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CAPITOLO 1

L’OPERA

1 – NATURA DELL’OPERA

a) Tematica

La principale verità della fede cristiana, dopo ov-
viamente il mistero trinitario, è l’incarnazione e il mi-
stero pasquale di Cristo. La sua importanza soteriolo-
gica è evidente poiché la salvezza dell’uomo è legata
alla realtà di questi eventi.
Già la Scrittura – soprattutto gli scritti giovannei –

qualifica come anticristo, come menzognero, chiunque
contraddice l’autentica fede nel Cristo Figlio di Dio
incarnato (1 Gv 2, 22-23; 4, 1-3; 5, 10; 2 Gv 7). Non sor-
prende, quindi, che Tertulliano abbia voluto dedicare
uno scritto al tema dell’incarnazione del Figlio di Dio.
L’occasione gli fu offerta da diverse eresie cristologi-
che che minavano alla base la fede cristiana, negando
la realtà dell’incarnazione, ossia la verità della carne di
Cristo. Secondo costoro è impossibile che il Figlio di
Dio abbia assunto una carne umana poiché la materia
è indegna di Dio: la sua carne non è reale ma solo
apparente (docetismo). La materia non è stata creata
da Dio, né Dio può assumere la materia.
Ma la negazione di questà verità cristologica distrug-

ge la verità della nostra salvezza. Infatti, se Cristo non si
è incarnato, non è neppure morto e risorto. Ma il
mistero pasquale di Cristo ha inevitabili ripercussioni
sul piano antropologico, poiché se viene negata la
realtà della risurrezione di Cristo risulta compromessa
la verità della nostra risurrezione in Cristo. Da qui
l’importanza e la necessità di fondare teologicamente
la realtà dell’incarnazione quale fondamento della sua
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1. «... tamquam aut nullam omnino aut quoquo modo aliam
praeter humanam, ne, si humanam constiterit fuisse, praeiudi-
catum sit aduersus illos eam resurgere omni modo, quae in
Christo resurrexerit» (1, 1).
2. «Vt autem clausula de praefatione commonefaciat, resur-

rectio nostrae carnis alio libello defendenda hinc habebit prae-
structionem, manifesto iam quale fuerit quod in Christo resur-
rexerit» (25, 2). Nel De resurrectione carnis richiama, a sua volta,
il presente trattato: «Propterea et nos uolumen praemisimus
‘de carne Christi’, quo eam et solidam probamus aduersum

risurrezione, che – a sua volta – è fondamento della
nostra risurrezione. Da queste semplici considerazioni
appare già in modo chiaro il legame tra il De carne
Christi e il De resurrectione carnis.
Nella parte introduttiva del suo libro Tertulliano

enuncia in modo sintetico l’oggetto del trattato, indi-
cando anche i suoi interlocutori, che sono i diversi rap-
presentanti dello gnosticismo. Egli intende contrastare
le opinioni di quanti distruggono la fede nella risurre-
zione della carne, poiché ne negano la fondamentale
premessa che è la realtà della carne di Cristo:

... come se non fosse mai esistita o fosse stata qualsiasi
altra cosa fuorché umana, per non dover previamente
ammettere contro se stessi – se risultasse che era umana
– che la carne, risorta in Cristo, comunque risorge1.

L’interesse immediato di Tertulliano non è quello di
discutere su questioni cristologiche per il desiderio di
approfondire la natura teandrica di Cristo, cioè la possi-
bilità e la modalità della sua incarnazione, la sua unione
ipostatica, ecc., bensì di combattere le deleterie conse-
guenze del docetismo che portava a negare la realtà
della nostra risurrezione. Tertulliano ha già in mente il
futuro trattato De resurrectione carnis2, ma sente il biso-
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gno di affrontare la questione preliminare che permet-
te di affermare questa verità di fede. Tutto ciò che
riguarda l’uomo ha sempre il suo fondamento teologi-
co in Cristo. Perciò è necessario mostrare la realtà con-
creta della carne di Cristo come condizione previa per
affermare la verità della sua incarnazione, morte e
risurrezione:

Pertanto dobbiamo predisporci a fondare le aspirazioni
(di risurrezione) della carne partendo da dove costoro le
distruggono. Prendiamo in esame la sostanza corporea
del Signore... Ci si domanda che cosa sia la carne (di
Cristo), la sua realtà e qualità; si discute se sia esistita, da
dove sia derivata e di che genere sia stata. Ciò che affer-
meremo a suo riguardo stabilirà la legge della nostra
risurrezione3.

L’intento di Tertulliano è quello di mostrare la falsità
del docetismo. Ne consegue che il presente trattato ha
un duplice carattere: polemico, nel contrastare l’eresia;
dogmatico, nel proporre e difendere la verità della fede.

phantasmatis uanitatem et humanam uindicamus aduersus
qualiatis proprietatem, cuius condicio Christum et hominem et
filium hominis inscripserit» (De res. 2, 5: CCL 2, 923). «Igitur
quantum ad haereticos demontrauimus... Et occursum est iam
suo quoque titulo: de deo quidem unico et Christo eius aduer-
sus Marcionem, de carne uero domini etiam aduersus quatuor
haereses, ad hanc maxime quaestionem praestruendam;
uti nunc de sola carnis resurrectione ita et dirigendum sit...»
(De res. 2, 11: CCL 2, 923).
3. «Igitur unde illi destruunt carnis uota, inde nobis erunt

praestruenda. Examinemus corporalem substantiam domini;...
Caro quaeritur, ueritas et qualitas eius; retractatur an fuerit et
unde et cuiusmodi fuerit. Renuntiatio eius dabit legem nostrae
resurrectioni» (1,1-2).
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b) Datazione

Secondo il parere di Harnack è certo che il presente
trattato è stato composto dopo i primi quattro libri
dell’Aduersus Marcionem e prima del De resurrectione
carnis (cf. De carn. 7, 1; De res. 2, 11); andrebbe quindi
collocato dopo il 2084. Ma secondo l’opinione comune
degli studiosi (ad es. Altaner, Quasten, Peters) la data
di composizione di questo trattato sarebbe più tardiva,
ossia tra il 210 e il 2125.
Di diverso parere è Jean-Pierre Mahé che, facendo

propria e sviluppando la posizione di Braun6, colloca la
redazione dell’opera poco dopo il De praescriptione hae-
reticorum, e quindi – a suo giudizio – intorno al 2007. Le
motivazioni addotte sono di carattere letterario: l’uso di
alcuni vocaboli (ad es. il termine Verbum anziché Sermo;

4. Cf. A. HARNACK, Geschichte der altchristlichen Literatur bis
auf Eusebius, t. 2, Leipzig 1904, pp. 257-260. La posterità del
De carne Christi rispetto all’Aduersus Marcionem risulterebbe dal
fatto che Tertulliano non solo menziona il presente trattato
dopo il Contro Marcione (cf. nota precedente), ma anche perché
rimanda a questo libro: «Audiat igitur et Apelles quid iam
responsum sit a nobis Marcioni eo libello, quo ad euangelium
ipsius prouocauimus...» (7, 1).
5. Cf. B. ALTANER, Patrologia (tit. orig. Patrologie), trad. it. di

A. Babolin, Casale (AL) 1968, p. 158. J. QUASTEN, Patrologia
(tit. orig. Patrology), vol. 1, trad. it. di Nello Beghin, Casale 1980,
p. 525. G. PETERS, I Padri della Chiesa (tit. orig. Lire les Pères de
l’Église), vol. 1, Roma 1984, p. 375.
6. Cf. R. BRAUN, ‘Deus Chistianorum’. Recherches sur le vocabu-

laire doctrinal de Tertullien (Publications de la Faculté des Lettres
et Sciences humaines d’Alger, 41), Paris 1962, pp. 268. 573.
7. Cf. TERTULLIEN, La chair du Christ. Introduction, texte criti-

que, traduction et commentaire de Jean-Pierre Mahé, in
«Sources Chrétiennes» 216, Paris 1975, pp. 22-28.
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quest’ultimo appare nelle opere più tardive) e lo stile
meno perfetto (più verboso, meno conciso) rispetto alle
opere della piena maturità. Per spiegare la diversità sti-
listica tra il De carne Christi e l’Aduersus Marcionem
Mahé avanza l’ipotesi che entrambe le opere dipendano
da una fonte comune costituita dal Contra Apelleiacos;
scritto andato perduto, ma che sarebbe stato redatto
poco dopo il De praescriptione. Ciò renderebbe ragione
delle somiglianze e delle dissomiglianze tra il De carne
Christi e l’Aduersus Marcionem, dimostrando la sicura
posterità di quest’ultimo trattato.
L’ipotesi di Mahé non è condivisa da Moreschini che

solleva due difficoltà: 1) Alcuni passi del De carne Christi
(già citati) annunciano esplicitamente il De resurrectione
carnis; e quest’opera rimanda, a sua volta, alla preceden-
te. Questi richiami fanno supporre una prossimità reda-
zionale. Ora, non è facile ammettere che Tertulliano
abbia previsto, intorno al 200, la preparazione di un trat-
tato sulla risurrezione per poi rimandarne così a lungo la
composizione. 2) Il De carne Christi 7, 1 rimanda esplicita-
mente all’Aduersus Marcionem; ciò presuppone che alme-
no il primo libro (dei cinque di cui si compone) fosse
stato ultimato. Secondo Moreschini la soluzione sareb-
be quella indicata da Braun. Dopo la composizione del
Contro Marcione (intorno al 208-211), Tertulliano iniziò
a scrivere un’opera sulla risurrezione della carne, tro-
vando che il De carne Christi offriva le basi teologiche
di quella trattazione. Pertanto egli riprese il De carne
Christi modificandone alcuni punti così da sottolineare
il rapporto tra le due opere8.

8. Cf. TERTULLIANO, La carne di Cristo, in «Opere dottrinali»
3/2.a. Introduzione, traduzione e note di Claudio Moreschini;
testo latino di J.P. Mahé, Roma 2010, p. 332.
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A nostro giudizio la redazione del De carne Christi
va posta certamente dopo la prima edizione del-
l’Aduersus Marcionem avvenuta probabilmente verso il
206/207 (Tertulliano parla di tre edizioni: Adu.Marc. I,
1, 1-2); questo ci permette di non distanziare troppo il
Contro Marcione dalla pubblicazione del De praescriptio-
ne haereticorum compresa tra il 200 e il 205. Riteniamo
quindi alquanto probabile che la redazione del De
carne Christi risalga agli anni 207/208. Non è quindi
necessario – secondo l’ipotesi di Moreschini – suppor-
re delle modifiche testuali per armonizzare il De carne
Christi al De resurrectione carnis; opera quest’ultima che
andrebbe collocata intorno al 209/210.

2 – STUTTURA DEL TRATTATO

Una prima indicazione utile a stabilire la struttura del
trattato ci è fornita dalla stessa introduzione, in cui Tertul-
liano riassume la problematica del libro, incentrato sulla
sostanza corporea di Cristo, intorno a tre fondamentali
questioni: la sua esistenza, la sua realtà concreta, la sua na-
tura. Questioni che sono formulate in questo modo: retrac-
tatur an fuerit et unde et cuiusmodi fuerit (2, 1), ossia se la car-
ne di Cristo sia esistita, da dove sia derivata, di che genere
sia stata. Il trattato si articola in sezioni in cui l’autore con-
testa gli errori cristologici relativi alle suddette domande.
Un’ulteriore indicazione, sebbene esterna al libro, ci

viene fornita dalDe resurrectione carnis, quando, ricordan-
do ilDe carne Christi, l’autore afferma che fu scritto aduer-
sus quatuor haereses (De res. 2, 11), corrispondenti alle opi-
nioni di Marcione, Apelle, Valentino e Alessandro.
La struttura sommaria del trattato può essere così

delineata:

A – Esordio (cap. 1): connessione tra cristologia e antropologia
B – Corpo dell’opera (capp. 2-24): confutazione delle eresie

cristologiche
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1. Sezione prima (caro an fuerit): l’eresia di Marcione
(capp. 2-5)

2. Sezione seconda (unde fuerit): l’eresia di Apelle
(capp. 6-9)

3. Sezione terza (cuiusmodi fuerit): l’eresia di Valen-
tino (capp. 10-15)

4. Sezione quarta: l’eresia di Alessandro (cap. 16)
5. Sezione quinta: risposta alle varie eresie (capp. 17-24)

C – Epilogo (cap. 25): la risurrezione di Cristo e la nostra
risurrezione

Diamo ora una presentazione più articolata del pia-
no dell’opera, che ci consentirà di cogliere lo sviluppo
del pensiero di Tertulliano (contenuti e nesso delle
argomentazioni):

A – ESORDIO (cap. 1): CONNESSIONE TRA CRISTOLOGIA E

ANTROPOLOGIA

a) La carne di Cristo e la nostra risurrezione
– Alcuni eretici negano la realtà della carne di
Cristo per negare la realtà della sua e della
nostra risurrezione.

