
“verbum quod intus lucet”
la ricerca del vero nella cultura classica e nei primi cristiani 

 La ricerca della verità ha sempre animato l’uomo di ogni tempo portandolo a interrogarsi sul significato 
di se stesso e delle cose. 
Nell’enciclica Lumen Fidei Papa Francesco a questo proposito considera due dinamiche per giungere alla 
conoscenza della verità: ascolto e visione. In chiave generale ascolto é ciò che permette di accogliere una 
verità che si rivela in un rapporto personale di fede tra uomo e Dio; visione è lo sforzo razionale di cogliere 
il significato di tutta la realtà e ha il suo punto di massima espressione nella filosofia antica.
Nell’Antico Testamento visione e ascolto sono strettamente connessi: “All’ascolto della parola di Dio si 
unisce il desiderio di vedere il Suo volto”(Lumen Fidei 29). 
Nel Nuovo Testamento il vedere e l’ascoltare si uniscono ulteriormente nello stare davanti alla persona di 
Gesù. Proprio per questo motivo “Mossi dal desiderio di illuminare tutta la realtà a partire dall’amore di 
Dio manifestato in Gesù, cercando di amare con quello stesso amore, i primi cristiani trovarono nel mondo 
greco, nella sua fame di verità, un partner idoneo per il dialogo. L’incontro del messaggio evangelico con 
il pensiero filosofico del mondo antico costituì un passaggio decisivo affinché il Vangelo arrivasse a tutti 
i popoli, e favorì una feconda interazione tra fede e ragione, che si è andata sviluppando nel corso dei 
secoli, fino ai nostri giorni” (Lumen Fidei 32). Agostino è un esempio significativo in cui la ricerca della 
ragione col suo desiderio di verità e chiarezza (visione) è stata integrata nella prospettiva della fede da 
cui ha ricevuto nuova comprensione (cfr. Lumen Fidei 33).
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le caratteristiche dell’essere,
verso una definizione di Assoluto

1. L’essere è ingenerato e imperituro 

Resta solo un discorso della via:
che “è”. Su questa via ci sono segni indicatori
assai numerosi: che l’essere è ingenerato e imperituro,
infatti è un intero nel suo insieme,immobile senza fine.
Né una volta era , né sarà, perché è ora insieme tutto quanto,
uno, continuo. Quale origine , infatti, cercherai di esso?
Come e da dove sarebbe cresciuto? Dal non essere non ti concedo
Né di dirlo né di pensarlo,perché non è possibile né dire né pensare
Che non è. Quale necessità lo avrebbe mai costretto 
A nascere , dopo o prima ,se derivasse dal nulla? 
Perciò è necessario che sia per intero, o che non sia per nulla.
E neppure dall’essere concederà la forza di una certezza
Che nasca qualcosa che sia accanto ad esso. Per questa ragione né il nascere 
Né il perire concesse a lui la Giustizia , sciogliendolo dalle catene ,
ma saldamente lo ritiene. La decisione intorno a tali cose sta in questo:
“è” o “non è”. Si è quindi deciso, come è necessario ,
che una via si deve lasciare,in quanto è impensabile e inesprimibile, 
perché non del vero è la via , e invece che l’altra è, ed è vera.
E come l’essere potrebbe esistere nel futuro? E come potrebbe essere nato?
Infatti , se nacque , non è; e neppure esso è, se mai dovrà essere in futuro. 
Così la nascita si spegne e la morte rimane ignorata.

2. L’essere è indivisibile e tutto uguale

E neppure è divisibile , perché tutto intero è uguale;
né c’è da qualche parte un di più che possa impedirgli di essere unito, 
né c’è un di meno, ma tutto intero è pieno di essere.
Perciò è tutto intero continuo: l’essere , infatti, si stringe con l’essere.

3. L’essere è immobile e di nulla mancante

Ma immobile , nei limiti di grandi legami
È senza un principio e senza una fine, poiché nascita e morte 
Sono state cacciate lontane e le respinse una vera certezza.
E rimanendo identico e nell’ identico , in sé medesimo giace, 
e in questo modo rimane là saldo. Infatti, Necessità inflessibile 
lo tiene nei legami del limite, che lo rinserra tutto intorno,
poiché stabilito che l’essere on sia senza compimento:
infatti non manca di nulla ; se , invece , lo fosse, mancherebbe di tutto.

(Poema sulla Natura, fr. 8 DK)
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In tutto si trova parte di tutto, eccetto che dell’intelligenza, ma ci sono cose in cui c’è anche intelligenza. 

(fr. 11 DK)

Tutte le altre cose hanno parte di tutto, l’Intelligenza invece è infinita, indipendente, e non mescolata ad 
alcuna cosa, ma è sola, lei in sé stessa. Infatti, se non fosse in sé, ma fosse mescolata ad altro, parteciperebbe 
di tutte le cose, e anche se mescolata a una qualunque. In tutto infatti si trova parte di tutto, come ho 
detto prima, e le cose mescolate la ostacolerebbero, sicchè non avrebbe potere su nessuna cosa, come 
invece ha essendo sola in sé. E’ infatti la più sottile di tutte le cose e la più pura, ha perfetta conoscenza di 
tutto e grandissima forza; e quante cose hanno vita, più grandi o più piccole, tutte domina l’Intelligenza. 
E Intelligenza dette impulso alla rotazione di tutto quanto, così che avesse inizio il moto rotatorio. E la 
rotazione iniziò dapprima dal piccolo, svolgendosi poi verso il grande, e si svolgerà ancor di più. E Intelligenza 
riconobbe tutte le cose che si formavano per mescolanza, e quelle che si formavano per separazione e 
quelle che si dividevano, e quelle che stavano per essere, e quelle che erano e ora non sono, e quante sono 
ora e quali saranno, l’Intelligenza le dispose tutte, e la rotazione che compiono le stelle e il sole, la luna e 
quella parte di aria e di etere che si va separando. Ed è proprio la rotazione che provocò il separarsi. E dal 
rado si separa il denso e dal freddo il caldo e dall’oscuro il luminoso e dall’umido l’asciutto. E vi sono molte 
parti di molti. Nessuna cosa però si separa dal tutto, né alcuna cosa si divide dall’altra tranne l’Intelligenza. 
L’Intelligenza, dunque, è tutta uguale, sia la maggiore sia la minore. Nessun’altra cosa,invece , è simile ad 
alcuna, ma ciascuna è ed era costituita dalle cose in essa più visibili e di cui partecipa in misura maggiore. 

