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INTRODUZIONE

GIOVANNI DAMASCENO
UN PADRE PER TUTTI I CRISTIANI

San Giovanni Damasceno costituisce «un personaggio di
prima grandezza nella storia della teologia bizantina, un
grande dottore nella storia della Chiesa universale». Così, e
a ragione, si è espresso papa Benedetto XVI1. Del resto, varie
opere del Damasceno sono state tradotte in paleoslavo,
arabo, armeno, georgiano e latino. E ha anche affermato che
egli «è soprattutto un testimone oculare del trapasso dalla
cultura cristiana greca e siriaca, condivisa dalla parte orien-
tale dell’Impero bizantino, a quella dell’islam»2; «egli è dive-
nuto un modello del cristiano che testimonia in un mondo
in trasformazione e in una società multiculturale», aggiunge
Ignazio IV, patriarca greco ortodosso di Antiochia e di tutto
l’Oriente3, che sottolinea la somiglianza tra il mondo
dell’epoca del Damasceno e quello attuale, scisso tra la
necessità realistica di riconoscere le alterità religiose e cultu-
rali e le difficoltà di farle convivere, che suscitano inquietu-
dini facili a trapassare nel rifiuto dell’altro.
Siriano di nascita, greco di cultura, conoscitore della lin-

gua araba e dell’islam, ricettivo dell’influsso del mona-
chesimo palestinese, è un padre per la Chiesa e per tutti i cri-
stiani poiché nel suo insegnamento ha sintetizzato la tradi-

1 BENEDETTO XVI, Testimoni del messaggio cristiano, a cura di G. Vigini,
Mondadori, Milano 2012, p. 105.

2 Ibid.
3 In S. CHIALÀ-L. CREMASCHI (ed.), Giovanni di Damasco, un padre al sorgere

dell’Islam, Edizioni Qiqajon, Magnano 2006, p. 11.



zione patristica greca a lui precedente (senza esimersi dal
riprendere ciò che di teoreticamente valido c’era nel pensie-
ro pagano) influendo profondamente sullo sviluppo della
teologia cristiana sia orientale sia occidentale, e soprattutto
perché l’Incarnazione è il fulcro del suo pensiero e la sua ela-
borazione teologica ortodossa lo ha resto «il principale
divulgatore del dogma evangelico e solido fondamento
della fede della Chiesa», come afferma Bartolomeo I, patriar-
ca ecumenico e arcivescovo di Costantinopoli4.

DA FUNZIONARIO OMAYYADE A MONACO E DIFENSORE
DELLA RETTA FEDE

Giovanni nasce in Siria tra il 650 e il 675, quando questa
regione è già sotto il dominio islamico ed è in atto il duplice
processo di arabizzazione e di islamizzazione dei propri ter-
ritori voluto dai califfi. Appartiene a una nobile e agiata
famiglia di Damasco (la capitale scelta dalla dinastia degli
omayyadi), i cui membri portano il soprannome diManṣûr,
che significa: “il vittorioso”. Il padre Sergio era sovrainten-
dente all’amministrazione fiscale dei sudditi cristiani. Dopo
aver rivestito anch’egli l’alta carica paterna alla corte califfale
omayyade, all’inizio dell’VIII secolo diviene monaco e, a
partire dal 718-720, secondo la tradizione agiografica, risiede
nella laura di San Saba a Gerusalemme, il cui patriarca lo
prende come proprio consigliere nelle questioni teologiche.
Giovanni permane nel monastero sino a quando muore,
verso il 749.
In breve tempo Giovanni acquisisce grande celebrità per

la sua eloquenza e per i suoi scritti, in cui si prodiga a combat-
tere sia le eresie (nestoriana, giacobita, monotelita, manichea)

ANDOLFO6

4 Ibid., p. 9.



in tema di cristologia diffuse all’epoca in Siria e in Palestina
sia l’iconoclastia propugnata dagli imperatori bizantini.
Proprio il fatto di svolgere la propria attività culturale in un
territorio già sottratto all’Impero bizantino ha consentito la
conservazione della sua vasta produzione teologico-dogma-
tica, che rientra tra le più significative e versatili dell’intera
letteratura bizantina. Ciò è ancora più significativo e prezioso
se si considera che la letteratura pervenuta sino a noi relativa
al primo periodo iconoclastico è scarsissima.
Se, dopo la sua morte, gli iconoclasti condannano la sua

memoria, all’opposto, nel II concilio di Nicea (787), viene
annoverato tra i maggiori artefici e campioni della retta fede
e manterrà questo prestigio non solo in àmbito ortodosso,
ma anche cattolico. Giovanni è il principale portavoce teolo-
gico dei cristiani melchiti5, originatisi come distinta corrente
cristiana dalle controversie cristologiche in Siria-Palestina
tra i calcedonesi6 e gli anti-calcedonesi tanto monofisiti gia-
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5 Cf. S. H. GRIFFITH, Giovanni di Damasco e la Chiesa in Siria all’epoca degli
omayyadi, in ibid., pp. 25 ss.

6 Il concilio ecumenico di Calcedonia del 451 insegna a confessare cor-
rettamente: un unico e medesimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo,
perfetto sia nella divinità sia nell’umanità, veramente Dio e veramen-
te uomo, composto di due nature, divina e umana, senza confusione
né mutamento né divisione né separazione, poiché le due nature
(φύσεις) si uniscono in una sola persona (πρόσωπον) e in una sola ipostasi
(�πόστασις) senza sopprimersi, bensì mantenendo le proprietà di cia-
scuna; composto nella sua natura umana di un’anima razionale e di
un corpo, nella sua divinità consustanziale al Padre, nella sua uma-
nità consustanziale a noi uomini, ai quali è in tutto simile a eccezione
del peccato, e generato atemporalmente secondo la divinità e nato
secondo l’umanità da Maria Vergine, che è perciò la Μadre di Dio.
Inoltre, il concilio rigetta esplicitamente sia l’esistenza di due persone
in Cristo (divina e umana) sia che dopo l’incarnazione resti una sola
delle due nature.



cobiti7 quanto nestoriani diifisiti8. Per cercare di riconciliare
giacobiti e calcedonesi gli imperatori bizantini, nel VII sec.,

ANDOLFO8

7 La Chiesa siriaca occidentale sorge alla metà del VI sec. a opera di
Giacomo Baradeo (Burdcânâ), vescovo di Edessa, dal quale trae
l’appellativo di “giacobita”. Sussume la cristologia monofisita nella
formulazione di Severo di Antiochia, il quale afferma che l’unità di
Cristo è salvaguardata intendendo le sue due nature come distinte
solo logicamente e non realmente, e di Filosseno di Mabbug, secondo
cui la natura è sempre quella di un dato individuo. Pertanto, se
l’ipostasi individua una certa natura e se nel caso di Cristo la natura è
quella del Figlio, si tratta della natura divina. In quest’ottica la natura
umana è propria di un certo individuo e allora le possibilità restano
solo due: o essa è individuata dal Figlio e perciò è indiata (= attratta)
nella natura divina di quest’ultimo, sicché Filosseno ripropone la for-
mula «una natura di Dio Verbo incarnata», o, come vogliono i diifisi-
ti, la natura umana è estrinseca a quella divina e allora un uomo si
congiunge estrinsecamente al Figlio; ma questa idea è inaccettabile
per Filosseno, il quale ritiene che per non limitare la natura divina a
mera parte di un composto occorra ammettere una sola natura. Cf. P.
BETTIOLO, Lineamenti di patrologia siriaca, in A. QUACQUARELLI (ed.),
Complementi interdisciplinari di patrologia, Città Nuova Editrice, Roma
1989, pp. 543 ss.

8 Accentuando la cristologia antiochena di Teodoro di Mopsuestia,
Nestorio sottolinea che l’unità di Cristo consiste in una convergenza
di comportamento delle due nature o ipostasi (φύσεις e �ποστάσεις)
divina e umana, ben distinte nelle loro proprietà rispettive. In tal
modo l’umanità di Gesù viene riconosciuta nella propria autonomia
sino a essere personalizzata: un Gesù deificato non può né soffrire né
morire. Cf. DIONIGI,Mistica teologia e Epistole I-V, a cura diM. Andolfo,
ESD, Bologna 2011, pp. 128 ss. Alla sua dottrina fa riferimento la
Chiesa siriaca orientale, detta anche assira, caldea e persiana, ed essa
è sviluppata in particolare da Babai il Grande (morto nel 628-630 ca.),
secondo cui Gesù è l’ipostasi umana che si unisce a quella divina del
Figlio. Inoltre, secondo Babai, l’unicità dell’Ipostasi divina comporta o
il rendersi finita, mutevole e mortale della natura divina o l’empia
dottrina origeniana che fa divenire tutti gli uomini la natura stessa di
Dio. In realtà, l’Origene storico non ha affermato nulla di simile, ma si
tratta di un Origene filtrato attraverso la gnosi di Stefano bar Sudaili.
Cf. DIONIGI, op. cit., p. 176; P. BETTIOLO, op. cit., pp. 566 ss.



promuovono la diffusione tra i secondi della cristologia
monotelita o monoenergita, secondo cui le due nature di
Cristo sono unite in un’unica volontà (µόνον θέληµα) o energia,
quella divina.
Tuttavia, il monotelismo viene ricusato già da papaMar-

tino I e in àmbito greco-orientale da Sofronio, patriarca di
Gerusalemme, e da Massimo il Confessore (VII sec.) e viene
ufficialmente condannato dai concili Lateranense (649) e Ro-
mano (680), e infine dal concilio ecumenico di Costantinopo-
li del 680-681, che insegna a confessare l’intera umanità di
Cristo, dotata di una volontà umana distinta dalla sua volontà
divina. Infatti, sostenere la presenza in Cristo della sola
volontà divina implica, di fatto, assorbire nella natura divina
la natura umana, che non sarebbe minimamente indipen-
dente, essendoci solo la volontà divina9. A partire da questo
concilio gli imperatori bizantini tornano all’ortodossia calce-
donese, mentre i calcedonesi di Siria-Palestina, tra cui il
monotelismo si era ampiamente diffuso, si spaccano;
Gerusalemme e le comunità monastiche ad essa legate, tra
cui spicca il monastero di San Saba, si attengono strettamen-
te al concilio del 681, venendo pertanto chiamate dai loro
avversari cristiani e dai musulmani melchite in quanto fedeli
agli imperatori bizantini10 e massimiste perché accettano
la cristologia di Massimo il Confessore. I melchiti siro-pale-
stinesi divengono i principali esponenti della cultura bi-
zantina dell’VIII sec., estendendo il loro influsso dottrinale
da Alessandria d’Egitto a Baghdad. E infatti Giovanni indi-
rizza le proprie riflessioni non solo ai monaci, ma all’intera
Chiesamelchita.
Quando dal 726 gli imperatori di Bisanzio aderiscono

all’eresia iconoclastica, si acuisce tra i calcedonesi siro-pale-
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9Cf. DIONIGI, op. cit., pp. 130 ss.; 138 ss.
10 In aramaico, in ebraico e in arabo la radice √mlk esprime la nozione
di “re, regalità, regnare ecc.”.



stinesi la polemica interna con gli iconofobi, ricettivi dell’in-
flusso della posizione giudaico-musulmana circa la proibi-
zione delle immagini, sicché il Damasceno elabora i suoi tre
Discorsi apologetici contro gli iconoclasti, composti tra il 726 e il
730. In essi Giovanni respinge l’assimilazione tra iconodulia
e idolatria pagana sostenuta dagli iconoclasti e si serve del
concetto neoplatonico di immagine, soprattutto nella rielabo-
razione dionisiana, per caratterizzare l’icona come un’imma-
gine simbolica che svolge una funzione mediatrice nell’asce-
sa dal sensibile a Dio. Infatti, l’icona non può rappresentare
l’incorporeo e l’invisibile, ma può raffigurare Cristo in quan-
to il Verbo divino si è incarnato per redimere l’uomo.
In questo modo il culto delle icone viene speculativa-

mente connesso al dogma dell’incarnazione e immesso nella
mistica. Inoltre, per Giovanni le immagini sono la Bibbia
degli illetterati, sostituendo il linguaggio visivo a quello udi-
bile. Infine, il Damasceno non trascura neanche l’aspetto
meno metafisico della controversia, rimproverando l’impe-
ratore bizantino per la sua ingerenza nelle questioni di fede
e invitandolo a curarsi del suo compito specifico: l’ammini-
strazione dello Stato. In tal modo Giovanni elabora l’orto-
dossia melchita sul tema delle icone, anticipando le conclu-
sioni del concilio Niceno II del 787.
Accanto agli scritti dogmatici e polemici Giovanni è au-

tore di opere di morale e di ascetica, di omelie, tra cui spicca-
no quelle cristologiche e mariologiche, di commentari alle
epistole paoline e di inni. Tra esse è doveroso ricordare in-
nanzitutto i Sacra parallela, una vasta compilazione di estratti
scritturistici e patristici finalizzati all’esortazione morale
e ascetica, e la Controversia tra un saraceno e un cristiano11.

