi porta alla sua teoria della théa o theòria sembra risiedere nell’etimologia da lui pro
posta per theós, theótès (De divinis nominibus, PG 3, 696c).

La contemplazione si identificherebbe dunque con la preghiera? È 
vero infatti che la gnosi cresce nella misura in cui cresce la preghiera, 
e per questo motivo Evagrio assimila la contemplazione superiore (la theo- 
logìa) al più alto grado dell’orazione: «Se tu sei teologo preghi vera
mente e se preghi veramente sei teologo»4.

«Theòria» e «gnòsìs»

La parola theòria deriva probabilmente da théa, visione, ed esprime, 
in forma rafforzata, l’idea del vedere5, del guardare, dell’andare a uno 
spettacolo e, per estensione, l’atto del riflettere, meditare, filosofare. 
La semplice visione può dunque essere accompagnata dal ragionamen
to. Quando il ragionamento comincia progressivamente ad assumere for
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me scientifiche, il concetto di theória viene a contrapporsi a quello di 
pratica, alla messa in opera. Nel senso religioso, presso gli spirituali cri
stiani, la teoria aveva però il significato di visione, apparizione, e so
prattutto di «contemplazione vera» dell’oggetto della nostra attenzio
ne6. Non bisogna tuttavia dimenticare una certa ambiguità di questo 
termine già nell’uso dei primi Padri7.

6 Cfr. J. Lemaitre (I. Hausherr), Contemplatìon chez les Orientaux chrétiens, DS 2 (1953) 1764.
7 Grégoire de Nazianze, pp. 113ss.
8 Cfr. I. Hausherr, Tèn theòrian tautèn..., in Bollettino Regina Mundi 11, 1959, lOss; Hésy~ 

chasme et prière, OCA 176 (1966) 247ss. 
9 Cfr. I. Hausherr, Contemplatìon chez les Orientaux chrétiens, DS 2 (1953) 1762.
10 Cfr. J. Dupont, Gnosis. La connaissance religieuse dans les Epitres de saint Paul, Lovanio- 

Parigi I9602; P.-Th. Camelot, Gnose chrétienne, DS 6 (1967) 509-523.
       11 Clemente d’Alessandria, Stromata 5,5, PG 8, 1148c; GCS 2, p. 216,15ss; cfr. A. Méhat, 

Etude sur les «Stromates» de Clément d'Alexandrie, Parigi 1966, pp. 421-488.
12 Cfr. I. Hausherr, Contemplatìon chez les Orientaux chrétiens, DS 2 (1953) 1765.
13 Cfr. E. Benz, Die Ostkirche im Lichte der protestantischen Geschichtsschreibung von der Re- 

formation bis zur Gegenwart, Monaco 1952, p. 181.
14 Giustiniano, Novella 133.

Il vangelo adopera il termine theória una sola volta, a proposito del
lo spettacolo di Gesù in croce (c 23,48)8. Il termine è assente nel vo
cabolario dei Padri apostolici e farà la sua apparizione soltanto con Cle
mente d’Alessandria e Origene, per diventare poi d’uso frequente9. La 
sua origine greca è così evidente, che i Siri hanno raramente cercato di 
tradurlo.

Un altro termine fece contemporaneamente la sua comparsa negli 
ambienti: gnósis10. Per Clemente d’Alessandria, la gnosi è «quella luce 
che penetra l’anima per effetto dell’obbedienza ai comandamenti»11. Si 
sa però che la gnosi per eccellenza è caratteristica di certe religioni orien
tali. Dal punto di vista etimologico, il gnómai non rimanda a nessun or
gano particolare della conoscenza sensibile. La volontà, invece, può es
servi implicata: la gnosi viene così a significare giudizio, determinazio
ne, risoluzione12.

«L’Oriente contemplativo»

La Chièsa d’Oriente è stata spesso paragonata a Maria e la Chiesa 
d’Occidente a Marta13, ed è vero che i maestri spirituali dell’Oriente 
hanno esaltato le delizie della contemplazione, e che tutta la vita spiri
tuale di questa Chiesa tende a ordinarsi in vista della contemplazione, 
che è, secondo la legislazione di Giustiniano, il solo scopo della vita mo
nastica 14.

La contemplazione sembra identificarsi con la perfezione, pregusta
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zione del cielo e ritorno al paradiso15. Il regno di Dio si instaura in noi 
mediante la scienza spirituale16, e la carità stessa viene definita come 
«lo stato superiore dell’anima ragionevole in cui è impossibile amare qual
cosa al mondo più della conoscenza di Dio»17. L’impurità dello spiri
to, il peccato, è una falsa conoscenza, uno stato di ignoranza di Dio18.

15 Cfr. Giovanni Damasceno, Homilia in Transfigurationem 20, PG 96, 576a; 10, ibid., 561b; 
Gregorio di Nazianzo, Oratio 16,9, PG 35, 945c; Massimo il Confessore, Ambigua, PG 91, 1088a.

16 Cassiano, Conférences 1,14, SC 42 (1955) 93.
17 Evagrio, Centurie 1,86, ed. siriaca di W. Frankenberg, 'op. cit., p. 123.
18 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 3,34, SC 9 (1943) 135; cfr. sopra, capitolo 

VII, Il peccato come ignoranza.
19 V. Soloviev, Il grande dibattito della politica cristiana (in russo), San Pietroburgo s. d., t.

IV, pp. 1-5.   
20 P. van der Aalst, Contemplation et Hellénisme, in Proche-Orient Chrétien 14 (1964) 151-168.
21 Sulle due mentalità, visuale dei Greci e auditiva dei Giudei, cfr. Qrégoire de Nazianze, pp.

lss. .
22 Aristotele, Metafisica I,l,980a.
23 Platone, Simposio 211.
24 Cfr. M. Spanneut, Le stoìcisme..., pp. 41ss.
25 Cfr. sopra, capitolo XI, La perfezione consiste nella carità. Invece Giovanni Damasceno (De 

haeresibus 88, PG 94, 757a) e Teodoro Studita (Epistola 1,48, PG 99, 1080d) fanno allusione ad 
oscuri partigiani di una fede senza gnosi (gnòsimachoi).

26 Cfr. V. M. Spanneut, Le stoìcisme..., p. 343.
27 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 11ss.

Spesso si è anche rimproverato all’Oriente «di intorpidirsi volentie
ri, con il pretesto della contemplazione, in una passività pigra»19 . Inol
tre, ci si è chiesti se questo ideale di contemplazione non fosse piuttosto 
un «adattamento al contesto e all’ambiente ellenico»20, «visivo» nella 
sua mentalità, mentre la Bibbia promette una felicità basata sull’obbe
dienza ai comandamenti, e non sulla ricerca di una visione di Dio21.

L’incomprensibilità di Dio

Poiché «tutti gli uomini desiderano naturalmente conoscere», scrive 
Aristotele22, la prima delle facoltà dell’anima non poteva essere per i 
Greci che quella del conoscere. E se la beatitudine dipende dall’ogget
to, ecco allora che il più alto fra gli oggetti immaginabili è «colui che 
è bello per sé solo»23, Dio. L’epoca ellenistica è dunque dominata dal 
desiderio di raggiungere Dio24.

Nell’ambiente cristiano gli gnostici svuotavano la fede é la carità 
a beneficio della sola conoscenza25. Il fatto che vengano condannati 
dagli ortodossi non significa però che la razionalità non sia una carat
teristica della natura divina anche agli occhi di molti fra i Padri26, 
che sostenevano infatti come tutto fosse stato creato a motivo del
la conoscenza di Dio27, e che «chi ha i suoi occhi costantemente ri
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volti al Signore è colui che dice e fa tutto in vista della scienza di 
Dio»28.

28 Evagrio, In Psalmos 24,16, PG 12, 1272c.
29 Cfr. sotto, Estasi. .
30 Cfr. J. Daniélou, introduzione a Jean Chrysostome, Sur l'incompréhensibilité de Dieu, SC 

28bis (1968) 16ss.
31 Si conosce così la sofferenza (Is 53,3) e il peccato (Sap 3,13), la guerra (Gdc 3,1) e la pace 

(Is 59,8), il bene e il male (Gv 2,9-17).
32 Cfr. J. Corbon - A. Vanhoye, Conoscere, DTB, 172ss.
1 Platone, Fedone 65d; cfr. A.-J. Festugière, Contemplatìon et vie contemplative selon Platon, 

op. cit., p. 28.
2 Cfr. M. Spanneut, Le stoìcisme..., p. 283.
3 Cfr. sopra, capitolo V, La bontà e la bellezza del mondo...
4 Cfr. I. Hausherr, Contemplatìon chez les Orientaux chrétiens, DS 2 (1953) 1806ss.

Ma di fronte all’errore di Eunomio, i dottori della fine del IV secolo 
sono spinti a porre l’accento sul carattere incomprensibile dell’essenza 
divina29. Questa reazione anti-eunomiana. susciterà molti scritti pole
mici e porterà ad approfondire il senso del mistero di Dio, in particola
re nelle opere mistiche di Gregorio di Nissa30.

Quest’evoluzione arricchirà il termine greco theòria di nuove pro
spettive e lo renderà più vicino all’yd’ ebraico. Per un semita, il concet
to del conoscere non coincide con un sapere astratto, ed esprime invece 
una relazione esistenziale31. Si conosce Dio quando si entra nella sua 
alleanza (Ger 31,34) e a poco a poco si è introdotti nella sua intimità32. 
Nel nuovo Testamento Gesù Cristo è la verità (Gv 14,6), il mistero su
premo non è dunque un’idea, ma una Persona, il Figlio, immagine di 
un’altra Persona, il Padre. Esaminando i passi dei Padri greci relativi 
alla conoscenza di Dio, si intravedono anche, malgrado i punti di con
tatto, le molte differenze rispetto alle fonti platoniche.

OGGETTO DELLA CONTEMPLAZIONE

Non è la «superficie» delle cose

Già i sóphoi greci avevano sperimentato, nella loro ricerca della ve
rità, come i sensi potessero essere produttori soltanto di opinioni (do- 
xà). Se l’uomo ha mai visto qualcosa di bello o di buono, dice Platone, 
allora l’ha colto «altrimenti, con un senso che non è corporeo»1. È vero 
che i Padri greci non erano indifferenti alla bellezza del mondo sensibi
le 2, ma questa bellezza è diversa dalla contemplazione estetica3. I mo
nasteri antichi si trovavano spesso in luoghi meravigliosi, eppure i monaci 
hanno coltivato poco un «sentimento della natura» nel senso moderno4.
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Non è il «lògos» filosofico

Secondo Cicerone, nella tradizione dei filosofi antichi contemplare 
significa considerare le cose con la ragione alla ricerca della loro essen
za; contemplare è filosofare5.

5 Cicerone, Tusculanae disputationes V,3,8-9.
6 Platone, Republica VII,532c; Simposio 210e-212a; cfr. R. Arnou, Contemplatìon chez les 

anciens DS 2 (1953) 1818ss.
7 Cfr. J. Lemaìtre (I. Hausherr), Contemplatìon chez les Orientaux chrétiens, DS 2 (1953) 

1802ss; J. Kirchmeyer, Grecque (Église), DS 6 (1967) 847.
8 Evagrio, Centurie 6,2, PO 28, 1, p. 216 (in siriaco e in francese).
9 Cfr. Clemente d’Alessandria, Stromata 3,5,44, PG 8, 1148b; GCS 2, p. 216.
10 Massimo il Confessore, Quaestiones ad Thalassium 32, PG 90, 372bc; cfr. Pseudo-Dionigi 

Areopagita, De divinis nominibus 2, PG 3, 637c; I. Hausherr, Contemplatìon chez les Orientaux 
chrétiens, DS 2 (1953) 1818ss.

11 Massimo il Confessore, Ambigua, PG 91, 1085a; cfr. l’icona della Sapienza Divina sul trono 
del mondo (Novgorod).

12 Id., Quaestiones ad Thalassium 32, PG 90, 372bc.
13 Origene, In Joannem 5,5, GCS 4, p. 102.

Platone dice che la contemplazione vede «quel che c’è di migliore 
negli esseri», vede il «bello divino» (tó theion kalón), l’intellegibile pu
ro6 7 . Gli spirituali cristiani sono però fermamente convinti che una ta
le conoscenza non sia ancora la vera gnosi, la contemplazione. Essi di
stinguono e oppongono scienza «semplice» (psile) e scienza «spirituale» 
(pneumatikè)7. «C’è una duplice conoscenza del mondo: quella pragma
tica a cui arrivano anche gli empi, e la pneumatica, riservata ai santi»8. 
La scienza semplice è «sterile», incapace di preordinarsi al regno di 
Dio9.

Il «theotelés lògos»

La contemplazione coglie gli esseri nella loro verità ultima, che non 
si identifica né con l’idea platonica, né con la definizione di Aristotele 
e, nonostante evidenti analogie, neppure con le «ragioni seminali» degli 
stoici. Si tratta invece di vedere le cose «nel loro rapporto con Dio», 
nella loro funzione provvidenziale. Il fondo ultimo delle cose create è 
infatti il lògos nascosto in esse, «che tende a Dio», il theotelés lògos10 11 , 
l’intenzione divina (theia thelemata) che costituisce e spiega gli esseri11. 
È difficile esprimerlo a parole, perché si tocca qui il mistero divino co
noscibile soltanto «a tastoni»12.

Quando si tratta della Sacra Scrittura, questa tensione si traduce nella 
ricerca del senso spirituale, pneumatico. La Scrittura, dice Origene, è 
come un grande corpo vivente che annuncia il Logos, questa «Parola unica 
formata da molteplici frasi, in cui ciascuna è una parte del medesimo 
tutto, del medesimo Logos»13. A proposito di questa ricerca del senso 
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spirituale vi è evidentemente una diversità di scuole (esegesi tipolo
gica, allegorica, morale...)14, ma in sé nessun metodo basta da solo 
per trovare nella lettura il nutrimento spirituale adatto a ciascuna per
sona.

14 Cfr. J. Daniélou, Écriture et vie spirituelle dans la Tradition. Epoque patristique, DS 4,1 
(1960) 132-138. (Cfr. anche gli articoli che seguono).

15 Cfr. H. Crouzel, Origene et la «connaissance mystique», op. cit., pp. 54ss: Il Cristo Mondo 
Intellegibile delle idee e delle ragioni del mondo sensibile.

16 Cfr. H. de Lubac, Histoire et Esprit, op. cit., pp. 336ss.
17 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 27ss.
1 Cfr. Clemente d’Alessandria, Stronzata 6,15, PG 9, 539ss; GCS 2, p. 500; M. Spanneut, 

Le stoìcisme..., p. 225.
2 Evagrio, Kephalaia gnostica 1,14, ed. A. Guillaumont, PO 28,1, p. 23; 2,2, p. 61.

Quando si tratta invece di decifrare il mistero del mondo visibile, 
questo theotelès logos può essere espresso in una maniera, diciamo, cri
stologica o «sofianica». Il segreto dell’atto creatore, la ratio mundi, si 
rivela cioè progressivamente nel Figlio, che è, secondo Origene, il ricet
tacolo dei lógoi della creazione, la scienza dei loro rapporti15.

