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INTRODUZIONE 

Gli studi su Tertulliano hanno registrato, in questi ultimi anni, un 
incremento prodigioso. Il suo 'dossier' bibliografico si arricchisce di mese 
in mese di nuovi e, spesso, importanti numeri. In questa nuova let
teratura, è l'aspetto linguistico e filologico degli scritti dell'Africano che 
è al centro dell'interesse. Ciò non desta meraviglia se si pensa che Tertul
liano (a parte la questione della priorità tra lui e Minucio Felice) è il 
primo scrittore cristiano di lingua latina. La sua importanza nella 
formazione del latino cristiano, benché oggi si tenda a ridimensionarla, 
resta tuttavia immensa. Tra questi studi di indole filologica, vanno 
segnalate le numerose edizioni critiche totali o parziali e le ricerche sulla 
lingua e il lessico di Tertulliano che costituiscono un prezioso strumento 
di lavoro per chi affronta gli scritti dell'Africano dal punto di vista della 
storia del domma. 

Tertulliano linguista ha fatto alquanto dimenticare - non senza una 
certa ragione, del resto - Tertulliano teologo. Solo negli ultimi decenni 
si è prestato un notevole interesse alla sua dottrina trinitaria che pure 
ha avuto in occidente una vasta risonanza e ha fatto scuola almeno 
fino ad Ilario di Poitiers 1 . La Cristologia è, invece, tuttora un tema 
completamente assente dalla bibliografia tertullianea. ALTANER, solita
mente bene informato, non cita a questo riguardo che un articolo sulla 
comunicazione degli idiomi, apparso 25 anni or sono 2 • A questo articolo 

1 Segnaliamo gli studi più recenti sulla dottrina trinitaria per la connessione che 
essa ha con la Cristologia : B. B. W ARFIELD, Studies in Tertullian and Augustine. 
Oxford, 1930, 1-109; M. KRIEBEL, Studien zur alteren Entwicklung der abendlan
dischen Trinitatslehre bei Tertullian und Novatian. Marburg, 1932 ; L. VERHOEVEN, 
Studien over Tertullianus' Adv. Praxean. Amsterdam, 1 948 ; G. AEBY, Les Missions 
Divines. Fribourg, 1958 (per il problema delle missioni e delle teofanie) ; A. ORBE, 
Elementos de teologìa trinitaria en el Adv. Hermogenem: Greg 39 (1958) 706/46; 
G. ScARPAT, Adv. Praxean. Torino, 1959. 

2 R. FAVRE, La communication des idiomes dans l'ancienne tradition latine: 
Bulletin de litt. ecclés. 17 {1936) 130/45. L'Autore riunisce un certo numero di 
testi, senza, però, approfondire alcun problema cristologico. 
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si devono ormai aggiungere le poche ma eccellenti pagine dedicate da 
GRILLMEIER a Tertulliano, nel suo studio sulla preparazione della for
mula cristologica di Calcedonia 1 . Le pagine consacrate alla Cristologia 
di Tertulliano nei manuali di 'Dogmengesclùchte', in voga alla fine del 
secolo scorso, come pure quelle di D' ALÈS nella sua monografia : La 
théologie de Tertullien, sono rese da tempo inservibili dal progresso degli 
studi patristici e dalla messa a disposizione di nuove fonti d'informazione. 
Della Cristologia di Tertulliano si è occupato, a varie riprese, in campo 
protestante, Fr. LooFs. Purtroppo, però, egli non ha mai affrontato lo 
studio dell'Africano per se stesso, ma sempre in funzione di una tesi 
estranea da dimostrare e, in particolare, della 'Geistchristologie' 2 • A 
nostro parere, una giusta valutazione della Cristologia di Tertulliano è 
in lui fortemente ostacolata dalla sua prevenzione contro l'idea della 
preesistenza di Cristo quale Verbo eterno e contro l'idea dell'Incarnazione, 
che sono, invece, due capisaldi della dottrina del nostro Autore. Tuttavia, 
trattandosi di un critico del quale è nota la grande conoscenza della 
primitiva letteratura cristiana, dove abbiamo creduto opportuno, ci 
siamo attardati a discutere le sue interpretazioni. 

In campo cattolico, l'apparente clùarezza delle formule cristologiche 
di Tertulliano ha contribuito non poco a distogliere l'attenzione da 
questo settore della sua teologia. « La Cristologia di Tertulliano - si 
legge nel manuale patristico di QUASTEN che riassume l'opinione co
mune - ha tutti i meriti della sua teologia, senza averne i difetti n 3 • 

Coloro, al contrario, che si son trovati alle prese coi problemi della 
primitiva Cristologia occidentale hanno subito avvertito la lacuna. La 
mancanza di uno studio critico sulla Cristologia di Tertulliano rende 
malagevole e, spesso, ostacola addirittura la valutazione della Cristologia 
degli autori posteriori, compreso S. Agostino 4• 

1 A. GRILLMEIER, Die Vorbereitung der Fonnel von Chalkedon: Grill.-Bacht, I, 
t,3/52. 

• Cfr Paulus von Samosata, 236/57 (elementi della Cristologia di Tertulliano 
messi in confronto con la Cristologia di Paolo di Samosata e Marcello di Ancira) ; 
Idem, Theophilus von Antiochien, 119/4.8 (Tertulliano testimone della 'Geistchristo
logie' in occidente); Idem, Das altkirchliche Zeugnis: TheolStudKrit 100 (1927/8) 
t,3/9 (Tertulliano e l'esegesi di Phil. 2,5 ss). 

3 J. QuASTEN, Initiation aux Pères de l'Eglise, II, 389. 
' È ciò che ha messo in rilievo Chr. MoHRMANN nella recensione del libro di 

T. van BAVEL, Recherches sur la Christologie de Saint Augustin. Fribourg, 195t,; 
cfr VigChr 10 (1956) 57/8. L'Autore stesso, del resto, aveva messo in evidenza la 
lacuna: cfr Recherches, 176: • Il est frappant de constater que la Christologie 
occidentale, terrain si riche, ait été si peu exploré jusqu'ici ». 
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Di qui è venuta l'ispirazione e, in parte ahneno, anche la disposizione 
del presente studio: contribuire, sia pure in misura modesta, a far luce 
sugli albori della Cristologia latina. Fin dall'inizio ci è parso chiaro che 
per assolvere questo compito non avremmo potuto arrestarci a Tertul
liano, come se si trattasse, in lui, di un principio assoluto. Egli non 
costituisce la sorgente della Cristologia occidentale, ma un primo ru
scello formatosi con le acque di innumerevoli altri rigagnoli provenienti 
da fonti sacre e profane. Di qui le due preoccupazioni maggiori che ci 
hanno guidato nella ricerca : studio delle fonti e analisi dei testi. Un 
interesse tutto particolare abbiamo dedicato alla terminologia che 
costituisce, come ognuno sa, il valore principale di Tertulliano in teologia. 
Per maggiore facilitazione, riuniamo in un indice a parte tutti i termini 
presi in esame nei vari capitoli. Con questi criteri osiamo sperare che le 
nostre analisi ci portino al risultato di meglio valutare la Cristologia di 
Tertulliano stesso e, in pari tempo, di scoprire le linee di forza che sono 
intervenute nella formazione di una Cristologia in occidente, benché non 
si possa pretendere che l'Africano sia l'unico canale attraverso cui è 
passata ai latini l'eredità della letteratura greca dei primi due secoli 
cristiani. 

Nell'analisi dei problemi abbiamo seguito un ordine logico e tematico, 
pur cercando di evitare l'anacronismo di disporre gli elementi cristologici 
di un autore del II 0 secolo, secondo lo schema di un trattato moderno 
di Cristologia. Due ragioni hanno consigliato questa disposizione. Anzi
tutto gli elementi cristologici presenti negli scritti del nostro Autore sono 
abbastanza abbondanti per poter tentare una sintesi e parlare già 
dell'esistenza di una 'Cristologia'; ciò che si avvera per ben pochi dei 
suoi predecessori. In secondo luogo, quest'ordine logico corrisponde 
assai fedehnente a un ordine cronologico. 

È, infatti, nel primo periodo della sua attività di scrittore - che 
potremmo caratterizzare come la fase apologetica - che Tertulliano si 
occupa maggiormente della divinità di Cristo 1 . Su questo problema, gli 
scritti posteriori non aggiungono nulla di essenziale al grande testo 
dell'Apologeticum {cfr Ap. 21,10 ss). 

La seconda e terza parte del nostro studio, relative all'Incarnazione 
e alla duplice sostanza di Cristo, coincidono con il periodo antignostico 

1 Opere di carattere apologetico : Adv. nationes, Apologeticum, De testimonio 
animae (a breve distanza l'uno dall'altro, dopo il 197). 
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dell'Africano, il quale succede immediatamente alla sua attività apo
logetica 1 . 

Alla terza grande controversia sostenuta dall'Autore, quella contro 
il monarchianesimo, può essere messa in relazione l'ultima parte del 
presente studio che tratta del problema cristologico propriamente detto : 
l'unità e la dualità di Cristo. L' Adv. Praxean, infatti, che si rapporta a 
questa controversia, è l'opera teologicamente più evoluta e matura di 
Tertulliano ed è in essa che si trova il testo nel quale la questione della 
unità e della dualità di Cristo viene maggiormente approfondita. Non 
sarebbe stato del tutto arbitrario dividere la trattazione in tre parti : 
la Cristologia di Tertulliano apologeta ; la Cristologia di Tertulliano 
antignostico; la Cristologia di Tertulliano antimodalista. Tuttavia, 
questo schema ha in sé dell'artificiale e avrebbe impedito di esaminare 
un particolare problema alla luce di tutti gli scritti dell'Autore e di 
seguire la sua intera evoluzione. 

Poco o nessuno interesse, al contrario, c1 e parso che avesse, per lo 
studio della Cristologia, la distinzione tra le opere cattoliche e quelle 
montanistiche. La conversione al montanismo ha indubbiamente in
fluenzato la dottrina morale e ascetica dell'Africano, mentre - se si 
eccettua la questione penitenziale - essa non ha minimamente inciso 
sul domma e, in particolare, sul domma cristologico 2 • È questa la con
clusione quasi unanime di coloro che hanno studiato l'evoluzione religiosa 
di Tertulliano 3 • Egli stesso, del resto, si è preoccupato di affermare la sua 
inalterata fedeltà alla 'regula fidei', professata fin dal De praescriptione, 
e tiene a precisare che le sue querele con gli 'psichici' non riguardano 
affatto il contenuto del credo. « Montano, Priscilla e Massimilla - seri-

1 Opere antignostiche: De praescriptione haereticorum, Adv. Marcionem, Adv. 
Valentinianos, Adv. Apelleiacos (andato perduto), De carne Christi, De resurrectio
ne mortuorum. 

2 Un certo influsso del montanismo sulla dottrina trinitaria è da scorgersi nel 
maggior rilievo accordato alla persona dello Spirito Santo. Anche la sua posizione 
nella questione penitenziale, che si ispira alla prassi della setta, tocca assai da 
vicino il domma. 

3 P. GurLLOUX, Evolution religieuse de Tertullien: RevHistEccl 19 (1928) 5/24; 
20 (1924) 141/56; V. MoREL, Le developpement de la 'discipline; sous l'action du 
Saint-Esprit chez Tertullien: RevHistEccl 85 (1989) 248/65 e soprattutto H. KARPP, 
Schrift und Geist bei Tertullian. Giitersloh, 1955. G. ScARPAT, Adv. Praxean, 
CXLIII/CLIII: basandosi sulla monografia di A. FAGGIOTTO (La diasporà cata
frigia. Tertulliano e la nuova profezia. Roma, 1924), ScARPAT tende a minimizzare 
il montanismo di Tertulliano. 
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ve egli - non predicano un dio diverso, né distruggono il Cristo, né 
pretendono innovare alcuna parte della 'regola della fede e della speran
za' ; il loro unico torto è che insegnano doversi digiunare più spesso 
che sposare» (lei. 1,3). E altrove dichiara personalmente: « Hoc solum 
discrepamus (a catholicis), quod secundas nuptias non recipimus et 
prophetiam Montani de futuro iudicio non recusamus » 1 . 

Se delle divergenze di opinione si notano tra gli scritti cattolici e 
quelli montanistici, queste dipendono sempre da altri fattori che non il 
semplice passaggio alla setta. Del resto, in Cristologia esse sono assai 
scarse. Non che Tertulliano abbia fin dall'inizio della sua attività di 
scrittore una Cristologia chiara e sviluppata ; al contrario, è visibilissimo 
in lui il progressivo arricchirsi di nuovi elementi, dovuto anche alla 
lettura di nuove opere di scrittori ecclesiastici anteriori, venute ad 
aggiungersi alla sua biblioteca col passar del tempo. Ma la sua evoluzione 
è rettilinea. Contraddizioni e ritrattazioni non mancano anche in questo 
settore, come altrove; ma esse riguardano dettagli di poco valore, come, 
per esempio, l'uso diverso e contraddittorio di un principio o di un dato 
argomento filosofico. In generale, Tertulliano ama meglio ripetersi che 
correggersi. 

Resta ancora da dire una parola su un elemento di notevole importanza 
per la valutazione della Cristologia dell'Africano: l'ambiente intellettuale 
in cui ha svolto la sua attività. 

Con gli apologisti greci e più ancora con gli scrittori antignostici, si 
assiste ai primi tentativi, in campo cattolico, di presentare i misteri 
cristiani con un linguaggio razionale ; di mettere cioé a profitto della 
verità rivelata concetti e argomenti in voga nei sistemi filosofic;i del 
tempo. Ireneo, Tertulliano e Origene, tanto per scegliere tre punti di 
riferimento, mostrano bene con il loro atteggiamento l'evoluzione che è 
in atto. In Ireneo l'elemento tradizionale predomina ancora nettamente 
sulla speculazione personale. In Origene la speculazione personale ha già 
preso il sopravvento sull'elemento tradizionale. Tra i due, anche crono
logicamente, c'è Tertulliano che oscilla ancora indeciso tra l'uno e 
l'altro polo: ferocemente attaccato alla tradizione e pronto, in pari 
tempo, a fare le più pericolose concessioni alla speculazione filosofica. 
1l: la contraddizione che molti studiosi hanno rilevata nell'atteggiamento 

1 Frammento dell'opera perduta De exta.si, conservato in Praedestinatus, I, 26 
(ML, 53, 596), riprodotto in CChL, 1334. 
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dell'Africano di fronte ai filosofi e alla filosofia 1 . Tale atteggiamento 
può essere caratterizzato come denigramento e come adattamento. 

La critica alla filosofia pagana occupa un posto rilevante negli scritti 
di Tertulliano. Egli si compiace a mettere in evidenza : 1. l'incoerenza 
e i contrasti esistenti tra i vari filosofi (Ap. 47 : diversità di opinioni sulla 
divinità; An. 3-4: diversità di sentenze sull'anima umana) ; 2. l'in
coerenza tra la filosofia e la vita di uno stesso filosofo (Ap. cc. 39. 46) ; 
infine 3. egli fa responsabili i filosofi di tutte le eresie, definendoli 11 pa
triarchae haereticorum n 2 • Sarebbe errato, però, pensare a un rigetto 
puro e semplice della filosofia da parte di Tertulliano e attribuirgli 
l'adesione incondizionata al paradosso 3 • C'è tutta un'altra serie di testi 
che tradiscono attaccamento alla filosofia e desiderio di ammantarsi 
dell'autorità dei filosofi. Flagrante l'esempio di Ap. 21, dove invoca 
l'autorità di Zenone e di Cleante a proposito della dottrina del Logos. 
Nel De anima si serve ad ogni passo di argomenti e principi stoici (cfr 
An. 5,2 : 11 sed etiam stoicos allego n; ib. 20,1 : 1< Seneca saepe noster »). 
Egli, apparentemente così ostile verso la filosofia, è, con Clemente di 
Alessandria, uno degli scrittori sacri nel quale si trova citato il maggior 
numero di filosofi pagani. Né va dimenticato che infine Tertulliano 
stesso si decide a cambiare la sua toga di retore con il mantello dei 
filosofi ( cfr De pallio). 

Tutto ciò ci mostra che Tertulliano è lungi dall'essere 'il cristiano 
arcaico e in ritardo sui suoi tempi', come qualcuno pensa 4 , ma che anche 

1 Per questa questione, sebbene con punti di vista divergenti, cfr L. SHORTT, 
The Influence of Philosophy on the Mind of Tertullian. London, 1933 ; A. LABHARDT, 
Tertullien et la philosophie ou la recherche d'une 'position pure' : Museum Helvet. 
7 (1950) 159/180; F. REFOULÉ, Tertullien et la philosophie: Rev ScRel 30 (1956) 
42/5. 

2 Praescr. 7, 6. 9 (CChL, 192. 193) : « Miserum Aristotelem ! qui illis (haereticis) 
dialecticam instituit, artificem struendi et destruendi . . . Quid ergo Athenis et 
Hierosolymis ? quid academiae et ecclesiae ? quid haereticis et christianis ? »; 
Ap. 46,18 (CChL, 162) : « Adeo quid simile philosophus et Christianus, Graeciae 
discipulus et caeli ? " ; An. 3, 1 (CChL, 785) : « ••• philosophis patriarchis, ut ita 
dixerim, haereticorum » ; An. 23,5 (CChL, 815) : « Doleo bona fide Platonem omnium 
haereticorum condimentarium factum "· 

3 Cfr la recente messa a punto di V. DÉCARIE, Le paradoxe de Tertullien: 
VigChr 15 (1961) 23/31. In questo articolo si attenua assai l'antirazionalismo di 
Tertulliano nel testo di Carn. 5,4 (« certum est quia impossibile est!»), testo che 
viene interpretato giustamente in senso religioso, alla luce delle parole del!' Apostolo 
in 1Cor. 1. La formula « credo quia absurdum "• attribuita generalmente a Tertul
liano, non rispecchia il suo vero atteggiamento di fronte alla ragione. 

• E. deFAYE, Gnostiques et Gnosticisme. Etude critique des documents du 
Gnosticisme chrétien aux II• et III• siècles. Paris, 2• ed. 1925, 145. 
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lui si è inserito nella corrente che menava gli spiriti colti del suo tempo. 
Anch'egli ha pagato il suo tributo, e non esiguo, alla filosofia. 

L'approfondimento razionale doveva creare insensibilmente un disli
vello tra alcune dottrine di questi dotti e la fede del popolo e dei pastori 
d'anime, restata attaccata alle formulazioni tradizionali. Tertulliano 
chiama costoro i 'simplices' e gli 'imprudentes' (Prax. 3,1). È ciò che 
LEBRETON ha illustrato magistralmente in un articolo intitolato, appunto, 
« Il disaccordo della fede popolare e della teologia scientifica nella 
Chiesa del III 0 secolo n 1 . Questi disaccordi si rivelano flagranti più di 
una volta in Origene 2 • Ma essi sono visibili già nel nostro Autore : lo 
studio del suo subordinazianismo trinitario ce ne dà un esempio elo
quente. 

Tutto ciò suggerisce una norma di interpretazione particolarmente 
utile per il nostro soggetto che tocca così da vicino il domma cristiano : 
ciò che Tertulliano afferma incidentalmente su una data questione non 
ha meno importanza della trattazione esplicita della medesima e ciò 
non tanto per stabilire la fede comune della Chiesa al suo tempo, ma 
soprattutto per rendersi conto del punto di partenza e della convinzione 
profonda dell'Autore stesso. Una norma che dovremo applicare subito 
a proposito della divinità di Cristo. 

1 J. LEBRETON, Le désaccord de la foi populaire et de la théologie savante dans 
l'Eglise du III• siècle: RevHistEccl 19 (1923) 481/506; 20 (1924) 5/37. 

2 ALTANER, Patrologie, 177. 



PARTE PRIMA 

CRISTO FIGLIO DI DIO 

Capitolo I 

La Divinità di Cristo 

Al momento in cui Tertulliano inizia la sua attività di scrittore, la 
divinità di Cristo è una convinzione pacifica in seno alla comunità 
cristiana, anche se raggiunta partendo da due diversi punti di vista 1. 

1 Una testimonianza non sospetta dell'unanime credenza nella divinità di Cristo, 
in seno alla comunità cristiana, alla fine del II 0 secolo, è data da Celso: cfr Origene, 
C. Cels, II, 8 (P. Koetschau, GCS, 1899, 133): • èn:d µ.-lj Tt"i.n'L<1-reux0taLv ~ç e!ç 6eòv 
-ròv 'l71aouv »; cfr anche Il, 4.4. (Koetschau, 166). Cfr W. VoELKER, Das Bild vom 
nichtgnostischen Christentum bei Celsus. Halle, 1928, 51 : « Fiir diese Anschauungen 
von der Gottheit Christi, ist Celsus ein wichtiger Zeuge, und er bestii.tigt uns, was 
wir trotz des Schweigens von 1. Clemens, Barnabas und Hermas durch die Didache, 
durch einige Stellen in den Ignatius-Briefen, durch den klassischen Anfang des 
2. Clemens-Briefes und durch den Dialogus Justin wissen: die allgemeine "Ober
zeugung vom gottlichen Wesen des Herrn ». - Due indirizzi fondamentali nella 
Cristologia dei primi tre secoli cristiani sono stati messi in evidenza da HARNACK 
e da LooFS, in senso, tuttavia, profondamente diverso. HARNACK distingue una 
'Cristologia adozianista' (Pastore di Erma, Acta Archelai, Teodoto) secondo la 
quale Gesù è un uomo elevato alla fine della vita e per i meriti acquisiti alla dignità 
divina e una 'Cristologia pneumatica' (Barnaba, Clemente, Ignazio d' Ant. e Apolo
gisti) secondo la quale Gesù è un'essenza divina incarnatasi: cfr DG, I, 211/17. 
Per LooFs, invece, dalle soglie del NT :fino agli Apologisti non esiste nella Chiesa 
che la cosidetta 'Geistchristologie' (Ignazio d'Ant., monarchiani, Teofilo d'Ant., 
Paolo di Samosata) ; secondo questa concezione Cristo non è l'incarnazione del 
Logos, ma dello 'Spirito divino' ; si tratta, più o meno apertamente, di una Cristolo
gia monarchiana che LooFS qualifica come •monoteismo bifisita'. Solo con gli Apolo
gisti si assiste all'apparizione della 'Logoschristologie': cfrTheophilus vonAntiochien 
Adversus Marcionem und die anderen theologischen Quellen bei Ireneus: TU, 
4.6,2, Leipzig, 1930, passim. - La distinzione di due orientamenti nella primitiva 
Cristologia ha un fondo di verità, che si spiega, però, con il diverso indirizzo della 
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L'eresia di Ebione, che faceva di Cristo un 'nudus homo', non è più per 
Tertulliano che un lontano ricordo 1. Anche gli gnostici e i marcioniti 
la ammettevano. Ciò spiega perché egli non tratti espressamente della 
divinità di Cristo in alcuno dei suoi scritti destinati alla comunità 
cristiana o a combattere gli eretici, mentre, invece, pone formalmente 
questo problema nell'Apologetico, destinato al pubblico pagano. 

Nel cap. 21 dell'Apologetico, l'Autore intende dissipare l'ignoranza 
dei pagani circa i rapporti che legano la nuova religione cristiana col 
giudaismo. In tale contesto egli è indotto a mettere.in evidenza la diver
genza fondamentale che divide i cristiani dai giudei: la divinità di 
Gesù Cristo. « È necessario, dunque, - conclude Tertulliano - dire qualche 
cosa del Cristo in quanto Dio >> 2 • 

Il modo col quale l'Autore dimostra la divinità di Cristo costituisce, 
sotto un certo aspetto, una innovazione: egli si pone volutamente sul 
terreno filosofico; ciò che non avevano fatto i suoi predecessori. La sua 
argomentazione si porta direttamente sull'essenza di Cristo: « prius 
substantiam edisseram, et ita nativitatis qualitas intellegetur » (Ap. 21,9). 
La lunga dimostrazione che segue riposa su uno schema facilmente 
ricostruibile : 

a) esiste un Logos artefice dell'universo ; questa verità è confermata 
dal consenso unanime dei filosofi : « Apud vestros quoque sapientes 
Àoyov, id est sermonem atque rationem, constat artificem videri uni
versitatis » 3 ; 

b) questo Logos è per natura Dio, essendo una estensione inseparata 
della sostanza divina : « Hunc ex Deo prolatum dicimus, et prolatione 
generatum, et idcirco filiumDei etDeum dictum ex unitate substantiae» 4 ; 

c) tale Logos, incarnatosi nel seno della Vergine, è divenuto Gesù 
Cristo : << Iste igitur Dei_radius ... , delapsus in virginem quamdam et in 
utero eius caro figuratus nascitur homo Deo mixtus » 6• 

Cristologia di S. Giovanni e di quella di S. Paolo: cfr GRILLMEIER, Die Vorberei
tung, 2?/8. 

1 Della dottrina che equipara Cristo a un angelo, Tertulliano dice : « Poterat 
haec opinio Hebioni convenire, qui nudum hominem et tantum ex semine David, 
id est non et Dei filium, constituit Iesum •: Carn. 14,5 (CChL, 900). 

2 « Necesse est igitur pauca de Christo ut Deo • : Ap. 21,3 (CChL, 123). 
3 Ap. 21,10 (CChL. 124), 
: Ib. 11 (CChL, 124). 
6 Ib. 14 (CChL, 125). Nonostante la tinta volutamente filosofica, lo schema della 

dimostrazione è dedotto dal prologo di S. Giovanni: le tre affermazioni di Tertul
liano hanno alla base tre versetti del prologo: Io. 1,1 : « In principio erat Verbum •; 
ib.: « et Deus erat Verbum »; 1,14: « Et Verbum caro factum est». Questo schema 
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Tertulliano identifica senz'altro, attraverso il fatto dell'Incarnazione, 
la persona storica di Cristo con il Logos preesistente 1 . La divinità di 
Cristo è provata, per lui, dal fatto che Gesù altro non è se non l'incarna
zione del Logos. Così impostato, il problema della divinità di Cristo 
si identifica col problema della divinità del Logos. Si ha, a questo punto, 
la sutura tra la Cristologia di Tertulliano e la sua dottrina trinitaria ed è 
indispensabile prendere coscienza, fin dall'inizio, di tale interdipendenza 
che condizionerà quasi tutti gli sviluppi successivi della Cristologia del 
nostro Autore. 

La dottrina intorno al Logos e alla sua divinità si ricava da tre scritti 
fondamentali, i quali rappresentano anche tre periodi diversi della 
produzione di Tertulliano: l'Apologeticum (197), l'Adversus Hermo
genem (intorno al 200) e l'Adversus Praxean (dopo il 213). Accorderemo 
un'attenzione particolare al primo di questi scritti, l'Apologeticum, non 
solo perché si tratta di un testo eminentemente cristologico, ma anche 
perché è il testo, sotto questo punto di vista, finora più trascurato. 

1. Lo 'Pneuma' e la consostanzialità del Figlio 

'Logos' appare a Tertulliano una nozione complessa. Per ben cinque 
volte egli impiega, nell'Apologeticum, una serie di termini disposti 
nell'ordine seguente: sermo (verbum) - ratio - virtus. A questi tre 
termini si aggiunge due volte quello di 'spiritus' 2• 'Sermo' e 'ratio' sono 

è inserito da Tertulliano anche nelle redazioni del simbolo apostolico : cfr Praescr. 13, 
1-3; (CChL, 197); Prax. 2,1 (Scarpat, 17). 

1 HARNACK afferma che Tertulliano è il primo autore cristiano ad operare 
l'identificazione del Logos con la persona storica di Cristo: "Durch sie (die Iden
tifizierung des historischen J esus rnit dem Logos) hat Tertullian die wissenschaft
liche, idealistische Kosmologie mit den Aussagen der urchristlichen Oberlieferung 
ii ber J esus so verbunden, dal3 bei<;Ie bei ihm gleichsam als die vollig ungleichartigen 
Fliigel eines und desselben Gebii.udes erscheinen" : DG, 581. Questa affermazione 
non tien conto delle identificazioni chiare tra il Cristo storico e il Logos preesistente 
che si hanno, per esempio, in Giustino : cfr A poi. I, 21, 1 (Goodspeed, t,O) : « Téj> 8È 
x0tl 't"Òv Myov, Il i:a't"L rtp& .. ov yÉvv7jµ0t 't"Oii 6e:oii, &ve:u Èmµt~L0tç cpcxcrxe:tv iiµiiç 
ye:ye:vvljcr60tt, 'l7jO"OUV Xptcr't"ÒV 't"ÒV 8t8cxcrx0tÀOV iiµwv, l<OtL 't"OU't"OV 0",0tupw6ÉV't"Ot XOtL 
&1to60tv6v't"0t l<OtL &v0tO"'t"CXV't"0t &ve:À7jÀu6Év0tL e:!ç 't"Òv oòp0tv6v "· Giustino, a sua volta, 
non fa che seguire l'esempio di S. Giovanni ; per la parentela tra il Logos di Giustino 
e quello di S. Giovanni cfr W. von LoEWENICH, Das Johannes-Verstii.ndnis im 
zweiten Jahrhundert. Gie13en, 1932, 38/59. 

2 Ap. 17,1 (CChL, 117) : « verbo quo iussit, ratione qua disposuit, virtute qua 
potuit »; 21,10 (CChL, 124) : "1am diximus Deum universitatem hanc mundi 
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considerati da Tertulliano come i due corrispondenti latini dell'unico 
vocabolo greco: logos 1 . 'Virtus' e 'spiritus' risalgono, invece, al testo di 
Le. 1,35 : « Spiritus sanctus superveniet in te et virtus Altissimi obumbra
bit tibi ». Seguendo l'esegesi degli apologisti greci, Tertulliano vede 
designato nelle due espressioni il Verbo stesso che doveva discendere nel 
seno della Vergine 2 • 

L'accumulazione di epiteti diversi per designare il Figlio era un'abi
tudine degli apologisti greci 3 • Tertulliano, però, per primo, tenta di 
stabilire una gerarchia tra questi termini differenti. Secondo lui, infatti, 
'spiritus' designa la sostanza del Verbo, cioé, in armonia col suo vocabo
lario, quello che dà consistenza, realtà e corporalità al verbo stesso. 
'Sermo', 'ratio' e 'virtus' esprimono, invece, tre diverse virtualità opera
tive dello spirito. << Anche noi - dichiara Tertulliano - attribuiamo al 
'sermo', alla 'ratio' e alla 'virtus' (attraverso cui, come si è detto, Dio 
ha creato l'universo), quale sostanza propria, lo spirito, nel quale il 
sermo è insito allorché egli pronunzia, presso il quale è la ratio quando 
egli ordina e che la virtus assiste nell'atto di eseguire" 4 . A volte sembra 

verbo et ratione et virtute molitura» ; 21, 11 (CChL, 124) : « Et nos autem sermonem 
atque rationem itemque virtutem (Vulgata editio : sermoni atque rationi itemque 
virtuti) per quae omnia molitura Deum ediximus, propriam substantiam spiritum 
adscribimus (Vulg. : inscribimus) cui et sermo insit pronuntianti, et ratio adsit 
disponenti, et virtus praesit perficienti » ; 21, 1 7 (CChL, 125} : « Verbum Dei illud ... 
virtute et ratione comitatum et spiritu fultum:. Cfr anche Minucio Felice, Oct. 18 
(Halm, CSEL, 24). 

1 Ap. 21,10 (CChL, -J24): « •.• À6yov, id est sermonem atque rationem»; cfr 
anche Prax. 5,3 (Scarpat, 2 7). 

2 Giustino, Apol. I, 33,6 (Goodspeed, 49): « ,:Ò 1tveuµ<X oòv xcd ,:lìv Mv<Xµtv i:7iv 
1t<Xpix i:ou 6eou oùaè:v ri.ÀÀo vo'ijcr<Xt 6l:µtç ~ i:òv À6yov » ; per Tertulliano cfr. Prax. 
26,3-4 (Scarpat, 133) : "Nempe, inquiunt, Spiritus Dei Deus est et virtus Altissimi 
Altissimus est. Nec pudet illos inicere quod, si esset, scriptum fuisset. Quem enim 
verebatur ut non aperte pronuntiaret: 'Deus superveniet' et 'Altissimus obumbrabit 
te' ? Dicens autem 'Spiritus Dei', etsi Spiritus Deus, tamen non directo Deum 
nominans, portionem totius intelligi voluit quae cessura erat in Filii nomen. Hic 
Spiritus Dei idem erit sermo ». Sia Giustino che Tertulliano presentano una variante 
del testo Le. 1,35 che facilitava senza dubbio l'identificazione di 'Spiritus Dei' con 
il Verbo: invece di 1tVeuµoc &.ywv, Giustino ha: 1tveuµ<X xuplou: Dia!. 100,5 (Good
speed, 215) ; e Tertulliano al posto di 'Spiritus Sanctus' ha 'Spiritus Dei': cfr 
Prax. 26,2.3.4 (Scarpat, 131/3) e Carn. 14,5 (CChL, 900). H. RéiNSCH (Das Neue 
Testament Tertullians, 632) ammette l'esistenza di una variante scomparsa dalle 
edizioni critiche. 

3 Cfr Giustino, Apol. I, 23,2 (Goodspeed, 42) (Filius- Logos- dynamis) ; Dia!. 
61,1 (Good., 166) (Filius-Sophia- angelus- Logos); Teofilo d'Ant., Ad Aut. II, 10 
(CA, VIII, 80) (Spiritus Dei-Sophia-dynamis). 

• Ap. 21, 11 (testo latino citato sopra, p. 1 O n. 2 ; cfr anche Ap. 21, 1 7 : « Verbum 
Dei illud ... virtute et ratione comitatum et spiritu fultum » ; 'fultum' significa 
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che l'Autore voglia applicare, a questo proposito, la distinzione aristo
telica e stoica tra il sostrato, o sostanza, di una cosa (-.ò Ò1toxe:(µ.e:vov) e 
i suoi accidenti (cruµ.~e:~YJx6-.a.) 1. 

La designazione della sostanza del Logos come spirito è suggerita da 
una ragione di opportunità, come avviene più di una volta in Tertul
liano. Il suo intento, in questo testo dell' Apologeticum, è dimostrare la 
divinità di Cristo. In seno al monoteismo cristiano, però, tale intento 
non poteva essere raggiunto se non affermando l'unità di natura tra 
Dio Padre e il Verbo. Ora un celebre testo di S. Giovanni aveva consacrato, 
per esprimere la sostanza divina, il termine 'spiritus' : « Spiritus est 
Deus i> 2• Ecco perché Tertulliano pone con tanta enfasi il principio che 
lo spirito costituisce la sostanza del Logos. Questa affermazione è resa 
possibile dalla reversibilità delle nozioni di logos e di pneuma in seno allo 
stoicismo, sul quale l'Autore si appoggia apertamente. L'esposizione 
che egli fa della dottrina stoica e della sua evoluzione rispecchia il 
procedimento semplifi.catore dei doxografi., dai quali Tertulliano dipende 
spesso, particolarmente quando si tratta di assegnare la paternità di una 
dottrina a questo o quell'autore 3 • A Zenone risale, secondo lui, la dottrina 
del logos e delle sue diverse prerogative : artefice dell'universo, fato, animo 
di Giove e heimarmene. Cleante, suo discepolo, avrebbe designato lo 
pneuma come supporto del logos e delle sue prerogative : « Haec Clean
thes in spiritum congerit, quem permeatorem universitatis affi.rmat » 4• 

'sostentato, sostanziato': cfr An. 38,5 (CChL, 842) e ThLL, 6,1, p. 1505; Prax. 8,4 
(Scarpat, 39) : " Serm.o autem Spiritu structus est et, ut ita dixerim, sermonis 
corpus est Spiritus •; Prax. 26,4 (Scarpat, 133) : « Spiritus substantia est sermonis 
et serm.o operatio Spiritus et duo unum sunt •· 

1 Prax. 26,6-7 (Scarpat, 135) : « ••• virtus Altissimi non erit ipse Altissimus, quia 
nec substantiva res est quod est Spiritus, sicut nec sapientia nec providentia. Et 
haec enim substantiae non sunt, sed accidentia uni uscui usq ue su bstantiae. 
Virtus Spiritui accidi t nec ipsa erit Spiritus •; cfr Albino, Didaskalikòs, 11 (testo 
citato da WASZINK in VigChr 9 (1955), 140): «1tii11 awµcx u1toxe(µe11611 ta't"L, YJ 8e 
1toL6nJc; oùx_ U1toxdµe11611 e:aTL, cH.M auµ~e~7Jx6c;. C. ARPE ritiene che Tertulliano 
conosca ed applichi già la distinzione esistente tra la prima categoria aristotelica, 
l'oùa(cx, e le altre nove categorie; cfr il suo articolo : Substantia in Philologus 94 
(1941) 74 e n. 29. 

2 Io. 4,24 : 1t11euµcx 6 0e6c;. Tertulliano cita probabilmente Io. 4,24 nel nostro 
stesso testo con le parole: "nam et Deus Spiritus » (Ap. 21,11) ; altre citazioni, 
più o meno esplicite, del passo biblico si hanno in Prax. 7,8 (Scarpat, 37); 27,15 
(Scar., 145) ; Pud. 21,1 (CChL, 1326). 

3 Per l'uso che il nostro Autore fa dei doxografi greci, cfr WASZINK, 22*-41*. 
i Una ricostruzione critica della dottrina stoica non dà che parzialmente ragione 

a Tertulliano. L'attribuzione a Zenone della dottrina del Logos artefice dell' uni
verso è, tuttavia, esatta. Il fondatore della Stoa, infatti, identificava col 'Logos' 
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Anche noi cristiani, prosegue Tertulliano ricollegandosi a Cleante, asse
gnamo al Verbo, come sostanza propria, lo spirito. :E:, dunque, appoggian
dosi alla dottrina stoica dello pneuma che il nostro Autore arriva alla 
conseguenza, importantissima per tutta quanta la sua teologia, della 
unità di sostanza tra il Logos e Dio Padre 1 . 

Questo prezioso risultato (l'unità di sostanza divina) viene, tuttavia, 
compromesso e, in parte, smentito, nel tentativo di conciliare l'unità di 
sostanza con la pluralità dei soggetti. Il testo dell'Apologeticum offre, 
a questo riguardo, l'espressione definitiva del pensiero di Tertulliano, 
alla quale egli resterà fedele anche nell'Adv. Praxean: 

la. «l>ucrLç; da. lui definita : rcup 'l'EJ(VLKÒV o8q, ~ot8!~ov dç; yévr::O"LV : SVF, I, 171 ; 
PoHLENZ, I, 68 : • Ganz seine (Zenons) Tat war es, daB er diesen Logos zur schélp
ferischen Macht erhob, die den Stoff zum Kosmos gestaltete ». L'attribuzione delle 
altre prerogative del Logos a Zenone è, invece, arbitraria, risalendo queste piut
tosto al suo discepolo Cleante: cfr PoHLENZ, I, 108, coli. II, 154. Più problematica. 
è l'attribuzione della dottrina dello 'pneuma' a Cleante. Questi sviluppò e fece 
propria. la concezione di Zenone intorno al •fuoco' veicolo del 'logos' ; nel suo inno 
a. Zeus, Cleante vede nel fulmine lo strumento col quale Zeus vivifica e plasma il 
cosmo: cfr Stobeo, Ecl. I, 1,12 = SVF, I, 537. Ma con ciò non si è ancora al con
cetto dello 'pneuma' ; la dottrina stoica dello pneuma, come ha dimostrato PoH
LENZ (Hippokra.tes und die Begriindung der wissenschaftlichen Medizin. Berlin, 
1938, 38/40. 84), nasce dapprima. come teoria medicale. Pneuma è detto il respiro; 
quindi il principio vitale e l'anima stessa del vivente animale ; è costituito di aria 
e fuoco : -rò rcvr::uµot ye:yovòç; ix rcup6ç; -rr:: xotl &.époç; : SVF, II, 442. È con Crisippo, 
quindi dopo Cleante, che la dottrina dello 'pneuma' si impone nella Stoa, sostituendo 
il •fuoco' nella prerogativa di 'supporto del logos' : cfr SVF, II, 310. 416 e anche 
PoHLENZ, I, 74. Tertulliano sembra più esatto nell'attribuire a Cleante la. conce
zione del logos ,anima del mondo', anche se in Clea.nte essa non è data, precisa.mente, 
dallo 'pneuma', ma dal fuoco: cfr Aetius, Pia.cita, I, 7,17 = SVF, I, 530. 

1 Più tardi (cfr Prax. 22,10-11), Tertulliano dedurrà la consosta.nzialità del Figlio 
dal testo di Giovanni:• Ego et Pater unum sumus » (Io. 10,30). Nell'Apologeticum 
egli non pensa ancora a questo argomento che anzi, in certo senso, contraddice : 
Ap. 21,13 (CChL, 124) : « Ita et quod de Deo profectum est, Deus est et Dei filius 
et unus ambo » (non "unum'). Un precedente dell'affermazione dell'Africano si 
potrebbe scorgere in Taziano, Or. 7,1 (Goodspeed, 273): A6yoç; yà:p o ~oupcxvLoç; 
rcvr::uµot yr::yovòç; &rcò -rou rcvr::uµot-roç; ; il testo, però, è incerto : &.rcò -rou rcvr::uµot-roç; 
è una correzione di ScHw ARTZ, mentre i manoscritti, portano : &.reo -rou rcot-rpòç;. 
È con la nozione dello 'pneuma' che il materialismo stoico entra in blocco nella 
teologia di Tertulliano. Lo 'pneuma' è, infatti, per gli stoici un'entità materiale e 
corporale: cfr PoHLENZ, I, 65/66. Il materialismo di Tertulliano a proposito della 
divinità e dell'anima umana appare costantemente legato alla nozione di 'pneuma' : 
cfr Prax. 7,8 (Scarpat, 37) : « Quis enim nega.bit Deum corpus esse, etsi Deus 
spiritus est ? Spiritus enim corpus sui generis in sua effigie 11 ; per l'anima cfr An. 5,2 
(CChL, 786) : • ... sed et Stoicos allego (I) qui spiritum praedicantes animam pa.ene 
nobiscum, qua proxima. inter se flatus et spiritus, tamen corpus animam facile 
persuadebunt •· 
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« Etiam cum radius ex sole porrigitur, portio ex summa; sed sol 
erit in radio, quia solis est radius, nec separatur substantia, sed 
extenditur, ut lumen de lumine accensum. Manet integra et inde
fecta materia matrix, etsi plures inde traduces qualitatis mutueris. 
Ita et quod de Deo profectum est, Deus est et Dei filius et unus 
ambo. Ita de spiritu spiritus et de Deo Deus, modulo alter, nume
rum gradu, non statu, fecit, et a matrice non recessit, sed excessit » 

(Ap. 21,12-13). 

Quasi tutte queste espressioni sono mutuate da Tertulliano presso i 
suoi predecessori 1 . Egli però aggiunge di suo un elemento determinante. 
Ammessa l'identità qualitativa o essenziale, tra la sostanza del Padre 
e quella del Verbo, egli introduce - tale almeno è la conclusione necessaria 
delle sue affermazioni - una diversità quantitativa, o di intensità. Il 
Verbo, pur essendo identico al Padre qualitativamente (statu), è distinto 
da lui nella misura (modulo alter). È una 'portio ex summa', una 'deri
vatio totius' 2 • Nell'Adv. Praxean, più per tacitare gli avversari monar-

1 Per l'immagine 'radius ex sole' e l'altra 'lumen de lumine' cfr Giustino, Dial. 
128,3 (Goodspeed, 249/50), Atenagora, Supplic. 24,2 (Good., 343), Ippolito, C.Noet. 
11 (Nautin, 253). L'immagine 'lumen de lumine' si trova applicata alla generazione 
del Verbo in un apocrifo che potrebbe risalire al 140 d. C. (ALTANER, Patrologie, 
67) o al 150 d. C. (C. RAHNER, ES, 1) ; si tratta del Testamentum D. N. in Galilea, 
dove leggiamo: « Voyez la lumière (venant) de lumière qui brille, (car) le Fils est 
rendu parfait par le Père (qui est) la lumière » (trad. dall'etiopico di L. Guerrier, 
PO, IX, Paris, 1913, p. 202). Per le fonti profane cfr DoELGER, Sonne und Sonnen
strahl als Gleichnis in der Logostheologie des christlichen Altertums : Antike und 
Christentum 1 (1929) 271/90. 