ANDOLFO10

11A partire dalla fine dell’XI sec. al Damasceno viene attribuita anche
la Storia di Barlaam e Joasaf sulla base dell’interpretazione dell’incipit
della stessa che connette il testo a un monaco di nome Giovanni del



La sua spiritualità concilia l’anelito all’unione con Dio attra-
verso la liberazione dalle passioni con la dottrina della bontà
del mondo in quanto creato da Dio.

LA SUMMA THEOLOGIAE DELLA PATRISTICA GRECA

Tradizionalmente l’Esposizione accurata della fede ortodossa
è considerata la terza parte di un’opera più ampia scritta dal
Damasceno e intitolata Fonte della conoscenza, preceduta da
un prologo o Lettera dedicatoria a Cosma, vescovo di Maiuma
dal 743.
La prima parte del trattato si intitola Capitoli filosofici o

Dialettica ed è una sorta di propedeutica filosofica alla teolo-
gia. La seconda parte ha per titolo Il libro delle eresie e funge
da introduzione storica all’esposizione teologica. Infatti, rias-
sume 103 eresie attingendo ad autori di scritti antieretici dei
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monastero di San Saba. Tuttavia, ragioni filologiche e di contenuto
teologico spostano la genesi dell’opera dopo la metà del X sec.
L’autore sarebbe un certo Eutimio (955-1028), un georgiano, che, con-
dotto a Costantinopoli come ostaggio e poi liberato, ma nel frattempo
imbevutosi di cultura greca, fondò con il padre, Giovanni Abulherit,
il monastero di Iviron presso il monte Athos. La Storia di Barlaam e
Joasaf è la traduzione greca ampiamente rielaborata del Balavariani
georgiano, la prima cristianizzazione (secc. IX-X) della vita di Buddha
narrata in fonti indiane (tra cui Mahâbhârata e Lalitavistara Sûtra), ma
mediata ai georgiani da rielaborazioni arabe ismailite e persiane.
Probabilmente, la menzione di Giovanni è un omaggio di Eutimio al
padre che portò l’originale georgiano nel monastero. Per lo stato della
questione e l’analisi dell’opera cf. P. CESARETTI E S. RONCHEY (ed.),
Storia di Barlaam e Joasaf. La vita bizantina del Buddha, Einaudi, Torino
2012, pp. IX ss. Cf. S. IMPELLIZZERI, La letteratura bizantina. Da Costantino
a Fozio, Sansoni-Accademia, Firenze 1975, p. 273; E. CERULLI, La lettera-
tura etiopica. Con un saggio sull’Oriente Cristiano, Sansoni-Accademia,
Firenze 19683, pp. 220 ss.; M. ANDOLFO, La vita cristiana di Buddha,
«Studi Cattolici» 627 (2013), pp. 354-356.



secoli precedenti: da Epifanio di Salamina a Teodoreto di
Ciro, Leonzio di Bisanzio e Sofronio di Gerusalemme. Oltre
alle eresie cristiane vengono considerate anche le eresie pre-
cristiane, comprendenti le dottrine elleniche, scite, “barbare”
e il giudaismo. A queste Giovanni aggiunge la propria espo-
sizione dell’islam.
La terza parte, qui presentata in traduzione, racchiude in

cento capitoli una trattazione sistematica di tutta la teologia
cristiana ortodossa, intesa, in un’epoca anteriore allo scisma
con la Chiesa cattolica, come non eretica, articolata seguen-
do l’ordine del credo niceno-costantinopolitano e ricostruita
attingendo ai padri della Chiesa e ai canoni dei concili dei
secc. IV-VII. Alla luce di ciò, non sorprende che questa parte
dell’opera abbia finito per costituire una sorta di “trattato
indipendente” ed è per questo motivo che lo si può tradurre
anche prescindendo dalle altre parti, nello spirito della con-
divisibile opinione di Dionigi l’Areopagita (Epistole VI-VII)
secondo cui difendere la verità dimostrando una tesi con
argomenti irrefutabili implica l’immediata confutazione
della tesi contraria dispensando da ogni polemica per com-
batterla.
Si può definire l’Esposizione accurata della fede ortodossa co-

me la summa theologiae della Patristica greca (riecheggiando
il titolo dell’omonima opera di Tommaso d’Aquino e il valo-
re che essa ha avuto e ha per la teologia cattolica), perché
Giovanni ha sintetizzato in essa in modo originale i principali
teologi e filosofi della Chiesa greca: da Clemente, Origene,
Atanasio e Cirillo di Alessandria ai padri cappadoci, special-
mente Gregorio di Nazianzo (in particolare per la teologia
trinitaria), all’Areopagita (soprattutto per la trattazione di
Dio) e a Massimo il Confessore (specialmente per la cristolo-
gia), nonché Giovanni Crisostomo, Severiano di Gabala,
Metodio di Olimpo, Epifanio di Salamina, Cirillo di Geru-
salemme, papa Leone Magno, Teodoreto di Ciro, Anastasio
il Sinaita e, tra i più rilevanti, Leonzio di Bisanzio (a cui si

ANDOLFO12



deve già una certa elaborazione del concetto di enipostatico12,
fondamentale nel Damasceno) e Nemesio di Emesa (in par-
ticolare per l’antropologia13).
Molti di questi autori, oltre ad alcuni filosofi greci e ad

alcuni pensatori cristiani eretici, sono spesso ampiamente
riecheggiati nell’Esposizione accurata della fede ortodossa senza
essere esplicitamente menzionati. Pertanto, un approccio
interpretativo al testo può consistere nell’applicare il metodo
della “ricerca delle fonti” (Quellenforschung), che mira a indi-
viduare il probabile cespite o i paralleli delle principali affer-
mazioni del Damasceno. Ciò comporterebbe di riportare i
passi delle fonti da lui richiamate per verificarne caso per
caso la sua eventuale reinterpretazione.
Tuttavia, avendo voluto privilegiare un approccio stori-

co-teoretico al trattato finalizzato a individuare il nucleo cen-
trale del pensiero del Damasceno, attorno al quale, come su
uno stabile asse portante, si articolano le sue restanti conce-
zioni, ho dovuto prendere atto che, sebbene i due approcci
siano complementari, non mutuamente escludentisi, attuarli
insieme avrebbe ampliato eccessivamente ilCommento filosofico
e le note al testo. Perciò, ho optato per attuare solo il secondo
approccio, circoscrivendo a malincuore l’attenzione ai passi
e agli autori esplicitamente citati nell’opera.
Lo sviluppo delle scienze islamiche nella prima metà

dell’VIII sec. esigeva come risposta da parte cristiana una
sintetica esposizione delle verità di fede, dei concetti filosofi-
ci sussunti in teologia e della confutazione delle eresie. La
Fonte della conoscenza adempie tale compito in àmbito mel-
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12 Su Leonzio cf. A. MILANO, Persona in teologia, Edizioni Dehoniane,
Roma 1996, p. 179.

13Mi riferisco al trattatoDe natura hominis di Nemesio, di cui dal 1987 è
disponibile la nuova edizione critica curata da M. Morani per la
Collezione Teubner (Lipsia).



chita, così come il Libro degli scolii di Teodoro Bar Koni in
quello nestoriano e le opere di Giacomo di Edessa in quello
giacobita. Secondo Sahas14, a Giovanni l’islam appare come
una sintesi di manicheismo, nestorianesimo e arianesimo15.
A proposito della Fonte della conoscenza condivido le

osservazioni critiche di Conticello16, che riassumo nelle loro
linee essenziali: in realtà è solo a partire da Michel Lequien
(1661-1733), editore delle opere complete di Giovanni
Damasceno, che il titolo Fonte della conoscenza, desunto dalla
Dialettica, è applicato alla trilogia ricostituita sulla base della
Lettera dedicatoria. La vera finalità dellaDialettica è di stabilire
le ridefinizioni cristiane di vari concetti greci. Per la com-
prensione dell’Esposizione accurata della fede ortodossa è
importante richiamare le seguenti ridefinizioni:
a) essenza (ο�σία) o natura (φύσις) o forma (µορφή) è ciò

che comunemente viene attribuito a una pluralità di indivi-
dui, ossia la specie: uomo, cavallo, cane ecc.;
b) ipostasi (�πόστασις) o persona (πρόσωπον) o individuo

(�τοµον) è ciò che è e sussiste individualmente di per sé:
Francesco, Mattia ecc.;
c) enipostatizzata è la natura assunta da un’ipostasi ed esi-

stente in questa.
Nei manoscritti (252 greci) il trattato è diviso in 100 ca-

pitoli, mentre il loro ulteriore raggruppamento in 4 libri è
opera del traduttore latino Burgundio di Pisa (XII sec.) e non
è attestato nella tradizione manoscritta. Esporrò ora un com-

ANDOLFO14

14D. J. SAHAS, L’Islam nel contesto della vita e della produzione letteraria di
Giovanni di Damasco, in S. CHIALÀ-L. CREMASCHI (ed.), op. cit., p. 105.

15 Sui motivi strutturali di controversia tra cristianesimo e islam
cf. G.MASSOUH, I primi dialoghi tra islam e cristianesimo e il loro significa-
to, in ibid., pp. 117-124.

16V. CONTICELLO, La “Fonte della conoscenza” tra conservazione e creazione,
in ibid., pp. 177 ss.



pendio schematico dell’opera per permettere anche ai lettori
di padroneggiare questo ampio trattato suddividendo il
contenuto secondo la scansione della trattazione proposta
da Conticello, con qualchemia piccola modifica.

Introduzione alle duevie alla conoscenzadiDio (capp. 1-3).
Anche se nessuno conosce Dio all’infuori di colui a cui Egli
stesso si è rivelato, la conoscenza della sua esistenza è stata
infusa nella natura umana e inoltre il creato manifesta la
grandezza della natura divina. Del resto, tutto ciò che di Dio
non può essere pensato ed espresso inmodo distinto concer-
ne l’aspetto per cui Dio è inconoscibile e ineffabile sia sul
piano della teologia (Dio in sé stesso) sia su quello dell’eco-
nomia di salvezza (l’agire divino nel mondo e nella storia).
Sicuramente è inconoscibile l’essenza di Dio e tutto ciò che
Egli di sé non hamanifestato né nel creato né nella rivelazio-
ne. Invece, la sua esistenza è dimostrabile a partire dalla con-
statazione empirica della mutevolezza di tutto ciò che esiste,
che attesta così di aver iniziato a esistere e di essere stato
creato, il che esige di inferire l’esistenza di un Creatore
increato e immutabile.