(fr. 12 DK)

l’intelligenza cosmica

ANASSAGORA
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Euripide: le contraddizioni del politeismo greco
e il desiderio di un dio amico

Afrodite 
Sono una dea potente e gloriosa in cielo ed in terra: il mio nome è Cipride. I mortali, gli abitanti del mondo 
che va dal Ponto ai confini dell’Atlante, li rispetto, se ossequiano il mio potere: ma stronco chiunque sia 
superbo nei miei confronti. Anche questo attiene alla stirpe dei celesti; si compiacciono di venir onorati dagli 
uomini. Dimostrerò ben presto che le mie parole sono veritiere. Ippolito, figlio di Teseo e dell’Amazzone, 
allevato da un uomo pio come Pitteo, è l’unico tra i cittadini della terra di Trezene ad affermare che io sono 
la peggiore delle dee; e rifiuta i letti, si astiene dalle nozze. Onora  invece Artemide, la sorella di Febo, e 
la ritiene la più grande delle dee;  nelle verdi boscaglie, insieme a lei, sempre, stermina le fiere con le sue 
cagne veloci: è incappato in un’amicizia troppo elevata per un mortale. Non che io sia gelosa: e perché 
dovrei? Ma Ippolito mi ha offesa e io, per questo, lo punirò, oggi stesso. Il più l’ho preparato da tempo: 
non occorre ormai che un piccolo sforzo.
 Ippolito, una volta, partì dalla casa di Pitteo  per la terra di Pandione: voleva assistere alla celebrazione dei 
sacri misteri. Fedra, la nobile consorte di suo padre, lo vide: per mio volere divenne preda, nel profondo, 
di una terribile passione per lui. Così, prima di venirsene a Trezene, sulla rocca di Pallade, proprio laggiù, 
dirimpettto a questa terra, fece costruire un tempio a Cipride, per amore di lui, lontano: e la gente in 
futuro lo chiamerà il tempio di Afrodite presso la tomba di Ippolito.
Poi Teseo abbandonò la terra di Cecrope (doveva purificarsi per aver versato il sangue dei Pallantidi) e 
fece vela verso Trezene, con sua moglie, rassegnandosi all’esilio di un anno. Da allora l’infelice, piena 
di angoscia, trafitta dai pungoli d’amore, si consuma il silenzio: nessuno dei famigliari capisce che male 
abbia. Ma questo amore non deve concludersi così: rivelerò la faccenda a Teseo e tutto verrà alla luce. 
Il giovane mio nemico lo ucciderà suo padre maledicendolo: perché Poseidone, signore del mare, un 
tempo gli concesse la possibilità, di chiedere tre cose e di vedersele esaudite. Quanto a Fedra, salverà il 
suo onore, ma dovrà morire lo stesso. Non ritengo certo la sua rovina più importante della necessità che 
i miei nemici scontino le loro colpe verso di me, sino a mia completa soddisfazione. Ma eccolo là, il figlio 
di Teseo: sta arrivando, rientra dalle fatiche della caccia. Io mi allontanerò da qui. Insieme con lui c’è un 
vasto stuolo di servi che inneggiano, celebrano Artemide. Perché Ippolito ignora che le porte dell’Ade già 
si spalancano per lui, che oggi vede la luce per l’ultima volta!

Ippolito
Seguite me, seguite me cantando
Artemide celeste, figlia di Zeus,
ausiliatrice nostra.

Ippolito e servi
Salve, santa regina,
stirpe divina,
salve, figlia di Zeus
e di Latona, Artemide,
vergine bellissima
che abita nei cieli
la reggia dell’Altissimo,
la dimora di Zeus ricca di ori.

IPPOLITO

Ippolito e servi
Signora, ti porto in dono questa corona intrecciata da me, viene da un prato intatto. Là il pastore non 
osa pascolare le greggi, là mai è arrivata la falce; a primavera l’ape trasvola quel prato intatto. Il Pudore 
lo irriga con acque fluviali. Solo chi ha avuto in sorte, dentro di sé, la saggezza in ogni cosa, senza doverla 
imparare, vi può cogliere i fiori: ai malvagi non é consentito. Mia diletta signora: accogli da una mano pia 
questo serto, per la tua aurea chioma. Io solo al mondo, lo sai, godo di questo privilegio: di vivere con te, 
di discorrere con te, io odo la tua voce, anche se non vedo il tuo volto. Concedimi, ti prego, di chiudere la 
corsa della vita così come l’ho cominciata. 
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L’idea di bene, l’assoluto come luce

PLATONE

«Parlerò almeno dopo essermi messo d’accordo con voi» dissi «e dopo avervi ricordato le cose che sono 
state dette prima, e già altre volte e di frequente».
     «Che cosa?» disse.
«Molte cose belle» dissi «e molte cose buone, e così ciascuna delle altre cose, noi diciamo che ci sono e le 
definiamo nel nostro discorso».
     «Lo diciamo, infatti».
«E anche il Bello stesso e il Bene stesso, e così tutte le altre cose che prima abbiamo considerato come 
molte, però a loro volta riferendole ad una Idea che è una sola in ciascun caso, noi diciamo “ciò che è” 
ciascuna».
     «E’ così».
«E le une diciamo che vengono vedute, ma che non vengono pensate; e, invece, diciamo che le Idee 
vengono pensate, ma non vedute».
     «E, con che cosa di noi vediamo le cose visibili?».
«Con la vista» disse.
«E allora» dissi «anche con l’udito le cose udibili e con gli altri sensi tutte le cose sensibili?».
     «Come no?».
«E non hai forse considerato» dissi «quanto l’Artefice dei sensi abbia formato come preziosissima la facoltà 
del vedere e dell’essere veduto?».
     «Non troppo» disse.
«Ma rifletti come segue: c’è forse un altro genere di realtà di cui ci sia bisogno per l’udito e per la voce, 
al fine di potere, l’uno, udire e, l’altra, essere udita, e che, se non interviene come terzo, l’udito non può 
udire e la voce non può essere udita?»
     «Non c’è» disse.
«E credo» dissi «che neppure per molti altri sensi, per non dire per nessuno, ci sia bisogno di niente di 
simile. O tu ne avresti qualcuno da dire?».
     «Io no» disse.
«Invece, la facoltà della vista e del visibile, non pensi che ne hanno bisogno?».
     «In che modo?».
«Pur essendo presente negli occhi la vista, e accingendosi chi la possiede a farne uso, e pur essendoci 
dall’altra parte il colore negli oggetti, se non si aggiunga un terzo genere di realtà, proprio per sua natura 
destinato in modo particolare appunto a questo, sai bene che la vista non vedrà nulla e che i colori saranno 
invisibili».
     «E cos’è quest’altra cosa di cui parli?» chiese.
«E’ quella» dissi «che tu chiami luce».
     «E’ vero» disse.
«Non con una piccola Idea, dunque, il senso del vedere e la facoltà di essere veduto, sono stati riuniti da 
un vincolo di maggior valore degli altri accoppiamenti, se la luce per te non è priva di valore».
     «E’ tutt’altro che priva di valore» disse.
«E allora, quale degli dei che sono nel cielo tu puoi indicare come signore di questo, la cui luce fa sì che la 
nostra vista veda nel modo più bello e che le cose visibili siano vedute?».
     «Quello che indicheresti pure tu» disse «e anche gli altri: infatti è chiaro che tu mi domandi del Sole».
«E allora la vista rispetto a questo Dio non ha per sua natura questo rapporto?».
     «E quale?».
«La vista non è il Sole; e non lo è né essa, né ciò in cui si genera e che noi chiamiamo occhio».
     «No di certo».
«Ma, io credo, è il più simile al Sole fra tutti gli organi del senso».
     «Di molto».
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L’idea di bene, l’assoluto come luce