• Il termine 'modulus', oltre che in Ap. 21, 13, si legge in Prax. 14,3 (Scarpat, 71) : 
« pro modulo derivationis »; il valore ,quantitativo' del termine si rileva da An. 37,5 
(CChL, St.O) : « (Caro et anima) simul crescunt, sed divisa ratione pro generum 
condicione, caro modulo, anima ingenio, caro habitu, anima sensu ». - Il termine 
'portio' ricorre in Ap. 21,12; Prax. 9,2 (Scarpat, t.3) ; 14,3 (Scarpat, 71) : « pro 
temperatura portionis »; 26,3 (Scarpat, 133) : « portionem totius »; 26,6 (Scar., 
135) : « portio aliqua totius ». Tertulliano spiega questo termine non tanto nel 
senso di 'appartenenza', quanto in quello di 'inferiorità' e di 'parte': cfr Prax. 14,3 
(Scarpat, 69/71) : « ••• consequens est ut invisibilem Patrem intellegamus pro 
plenitudine maiestatis, visibilem vero filium agnoscamus pro modulo derivationis, 
sicut nec solem nobis contemplari licet,quantum ad ipsam substantiae summam 
quae est incaelis, radium autem eius toleramus oculis pro temperatura portionis 
quae in terram inde porrigitur ». - Il termine 'derivatio' si incontra in Prax. 9,2 e 
14,3 : « derivatio totius » e « pro modulo derivationis ». Tertulliano non usa tale 
vocabolo come traduzione del termine greco &.n-6ppotoc (così SPANNEUT, Le stoicisme 
des Pères, 302 e ScARPAT, Adv. Praxean, CXXI), ma piuttosto nel suo senso eti
mologico col quale era usato anche da Cicerone : De offic. II, 14 : « ductus aquarum, 
derivationes fluviorum». Da questo significato originario l'Autore desume 
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chiani che preoccupato di salvaguardare l'unità divina, Tertulliano 
tenta di attenuare queste espressioni, che però mantiene, con tutta 
un'altra serie di termini: Padre e Figlio sono 'coniuncti', 'indivisi', 
'cohaerentes', 'conserti', connexi' 1 . Uno dei termini che figura in questo 
ordine di idee merita particolare attenzione per la sua relazione con il 
linguaggio giuridico: il termine 'consors'. L'Autore lo usa una volta 
nell'Adv. Praxean e nell'Adv. Marcionem, dove definisce il Verbo: 
« portio plenitudinis consors >> 2 • 'Consortes' si dicevano, nel diritto civile, 
i fratelli che dopo la morte del padre mantenevano la comunione dei 
beni. Tertulliano usa altrove il termine per significare la partecipazione 
simultanea dell'anima e del corpo ai beni eterni 3 • Esso accentua, senza 
dubbio, l'unità della sostanza divina; tuttavia è ben lontano dal neutraliz
zare il senso di tutte le altre espressioni. In tutti e due i contesti trinitari 
in cui il termine appare, si scopre la preoccupazione dell'Autore di 
attenuare delle espressioni avvertite da lui stesso come ardite. Se tante 
migliaia di angeli non distruggono la monarchia divina, si legge in 
Adv. Praxean, come potrebbero farlo il Figlio e lo Spirito Santo, che sono 
così 'consorti' della sostanza divina? Nell'Adv. Marcionem, l'Africano 
argomenta dicendo che se gli Ebrei non avevano capito, nel VT, il 

l'immagine seguente: « exivit a Patre (Sermo) sicut radius ex sole, ut ri vus ex 
fonte", Prax. 22,6 (Scarpat, 111). I !termine greco cbr6ppoui si diceva di preferenza 
di effluvi luminosi ed eterei: cfr Sap. 7,25: 'A-rµlc; ycip fo·n ·r'ìjc; -rou 6e:ou lluvciµe:wc;, 
xcd cbr6ppoux njc; -rou Il,xv-roxpci-ropoç ll6~l)c; e:D,txptvl)c;; Atenagora, Suppi. 24,2 
(Goodspeed, 343) : cbr6ppot,x wc; cpwc; cbrò 1tupòc; -rò me:uµ,x. In questo senso Tertul
liano usa il termine ,radius' e non ,derivatio'. È interessante costatare il rigetto di 
questa terminologia di Tertulliano in S. Ilario di Poitiers: De trin. H, 22 (ML, 10, 
65) : « Dei filium ... non ex derivatione fluxuve deductum"; VI, 35 (ML, 10,185) : 
« non est portio, non est derivatio, non est protensio"; V, 37 (ML, 10, 154/5) : 
« Non enim per desectionem aut protensionem aut derivationem ex Deo Deus est"· 

1 Prax. 8,6-7 (Scarpat, 41) ; 12, 7 (Scarpat, 59). ScHLOSSMANN, Tertullian im 
Lichte der Jurisprudenz: ZschrKG 27 (1906) 416 e n. 2, scopre in questi termini 
un influsso della terminologia dell'arte rettorica. 

2 Prax. 3,5 (Scarpat, 23) : « Quale est ut Deus divisionem et dispersionem pati 
videatur in Filio et Spiritu sancta, secundum et tertium sortitis locum, tam consorti
bus substantiae Patris quas non patitur in tot angelorum numero et quidem tam 
alienorum a substantia Patris ? "; Mare. III, 6,8 (CChL, 515) : « Non negans enim 
filium et spiritum et substantiam creatoris esse Christum eius, concedas necesse est 
eos, qui Patrem non cognoverint, nec filium agnoscere potuisse per eiusdem sub
stantiae condicionem, cuius si plenitudo intellecta non est, multo magis portio 
certe, qua plenitudinis consors "· 

3 Res. 7,13 (CChL, 931) : « Ita caro, dum ministra et famula animae deputatur, 
consors et cohaeres invenitur, si temporalium, cur non et aeternorum? "; cfr 
anche Res. 5, 9 (CChL, 927). II senso giuridico di 'consors' è difeso da A. BEcK, 
Réimisches Recht, 73 e n. 3. 
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Padre che rappresenta, pertanto, la totalità della sostanza divina, tanto 
meno potevano riconoscere il Figlio, che di tale sostanza rappresenta 
soltanto una 'porzione', benché, si affretta ad aggiungere, una porzione 
che è 'consorte' della totalità 1 . 

Secondo Tertulliano, l'unità, anche materiale, della sostanza divina è 
assicurata dal fatto che il Figlio non è una porzione distaccata di tale 
sostanza, ma piuttosto una 'estensione', un prolungamento : « nec separa
tur substantia sed extenditur 11, si legge nel testo già citato dell' Apolo
geticum. Da ciò la sua formula preferita: distinzione senza divisione 2 • 

L'idea è ripresa da Giustino 3 • L'Africano non ha rilevato, però, che la 
sua concezione materialista della sostanza divina mutava essenzialmente 
il valore di questa spiegazione 4 . 

Il problema della consostanzialità del Figlio non trova, in conclusione, 
un'adeguata risposta nelle spiegazioni di Tertulliano. Egli, tuttavia, 
ha il grande merito di avere appianato la via al progresso teologico con 
la celebre formula: una sitbstantia - tres personae 5. L'utilizzazione della 

1 Il termine 'consors' non dice necessariamente identità quantitativa, o posses
sione di una stessa quantità, ma anche, ciò che si accorda con la nostra conclusione, 
identità qualitativa: cfr Nat. II, 4, 6 (CChL, 46) : « ••• docete etiam qualitatis inter 
illos ( deos) esse consorti u m, ut iure consistat collegium nominis communione 
substantiae ». 

2 Ap. 21,12 (CChL, 12r.) ; cfr anche Prax. 11,2 (Scarpat, 51) : « distincte, inquam, 
non divise»; 12,6 (Scarpat, 59) : « ad distinctionem, non ad divisionem ». 

3 Dia!. 128,t, (Goodspeed, 250) : e:btrov -r~v MvixµLv 't"IXU't"l)V ye:ye:vv'ija6ixt &.n-ò 
't"OU 1Iix-rp6ç ... &.n' où XIX't"IX &.n-o-roµl)V, wç &.n-oµe:pLl:oµévl)ç -r'ijç 't"OU Ilix-rp6ç oùalixç 
x-rÀ. cfr anche Taziano, Or. 5,2 (Good., 272). Corrispondenze quasi letterali alle 
espressioni di Tertulliano si trovano negli scritti ermetici e stoici del tempo: CH, 
XII, 1 (Nock-Festugière, I, 174): o vouç oi'iv oùx fo-rLv &.n-o-re:-rµl)µévoç 't"'ijç oùaL6't"l)'t"Oç 
't"OU 6e:ou, &.n' i:i0"7tep l)7tÀùlµévoç xix6ixn-e:p 't"Ò 't"OU l)ÀLOU cpwç. Il problema dell'unità 
della sostanza divina in Tertulliano è diffusamente studiato da VERHOEVEN, Studien, 
150/8 e 170/5 (terminologia relativa all'unità e alla pluralità divina). 

• Questo punto debole di tutta la spiegazione di Tertulliano è avvertito e corretto 
<la uno degli autori dell'antichità che ha maggiormente attinto ai testi trinitari 
dell'Africano: Phoebadius, De fide ortodoxa proem. (ML, 20,33) : « Haec est per
fecta Trinitas in unitate consistens, quam scilicet unius substantiae profitemur. 
Non enim nos secundum corporum conditionem divisionem in Deo facimus sed 
secundum divinae naturae potentiam, quae in materia non est, et nominum personas 
vere constare credimus, et unitatem divinitatis esse testamur ». Per la dipendenza 
letterale di Phoebadius da Tertulliano, cfr Contra Arianos, 18 (ML, 20,26). coll. 
Prax. 15,1; C. Arian. 20, coll. Prax. 7. 

• Tale formula non si trova così riunita negli scritti di Tertulliano, ma si deduce 
facilmente dalle seguenti espressioni : « ex unitate substantiae » : Ap. 21, 11 ; 
"per substantiae unitatem » : Prax. 2,4; « unam substantiam in tribus cohaerenti
bus : Prax. 12, 7 ; « Filius secunda persona ... et tertia Spiritus in sermone » : Prax. 
12,3; • duarum personarum coniunctionem»: Prax. 24,7. ScHLOSSMANN, Tertullian 
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formula richiedeva che si liberasse il concetto di sostanza dalle scorie del 
materialismo stoico. Questa operazione è intrappresa già da Novaziano, 
il quale, però, per riuscire nel suo intento deve rinnegare il postulato 
secondo cui lo 'pneuma' costituisce la 'sostanza' divina 1 . 

Non sarà inutile, al termine di queste analisi, far notare una ripercus
sione della dottrina traducianista di Tertulliano nella sua concezione 
della generazione del Verbo. Il fatto di aver concepito la sostanza divina 
come 'corporale' poneva un elemento comune tra la generazione umana 
e quella del Verbo. Questa è una generazione come spirito da spirito : 
« de spiritu spiritus » (Ap. 21,13). Ma anche l'anima umana, nella teoria 
traducianista propugnata dall'africano, è uno pneuma derivato dallo 
pneuma paterno 2 • Egli sembra, in realtà, essersi fatto influenzare da 
questo accostamento, almeno nella terminologia. L'immagine cosi fre
quente, secondo cui la sostanza divina è una 'matrice' dalla quale si 
possono dedurre vari 'traduces' - immagine che non si riscontra prima 
di lui - è suggerita senz'altro dalla sua concezione traducianista 3 • 

im Lichte der Jurisprudenz,ZschrKG 27 (1906) 4.07/30, mette in rilievo l'incom
piutezza di questa formula nell'uso che ne fa Tertulliano. Anche HARNACK, abbando
nata la spiegazione giuridica sostenuta nelle prime tre edizioni della sua Dogmen
geschichte, si accorda sostanzialmente col giudizio di ScHLOSSMANN scrivendo nella 
quarta edizione della stessa opera: « Die Forme! 'una substantia, tres personae' 
hat im Sirme Tertullians somit keinen tieferen Inhalt als die Gattung 'Gott' ist 
reprasentiert durch drei Individuen »: DG, I, 576. 

1 Trin. 7 (Fausset, 23) : « Si acceperis Spiritum substantiam Dei, creaturam 
feceris Deum. Omnis enim Spiritus creatura est». Nello stesso capitolo, Novaziano 
spiega in senso metaforico il testo di lo. 4.,24. : « Deus spiritus est». 

2 Per la dottrina traducianista di Tertulliano cfr An. 27 con l'ampio commento 
di WASZINK, 24.2/8. 

3 Ap. 21,12 (CChL, 124.) : « manet integra et indefecta materia matrix etsi 
plures inde traduces qualitatis mutueris » ; ib. 13 : « a matrice non recessit sed 
excessit » ; Prax. 8, 7 (Scarpat, 4.1) : « Nihil enim a matrice alienatur a qua proprie
tates suas ducit ». Anche l'anima umana risiedeva in Adamo come 'matrice' di 
tutte le anime: cfr An. 20,6 (CChL, 812/3) ; l'anima del singolo uomo è definita: 
• velut surculus quidam ex matrice Adam » : An. 19,6 (CChL, 811) ; in An. 20,6 
leggiamo anche : « debuerat fuisse haec omnia in ilio (Adam) ut in fonte naturae 
atque inde cum tota varietate manasse » (cfr Verbum ut rivus ex fonte!). L'anima 
di Eva è detta una 'portio' e un 'tradux' di Adamo: An. 36,4. (CChL, 839). 
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2. Il 'Logos' e la distinzione personale del Figlio 

a) L'origine del Logos 

Alla questione della sostanza del Logos è intimamente connessa quella 
della sua origine. Tertulliano, abbiamo veduto, analizza il concetto di 
'logos' in tre nozioni: sermo - ratio - virtus. Ad ognuna di esse assegna 
una causalità diversa rispetto alla creazione: comando, disposizione, 
esecuzione : « Et nos autem sermonem atque rationem, itemque virtutem, 
per quae omnia molitum Deum ediximus, propriam substantiam spiritum 
adscribimus, cui et sermo insit pronuntianti, et ratio adsit disponenti, 
et virtus praesit perficienti » 1 . Dal testo citato si deduce facilmente il 
seguente schema : 

sermo 
ratio 
virtus 

inesse 
adesse 
praeesse 

pronuntiatio 
disposi tio 
perfectio 

La serie di termini : pronuntiatio (cogitatio) - dispositio - perfectio viene 
in seguito impiegata dall'Autore per formulare la teoria delle tre fasi 
successive dell'origine del Verbo, corrispondenti alle tre distinte causalità 
con le quali Dio, rispettivamente, concepisce il piano del mondo, lo 
dispone e lo eseguisce. La seconda serie, i verbi di stato : insit - adsit -
praesit, coincide, d'altra parte, con la terminologia usata da Teofilo 
d'Antiochia per descrivere la teoria del doppio stato del Logos : 
« Dio - scrive Teofilo - avendo il suo Verbo insito (èv8r.cx0i::Tot;) nelle 
proprie viscere, lo ha generato con la sua Sapienza, proferendolo prima 
di ogni cosa » 2 • In un altro testo troviamo il secondo termine tecnico : 
« Quando Dio volle effettuare ciò che aveva deciso, generò questo Verbo 
pronunciato (1tpotpopLx6v), primogenito di ogni creatura >> 3 • A conferma 
di ciò, Teofilo cita il testo di Prov. 8,27 : « Quando preparava il cielo 
ero presente con lui (cruµ.1tixp~µ."t)v = aderam) e quando solidificava le basi 
della terra ero accanto a lui (~µ."t)v 1tixp' ixùTcj> - praeeram) per disporre» 4 • 

1 Ap. 21,11 (CChL, 124) ; per l'uso di 'adscribo' con doppio accusativo cfr 
ThLL, 2, p. 775, linea 47 ss. 

2 Ad Autol. II, 1 O (Otto, CA, VIII, 78/80). 
3 Ad Autol. II, 22 (Otto, CA, VIII, 118). Per l'origine e il significato della 

distinzione del doppio 'logos' iv8ui8e:-roc; - 1tpocpopLx6c; nello stoicismo, cfr PoH
LENZ, I, 39; per l'applicazione teologica che ne fa Teofilo vedi LEBRETON, Trinité, 
II, 510/1. La dottrina del doppio stato del Logos divino si trova abbozzata anche 
in Taziano: cfr Or. 5,1 (Goodspeed, 272). 

' Ad Autol. II, 10 (CA, VIII, 80). 
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Se confrontiamo questi testi che Tertulliano conosce, al momento in 
cui scrive l'Apologeticitm 1, si è tentati, senz'altro, di concludere che egli 
abbia già chiara all'inizio della sua attività di scrittore la teoria delle 
tre fasi successive nella generazione del Verbo. Un'analisi più attenta 
del testo induce, però, a concludere in senso contrario: Tertulliano 
nell'Apologeticum, non ha rilevato, o non ha voluto far sua, la teoria di 
Teofilo, intorno ai due stati del Logos. E ciò, forse, per meglio accentuare 
la divinità del Verbo che costituisce, appunto, la tesi del testo in questio
ne: cc Necesse est panca de Christo ut Deo » (Ap. 21,3). Quando l'Autore 
parla di un 'sermo', di una 'ratio' e di una 'virtus', rispettivamente 
insito, astante e presente allo spirito, egli intende per 'spirito' non la 
sostanza divina in genere, ma la sostanza divina del Logos, lo 'Spiritus 
Dei', come dirà in seguito, con un'espressione stereotipata. Le tre designa
zioni: sermo - ratio - virtus e le tre forme di attività creativa: pronun
tiatio - dispositio - per/ ectio non si succedono in Dio, ma nel Logos stesso. 
Ciò appare dalla frase che segue immediatamente nel testo: cc Rune 
(scil. spiritum) ex Deo prolatum dicimus », la quale non avrebbe senso 
se detta del Padre o della divinità in genere. Del resto, questo senso è 
inculcato chiaramente dal paragone che Tertulliano persegue: Cleante, 
dice egli, ha riunito in un concetto unico, lo pneuma, le varie denomina
zioni del Logos: artefice dell'universo, fato ecc ... Anche noi, prosegue 
l'Africano (et nos autem ... ), riteniamo che il Logos è una sostanza 
'spirituale', alla quale convengono le varie attribuzioni: sermo, ratio, 
virtus 2 • 

Anche in questo testo, il fine della generazione del Verbo è la creazione 
del mondo ; tuttavia la generazione stessa ne è indipendente e previa. 
Il Logos non è il 'principio' delle cose create 3, poiché al momento della 

1 Il capitolo 19 dell' Apologeticum sulla cronologia biblica brulica di citazioni di 
Teofilo: cfr Ap.19,1 (recensio Fuldensis), coll. Ad Autol. III, 20; Ap.19,6 (ree. 
Fuld.), coll. Ad Autol. II, 9; Ap. 19,4, coll. Ad Autol. III, 23; Ap. 19,6, coll. Ad 
Autol. III, 22. Tertulliano ripete anche gli errori cronologici di Teofilo: cfr Ap. 19,3 
dove sulla scorta di Teofilo (III, 21), pone mille anni tra Mosé e l'eccidio di Troia, 
mentre secondo i calcoli del tempo ne intercorrevano solo quattrocento : cfr Ta
ziano, Or. 39. Altre dipendenze assai strette : Ap. 20,4, coli. Ad Autol. I, 4 ; Ap. 48,8, 
coll. Ad Autol. I, 13. 

2 Cfr Ap. 21,10-11; che si tratti di una classificazione interiore al Logos stesso, 
appare dalla clausula conclusiva: « Verbum Dei illud, primordiale primogenitum, 
virtute et ratione comitatum et spiritu fultum »: Ap. 21,17 (CChL, 125). In Ap. 
1 7, 1, l'Autore riferisce la serie dei termini suddetti alla divinità in genere, ma ciò 
si spiega per il fatto che Tertulliano non ha ancora parlato dell'esistenza di un 
Logos divino; al cap. 21 egli precisa di proposito tale testo (Ap. 21,1). 

a In tal senso più tar di sulla scia di Giustino (Dial. 61,1; 62,4) di Taziano 
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creazione egli è già. La sua origine è, invece, descritta in questi termini : 
« Di questo (spirito} noi diciamo che è stato emesso da Dio e, attraverso 
questa emissione, generato ; detto, perciò, Figlio di Dio e Dio, a causa 
dell'unità della sostanza: anche Dio, infatti, è spirito» 1• Tertulliano 
si ispira visibilmente a un testo di Giustino: « Non è forse (l'origine del 
Logos} qualcosa di simile a ciò che vediamo verificarsi in noi ? Quando 
noi proferiamo (1tpo~cxÀÀov,eç} una parola, noi generiamo una parola 
(J...6yov yevvW(J-EV} e non la proferiamo attraverso un'amputazione che 
diminuisca il verbo che è in noi» 2• In accordo con Giustino, l'Africano 
afferma, dunque, che l'origine del Verbo avviene per via intellettuale, 
per 'proferimento' (1tpo~oJ...7i} e che, in forza di ciò, essa costituisce una 
'generazione' che fa del Verbo un 'figlio' : « prolatione generatum et 
idcirco filium Dei dictum » 3 • 

(Or. 5,1) e di Atenagora (Suppl.10,3) Tertulliano interpreterà il versetto di Prov. 
8,24, da essi letto nella redazione seguente: « Dom.inus creavit me initium viarum 
suarum": cfr Prax. 6,1 (Scarpat, 31). 

1 Ap. 21,11 (CChL, 124) : « Hunc ex Deo prolatum dicimus (Vulg. didicimus) 
et prolatione generatum, et idcirco filium Dei et Deum dictum ex unitate substan
tiae : nam et Deus Spiritus "· 

• Dial. 61,2 (Goodspeed, 166): ciì.ì.' où 't"OLOU't"OV òrroiov xctL èqi' l)µwv yLv6µe:vov 
òpwµe:v ; Myov ycxp 't"L\l(X rrpo~cxÀÀO\l't"e:ç, Myov ye:wwµe:v, où Kct't"à: cirro't"oµi)v, 
wç èì.ct't"'t"W6'ìjvctL i:òv èv l)µrv Myov, rrpo~ctì.Mµe:voL. Anche Teofilo designa l'origine 
del Logos come una generazione: cfr Ad Autol. II, 10.22 (CA, VIII, 80.118). 
Ippolito difende l'origine del Logos per generazione: Ref. X, 33 (Wendland, GCS, 
289): Olhoç ouv µ6voç xctL Kct't"à: rrcxv't"oo\l 6e:òç Myov rrpw't"ov èwo"lj6e:Lç cirroye:w~ ; 
tuttavia egli oscilla nel riconoscere il titolo di •figlio' al Logos, prima dell'Incarna
zione : cfr B. CAPELLE, Le Logos, Fils de Dieu, dans la théologie d'Hippolyte : 
Recherches de théol. ancienne et médiév. 9 (1937) 109/24.. 

8 Nell'Adv.Prax., difendendo il concetto della 'prolatio' contro i monarchiani, 
Tertulliano viene accusato di averlo desunto da Valentino : « Hic si qui putaverit 
me probolen aliquam introducere, id est prolationem rei alterius ex altera, quod 
facit Valentinus, alium atque alium Aeonem de Aeone producens etc.»: Prax. 8.1 
(Scarpat, 37). Alcuni autori moderni ritengono giustificata l'accusa degli avversari 
di Tertulliano : F. LooFs, Dogmengeschichte, 4a ed. Halle, 1906, 159 ; HARNACK, 
DG, I, 578 : « Hier ist also in aller Form die gnostische Aeonenlehre recipiert "· Si 
tratta, però, di un giudizio troppo sommario. È certo che la 'prolatio' (rrpo~OÀ7J) è 
un concetto chiave per il sistema valentiniano: gli Eoni sono essi stessi •emessi" 
(rrpo~e:~À"ljµévoL) e a loro volta 'emettono' (rrpo~ctì.e:rv) delle 'emissioni' (rrpo~oì.cxç) ; 
cfr Ireneo, Haer. I, 1,2 (Stieren, 14) : To,houç 8è 't"OÙç A!wvctç dç 86~ctv 't"Ou 
Ilct't"pÒç rrpo~e:~À"ljµévouç, ... rrpo~ctÀELV rrpo~oì.à:ç èv au~uylq:. Tuttavia Tertulliano 
nel testo citato di ,Prax. 8,1 difende con ragione la differenza tra le rrpo~oÀctL e la 
sua ,probola veritatis' (Prax. 8,5). L'Africano non ammette che una sola 'prolatio': 
quella del Verbo. Mai designa con questo termine la processione della terza Persona. 
Il Padre è solo a 'generare' il Verbo : il suo è un vero 'proferimento'. Le emanazioni 
valentiniane, invece, sono sempre legate a un'attività generativa esercitata per 
coppie (èv au~uylq:), cioé a una generazione all'immagine di quella carnale. Non si 
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Nell'Apologeticum, dunque, Tertulliano non insegna ancora, almeno 
apertamente, la generazione graduale del Verbo. Egli si appiana, tuttavia, 
inconsapevolmente la via a questa dottrina perniciosa. Stabilito il 
principio che la creazione è l'opera per eccellenza del Verbo e che tale 
creazione avviene per fasi successive, era troppo facile coinvolgere il 
Verbo stesso nella successione. L'Autore effettua questo passo nella 
polemica contro Ermogene e vi resta fedele nella controversia contro i 
monarchiani. Nell'Adv. Hermogenem, egli è impegnato a combattere 
un eretico che difende la preesistenza della materia alla creazione, con 
tutte le conseguenze che la dottrina ha nel dualismo platonico e, più 
tardi, in quello manicheo: natura essenzialmente cattiva della materia, 
negazione del libero arbitrio ecc .. Con un procedimento a lui caro, 
l'Africano accetta l'istanza dell'avversario, ma per costruirne una contro
prova. Ammettiamo, dice egli, che Dio abbia bisogno di una materia 
preesistente per creare; essa non sarà quella turbolenta immaginata da 
Ermogene, ma sarà la Sophia divina stessa 1 . Contemporaneamente, però, 
egli deve mantenere il principio di tutta la sua argomentazione contro 
Ermogene : nulla può essere coeterno a Dio che non sia Dio stesso 2 • 

Se, dunque, il mondo ha avuto un precedente eterno, questo doveva 
essere 'insito' in Dio stesso: doveva essere 'intra Dominum', 'ex ipso 
et in ipso' 3• Ciò premesso, Tertulliano riprende lo schema dell'Apologeti
cum, dandogli, però, un significato diverso, come si può intuire già dal 
mutamento intervenuto nell'ordine dei termini: non più senno - rat-io -
virtus; ma: ratio - sophia - sermo. 'Ratio', 'sophia' e 'senno' non rappre
sentano tre virtualità, ma tre stati successivi del Verbo rispetto al 
Padre: come ragione 'insita', come sophia 'condita', come sermo 'pro
latus'. Così pure i termini: cogitatio, dispositio, per/ectio non indicano 

tratta di un vero 'proferimento', ma piuttosto di una 'procreazione', come insinua 
già Ps. Tertulliano, Adv. Haereses, li (CChL, 2, H06) : « Introducit enim (Valen
tinus) Pleroma et Aeonas triginta ; exponit autem hos per synzygias, id est co
niugationes quasdam ». Per un'analisi più approfondita della 'prolatio' tertullianea 
cfr VERHOEVEN, Studien, 137/li7 (De probola en de dispositie in Gott); A. ORBE 
Hacia le primera teologìa de la procesiòn del Verbo, 519/31: l'Autore mette in 
rilievo gli innegabili punti di contatto che, nonostante tutto, esistono tra la 'pro
latio' di Tertulliano e quelle dei sistemi gnostici. 

1 « Si necessaria est Deo materia ad opera mundi, ut Hermogenes existimavit, 
habuit deus materiam longe digniorem, non apud philosophos aestimandam, sed 
apud prophetas intellegendam, Sophiam suam scilicet »: Herm. 18,1 (Waszink. 3/i). 

2 « Unici dei status hanc regulam vindicat, non aliter unici nisi quia solius, non 
aliter solius nisi quia nihil cum ilio»: Herm. 17,1 (Waszink, 33). 

3 Herm. 18,2 (Waszink,-35). 
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solamente tre causalità successive, mediante le quali il Verbo dà origine 
al cosmo, ma anche tre attività attraverso cui il Verbo, lui stesso, trae 
origine dal Padre. È attraverso questa trafila che il Verbo 'insito' nella 
ragione del Padre (Herm. 18,3 = Prax. 5,3) riceve dapprima consistenza 
(conditus ad cogitatum: Herm. 45,1 = Prax. 7,1) e viene quindi generato 
(dehinc generatus ad effectum: Herm. 45,1 = Prax. 7,1) 1. 

b) La personalità del Logos 

Anche la personalità del Verbo, come la sua origine, viene pregiudicata 
dall'impostazione polemica della questione. Contro Ermogene, Tertul
liano deve dimostrare che Dio aveva in sé, fin dall'eternità, di che creare 
il mondo e, nello stesso tempo, mantenere fermo il principio che nulla 
è coeterno a Dio. Contro i monarchiani deve dimostrare la presenza di 
tre persone in Dio, secondo la 'oeconomia' 2, senza pertanto ritrattare 

1 La terminologia dell'Autore si presenta a questo punto assai confusa e in
coerente. Citiamo due testi nei quali la dottrina esposta è più chiaramente contenuta : 

Herm. 20,2 (Waszink, 37/8) « De sophia Prax. 6,3 (Scarpat, 31) « Nam, ut pri
autem potuit dici : 'In principio' (Gen. mum deus voluit ea quae cum sophia 
1,1). In sophia enim primo fecit in qua et ratione et sermone disposuerat intra 
cogitando et disponendo iam fecerat, se, in substantias et species suas edere, 
quoniam etsi ex materia facturus fuisset ipsum primum protulit sermonem, ha
ante in sophia cogitando et disponendo bentem in se individuas suas, rationem 
iam fecerat, quoniam etsi erat initium et sophiam, ut per ipsum fierent univer
viarum, quia cogitatio et dispositio prima sa per quem erant cogitata atque dispo
sophiae sit operatio de cogitatu viam sita, irnmo et /acta iam quantum in 
operibus onstituens ». Dei sensu "· 

Questi due testi sono stati esaminati minuziosamente da A. ORBE, il quale 
difende la sostanziale identità dell'Hermogenem e dell' Adv. Praxean : cfr Ele
mentos de teologìa trinitaria en el Adv. Hermogenem, Greg 39 (1958) 706/,.6. 
L'Autore deduce dai due testi or ora citati il seguente schema, al quale noi affianchia-
mo quello di Ap. 21 : · 
Herm. - Prax.: 
Ratio - cogitare 
Sophia - disponere 
Sermo - facere 

Apologeticum: 
Sermo 
Ratio 
Virtus 

- pronuntiatio 
- dispositio 
- perfectio 

Tertulliano, come si vede, ha invertito, rispetto all' Apologeticum, l'ordine 
'Sermo - Ratio' in quello 'Ratio - Sermo'. Ciò è avvenuto in base all'osservazione 
che la 'ratio' è anteriore al 'sermo' : « quia non sermonalis a principio, sed rationa:lis 
deus etiam ante principium » (Prax. 5,3). Questa inversione coincide con l'accetta
zione della teoria della generazione graduale del Verbo. Inoltre l'Autore ha sosti
tuito 'Virtus' con •Sophia', termine, questo, noto attraverso la Bibbia, sia a Ermo
gene che ai monarchiani dell'Adv. Praxean, mentre sarebbe riuscito incomprensibile 
ai pagani ai quali era indirizzato l'Apologetico. 

2 « ... custodiatur oikonomiae sacramentum, quae, unitatem in trinitatem dis
ponit»: Prax. 2,,. (Scarpat, 19). 
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l'assioma consacrato dagli apologisti e secondo cui « ante omnia Deus 
erat solus, ipse sibi et mundus et locus et omnia» 1. La soluzione non 
poteva essere logicamente che un compromesso: la 'sophia', nel suo 
primo stadio, è coeterna a Dio, ma non è distinta da lui : è 'intra Domi
num', 'ex ipso et in ipso' 2 ; è ciò che Tertulliano designa abitualmente 
come 'ratio divina'. La 'sophia' proferita dal Padre, cioé il Verbo, è sì 
una seconda persona (secundum a se: Prax. 5,7), ma non è eterna, 
sebbene 11 nata et condita ex quo ad opera mundi disponenda coepit 
agitari » 3• Tra questi due stadi estremi, c'è posto per una fase intermedia 
in cui la 'sophia' è già 'nata et condita', ma non ancora esternata e 
manifestata come Verbo pronunciato 4 • 

Tertulliano scorge solo nel terzo momento l'esistenza di una persona 
distinta accanto al Padre. Solo a partire da questo momento, infatti, 
il Verbo è 'figlio' e il Padre è 'padre'. In tal senso l'Autore afferma che 
11 ci fu un tempo in cui il Figlio non esisteva» 6 : non esisteva, cioé, in 
quanto 'figlio'. Ora per Tertulliano non si può parlare di due persone 
distinte in Dio, se non in quanto una di esse è 'padre' e l'altra è 'figlio' : 
u rationem reddimus qua Dii non duo dicantur nec Domini sed qua 
Pater et Filius duo » 6 • 

1 Prax. 5,2 (Scarpat, 27) ; cfr anche Taziano, Or. 5,1 (Goodspeed, 272) ; Teofilo, 
Ad Autol. II, 10 (CA, VIII, 80) Ippolito, C. Noet. 10 (Nautin, 251): et!h-etpxeç 0011 
~(LLII ka-rLII µ.611011 et8é110tL 8-rL auyxpo11011 8e<i> oò8è11 7tÀ7jll etò-ròç -1j11. 

2 Herm. 18,2 (Waszink, 35). 
3 Herm. 18,2. La nascita perfetta del Verbo coincide con la prima emissione della 

voce divina: Fiat lux (Gen. 1,3) che Tertulliano interpreta, come altri autori 
antichi, alla luce di Io. 1,9 (Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem), nel 
senso di • Fiat Verbum ": cfr A. ORBE. A proposito de Gen. 1,3 (fiat lux) en la 
exegesis de Taciano: Greg 42 (1961) 430/2. 

' Usando una terminologia moderna, ORBE (Elementos de teologìa trinitaria, 
732) deduce il seguente schema dagli scritti di Tertulliano, a proposito dei tre 
stati del Verbo : 

non subsistens - impersonalis - Ratio = Sophia (materia aeterna divina) 
immanens personalis Sophia nata et condita : non aeterna 
subsistens personalis - Verbum (sermo) non aeternum = Filius 

5 Herm. 3,4 (Waszink, 18) : • Fuit autem tempus cum ei delictum et filius non 
fuit quod iudicem et qui patrem deum faceret » ; cfr anche Prax. 7, 1 (Scarpat, 33) : 
• ... exiit (codd. edd.: exinde) eum Patrem sibi faciens, de quo procedendo Filius 
factus est, primogenitus ut ante omnia genitus, et unigenitus ut solus ex Deo 
genitus, proprie de vulva cordis ipsius secundum quod et Pater ipse testatur: 
Eructavit cor meum sermonem optimum "• così punteggia giustamente Scarpat, 
mentre Kroymann-Evans (CChL, 1165) pongono la virgola dopo Filius. 

8 Prax. 19,8 (Scarpat, 99); cfr anche Prax. 7,9 (Scarpat, 37): • Quaecumque 
ergo substantia sermonis fuit, illam dico personam et illi nomen Filii vindico et, 
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c) L'analogia psicologica 

Cerclùamo di ricostruire il cammino attraverso il quale si è giunti a 
una così evoluta spiegazione psicologica della processione del Verbo. 
Giustino e, dietro lui, Taziano erano ricorsi, per illustrare l'origine del 
Logos, a un esempio tratto dalla psicologia umana e, precisamente, al 
rapporto che esiste tra la parola pronunciata e il verbo mentale. Ambedue 
intendono dimostrare con ciò l'indivisilità del Logos dal Padre : « Non 
è forse (l'origine del Logos) qualcosa di simile a ciò che vediamo veri
ficarsi in noi ? Quando noi proferiamo una parola, noi generiamo una 
parola e non la proferiamo attraverso un'amputazione che diminuisca 
il verbo che è in noi» 1 . Ciò che Giustino propone cautamente, a titolo 
di esempio, diviene per Teofilo, senz'altro, una spiegazione della proces
sione del Logos: egli applica, infatti, a Dio la distinzione tra 'logos 
endiathetos' e 'logos proforikos' che gli stoici riservavano alla psicologia 
umana 2. 

Tertulliano con5idera l'analogia umana a uno stadio anteriore alla 
pronunzia : nell'atto stesso, cioé, del pensare. L'atto del pensare (cogi
tatio) è un colloquio, in cui il 'sermo' si erge di fronte a noi quale 'inter
locutore' 3 • Così avviene anche in Dio. Però nell'applicazione dell'ana
logia a Dio, appare un elemento nuovo il quale permette di ricostruire, 
per via psicologica, la trilogia famosa : ratio (cogitatio) - sophia (dispo
sitio) - sermo (perfectio). « Non è, adunque, arbitrario - così scrive 
l'Autore - l'aver affermato che anche allora, prima della creazione del 
mondo, Dio non era solo, poiché aveva in sé la ragione e nella ragione la 
parola che egli aveva realizzata come seconda (persona) distinta, attra
verso un impulso interiore (agitando intra se). Questa forza e questa 
disposizione della ragione divina è designata nelle Scritture anche col 
nome di sophia » 4 • L'Africano vede, dunque, realizzata, in questo 

dum Filittm agnosco, secundttm a Patre de/endo »; si veda anche tutto il cap. 1 O 
della stessa opera. 

1 Dial. 61,2 (Goodspeed, 166); Taziano, Or. 5,2 (Good. 272). 
2 Cfr PoHLENZ, I, 39; SPANNEUT, Le stoicisme des Pères de l'Eglise, 31"!. 
3 Prax. 5,5-6 (Scarpat, 29). 
' " Possum itaque non temere praestruxisse et tunc Deum ante universitatis 

constitutionem solum non fuisse, habentem in semetipso proinde rationem et in 
ratione sermonem quem secundum a se fecerat agitando intra se. Haec vis et haec 
divini sensus dispositio apud scripturas etiam in sophiae nomine ostenditur » : 

Prax. 5,7-6,1 (Scarpat, 31); cfr anche Herm. 18,2 (Waszink, 35): « ... Sophia 
exinde nata et condita ex quo ad opera mundi disponenda coepit agitari ». 

24 



movimento interiore a Dio, la 'dispositio' che la Scrittura attribuisce 
alla 'sophia' 1. L'abile riduzione all'autorità della Scrittura serve a 
malapena a mascherare la psicologia stoica soggiacente al contesto. La 
'agitatio', alla quale Tertulliano attribuisce la funzione importantissima 
di far emergere la personalità del Verbo( .. sermonem quem secundum a se 
fecerat agitando intra se), è assai vicina alla Òp(J-1) ÀoyLXlJ che intercorre, 
secondo Crisippo e gli stoici posteriori, tra l'idea e la sua esecuzione 2 . 

Conclusione: la divinità di Christo e il subordinazianismo 

Dai testi esaminati fin qui, possiamo dedurre le conclusioni che 
interessano il nostro punto di vista, che è quello della divinità di Cristo. 
Tentiamo di precisare la portata e i limiti del subordinazianismo tri
nitario di Tertulliano. 

Negli apologisti greci, il subordinazianismo si limitava quasi esclusiva
mente all'origine del Verbo, senza intaccare la sua sostanza. È la proces
sione eterna, necessaria e trascendente del Logos che è compromessa 
ancora velatamente in Giustino, a causa della connessione strettissima 
tra la generazione del Logos e la creazione del mondo 3 ; più apertamente 
con Taziano, per il quale il Verbo è 'la creatura primogenita' (itpyov 
1tpo-r6-roxov) del Padre 4 e, infine, da Teofilo che consacra, con l'uso 
della terminologia stoica, la concezione di una generazione libera, 
contingente e progressiva 5• 

1 Prov. 8,23: « ego eram cum ilio cuncta componens 11; ORBE osserva (Elementos 
de teologia, 720) : « Para Tertuliano la 'agitatio' divina tiene lugar en la disposicìon 
misman. 

2 ORBE ha giustamente attirato l'attenzione sulla presenza di elementi di psico
logia stoica in questo settore. Il termine 6pµiJ risale a Zenone stesso che designa con 
esso il movimento vitale verso un oggetto di rappresentazione. Crisippo modifica 
questo concetto, adattandolo al suo rigido intellettualismo : cfr PoHLENZ, I, 91 : 
" Der Trieb wird aus einer Bewegung der Seele zu einer •Bewegung der Dianoia' •· 
Dopo Crisippo la definizione corrente della òpµ-lj ÀoyLY.l), in seno alla scuola stoica, 
è quella riferita da Stobeo (Wachsmuth, II, 87, 3-5): = SVF, III, 169: <pop&. 3ux
volar;; bd 't"L -rwv èv -réì> 11:pcx-r-re:Lv; cfr anche Seneca, Ep. 113,18 = SVF, III, 169: 
• Omne rationale animal nihil agit nisi primum specie alicuius rei irritatum est, 
deinde impetiim coepit, deinde adsensio confirmavit hunc impetum. Quid sit 
adsensio dicam : Oportet me ambulare : tunc demum ambulo, quum hoc mibi 
dixi, et approbavi hanc opinionem 11; Tertulliano parla di un 'motus cogitatus', di 
un 'pulsus sensus'. 

• Apol. II, 6,3 (Goodspeed, 83): 3L' au-roi:i (Myou) 11:cxv-ra lx-rure: xal èx60-µ1jae:. 
Sul subordinazianismo di Giustino vedi la lunga trattazione di A. FEDER, Jur,tins 
des Ma.rtyrers Lehre von J esus Christus. Freiburg in Br., 1906, 103/9. 

• Or. 5,1 (Goodspeed, 272). 
5 Ad auto!. II, 22 (CA, VIII, 118/20). 
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Ciò si spiega per il fatto che il dato biblico, come pure le molteplici 
influenze del pensiero profano, invitavano a riflettere, anzitutto, sulla 
origine del Logos. Quasi tutti i testi biblici che parlano del Logos mettono 
in rilievo la sua azione creatrice 1. Lo stoicismo, a partire dal suo 
stesso fondatore, aveva messo a punto tutta una dottrina sul logos 
'artefice dell'universo' 2 • Anche negli scritti ermetici, il logos è al centro 
di bizzarre cosmogonie 3 • Ma soprattutto Filone, per la sua appartenenza 
al monoteismo, aveva dato autorità alla dottrina del logos 'strumento' 
della creazione divina 4• 

In Tertulliano si può già parlare di subordinazianismo tanto a propo
sito dell'origine, quanto della sostanza del Verbo. Riguardo all'origine, 
sia nell'Adv. Hermogenem che nell'Adv. Praxean, egli ripete le idee dei 
suoi predecessori che aveva, in parte almeno, evitato nell'Apologeticum. 
La generazione del Verbo è concepita parallela all'azione creatrice, ad 
essa subordinata e, in questo senso, libera 5• In conseguenza, il Verbo, 
come distinto personalmente dal Padre, non è eterno, ma data dal
l'inizio del mondo. Tuttavia la gravità di questo subordinazianismo è 
temperata, soggettivamente, dall'importanza che l'Autore assegna alla 
connessione esistente tra il Verbo generato e la ragione eterna divina. 
Né va dimenticato l'influsso, sovente determinante, del fattore polemico. 