Le proprietà divine conoscibili per via naturale (capp. 4-5).
Siccome Dio è immutabile, è incorporeo, perché ciò che è cir-
coscritto è passibile di mutamento. Di conseguenza Egli è
infinito e perciò eccede l’umano comprendere per concetti
determinati. Inoltre, Dio è perfetto e quindi unico, poiché, se
esistessero molti dèi, sarebbero diversi e ciascuno manche-
rebbe della perfezione che lo distingue dagli altri e poi
sarebbero necessariamente finiti limitandosi vicendevol-
mente. Come si vede, si tratta di attributi che indicano tutti
ciò che Dio non è, ma non che cosa Egli sia, data l’inconosci-
bilità della sua essenza.

La conoscenza rivelata delle processioni ipostatiche in-
tradivine (capp. 6-8) imperniata sul concetto di pericoresi,
mutuato dalla cristologia. Sulla base della rivelazione biblica
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αα′′ �Οτι�=κατdληπτον�τk�θε~ον�καi�Wτι�οX�δε~�ζητε~ν�καi
περιεργdζεσθαι�τc�µg�παραδεδοµfνα�Hµ~ν�Yπk�τ�ν�>γjων
προφητ�ν�καi�=ποστlλων�καi�εXαγγελιστ�ν�

«Θεkν�οXδεiς�Dpρακε�πpποτε.��Ο�µονογενgς�υNkς�T�_ν�Cν
το~ς�κlλποις�το��πατρlς,�αXτkς�Cξηγhσατο».�{Αρρητον�ο\ν�τk
θε~ον�καi�=κατdληπτον.�«ΟXδεiς�γcρ�Cπιγινpσκει�τkν�πατfρα
εM�µg�T�υNlς,�οXδe�τkν�υNkν�εM�µg�T�πατhρ».�Καi�τk�πνε�µα�δe�τk
Bγιον�ο[τως�οQδε�τc�το��θεο�,�^ς�τk�πνε�µα�το��=νθρpπου
οQδε�τc�Cν�αXτ�.�Μετc�δe�τgν�πρpτην�καi�µακαρjαν�φnσιν
οXδεiς�Fγνω�ποτe�τkν�θεlν,�εM�µg�r�αXτkς�=πεκdλυψεν�οXκ
=νθρpπων�µlνον�=λλ’�οXδe�τ�ν�Yπερκοσµjων�δυνdµεων�καi
αXτ�ν�φηµι�τ�ν�Χερουβiµ�καi�Σεραφjµ.�

ΟXκ�=φyκε�µfντοι�Hµtς�T�θεkς�Cν�παντελε~�=γνωσjs·�πtσι
γcρ� H� γν�σις� το�� εQναι� θεkν� Yπ’� αXτο�� φυσικ�ς
Cγκατfσπαρται.�Καi�αXτg�δe�H�κτjσις�καi�H�ταnτης�συνοχh�τε
καi�κυβfρνησις�τk�µεγαλε~ον�τyς�θεjας�=νακηρnττει�φnσεως.
Καi�διc�νlµου�δe�καi�προφητ�ν�πρlτερον,�Fπειτα�δe�καi�διc
το��µονογενο�ς�αXτο��υNο�,�κυρjου�δe�καi�θεο��καi�σωτyρος
Hµ�ν� vΙησο��Χριστο�,�κατc�τk�Cφικτkν�Hµ~ν�τgν�Dαυτο�
Cφανfρωσε�γν�σιν.�Πdντα�τοjνυν�τc�παραδεδοµfνα�Hµ~ν�διd
τε�νlµου�καi�προφητ�ν�καi�=ποστlλων�καi�εXαγγελιστ�ν
δεχlµεθα�καi�γινpσκοµεν�καi�σfβοµεν�οXδeν�περαιτfρ�
τοnτων�Cπιζητο�ντες·�=γαθkς�γcρ�_ν�T�θεkς�παντkς�=γαθο�
παρεκτικlς�Cστιν�οX�φθlν��οXδe�πdθει�τινi�Yποκεjµενος·

1 Gv 1,18.



Esposizione accurata della fede ortodossa
del devoto padre Giovanni, presbitero Da ma sce no

1. Il Divino eccede ogni comprensione concettuale e perciò non
si deve fare ricerca né affaticarsi inutilmente su ciò che non ci è
stato tramandato dai santi profeti, apostoli ed evangelisti.
«Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito,

che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato»1. Di conseguenza
il Divino è indicibile e, appunto, eccede ogni comprensione.
«Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno cono-
sce il Padre se non il Figlio»2. Anche lo Spirito Santo conosce
Dio, così come lo spirito dell’uomo non ignora ciò che è in
lui. Dopo la natura prima e beata3, a parte colui al quale Egli
stesso si è disvelato, nessuno ha mai conosciuto Dio, non
solo tra gli uomini, ma neanche tra le potenze metacosmiche
e, dico, tra gli stessi Cherubini e Serafini.
Tuttavia, Dio non ci ha abbandonato nella nescienza più

totale, poiché ha infuso in tutti la conoscenza naturale della
sua esistenza. La creazione stessa con la continuità ben gui-
data del suo corso proclama la maestà della divina natura. E
dapprima attraverso la Legge e i profeti e poi mediante suo
Figlio unigenito, il nostro Signore e salvatore Gesù Cristo,
nei limiti del possibile Dio Padre ha reso a noi evidente la
co noscenza della sua esistenza. Pertanto, recepiamo, ap -
pren diamo e veneriamo tutto quello che ci è stato tramanda-
to attraverso la Legge, i profeti, gli apostoli e gli evangelisti
senza ricercare nulla di ulteriore. Infatti, essendo buono e
non soggiacendo a invidia né a passione, Dio è il dispensato-
re di ogni bene: «perché lungi dalla divina natura, impassi-

2 Mt 11,27.
3 Si tratta della natura divina stessa.
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«µακρcν�γcρ�τyς�θεjας�φnσεως�φθlνος�τyς�γε�=παθο�ς�καi
µlνης�=γαθyς».��Ως�ο\ν�πdντα�εMδoς�καi�τk�συµφfρον�Dκdστ�
προµηθοnµενος,�Wπερ�συνfφερεν�Hµ~ν�γν�ναι�=πεκdλυψεν,
Wπερ�δe�οXκ�Cδυνdµεθα�φfρειν,�=πεσιpπησε.�Τα�τα�Hµε~ς
στfρξωµεν�καi�Cν�αXτο~ς�µεjνωµεν�µg�µεταjροντες�Wρια
αMpνια�µηδe�Yπερβαjνοντες�τgν�θεjαν�παρdδοσιν.

ββ′′Περi��ητ�ν�καi�=ρρhτων�καi�γνωστ�ν�καi�=γνpστων�
Χρg�ο\ν�τkν�περi�θεο��λfγειν�I�=κοnειν�βουλlµενον

σαφ�ς�εMδfναι,�^ς�οXδe�πdντα�Aρρητα�οXδe�πdντα��ητd,�τd
τε�τyς�θεολογjας�τd�τε�τyς�οMκονοµjας,�οZτε�µgν�πdντα
Aγνωστα�οZτε�πdντα�γνωστd·�Gτερον�δf�Cστι�τk�γνωστkν�καi
Gτερον� τk��ητlν,�aσπερ�Aλλο� τk� λαλε~ν�καi�Aλλο� τk
γινpσκειν.�Πολλc�τοjνυν�τ�ν�περi�θεο��=µυδρ�ς�νοουµfνων
οX�καιρjως�Cκφρασθyναι�δnναται,�=λλc�τc�καθ’�Hµtς
=ναγκαζlµεθα�Cπi�τ�ν�Yπeρ�Hµtς�λfγειν,�aσπερ�Cπi�θεο�
λfγοµεν�[πνον�καi�Sργgν�καi�=µfλειαν�χε~ρdς�τε�καi�πlδας
καi�τc�τοια�τα.

�Οτι�µeν�ο\ν�Cστι�θεkς�Aναρχος,�=τελεnτητος,�αMpνιlς�τε
καi�=jδιος,�Aκτιστος,�Aτρεπτος,�=ναλλοjωτος,�>πλο�ς,

4 GREGORIO DI NAZIANZO, Orazioni 28,11.
1 La teologia greca distingue tra teologia in senso stretto, che con-
cerne il mistero di Dio in sé stesso, ed economia, che considera
l’azione di Dio nella storia umana che la rende storia di salvezza.
L’economia riguarda tutto lo scibile e lo sperimentabile, che
sono temporali e contingenti, mentre la teologia è l’àmbito di
ciò che è ineffabile e concettualmente incomprensibile.

2 Il chiacchierare rimane alla superficie, mentre il conoscere
implica comprendere approfonditamente.
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bile e unicamente buona, è l’invidia»4. Sapendo tutto e prov-
vedendo ciò che conviene a ciascuno, Dio ha disvelato ciò
che era utile che noi conoscessimo e ha taciuto ciò che non
eravamo in grado di sostenere. Noi ci accontenteremo di
questo e vi permarremo fedeli senza rimuovere i confini
eternamente posti al nostro sapere e senza oltrepassare la
divina tradizione.

2. Intorno al dicibile e all’indicibile, al conoscibile e all’in co no sci bile.
Bisogna che chi intenda parlare di Dio o ascoltare al

riguardo sappia con certezza che non tutto è indicibile né
tutto è dicibile sia tra le questioni di teologia sia tra quelle di
economia, ossia concernenti il suo divino disegno salvifico1,
così come non tutto è inconoscibile né tutto è conoscibile; e
la differenza tra quanto è conoscibile e quanto è dicibile è
analoga a quella che sussiste tra chiacchierare e conoscere2.
Riguardo a Dio molto può essere espresso in modo inade-
guato da chi ne ha oscuramente intellezione, ma in riferi-
mento a ciò che ci trascende siamo necessitati a esprimerci in
termini confacenti alla nostra umanità, come quando in rap-
porto a Dio parliamo di sonno, di collera, di noncuranza, di
mani e piedi e di altre cose simili.
Sappiamo e riconosciamo che Dio è senza inizio e senza

fine, eterno e sempiterno3, increato, immutabile, inalterabile,

3 Traduco =ίδιον con l’aggettivo sempiterno poiché l’e spres sio ne
Cς =ίδιον significa per sempre, mentre =ίδιον significa sia eter-
nità sia perpetuità. Essendo esclusa in riferimento a Dio que-
st’ultima, che indica una successione temporale senza fine, ho
adottato il termine sempiterno che rinvia tanto al concetto di
sempre quanto a quello di eternità. Ri spet to ad αMώνιος, il cui
significato è pressoché identico, a mio parere il concetto di
sempiterno esprime il dinamismo della vita intratrinitaria.
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=σnνθετος,�=σpµατος,�=lρατος,�=ναφhς,�=περjγραπτος,
Aπειρος,�=περjληπτος,�=κατdληπτος,�=περινlητος,�=γαθlς,
δjκαιος,�παντοδnναµος,�πdντων�κτισµdτων�δηµιουργlς,
παντοκρdτωρ,�παντεπlπτης,�πdντων�προνοητhς,�Cξουσιαστhς,
κριτhς,�καi�γινpσκοµεν�καi�Tµολογο�µεν.�Καi�Wτι�εRς�Cστι
θεkς� Jγουν� µjα� οXσjα,� καi� Wτι� Cν� τρισiν� Yποστdσεσι
γνωρjζεταj�τε�καi�Fστιν,�πατρj�φηµι�καi�υN��καi�>γj�
πνεnµατι,�καi�Wτι�T�πατgρ�καi�T�υNkς�καi�τk�πνε�µα�τk�Bγιον
κατc�πdντα�Gν�εMσι�πλgν�τyς�=γεννησjας�καi�τyς�γεννhσεως
καi�τyς�Cκπορεnσεως,�καi�Wτι�T�µονογενgς�υNkς�καi�λlγος�το�
θεο��καi�θεkς�διc�σπλdγχνα�Cλfους�αXτο�,�διc�τgν�Hµετfραν
σωτηρjαν,�εXδοκjs�το��πατρkς�καi�συνεργjs�το��>γjου
πνεnµατος�=σπlρως�συλληφθεiς�=φθlρως�Cκ�τyς�>γjας
παρθfνου�καi�θεοτlκου�Μαρjας�γεγfννηται�διc�πνεnµατος
>γjου�καi�Aνθρωπος�τfλειος�Cξ�αXτyς�γfγονε,�καi�Wτι�T�αXτkς