– Le tre questioni fondamentali del trattato: se la
carne di Cristo sia esistita, da dove sia derivata,
di che genere sia stata.

b) Presentazione sintetica delle eresie cristologiche
– Marcione nega l’esistenza della carne di Cri-
sto; Apelle e Valentino la considerano soltanto
apparente.

– Se la carne di Cristo non è reale, tutto ciò che
riguarda Cristo è solo apparente.

B – CORPO DELL’OPERA (capp. 2-24): CONFUTAZIONE DELLE
ERESIE CRISTOLOGICHE

1. Sezione prima (caro an fuerit): l’eresia di Marcione
(capp. 2-5)
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a) La carne di Cristo è reale (cap. 2)
– Tesi di Marcione: la carne di Cristo non è reale
poiché l’incarnazione di Dio è impossibile e
indegna della sua natura divina.

– Obiezioni contrarie:
* Marcione non si attiene alle Scritture e sop-
prime dai vangeli qualsiasi testimonianza
sulla nascita e infanzia di Cristo.
* Manomettendo le Scritture egli ha abbando-
nato la fede tramandata dalla Chiesa, che
riteneva vera.

– Soluzione: questa innovazione della verità de-
nuncia il suo errore (questione previa).

b) Risposta alle tesi di Marcione (capp. 3-5)
• L’incarnazione di Dio non è impossibile (cap. 3)
– La nascita umana di Dio non è impossibile
poiché nulla è impossibile a Dio, se non ciò
che non vuole.

– Se Dio non avesse voluto nascere come uomo
non si sarebbe mostrato uomo, poiché Dio
non inganna.

– La nascita umana di Dio non compromette
la sua divinità poiché, pur assumendo la car-
ne umana, Dio rimane immutabile nella sua
divinità.

– La Scrittura attesta che gli angeli possono as-
sumere dei corpi umani senza cessare di esse-
re angeli; tanto più il Verbo di Dio.

– Lo Spirito Santo è disceso con un corpo di co-
lomba senza mutare la sua sostanza divina.
• L’incarnazione di Dio non è indegna (cap. 4)
– La nascita del Figlio di Dio potrebbe apparire
indegna, ma nulla è indegno se è amato e
redento da Dio.

– Il disprezzo di Marcione per la carne umana
palesa un suo disprezzo per l’uomo.

16
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– L’abbassamento di Dio nell’assumere questa
nostra carne appartiene alla logica di Dio, cioè
alla sua apparente stoltezza che ama confonde-
re la sapienza degli uomini.
• La croce di Dio è più scandalosa della sua incar-
nazione (cap. 5)

– Se l’incarnazione è indegna di Dio, è molto più
vergognosa la sua morte in croce.

– Se non è reale la sua incarnazione, è falsa la
sua morte e risurrezione, come la nostra fede.

– Il credere all’apparente stoltezza di Dio ci salva,
e dobbiamo credergli proprio perché la sua
sapiente stoltezza contraddice la nostra falsa
sapienza.

– Cristo non potrebbe essere uomo e figlio del-
l’uomo se non fosse realmente nato, come non
potrebbe essere Figlio di Dio se non avesse
Dio come Padre.

– In Cristo sono presenti la natura divina e umana,
unite ma distinte (unione ipostatica).

– Le testimonianze evangeliche provano la realtà
fisica della carne di Cristo prima e dopo la sua
risurrezione.

– Illogicità dell’eresia di Marcione: il suo Cristo
è un mentitore e un ciarlatano; ma, anche in
questo caso, sarebbe nato.

2. Sezione seconda (unde fuerit): l’eresia di Apelle
(capp. 6-9)
a) La carne di Cristo è di origine terrena (cap. 6)
– Tesi di Apelle: il corpo di Cristo è reale, ma
non ha un’origine terrena bensì astrale, in a-
nalogia a quello assunto dagli angeli.

– Obiezioni contrarie:
* L’analogia con gli angeli non ha valore. Gli
eretici fanno un uso arbitrario della Scrittura
che non possiedono (questione previa).
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* La carne degli angeli, pur essendo terrena,
non è nata poiché non doveva soffrire, mori-
re e risorgere; invece Cristo, mandato per
morire, ha dovuto necessariamente anche
nascere.

* Come ci attesta la Scrittura, il Verbo di Dio
prima di nascere è apparso in carne umana.
Tale carne era materiale ma temporanea.

– Soluzione: gli angeli apparsi agli uomini non si
sono incarnati assumendo una carne propria;
invece il Verbo di Dio si è incarnato assumen-
do una carne propria.

b) Discussione sui parenti di Gesù (cap. 7)
– Tesi eretica: il Signore avrebbe negato la sua
nascita umana non riconoscendo alcuna sua
parentela.

– Risposta: come attestano i vangeli, i parenti di
Gesù erano a tutti ben noti.

– Tesi degli eretici: parlargli della sua famiglia è
stato un modo per tentarlo sulla sua nascita
umana.

– Risposta: non c’è alcun motivo di intendere
quell’intervento come una tentazione, né per
le sue modalità né per il suo contenuto; ante-
ponendo i suoi discepoli, Cristo voleva mo-
strare la sua preferenza per quanti ascoltano
la parola di Dio.

c) Contraddizioni della dottrina di Apelle (capp. 8-9)
– Tesi eretica: l’assunzione di una carne umana
è indegna di Cristo poiché la materia non è o-
pera di Dio ma del Demiurgo, angelo del male
e creatore del mondo; quindi la sua carne de-
v’essere di origine astrale, cioè derivata dalle
stelle.

– Risposta: se il mondo è peccato, anche il cielo è
peccato e quanto vi deriva; quindi, anche una

18
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carne astrale sarebbe indegna di Dio. Cristo
ha uno spirito celeste ma un corpo terrestre,
così come quelli che gli sono assimilati.

– Inoltre: la carne umana testimonia la sua origi-
ne terrena; anche la carne di Cristo non mo-
stra alcun indizio di origine celeste, come di-
mostrano le sue fragilità e sofferenze.

3. Sezione terza (cuiusmodi fuerit): l’eresia di Valentino
(capp. 10-15)
a) La carne di Cristo è umana (cap. 10)
– Tesi dei valentiniani: la carne di Cristo è di na-
tura psichica, poiché la sua anima è diventata
carne. Quindi la nascita di Cristo non è una
vera nascita carnale, non avendo assunto nul-
la dal grembo di Maria.

– Obiezioni contrarie:
* se Cristo ha assunto un’anima per salvare la
nostra non si spiega perché abbia preso una
carne psichica;

* se Cristo non è venuto a liberare la nostra
carne, ma solo la nostra anima, non si spiega
perché abbia preso un’anima carnale;

* se Cristo voleva salvare la nostra anima at-
traverso la sua, questa doveva essere della
stessa natura della nostra che non è carnale.

– Soluzione: poiché la nostra anima salvata
da Cristo non è carnale, non è carnale nemme-
no l’anima di Cristo, come la sua carne non è
psichica.

b) La carne di Cristo non è finalizzata alla visibilità
dell’anima (cap. 11)
– Tesi eretica: l’anima di Cristo è diventata carne
per poter rendersi visibile tramite il corpo e
prendere coscienza di se stessa.
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– Obiezioni contrarie:
* L’anima non può rendersi visibile tramite il
corpo che la oscura ed è di altra natura.

* Se proprio era necessario rendere l’anima vi-
sibile, era possibile per Dio e più convenien-
te che avvenisse con un nuovo genere di
corpo e non con il nostro.

– Soluzione: bisogna rispettare la verità dell’in-
carnazione. Cristo ha mostrato di essere uo-
mo, ossia di avere un’anima umana, non ren-
dendola carnale, ma rivestendola di carne.

c) Cristo salva l’anima razionale insieme alla carne
(cap. 12)
– L’anima razionale rende l’uomo razionale, per-
ciò conosce se stessa, il suo autore e giudice,
cioè Dio.

– Da Cristo essa non apprende a conoscere la
propria natura, ma la propria salvezza che
comporta anche la risurrezione del corpo.

d) Carne e anima sono parole e realtà distinte (cap. 13)
– Se carne e anima non si distinguessero real-
mente, perderebbero la loro identità.

– Rispettare la diversità dei nomi significa rispet-
tare la diversità delle realtà espresse dai nomi.

– Cristo stesso distingue tra carne e anima; si e-
sclude quindi la loro identità.

e) Il Figlio di Dio non ha assunto una natura angelica
(cap. 14)
– Tesi eretica: Cristo ha assunto una natura an-
gelica allo stesso modo in cui ha assunto la
natura umana.

– Obiezioni contrarie:
* Allora anche il motivo dev’essere identico,
cioè per salvare gli angeli perduti. Ma Cristo
non ha ricevuto alcun mandato circa la sal-
vezza degli angeli.

20
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* Se il Verbo di Dio si è servito di un angelo
per salvare l’uomo, allora non è l’unico sal-
vatore essendo incapace di salvare l’uomo
da solo, né l’unico mediatore.

– Soluzioni:
* Il fatto che Cristo sia denominato angelo del
disegno di Dio, cioè messaggero del Padre,
non significa che sia un angelo, cioè una
creatura di natura angelica.

* Il Verbo, assumendo una natura umana, si è
fatto inferiore agli angeli, ma essendo il
Figlio di Dio è superiore ad essi.

* Cristo non si è mai presentato come un angelo.
f) La carne di Cristo non è spirituale (cap. 15)

– Tesi di Valentino: la carne di Cristo è spiritua-
le poiché il Signore non può essere inferiore
agli angeli, né può nascere per opera d’uomo
ma da Dio e nell’incorruzione.

– Obiezioni contrarie:
* L’eresia ha il privilegio di inventarsi quello
che vuole.

* Ha valore di prescrizione il fatto che Cristo si
è proclamato uomo e figlio dell’uomo.

– Soluzione: Cristo ha assunto una carne umana
uguale alla nostra, soggetta alla morte ma
destinata alla risurrezione, poiché anche la
nostra carne risorgerà alla fine dei tempi.

4. Sezione quarta: l’eresia di Alessandro (cap. 16)
a) La carne di Cristo non è peccatrice

– Tesi di Alessandro: Cristo si è fatto carne per
distruggere la carne del peccato.

– Obiezione contraria: la carne di Cristo non è
stata distrutta poiché è gloriosa alla destra del
Padre e verrà gloriosa alla fine dei tempi.



INTRODUZIONE, CAPITOLO 122

– Soluzione: Cristo non è venuto per distruggere
la carne del peccato ma il peccato della carne,
non la sua sostanza ma la sua colpa.

b) La carne di Cristo è uguale alla nostra ma è senza
peccato
– Tesi di Alessandro: se Cristo ha assunto la no-
stra carne, la carne di Cristo è peccatrice.

– Obiezione contraria: bisognava che il peccato
fosse distrutto nella carne che aveva peccato;
perciò, rivestendo la nostra carne, Cristo l’ha
santificata.

– Soluzione: la carne assunta da Cristo è senza
peccato, non essendo nata da seme umano ma
per intervento di Dio, in analogia alla carne di
Adamo.

5. Sezione quinta: risposta a varie eresie (capp. 17-24)
a) Necessità della nascita verginale di Cristo (capp. 17-19)
– La questione cristologica si incentra sulla
realtà della carne umana di Cristo, ossia sulla
sua nascita umana da una vergine.
* La sua nascita verginale è il segno della nuo-
va nascita spirituale dell’uomo in Dio.

* Parallelismo tra Adamo e Cristo: la nascita di
Cristo, secondo e ultimo Adamo, da una
vergine, è stata prefigurata dalla nascita del
primo Adamo da una terra ancora vergine.

* Parallelismo tra Eva e Maria: la parola morti-
fera di satana entrò in Eva ancora vergine
provocando la perdizione, come il Verbo di
Dio sorgente di vita entrò nella vergine
Maria che concepì Cristo nostra salvezza.

– La nascita verginale di Cristo rende possibile la
sua unione ipostatica, il fatto di essere Figlio di
Dio e figlio dell’uomo, di avere quindi la na-
tura divina e quella umana.
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* Il Verbo si è fatto carne non traendola da sé,
ma da una carne.

* Come Cristo è Dio perché generato da Dio,
così è uomo perché generato da una vergine.

* Cristo stesso ne parla avendo coscienza delle
due nature che porta in sé.

– Cristo è nato da Dio ma in carne umana.
* Mentre tutti gli uomini nascono dal sangue,
dal volere della carne e dell’uomo, il Figlio di
Dio è nato unicamente dalla volontà di Dio.

* Egli ha assunto una vera carne umana, ma
senza l’intervento del seme umano.

* La carne di Cristo non è frutto di un’unione
carnale, ma della collaborazione del grembo
verginale di Maria.