Riguardo alla sostanza del Verbo, è necessario distinguere in Tertul
liano il punto di partenza e gli sviluppi personali, spesso compromessi dai 
suoi principi filosofici. L'affermazione primordiale è che il Verbo è 
della stessa sostanza del Padre, Dio a pari titolo del Padre. Nulla aborre 
tanto il nostro Autore quanto l'idea di una separazione della sostanza 
divina. La parola del Vangelo: Ego et Pater unum sumus riveste per lui 
un senso assoluto. Però, questa sostanza divina è concepita alla maniera 

1 Io. 1,3: « Omnia per ipsum facta sunt et sine ilio factum est nihil"; Col. 1,16: 
• in ipso condita sunt universa in caelis et in terra, visibilia et invisibilia 11 ; Hebr. 
1,2 : « novissime diebus istis locutus est nobis in Fi!io ... per quem fecit et saecula ». 

• Tert. Ap. 21,10 (CChL, 124) : « Hunc (logon) Zeno determinavit factitatorem 
universitatis » ; cfr PoHLENZ, I, 64/9. 

3 La più estesa descrizione si ha nel Poimandro: CH, I, 5 (Nock-Festugière, 
I, 8); in un frammento ermetico conservato da Cirillo d'Aless. (C. Julianum, II, 
5 = CH, IV, 139) il Logos è detto 'demiurgo': fo·n 3è: ij yévecnc; -rou ijì.(ou cbtò 
-rou mXVT(l)V 3ecrn6-rou 3ui -rou &:y(ou xoct 31)µ~oupyLxou Myou cxù-rou yevoµévl). 
Per la dottrina ermetica del Logos, cfr FESTUGIERE, in Revue des Etudes grecques, 
57 (1944) 260/2. 

• De Cher. 127 (Cohn-Wendland, I, 197): llpycxvov 3è: ì.6yov 6eou 3L' o?i xcx-reo-
xeucio-61)-

5 Herm. 18,2 (Waszink, 35) : « Denique ut necessariam sensit ad opera mundi, 
statim eam (Sophiam) condit et generat in semetipso ». 
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stoica, come pneuma, vale a dire come sostanza 'corporale', anche se si 
tratta di un corpo 'sui generis'. Ciò permette all'Africano di distinguere 
in seno alla sostanza divina della quantità (moduli), dei gradi (gradus), 
pur mantenendo in ogni parte l'indentica essenza (status) divina. 

Tertulliano, come si vede, parte col preciso intento di dimostrare la 
divinità di Cristo e arriva, invece, a una conclusione che, presa nel suo 
rigore, distruggerebbe questa stessa divinità. L'uguaglianza del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo, costatata nelle formule evangeliche, 
nella liturgia battesimale e nel simbolo apostolico 1 , nel corso delle sue 
dimostrazioni, si 'distribuisce' e si 'dispone', dando luogo a tre 'gradi' 
della divinità, non soltanto distinti, ma subordinati 2 • Il Cristo di Tertul
liano è Dio allo stesso modo del Padre, ma non nella stessa misura. 

La sproporzione tra il dato della fede e il risultato dell'elaborazione 
personale è da attribuirsi, in gran parte, alla insufficiente elaborazione 
metafisica dei concetti in questione e, nel caso di Tertulliano, alla in
discriminata adesione alle teorie stoiche. Un motivo piuttosto soggettivo 
è dato dalla preoccupazione esagerata di opporre al dualismo platonico 
e gnostico una concezione rigida dell'unità divina 3• 

1 Cfr le testimonianze in proposito riunite da W. BENDER, Die Lehre ilber den 
Heiligen Geist bei Tertullian. Miinchen, 1961, 5/11. 

2 Cfr Prax. 2 (passim). 
3 Tertulliano confessa apertamente questa preoccupazione: Herm. 18,2 (Was

zink, 35) : « Agnoscat ergo Hermogenes idcirco etiam sophiam dei natam et condita 
praedicari, ne quid innatum et inconditum praeter solum deum crederemus •· 
Contro il dualismo platonico e gnostico, i Padri affermano energicamente l'unità 
divina, a tal punto da creare un grosso ostacolo alla dottrina dell'eternità del 
Figlio: cfr Teofilo, Ad Autol. II, lo; Ippolito, C. Noet, 10; Tert., Prax. 5,2. Secondo 
l'Africano (Prax. 3,1), anche il monarchianesimo appare originato dalia preoccupa
zione di salvare la 'monarchia' divina. Secondo il C. Noet. di Ippolito, invece, il 
punto di partenza del monarchianesimo è piuttosto l'intenzione di salvaguardare 
la piena divinità di Gesù Cristo, di fronte al subordinazianismo: cfr C. Noet. t 
(Nautin, 23lo). Ciò si spiega per il fatto che Ippolito quando scrive il C. Noet. 
(200/210) è ancora vicino alle fonti dell'eresia. Più tardi il monarchianesimo pren
derà un'andatura filosofica, costrettovi anche dalla polemica. L'Adv. Praxean e la 
Refutatio di Ippolito considerano l'eresia, appunto, in questo stadio evoluto: cfr 
il nostro articolo Prassea e l'eresia monarchiana: La Scuola Catt. 90 (1962) 28/50. 
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Capitolo II 

Il Cristo di Tertulliano 
e le divinità intermedie del paganesimo 

1. La filosofia religiosa all'inizio dell'era cristiana 

Al termine di una lunga discussione con Marciane, Tertulliano arriva 
a questa conclusione rimasta celebre : « Tutto ciò che postulate come 
conveniente alla divinità si ha nel Padre, invisibile, remoto da ogni 
contatto, placido e, per così dire, dio dei filosofi. Ciò, invece, che 
giudicate indegno di essa sarà da attribuirsi al Figlio che si lascia vedere, 
udire, toccare; intermediario e ministro del Padre» (Mare. II, 27,6). 

Chi sono i filosofi dei quali l'Autore parla in questo testo e quale è 
il loro dio ? :È necessario premettere tale questione, per comprendere 
la distinzione stabilita tra il Padre, dio dei filosofi, e il Figlio, dio inter
mediario e ministro. Il 'dio dei filosofi', di cui parla Tertulliano, è tanto 
il dio dei filosofi stoici, quanto quello dei platonici. 

Lo stoicismo 

La scuola stoica difende, fin dalle sue origini, il più stretto monismo : 
solo ciò che è corpo ha vera esistenza; soltanto ciò che è corporale è ca
pace di agire 1 . Anche la divinità è corporale, sebbene 'corpo purissimo' 2 . 

Dio non è altro che il logos, principio di ogni evoluzione in seno alla 
materia. Esso è, per Zenone, il 'fuoco artigiano e creatore' e, come tale, 
immanente al mondo. Dio è il 'logos seminale' dell'universo. « Gli stoici 
riferisce Tertulliano, pretendono che dio sia diffuso attraverso la materia, 
come il miele nei favi» 3• 

1 SVF, II, 329: -rò <lv iccx-rà. awµix-rwv µ6vwv Àéye:allcxL. SVF, Il, 387: miv yà.p -rò 
3pwv ~ iccxl n-oLouv, awµcx. Ippolito, Ref. I, 21 (Wendland, 26) = SVF, II, 469: 
awµcx-rcx 3è n-ixv-rcx 01télle:v-ro (:E-rw"Cicol). 

2 lpp., Ref. I, 21 = SVF, I, 153 : Xpuam1toç iccxl :E1jvwv, ot 01télle:v-ro iccxl cxù-rol 
&:p)(l)V µèv Oe:òv TWV 7t<XVTCilV, awµcx <>VTCX -rò iccxllcxpw-rcx-rov, 3Là. 7t<XVTCilV 3è: 3L7jlCELV 
Tl)V r.:p6votcxv cxù-rou. 

• Herm. 44,1 (Waszink, 64) : « Stoici enim volunt deum sic per materiam decu
currisse quomodo me! per favos ». Dio« logos seminale del cosmo»: SVF, I, 102. 
Per il panteismo della scuola stoica cfr SVF, II, 101o6. 
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A questo dio gli stoici attribuiscono in sommo grado la prerogativa 
del saggio: l'apatheia; cioé l'assenza di ogni moto dell'anima, non 
conforme alla ragione e alla natura 1 . Le passioni suppongono, in chi ne 
è soggetto, difetto di conoscenza (doxa) e comportano dolore (pathos); 
come tali sono incompatibili in Dio. Con ciò gli stoici raggiungevano 
l'unanimità dei filosofi nell'ambito dell'ellenismo 2• Con particolare cu
ra viene rimossa dalla divinità la passione dell'ira : « una cosa comune 
a tutti i filosofi - afferma Cicerone - è che Dio non si adira mai, né fa 
del male »3 • 

Tuttavia, il dio degli stoici, a differenza di quello di Epicuro, ha cura 
degli uomini: esso è filantropo, provvidente e benefattore. La provviden
za (pronoia) gli è propria, secondo l'immagine degli stoici stessi, come il 
candore alla neve 4• La 'pronoia' stoica è una provvidenza individuale e 
cosmica : « Dio ha cura del mondo e di ciò che è in esso » 6• La polemica 
contro l'irreligiosità epicurea è qui manifesta. 

1 Cosi Zenone definisce gli 'affetti' : cfr Diogene Laer. Apoft. VII, 110 = SVF, 
I, 205, Cicerone, Tusc. IV, 11. L'ideale dell' apatkeia trova il suo presupposto nel
l'insegnamento di Zenone e di Crisippo intorno agli affetti considerati come malattie 
dell'anima: li hic (scil. Zeno) omnibus his (scii. perturbationibus) quasi morbis 
voluit carere sapientem" : Cic., Acad. post. I, 38 = SVF, I, 207 ; cfr anche PoH
LENZ, I, 141/9, A. VoEGTLE, Affekt: Reallexikon f. Antike u. Christentum, I, 
Stuttgart, 1950, 160/73. 

2 PoHLENZ, Vom Zorne Gottes. Eine Studie iiber den Einflull der griechischen 
Philosophie auf das alte Christentum. Géittingen, 1909, 6: « Der Satz 'cxrc0t6è:ç -rò 
6e:i:ov wird geradezu als gemeinsames Dogma aller griechischen Philosophen be
zeichnet ». Per la presenza di tale dottrina presso altre scuole filosofiche (epicurei, 
cinici ecc.) cfr P. LABRIOLLE, Apatheia: Mélanges Ernout, Paris, 1940, 215/23. 

3 «Num iratum timemus Jovem? At hoc quidem commune est omnium philoso
phorum, ... nunquam nec irasci deum nec nocere » : De offic. III, 102 (ed. Teubneria
na, IV, 3, p. 123). 

4 Fonti stoiche della dottrina della •Pronoia' : SVF, I, 172 = Cicerone, De nat. 
deor. II, 58 ; SVF, I, 548 = Filone, De provid. II, 74. Crisippo ha un trattato 
sulla 'Pronoia' (framm. raccolti da GERKE, Chrisippea: Jahrbuch f. klass. Philol. 
Suppi. XIV, 691/780). L'immagine della neve e del suo candore in SVF, II, 1118. 
1184 ; Dio <ptÀa.v6pc.mov xal Xl)8e:µovtx6v: SVF, II, 1126. Per la dottrina opposta 
di Epicuro abbiamo una testimonianza in Tertulliano: Ap. 47,6 (CChL, 163/4): 
li Epicurei otiosum et inexercitum (deum asseverant), et ut ita dixerim, nem.inem 
rebus humanis ». 

6 Diogene L., VII, 147 = SVF, II, 1021: 6e:òv 81: e:!v0tt ... rcpovo'l)-rtxòv x6aµou 
-re: xal -rwv ~v x6aµci>-
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I Platonici 

Al di fuori dello stoicismo, la filosofia greca conosce un'opposta corrente 
di pensiero che contro il monismo difende un rigido dualismo e contro 
l'immanentismo esalta la trascendenza divina sulla materia. Questa 
corrente risale a Platone, soprattutto attraverso l'interpretatione del 
suo immediato discepolo Senocrate 1 . Nell'epoca imperiale, la trascen
denza divina costituisce il messaggio religioso dei conferenzieri pla
tonici e degli scritti ermetici 2 • 

L'immagine di un dio remoto dal mondo viene consacrata nello 
scritto pseudo-aristotelico De mundo, in evidente polemica con lo stoi
cismo. « È dunque preferibile - si legge ivi-, come del resto conviene e 
meglio si addice alla divinità, di rappresentarsi la potenza (dynamis) 
che risiede nel cielo come la causa della conservazione stessa degli 
esseri anche più distanti, di tutti gli esseri insomma, anziché ammettere 
che essa si faccia l'artigiano delle cose della terra (contro gli stoici !), 
espandendosi e frequentando luoghi, dove non è né conveniente, né 
decente per essa di risiedere » 3 • 

L'ermetismo contribuisce largamente a diffondere tale concezione della 
divinità. I titoli correnti negli scritti ermetici per designare la divinità 
sono : 'l'invisibile', 'l'indicibile', 'l'altissimo' (hypsistos) 4 • La massima 
cara agli ermetici : « concepire la divinità è difficile, enunciarla è im
possibile » viene citata volentieri anche da autori cristiani 5• 

Il risultato di questa corrente è più una fusione che un superamento 
dello stoicismo. L'apatheia stoica, infatti, fa parte integrante del dio 
così concepito. « Dio - scrive il platonico Apuleio - non deve andar 
soggetto ad alcun temporale sentimento di odio o di amore ; perciò 

1 Cfr LEBRETON, Origines, 35/t,0; A. ScHMEKEL, Die Philosophie der mittleren 
Stoa. Berlin, 1892, t,03 (monismo e dualismo). 

2 Cfr A.-J. FESTUGIERE, La Révélation d'Hermès Trismégiste, IV, Paris, 195t,: 
l'intero volume tratta della concezione dell' « agnostos Theos •; vedi spec. pp. 92/ 
1"0 : le dottrine platoniche della trascendenza divina nel no secolo. 

3 De mundo, 6 (trad. Festugière, La Révélation d'Hermès, II, t, 70) ; analoga 
tinta antistoica in Apuleio, De mundo, 25 (Thomas, 161) ; la rappresentazione della 
divinità quale •sovrano immobile' che si serve di funzionari si ritrova in Massimo 
di Tiro, Philosophumena, XI, 12 (Hobein, 1"3/t,). 

• Cfr FESTUGIERE, La Révélation d'Hermès, IV, 59/78; per il titolo di !Stj,La-roc; 
cfr CUMONT, "Ttj,La-roc;: Pauly-Wissowa, IX, 1, t,t,t,/50. 

6 Exc. Stobei, I = CH, III, p. 2, coll. Ps. Giustino, Cohortatio ad Graecos, 38. 
Questa celebre massima risale, tuttavia, a Platone (Tira. 28, c) ; un' altra citazione 
patristica in Cipriano, Quod idola, 6 (csEL, III, 1, 2t,), 
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non può essere accessibile né all'ira, né aJ.la misericordia ; non deve 
scomporsi per dolore, né lasciarsi trascinare da alcuna fretta ; ma libero 
da ogni passione (cfr apathés !), non può né essere soggetto al dolore, 
né rallegrarsi, né volere repentinamente o non volere una data cosa» 1. 

Resta, invece, aperta l'istanza stoica della provvidenza divina. Quale 
legame è più possibile tra l'umanità e questo dio rilegato fuori del mondo 
e per il quale il contatto con gli uomini rappresenta una contamina
zione ? La massima attribuita a Platone: « Nullus deus miscetur homi
nibus » finisce per creare un grave problema religioso. È mai possibile 
- scrive ancora Apuleio - che la natura non si sia stretta con nessun 
vincolo, ma abbia tollerato di essere divisa in due parti, la divina e 
l'umana, quasi interrotta e deficiente ? Al dir di Platone, infatti, nessun 
dio può aver contatto con gli uomini; precipua prerogativa della loro 
trascendenza è di non essere contaminati da alcun contatto da parte 
nostra. Che mi resta, dunque, da fare, obietterà qualcuno, con questa 
tua celeste, ma quasi inumana dottrina ? Tu dici: nessun dio prende 
parte alle umane vicende. A chi, dunque, rivolgerò la preghiera ? A chi 
presterò voto ? » 2 • 

Da questo profondo bisogno religioso, connesso con un'esigenza meta
fisica (la soluzione del dualismo platonico), si sviluppa la teoria famosa 
delle divinità intermedie 3 • Il seguito del testo citato di Apuleio ce ne 
dà la formulazione più sintetica : 

« sunt quaedam divinae mediae potestates inter summum aethera 
et infimas terras in isto intersitae aeris spatio, per quas et desideria 
nostra et merita ad deos commeant, hos Graeci nomine daemonas 
nuncupant, inter terricolas caelicolasque vectores hunc precum inde 
donorum, qui ultro citro portant hinc petitiones inde suppetias 
ceu quidam utriusque interpretes et salutigeri » 4 • 

1 De deo Socr. 12 (Thomas, 20/1). 
• De deo Socr. 4-5 (Thomas, 11 / 12) . 
3 Questa teoria ha la sua origine in Platone, soprattutto nel trattato cosmologico 

del Timeo; quantunque, al dire di PoHLENZ (Vom Zome Gottes, 131/2), in Platone 
si tratti più di una concezione poetica che religiosa o filosofica. L'influsso di Seno
crate, specie su Plutarco, è stato dimostrato da R. HEINZE, Xenokrates. Leipzig, 
1892, 78/123. Uno studio generale della teoria si ha in F. ANDRES, Die Engellehre 
der griechischen Apologeten des zweiten Jahrhunderts und ihr Verhii.ltnis zur grie
chisch-rèimischen Dii.monologie. Paderbom, 1914, 101/158; l'Autore spiega a lungo 
il termine 8cdµrov: pp. 102/8. Anche il termine aòvaµLç (latino: potestas, virtus) 
è noto ai filosofi pagani per designare le divinità intermedie : cfr Apuleio, De deo 
Socr. 6 (Thomas, 13), De mundo, 6 (Festugière, 417). 

' De deo Socr. 6, (Thomas, 13/4). 
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Le divinità secondarie assumono sfumature diverse nei diversi autori. 
Così, per esempio, il conferenziere platonico Massimo di Tiro accentua 
il loro ruolo di intermediarie del dio supremo: << Egli (il dio sovrano) 
è assistito da nature immortali di secondo grado, dette 'le (divinità) 
seconde' ; stabilite ai confini della terra e del cielo ; più deboli di dio, 
ma più forti degli uomini; servitori di dio, governatori degli uomini ; 
vicinissimi a dio e pieni di premura per gli uomini. La distanza, infatti, 
tra la razza immortale e la mortale è così grande che questa sarebbe 
divisa dalla prima come da un muro e non potrebbe attingerla né con la 
contemplazione, né con altra relazione di sorta, se la natura intermedia 
dei dàimones non assicurasse, per così dire, l'armonia dell'insieme e non 
collegasse, grazie alla parentela che ha coi due estremi, la debolezza 
umana alla beltà divina » 1 . 

Nel De mundo, queste divinità sono caratterizzate di preferenza come 
ministre : dio è paragonato a un gran re che dalla sua reggia inaccessibile 
regola gli affari del regno per mezzo di 'subalterni' 2 • 

Su tali 'divinità seconde' si riversano ora tutte le prerogative giudicate 
indegne del dio supremo. Apuleio, dopo aver elencato tutto ciò che non 
conviene a dio : adio, amore, ira ecc., aggiunge: << sed et haec cuncta et 
id genus cetera daemonum mediocritati rite congruunt » 3• I 'daemones' 
sono, per Plutarco, dotati di natura divina, non però pura e sincera 4 • 

In pratica, tuttavia, sono queste divinità secondarie che il popolo 
conosce e alle quali rende il culto. Plutarco classifica tra esse Osiride 
e Iside ; Massimo di Tiro : i Dioscuri, Asclepio e le divinità guaritrici 5 ; 

vale a dire le divinità alle quali sono consacrati templi e alle quali il 
popolo si rivolge nei suoi bisogni. Il dio trascendente non si attinge che 
con l'estasi e attraverso una conoscenza superiore; esso è appannaggio 
dei sapienti : « Solo i sapienti - scrive Apuleio, riferendo il pensiero di 
Platone - dopo che si sono cun tutte le forze separati dal corpo, possono 
averne qualche idea» 6 • Di tale dio non si occupa la religione, ma la 
filosofia religiosa del tempo. È esso il 'dio dei filosofi'. 

1 Philos. VIII, 8 (Hobein, 96/7). 
• De munda, 6 (Fest. 1,70/1). 
3 De dea Socr., 13 (Thomas, 21). 
• De Is. et Os., 25 (Bemardakis, 495): -rò 8E 6E!o11 oòx &µtyè:<; oò8' &xpO('rOII 

i!xo11-rE<;; Massimo di T., nel testo citato sopra, le definisce 'divinità di secondo 
grado' : ot 8EònpoL. 

6 Cfr De Is. et Os. 25, (Bernardakis, 495), Massimo di T., Philos., IX, 7 (Hobein, 
109/10). 

• De dea Socr., 3 (Thom.as, 9). 
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Filone d'Alessandria 

In questa breve ricostruzione dell'ambiente, è necessario inserire 
anche il giudaismo ellenizzante e, in particolare, Filone suo principale 
rappresentante. Non risulta che Tertulliano abbia conosciuto diretta
mente Filone, ma il suo influsso si è fatto sentire anche su di lui, attra
verso gli apologisti greci, almeno in alcuni settori determinati 1. 

Filone ha, per primo, applicato al monoteismo ebraico la teoria delle 
potenze intermedie 2 • Anch'egli parte dal concetto dell'assoluta tra
scendenza di Dio; concetto che trovava già consacrato nella Scrittura. 
La trascendenza divina tende, però, in lui a spostarsi dal piano morale 
della santità a quello filosofico. Filone insiste, sotto l'influsso del plato
nismo, sul tema dell'invisibilità di Dio, sulla sua separazione assoluta 
dal mondo. « Ciò che sappiamo di Dio è la sua esistenza, al di fuori di 
essa null'altro» 3 • Parallelamente egli si affianca agli stoici nell'eliminare 
dalla divinità ogni vestigio di 'passione', interpretando i testi contrari 
della Bibbia allegoricamente o come necessità pedagogica 4 • Egli ha così 
preparato la cornice per inserirvi la teoria, ormai universale, delle potenze 
intermediarie. 

La credenza negli angeli offriva a Filone un punto di contatto con la 
demonologia greca. Egli assegna agli 'angeli' le prerogative che avevano 
i 'dàimones' in Poseidonio: spiriti immortali, abitanti le regioni eteree, 
messaggeri di Dio e suoi intermediari 5 • Egli non si arresta, però, a questo 

1 Per l'influsso di Filone sugli autori cristiani, cfr P. HEINISCH, Der Einfluf3 
Philos auf die alteste christliche Exegese. Miinster in vV., 1908 ; l'influsso di Filone 
nell'attribuzione delle teofanie del VT al Verbo è ammesso anche da LEBRETON, 
che tende a ridurre tale influsso in altri settori: cfr Origines, 207. 

• Cfr LEBRETON, Origines, 186/239; E. BRÉHIER, Les idées philosophiques et 
religieuses de Philon d' Alexandrie. Paris, 3a ed. 1950, 98/101 ; PoHLENZ, Vom Zorne 
Gottes, 7 /9. 

3 Quod deus sit immut., 62 (Cohn-Wendland, II, 68): Grr°'p/;Lc; yixp fo8' -lìv 
l((l('t'(l(À(l(µ(3&voµe:v (l(\J't'OU, 't'ù>V 8é xwplc; urr&p/;e:oc; où8év. . 

4 Abrah., 202 (Cohn-Wendland, IV, 37) : él.Àurroc; 8è: x°'l él.cpo(3oc; x°'l TT(l(VTÒç 
rr&8ouc; &µÉToxoc; (cfr &rr(l(Bè:c; 't'Ò 8e:'fov) 7l 't'OU 8e:ou cpucrLc; e:ù8(l(Lµovl(l(c; l((l(l µ(l(X(l(pL6-
't'7j't'Oç 7t(l(VTEÀouc; µ6v7j µe:-réxoucr°' ; per l'interpretazione allegorico-pedagogica 
degli antropomorfismi biblici cfr il classico esempio De conf. ling., 134-135 (Cohn
Wendland, II, 244/5): 't'(l(U't'(l( 8è: (cfr Gen.11,5) &v0pro1t0Àoye:h°'L "°'PIX -rei> voµo8É:T7l 
1te:pl 't'OU µ'Ìj &v0pro1toµ6pcpou 0e:ou ilLIX -rixc; 't'ù>V 7t(l(L8e:uoµÉvwv 7Jµwv, wc; 7tOÀÀ<XXLc; 
ÈV t't'ÉpoLc; e:ÌTCOV, wcpe:ÀEt(l(c;. 

• Cfr Somn., I, 141 (Cohn-Wendland, III, 218) ; le anime superiori, scrive 
Filone, « sono dette dagli altri filosofi ,daimones' ; la Scrittura le chiama giustamente 
'angeli' poiché esse trasmettono ai figli gli ordini del Padre e al Padre le preghiere 
dei figli». ANDRES, Die Engellehre, 163/5, studia la dottrina degli angeli in Filone, 

33 



stadio popolare della credenza religiosa. Accanto agli angeli, la teologia 
giudaica conosceva già un altro intermediario tra Dio e il mondo : 
la Sophia. Filone confonde la Sophia con le altre 'dynameis', concepite 
comunemente come divinità di secondo grado. Al di sopra di tutte pone, 
al posto che occupava la Sophia nei testi biblici, il Logos, quale prima 
ipostasi sub-divina e figlio primogenito. Del Logos egli afferma che è 
« né ingenito come Dio, né generato come noi, ma intermediario tra i 
due estremi : µéa-oç TWV &xp wv » 1. 

Le caratteristiche di questo intermediario non differiscono molto da 
quelle dei 'dàimones' : 'intermediario' e 'ministro' sono anche per Filone 
i due titoli riassuntivi del Logos. Paragonando il Logos al sommo ponte
fice, egli scrive: « La legge vuole che egli sia di una natura superiore 
all'umana e si accosti più da vicino alla natura divina, o, per parlare con 
esattezza, intermediario tra le due nature, affinché attraverso un mediatore 
gli uomini possano piegare Dio e Dio doni le sue grazie agli uomini, 
servendosi per ciò di un subalterno : tmo8ux:x6v<i> "t'LVL » 2 • Coloro che 
non sono capaci di contemplare Dio stesso vedono, in vece sua, il Logos, 
come chi non è capace di sostenere· la luce del sole si contenta del suo 
riflesso 3 • A partire da questo principio Filone attribuisce le teofanie del 
Vecchio Testamento al Logos. 

Marciane 

La polemica contro i pagani aveva indotto già Tertulliano a prendere 
conoscenza delle teorie fin qui descritte 4• Tuttavia è solo con la polemica 

nella sua relazione con la demonologia di Poseidonio. Filone pone, a volte, anche il 
Logos nel rango degli angeli, però come primo e al di sopra di tutti : cx.pxciyye:Àoç, 
lo definisce nel Conf. ling., 146 (Cohn-Wendland, II, 2t.7). 

1 Quis rer. div. haer., 206 (Cohn-Wendland, III, 39). Questa ricostruzione del 
pensiero di Filone segue le conclusioni stabilite da PoHLENZ, I, 373. Essa non tien 
conto che delle linee maestre del sistema filoniano, che è lontano dall'essere, su 
questo punto, lineare e coerente. L'incertezza dell'Alessandrino appare soprattutto 
nel determinare la posizione del Logos rispetto al Dio supremo e rispetto alle altre 
potenze intermediarie: cfr BRÉHIER, Les idées, 98/101 e 112 ss.; per il rapporto 
tra il Logos e la Sophia cfr ib. 116 ss. 

• De spec. leg., I, 116 (Cohn-Wendland, V, 2t.). 
• Somn., I, 232 (Cohn-Wendland, II, 236). 
4 Nelle opere apologetiche troviamo accenni prec1s1 m proposito: Ap. 22,1 

(CChL, 128) : cc Atque adeo dicimus esse substantias quasdam spiritales. Nec novum 
nomen est : sciunt 'daemonas' philosophi, Socrate ipso ad daemonis arbitrium 
expectante ... Angelos quoque etiam Flato non negavit (cfr Symp. 202 d) »; An. 1,t. 
(CChL, 782) : cc Sane Socrates facilius diverso spiritu agebatur, siquidem aiunt 
daemonium illi a puero adhaesisse, pessimum revera paedagogum, etsi post deos 
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contro Marcione che tali teorie cominciano a esercitare un certo in
flusso sul suo pensiero. Marcione è, con i monarchiani, il grande avversario 
di Tertulliano. Più di un terzo della sua produzione letteraria è diretta 
contro il marcionismo 1. Questa polemica ha notevolmente influenzato 
il pensiero di Tertulliano, sia per reazione, sia, come spesso avviene nella 
polemica, per adattamento. In questo capitolo non sarà preso in esame 
che un aspetto ben limitato della dottrina di Marcione. Si tratta, tuttavia, 
di un aspetto centrale. << L'opera principale e caratteristica di Marcione 
- scrive Tertulliano - è la separazione della Legge dal Vangelo» 2 • 

Questo giudizio è esatto: il libro simbolico della setta marcionita, in
fatti, le 'Antithesis', non sono altro che una dimostrazione analitica 
dell'opposizione tra i due Testamenti 3 • Tale opposizione interessa 
Marcione soprattutto in quanto da essa deduce l'opposizione di due dii, 
autori dei due testamenti. 

Nel VT l'eretico scopre ogni sorta di 'piccinerie', 'debolezze', 'in
congruenze' e 'indegnità 4 • Soprattutto, però, egli è scandalizzato dalla 
severità del dio del VT e ad essa oppone la bontà del Dio Padre rivelato 
da Gesù Cristo. Anche la giustizia del dio 'creatore', accanto alla pura 
bontà del Dio evangelico, appare più un difetto che una virtù 5 • Marcione 
arriva, così, ad affermare l'esistenza di due dii: uno giudice crudele e 
bellicoso; l'altro mite, tranquillo, solamente buono, anzi ottimo 6• Una 

et cum deis daemonia deputantuf' penes poetas et philosophos » : l'accostamento della 
dottrina dei 'daemones' col caso di Socrate è tipico : cfr Apuleio, De deo Socratis ; 
Massimo di T., Philos., IX. 

1 Trattati più o meno direttamente antimarcioniti sono: Adv. Marcionem, che 
è di gran lunga lo scritto più voluminoso dell'Africano, De praescriptione haeretico
rum, De carne Christi, De resurrectione mortuorum. 

2 " Separatio legis et evangelii proprium et principale opus est Marcionis » : 

Mare. I. 19,4 (CChL, 460). 
3 Tertulliano stesso scrive : 11 nec poterunt negare discipuli eius (Marcionis) 

quod in summo instrumento habent, quo denique initiantur et indurantur in hanc 
haresim. Nam hae sunt •Antithesis' Marcionis, id est contrariae oppositiones, quae 
conantur discordiam evangelii cum lege committere, ut ex diversitate sententiarum 
instrumenti diversitatem quoque argumententur deorum » : Mare. I, 19,4 (CChL, 
460). Concorda HARNACK, Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott: TU, 45, 
2a ed., Leipzig, 1924, 30 ss. 

• Mare. II, 25,1 (CChL, 503) : "Iam nunc,ut o mnia eiusmodi expediam, ad 
ceteras pusillitates et infirrnitates et incongruentias, ut putatis, interpretandas 
purgandasque perpendam ... ». 

5 Mare. II, 11,3 (CChL, 488) : "Incipe nunc etiam iudicis statum ut adfinem 
mali arguere, qui idcirco alium deum somniasti, solummodo bonum, quia non 
potes iudicem ». 

• Mare. I, 6,1 (CChL, 447) : « ••• certi Marcionem dispares deos constituere, 
alterum iudicem, ferum, bellipotentem, alterum mitem, placidum et tantummodo 
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minuziosa analisi è intrappresa di tutto ciò che di indegno di dio (indigna 
deo : II, 27 ,6) si riscontra nel dio del VT. E in primo luogo le pas~ioni. 
Il dio della Legge si adira, è geloso, giura ed è soggetto al pentimento 1 . 

Per Marcione, che rigetta l'esegesi allegorica, le passioni sono, anche 
in dio, indice di corruttibilità : se dio si adira, è geloso, si esalta e si 
indispettisce, è, per conseguenza, corruttibile e mortale 2• Dio deve 
essere esente da 'moti' e da affetti 3• 

Possiamo domandarci in che rapporto si trovi la concezione della 
divinità patrocinata da Marcione, con quella della filosofia religiosa a 
lui contemporanea. HARNACK, nella sua opera capitale su Marcione, ha 
sostenuto la tesi che il marcionismo ha alla sua origine fattori esclusiva
mente religiosi e psicologici. Nessuna traccia di preoccupazione filosofi.ca 
sarebbe da ricercarsi nella sua dottrina 4 • PoHLENZ, però, sostiene che 
nella sua critica al dio del VT Marcione si è servito di definizioni e argo
menti stoici. Alcune delle proposizioni, da Tertulliano attribuite al
l'avversario, contengono vere e proprie definizioni filosofiche riscontrabili 
anche in altri autori dell'epoca 5• In questo settore è necessaria un'estrema 

bonum atque optimum». L'opposizione : dio giudice - dio buono appare la più 
rilevante anche nella notizia che cedica a Marcione Ireneo: Haer. III, 25,2-3 
(Stieren, 554/5). 

1 Cfr Mare. II, 16 (tutto il capitolo). La passione dell'ira è particolarmente presa 
di mira da Marcione: cfr anche Ireneo, Haer. III, 25,2 (Stieren, 555) ; a proposito 
del 'pentimento' : Mare. II, 24,1 (CChL, 501) : "Sic paenitentiam apud illum 
(deum creatorem) prave interpretaris, quasi proinde mobilitate vel improvidentia, 
immo iam ex delicti recordatione paeniteat ... ». 

• Mare. II, 16,3 (CChL, 493) : "Inde venit ad haereticos quoque definitio eius
modi : si deus irascitur et aemulatur et extollitur et exacerbatur, ergo et corrumpe
tur, ergo et morietur ». 

3 Cfr Mare. I, 25,2 (CChL, 468) ; I, 26,1 (CChL, 469) ; II, 16,2 (CChL, 493). 
4 DG, I, 292/3: "leitete ihn (Marcion) ·kein speculativ-wissenschaftliches (auch 

kein apologetisches), sondem ein soteriologisches Interesse, legte er darum auf den 
Glauben (nicht auf die Gnosis) alleo Nachdruck, verwendete er demgema.J3 fiir die 
Darlegung seiner Auffassung weder die Elemente irgend welcher semitischen Cultus
weisheit noch die Methode der griechischen Religionsphilosophie » ; ib. nota 3 : 
« Es findet sich auch keine philosophische Formulierung in den uns von ihm iiber
lieferten Sii.tzen " ; lo stesso è ripetuto da HARNACK nella sua monografia su Marcio
ne: cfr Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott, 93/4. 

6 PoHLENZ, I, 411 : "Markion hat sich wirklich bei seiner Kritik stoischer Defi
nitionen und Beweisgriinde bedient "· Alcuni esempi sono addotti dallo stesso 
Autore in Vom Zome Gottes, 21/2 : la definizione del dolore che Tertulliano mette 
in bocca a Marcione (« praescribens paenitentiam confessionem sapere mali operis 
alicuius vel erroris » : Mare. II, 24, 1) è la definizione degli stoici: cfr Stobeo, 
Ecl. II (Wachsmuth, 102) : e:!votL lU µe:-rotµ&Àe:LotV Àll'lt"l)V è,d 1te:1tpotyµev0Lç wç 
1totp' otu-rou iJµotp-rljµ&voLç; a proposito dell'argomentazione, attribuita a Marcione: 
« si deus irascitur et aemulatur et extollitur et exacerbatur, ergo et corrumpetur, 
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cautela. Anzitutto nessuna delle proposizioni segnalate come'filoso
fiche' è riportata in forma diretta, come, invece, l'Africano è solito 
fare, quando cita letteralmente Marcione 1 . È impossibile, ci sembra, 
affermare con sicurezza che Tertulliano non abbia introdotto lui stesso 
definizioni stoiche a lui ben note. L'ipotesi è avvalorata dal fatto che 
diverse di queste frasi si incontrano anche altrove nelle opere dell' Afri
cano e sulla bocca di altri eretici. 

Ma il nostro Autore afferma anche esplicitamente che Marcione è un 
discepolo di Epicuro e degli stoici. Che valore critico si deve attribuire a 
questi giudizi ? Si sa che per Tertulliano e Ippolito tutte le eresie, in
discriminatamente, derivano dai :filosofi 2• L'accostamento del 'dio 
buono' di Marcione con il dio di Epicuro è motivata, sia da Ireneo che 
da Tertulliano, dal lungo disinteresse di tale dio per gli uomini e le 
cose umane: egli ha atteso l'anno XV 0 di Tiberio per farsi conoscere 
agli uomini. Anche se tale accostamento trova un appiglio in una delle 
tante contraddizioni di Marcione, esso è certamente tendenzioso e 
contrario al pensiero dell'eretico, il cui dio, al contrario di quello di 
Epicuro, è pieno di amore per gli uomini 3• 

Maggiore considerazione merita, invece, l'accusa di stoicismo, anche 
per la provata conoscenza che l'Africano ha della filosofia stoica. Questa 

ergo et morietur » (Mare. II, 16, 3), PoHLENZ dà la seguente referenza quasi letterale : 
« quod autem dolorem accipit, id accipiat etiam interitum necesse est » : Carneade in 
Cicerone, De nat. deor., III, 32; cfr anche Cic., Tusc., I, 79 (Panezio). 

1 Cfr per esempio Mare. I, 19,1 (CChL, 459); II, 5,1-2 (CChL, 4?9/80); II, 14,1 
(CChL, 491) ; II, 25,1 (CChL, 593) ; II, 26,1 (CChL, 504) ; la frase di Mare. II, 16,3 
(vedi nota precedente), che PoHLENZ dimostra come stoica, è attribuita general
mente 'ad haereticos' e non a Marcione in particolare. In Cam. 3,4 Tertulliano 
attribuisce a Marcione un assioma filosofico che si legge anche nell' Adv. Hermogenem 
come addotto dall'eretico ivi combattuto: cfr Herm. 12,3-4 (Waszink, 29) ; la 
definizione stoica della 'penitenza' attribuita anch' essa a Marcione (vedi nota 
precendente) è applicata da Tertulliano stesso in Carn. 8,3 (CChL, 890) : « omnis 
paenitentia confessio est delicti, quia locum non habet nisi in delicto ,. 

2 Cfr Praescr. 7 (CChL, 192/3) ; An. 3,1 (CChL, ?85) : « ... philosophis patriarchis, 
ut ita dixerim, haereticorum ». Quanto a Ippolito, l'intero trattato Refutatio 
omnium haeresium si basa sul presupposto che ogni eresia deriva da una particolare 
dottrina filosofica. Ippolito, però, a differenza di Tertulliano e Ireneo, fa risalire 
l'eresia di Marcione a Empedocle: cfr Ref. VII, 29,2-4 (Wendland, GCS, 210); 
questo accostamento è suggerito dalla dottrina dei discepoli di Marcione e non di 
Marcione stesso. 

3 Cfr Haer. III, 24,2 (Stieren, 554); Mare. I, 25,3 (CChL, 468); II, 16,2 (CChL, 
493); IV, 15,2 (CChL, 57?); V, 19,7 (CChL, 722). In favore della ,filantropia' del 
dio di Marcione cfr, invece, Mare. I, 17,1 (CChL, 458): « His compressi erumpunt 
dicere: ,Suflicit unicum hoc opus deo nostro, quod hominem liberavit summa et 
praecipua bonitate sua ». 
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accusa è motivata dall'importanza che Marcione assegna all'esigenza 
stoica dell'apatheia divina. « Di qui (dalla filosofia) - dice Tertulliano -
deriva il dio di 1\farcione, migliore a ragione della sua imperturbabilità : 
egli è uscito dalle file stoiche n 1. Se si tien conto dell'importanza che il 
'riformatore' attribuisce all'assenza di passioni in dio e agli argomenti 
coi quali difende il suo punto di vista (anche prescindendo dall'autenti
cità verbale delle proposizioni attribuitegli), non si può fare a meno di 
riconoscere un fondo di verità al giudizio di Tertulliano. Marcione ha 
subito anche lui l'influsso delle correnti filosofiche del suo tempo e 
specialmente dello stoicismo. 

L'essenziale per noi, tuttavia, è costatare che l'Africano ha senz'altro 
avvicinato la dottrina di Marcione intorno alle prerogative del dio 
supremo, alla concezione dei filosofi pagani dell'assoluta trascendenza 
divina. cc Intorno a ciò che è degno o indegno della divinità - scrive egli -
mi dilungherei maggiormente se avessi a fare coi gentili, benché -
aggiunge - nel caso degli eretici la discussione non è molto diversa » 2• 

Nella polemica contro il marcionismo, l'Autore terrà fin troppo conto di 
questo accostamento. Egli combatte, ad un tempo, le dottrine religiose 
dei pagani e quella di Marcione e si lascia anche influenzare, ad un tempo, 
da entrambi. 

2. Tracce di queste dottrine nella Cristologia di Tertulliano 

a) Cristo 'intermediario' e 'ministro' del Padre 

Marcione aveva imposto all'attenzione un problema grave e reale: 
come spiegare le 'passioni' attribuite nella S. Scrittura al dio del VT, 
senza comprometterne al divinità stessa ? Nella risposta a questo 

1 Praescr. 7,3 (CChL, 192): cc Inde Marcionis deus, melior de tranquilitate: a 
Stoicis venerat 11; ib. 30,1 (CChL, 210): « Marcion ... Stoicae studiosus ». 'Placidus', 
•tranquillus' sono i titoli abituali coi quali l'Africano designa il dio 'buono' di Mar
cione : cfr Mare. I, 6, 1 (CChL, 44 7) ; II, 27,6 (CChL, 506). Questi termini sono la 
traduzione latina dell' e:ù6uµl01: stoica : cfr Seneca, De tranquilitate animi, II, 3 
(Waltz, Paris, cc Les belles lettres "• 1944, 75) : cc Quod desideras autem magnum et 
summum est deoque vicinum, non concuti. Hanc stabilem animi sedem Graeci 
'euthymiam' vocant, de qua Dernocriti volumen egregium est, ego 'tranquillita
tem' voco "· 'Tranquillitas' è il termine con cui Cicerone traduce il termine tecnico 
greco à.n;oc6e:L01: cfr PoHLENZ, I, 274. - Anche l'aspra critica che Marciane muove 
allo spirito guerriero e vendicativo del dio del VT (cfr Mare. II, 14,1: « ego sum 
qui condo mala 11) rispecchia la convinzione comune dei filosofi del tempo, secondo 
la quale dio non si adira, né può fare del male: Cic. De offic., III, 102 (Teubner, 
IV, 3, 123) ; Apuleio, De deo Socr., 12 (Thomas, 20/1). 

9 Mare. II, 27,1-2 (CChL, 505) : « De isto pluribus retractarern, si cum ethnicis 
agerem, quamquam et cum haereticis non multo diversa congressio "· 
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problema, Tertulliano segue una via personale, diversa da quella seguita 
dai Padri greci che lo hanno preceduto 1 . 