PLATONE

«E la facoltà che ha, non la possiede somministrata e come affluente dal Sole?»
     «Precisamente».
«Peraltro neanche il Sole e la vista; tuttavia poiché è causa di essa, è da essa veduto».
     «E’ così» disse.
«Questo, pertanto» dissi «ritieni pure che sia quello che io dico figlio del Bene, che il Bene generò analogo 
a se stesso: ciò che è il Bene nel mondo intelligibile rispetto all’intelletto e agli intelligibili, così è il Sole nel 
visibile rispetto alla vista e ai visibili».
    «Come?» disse «spiegami ancora».
«Gli occhi,» dissi «tu sai che quando uno non li rivolge più a quelle cose su cui i colori si estende la luce del 
giorno, ma a quelle su cui si estendono solo i chiarori della notte, offuscano la vista e sembrano simili ai 
ciechi, come se non ci fosse in essi una vista pura».
     «E come!» disse.
«Ma quando, io credo, li volga alle cose illuminate dal Sole, vedono chiaramente, e risulta chiaro che in 
questi occhi la vista è pura».
     «Ebbene?».
«In questo modo, dunque, pensa che sia anche la condizione dell’anima, quando si rivolge a ciò che la 
verità e l’essere illuminano, lo intende e lo conosce e risulta dotato di intelligenza; quando si rivolge 
invece a ciò che è mescolato con tenebra, a ciò che nasce e perisce, allora può solo opinare e resta ottusa, 
cambiando in su e in giù le opinioni, e assomiglia a chi non ha intelletto».
     «Assomiglia, in effetti».
«Questo, dunque, che fornisce la verità alle cose conosciute e al conoscente la facoltà di conoscere, devi 
dire che è l’Idea di Bene. Ed essendo essa causa di conoscenza di verità, ritienila conoscibile. E poiché sono 
belle e l’una e l’altra, la conoscenza e la verità, se tu riterrai quello come diverso da questo e ancor più 
bello, riterrai giustamente. E mentre la scienza e la verità, allo stesso modo che la luce e la vista è giusto 
ritenerle simile al Sole ma non ritenerle Sole, così anche qui, ritenerle simili al Bene ambedue è giusto, 
ma ritenere che o l’una o l’altra siano il Bene non è giusto, ma la condizione del Bene va giudicata ancora 
maggiore».
     «Di straordinaria bellezza, tu parli» disse «se essa procura scienza e verità, ma essa stessa per bellezza 
è al di sopra di queste. Infatti tu non dici certamente che esso sia il piacere!».
«Zitto!» dissi. «ma considera la sua immagine in questo modo».
     «In che modo?».
«Il Sole non soltanto dirai, io credo, che fornisce ai visibili la capacità di essere veduti, ma anche la 
generazione e la crescita e il nutrimento, pur non essendo esso generazione».
     «E come lo sarebbe?».
«E così anche ai conoscibili dirai che proviene dal Bene non solo l’essere conosciuti, ma che anche l’essere 
e l’essenza provengono loro da questo, pur non essendo il Bene sostanza, ma ancora al di sopra della 
sostanza, essendo superiore in dignità e in potere».
     E Glaucone molto comicamente: «Apollo!» disse «che divina superiorità!».

(Repubblica, 508-509)
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Gloriosissimo fra gli immortali, dio dai molti nomi, onnipotente in eterno
Zeus principio della natura che tutte le cose con la legge governi, 
salve! E’ giusto che i mortali tutti a te si rivolgano, 
poi  che da te nascemmo, immagini di dio riportando
noi soli fra quanti esseri mortali vivono e si muovono sulla terra:
onde a te voglio inneggiare e sempre canterò il tuo potere.
E tutto questo universo che intorno alla terra si avvolge 
a te obbedisce onde tu conduca e da te vuol essere dominato;
tale ministro tu possiedi nelle mani invincibili,
la bifida folgore ardente sempre vigorosa
sotto i cui colpi cade tutta la natura;
e con essa tu indirizzi la ragione universale che in ogni cosa
si aggira, mescolandosi al grande e ai piccoli astri lucenti.
Senza il tuo nume nulla avviene sulla terra
Né sotto il divino polo celeste e nemmeno nel mare,
tranne quanto compiono i malvagi nella loro demenza.
Ma tu sai rendere perfette anche le cose vane 
e far belle le cose brutte, e pur le cose sgradevoli per te divengono grate:
tu infatti adattasti in uno tutte le cose buone con le cattive
così che diventassero la ragione unica di tutte le cose, sempre esistente,
che fuggendo abbandonano quanti mortali sono malvagi;
infelici!, che sempre di beni bramando il possesso 
non vedono né ascoltando la legge universale di dio,
seguendo la quale avrebbero vita felice con senno.
Ma dissennati muovono ognuno verso una sventura:
gli uni per desiderio di fama con ardore di tristi contese,
altri rivolti al lucro senza onore alcuno;
altri verso mollezze e cose gradite al corpo
così stoltamente agiscono lasciandosi trasportare or qua or là,
molto adoperandosi perché avvenga il contrario di ciò.
Ma tu Zeus donatore di ogni cosa, che da le nere nubi scagli la folgore scintillante,
salva gli uomini dalla luttuosa ignoranza
e disperdila, padre, dalle loro anime e fa’ che conseguano 
senno, col quale ogni cosa governi secondo giustizia:
così che, ottenuto questo onore, noi a te lo ricambiamo
celebrando continuamente le tue opere, come conviene
a chi è mortale:poiché non v’è per i mortali premio più grande,
e nemmeno per gli dei, che celebrare sempre secondo giustizia la legge universale.

inno a zeus: l’assoluto come 
ordine immanente  e provvidenziale

CLEANTE
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Zeus, quale che egli è mai,
se pure questo nome gli è gradito,
con questo l’invoco:
tutto avendo ponderato,
non posso confrontare nulla
tranne Zeus, se il peso vano dell’angoscia
bisogna scacciare veracemente.
E chi per l’inganni era grande,
colmo di ardire bellicoso,
neppure si dirà che prima visse;
e chi dopo nacque è scomparso,
per avere incontrato un vincitore.
Ma chi devotamente il canto di vittoria
a Zeus intona, otterrà somma saggezza:
per lui che a saggezza avvia i mortali,
valida legge avendo fissato:
conoscenza attraverso dolore.
Anche nel sonno dinanzi al cuore goccia
l’affanno memore del male: e pure a chi non voglia
giunge saggezza. Grazia è questa degli dei,
che il seggio venerando occupano saldamente.