* Lo Spirito di Dio non è disceso inutilmente
nel grembo di Maria, ma per assumere la
carne umana.

b) Risposta agli eretici che negano la maternità di
Maria (capp. 20-22)
– Secondo le testimonianze scritturistiche Cristo
non è nato solo attraverso la vergine, ma dalla
vergine Maria.
* La preposizione “da” intende sottolineare
l’origine umana della carne di Cristo e della
sua nascita.

* La vera maternità di Maria è testimoniata an-
che dal suo allattamento, poiché i due feno-
meni sono collegati.

* La nascita verginale di Cristo è segno della
nostra rigenerazione spiritualmente vergine
da ogni impurità.

– Secondo le testimonianze scritturistiche il Ver-
bo di Dio è vero figlio della vergine Maria.
* In caso contrario, la profezia isaiana circa il
concepimento e il parto della vergine sareb-
be falsa.
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* Sarebbe vana anche la parola dell’angelo a
Maria e ogni parola della Scrittura quando
parla della madre di Cristo, se questi non
fosse realmente il frutto del suo grembo.

– Secondo le testimonianze scritturistiche Cristo
è figlio di Davide poiché figlio di Maria.
* Secondo il profeta Isaia, Maria è il fiore spun-
tato dal tronco della stirpe davidica, cioè
discendente di Davide; stirpe che ha dato
come frutto il Cristo.

* Si realizza così la promessa di Dio a Davide,
ossia che un suo discendente si sarebbe se-
duto per sempre sul suo trono.

* Le genealogie di Gesù stilate dai vangeli at-
testano che Gesù discende da Davide e da
Abramo.

* L’apostolo Paolo conferma che la carne di
Cristo deriva dal seme di Davide secondo la
carne di Maria.

* Poiché gli antenati di Gesù non avevano una
carne spirituale, nemmeno la carne di Gesù
è spirituale.

c) La non verginità di Maria nel parto (cap. 23)
– Il concepimento e il parto di Maria sono un
segno di contraddizione:
* Maria ha partorito Cristo che proviene dalla
sua carne, ma nel contempo non l’ha parto-
rito non avendolo concepito in forza del se-
me d’uomo;

* Maria è vergine nel concepimento, ossia pri-
ma del parto, ma non nel parto.

– Cristo nascendo ha aperto il corpo della madre:
* non è nato da una vergine ma da una donna
avendo egli aperto il grembo della madre;

* alcune interpretazioni scritturistiche sono
false e quindi vanno condannate.
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d) La Scrittura condanna le eresie (cap. 24)
– Non si possono stravolgere i significati delle
parole usate dalla Scrittura.

– Attraverso la Scrittura lo Spirito Santo ha già
condannato ogni tipo di eresia cristologica che
nega che il Cristo sia il Verbo di Dio fatto
carne nel grembo di Maria o che il Cristo sia
un’altra cosa rispetto a Gesù.

– Questa condanna si manifesterà nel giorno del
giudizio quando Cristo apparirà davanti a
tutti nella sua carne gloriosa.

C – EPILOGO (cap. 25): LA RISURREZIONE DI CRISTO E LA

NOSTRA RISURREZIONE

a) Scopo e metodo di lavoro
– Scopo: è stato quello di mostrare e difendere
la fede della Chiesa in Cristo, ossia che in
Cristo vi è la carne umana nata dalla vergine
Maria; carne assunta dal Verbo di Dio nella
sua incarnazione.

– Metodo: si è dimostrata la falsità delle argo-
mentazioni eretiche e la loro inconsistenza
scritturistica, stabilendo preliminarmente (que-
stione previa) che cosa non è la carne di Cristo
e mostrando positivamente che cosa essa sia e
da dove provenga.

b) Conclusione
– Si ricorda l’esordio: la verità dell’incarnazione
è intimamente connessa alla verità della risur-
rezione di Cristo, e questa è fondamento della
verità della nostra risurrezione.

– L’autore manifesta il proposito di scrivere un
trattato apposito sulla risurrezione della no-
stra carne.
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CAPITOLO 2

TEOLOGIA TERTULLIANEA

1 – ELEMENTI DI CRISTOLOGIA PATRISTICA

Gli inizi della teologia patristica sono caratterizzati
da un particolare interesse per la persona e l’opera sal-
vifica di Cristo. La ragione è ovvia, in quanto il Cristo
e il mistero salvifico sono il centro della fede cristiana.
Ma a motivo della relazione che intercorre tra il Verbo
di Dio fatto uomo e Dio Padre, che dall’eternità l’ha
generato (e successivamente anche a causa della rela-
zione del Figlio di Dio con lo Spirito Santo), la proble-
matica cristologica sfocerà inevitabilmente nella que-
stione trinitaria.
Già un primo approccio alla letteratura patristica

più antica fa emergere un dato unanimemente condi-
viso: ben presto la fede cristiana è stata gravemente
minacciata di essere snaturata, perdendo la sua genui-
na forma apostolica. Contro questi pericoli, sfociati poi
in eresie, ossia in deviazioni contrarie alla fede, i Padri
sono intervenuti lasciandoci testimonianze preziose
dell’autentica fede ecclesiale.
Il primo pericolo è giunto da parte di quanti nega-

vano la divinità di Cristo. Un’espressione di questa
posizione teologica è stato l’ebionismo. Questa dottrina,
presente in alcuni ambienti giudeo-cristiani del secon-
do secolo legati al monoteismo ebraico, non riconosce-
va Gesù Cristo come Figlio di Dio, generato da Dio
Padre, bensì come un uomo investito della potenza
divina al momento del suo battesimo1.

1. In Tertulliano troviamo alcuni accenni a questa eresia
(De praescr. 10, 8; 33, 5. 11; De carn. 14, 5; 18, 1; 24, 2) che appare
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Un’altra seria minaccia all’integrità della fede cristiana
fu rappresentata da quanti negavano la realtà umana di
Cristo e, di conseguenza, la verità dei misteri della sua
incarnazione, passione, morte e risurrezione. Alcuni indi-
zi li troviamo già negli scritti giovannei che condannano
quanti non riconoscono Gesù venuto nella carne
(1 Gv 2, 22-23; 4, 1-3; 5, 10; 2 Gv 7). La storia della teologia
raggruppò le varie teorie negazioniste dell’umanità di
Cristo sotto il nome di docetismo. Questa eresia affonda le
sue radici in una visione dualistica del mondo che af-
ferma l’esistenza di due princìpi opposti (quello del bene
e quello del male); visione recepita pienamente dallo gno-
sticismo che in questo modo intende preservare la tra-
scendenza di Dio escludendolo da qualsiasi contatto con
la materia. Da qui la negazione di una vera corporeità fisi-
ca di Cristo che, pertanto, sarebbe solo apparenza (δοκεiν)
oppure sostanza non terrena (materia astrale o psichica).
Un terzo pericolo per la fede cristiana è stato il tenta-

tivo rappresentato dallo gnosticismo di ridurre Cristo a
un mito, manipolando con fantasiosa immaginazione il
dato rivelato ed esprimendolo in termini nuovi. Cristo
viene considerato come un elemento (un eone) incluso
in un sistema cosmogonico che ha la pretesa di spiegare
tutta la realtà, divina e mondana, eterna e temporale,
spirituale e materiale, superiore e inferiore, buona e cat-
tiva, presente e futura. Tutta la realtà è caratterizzata da
un dualismo ontologico che si riflette nella figura stessa
di Cristo. Questi è l’eone salvatore che, rivestendosi del
Gesù terreno (o viceversa: Gesù si riveste di Cristo), si è

però come un ricordo storico (cf. IUSTINUS, Dial. 48, 4; 49, 1; 54, 2).
Non c’è traccia invece dell’adozionismo, che considerava Gesù
un semplice uomo adottato da Dio come portatore della grazia
divina. Sull’ebionismo cf. J. DANIÉLOU, Théologie du Judéo-Chri-
stinisme, Paris 1958; traduzione aggiornata La teologia del giudeo-
cristianesimo, Bologna 1974; R. N. LONGENECKER, The Cristology
of Early Jewis Cristianity, London 1970.
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reso visibile agli uomini. Purtroppo in questo modo non
solo viene negato ciò che la fede insegna del Verbo di
Dio fatto uomo, ma viene compromessa la nostra sal-
vezza, ridotta a un passaggio temporaneo e apparente
della divinità nel nostro mondo.
In definitiva vi è, da parte della rivelazione neotesta-

mentaria e della riflessione teologica, un interesse preva-
lentemente ‘ontologico’, relativo cioè alla vera natura di
Cristo, uomo-Dio, e quindi alla sua persona. Ciò in ragione
del fatto che la verità ontologica del Figlio di Dio fatto uo-
mo è condizione della verità della sua opera salvifica e del-
la nostra fede in lui. Al contrario, qualsiasi eresia non è
mai fedele al dato storico e teologico della rivelazione.
Ogni eresia è un peccato di fede e prende avvio dalla non
accettazione del disegno sapiente di Dio che ha scelto la
carne e la croce di Cristo per salvare l’uomo. A questa ap-
parente insipienza divina l’eresia tenta di sostituire la pro-
pria sapienza nel tentativo di costruire un diverso disegno
divino, intendendo in altromodo la salvezza dell’uomo.

Esaminiamo ora tre autori che hanno contribuito in
modo significativo alla formazione della primitiva cristo-
logia, influendo sul pensiero cristologico di Tertulliano.

a) Ignazio di Antiochia († 107)

I testi che ora presenteremo, ricavati dalle sue Lettere,
sono importanti testimonianze della fede della Chiesa
agli inizi del secondo secolo (a stretto contatto con l’e-
poca apostolica) ed evidenziano le problematiche cristo-
logiche affrontate dal grande vescovo di Siria2.

2. Cf. R. BERTHOUSOZ, Le Père, le Fils et le Saint-Esprit d’après les
Lettres d’Ignace d’Antioche, in «Freiburger Zeitschrift für Philoso-
phie und Theologie» 18 (1971) 397-418; S. A. PANIMOLLE, La Cristo-
logia di S. Ignazio antiocheno, in «Gesù di Nazaret nell’ultimo evan-
gelo e nei primi scritti dei Padri», Roma 1990, pp. 341-384.
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Scrivendo agli Efesini, egli richiama alcuni punti del-
la fede cristiana frequentemente presenti nelle sue Let-
tere. In particolare si sofferma sulla figura del Cristo:

Ma uno è il medico, carnale e spirituale, generato e
ingenerato, diventato Dio nella carne, (diventato) vita
vera nella morte, e (nato) da Maria e da Dio, prima pas-
sibile e ora impassibile, Gesù Cristo il Signore nostro.
(...) Infatti il nostro Dio, Gesù il Cristo, fu concepito da
Maria secondo il disegno di Dio dal seme di Davide,
ma dallo Spirito Santo... Al principe di questo mondo
rimasero occulti la verginità di Maria, il suo parto e
similmente la morte del Signore; tre misteri clamorosi
che si compirono nel silenzio di Dio. (...) se riuniti nel-
l’unica fede e in Gesù Cristo, della stirpe di Davide
secondo la carne, figlio dell’uomo e Figlio di Dio3...

3. ΕDς @ατρ]ς 3στιν, σαρκικ]ς τε καZ πνευµατικ]ς, γεννητ\ς καZ
-γWννητος, 3ν σαρκZ γεν]µενος θε]ς, 3ν θανUτl ζωX -ληθινY, καZ 3κ
Μαρ[ας καZ 3κ θεοk, πρmτον παθητ\ς καZ τ]τε -παθYς, Eησοkς
Χριστ\ς G κ_ριος <µmν. (...) K γTρ θε\ς <µmν Eησοkς G Χριστ\ς
3κυοφορYθη Mπ\ Μαρ[ας κατ’ ο@κονοµ[αν θεοk 3κ σπWρµατος µVν
∆αυ[δ, πνε_µατος δV .γ[ου... ΚαZ 6λαθεν τ\ν /ρχοντα τοk α@mνος
το_του < παρθεν[α Μαρ[ας καZ G τοκετ\ς αLτfς, Gµο[ως καZ G θUνατος
τοk κυρ[ου· τρ[α µυστYρια κραυγfς, 0τινα 3ν <συχ[b θεοk 3πρUχθη. (...)
συνWρχεσθε 3ν µιd π[στει καZ 3ν Eησοk Χριστn, τn κατT σUρκα 3κ
γWνους ∆αυ[δ, τn υAn -νθρaπου καZ υAn θεοk... (IGNATIUS
ANTIOCHENUS, Epistula ad Ephesios 7, 2; 18, 2; 19, 1; 20, 2, in «F.X.
FUNK, Patres Apostolici», vol. 1, Tubingae 1901, pp. 218; 226-230).
Dal contesto immediato il termine -γWννητος non si riferisce alla
persona divina del Verbo, bensì alla sua natura che – essendo
divina – non è stata generata (ossia creata) nella sua nascita
umana da Maria. Inoltre, l’espressione 3ν σαρκZ γεν]µενος θε]ς
risente del linguaggio del Nuovo Testamento, quando afferma
che mediante la risurrezione «Dio ha costituito Signore e Cristo
quel Gesù che voi avete crocifisso» (At 2, 36). Infatti «il Figlio
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Ai Tralliani scrive esortandoli con queste parole:

Siate dunque sordi quando qualcuno non vi parla di
Gesù Cristo, che è dalla stirpe di Davide, che è da Ma-
ria, che realmente è nato, ha mangiato e bevuto, real-
mente ha patito sotto Ponzio Pilato, realmente è stato
crocifisso ed è morto..., che è realmente risorto dai
morti, avendolo suo Padre risuscitato... Se poi egli ha
sofferto solo in apparenza, come dicono alcuni atei,
cioè increduli, i quali sono anch’essi un‘apparenza,
perché mai sono incatenato...? Allora morirei invano.
Quindi è falso quanto dico sul Signore4!