4 Sono le proprietà che contraddistinguono le tre Ipostasi l’una
rispetto alle altre. Il termine spirazione non è la traduzione let-
terale del greco Cκπόρευσις, che indica il trarre origine da
qualcosa e che deriva da πορέυω, “inviare, procedere”. Tut -
tavia, ho preferito non tradurlo processione, poiché GRE GO RIO
DI NAZIANZO, Orazione 39,12, a cui la teologia greco-ortodossa
si attiene, distingue la nozione di Cκπόρευσις, come caratteriz-
zante la relazione di origine dello Spirito Santo dal Padre,
dalla nozione più generale di processione espressa dal verbo
προιέναι, che accomuna lo Spirito Santo e il Figlio. La teologia
trinitaria cattolica distingue in Dio due processioni: l’una a
modo di generazione e l’altra a modo di spirazione. A ogni pro-
cessione corrispondono quattro relazioni intradivine: la Pa ter -
ni tà, la Figliolanza, la Spirazione attiva e la Spirazione passiva,
anche denominata Processione in senso stretto. La pri ma e la
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semplice, incomposto, incorporeo, invisibile, intangibile,
incircoscrivibile, infinito, illimitato, incomprensibile concet-
tualmente, inintelligibile, buono, giusto, onnipotente, De -
miurgo-Artefice di tutte le creature, dominatore di ogni co -
sa, che tutto osserva e tutto prevede, Signore e giudice. Sap -
pia mo e riconosciamo anche che Dio è Uno o un’unica es -
senza; che è ed è conosciuto in tre Ipostasi, intendo il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo; che il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo sono in tutto e per tutto Uno tranne che per quanto
riguarda l’ingenerabilità, la generazione e la spirazione4.
Sappiamo e riconosciamo che il Figlio unigenito, Verbo di
Dio e Dio per la nostra salvezza in virtù della sua misericor-
dia viscerale, con la benevolenza del Padre e con la sinergia
dello Spirito Santo5, è stato concepito senza fecondazione e
incorruttibilmente dalla santa Vergine Ma ria, Madre di Dio,
è stato generato mediante lo Spirito San to ed è nato da lei
come perfetto uomo. Sappiamo e riconosciamo che Egli è
perfetto Dio e insieme anche perfetto uo mo, costituito da

terza sono dalla parte del principio e insieme alla no zione di
Ingenerabilità delineano la Persona del Padre; la seconda e la
quarta sono dalla parte del principiato e rispettivamente del
Fi glio e dello Spirito Santo. Quest’ultimo, per tanto, è ritaglia-
to dalla nozione di Spirazione (passiva) e per tale corrisponden-
za concettuale con la nozione di Cκπόρευσις ho scelto di rende-
re la seconda con la prima. Cf. G. BAR ZA GHI O.P., Lo sguardo 
di Dio…, cit., pp. 364 ss.; PON TI FI CIO CON SI GLIO PER LA PROMO-
ZIONE DELL’UNITÀ DEI CRI STIANI, Le tradizioni greca e latina a
riguardo della processione dello Spirito Santo, «Il Regno» 40
(1995), pp. 592-595.

5 Ogni Ipostasi trinitaria ha una propria indipendenza as so luta
di agire, ossia il Figlio non si incarna per decisione di un’altra
Ipostasi, ma ciò non toglie che le tre indipendenze agiscano in
reciproca armonia.



222 GIOVANNI DAMASCENO

θεkς�τfλειlς�Cστιν�Tµο��καi�Aνθρωπος�τfλειος,�Cκ�δnο�φnσεων,
θεlτητlς�τε�καi�=νθρωπlτητος,�καi�Cν�δnο�φnσεσι�νοερα~ς
θελητικα~ς�τε�καi�Cνεργητικα~ς�καi�αXτεξουσjοις�καi�>πλ�ς
εMπε~ν�τελεjως�Cχοnσαις�κατc�τkν�Dκdστw�πρfποντα�Wρον�τε
καi�λlγον,�θεlτητj�τε�καi�=νθρωπlτητj�φηµι,�µιu�δe�συνθfτ�
Yποστdσει,�Wτι�τε�Cπεjνησε�καi�Cδjψησε�καi�Cκοπjασε�καi
Cσταυρpθη�καi�θανdτου�καi�ταφyς�πε~ραν�Cδfξατο�καi
=νfστη�τριhµερος�καi�εMς�οXρανοmς�=νεφοjτησεν,�Wθεν�πρkς
Hµtς�παραγfγονε�καi�παραγενhσεται�πdλιν�εMς�[στερον,�καi�H
θεjα�γραφg�µdρτυς�καi�πtς�T�τ�ν�>γjων�χορlς.�

Τj�δf�Cστι�θεο��οXσjα�I�π�ς�Cστιν�Cν�πtσιν�I�π�ς�Cκ�θεο�
θεkς�γεγfννηται�I�Cκπεπlρευται�I�π�ς�Dαυτkν�κενpσας�T
µονογενgς�υNkς�καi�θεkς�Aνθρωπος�γfγονεν�Cκ�παρθενικ�ν
αNµdτων�Dτfρ��παρc�τgν�φnσιν�θεσµ��πλαστουργηθεiς�I�π�ς
=βρlχοις�ποσi�το~ς�[δασιν�Cπεπlρευτο,�καi�=γνοο�µεν�καi
λfγειν�οX�δυνdµεθα.�ΟX�δυνατkν�ο\ν�τι�παρc�τc�θειωδ�ς�Yπk
τ�ν�θεjων�λογjων�τyς�τε�παλαιtς�καi�καινyς�διαθhκης�Hµ~ν
Cκπεφασµfνα�Jτοι�εMρηµfνα�καi�πεφανερωµfνα�εMπε~ν�τι�περi
θεο��I�Wλως�Cννοyσαι.�

γγ′′ vΑπlδειξις,�Wτι�Fστι�θεlς�
�Οτι� µeν� ο\ν� Fστι� θεlς,� το~ς� µeν� τcς� >γjας� γραφcς

δεχοµfνοις,�τhν�τε�παλαιcν�καi�καινgν�διαθhκην�φηµj,�οXκ
=µφιβdλλεται,�οZτε�δe�το~ς�τ�ν� �Ελλhνων�πλεjστοις·�^ς�γcρ
Fφηµεν,�H�γν�σις�το��εQναι�θεkν�φυσικ�ς�Hµ~ν�Cγκατfσπαρται.
vΕπειδg�δe�τοσο�τον� Oσχυσεν�H�το��πονηρο��κακjα�τyς�τ�ν

6 ΑXτεξούσιος�ha nella propria etimologia il significato di “pote-
re” come capacità di realizzare un atto, ma primariamente
inteso in rapporto con il proprio “sé”: è la li ber tà come pro-
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due nature, divina e umana, e in due na tu re intellettive, voli-
tive, attive e assolutamente indipendenti6, possedute, per
dirla semplicemente, in modo perfetto conformemente alla
definizione e al concetto che conviene a ciascuna, vale a dire
la divinità e l’u ma ni tà, composte in una sola Ipostasi. Sap -
pia mo e riconosciamo altresì che il Verbo incarnato ha patito
la fame, la sete e la stanchezza, è stato crocifisso e ha accetta-
to la prova della morte e l’esperienza del sepolcro, è risorto il
terzo giorno ed è tornato in cielo, da cui era sopraggiunto
per noi e da cui ritornerà successivamente; ne sono testimo-
ni la divina Scrittura e tutto il coro dei santi.
Ignoriamo e non siamo in grado di esprimere quale sia

l’essenza di Dio, come essa sia in tutte le realtà, come Dio si
sia generato e sia proceduto a modo di spirazione da Dio
stesso, come il divino Figlio unigenito svuotando sé stesso
sia divenuto uomo, essendo stato plasmato dal sangue virgi-
nale secondo una legge sovrannaturale, e come abbia potuto
muoversi sulle acque con piedi leggeri. Pertanto non è possi-
bile né dire né in generale pensare riguardo a Dio qualcosa
di ulteriore rispetto a ciò che divinamente ci è stato rivelato a
chiare lettere dalla parola divina sia del l’An tico sia del
Nuovo Testamento.

3.Dimostrazione dell’esistenza di Dio.
È indubbio che Dio esiste sia per coloro che accettano le

Sacre Scritture, mi riferisco all’Antico e al Nuovo Te sta -
mento, sia per la maggioranza dei greci: infatti, come ab -
biamo detto, la conoscenza naturale dell’esistenza di Dio è
stata infusa in noi. Siccome la malvagità del Ma li gno ha una
tale influenza sulla natura umana da far precipitare alcuni

prietà dell’ipostasi-persona e primariamente del l’Ipostasi
divina che la rende assolutamente indipendente da tutto, com-
presa la propria natura-essenza.
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=νθρpπων�φnσεως,�aστε�καj�τινας�εMς�τk�=λογpτατον�καi
πdντων�κακ�ν�κdκιστον�καταγαγε~ν�τyς�=πωλεjας�βdραθρον,
τk�λfγειν�µg�εQναι�θεlν,�bν�τgν�=φροσnνην�Cµφαjνων�T
Nεροφdντης�Fφη�∆αυjδ·�«ΕQπεν�Aφρων�Cν�καρδjs�αXτο�·�ΟXκ
Fστιν�θεlς»,�οN�µeν�το��κυρjου�µαθηταi�καi�=πlστολοι�τ�
παναγj��σοφισθfντες�πνεnµατι�καi�τz�αXτο��δυνdµει�καi�χdριτι
τcς�θεοσηµjας�Cργαζlµενοι�τz�τ�ν�θαυµdτων�σαγhνw� �πρkς�τk
φ�ς�τyς�θεογνωσjας�Cκ�το��βυθο��τyς�=γνωσjας�αXτοmς
ζωγρο�ντες�=νyγον.� �Οµοjως�καi�οN�τοnτων�τyς�χdριτος�καi�τyς
=ξjας�διdδοχοι,�ποιµfνες�τε�καi�διδdσκαλοι,�τgν�φωτιστικgν�το�
πνεnµατος�χdριν�δεξdµενοι�τz�τε�τ�ν�θαυµdτων�δυνdµει�τ��τε
λlγ��τyς�χdριτος�τοmς�Cσκοτισµfνους�Cφpτιζον�καi�τοmς
πεπλανηµfνους�Cπfστρεφον.��Ηµε~ς�δe�οN�µηδe�τk�τ�ν�θαυµdτων
µηδe�τk�τyς�διδασκαλjας�δεξdµενοι�χdρισµα,�=ναξjους�γcρ
Dαυτοmς�τz�πρkς�τcς�Hδονcς�προσπαθεjs�πεποιhκαµεν,�φfρε
Sλjγα�τ�ν�παραδεδοµfνων�Hµ~ν�Yπk�τ�ν�Yποφητ�ν�τyς�χdριτος
περi�τοnτου�διαλεξpµεθα�τkν�πατfρα�καi�τkν�υNkν�καi�τk
πνε�µα�τk�Bγιον�Cπικαλεσdµενοι.�

Πdντα�τc�Vντα�I�κτιστd�Cστιν�I�Aκτιστα.�ΕM�µeν�ο\ν�κτιστd,
πdντως�καi�τρεπτd·�bν�γcρ�τk�εQναι�=πk�τροπyς�Jρξατο,�τα�τα
τz�τροπz�Yποκεjσεται�πdντως�I�φθειρlµενα�I�κατc�προαjρεσιν
=λλοιοnµενα.�ΕM�δe�Aκτιστα,�κατc�τkν�τyς�=κολουθjας�λlγον
πdντως�καi�Aτρεπτα·�bν�γcρ�τk�εQναι�Cναντjον,�τοnτων�καi�T�το�
π�ς�εQναι�λlγος�Cναντjος�Jγουν�αN� � Mδιlτητες.�Τjς�ο\ν�οX
συνθhσεται�πdντα�τc�Vντα,�Wσα�Yπk�τgν�Hµετfραν�αOσθησιν,
=λλc�µgν�καi�=γγfλους�τρfπεσθαι�καi�=λλοιο�σθαι�καi
πολυτρlπως�κινε~σθαι�καi�µεταβdλλεσθαι;�Τc�µeν�νοητd,
=γγfλους�φηµi�καi�ψυχcς�καi�δαjµονας,�κατc�προαjρεσιν�τhν�τε

1 Sal 13 (14),1.
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nel baratro della perdizione, più irrazionale e malvagia di
ogni altro male, e da indurli ad affermare che Dio non esiste,
per evidenziare tale dissennatezza lo ierofante Davide disse:
«Lo stolto pensa: “Non c’è Dio”»1. I discepoli e gli apostoli
del Signore, essendo stati resi sapienti dallo Spirito Tut to -
san to e operando miracoli in virtù della sua potenza e gra-
zia, catturati nella rete dei prodigi si elevarono dall’abisso
dell’ignoranza verso la luce della divina conoscenza. Pa ri -
men t i, i loro successori nella grazia e nella dignità, i pastori e
i dottori, avendo ricevuto la grazia illuminante dello Spirito
Santo, illuminarono con la potenza dei prodigi e con la paro-
la della grazia coloro che erano nelle tenebre e ricondussero
gli erranti sulla retta via. Noi, invece, che non abbiamo rice-
vuto il dono né di operare prodigi né dell’insegnamento e
che siamo stati resi indegni dalla propensione ai piaceri,
siamo in grado almeno di trattare qualcuna delle concezioni
tramandateci dai ministri della grazia, avendo invocato il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Tutti gli enti sono o creati o increati. Se creati, sono total-

mente mutevoli perché il loro esistere è iniziato da un muta-
mento e restano in tutto e per tutto soggetti al mu tamento o
in quanto corruttibili o in quanto alterabili per libera scelta.
Se increati, sono totalmente immutabili se condo la legge
della concatenazione: infatti, il loro es sere è opposto a quello
degli enti creati e tale è anche la ragione del loro modo di
essere e di conseguenza di tutte le altre loro proprietà. Chi
non converrà sul fatto che non solo tutti gli enti che rientra-
no nell’àmbito della nostra percezione sensibile, ma anche
gli angeli mutano, si alterano, si muovono in molti modi e
divengono? Per gli enti intelligibili, mi riferisco agli angeli,
alle anime e ai demoni, il progresso nel bene e l’al lon ta na -
mento da esso sono conformi a una libera scelta, quella di
sforzarsi per conseguire il bene o di cedere al male, mentre i
restanti enti sono suscettibili di generazione e corruzione, di
aumento e diminuzione, di mutamento qualitativo e di mo -
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Cν�τ��καλ��προκοπgν�καi�τgν�Cκ�το��καλο��=ποφοjτησιν,
Cπιτεινοµfνην�τε�καi�Yφιεµfνην,�τc�δe�λοιπc�κατd�τε�γfνεσιν�καi
φθορcν�αZξησjν� τε�καi�µεjωσιν�καi� τgν�κατc�ποιlτητα
µεταβολgν�καi�τgν�τοπικgν�κjνησιν.�Τρεπτc�τοjνυν�Vντα�πdντως
καi�κτιστd.�Κτιστc�δe�Vντα�πdντως�Yπl�τινος�Cδηµιουργhθησαν.
∆ε~�δe�τkν�δηµιουργkν�Aκτιστον�εQναι·�εM�γcρ�κ=κε~νος�Cκτjσθη,
πdντως�Yπl�τινος�Cκτjσθη,�Gως�?ν�Fλθωµεν�εOς�τι�Aκτιστον.
{Ακτιστος�ο\ν�_ν�T�δηµιουργkς�πdντως�καi�Aτρεπτlς�Cστι.
Το�το�δe�τj�?ν�Aλλο�εOη�I�θεlς;�

Καi�αXτg�δe�H�τyς�κτjσεως�συνοχg�καi�συντhρησις�καi
κυβfρνησις�διδdσκει�Hµtς,�Wτι� Fστι�θεkς�T� τlδε� τk�πtν
συστησdµενος� καi� συνfχων� καi� συντηρ�ν� καi� =εi
προνοοnµενος·�π�ς�γcρ�?ν�αN�Cναντjαι�φnσεις,�πυρkς�λfγω�καi
[δατος,�=fρος�καi�γyς,�εMς�Dνkς�κlσµου�συµπλhρωσιν�=λλhλοις
συνεληλnθασι�καi�=διdλυτοι�µfνουσιν,�εM�µh�τις�παντοδnναµος
δnναµις�τα�τα�καi�συνεβjβασε�καi�=εi�τηρε~�=διdλυτα;�

Τj�τk�τdξαν�τc�οXρdνια�καi�Cπjγεια,�Wσα�τε�δι’�=fρος�καi
Wσα�καθ’�[δατος,�µtλλον�δe�τc�πρk�τοnτων,�οXρανkν�καi�γyν�καi
=fρα�καi�φnσιν�πυρlς�τε�καi�[δατος;�Τjς�τα�τα�Fµιξε�καi
Cµfρισε;�Τj�τk�τα�τα�κινyσαν�καi�Aγον�τgν�Aληκτον�φορcν�καi
=κpλυτον;� |Αρ’�οXχ�T�τεχνjτης�τοnτων�καi�λlγον�Cνθεiς�πtσι,
καθ’�Uν�τk�πtν�φfρεταj�τε�καi�διεξdγεται;�Τjς�δe�T�τεχνjτης
τοnτων;� |Αρ’� οXχ� T� πεποιηκoς� τα�τα� καi� εMς� τk� εQναι
παραγαγpν;�ΟX�γcρ�τ��αXτοµdτ��δpσοµεν�τοιαnτην�δnναµιν.
{Εστω�γcρ�τk�γενfσθαι�το��αXτοµdτου·�τjνος�τk�τdξαι;�Καi
το�το,�εM�δοκε~,�δ�µεν·�τjνος�τk�τηρyσαι�καi�φυλdξαι�καθ’�ο<ς
πρ�τον�Yπfστη�λlγους;� �Ετfρου�δηλαδg�παρc�τk�αXτlµατον.
Το�το�δe�τj�Aλλο�Cστiν�εM�µg�θεlς;
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vi mento locale. Siccome sono totalmente mutevoli, sono
creati. Essendo creati, sono stati interamente plasmati da
qualcuno, da un Artefice, il quale, invece, dev’essere increa-
to: infatti, se anche questi fosse stato posto in essere, sarebbe
stato fatto esistere da qualcuno e di nuovo dovremmo ripete-
re il ragionamento finché non pervenissimo a qualcosa di in -
creato. Essendo increato, l’Artefice è totalmente immutabile.
E allora chi altro mai potrebbe essere, se non Dio?
La stessa continuità, conservazione e conduzione del

crea to ci insegnano che Dio è colui che pone tutto in essere,
lo conserva e lo fa durare provvedendovi sempre. Infatti, co -
me le nature opposte, vale a dire del fuoco e dell’acqua, del-
l’aria e della terra, potrebbero risolversi l’una nell’altra costi-
tuendo un unico cosmo compiuto e ordinato e permanendo
inscindibili se una potenza onnipotente non le facesse con-
vergere e non le conservasse sempre unite? 
A che cosa si può attribuire l’atto che ha ordinato le

realtà celesti e terrestri, quelle che attraversano l’aria e quelle
acquatiche, o piuttosto le realtà anteriori a queste: il cielo, la
terra, l’aria e la natura del fuoco e dell’acqua? Chi le ha
mischiate e divise? A che cosa è possibile attribuire l’atto di
muoverle con un moto incessante e senza impedimenti?
Non si tratterrà del loro Artefice che in tutte ha collocato una
ragione conformemente alla quale il tutto è condotto e
governato? E chi è il loro Artefice? Non è forse colui che le
ha create e le ha condotte all’essere? Non attribuiremo una
tale potenza creatrice a un impulso spontaneo: infatti, fosse
anche proprio di tale impulso il generare, di chi sarà proprio
l’ordinare? Se vi pare, attribuiremo all’impulso spontaneo
anche questo; ma di chi sarà proprio il conservare e il custo-
dire conformemente a quelle ragioni precedentemente ipo-
statizzate, ossia fatte esistere? Indubbiamente sarà proprio
di una realtà diversa dall’impulso spontaneo. E quale altra
realtà può essere se non Dio?
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δδ′′Περi�το��τj�Cστι�θεlς;�Wτι�=κατdληπτον�
�Οτι�µeν�ο\ν�Fστι�θεlς,�δyλον·� τj�δf�Cστι�κατ’�οXσjαν�καi

φnσιν,�=κατdληπτον� το�το�παντελ�ς�καi�Aγνωστον.� �Οτι�µeν
γcρ�=σpµατον,�δyλον.�Π�ς�γcρ�σ�µα�τk�Aπειρον�καi
=lριστον�καi�=σχηµdτιστον�καi�=ναφeς�καi�=lρατον�καi
>πλο�ν�καi�=σnνθετον;�Π�ς�γcρ�σεπτlν,�εM�περιγραπτkν�καi
παθητlν;�Καi�π�ς�=παθeς� τk�Cκ�στοιχεjων�συγκεjµενον�καi
εMς�αXτc�πdλιν�=ναλυlµενον;�Σnνθεσις�γcρ�=ρχg�µdχης,�µdχη
δe�διαστdσεως,�διdστασις�δe�λnσεως·�λnσις�δe�=λλlτριον�θεο�
παντελ�ς.�

Π�ς�δe�καi�σωθhσεται�τk�«διc�πdντων�Kκειν�καi�πληρο�ν
τc�πdντα�θεlν»,�aς�φησιν�H�γραφh·�«ΟXχi� τkν�οXρανkν�καi
τgν�γyν�Cγo�πληρ�,�λfγει�κnριος»;� vΑδnνατον�γcρ�σ�µα�διc
σωµdτων�διhκειν�µg� τfµνον�καi� τεµνlµενον�καi�πλεκlµενον
καi�=ντιπαρατιθfµενον,�aσπερ�Wσα�τ�ν�Yγρ�ν�µjγνυται�καi
συγκjρναται.�

ΕM�δe�καj� τινfς�φασιν�Aυλον�σ�µα�^ς� τk�παρc�το~ς� τ�ν
�Ελλhνων�σοφο~ς�πfµπτον�σ�µα�λεγlµενον,�Wπερ�=δnνατον,
κινοnµενον�Fσται�πdντως�aσπερ�T�οXρανlς·� το�τον�γcρ
πfµπτον�σ�µd�φασι.�Τjς�ο\ν�T� το�τον�κιν�ν;�Πtν�γcρ
κινοnµενον�Yφ’� Dτfρου�κινε~ται.�Κ=κε~νον� τjς;�Καi� το�το�Cπ’
Aπειρον,�Gως�?ν�καταντhσωµεν�εOς�τι�=κjνητον·�τk�γcρ�πρ�τον
κινο�ν�=κjνητον,�Wπερ�Cστi� τk�θε~ον.�Π�ς�δe�οXκ�Cν� τlπ�
περιγραπτkν�τk�κινοnµενον;�Μlνον�ο\ν�τk�θε~ον�=κjνητον,�δι’
=κινησjας�τc�πdντα�κινο�ν.� vΑσpµατον�τοjνυν�Yποληπτfον�τk
θε~ον.