La contemplazione è dunque comprensione delle diverse «incarna
zioni» del Logos-Cristo16 e la famosa «preghiera a Gesù non cerca per
ciò invano di unire il ricordo del Salvatore a tutto piò che esiste.

Nella tradizione «sofianica», tipica della linea di Basilio, questo sen
so comune e primordiale in tutte le creature è Sophia toù kósmou, sa
pienza del mondo, concepita prima della creazione, immessa nel mon
do, vivente al di dentro e tesa a Dio. Il suo corrispondente nell’uomo 
è anthrópinè Sophia, sapienza umana, una virtù che fa conoscere, al di 
sotto delle apparenze di questo mondo, la verità divina che vi è nasco
sta per condurre a Dio17.

ORGANO DELLA CONTEMPLAZIONE

L'inizio mediante i sensi

La distanza tra intelligenza e sensazione postulata dai platonici si 
riduce notevolmente presso i Padri1. Questi sanno bene che non sono 
i sensi a procurare la vera conoscenza di Dio, che tuttavia comincia con 
la percezione degli oggetti sensibili, «specchio della bontà di Dio, della 
sua potenza e della sua sapienza»2. «Come coloro che insegnano le let
tere ai bambini le tracciano su delle tavolette, allo stesso modo anche 
Cristo, per insegnare la sua sapienza agli esseri ragionevoli, l’ha traccia
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ta nella natura corporea»3. Impariamo così a conoscere la «mano di 
Dio», i «nomi di Dio»4.

Nello spiegare questa funzione dei sensi, i Padri potevano attingere 
alla concezione stoica della conoscenza, secondo la quale si percepisco
no soltanto realtà sensibili5. Sono frequenti anche testi d’ispirazione 
platonica. Dopo Platone6 e Proclo7, Celso riprende, ad esempio, que
sto principio comunemente ammesso: «Chiudete i vostri sensi; elevate
lo sguardo del vostro spirito..., svegliate l’occhio del vostro spirito: è 
la sola maniera di vedere Dio»8. Gregorio di Nazianzo insegna a sua 
volta: «Niente mi sembrava così importante come chiudere la porta ai 
sensi...»9; «ciò che cade sotto i sensi è estraneo a Dio»10. Queste 
espressioni, e altre simili, si giustificano attribuendo alla parola «senso»
il significato morale (la passione, la carne ecc.) di ciò che ci distrae dalla 
conoscenza di Dio11. In ogni caso sono più corretti i testi in cui, inve
ce di «sbarazzarsi dei sensi», è piuttosto consigliato di «sorpassare i sen
si», di «non arrestarsi ai sensi»12.

Il noùs, facoltà divina

Non è necessario ricordare quanto sia stata sottolineata nell’antichità 
greca l’eminenza dell’intelletto, che si eleva alla conoscenza delle cose 
celesti grazie a un’affinità (katà tò syngenés) col mondo superiore13 . I 
Padri greci considerano la razionalità come carattere fondamentale di 
Dio14 e, di conseguenza, concepiscono il noùs come luogo di Dio, «ve
dente» per creazione15, «cosa simile a Dio e divina»16.

Si fa però, normalmente, una distinzione tra il noùs e la dianoia. Il 

3 Ibid. 3,57, p. 121.
4 Cfr. E. von Ivànka, Vom Platonismus zur Theologie der Mystik (Zur Erkenntnislehre Gregors 

von Nyssa), in Scholastik il (1936) 163-195.
5 Cfr. V. Goldschmidt, Le système stoìcien et l’idée de temps, Parigi 1953, pp. 163ss; M. Span

neut, Le stoi'cisme..., pp. 205ss.
6 Platone, Politica 273d.
7 Proclo, Alcibiade 11,90.
8 Origene, Contra Celsum 7,36, PG 11, 1472a; GCS 1, pp. 161s.
9 Gregorio di Nazianzo, Oratio 2,7, PG 35, 413c; Grégoire de Nazianze, p. 30.
10 Cfr. Grégoire de Nazianze, p. 31.
11 Cfr. Grégoire de Nazianze, pp. 30ss.
12 Cft. H. Crouzel, Origene et la «connaissance mystique», op. cit., pp. 273ss.
13 Platone, Pedone 79a-81a; 84b; Repubblica VI,490b; Simposio 212a.
14 Cfr. M. Spanneut, Le stoìcisme..., pp. 293ss; E. von Ivànka, Plato christianus, Einsiedeln 

1964.
15 Pseudo-Macario, Nomilia 25,10, PG 34, 673c; cfr. A. Schneider, Der Gedanke derErkennt- 

nis des Gleichen durch Gleiches in antiker und patristischer Zeit, in Beitràge zur Geschichte der Philo
sophie des Mittelalters, Supplementband 2 (1923) 65ss.

16 Gregorio di Nazianzo, Oratio 28,17, PG 36, 48c.
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ragionamento, la diatriba 17 non è la contemplazione, né secondo Plato
ne18 né secondo i mistici cristiani. Gli stoici parlano di una prólèpsis, 
intuizione innata19, Evagrio protèsta contro chi non vuole accordare al 
nous ciò che tutti riconoscono ai sensi: l’intuizione, la presa diretta del 
suo oggetto. Il nous è uno dei «sensi», quello spirituale20 e soltanto la 
vista delle realtà spirituali dà la competenza a parlarne: «Chi ha visto 
Dio può parlare di lui»21.

17 Cfr. le diatribe di Epitteto, raccolte da Arriano, in Commentario, in Aristotelem Graeca, 
voi. VI, Berlino 1880.

18 Platone, Simposio 210a; Lettera 7,341cd: la luce esplode all’improvviso, exaiphnès‘, cfr. R. 
Arnou, Contemplation chez les anciens, DS 2 (1953) 1720.

19 Cfr. M. Spanneut, Le stoìcisme..., pp. 206ss.
20 Cfr. Epistola 8,12 (tra le lettere di Basilio), PG 32, 266ss.
21 Evagrio, Centurie 5,26, ed. siriaca di W. Frankenberg, op. cit., p. 329; cfr. I. Hausherr, 

Contemplation chez les Orientaux chrétiens, DS 2 (1953) 1822ss.
22 Cfr. sopra, capitolo IV, Il senso spirituale.
23 Cfr. sopra, capitolo IV, I sentimenti del cuore.
24 Cfr. I. Hausherr, art. cit., 182lss.
25 Cfr. Grégoire de Nazianze, pp. 144ss.
26 Cfr. sopra, capitolo III, L'anima sola, o l'uomo intero...?
21 Cfr. I. Hausherr, litoranee infìnie, OCP 2 (1936),351-362; ristampato in Hésychasme. et 

prière, OCA 176 (1966) 38-49; G. Békés, Pura oratio apud Clementem Alexandrinum, in Studia Be- 
nedictina in memoriam... S. P. Benedicti, Città del Vaticano 1947, pp. 157-172.

In questo contesto si può dire che l’organo della contemplazione è 
il «senso spirituale»22 o il «cuore», con la sua intuizione totale23.

Il nous divinizzato e purificato

Per i cristiani, la capacità di cogliere il lògos delle cose è dono di Dio: 
il mistero divino infatti è comprensibile soltanto attraverso una rivela
zione24. Gli uomini sono logikói per natura25, il loro nous è immagine 
di Dio26, partecipano al Logos divino e possiedono già nel loro cuore 
la sua rivelazione.

D’altra parte, condizione indispensabile di questa rivelazione è la 
purezza del nous, dell’occhio spirituale, del cuore. Tutti, platonici, stoi
ci e cristiani, insistono sulla necessità della purificazione per giungere 
alla theòria; le divergenze intervengono soltanto quando si tratta di de
terminare concretamente in cosa consista questa purificazione, se sia della 
carne, o dei sensi, o dei pensieri cattivi, delle passioni, del peccato.

Presso i cristiani, il concetto evagriano di purificazione è il più esi
gente: reclama infatti la perfetta nudità dell’intelletto, spogliato non solo 
delle cattive passioni, ma anche di ogni immaginazione (perché corpo
rea) e di ogni molteplicità dei concetti razionali (perché parziali), fino 
a diventare una visione di luce pura27 .

In contrasto con l’intellettualismo alessandrino, l’antiocheno Teo- 

304 Spiritualità dell’Oriente cristiano



doreto riprende spesso concetti di questo tipo: tèn thelan theórian phan- 
tazómenos28 . La devozione popolare si attacca alle immagini28 e anche 
Origene confessa esplicitamente che, su questa terra, per intravedere 
il mistero, dobbiamo passare attraverso la mediazione dell’immagine 30.

28 Teodoreto, Religiosa historia 12, PG 82, 1396c; 18, ibid., 1425d; 24, ibid., 1460a; cfr. I. 
Hausherr, Contemplatìon chez les Orientaux chrétiens, DS 2 (1953) 1859.

29 Cfr. sopra, capitolo I, La spiritualità cosmica..., e capitolo XII, Le icone.
30 Origene, In Psalmos 38,2,2, PG 12, 1402b; cfr. H. Crouzel, Origène et la «connaissance 

mystique», op. cit., pp. 262ss.
31 Cfr. M. Hari, Origène et la fonction révélatrice du Verbe Incamé, op. cit., pp. 144ss.
32 Gregorio di Nissa, De vita Moysis, PG 44, 377; cfr. Grégoire de Nazianze, p. 40.
33 Cfr. É. Khalifé-Hachem, Isaac de Ninive, DS 7,2 (1971) 2043ss.
34 Cfr. sopra, capitolo VII, Pràxis.
35 Cfr. I. Hausherr, art. cit., 1802.
36 Origene, In Lucam 39, GCS 9, p. 252,2; per la stessa idea, vedi In Psalmos 5,13, PG 12, 

1173.
37 Id., In Lucam 1, GCS 9, pp. 9-10; cfr. Plotino, Enneadi III,8; cfr. R. Arnou, Le désir de 

Dieu dans la Philosophie de Plotin, Roma 19672, p. 87.
38 Gregorio di Nazianzo, Oratio 20,12, PG 35, 1080; Cassiano, Conférences 14,9, SC 54

La purificazione dei sensi naturali deve progredire costantemente 
«dall’ombra all’immagine e infine alla verità»31. Continuando su que
sta linea, è necessario superare anche le nozioni razionali ed evitare così 
l’«idolatria dei concetti»32 per non confondere Dio con i prodotti del
l’attività del nostro intelletto.

Il peccato non è altro che il rifiuto di questo processo d’elevazione 
verso Dio. In questo contesto, allora, la purificazione evagriana diventa 
essa stessa morale. Così l’ha infatti compresa il fedele discepolo Isacco 
di Ninive che ne descrive le tre tappe principali:

a) la tappa corporea (duboró pagronó), il combattere le passioni del 
corpo;

b) la tappa psichica (napsono), o lotta contro i pensieri estranei;
c) la tappa spirituale (ruhomùtó), il lasciarsi governare interamente 

dallo Spirito33.
Più semplicemente, tutta la purificazione si riassume nella pràxis34, 

che è dunque condizione indispensabile della theória.

La pràxis conduce alla theória

In questo ambito le formule divenute classiche, dal tempo di Orige
ne, sono tutte riconducibili a due specie35:

a) oute gàr pràxis oute theória àneu thatérou, ovvero non c’è pràxis 
senza theória, né theória senza pràxis36;

b) pràxis gàr theórias anàbasis, ovvero attraverso la pràxis ci si eleva 
alla theória37. Questo secondo assioma diventerà una sorta di motto dei 
maestri spirituali38.
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Le espressioni equivalenti sono numerosissime: le virtù conducono 
alla conoscenza39, la via alla conoscenza passa per l’osservanza dei co- 
mandamenti40, «da una condotta conforme al timor di Dio nasce la 
scienza spirituale»41, «la contemplazione mistica... è rivelata all’intel
letto dopo il recupero della salute dell’anima»42, e altre simili.

Tradizionalmente, l’orazione veniva considerata come un’ascesa della 
mente verso Dio43, ma i cristiani, superato il razionalismo greco, si so
no resi conto che «la mente non potrà avanzare né compiere questa bel
la migrazione e giungere nella regione degli incorporei, se non ha cor
retto l’interiore»44. È dunque indispensabile una purificazione radica
le, che è la penitenza cristiana, la vita in Cristo che riassume tutte le 
virtù, soprattutto la carità. Le conseguenze di questa dottrina sono dunque 
molto profonde, e ricadono su tutta la concezione della vita cristiana45.

Nessuna vera conoscenza senza amore

L’Oriente cristiano è sempre rimasto fedele all’idea che l’amore e 
la conoscenza siano intimamente legati46. «È profetica — scrive B. Vy- 
seslavcev — rispetto a ogni intellettualismo recente, questa espressione 
di Leonardo da Vinci: “Un grande amore è figlio di una grande cono
scenza”. Noi, cristiani dell’Oriente, possiamo dire il contrario: “Una 
grande conoscenza è figlia di un grande amore”»47. Tutti, Evagrio 
compreso, assegnano alla carità verso il prossimo e verso Dio un ruolo 
tale da garantire l’ortodossia. «Il primo e principale dei comandamenti 
è la carità, grazie al quale l’intelletto vede la carità prima, cioè Dio»48. 
Senza la carità non è possibile alcuna forma di conoscenza di Dio per 
«connaturalità», perché «Dio è carità» (1Gv 4,8.16).

L’esclamazione che, nel rito bizantino, precede la recita del Credo

(1958) 192ss; PL 49, 969ss (la scientia actualis dispone alla scientìa theoretica); Niceforo, De sobrie- 
tate et cordis custodia, PG 147, 948a; cfr. l’abate Filemone in La Filocalia, op. cit., vol. II, pp. 
357ss passim.

39 Origene, In Matthaeum 12,14, GCS 10, p.’ 96,30; Evagrio, Le traité pratique 90, SC 171 
(1971) 691.

40 Jean le Solitaire, Dialogue sur Fame et les passions des hommes, OCA 120 (1939) 32ss.
41 Isacco di Ninive, De perfezione religiosa, Parigi-Lipsia 1909, p. 320.
42 Filosseno di Mabbug, cfr. I. Hausherr, Contemplatìon et sainteté, RAM 14 (1933) 186ss; 

Hésychasme et prière, OCA i76 (1966) 28ss.
43 Cfr. sopra, capitolo VII, Il peccato come ignoranza.
44 Evagrio, Le traité pratique 61, SC 171 (1971) 643.
45 La formula si adatta a parecchi livelli a seconda dell’accezione che si vuol dare a questi 

termini, cfr. Grégoire de Nazianze, pp. 119ss.
46 Cfr. P. Florenskij, Stolp i utverzdenie istiny, op. cit., pp. 70ss.
47 B. Vyseslavcev, Serdce v christianskoj o indijskoi mistike (Il cuore nella mistica cristiana e 

indiana), Parigi 1929, p. 26.
48 Evagrio, Lettera 56, ed. siriaca di W. Frankenberg, op. cit., p. 605. 
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suona così: «Amiamoci gli uni gli altri al fine di poter professare unani
mi...: Credo in un solo Dio Padre...».