Ignazio ribadisce gli stessi insegnamenti ai Smirnei,
invitandoli ad avere la stessa saldezza di fede:

(...) nel nostro Signore che discende veramente dalla
stirpe di Davide secondo la carne, Figlio di Dio secon-

suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, fu costituito Figlio
di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, mediante la
risurrezione dai morti» (Rm 1, 3-4; cf. Fil 2, 9); cf. M. RACKL, Die
Christologie des hl. Ignatius von Antiochien (Freiburger theol.
Studien 14), Freiburg 1914; IGNACE D’ANTIOCHE, Lettres. Texte
grec, introduction, traduction et notes de P. Th. Camelot, Paris
1958. Perciò la traduzione «Dio fattosi carne» non riflette pre-
cisamente il testo e il pensiero del nostro, cf. I Padri Apostolici,
parte II, in «Corona Patrum Salesiana», vol. 14, Torino 1942, p. 50.
4. Κωφaθητε οPν, Jταν Mµiν χωρZς Eησοk Χριστοk λαλg τις, τοk

3κ γWνους ∆αυ[δ, τοk 3κ Μαρ[ας, Hς -ληθmς 3γεννYθη, 6φαγWν τε καZ
6πιεν, -ληθmς 3διaχθη 3πZ Ποντ[ου ΠιλUτου, -ληθmς 3σταυρaθη
καZ -πWθανεν...· Hς καZ -ληθmς ;γWρθη -π\ νεκρmν, 3γε[ραντος
αLτ\ν τοk πατρ\ς αLτοk... Ε@ δW, Sσπερ τινVς /θεοι Iντες, τουτWστιν
/πιστοι, λWγουσιν, τ\ δοκεiν πεπονθWναι αLτ]ν, αLτοZ Iντες τ\
δοκεiν, 3γ` τ[ δWδεµαι...; δωρεTν οPν -ποθνYσκω. /ρα οPν
καταψε_δοµαι τοk κυρ[ου (IGNATIUS ANTIOCHENUS, Epistula ad
Trallianos 9, 1-2; 10, in «F.X. FUNK, Patres Apostolici» ..., p. 248).
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I, 1. Qui fidem resurrectionis – ante istos Sadu-
caeorum propinquosa sine controuersia mora-

INCIPIT DE CARNE XPI AN, INCIPIT DE CARNE XI NICASI VIVAS IN
XPO DOMINO NOSTRO AMEN T, deest titulus in M (sed legitur in
fine huius libri: DE CARNE XPI EXPLICIT), INCIPIT EIUSDEM DE VERA

CARNE DOMINI P, Q. Septimii Florentis Tertulliani Incipit liber
De carne christi F, … Liber unicus qui floruit anno domini
ducentesimo X
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1. fidem resurrectionis. La fede cristiana circa la risurrezio-
ne della carne era gravemente minacciata dall’eresia gnostico-
docetista che negava la realtà dell’incarnazione di Cristo. La ri-
surrezione di Cristo nella sua vera carne umana è il fondamento
della risurrezione della nostra carne. Se l’incarnazione di Cristo
fosse solo apparente – come sosteneva il docetismo – sarebbe
ugualmente apparente anche la sua risurrezione, e di conse-
guenza anche la nostra risurrezione. Sarebbe dunque vanificata
la salvezza dell’uomo così come viene affermata e promessa
dalla rivelazione divina. Il profondo rapporto tra incarnazione e
risurrezione ha indotto Tertulliano a trattare i due temi intima-

a. cf. Mt 22, 23-33; Mc 12, 18-27; Lc 27, 40; At 23, 6-8
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1 – DELETERIE CONSEGUENZE DEL DOCETISMO

1. Quanti tentano di turbare la fede nella risurre-
zione1 – rimasta prima di questi parenti dei Sadducei2
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mente connessi in due opere diverse: il De carne Christi e il
De resurrectione carnis. Infatti, concludendo l’opera che stiamo
esaminando, egli scrive: «... resurrectio nostrae carnis alio libel-
lo defendenda hinc habebit praestructionem, manifestato iam
quale fuerit quod in Cristo resurrexit» (25, 2). Questo primo
capitolo del De carne Christi si accorda perfettamente, anche
nell’uso dei termini, a quanto Tertulliano scrive nel secondo
capitolo del De resurrectione carnis.
2. istos Suducaerorun propinquos. Gli eretici che negano la

risurrezione dei morti sono definiti “parenti” dei Sudducei.
Poco oltre essi vengono indicati nominativamente: Marcione e i
suoi discepoli Apelle e Valentino. Dalle testimonianze scrittu-
ristiche sappiamo che i Sadducei – partito dell’aristocrazia sa-
cerdotale opposto al partito popolare dei farisei – si attenevano
strettamente alla Legge scritta (il pentateuco), respingendo
qualsiasi altra tradizione religiosa, come ad esempio l’insegna-
mento sulla risurrezione proposto dai farisei. Lo dimostra la
questione posta a Gesù dai Sadducei circa il caso – apposita-
mente costruito per negare la realtà della risurrezione – di una
donna sposata con sette mariti (Mt 22, 23-33; Mc 12, 18-27;
Lc 27, 40), oppure la disputa volutamente accesa da Paolo nel
Sinedrio quando affermò di essere sotto processo per la sua
speranza nella risurrezione dei morti (At 23, 6-8).
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tam – student inquietare, ut eam spem negent etiam
ad carnem pertinere, merito Christi quoque carnem
quaestionibus distrahunt, tamquam aut nullam omni-
no aut quoquo modo aliam praeter humanam, ne, si
humanam constiterit fuisse, praeiudicatum sit aduer-
sus illos eam resurgere omni modo, quae in Christo
resurrexerit.b Igitur unde illi destruunt carnis uota,
inde nobis erunt praestruenda. 2. Examinemus corpo-
ralem substantiam domini; de spiritali enim certum
est. Caro quaeritur, ueritas et qualitas eius; retractatur
an fuerit et unde et cuiusmodi fuerit. Renuntiatio eius

b. cf. Mt 22, 30-32; Mc 12, 25-27; Lc 20, 27-38; Gv 5, 25-29; 6, 40;
11, 23-24; 1 Ts 4, 13-18; 1 Cor 15, 1-58; 2 Cor 5, 1-5; Fil 3, 20-21

3. sine controuersia moratam. La fede nella risurrezione dei
morti è stata posta in discussione o negata già nei tempi apostoli-
ci, come ricorda Paolo nella Prima Lettera ai Corinti (15, 12).
La risposta dell’apostolo si impose come una verità di fede
comunemente accettata dalla Chiesa, ma in seguito nuovamen-
te negata dall’eresia gnostico-docetista. Nel De praescriptione
haereticorum Tertulliano aveva scritto in termini analoghi:
«Paulus in prima ad Corinthios notat negatores et dubitatores
resurrectionis: haec opinio propria Sadducaeorum. Partem eius
usurpat Marcion et Apelles et Valentinus et si qui alii resurrec-
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immune da controversie3 – negando che questa spe-
ranza riguardi anche la carne, con le loro questioni cer-
cano ovviamente di lacerare la carne di Cristo, come se
non fosse mai esistita o fosse stata qualsiasi altra cosa
fuorché quella umana, per non dover previamente
ammettere contro se stessi – se risultasse che era
umana – che la carne, risorta in Cristo, comunque
risorge. Pertanto dobbiamo predisporci a fondare le
aspirazioni (di risurrezione) della carne partendo da
dove costoro le distruggono. 2. Prendiamo in esame la
sostanza corporea del Signore, poiché vi è certezza sul-
la sua sostanza spirituale4. Ci si interroga sull’esisten-
za della sua carne, sulla sua realtà e qualità5; si discute
se sia esistita, da dove sia derivata e di che genere sia
stata6. Ciò che affermeremo a suo riguardo stabilirà la

tionem carnis infringunt – Nella prima lettera ai Corinti Paolo
biasima quanti negavano o dubitavano della risurrezione: questa
è l’opinione tipica dei Sudducei. Se ne appropriano Marcione,
Apelle, Valentino e tutti quelli che sminuiscono la risurrezione
della carne» (TERTULLIANO, Questione previa contro gli eretici, in
«I Talenti» 10, ESC-ESD, Bologna 2012, pp. 216-217).
4. corporalem substantiam domini, de spiritali. Per sostan-

za corporea Tertulliano intende il corpo di Cristo in rapporto
alla sostanza spirituale, cioè alla sua sostanza divina. Questa
sostanza spirituale non è l’anima poiché gli gnostico-docetisti
non ammettevano in Cristo un’anima umana; realtà invece che
Tertulliano afferma chiaramente al cap. 13. Mentre nessuno
dubitava della divinità di Cristo, il docetismo negava la realtà
del corpo di Cristo, cioè la sua consistenza fisica.
5. ueritas et qualitas eius. Le domande relative alla carne

di Cristo riguardano: 1) la sua vera consistenza fisica, ossia la
sua reale esistenza (ueritas); 2) le sue qualità, ossia le sue speci-
fiche proprietà (qualitas).
6. an fuerit et unde et cuiusmodi fuerit. Le tre questioni

riformulano in modo più esplicito le tre precedenti enunciazioni
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dabit legem nostrae resurrectioni. Marcion, ut carnem
Christi negaret, negauit etiam natiuitatem, aut ut
natiuitatem negaret, negauit et carnem, scilicet ne inui-
cem sibi testimonium responderent natiuitas et caro,
quia nec natiuitas sine carne nec caro sine natiuitate.
3. Quasi non eadem licentia haeretica et ipse potuisset
aut admissa carne natiuitatem negare, ut Apelles disci-

(caro, ueritas et qualitas) e corrispondono alle tre problematiche
sollevate dagli eretici: Marcione sosteneva la semplice apparen-
za della carne di Cristo (an fuerit); Apelle le attribuiva una pro-
venienza cosmico-astrale (unde fuerit); Valentino la qualificava
come spirituale (cuiusmodi fuerit). Nell’Aduersus Marcionem
Tertulliano evidenzia la radicalità della posizione marcionita
rispetto a quella dei suoi discepoli: «Defensa etenim resurrec-
tione, quae negabatur, consequens erat de qualitate corporis
retractare, quae non uidebatur. Sed de ista cum aliis congredi
conuenit. Marcion enim in totum carnis resurrectionem non
admittens et soli animae salutem repromittens, non qualitatis,
sed substantiae facit quaestionem – Difesa (da Paolo) la realtà
della risurrezione che veniva negata, ne conseguiva che si
dovesse discutere della qualità del corpo che non si vedeva. Ma
su questo problema conviene polemizzare con altri. Infatti
Marcione, che non ammette assolutamente la risurrezione della
carne e promette la salvezza soltanto dell’anima, non ne fa una
questione di qualità, ma di sostanza» (Adu. Marc. V, 10, 3).
Marcione, cioè, non nega solo qualche proprietà della carne di
Cristo, ma la stessa esistenza della reale corporeità di Cristo.
Nel suo libro sulla Trinità (composto nella prima metà del III se-
colo) Novaziano riassumerà così la posizione gnostico-docetista:
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legge della nostra risurrezione. Per negare la carne di
Cristo, Marcione7 ne negò anche la nascita, o per ne-
garne la nascita ne negò anche la carne; e questo per-
ché la nascita e la carne non si rendessero reciproca te-
stimonianza, poiché non c’è nascita senza carne né car-
ne senza nascita. 3. Come se lui stesso non avesse po-
tuto – con la stessa disinvoltura eretica8 – o negare la
nascita pur ammettendone la carne, come Apelle suo