1 GREGORIO DI NAZIANZO, Orazioni 28,8.
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4.Che cos’è Dio? Egli eccede ogni comprensione concettuale.
È evidente che Dio esiste, mentre non si può assoluta-

mente comprendere né conoscere che cosa Egli sia nella sua
essenza e natura. È evidente che è incorporeo. Come potreb-
be essere corpo colui che è infinito, indeterminato, privo di
figura, impalpabile, invisibile, semplice e privo di composi-
zione? Del resto, come potrebbe esigere venerazione se fosse
circoscritto e passibile? E come potrebbe essere impassibile
se fosse composto di elementi, nei quali di nuovo si dissol-
verebbe? La composizione, infatti, è principio di dissidio,
questo di separazione e quest’ultima di dissoluzione, che è
totalmente estranea a Dio.
Come si salvaguarderà il fatto che «Dio permea tutte le

realtà ricolmandole di sé»?1 Infatti, la Scrittura afferma: «Non
riempio io il cielo e la terra? Parola del Signore»2. Eb be ne, è
impossibile che un corpo permei i corpi senza dividerli ed
essere diviso e senza intrecciarsi con essi e giustapporsi ad
essi, come i liquidi si mischiano e si compenetrano.
L’ipotesi che si tratti di un corpo immateriale come quel -

lo che i sapienti greci chiamano “quinto elemento” è im pos -
si bile, perché si muoverebbe nella sua totalità al pari del
cielo, dal momento che questo dicono essere il quinto ele-
mento. Chi, allora, ne sarebbe il motore? In fat ti, tutto ciò che
si muove viene mosso da altro. E questo altro da chi sarebbe
mosso a sua volta? E l’in ter ro gativo si ripropone indefinita-
mente finché non si pervenga a qualcosa di immobile: 
il primo Motore im mo bile, che è il Di vino. E il mosso come
potrebbe non essere in sé cir coscrit to, essendo in un luogo?
Sarebbe incircoscrivibile solo il Divino immobile, che muove
tutto mediante la propria immobilità. Di conseguenza, si
deve concepire il Divino come incorporeo.

2 Ger 23,24.
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vΑλλ’�οXδe� το�το� τyς�οXσjας�παραστατικlν�Cστιν�aσπερ
οXδe�τk�=γfννητον�καi�τk�Aναρχον�καi�τk�=ναλλοjωτον�καi�τk
Aφθαρτον�καi�Wσα�περi�θεο��I�περi�θεkν�εQναι�λfγεται·�τα�τα
γcρ�οX� τk� τj� Cστι�σηµαjνει,�=λλc�τj�οXκ�Fστι.�Χρg�δe� τkν
βουλlµενον�τhν�τινος�οXσjαν�εMπε~ν,�τj�Cστι,�φρdσαι,�οX�τj�οXκ
Fστι·�Wµως�Cπi�θεο�,� τj� Cστιν,�εMπε~ν�=δnνατον�κατ’�οXσjαν.
ΟMκειlτερον�δe�µtλλον�Cκ�τyς�πdντων�=φαιρfσεως�ποιε~σθαι
τkν�λlγον·�οXδeν�γcρ�τ�ν�Vντων�Cστiν�οXχ�^ς�µg�`ν,�=λλ’�^ς
Yπeρ�πdντα�τc�Vντα�καi�Yπeρ�αXτlδε�τk�εQναι�`ν.�ΕM�γcρ�τ�ν
Vντων�αN�γνpσεις,� τk�Yπeρ�γν�σιν�πdντως�καi�Yπeρ�οXσjαν
Fσται,�καi�τk�=νdπαλιν�τk�Yπeρ�οXσjαν�καi�Yπeρ�γν�σιν�Fσται.�

{Απειρον�ο\ν�τk�θε~ον�καi�=κατdληπτον,�καi�το�το�µlνον
αXτο��καταληπτlν,�H�=πειρjα�καi�H�=καταληψjα.� �Οσα�δe
λfγοµεν�Cπi�θεο��καταφατικ�ς,�οX�τgν�φnσιν�=λλc�τc�περi�τgν
φnσιν�δηλο~.�Κ?ν�=γαθlν,�κ?ν�δjκαιον,�κ?ν�σοφlν,�κ?ν�W�τι�?ν
εOπwς,�οX�φnσιν�λfγεις�θεο�,�=λλc�τc�περi�τgν�φnσιν.�ΕMσi�δe
καj�τινα�καταφατικ�ς�Cπi�θεο��λεγlµενα�δnναµιν�Yπεροχικyς
=ποφdσεως�Fχοντα,�οRον�σκlτος�λfγοντες�Cπi�θεο��οX�σκlτος
νοο�µεν,�=λλ’�Wτι�οXκ�Fστι�φ�ς�=λλ’�Yπeρ�τk�φ�ς.

εε′′ vΑπlδειξις,�Wτι�εRς�Cστι�θεkς�καi�οX�πολλοj�
�Οτι� µfν� Cστι� θεlς,� Nκαν�ς� =ποδfδεικται,� καi� Wτι

=κατdληπτlς�Cστιν�H�αXτο��οXσjα.� �Οτι�δe�εRς�Cστι�καi�οX

3 Si intendono gli atti divini.
4 Per un approfondimento della teologia negativa cf. DIO NI GI,
Mistica teologia…, cit., passim.
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Tuttavia, nemmeno questa proprietà rivela l’essenza di
Dio così come neanche il suo essere ingenerato, imprincipia-
to, inalterabile, incorruttibile e quanti altri attributi si dicono
ap  partenere a Dio o essere intorno a Dio3. Infatti, essi non in  -
dicano che cosa Egli è, ma che cosa Egli non è. Invece, chi in -
tende parlare della sua essenza deve dire che cosa Egli è e
non che cosa non è, ma è impossibile dire che cosa Dio sia
nella sua essenza. Piuttosto, sarebbe più appropriato un di -
scorso che prendesse le mosse dalla negazione di tutti gli at -
tri buti divini: infatti, Dio non è alcuno degli enti, non nel
sen so che non è, bensì in quanto è al di sopra di tutti gli enti
e al di sopra dell’essere stesso. Se le nostre conoscenze sono
relative agli enti, ciò che è totalmente al di sopra della cono-
scenza sarà anche al di sopra dell’essenza e, viceversa, ciò
che è al di sopra dell’essenza sarà anche al di sopra della
conoscenza4.
Pertanto, il Divino è infinito e incomprensibile e solo que-

sto si coglie concettualmente di esso: l’infinità e l’in com -
prensibilità. Quanto affermiamo di Dio non ne rivela la natu-
ra, ma ciò che è intorno alla natura. Se si afferma che è
buono, giusto, sapiente e qualunque altro attributo, non si
esprime la natura di Dio, ma ciò che è intorno alla sua natura.
Ci sono alcune proprietà affermate di Dio che hanno la forza
di una negazione eminente, per esempio nell’affermare che
Dio è oscurità non pensiamo l’oscurità, bensì il fatto che Egli
non è luce, ma al di sopra della luce.

5.Dimostrazione che Dio è uno solo e non molti.
Si è sufficientemente dimostrato che Dio esiste e che la

sua essenza eccede ogni comprensione concettuale. Coloro
che prestano fede alla Sacra Scrittura non dubitano del fatto
che Egli è uno solo e non molti. Infatti, all’inizio del De ca lo -
go il Signore afferma: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho
fatto uscire dal Paese d’Egitto: non avrai altri dèi di fronte 
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πολλοj,�το~ς�µeν�τz�θεjs�πειθοµfνοις�γραφz�οXκ�=µφιβdλλεται.
Φησi�γcρ�T�κnριος�Cν�τz�τyς�νοµοθεσjας�=ρχz·�«vΕγo�κnριος�T
θεlς�σου�T�Cξαγαγpν�σε�Cκ�γyς�ΑMγnπτου.�ΟXκ� �Fσονταj�σοι
θεοi�Gτεροι�πλgν�Cµο�»,�καi�πdλιν·�«{Ακουε,�vΙσραhλ·�Κnριος�T
θεlς�σου�κnριος�εRς�Cστι»,�καi�διc� �Ησα}ου�το��προφhτου·
«vΕγo�γdρ,�φησj,�θεkς�πρ�τος�καi�Cγo�µετc�τα�τα�καi�πλgν
Cµο��οXκ�Fστι�θεlς.� {Εµπροσθfν�µου�οXκ�Cγfνετο�Aλλος�θεkς
καi�µετ’�Cµe�οXκ�Fσται�καi�πλgν�Cµο��οXκ�Fστι»,�καi�T�κnριος�δe
Cν�το~ς� Nερο~ς�εXαγγελjοις�ο[τω�φησi�πρkς�τkν�πατfρα·�«Α[τη
Cστiν�H�αMpνιος�ζωh,� Pνα�γινpσκωσj�σε�τkν�µlνον�=ληθινkν
θεlν».�

Το~ς�δe�τz�θεjs�γραφz�µg�πειθοµfνοις�ο[τω�διαλεξlµεθα.
Τk�θε~ον�τfλειlν�Cστι�καi�=νελλιπeς�κατd�τε�=γαθlτητα�κατd�τε
σοφjαν�κατd�τε�δnναµιν,�Aναρχον,�=τελεnτητον,�=jδιον,
=περjγραπτον�καi�>πλ�ς�εMπε~ν�κατc�πdντα�τfλειον.�ΕM�ο\ν
πολλοmς�Cρο�µεν�θεοnς,�=νdγκη�διαφορcν�Cν�το~ς�πολλο~ς
θεωρε~σθαι.�ΕM�γcρ�οXδεµjα�διαφορc�Cν�αXτο~ς,�εRς�µtλλlν
Cστι�καi�οX�πολλοj.�ΕM�δe�διαφορc�Cν�αXτο~ς,�πο��H�τελειlτης;
ΕOτε�γcρ�κατc�=γαθlτητα,�εOτε�κατc�δnναµιν,�εOτε�κατc�σοφjαν,
εOτε�κατc�χρlνον,�εOτε�κατc�τlπον�Yστερhσει�το��τελεjου,�οXκ
?ν�εOη�θεlς.� �Η�δe�διc�πdντων�ταυτlτης�Gνα�µtλλον�δεjκνυσι
καi�οX�πολλοnς.�Π�ς�δe�καi�πολλο~ς�ο\σι�τk�=περjγραπτον
φυλαχθhσεται;� {Ενθα�γcρ�?ν�εOη�T�εRς,�οXκ�?ν�εOη�T�Gτερος.
Π�ς� δe� Yπk� πολλ�ν� κυβερνηθhσεται� T� κlσµος� καi� οX
διαλυθhσεται�καi�διαφθαρhσεται�µdχης�Cν�το~ς�κυβερν�σι
θεωρουµfνης;� �Η�γcρ�διαφορc�Cναντjωσιν�εMσdγει.�ΕM�δe�εOποι

1 Es 20,2-3.
2 Dt 6,4.
3 Is 43,10.
4 Gv 17,3.
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a me»1. E ancora: «Ascolta, Israele: il Signore è il tuo Dio, il
Signore è uno solo»2. Mediante il profeta Isaia Dio afferma:
«Infatti io sono il Dio primo e ci sono ancora io dopo questo
e all’infuori di me non esiste Dio. Prima di me non fu forma-
to alcun dio né dopo ce ne sarà né esiste all’infuori di me»3.
Nei sacri vangeli il Signore si rivolge così al Padre: «Questa è
la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio»4.
Con coloro che non prestano fede alla Sacra Scrittura

ragioneremo in questo modo: il Divino è perfetto e non è in -
digente né riguardo alla bontà né riguardo alla sapienza né
ri guardo alla potenza; è imprincipiato, senza fine, eterno, non
circoscritto e, per dirla semplicemente, perfetto in tutto. Per -
ciò, se sosterremo l’esistenza di molti dèi, sarà necessario am -
mettere tra loro una diversità. Infatti, se non c’è alcuna dif -
ferenza tra loro, sono uno piuttosto che molti. Invece, se dif -
feriscono tra loro, dov’è la perfezione?5 Tuttavia, se manche-
ranno di perfezione per quanto riguarda la bontà o la po -
tenza o la sapienza o il tempo o il luogo, non saranno Dio.
L’identità che ricorre in tutti li mostra uno piuttosto che molti6.
Come, es sendo molti, custodiranno l’in cir co scri vi bi lità? 
L’uno sa rebbe determinato in un certo modo e l’altro no7. 
Co me il cosmo sarà guidato da molti e non sarà dissolto e
corrotto, dato che si constata esserci conflitto tra più ti mo -
nieri? La differenza, infatti, conduce all’opposizione. Se
qual cuno dicesse che ciascuno di loro domina diverse re gioni
del cosmo, che cosa produrrà in esse l’ordine e la re gola?
Sarebbe tale principio produttore, piuttosto, a es sere Dio. 