Evidentemente bisogna evitare il pericolo di vedere nella carità sol
tanto una condizione preliminare, attribuendole così un ruolo inferiore 
a quello della gnosi49. Ma questo pericolo è solo teorico, perché di fat
to la contemplazione e la carità, la verità e l’amore sono, secondo Efrem, 
come «ali inseparabili»50.

49 Cfr. sopra, capitolo XI, Tre obiezioni.
50 Efrem, De fide 20,12; ed. J. Assemani, Ephraém Syrus, Opera omnia, Roma 1732-1746, 

t. 3, p. 37d; ed. E. Beck CSCO 154, Syri 154, pp. 59-60.
51 Cfr. p. es. Rm 3,24 - 4,16.
52 Clemente d’Alessandria, Stromata 5,13, PG 9, 128, GCS 2, p. 334,17; cfr. Grégoire de 

Nazianze, pp. 122ss.
53 Cfr. W. Volker, Das Vollkommenheitsideal des Origenes, op. cit., pp. 77ss; H. Crouzel, Ori- 

gène et la «connaissance mystique», op. cit., p. 448.
54 Cfr. Giovanni Damasceno, Dialettica 1, PG 94, 529a-532d; De virtutibus, PG 95, 92ab.
55 P. Evdokimov, La femme et le salut du monde, op. cit., p. 14. .
56 Martyrius Sahdónà, Livre de la perfection 2,1 (4), CSCO 215, Syri 91, p. 9,9-17; cfr. Ci

rillo di Gerusalemme, De fide et symbolo 10-11, PG 33, 517ss.
57 Martyrius Sahdónà, Livre de la perfection 2,2, op. cit., pp. 8ss.
58 Circa Clemente d’Alessandria, cfr. GCS 4, Indice, p. 645: pistenó.

Dalla fede alla gnosi

In san Paolo la parola fede ha spesso il significato di tutta la vita 
cristiana51. Quando Clemente d’Alessandria parla della fede, pensa 
piuttosto alla pràxis; hanno fede quelli che praticano i comandamenti, 
soprattutto la carità, e che possono così comprendere il Dio-carità52.

Se la pràxis conduce alla theória, allora è anche la porta della gno
si53. Essendo infatti di per sé una purificazione dello spirito, permette 
allo spirito di contemplare Dio54. La conoscenza, compimento della fe
de, è, nelle parole di P. Evdokimov55, «la sola capace di rompere i si
gilli del Libro della vita», di decifrare l’universo e i suoi misteri.

I due aspetti della fede, quello di ispirazione direttamente biblica 
(e cioè la fiducia) e quello «greco» mediato dai concili (e cioè le verità 
stesse dell’ortodossia) sono abbastanza ben distinti da Martyrius Sah- 
dónà: «Ma la fede in (Dio) si presenta essa stessa sotto un duplice aspet
to: (dobbiamo) credere che egli esiste e fidarci delle sue promesse... Le 
due cose, infatti, sono intimamente legate, si attraggono e si concatena
no reciprocamente»56. «La vera fede — dice ancora lo stesso autore — 
è la fonte della vita e la luce del sapere, e conduce sulla via della sal
vézza»57.

Si tratta, evidentemente, di una fede viva che consiste nell’adesio
ne libera al bene58 e che esclude il peccato: «Colui che muore peccato
re — dice Origene — anche se dice di credere in Cristo, in realtà non 
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vi crede: se ciò che chiama la sua fede non è accompagnato dalle opere, 
essa è morta»59.

59  Origene, In Joannem 19,23 (6), GCS 4, p. 325,5. .
1 Origene, De principiis 2,11,6-7, PG 11, 245-248; GCS 5, pp. 189-192; cfr. In Canticum 

Canticorum, Prol., PG 13, 73a-77a; GCS 8, pp. 75-76; cfr. Clemente d’Alessandria, Stromata 1,28, 
PG 8, 921-924; GCS 2, p. 108.

2 Evagrio, Centurie, 3,19,21, ed. siriaca di W. Frankenberg, op. cit., pp. 201, 203.
3 Id. (sotto il nome di Origene), Selecta in Psalmos, PG 12, 1661c.
4 Id., Centurie 2,47, ed. W. Frankenberg, op. cit., p. 161.
5 Ibid. 2,88, p. 187.
6 Ibid. 2,12, p. 179.
7 Ibid. 2,47, p. 161.
8 Ibid. 1,27, p. 73; cfr. Lettera 7, ed. W. Frankenberg, p. 571; Selecta in Psalmos, PG 12, 

1661c.
9 Massimo il Confessore, Centuries sur la charité 1,99, SC 9 (1943) 91.
10 Cfr. I. Hausherr, Contemplatìon chez les Orientaux chrétiens, DS 2 (1953) 1824.

PROGRESSO NELLA CONTEMPLAZIONE

I gradi

Secondo Origene, dopo la morte saranno dapprima svelati alle ani
me i misteri del mondo sensibile, e in seguito l’uomo verrà innalzato 
alla visione delle realtà celesti1. Evagrio ha codificato questa distinzio
ne, imponendo così le sue scelte terminologiche. Egli distingue due li
velli di contemplazione:

1) la contemplazione naturale, theória physikè, theória deutéra2, tón 
soffiatóri3, tón aisthètón4, toù kósmou toutou toù horatoù5;

2) la teologia, theologia, theória prótè, tón asómatón, tón pneumati- 
kón6, tón noètón7.

Ma questa distinzione può diventare ancora più ricca e complessa: 
«Vi sono cinque conoscenze fondamentali che racchiudono tutte le al
tre: la prima è, da quanto dicono i Padri, la conoscenza dell’adorabile 
Trinità; la seconda e la terza sono la conoscenza degli esseri incorporei 
e degli esseri corporei; la quarta e la quinta, la conoscenza del giudizio 
e la conoscenza della provvidenza di Dio»8.

Questa seconda classificazione non è storicamente molto importan
te, salvo che in Evagrio e in Massimo il Confessore9 non rappresenta 
infatti niente di essenziale nella mistica bizantina10.

In Gregorio di Nissa è più frequente una suddivisione tripartita: «La 
manifestazione di Dio è avvenuta dapprima a Mosè nella luce (dià phó- 
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tós); in seguito ha parlato con lui mediante la nube (dia nephélés); infi
ne... nella tenebra (en gnóphó)»11.

11 Gregorio di Nissa, In Canticum Canticorum 11, PG 44, lOOOcd; cfr. sopra, capitolo III,
'Denominazioni dei gradi. 

12 Cfr. M. Spanneut, Le stoicisme..., pp. 286ss.
13 Evagrio, Centurie 3, 53, ed. siriaca di W. Frankenberg, op. cit., p. 225.
14 Cfr. Atanasio, Vita S. Antonii 72-80, PG 26, 944b-956a; Evagrio, Le traité pratique 92, 

SC 171 (1971) 695.
15 Basilio, Homiliae in Hexameron 6,1, PG 29, 117; SC 26bis (1968) 324.
16 Origene, In Joannem 13,42, GCS 4, p. 268,17.
17 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 225ss.
18 Il Physiologus contribuirà allo straordinario sviluppo di questo metodo nel Medioevo.
19 Tichon di Zadonsk, Sokrovisce duchovnoje v mire sobiramoje (Il tesoro spirituale raccolto 

nel mondo), in Opere, vol. IV, Mosca 1899.
20 Esiste anche qui una doppia tendenza, similmente come in campo scritturistico: era da una 

parte una tendenza al rigore scientifico, all’esegesi sapiente, presso i Siri, e dall’altra, tra gli eredi 
d’Alessandria, degli esercizi piuttosto immaginativi.

21 Cfr. R. Bornet, Les commentaires byzantins de la divine liturgie du VIIe au XVe siècle, Pari
gi 1966.

La contemplazione naturale

La contemplazione naturale ingloba l’antica «fisica», ma per supe
rarla. Per questo vien chiamata anche theória physiké, theòria tón óntón 
o gegonótón, gnósis tón óntón. La conoscenza di Dio attraverso le opere 
è proclamata da tutti i Padri12. Così, «ogni uomo è capace di perveni
re alla conoscenza di Dio attraverso la creazione»13. L’universo visibi
le è come un libro aperto per gli amici di Dio14, una scuola per le ani
me15. E se in Genesi 1,9 si dice «E Dio vide che era cosa buona», è 
perché Dio contemplava i lógoi delle cose che sono già «pronti per la 
messe» (Gv 4,35)16, come interpreta Origene il testo.

In che modo gli spirituali vivevano questa contemplazione natura
le? Le riflessioni di Basilio sull’Hexameron seguono semplicemente la li
nea tracciata dal vangelo: «Guardate gli uccelli del cielo..., i gigli dei 
campi...» (Mt 6,26ss). Si considerano gli esseri, li si paragona alle quali
tà dell’uomo e si evocano le sentenze morali della Scrittura17. Spesso 
s’incontra un curioso miscuglio d’erudizione profana e di ricordi bibli
ci18. Di una semplicità evangelica è invece l’opera di Tichon di Za- 
donsk, Lesoro spirituale raccolto nel mondo19. Ma c’è sempre il perico
lo che questo metodo si riduca alla speculazione o a fantasie attraen
ti 20; è infatti nella tradizione mistagogica che la contemplazione natu
rale viene utilizzata nel modo più originale21. Al contrario, la contem
plazione naturale nella sua forma più semplice consisterà nell’esperien
za diretta di una qualità costante che si ritrova dappertutto e in tutto: 
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la bellezza, che, ricordando all’uomo l’Artefice divino, riempie l’anima 
di gratitudine e d’amore22.

22 Cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 227ss.
23 Origene, In Matthaeum 55, GCS 11, p. 128,1.
24 Id., In Judam 1,2, GCS 7, p. 500,9.
25 Evagrio, Le traité pratique 50, SC 171 (1971) 615.
26 Cfr. sopra, capitolo III, Il «vero gnostico»; capitolo IX, Discernimento degli spiriti', capitolo 

XI, Obbedienza al padre spirituale,
27 In questo senso, questo tipo di contemplazione coincide più o meno con la pratica dell’e

same di coscienza.
28 Il senso di tutta questa dottrina varia del resto considerevolmente da Origene ad Evagrio, 

e soprattutto da Evagrio a Massimo il Confessore: cfr. H. Urs von Balthasar, Die gnostische Centu- 
rien des Maximus Confessor, Friburgo im Br. 1941, pp. 46ss.

29 Cfr. A.-J. Festugière, La révélation d’Hermès Trismégiste, op. cit., t. II, p. 598.
30 Platone, Repubblica 11,3 79a 5.

La contemplazione degli esseri invisìbili

Per Origene la conoscenza degli esseri invisibili, angeli è demoni, 
è il «mistero della risurrezione futura». Ma «fin da adesso il Figlio pre
para la conoscenza di quel giorno e di quell’ora»23. Si tratta dunque di 
riconoscere come, dietro la superficie degli avvenimenti del mondo, le 
forze angeliche, buone e cattive, lottino al di sopra di noi e in noi24, 
e di giungere così alla contemplazione dei lógoi, delle «ragioni della guer
ra»25. Si tratta ancora, in pratica, della sapienza del discernimento de
gli spiriti26.

La contemplazione della provvidenza e del giudizio

La contemplazione della provvidenza è un aspetto della contempla
zione naturale e consiste nel riconoscere negli esseri la traccia della sa
pienza divina. Si intravede così un lato più «paterno», più «storico», sia 
nell’evoluzione della storia della salvezza, sia nella storia della vita di 
tutti i giorni27.

La provvidenza diventa giudizio, correzione, castigo riguardo al pec
cato, senza cessare però di essere provvidenza per il peccatore28.

Theologia

Sembra che la parola theologia compaia per la prima volta in Plato
ne29, riferita al discorso sugli dèi30. Nella tradizione orientale Giovan
ni evangelista è chiamato Teologo, perché all’inizio del suo vangelo rende 
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testimonianza alla divinità del Logos31, e ci introduce così nel mistero 
della Trinità. Per Evagrio la teologia è quel grado superiore della vita 
spirituale in cui il mistero trinitario viene vissuto e contemplato32. Tut
tavia non è facile spiegare in cosa consista questa contemplazione.

31 Cfr. P. Battifol, Théologia, Théologie, in Ephemerides theologicae lovanienses 5 (1928) 275; 
Grégoire de Nazianze, pp. 137ss; A. Solignac, Théologie: le mot et sa signification, DS 15 (1991) 
463-487.

32 Evagrio, Le traité pratique, Prol., SC 171 (1971) 501; 84, ibid., p. 674.
33 Cfr. p. es. Giovanni Damasceno, De spiritibus, PG 95, 84b; Homilia in Transfigurationem 

15, PG 96, 569a; vedi tutto il trattato di Giovanni Crisostomo, Sur Tincompréhensibilité de Dieu, 
SC 28bis.

34 Cfr. sopra, capitolo III, Esperienza dello Spirito mediata da segni.
35 Cfr. p. es. Evagrio, Centurie 5, 26, ed. siriaca di W. Frankenberg, op. cit., p. 329.
36 Cfr. I. Hausherr, Contemplatìon chez les Orientaux chrétiens, DS 2 (1953) 1836ss:
37 Ibid. .
38 Evagrio, Lettera 29, ed. siriaca di W. Frankenberg, op. cit., p. 587, cfr. I. Hausherr, art. 

cit., 1830ss.
39 Cfr. sopra, capitolo IV, L'attenzione al cuore.

. 40 Tutta la dottrina spirituale di Teofane il Recluso è fondata su questa contemplazione di
Dio nel cuore.

41  Cfr. D. Mollat, Gloria, DTB, 437-444; P. Adnès, Gioire de Dieu, DS 6 (1967) 421-487.

. E certo che la teologia non è l’intuizione diretta dell’essenza di 
Dio33, e che a maggior ragione non è assimilabile alle visioni d’ordine 
sensibile34 o alla conclusione di una dialettica razionale.

Si impiegano tuttavia molto spesso le espressioni «vedere Dio», «vi
sione di Dio»35. Si tratta dunque di una visione «speculare», senza dub
bio non una visione delle creature inferiori, ma una visione di Dio stes
so indiretta, nell’anima, nell’intelletto deificato, immagine di Dio36. 
Tutti i mistici orientali parlano molto di questa visione di Dio attraver
so la visione di sé e, tramite i Siri, questa tradizione è passata ai mistici 
mussulmani37.

La visione di Dio nell’anima si confonde con la visione del «luogo 
di Dio». Evagrio utilizza il testo di Esodo 24,9-11 (secondo i Settanta) 
per identificare la «visione del proprio stato» con la visione della Trini
tà38. Se per Evagrio questo «stato proprio» è lo «stato proprio dell’in
telligenza», per la maggior parte degli spirituali d’Oriente lo stato pro
prio dell’uomo è invece quello del cuore39. Il vertice della theória è dun
que la contemplazione di Dio nel cuore40.