«Neque igitur eum haereticorum agnoscimus Christum, qui in
imagine, ut dicitur, fuit et non in ueritate – nihil uerum eorum,
quae gessit, fecerit, si ipse phantasma et non ueritas fuit –,
neque eum, qui nihil in se nostri corporis gessit, dum ex Maria
nihil accepit – ne non nobis uenerit, dum non in nostra sub-
stantia uisus apparuit –, neque illum, qui aetheream siue side-
ream, ut alii uoluerunt haeretici, uoluit carnem – ne nullam in
illo nostram intellegamus salutem, si non etiam nostri corporis
cognoscamus soliditatem... – E neppure riconosciamo quel
Cristo degli eretici, che – come si dice – è stato in apparenza e
non nella realtà, sicché non avrebbe compiuto nulla di reale di
quanto ha fatto se egli stesso è stato un fantasma e non una
realtà; né quel Cristo che non ha avuto in sé nulla del nostro
corpo non avendo preso nulla da Maria, sicché non sarebbe
venuto per noi poiché, sebbene visto, non si è rivelato nella
nostra sostanza; né quel Cristo che ha voluto una carne eterea o
astrale come pretendono altri eretici, sicché capiamo che in lui
non c’è alcuna nostra salvezza se in lui non riconosciamo anche
la concretezza del nostro corpo...» (NOVATIANUS, De Trinitate
liber, 10, 53). Il testo latino (la traduzione italiana è invece
nostra) è stato ripreso dall’edizione critica di Vincenzo Loi pub-
blicata per la collana «Corona Patrum» dalla Società Editrice
Internazionale – Torino 1975, p. 86. Cf. CCL 4, 27; PL 3, 929C.
7.Marcion. Sulla figura e il pensiero di Marcione e dei suoi

discepoli cf. l’Aduersus haereses di Ireneo, nonché il De praesc. 7,
3; 30, 1-5.9; 33, 4.6; 34, 3 e i cinque libri dell’Aduersus Marcionem.
8. eadem licentia haeretica. Nel De praescriptione haereticorum

Tertulliano mette in evidenza come l’eresia sia una scelta arbi-
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pulus et postea desertor ipsius, aut et carnem et natiui-
tatem confessus aliter illas interpretari, ut condiscipu-
lus et condesertor eius Valentinus. 4. Sed et qui car-
nem Christi putatiuam introduxit, aeque potuit natiui-
tatem quoque phantasma confingere, ut et conceptus
et praegnatus et partus uirginis et ipsius exinde infan-
tis ordo τQ δοκεMν haberentur eosdem oculos eos-
demque sensus fefellissent quos carnis opinio elusit.

traria della fede (cap. 6), causata da un uso ideologico della
dottrina (cap. 17), fondata su abili alterazioni della Scrittura
(capp. 38-39). Identica espressione la troviamo nel Contro Marcione,
dove Tertulliano parla della licenza degli eretici ponendola
dopo quella dei poeti e dei pittori: «... poëtica et pictoria licen-
tia, et tertia iam, haeretica» (Adu.Marc. I, 3, 1).
9. Apelles. «Sit et Apellis stemma retractandum est..., sed lap-

sus in feminam, desertor continentiae Marcionensis...» (De praescr.
30, 5). Cf.De carn. 6, 1-2; 24, 2;De praescr. 6, 6; 10, 8; 33, 4. 6; 34, 4; 37 3;
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discepolo e poi suo disertore9, oppure riconoscerne la
carne e la nascita dandone però un’interpretazione
diversa, come Valentino suo condiscepolo e condiser-
tore10. 4. Ma chi ha introdotto l’idea di una carne
apparente di Cristo, ha potuto ugualmente inventare
anche una fantastica nascita11, così da considerare
come apparenza il concepimento, la gestazione, il
parto della vergine e i successivi avvenimenti dello
stesso bambino; gli occhi e i sensi stessi, di cui si fa
beffe questa opinione sulla carne di Cristo, sarebbero
stati ingannati.

Adu.Marc. III, 11, 2; IV, 17, 11;De res. 2, 3; 5, 2. Purtroppo l’opera di
TertullianoAduersus Apelleiacos è andata perduta.
10. Valentinus. Cf. De praescr. 7, 3; 30, 1-2. 11; 33, 4. 8; 34, 4,

ma specialmente l’opera Aduersus Valentinianos.
11. potuit natiuitatem quoque phantasma. Sul rapporto tra la

realtà (substantia) del corpo di Cristo e la sua apparenza (phantasma),
si può confrontare il Contro Marcione: «Et utique debuerat phanta-
smatis scaenam decucurisse, ne originem carnis non desaltasset, qui
personam substantiae ipsius egisset. (...) Si uere ista passus est
Christus, minus fuit nasci. Si mendacio passus est, ut phantasma,
potuit et mendacio nasci. (...) Si ueritas fuit, caro fuit; si caro fuit,
natus est. (...) Itaque, si carneus habebitur quia natus, et natus quia
carneus, quia phantasma non fuerit, ipse erit agnoscendus, qui in
carne et ex natiuitate uenturus adnuntiabatur a Creatoris prophetis,
utpote Christus Creatoris – Certamente chi assumeva le sembianze
della sostanza stessa avrebbe dovuto sostenere il ruolo di fantasma,
senza omettere di mimare l’origine della carne. (...) Se Cristo ha
veramente patito queste cose, nascere è stato il meno. Se come fan-
tasma ha falsamente patito, ha potuto anche falsamente nascere. (...)
Se è stato reale, è stato carne; se è stato carne, è nato. (...) Perciò se
Cristo sarà ritenuto fatto di carne, essendo nato – ed è nato, essendo
fatto di carne e non un fantasma –, dovrà essere riconosciuto come
colui che, dovendo venire nella carne e per nascita, era annunciato
dai profeti del Creatore, in quanto Cristo del Creatore» (Adu.Marc.
III, 11, 6. 8-9: SC 399, 114-118).



II, 1 gabrihele MP, gabriele rel. omnes (cf. De carn. 14, 3) 2
creatoris? Et in uirginis uterum] creatoris et uirginis utero? T
Mesn 3 esaia MPNF Rh, esset a A, essentia T Mesn Krm, esaia
etiam Mahé || creatoris] propheta creatoris A 4 de caelis chri-
stum T Krm Mahé, christum de caelo A, christum de caelis,
TMPNF Rh Mesn || deferebat] referebat A 5 aufer AT Rh3 Mesn
Krm Mahé, aufersMPNF, auferas Rh1.mg || inquit] inquid AF

5

100 DE CARNE CHRISTI

II, 1. Plane, natiuitas a Gabrihele adnuntiatur.a
Quid illi cum angelo creatoris? Et in uirginis uterum
conceptus inducitur.b Quid illi cum Esaia creatoris?c
Odit moras, qui subito de caelis Christum deferebat.
‘Aufer hinc – inquit – molestos semper Caesaris

a. cf. Lc 1, 26-33 b. cf. Lc 1, 34-38; Mt 1, 22-25 c. cf. Is 7, 14

1. Esaia creatoris. Abbiamo preferito la lezione dei mano-
scritti MPNF, come la più attendibile. Il concepimento vergina-
le di Maria è posto in relazione alla profezia di Isaia (7, 14).
2. molestos semper Caesaris census. Il testo allude certa-

mente al censimento di cui parla l’evangelista Luca: «3γ?νετο
δ> 0ν ταMς 4µ?ραις 0κεBναις 0ξKλθεν δDγµα παρ< ΚαBσαρος
Α7γοFστου .πογρ=φεσθαι πIσαν τ@ν ο5κουµ?νην. α:τη 4 .πογραφ@
πρGτη 0γ?νετο 4γεµονεFοντος τKς ΣυρBας ΚυρηνBου. καA 0πορεFοντο
π=ντες .πογρ=φεσθαι, 2καστος ε5ς τ@ν 1αυτοN πDλιν. .ν?βη δ> καA
6ωσ@φ... .πογρ=ψασθαι σEν Μαρι<µ τL 0µνηστευµ?νJ α7τQ, ο9σJ
0γκFO... – Factum est autem in diebus illis, exiit edictum a
Caesare Augusto ut describeretur universus orbis. Haec de-
scriptio prima facta est a praeside Syriae Cyrino; et ibant omnes
ut profitentur singuli in suam civitatem. Ascendit autem et
Ioseph..., ut profitetur cum Maria desponsata sibi uxore prae-
gnante...» (Lc 2, 1-5). L’intento di Marcione è quello di soppri-
mere questo importante dato storico costituito dal censimento
ordinato da Cesare Augusto che – come sappiamo – regnò dal
30 a.C. (dopo la vittoria su Antonio ad Azio nel 31) al 14 d.C.
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2 – ERETICA E ILLOGICA ARBITRARIETÀ DI MARCIONE

1. La (sua) nascita è chiaramente annunciata da
Gabriele. Ma che importa a Marcione di un angelo del
creatore? Viene presentato il concepimento nel grembo
della vergine. Ma che cosa gli importa dell’Isaia (pro-
feta) del creatore1? (Marcione) odia gli indugi, facendo
scendere Cristo immediatamente dai cieli. ‘Via di qui –
dice – i censimenti di Cesare sempre importuni2,

Tertulliano ribadisce la storicità dell’evento: «Et tamen quomo-
do in synagogam potuit admitti tam repentinus (Christus), tam
ignotus, cuius nemo adhuc certus de tribu, de populo, de
domo, de censu denique Augusti, quem testem fidelissimum
dominicae natiuitatis Romana archiuia custodiunt?» (Adu.
Marc. IV, 7, 7: SC 456, 98). Un’importante informazione su
questo censimento ci viene dal momunento di Ancira
(Monumentum Ancyranum, ossia di Ankara), che contiene le res
gestae di Augusto. Qui vengono menzionati tre censimenti
imperiali: nel 28 e nell’8 a.C., e nel 14 d.C. Il problema storico
nasce dalla discordanza tra l’evangelista Luca e lo storico
Giuseppe Flavio. Luca pone la nascita di Cristo in rapporto al
censimento avvenuto sotto il governatorato di Quirinio in Siria,
legato imperiale dall’11 all’8 a.C, mentre Giuseppe Flavio ci in-
forma che Publio Sulpicio Quirinio fece un censimento «nel tren-
tasettesimo anno della sconfitta di Azio, inflitta da Cesare ad
Antonio» (Ant. Iud. XVIII, 2, 1), cioè nell’anno 6 d.C. (cf. At 5, 37).
Tertulliano attesta che il censimento che coinvolse i genitori di
Gesù avvenne sotto il governatore Senzio Saturnino, successore
di Quirinio tra l’8 e il 6 a.C.: «Sed et census constat actos sub Au-
gusto tunc in Iudaea per Sentium Saturninum, apud quos genus
eius inquirere potuissent» (Adu. Marc. IV, 19, 10: SC 456, 246).
Ora è da notare che Luca parla di un «primo censimento»;
segno che ne seguirono altri (Tertulliano parla di censimenti al
plurale, malsopportati dai Giudei, come sappiamo da At 5, 37).
È quindi probabile che Giuseppe Flavio si riferisca a un altro
censimento ad opera di Quirinio, dopo aver ricevuto un ulte-
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censusd et diuersoria angusta et sordidos pannos et
dura praesepia.e Viderit angelica multitudo dominum
suum noctibus honorans.f Seruent potius pecora pa-
stores,g et magi ne fatigentur de longinquo: dono illis
aurum suum.h 2. Melior sit et Herodes, ne Ieremias
glorietur.i Sed nec circumcidatur infans,j ne doleat; nec
ad templum deferatur, ne parentes suos oneret sum-
ptu oblationis;k nec in manus tradatur Simeoni, ne