agamennone: zeus garante dell’ordine universale

ESCHILO
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Quello che continuamente io ti ho insegnato, praticalo e meditalo, convinto che si tratta dell’abbicì per 
una vita beata. In primo luogo, ritieni che la divinità è un vivente incorruttibile e beato, come la comune 
nozione del divino è solita accettare, e non attribuirle alcunché di estraneo all’immortalità o di poco 
consono alla beatitudine. Riguardo alla divinità, pensa tutto ciò che serve a preservare la sua beatitudine 
unita con l’immortalità. Gli dei esistono davvero e la conoscenza che se ne ha è evidente. Essi però non 
sono quali i più li credono, perché non continuano coerentemente a considerarli quali li concepiscono. 
Empio non è chi nega gli dei come li vogliono i più, bensì colui che attribuisce agli dei le opinioni che di loro 
hanno i più. Difatti le opinioni dei più sugli dei non sono prolessi, ma ingannevoli ipolessi. Di qui consegue 
che dagli dei si fanno derivare agli uomini le ragioni di ogni grande danno e di ogni bene; gli dei infatti, 
dediti continuamente alle loro virtù, si tengono cari i loro simili, ma respingono come estraneo tutto 
quanto non è simile a loro.

(Lettera a Meneceo)

L’intangibilità dell’Assoluto

EPICURO
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Esiste certamente un centro e intorno a esso un cerchio che ne emana irraggiando, e intorno a questo  un 
altro cerchio : luce da luce. Oltre questi, il nuovo cerchio non è più un cerchio di luce perché manca di luce 
propria, e perciò ha bisogno di luce estranea: esso è piuttosto come una ruota o meglio come una sfera 
che dal terzo posto riceva – poiché gli è contigua – tutta la luce che da esso emana. 
La grande luce, irraggiando, resta immobile e lo splendore che da essa emana si effonde secondo ragione; 
ma le altre luci irraggiano insieme e in parte stanno ferme, in parte sono attratte dallo splendore di ciò 
che viene illuminato. (…)
Questo è dunque l’ordine dei singoli piani dell’essere: se si fa del Bene il centro, lo Spirito lo si porrà come 
un cerchio immobile e l’anima come un cerchio mobile, mobile a causa del desiderio. Lo Spirito ha il Bene 
di fronte e lo tiene abbracciato, l Anima invece aspira a ciò che è al di là. E la sfera dell’universo, che hai 
in sè l’anima con quel suo anelito al Bene, si muove conforme al suo desiderio naturale; ma in quanto è 
corpo, l’universo aspira naturalmente a ciò da cui è fuori, cioè a stendersi tutt’intorno e a tornare a se 
stesso: cioè circolarmente. 

Enneadi, IV, 3-4, 16-17. 

Se dopo l’Uno c’è un secondo termine, è necessario che esso esista senza che l’Uno si muova o si inclini 
o lo voglia, insomma senza alcun movimento. Come dunque? E che cosa dobbiamo concepire attorno a 
lui se esso resta immobile? Un irraggiamento che deriva da lui, da lui che rimane immobile, come la luce 
spendente che circonda il sole nasce da lui, benché esso sia immobile. Tutti gli esseri finché sussistono, 
producono necessariamente intorno a sé, dalla loro essenza, una realtà che tende verso l’esterno e dipende 
dal loro potere attuale ed è come una immagine degli esseri da cui è nata: così il fuoco fa nascere da sé il 
calore; la neve non conserva per sé tutto il suo freddo; ma soprattutto le cose odorose ne sono la prova, 
poiché da esse, finché esistono, emana tutt’intorno qualcosa di reale, di cui gode chiunque si trovi vicino. E 
poi, tutti gli esseri, arrivati alla loro perfezione, generano: perciò l’essere sempre perfetto genera sempre 
e genera un essere eterno e inferiore a sé. Che si deve dire dunque dell’essere perfettissimo . Nulla deriva 
da lui se non ciò che è più grande dopo di lui. Ma ciò che è più grande e secondo dopo di lui è l’intelligenza. 
Infatti l’intelligenza vede l’Uno e ha bisogno di lui solo, mentre esso non ha bisogno di lei, ciò che nasce 
dalla realtà superiore all’intelligenza è l’intelligenza e l’Intelligenza è superiore a tutte le cose perché le 
altre cose vengono dopo di lei; e così l’anima è il verbo e l’atto dell’intelligenza: come questa è il verbo 
e l’atto dell’Uno. Ma indistinto è il verbo dell’anima: ed essa infatti, in quanto immagine dell’Intelligenza 
deve guardare a essa; e l’intelligenza deve guardare all’Uno per essere intelligenza. Essa lo vede senza 
esserne separata, poiché essa è dopo di lui e nulla c’è tra loro, come nulla c’è tra l’anima e l’intelligenza. 
Ogni essere generato desidera e ama il generante specialmente quando il generato e il generante sono 
soli; e quando il generante è la cosa più perfetta, il generato è necessariamente con esso ed è distinto da 
esso solo per l’alterità. 

Enneadi, VI, 1, 6. 

L’Uno e l’illuminazione

PLOTINO
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Il desiderio di verità integrato 
nell’orizzonte della fede

AGOSTINO

L’incontro con la filosofia 

“Ed è proprio quel libro che ha mutato il mio modo di sentire: mi ha convogliato verso di te, mio signore, tutte 
le mie suppliche e mi ha fatto nascere altri ambizioni, altri progetti. Erano all’improvviso senza alcun valore 
tutte quelle speranze della mia vanità: e nel mio cuore divampò un’incredibile passione per l’immortalità 
della sapienza. Cominciava il risveglio che mi avrebbe ricondotto a te.” 

Confessioni, III, 4.7.