L’idea della visione di Dio in immagine implica una distanza tra il 
Creatore e la creatura, e l’espressione «luogo di Dio» stimola un movi
mento verso un incontro più diretto, ma tutto questo resta, per così di
re, sul terreno della nostra anima e mai «faccia a faccia». Per essere og
getto della nostra contemplazione, Dio deve in qualche modo uscire da 
sé, manifestare la sua «gloria»41, trasfigurare l’anima e tutto l’univer
so con la sua «energia», con le sue luci. La «luce taborica» è infatti lo 
splendore caratteristico di questa energia divina. Queste considerazioni 
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sono al centro della sintesi palamita. Si sa che, per difendere il metodo 
di preghiera esicasta e la visione di Dio nel cuore, Gregorio Palamas è 
divenuto il sostenitore massimo della trasfigurazione dell’uomo e del mon
do mediante la gloria di Dio42.

42 Cfr. J. Meyendorff, Introduction à l'étude de Grégoire Palamas, Parigi 1959.
43 Cfr. una serie di articoli DS 4,2 (1961) 2045ss.
44 Cfr. A. Delatte, Les conceptions de l'enthousiasme chez les philosophes présocratiques, in L’an- 

tiquité classique 3 (1934) 5-75; estratto, Parigi 1935; E. des Places, L‘extase dans la Grece classique, 
DS 4,2 (1961) 2059-2067.

45 H. Gunkel, Die Schriften des Alten Testaments in Auswahl. Die grossen Propheten, parte II, 
t. II, Gottinga 1923, p. XVIII; cfr. M. de Goedt, Extase dans la Bible, DS 4,2 (1961) 2078.

46 Cfr. Epifanio, Panarion 48,4,1, GCS 2, pp. 224ss.
47 II monachesimo ha conosciuto degli «uomini di Dio», dei «pneumatofori», dei «dioratici»,

dei «vedenti»; ignora gli «estatici», salvo che si tratti di pazzi (Vita S. Pachomii, ed. F. Halkin, 
Le corpus Athénien de Saint Pachòme, Genève 1982, p. 64, 26). 

48 Cfr. l’estasi d’Antonio, in Atanasio, Vita S. Antonii, PG 26, 933c-936b; J. Kirchmeyer, 
Extase chez les Pères de l’Église, DS 4,2 (1961) 2104.

49 Cfr. sopra, capitolo II, Spirituale, e Gli effetti dello Spirito...; capitolo IV, Corpo-anima-spirito.
50 Teofane il Recluso, Pis'ma o duchovnoj zizni (Lettere sulla vita spirituale), op. cit., p. 251; 

Cfr. T. Spidlfk, Théophane le Reclus, p. 253.

Resta ancora da chiedersi se l’uomo non debba a sua volta, in qual
che modo, uscire da se stesso per andare incontro a Dio. È il problema 
dell’estasi, dell’«uscita da sé».

Estasi

È molto difficile valutare i fenomeni d’apparenza estatica presenti 
in ambito non cristiano43. Presso i filosofi greci l’estasi ha un posto 
considerevole44. Per uno studio sull’estasi nella Bibbia disponiamo in
vece di poco materiale, ma d’altra parte è nota l’affermazione lapidaria 
di alcuni esegeti: «L’esperienza fondamentale di ogni profezia è l’esta
si»45. Nelle prime comunità cristiane lo Spirito suscitò certamente for
me di entusiasmo estatico, e più tardi Montano mise vigorosamente in 
rilievo la passività dell’uomo in questi stati46.

Nella vita dei primi monaci gli aspetti «entusiastici» occupano tut
tavia meno posto di quanto si sarebbe portati a credere47. Le loro 
«estasi» hanno il carattere di una visione (hórasis)48, non di un supera
mento dell’intelligenza. Tuttavia, il termine estasi è entrato nel linguaggio 
dei contemplativi perché esprime una certa esperienza spirituale.

Secondo Teofane il Recluso, la perfezione consiste in un’armoniosa 
cooperazione di tutte le parti che compongono l’uomo: corpo, anima e 
Spirito49. È contro natura che una parte inferiore, il corpo ad esempio, 
prevalga a tal punto da ridurre al silenzio quelle superiori; il contrario 
è invece lodevole. Ora, sempre secondo la dottrina di Teofane, nella con
templazione suprema, nell’estasi, vi è proprio una tale sospensione delle 
facoltà naturali dell’anima, senza che ci sia sospensione dello Spirito50.
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Questa «sospensione» si realizza a diversi livelli. La prima estasi, se
condo la definizione della preghiera data da Nilo, è «un rapimento (har- 
pagè) dello spirito e una totale estasi fuori del sensibile»51: «ogni igno
ranza che viene dai sensi»52 è dimenticata. Spesso questo primo livello 
dell’estasi è posto in relazione con il sogno, in particolare il sogno pro
fetico 53.

51 Evagrio (sotto il nome di Nilo), Ad Magnata 27, PG 79, 1004a.
52 Origene, Exhortatio ad Martyrium 13, GCS 1, pp. 13, 14.
53 Cfr. Palladio, Historia Lausiaca 29, De vita abbatis Pachon, PG 34, 1086-87.
54 Cfr. Philoxène de Mabboug, Exhortation à un juif converti, in Orient Syrien 6 (1961) 44.
55 Cfr. I. Hausherr, «Ignorance infinie», OCP 2 (1936) 351-362; Hésychasme etprière, OCA 

176 (1966) 38-49; Id., Ignorance infinie ou science infinie?, OCP 25 (1959) 44-52; OCA 176 (1966) 
238-246.

56 Cfr. I. Hausherr, Contemplation chez les Orientaux chrétiens, DS 2 (1953) 1830ss.
57 Cfr. ibid., 1862ss.
58 Gregorio di Nissa espone la sua divisione nella undicesima omelia In Canticum Cantico- 

rum (PG 44, lOOOcd) e la sviluppa nel De vita Moysis (in extenso); cfr. J. Daniélou, Mystique de 
la tenèbre chez Grégoire de Nysse, DS 2 (1953) 1872ss.

59 J. Daniélou, art. cit., 1881ss.

Nell’estasi l’intelligenza può dimenticare tutto ciò che non è Dio. 
Gli autori siri, ad esempio, sembrano concepire l’estasi come l’atteggia
mento di un’anima perfettamente staccata dalle distrazioni, e vedono 
in questo stato una ricompensa della purezza morale, della vittoria sulle 
passioni54.

L’estasi evagriana, frutto della teologia apofatica, è più radicale: è 
un’«ignoranza infinita» di tutte le nozioni parziali, dei concetti, è uno 
stato di «pura intellettualità». Il nous, immagine di Dio, diventa la pura 
luce, e da questa altezza intellettuale «riflette la luce della Santa Trini
tà», ma non esce fuori di sé. Non è dunque «estatico», ma «catastatico». 
L’entrata nella vita gnostica si chiama apodèmia, endemìa55. In questa 
«mistica della luce»56.

La «mistica delle tenebre»57 costituisce un passo successivo. La dot
trina formulata da Gregorio di Nissa58 distingue tre gradi dell’ascen
sione verso Dio:

1) nella luce (dia phótós), ed è il tempo della purificazione;
2) mediante la nube (dià nephélès), con l’ingresso nella contempla

zione degli intelligibili;
3) nella tenebra (en gnóphó) si sale infine un ultimo gradino della 

conoscenza intellettuale, e allora l’anima intraprende un’altra via, quel
la dell’amore, le «ali dell’amore». È dunque una vera ék-stasis, «uscita» 
dallo stato intellettuale. Provando un ardente desiderio di Dio, si ac
quista così una nuova conoscenza di Dio-carità, l’amore stesso diventa 
conoscenza59.

Nello schema di Teofane il Recluso si dovrebbe supporre ancora un 
ultimo grado dell’estasi: una sospensione di tutte le facoltà dell’anima 
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e l’attività della sola forza dello Spirito. Questa forma di estasi corri
sponde probabilmente allo stato, psicologico chiamato «sonno vigilan
te»60. Nel sonno ordinario l’anima è strappata a se stessa ed è sotto
messa ai sogni; il sonno mistico invece sottomette l’anima alla sovrana 
realtà della presenza dello Spirito Santo ed è, allo stesso tempo, come 
un risveglio, perché l’anima è posta davanti all’unica vera realtà61.

60 Ibid., 1879; H. Lewy, Sobria ebrietas, Giessen 1929.
61 Cfr. Gregorio di Nissa, In Canticum Canticorum 11, PG 44, 996ad.
1 La parola alétheia, verità, significa dunque, al contrario, ciò che non è più nascosto, ciò 

che non si è dimenticato; cfr. Grégoire de Nazianze, pp. lss.
2 Cfr. sopra, «Theória» e «gnósis».
3 Filone evoca il ritiro dei terapeuti completamente presi dal pensiero di Dio (De vita con

templativa 26); per lo stoico Zenone, la memoria è «il tesoro delle immagini» (SVF 1,64, p. 19); 
H. J. Sieben, Mnémé Theoù, DS 10 (1980) 1407-1414.

4 Cfr. Efrem, Beatitudini 10, vol. I, Roma 1732, p. 283.
5 Evagrio (sotto il nome di Nilo), De oratìone 66, PG 79, 1181a; I. Hausherr, Les legons d'un 

contemplati/, op. cit., p. 93.
6 Gregorio di Nazianzo, Oratio 27,4, PG 36, 16bc.
7 Basilio, cfr. La sophiologie de S. Basile, pp. 45ss.

EFFETTI DELLA CONTEMPLAZIONE

Il ricordo continuo di Dio

In un mondo segnato dall’oblio (lèthe)1 di Dio, la contemplazione 
promuove invece un’unione incessante col Signore, una «visione» di Dio 
in tutto2. L’espressione mnèmè theoù è filoniana e stoica3, ma l’idea è 
biblica, e i monaci che la ricercano la interpretano come una liturgia an
gelica4.

È chiaro che gli autori non trattano tutti allo stesso modo questa 
«attenzione a Dio» e i mezzi che la favoriscono. Evagrio parla di questo 
«ricordo» come un cammino dello spirito «immateriale verso l’immate
riale»5; sostiene anche che un simile «ricordo» non potrà mai divenire 
«incessante», perché è psicologicamente impossibile per un essere così 
strettamente legato alla materia e alle cure terrestri. Eppure il pensiero 
di Dio deve essere per i cristiani più abituale della respirazione6.

La spiritualità del ricordo continuo di Dio non può dunque assolu
tamente identificarsi con i gradi supremi della «gnosi vera» evagriana. 
Essa infatti non teme le immagini e la vita di ogni giorno, e se anche 
non è sempre una «scienza», è costantemente una co-scienza, una dispo
sizione stabile (diathesis agathé), «quel desiderio veemente di piacere a 
Dio»7 che è motivo sempre presente e sempre attivo in ogni atto uma
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no. Ora, questa disposizione nasce e si nutre nella contemplazione, nel 
ricordo esplicito.

Trasformazione e santità

La contemplazione trasforma l’uomo, che diventa sempre più simile 
a ciò che contempla8 9 . «Con un continuo ricordo conserviamo in noi 
stessi la presenza di Dio» (énoikon échontes heautón tòn theón)9. Que
ste espressioni, molto frequenti, potrebbero però essere interpretate anche 
in senso platonico o gnostico, si potrebbe cioè dimenticare che la santi
tà va misurata sulla carità, e che è quest’ultima ad animare e informare 
la contemplazione. Per questo Filosseno di Mabbug, uno dei pochi a trat
tare la questione ex professo, afferma che in generale la contemplazione 
e la santità sono separabili: l’una può esistere anche senza l’altra10 11 .

8 Cfr. H. Crouzel, Théologie de Vimage de Dieu chez Origène, op. cit., pp. 232ss.
9 Basilio, Homìliae in Hexameron 3,10, PG 29, 77c; SC 26bis (1968) 243.
10 Cfr. I. Hausherr, Contemplatìon et sainteté. Une remarquable mise au point par Philoxène 

de Mabboug (t 523), RAM 14 (1933) 171-195; Hésychasme et prière, OCA 176 (1966) 13-37.
11 Origene, In Canticum Canticorum 1, GCS 8, p. 100,21.
12 Id., In Joannem 1,16, GCS 4, p. 20,15; cfr. O. Casel, Glaube, Gnosis, Mysterium, in]ahr- 

buch fùr Liturgiewissenschaft 15 (1941); estratto, Miinster in Westfalen 1941, p. 28: «Per Origene 
la conoscenza teologica è... un “incorporarsi” (Sicheinverleìben) nella sostanza della Verità divina».

13 Gregorio di Nissa, De anima et resurrectione, PG 46, 96c.
14 Cfr. Atanasio, Vita S. Antonii 73, PG 26, 946a; Socrate, Historia ecclesiastica 4,23, PG 

67, 516c.
15 Cfr. sopra, capitolo III, Il «vero gnostico».
16 Cfr. Basilio, Homiliae in Hexameron 3,10, PG 29, 771bc; SC 26bis (1968) 243.

Evidentemente l’autore avverte il rischio di un possibile squilibrio 
di una mancanza di proporzione tra conoscenza e amore: è il pericolo 
d’illuminazioni straordinarie o di una theória «sfrenata» degli entusia
sti. Al contrario, se si considerano la «conoscenza di Dio» e la contem
plazione nel loro senso vitale e integralmente cristiano, le formule di 
Origene e di tanti altri non presentano difficoltà: la conoscenza del mi
stero diventa uno scambio d’amore tra il Logos e il credente11. Si tratta 
dunque di una conoscenza simile a quella del Figlio di Dio12, pregusta
zione della beatitudine celeste in cui «la conoscenza si fa amóre»13. In 
un tale contesto l’accostamento tra contemplazione e santità è dunque 
legittimo.

Gloria di Dio

La contemplazione è una riscoperta dello spirito nella sua vera tra
sparenza14: è una diórasis15. Il «dioratico» riconosce la sapienza divina 
che opera nel mondo e «glorifica Dio»16. Gli spirituali d’Oriente han
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no appreso da Origene che la divinizzazione del cristiano è una parteci
pazione alla gloria di Cristo, e che culmina in un’esperienza analoga a 
quella degli apostoli sul Tabor, esperienza che corrisponde alla forma 
più elevata d’esegesi spirituale della Scrittura17.

17 Cfr. Origene, Homélies sur la Genèse 1,7, SC 7 (1943) 72-73; M. Hari, Origene et la fonc- 
tion révélatrice du Verbe Incarné, op. cit., pp. 250ss.

18 Gregorio Palamas, De passionibus, PG 150, 108lab; cfr. Gregorio di Nazianzo, Hymnus 
ad Christum, PG 37, 1327.

19 Filarete, Choix de sermons et discours, t. I, Parigi 1866, pp. 3-10; cfr. P. Deseille, Gioire 
de Dieu. Dans VÉcriture et chez les Pères de l'Église jusqu’à saint Bernard, DS 6 (1967) 422-463.

L’uomo prende coscienza dei doni di Dio e della grandezza del do
natore, e diventa così un essere dossologico come gli angeli: «Illuminato
— scrive Gregorio Palamas riassumendo la tradizione dei contemplativi
— l’uomo raggiunge i vertici eterni... E anche senza essere in cielo, con
corre con le forze celesti al canto incessante; restando sulla terra, come 
un angelo conduce a Dio ogni creatura»18.