6 sordidos pannosMP (sordidos ex sordibus corr. P m. 1) NF Rh
Mesn Krm Mahé, sordido spanos A, pannos sordidos T 7
dominum AF Krm Mahé, deum TMPN Rh Mesn 8 noctibus]
om. T Mesn (in mg: noctibus alibi deest) || potius pecora] peco-
ra potius T 9 magi] magis A || ne fatigentur AT Rh Mesn Krm
Mahé, efatigentur MP, effatigentur NF 10 melior sit et
herodes] melior sit heres** T (s in ras. m. 1; duae litterae erasae) ||
ieremias] hieremias TMPF 11/12 nec ad TMPF Rh Mesn Krm
Mahé, ne ad AN 12 ne] nec A || oneret A Rh Mesn Krm Mahé,
*oneret T (litt. h erasa), honeret MPN, honoret F 13 oblationis
T Mesn Krm Mahé, obligationis AMPNF Rh || simeoni] symeonis
T Mesn.mg

riore mandato ufficiale in Siria (dal 6 al 12 d.C.). La testimo-
nianza di Tertulliano pare credibile: probabilmente il primo
censimento iniziato sotto Quirinio si concluse sotto Saturnino,
databile quindi tra l’8 e il 7 a.C. Ciò concorda con quanto scrive
Giustino, dicendo che Gesù nacque a Betlemme durante il cen-
simento avvenuto sotto Quirino, “primo” procuratore della
Giudea: ;ς καA µαθεMν δFνασθε 0κ τPν .πογραφPν τPν γενοµ?νον
0πA ΚυρηνBου, τοN 8µετ?ρου 0ν 6ουδαBH πρGτου γενοµ?νου
0πιτρDπου (Apol. I, 34, 2). Tenendo presente l’errore di Dionigi il
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l’angusto ricovero, i panni sporchi e la dura mangia-
toia3. Se la moltitudine angelica onora di notte il suo
Signore, faccia pure. I pastori badino piuttosto alle
pecore4, e i magi non si affatichino a venire da lontano:
glielo condono il loro oro5. 2. Anche Erode sia miglio-
re in modo che Geremia non si vanti (della sua profe-
zia). E il bambino non sia circonciso per risparmiargli
di soffrire; non sia portato al tempio così da non gra-
vare sui suoi genitori con la spesa dell’offerta; non sia
consegnato nelle mani di Simeone per non contristare

piccolo sull’inizio dell’èra cristiana, la nascita di Gesù coincide-
rebbe dunque con il secondo censimento di Ottaviano Augusto
di cui parla l’iscrizione di Ancira. Cf. T.D. BARNES, Tertullian,
Oxford 1971, pp. 85-86; E. EVANS, Tertullian’s reference to Sentius
Saturninus and the Lukan census, in «The Journal of Theological
Studies» 14 (1973) 24-39; A. RHEN, (voce) Censimento, in «Grande
Enciclopedia illustrata della Bibbia», vol. 1, Casale Monferrato
(AL) 1997, pp. 285-286.
3. diuersoria... pannos... praesepia. Tertulliano si attiene al

testo evangelico lucano: «Factum est autem, cum essent ibi,
impleti sunt dies ut (Maria) pareret. Et peperit filium suum
promogenitum et pannis eum involvit et reclinavit eum in
praesepio, quia non erat eos locus in diversorio» (Lc 2, 6-7).
4. angelica multitudo... pastores. La narrazione di Luca

prosegue: «Et pastores erant in regione eadem vigilantes et
custodientes vigilias noctis super gregem suum. Et ecce ange-
lus Domini...: ‘Invenietis infantem pannis involutum et posi-
tum in praesepio’. Et subito facta est cum angelo multitudo
militiae caelestis laudantium Deum...» (Lc 2, 8-14).
5.magi ne fatigentur de longiquo. La visita dei magi a Gesù

bambino è ripresa dal vangelo di Matteo: «Cum ergo natus esset
Iesus in Bethleem Iuda in diebus Herodis regi, ecce Magi ab
oriente venerunt Hierosolymam dicentes... Et mittens illos in
Bethleem... Et intrantes domum invenerunt puerum cum Maria
matre eius, et procidentes adoraverunt eum; et apertis thesauris
suis obtulerunt ei munera, aurum, tus et murram» (Mt 2, 1-11).
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senem moriturum exinde contristet;l taceat et anus illa,
ne fascinet puerum’.m His opinor consiliis tot origina-
lia instrumenta Christi delere, Marcion, ausus es, ne
caro eius probaretur. 3. Ex qua, oro te, auctoritate?
Exhibe! Si prophetes es, praenuntia aliquid; si aposto-
lus, praedica publice; si apostolicus, cum apostolis

6. originalia instrumenta Christi delere. Come sappiamo,
Marcione aveva eliminato varie parti del vangelo di Luca –
l’unico ad essere ritenuto autentico –, in particolare i primi due
capitoli relativi alla nascita e all’infanzia di Gesù, poiché conte-
nevano numerosi richiami all’Antico Testamento, e quindi al
Dio creatore che Marcione rifiutava opponendolo al Dio del
Nuovo Testamento. Il suo vangelo iniziava infatti col primo
versetto del cap. 3 di Luca (l’evangelista però si riferiva alla
predicazione di Giovanni il Battista) e passava direttamente al
versetto 31 del cap. 4, ossia a presentare immediatamente la
vita pubblica di Gesù: «Anno quintodecismo principatus
Tiberii (Marcion) proponit eum descendisse in ciuitatem
Galilaeae Capharnaum, utique de caelo creatoris, in quo<d> de
suo ante descenderat. (...) – (Marcione) stabilisce previamente
che nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio, Cristo è di-
sceso in Cafarnao, città della Galilea, evidentemente dal cielo
del creatore, dove era disceso lasciando prima il proprio cielo»
(Adu. Marc. IV, 7, 1: SC 456, 92). Ma Tertulliano può facilmente

l. cf. Lc 2, 25-35 m. cf. Lc 2, 36-38
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il vecchio che dopo avrebbe dovuto morire; taccia
anche quella vecchia (Anna) per non influire malefica-
mente sul bambino’. In questo modo, ritengo, tu
Marcione hai osato eliminare tante originali testimo-
nianze di Cristo6, cosicché non si potesse provare la
(realtà della) sua carne. 3. Ti chiedo: Con quale auto-
rità l’hai fatto7? Mostramelo! Se sei profeta, preannun-
cia qualcosa; se apostolo, predica pubblicamente8; se

contestare la veridicità di questa affermazione che dev’essere
provata. Marcione, infatti, dovrebbe provare come si sia svolta
questa discesa; chi siano i testimoni oculari di questo evento; da
chi sia stata riferita; se sia attendibile un fatto simile. Rispetto ai
documenti autentici (originalia instrumenta) che testimoniano la
nascita umana di Cristo, i testi di Marcione appaiono frutto di
un’operazione ideologica, un’arbitraria manomissione scrittu-
ristica; cf. De prascr. 38, 1-10.
7. ex qua... auctoritate. Tertulliano chiede con quale auto-

rità Marcione si permetta di modificare la Sacra Scrittura.
Poiché la Scrittura contiene la rivelazione divina, solo chi è por-
tatore della rivelazione divina può spiegarne il senso o interve-
nire sul testo (profeti e apostoli). Da qui l’invito rivolto a Mar-
cione a portare le prove di essere profeta o apostolo; in caso
contrario si è di fronte all’arroganza di un abuso che pone Mar-
cione al di sopra della stessa Scrittura, così da manipolarla
secondo le proprie soggettive convinzioni. Non si comprende
perciò il commento di Mahé: «Marcion ne s’arrogeait aucune
autorité particulière en matière de théologie. Quant au texte de
l’Évangile, il n’avait pas le sentiment d’innover en son propre
nom, mais de rétablir le message authentique, dénaturé par les
chrétiens» (TERTULLIEN, La chair du Christ: SC 217, p. 325).
8. praedica publice. Gli apostoli, per mandato di Cristo,

hanno ricevuto il compito di annunciare a tutti gli uomini il
messaggio salvifico, codificato poi nella Scrittura. Gli gnostici,
invece, si permettevano di manipolare la Scrittura convinti
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senti; si tantum christianus es, crede quod traditum
est; si nihil istorum es, merito dixerim, morere! 4.
Nam et mortuus es qui non es christianus, non creden-
do quod creditum christianos facit; et eo magis mor-
tuus es quo magis non es christianus, qui cum fuisti
excidisti rescindendo quod retro credidisti, sicut et
ipse confiteris in quadam epistola, et tui non negant et
nostri probant. 5. Igitur rescindens quod credidisti

della presunta ignoranza o discordanza degli apostoli riguardo
alla vera dottrina di Cristo (De praescr. 23-24). Ma in realtà non
esiste una dottrina apostolica segreta rispetto alla loro predica-
zione pubblica (De praescr. 25-26); inoltre le Chiese hanno con-
servato integra la dottrina apostolica fondata nella Scrittura tra-
mandata dagli apostoli (De praescr. 27-28). Cf. TERTULLIANO,
Questione previa contro gli eretici, in «I Talenti» 10, pp. 71-77.
Ancora una volta non capiamo il commento di Mahé: «En fait,
Marcion ne semble pas avoir eu de doctine secrète. Tertullien le
confond ici avec d’autres docteurs gnostiques, peut-être pour
les besoins de son éloquence, peut-être parce qu’il ne le connaît
encore assez bien à cette date» (TERTULLIEN, La chair du Christ:
SC 217, p. 325).
9. apostolicus. Per “uomo apostolico” Tertulliano intende chi

è vissuto in stretto contatto con gli apostoli e, quindi, ha traman-
dato l’identica dottrina apostolica: « ... qui tamen cum apostolis
perseuerauerit... Ipsa enim doctrina eorum (haereticorum) cum
apostolica comparata ex diuersitate et contrarietate sua pronun-
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discepolo degli apostoli, pensa come gli apostoli9; se
sei un semplice cristiano, credi a quanto è stato tra-
mandato; se non sei niente di questo – posso dirtelo –
muori! 4. Infatti sei morto tu che non sei cristiano10,
non credendo a ciò che creduto rende cristiani; e tanto
più sei morto quanto meno sei cristiano, tu che hai
annullato il tuo essere cristiano quando invece lo fosti,
abbandonando ciò che in passato hai creduto, come tu
stesso ammetti in una lettera11, e i tuoi non lo negano e
i nostri lo dimostrano. 5. Ora, abbandonando ciò che

tiabit neque apostoli alicuius auctoris esse neque apostolici quia,
sicut apostoli non diuersa inter se docuissent, ita et apostolici
non contraria apostolis edidissent nisi <si> illi, qui ab apostolis
didicerunt, aliter praedicauerunt» (De praescr. 32, 1. 5).
10. mortuus es, qui non es christianus. Se la fede cristiana

dà la vita eterna, chi rinnega la fede si separa dalla vita caden-
do nella morte.
11. in quadam epistula. L’esistenza di questa lettera, in cui

Marcione dichiarava il suo abbandono della fede cattolica (di-
mostrando così di essersi staccato dalla verità in cui fino allora
aveva creduto), è attestata per due volte nel Contro Marcione:
«Non negabunt discipuli eius primam illius fidem nobiscum
fuisse, ipsius litteris testibus, ut hinc iam destinari possit haere-
ticus qui deserto quod prius fuerat id postea sibi elegerit, quod
retro non erat. In tantum enim haeresis deputabitur quod
postea inducitur, in quantum ueritas habebitur quod retro et a
primordio traditum est» (Adu. Marc. I, 1, 6: SC 365, 104); «... ut
et ipse illi (euangelio Lucae) Marcion aliquando crediderit, cum
et pecuniam in primo calore fidei catholicae ecclesiae contulit,
proiectam mox cum ipso, posteaquam in haeresim suam a
nostra ueritate desciit. Quid nunc, si negauerint Marcionitae
primam apud nos fidem eius aduersus epistolam quoque
ipsius? Quid, si nec epistolam agnouerint?» (Adu.Marc. IV, 4, 3:
SC 456, 78). Cf. J.-P. MAHÉ, Tertullien et l’Epistula Marcionis, in
«Revue des sciences religieuses» 45 (1971) 358-371.
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iam non credens rescidisti. Non tamen quia credere
desisti, recte rescidisti; atquin rescindendo quod credi-
disti probas, antequam rescinderes, aliter fuisse. Quod
credidisti aliter, illud ita erat traditum. Porro quod tra-
ditum erat, id erat uerum, ut ab eis traditum quorum
fuit tradere. Ergo quod erat traditum rescindens, quod
erat uerum rescidisti. Nullo iure fecisti! 6. Sed plenius
eiusmodi praescriptionibus aduersus omnes haereses
alibi iam usi sumus. Post quas nunc ex abundanti
retractamus, desiderantes rationem, qua non putaueris
natum esse Christum.

III, 1. Necesse est, quatenus hoc putas arbitrio tuo
licuisse, ut aut impossibilem aut inconuenientem deo

28 iam non] non om. T Mesn (in mg: alias non deest) 28/29
uerba non tamen usque ad rescidisti] om. P 29 rescidisti] credi-
disti T Mesn.mg || atquin N Krm Mahé, atque in A, adquin TMP
(n eras.), ad quoniam F, atqui Rh Mesn || rescindendo] rescin-
dens P 30/31 uerba probas usque ad quod credidisti om. A 31
aliter] creditum tibi add. Krm || credidisti] rescidisti T Mesn.mg
|| ita erat] iterat A, ti (id est tibi) erat T 32 uerum] uerbum A ||
ut ab eis] et abis T 33 fuit] erat T 34 fecisti] fecisti** T (duae
litt. erasae) || plenius] pleni’** T, plenus MP 37 retractamus]
retractemus A Krm

III, 2 ut] om. T

12. praescriptionibus... alibi iam usi sumus. Tertulliano allu-
de al suo De praescriptione haereticorum. Di fronte al diffondersi
delle eresie occorreva individuare il criterio di verità della fede.
Poiché la verità è la Scrittura che contiene la rivelazione divina, il
punto capitale è quello di verificare a chi spetti il possesso e l’uso
della Scrittura. Tertulliano dimostra che la Chiesa cattolica possie-
de l’autentico insegnamento di Cristo trasmesso dagli apostoli,
comprovato dall’apostolicità delle Chiese, dalla successione epi-
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hai creduto, l’hai abbandonato perché già non vi cre-
devi. Ma non per questo hai agito rettamente, visto che
avevi cessato di credere; anzi, abbandonando ciò che
avevi creduto, dimostri che, prima di farlo, le cose (a
cui avevi creduto) stavano diversamente. Ciò che
prima hai creduto diversamente è proprio quanto è
stato tramandato. E ciò che è stato tramandato è il
vero, essendo stato tramandato da coloro a cui spetta-
va tramandarlo. Dunque, abbandonando ciò che è
stato tramandato, hai abbandonato ciò che è vero. L’hai
fatto senza alcun diritto! 6. Ma di simili questioni pre-
vie contro tutte le eresie ci siamo già ampiamente serviti
altrove12. Dopo averle già esposte, ci soffermeremo a
trattare di questa eresia, cercando di capire il motivo
per cui ritieni che Cristo non sia nato.