L’ Incontro con il neoplatonismo 

Per il tramite dunque di un uomo gonfio d’orgoglio smisurato mi provvedesti alcuni libri dei filosofi platonici 
tradotti dal greco in latino. Vi trovai scritto, se non con le stesse parole, con senso assolutamente uguale 
e col sostegno di molte e svariate ragioni, che al principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo 
era Dio; egli era al principio presso Dio, tutto fu fatto per mezzo suo e senza di lui nulla fu fatto; ciò che fu 
fatto è vita in lui, e la vita era la luce degli uomini, e la luce nelle tenebre, e le tenebre non la compresero; 
poi, che l’anima dell’uomo, sebbene renda testimonianza del lume, non è tuttavia essa il lume, ma il Verbo, 
Dio, è il lume vero, il quale illumina ogni uomo che viene in questo mondo; e che era in questo mondo, e il 
mondo fu fatto per mezzo suo, e il mondo non lo conobbe. Che però egli venne a casa sua senza che i suoi 
lo accogliessero, ma a quanti lo accolsero diede il potere di divenire figli di Dio, poiché credettero nel suo 
nome, non trovai scritto in quei libri.
9. 14. Così trovai scritto in quei libri che il Verbo Dio non da carne, non da sangue, non da volontà d’uomo né 
da volontà di carne, ma da Dio è nato; che però il Verbo si è fatto carne e abitò fra noi, non lo trovai scritto 
in quei libri. Vi scoprii, certo, sotto espressioni diverse e molteplici, che il Figlio per la conformità col Padre 
non giudicò un’usurpazione la sua uguaglianza con Dio, propria a lui di natura; ma il fatto che si annientò 
da sé, assumendo la condizione servile, rendendosi simile agli uomini e mostrandosi uomo all’aspetto; si 
umiliò prestando ubbidienza fino a morire, e a morire in croce, onde Dio lo innalzò dai morti e gli donò un 
nome che sovrasta ogni nome, affinché al nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra, agli inferi, 
e ogni lingua confessi che il Signore Gesù sta nella gloria di Dio Padre, non è contenuto in quei libri. Vi si 
trova che il tuo Figlio unigenito esiste immutabile fin da prima di ogni tempo e oltre ogni tempo, eterno con 
te; che le anime attingono la felicità dalla sua pienezza e acquistano la sapienza rinnovandosi grazie alla 
partecipazione della sapienza in se stessa stabile; ma il fatto che morì nel tempo per i peccatori, e invece di 
risparmiare il tuo unico Figlio, lo hai consegnato per noi tutti, non si trova in quei libri. Infatti celasti queste 
verità ai sapienti e le rivelasti ai piccoli, per attrarre quanti soffrono e sono oppressi a lui, che li ristori, poiché 
è mite e umile di cuore e guiderà i miti nella giustizia, insegna ai mansueti le sue vie, osservando la nostra 
umiltà e la nostra sofferenza, rimettendoci tutti i nostri peccati.
Ma quanti, innalzandosi sul coturno di una scienza a loro dire più sublime, non ne odono le parole: Imparate 
da me, poiché sono mite e umile di cuore, e troverete il riposo per le vostre anime, sebbene conoscano 
Dio, non lo glorificano né ringraziano come Dio, bensì si disperdono nei loro vani pensieri, e il loro cuore 
insipiente si ottenebra. Proclamandosi saggi, si resero stolti.
9. 15. Perciò trovavo in quei libri anche la gloria della tua incorruttibilità, trasformata in idoli e simulacri di 
ogni genere foggiati a immagine dell’uomo corruttibile e degli uccelli e dei quadrupedi e dei serpenti. Vi si 
può vedere il piatto egiziano, per cui Esaù perdette i privilegi della primogenitura: il popolo primogenito 
onorò in tua vece la testa di un quadrupede, col cuore rivolto in Egitto e la tua immagine, la sua anima , curva 
innanzi all’immagine di un vitello che si ciba di fieno. Trovai queste cose in quei libri, e non me ne cibai. Ti 
piacque, Signore, di togliere a Giacobbe l’onta della sua inferiorità, affinché il maggiore servisse al minore; 
chiamasti le genti alla tua eredità. Quindi io, venuto a te dalle genti, fissai il mio sguardo sull’oro che per 
tuo volere il popolo prediletto asportò dall’Egitto, poiché, dovunque era, era cosa tua. Dicesti agli ateniesi 
per bocca del tuo Apostolo che noi in te viviamo e ci muoviamo e stiamo, come dissero anche certuni fra i 
loro autori, e senza dubbio quei libri provenivano di là. Così non prestai attenzione agli idoli degli egiziani, 
cui sacrificavano col tuo oro coloro che trasformarono la verità di Dio in menzogna, adorarono e servirono 
la creatura anziché il creatore.
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10. 16. Ammonito da quegli scritti a tornare in me stesso, entrai nell’intimo del mio cuore sotto la tua guida; 
e lo potei, perché divenisti il mio soccorritore. Vi entrai e scorsi con l’occhio della mia anima, per quanto 
torbido fosse, sopra l’occhio medesimo della mia anima, sopra la mia intelligenza, una luce immutabile. 

Confessioni VII, 9,13 – 10,16

L’illuminazione 

Dio è intelligibile, intelligibili sono anche i principi delle discipline, tuttavia con notevoli differenze. Difatti 
visibili sono tanto le qualità corporee quanto la luce, ma le qualità corporee non possono esser vedute se 
non sono illuminate dalla luce. Quindi si deve ritenere che anche i concetti relativi alle scienze, che chiunque 
intende ritiene assolutamente veri, non possono essere intesi se non vengono illuminati, per così dire, da 
un proprio sole. Pertanto allo stesso modo che in questo sole si possono rilevare tre cose: che esiste, che 
splende, che illumina, così in Dio ineffabile, che tu vuoi conoscere, sono in certo senso tre principi: che 
esiste, che è essere intelligibile e che rende intelligibili tutte le altre cose. Ed io ho voluto impartirti tali 
nozioni a titolo d’insegnamento affinché tu possa conoscere questi due oggetti: te stesso e Dio.

I Soliloqui I, 8, 15

O Dio, vera e somma vita, fondamento, principio e ordinatore della vita degli esseri che hanno vera e somma 
vita; o Dio beatitudine, fondamento, principio e ordinatore della beatitudine di tutti gli esseri che sono 
beati; o Dio bene e bellezza, fondamento, principio e ordinatore del bene e della bellezza di tutti gli esseri 
che sono buoni e belli; o Dio luce intelligibile, fondamento, principio e ordinatore della luce intelligibile di 
tutti gli esseri che partecipano alla luce intelligibile;

I Soliloqui I, 1, 3

Confutazione della reminiscenza sostenuta da Platone 

Se la dimenticanza ha tutto cancellato, sotto la guida dell’insegnamento si può di nuovo giungere a ciò che 
era interamente scomparso e così lo si ritroverà com’era.
Per questo Platone, quel celebre filosofo, si sforzò di persuaderci che le anime hanno vissuto quaggiù 
anche prima di unirsi a questi corpi e perciò si spiega che ciò che si apprende è reminiscenza di ciò che già 
si conosceva, più che conoscenza di qualcosa di nuovo. Infatti racconta che, un fanciullo, interrogato su 
argomenti di geometria, rispose come un maestro assai versato in quella disciplina. Interrogato per gradi 
e ad arte vedeva ciò che doveva vedere e diceva ciò che aveva visto. Ma se si trattasse qui di un ricordo di 
cose anteriormente conosciute, non sarebbe possibile a tutti o a quasi tutti rispondere a domande di tal 
genere. Infatti non tutti furono geometri nella loro vita anteriore, essendo i geometri così rari tra gli uomini 
che a mala pena se ne può trovare qualcuno. Bisogna piuttosto ritenere che la natura dell’anima intellettiva 
è stata fatta in modo che, unita, secondo l’ordine naturale disposto dal Creatore, alle cose intellegibili, le 
percepisce in una luce incorporea speciale, allo stesso modo che l’occhio carnale percepisce ciò che lo 
circonda, nella luce corporea, essendo stato creato capace di questa luce ed ad essa ordinato.