Filarete di Mosca mostra che tutta l’economia redentrice non ha al
tro fine se non quello di ricordarci la gloria divina. E questa gloria è 
«la rivelazione, il riflesso, il rivestimento della perfezione interiore» della 
Trinità; «Egli [Dio] la dona; coloro che egli rende partecipi la ricevono; 
essa ritorna verso di lui e in questa circonvoluzione perpetua della glo
ria divina consiste la vita beata delle creature»19.
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CONCLUSIONE

Prima di riassumere i tratti caratteristici della spiritualità orientale, 
un dato deve essere esplicitamente sottolineato: la Chiesa latina nasce 
dalla Chiesa greca come un ramo dal tronco. Essa è stata fondata da 
Greci e si è espressa in lingua greca fino alla fine del IV secolo. Già dal
l’inizio del IV secolo comincia però il gioco delle forze centrifughe che 
dovevano portare alla rottura dell’unità politica e culturale delle due parti 
dell’impero romano, non senza ripercussione sulla vita della Chiesa e 
sulla mentalità delle persone dedite alla vita spirituale1. È bene non di
menticare mai questo dato, per situare correttamente alcuni caratteri 
specifici ed essenziali del cristianesimo d’Oriente. Possiamo allora, sche
maticamente, sintetizzare la natura della spiritualità orientale nei seguenti 
punti.

L'ideale della divinizzazione

«Il Verbo incarnato si è fatto uomo, il Figlio di Dio si è fatto figlio 
dell’uomo, per permettere all’uomo di cogliere il Verbo di Dio e, rice
vendo l’adozione, di divenire figlio di Dio»1 2 . Questo riassunto della 
storia sacra, ripreso con alcune varianti in tutte le epoche, sta alla base 
dell’insegnamento spirituale dell’Oriente cristiano, e ha per solo scopo 
la divinizzazione dell’uomo.

1 Cfr. A. Solignac, Latine (Église), DS 9 (1976) 329-338.
2 Ireneo, Adversus haereses 3,19,1, PG 7, 939b; SC 34 (1952) 332; 3,16,3, ibid., 922bc; ibid., 

p. 282.

Spiritualità trinitaria

Il Dio dei cristiani è il Padre, che si rivela attraverso il Figlio, nello 
Spirito Santo. La «via regale» della nostra santificazione non è altro che 
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il movimento ascendente nello Spirito che dal Figlio va al Padre. Per 
gli Orientali questo principio non è un theologoumenon, un oggetto di 
discussione speculativa. Al contrario, è proprio la sua applicazione che 
qualifica la spiritualità orientale come pneumatologica, cristologica, tri
nitaria. La contemplazione della Trinità è il vertice della «teologia», che 
è uno sforzo instancabile per scoprire, dietro il cosmo e le sue leggi, le 
relazioni personali dell’uomo in Dio e con Dio.

Spiritualità contemplativa

Liberato dalle leggi dell’universo e dalla schiavitù del destino, posto 
davanti al volto del Padre, l’uomo s’intrattiene con lui. Perciò la sua 
relazione con gli esseri e le cose dipende dal suo dialogo con Dio. Di 
conseguenza, non può più né vivere né organizzare cosa alcuna senza 
pregare, e l’intensità della sua preghiera è il «batometro della sua vita 
spirituale».

Spiritualità antropologica

L’antropologia parte dall’«immagine di Dio», secondo la quale l’uo
mo fu creato, per pervenire alla «somiglianza» dell’uomo con il suo Crea
tore.

Antropologia tutta spirituale (soprannaturale, si dice in Occidente), 
che abbraccia l’uomo nella sua completezza e comprende tanto le facol
tà dell’anima, quanto il corpo, nella loro potenzialità di sottomettersi 
allo Spirito, di essere spiritualizzati. Si riaffrontano così trasferiti, a un 
livello superiore, tutti i problemi che la cultura del secolo, «filosofica», 
scientifica, cercava di risolvere sul terreno puramente umano («natura
le» nel senso di natura pura): conoscenza, libertà, carattere spirituale 
dell’uomo, desideri dell’anima, appetiti del corpo, igiene della vita psi
chica. Se l’ideale dell’umanesimo è la perfezione dell’uomo, quello del
l’antropologia cristiana è l’Uomo-Dio.

Spiritualità ecclesiologica

La tserkovnost', questo senso della Chiesa così familiare ai Russi, equi
vale alla coscienza che la salvezza è universale e che nessuno può cre
dersi salvato se non in unione con gli altri. L’unità della «natura uma
na», presupposto delle riflessioni morali degli antichi, è vista e vissuta 
dai cristiani con una sorprendente profondità. Poiché la vera natura del
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l’uomo include nell’uomo lo Spirito Santo, questi è allora «come un’ani
ma» comune a tutti gli uomini, e la «spiritualizzazione» dell’uomo non 
può progredire che in seno a un «pléróma» umano divinizzato, la Chiesa.

Spiritualità cosmica

I Giudei riconoscevano Dio nella storia, i Greci lo cercavano nell’u
niverso, nella sua armonia e nella sua bellezza. Divenuti cristiani, i po
poli ellenizzati ebbero viva coscienza della loro vocazione cosmica. Non 
si trattava soltanto di inserirsi nell’armonia universale, ma piuttosto di 
cooperare positivamente a ristabilire quella bellezza originaria rovinata 
dal peccato. Per vocazione il cristiano deve lavorare alla perfezione e 
alla divinizzazione del mondo, di questo universo nel cui seno l’uomo 
fu posto con la creazione e da cui non può separarsi se non per la purifi
cazione ascetica che precede la «gioia cosmica».

Spiritualità monastica

I monaci e i monasteri hanno avuto in Oriente un ruolo preponde
rante nella concezione della vita cristiana. Fin dalle origini la vita mo
nastica è stata considerata come l’immagine della vita cristiana autenti
ca. I monaci sono coloro che desiderano osservare i comandamenti, tut
ti i comandamenti: sono dunque i soli veri cristiani. La loro sdegnosa 
fuga dal mondo, la loro ascesi rigorosa, la loro fatica, tutto è teso verso 
lo scopo stesso del battesimo: purificare nell’uomo l’immagine di Dio 
che è stata offuscata e restituirle tutto il suo splendore.

Spiritualità a tendenza eremitica

Se la contemplazione dava ai monaci una viva coscienza del legame 
spirituale tra di loro e con tutto il genere umano, spesso ritenevano pe
rò più utile vivere quest’unione nell’isolamento materiale e umano. Es
si vedevano nella vita eremitica un mezzo per intensificare la loro rela
zione con Dio, mediante la preghiera.

Spiritualità catanittica

I riti orientali abbondano d’insistenti ripetizioni del Kyrie eleison, 
di domande di remissione dei peccati, si svolgono in una vera atmosfera 
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di pénthos. Eppure, lungi dall’essere tristi o pessimisti, gli asceti d’O
riente professavano una fede gioiosa. Se l’unico male è il peccato, allora 
questo può sempre essere cancellato con la penitenza.

Spiritualità ascetica

Uno dei fondamenti del monachesimo è la fede nell’unione ascetico- 
mistìca, una dottrina che può esprimersi così: la pràxis conduce alla theória. 
Gli asceti orientali non dubitavano mai del valore delle loro mortifica
zioni, spesso abbastanza dure, e credevano fermamente che questa «so
stituzione del martirio» cruento fosse un autentico esercizio di carità 
verso Dio, un ritorno alla «natura» creata da Dio, purificazione del mondo 
e testimonianza della forza dello Spirito.

Spirito di libertà

La pratica ascetica dei monaci era per essi un modo di passare «dalla 
schiavitù alla libertà»3. È vero che questa pratica si manifestava spes
so all’esterno come un desiderio di liberazione dalle «strutture» sociali, 
dalle leggi dettate dalla convenienza. Ma interiormente l’ascetismo con
servava il suo obiettivo autentico: l'apatheia, l’inaccessibilità del cuore 
umano al peccato, alle passioni, a tutto ciò che potrebbe turbare la par- 
rèsia, il libero accesso a Dio. Un obiettivo che non ha nulla di «passivo», 
e suppone al contrario un continuo combattimento per realizzare e con
servare la purezza del cuore.

3 Espressione cara a N. Berdiaeff; cfr. il libro De l’esclavage à la liberté de l'homme, Parigi 
1946.

4 Cfr. capitolo XIII, Organo della contemplazione.

Spiritualità del cuore

Gli Orientali accusano gli Occidentali di «razionalismo», mentre que
sti a loro volta li tacciano di «sentimentalismo», ma si tratta forse di 
un malinteso. Una cosa è certa: i contemplativi, più che gli uomini d’a
zione, hanno coscienza di trovarsi davanti a un mistero che si scopre 
solo «a tentoni»4. Di più, l’uomo d’azione è interessato soprattutto al
la perfezione degli atti, dell’agire, e i libri di morale attirano dunque 
il suo interesse, sollecitano la sua ricerca. Gli Orientali si preoccupano 
al contrario dello stato (katàstasis) del cuore, della sua disposizione per
manente.

320 Spiritualità dell'Oriente cristiano



Spiritualità escatologica

Si è paragonato l’Occidente a Marta e l’Oriente a Maria. Alcuni rim
proverano ai monaci la loro mancanza di spirito apostolico, la loro appa
rente passività. Lo spirito contemplativo della Chiesa d’Oriente va pe
rò di pari passo con il suo escatologismo. La perfezione dell’uomo nel
l’universo è la «gloria di Dio», la perspicacia, la chiaroveggenza, la vi
sione della presenza di Dio in tutto. Vedere Dio in tutto, questa è la 
perfezione più alta per l’uomo, questo è anche lo scopo della contem
plazione.

Le liturgie orientali, con la munificenza delle loro cerimonie e dei 
loro canti, cercano di svelare allo sguardo dell’uomo la presenza divina 
nella creazione. Con le loro splendide icone, invitano a entrare nelle chiese 
per vedere «il cielo sulla terra».

A lui, Dio che si è manifestato
E che è disceso in questo mondo,
A lui, che ha trasfigurato l'universo,
Lode e gloria per sempre.

(Ufficio del mattutino della Chiesa bizantina per la festa dell’Epifania).
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L’immortalità

Hamman A. - Quéré-Jaulmes F. (a cura di), Le mystère de Pàques, in Lettres 
chrétiennes 10 (1965).

380 Spiritualità dell'Oriente cristiano



La libertà

Cassiano, Conférences 13, SC 54 (1958) 147-181 (la grazia e il libero arbitrio). 
Gregorio di Nazianzo, Oratio 45,8, in PG 36, 632.
Gregorio di Nissa, Vie de Moise 2,73-88, in SC 1bis (1955) 51-56 (Provvidenza 

e libertà).
Pseudo-Macario, De liberiate mentis, PG 34, 935-968.
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 5, SC 96 (1963) 408-414 (Gesù ci dà 

la vera libertà); ibid. 28, SC 113 (1965) 132-136 (la libertà e la legge).

Il cuore

Filocalia greca, vol. V, Atene 1963, indice, pp. 233-235: kardia. 
Pseudo-Macario, De custodia cordis, PG 34, 821-908.
Teofane il Recluso, in S. Tyszkiewicz - Th. Belpaire, Ascètes russes, op. cit., 

pp. 115ss.

Il corpo

Cassiano, Conférences 4, SC 42 (1955) 166-187 (la concupiscenza della carne 
e dello sprito).

Clemente d’Alessandria, Le Pédagogue 2, 5, 9, 10, in SC 158 (1910) 19ss, 71ss, 
101ss, 107ss.

Filosseno di Mabbug, Homélies, SC 44 (1956), cfr. Tahle des idées, pp. 551ss. 
Gregorio di Nissa, La création de l'homme 11-12, SC 6 (1943) 121-134. 
Pseudo-Atanasio, De corpore et anima, PG 28, 1431-1434.
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 13, SC 104 (1964) 190ss; 25, SC 113 

(1965) 50ss; 27, ibid., pp. 104ss.
Soloviev V., La justìficatìon du bien, op. cit., 1,2,4, pp. 50ss: Trois momentsprin- 

cipaux de la lutte de l'esprit contre la chair.

Il sesso

Gregorio di Nissa, La création de l'homme 17, SC 6 (1943) 162-166.
Origene, Homélies sur la Génèse 1,14-16, in SC 7 (1943) 84-86; ibid. 13,4, pp. 

222ss.
Quéré-Jaulmes F. (a cura di), La femme. Les gra'nds textes des Pères, in Lettres 

chrétiennes 12, Parigi 1968.

Le malattie

Basilio, Regulae fusius tractatae 55, PG 31, 1044-1052.
Clemente d’Alessandria, Paedagogus 3,10, in PG 8, 620.
Diadoco, Cent chapitres 53-54, SC 5ter (1966) 115-116 (il buon uso delle ma

lattie).
Filosseno di Mabbug, Homélies, SC 44 (1956), cfr. Table des idées, p. 558.
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La morte

Demetrio Ciclone, De contennenda morte, PG 154, 1169-1212.
Giovanni Climaco, Scala Paradisi 6, PG 88, 793-801 (il ricordo della morte). 
Giovanni Crisostomo, De consolatone mortis, PG 56, 293-306.
Gregorio di Nissa, Vie de sainte Macrine 22ss, SC 178 (1971) 212ss.
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 21, SC 104 (1964) 353-362: La bienheu- 

reuse mort d'Antoine, moine de Saint-Mamas.
Soloviev V., La justification du bien, op. cit., 11,1,4, pp. 142ss.

La cosmologia spirituale

Atanasio d’Alessandria, Contre les paìens 2,35-47, in SC 18 (1946) 179-205 (con
templazione di Dio a partire dalla contemplazione del mondo).

Atenagora, Supplique au sujet des chrétiens 16, SC 2 (1941) 104-107. 
Gregorio di Nissa, La création de l'homme 1, SC 6 (1943) 83-89.
Origene, in H. Urs von Balthasar, Il mondo, Cristo e la Chiesa, Milano 1972. 
Soloviev V., La justification du bien, op. cit., II,3,1, pp. 184ss (manifestazione 

di Dio nella materia).

La provvidenza di Dio

Giovanni Crisostomo, Sur la Providence, SC 79 (1961).
Gregorio di Nazianzo, Carmina 1,1,5 e 6, in PG 37, 424-453.
Gregorio di Nissa, Contra fatum, PG 45, 145-174.
Plutarco, De sera numinis vindicta (fra gli opuscoletti detti Morata, ed. W. R. 

Platon, Lipsia 1925ss; in it. Vite e opuscoli, Napoli 1841, Firenze 1859).
Seneca, De providentia-, trad. it., La Provvidenza, Milano 19892.
Sinesio di Cirene, De Providentia, PG 66, 1209-1282.
Socrate presso Senofonte, Memorabili 1,4; IV,3; trad. it., Milano 1989.
Teodoreto di Ciro, De Providentia orationes decem, PG 83, 555-744; Id., Thé- 

rapeutique des maladies helléniques 6,22ss, in SC 57 (1958) 261ss.

Il problema del male

Atanasio d’Alessandria, Contre les paìens 1,6, in SC 18 (1964) 118-121 (il male 
non esiste in se stesso, l’uomo è l’autore del male).

Cassiano, Conférences 8,6, in SC 54 (1958) 14 (Dio non ha creato niente di 
malvagio).