Prima della controversia marcionita, egli condivide l'opinione generale 
dell'assoluta impassibilità divina: « abiit omnis felicitas eius, si quid 
patitur unquam », afferma egli della divinità 2• Già nel De praescriptione, 
però, l'Autore mostra di aver mutato atteggiamento quando definisce 
ironicamente il dio di Marcione: un dio 'tranquillo' 3 . Nei primi due 
libri dell'Adv. Marcionem, dove si affronta di proposito la questione, 
assistiamo a un susseguirsi continuo di soluzioni diverse e non sempre 
coerenti. Come prima posizione, Tertulliano riconosce degni del creatore 
i sentimenti e gli affetti (sensus et affectus) rimossi da Marcione dal suo 
dio {I, 25,2). Essi sono, a suo dire, necessariamente connessi con il 
volere divino : u Stupidissimo è, infatti, chi non si offende, quando viene 
compiuto ciò che egli aveva proibito. Ma se si offende, deve adirarsi e se 
si adira deve punire ». « Del resto - leggiamo altrove - come si salva
guarda la disciplina, senza risentimento, ira e punizione ? » 4• Poco oltre 
l'Autore difende la stessa idea, ripetendo all'avversario che il Dio dei 
cristiani si impara a conoscere alla scuola dei profeti, non dagli stoici 
o da Epicuro. Però a questo punto introduce una precisazione importante: 
tali passioni non comportano in Dio, a differenza che nell'uomo, alcuna 
corruttibilità. In Dio tutto è diverso a causa della diversità e trascen
denza della sua stessa natura 5• 

Ma già al cap. 27 dello stesso libro II 0 , l'Autore prende una nuova 
direzione. Dall'inizio del capitolo, egli annunzia di aver trovato un nuovo 

1 Cfr PoHLENZ, Vom Zorne Gottes, 25/9: l'Autore traccia in questa monografia 
la posizione diversa dei Greci (pp. 3/4.0) e dei Latini (4.0/57), di fronte al problema 
delle passioni in Dio. Gli scrittori greci accettano incondizionatamente il postulato 
della impassibilità divina: cfr Aristide, Apol. I, 25,2 (Goodspeed, 4) ; Atenagora, 
Suppi. 10,1 (Goodspeed, 324.); i latini si sforzano, invece, di conservare gli affetti 
in Dio, conciliandoli con la natura divina: cfr Novaziano, Trin. 5 (Fausset, 17/8) ; 
Lattanzio scrive un intero trattato in difesa dell'ira divina (De ira dei). Tertulliano 
parte da questa seconda posizione, ma raggiunge in fine quella dei greci. 

2 Nat. II, 6,1 (CChL, 50). 
3 Praescr. 7,3 (CChL, 192). 
• Mare. I, 26,1-3 (CChL, 4.70). 
5 « Deum nos a prophetis et a Christo, non a philosophis nec ab Epicuro erudi

mur » (Mare. II, 16,2 (CChL, 4.93). - « Stultissimi, qui de humanis divina praeiudi
cant, ut, quoniam in homine corruptoriae condicionis habentur huiusmodi passio
nes, idcirco et in deo eiusmodi status existimentur » (ib. 16,4.). Una spiegazione 
analoga si ha negli scritti clementini: Recognit. X, 4.8 (MG, I, 1443); Novaziano 
segue la linea di Tertulliano : cfr Trin. 5 (Fausset, 17) : « Corrumpi per baec homo 
potest, quia corrumpi potest : corrumpi per baec deus non potest, quia nec cor
rumpi potest ». 
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argomento, semplice e sicuro, che liquida tutte le difficoltà di Marcione. 
« Orvia - scrive egli - per eliminare in breve tutto ciò che a denigrazione 
del 'creatore' mettete insieme di piccino, di debole e di indegno, proporrò 
una ragione semplice e sicura: Dio non avrebbe potuto venire a contatto 
con gli uomini, senza prendere su di sé anche i sentimenti e gli affetti 
umani (Mare. II, 27,1). L'Autore si è aperta una via, nella quale si 
inoltra ormai senza riserva. Se tutte queste cose indegne di Dio sono 
ordinate alla salvezza dell'uomo, esse appartengono al Figlio, il quale 
doveva realizzare la 'disposizione della volontà del Padre'. « In realtà 
- prosegue egli - noi affermiamo che è Cristo che ha agito sempre in 
nome del Padre, lui che fin dall'inizio ha conversato, che è apparso ai 
patriarchi ed ai profeti. È lui che è disceso e che ha interrogato (cfr 
II, 25,1 !), che ha domandato e che ha giurato (II, 26,1). Del resto che 
nessuno abbia veduto il Padre lo attesta anche il comune Evangelo, 
là dove Cristo dice: cc Nessuno ha conosciuto il Padre se non il Figlio» 
(Mt. 11,27) (Mare. II, 27,3-4) E Tertulliano giunge così alla conclusione 
segnalata all'inizio del presente capitolo: « Adunque: tutto ciò che 
postulate come conveniente alla divinità si ha nel Padre invisibile, 
remoto da ogni contatto, placido e, per così dire, dio dei filosofi. 
Ciò, invece, che giudicate indegno di essa sarà da attribuirsi al Figlio, 
che si lascia vedere, udire, toccare, intermediario e ministro del 
Padre» 1 . È necessario notare che non si tratta, in questo testo, di una 
concessione di passaggio, presto dimenticata. Nella polemica contro i 
monarchiani, uno degli argomenti principali di Tertulliano riposa, infatti, 
proprio sulla distinzione stabilita nel presente testo 2• 

1 • Igitur quaecumque exigitis deo digna, habebuntur in patre invisibili in
congressibilique et placido et, ut ita dixerim, philosophorum deo, quaecumque 
autem ut indigna reprehenditis, deputabuntur in :6.lio et viso et audito et congresso, 
arbitro patris et ministro ... ». In questa distinzione, sebbene più velatamente, 
Tertulliano era stato preceduto dagli apologisti greci, anch'essi sotto l'influsso della 
:filosofia religiosa del tempo. Qu1sPEL sostiene l'influsso particolare di Teofilo 
d' Ant. su tutto il libro II 0 dell' Adv. Marcionem e sul testo or ora citato : De Bronnen 
Van Tertullianus' Adv. Marcionem, 34/55, spec. 43 ss. Più che Teofilo, è Giustino, 
a nostro parere, che ha esercitato un forte influsso sull'Africano in questo settore : 
Giustino distingue 'il dio creatore di tutto e padre' (Dia!. 56,1, coli. Platone, Timeo, 
28c) e 'il dio secondo che è al disotto del creatore' : 8e:òc; xcxt xupLoc; é!-re:poc; unò -ròv 
'ltOLlJ"njV : Dia!. 56,4 ; attribuisce al primo la trascendenza assoluta e l'invisibilità, 
al secondo, invece, la visibilità e i rapporti col mondo: cfr Dial. 56,1.4; 58,3; 60,2; 
127,1-4. La concezione del •Logos ministro' è anch'essa molto accentuata in Giu
stino : il Logos è il servitore del Padre dell'universo : ill.yye:ì.oc; xcxl xupLoc; ì.éye:-rcxL, 
tvcx xcxl èx -rou-roov èmyvw-re: cxu-ròv U7tl]pe:-rouv-.cx -r<i> -rwv ()À(J)V 'ltCX-rpC: Dia!. 58,3. 

• Pra.x. 16,4 (Scarpat, 85) : « ••• offensus, reconciliatus eisdem et si qua haeretici 
adprehendunt quasi Deo indigna (cfr Mare. II, 27,6 !) ad destructionem creatoris, 
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A proposito di questo testo si è parlato, a volte, di una capitolazione 
dell'Africano, di fronte a Marcione 1. Ciò è vero solo in parte. Egli era 
tutt'altro che disposto a cedere all'avversario; ma, come fa anche 
altrove, egli accoglie l'istanza di Marcione (in questo caso, l'assenza di 
ogni passione in Dio) per costruirne una controprova. Mentre, infatti, 
l'eretico, partendo da tale presupposto, concludeva all'opposizione dei 
due Testamenti, il risultato di Tertulliano è precisamente l'opposto : 
e cioé l'unione dei due Testamenti assicurata, appunto, dalla persona 
del Figlio 'che ha sempre agito nel nome del Padre'. 

Più appariscente è, invece, la capitolazione di fronte alla filosofia 
pagana. Nelle pagine che seguono avremo modo di far rilevare fino a 
qual punto l'Africano, con la distinzione sopra riportata, si sia avvicinato 
a quella vigente nella filosofia religiosa del suo tempo tra il dio trascen
dente e le divinità di secondo grado. Basta per il momento rilevare la 
volontà di Tertulliano di servirsi di tale distinzione, espressa nel titolo 
con cui designa il Padre: 'philosophorum deus' e nelle prerogative 
attribuite al Figlio : 'arbiter et minister' 2• 

Tutto ciò è suscettibile di una interpretazione positiva e fruttuosa, se 
si insiste sull'importanza decisiva del fatto dell'Incarnazione. Attraverso 
l'Incarnazione, la persona del Figlio diviene il vero 'mediatore' tra Dio 
e gli uomini (1 Tim. 2,5). Anche Isaia (42,1) e S. Paolo (Phil. 2,7) hanno 
detto il'Messia 'servo' di Jahvé. In realtà Tertulliano inculca apertamente 
questa spiegazione : le passioni, le umiliazioni convengono al Figlio in 
seguito alla 'disposizione' paterna, per cui egli è stato momentaneamente 
abbassato al di sotto degli angeli; in altre parole: in seguito al decreto 

ignorantes haec in Filium competisse qui etiam passiones humanas ... erat subitu
rus » ; ib. 6 : « Ceterum quale est ut Deus omnipotens ille invisibilis, quem nemo 
vidit hominum nec videre potest, ille qui inaccessibilem lucem habitat ... ille in 
paradiso ad vesperam deambularit quaerens Adam et arcam post introitum Noe 
clauserit . . . ? " 

1 « Diese Abwii.lzung der Affekte von Gott auf den Logos bringt freilich eine 
recht iiberraschende Wendung des Gedankens. Denn sie bedeutet im Grunde 
nichts anderes als eine Kapitulation vor dem ,Philosophengott' Markions » : 

POHLENZ, l, 440. 
• La posizione che occupa il Figlio in questo testo è visibilmente identica a quella 

che Platone, in un celebre passo, aveva attribuita ai 'daimones': Symp. 202e: 
'Epµ.'l)VEUO\I Kcxt 8Lcxxopllµ.e:uov lle:oii; T(X ri;cxp' &.vllpC:mwv Kcxt &.vllpC:moLi; T(X ri;cxpa lle:wv, 
Tù>\I µ.è:v -.ai; 8e:~cmi; Kcxt llucrlcxi;, Tù>\I 8è: TIXç émTa~e:Li; Te: KCXt &.µ.oL~(Xi; Tù>\I llucrLù>\I, 
i:v µfoci> 8è: òv &µ.cpo-.épwv auµ.TCÀ'l)poi, &cr-.e: TÒ x&v cxò-.ò cxùT0 cruv8e:8éallcxt. Tertul
liano ha letto personalmente questo testo che viene da lui citato in Ap. 22,2 (CChL, 
128). Plutarco, citando anch'egli il testo di Platone, definisce il genere dei 'daimo
nes' : i!:pµ.'l)VEUTLKÒ\I (interpres, arbiter) KCXL 8LcxKo\lLK6v (minister): De Is. et Os. 25 
(Bernardakis, II, 497). 
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redentivo 1• Lo stesso trasferimento delle prerogative indegne di Dio 
(indigna deo) dal Padre sul Figlio, operato dall'Autore nel testo sopra 
citato, è chiaramente motivato col fatto dell'Incarnazione : u Tutto 
ciò che giudicate indegno della divinità sarà da attribuirsi al Figlio 
che si lascia vedere, udire e toccare, intermediario e ministro del Padre, 
che riunisce in sé l'umanità e la divinità : dio nei miracoli, uomo negli 
abbassamenti, affine di conferire all'uomo quanto detrae a Dio» 2 • 

Si potrebbe obiettare: come mai si attribuiscono affetti e debolezze 
umane al Figlio anche prima della Incarnazione ? Al Figlio, infatti, 
vengono assegnate le teofanie del VT : cc Ipse enim et ad humana semper 
colloquia descendit, ab Adam usque ad Patriarchas et prophetas in 
visione, in somnio, in speculo, in aenigmate ... » (Prax. 16,3). Anche 
ciò trova la sua spiegazione nell'Incarnazione. Il Figlio di Dio doveva 
famigliarizzarsi, attraverso questi contatti, con la sua futura esistenza 
umana: cc egli doveva apprendere fin dall'inizio, già prima che fosse 
uomo, ciò che avrebbe dovuto compiere in fine» 3 • Anche l'umanità 
aveva bisogno di questi saggi per poter credere all'Incarnazione di un 
dio, una volta che questa si fosse realizzata: cc Così, continuamente egli 
apprendeva, pur essendo Dio, ad intrattenersi con gli uomini, egli che 
non era altri che il 'sermo' che doveva incarnarsi. Apprendeva ciò per 
rinforzare in noi la fede, affinché potessimo più facilmente credere che il 
Figlio di Dio era disceso nel mondo, conoscendo che qualcosa di simile 
era avvenuto anche per l'addietro» 4• 

b) Il Figlio visibile e passibile 

L'Incarnazione non rappresenta, purtroppo, per Tertulliano, la spie
gazione ultima della differenza tra il Padre e il Figlio, per ciò che concerne 
le loro prerogative naturali. Egli propone una ragione più profonda che 
rimette tutto in questione. Un particolare si presta assai bene per seguire 
il suo pensiero : il problema della visibilità del Figlio. 

1 Mare. II, 27, 3-,. (CChL, 506), cfr anche Prax. 16,1, (Scarpar, 85). 
• Mare. II, 27,6 (CChL, 506/7). 
3 Mare. Il, 27,,. (CChL, 506) : « ••• ediscens iam inde a primordio quod erat 

futurus in fine». Prax. 16,3 (Scarpat, 83/") : « Ipse enim et ad humana semper 
colloquia descendit, ab Adam usque ad patriarchas et prophetas, in visione, in 
somnio, in speculo, in aenigmate ordinem suum praestruens ab initio semper quem 
erat persecuturus in :fine». G. AEBY mette giustamente in rilievo l'influsso di Ireneo 
in questa concezione profetica delle teofanie: cfr Les Missions Divines, 70. 

e Prax. 16,3 (trad. di Scarpat, 83/,.). 
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In Adv. Marcionem (II, 27), l'Autore è giunto alla conclusione che il 
Padre è invisibile, a differenza del Figlio che è stato visto, udito e toccato. 
Questa differenza è sancita solennemente nell'esegesi di un testo di 
S. Paolo: « L'apostolo chiama Cristo immagine del Dio invisibile (Col. 
1,15). Noi, appunto, diciamo invisibile il Padre di Cristo. Sappiamo, 
infatti, che in precedenza il Figlio è sempre stato visto (se è apparso ad 
alcuno), nel nome di Dio come sua immagine e ciò affinché non sia 
rescissa la differenza in Dio tra invisibile e visibile, avendo il nostro 
Dio dichiarato: nessuno che vede il Signore vivrà i> 1 . 

Spinto dall'autorità di Ireneo, l'Africano concede espressamente nel
l'Adv. Praxean che il Figlio è 'visibile' in quanto uomo, mentre come 
Verbo è, anch'esso, 'invisibile' al pari del Padre 2• Ma se si domanda 
perché il Figlio poteva rendersi visibile, facendosi uomo, e non, invece, 
il Padre, la rispota è tutt'altra. Una volta egli propone fugacemente una 
spiegazione che potrebbe far pensare a un'applicazione del principio 
della missione divina : « Pater non habens initium, ut a nullo prolatus, 
ut innatus, non potest videri n 3 • Non sembra, però, che Tertulliano si 
fondi seriamente sul principio secondo cui la processione 'ad intra' è 

il principio della missione 'ad extra' ; o, per lo meno, non ha insistito 
su questa spiegazione, restata senza seguito. La ragione profonda della 
differenza è, invece, la seguente: « Dobbiamo ritenere invisibile il Padre, 

1 Mare. V, 19,3 (CChL, 721) : "Invisibilis dei imaginem ait Cbristum. Sed nos 
enim invisibilem dicimus Patrem Christi, scientes filium semper retro visum, si 
quibus visus est, in dei nomine, ut imaginem ipsius ; ne quam et bine differentiam 
scindat dei visibilis et invisibilis, cum olim dei nostri sit definito: dominum nemo 
videbit et vivet » (Ex. 33, 20). 

2 Prax. 14,6 (Scarpat, 71/3) : « Dicimus enim et Filium s"uo nomine eatenus 
invisibilem, qua sermo et Spiritus Dei, ex substantiae condicione iam nunc, et 
quia Deus »; cfr Ireneo, Haer. IV, 24,2 (Stieren, 640) : "Verbum naturaliter quidem 
invisibilem, palpabilem et visibilem in hominibus factum » ; Ireneo, a sua volta., 
si ispira. probabilmente al noto testo di Ignazio d'Ant. Polyc. 3,2 (Camelot, SCh, 
172): Tòv u1tèp xoi:Lpòv 1tpoo-86xoi:, i:òv &xpovov, i:òv &6poi:i:ov, i:òv lh' iiµii<; 6poi:i:6v 
xi:À. Il riconoscimento della. 'naturale' invisibilità del Figlio non è, tuttavia, in 
Tertulliano che parziale: il Figlio, infatti, anche in quanto Verbo, può essere visto 
« in visione», "in somnio », "in aenigmate » (Prax. 14,6). L'umanità non sembra 
essere la regione della visibilità del Figlio 'sic et simpliciter' ma soltanto della piena 
visibilità: « quem retro visum in aenigmate, plenius visibilem caro effecit »: Prax. 
15,4 (Scarpat, 77). 

3 Prax. 19,6 (Scarpa.t, 97). G. AEBY, Les Missions divines, 74, vede effettivamente 
applicato in questo testo il principio delle missioni divine, come è inteso ora in 
teologia trinitaria: « Pour etre vu, pour etre envoyé, il faut procéder d'une autre 
personne; c'est ainsi que le Fils peut devenir visible parce qu'il procède du Père 
par génération ». 
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a causa della pienezza della sua maestà (pro plenitudine maiestatis), 
visibile, invece, dobbiamo riconoscere il Figlio, in quanto derivazione 
parziale (pro modulo derivationis). Così, non ci è possibile contemplare 
il sole nella totalità della sua sostanza che è in cielo, mentre i nostri 
occhi tollerano il suo raggio, trattandosi di una porzione ridotta (pro 
temperatura portionis) protesa verso terra» 1. Non è, dunque, tanto il 
fatto della generazione passiva che costituisce il Figlio visibile, a differenza 
del Padre, quanto piuttosto il modo di questa generazione; cioé, in 
pratica, il subordinazianismo trinitario. Filone aveva espresso lo stesso 
pensiero: « come coloro che non possono vedere il sole stesso, vedono 
il suo riflesso ... ; così si vede l'immagine di Dio, il suo Logos, come Dio 
stesso» 2• 

Una soluzione analoga a quella adottata per il problema della visi
bilità si ha anche a proposito della passibilità del Figlio. Una delle 
affermazioni centrali dei monarchiani combattuti nell'Adv. Praxean è 
la seguente: « il Padre stesso è disceso nella Vergine, egli stesso è nato 
da lei, egli è coliti che ha patito, egli è, insomma, Gesù Cristo» 3• Di qui 
il titolo dispregiativo di 'patripassiani' 4 • Questo concetto, però, per il 
significato che Tertulliano gli dà, è più un'autoaccusa che un argomento 
contro gli avversari. Esso non riposa, infatti, soltanto sulla convinzione 
che, secondo il piano divino rivelatoci dalla Scrittura, il Figlio e non il 
Padre ha patito, ma anche sulla discriminazione per cui il Padre non 
può rendersi passibile assumendo una natura umana, mentre il Figlio 
sì. Ambedue, Padre e Figlio, sono invisibili e impassibili per natura. 
La differenza è in ciò che il Figlio è capace di rendersi visibile e passibile 
attraverso la natura umana; il Padre neppure in questo modo 5• 

1 « ... consequens erit ut invisibilem Patrem intellegarnus pro plenitudine 
maiestatis, visibilem vero Filium agnoscamus pro modulo derivationis, sicut nec 
solem nobis contemplari licet, quantum ad ipsam substantiae summam quae est in 
caelis, radium autem eius toleramus oculis pro temperatura portionis quae in ter
ram inde porrigitur •: Prax. 14,3 (Scarpat, 69/71). 

2 Somn. I, 232-233 (Cohn-Wendland, III, 236) ; cfr anche Massimo di T., 
Philos. XI, 12 (Hobein, 143/4): Et 8è: l:~0ta8e:11e:!ç 7tpÒç -r-1)11 -rou 7t'Ot-rpòç x0tl 81jµLoup
you 8é0t11, &.px~r .. aoL Tl1 ~py0t l:11 -réj> 1't'0tp611TL opiiv, KOtl 1't'poaxu11e:i:11 Tl1 ~yyo110t 7t'OÀÀl1 
KOtl 7t'Ot\lT080t7t'Ot O\ITOt. 

3 Prax. 1,1 (Scarpat, 13) ; cfr Prax. 2,1 (Scarpat, 17) : « Itaque post tempus 
Pater natus et Pater passus "· 

4 Il termine 'patripassiani' come tale, appare per la prima volta in Cipriano, 
Ep. 73,4 (Hartel, CSEL, III, 2, p. 781) ; esso deriva, però, direttamente da Tertullia
no: cfr i testi citati alla nota precedente e, inoltre, Prax. 1,5: « Patrem crucifixit 
(Praxeas) •· 

• Prax. 29,6 (Scarpat, 153) ; anche qui la ripercussione del subordinazianismo 
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Tale differenza, sia pure sottile, che Tertulliano crede dover conservare 
tra il Padre e il Figlio, riguardo alla passibilità, è in fondo, una conse
guenza dell'accostamento operato in precedenza tra il Padre e il dio dei 
filosofi da una parte, e tra il Figlio e le divinità intermedie dall'altra. 
Secondo il pensiero comune del tempo, infatti, la differenza caratteristica 
delle 'divinità seconde', rispetto al dio supremo, era, appunto, che mentre 
questi è 'impassibile' (apathés), quelle possono essere soggette a passibi
lità (empatheis) 1. 

e) La personalità di Cristo nell' Adv. Praxean 

Abbiamo messo in rilievo l'influsso del subordinazianismo trinitario 
e della filosofia profana a proposito di due problemi particolari : la 
visibilità e la passibilità del Figlio. Questo influsso, però, è altrettanto 
sensibile nella concezione generale della personalità di Cristo, quale si 
ricava, soprattutto, dall'Adv. Praxean. Gli avversari dell'Africano, in 
questo trattato, appaiono ancorati al concetto della monarchia divina: 
« monarchiam tenemus » (Prax. 3,2) è la loro tessera di ortodossia. Come 
l'Autore stesso sembra inculcare, il concetto della monarchia divina si 
era affermato in seno alla comunità cristiana, nella polemica contro 
il politeismo 2 • Nel corso dell'elaborazione teologica, specialmente verso 
la fine del sec. II 0 , si pone in modo cruciale la questione: come conciliare 
la monarchia divina con i titoli, parimenti divini, attribuiti a Cristo e 
allo Spirito Santo? Nella filosofia religiosa del paganesimo si era giunti 
allo stesso dilemma, in seguito all'affermarsi della credenza in un dio 
supremo, unico e trascendente. La soluzione ivi adottata era quella di 

trinitario è evidente : il Figlio può patire senza che la divinità stessa patisca, come 
un fiume può essere intorbidato, senza che lo sia necessariamente anche la sorgente. 
Non cosi il Padre, che è la sorgente stessa della divinità e di cui il Figlio è una 
'derivazione parziale'. 

1 Massimo di T., Philos. IX, 2 (Hobein, 101) : xat ·d6e:ao 6e:ò11 µèv xa-rÒt -rò 
cb,a6èç xat &6cx\llX't'O\I, 8alµo111X 8è XIX't'Òt 't'Ò &6cx\llX't'O\I xat èµTt"a6tç, oév6pro7't"O\I 8è 
xa-rÒt -rò èµTt"a6èç xat 61171-r611. 

2 Prax. 3,1 (Scarpat, 21). Il termine era già in uso nell' apologetica giudaica, 
donde gli autori cristiani lo attingono: cfr VERHOEVEN, Monarchia dans Tertullien, 
Adv. Praxean: VigChr 5 (1951) 43/8. L'assetto politico e l'ordine regnante nelle 
monarchie ellenistiche offrivano a Filone lo spunto per una presentazione apologe
tica del monoteismo giudaico. « Philon comprend par 'monarchia' l'unité de Dieu 
camme Créateur et Seigneur (propriétaire), Roi, Gouvemeur, Providence et Juge 
du cosmos unique, tout cela à l' opposition du polytéisme » (art. cit., 46). VERHOEVEN 
cita la frase tipica di Filone: Tt"e:pt µovapxlaç ti µovapxe:hat 6 x6aµoç (ed. maior 
Cohn-Wendland, III, 39; IV, 280; V, 1H). 
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ridurre le altre divinità a 'vicari', 'ministri' e 'amministratori' del potere 
divino. « Non c'è che un sol dio, re e padre di tutti - dice Massimo di 
Tiro - ma ci sono molte divinità, figli di dio e partecipi del suo potere : 
auvcxpxov-rEç 0Eou 1». Tertulliano stesso ci fornisce una testimonianza 
in proposito doppiamente preziosa per il fatto che ci fa vedere con quale 
esattezza egli fosse al corrente di queste dottrine profane : « I più - scrive 
egli nell' A pologetimm - concepiscono la divinità in modo da attribuire 
a uno solo il potere supremo (imperium summae dorninationis) e distin
guere, invece, le sue funzioni tra molti. Così, Platone presenta in cielo 
il sommo Giove accompagnato da una falange di divinità-démoni, da 
considerarsi, in pari tempo, quali procuratori, prefetti e presidi» (Ap. 
24,3; cfr Platone, Phaedr. 246 E). Alla fine della sua carriera polemica, 
nell'Adv. Praxean, l'Africano si riavvicina a questa concezione della 
divinità, più di quanto potrebbe far credere il tono polemico del testo 
ora citato. « Per quel poco che io conosco delle due lingue (latina e 
greca) - confessa egli - so che 'monarchia' altro non significa che 'un 
unico comando' ... Per di più io affermo che nessun regno è a tal punto 
di un unico uomo, a tal punto esclusivo, a tal punto 'monarchico', che 
non possa essere amministrato anche da altre persone vicine, da esso 
designate come suoi funzionari (officiales sibi ») 2• 

Cristo è, dunque, uno di questi 'ufficiali' alle dipendenze del Padre. 
Egli è detto: 'vicario', 'ministro' e 'intermediario' del Padre 3 • Tutto 

1 Philos. Xl, 5 (Hobein, 132). 
2 Prax. 3,2 (Trad. di Scarpat, 20) ; cfr il celebre testo del De munda (trad. di 

Festugière, 471), dove si paragona Dio al sovrano persiano che governa il regno 
servendosi di 'ufficiali', •governatori' e satrapi. 

3 « Vicarius Patris »: Mare. III, 6, 7 (CChL, 515) ; Prax. 24,6 (Scarpat, 125) ; 
ib. 7 (repraesentator Patris) ; « arbiter et minister »: Mare. II, 27,6 (CChL, 506) ; 
Prax. 19,5 (Scarpat, 97) ; Herm. 22,5 (CChL, 416). L'origine profana di questi 
titoli appare da un confronto con quelli della S. Scrittura. La Scrittura chiama 
Cristo mx!ç (Act. 4,27), oppure 8ouÀoç (Phil. 2,7), termini, questi, frequenti anche 
nella primitiva letteratura cristiana: cfr HARNACK, Die Bezeichnung Jesu als 
'Knecht Gottes' und ihre Geschichte in der alten Kirche: SbAW, B, 1926, 212 ss. 
Il corrispondente latino di questi termini sarebbe 'servus'; Tertulliano, invece, 
usa 'minister' che corrisponde al greco 8tcxxovoç, titolo applicato già da Filone al 
Logos (De spec. leg., I, 116: Cohn-Wendland, V, 24) e da Plutarco alle divinità 
seconde (De ls. et Os. 25 : Bernardakis, II, 497). Lo stesso si deve dire del titolo 
'arbiter' che l'Africano usa probabilmente in questi testi nel senso di 'intermediario' 
come in An. 28,2 (« concupiscenti.a oculis arbitris utitur »). L'Autore non si riferisce 
a 1 Tim. 2,5 : egli, infatti, traduce costantemente il termine paolino µe:ah"ljç con 
'sequester' (Res. 51,2; 63,1; Prax 27,15), oppure con 'mediator' (Carn. 14,1). 
Inoltre il testo paolino è sempre citato dal nostro Autore in rapporto alle due nature 
di Cristo e non in relazione alla mediazione morale tra il Padre e gli uomini. 
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ciò mette nell'ombra l'autonomia personale di Cristo. Tertulliano per 
mantenere la 'monarchia', da lui concepita come 'unità di governo', 
deve necessariamente accentuare la dipendenza del Figlio, fino, quasi, 
a togliergli una volontà propria : « Il Figlio non fa nulla senza la volontà 
del Padre ; dal Padre ha ogni potere e al Padre rimetterà ogni potere, 
alla fine dei secoli» 1. Il pericolo di queste affermazioni, come abbiamo 
notato a proposito della visibilità del Figlio, è che l'Autore non le restringe 
al piano dell'Incarnazione. Per raggiungere lo scopo che egli si prefigge 
nell'Adv. Praxean - che è quello di dimostrare la trinità delle Persone -
era costretto a non riferire tali distinzioni alla natura umana, ma alla 
persona stessa del Verbo. 

Conclusione 

Diverse ragioni hanno imposto questo studio comparativo tra il 
Cristo di Tertulliano e le divinità popolari del paganesimo. 

Anzitutto, un simile studio mancava finora per i latini e, in modo 
particolare, per l'Africano, mentre è stato intrappreso a lungo per gli 
apologisti greci a lui anteriori 2• 

In secondo luogo, tali analisi erano richieste dal fatto che taluni 
sviluppi, più direttamente cristologici, del nostro Autore, in primo luogo 
la dottrina intorno alle due sostanze di Cristo, hanno in queste discussioni 
il loro presupposto. La chiara distinzione, qui stabilita, tra ciò che è 
degno di Dio (digna deo) e ciò che, invece, ripugna alla natura divina 
(indigna deo) si evolverà nella distinzione, teologicamente assai più 
esatta, tra le due nature di Cristo. 

1 Prax. (t,1-3 (Scarpat, 24/5) ; in polemica con Marciane Tertulliano dice ironi
camente : • nisi Marcion Christum non subiectum Patri infert 11 (Mare. IV, 39, 7 : 
CChL, 652). In questo punto è significativa l'identità completa tra l'Africano, 
Ippolito e Novaziano: cfr C. Noet. 10 (Nautin, 253) ; 14 (Nautin, 257) : « il Padre 
comanda, il Verbo eseguisce ... C'è un sol Dio, perché c'è il Padre che comanda e il 
Figlio che obbedisce 11; cfr anche Ref. X, 33; per Novaziano cfr Trin. 31 (Fausset, 
120/1) : • Idem est denique quod nihil ex arbitrio suo gerit, nec ex consilio suo facit, 
nec a se venit, sed imperiis patemis omnibus et praeceptis oboedit : ut quamvis 
probet illum nativitas filium, tamen morigera oboedientia asserat paternae volun
tatis, ex quo est, ministrum. ita dum se patri in omnibus obtemperantern reddit, 
quamvis sit et deus, unurn tamen deurn patrem de oboedientia sua ostendit ex quo 
et originem traxit 11, 

2 Per Tertulliano non si hanno che accenni frammentari in LEBRETON, Trinité, 
II, 666; PoHLENZ, Vom Zeme Gottes, 29; in quest'ultimo si tratta di un aspetto, 
particolare : quello dell'ira divina. Per gli apologisti greci cfr ANDRES, Die Engel
lehre der griechischen Apologeten des zweiten Jahrhunderts und ihr Verhii.ltnis zur 
griechischen Dii.monologie. Paderborn, 1914. 
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Sarebbe, però, errato tirare, dalle fonti addotte e dai confronti da noi 
stabiliti, conclusioni esagerate a sfavore della figura di Cristo delineata da 
Tertulliano. In questo settore, più che altrove, è necessario tener conto 
dell'elemento soggettivo e polemico. L'Africano è ben lontano dal dare 
alle espressioni e ai titoli, con cui parla del Cristo, lo stesso significato 
che ad essi davano, per esempio, Plutarco, Massimo di Tiro o Apuleio. 
Tra loro c'è l'abisso di differenza che separa il politeismo dal monoteismo 
cristiano. I 'daimones' dei filosofi, dei quali egli stesso si è occupato in 
Apologetico (cfr Ap. 22,1) sono e restano per lui dei 'demoni', nel senso 
moderno del termine e non 'divinità' intermedie (cfr ib. 22,3). Ciò che di 
essi Tertulliano tenta di trasferire nel Cristo non è la loro natura, ma 
soltanto le loro prerogative e le loro funzioni. Egli si è lasciato attirare 
dall'efficacia apologetica che credeva di scorgere nelle concezioni reli
giose divenute comuni nell'ambiente dal quale egli stesso proveniva 
(Cartagine era stata, vivente già Tertulliano, il teatro dell'attività 
oratoria di Apuleio, uno dei più entusiasti divulgatori di tali dottrine). 

Più ancora l'Autore trovava utili simili teorie per uscire vittorioso nella 
polemica contro il separatismo di l\farcione; e egli non è davvero un 
polemista scrupuloso nella scelta delle sue armi. L'uso che egli fa del 
pensiero pagano è rudimentale e materiale ; profondamente diverso da 
quello riflesso ed elaborato che si riscontra, per esempio, negli scritti 
della maturità di S. Agostino. 

Queste attenuanti rendono comprensibile, ma non annullano in nessun 
modo la conclusione che emerge da tutto il nostro studio : il parallelismo 
stabilito e perseguito in sordina tra il 'dio dei filosofi' e il Dio Padre dei 
cristiani e tra le divinità intermedie e il Cristo fa sì che il subordinaziani
smo trinitario continui e, anzi, si accentui anche sul piano storico del
l'Incarnazione. Accanto a un subordinazianismo trinitario, si può parlare, 
ormai, in Tertulliano, anche di un subordinazianismo che potremmo 
definire 'cristologico'. 



Capitolo III 

I titoli di Cristo nel contesto trinitario 

1. 'Spiritus Dei' 

La nozione di 'spirito' è, forse, la più complessa in tutta la teologia 
di Tertulliano 1 . Ci limitiamo ad alcune indicazioni attinenti la Cristolo
gia. Il termine 'spiritus' si incontra, nell'uso trinitario, in tre forme: 
'spiritus', 'spiritus dei', 'spiritus sanctus'. 

'S piritus Sanctus' è l'espressione tecnica per designare la terza Persona 
della Trinità, detta anche, con termine caro ai montanisti, 'Paracletus'. 
'Spiritus Sanctus' è una designazione personale, come 'Pater' per la 
prima Persona e 'Filius' per la seconda. Il tal modo, infatti, la terza 
Persona è costantemente designata nelle redazioni tertullianee del 
simbolo apostolico 2• 

'Spiritus', senz'altra aggiunta, indica, di solito, la sostanza divina, 
prescidendo da questa o quella persona 8 • Di qui la sua ambivalenza e, 
sovente, la sua ambiguità. Nelle enumerazioni delle tre Persone divine, 
allorquando non vi è pericolo di confusione, 'spiritus', senz'altra speci
ficazione, designa spesso lo Spirito Santo, cioé la terza Persona 4 • 

1 W. BENDER, Die Lehre iiber den Heiligen Geist bei Tertullian, 56/100, studia 
analiticamente l'uso del termine 'spiritus' in Tertulliano. 

2 Cfr. Bapt. 13,3 (CChL, 289) ; Bapt. 6,2 (CChL, 282) ; Or. 25,5 (CChL, 272) ; 
Praescr. 13,5 (CChL, 1 98) ; Prax. 2, 1.4 (Scarpat, 1 7 /9) ; 3,5 (Scarpat, 23) ; 26, 9 
(Scarpat, 137) ; Virg. 1,4 (CChL, 1209). ,Spiritus sanctus' viene usato una volta 
per designare il Verbo (Prax. 27,5: Scarpat, 139: « certe de Spiritu sancto virgo 
concepit et quod concepit, id peperit ») ; tale uso eccezionale è suggerito da Mt. 1,18: 
« Maria ... inventa est in utero habens de Spiritu sancto », testo che Tertulliano 
interpreta. alla. luce di Le. 1,35: cfr Prax. 26,3-4 (Scarpat, 133). 

• Cfr Ap. 21,11 (CChL, 124); Prax. 7,8 (Scarpat, 37); 26,3 e 2?,5 (Scarpat, 133. 
139); Pud. 21,1 (CChL, 1326). 

4 Prax. 2,3 (Scarpat, 19) : « Patrem et Filium et Spiritum » ; 2,4 (Ib.) : « Tres 
dirigens Patrem et Filium et Spiritum, tres autem non sta.tu sed gradu » ; 8, 7 
(Scarpat, 41) : « Tertius enim est Spiritus a Deo ex Filio (codd. edd. : a Deo et 
Filio) » ; 9, 1 (Scarpat, 41) : « Patrem et Filium et Spiritum testor » ; 11, 7 (Scarpat, 
53): « Animadverte etiam Spiritum loquentem ex tertia persona»; 12,3 (Scarpat, 
57) : « tertia (persona) Spiritus in sermone»; ib. : « Spiritus qui erat sanctificaturus 
hominem"; 13,6.7.8 (Scarpat, 65/7): « Scimus dei nomen et Domini et Patri et 
Filio et Spiritui convenire»; 31,2 (Scarpat, 159) : « unus crederetur (Deus) per 
Filium et Spiritum ». 

49 



'Spiritus Dei' è l'espressione che ci interessa più direttamente, poiché 
con essa viene abitualmente designato il Figlio 1 . Questa designazione 
risale al testo di Le. 1,35: « Spiritus sanctus superveniet in te»; testo 
che Tertulliano conosce nella variante« Spiritus Dei superveniet in te» 2 • 

Fin dall'Apologeticum egli giustifica il titolo di 'Spiritus Dei' per il 
Figlio, con il concetto dell'unità della sostanza divina: il Figlio è « de 
spiritu spiritus » (Ap. 21,13). Ma nell'Adv. Praxean è costretto a farlo 
più esplicitamente a causa dell'obiezione dei monarchiani. Ecco il testo 
con l'obiezione e la risposta di Tertulliano: 

« Volent quidem, et hic argumentari, sed veritas praevalebit. 
- Nempe, inquiunt, Spiritus Dei Deus est et virtus Altissimi Altis
simus est-. Nec pudet illos inicere quod, si esset, scriptum fuisset. 
Quem enim verebatur ut non aperte pronuntiaret : 'Deus superveniet' 
et 'Altissimus obumbrabit te' ? (cfr Le. 1,35) Dicens autem 'Spiritus 
Dei', etsi Spiritus Deus, tamen non directo Deum nominans, por
tionem totius intelligi voluit guae cessura erat in Filii nomen. Rie 
Spiritus Dei idem erit sermo » (Prax. 26,3-4 : Scarpat, 133). 

1 Ap. 23,12 (CChL, 132): « Dei virtus et Dei Spiritus et Dei Ratio ... »; Or. 1,1 
(CChL, 257) : « Dei Spiritus et Dei senno et Dei ratio ... Iesus Christus »;Mare.V, 
8,4 (CChL, 686) : « ••• in quo Christo consistere haberet tota substantia spiritus, 
non quasi postea obventura illi, qui semper 'spiritus dei' fuerit, ante camem quoque »; 
cfr anche Mare. V, 14,2 e V, 17,15; Cam. 5,6 (CChL, 881) : « nec deus diceretur 
(Christus) sine spiritu dei» ; 14,5 (CChL, 900) : « spiritus dei et virtus Altissimi 
non potest infra angelos haberi, deus scilicet et dei filius »; 18,3 (CChL, 905) : 
• Sic denique homo cum deo (Christus) dum caro hominis cum spiritu dei» ; 19,2 
(CChL, 907) ; 19,5 (CChL, 908) ; Prax. 26,4 (Scarpat, 133) : « Hic Spiritus Dei idem 
erit sermo » ; in Adv. Marcionem, per evidenti motivi polemici (dimostrare l'apparte
nenza di Christo al Dio creatore!), il Figlio, oltreché 'Spiritus Dei', è detto anche 
'Spiritus creatoris': cfr Mare. Ili, 6, 7.8 (CChL, 515); III, 16,5 (CChL, 529). Ireneo 
designa anch'egli il Figlio con l'espressione 'Spiritus Dei' : Haer. IV, 31,2 (Stieren, 
663) : « Spiritus Dei, per quem facta sunt omnia, commixtus et unitus est carni » ; 
Epid. 94 (Froidevaux, SCh, 62, 167). - 'Spiritus Dei' sembra, una volta, designare, 
in Tertulliano, lo Spirito santo: Prax. 29, 7 (Scarpat, 155) : « ••• nec nos pati pro 
Deo possumus nisi Spiritus Dei sit in nobis qui et loquitur de nobis quae sunt 
confessionis »; ciò mi sembra dovuto a 1 Cor. 3,16: « Nescitis quia templum Dei 
estis et Spiritus Dei habitat in vobis? »; cfr anche Mt. 10,20: « Spiritus Patris 
vestri qui loquitur in vobis ... ». 

2 Praescr. 13,3 (CChL, 197): « Verbum ... delatum ex spiritu patris Dei et virtute 
in virginem Mariam ... »; Cam. 14,5 (CChL, 900) : « Spiritus Dei virtus altissimi 
non potest infra angelos haberi, deus scilicet et dei filius »; Prax. 26,3-4 (ex professo 
tratta dell'esegesi di Lc.1,35) Prax. 26,7 (Scarpat, 135): « Spiritus Dei et sermone 
et vi,tute collatis in virginem, quod de ea nascitur filius Dei est»; 27,3 (Scarpat, 
139) : « Sed haec iniectio eorum, ex praetractatis iam retusa est, quod senno Dei vel 
Spiritus Dei et virtus Altissimi dictus sit quem Patrem faciunt : non enim ipse sunt, 
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'Spiritus Dei' equivale, dunque, per Tertulliano, a 'Senno' ed è, 
perciò, un titolo del Figlio. Tuttavia una certa differenza tra 'Spiritus 
Dei' e 'Senno' si può scorgere nell'uso. Mentre 'Senno' accentua la 
distinzione personale, 'Spiritus Dei' esprime di preferenza la consostan
zialità del Figlio col Padre. In perfetta coerenza con il concetto che 
l'Africano si fa della consostanzialità del Figlio, egli spiega che 'Spiritus 
Dei' indica « una porzione della sostanza divina, passata nel Figlio ». 