La Trinità Libro XII, 14, 23-15, 24

Il desiderio di verità integrato 
nell’orizzonte della fede
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Fede e Ragione, l’ascolto e la visione L’illuminazione 

Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore dissipò la mia cecità; diffondesti 
la tua fragranza, e respirai e anelo verso di te, gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi di desiderio della 
tua pace. 

Confessioni, X, 27.38

6. Rendiamo grazie a Dio se abbiamo capito. E se qualcuno ha capito poco, non chieda di più all’uomo, ma 
si rivolga a colui dal quale può sperare di più. Noi possiamo, come operai, stando fuori di voi, piantare e 
irrigare, ma è Dio che fa crescere (1 Cor 3, 6). La mia dottrina - dice - non è mia, ma di colui che mi ha mandato. 
Colui che dice di non aver capito, ascolti un consiglio. Al momento di rivelare una verità così importante e 
profonda, Cristo Signore si rese conto che non tutti l’avrebbero capita, e perciò nelle parole che seguono dà 
un consiglio. Vuoi capire? Credi. Dio infatti per mezzo del profeta ha detto: Se non crederete, non capirete 
(Is 7, 9 sec. LXX). E’ questo che intende il Signore, quando proseguendo dice: Se qualcuno vuol fare la 
volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio, o se io parlo da me stesso (Gv 7, 17). Che significa se 
qualcuno vuol fare la volontà di lui? Io avevo detto: se qualcuno crederà; e questo consiglio avevo dato: 
se non hai capito, credi! L’intelligenza è il frutto della fede. Non cercare dunque di capire per credere, ma 
credi per capire; perché se non crederete, non capirete.

Commento al Vangelo di San Giovanni, Omelia 29 

La fede purifica perché si possa vedere

7. Dirò allora: chi può capisca, chi non può creda. Dirò con il Signore: Voi giudicate secondo la carne, io non 
giudico nessuno; cioè non giudico nessuno ora, oppure non giudico nessuno secondo la carne. E se anche 
giudico, il mio giudizio è vero. Perché il tuo giudizio è vero? Perché non sono solo - risponde - ma è con 
me il Padre che mi ha mandato. Allora, Signore Gesù, se tu fossi solo sarebbe falso il tuo giudizio; e perciò 
giudichi secondo verità perché non sei solo, ma è con te il Padre che ti ha mandato? Che posso rispondere 
io? Risponda egli stesso: Il mio giudizio è vero. Perché è vero? Perché non sono solo, ma è con me il Padre 
che mi ha mandato. Ma se il Padre è con te, come ha fatto a mandarti? Ti ha mandato ed è con te, cosicché, 
anche mandato, non ti sei allontanato da lui e, venuto in mezzo a noi, sei rimasto lo stesso presso di lui? 
Come si può credere ciò? come si può capire? A queste due domande rispondo così: giustamente ti domandi 
come si può capire, ma non altrettanto giustamente ti domandi come si può credere. Che anzi il fatto di 
non capire subito, ti fa esercitare quella che propriamente si chiama fede; infatti, se immediatamente ti 
fosse dato di capire, non avresti bisogno di credere, perché vedresti con i tuoi occhi. Appunto perché non 
capisci, credi; ma credendo diventi capace di capire; infatti, se non credi, non riuscirai mai a capire, perché 
diventerai sempre meno capace. Lascia che la fede ti purifichi, affinché ti sia concesso di giungere alla piena 
intelligenza. 

Commento al Vangelo di San Giovanni, Omelia 36

Il desiderio di verità integrato 
nell’orizzonte della fede
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È grande ciò che comincia dalla fede 

8. Gesù allora prese a dire ai Giudei che avevano creduto in lui: Se voi rimanete nella mia parola (Gv 8, 31). 
Dice se voi rimanete, in quanto già siete stati iniziati e avete già cominciato ad essere nella mia parola. 
Se rimanete, cioè se rimanete costanti nella fede che ha cominciato a essere in voi che credete, dove 
giungerete? Considera quale sia l’inizio e dove conduca. Hai amato il fondamento, ora contempla il vertice, 
e da questa bassezza leva lo sguardo verso l’altezza. La fede importa un certo qual abbassamento; nella 
visione, nell’immortalità, nell’eternità non v’è alcun abbassamento; tutto è grandezza, elevatezza, piena 
sicurezza, eterna stabilità, senza timore di attacchi nemici o di fine. E’ grande ciò che comincia dalla fede, 
eppure viene disprezzato; così come in una costruzione gli inesperti son soliti dare poca importanza alle 
fondamenta. Si scava una grande fossa, vi gettano pietre alla rinfusa, non squadrate né levigate, e non appare 
quindi niente di bello, come niente di bello appare nella radice di un albero. Ma tutto ciò che nell’albero ti 
piace è venuto su dalla radice. Guardi la radice e non ti piace, contempli l’albero e resti ammirato. Stolto, ciò 
che ammiri è venuto su da ciò che non ti piace. Ti sembra una cosa da poco la fede dei credenti, perché non 
hai bilancia per pesarla. Ma ascolta dove conduce e saprai misurarne il valore. Lo stesso Signore, in un’altra 
circostanza, dice: Se avrete fede come un granello di senape (Mt 17, 19). Cosa c’è di più umile e insieme di 
più potente? Cosa c’è di più trascurabile e insieme di più fecondo? Dunque, anche voi - dice il Signore - se 
rimanete nella mia parola, in cui avete creduto, dove sarete condotti? Sarete davvero miei discepoli. E che 
vantaggio avremo? E conoscerete la verità (Gv 8, 31-32).
9. Cosa promette ai credenti, o fratelli? E conoscerete la verità. Ma come? Non l’avevano già conosciuta 
quando il Signore parlava? Se non l’avevano conosciuta, come avevano potuto credere? Essi non credettero 
perché avevano conosciuto, ma credettero per conoscere. Crediamo anche noi per conoscere, non 
aspettiamo di conoscere per credere. Ciò che conosceremo non può essere visto dagli occhi né udito dagli 
orecchi, né può essere compreso dal cuore dell’uomo (cf. Is 64, 1; 1 Cor 2, 9). Che cosa è infatti, la fede, se 
non credere ciò che non vedi? La fede è credere ciò che non vedi: la verità è vedere ciò che hai creduto, così 
come altrove dice lo stesso evangelista. 