Giovanni Crisostomo, De statuis l,6ss, in PG 49, 23ss; 4, 59ss; 15,1, 153ss. 
Massimo il Confessore, Centuries 3,1-5, in SC 9 (1943) 123ss (sull’uso ragione

vole delle facoltà e degli oggetti: neanche i demoni in sé sono male).
Pseudo-Dionigi, De divinis nominibus 4,33ss, in PG 3, 812ss.

La sofferenza

Basilio, Quod Deus non est auctor malorum, PG 31, 329-353.
Giovanni Crisostomo, Ad Stagirium a daemone vexatum, PG 47, 423-494.
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Giovanni Crisostomo, Lettre d’exil à Olympia et à tous les fidèles (Quod nemo 
laeditur), SC 103 (1964).

Isaia (abate), Logos, op. cit., 21, pp. 177ss: Par la croix vers la charitéparfaite. 
Massimo il Confessore, Quaestiones ad Thalassium 61, PG 90, 625-641.
Origene, Commentaire sur S. Mathieu 10,18, in SC 162 (1970) 224-229 (le sof

ferenze dei profeti).

L’escatologia

Isaia (abate), Logos, op. cit., 22, pp. 186ss: S'examiner en pensant au jugement 
futur; 16, pp. 141ss: Se préparer à la Parousie et au jugement.

Nersès Snorhali, Jésus Fils unique du Pere, SC 203 (1973) 207ss, 858ss (la Paru- 
sia).

Teofane il Recluso, in S. Bolsakov, I mistici russi, op. cit., pp. 219ss (il mondo 
a venire).

L’apocatastasi

Cirillo d’Alessandria, De exitu animae et secundo Christi adventu, PG 77, 
1071-1090.

Cirillo di Gerususalemme, De secundo Christi adventu, PG 33, 869-916.
Gregorio di Nissa, In illud: Quando sibi subiecerit omnia, PG 44, 1303-1316. 
Gregorio Palamas, De secundo Christi adventu, PG 151, 47-64.
Teofane Cerameo, De secundo Christi adventu, PG 132, 395-412.
Per un’antologia di testi liturgici bizantini riguardanti il tema del Paradiso, cfr. 

arcidiacono Denis, Fleurs de Paradis, Roma 1976.

La società umana

Berdiaeff N., L’idée russe, op. cit., c. 3, pp. 79-92: Personne etharmonie du monde; 
c. 5, pp. 107-135: Le thème social.

Isaia (abate), Logos, op. cit., 30, pp. 281ss: Poemen et ses frères: conditions de 
la cohabitation pacifique.

Soloviev V., La justification du bien, op. cit., III,2,1-2, pp. 204-224: Personne 
et société; ibid. III,10,7, pp. 425-430: L'unité de I humanité.

La Chiesa

Chomiakov A., in T. Spidlik, I grandi mistici russi, Roma 1977, pp. 332ss. 
Giovanni Crisostomo, Huit catéchèses baptismales 3,16, in SC 50bis (1970) 160ss. 
Soloviev V., La justification du bien, op. cit., III,10,8ss, pp. 431ss.
Zosimo (starez, t 1833), in S. Tyszkiewicz - Th. Belpaire, Ascètes russes, pp. 

87-90.
Per altri testi dei Padri greci sulla Chiesa, cfr. DThC 4,2 (1911), 2177ss.
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La madre di Dio

Alvarez Campos S. (a cura di), Corpus Marianum Patristicum, Burgos 1970ss.

Il cenobitismo

Basilio, Regulae fusius tractatae 7, 24, 35, 37, 42, in PG 31, 928-933, 981-984, 
1004-1008, 1009-1016, 1024-1028.

Cassiano, Conférences 20, SC 64 (1959) 37-55 (il fine del cenobita e quello del
l’eremita).

Isaia (abate), Logos, op. cit., 5, pp. 76-85.
Martyrius Sahdònà, Le livre de la perfection 1,4, in CSCO 201, Syri 87, pp. 

119-138.

L’amicizia

Basilio, Constitutiones monasticae 29-30, PG 31, 1417ss.
Cassiano, Conférences 16, SC 54 (1958) 221-247.
Giovanni Crisostomo, De sacerdotio 1, PG 48, 623ss.

La famiglia

Giovanni Crisostomo, À une jeune veuve. Sur le mariage unique, SC 138 (1968). 
Isaia (abate), Logos, op. cit., 25, pp. 202-203: Parole à une jeune épouse.
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 7, SC 104 (1964) 48-84 (l’amore disor

dinato della famiglia).

Lo stato - il governo

Antioco monaco, Homilia 37, PG 89, 1549-1552: Adversus optimates et prae- 
fectos non esse contendendum.

Berdiaeff N., L'idée russe..., op. cit., c. 7, pp. 151-163: L'anarchisme.
Eustazio di Tessalonica, De oboedientia magistratibus debita, PG 136, 301-358.
Giovanni Crisostomo, De statuis 6,1, in PG 49, 81ss (sull’utilità del timore in 

rispetto al governo).
Soloviev V., La justìficatìon du bien, op. cit., III,10,11ss, pp. 438ss.
Teofilo d’Antiochia, Trois livres à Autolycus 1,1, in SC 20 (1948) 82-85 (l’at

teggiamento verso l’imperatore: «lo onorerai... ma non lo adorerai»).

La carità fraterna

Antioco monaco, Homilia 28, PG 89, 1528ss: De murmuratione; Homilia 29, 
PG 89, 1529ss: De detrazione-, Homilia 30, PG 89, 1533ss: De susùrratione-, 
Homilia 31, PG 89, 1536ss: Ut ne delator aureulus sis aut importunus repre- 
hensor-, Homilia 32, PG 89, 1537ss: De contradictione-, Homilia 40, PG 89, 
1557ss: De calumnia-, Homilia 48, PG 89, 1584: Ne quempiam derisui habe- 
to; Homilia 49, PG 89, 1585ss: Ne temere condemnandum esseproximum-, Ho
milia 50, PG 89, 1588ss: Nemini dandum esse scandalum-, Homilia 51, PG
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89, 1589ss: Ut neminem afficias probro aut dedecore, magis autem optes affici; 
Homilia 52, PG 89, 1592ss: Quod malum malo retaliandum non sit; Homilia 

 53, PG 89, 1597ss: Inimicitias in nullum prorsus exerceri debere; Homilia 56, 
PG 89, 1604: He contendila; Homilia 57, PG 89, 1605ss: Heminem oderis; 
Homilia 58, PG 89,1608ss: Hemini insultandum; Homilia 59, PG 89,1612ss: 
Alienae felicitati aggratulandum esse et congaudendum.

Evergetino P., Synagogè, vol. II, Atene 1958, cap. 450, pp. 358-430.

Non giudicare il prossimo

Apophtegmes, op. cit., Sèrie des dits anonymes 122-123.
Doroteo, Instructiones 6,69-78, in SC 92 (1963) 268-287; ibid. 8,89-95, pp. 

306-319 (il rancore).

La correzione fraterna

Basilio, Regulae fusius tractatae 7, 27, 28, 41, 46, 48, 50, 51, 52, 53, in PG 
31, tra le pp. 928-1044; Regulae brevius tractatae 4, 7, 40, 46, 79, 81, 82, 
99, 106, 149, 158, 165, 166, 177, 178, 182, 189, 232, ibid., tra le pp. 
1084-1237.

Giovanni Crisostomo, Huit catéchèses baptismales 6,14, in SC 50bis (1970) 222ss.

L’elemosina

Hamman A. (a cura di), Riches etpauvres dans l'Église ancienne, in Lettres chré- 
tiennes 6, Parigi 1962.

D lavoro

Basilio, Regulae fusius tractatae 37, 42, in PG 31, 1009-1016, 1024-1028; Re
gulae brevius tractatae 61, ibid., 1124.

Isaia (abate), Logos, op. cit., 23, pp. 198ss.
Isaia (abate), L’Ascéticon, CSCO 293, Syri 122, Index, p. 511: travail.
Numerosi testi sono indicati in L. Daloz, Le travail selon saint Jean Chrysosto

me, Parigi 1959.

L’apostolato

Basilio, Constitutiones monasticae 9, PG 31, 1369c-1372b (il monaco non deve 
desiderare il sacerdozio).

Basilio, Regulae fusius tractatae 32, 33, 36, in PG 31, 993-997, 997-1000, 
1008-1009; Regulae brevius tractatae 131, 311, 312, ibid., 1169, 1304, 1305.

Cassiano, Conférences, SC 64 (1959), cfr. Indice, p. 236: enseignement.
Giovanni Crisostomo, De sacerdotio, PG 48, 633-692; per altri testi di Criso

stomo cfr. I. Auf der Maur, Mònchtum und Glaubensverkùndigung in den Schrif 
ten des hl. Johannes Chrysostomus, Friburgo (Svizz.) 1959.
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L’educazione della gioventù

Basilio, Regulae fusius tractatae 15, 53, in PG 31, 952-957, 1041-1044; Regulae 
brevius tractatae 292, ibid., 1288.

Clemente d’Alessandria, Pédagogue 3,8,41, in SC 158 (1970) 91ss.
Giovanni Crisostomo, Sur la vaine gioire et l'éducation des enfants, SC 188 (1972). 
Soloviev V., La justification du bien, op. cit., III,10,4-5, pp. 418ss.

Pràxis

Cassiano, Conférences, SC 64 (1959), cfr. Indice, p. 243: praktikè.
Pilocalia greca, vol. V, Atene 1963, Indice, pp. 310-311: pràxis.
Isaia (abate), Logos, op. cit., 21, pp. 170: La foi doit ètre accompagnée des oeuvres.

L’ascesi

Filosseno di Mabbug, Homélies 11, SC 44 (1956) 373-428 (le austerità ascetiche). 
Isaia (abate), Logos, op. cit., Index, p. 301: ascese, mortification.
Soloviev V., La justification du bien, op. cit., 1,2,1-8, pp. 44-62: Le róle du prin

cipe ascétique du bien-, ibid., III,2,3, pp. 232ss.

La rinuncia

Basilio, Regulae fusius tractatae 5, 6, 8, 9, in PG 31, tra le pp. 920-944; Regulae 
brevius tractatae 2, 92, 94, 187, 188, 189, 190, 234, 237, ibid., vedi pp. 
1081-1084, 1145-1148, 1208-1209, 1239, 1241.

Doroteo di Gaza, Instructions 1,1-25, in SC 92 (1963) 146-185; in italiano, In
segnamenti spirituali, Città Nuova, Roma 1979, pp. 39-65.

Filosseno di Mabbug, Homélies 8, SC 44 (1956) 221-224.
Isaia (abate), Logos, op. cit., 15, pp. 123-126.
Teolepto di Filadelfia, nella Philocalie francese, pp. 222-226 (rinuncia ai ricor

di e ai pensieri).

La mortificazione

Basilio, Regulae fusius tractatae 16-19, in PG 31, 957-969; Regulae brevius trac- 
tatae 90,126,128, 129, 130, 131,138,139,258, ibid., vedi 1145,1168-1176, 
1253-1256.

Cassiano, Conférences 24, SC 64 (1959) 169-206.
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 28, SC 113 (1965) 130-132 (essere cro

cifisso al mondo).
Teodoro Studita, Sermones catechetici 120, PG 99, 665-667: Mundo crucifixi.

L’astinenza

Basilio, Constitutiones monasticae 4, 19, in PG 31, 13.45ss, 1388ss.
Basilio, Regulae brevius tractatae 128ss, PG 31, 1168ss.
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Cassiano, Conférences, SC 64 (1959), cfr. Indice, p. 230.
Giorgio il Recluso (starez, t 1836), in S. Tyszkiewicz - Th. Belpaire, Ascètes 

russes, op. cit., pp. 96-98.
Soloviev V., La justification du bien, op. cit., 1,2,8, pp. 59ss.

La purificazione

Atanasio d’Alessandria, Contre les paiens 2,34, in SC 18 (1946) 177ss (necessi
tà d’una purificazione per salire a Dio).

Isacco di Ninive, nella Philocalie francese, pp. 100ss (le fasi della purificazione). 
Massimo il Confessore, nella Filocalia II, Torino 1983, pp. 48ss.

Il peccato

Basilio, Regulae brevius tractatae 4, 45, 81, 82, 83, 294, 301, in PG 31, vedi 
pp. 1084-1085, 1112, 1140-1141, 1289, 1296.

Cassiano, Conférences, SC 64 (1959), cfr. Indice, pp. 241ss: péché.
Gregorio di Nissa, Traité de la virginité 12,2, in SC 119 (1966) 405ss (la libertà 

è responsabile del male).
Pseudo-Macario, Homilia 24,4ss, in PG 34, 664ss: Permentum in massa; Homi

lia 28, 709-716: Calamitas animae in qua propter peccatum non habitat Chri- 
stus; Homilia 15,17, 585: Htrum remanet gratìa post lapsum; Homilia 45, 
785-792: Solus Christus sanare hominem potest; Homilia 40,7-8, 765-768: Pec
catum et gratìa simul in anima; Homilia 2, 464-468: De regno tenebrarum, hoc 
est de peccato.

Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 3, SC 96 (1963) 300-302.

La penitenza

Basilio, Regulae fusius tractatae, Prol., 6, 55, in PG 31, 889ss, 925-928, 
1044-1052; Regulae brevius tractatae 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 57, 
177, 178, 287, 288, 297, ibid., vedi 1084-1093, 1121, 1200-1201, 1284ss.

Cassiano, Conférences 20, SC 64 (1959).
Giovanni Climaco, Scala Paradisi 5, PG 88, 764-793.
Giovanni Crisostomo, Paraenesis sive exhortatio ad Theodorum lapsum, PG 47, 

277-316; Ad Demetrium monachum de compunzione 1, ibid., 393-410; Ad 
Stelechium, et de compunzione 2, ibid., 411-492.

Isaia (abate), Logos, op. cit., 21, pp. 162ss; 25, pp. 223ss.
Marco Eremita, De paenitentia, PG 65, 965-984.
Martyrius Sahdónà, Livre de la perfection 2,9, in CSCO 253, Syri 111, pp. 24ss. 
Serafino di Sarov, in S. Tyszkiewicz - Th. Belpaire, Ascètes russes, op. cit., p. 75. 
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 4, SC 96 (1963) 318ss; 5, pp. 374ss;

23, SC 113 (1965) 12ss; 28, pp. 138ss; 30, pp. 194ss; 32, pp. 242ss.

Pénthos

Apophtegmes, op. cit.: Arsène 41a; Évagre 1; Jean Colobos 9; Macaire 12, 34; 
Poimen 26, 72, 39, 50; Or 1; Sèrie des dits anonymes 1-11.
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Basilio, Regulae fusius tractatae, Prol., 37, 40, 52, in PG 31, 889ss, 1009-1016, 
1020-1021, 1041; Regulae brevius tractatae 16-17, ibid., 1092-1093.

Cassiano, Conférences 9,26-30, in SC 54 (1958) 26-30.
Giovanni Climaco, Scala Paradisi 7, PG 88, 817-828.
Isaia (abate), Logos, op. cit., 14, pp. 119-123; 23, pp. 193ss.
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses2, SC 96 (1963) 256-264; 5, pp. 312-372; 

29, SC 113 (1965) 180-186.