5 Infatti, per differenziarsi un dio deve essere privo della perfe-
zione di un altro o possederla in grado inferiore.

6 Si tratta dell’identità per parità di perfezione che è necessario
ammettere, come si è appena dimostrato.

7 Ciò che è diverso da altro è determinato e finito, perché non è
ciò da cui differisce, mentre solo l’infinito è incircoscrivibile.
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τις,�Wτι�Gκαστος�µfρους�Aρχει,� τj� τk�τdξαν�καi�τgν�διανοµgν
αXτο~ς�ποιησdµενον;� vΕκε~νο�γcρ�?ν�εOη�µtλλον�θεlς.�ΕRς
τοjνυν�Cστi�θεlς,� τfλειος,�=περjγραπτος,� το��παντkς�ποιητgς
συνοχεnς�τε�καi�κυβερνhτης,�Yπερτελgς�καi�προτfλειος.�

Πρkς�δe�καi�φυσικg�=νdγκη�µονdδα�εQναι�δυdδος�=ρχhν.��

;;′′Περi�λlγου�θεο��
Ο]τος�τοjνυν�T�εRς�καi�µlνος�θεkς�οXκ�Aλογlς�Cστι.�Λlγον�δe

Fχων�οXκ�=νυπlστατον�Gξει,�οXκ�=ρξdµενον�το��εQναι�οXδe
παυσlµενον·�οX�γcρ�Lν,�Wτε�Lν�ποτε�θεkς�Aλογος.�vΑεi�δe�Fχει�τkν
Dαυτο��λlγον�Cξ�αXτο��γεννpµενον,�οX�κατc�τkν�Hµfτερον�λlγον
=νυπlστατον�καi�εMς�=fρα�χεlµενον,�=λλ’�Cνυπlστατον,�ζ�ντα,
τfλειον,�οXκ�Fξω�αXτο��χωρο�ντα,�=λλ’�Cν�αXτ��=εi�Vντα·�πο��γcρ
Fσται�Fξω�αXτο��γινlµενος;� vΕπειδg�γcρ�H�Hµετfρα�φnσις
Cπjκηρlς�Cστι�καi�εXδιdλυτος,�διc�το�το�καi�T�λlγος�Hµ�ν�Cστιν
=νυπlστατος.� �Ο�δe�θεkς�=εi�_ν�καi�τfλειος�_ν�τfλειον�καi
Cνυπlστατον�Gξει�τkν�Dαυτο��λlγον�καi�=εi�Vντα�καi�ζ�ντα�καi
πdντα�Fχοντα,�Wσα�T�γεννhτωρ�Fχει.� �Ωσπερ�γcρ�T�Hµfτερος
λlγος�Cκ�το��νο��προερχlµενος�οZτε�δι’�Wλου�T�αXτlς�Cστι�τ��ν�
οZτε�παντdπασιν�Gτερος�– Cκ�το��νο��µeν�γcρ�_ν�Aλλος�Cστi�παρ’
αXτlν,�αXτkν�δe�τkν�νο�ν�εMς��τk�Cµφανeς�Aγων�οXκfτι�παντdπασιν
Gτερlς�Cστι�παρc�τkν�νο�ν,�=λλc�κατc�τgν�φnσιν�Eν�_ν�Gτερlν�Cστι
τ��Yποκειµfν��– ο[τως�καi�T�το��θεο��λlγος,�τ��µeν�Yφεστdναι

8 Tutte le perfezioni determinate derivano da Lui.
9 Non si danno due unità senza l’unità monadica.
1 La parola umana è anipostatica, ossia priva di sussistenza
propria, perché dopo essere stata proferita sussiste solo finché
l’aria le permette di risuonare.

2 Le tre Ipostasi trinitarie sono esistenze irriducibili tra lo ro, ma nel
contempo mai separate.
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Di conseguenza, Dio è uno solo, perfetto, non cir coscritto,
fattore, conservatore e guida di tutto, superiore e anteriore 
a ogni perfezione8.
Secondo la necessità naturale la monade è principio della

diade9.

6. Il Verbo di Dio.
Il solo e unico Dio non è privo di Verbo e tale Verbo non

sarà anipostatico, ossia privo di sussistenza propria, non
avendo iniziato a esistere né avendo cessato di essere, dato
che mai Dio fu privo di Verbo, qualora si potesse ap plicare a
Dio il tempo passato. Dio possiede sempre il Ver bo di sé stes-
so, da Lui stesso generato, non anipostatico, ossia non privo
di sussistenza propria alla maniera del nostro verbo, la paro-
la che si riversa nell’aria1, bensì enipostatico, ossia esistente
come Ipostasi, vivente, perfetto, che non risiede al di fuori di
Lui, ma che è sempre in Lui2. Infatti, dove mai sarebbe, se
fosse generato al di fuori di Lui? Siccome la nostra natura è
soggetta alla morte e si corrompe facilmente, per questo
motivo anche il nostro verbo è anipostatico, privo di sussi-
stenza propria. Invece, Dio, che è sempre ed è perfetto, avrà il
Verbo di sé stesso altrettanto perfetto ed enipostatico, che è
sempre, che vive, che possiede tutto ciò che ha il generante. Il
nostro verbo che proviene dall’intelletto non è né del tutto
identico all’intelletto né sotto ogni aspetto diverso da questo:
essendo generato dall’intelletto, differisce da questo, ma, ren-
dendo manifesto lo stesso intelletto, non è in alcun modo
diverso da esso sotto tutti gli aspetti, mentre è uno secondo la
natura e diverso per il sostrato3. Ana lo ga men te, il Verbo di

3 La parola umana manifesta il contenuto del pensiero in tel let -
ti vo in un sostrato diverso: le onde sonore nell’aria.
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καθ’�Dαυτkν�διxρηται�πρkς�Cκε~νον,�παρ’�ο]�τgν�Yπlστασιν�Fχει,
τ��δe�τα�τα�δεικνnειν�Cν�Dαυτ�,�@�περi�τkν�θεkν�καθορtται,�T
αXτlς�Cστι�κατc�τgν�φnσιν�Cκεjν�·�aσπερ�γcρ�τk�Cν�Bπασι�τfλειον
Cπi� το�� πατρkς� θεωρε~ται,� ο[τως� καi� Cπi� το�� Cξ� αXτο�
γεγεννηµfνου�λlγου�θεωρηθhσεται.�

ζζ′′Περi�πνεnµατος�>γjου�
∆ε~�δe�τkν�λlγον�καi�πνε�µα�Fχειν·�καi�γcρ�καi�T�Hµfτερος

λlγος�οXκ�Aµοιρlς�Cστι�πνεnµατος.� vΑλλ’�Cφ’�Hµ�ν�µeν�τk�πνε�µα
=λλlτριον�τyς�Hµετfρας�Cστiν�οXσjας·�το��=fρος�γdρ�Cστιν�Tλκg�καi
φορc�εMσελκοµfνου�καi�προχεοµfνου�πρkς�τgν�το��σpµατος
σnστασιν,�Wπερ�Cν�τ��καιρ��τyς�Cκφωνhσεως�φωνg�το��λlγου
γjνεται�τgν�το��λlγου�δnναµιν�Cν�Dαυτz�φανερο�σα.� vΕπi�δe�τyς
θεjας�φnσεως�τyς�>πλyς�καi�=συνθfτου�τk�µeν�εQναι�πνε�µα�θεο�
εXσεβ�ς�Tµολογητfον�διc�τk�µg�εQναι�τkν�το��θεο��λlγον
Cλλιπfστερον�το��Hµετfρου�λlγου,�οXκ�Fστι�δe�εXσεβeς�=λλlτριlν�τι
Fξωθεν�Cπεισερχlµενον�τ��θε��τk�πνε�µα�λογjζεσθαι�^ς�καi�Cφ’
Hµ�ν�τ�ν�συνθfτων.� vΑλλ’�aσπερ�θεο��λlγον�=κοnσαντες�οXκ
=νυπlστατον�οXδe�Cκ�µαθhσεως�προσγινlµενον�οXδe�διc�φωνyς
προφερlµενον�οXδe�εMς�=fρα�χεlµενον�καi�λυlµενον�qhθηµεν,
=λλ’�οXσιωδ�ς�Yφεστ�τα�προαιρετικlν�τε�καi�Cνεργkν�καi
παντοδnναµον,� ο[τω� καi� πνε�µα� µεµαθηκlτες� θεο�� τk
συµπαροµαρτο�ν�τ��λlγ��καi�φανερο�ν�αXτο��τgν�Cνfργειαν�οX

4 Le proprietà-perfezioni divine partecipabili sono gli atti di Dio
che risiedono “intorno” alla sua essenza, ed essendo comuni al
Padre e al Verbo manifestano la loro consustanzialità.

1 Nel terzo dei Discorsi apologetici contro gli iconoclasti 18 Gio -
vanni esprime lo stesso concetto precisando che è me dian te lo
Spirito che conosciamo il Figlio, nel quale vediamo il Pa dre.
Per il suo atto santificante che realizza per grazia nell’uomo la
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Dio, per il suo sus sistere ipostaticamente in sé e per sé, si
distingue dal Pa dre da cui riceve l’ipostasi, mentre per il fatto
di mo strare in sé stesso le proprietà che si vedono intorno a
Dio gli è identico secondo la natura4. Come si contempla la
perfezione in tutte le proprietà relative al Padre, così si con-
templerà in relazione al Verbo da Lui generato.