Commento al Vangelo di San Giovanni, Omelia 40

La fede cerca, l’intelligenza trova; per questo il Profeta dice: Se non crederete, non comprenderete. E 
d’altra parte l’intelligenza cerca ancora Colui che ha trovato; perché Dio guarda sui figli dell’uomo, come 
si canta nel Salmo ispirato, per vedere se c’è chi ha intelligenza, chi cerca Dio. Dunque per questo l’uomo 
deve essere intelligente, per cercare Dio.

La Trinità, Libro XV, 2, 2

Perciò la fede giova alla conoscenza ed all’amore di Dio, non nel senso che ce lo faccia conoscere ed amare 
perché prima non lo conoscevamo affatto o non lo amavamo affatto, ma giova a farcelo conoscere in 
maniera più luminosa ed amare con amore più fermo.

La Trinità, Libro VIII, 9, 13

Il desiderio di verità integrato 
nell’orizzonte della fede

Alla salvezza dell’uomo concorrono l’autorità e la ragione

24. 45. Per questo motivo anche la medicina offerta all’anima dalla divina Provvidenza nella sua ineffabile 
bontà è di straordinaria bellezza per gradualità e ordine. Ne fanno parte l’autorità e la ragione. L’autorità 
richiede la fede e prepara l’uomo alla ragione; la ragione conduce alla comprensione e alla conoscenza. 
E anche se l’autorità non rinuncia mai del tutto alla ragione, quando si consideri a chi si deve credere, di 
certo è somma l’autorità di una verità conosciuta in modo evidente. Ma poiché siamo immersi tra le cose 
temporali, e l’amore per esse ci tiene lontani da quelle eterne, viene per prima, non per l’eccellenza della 
sua natura ma per ordine di tempo, una certa medicina temporale che chiama alla salvezza non quelli che 
sanno ma quelli che credono.

La Vera Religione, 24, 25
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Esistenza e natura di Dio

Poiché é possibile che le cose stiano a questo modo – e se così non fosse tutte le cose dovrebbero derivare 
dalla notte, dalla mescolanza e dal non essere -, queste difficoltà si potranno risolvere. C’è qualcosa che 
sempre si muove di moto continuo, e questo é il moto circolare (e ciò é evidente non solo con il ragionamento 
ma anche come dato di fatto); cosicché, il primo cielo deve essere eterno. Pertanto c’è anche qualcosa 
che muove. E, poiché ciò che é mosso e muove é un termine intermedio, deve esserci, per conseguenza, 
qualcosa che muova senza essere mosso e che sia sostanza eterna ed atto. E in questo modo muovono 
l’oggetto del desiderio e dell’intelligenza: muovono senza essere mossi. Ora, l’oggetto primo del desiderio 
e l’oggetto primo dell’intelligenza coincidono: infatti l’oggetto del desiderio é ciò che appare a noi bello 
e l’oggetto primo della volontà razionale è ciò che é oggettivamente bello: e noi desideriamo qualcosa 
perché lo crediamo bello, e non, viceversa, lo crediamo bello perché lo desideriamo; infatti é il pensiero il 
principio della volontà razionale. E l’intelletto é mosso dall’intellegibile, e la serie positiva degli opposti è 
per se stessa intellegibile; e in questa serie la sostanza ha il primo posto, e, ulteriormente, nell’ambito della 
sostanza,  ha il primo posto la sostanza che è semplice ed é in atto (l’uno ed il semplice non sono la stessa 
cosa: l’unità significa una misura, invece la semplicità significa il modo di essere della cosa); ora, anche il 
bello é ciò che é per sé desiderabile solo nella medesima serie, e ciò che vien primo nella serie é sempre 
l’ottimo o ciò che equivale all’ottimo. 
Che, poi, il fine si trovi fra gli esseri immobili, lo dimostra la distinzione (dei suoi significati); fine significa: 
qualcosa a vantaggio di cui é lo scopo stesso di qualcosa; nel secondo di questi significati il fine può trovarsi 
fra gli esseri immobili, nel primo significato no. 
Dunque il primo motore muove come oggetto di amore, mentre tutte le altre cose muovono essendo 
mosse. 
Ora, se qualcosa si muove, può anche essere diverso da come é. Pertanto il primo movimento di traslazione, 
anche se è in atto, può tuttavia essere diverso da come è, almeno in quanto é movimento; evidentemente 
diverso secondo il luogo, anche se non secondo la sostanza. Ma, poiché esiste qualcosa che muove essendo, 
esso medesimo, immobile ed in atto, non può essere in modo diverso da come é in nessun senso. Il movimento 
di traslazione, infatti, è la prima forma di maturazione, e la prima forma di traslazione è quella circolare: 
e tale é il movimento che il primo motore produce. Dunque, questo é un essere che esiste di necessità; e, 
in quanto esiste di necessità, esiste come bene, ed in questo modo è Principio. (Infatti, il «necessario» ha 
i seguenti significati: ciò che si fa per costrizione contro l’inclinazione, ciò senza cui non esiste il bene, e, 
infine, ciò che non può assolutamente essere diverso da come é). 
Da un tale Principio, dunque, dipendono il cielo e la natura. Ed il suo modo di vivere è il più eccellente: è 
quel modo di vivere che a noi è concesso solo per breve tempo. E in quello stato Egli è sempre. A noi questo 
é impossibile, ma a Lui non è impossibile, poiché l’atto del suo vivere é piacere. E anche per noi, veglia, 
sensazione e conoscenza sono in sommo grado piacevoli, proprio perché sono atto, e, in virtù di questo, 
anche speranze e ricordi. 
Ora, il pensiero che é pensiero per sé, ha come oggetto ciò che é di per sè più eccellente, e il pensiero che 
è tale in massimo grado ha per oggetto ciò che è eccellente in massimo grado. L’intelligenza pensa a se 
stessa, cogliendosi come intellegibile: infatti, essa diventa intellegibile intuendo e pensando sé, cosicché 
intelligenza ed intellegibile coincidano. L’ intelligenza è, infatti, ciò che è capace di cogliere l’intellegibile 
e la sostanza, ed è in atto quando li possiede. Pertanto, più ancora che quella capacità, é questo possesso 
ciò che di divino ha l’intelligenza; e l’attività contemplativa é ciò che c’è di più piacevole e di più eccellente.
Se, dunque, in questa felice condizione in cui noi ci troviamo talvolta, Dio si trova perennemente, é 
meraviglioso; e se Egli si trova in una condizione superiore, è ancor più meraviglioso. E in questa condizione 
Egli effettivamente si trova. Ed Egli é anche Vita, perché l’attività dell’intelligenza é vita, ed egli è appunto 
quella attività. E la sua attività, che sussiste di per sé, é vita ottima ed eterna. Diciamo, infatti, che Dio é 
vivente, eterno ed ottimo; cosicché a Dio appartiene una vita perennemente continua ed eterna: questo é, 
dunque, Dio. 