La fuga dal mondo 

Basilio, Regulae fusius tractatae 5, 6, 8, 32, in PG 31, 920-924, 925-928, 933-941, 
993-997; Sermo de renuntiatione saeculi, ibid., 625-648.

Cassiano, Conférences 3, SC 42 (1955) 138-165 (le tre rinunce: alla ricchezza, 
alla vita passata, alle cose visibili).

Filosseno di Mabbug, Homélies 9, SC 44 (1956) 245-311.
Giovanni Climaco, Scala Paradisi 1, PG 88, 632-653.
Martyrius Sahdónà, Le livre de la perfection 2,5, in CSCO 215, Syri 91, pp. 51-66. 
Pseudo-Macario, Homilia 5, PG 34, 493-517 (la grande differenza fra i cristia

ni e gli uomini di questo secolo); Homilia 46, ibid., 792-796.

La povertà

Apophtegmes, op. cìt.: Antoine 20; Arsene 29, 20; Agathon 6; Téodore de Ph. 
1; Jean le Perse 2; Isaac 7; Cassien 7; Pistamon; Sérapion 2; Synclétique 5.

Basilio, Regulae fusius tractatae 8, 9, 18, 19, 20, 22, 41, in PG 31, vedi 933-944, 
965-981, 1021-1024; Regulae brevius tractatae 85, 87, 91, 93, 143, 144, 145, 
146, 187, 205, 284, 304, 305, ibid., vedi 1144-1148,1177-1180, 1208,1217, 
1281, 1300.

Diadoco, Cent chapitres 63-66, SC 5ter (1966) 123-127.
Hamman A. (a cura di), Riches et pauvres dans l’Eglise ancienne, in Lettres chré- 

tiennes 6, Parigi 1962.
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 9, SC 104 (1964) 122-128.
Soloviev V., La justification du bien, op. cit., III,7,1-10, pp. 328-362: La ques- 

tion économique du point de vue moral.

La solitudine

Apophtegmes, op. cit.: Antoine 10, 11; Arsène 1, 2, 7, 8, 21, 25, 28; Évagre 
2; Moìse 7, 10; Nile 9; Poimen 43, 59; Sisoès 3.

Cassiano, Conférences, SC 64 (1959), cfr. Indice, p. 244: solitude.
Martyrius Sahdónà, Le livre de la perfection 1,3, in CSCO 201, Syri 87, pp. 

30-75 (la grandezza della regola di vita e la solitudine); ibid., 1,4, pp. 105-118, 
138-145.

Schimonach Ilarion, Na gorach Ravkaza, in S. Bolsakov, I mistici russi, op. cit., 
pp. 247ss.
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Hesychia

Giovanni Climaco, Scala Paradisi 27, PG 88, 1096-1129.
Vedi La Filocalia, op. cit., vol. IV, pp. 3ss (Gregorio Palamas), 147ss (Callisto 

e Ignazio Xanthopouli).

La vita eremitica

Basilio, Epistola 2, PG 32, 224-233.
Cassiano, Conférences 18, SC 64 (1959) 10-36 (le tre specie di monaci); ibid., 

cfr. Indice, p. 231.
Isaia (abate), Logos, op. cit., 6, pp. 86-88: De ceux qui veulent vivre dans une 

bonne solitude. 
Numerosi testi sono indicati in I. Hausherr, L’hésychasme. Étude de spirituali

té, OCP 22 (1956) 19ss; OCA 176 (1946) 177ss.

L’ospitalità

Apophtegmes, op. cit.: Cassien 1, 3; Moise 5; Poimen 51, 58.
Basilio, Regulae fusius tractatae 20, 32, 45, in PG 31, 969-976, 993-997, 

1032-1033; Regulae brevius tractatae 97, 155, ibid., 1149, 1184.
Cassiano, Conférences 8,1, in SC 54 (1958) 9-10 (l’ospitalità dell’abate Sereno).
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 9, SC 104 (1964) 104-136; 4, SC 96 

(1963) 334-340 (monaci pseudo-caritatevoli, che vivono troppo bene).

Il silenzio

Antioco Monaco, Homilia 16, PG 89, 1476ss; Homilia 22, ibid., 1501ss.
Basilio, Regulae fusius tractatae 13, 32, 45, in PG 31, 949, 993-997,1032-1033; 

Regulae brevius tractatae 47, 173, 208, ibid., 1113-1116, 1197, 1221.
Giovanni Climaco, Scala Paradisi 11, PG 88, 852-853.
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 12, SC 104 (1964) 182-188.

Il divieto di ridere

Leonida di Optino (starez, + 1841), in S. Tyszkiewicz - Th. Belpaire, Ascètes 
russes, op. cit., p. 153.

Pseudo-Crisostomo, Ascetam facetiis uti non debere, PG 48, 1055-1060.

La temperanza

Antioco Monaco, Homilia 6, PG 89, 1149-1152.
Apophtegmes, op. cit., vedi Sèrie des dits anonymes, pp. 323-328.
Basilio, Regulae fusius tractatae 16-20, PG 31, 957-976; Regulae brevius tracta

tae 128, ibid., 1168.
Martyrius Sahdónà, Le livre de la perfection 2,6, in CSCO 215, Syri 91, pp. 66-74. 
Simeone Metafraste, Sermo 29, PG 32, 1345-1353.
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Vie d’Hypatios, in A.-J. Festugière, Les moines d’Orient, Parigi 1961-1965, vol. 
II, p. 43.

La castità

Antioco Monaco, Homilia 20, PG 89,1492-1496; Homilia 69, ibid., 1633-1636. 
Basilio, Regulae fusius tractatae, 5, 14, 15, in PG 31, 920-921, 949-952, 952-957. 
Cassiano, Conférences 12 e 19, in SC 54 (1958) 120-146 e SC 64 (1959) 53-55; 

cfr. ibid., Indice, p. 234. .
Giovanni Climaco, Scala Paradisi 15, PG 88, 880-924.
Soloviev V., La justìficatìon du bien, op. cit., 1,1,1-2, pp. 28-34; 1,2,6, pp. 53ss; 

II,1,6, pp. 144ss.

Il matrimonio

Gregorio di Nazianzo, Oratio 18,7ss, in PG 35, 993; L’éloge funèbre de sa soeur 
Gorgonie = Oratio 8, PG 35, 789-817.

Quéré-Jaulmes F., La femme. Les grands textes des Pères..., in Lettres chrétiennes 
12 (1968). Vedi: Grégoire de Nazianze, pp. 219-237; Grégoire de Nysse, Vie 

. de Macrine, pp. 244ss; Clément d’Alexandrie, Le Pédagogue 3,1-2, pp. 137ss. 
Simeone di Tessalonica, De honesto et legitimo coniugio, PG 155, 503-516. 
Soloviev V., La justìficatìon du bien, op. cit., III,10,3-6, pp. 415-424.

La verginità

Antioco Monaco, Homilia 21, PG 89, 1496-1500.
Giovanni Crisostomo, La virginité, SC 125 (1966). 
Gregorio di Nissa, Traité de la virginité, SC 119 (1966).
Metodio di Olimpo, Le banquet, SC 95 (1963).

Il digiuno

Dossier patristico sul digiuno, vedi DS 8 (1974), 1175ss.
Macario (starez, t 1860), ibid., pp. 168ss (a una madre di famiglia circa il di

giuno).
Martyrius Sahdónà, Le livre de la perfection 2,7, in CSCO 215, Syri 91, pp. 75-92. 
Nazario di Valaam (t 1809), in S. Tyszkiewicz - Th. Belpaire, Ascètes russes, 

op. cit., pp. 54-57 (istruzione circa il refettorio).

Il combattimento spirituale

Cassiano, Conférences, SC 64 (1959), cfr. Indice, pp. 236ss: épreuves. 
Diadoco, Cent chapitres 93-94, SC 5ter (1966) 154-157.
Doroteo di Gaza, Instructions 13,138-148, in SC 92 (1963) 402-419.
Isaia (abate), Logos, op. cit., 21, p. 178.
Pseudo-Macario, Homilia 21, PG 34, 656-660; Homilia 3,4-6, 469-472. 
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 3, SC 96 (1963) 304-308; 6, SC 104 

(1964) 22-28 (vivere nello Spirito Santo implica «violenza»).
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Le tentazioni

Giorgio il Recluso (starez, + 1836), in S. Tyszkiewicz - Th. Belpaire, Ascètes 
russes, op. cit., pp. 99-101.

Giovanni Crisostomo, Ad Stagyrium a daemone vexatum, PG 47, 423-493; De 
statuis 15,2, in PG 49, 156ss.

Isaia (abate), Logos, op. cit., 16, pp. 140ss; 25, pp. 211ss.
Martyrius Sahdónà, Le livre de la perfection 2,12, in CSCO 253, Syri 111, pp. 

96-124 (la perfetta costanza).
Origene, Commentaire sur S. Mathieu 11,5-6, in SC 162 (1970) 290-295. 
Pseudo-Macario, Homilia 16, PG 34, 613-624; Homilia 15,18ss, 585ss. 
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 7, SC 104 (1964) 670.

I demoni

Atenagora, Supplique au sujet des chrétiens 24-21, SC 2 (1941) 24-27. 
Cassiano, Conférences 8, 7-25, in SC 54 (1958) 14-37.
Efrem, Hymnes sur le Paradis, SC 137 (1968) 22ss.
Evergetino P., Synagogè, vol. I, Atene 1957, cap. 29, pp. 265-269; vol. II, Ate

ne 1958, cap. 33, pp. 299-302.
Giovanni Crisostomo, Ad Stagyrium a daemone vexatum, PG 47, 423-493. 
Pseudo-Macario, Homilia 7,2, in PG 34, 524ss.

Attenzione, sobrietà mentale, vigilanza

Antioco Monaco, Homilia 61, PG 89, 1616ss.
Apophtegmes, op. cit.: Arsene 9, 10; Agathon 2, 29b; Ammoès 1, 2; Alonios

I, 3; Bessarion 11; Evagre 3, 4; Théodore de Ennaton 3; Jean Colobos 10,
II, 18, 20; Isidore 4; Cassien 6; Poimen 1, 165, 32, 65; Ammonios de Ni- 
trie 2; Titoès 3; Silvane 4, 11, 6; Sérapion 3; Hyperéchios 7; Orisios 2; Sèrie 
des dits anonymes 132-157, pp. 370-377.

Doroteo di Gaza, Instructìons 10,104-112, in SC 92 (1963) 336-355.
La Filocalia, op. cit., voi. IV, cfr. Indice alle voci corrispondenti.
Martyrius Sahdónà, Le livre de la perfection 2,13, in CSCO 253, Syri 111, pp. 

124-145.

La custodia del cuore

Basilio, Regulae fusius tractatae 5, PG 31, 920-924; Regulae brevius tractatae 21, 
22,29, 80,191,195,197,306, ibid., vedi 1097-1104,1137-1140,1212-1213, 
1300-1301.

La Filocalia, op. cit., vol. IV, cfr. Indice alla voce: sobrietà. 
Pseudo-Macario, De custodia cordis, PG 34, 821-841.

H discernimento degli spiriti

Apophtegmes, op. cit.: Poimen 15, 20, 21, 31, 18, 22, 118, 23, 24, 25, 27, 29, 
117, 91, 28, 33, 40, 45, 54, 67, 168; Sèrie des dits anonymes, 84-121.
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Basilio, Regulae fusius tractatae 10, 43, 49, in PG 31, 944-948, 1028-1029, 
1037-1040; Regulae brevius tractatae 152, ibid., 1181.

Cassiano, Conférences 2, SC 42 (1955) 109-137 (secondo discorso dell’abate 
Mosè: la discrezione).

Diadoco, Cent chapitres 26-35, SC 5ter (1966) 97-105.
Isaia (abate), Logos, op. cit., 17, pp. 148-152.
Pseudo-Macario, De patientia et diserzione, PG 34, 865-889.
Serafino di Sarov, in S. Tyszkiewicz - Th. Belpaire, Ascètes russes, op. cit., pp. 

74ss.
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 28, SC 113 (1965) 154ss.

L’esame di coscienza

Basilio, Regulae fusius tractatae 37, PG 31, 1009-1016.
Giorgio il Recluso (starez, t 1836), Lettres, in S. Tyszkiewicz - Th. Belpaire, 

Ascètes russes, op. cit., p. 101.
Isaia (abate), Logos, op. cit., Index, p. 304.
Nazario di Valaam (t 1909), ibid., pp. 57ss.
Teofane il Recluso, ibid., pp. 130ss.

Logismói

Apophtegmes, op. cit., p. 419: Comment donc les Scétiotes plurent à Dieu dans 
la pensée antirrhétique?

Cassiano, Conférences 5, SC 42 (1955) 188-217: Des huit principaux vices\ 7, 
Ibid., pp. 242-277: De la mobilité de l’àme et des esprits du mal.

Giovanni Damasceno, De octo spiritibus nequitiae, PG 95, 79-86.
Isacco il Siro, De cogitationibus, PG 86, 885-888.
Nilo, De octo spiritibus malitiae, PG 79, 1145-1164; De malignis cogitationibus, 

ibid., 1199-1234; De octo vitiosis cogitationibus, ibid., 1435-1472.

La gola

Antioco Monaco, Homilia 3, PG 89, 1440-1441; Homilia 5, 1445-1448.
Basilio, Regulae brevius tractatae 17, 71, 72, 126, in PG 31, 1093, 1132-1133, 

1168.
Cassiano, Institutions cénobitiques 5, SC 109 (1965) 186-259.
Evagrio, Le traité pratique 7, SC 171 (1971) 508-510.
Evergetino P., Synagogè, op. cit., vol. II, cap. 20, pp. 175-176: lathrophagia. 
Filosseno di Mabbug, Homélies 10, SC 44 (1956) 321-372.
Giovanni Damasceno, De octo spiritibus nequitiae, PG 95, 79-86.

La fornicazione

Antioco Monaco, Homilia 19, PG 89, 1488-1492.
Apophtegmes, op. cit. : Antoine 22; Geronce; Cyre 1; Matoès 8; Poimen 14, 62; 

Sarra 1, 2; Sèrie des dits anonymes 31-83, pp. 328-354.
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Cassiano, Institutiones cénobitiques 6, SC 109 (1965) 260-289; Conférences, SC 
64 (1954), cfr. Indice, p. 239: luxure.

Evergetino P., Synagogè, op. cit., vol. II, capp. 25-31, pp. 199-274.
Filosseno di Mabbug, Homélies 12-13, SC 44 (1956) 429-541.

L’avarizia

Antioco Monaco, Homilia 8-13, PG 89, 1456-1469.
Cassiano, Institutions cénobitiques 7, SC 109 (1965) 290-333; Conférences, SC 

64 (1959), cfr. Indice, p. 232: argent, avance.
Giovanni Climaco, Scala Paradisi 16, PG 88, 924-432.

La tristezza

Antioco Monaco, Homilia 25, PG 89, 1509-1513.
Basilio, Regulae brevius tractatae 192, 194, in PG 31, 1212 (tristezza secondo 

Dio e secondo il mondo).
Cassiano, Institutions cénobitiques 9, SC 109 (1965) 268-281.
Giovanni Crisostomo, Ad Stagyrium a daemone vexatum 2-3, PG 47, 447-494. 
Isaia (abate), Logos, op. cit., 17, p. 148.
Nilo Sorskij, Regola monastica, in T. Spidlfk, I grandi mìstici russi, op. cit., pp. 