Queste brevi osservazioni di nomenclatura permettono di scoprire 
l'equivoco che è alla base di una certa interpretazione che si è data della 
dottrina trinitaria e cristologica dell'Africano. LOOFS distingue, a propo
sito del 'Senno', due serie di concetti divergenti negli scritti di Tertul
liano 1. Egli prende, però, in esame quasi esclusivamente la seconda 
serie che caratterizza come « monotheistisch = dyophysitische » 2 ; e 
ciò in vista della conferma che tale serie di testi porterebbe alla sua 
interpretazione del pensiero di Paolo di Samosata e Marcello di Ancira. 
In tale ordine di idee, 'Sermo' - tale almeno sembra essere il suo pensiero, 
del resto assai reticente - non appare come una 'persona' reale e distinta, 
ma piuttosto come una 'vis' e una 'virtus'. L'Autore dà grande importan
za alle due espressioni: « senno operatio Spiritus » (Prax. 26,4) e « virtus 
Spiritui accidit » (ib. 26,7). 'Operatio' sarebbe, qui, l'equivalente del
l'energeia di cui parla Marcello di Ancira 3• L'equivoco, ci pare, è in ciò 
che in questi testi si prende il termine 'Spiritus' per la 'sostanza divina' 
in genere, mentre, come risulta chiaramente dal testo preso nel suo 
insieme, esso sta qui per 'Spiritus Dei', cioé per lo Spirito in quanto 
posseduto in proprio dal Figlio, di cui costituisce la 'sostanza', come si 
esprime Tertulliano in Apologeticum (cfr Ap. 21,11). L'espressione : 
« senno operatio Spiritus >> si trova, infatti, immediatamente dopo il 
testo, sopra citato, dove Tertulliano afferma : « Hic Spiritus Dei idem 
erit senno ». 

cuius dicuntur, sed ex ipso et ipsius ». Non sembra, invece, tenuto conto del modo 
con cui l'Africano cita il testo, che la designazione 'Spiritus Dei' si appoggi sulle 
parole di 1 Cor. 2, 11 : « Quae Dei sunt nemo cognovit, nisi Spiritus Dei » : cfr 
Herm. 18, 1 ; Prax. 8,4 ; 19,2. 

1 F. LooFs, Paulus von Samosata. Eine Untersuchung zur altkirchlichen Lite
ratur und Dogmengeschichte : TU, 44,5, Leipzig, 1924, 211/8. 

2 lb. 212. 
3 Ib. 211, n. 7 e 217. 

5 51 



2. Logos, Ratio, Sermo 

A Cartagine, alla fine del II 0 secolo, si traduceva ordinariamente il 
termine 'Logos' del prologo di S. Giovanni con 'Sermo' 1 . Tertulliano 
si attiene a tale traduzione tutte le nove volte che cita il primo versetto 
del prologo 2, nonostante che personalmente tale traduzione non lo 
soddisfacesse appieno. Ciò premesso, esaminiamo alcuni testi particolar
mente significativi. 

Ap. 21,10: << Apud vestros quoque sapientes )..6yov, id est sermonem 
atque rationem, constat artificem videri universitatis ». 

Non è stato, finora, abbastanza osservato che l'Autore, in questo 
testo, direttamente si riferisce al logos dei filosofi stoici (poiché è degli 
stoici che egli parla col termine di 'sapientes') e non a quello di S. Gio
vanni. E il logos stoico che viene tradotto con 'sermo' e 'ratio'. Si deve 

1 Prax. 5,3 (Scarpat, 27) : " ... in usu est nostrorum per simplicitatem inter
pretationis sermonem dicere in primordio apud Deum fuis~e » ; cfr anche Cipriano, 
Test. II, 3 ; II, 6 ; concordano : H. F. von SoDEN, Das Neue Testament in Afrika 
zur Zeit Cyprian. Leipzig, 1909, 71 ss. e Chr. MoHRMANN, Les origines de la latinité 
à Rome: VigChr 3 (1949) 167; cfr anche ScARPAT, Adv. Praxean, 191. Un'atten
zione tutta particolare merita il termine • Verbum' negli scritti di Tertulliano. 
Spesso •Verbum' designa semplicemente la parola divina, l'insegnamento evangeli
co: Cult. II, 11,2 (CChL, 366 appar.); Mare. IV, 19,12 (CChL, 594); Praescr. 31,2 
(CChL, 212) ; 42,1 (CChL, 222); Pud. 2,10 (CChL, 1293). - Nell'Apologeticum 
'Verbum' è impiegato, sebbene solo raramente, per designare il Figlio di Dio, come 
corrispondente di Logos: cfr. Ap.17,1 (CChL, 117); 21,10.17 (CChL, 124/5): 
« Verbum illud primordiale» (= Verbum 'in principio' apud Deum: Io. 1,·J). 
L'uso di •Verbum', come corrispondente di Logos, diviene frequentissimo ed anzi 
esclusivo nel De Carne Christi, fatto tanto più curioso in quanto nel De anima e nel 
De resurrectione, che sono quasi contemporanei, Tertulliano usa sempre e solo 
•Sermo' : cfr Carn. 16,5; 17,5 ; 17,6; 19 (passim) ; 21, 1. Anche i testi della Scrittura, 
altrove tradotti con •sermo', hanno, invece, 'verbum' nel De Carne Christi : cfr 
18,3 (CChL, 906) : "Et verbum caro factum est» (idem: 20,3.6). ,Verbum' appare 
una designazione più indipendente che 'Ratio' e 'Sermo' dalla teoria della genera
zione graduale del Figlio ; esso indica, meglio che gli altri due titoli, la persona del 
Figlio nella sua completezza, prescindendo dalla fase particolare della sua proces
sione dal Padre e per questo lo abbiamo adottato e preferito nel nostro studio al 
termine •Sermo'. Come spiegazione possibile dell'uso di 'Verbum' in Tertulliano, 
suggeriamo l'influsso delle traduzioni europee (Roma) della Bibbia, le quali avevano 
'Verbum' anziché 'Sermo: cfr. Chr. MoHRMANN, Les origines de la latinité, 167 e 
n.11. 

2 Herm. 18,4 (Waszink, 36) ; 20,4 (Waszink, 38) ; Res. 37,3 (CChL, 970) ; 
Mon. 5,2 (CChL, 1234); Prax. 7,8 (Scarpat, 37); 8,4 (39); 12,6 (59); 13,3 (61); 16,1 
(83); 19,6 (97). Anche il •Logos' di 1 Io. 1,1 e di altri testi biblici è tradotto con 
'Sermo': cfr An.17,14 (CChL, 806); Prax.15,5.6 (Scarpat, 79); Herm. 45,1 (Was
zink, 65). 
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pensare che Tertulliano faccia ciò in conseguenza della sua teoria del 
duplice stato del Verbo ? 1. Non sembra probabile. Anzitutto, come si 
è visto, ad esaminare a fondo il testo dell'Apologeticum, questa teoria 
non vi è ancora espressa. In secondo luogo, l'ordine costantemente 
osservato nell'Apologeticum, 'sermo - ratio', contraddice il presupposto 
stesso di tale teoria, secondo la quale il Figlio è, dapprima, 'ratio' imma
nente e quindi 'sermo prolatus' 2• Traducendo il termine greco Myoc;, 
Tertulliano aggiunge al vocabolo 'sermo' in uso nella communità cri
stiana quello di 'ratio', perché, da uomo colto, sapeva che 'ratio' era il 
termine comunemente usato dagli autori latini (Cicerone, Seneca) per 
tradurre il logos stoico 3 • 

Adv. Prax. 5,3: << Hanc (scil. rationem) Graeci À6yov dicunt, quo 
vocabulo etiam sermonem appellamus ideoque iam in usu est 
nostrorum per simplicitatem interpretationis sermonem dicere in 
primordio apud Deum fuisse, cum magis rationem competat anti
quiorem haberi, quia non sermonalis a principio sed rationalis Deus 
etiam ante principium ». 

Questo secondo testo rappresenta l'ultimo stadio nell'evoluzione del 
pensiero di Tertulliano. L'elemento nuovo, rispetto all'Apologetirnm, 
è l'ordine inverso ivi stabilito e cioé 'ratio-sermo', come pure l'im
portanza che l'Autore· attribuisce a questo nuovo ordine. L'intento di 
giustificare la sua teoria ormai chiara della generazione progressiva del 
Verbo è facilmente percepibile dal contesto. 

Anche nell'Adv. Praxean, fuori dei capitoli relativi all'origine del 
Figlio, Tertulliano usa abitualmente 'Sermo' per designare la seconda 
Persona della Trinità, già costituita come tale. Ma ciò è dovuto, in gran 
parte, alla prassi comunitaria. Dal testo citato appare chiaro che l'Au
tore, personalmente, tende a riservare il termine Myoc; alla 'ratio' e ciò 
per il fatto che il concetto egli ha del À6yoc; si è avvicinato ancor più a 
quello stoico 4 • Della 'ratio' egli dice: « hanc Graeci À6yov appellant ». 

1 Cosi Chr. MoHRMANN, art. cit., 166. 
2 Oltre i testi dell' Apologeticum sopra citati (Vedi p. 10, n. 2) cfr anche Or. 1,'l 

(CChL, 257) : « Dei spiritus et Dei sermo et Dei ratio». 
• Cfr SVF, IV (indices), p. 91; PoHLENZ, I, 439. Diamo alcuni esempi: Cic. De 

oflic. I, 136; De nat. deor. I, 37 (11 tum nihil ratione censet esse divinus: scii. 
Cleanthes), coll. SVF, I, 531 (Myov lJYOU(.I.EVOV -r:wv tv -rii> x6a(.l.6,>); Tusc. IV, 11, 
coll. SVF, I, 205; Seneca, Ep. 65,2, coll. SVF, II, 302; De benef. IV, 7, coll. 
SVF, I, 531. 

' In ciò ha visto giusto Y. FAUSSET, Novatiani, De Trinitate liber. Cambridge, 
1909, 33 nota : « As early as the second century sermo and verbum were rivai 
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È vero che aggiunge anche : t( quo vocabolo etiam sermonem appellamus », 

ma egli si affretta a criticare quest'uso. Il )..6yoc; del prologo si dovrebbe 
tradurre, secondo lui, con 'ratio' e non con 'sermo'; la 'ratio', infatti, 
e non il 'sermo' u era in principio presso Dio» (Io. 1,1), tt quia non sermo
nalis a principio sed rationalis Deus etiam ante principium » (Prax. 5,3). 

Impiego teologico del termine 'Sermo' (Verbum) 

Anche se il 'Sermo' di Tertulliano non coincide perfettamente col 
Logos di S. Giovanii, di Giustino e di Ireneo, a causa della sua scissione 
in due concetti complementari (ratio-sermo), egli, tuttavia, seguita ad 
usare 'Sermo' là .dove i suoi predecessori greci avrebbero usato )..6yoc;. 
Teologicamente 'Sermo' è impiegato come titolo del Figlio, in quanto 
persona distinta. Questo significato appare dal posto che il termine 
occupa in una clausola stereotipata dell'Adv. Praxean: <t Patrem et 
Filium - Deum et Sermonem » 1 . 'Sermo' corrisponde, dunque, a Figlio, 
in quanto persona distinta dal Padre. Per questo 'Sermo' è il titolo 
comune del Figlio nell'Adv. Praxean, dove l'intento dell'Autore è di 
affermare, contro i monarchiani, la personalità distinta del Figlio 2• 

3. Sophia 

'Sophia' appare nell'uso trinitario, solo a partire dall'Adv. Hermo
genem. La sua introduzione (Herm. 18) è dettata da motivi di opportu
nità: Tertulliano vuole trasferire nel Verbo le prerogative che il testo dei 
Proverbi attribuiva alla Sophia divina (Prov. 8,22 ss). Il termine ritorna 
nell'Adv. Praxean, ma solo quando è questione dell'origine del Verbo 3• 

Presa isolatamente, 'Sophia' designa anch'essa la seconda Persona 
divina, senza, tuttavia, precisare in quale fase della sua processione dal 

translations of the Greek term Myoc;. Tertullian gives both, but seems himself to 
prefer ratio •· 

1 Prax. 7,5 (Scarpat, 35) ; 8,6 (Scarpat, 41) : • Deum et sermonem eius, Patrem 
et Filium ipsius •; 13,10 (Scarpat, 69) : « quam Deum et sermonem eius, quam 
Patrem et Filium •· Per l'uso di 'Sermo' in funzione della personalità del Figlio 
cfr Prax. 11,2 (Scarpat, 51): « Sicut ego profero dictum a Deo: 'Eructavit cor meum 
sermonem optimum ! haec tu contra opponas alicubi dixisse Deum : Eructavit 
me cor meum sermonem optimum, ut ipse sit qui et eructavit et quod eructavit et 
ipse qui protulerit et qui prolatus sit, si ipse est et sermo et Deus » : 'Deus' opposto 
a •sermo' significa qui semplicemente 'Pater', come anche nei testi citati qui sopra. 

2 Cfr Prax. cc. 5-7; 27,6-11. 
3 Cfr Prax. cc. 6-7 (passim) ; cfr anche Prax. 19,3 (Scarpat, 95) : « Et senno 

autem, virtus et sopkia Dei, ipse erit Filius ». 
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Padre. Coincide con la 'Ratio' (Herm. 18,1), ma anche con il 'Sermo' 
(Prax. 7,4). Il suo senso esatto è dato spesso dall'aggiunta di attributi: 
così 'Sophia nata et condita' (Herm. 18,2 - Prax. 6,1) significa il Verbo 
come persona distinta, ma non ancora manifestata all'esterno; 'So
phia adsistens' (Prax. 6,2, coll. 7,1) corrisponde, invece, al 'Sermo' nella 
sua 'nascita perfetta' 1 . 

4. Filius 

Accanto a 'Senno', 'Filius' è l'appellativo più frequente di Cristo nei 
contesti trinitari. L'assiduità con cui il termine si legge nei Vangeli e la 
predilezione che godeva nella primitiva comunità cristiana 2 spiegano 
il suo largo impiego in Tertulliano e negli altri scrittori ecclesiastici del 
tempo. 

Il titolo di 'Filius' è legato alla 'prolatio' divina : « Hunc ex Deo 
prolatum dicimus, et prolatione generatum, et idcirco filium Dei et 
Deum dictum ex unitate substantiae » (Ap. 21,11) ; « Filium Creatoris, 
sennonem eius quem ex semetipso proferendo filium fecit » (Mare. II, 
27,3). 

Il 'Sermo' è 'figlio' perché originato non dal nulla come le altre cose, 
ma dalla stessa sostanza del Padre : cc proprie ex vulva cordis ipsius » 

(Prax. 7,1). Da ciò segue che l'epiteto 'Filius' non appartiene se non al 
'Senno prolatus', cioé al Verbo in seguito alla sua 'nativitas perfecta', 
che si ha al momento della creazione. In questo senso, il Figlio non 

1 LooFS, Theophilus von Antiochien, 46 e n. 3, ha insinuato che, in dipendenza 
da Teofilo d'Antiochia e da Ireneo, Tertulliano designa, almeno in tre testi, con 
il termine •Sophia' lo Spirito Santo, cioé la terza Persona divina : cfr anche Paulus 
von Samosata, 221/2. Due dei testi segnalati sono tratti dall' Adv. Hermogenem, 
18: « quae sunt dei et quae in ipso, nisi spiritus, qui in ipso ? Sophia autem spiri
tus ... » ; « Sophia eadem dei senno et sensu sophia » (secondo il testo citato da 
LooFs). Dal contesto appare chiaramente che Tertulliano non fa allusione alcuna 
allo Spirito Santo. La presenza del termine spiritus (Sophia autem spiritus) non 
deve trarre in inganno, poiché si tratta dello 'spiritus' inerente al ,sermo' come sua 
sostanza : « utique eo Spiri tu qui sermoni inerat », come dice l'Autore stesso in un 
testo pertinente dell' Adv. Praxean (7,3: Scarpat, 35). Il terzo testo addotto da 
LooFs è tratto da Prax. 6,3: « Deus portulit sermonem habentem in se individuas 
suas, rationem et sophiam ». In tale frase 'sophia' non ha nulla a che vedere con 
lo Spirito Santo; cfr il testo parallelo di Ap. 21,17 (CChL, 125): « Verbum dei 
illud ... virtute et ra.tione comitatum et spiritu fultum » ; in Prax. 6,3, 'sophia' 
sostituisce il termine 'virtus' che è proprio del Verbo. Sophia è, in Tertulliano, sem
pre e solo un titolo del Figlio. 

• Cristo ò ulòc; -rou 0Eou: cfr Origene, C. Cels. I, 26.49.50 (Koetschau, GCS, 
I, 77.78.100); II, 47 (Koetschau, 169). 
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esisteva, come tale, prima della creazione e l'Africano può dire che « ci 
fu un tempo in cui il Figlio non esisteva» (Herm. 3,4) e che il Padre è 
'più antico' del Figlio (Herm. 18,3). 

'Filius', più ancora che il termine 'Sermo', fonda la distinzione perso
nale dal Padre. Senza averne ancora l'espressione esatta, Tertulliano 
mostra chiaramente che per lui la distinzione personale in Dio è dovuta 
all'opposizione relativa Pater - Filius: « rationem reddimus qua Dii 
non duo dicantur nec Domini sed qua Pater et Filius duo » 1. 

5. Dominus e Deus 

'Dominus' e 'Deus' sono epiteti attribuiti abitualmente a Cristo, fin 
dai primi scritti dell'Africano. Questi ne esamina 'ex professo' la legitti
mità in un capitolo dell'Adv. Praxean, in seguito all'accusa mossagli 
dai monarchiani, di predicare, cioé, due 'Dii' e due 'Domini' 2 • L'Autore 
si trincera giustamente dietro l'autorità di S. Paolo che dà a Cristo il 
titolo di 'Dominus' (KupLoç) e anche quello di 'Deus' (Rom. 9,5). Ma alla 
prova della Scrittura egli ne aggiunge una 'teologica'. Non si devono dire 
'due Dii' e 'due Signori' ; parlando però distributivamente (quando 
nominatur singularis), anche il Figlio è 'Deus' e 'Dominus' a causa 
dell'unità di sostanza col Padre. Questa ragione profonda ed esatta è, 
per due volte, addotta nell'Adv. Praxean 3• Il testo più chiaro, però, si 
legge nell'Adv. Marcionem, dove la questione è toccata solo per inciso: 
« Dei nomen, quasi naturale divinitatis, potest in omnes communicari, 
quibus divinitas vindicatur » (Mare. III, 15,2). 

1 Prax. 19,8 (Scarpat, 99); cfr anche tutto il capitolo 10. Nel De carne Christi 
troviamo un testo che sembra contraddire la dottrina ora esposta della figliolanza 
divina del Verbo: preso alla lettera questo testo verrebbe ad affermare che il 
'Sermo', in quanto Dio, non è nato: Carn. 5, 7 (CChL, 881): « lta utriusque substan
tiae census hominem et deum exhibuit, hinc (scii. qua homo) natum, inde (scii 
qua deus) non natum, hinc cameum, inde spiritalem, hinc infirmum, inde prae
fortem, hinc morientem, inde viventem ». Il problema più che per Tertulliano si 
pone per Ignazio d'Antiochia da cui l'Africano cita questo brano: Eph. 7,2: 
E!c; !a:-rp6c; écntv, cra:pxtx6c; -re: xa:t 1tveuµa:·nx6c;, yevv'l)-rÒc; xa:t &.yévv'l)-roc; x-rÀ. 
Per l'interpretazione dell'epiteto &.yévv'l)-ro; in Ignazio cfr LEBRETON, Trinité, 
II, 635/4. 7. Probabilmente Tertulliano ha dato all'espressione un valore relativo : 
qua homo natus (scii, ex Virgine) ; qua deus non natus (scii. ex Virgine). 

" Prax. 13,5 (Scarpat, 63) : « Ergo, inquis, provocabo te ut hodie quoque ex 
auctoritate istarum scripturarum constanter duos deos et duos dominos praedices "· 

3 Prax.13,10 e 19,8 (Scarpat, 67/9.99). Lo stesso argomento si ha già in Ireneo, 
Epid. 4 7 (Froidevaux, SCh, 106) : « Le Père est donc Seigneur, et le Fils est Seigneur ; 
et le Père est Dieu, et le Fils est Dieu, car ce qui est né de Dieu est Dieu ». 
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Le conclusioni veramente felici alle quali perviene l'Autore in questo 
campo sembrano aver ispirato, direttamente o indirettamente, i passaggi 
relativi del simbolo 'Quicumque'. Facciano seguire un confronto: 

A dv. Pra:i:ean 

« • • • non quasi non Pater et Filim:, 
Deus et Spiritus Deus, et Deus unus
quisque ... » (13,6) 

11 . . . scimus Dei nomen et Domini 
et Patri et Filio et Spiritui conve
nire» (ib. 13,8). 

11 Duos tamen deos et dominos nun
quam ex ore nostro proferimus » 

(13,6). 

,, . . . qui (Filius) etsi Deus dicatur, 
quando nominatur singularis, non 
ideo duos deos faciat sed unum ex 
hoc ipso quod et Deus ex unitate 
Patris vocari habeat » (19,8). 

Simb. Quicumque (ES 39) 

11 lta Deus Pater, Deus Filius, Deus 
Spiritus Sanctus ». 

« lta Dominus Pater, Dominus Fi
lius, Dominus Spiritus Sanctus». 

11 Et tamen non tres dii, sed unus 
est Deus ... Et tamen non tres do
mini, sed unus est Dominus ». 

11Sicut singillatim unamquamqueper
sonam Deum et Dominum confìteri 
christiana veritate compellimur, ita 
tres deos aut dominos dicere catho
lica religione prohibemur ». 

6. Angelus 

Come titolo di Cristo, il termine 'angelus' non ha un grande rilievo 
nell'opera di Tertulliano. Un breve esame, tuttavia, è utile per stabilire 
la posizione di Tertulliano di fronte al problema che pone l'uso di questo 
titolo in altri autori a lui contemporanei 1. I testi pertinenti, a nostra 
conoscenza, sono due 2• Il primo si legge in Adv. Marcionem III, 16,5. 

1 LEBRETON, Trinité, II, 651/9 (le Fils de Dieu et les anges dans le Pasteur 
d'Hermas) ; BARBEL, Christos Angelos. Bonn, 1941 ; J. MrcHL, Engel : Reallexikon 
f. Antike u. Christentum, 5, 148/9 (Christus als Engel). Il problema del Cristo-angelo 
nella primitiva letteratura cristiana è stato assai dibattuto in questi ultimi tempi, 
in seguito alle affermazioni radicali di W. WERNER, Die Entstehung des christlichen 
Dogmas problemgeschichtlich dargestellt. Bern, 1 941, 2a ed. 1953. Ricollegando il 
domma cristologico alle speculazioni del tardo giudaismo sul!' angelologia, l'Autore 
sostiene che la primitiva comunità cristiana non ha visto nel Cristo che un'essenza 
angelica. Tale concezione si sarebbe mantenuta fino all'epoca delle controversie 
ariane. Contro le affermazioni di WERNER si sono dichiarati: L. CuLLMANN, Chri
stus und die Zeit. Die urchristliche Zeit- und Geschichtsauffassung. Ziirich, 19lo8, 
60/1 ; W. MrcHAELIS, Zur Engelchristologie im Urchristentum. Base!, 1942. Una 
recente messa a punto della questione si ha in un secondo studio di J. BARBEL, 
Christos Angelos: Liturgie und Mèinchtum, r.1 (1957) 71/90. 

' Il testo di Scorpiace, 8,3 (CChL, 1083) : « Ipse clausula legis et prophetarum 
nec prophetes, sed angelus dictus contumeliosa caede truncatur in puellae salticae 
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A proposito di Ex. 23,20: <1 Ecce ego mitto angelum meum ante te», 
l'Africano commenta : u angelum quidem eum dixit ob magnitudinem 
virtutum quas erat editurus et ob offi.cium prophetae, nuntiantis scilicet 
divinam voluntatem ». L'altro testo è anch'esso occasionato da una ci
tazione biblica (Is. 9,5) : » 

<1 Dictus est quidem (Christus) 'angelus magni cogitatus', id est 
nuntius, offecii non naturae vocabulo. Magnum enim cogitatum patris 
super hominis scilicet restitutionem, adnuntiaturus saeculo erat. 
Non ideo tamen sic angelus intelligendus ut aliqui Gabrihel aut 
Michahel. Nam et filius a domino vineae mittitur ad vinitores, sicut 
et famuli, de fructibus petitum, sed non propterea unus ex famulis 
deputabitur filius, quia famulorum successit officio» (Carn. 14,3-4). 

Tutto il testo, soprattutto però la frase centrale (angelus ... id est 
officii non naturae vocabulo), sembra andar oltre la prospettiva polemica 
del contesto immediato (Tertulliano sta combattendo la teoria gnostica 
secondo la quale il Verbo avrebbe assunto un'essenza angelica e non 
un'umanità). Diversi particolari, come la citazione della parabola evan
gelica dei vignaioli, la menzione di Gabriele e di Michele, fanno pensare 
che l'Autore sia al corrente di opinioni errate in proposito e intenda 
portare delle rettifiche 1 . Quanto a Tertulliano, il suo pensiero è chiaro: 
il titolo di 'Angelo' si può attribuire a Cristo soltanto in ragione della sua 
prerogativa profetica, non della sua natura. 

lucar », è indebitamente riferito a Cristo da J. MICHL, Reallex. f. Antike u. Christ. 
5,148; Tertulliano allude, in realtà, a Giovanni Battista e non a Cristo. 

1 Erma, Pastore, parab. V, interpreta la parabola evangelica dei vignaioli nel 
senso denunciato da Tertulliano : " il servo è il Figlio di Dio ... Perché, Signore, 
ripresi io, il Figlio di Dio è rappresentato come servitore nella parabola ? (V, 5). 
Michele è identificato, una volta, da Erma con l'angelo glorioso che spesso designa 
il Cristo stesso: "L'angelo grande e glorioso è Michele che ha potere su questo 
popolo e lo governa» ; cfr tuttavia LEBRETON, Trinité, II, 656. Si sa che Tertulliano 
conosceva il Pastore di Erma fin dalla composizione del De oratione (cfr Or. 16,1-
2 (CChL, 266). Una connessione stretta tra il Verbo e l'arcangelo Gabriele si ris
contra nell'apocrifo, Testamentum Domini in Galilea (ed. Guerrier, PO, IX, 154). 
Gesù è detto 'angelo del gran consiglio' in Exc. Theodoti, 43 (SCh, Sagnard, p. 152) 
e da Giustino (Dial. 76,3; 126,1). 
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PARTE SECONDA 

CRISTO FIGLIO DELL'UOMO 

Premesse: 

1. La Cristologia gnostica e marcionita 

Gran parte della dottrina cristologica di Tertulliano si costruisce nella 
polemica contro gli gnostici e contro Marcione. È necessario, perciò, 
tratteggiare, fin dall'inizio, l'insegnamento di questi eretici, sul cui 
sfondo si disegnano i tratti del Cristo di Tertulliano. La nostra ricostru
zione, dovendo servire a illustrare il pensiero dell'Africano, si baserà, 
come è naturale, su ciò che egli stesso conosce della dottrina avversaria. 
Le sue informazioni, tuttavia, sono della più grande importanza, anche 
dal punto di vista critico, per il fatto che si fondano spesso su citazioni 
letterali delle fonti eretiche. Ciò vale soprattutto per Marcione. 

Gli gnostici conosciuti e combattuti dal nostro Autore si riducono, 
praticamente, a tre: Marcione 1, Apelle e Valentino. Contro ognuno 
di questi eretici egli ha scritto un trattato : l' Adv. M arcionem, l' Adv. 
Valentinianos e l'Adv. Apelleiacos andato perduto 2• La loro dottrina 
cristologica è riunita e confutata, in altrettanti capitoli, nell'opuscolo 
'De carne Christi'. Questi scritti costituiscono, dunque, le nostre princi
pali fonti d'informazione. 

1 Cataloghiamo tra gli gnostici anche Marcione per motivi di praticità e per il 
fatto che, per il nostro Autore, egli non appartiene a una classe distinta da quella 
di Valentino e gli altri gnostici, anche se, secondo la tesi di HARNACK, in parte 
ammessa comunemente, Marcione non è uno gnostico in senso stretto: DG, I, 
292 : « Zu den Gnostikem im strengen Sinn des Wortes darf Marcion nicht gezahlt 
werden »; cfr anche Idem, Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott, 436*-440*. 

• Anche nel De praescriptione Tertulliano si occupa quasi solo di questi tre 
eretici, di cui egli dice : « Hos ut insigniores et frequentiores adulteros veritatis 
nominamus » (Praescr. 30,10: CChL, 211); cfr anche cc. 33. 34.37. 
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Anche tra i tre eretici nominati è necessario, tuttavia, distinguere. 
Tertulliano conosce direttamente la dottrina di Marcione del quale ha 
letto e confutato gli scritti. Conosce, parimenti, l'insegnamento del suo 
discepolo, Apelle, intorno al quale, se si esclude il frammento di Rodone, 
citato da Eusebio, il nostro Autore è il primo a fornire ampie e dettagliate 
notizie 1. Di Valentino, invece, egli non ha che notizie di seconda mano; 
il suo trattato contro i valentiniani, a parte l'elemento oratorio, è una 
parafrasi di Ireneo 2• Questa osservazione va tenuta costantemente 
presente nel valutare la Cristologia di Tertulliano: essa è una Cristologia 
'antimarcionita' molto più che 'antignostica' 3 . Tratteggiamo, ora, la 
Cristologia di Marcione, Apelle e Valentino. 

Marciane 

Nella dottrina di Marcione non esiste una Cristologia, nel senso mo
derno del termine. Egli sorvola il problema del rapporto tra Cristo e il 
'dio straniero' di cui è l'inviato 4 • Egli annulla, parimenti, il problema 

1 Framm. di Rodone su Apelle in Eusebio, Hist. eccl. V, 13 (Schwartz, GCS, 
! 903, r..5r../6. Testimonianze di Tertulliano su Apelle : Praescr. 6,6 (CChL, 1 91) ; 
7,r.. (CChL, 192); 30,5-6 (CChL, 211); 33,r..-6 (CChL, 21"); 3r..,r.. (CChL, 215); 
:17,3 (CChL, 218); Mare. III, 11,2 (CChL, 522); IV, 17,11 (CChL, 587); Carn. 1,3 
(CChL, 873) ; 6-8 (Ex professo) ; Res. 2,3 (CChL, 922) ; 5,2 (CChL, 926) ; An. 23,3 
(CChL. 815) ; 26,3 (CChL, 838). 

2 Cfr De FAYE, Gnostiques et Gnosticisme. Paris, 1925, 15/6. Nel De carne 
Christi, Tertulliano conosce già personalmente qualche fonte valentinia.na : cfr 
Carn. 15,3 e 17 1 ss. Il nostro Autore non prende sul serio la dottrina dei valenti
nia.ni, la quale, a suo dire, merita piuttosto di essere messa in ridicolo che confutata: 
" Si et ridebitur alicubi, materiis ipsis satisfiet. Multa sic digna sunt revinci, ne 
gravitate adonerentur. Va.nitati proprie festivitas cedit. Congruit et veritati ri
dere» ; così egli si introduce allo studio del sistema di Valentino (Val. 6,3). 

3 La portata del movimento marcionita (cfr in proposito le informazioni di 
HARNACK, Marcion, 153/60) giustifica l'interesse accordatogli da Tertulliano. 
Uomo pratico e calcolatore, egli ha scorto nella diffusione e nella solida organizza
zione ecclesiastica di questa setta un pericolo ben più grave delle turbinose emana
zioni valentiniane: cc Faciunt favos et vespae, faciunt ecclesias et marcionitae" 
(Mare. IV, 5, 3), scrive l'Africano, riferendosi alle comunità marcionite diffuse già 
largamente in oriente e in occidente. De FAYE suppone l'esistenza di una forte 
propaganda marcionita in Cartagine stessa: Gnostiques et Gnosticisme, 15/6. 

• Secondo alcuni testi di Tertulliano, Adamanzio ecc., sembra che Marciane fosse 
monarchiano : 'Dio' e Cristo non si distinguerebbero che nominalmente : per tale 
spiegazione propende HARNACK, Marcion, 123. L'ipotesi contraria, però, che, cioé, 
Marciane abbia distinto Cristo dal 'Dio buono' come Figlio dal Padre, come inviato 
dall' inviante, ha testimonianze più valide in Tertulliano : Mare. 111, 2, 1 (CChL, 
510) : cc Christus Dei sui filius •; III, 3,1 (CChL, 510) : « ••• statim se et filium, et 
missum et dei Christum probaturus " ; IV, 39, 7 (CChL, 652) : cc nisi Marcion Christum 

60 



centrale della Cristologia (l'unione dell'elemento divino con l'elemento 
umano nella persona del Cristo), in forza della negazione radicale di 
ogni realtà umana nel Salvatore. 

Gesù non è il Messia atteso dagli Ebrei, ma la rivelazione improvvisa 
di un dio 'straniero', sommamente benefico, venuto sulla terra a liberare 
l'anima (e l'anima sola!) dalla tirannide del dio creatore 1. Venendo da 
un dio diverso dal creatore, Cristo rifiuta di assumere un corpo che è 
l'opera, appunto, del 'demiurgo' 2. Egli ne assume soltanto le apparenze, 
il 'phantasma', come mezzo indispensabile per conversare con gli uomi
ni 3 , ed anche ciò non attraverso la via normale della nascita. Cristo, 
infatti, appare in terra allo stato adulto. La sua storia terrestre inizia al 
capitolo 3° del vangelo di S. Luca - il solo da lui riconosciuto autentico -, 
nell'anno 15° di Tiberio Cesare: « Anno quintodedmo principatus Tiberii 
proponit eum descendisse in civitatem Galileae Capharnaum n (Mare. IV, 
7,1); « de caelo statim ad synagogam », commenta ironicamente Tertul
liano (ib. 7,5). Il racconto della nascita e dell'infanzia sono, per Marcione, 
interpolazioni posteriori. La negazione della nascita umana dalla Vergine 
sembra essere più che una semplice conseguenza del ripudio del corpo e 
della materia in genere. Il fatto della concezione e della gestazione in se 
stesso evoca all'eretico tali indegnità, da rendere assurda l'idea che un 
dio possa assoggettarvisi 4 • 

Tutto ciò, dunque, che si riferisce all'umanità del Salvatore appartiene, 
come rileva l'Africano, all'ordine dell'apparenza: -r<j> 8oxeiv (Carn. 1,4). 

non subiectum Patri infert"; cfr anche Ireneo, Haer. I, 27,2 (Stieren, 257): 
« Iesum autem ab eo Patre, qui est super mundi fabricatorem Deum, venientem in 
Iudeam temporibus Pontii Pilati ... "· 

1 Per la distinzione dei due Cristi: quello del Vangelo e quello guerriero atteso 
dagli Ebrei, cfr Mare. IV, 6,3 (CChL, 552) : « Constituit Marcion alium esse Christum, 
qui Tiberianis temporibus a deo quondam ignoto revelatus sit in salutem omnium 
gentium, alium qui a dea creatore in restitutionem ludaici status sit destinatus •; 
Gesù rivelazione improvvisa: « Subito filius et subito missus et subito Christus » 

(Mare. III, 2,3 : rigetto del valore prefigurativo del VT) ; Gesù rivelazione del Dio 
buono : « Sufficit unicum hoc opus dea nostro, quod hominem liberavit summa et 
praecipua bonitate sua" (Mare. I, 17,1). 

2 È questa la ragione profonda del docetismo di Marcione: « Totas istas prae
stigias putativae in Christo corpulentiae Marcion illa intentione suscepit, ne ex 
testimonio substantiae humanae nativitas quoque eius defenderetur atque ita 
Ckristus ct-eator·is vindicaretur»: Mare. III, 11,1 (CChL, 521). 

3 Cfr Mare. III, 10,2 (CChL, 521). In realtà Marciane esclude da Cristo non solo 
la carne, ma anche l'anima umana: Cristo non è che uno 'spiritus salutaris' sotto 
parvenza. umana.: Mare. I, 19,2. 

4 Cara. 4,1 (CChL, 878); Mare. III, 11,7 (CChL, 522). 
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Marcione non è, in Cristologia, un dualista, ma un docetista e anche 
ciò lo distingue dagli altri gnostici. Nessuna traccia, in lui, della classica 
distinzione gnostica tra il 'Gesù' e il 'Cristo'. 

Apelle 

Apelle mantiene le idee di Marcione, suo maestro. :È costretto, tuttavia, 
a fare una concessione : « Habuerit carnem dominus, dum non natam » 

(Carn. 6,1). Egli mantiene, come si vede, la negazione della nascita dalla 
Vergine, ma attribuisce un certo corpo al Cristo. Questo 'corpo non nato' 
è costituito di elementi siderei dei quali il Salvatore si è rivestito scen
dendo di astro in astro, per venire sulla terra e che ha poi abbandonato 
risalendo al cielo 1 . La carne umana era indegna di essere assunta dal 
Figlio di Dio perché opera di un angelo perverso: l'angelo ignito (Carn. 
8,2). I racconti veterotestamentari di angeli apparsi in carne umana, pur 
senza essere nati, giustificano, secondo Apelle, la possibilità del corpo 
sidereo; mentre le parole pronunziate da Cristo: « Chi è mia madre e 
chi sono i miei fratelli » (Mt. 12,48) provano che egli non aveva alcuna 
madre terrena 2• 

Valentino 

Nella Cristologia valentiniana non è tanto il docetismo che predomina, 
quanto il dualismo. Valentino fa di 'Gesù' e del 'Cristo' due esseri : 
l'uno, nato 'attraverso' la Vergine, rappresenta l'elemento umano ; 
l'altro è l'Eone salvatore disceso sul 'Gesù' al momento del battesimo 3 • 

Questi due esseri si comportano non come 'aliud et aliud', ma come 
'alius et alius' : « alium faciunt Christum et alium Iesum, alium dilapsum 
de mediis turbis alium detentum, alium passivum ignobilem, alium 
magnanimum ... novissime alium passum alium resuscitatum » (Carn. 24,3). 

:E: all'origine dell'uomo 'Gesù' che Tertulliano si interessa quasi esclu
sivamente nel De carne Christi (cfr cc. 17-23). Gesù è costituito da 

1 Carn. 6,3 (CChL, 883/4) : « De sideribus, inquiunt, et substantiis superioribus 
mundi mutuatus est camera » ; cfr anche Ps. Tertulliano, Adv. omnes haereses, 6 
(CChL, 1409); Filastrio, De haer. 29 (Marx, SCEL, 38,25). 

2 Cfr Cam. 6,3-13 (CChL, 884/6) e Cam. 7,1 (ib.). Apelle riprende questi argo
menti da Marciane: cfr Mare. III, 9,1 ss; IV, 19,6 ss. 

3 Sull' esatta applicazione dei nomi 'Gesù' e 'Cristo' regna una certa confusione 
sia in Tertulliano che in Ireneo: cfr Haer. I, 7,3; III, 11,3; III, 16,1; Val. 27. 
Secondo il testo di Ireneo, IV, 16,1 sembrerebbe chiaro che 'Gesù' indica colui che 
è passato per Maria e •Cristo' colui che è disceso su Gesù nel battesimo. 
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una carne spirituale, di origine celeste, passata attraverso la Vergine, 
come acqua attraverso un canale, « transmeatorio potius quam genera
torio more» (Val. 27,1). Di qui la controversia intorno all'uso delle due 
particelle 'ex' Maria, o 'per' Maria 1• Cristo non ha preso nulla dalla 
sostanza della madre. 

2. Fonti della dottrina antignostica di Tertulliano 

Intrapprendendo la confutazione dei Valentiniani, Tertulliano fa 
questa dichiarazione preziosa: « Certo, noi non pretendiamo di avere noi 
stessi inventati gli argomenti che già tanti uomini illustri per santità 
e prestanza di ingegno, non solo nostri predecessori, ma contemporanei 
addirittura degli eresiarchi, hanno ammanito e dato alla luce in scritti 
eruditissimi, com Giustino, filosofo e martire, Milziade, il sofista 
delle chiese, Ireneo, indagatore scrupoloso di ogni dottrina e come il 
nostro Proclo, onore di una vecchiaia intemerata e dell'eloquenza cri
stiana: autori che desidero seguire in questo, come in tutti gli altri 
miei scritti in difesa della fede» (Val. 5,1). 

Cosa Tertulliano abbia preso da Milziade e da Proclo non sappiamo 2• 

È certo, invece, che egli ha largamente sfruttato Giustino e, più ancora, 
Ireneo. La dipendenza da Ireneo è pressoché letterale nell' Adv. V alen
tinianos. Per l'Adv. Marcionem G. Qu1sPEL sostiene: Ireneo comen fonte 
del libro I0 ; Teofilo d'Antiochia per il libro no ; Ireneo e Giustino per il 
libro III 0 e il testo biblico di Marcione per gli altri due libri 3 • Anche se 
non tutti e singoli gli accostamenti di QmsPEL sono convincenti, soprat
tutto a proposito del libro n°, resta vero che la dottrina cristologica 

1 Carn. 20,1 (CChL, 908). 
2 Di Milziade si conosce appena un elenco di opere, nessuna delle quali diretta 

contro lo gnosticismo ; cfr Eusebio, Hist. ecci. V, 17,5 ; 28,4. (Schwartz, GCS,I 
4.73. 501). Di Frocio si sa che fu un montanista, come Tertulliano e questo spiega 
abbastanza la sua menzione: Eusebio, Hist. ecc. II, 25,6 (GCS, 176) ; VI, 19,3 
(GCS, 566). 

3 G. Quispel, De Bronnen Tertullianus' Adv. Marcionem. Diss. Leiden, 194.3 ; 
cfr A. F. von UNGERN-STERNBERG, Der traditionelle alttestamentliche Schrift
beweis « De Christo » und « de Evangelio » in der alten Kirche bis zur Zeit Eusebs 
von Caesarea. Halle, 1913. L'Autore di questo studio, dopo aver sottoposto a una 
minuziosa analisi le citazioni scritturistiche di Giustino, di Ireneo e di Tertulliano 
nella Cristologia (pp. 4.6/80), afferma, che Tertulliano non dipende in ciò né da 
Giustino né da Ireneo, ma tutti e tre si ispirano a una fonte comune tradizionale 
(p. 80). 
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- contenuta in prevalenza nel libro III 0 - dipende largamente da Ireneo 
e Giustino. Anche nel De Carne Christi, come si vedrà di volta in volta, 
molti argomenti e immagini sono mutuati da Ireneo. 

Un altro scrittore che entra in questione, trattandosi delle fonti di 
Tertulliano, è Melitone di Sardi. Punti di contatto innegabili si riscon
trano tra i titoli e i frammenti superstiti del Vescovo di Sardi e gli 
scritti di Tertulliano. HARNACK ha scritto: « La parentela tra Melitone 
e Tertulliano, nonostante la scarsezza del materiale di cui si dispone per 
un confronto, appare così grande, da doversi ammettere una dipendenza 
reale del più recente rispetto al più antico e da potersi indicare, 'mutatis 
mutandis', in Melitone il Tertulliano dell'Asia» 1 . L'Autore scriveva 
prima della scoperta della cosiddetta 'omelia pasquale' di Melitone, la 
quale è venuta a rinforzare tale opinione 2 • Stando alla testimonianza di 
Anastasio Sinaita, il Vescovo di Sardi avrebbe scritto un'opera contro 
Marcione. Ciò spiegherebbe la somiglianza della sua Cristologia con 
quella di Tertulliano: insistenza sull'Incarnazione e sulla'nascita' di 
Cristo, affermazione energica delle due sostanze 3 • Come mai l'Africano 

1 Die Uberlieferung der Griechischen Apologeten des zweiten Jahrhunderts in 
der alten Kirche und im Mittelalter: TU. I, 1-2, 249. HARNACK stabilisce ivi nume
rosi confronti tra Melitone e Tertulliano (pp. 250/1) ; cfr anche Marcion. Das Evan
gelium vom fremden Gott, 422*: (m:pl Àou't'pou di Melitone e De baptismo di 
Tertulliano) ; LooFs, Theophilus von Antiochien, 210; E. AMANN: DThC, 10, 547. 
Se si ammette l'autenticità tertullianea di Adv. Iudeos, 13, si potrebbe scorgere in 
esso un'altra reminiscenza melitoniana (cfr Melitone, framm. XII: Otto, CA, IX, 
418). 