3 – L’INCARNAZIONE DI DIO NON È IMPOSSIBILE

1. Poiché pensi che questo (abbandonare la verità
della tradizione) sia lecito farlo a tuo arbitrio, necessa-
riamente avrai ritenuto la nascita (di Cristo) o impossi-
bile o sconveniente per Dio1. Ma a Dio niente è impos-

scopale, dall’identica e comune dottrina. L’eresia invece è succes-
siva alla fede ed è un’alterazione della Scrittura che la Chiesa
possiede. In definitiva, nel confronto con gli eretici bisogna porre
questa questione preliminare (praescriptio), verificando chi pos-
sieda quella anteriorità/apostolicità che determina l’autentica
fede. L’eresia di Marcione, che ha abbandonato la fede cattolica,
sta a dimostrare che egli ha rinnegato quanto in precedenza cre-
deva vero poiché tramandato da Cristo tramite il ministero apo-
stolico. La verità sta nella Tradizione divino-apostolica. Poiché
Marcione l’ha rifiutata, si è posto fuori dalla verità.

1. aut impossibilem aut inconuenientem deo. Si esamina-
no i due motivi addotti da Marcione per rifiutare l’incarnazione
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existimaueris natiuitatem. Sed deo nihil impossibilea
nisi quod non uult. An ergo noluerit nasci – quia si
uoluit, et potuit et natus est – consideremus. Ad com-
pendium decurro: si enim nasci se deus noluisset, qua-
cunque de causa, nec hominem se uideri praestitisset.
Nam quis hominem uidens eum negaret natum? Ita
quod noluisset esse, nec uideri omnino uoluisset. 2.
Omnis rei displicentis etiam opinio reprobatur, quia
nihil interest utrum sit quid an non sit, si cum non sit
esse praesumitur. Plane interest illud ut falsum non
patiatur quod uere non est. ‘Sed satis erat illi – inquis –
conscientia sua; uiderint homines si natum putabant,
quia hominem uidebant’. 3. Quanto ergo dignius, quo
constantius humanam sustinuisset existimationem

a. cf. Gen 18, 14; Ger 32, 27; Lc 1, 37

3 existimaueris] estimaueris T 4 noluerit Vrs Krm Mahé,
uoluerit reliqui 5 et potuit A Krm Mahé, potuit T Mesn.mg, om.
MPNF Rh Mesn 6 noluisset] uoluisset T 7 nec] om. T 8
nam] om. T 8/9 ita quod AT Krm Mahé, itaque quod MPNF Rh
Mesn 9 noluisset] uoluisset T || omnino] homini A 11 an] aut
A 12 esse praesumitur] praesumitur esse F || interest] interes-
se F || illud] om. A || interest illud ut] interest, illud ut Krm ||
falsum AMPNF Rh Mahé, falli T, falsam (scil. opinionem) Krm
13 inquis] inquies T 14 uiderint] uiderunt T || si] sed T 15
quo AT Krm Mahé, quantoqueMPNF Rh Mesn

del Figlio di Dio: l’impossibilità (cap. 3) e la sconvenienza
(capp. 4-5). Trova così ampio e originale sviluppo quanto
accennava Giustino che parlava di cose incredibili e impossibili
per gli uomini (/πιστα καA .δFνατα: IUSTINUS, Apol. I, 33, 2).
2. nisi quod non uult. «Nihil enim circa eum fieret, nisi

uoluisset» (Adu.Marc. I, 11, 8: SC 365, 152).
3. opinio reprobatur. Troviamo considerazioni analoghe

nel Contro Marcione: «... si omni modo natus credi habebat qui
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sibile, se non ciò che non vuole2. Esaminiamo dunque
se ha voluto o no nascere; poiché, se ha voluto, ha
anche potuto ed è anche nato. Mi affretto a dare una
risposta concisa: se Dio, per qualunque motivo, non
avesse voluto nascere, avrebbe fatto in modo di non
sembrare un uomo. Chi, infatti, vedendolo come
uomo, avrebbe potuto negare che egli fosse nato?
Quindi, ciò che non voleva essere, non voleva nemme-
no assolutamente sembrare. 2. Se una cosa non piace,
non si accetta nemmeno una diversa opinione a
riguardo, poiché non importa se una cosa sia o non sia,
se – benché non lo sia – si pensa che lo sia. Di certo
importa che (Dio) non tollera il falso, ossia ciò che real-
mente non è. ‘Ma – tu dici – a lui bastava la sua consa-
pevolezza; se gli uomini lo credevano nato, vedendolo
uomo, è un problema loro’3. 3. Dunque quanto più
giustamente, essendo la cosa più coerente, avrebbe

homo uidebatur, uane natiuitatis fidem consilio imaginariae
carnis expugnandam putauit. Quid enim profuit non uere fuis-
se quod pro uero haberetur, tam carnem quam natiuitatem?
Aut si dixeris: uiderit opinio humana, iam deum tuum honoras
fallaciae titulo, si aliud se sciebat esse quam quod homines
fecerat opinari – ... se comunque bisognava credere che fosse
nato colui che appariva come un uomo, inutilmente ha pensato
di smentire la fede nella sua nascita con lo stratagemma di una
carne immaginaria. Infatti, che cosa gli è giovato che non fosse
vero quanto era ritenuto per vero, cioè la carne e la sua nascita?
Se poi dirai: ‘Se la veda l’opinione umana’, allora tu onori il tuo
dio per il suo inganno, se sapeva di essere altro da quanto
aveva fatto credere agli uomini» (Adu.Marc. III, 11, 4-5: SC 399,
112-114).
Secondo il parere di Mahé: «Ici la ressemblance des deux textes
s’explique par un source commune qui ne peut être que
l’Aduersus Apelleiacos. En tout cas, le texte de III Marc. XI étant
dirigé contre Apellès, et non contre Marcion, nous n’avons pas le
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uere natus, eandem existimationem etiam non natus
subiturus cum iniuria conscientiae suae. Quam tu ad
fiduciam reputas, ut non natus aduersus conscientiam
suam natum se existimari sustineret? Quid tanti fuit
edoce, quod sciens Christus quid esset id se quod non
erat exhiberet? 4. Non potes dicere: ‘Ne, si natus fuis-
set et hominem uere induisset, deus esse desisset,
amittens quod erat, dum fit quod non erat’. Periculum
enim status sui deo nullum est. ‘Sed ideo – inquis –
nego deum in hominem uere conuersum, ita ut et nas-
ceretur et carne corporaretur, quia qui sine fine est
etiam inconuertibilis sit necesse est. Conuerti enim in

17 uere natus eandem existimationem] om. A 18 conscientiae
suae. Quam Krm Mahé, conscientiae suae, quam reliqui || quam
tu ad] quantum ad A 19 fiduciam] fidutiam ATPN || reputas,

droit de considérer qu’il s’agit des paroles authentiques de ce
dernier: ce sont celles que Tertullien fait dire à tout adversaire de
la nativité» (TERTULLIEN, La chair du Christ, II: SC 217, p. 328). Ma
non è affatto dimostrato che la somiglianza tra l’Adu. Marc. e il
De carn. dipenda necessariamente dall’Adu. Ap., né che la frase
riportata da Tertulliano siano parole di Apelle e non di Marcio-
ne. Condividiamo, quindi, l’opinione di R. Braun che non accetta
la tesi di Mahé (TERTULLIEN, Contre Marcion, III: SC 399, p. 115,
nota 7). Anche Moreschini sembra propendere a sfavore della
posizione di Mahé, quando si chiede: «Ma era, quel trattato
[Contro i seguaci di Apelle], anteriore o posteriore al terzo libro del
Contro Marcione?», in Tertulliano. Opere scelte di Quinto Settimio
Fiorente Tertulliano, a cura di Claudio Moreschini, UTET, Torino
19992, p. 234, nota 64. Cf. J.-P. MAHÉ, Le traité perdu de Tertullien
“Aduersus Apelleiacos” et la cronologie de sa triade anti-gnostique, in
«Revue des Études Augustiniennes» 16 (1970) 3-24.
4. Periculum enim status sui deo nullum est. Questo iden-

tico concetto lo troviamo nel Contro Marcione. Se, per ipotesi,
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accettato l’opinione umana di essere veramente nato,
anziché accettare con offesa della sua consapevolezza
la stessa opinione di ritenerlo non nato. Quanto pensi
che conti per la nostra fiducia in lui il fatto di lasciare
credere, contro la propria consapevolezza, di non esse-
re nato, lui che è nato? Spiegami che cosa c’è stato di
tanto importante perché Cristo, sapendo ciò che era, si
mostrasse ciò che non era? 4. Non puoi dire: ‘Per non
cessare di essere Dio qualora fosse nato e avesse rive-
stito la realtà umana, perdendo ciò che era nel divenire
ciò che non era’. Infatti non c’è alcun pericolo per la
sua condizione divina4. ‘Ma proprio per questo – tu
dici – non ammetto che Dio sia veramente mutato in
uomo, così da nascere e da incorporarsi di carne, poi-
ché colui che è senza fine necessariamente è anche

ut non natus] reputans non tantum A 20 se] esse A 21
edoce] edocuit P, edoce ut Rh Mesn || quod sciens AT Krm
Mahé, cum sciensMPNFG Rh Mesn, consciens Pam || esset id se
AT Krm Mahé, esset esseMPN Rh Mesn, essetis se F 22 non] et
non A || potes] potes* M (t eras. ut uidetur) || ne si A Krm Mahé,
nisi MPNF, ** si T (duae litt. erasae), si Rh Mesn 24 quod erat
dum fit] om. P || dum fit A Krm Mahé, dum assumit MNF Rh
Mesn, dum est T 25 ideo, inquis] ego, inquies T 26 homi-
nem] homine T || et] om. AT 27 corporaretur] corporatur A ||
qui] om. F || sine] si T 28 conuerti enim] enim conuerti F

Dio subisse una diminuzione della propria grandezza, che
è somma, non sarebbe più Dio, cioè somma grandezza, perché
in tal caso la sua grandezza non sarebbe più somma: «Non est
autem dei desinere de statu suo, id est de summo magno –
Ma non c’è possibilità per Dio di venir meno dalla propria
condizione, cioè dalla somma grandezza» (Adu. Marc. I, 6, 3:
SC 365, 126; cf. Adu. Herm. 12,1).
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aliud finis est pristini. Non competit ergo conuersio
eius,b cui non competit finis’. 5. Plane natura conuerti-
bilium ea lege est ne permaneant in eo quod conuerti-
tur in eis, et ita non permanendo pereant dum perdunt
conuertendo quod fuerunt. Sed nihil deo par est: natu-
ra eius ab omnium rerum condicione distat. Si ergo
quae a deo distant, a quibus et deus distat, cum
conuertuntur amittunt quod fuerunt, ubi erit diuersi-
tas diuinitatis a ceteris rebus, nisi ut contrarium obti-
neat, id est ut deus et in omnia conuerti possit et qualis
est perseuerare? 6. Alioquin par erit eorum, quae
conuersa amittunt quod fuerunt, quorum utique deus
in omnibus par non est, sic nec in exitu conuersionis.