132-134.

La collera

Basilio, Adversus iratos, PG 31, 353-372.
Cassiano, Instìtutions cénobitiques 8, SC 109 (1965) 334-367.
Diadoco, Cent chapitres 62, SC 5ter (1966) 121-123 (utilità della collera).
Evergetino P., Synagogè, op. cit., vol. II, capp. 35-39, pp. 307-357. 
Giovanni Climaco, Scala Paradisi 8-9, PG 88, 823-845.
Isaia (abate), Logos, op. cit., 17-18, pp. 146ss.

L’acedia

Cassiano, Instìtutions cénobìtìques 10, SC 109 (1965) 282-425; Conférences, SC 
64 (1959), cfr. Indice, p. 241: paresse spirituelle.

Diadoco, Cent chapitres 58, SC 5ter (1966) 118.
Isaia (abate), Logos, op. cit., 17, p. 147.
Nilo Sorskij, in T. Spidlfk, I mistici russi, op. cit., pp. 134-138.

La vanagloria

Apophtegmes, op. cit.-. Antoine 14, 15; Arsene 31; Eulogios 5; Zenon 1; Théo- 
dore de Ph. 3, 7, 9; Sérapion 4; Moìse 8; Poimen 5, 63, 56; Sisoès 1, 2; 
Sèrie des dits anonymes 124-131, pp. 366-369.

Cassiano, Instìtutions cénobitiques 11, SC 109 (1965) 426-447.
Evagrio, Le traité pratique 13, SC 171 (1971) 528-531.
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Giovanni Climaco, Scala Paradisi 22, PG 88, 948-965.
Giovanni Crisostomo, Sur la vaine gioire et l'éducation des enfants, SC 188 (1972) 

64-97.
Isaia (abate), Logos, op. cit., 17, pp. 145ss.
Nilo, De octo spiritibus malitiae 15-16, PG 79, 1160c-1161b.
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 10, SC 104 (1964) 146-148.

L’orgoglio

Antioco Monaco, Homiliae 44-47, PG 89, 1569-1581.
Basilio, Regulae fusius tractatae 21, 28,29, 30, 31, 41, in PG 31, 976, 988-993, 

1021-1024; Regulae brevius tractatae 35, 36, 56, 79, 247, ibid., 1100-1101, 
1120-1121, 1137, 1248.

Cassiano, Institutions cénobitiques 12, SC 109 (1965) 448-501.
Evagrio, Le traité pratique 14, SC 171 (1971) 532-535.
Giovanni Climaco, Scala Paradisi 23, PG 88, 965-980.
Nilo, De octo spiritibus malitiae 17-19, PG 79, 1161c-1164d.

La filautia

Basilio, Regulae fusius tractatae 7, 41, in PG 31, 928-933, 1021-1024; Regulae 
brevius tractatae 54, 86, ibid., 1120, 1144.

Giovanni Crisostomo, In epistolam II ad Timotheum, PG 62, 599ss.
Massimo il Confessore, Centuries 2,8, in SC 9 (1943) 95; 3,56-58, ibid., pp. 14ss. 
Teofilatto di Bulgaria, In epistolam II ad Timotheum, PG 66, 945ss.

La volontà propria

Basilio, Regulae fusius tractatae 6, 41, in PG 31, 925-928, 1021-1024; Regulae 
brevius tractatae (ti, 65,96, 128,129,137,298, ibid., 1121-1124,1129,1149, 
1168-1169, 1173, 1293.

Isaia (abate), Logos, op. cit., 22, pp. 188-189; cfr. Index, p. 310.
Teodoro Studita, Sermones catechetici 128, PG 99, 678-679.
Vie de saint Dosithée, SC 92 (1963) 122-145.

Le passioni

Atanasio d’Alessandria, Contre les patens 1,3-5, in SC 18 (1946) 113-118. 
Doroteo di Gaza, Instructìons 11,113-123, SC 92 (1963) 356-379.
Gregorio di Nissa, La création de l'homme 18, SC 6 (1943) 167-172.
Isaia (abate), Logos, op. cit., 2, pp. 47ss; 19, pp. 157ss; 28, pp. 258ss.
Simone il Nuovo Teologo, Catéchèses 5, SC 96 (1963) 402-466; 7, 10, in SC 

104 (1964) 80-84, 148-150.

L’apatheia

Cassiano, Conférences 23, SC 64 (1959) 136-168.
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Giovanni Climaco, Scala Paradisi 29, PG 88, 1148-1153.
Gregorio di Nissa, Vie de Moìse 2,256-268, in SC 1bis (1955) 114-117 (al di 

là delle passioni).
Isaia (abate), Logos, op. cit., 23, pp. 195-197.
Lattanzio, De ira Dei, CSEL 27, pp. 66-132.
Simeone il Nuovo Teologo, Éthique 4, SC 129 (1967) 9-77; 6, pp. 121-155 (il 

potere degli impassibili); Catéchèses 3, 5, in SC 96 (1963) 294-296, 466-468.

La volontà di Dio

Basilio, Constitutiones monasticae 19, 22, in PG 31, 1388ss, 1401ss. 
Basilio, Regulae brevius tractatae 42, PG 31, 1109.
Giovanni Crisostomo, Homilìae ad populum Antiochenum 18,3ss, PG 49, 185. 
Isaia (abate), Logos, op. cit., 27, pp. 255ss: Rechercher et faire en tout la volonté 

de Dieu.
Origene, De oratione 26, PG 11, 500ss.

L’obbedienza

Apophtegmes, op. cit., Serie des dits anonymes 158-164, pp. 377-38L
Basilio, Regulae fusius tractatae, Prol., 6, 28, 29, 31, 41, in PG 31, vedi 889ss, 

988-993, 1021-1024 (obbedienza); 24, 25, 26, 27, 30, 35, 43, 45, 50, 54, 
981-988, 992-993,1004-1008,1028-1029,1032-1033, 1040,1044 (superio
re); Regulae brevius tractatae 98, 99, 104,113,152,291, ibid., vedi 1149-1157, 
1181, 1285-1288.

Diadoco, Cent chapitres 41-42, SC 5ter (1966) 108-110.
Doroteo, Lettre 2 (ai superiori), SC 92 (1963) 498-505.
Giovanni Climaco, Scala Paradisi 4, PG 88, 677-764; Liberad Pastorem, ibid., 

1164-1209.
Martyrius Sahdónà, Le livre de la perfection 2,11, in CSCO 253, Syri 111, pp. 

77-96.
Silvano (starez), in S. Bolsakov, I mistici russi, op. cit., p. 253.
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 18, SC 104 (1964) 266ss (scelta e virtù 

dei superiori).
Vie de saint Dosithée, SC 92 (1963) 122-145.

La direzione spirituale

Basilio, Regulae fusius tractatae 10, 26, 46, in PG 31, 944-948, 985-988, 1036; 
Regulae brevius tractatae 227, ibid., 1233.

Evergetino P., Synagogè, op. cit., vol. I, cc. 20-21, pp. 159-191.
Nazario di Valaam (t 1809), in S. Tyszkiewicz - Th. Belpaire, Ascètes russes, 

op. cit., p. 58.
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 26, SC 113 (1965) 94-96; 20, SC 104 

(1964) 330-348.
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I comandamenti di Dio

Basilio, De judicio Dei, PG 31, 653-676.
Ireneo, Contre les hérésies 4,12,5-13,3, in SC 100 (1965) 521-533; 14,3-15,2, 

pp. 546-559.
Isaia (abate), Logos, op. cit., 7, pp. 92ss.
Pseudo-Macario, Homilia 37, PG 34, 749-757: De lege spirituali.
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 7, SC 104 (1964) 48-66; 27, SC 113 

(1965) 100-126.

La vita monastica

Basilio, Regulae fusius tractatae 14-15, in PG 31, 949-957 (il voto di castità).
Cassiano, Institutions cénobitiques 1, SC 109 (1965) 34-55 (l’abito dei monaci); 

4, pp. 118-185 (la formazione di coloro che rinunciano); Conférences, SC 64 
(1959), cfr. Indice, p. 240: moine, monastère.

Eustazio di Tessalonica, De emendanda vita monachica, PG 135, 729-910.
Giovanni Crisostomo, Adversus oppugnatores vitae monasticae, PG 47, 319-386; 

Comparatio regis et monachi, ibid., 387-392.
Nazario di Valaam, lnstruction sur la vie monastique, in S. Tyszkiewicz - Th. 

Belpaire, Ascètes russes, op. cit., pp. 47-50.
Nilo, De monachorum praestantia, PG 79, 1061-1094.

Le virtù

Cassiano, Conférences, SC 64 (1959), cfr. Indice, p. 245.
Doroteo di Gaza, Instructions 14,149-159, in SC 92 (1963) 420-445.
Gregorio di Nazianzo, Carmina 1,2,9, in PG 37, 667ss.
Gregorio di Nissa, Vie de Moise 2,287-290, in SC 1bis (1955) 123-124 (la via 

regale).
Isaia (abate), Logos, op. cit., 7, pp. 88ss; 25, pp. 216ss.
Pseudo-Macario, Homilia 40,1-2, in PG 34, 761-764.
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 4, SC 96 (1963) 340ss; 31, SC 113 (1965) 

224ss.
Soloviev V., La justìficatìon du bien, op. cit., 1,5,1-7, pp. 96-117.

La carità

Basilio, Regulae fusius tractatae, Prol., 1, 2, 3, 5, 6, 8, in PG 31, vedi tra le 
pp. 889-941; Regulae brevius tractatae 157, 172, 179, 211, 212, 213, 230, 
282, ibid., 1185, 1196, 1201-1204, 1224, 1236, 1280-1281.

Cassiano, Conférences 11, SC 54 (1958) 100-119 (la perfezione).
Diadoco, Cent chapitres 12-23, SC 5ter (1966) 90-96.
Giovanni Climaco, Scala Paradisi 30, PG 88, 1153-1164. 
Ireneo, Contre les hérésies 4,12,1-3, in SC 100 (1965) 508-517 (l’essenziale del

la Legge); 4,13,4-14,2, pp. 536-557 (Dio non ha bisogno di niente).
Martyrius Sahdónà, Le livre de la perfection 2,4, in CSCO 215, Syri 91, pp. 31-51.
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Pseudo-Macario, De charitate, PG 34, 908-936.
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 1, SC 96 (1963) 223-239; 8, SC 104 

(1964) 88-96.

L’orazione

Basilio, De gratìarum actione, PG 31, 217-238.
Callisto Telicoudes, De oratìone et attentione, PG 147, 827-832.
Callisto, Patriarca, Capitula de precatione, PG 147, 813-818; La Pilocalia, op. 

cit., vol. IV, pp. 287-289.
Cassiano, Conférences 9-10, SC 54 (1958) 38-97.
Eusebio d’Alessandria, De gratìarum actione, PG 86, 331-342.
Giovanni Climaco, Scala Paradisi 28, PG 88, 1129-1148.
Giovanni Crisostomo, De precatione, PG 50, 773-786.
Giovanni Damasceno, Sacra parallela 7, PG 95, 1436-1456.
Nilo, De oratìone, PG 79, 1165-1200; La Filocalia, op. cit., vol. I, pp. 272-289; 

cfr. I. Hausherr, Les legons d'un contemplatif, Parigi 1960.
Origene, De oratìone, PG 11, 415-562.
Pseudo-Crisostomo, De precatione, PG 64, 461-466.
Pseudo-Macario, De oratìone, PG 34, 853-865; Homilia 6,1-3, ibid., 5X7-52$. 
Simeone di Tessalonica, De sacra precatione, PG 155, 535-670.
Teofane il Recluso, O molitve i trezvenii (La preghiera e la vigilanza), Mosca 

1889.

Il Padre nostro

Cirillo di Gerusalemme, Catechesis mystagogica 5,11-18, in PG 33, 1117-1124. 
Giovanni Crisostomo, In orationem Dominicam, PG 51, 41-48.
Gregorio di Nissa, De oratìone Dominica, PG 44, 1119-1194.
Massimo il Confessore, Expositio orationìs Dominicae, PG 90, 871-910. 
Teofane il Recluso, O molitve i trezvenii, op. cit.

I gradi della preghiera

Niceforo, in I. Hausherr (a cura di), La méthode d’oraison hésychaste, in Oriens 
Christianus 36 (1927); La Pilocalia, op. cit., vol. III, pp. 513-527.

Teofane il Recluso, in T. Spidlik, I grandi mistici russi, op. cit., pp. 235ss.

La preghiera vocale, i salmi

Agapito di Valaam, in S. Tyszkiewicz - Th. Belpaire, Ascètes russes, op. cit., 
pp. 59ss.

Basilio, Regulae fusius tractatae 37, PG 31, 1009-1016; Regulae brevius tractatae 
43, 44, 147, 173, 238, 279, 281, 307, ibid., 1109-1111,1180, 1197, 1241, 
1280, 1301.

Gregorio Sinaita, ibid., pp. 584-588, 600-602.
Niceta Stethatos, vedi La Pilocalia, op. cit., vol. III, pp. 445ss.
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La preghiera del cuore

Agapito di Valaam, in S. Tyszkiewicz - Th. Belpaire, Ascètes russes, op. cit., 
pp. 60-63.

Teofane il Recluso, in S. Bolsakov, I mistici russi, op. cit., pp. 214ss.

L’orazione pura

Elia Ecdico, in La Filocalia, op. cit., pp. 415ss.
Simeone il Nuovo Teologo, Catéchèses 2, SC 96 (1963) 270ss (vedere ed essere 

nella luce).

La preghiera liturgica

Dimitri di Rostov, in S. Tyszkiewicz - Th. Belpaire, Ascètes russes, op. cit., pp. 
25ss.

Giovanni di Kronstadt, ibid., pp. 176-186.
Nazario di Valaam (t 1809), ibid., pp. 52-54.
Nicolas Cabasilas, Explication de la divine liturgie, SC 4bis (1967).
Simeone di Tessalonica, De sacra liturgia, PG 155, 253-304.
Simone il Nuovo Teologo, Catéchèses 4, SC 96 (1963) 326-334 (non è suffi

ciente assistere alle funzioni).
Teofane il Recluso, in T. Spidlik, I grandi mistici russi, op. cit., pp. 241-245.

Le icone

Atanasio d’Alessandria, Contre les paiens l,13ss, in SC 18 (1946) 136ss (vanità 
del culto delle immagini).

Dionisio di Fuma, Guide de peinture, Parigi 1845.
Etherie, Journal de voyage 1, SC 21 (1948) 170 (le lettere di Abgar e di Gesù).
Giovanni Damasceno, De imaginibus orationes, PG 94, 1231-1420.
Le Stoglav ou les Cent chapitres (il sinodo di Mosca, tenutosi nel 1551), trad. 

frane, di E. Duchesne, Parigi 1920.
Simeone di Tessalonica, Dialogus contra haereses 23, PG 155, 113.

La preghiera nella chiesa
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