2 È stato così intitolato {benché non sia ancora assolutamente certo che si tratti 
di un'omelia) lo scritto scoperto e edito da C. BoNNER: Melito of Sardes, The 
Homily on the Passion. With Some fram. of Ezechiel. London, 1940. Un nuovo 
papiro ha permesso di completare il papiro, spesso lacunoso, di BoNNER : Papyrus 
Bodmer XIII, Méliton de Sardes. Homélie sur la Paque. Ms. du 3• siècle publié par 
M. TESTUZ = Bibl. Bodmeriana, Cologny- Genève, 1960. Melitone tratta a lungo 
nell' omelia del valore prefigurativo del VT, tema tipicamente antimarcionita: 
cfr Om. 57-58 (Testuz, 92-94), coli. Mare. III, 2,4 (CChL, 510) ; Om. 59 (Testuz, 96), 
coli. Mare. III, 18 (CChL, 531 ss): una serie die figure del Cristo sofferente che si 
riscontra quasi identica in Tertulliano. 

" Anastasio Sinaita, Viae dux c. Aceph., 13 (MG, 89, 229) : cpl)crl yocp XIX't'oc 
Mcxpxlrovoc; cruv't'ci't''t'rov o 8e:6crocpoc; Me:ì.l't'rov, X't'À. Nell' omelia Melitone parla 
più volte dell' Incarnazione, insistendo sulla realtà del corpo di Cristo e la sua 
necessità ai fini della redenzione : cfr Om. 4 7 .66. 70.100 ; framm. XIII-XIV (Otto, 
CA, IX, 419/20). Probabilmente antimarcionita doveva essere lo scritto Ile:pl (1tl
O"'t'e:roc;) xcxt ye:vécre:roc; Xptcr't'ou (Eusebio, Hist. ecci. IV, 26,2). Come antignostica è 
parimenti caratterizzata la Cristologia di Melitone in un frammento attribuito a 
Ippolito (il Piccolo Labirinto) e conservato da Eusebio, Hist. ecci. V, 28,5 (Schwartz, 
GCS. Eus. II, 1, p. 500): Toc yocp E!pl)vcxlou Te: xcxl Me:Àl't'rovoc; xcxl Toov Àom&v Tlc; 
à.yvoe:i: ~L~ì.lcx, 8e:òv xcxt av8pro1tov xcxTcxyyéì.ì.ovTcx 't'ÒV Xptcr't'6v (l'autentìcità ip-
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non fa il nome di Melitone, nel testo citato di Adv. Valentinianos ? 
Egli non nomina ivi tutte le sue fonti; tace, per esempio, Teofilo di 
Antiochia che pure utilizza a più riprese nell' A pologeticum e altrove. 
Oltre a ciò si deve tener presente che Tertulliano doveva sentire ripu
gnanza a fare propaganda a un avversario del montanismo e tale sembra 
che fosse Melitone. Secondo S. Gerolamo, il nostro Autore avrebbe parlato 
espressamente di Melitone nell'opera perduta De extasi, ma solo per 
criticarne lo stile declamatorio 1. 

Al termine di questa breve rassegna delle fonti di Tertulliano anti
gnostico è, forse, opportuno riferire quanto giustamente osservava 
HARNACK a proposito dell' Adv. lv.[ arcionem, ma che vale, a più forte 
ragione, per il De carne Christi: << Anche se Tertulliano ha conosciuto 
le grandi opere antieretiche di Giustino e di Ireneo e verosimilmente 
anche uno (o più ?) scritti greci diretti contro Marciane, la sua opera è 
un'impresa originale, degna del più grande rispetto n 2• 

Capitolo IV 

L'Incarnazione del Verbo 

Tertulliano è meno ricco di termini che il suo contemporaneo romano, 
Ippolito, per designare l'Incarnazione. Ciò è dovuto al fatto che que
st' ultimo, scrivendo in greco, aveva dietro di sé una terminologia già 
sviluppata, mentre l'Africano è il primo a tradurre nella lingua latina i 
misteri cristiani, anche se ha potuto giovarsi di un vocabolario in forma
zione in seno alla comunità ecclesiastica. In Ippolito troviamo tre serie 
di termini significanti un aspetto sempre più comprensivo della realtà 
umana assunta dal Verbo: il Logos è 'incarnato' (crs:mx.pxwµÉvoc;: 

politiana di questo fammento è difesa da R. H. Connolly: Journal of Theological 
Studies, 49 (1948) i3/9; è ritenuta, invece, ancora incerta da ALTANER, Patrologie, 
1"8). 

1 De vir. ill. 24 (ML, 23,643) : « Huius (Melitonis) elegans et declamatorium 
ingenium Tertullianus in septem libris, quos scripsit adversus Ecclesiam pro 
Montano, cavillatur, dicens, eum a plerisque nostrorum prophetam putari ». 

Questo testo costituisce l'argomento più sicuro per affermare che l'Africano ha 
letto le opere di Melitone. 

2 Marcion, 329*. 
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C. Noet, 4); è 'corporato' (&vawµ.cx:-roc; : C. Noet. 17); è 'umanato' (&vcx:v-
6p<,)1TTJO"CX:v-roc;: C. Noet. 4). L'Africano esprime queste varie idee con peri
frasi, come: 'caro fieri', homo nasci' ecc. L'unico sostantivo da lui usato 
per indicare l'Incarnazione è 'corporatio' (Carn. 4,1). Il termine 'Oeco
nomia' che in Ireneo significa l'Incarnazione e la Redenzione, in Ter
tulliano è riservato, di preferenza, al mistero trinitario 1. 

1. Il fine dell'Incarnazione 

Il nostro Autore è ben lontano dall'avere una teoria chiara e sviluppata 
intorno alla causa finale dell' Incarnazione del Verbo. Dai suoi scritti, 
tuttavia, è dato spigolare dei fugaci ma espliciti accenni a questo pro
blema. Le testimonianze più aperte mostrano che per lui lo scopo dell'In
carnazione è la redenzione e la salvezza del genere umano. Presentiamo 
una serie di testi che risolvono in tal senso la questione : 

Mare. Il, 16,3 (CChL, 493) : « Qui credimus deum etiam in terris 
egisse et humani habitus humilitatem suscepisse ex causa humanae 
salutis, longe sumus a sententia eorum, qui nolunt deum curare 
quicquam ». 

Mare. III, 9,5 (CChL, 520) : « .•. solus Christus in carnem ex carne 
nasci habebat, ut nativitatem nostram nativitate sua refomiaret 
atque ita etiam mortem nostram morte sua dissolveret ». 

Idol. 5,2 (CChL, 1104): « Nec enim quisquam nostrum non peccator 
inventus est, cum Christus non alia ex causa descenderit quam 
peccatorum liberandorum ». 

Pud. 22,4 (CChL, 1328/9) : « Quis alienam mortem sua solvit, nisi 
solus Dei filius ? ». 

Due soli testi presentano una certa riflessione teologica, accanto a 
queste espressioni puramente occasionali. Li esaminiamo brevemente. 

Carn. 17,3 (CChL, 904) : « Haec (scil. nativitas Christi) est nativitas 
nova, dum homo nascitur in deo, ex quo in homine natus est deus, 
carne antiqui seminis suscepta sine semine antiquo, ut illam novo 
semine, id est spiritali reformaret, exclusis antiquitatis sordibus 
expiatam ». 

1 Cfr A. D'ALÈS, Le mot ,Oikonomia': Revue des Ètudes grecques, 32 (1919) 
8/9. In Ippolito 'oikonomia' si trova impiegato nell'uno e nell' altro senso: cfr 
C. Noet. 8 (Nautin, 249) (significato trinitario), C. Noet. 4 (Nautin, 241) (significato 
cristologico). 
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In questo testo l'Autore sembra fare allusione al 'vitium originis' (An. 
41,1). La carne umana, cioé l'uomo tutto intero, si propaga da Adamo 
inquinato da una macchia antica (antiquitatis sordibus). Cristo con la 
sua nascita verginale tronca questa legge, poiché la sua carne non è da 
seme d'uomo, ma dallo Spirito divino. L'opera rinnovatrice non si 
esaurisce con lui; è la nascita umana in se stessa che viene 'riformata' ; 
di modo che in seguito essa non sarà più necessariamente sotto il segno 
della 'macchia antica'. Si ha, dunque, un velato ma sicuro accenno alla 
redenzione o liberazione dell'umanità dall'eredità peccatrice di Adamo. 

Nello stesso contesto Tertulliano esprime un'altra idea altamente 
teologica : Cristo è disceso in terra per restaurare l'immagine divina 
nell'uomo, deturpata dal demonio; ed è disceso in una vergine per 
riscattare questa immagine con un'operazione simile e contraria a quella 
di Satana, anche lui insinuatosi in una vergine : in Eva 1. 

L'altro testo che presenta un certo interesse teologico si trova nel 
De monogamia. L'Autore commenta ivi, in polemica con gli 'psichici', 
il concetto paolino della 'recapitulatio' 2• Egli traduce il termine cxv<X
xe:q><XÀ<Xtwcr<Xcr0<Xt di Eph. 1,9 con: «ad caput, id est ad initium recipro
care ... ; ad initium revocare» 3• Applicando questo concetto al piano 

1 Carn. 17,4 (CChL, 904/5) : « Sed et hic ratio defendit: quod deus imaginem 
et similitudinem suam a diabolo captam aemula operatione recuperavit. In virginem 
enim adhuc Evam inrepserat verbum aedificatorium mortis ; in virginem aeque 
introducendum erat dei verbum structorium vitae ... ». J. R1v1ÈRE, Tertullien et 
!es droits du démon : RevScRel 6 (1926) 199/216, ha opportunamente sfatato 
l'opinione che attribuisce a Tertulliano la concezione popolare della redenzione 
come riscatto concluso col demonio. Sulla scia della Scrittura e in conformità con le 
credenze del suo tempo, Tertulliano espone volentieri il mistero della salvezza in 
funzione del demonio. Ma le sue affermazioni non contengono nulla di stravagante: 
il peccato aveva sottomesso l'uomo al potere di Satana, aveva impresso l'immagine 
di Satana al posto di quella di Dio; scopo dell'Incarnazione era, dunque, sottrarre 
l'uomo al peccato e ripristinare l'immagine di Dio in lui ; per conseguenza affran
carlo dal demonio. 

2 Mon. 5,2-3 (CChL, 1234) : « Dicit et apostolus scribens ad Ephesios Deum 
proposuisse in semetipso ad dispensationem adimpletionis temporum ad caput, 
id est ad initium reciprocare universa in Christo, quae sunt super caelos et super 
terras in ipso. Sic et duas Graeciae litteras, summam et ultimam, sibi induit Dominus 
initii et finis concurrentium in se figuras, uti, quemadmodum A ad n usque volvitur 
et rursus n ad A replicatur, ita ostenderet in se esse et initii decursum ad finem 
et finis recursum ad initium, ut omnis dispositio in eo desinens per quem caepta 
est, per sermonem scilicet Dei qui caro factus est, proinde desinat quemadmodum 
et caepit. Et adeo in Christo omnia revocantur ad initium, ut et fides reversa sit a 
circumcisione ad integritatem carnis illius, sicut ab initio fuit, et repudii cohibitio, 
quod ab initio non fuit, et postremo totus homo in paradisum revocatur, ubi ab 
initio fuit ». 

3 Cfr anche Mare. V, 17 ,1 (CChL, 712) : « ••• recapitulare, id est ad initium redigere 
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salvifico, l'Africano concepisce lo scopo della venuta del Figlio di Dio 
in terra come un ricondurre l'umanità alla purezza morale dei suoi 
primordi : u In Christo omnia revocantur ad initium ... , totus homo in 
paradisum revocatur, ubi ab initio fuit ». 

Nella pagina del De monogamia, or ora analizzata, troviamo una frase 
che ci introduce in un ordine di idee diverso da quello finora rilevato : 
<e l'intera 'dispositio' doveva terminarsi in colui per il quale ebbe inizio, 
cioé per il Verbo di Dio che si è fatto carne» (Mon. 5,2). Il Verbo era 
orientato all'Incarnazione fin dal momento in cui fu emesso dal Padre 
in vista dell'opera creativa. Proferimento del Verbo e Incarnazione, da 
una parte, creazione e redenzione dall'altra sono per Tertulliano due 
fasi che si postulano a vicenda, come, secondo l'esempio da lui stesso 
addotto, l'A tende all'Q e l'Q suppone dal canto suo l'A (:Mon. 5,2). Il 
Cristo in carne esisteva già nella mente divina prima della creazione 
dell'uomo ed era precisamente ad immagine di lui che fu formato l'uomo : 
egli era già 'l'uomo futuro' 1 . St. Orro ha dedicato diverse pagine allo 
studio di questo che egli definisce: cc il Cristocentrismo del piano divi
no». In questa prospettiva, piano salvifico e creazione costituiscono un 
tutt'uno : l'uno è lo scopo dell'altro. Tale concezione deriva dalla dottrina 
trinitaria stessa di Tertulliano, in cui la processione del Verbo appare 
legata a una serie di azioni 'ad extra' che doveva terminarsi, appunto, 
con l'Incarnazione. Proferimento del Verbo, creazione, teofanie, In
carnazione sono varie fasi di un unico processo che costituisce il piano 
salvifico di Dio. In questa visione più ampia che si inserisce, però, 
vitalmente nel pensiero dell'Africano, l'Incarnazione non appare un 
episodio indipendente, condizionato (all'infuori della volontà divina) 

vel ab initio recensere omnia in Christum ». OTTO, Natura und Dispotitio, 181, 
accosta il termine 'recapitulare' di Tertulliano a quelli di 'dispositio' e 'oeconomia' e 
gli attribuisce un senso genuinamente teologico. Comunque l'Autore stesso ammette 
un influsso dell' accezione che il termine 'recapitulare' ha presso i retori greci e 
latini: cfr anche S. ScHLOSSMANN, Tertullian im Lichte der Jurisprudenz: Zschr
KG, 27 (1906) 426. 

1 Res. 6,3-4 (CChL, 928) : " Quodcumque enim limo exprimebatur, Christus 
cogitabatur, homo futurus, quod et limus, et sermo caro, quod et terra tunc. Sic 
enim praefatio patris ad filium: Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem 
nostram. Et fecit hominem deus, id utique quod finxit, ad imaginem dei fecit illum; 
scilicet Christi. Et sermo enim deus, qui in effigie dei constitutus non rapinam 
existimavit pariari deo »; Prax. 12,4 (Scarpat, 57/9) : "Et fecit Deus hominen.1, ad 
imaginem Dei fecit illum. Cur non 'suam', si unus qui faciebat et non erat ad cuius 
faciebat ? Erat autem ad cuius imaginem faciebat, ad Filii scilicet, qui, homo 
futurus certior et verior, imaginem suam fecerat dici hominem qui tunc de limo 
formari habeat, imago veri et similitudo ». 
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dalla sola necessità della redenzione degli uomm1, ma rappresenta 
piuttosto il traguardo finale di tutta l'opera divina; ad essa Dio si era, 
in qualche modo, impegnato al momento stesso della creazione 1 . 

2. Aspetto fisiologico dell'Incarnazione 

Al punto di partenza della spiegazione del modo dell'Incarnazione, 
Tertulliano pone l'affermazione della concezione verginale di Cristo. 
Gesù è nato senza 'semen viri' : ecco una frase che egli non si stanca di 
ripetere 2 • L'Africano non mostra di sentirsi eccessivamente imbarazzato 
di fronte al mistero della concezione verginale di Cristo. Il suo primo 
tentativo di spiegazione consiste in un'analogia ripresa da Ireneo. 
« Si ricordi - scrive egli - l'esempio di Adamo, anche lui divenuto carne 
umana senza seme d'uomo. Come la terra si trasformò in carne umana 
senza seme d'uomo, così il Verbo di Dio poté, senza 'coagulo', ricevere 
la stessa carne» 3 • Tertulliano non si arresta qui, ma va ben oltre Ireneo 
e tenta di illustrare la generazione verginale di Cristo alla luce delle 
teorie fisiologiche del tempo. La questione del ruolo rispettivo dell'uomo 
e della donna nella procreazione fu una della più controverse dell'anti
chità. Il punto più discusso era la parte da assegnare alla donna. In ciò 
si avevano tre diverse opinioni : 

1. una teoria estrema, diffusa tra gli stoici, negava alla donna ogni 
apporto positivo; principio attivo (lo sperma pneumatico) e materia, 
tutto sarebbe dovuto all'uomo, mentre la donna non offrirebbe che un 

1 Il difetto di questa concezione - suscettibile per se stessa di fecondi sviluppi 
teologici- è la sovrapposizione dell' attività divina 'ad extra' al processo trinitario 
'ad intra' ; sovrapposizione che compromette punti capitali della dottrina rivelata, 
come la trascendenza divina, l'eternità della processione del Figlio ecc ... Rimandia
mo per uno studio più ampio di questi problemi alle pagine di OTTO, Natura und 
Dispositio, 182 ss., spec. 191/2: « die Christozentrik des Planes: der Heilsplan als 
Ziel des Weltplanes ». 

2 Ap. 21,9 (CChL, 12t.); Mare. III, 20,7 (CChL, 536); Caro. 16,5 (CChL, 903); 
18,1 (CChL, 905) ; 23,2 (CChL, 9H). Nell'Apologeticum Tertulliano accosta l'In
carnazione al mito della pioggia d'oro, inviata da Giove in grembo a Danae: cfr 
Ap. 21,H (CChL, 125), coll. 21,8 (CChL, 12t.) e per le fonti del mito: Terenzio, 
Eunuchus, 583/5; S. Agostino, Confess. I, 16,20; De civ. dei, II, 7. Sarebbe errato 
dare importanza a questo accostamento : si tratta di un argomento 'ad hominem' 
suggerito dalla convinzione che i demoni hanno ispirato queste favole per contraffare 
la verità cristiana: cfr Giustino, Apol. I, 5t. e Dial. 67. 

3 Carn. 16,5 (CChL, 903), coll. Ireneo, Haer. III, 21,10 (Stieren, 5t.0) ; cfr anche 
Caro. 17 (secondo il testo stabilito da Evans, Treatise on tke Incarnation. London, 
1956, p. 58); Adv. Judeos, 13,11 (CChL, 1387); anche in questa seconda forma 
l'esempio è mutuato da Ireneo: cfr Epid. 32 (Froidevaux, 82). 
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ricettacolo : essa è come un solco che riceve passivamente il seme. 
Questa teoria sembra essere fatta propria da Tertulliano nel De anima, 
dove tratta 'ex professo' della generazione 1 ; 

2. una opinione più moderata attribuisce all'uomo il principio attivo 
e alla donna la materia 2 ; 

3. non mancano, infine, autori che ammettono anche nella donna 
l'esistenza di uno sperma analogo a quello maschile 3 • 

È stato giustamente osservato che Tertulliano si discosta dall'opinione 
da lui sostenuta nel De anima, nei testi in cui tratta direttamente della 
generazione di Cristo 4• Come avrebbe potuto, del resto, fare altrimenti, 
senza rendere assurda la nascita di Cristo da una vergine ? Nei passi 
relativi all'Incarnazione, specialmente nel De carne Christi, la sua posi
zione coincide, presso a poco, con quella qui sopra segnalata per seconda 5• 

Animato dalla polemica contro gli avversari docetisti, l'Africano è, in 
questo settore, di un realismo che costeggia, a volte, l'irriverenza. È 
necessario, tuttavia, prendere conoscenza delle sue opinioni a questo 
proposito. 

Secondo le teorie del suo tempo, il nostro Autore vede nel sangue il 
principio e il veicolo della generazione. Il seme virile è un essudato di 
sangue in ebullizione. Trasportato nell'utero, esso si comporta come il 
quaglio che fa rapprendere e solidifica il latte 6• L'embrione si sviluppa 
a partire da questo 'coagulum' iniziale operato dallo sperma, nella 
materia liquida dell'utero materno. La concezione verginale di Cristo 
consiste nel fatto che egli è nato senza 'coagulum' ; senza fecondazione 

1 Cfr An. 27 (CChL, 822/4). Si tratta probabilmente di una teoria che Tertulliano 
trovava esposta in Sorano e negli stoici: cfr WASZINK, 346/8; SPANNEUT, Le 
stoicisme, 183/4. Una teoria analoga è riportata da Diodoro Siculo, I, 80 (Teubneria
na, I, 135/6) : « Gli egiziani credono che il padre è l'autore unico della nascita del 
bambino, al quale la madre non fornisce che il nutrimento e la dimora"· 

2 Plutarco, Is. et Os. 58 (trad. lat. Diibner, Paris, 1868, p. 458: « Sunt etiam qui 
semen muliebre non facultatem aut principium, sed materiam et alimentum fetus 
censeant •; Idem, Quaest. conviv. III, 4,3 {Diibner, 1877, p. 790) : « Alimentum 
dumtaxat et materiem dicendae sunt (mulieres) subicere maris semini"· 

3 Tale sembra essere l'opinione di Galeno: cfr NocK, CH, III, p. cxxn; in questo 
senso Exc. Stobei, XXII (CH, III, 91) ; Porfirio, De animatione fetus, 10 (trad; 
Festugière, La Révélation d'Hermès, III, 282/3). 

4 WASZINK, 346. 
• Cfr la lucida esposizione che ne fa Spanneut, Le stoicisme, 181/3, di cui fac

ciamo nostre le conclusioni. 
6 Carn. 19 (Evans, 64, 19-22) : « ••• materiam seminis quam constat sanguinis 

esse calorem (Kroymann: colatum humorem) ut despumatione mutatum in coa
gulum sanguinis faeminae : nam ex caseo eius vis est substantiae quam medicando 
constringit, id est lactis " (testo insicuro). 
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si potrebbe dire in termini moderni, benché il 'coagulum' sia più che la 
semplice fecondazione. « Sicut terra conversa est in hanc carnera sine 
viri semine (scil. in Adam), ita et Dei verbum potuit sine coagulo in 
eiusdem camis transire materiam » (Carn. 16,5). Gesù deve il suo corpo 
umano solamente alla madre : « la sua carne - dirà con una gentile 
immagine l'aspro Africano - è un fiore sbocciato dal seno di Maria» 
(Mare. III, 20,7). L'utero verginale ha fornito normalmente la materia 
come le altre donne e questo solo è bastato nel caso di Cristo 1 . L'Autore 
non lo dice espressamente, ma l'esempio della formazione di Adamo fa 
capire che, secondo lui, Dio stesso è intervenuto a supplire l'apporto 
attivo dell'uomo con la sua virtù. 

Un testo suggestivo di Tertulliano ci presenta l'Incarnazione come uno 
sposalizio. Questa idea si riscontra, bensì, in altri autori anteriori, ma 
non precisamente nella forma che ha in lui. Fedele alla sua vocazione 
antidocetista, l'Africano concepisce l'Incarnazione come un matrimonio 
dello 'Spirito' con la 'carne'. L'immagine resta ristretta alla persona di 
Cristo e serve a illustrare l'unione delle sue due 'sostanze', anziché 
l'unione della natura divina con l'umanità in genere, o con la Chiesa, 
come si aveva già in S. Paolo 2 • Il testo in questione è il seguente: 

Res. 63,1-3 (CChL, 1011): « ... utrumque (scil. Spiritum et camem) in 
semetipso foederavit (Christus), sponsam sponso et sponsum sponsae 
comparavit. Nam etsi animam quis contenderit sponsam, vel dotis 
nomine sequetur animam caro. Non erit anima prostituta, ut nuda 
suscipiatur a sponso : habet instrumentum, habet cultura, habet 
mancipium suum carnera; ut conlactanea comitabitur. Sed caro 
est sponsa, guae et in Christo Iesu spiritum sponsum per sanguinem 
passa est». 

1 Il Verbo si è fatto carne « ex vulvae communione » (Carn. 20,6) ; Cristo non è 
nato da concubito, ma da carne materna (Carn. 19: Evans, 6t.,27: « negans ex 
concubitu non negavit ex carne») ; cfr anche Mare. IV, 21,11 (CChL, 599/600). 

• Cfr Eph. 5,32 ; cfr per la presenza di quest' immagine nella primitiva lettera
tura cristiana O. PERLER, Ein Hymnus zur Ostervigil von Meliton? (Papyrus 
Bodmer, XII) = Paradosis, XV. Freiburg in der Schw., 1960, 37/62: « Die Braut
mystik in christlicher -Oberlieferung » (con abbondante bibliografia). Mentre nella 
tradizione l'immagine dello sposalizio è applicata piuttosto in senso soteriologico, 
in Tertulliano essa ha un valore prettamente cristologico. Significativo il fatto che 
anche qui l'Africano ha un seguace in Novaziano: Trin. 13 (Fausset, t.3/t.) : « ac 
si de caelo descendit verbum hoc tamquam sponsus ad carnem, ut per carnis 
assumptionem filius hominis illuc posset ascendere, unde dei filius verbum des
cenderat, merito dum per connexionem mutuam et caro verbum dei gerit et filius 
dei fragilitatem carnis assumit, cum sponsa carne conscendens illuc, unde sine 
carne descenderat ». 
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3. L'aspetto metafisico dell'Incarnazione 

Molti problemi che potrebbero rientrare sotto questo paragrafo ver
ranno più utilmente esaminati quando si tratterà dell'unione delle due 
sostanze di Cristo. Escludiamo, quindi, ogni considerazione intorno al 
termine 'ad quem' dell'Incarnazione che è la persona di Cristo con le due 
sostanze distinte. Trattiamo, invece, per usare ancora un'espressione 
moderna, del termine 'a quo', cioé della persona divina incarnatasi e del 
modo dell'Incarnazione 

a) 'Sermo in carne' 

Quanto alla persona divina che si è incarnata, il pensiero di Tertulliano 
non presenta esitazione. Essa è la seconda persona della Trinità : il 
Sermo figlio di Dio. Ciò è chiaro fin dall' Apologeticum (cfr Ap. 21,14). 
Nella redazione del simbolo che si legge nel De praescriptione, egli forza 
alquanto i dati tradizionali per esprimere questa verità in modo più 
chiaro: « Regula est autem fidei qua creditur ... Verbum fì.lium eius 
(Dei) appellatum delatum ex spiritu patris Dei et virtute in virginem 
Mariam carnem factum in utero eius et ex ea natum egisse Iesum Chri
stum » (Praescr. 13,1-3). 

La polemica contro l'eresia monarchiana, secondo la quale il Padre 
stesso si sarebbe fatto carne (ipsum dicit Patrem descendisse in virginem : 
Prax.1,1), non apporta, su questo punto, alcuna mutazione o evoluzione. 
Indurrà, però, Tertulliano a porre esplicitamente la questione : « Quis 
Deus in ea natus ? sermo et Spiritus qui cum sermone de Patris voluntate 
natus est. Igitur sermo in carne; tum et de hoc quaerendum quomodo 
sermo caro sit factus, utrumne quasi transfiguratus in carne an indutus 
carnem » (Prax. 27,6). L'Autore stesso, come si vede, passa, in questo 
testo, dalla considerazione della persona divina incarnatasi a quella del 
modo dell'Incarnazione. 

b) 'Non transfiguratus in carne' 

Non sembra che la questione dell'immutabilità divina nel fatto 
dell'Incarnazione sia stata esaminata esplicitamente da altri autori 
prima di Tertulliano, benché non manchino testimonianze che dimostrano 
un certo interesse prestato al problema 1. Egli avverte la difficoltà fin 

1 Nell' apocrifo Testamentum Domini in Galilea troviamo alcuni testi che fanno 
pensare a un' Incarnazione del Verbo per transformazione nella carne: cfr cc. 14. 
28. L'editore a proposito di questi passaggi nota: « Certaines expressions font sup-
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dalle opere antignostiche. Nel De carne Christi mette sulle labbra di 
Marcione la seguente dichiarazione : « Per questo io nego che Dio si sia 
realmente convertito in uomo, in modo da nascere e assumere un corpo 
di carne, perché colui che è senza fine deve essere anche inconvertibile. 
Convertirsi in qualcosa d'altro significa cessare di essere ciò che si era. 
Non può essere soggetto a conversione chi non è soggetto a fine» 1 . 

poser que l'auteur croit plutòt à une transformation qu'à une union » (PO, IX, 156). 
Melitone di Sardi richiama già da vicino la problematica di Tertulliano ; egli scrive : 
« puer apparens et aeternitatem naturae suae divinae non fallens, ... servi formam 
indutus est et patris formam ( = formam Dei) non mutavit" : framm. XIV (Otto, 
CA, IX,H 9/20). Celso tocca il problema nel suo 'A),:1J871c; :Myoc;; egli obietta a pro, 
posito dell'Incarnazione: o Dio si 'trasmuta' (µe:-rct~a.ÀÀe:L), o inganna facendosi 
credere uomo, mentre non lo è: cfr Origene, C. Cels. IV, 18 (Koetschau, GCS, 1, 
287). Secondo WERNER, l'Incarnazione sarebbe stata concepita come trasforma
zione o metamorfosi di una essenza angelica da S. Paolo e dalla primitiva tradi
zione cristiana: cfr Die Entstehung des christlichen Dogmas, 315/8 e 361 : l'Autore 
rimanda continuamente a testi desunti quasi esclusivamente da apocrifi e da 
racconti popolari, senza addurre, anche tra essi, nessun testo veramente pertinente. 
Anche il modo secondo cui Giustino parla dell'Incarnazione suppone, secondo 
WERNER, l'idea della metamorfosi; egli cita a conferma Apol. I, 32: actpK07t'OL7)8e:l.; 
&v8pc.moc; yéyove:v. HARNACK, riconosce, invece, che nella primitiva letteratura 
cristiana non si ha nessun testo che descriva l'Incarnazione come metamorfosi di 
Dio nell'uomo: « Von wirklich kenotischen Vorstellungen :finde ich keine Spur» 
(DG, I, 215, Il. 3). 

1 « Sed ideo, inquis, nego deum in hominem vere conversum, ita ut et nasceretur 
et carne corporaretur, quia qui sine :fine est etiam inconvertibilis sit necesse est. 
Converti enim in aliud finis est pristini. Non competit ergo conversio eius, cui non 
competit finis": Carn. 3,!.-5 (CChL, 876). L'argomento si incontra già, presso a 
poco identico, attribuito a Ermogene e applicato alla creazione : cfr Herm. 12,3 
(Waszink, 29) : « ••• deum negat (Hermogenes) ex semetipso facere potuisse (scii. 
mundum), quia non demutetur quod sit aeternum. Amissurum scilicet quod fuerat, 
dum :fiat ex demutatione quod non erat, sic non esse aetemum "· Si tratta di un 
luogo comune che Tertulliano applica lui stesso a varie riprese: cfr An. 21, 7 (CChL, 
81!.) ; 32, 7 (CChL, 831) ; cfr Novazione, Trin. !, : « Id quod natum non est converti 
non potest"; ScARPAT, Adv. Praxean, 276, dà alcune referenze che mostrano l'uso 
corrente di questo argomento, in modo particolare tra gli epicurei e gli stoici : 
Lucrezio, De rer. nat. I, 670/1 : « nam quodcumque suis mutatum finibus exit -
continuo hoc mors est illius quod fuit ante " (anche altrove Tertulliano fa propri 
argomenti di Lucrezio: cfr An. 5,6, CChL, 787). Di Marcione, in questo testo, c'è 
solo la negazione della realtà dell' Incarnazione (nego deum 'vere' conversum) ; 
il resto è dovuto all'erudizione di Tertulliano. Ancor meno probabile, tuttavia, 
è l'opinione contraria, che, cioé, Marcione abbia sostenuto una •trasformazione' 
del Figlio di Dio nella carne: cfr HoussrAU, La Christologie de Saint Irénée. Lou
vain, 1955, 152. Questa ipotesi è dovuta al testo di Ireneo, Haer. III, 11,3 (Stieren, 
464/5) : « Alii (scii. Marcionitae) putant manifestatum eum, quemadmodum homi
nem transfiguratum ; neque autem natum, neque incarnatum dicunt illum "· 
Il senso di questo testo è, però, il seguente: il Verbo non si è fatto realmente carne, 
né è nato ; ma si è manifestato prendendo solo la :figura (transfiguratum) d'uomo. 
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La risposta di Tertulliano a questa diclùarazione è tanto chiara nel 
contenuto quanto imprecisa nella terminologia. Egli invoca il principio 
a lui caro dell'analogia: « Nulla può paragonarsi a Dio; la sua natura 
trascende quella di ogni altra cosa creata» 1. La differenza tra Dio e 
gli altri esseri sta, appunto, in ciò che Egli può 'convertirsi' in ogni altra 
cosa e perseverare, ciononostante, identico nel suo essere : « deus in 
omnia converti potest et qualis est perseverare ». Il nostro Autore 
mantiene il termine 'converti', proposto nell'obiezione, termine che, 
invece, rigetta energicamente nell'Adv. Praxean 2 • Ma anche qui, il 
senso che egli dà a 'converti' è manifestamente quello di 'assumere' o 
di 'induere', come appare da due esempi da lui addotti in questo con
testo3. La conclusione dell'Autore, in questo primo tentativo, in apparente 
contraddizione con la terminologia usata, è che nell'Incarnazione non si 
ha una vera 'conversio' della natura divina in quella umana, ma una 
'inceptio' : Verbum incipit esse quod non erat. 

Nel seguito del trattato De carne Christi l'Africano combatte un'affer
mazione dei seguaci di Valentino che lo porta a ritornare sulla questione. 
Si tratta di una falsa interpretazione di Jo. 1,14: « Et Verbum caro 
factum est». Il Verbo, secondo costoro, si sarebbe fatto carne da se 
stesso (ex semetipso), non prendendo la carne dal seno di Maria (Carn. 
18,3-4). Nella sua risposta Tertulliano si limita a rilevare la conseguenza 
docetista dell'affermazione avversaria: se non ha preso nulla dalla Ver
gine, dice egli, il Verbo è disceso invano nel suo seno. Implicitamente, 
però, egli rigetta anche qui l'idea di una trasformazione del Verbo nella 
carne. 

Non è escluso che una eco di questa polemica antignostica, intorno 
all'interpretazione del versetto giovanneo, si debba scorgere nel testo 
di Adv. Praxean dove l'Autore fa l'esegesi di Jo. 1,14. Riproduciamo 

È il docetismo di Marciane che è, ancora una volta, in questione ; cfr anche Haer. 
III, 18, 7 (Stieren, 523) : « Igitur qui dicunt eum putative manifestatum, neque in 
carne natum, neque vere hominem factum, adhuc sub veteri sunt damnatione "· 

1 Carn. 3,5 (CChL, 876) ; cfr Mare. I, 4,2; II, '16,!1. Si tratta di un principio: 
Cic. Acad. prior. II, 26 (Teubneriana, IV, 1, p. 57) : « Omnia dicis sui generis esse, 
nihil esse idem, quod sit aliud. Stoicorum istud quidem ... "· 

2 Prax. 27,13 (Scarpat, 143) : « Imma aut sermo mortuus esset aut caro mortua 
non esset, si sermo conversus esset in carnem "· 

3 Carn. 3, 7 (CChL, 877) : « Quod ergo angelis inferioribus dea licuit, uti conversi 
in corpulentiam humanam angeli nihilom.inus pennanerent, hoc tu potentiori dea 
aufers, quasi non valuerit Christus eius vere hominem indutus deus perseverare ? "· 
Dello Spirito Santo che assume il corpo della colomba, Tertulliano dice: « nec 
interfecerat substantiam propriam adsumpta substantia extranea" (ib. 8). 
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per intero il testo che è uno dei più felici della Cristologia di Tertulliano. 
Esso è anche uno dei più chiari e non ha bisogno di alcun commento, 
almeno dal punto di vista sotto cui ci interessa in questo momento. 

« Igitur sermo in carne ; tum et de hoc quaerendum quomodo sermo 
caro sit factus, utrumne quasi transfiguratus in carne an indutus 
carnem. Immo indutus. Ceterum Deum inmutabilem et informabi
lem credi necesse est ut aeternum. Transfiguratio autem interemptio 
est pristini : omne enim, quodcumque transfiguratur in aliud, desinit 
esse quod fuerat et incipit esse quod non erat. Deus autem neque 
desinit esse neque ali ud potest esse. Sermo autem Deus et sermo Do
mini manet in aevum (Is. 40,8), perseverando scilicet in sua forman 1. 

e) ' ... sed induties carnem' 

Tertulliano ha prospettato due possibilità: « transfiguratus in carne 
an indutus carnem n. Esclusa la prima alternativa, egli opta per la 
seconda : « indutus carnem n. Data l'importanza che ha il concetto di 
'induere' nella dottrina dell'Incarnazione, sia in Tertulliano che in altri 
autori, è necessario esaminarlo più a fondo 2. 

Una delle prime testimonianze dell'uso cristologico del termine 'in
duere' si ha in Melitone di Sardi, presso il quale esso ricorre frequente
mente per designare l'Incarnazione 3 • Dopo Melitone e, forse, non indi
pendentemente da lui, l'uso di tale termine diviene generale: lo si trova 
in Clemente d'Alessandria, Origene, Ippolito ed altri 4 • 

1 Prax. 27,6-7 (Scarpat, 139/41). L'opinione qui combattuta dall'Africano, 
ripresa dagli ariani, sarà l'oggetto di una condanna al concilio di Sirmio: cfr Ila

. rio di Poitiers, De synod. 38 (ML, 10, 510) : cc Si quis 'Verbum caro factum est' 
(Io.1,14) audiens, Verbum in camem translatum putet, vel demutationem sustinen
tem accepisse carnem dicit: anathema sit" ; cfr anche ES, 111a (Conc. Efesino). 

2 La nostra analisi si limita all'uso cristologico del termine ; per il suo impiego 
etico-morale cfr OTTO, Natura und Dispositio, 153/7 : Der Kleidgedanke in seiner 
Darstellung bei Tertullian und in den religiosen Vorstellungen seiner Zeit. 

3 Cfr Om. 47.66.·I00; framm. X!V (secondo la traduzione dal siriaco di OTTo, 
CA, IX, 420). Testo tipico : Om. 66 (Testuz, 102): ou-roç à.cp1x6µe:voç è1; oùpocvwv 
è-id -r'Ìjv yrjv 81ix -ròv l'tocaxov-roc, ocù-ròv 8è: èxdvov èv8uaocµe:voç 81à: mxp6évou 
µiJ-rpocç ... In Melitone si ha già l'espressione 'hominem induere': cfr Om. 100: 
6e:òç (papyr. Bodmer : xupioç) èv8uaocµe:voç -.òv ètv6pc.mov. L'uso del termine 'in
duere' in senso cristologico è frequente anche presso gli eretici : Ireneo, Haer. I, 6, 1 
(Stieren, 70): èv8e:8ua6oc1 -ròv tj,uxixòv Xp1a-r6v. cfr anche Val. 26,2 (CChL, 772). 

• Clemente d' Al., Protr. XI, 111,2 (Stahlin, GCS, I, 79) : acxpxt èv8e:6e:(ç; 
Strom. IV, 21 (Stahlin, GCS, II, 305): ò!v6pc.mov èv8uaocµe:voç; Ippolito; De anti
chr. 4 (Achelis, GCS, I, 6): 6 ì.6yoç ... ève:Macx-ro -r'Ìjv ,xy(cxv aocpxcx; Ps.-Ippolito, 
Omelia pasquale 48 (Nautin, SCh, 27, 173): cxù-ròç ... ve:xpòv ève:Macx-ro awµcx. 
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In Tertulliano si incontrano due espressioni: 'induere carnem' e 
'induere hominem' 1 . Novaziano usa anch'egli indifferentemente le due 
espressioni che divengono, così, assai frequenti presso gli autori occiden
tali 2 • 

L'origine dell'accezione cristologica di 'induere' è difficile a determinarsi 
con esattezza. Il termine deve essersi imposto naturalmente, dato 
l'impiego larghissimo che se ne faceva nel linguaggio religioso dell' e
poca. 'Induere' era un termine di cui si servivano, a quanto sembra, i 
pitagorici per designare l'atto della metempsicosi 3 • Ma è piuttosto nella 
Bibbia che si deve ricercare l'origine del termine nell'accezione da noi 
studiata. Esso ritorna spessissimo nel senso allegorico di 'assumere', 
'appropriarsi', sia nel VT che in S. Paolo 4 • Il passo che direttamente 
potrebbe aver suggerito la sua applicazione all'Incarnazione è Phil. 2,7 : 
« formam servi accipiens ». La connessione appare assai esplicita nel 
testo di Melitone di Sardi : « formam servi indutus est (Verbum) et 
Patris similitudinem non amisit n 5, e in quello dello Pseudo-Ippolito: 
« Christus humilians seipsum et formam servi Adam inditens etc. n 6 

Tertulliano, in un frammento autentico di opera perduta, parafrasa 
l'espressione paolina come segue: « induit se servilem tunicam » 7• 

1 'lnduere carnem': Carn. 6,13 (CChL, 886); 10,1 (CChL, 893); 16,5 (CChL, 903); 
Prax. 27,6 (Scarpat, 139). 'lnduere hominem': Caro. 3,7 (CChL, 877); Res. 34,10 
(CChL, 965); Prax. 12,3 (Scarpat, 57) ; cfr anche Mare. III, 10,4-5 (CChL, 521) : 
« Nulla substantia digna est quam deus induat »; Mare. I, 24,5; III, 7,6; Res. 
18,6: « substantia corporis indutus ». 

2 Novaziano, Trin. 21 (Fausset, 78) : « sermonem dei scimus indutum carnis 
substantiam »; « induitur homo, quasi quandam contexti corporis tunica»; Cipria
no, Quod idola, 14 (Hartel, CSEL, I, 31) : « hominem quem induit » ; Lattanzio, 
Inst. IV, 10 (Brandt, CSEL, I, 301) : « homini quem induerat »; IV, 25,8 (CSEL, 
377) : « carne se induit »; Arnobio, Adv. nat; I, 62 (Reifferscheid, CSEL, 42) : 
« homoquem induerat »; Pelagio, In Rom. 1,15 (ML, 30, 449) ; Ambrogio, De fid. 
III, 2,14 (ML, 16, 592) : « Dei filius qui carnem se induit ». 

3 Apuleio, Metemps. II, 22: « Nam et aves et rursum canes et mures, immo 
vero etiam muscas induunt »; Tertulliano, An. 33,9 (CChL, 834) : « Age nunc, ut 
poetae in pavos ve! in cycnos transeant, si ve! cycnis decora vox est, quod animai 
indues viro iusto Aeaco? » (cfr WASZINK, 399). 

' Job. 8.22: o! IH: i1:x8pol a:{rroov i!:vMcroV'l"ll:L a:!<r)(UV7)V; Ps. 92,1: ·o KUpLoi; ... 
e:ùn-prne:La:V tve:Mcra:'l"O; Ps. 118,18: xa:l i!:ve:Mcra:'l"O xa:d.pa:v wi; lµci'l°LOV; Eph. 4, 
24 : tvMcra:cr8a:L 'l"Òv xa:LvÒv ixv8pc.mov 

s Framm. XIV (Otto, CA, IX, 419), retroversione greca tentata da I. RucKER, 
Florilegium edess. anonymum: SbAW, M, 1933, 5, p.15: 'l"'ÌjV 'l"OU 3ouÀou µopcp'Ìjv 
n-e:pL[3À7j8e:li; xa:l '1"1jV 6µoL6'1"7j'l"ll: (µopcp'Ìjv) 'l"OU n-a:'l"pÒi; où µe:Ta:f3a:Àwv. 

8 Adv. Judeos, 2 (Schwartz, SbAW, M, 1936, 3, p. 19): « ••• XpL<r'l"Ò<; 6 Ta:n-e:L
vwcra:i; ia:u'l"ÒV xa:l '1"1jV µopcp'Ìjv 'l"OU 3oUÀOU 'A3cxµ tv3umiµe:voi; ... 