7. Lo Spirito Santo.
Il Verbo deve avere anche lo Spirito e infatti anche il

nostro verbo è partecipe dello spirito. Tuttavia, per quanto ci
riguarda lo spirito è estraneo alla nostra essenza in quanto è
aspirazione e getto di aria inspirata e poi espirata in concor-
so con il corpo, il che proprio nel momento dell’esclamazio-
ne genera il suono della parola che ne manifesta la potenza.
Riguardo alla natura divina, semplice e priva di composizio-
ne, si deve riconoscere con devozione che esiste uno Spirito
di Dio dal momento che il Verbo di Dio non è meno perfetto
del nostro verbo; non vi è nulla che sia degno di venerazione
e che nel contempo sia estraneo a Dio né che possa essere
ritenuto il suo Spirito sopraggiunto in Lui dall’esterno come
nel caso degli enti composti creati. Quando udiamo parlare
del Verbo divino non lo riteniamo anipostatico, ossia privo
della sussistenza propria dell’Ipostasi, né prodotto dall’ap-
prendimento né proferito attraverso la voce né riversato e
disperso nell’aria, bensì lo concepiamo essenzialmente ipo-
statico, libero, attivo e onnipotente. Analogamente, avendo
appreso dell’esistenza dello Spirito divino, lo intendiamo
come ciò che si accompagna al Verbo e che ne rende manife-
sto l’atto e non come un soffio anipostatico, privo di sussi-
stenza propria1. Infatti, se lo Spirito che è nella maestà della

filiazione adottiva lo Spirito Santo ma ni festa e partecipa al
creato la relazione interiore a Dio tra il Padre e il Fi glio, che
così non permane nascosta.
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πνοgν�=νυπlστατον�Cννοο�µεν�– ο[τω�γcρ�?ν�καθαιρε~ται�πρkς
ταπεινlτητα�τk�µεγαλε~ον�τyς�θεjας�φnσεως,�εM�καθ’�Tµοιlτητα�το�
Hµετfρου�πνεnµατος�καi�τk�Cν�αXτ��πνε�µα�Yπονοο~το�–,�=λλc
δnναµιν�οXσιpδη,�αXτgν�Cφ’�Dαυτyς�Cν�Mδιαζοnσw�Yποστdσει
θεωρουµfνην,�Cκ�το��πατρkς�προερχοµfνην�καi�Cν�τ��λlγ�
=ναπαυοµfνην�καi�αXτο��ο\σαν�Cκφαντικhν,�οZτε�χωρισθyναι�το�
θεο�,�Cν�r�Cστι,�καi�το��λlγου,�r�συµπαροµαρτε~,�δυναµfνην�οZτε
πρkς�τk�=νnπαρκτον�=ναχεοµfνην,�=λλc�καθ’�Tµοιlτητα�το��λlγου
καθ’�Yπlστασιν�ο\σαν,�ζ�σαν,�προαιρετικhν,�αXτοκjνητον,�Cνεργlν,
πdντοτε�τk�=γαθkν�θfλουσαν�καi�πρkς�πtσαν�πρlθεσιν�σnνδροµον
Fχουσαν�τz�βουλhσει�τgν�δnναµιν,�µhτε�=ρχgν�Fχουσαν�µhτε�τfλος·
οZτε�γcρ�Cνfλειψf�ποτε�τ��πατρi�λlγος�οZτε�τ��λlγ��πνε�µα.�

Ο[τως�διc�µeν�τyς�κατc�φnσιν�Dνlτητος�H�πολnθεος�τ�ν
�Ελλhνων�Cξαφανjζεται�πλdνη,�διc�δe�τyς�το��λlγου�παραδοχyς
καi�το��πνεnµατος�τ�ν�vΙουδαjων�καθαιρε~ται�τk�δlγµα,�Dκατfρας
τε�αNρfσεως�παραµfνει�τk�χρhσιµον,�Cκ�µeν�τyς� vΙουδαϊκyς
Yπολhψεως�H�τyς�φnσεως�Dνlτης,�Cκ�δe�το���Ελληνισµο��H�κατc�τcς
Yποστdσεις�διdκρισις�µlνη.�ΕM�δe�=ντιλfγοι�T� vΙουδα~ος�πρkς�τgν
το��λlγου�παραδοχgν�καi�το��πνεnµατος,�Yπk�τyς�θεjας�γραφyς
Cλεγχfσθω�τε�καi�Cπιστοµιζfσθω.�Περi�µeν�γcρ�το��λlγου�φησiν�T
∆αυjδ·�«ΕMς�τkν�αM�να,�κnριε,�T�λlγος�σου�διαµfνει�Cν�τ�
οXραν�»,�καi�πdλιν·�«vΑπfστειλε�τkν�λlγον�αXτο��καi�Mdσατο
αXτοnς».�Λlγος�δe�προφορικkς�οXκ�=ποστfλλεται�οXδe�εMς�τkν
αM�να� διαµfνει.�Περi� δe� το�� πνεnµατος� T� αXτkς�∆αυjδ·
«vΕξαποστελε~ς�τk�πνε�µd�σου,�καi�κτισθhσονται»,�καi�πdλιν·
«Τ��λlγ��κυρjου�οN�οXρανοi�Cστερεpθησαν,�καi�τ��πνεnµατι�το�

2 Si tratta della consustanzialità delle tre Ipostasi divine.
3 Sal 118 (119),89.
4 Sal 106 (107),20.
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natura divina fosse pensato sulla base dell’uguaglianza con
il nostro spirito, quella sarebbe declassata al livello della
nostra bassezza. Invece, lo concepiamo come potenza essen-
ziale, contemplabile come esistente in sé e per sé in un’I po -
sta si propria, che proviene dal Padre, si arresta nel Verbo e
ne è manifestazione, che non può separarsi da Dio, in cui è, e
dal Verbo, a cui si accompagna. In virtù della sua potenza
essa non termina nell’inesistente, ma è secondo l’ipostasi
ugualmente al Verbo, vive, è libera, automotrice, attiva,
vuole sempre il bene, ha la capacità di cooperare con la voli-
zione di ogni realtà in cui discende, e non ha inizio né fine,
dato che né il Padre è mai stato privo del Verbo né questo
dello Spirito Santo.
In tal modo, attraverso l’unità secondo natura2 l’er ro re

del politeismo ellenico è annientato, mentre attraverso
l’ammissione del Verbo e dello Spirito Santo la dot trina giu-
daica è demolita e di ciascuna delle due eresie sopravvive
ciò che è conveniente al vero: l’unità della natura, tratta dalla
concezione giudaica, e l’unica distinzione secondo le
Ipostasi, tratta dall’ellenismo. Se l’ebreo obietta all’ammis-
sione del Verbo e dello Spirito Santo, sia confutato e messo a
tacere dalla stessa divina Scrit tu ra. Infatti, riguardo al Verbo
Davide afferma: «Per l’eter nità, Signore, il tuo Verbo perma-
ne nel cielo»3. E di nuovo: «Mandò la sua parola e li fece
guarire»4. Invece, la parola proferita dalla bocca dell’uomo
non viene in via ta né permane per l’eternità. Riguardo allo
Spirito San to ancora Davide afferma: «Mandi il tuo Spirito,
sono crea ti»5; e ancora: «Dal Verbo del Signore sono stabiliti
i cie li e dallo Spirito della sua bocca tutta la loro potenza»6.

5 Sal 103 (104),30.
6 Sal 32 (33),6.
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στlµατος�αXτο��πtσα�H�δnναµις�αXτ�ν»,�καi�T� vΙpβ·�«Πνε�µα
θε~ον�τk�ποιyσdν�µε,�πνοg�δe�παντοκρdτορος�H�συνfχουσd�µε.»
Πνε�µα�δe�=ποστελλlµενον�καi�ποιο�ν�καi�στερεο�ν�καi�συνfχον
οXκ�Aσθµα�Cστi�λυlµενον,�aσπερ�οXδe�σωµατικkν�µfλος�τk�το�
θεο��στlµα·=µφlτερα�γcρ�θεοπρεπ�ς�νοητfον.��

ηη′′Περi�τyς�>γjας�τριdδος�
Πιστεnοµεν�τοιγαρο�ν�εMς�Gνα�θεlν,�µjαν�=ρχgν�Aναρχον,

Aκτιστον,�=γfννητον�=νlλεθρlν�τε�καi�=θdνατον,�αMpνιον,
Aπειρον,�=περjγραπτον,�=περιlριστον,�=πειροδnναµον,�>πλyν,
=σnνθετον,� =σpµατον,� Aρρευστον,� =παθy,� Aτρεπτον,
=ναλλοjωτον,�=lρατον,�πηγgν�=γαθlτητος�καi�δικαιοσnνης,�φ�ς
νοερlν,�=πρlσιτον,�δnναµιν�οXδενi�µfτρ��γνωριζοµfνην,�µlν��δe
τ��οMκεj��βουλhµατι�µετρουµfνην�–�πdντα�γdρ,�Wσα�θfλει,
δnναται�–,�πdντων�κτισµdτων�Tρατ�ν�τε�καi�=ορdτων�ποιητικhν,
πdντων�συνεκτικgν�καi�συντηρητικhν,�πdντων�προνοητικhν,
πdντων�κρατο�σαν�καi�Aρχουσαν�καi�βασιλεnουσαν�=τελευτhτ�
καi�=θανdτ��βασιλεjs,� µηδeν� Cναντjον� Fχουσαν,� πdντα
πληρο�σαν,�Yπ’�οXδενkς�περιεχοµfνην,�αXτgν�δe�µtλλον
περιfχουσαν�τc�σnµπαντα�καi�συνfχουσαν�καi�προfχουσαν,
=χρdντως�τα~ς�Wλαις�οXσjαις�Cπιβατεnουσαν�καi�πdντων
Cπfκεινα�καi�πdσης�οXσjας�Cξwρηµfνην�^ς�Yπεροnσιον�καi�Yπeρ
τc�Vντα�ο\σαν,�Yπfρθεον,�Yπερdγαθον,�Yπερπλhρη,�τcς�Wλας
=ρχcς�καi�τdξεις�=φορjζουσαν�καi�πdσης�=ρχyς�καi�τdξεως
Yπεριδρυµfνην�Yπeρ�οXσjαν�καi�ζωgν�καi�λlγον�καi�Fννοιαν,

7 Gb 33,4. L’edizione della CEI sostituisce la parola «continuità»
con «vita».

1 È il termine della teologia bizantina per indicare la Trinità.
2 Gli opposti si limitano reciprocamente e perciò sono finiti,
mentre Dio, essendo infinito, non ha opposto.
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Giobbe soggiunge: «Lo Spirito di Dio mi ha creato e il soffio
dell’Onnipotente mi dà continuità»7. Lo Spirito Santo, in -
viato, creatore e datore di stabilità e di continuità, non è un
soffio che si dissolve, così come la bocca di Dio non è una
parte del corpo: ambedue devono essere intesi in modo
degno di Dio.

8. La santa Triade1.

Crediamo, di conseguenza, in un solo Dio, unico Prin ci -
pio imprincipiato, increato, ingenerato, incorruttibile e im -
mortale, eterno, infinito, incircoscrivibile, indefinibile, di
infinita potenza, semplice, incomposto, incorporeo, indive-
nibile, impassibile, immutabile, inalterabile, invisibile, fonte
di bontà e di giustizia, luce intellettiva, inaccessibile. Egli è
potenza che nessuna misura può rendere nota, ma che è
misurata solo dal proprio volere – infatti può tutto ciò che
vuole –, che è creatrice di tutte le creature visibili e invisibili,
costitutiva e conservatrice di tutte le realtà, che tutte preve-
de, domina, comanda e signoreggia con una signoria senza
fine e immortale; essa non ha opposto2, riempie tutte le
realtà senza essere contenuta da nessuna, mentre piuttosto
essa le contiene tutte, le sostiene e le sovrasta: permea intera-
mente le sostanze restando immacolata in quanto si eleva al
di sopra di tutte e di ciascuna come colei che è sovraessente3

e al di sopra degli enti, al di sopra della stessa deità, del bene
e della pienezza; essa pone tutti i principati e gli ordini, emi-
nentemente insediata al di sopra di ogni principato e ordine
in quanto al di sopra della sostanza, della vita, della ragione

3 L’essenza di Dio è sovraessente perché i termini “essenza” ed
“essente” in greco come in italiano derivano dal participio pre  -
sente attivo del verbo “essere” e perciò indicano innanzitutto
ciò che ha l’essere, mentre Dio lo è, non lo ha solo per partecipa-
zione, sicché si aggiunge l’aggettivo “sovraessente”.
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