28/30 uerba conuerti enim usque ad competit finis] om. T 30 eius
cui A Rig Krm Mahé, cuiMPNF Rh Mesn 30/31 conuertibilium]
conuertibulum P 32 perdunt TMPN Krm Mahé, pereunt A,
perdent F 34 condicione] conditione ATP 35 quae T Rh Mesn
Krm Mahé, que A, om. reliqui || a quibus] aut a quibus Vrs || et]
T (et suprascr. m. 1) Krm Mahé, om. AMPNF Rh Mesn 37 a] om.
A 37/38 obtineat] contineat Gel 38 omnia] omnibus N
39 erit] erat N 40 quod] quae N || deus] om. A, deus ut Krm
41 sic ATNF Krm Mahé, sicM (c suprascr. m. 1), si P Rh Mesn

5. qui sine fine est etiam inconuertibilis sit. Nel Contro
Ermogene, contestando la tesi della materia eterna in quanto
mutevole, Tertulliano esprime lo stesso concetto: «... praescribo
non capere ullam diminutionem et humiliationem quod sit
aeternum et innatum, quia hoc et deum faciat tantum quantus
est ... quia non demutetur quod sit aeternum, amissurum scili-
cet quod fuerat, dum fit ex demutatione quod non erat, si non
esset aeternum; dominum uero aeternum aliud esse non posse

b. cf. Sal 89, 2; 101, 13. 26-28; Gc 1, 17
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immutabile5. Infatti il mutarsi in altro è la fine di quan-
to c’era prima. Non può dunque mutare colui che non
ha fine’6. 5. Certamente la natura delle cose mutevoli è
soggetta alla legge per cui non permangono in ciò che
in esse muta, sicché – non permanendo – periscono
poiché, mutando, perdono ciò che furono. Ma niente è
uguale a Dio: la sua natura è diversa dalla condizione
di tutte le cose. Se dunque le cose – che sono diverse
da Dio e dalle quali Dio è diverso –, quando mutano,
perdono ciò che furono, dove sarà la diversità di Dio
dalle altre cose se non nella sua capacità contraria,
ossia che Dio possa mutarsi in ogni cosa e mantenersi
quello che è? 6. Altrimenti Dio sarà uguale alle cose
che, mutate, perdono ciò che erano, rispetto alle quali
egli è certamente differente in tutto, così pure nel risul-
tato della mutazione. Un tempo hai letto e hai creduto

quam quod est semper – ... affermo previamente che quanto è
eterno e innato non è suscettibile di alcuna diminuzione e umi-
liazione, poiché è proprio questo che fa sì che Dio sia tutto ciò
che è ... poiché ciò che è eterno non muta, in quanto se non
fosse eterno perderebbe ciò che era, diventando per mutazione
ciò che non era; ma il Signore eterno non può essere altro
rispetto a ciò che è sempre» (Adu. Herm. 7, 1; 12, 3: SC 439, 96.
110-112; cf. Adu. Prax. 27, 6-7).
6. non competit... natura conuertibilium. Considerazioni

analoghe sono presenti anche nel De anima: «Innatum autem et
infectum immobile stabit. Quod cum soli deo competat, ut soli
innato et infecto et idcirco immortali et inconuertibili, absolu-
tum est ceterorum omnium natorum atque factorum conuerti-
bilem et demutabilem esse naturam... – Invece ciò che è innato
e non fatto resterà inalterabile. Poiché ciò compete solo a Dio,
essendo il solo non nato e non fatto, e perciò immortale
e immutabile, è assolutamente certo che la natura di tutte
le altre cose nate e fatte è variabile e mutabile» (De an. 21, 7:
CCL 2, 814).



Angelos creatoris conuersos in effigiem humanam ali-
quando legisti et credidisti et tantam corporis uerita-
tem gestasse, ut et pedes eis lauerit Abrahamc et mani-
bus ipsorum ereptus sit Sodomitis Loth,d conluctatus
quoque homini angelus toto corporis pondere dimitti
desiderauerit ab eo, a quo detinebatur.e 7. Quod ergo
angelis inferioribus deo licuit, uti conuersi in corpu-
lentiam humanam angeli nihilominus permanerent,
hoc tu potentiori deo auferes, quasi non ualuerit
Christus eius uere hominem indutus deus perseuera-
re? Aut numquid et angeli illi phantasma carnis appa-
ruerunt? Sed non audebis hoc dicere. Nam si sic apud
te angeli creatoris sicut et Christus, eius dei erit
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45

50

43/44 ueritatem gestasse ATMPN Krm Mahé, gestasse ueritatem
F Rh 45 loth] lot A (post Loth grauius distinxit Rh) || conlucta-
tus] colluctatus AF 46 corporis pondere] pondere corporis F
47 desiderauerit] desiderauit Rh || ab eo a quoMesn Krm, ab eo
a qo T (a quo in ras. m. 1), a deo AMPNF Rh, adeo Mahé ||
ergo] enim A Oehl 48 inferioribus deo MPNF Rh Mesn Krm,
inferioris dei A Mahé, inferioribus dei T || conuersi] couersis A
49 angeli] ut angeli A 50 tu potentiori deo TMP Krm Mahé, ut
potentior ideo A, tu potentior ideo F || auferes A Krm Mahé,
aufers reliqui 51 Christus eius AT Krm Mahé, Christus reliqui
52 phantasma A Krm Mahé, fantasma TMPF, phantasmata N
Rig Oehl 53 si] om. T 54 sicut] quem ad modum T || eius dei
AT Krm Mahé, eiusdam M (substantiae add. in mg. m. 1), eius-
dem substantiae PNF Rh Mesn (eius dei substantiae in mg)

c. cf. Gen 18, 4 d. cf. Gen 19, 10 e. cf. Gen 32, 25-27

7. angelis inferioribus deo. Abbiamo preferito questa lezio-
ne che è attestata dalla maggior parte della tradizione mano-
scritta ed editoriale, rispetto alla variante proposta da Mahé
che invece ha ripreso A (angelis inferioris Dei /agli angeli del



che gli angeli del Creatore hanno preso un aspetto
umano e che la realtà del corpo assunto era tale che
Abramo lavò loro i piedi, e Lot fu sottratto con le loro
mani dai Sodomiti, e che un angelo, dopo aver lottato
con un uomo con tutto il peso del corpo, desiderò di
essere lasciato andare da chi tanto forte lo stringeva.
7. Quello dunque che fu possibile agli angeli inferiori a
Dio7, cioè di restare angeli pur essendo mutati nella
corporeità umana, tu lo vorresti negare a Dio che è più
potente, come se il suo Cristo – indossato veramente
l’uomo – non avrebbe potuto continuare ad essere
Dio? O forse anche quegli angeli apparvero come un
fantasma di carne8? Ma non oserai dirlo. Allora, se per
te gli angeli del Creatore sono in una condizione ana-
loga a Cristo, questi apparterrà a quel Dio a cui appar-
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Dio inferiore). In questo secondo caso Tertulliano riporterebbe
il pensiero di Marcione, poiché si riferirebbe agli angeli del Dio
creatore (ossia il demiurgo), inferiore al Dio rivelato da Gesù
Cristo. Ma, a nostro parere, non è necessario ricorrere a questa
interpretazione. Il pensiero di Tertulliano è più semplice e logi-
co: se gli angeli hanno potuto rivestire un corpo materiale
senza mutare la loro natura angelica, tanto più ha potuto farlo
la potenza di Dio nell’incarnazione del Figlio. Si tratta ovvia-
mente di una analogia, come appare dalle espressioni usate
(sicut et Christus... qualis et Cristus). Tertulliano sa bene che la
forma corporea assunta dagli angeli non è un’incarnazione,
ossia un diventare carne, bensì un prendere un corpo, ossia un
rivestimento materiale temporaneo, come spiegherà in seguito.
8. angeli illi phantasma carnis apparuerunt? Nei testi scrit-

turistici citati è innegabile la consistenza fisica del corpo assun-
to dagli angeli. Ma la Scrittura non manca di mostrarci come
tale materialità sia diversa dalla carne di una persona umana:
«Quando voi mi vedevate mangiare, io non mangiavo affatto:
ciò che vedevate era solo apparenza» (Tb 12, 19). Tertulliano
omette di menzionare questo testo poiché poteva supportare



Christus, cuius angeli tales, qualis et Christus. 8. Si
scripturas opinioni tuae resistentes non de industria
alias reiecisses, alias corrupisses, confudisset te in hac
specie euangelium Iohannis, praedicans spiritum
columbae corpore delapsum desedisse super domi-
num.f Qui spiritus cum hoc esset, tam uere erat et
columba quam et spiritus, nec interfecerat substantiam
propriam adsumpta substantia extranea. 9. Sed quae-
ris, corpus columbae ubi sit resumpto spiritu in cae-
lum: aeque et angelorum eadem ratione interceptum
est, qua et editum fuerat. Si uidisses cum de nihilo
proferebatur, scisses et cum in nihilum subducebatur.
Si non fuit initium uisibile, nec finis. Tamen corporis
soliditas erat, quoquo momento corpus uidebatur: non
potest non fuisse quod scriptum est.
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55 cuius] cui T || angeli AT Krm Mahé, angeli M (angeli add. in
mg. m. 1), angeli angeli PNF Rh Mesn 57 corrupisses] corrum-
pisses A 57/58 in hac specie AT Mesn.mg Krm Mahé, hinc
MPNF Rh Mesn 58 euangelium] euuangelium A 59 delap-
sum A Krm Mahé, lapsum MPNF Rh Mesn, dilapsum T || dese-
disse AMPN Rh Mesn Krm, sedisse T Mahé, descendisse F 60
hoc] om. T || uere] uera T 61 et] om. T 62 adsumpta TMPF
Krm, assumpta AN Rh Mesn Mahé 64 et angelorum ATM
(et erasa) Mahé, angelorum PNF Rh Mesn, ut angelorum Krm ||
eadem AT Krm Mahé, et eadem M (et suprascr. m. 1) PNF Rh
Mesn 66 et cum ATN Krm Mahé, cum MPF Rh Mesn 67/68
corporis soliditas] corporis solid**** T (quattuor litt. erasae, quae
fuerunt itas ut uidetur) 68 quoquo A Krm Mahé, quo reliqui
68/69 non potest] om. F (nec potest suprascr. m. 1)

f. cf. Gv 1, 32-34



tengono gli angeli che sono in una condizione analoga
a Cristo. 8. Se le Scritture che si oppongono alla tua
opinione tu non le avessi deliberatamente alcune sop-
presse e altre corrotte, ti avrebbe confutato a questo
proposito il vangelo di Giovanni, dichiarando che lo
Spirito, disceso con un corpo di colomba, si posò sul
Signore. Lo Spirito, essendo questo, era veramente
tanto colomba quanto Spirito, né aveva annullato la
propria sostanza assumendo una sostanza estranea.
9. Tu chiedi, però, dove sia finito il corpo della colom-
ba dopo che lo Spirito è risalito in cielo: come quello
degli angeli, è stato eliminato allo stesso modo con cui
era stato prodotto. Se tu lo avessi visto quando fu trat-
to dal nulla9, sapresti anche quando è stato ricondotto
nel nulla. Se non è stato visibile l’inizio, non lo è nep-
pure la fine. Era reale, però, la solidità del corpo in
qualsiasi momento si vedesse il corpo: non può non
esserci stato ciò che è stato scritto.

3, 7-9 (55-69) 119

l’eresia docetista. Di certo il corpo assunto dagli angeli non è
un diventare carne, bensì un prendere un corpo: gli angeli non
sono spiriti incarnati, ma spiriti che assumono temporanea-
mente dalla materia una corporeità per poter svolgere la loro
missione tra gli uomini.
9. de nihilo... in nihilum. L’assunzione di materia da parte

degli angeli è qualificata come creazione, ossia produzione di
qualcosa dal nulla (ovviamente non ad opera degli angeli ma di
Dio creatore), mentre la cessazione di tale condizione è presenta-
ta come un annichilimento, ossia un ritorno al nulla. Sebbene la
teologia possa dare una spiegazione diversa del fenomeno de-
scritto dalla Scrittura, rimane il fatto che la corporeità degli ange-
li non è uguale alla carne di Cristo. In forza dell’incarnazione, la
carne del Figlio di Dio non è stata creata dal nulla, bensì prodot-
ta dal grembo della vergine Maria per opera dello Spirito Santo.
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De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.

Le Questioni Disputate, Quaestiones Disputatae

vol. 1, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,
qq. I-IX, pp. 968;

vol. 2, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,
qq. X-XX, pp. 896;



vol. 3, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,
qq. XXI-XXIX, pp. 992;

vol. 4, L’anima umana, De Anima; Le creature spirituali,
De spiritualibus creaturis, introd., testo latino e trad. it.,
pp. 832;

vol. 5, Le virtù, De virtutibus in communi, De caritate,
De correctione fraterna, De spe, De virtutibus cardinalibus;
L’ unione del Verbo Incarnato, De unione Verbi
Incarnati, introd., testo latino e trad. it., pp. 688;

vol. 6, Il male, De malo, introd., testo latino e trad. it., qq. I-VI,
pp. 624;

vol. 7, Il male,Demalo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI, pp. 736;

vol. 8, La potenza divina, De potentia Dei, introd., testo latino e
trad. it., qq. I-V, pp. 784;

vol. 9, La potenza divina,De potentia Dei, testo latino e trad. it.,
qq. VI-X, pp. 672;

vol. 10, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, introd.,
testo latino e trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;

vol. 11, Su argomenti vari,Quaestiones quodlibetales, testo latino
e trad. it., qq. I-VI, XII, pp. 848.

Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Herme-
neias, Expositio Libri Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.

Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa
del Brabante, La dilazione nella compravendita, De Regno
ad Regem Cypri, Epistola ad Ducissam Brabantiae,
De emptione et venditione ad tempus, introd., trad. it., pp. 464.

Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro, Ave Maria,
Dieci Comandamenti, Ufficio e Messa per la Festa del Corpus
Domini, Le preghiere di san Tommaso, Lettera a uno studente,
In Symbolum Apostolorum, In orationem dominicam,
In salutationem angelicam, In duo praecepta caritatis et in decem
legis praecepta expositio, Officium de Festo Corporis Christi,
Piae Preces, Ad Joannem, introd., trad. it., pp. 352 (esaurito).
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