7 Framm. IV (CChL, 1335); cfr anche Tomus Damasi, 14 (ES, 72): « Si quis 
dixerit, quod in passione crucis dolorem sentiebat Deus, et non caro cum anima, 
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Cosa intende l'Africano con l'espressione 'induere carnem' ? Egli 
stesso ci mette sulla via di scoprirlo : « Essendo impossibile che il Verbo 
si sia trasmutato, è necessario intendere che egli si è fatto carne nel 
senso che ha cominiciato ad esistere in carne (dum fit in carne) e si è 
manifestato in carne» 1 . Nessun dubbio che l'Autore intenda spiegare 
con queste parole il senso di 'induere', avendo egli in precedenza posto 
l'alternativa: « transfiguratus in carne an indutus carnem » (Prax. 27,6), 

Questo senso di 'induere' si precisa ancora. Per dimostrare che il Verbo 
poteva perseverare nel suo essere. divino, pur 'rivestendo' un'umanità 
(hominem indutus), Tertulliano adduce l'esempio dello Spirito Santo 
che non annullò la sostanza propria, assumendo quella della colomba 
(adsumpta substantia extranea) » (Carn. 3,7-8). Altrove egli dice espres
samente che il Verbo nell'Incarnazione doveva 'prendere' (suscepturus) 
la sostanza umana e 'assumere' la carne 2 • Il senso di 'assumere' diviene 
chiarissimo in Novaziano che, in genere, è abbastanza fedele alla termi
nologia dell'Africano : egli usa indifferentemente sia 'induere carnem' 
che 'adsumere carnem' 3• Il senso di 'induere' non è, dunque, diverso 
da quello di 'assumere' consacrato dal testo paolino di Phil. 2,7 e che 
diverrà classico più tardi nei documenti conciliari e simbolici 4• Esso 
esprime in maniera concreta la formula giovannea « Et Verbum caro 
factum est » , con il vantaggio di accentuare l'iniziativa del Verbo 
nell'Incarnazione e di escludere in essa ogni carattere di necessità 5• 

quam induerat - formam servi, quam sibi acceperat, sicut ait Scriptura - Filius Dei 
Christus: non recte sentit »; Isidoro di S., Alleg. 3- (ML, 83, 99): « Filius Dei carnis 
formam induit, hoc est formam servi accepit ». 

1 « Quem si non capit transfigurari, consequens est ut sic caro factus intellegatur 
dum fit in carne et manifestatur et videtur et contrectatur per carnera, quia et 
cetera sic accipi exigunt »: Prax. 27,7 (Scarpat, 141). 

2 « Sic etiam adfectus humanos sciebat iam tunc, suscepturus etiam ipsas 
substantias hominis, camem et animam » (Prax. 16,4); Carn. 18,2 (CChL, 905): 
« Ut esset et hominis filius, caro ei eaque sola, erat ex hominis carne sumenda ». 

Anche fuori di questi contesti si incontra il termine 'induere' nel senso di 'assu
mere': Mon. 5,2 (CChL, 1254): « Sic et duas Graeciae litteras (A - il), summam et 
ultimam, sibi induit Dominus » ; cfr ThLL, VII, 1, 1263/7 : sotto il senso di 'assu
mere' vengono ivi elengati i testi relativi all'Incarnazione. 

3 Trine. cc. 21-23: accanto all'uso di 'induere', segnalato sopra, troviamo: 
« assumit hunc hominem » (21) ; « ante carnis assumptionem ... post assumptionem 
corporis » (22); « ad suscipiendum hominem »; « susceptum hominem » (23). 

• Symb. Quicumque (ES, 40) : « non conversione Divinitatis in carnem, sed 
assumptione humanitatis in Deum » ; cfr ES, 144 (Ep. dogmatica Leonis). 

5 Significativo a questo proposito il testo di Melitone, secondo cui il Verbo si 
sarebbe lui stesso tessuto un corpo, nel seno della Vergine: « Cum sit incorporeus, 
corpus ex formatione nostra texuit sibi » (framm. XIV, CA, IX. 419). 
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Tenuto conto dell'impiego eminentemente etico-morale che il termine 
'induere' ha in Tertulliano, si può scorgere un'altra idea nell'uso cristo
logico. 'Induere hominem' insinua il carattere soteriologico dell'In
carnazione. :È l'idea cara già ad Ireneo e più tardi alla teologia orientale 
della redenzione 'fisica', operata, cioé, nel fatto stesso dell'assunzione 
dell'umanità da parte del Verbo divino. In questo senso si potrebbe 
avvicinare il concetto di 'induere' a quello di 'recapitulare' di Ireneo. 
Dopo aver concepito l'Incarnazione come un 'induere hominem' da 
parte del Verbo, Tertulliano concepisce la santificazione conseguente 
il battesimo come un 'rivestire' l'uomo della natura divina: << Nos autem 
Iesus summus sacerdos et magnus Patris de suo vestiens (quia qui in 
Christo tinguuntur, Christum induerunt) sacerdotes Deo Patri suo 
fecit n 1. Già nell'atto stesso della creazione, l'uomo 'rivestiva' in anti
cipo l'immagine del Verbo incarnato, come pegno di santificazione 2 • 

Si potrebbe stabilire il parallelismo : 

Christus in d u i t hominem 
Homo in d u i t Christum 

Incarnazione ; 
Redenzione. 

Il posto rilevante che occupa l'Incarnazione negli scritti di Tertulliano 
è dovuto, senza dubbio, alla lunga polemica condotta contro Marcione, 
Apelle e Valentino. Se c'era un punto in comune tra questi vari eretici, 
esso era proprio la negazione dell'Incarnazione, almeno dell'Incarnazione 
come era concepita da Tertulliano con la Chiesa cattolica, sia prima che 
dopo il suo passaggio al montanismo. Ireneo conclude una lunga rasse
gna di opinioni eretiche dicendo: «Secundum autem nullam sententiam 
haereticorum Verbum Dei caro factum est» (Haer. III, 11,3). Tuttavia 
il pensiero dell'Africano, come si è potuto costatare, oltrepassa, in questo 
settore, il quadro ristretto della polemica e giunge a delle conclusioni 
che restano come posizioni acquisite anche per il futuro. In Tertulliano 
si può già parlare (contro il parere di LooFs) di una certa dottrina del
l'Incarnazione. 

4. Tertulliano e l'esegesi di Phil. 2,6- 7 

Tertulliano è tra i primi scrittori ecclesiastici che fanno menzione del 
celebre testo cristologico di Phil. 2,6 ss e il primo addirittura che, per 
l'abbondanza di materiale, permette la ricostruzione di una certa ese-

1 Mon. 7,8 (CChL, 1238) ; cfr Otto, Natura und Dispositio, 156. 
2 Res. 6,5 (CChL, 928) : « lta limus ille iam tunc imaginem induens Christi futuri 

in carne non tantum dei opus sed et pignus ». 
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gesi 1 . Non possiamo esporre l'esegesi tertullianea del testo paolino, 
senza tener conto dell'interpretazione che ha dato di questa stessa 
esegesi LooFs. 

Seguendo il suo costante punto di vista, LooFs distingue a proposito 
di Phil. 2,6 ss due tradizioni diverse nella primitiva letteratura cristiana 2 • 

Secondo una tradizione (detta da lui concezione 'B'), legata particolar
mente a Origene e alla scuola alessandrina, il soggetto di Phil. 2,6 è il 
Logos preesistente 'in forma Dei' (À6yoç ixaocpxoç) il quale attraverso 
l'Incarnazione (cfr v. 7 : formam servi accipiens !) diviene 'À6yoç ~v
aocpxoç', cioé il Cristo storico 3 • Secondo un'altra tradizione esegetica 
(tradizione 'A'), riscontrabile soprattutto tra gli scrittori occidentali, 
il soggetto del testo paolino sarebbe il Cristo storico, a partire già dal 
v. 6 : cc in forma Dei existens. »Inconseguenza anche il v. 7 (semet ipsum 
exinanivit formam servi accipiens) non si riferisce, in questo tipo di 
esegesi, all'Incarnazione. La persona storica e unitaria di Cristo sarebbe 
la sola in questione in tutta la pericope di Phil. 2,6 ss 4 • 

La posizione dell'Autore, di fronte a queste due esegesi, è determinata 
in partenza dalla tesi costante di tutti i suoi scritti : l'esistenza, cioé, di 
una tradizione cristologica primitiva (la 'Geistchristologie'), affermatasi 
nella scuola antiochena e in occidente, che fu sopraffatta, poco a poco, 
dalla Cristologia ellenizzante degli apologisti, basata sulle dottrine del 
Logos (la 'Logoschristologie') e dal platonismo dilagante dalla scuola 
alessandrina 5• LooFs ricollega apertamente l'esegesi 'A' di Phil. 2,6 ss 

1 Stando alle informazioni di P. HENRY, Kénose: DBsuppl. 5 (1950)56/ 9, 
manca ogni allusione certa al testo di Phil. 2,6 ss. nei Padri Apostolici, in Ireneo e 
negli apologisti greci. (Non si potrebbe scorgere un'allusione a questo testo nel 
frammento melitoniano sopra citato ? Secondo la retroversione greca (RucKER, 
SbA W, M, 1933, 5, p. 15) il testo di Melitone suonerebbe cosi : T-ljv Tou 8ouÀou 
µopcp-ljv m:pt~ì.;,i6dc,; xa.l T-ljv oµot6-r7j-ra. (µopcp-ljv) -rou 1ta.TpÒc,; oò µe:Ta.~a.Àoov). Una 
esegesi parenetica si ha già nella lettera delle communità di Gallia alle chiese 
d'Asia (Eusebio, Hist. eccl. V, 2,2-6). Allusioni, più o meno fugaci, si hanno nei due 
contemporanei di Tertulliano: Ippolito e Clemente d'Alessandria: cfr In Daniel. 
III, 14 (Bonwetsch, GCS, I, 150), Adv. Judeos, 2 (Schwartz, SbAW, M, 1936, 3, 
p. 19). Il frammento In Gen. (MG, 10, 597), citato da HENRY (art. cit. 59) è spurio. 
Per Clemente cfr Protr. I, 7,t,. (Stahlin, GCS, I, 9) ; Pedag. III, 1 (Stahlin, GCS, I, 
237). Gli gnostici sembrano avere utilizzato il testo di Phil. 2,6 ss. prima degli 
autori cattolici: cfr Exc. Theod. 35,1 (Sagnard, SCh, 136); Ref. V, 19 (Wendland, 
GCS, 210/1); Mare. V, 20,3-5 (CChL, 721,.) (esegesi marcionita). 

• F. LooFs, Das altkirchliche Zeugnis gegen die herrschende Auffassung der 
Kenosisstelle (Phil. 2,5-11): Theol StudKrit 100 (1927/8) 1-102. 

3 Art. cit., 9/16. 
4 Art. cit. 2 7 ss. 
6 Theophilus von Antiochien, 205/6. 
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alla 'Geistchristologie'. Anch'essa, infatti, come la 'Geistchristologie', 
viene sopraffatta gradualmente dalla corrente opposta (esegesi 'B') 
alessandrineggiante, la quale diviene, così, 'la concezione dominante 
del testo kenotico' 1 . 

L'originalità dell'esegesi 'A' è appoggiata da LOOFS sulla testimo
nianza di Tertulliano. Come egli aveva distinto nell'Africano due serie 
di testi, a proposito del 'Sermo' 2, così distingue in lui due tipi di esegesi 
di Phil. 2,6 ss: una di tipo 'A' e una di tipo 'B'. La prima, però, sarebbe 
cronologicamente anteriore alla seconda e ispirantesi a una tradizione 
più antica e più genuinamente ecclesiastica 3 • La teoria di LooFS ha 
trovato sostenitori e avversari 4 . Riprendiamo brevemente la questione, 
per quanto riguarda il nostro Autore, perché ci sembra che sia LooFs 
che i suoi contraddittori abbiano trascurato elementi preziosi e ignorato, 
addirittura, il testo più esplicito di Tertulliano a questo proposito. 
Analizziamo i testi seguendo inversamente l'ordine cronologico. 

Prax. 7,8: u Hic certe est, qui in effegie Dei constitutus non rapinam 
existimav1:t esse se aequalem Deo ». 

Nessun dubbio che qui il soggetto di 'in forma Dei esse' è il Sermo 
preesistente. Il contesto, infatti, è prettamente trinitario. LOOFS stesso, 
del resto, ammette che in questo testo, Tertulliano riferisce Phil. 2,6 al 
Verbo preesistente e che si ha, pertanto, l'esegesi 'B' 5• 

1 Art. cit., 102: "Die 'herrschende' Erklarung ist eine widerspruchsvolle und mit 
angreifbaren Begriffen arbeitende Abwandlung der Tradition, die zuerst in gnosti
schen Kreisen fiir uns nachweisbar ist und in mythischen Epiphanie-Vorstellungen 
wurzelt. Die Erklarung aber, die ich zu rechtfertigen versucht habe, entspricht 
der altesten fiir uns erreichbaren kirchlichen Tradition im Abendlande und wahr
scheinlich auch in Antiochien ». 

2 Cfr Paulus von Samosata, 21 2 ; Theophilus von Antiochien, 11 9 ss. In realtà, 
nell'uno e nell'altro caso, è la dottrina della preesistenza del Logos e dell'Incarna
zione che LooFs intende discreditare. 

3 Art. cit., 43/9. 
' E. BARNIKOL appoggia entusiasticamente la tesi di LooFS: cfr Pkilipper, 2. 

Der marcionistiscke Ursprung des Mytkossatzes Pkil. 2,6-7. Kiehl, 1932, 13/20. 
Anche a proposito di Tertulliano, BARNIKOL dà ragione a LoOFS (p. 71). Però le 
conseguenze assurde alle quali l'Autore ha spinto la distinzione di LooFs costi
tuiscono un indice eloquente contro la tesi stessa : BARNIKOL, infatti, sostiene che 
Phil. 2,6-7, come è inteso nell'esegesi •B', è un 'interpolazione di Marcione: probabil
mente un salmo cristologico dell'eretico! (pp. 73 ss. spec. 76 e 92). Contro la tesi 
di LooFs ha scritto J. GEWIESS, Zum altkirchlichen Verstandnis der Kenosisstelle 
(Phil. 2,5-11): TheolQschr 128 (1948) 463/87. Di Tertulliano, tuttavia, GEWIESS 
non esamina che il solo testo di Res. 6,4; cfr anche P. HENRY, Kénose: DBsuppl 
5 (1950) 110 ss. 

5 Art. cit., 43 e n. 6. 
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Res. 6,4: « Et fecit hominem deus, id utique quo finxit, ad imaginem 
dei f ecit illum, scilicet Christi. Et senno enim deus, qui in effegie dei 
constitutus non rapinam existimavit pariari (? parem esse) dea». 

Qui, secondo Loofs, saremmo di fronte alla esegesi 'A'. « In effigie dei 
esse» non si riferisce a 'sermo', come sembrerebbe logico dal contesto, 
ma alla persona storica di Cristo. Per legittimare questa lezione, egli 
mette tra parentesi l'espressione: « Et senno enim deus » e ricollega il 
versetto paolino a 'Christi' 1. Ma si tratta di un'incomprensione del 
pensiero di Tertulliano. Il fine che si propone l'Africano in questo testo 
è dimostrare che l'uomo è stato creato ad immagine del Cristo futuro, 
cioé del Verbo incarnato, per difendere, così, contro gli eretici la dignità 
e la santità del corpo umano. Però il versetto di Gen. 1,26 diceva: cc ad 
imaginem dei fecit illum » e non : cc ad imaginem Christi ». Per effettuare 
il passaggio dalla prima alla seconda espressione, l'Autore afferma che 
anche Cristo, in quanto 'Sermo', è Dio e appoggia tale affermazione sul 
testo di Phil. 2,6. Il versetto paolino è addotto precisamente come in 
Adv. Praxean, per dimostrare, cioé, la divinità di Cristo. Secondo la sua 
abitudine, Tertulliano passa, senza soluzione di continuità, dal Sermo 
preesistente al Cristo storico 2 • Trovandosi nel De resurrectione che è 
alquanto anteriore all'Adv. Praxean, il testo ora esaminato dovrebbe 
essere, secondo LooFs, la più antica testimonianza dell'esegesi 'A' 3 . 

Framm. IV (CChL, 1335) : cc Sicut rex volens anulum aureum cum 
gemma de cloaca levare, induit se servilem tunicam et sic descendit 
ad cloacam, ut stercoreas iniurias tunica illa suscipiat, et mittens 
manum et anulum aureum cum gemma eripiens, aqua abluit et 
digito suo regali induit, posteaquam inde ascenderit. Ita procul 
dubio Dei Filius /ormam servi suscipiens, venit ad inferos caelorum 
ubi nos sumus ». 

Il testo ora citato fa parte di un frammento certamente autentico di 
un'opera perduta di Tertulliano, ma anteriore, comunque, al De resur
rectione mort. 4 • Il soggetto di Phil. 2,7 è, qui, il 'Filius Dei' preesistente 

1 Art. cit., 44/6: LooFs riconosce che le edizioni critiche sono contro la sua 
lezione, perciò non cita il testo originale latino, ma dà una versione personale in 
lingua tedesca. 

2 Cfr GEWIESS, art. cit., ,. 75/7. 
3 Art. cit., 48. 
4 li frammento in questione (riprodotto in CChL, 1335) ci è stato trasmesso da 

Praedestinatus (ML, 53, 608), dove viene espressamente attribuito a Tertulliano: 
" His Tertullianus vehementer occurrit, ostendens, etc. ». Prima ancora che in 
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il quale prende la 'forma di servo' (la natura umana) per venire in terra; 
cioé all'atto di incarnarsi. Questo testo, non ancora preso in considera
zione dai critici, ci mostra, dunque, che prima del De resitrrectione, e in 
armonia con esso, l'Autore vede contenuta in Phil. 2,6-7 l'affermazione 
della preesistenza del Verbo e dell'Incarnazione 1 . 

Mare. V, 20,3 ss: « Piane de substantia Christi putant et hic Mar
cionitae suffragari sibi apostolum, quod phantasma carnis fuerit 
in Christo, cum dicit quod in effegie dei constitutu.s non rapinam 
existimavit pariari deo sed exhausit semetipsum accepta effegie servi, 
non veritate, et in similitudine hominis, non in homine, et figura 
inventus homo, non substantia, id est non carne». 

Siamo di fronte, qui, alla citazione più completa del testo paolino che 
si abbia negli scritti di Tertulliano. L'esegesi che egli fa seguire, come si 
può arguire già dalla maniera con cui viene parafrasato il testo, è intesa 
unicamente a dimostrare, contro il docetismo di Marciane, che le parole 
dell'Apostolo ai Filippesi non negano la realtà della natura umana del 
Cristo: « Quodsi in effigie et in imagine dei, qua filius patris, vere deus, 
praeiudicatum est etiam in effigie et imagine hominis, vere hominem 
inventum >> (ib. 20,4). Quale schema esegetico suppone questa discus
sione ? Marciane condivide con Tertulliano la credenza nella preesi
stenza di Cristo. Il Cristo di Marciane è lo 'Spiritus salutaris' disceso 
dal cielo nell'anno 15° di Tiberio Cesare (Mare. I, 19,2). 'Accipere 

Praedestinatus, il frammento è citato, sebbene non alla lettera, da Aponius (In 
cant. cantic. explanatio, I : ML suppl. I, Paris, 1959, 802). HARNACK (Tertullian 
in der Literatur der alten Kirche: SbAW, B, 1895, 2, p. 576) dà come probabile 
l'appartenenza di questo frammento all'opera perduta di Tertulliano De censu 
animae adversus Hermogenem, appoggiandosi, però, su un tenuissimo argomento. 
Il contenuto del frammento e il contesto in cui viene citato fanno pensare molto 
più a un' opera antimarcionita, che potrebbe essere l'opera, anch'essa perduta, 
AdveYsus Apelleiacos alla quale l'Africano allude in Carn. 8,3. In Praedestinatus si 
cita il nostro frammento contro eretici che negano la realtà del corpo di Cristo, 
fondandosi sulle indegnità inerenti al corpo umano : tema caro a Marcione e al suo 
discepolo Apelle: cfr Mare. III, 10,1 (CChL, 521); III, 11,7 (CChL, 522); IV, 21, 
10-11 (CChL, 597/8); il termine stesso 'cloaca' si incontra in Carn. 4,1 (CChL, 878) 
e 8,2-3 (CChL, 890). Ad ogni modo, sia il De censu animae che l'Adversus Apel
leiacos sono anteriori al De resurrectione : del primo scritto si fa già menzione in 
De anima, 1,1 e altrove (cfr WASZINK, 7*-9*) ; del secondo si parla nel De carne 
Christi, 8,3, opera scritta certamente prima del De resurrectione (cfr Res. 2,5). 

' L'Incarnazione sembra essere espressa in connessione con Phil. 2,6-7 anche 
in un testo del De carne Christi (4,3: CChL, 878) : « Certe Christus dilexit hominem ... 
Propter eum descendit, propter eum praedicavit, propter eum omni se hurnilitate 
deiecit usque ad mortem, et mortem crucis ». 
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effigiem' e 'in similitudine hominis fieri' sono espressioni che si riferi
scono, rispettivamente, al modo con cui Cristo è 'apparso' in terra 
(Marcione), o al modo con cui Cristo si è incarnato (Tertulliano). L'idea 
dell'Incarnazione è soggiacente qui, come in tutti i testi dove l'Africano 
combatte il docetismo marcionita. 

Questa esegesi costante di Phil. 2,6 ss è confermata dall'intepretazione 
che il nostro Autore dà ad altri testi della Scrittura paralleli a quello 
di Filippesi. Così, per esempio, Hebr. 2,9 : (( Eum qui modico quam angeli 
minoratus est, videmus Iesum propter passionem mortis, gloria et honore 
coronatum » è commentato da Tertulliano nel senso seguente: (( Minoravit 
filium modico citra angelos ad terram dimittendo, gloria tamen et 
honore coronaturus illum in caelos resumendo » 1, dove si vede che per 
lui la 'kenosis' del Verbo consiste nel fatto dell'Incarnazione, nel fatto 
di aver assunto una natura umana, indegna, come ogni altra sostanza, 
di essere assunta dal Figlio di Dio 2• 

Tuttavia, nessuna traccia di teorie kenotiche, nel senso moderno del 
termine, si riscontra in Tertulliano. Si è visto, trattando dell'aspetto 
metafisico dell'Incarnazione, con quanta energia egli rigetti l'idea di 
una trasformazione del Verbo nella carne. È sua l'espressione: <( non 
interfecerat substantiam propriam, adsumpta substantia extranea » 3• 

Anche se l'esegesi di Phil. 2,6ss patrocinata daLooFs si trova effettiva
mente in alcuni autori dell'antichità, come l'Ambrosiastro e Pelagio 4, 
egli ha torto di citare Tertulliano a favore di una esegesi contraria 
all'idea della preesistenza e all'Incarnazione del Verbo 5• L'Africano 
può, al contrario, a buon diritto, essere considerato come il più antico 
testimone di quella che LooFs definisce 'l'esegesi dominante di Phil. 2,6 ss'. 

1 Prax. 23,5 (Scarpat, 119) ; è evidente che Tertulliano cita questo testo da 
Hebr. 2,9 e non direttamente dal Ps. 8,5 (minorasti eum modico citra angelos), 
come viene abitualmente indicato dalle edizioni. 

2 Mare III. 10,4 (CChL, 521): «nulla substantia digna est quam deus induat ». 
3 Carn. 3,8 (CChL, 877) : l'espressione direttamente si riferisce all'assunzione, 

da parte dello Spirito Santo, del corpo di colomba nel battesimo di Cristo ; ciò, 
però, è addotto da Tertulliano come esempio per l'Incarnazione del Verbo. Cfr 
anche Prax. 2 7, 7 : « Sermo domini manet in aevum, perseverando scilicet in sua 
forma». 

• Cfr HENRY, Art. cit., 110. 
5 LooFs (art. cit. 46 e n. 2 e 48) dà grande importanza alla differenza di vocabo

lario che si riscontra tra la citazione di Phil. 2,6-7 in Res. 6,4 (« pariari deo ») e 
quella di Prax. 7,8 (« esse se aequalem deo »). La prima espressione, abbandonata 
in seguito, sarebbe necessariamente legata all'esegesi •A'. A questo proposito si 
deve notare quanto segue : 

a) alle variazioni nella traduzione di un termine biblico non corrisponde sempre 
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Capitolo V 

L'umanità del Verbo incarnato 

La Cristologia di Tertulliano è assai ricca di sviluppi sul tema dell'uma
nità di Cristo. A questo proposito ci limitiamo, tuttavia, a una ricostru
zione riassuntiva e quasi schematica del pensiero del!' Autore. E ciò 
per un duplice motivo. Anzitutto perché si tratta di una delle parti 
meno originali della sua dottrina cristologica, almeno quanto alla 
sostanza degli argomenti. :E: qui, infatti, che egli dipende più diretta
mente da Ireneo. In secondo luogo perché si tratta di problemi, vitali, 
certo, per la Cristologia, ma che occupano un periodo relativamente 
ristretto nella storia della teologia. 

1. Umanità reale di Cristo: l'antidocetismo di Tertulliano 

Abbiamo tratteggiato all'inizio di questa seconda parte le forme prin
cipali di docetismo che l'Africano ha dovuto combattere. Egli stesso ne 
dà una classificazione nel primo capitolo del trattatello De carne Christi: 
1. coloro che negano sia la realtà del corpo di Cristo, sia la sua nascita 
umana (Marcione) ; 2. coloro che riconoscono un certo corpo nel Cristo, 
ma negano la sua nascita dalla V ergine ( A pelle) ; 3. coloro che ammettono 
sia il corpo sia la nascita, salvo poi a spiegare ereticamente l'uno e 
l'altra (dr Carn. 1,2-3). Esponiamo dapprima l'argomento generale 
contro il docetismo e, quindi, gli argomenti particolari contro ognuna 
delle tre forme descritte. 

e necessariamente, in Tertulliano, una variazione di opinione : per esempio 'Logos' 
è tradotto sempre con 'Verbum' nel De carne Christi, mentre sia prima che dopo 
questo scritto esso è tradotto con •Sermo' (cfr Herm. cc. 18-20; Res. 6,4; Prax. 
7,8; 8,4 ecc.). Il termine paolino µecrLTI)~ (1 Tim. 2,5) è tradotto con 'sequester' 
(Res. 51,2; 63,1 ; Prax. 27,15), come pure con 'mediator' (Carn. 14,1) ; 

b) in Res. 6,4 LooFS legge 'pariari' ; ora lo stato del testo è ben lontano dal
l'accertare questa lezione che non è garantita da nessun codice (Trecensis: paria; 
Montepess. e Patern.: par in; Luxemb. : par). Oehler ha adottato effettivamente 
la lezione cc parem esse 11; condivisa da HoPPE (Syntax und Stil, 136, n. 1) ; 

e) •Pariari', anche ammessa la sua autenticità, lungi dall'avere il senso dina
mico di •mettersi alla pari', o 'pretendere alla parità', significa esattamente per 
Tertulliano : 'aequalem esse' ; in questo senso si incontra per ben quattro volte 
nei suoi scritti: cfr Res. 53,14 (CChL, 999/1000: cc Ex qua enim substantia pariant 
inter se Christus et Adam ? Scilicet ex carne"; altri esempi: Mare. IV, 29,6 (CChL, 
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a) l'argomento soteriologico 

Tertulliano svolge questo argomento contro il docetismo in uno dei 
brani più eloquenti dell'Adv. Marcionem. « Nulla - scrive egli - ha 
patito colui che non ha patito realmente. Ora un fantasma non poté 
patire realmente. Tutta la redenzione è cosi distrutta. Viene negato 
tutto il valore e il frutto della professione cristiana : la morte di Cristo 
che l'Apostolo con tanta insistenza commenda, certo come reale, costi
tuendola fondamento supremo del Vangelo, della nostra fede e della 
sua predicazione. - Vi ho trasmesso anzitutto, dice egli, che Cristo è 
morto per i nostri peccati, che è stato sepolto e che è risuscitato il terzo 
giorno. - Ora se si nega che egli ha avuto una carne, come si può afferma
re la sua morte che è, appunto, la passione propria della carne, la quale 
attraverso la morte ritorna alla terra, da cui proviene, secondo la legge 
del suo Creatore ? Negata poi la morte, in conseguenza della negazione 
della carne, non si giustifica più neppure la resurrezione ... Tolta la 
resurrezione di Cristo, scompare anche la nostra ... Cosi la nostra fede 
è vana, vana è la predicazione degli apostoli ... Noi siamo tuttora schiavi 
del peccato e quelli che sono morti nel Signore sono periti. Risorgeranno 
pure, ma come fantasmi forse, al pari di Cristo» 1 . Nel De carne Christi, 
che è l'opera antidocetista per eccellenza, l'Autore scrive con più veemen
za ancora: « Falsa è la nostra fede e un'illusione tutto ciò che speriamo 
da Cristo. Perché, uomo scelleratissimo, scusi così i carnefici del Signore ? 
Niente, infatti, ha sofferto da essi Cristo, dal momento che nulla ha 
sofferto in verità. Lascia al mondo la sua unica speranza : parce unicae 
spei totius orbis ! » (Carn. 5,3). 

Tra gli aspetti della redenzione, Tertulliano fa leva di preferenza sulla 
resurrezione della carne. La disposizione delle due opere De carne Christi 
e De resurrectione mortuorum è significativa a questo proposito. L'intento 

625) ; An. 30,5 (CChL, 828) ; 32,9 (CChL, 832). Presso i giuristi troviano rarissima
mente il termine 'pariari' e in forma transitiva (Ulpiano, XL, 1, 4, 5), mentre in 
Tertulliano è sempre intransitivo; HoPPE (Syntax und Stil, 135/6) classifica il 
termine tra i •Bedeutungsveranderungen' di Tertulliano. 

1 Mare. III, 8, 5-7 (CChL, 519); diamo le principali referenze concernenti 
l'argomento soteriologico contro il docetismo: Mare. V, 7, 5 (CChL, 683); V, 14, 
1-2 (CChL, 705); V, 19, 6 (CChL, 722); Val. 26, 2 (CChL, 772); Cam. 5,3 (CChL, 
880/1) ; 6,5 ss. (CChL, 884) ; cfr anche Ignazio d'Ant., Trall. 10 (Camelot, SCh, 
118/20); Ireneo, Haer. III, 18,6 (Stieren, 521/2). Anche Melitone doveva avere 
largamente utilizzato l'argomento soteriologico contro il docetismo specialmente 
nell'opera: 1te:pt IJiux'ìjç x0tt crw(L0tToç. In un passaggio dell'Omelia, egli afferma che 
Cristo ha redento l'uomo, grazie al suo corpo capace di soffrire : &1te:8é~0tTO TIX TOU 
1tcicrxov-.oç 1ta.67i 8Lix -.ou 1t0t8e:i:v 8uv0t(Lévou crw(L0tToç (Om. 66 : Testuz, p. 104). 
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primo dell'Autore, come confessa egli stesso, era di scrivere un trattato 
in difesa della resurrezione della carne. Tuttavia, poiché la realtà della 
carne di Cristo è la condizione necessaria della sua resurrezione e questa, 
a sua volta, condizione della nostra resurrezione, egli si vede costretto 
a premettere il volume De carne Christi, per dimostrare che la carne del 
Salvatore era reale e solida 1. 

Marcione ammetteva la passione e morte di Cristo e il suo valore 
redentivo 2• Mettere a nudo la fragilità di questa affermazione e la sua 
fondamentale incoerenza con il docetismo era impresa facile per un 
dialettico come Tertulliano. 

L'argomento soteriologico si presenta anche sotto una seconda forma 
che rispecchia da vicino la dottrina della ricapitolazione di Ireneo : 
quod Verbum non assumpsit non redemit. La salvezza dell'uomo è la 
ragione per la quale il Verbo ha assunto l'umanità (Carn. 14,1). Gli 
eretici, scrive sempre Tertulliano, negando che il Verbo abbia assunto 
una carne, tolgono alla carne stessa ogni speranza di salvezza 3• In forma 
positiva, egli argomenta: anima e corpo dell'uomo, ambedue sono 
redenti per il fatto che Cristo ha 'rivestito' sia l'anima che il corpo 
dell'uomo 4• 

1 Res. 2,5 (CChL, 519) : « Propterea et nos volumen praemis1mus 'de carne 
Christi', quo eam et solidam probamus ad versus phantasmatis vanitatem et huma
nam vindicamus adversus qualitatis proprietatem »; cfr anche Carn. 1,1 (CChL, 
873) e 25,2 (CChL, 917). 

• Per Marciane la passione redentiva di Cristo costituisce il fondamento della 
religione cristiana: cfr HARNACK, Marcion, 132/3. HARNACK tenta di conciliare il 
docetismo di Marciane con l'efficacia della passione e morte del Salvatore, per il 
fatto che egli non tirava dal docetismo tutte le consèquenze possibili (Marcion, 
125). Avevano, dunque, torto i suoi avversari, Ireneo e Tertulliano, di tirare, 
loro, queste consequenze ? 

8 Val. 26,2 (CChL, 772) ; Res. 2,'- (CChL, 922) : • Atque ita sequitur, ut salutem 
eius substantiae excludant, cuius Christum consortem negant » ; cfr anche Mare. IV, 
37,3 (CChL, 6'-7); per le fonti di questa dottrina, cfr Ireneo, Haer. V, 1",1 (Stieren, 
755) : « nec in semetipsum recapitulatus esset haec Dominus, nisi et ipse caro et 
sanguis secundum principalem plasmationem factus fuisset »; cfr anche III, 2,10; 
22,1 ; Epid. 32. Questo concetto è espresso ancora più chiaramente da Origene, 
Entretien (Scherer, 136): « Oùx liv 8è <lì.o<; òf.v!lp,.:moç fow671 E! µ-lj <lì.ov òf.v!lpro:rmv 
ève:LÀ~q>e:L. Tertulliano applica il principio dell'interdipendenza tra la redenzione e 
l'Incarnazione non solo per la carne, ma anche per l'anima di Cristo, alla quale 
attribuisce una funzione redentiva: Cam. 10,1 (CChL, 893) : « ut animam salvam 
faceret, in semetipso suscepit animam Cristus, quia salva non esset nisi per ipsum » ; 

Carn. 10,3 (ib.) : « si animas nostras per illam, quam gestavit, liberare susceperat ». 
' Res. 3",10 (CChL, 965/6) : « Quid a patre Cristus acceperat, nisi quod et in

duerat? Holninem sine dubio, carnis animaeque texturam. Neutrum ergo eorum, 
quae accepit, perire patietur ». 
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b) argomenti particolari 

Contro il docetismo di Marciane (la carne di Cristo è solo apparente) : 
Dio può far tutto, eccetto che mentire e ingannare. Se, però, il Verbo 
non avesse assunto dell'uomo altro che la larva esteriore avrebbe in
gannato, dandosi a vedere ciò che non era 1 ; il Cristo di Marcione è un 
prestigiatore (spectaculi artifex), non un salvatore (Carn. 5,10). « Omnis 
rei displicentis - aggiunge ancora l'Autore - etiam opinio reprobatur » 

(Carn. 3,2) : se Cristo ha rifiutato un corpo umano, per la sua indegnità, 
doveva aborrirne anche l'apparenza; in nessun caso l'apparenza può 
dirsi migliore della realtà corrispondente. 

Contro il docetismo di Apelle (corpo sidereo di Cristo non nato dalla 
Vergine). Contro il docetismo di Apelle l'argomento costante di Tertul
liano, ripreso del resto da Ireneo, è che la morte suppone la nascita. 
Cristo, venuto in terra per morire, doveva necessariamente anche nascere. 
Nel VT, obietta Apelle, si assiste all'apparizione di angeli in carne umana, 
anche se non nata. « Gli angeli, replica l'Africano, non scendevano per 
subire la morte, perciò non avevano bisogno di nascere. Cristo, invece, 
inviato a morire, doveva nascere per poter morire. Non muore se non 
ciò che è nato : un debito scambievole esiste tra la natività e la morta
lità» 2. 

Contro il docetismo di Valentino (carne 'spirituale' di Cristo, nata 'per' 
Maria non 'da' Maria) : se Cristo ha avuto un corpo spirituale, egli non 
può dirsi uomo, né figlio dell'uomo ; l'uomo, infatti, ha un corpo mate
riale e non pneumatico (Carn. 15,1). Secondo argomento: se Cristo è 

passato attraverso la Vergine, come attraverso un canale, senza nulla 
prendere da lei, era perfettamente superfluo scendere nel suo seno. 
cc Se lo Spirito di Dio non discese nell'utero della Vergine per prendere 

1 Mare. II, 28,2 (CChL, 508) ; III, 8,2 ss. (CChL, 518 ss.); III, 10,1 ss.; 11,4 
(CChL, 521/2); Carn. 3,2 ss (CChL, 876); 5,8-10 (CChL, 882/3). 

• Cam. 6,5-6 (CChL, 884) ; cfr anche Mare. III, 9,6 (CChL, 520). L'argomento 
è preso quasi letteralmente da Ireneo, Epid. 38-39 (Froidevaux, SCh, 93) : « celui 
qui n'a pas été soumis à la naissance ne sera pas soumis non plus à la mort, car, 
celui qui n'a pas pris un commencement d'homme, comment pourrait-il en recevoir 
la fin ? ». Tertulliano dà a questo argomento una colorazione stoica : cfr " mutuum 
debitum est nativitati cum mortalitate » (Carn. 6,6) ; 11 mortem naturae debitum 
pronuntiamus • (An. 50,2) ; cfr Seneca, De rer. fort. 2,8 : " Moriemini, immo carnis 
tributum naturae debitum persolves ». 
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in esso la carne, perché, dunque, vi discese ? Avrebbe potuto asswnere 
una carne spirituale fuori dell'utero molto più semplicemente che nel
l'utero. Senza ragione è penetrato in esso, se da esso nulla ha asportato» 1• 

2. Umanità perfetta di Cristo : il problema dell'anima di Cristo 

Influenzato dalla polemica antieretica e, forse, dall'esempio di Jo. 1,14 
(Et Verbum 'caro' factum est), Tertulliano si esprime, a volte, come se 
l'umanità del Verbo consistesse solamente nel corpo: « La carne: ecco 
ciò che costituisce in Cristo l'uomo e il figlio dell'uomo » 2 ; « Cristo, 
secondo Adamo, in tanto è uomo in quanto ha una carne, non in quanto 
ha un'anima» 3 • L'Autore, però, spiega immediatamente il senso di 
queste espressioni ardite: « In quale sostanza convengono Cristo e 
Adamo? Per la carne. Certamente anche per l'anima; ma nel nome 
'carne' è compreso tutto l'uomo il quale è anzitutto carne» 4• 

Il nostro Autore ha ripetutamente e con tutta la chiarezza desiderabile 
affermato l'esistenza in Cristo sia di un corpo come di un'anima umana: 
« In Christo invenirnus animam et carnem simplicibus et nudis vocabulis 
editas, id est animam animam et carnem carnem » 5• ,, Cristo non è 
altrimenti uomo (anche se uomo 'celeste' : cfr 1 Cor. 15,47), se non in 
quanto anch'egli è carne e anima, come ogni altro uomo e come Adamo» 8• 

Egli non si limita ad affermare l'anima umana di Cristo, ma rivendica 

1 Cam. 19,5 (Evans, 66). Anche quest'argomento si trova svolto largamente in 
Ireneo, Haer. III, 22,2 (Stieren, 542) : "Ceterum supervaqua est in Mariam descen
sio eius. Quid enim in eam descendebat, si nihil incipiebat sumere ab ea ? ». 

2 Cam. 5,5 (CChL, 881) : Caro " quae nasci et mori novit -humanam sine dubio, 
ut nata de homine ideoque mortalis - haec erit in Cristo 'homo' et ':filius hominis' ». 
Evans (p. 18) ricostruisce diversamente questo testo alquanto oscuro. La lezione 
di Kroymann sembra tuttavia più conforme al contesto: cfr 5,6: « Nisi si aut 
aliud homo quam caro ... ; haud aliter non dicetur homo Christus sine carne». 

3 Res. 53,12 (CChL, 999). 
• Res. 53,14 (CChL, '1000) ; cfr anche Mare. I, 24,5 (CChL, 46;/8). Prax. 27, 

10 (Scarpat, 141) : « neque sermo aliud quam Deus neque caro aliud quam homo». 
5 Cam. 13,4 (CChL, 898). 
6 Res. 49,2 (CChL, 990); altri testi: Res. 18,7; 34,10; 49,5; Cam. 11,6; Prax. 

16,4; 30,2. Tertulliano parla a volte di 'due sostanze' in Cristo, intendendo con 
ciò la carne e lo Spirito, cioé l'umanità e la divinità (Carn. 5,7; Prax. 27,11). 
Altre volte, invece, con l'espressione 'utraque substantia' intende il corpo e l'anima 
di Cristo, dunque la sola umanità (Fug. 8,1: (CChL, 1145); Carn. 13,6; Prax. 16,4. 
Nel primo caso egli considera la persona di Cristo, nel secondo, invece, soltanto la 
sua natura umana: l'uomo è, infatti, per Tertulliano: « consertarum substantiarum 
duarum quodammodo fibula» (Res. 40,3: CChL, 973). 
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ad essa tutte le prerogative e le facoltà che ne fanno un'anima specifica
mente umana. Generalmente ostile a Platone, che per lui è il 'fornitore di 
tutti gli eretici' (An. 23,5), Tertulliano applaude, tuttavia, alla distin
zione platonica dell'anima umana in 'razionale' e 'irrazionale' e alla 
suddivisione dell'irrazionale in 'indignativum' (0u[J,L>c6v) e in 'concupis
citivum' (È1n0U[l,'Y)'t"~K6v). Quindi aggiunge: cc Ecco che ritroviamo com
pleta nel Signore questa triade : il razionale con cui insegna, discorre e 
indica la via della salute ; l'irascibile con cui inveisce contro gli scribi e i 
farisei ; il concupiscibile con cui desidera mangiare la Pasqua coi suoi 
discepoli» (An. 16,1. 3-4). L'anima di Gesù è sensibile all'offesa e all'ira 
(novit offendi et irasci). Non è il dio insensibile di Epicuro (cfr Mare. IV, 
15,2-3). Conosce la trepidazione e la paura, come ogni altra anima umana 
(Fug. 8,1). 

Nell'affermazione dell'anima umana di Cristo, il nostro Autore segna, 
senz'altro, un progresso teologico e una notevole chiarificazione 1. 

L'energica asserzione dell'anima razionale del Salvatore anticipa quasi 
di due secoli la risposta cattolica all'eresia apollinarista. 