il motore immobile che pensa a se stesso
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“Il Suo nome in eterno si eleverà al di sopra del sole, in Lui saranno benedette tutte le genti”. In un primo 
tempo Dio ha dato il sole perché lo si adorasse, com’è scritto, e mai è stato dato di vedere alcuno accettare 
di morire per la sua fede nel sole; invece per il nome di Gesù è dato di vedere uomini di ogni razza che hanno 
accettato ed accettano ogni sofferenza pur di non rinnegarLo. Perché il Suo Verbo di verità e sapienza è 
più ardente e luminoso delle potenze del sole e penetra le profondità del cuore e della mente. Per questo 
la parola ha detto: “Al di sopra del sole si eleverà il Suo nome” e ancora “Oriente è il Suo nome” dice 
Zaccaria. (…) A noi è stato concesso di udire, comprendere ed essere salvati per mezzo di questo Cristo e 
di conoscere tutte le cose del Padre. Per questo a Lui Dio ha detto: “E’ grande cosa per te essere chiamato 
mio servo, stabilire le tribù di Giacobbe e far tornare i dispersi di Israele. Ti renderò luce delle genti per 
essere loro salvezza fino alle estremità della terra”.

Giustino, Dialogo con Trifone, 121.

Sappiamo che sono stati odiati ed uccisi anche i seguaci della dottrina stoica - come, per qualche verso, 
anche i poeti - almeno quando si sono mostrati saggi nell’insegnamento morale, perché c’è un seme di verità 
(Logos) insito in ogni stirpe umana: ad esempio, Eraclito, come abbiamo detto, e, ai nostri tempi, Musonio 
ed altri. Come infatti abbiamo mostrato, i demoni hanno sempre operato in modo che fossero odiati quanti, 
in qualunque modo, si sforzano di vivere secondo il Logos e di fuggire il male. Nessuna meraviglia se i 
demoni, una volta rivelati colpevoli, ancora di più si sforzano affinché siano odiati coloro che vivono non 
secondo un frammento del Logos sparso in tutti, ma secondo la conoscenza e la contemplazione di tutto 
il Logos, che è Cristo.

Giustino, II Apologia, 8.

Io confesso di vantarmi e di combattere decisamente per essere trovato cristiano, non perché le dottrine 
di Platone siano diverse da quelle di Cristo, ma perché non sono del tutto simili, così come quelle degli 
altri, Stoici e poeti e scrittori. Ciascuno infatti, percependo in parte ciò che è congenito al Logos divino 
sparso nel tutto, formulò teorie corrette; essi però, contraddicendosi su argomenti di maggior importanza, 
dimostrano di aver posseduto una scienza non sicura ed una conoscenza non inconfutabile. Dunque ciò che 
di buono è stato espresso da chiunque, appartiene a noi cristiani. Infatti noi adoriamo ed amiamo, dopo 
Dio, il Logos che è da Dio non generato ed ineffabile, poiché Egli per noi si è fatto uomo affinché, divenuto 
partecipe delle nostre infermità, le potesse anche guarire. Tutti gli scrittori, attraverso il seme innato del 
Logos, poterono oscuramente vedere la realtà. Ma una cosa è un seme ed un’imitazione concessa per 
quanto è possibile, un’altra è la cosa in sé, di cui, per sua grazia, si hanno la partecipazione e l’imitazione.

Giustino, II Apologia, 13.

“coloro che hanno vissuto secondo 
il logos sono cristiani”
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Vi preghiamo dunque di apporre il sigillo dell’ufficialità a questo libretto, sottoscrivendo ciò che vi pare valido, 
affinché anche gli altri conoscano quanto ci riguarda e possano liberarsi dalle false opinioni e dall’ignoranza 
del bene. Essi sono soggetti ai castighi per colpa propria; primo, perché è insita nella natura umana la capacità 
di conoscere il bene e il male; poi, perché condannano noi, mentre non ci conoscono, di commettere quelle 
turpitudini che dicono; ed infine perché si compiacciono di dèi che commisero azioni del genere, ed anche 
ora ne richiedono di simili agli uomini: cosicché, con il condannare noi, come se fossimo rèi di tali delitti, a 
morte, al carcere o ad altre simili pene, condannano se stessi e non hanno bisogno di altri giudici.

Giustino, II Apologia, 14.

Allora gli chiesi: “Chi mai si potrà prendere come maestro e dove si potrà trarre vantaggio, se neanche 
in uomini come questi si trova la verità? “. E lui: “Molto tempo fa, prima ancora di tutti questi presunti 
filosofi, sono esistiti uomini beati, giusti e amici di Dio, che hanno parlato per ispirazione dello Spirito 
divino e hanno previsto il futuro, che ora si è avverato: si chiamano profeti. Essi sono i soli che hanno visto 
la verità e l’hanno annunciata agli uomini senza remore o riguardo per nessuno, e senza farsi dominare 
dall’ambizione, ma proclamando solo ciò che avevano visto e udito, ispirati dallo Spirito Santo. I loro 
scritti ci sono stati tramandati e chi li legge può trarne un enorme profitto, sia sui principi, sia sul fine e su 
tutto ciò che il filosofo deve sapere, se crede ad essi. Essi infatti non hanno presentato i loro argomenti 
in forma dimostrativa, in quanto rendono alla verità una testimonianza degna di fede e superiore ad ogni 
dimostrazione: gli eventi passati e presenti costringono ad accettare ciò che è stato detto tramite loro. Essi 
inoltre si sono dimostrati degni di fede grazie ai miracoli che hanno compiuto, perché hanno glorificato 
Dio Padre, Creatore dell’universo, e hanno annunciato Suo Figlio, Cristo che viene da Lui (…). Prega quindi 
anzitutto che ti siano aperte le porte della luce, perché nessuno può vedere e comprendere, se Dio e il Suo 
Cristo non gli concedono di capire”. Dopo aver detto queste e altre cose (...) se ne andò esortandomi a non 
lasciarle cadere: non l’ho più rivisto. Per quel che mi riguarda, un fuoco divampò all’istante nella mia anima, 
fui preso dall’amore per i profeti e per quegli uomini che sono amici di Cristo: riflettendo tra me e me sui 
suoi discorsi, trovai che questa era l’unica filosofia certa e salvifica. In questo modo e per questa ragione io 
sono un filosofo. 

Giustino, Dialogo con Trifone, 7-8
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