Un problema nasce, invece, quando si tratta di giustificare l'origine 
dell'anima di Cristo. Tertulliano è traducianista. Secondo le teorie 
fisiologiche del tempo, da lui condivise, l'anima fa parte dell'apporto 
maschile nella generazione dell'embrione. D'altra parte, la Vergine non 
ha prestato un concorso straordinario alla generazione di Cristo, ma 
identico a quello di ogni altra donna. Donde, dunque, l'anima umana di 
Cristo ? Bisogna scorrere tutta l'opera di Tertulliano, per trovare due 
laconici accenni a questo problema. Nel De carne Christi egli paragona 
la nascita di Gesù dalla Vergine a quella di Adamo dalla terra 'non 
seminata' (Carn. 16,5). Il paragone sembra implicare un intervento di-

1 Anche se non mancano affermazioni dell'anima umana di Cristo prima di 
Tertulliano {cfr 1 Clem. 49,6; Melitone di S., framm. VI, Otto, CA, IX, 415; 
framm. XIII, CA, IX, 419), queste sono assai sporadiche e reticenti. A proposito 
di Giustino si è parlato addirittura di appolinarismo : cfr K. SEMISCH, J ustin der 
Martyrer. II, 1842, 409/10; A. NEANDER, Christliche Dogmengeschichte. Hrsg. 
von L. J ACOBI, I, Berlin, 185 7, 212 ; contro tale opinione hanno scritto A. L. FEDER, 
J ustinus des Martyrers Lehre von J esus Christus dem Messias und dem menschge
wordenen Sohn Gottes. Freiburg in Br., 1906, 166/9 e TIXERONT, Histoire des 
dogmes, I, Paris, 1915, 262 n. 7 ; la questione, però, resta tuttora aperta: cfr 
GRILLMEIER, Die Vorbereitung der Forme! von Chalkedon, 59. Anche Ireneo è 
assai reticente in proposito; la sola affermazione esplicita dell'anima di Cristo che 
si riscontra nei suoi scritti (Haer. V, 1,1) è desunta da 1 Clem. 49,6: cfr HoussIAU, 
La Christologie de Saint Irénée, 246/7. Tertulliano deve questa sua conquista 
alla sua sviluppata antropologia, intorno a cui ha scritto anche un trattato : il De 
anima. 
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retto di Dio, che crea l'anima di Cristo, come nel caso del primo uomo. 
In realtà, è in questo senso che l'Africano si esprime in un testo del tutto 
occasionale del De anima. L'Autore difende, contro l'opinione più 
comune del suo tempo, l'animazione del feto fin dal seno materno, 
all'istante stesso della concezione. A questo proposito cita l'esempio di 
Giovanni Battista e di Cristo: l'uno esultante nel seno materno e l'altro 
che ispira alla madre il Magnificat. Se c'era un caso in cui il feto doveva 
nascere senz'anima, dice Tertulliano, era appunto quello di Giovanni 
Battista e del Signore, concepiti ambedue fuori del modo normale : uno 
dalla sterile e l'altro dalla Vergine 1 . Essi, invece, erano viventi e animati 
fin dal seno materno. Dio, infatti, ha insufflato direttamente in essi 
l'anima, secondo il modo del primo uomo: « ex primordii forma» 2• 

3. Santità dell'umanità di Cristo 

L'affermazione dell'identità perfetta dell'umanità di Cristo con quella 
degli altri uomini conduce Tertulliano, anche sotto lo stimolo di obiezioni 
avversarie, a trattare della santità di lui .L'occasione della trattazione 
è data dal testo di Rom. 8,3 : « Filium suum mittens in similitudinem 
carnis peccati et de peccato damnavit (Tert. : evacuavit) peccatum in 
carne». Un certo Alessandro, della scuola di Valentino, interpretava 
questo testo nel senso che Cristo ha assunto una carne pari alla nostra 
peccatrice, per annientare in sé il peccato, annientando la carne umana. 
Anche qui ciò che preoccupa il nostro Autore è la conclusione docetista : 
la carne di Cristo sarebbe stata 'evacuata' e non sussisterebbe integra 
in cielo. Egli risponde distinguendo, secondo il suo vocabolario, la 
'natura' e la 'sostanza' della carne umana : « Defendimus autem non 
carnem peccati evacuatam esse in Christo sed peccatum carnis, non 
materiam, sed naturam, nec substantiam sed culpam » 3 • L'umanità del 
Salvatore è identica alla nostra quanto alla 'sostanza', non quanto alla 
'malizia'; essa è da paragonarsi alla nostra 'genere non vitio' (Carn. 16,3). 

1 " Decebat, si forte, sine anima nasci, qui fuerant non rite concepti » : An. 26,4 
(CChL, 822). 

2 « Sic et ad Hieremiam legis dei vocem : Priusquam te in utero ftngerem, novi te. 
Si fingit deus in utero, et affi.at ex primordii forma: et ftnxit deus hominem et flavit 
in eum flatum vitae» (cfr Hier. 1,5; Gen. 2,7): An. 26,5 (CChL, 822). 

3 Cam. 16,2 (CChL, 902) ; per la differenza che Tertulliano pone tra 'natura' e 
'substantia' cfr An. 32,8-9 (CChL, 831). 
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Al Redentore Tertulliano attribuisce una santità unica: egli solo è 
« a delicto purus, et omnia sanctus» (Pud. 22,4). Saul, David, Salomone, 
tutti hanno in qualche modo peccato: « soli Dei filio servabatur sine 
delicto permanere» (Praescr. 3,5). 

A causa di una certa innegabile mentalità giuridica, l'Africano accentua 
fortemente, anche in Cristo, la santità negativa: 'sine delicto esse'. 
Ciò non gli impedisce, però, di tessere un elogio ispirato delle virtù morali 
di Cristo, soprattutto della verginità (Mon. 5,5), della mansuetudine, 
dell'umiltà e della pazienza. Parlando della passione del Salvatore, egli 
esclama : « patientiam huiusmodi nemo hominum perpetraret ! » (Pat. 
3,10). 

A Cristo viene attribuita non solo una santità personale unica, ma 
anche la santità originale, cioé l'esenzione dal 'vitium originis', come viene 
definito il peccato originale (An. 41,1). « Solushomo sine peccato Christus, 
quia et deus Christus », scrive Tertulliano in un contesto dove si parla, 
appunto, del peccato originale (An. 41,3). L'esenzione dal peccato ori
ginale è messa in connessione con la nascita verginale di Cristo 1. 

Come Giustino e Ireneo, anche Tertulliano affronta la questione, così 
dibattuta nella primitiva Cristologia, circa il significato della discesa dello 
Spirito Santo sul Cristo, preannunciata in una celebre profezia di Isaia 
(Is. 11,1-3). Le parole dell'Africano lasciano facilmente intravvedere una 
spiegazione adozianista del testo biblico che egli intende confutare. 
« In Cristo doveva 'riposarsi' tutta la pienezza dello Spirito ; non quasi 
che gli dovesse sopraggiungere in seguito, lui che era lo Spirito stesso di 
Dio (Spiritus Dei), anche prima che avesse una carne (affinché non si 
pensi che la profezia riguardi un Cristo, il quale come puro uomo e 
discendente soltanto da David doveva poi conseguire lo spirito del suo 
dio) ; ma per il fatto che, una volta lo Spirito di Dio fiorito nella carne 
assunta dalla stirpe di David, su di lui doveva riposarsi ogni attività 
dei carismi spirituali e, per quanto riguarda i Giudei, cessare e toccare 
la sua fine» (Mare. V, 8,4). La spiegazione di Tertulliano, sotto la forma 
assai contorta, si basa su un'accezione materiale del termine 'requiescere' 
del testo di Isaia (requiescet super eum Spiritus Domini) : la discesa dello 
Spirito sul Cristo doveva indicare la fine dei carismi profetici presso il 
popolo ebraico. L'esperienza stessa lo attesta, prosegue Tertulliano, 

1 Carn. 17 ,3 (CChL, 904) : « Haec est nativitas nova, dum homo nascitur in deo, 
ex quo in homine natus est deus, carne antiqui seminis suscepta sine semine antiquo, 
ut illam novo semine, id est spiritali reformaret exclusis antiquitatis sordibus 
expiatam». 
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« nihil exinde spirante penes illos spiritu creatoris, ablato a Iudea 
sapiente et prudente architecto et consiliario et propheta, ut hoc sit : 
'lex et prophetae usque ad Iohannem » (ib. 8,5). Desta meraviglia il 
fatto che l'Africano non segua l'esegesi di Ireneo, teologicamente assai 
più profonda 1, ma si limiti a riprodurre quasi letteralmente la spiega
zione data al testo da Giustino. << La Scrittura, così risponde Giustino 
a un'obiezione di Trifone, non dice che le virtù dello Spirito Santo sono 
discese su di lui perché egli ne avesse bisogno, ma perché dovevano 
'riposarsi' in lui, cioé aver fine con lui, così che a nessun profeta della 
vostra razza esse fossero più accordate, come avveniva prima. Ciò lo 
potete costatare coi vostri occhi : dopo di lui, infatti, nessun profeta 
è sorto più tra voi» (Dial. 87). Questa esegesi materiale del testo di 
Isaia (requiescere = finem facere !) era del tutto conforme al gusto di 
Tertulliano e forniva una spiegazione apparentemente più radicale 
della diffièoltà, che non facesse quella di Ireneo. Per questo il nostro 
Autore l'ha fatta propria. 

Conclusione 

Tertulliano è, tra gli antichi, l'autore che meglio e più potentemente 
ha messo in risalto la realtà umana di Cristo. Dalle sue pagine emerge 
una figura del Salvatore concreta, vivente : un uomo perfetto. Per 
accentuare questa realtà, l'Africano non rifugge neppure da talune 
intemperanze. Così, per esempio, egli nega la verginità di Maria nel 
parto per paura di ridurre, altrimenti, il corpo di Cristo a qualcosa di 
etereo, secondo il gusto dei Valentiniani. La Vergine fu tale nella conce
zione, non nella nascita di Gesù : virgo quantum a viro, non virgo quan
tum a partu n (Cam. 23,2). Per la stessa ragione egli sostiene la bruttezza 
fisica di Cristo, contribuendo, così, ad affermare una tradizione che avrà 
corso per tutto il medio evo 2• 

1 Ireneo spiega la recezione dello Spirito Santo da parte di Cristo, come ordinata 
alla santificazione Glella sua umanità e offre in proposito un bell'esempio di redupli
cazione degli idiomi: « secundum id quod Verbum Dei homo erat, ex radice lesse, 
et filius Abrahae, secundum hoc requiescebat Spiritus Dei super eum, et ungebatur 
ad evangelizandum humilibus. Secundum autem quod Deus erat, non secundum 
gloriam iudicabat, neque secundum loquelam arguebat" : Haer. III, 9,3 (Stieren, 
454). 

2 Carri. 9,6-7 (CChL, 892). Questo tratto, della bruttezza fisica di Cristo, si 
legge anche in Acta Petri, 20 (AAap, Lipsius-Bonnet, I, 68) : « inter nos humilem 
et fedum visum ,,, in Giustino, Dia!. 88 e in Clemente d' A., Strom. VI, 17,4 (Stahlin, 
GCS, II, 51 O). 
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Il Cristo-uomo non è per Tertulliano un episodio limitato nel tempo. 
Al contrario, l'umanità di Cristo ricopre tutti i tempi. Al momento della 
creazione, Cristo era già là, come modello del primo uomo : « quodcumque 
enim limus exprimebatur, Christus cogitabatur homo futurus » (Res. 6,3). 
Lungo i secoli che precedono l'Incarnazione, egli appariva in terra in 
carne umana, anche se immaginaria, abituando in tal modo se stesso e 
l'umanità alla sua futura esistenza terrena 1 . Il quadro si completa e si 
prolunga all'infinito con l'affermazione della persistenza dell'umanità 
di Cristo in cielo, in seguito alla sua resurrezione : « Gesù siede alla destra 
del Padre, lui uomo, anche se Dio, Adamo secondo, anche se Verbo 
primordiale, carne e sangue come noi, anche se più santi dei nostri n 2, 

1 .Cfr Mare. II, 27,4 (CChL, 506) e Prax. 16,3 (Scarpat, 85). In questo si rivela 
l'ispirazione paolina della Cristologia di Tertulliano: S. Paolo vede già nel tempo 
della preincarnazione il Cristo in opera (Col. 1,15-20; 1 Cor. 10,4), a differenza di 
S. Giovanni che vi contempla il Verbo: cfr F. PRAT, La théologie de Saint Paul. 
II, Paris, ed. 38a 1949, pp. 153; 176/7. 

• Res. 51,1 (CChL, 993); Caro. 24,4 (CChL, 916). Tertulliano deve quest'ultima 
affermazione, probabilmente, all'esempio di Ignazio d'Antiochia, Smyr. 3,1 (Came
lot, SCh, 10,156): 'Eyw yà.p µe:-rà. '\"~V &vcxa-rcr.cnv bi O'ctpxl cr.ù-ròv o!3cr. xcr.t ma-re:Ù<» 
ov-rcr.. 
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PARTE TERZA 

LE 'DUE SOSTANZE' DI CRISTO 

Capitolo VI 

La dottrina e le formule bilisite di Tertulliano 

:È stato giustamente osservato che, quanto al contenuto reale della 
dottrina della duplice natura di Cristo, Tertulliano non apporta molto 
di nuovo che non si trovi già in Ireneo 1. Il progresso realizzato dall'Au
tore, qui come altrove, consiste nella formulazione del domma che 
diviene con lui più tecnica e più filosofica. A ciò egli era preparato dal 
suo straordinario talento di linguista e dalla esigenza, assai più sentita 
in lui che in Ireneo, di dare alla verità cristiana la stabilità e l'autorità 
delle formulazioni filosofiche. 

Premettiamo un quadro riassuntivo delle formule bifisite che si 
incontrano nei suoi scritti, affiancandovi quelle di Ireneo per meglio 
costatarne la diversità. Le citazioni date per ogni singola formula 
permetteranno, in pari tempo, di osservare l'evoluzione dell'Autore 
stesso da espressioni concrete e descrittive verso formule tendenzial
mente filosofiche e astratte. 

caro-spiritus 

1 A. HARNACK, DG, 600. 
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Tertulliano 

Mare. III, 8,3 
Carn. 1,2; 5,6-7; 18,3.7 
Res. 53,15 ; 63,3 
Prax. 27,8.11; 29,2; 

30,2 

Ireneo 

Haer. III, 16,3 
Epid. 30 
Fragm. sir. 29 (Har

vey, 2,458) 



Tertulliano Ireneo 

sermo - caro (risp. Prax. 27,6 Haer. III, 18,1 ; 
Verbum - caro) 18,7; 20,3 

Filius Dei - filius hominis Carn. 5,6 Haer. III, 10,3 ; 
Mare. IV, 10,13 16,3; 17,1; 
Prax. 2,1; 27,10; 18,3; 19,1 

27,14; 29,2 

Deus - homo Ap. 21,14 Haer. III, 9,3 ; 
Praescr. 20, 1 19,2; 21,1 
Mare. III, 27,6; 

V, 20,4 
Carn. 5,7; Res. 51,1 
Prax. 2,1 ; 27,10; 

27,11 ; 29,2 

condicio humana - Ap. 21,15 
condicio divina Mare. III, 7,6 

Carn. 5,7; Prax. 29,6 

qualitas interior - Mare. III, 17,3 
(qualitas exterior) 

substantia interior - Mare. III, 8,3 
substantia e:>:terior 

Substantia carnis - Carn. 1,2 ; 18,6 
substantia spiritus 

substantia humana - Prax. 29,2 ; 29,3 
substantia divina 

utraque substantià Carn. 5,7; 18,6 
Prax. 27,10; 27,11; 

27,12; 27,15 

DUAE SUBSTANTIAE Caro. 18,7 Melitone di S. 
Prax. 27, 13 ; 29,2 Fragm. 6 (Otto, CA, 

IX, 415) 

duplex status Prax. 27,11 

duae naturae Carn. 5, 7 

Come si vede in questo prospetto, negli scritti di Tertulliano si possono 
distinguere facilmente due serie di formule bifisite. Una prima serie è 
costituita dall'opposizione di due termini che designano le due nature 
in modo concreto e descrittivo. Questa serie si riscontra quasi al completo 
in Ireneo. L'altra serie è caratterizzata dall'introduzione di termini 
'metafisici' e astratti. Questi ultimi si leggono in duplice forma: o ac
compagnati dal rispettivo termine concreto (substantia carnis - sub-
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stantia Spiritus; substantia hominis - substantia Dei), o assolutamente 
(duae substantiae; duplex status ecc.). Questa seconda serie di formule, 
come si può vedere nello schema, è assente in Ireneo e costituisce, in 
parte almeno, una innovazione. Perciò su di esse fermeremo la nostra 
attenzione. In genere, quando si parla delle formule bifisite di Tertulliano, 
non si citano che quelle contenenti il termine 'substantia', o, al massimo, 
quella di Adv. Praxean: « duplex status». Il vocabolario dell'Africano 
è, invece, assai più ricco e presenta almeno cinque termini per esprimere 
la duplice realtà di Cristo : condicio, qualitas, natura, status, substantia. 
Esamineremo ognuno di questi termini, soffermandoci più a lungo su 
quello di 'substantia' che è il più frequente e il più discusso nella ter· 
minologia del nostro Autore. 

1. Condicio e qualitas 

Al di fuori del linguaggio strettamente giuridico, il termine 'condicio' 
si incontra negli autori profani in due significati fondamentali : uno più 
esteriore e contingente corrispondente a qualità, dignità, fortuna, posi
zione sociale, stato civile o stato personale ; un secondo senso più interiore 
ed 'essenziale' che coincide, quasi, con 'natura' 1. Un testo di Quintiliano 
riunisce pressoché tutte le accezioni attinenti al primo senso. Il retore 
romano elenca tra i luoghi dai quali si possono desumere gli argomenti 
la differenza di 'condizione' (condicionis distantia): « condicionis etiam 
distantia est : nam clarus an obscurus, magistratus an privatus, pater an 
filius, civis an peregrinus, liber an servus, maritus an caelebs, parens 
liberorum an orbus sit, plurimum distat » 2 • 

Nel secondo senso il termine 'condicio' è usato spesso sia da Cicerone 
come da Seneca in unione all'aggettivo 'humana' (humana condicio) 
e significa il modo di essere comune dell'uomo, strettamente connesso 
con la sua natura ed equivalente praticamente ad essa 3• In quest'ultimo 

1 Cfr numerosi esempi in ThLL, IV, 130/2 ; per il senso tecnico giuridico di 
'condicio' : ib. 135,4:i ss. : « condicio est pactio certam legem in se continens ». In 
Tertulliano il termine appare in duplice grafia: 'condicio' e 'conditio'; le due forme 
si equivalgono (ThLL, IV, 127,70 ss.). 'Conditio', però, ha in Tertulliano (oltre il 
senso di 'condicio') anche quello di 'creatio' (da 'condere') : cfr Mare. V, 19,4 
(CChL, 721) : « Quomodo ante omnia (Christus) si non primogenitus conditionis. •· 

2 lnst. orat. V, 10,26 (Teubneriana, I, 254). 
3 Cicerone, Tusc. III, 59 (Teubn. IV, 1,379) : « de hac communi kominum condi

cione »; Tusc. I, 15 (Teub. 283) : « quantum mali de kumana condicione deieceris »; 
Seneca, Ep. 71,6 : « maiora ... quam recepit kumana condicio 11; Apuleio, Plat. II, 
20 (Teubn. 123): «anima ... deorum se condicioni conciliat "· 
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significato 'condicio' è usato da Tertulliano per designare l'umanità e la 
divinità di Cristo. Egli parla, come Cicerone e Seneca, di una 'condicio 
humana', che oppone, o meglio congiunge, in Cristo alla 'condicio 
divina' 1 . Egli si avvicina ancor più al senso di 'natura' quando parla, 
a proposito di Cristo, di una 'condicio' in forza della quale egli è Dio e 
gode le stesse prerogative del Padre : (( impassibilis etiam Filius ex ea 
condicione qua Deus est» (Prax. 29,6). 

In quest'ultimo significato, il termine 'condicio' corrisponde alla terza 
categoria stoica, 1twç 11,xov, che designa il comportamento stabile di un 
essere, il suo modo di esistere, la sua 'condizione'. Che in Cristo ci siano 
due'condizioni' significa, dunque, che in lui vi sono due modi di essere : 
uno divino e uno umano. 

Con valore quasi identico, Tertulliano usa una volta anche il vocabolo 
'qualitas', anch'esso derivato dalla terminologia dei filosofi e dei retori 
del suo tempo 2 • Egli definisce la divinità di Cristo come la sua 'interior 
qualitas', in opposizione all'umanità che è la 'exterior qualitas' 3 • 

2. Natura 

'Natura' è usato una sola volta dall'Africano per designare la divinità 
e l'umanità di Cristo e, anche in quest'unico caso, in obliquo : (< La proprie
tà delle due condizioni, divina e umana, - si legge nel De carne Christi -

1 Carn. 5,7 (CChL, 882) : « Quae proprietas conditionum, divinae et humanae, 
aequa utique naturae cuiusque veritate dispuncta est, et spiritus et carnis "· Cfr 
Ap. 21,15 (CChL, 125) : « Christus in humilitate condicionis humanae n; Mare. 1, 
3,2-3 (CChL, li44) (humana condicio) ; III, 7,6 (CChL, 517) (humilitas condicionis 
humanae Christi); per il senso 'condicio = natura' cfr Mare. I, 28,2 (CChL, t,72): 
« Cuius non statum, non condicionem, non naturam, non ullum ordinem video 
consistere n; Mare. II, 16,1, (CChL, 493) : « ••• in homine corruptoriae condicionis 
habentur huiusmodi passiones "· 

2 Cicerone, Acad. post. I, 7 (Teubn. IV, 1,12): « Qualitates igitur appellavi, quas 
r-ot6-r7J't'(X Graeci vocant ; quod ipsum apud Graecos non est vulgi verbum, sed 
Philosophorum " ; la 'qualitas' corrisponde alla seconda categoria stoica : -rò 
rrot6v, che designa la proprietà essenziale di un essere: cfr SVF, II, 390 : ·rnuç 
&rt(Xp-rl~ov-r(Xç X(XL èµµ6vouç O'J't'(Xç )((X't'(X 3t(X<p0p(XV rrotouç hl8e:v-ro ; per il termine 
astratto rrot6-r7Jç (qualitas) cfr SVF, II, 378. La 'qualitas' era concepita come 
facente parte integrante dell'essenza; cfr PoHLENZ, I, 69, coll. II, 39. Secondo una 
delle numerose classificazioni dei retori, la 'qualitas' costituiva il secondo 'status' 
di una questione: cfr Quintiliano, Istit. orat. III, 6 (Teubn. I, 122) : « Celsus Cor
nelius duos et ipse fecit status generales, an sit ? quale sit ? "; cfr anche Tertulliano, 
Mare. I, 17,1 (CChL, l,58) : « Primo enim quaeritur, an sit, et ita qualis sit "· 

3 Mare. III, 17,3, coll. III, 8,3 (CChL, 530; 518) ; anche 'qualitas' è messa da 
Tertulliano sul piano di 'natura': Ap. '•7,5 (CChL, 163) : « de qualitate et natura 
Dei"· 
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scaturisce dalla realtà dell'una e dell'altra 'natura', dello Spirito e della 
carne» (Cam. 5,7). 

Uno studio recente ha messo opportunamente in rilievo la straordinaria 
importanza del concetto di 'natura' nella concezione etico-morale di Ter
tulliano, le sue svariate accezioni e la sua stretta dipendenza dal corri
spondente concetto stoico della cpuau; 1. Nel nostro Autore si incontra 
il termine 'natura' con tutti i vari significati elencati dai lessici 2 , escluso 
il senso panteistico col quale gli stoici intendevano con cpuo-Lç la 'ratio 
divina' immanente al mondo. Un'analisi, anche sommaria, delle diverse 
accezioni di questo termine negli scritti di Tertulliano è, perciò stesso, 
superflua al nostro scopo. A noi interessa molto più il significato meta
fisico che esso riveste per l'Africano e, in particolare, la sua relazione col 
termine 'substantia'. 

Nel De anima si ha una definizione descrittiva che viene continua
mente citata, spesso senza tener conto del contesto. 11 Una cosa è la 
sostanza - si legge ivi - un'altra la natura della sostanza: infatti, la 
sostanza è ciò che è proprio ad ogni cosa, mentre la natura può essere 
comune. Per esempio : sostanza è la pietra, il ferro ; natura della sostanza 
è, invece, la durezza della pietra e del ferro. Comune è la durezza, diversa 
è la sostanza. C'è una morbidità della lana e una morbidità della piuma: 
comuni sono le loro proprietà naturali, diverse, invece, le loro proprietà 
sostanziali. Così, anche se l'uomo è detto bestia feroce o mansueta, 
l'anima si distingue sempre (dalla bestia) ; è la somiglianza di natura 
che è messa in rilievo, anche quando la sostanza è manifestamente 
diversa» 3• L'ultima frase svela l'indole occasionale e polemica del testo: 
Tertulliano sostiene, contro i pitagorici, che un uomo non può convertirsi 
in animale bruto (metempsicosi). La Scrittura dice : « assimilatus est 
homo inrationalibus iumentis » (Ps. 48,21) ; ma questa somiglianza ri
guarda la 'natura', non la sostanza. 

1 St. OTTO, Natura und Dispositio. Miinchen, 1960. L'Autore studia il termine 
in Tertulliano (pp. 17-26), negli stoici (26-30), in Cicerone (30-33) e in Seneca 
(33-36) ; il suo interesse si porta, tuttavia, sull'impiego etico-soteriologico di 'natura' 
e non sul suo significato metafisico. 

° Cfr FoRCELLINI, Lexicon totius latinitatis, IV, 231 ; OTTO, op. cit., 18. 
3 An. 32,8 (CChL, 831/2) ; per un com.mento più dettagliato di questo testo si 

veda BETHUNE-BAKER, The Meaning of Homoousios in the 'Constantinopolitan' 
Creed = Texts and Studien, VII, 1, 1901, pp. 65/70; EssER, Die Seelenlehre 
Tertullians. Paderborn, 1893, 57 ss. Un'applicazione della distinzione tra 'natura' 
e •substantia' si ha in Carn. 16,2 (CChL, 902) : « Defendimus autem non carnem 
peccati evacuatam esse in Christo, sed peccatum carnis, non materiam sed naturam, 
nec substantiam, sed culpam ». 
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Sarebbe esagerato basarsi su questo testo per concludere che 'natura' 
significa per l'Autore semplicemente le proprietà accidentali di una cosa, 
come durezza, morbidità ecc. In altri testi egli identifica le proprietà 
'naturales' e quelle 'substantivae' e avvicina, assai più che non faccia in 
questo testo, il concetto di 'natura' a quello di sostanza 1• Tuttavia 
l'esempio che abbiamo trascritto è prezioso per spiegare l'assenza quasi 
totale del termine 'natura' dalla teologia trinitaria e cristologica di 
Tertulliano. Ciò sarà illustrato più opportunamente dopo aver studiato 
il termine 'substantia'. Fin d'ora si può notare come 'natura' sia una 
nozione molto meno concreta di sostanza e designi meno la cosa in se 
stessa, nel suo essere individuale, che« il complesso degli attributi e delle 
proprietà di una cosa» 2 , anche se il concetto di 'essenza' vi è connotato. 

3. Status 

'Status' è il termine che si incontra nella formula cristologica più 
compiuta che sia uscita dalla penna di Tertulliano: << Videmus duplicem 
statum, non confusum sed coniunctum in una persona, Deum et hominem 
Iesum et adeo salva est utriusque proprietas substantiae etc. » (Prax. 
27,11). 

Anche 'status' appare con diversi significati, sebbene meno disparati 
che nel caso del termine 'natura'. La prima impressione è che 'status' 
abbia un rapporto strettissimo con 'substantia'. Già nel testo ora citato 
l'Autore sostituisce nella stessa frase l'espressione 'duplex status 'con 
l'altra : 'utraque substantia'. In ciò egli non fa che adattare alla Cristo
logia la terminologia trinitaria. In tutto il trattato Adv. Praxean 'sub
stantia' e 'status' sono usati parallelamente 3• Anche fuori dei contesti 

1 An. 20,1 (CChL, 811) : « concludimus omnia naturalia animae ut substantiva 
eius ipsi inesse et cum ipsa procedere»; Mare. I, 22,3 (CChL, l,63) : Omnia in deo 
naturalia et ingenita esse debebunt, ut sint aeterna, secundum statum ipsius, ne 
obventicia et extranea reputentur »;Mare.Il, 6,t, (CChL, l,81) : « Nam bonus natura 
deus solus. Qui enim quod est sine initio habet non institutione habet illud, sed 
natura»; cfr M. KRIEBEL, Studien, 91/2. 

2 BETHUNE-BAKER, Use of substantia, natura and persona: Journal of Theolo
gical Studies, t, ( 1 903) t,t,1. 

3 Prax. 2,t, (Scarpat, 19) : « •.• tres dirigens Patrem et Filium et Spiritum, tres 
autem non statu sed gradu, nec substantia sed forma, nec potestate sed specie, 
unius autem substantiae et unius status et unius potestatis »; 19,8 (Scarpat, 99). 
La predilezione di Tertulliano per l'accoppiamento di sinonimi è messa in rilievo 
da THOERNELL, Studia Tertullianea, III, Uppsala, 1922, 13. 
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trinitari si incontra la corrispondenza stretta tra 'status' e 'substantia', 
accentuata, come nel seguente testo, dal parallelismo stilistico : « Spiri
tum necesse est certa condicione dicamus (scil. animam) 

non status nomine 
sed actus 
nec substantiae titulo 
sed opere, 
quia spirat, 
non quia spiritus proprie est» (An. 11,1). 

Tuttavia un'osservazione più attenta vieta di identificare senz'altro 
i due concetti di 'status' e 'substantia' nel linguaggio di Tertulliano e 
specialmente nel linguaggio cristologico. Poco dopo la formula sopra 
riportata (Prax. 27,11), nella quale 'status' e 'substantia' sono usati 
quasi sinonimicamente, i due termini ritornano in rapporto ben diverso : 
« substantiae ambae in statit suo quaeque distincte agebant » (Prax. 
27,13). In tale uso, 'status' si avvicina più a 'natura' che non a 'sub
stantia', tenuto conto della discriminazione introdotta dall'Autore tra 
questi due termini. Dell'impiego di 'status' nel senso di 'natura' si hanno, 
del resto, esempi abbastanza chiari in Tertulliano. In un passaggio del 
De anima egli scrive: « Dopo aver stabilito l'origine, è lecito porre la 
questione della natura (status) dell'anima: post definitionem census 
questionem status patitur » 1 . Qui il senso'status = natura' è confermato 
dal fatto che a questa dichiarazione segue, in realtà, una discussione 
sulla natura dell'anima. 

4. Substantia 

Tertulliano è il primo a introdurre nella teologia occidentale il termine 
'substantia' che vi dominerà fino a Ilario di Poitiers nelle discussioni 
trinitarie e cristologiche e sarà causa di molti equivoci nei rapporti con 
la terminologia orientale 2 • Per comprendere l'uso che ne fa il nostro 

1 An. 4,1 (CChL, 786) ; altri esempi: Mare. II, 16,4 (CChL, 493) : "quoniam in 
homine corruptoriae condicionis habentur huiusmodi passiones, idcirco et in deo 
eiusdem status existimentur »; An. 1,2 (CChL, 781) : « Etiam in carcere Socratis 
de animae statu velitatum est ». 

1 Cfr S. Gerolamo, Ep. ad Damas. 15, 3-4 (ML, 22, 357) ; S. Gregorio Naz., 
Or. 21,35 (MG, 35, 1124/5) ; S. Phoebadius, C. Arianos, 7-8 (ML, 20, 17/8); S. Ago
stino, Trin. VIII, 6,11 (ML, 42, 943) ; cfr anche MICHEL, Hypostase: DThC, VII, 
377/9. 
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Autore è indispensabile studiare il suo equivalente termine greco che, 
a differenza di quanto potrebbe sembrare a prima vista, non è ù1r6a't'0tatc;, 
né Ù1roxe:(µe:vov, sebbene oùa(oc. 

a) L'ovata presso i Greci 

Il concetto di oùa(oc occupa un posto di primaria importanza nella 
metafisica di Aristotele. Egli distingue ripetutamente quattro accezioni: 
« L'oùa(oc si prende, se non in un gran numero di accezioni, almeno in 
quattro principali : si ritiene, infatti, che l'oùa(oc di ogni essere è o la 
quiddità, o l'universale, o il genere, o, in quarto luogo, il soggetto ('t'Ò 
ù1roxe:(µe:vov) ». Quest'ultima accezione (oùa(oc-ù1roxdµe:vov) sembra essere 
la più vera. « Nell'opinione corrente - prosegue infatti lo Stagirita - è il 
soggetto primo di una cosa che costituisce in modo più vero la sua 
oùa(oc. Ora questo soggetto primo, in un senso, si dice che è la materia, 
in un altro che è la forma e in un terzo che è il composto di materia e 
forma: 't'Ò auvoÀov » 1. Più oltre Aristotele scriv econ più esattezza: 
« Il soggetto si intende in due modi: sia dell'essere determinato, come 
animale, sostrato dei suoi attributi, sia della materia, sostrato dell'ente
lecheia » 11• Un'altra osservazione di Aristotele permette di gettare uno 
sguardo sull'uso corrente e popolare, il quale per noi non è meno signi
ficativo dell'uso filosofico. « Nella opinione comune - scrive egli - è ai 
corpi che appartiene con più evidenza il termine oùa(oc. Così, noi diciamo 
d'ordinario oùatoc~ non solo gli animali, le piante e le loro parti, ma anche 
i corpi naturali, come il fuoco, l'acqua, la terra e ciascuno degli altri 
elementi di questo genere » 3 • 

Dai testi citati emergono due sensi fondamentali di oùa(oc : 1. quello di 
soggetto concreto, ossia dell'individuo nella specie, della sostanza prima; 
2. quello di soggetto in senso più embrionale ed elementare, cioé di 
materia prima. 

Anche per i filosofi stoici, il senso fondamentale di oùa(oc è quello 
di ù1roxdµe:vov 4• E poiché il soggetto per eccellenza è la materia prima 
informe, è a questa seconda che sembra essere riservato il nome di 
oùa(oc: « L'oùa(oc è per Zenone la materia prima di ogni cosa» 5• Lo stesso 

1 Metaph. 1028b, 33-38 e 1029a, 1-5 (trad. di Tricot, Pari~. 1953, 352/3). 
2 Metaph. 1038b, 2-6 (Tricot, 424). 
• Metaph. 1028b, 8-13 (Tricot, 350). 
' Cfr Dexippus, In Arist. cat. (Busse, 23, 25) = SVF, II, 374. 
6 Stobeo, Ecl. I, 11,5a = SVF, I, 87. 
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Zenone, però, sviluppa una nuova concezione della fisica, nella quale 
oùo-(oc assume un significato più comprensivo. Per Zenone, ogni corpo 
consta di due principi (&pxoc(): un principio passivo (-.ò 1toco-xov) che è il 
sostrato informe di ogni cosa e un principio attivo (-.ò 1t0Louv) unito alla 
materia fin dall'eternità come causa efficiente. Questo principio attivo 
si identifica con il Fuoco e, in ultima analisi, con Dio stesso 1 . Oùo-(oc, 
nella nuova concezione della natura, non è più soltanto la materia prima, 
anche se questa è detta ancora &1t0Lot; oùo-(oc ~ iSÀ.1]. Presa assolutamente, 
senza la specificazione &1t0Loc;, essa designa la cosa risultante dei due 
principi : materia e Logos 2 • E poiché per gli stoici tutto ciò che esiste è 
corpo, oùo-(oc viene a significare un corpo concreto, dal più materiale al 
più sottile che è Dio stesso. In questo modo si ritrova, benché con senso 
diverso, l'accezione aristotelica dell' oùo-(oc = composto di materia e 
forma 3 • 

Negli autori cristiani, come del resto in quei profani del tempo, 
oùo-(oc presenta una gamma di significati ancora più estesa di quella 
esistente nelle scuole filosofiche. Aristotele faceva giustamente notare 
che nel linguaggio corrente venivano dette oùo-(ocL gli animali, le piante, 
le loro parti, i corpi naturali, i loro elementi, la totalità degli elementi, 
cioé, l'universo fisico, gli astri, la luna, il sole 4 • Tutti questi sensi si 
riscontrano negli apologisti greci, negli gnostici, come pure in Ireneo e 
Ippolito 5 • 

Le accezioni a tinta filosofica consacrate da Aristotele e dagli stoici 
restano, tuttavia, dominanti: oùo-(oc = 1. materia; 2. essere concreto 
corporale, o sostanza prima ; 3. quiddità, o natura di una cosa. Questo 
ultimo senso di 'natura' è attestato, per esempio, dalla distinzione, 
frequente negli scritti ermetici e in Filone, tra l'esistenza e la 'natura' 

1 Diogene L., VII, 134 = SVF, I, 85: 8oxe:i: 8' aù-ro!c; &pxcxc; E:LV<XL 't"ù'JV ()À(l)V 
Mo, 't"Ò 7tOLOUV xat 't"Ò mxcrxov . 't"Ò µÈv oòv miaxov e:!vaL 't"~V IÌt7tOLOV oùcrtav ~V 
'ÌJUlJV -rò 8è n;otouv -ròv èv aù-r'ii Myov -ròv 0e:6v ; cfr anche Stobeo, Ecl. I, 11 = 
SVF, I, 87 e soprattutto Calcidio, In Tim. 292 = SVF, I, 88. 

2 In tal senso si incontra il termine oùcrta nei testi stoici relativi all'unione delle 
'sostanze' : cfr SVF, II, 468 ss. ; PoHLENZ, I, 68 : « Logos und Stoff sind die zwei 
Seiten des einen Seins, der einer oùcr(a "; Idem, II, 41 : « Die oùcr(a ist nach strenger 
Terminologie die Substanz, die beide &pxat in sich umfaBt "· 

3 Cfr POHLENZ, II, 38. 
·• Metaph. 1028b, 8-15. 
5 Per gli apologisti cfr GooDSPEED, Index apologeticus sive clavis Justini 

martyris operum et aliorum apologetarum christianorum. Gottingen, 1912, 205 ; 
per gli gnostici (Valentiniani) : SAGNARD, La gnose valentinienne, 650/1 ; Exc. 
Theod. {ed. Sagnard, SCh, 23, pp. 265. 274) ; per Ippolito, cfr l'indice dell'edizione 
di P. Wendland, in GCS, Ipp. 3, p. 326. 
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di Dio: quella conoscibile dalla ragione naturale; questa, invece, no. 
In tali testi l'esistenza è designata con u1tcxp~tc;, mentre la natura, o 
essenza intima di Dio, con oòcrlcx 1 . Le potenze intermediarie, dice Filone, 
« partendo dalle opere che Dio produce, manifestano la sua esistenza, 
non potendo manifestare la sua natura ( niv oòcrlocv) » 2 • 

Nei pochi casi in cui il termine oòcrlcx viene applicato alla divinità 
negli autori cristiani, il suo senso non sembra essere quello di 'natura', 
o essenza intima, ma quello più usuale di sostanza distinta, di entità 
concreta, anche se viene accuratamente esclusa la materialità sottintesa 
nel relativo concetto stoico di oòcrloc. In tal senso usa il termine Giustino 
quando dice che il Logos procede da Dio non per scissione quasi separan
dosi dall' oòcr(oc del Padre : wc; cx.1toµ.ept~oµ.év'Yjc; njc; -rou 1tcx-rp6c; oòcrlcxc; 
(Dial. 128, 14). Lo stesso vale per il seguente testo di Ippolito: « Il Logos 
è il solo a provenire da Dio (a differenza, cioé, del mondo che proviene 
dal nulla); perciò egli è Dio, facendo parte dell' oòcrlcx di Dio» 3 • 

b) Substantia presso i Latini 

Letteralmente il corrispondente latino di oòcrlcx è 'essentia'. Il termine, 
dice S. Agostino, deriva da 'esse', come 'sapientia' da 'sapere' 4 . La 
corrispondenza oòcrlcx = essentia è apertamente attestata da Quin
tiliano: <e Oòcr(ocv, quam Plautus essentiam vocat, neque sane aliud est 
eius nomen Latinum » 5 • 'Essentia' si incontra già in Cicerone sul cui 
esempio si appoggia anche Seneca : « Vorrei usare - scrive quest'ultimo -
senza offendere le tue orecchie, il termine 'essentia' ; se no lo userò 
anche tuo malgrado. Ho in Cicerone un precedente riguardo a questo 
vocabolo : una buona garanzia, penso. Cosa fare, Lucilio mio ? come 
esprimere diversamente l' oòcr(cx, realtà necessaria, sostanza che è il 
fondamento di ogni cosa ? » 6 • 

1 Cfr FESTUGIÈRE, La Révélation d'Hermès, II, 564./5. 
2 Post. Caini, 169 (Cohn-Wendland, II, 39): où -r-ljv oùcrlotv, -r-ljv 3' l'S1totp!;tv èx 

-roov &.1to-re:Àouµévrov otù-rcj> 1totptcr-riicrL. 
3 Ref. X, 33,8 (Wendland, GCS, 290): o Myoc; µ6voc; è!; otù-rou · 3tò xotl lle:òc;, 

oùcrlot umxpxrov lle:ou. 
4 Civit. Dei, XII, 2 (CChL, 1955, p. 357) : « Sicut ab eo, quod est sapere, vocatur 

sapientia, sic ab eo, quod est esse, vocatur essentia, novo quidem nomine, quo usi 
veteres non sunt Latini sermonis auctores, sed iam nostris temporibus usitato, ne 
deesset etiam linguae nostrae, quod Graeci appellant oùcrlot ». I testi latini riguar
danti il termine 'essentia' sono per lo più citati da ThLL, V, 2, 862 ss. 

6 Inst. orat., III, 6, 23 (Teubn. II, 11 9) ; Apuleio, Plat. I, 6 (Teubn. 88) : • Oùcrlotc; 
quas essentias dicimus, duas esse ait, per quas cuncta gignantur •· 

• Ep. 58,6 (Prechac, Paris, 194 7, 71/2). 
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L'uso di 'essentia' resta, tuttavia, assai limitato negli autori classici. 
Quintiliano, a più riprese, mette in risalto il carattere esotico del termine 
e la prevenzione che regnava a suo riguardo, presso gli scrittori latini, 
come, del resto, appariva già nel testo stesso di Seneca. Scrive Quintiliano: 
« Multa ex Graeco formata nova ac plurima a Sergio Flavio, quorum 
dura quaedam admodum videntur, ut 'ens' et 'essentia' » 1 . Tertulliano 
non usa 'essentia' che una sola volta riferendo il pensiero dei valentiniani 2• 

Accanto a 'essentia', la lingua latina possedeva il termine 'substantia'. 
Questo termine appare per la prima volta, nella letteratura giunta fino 
a noi, in Seneca come traduzione letterale del greco ù1t6a't'o(.(rn; 3 • Ma già 
in Seneca stesso, e più negli autori posteriori, è dato costatare l'evolu
zione rapida del vocabolo, a partire dal senso originale di esistenza reale 
opposta a 'immagine' o 'finzione', ed è dato osservare la varietà dei 
significati che assume 4• Prima ancora di Tertulliano, 'substantia' è il 
vero corrispondente di oùa(oc, preferito ad 'essentia' che, a dire di Quin
tiliano, era un termine 'admodum durus'. Così, Apuleio, dopo aver 
dichiarato: cc Oùa(oct;, quas essentias dicimus », soggiunge: cc et primae 
quidem 'substantiae' vel essentiae primum Deum esse» e continua 
abbandonando del tutto il termine 'essentia' e usando solo 'substantia' 
come traduzione di oùa(oc 5• Tertulliano stesso costituisce, a questo 
proposito, la miglior testimonianza: egli che usa una sola volta 'essentia' 
ha, invece, innumerevoli volte il termine 'substantia'. Soltanto con 
S. Ilario e, più ancora, con S. Agostino (che lo definisce addirittura un 
termine nuovo !) essentia entra decisamente nel vocabolario teologico e 
viene preferito apertamente a 'substantia' 8 • 

1 Inst. orat. VIII, 3,33 (Teubn. II, 56) ; cfr anche Il, 14,2. 
2 Val. 30 (CChL, 774) : nobis ... qui imperfectae essentiae sumus ». 

3 Ep. 58,15 (Prechac, 75) : « Primum genus Stoicis quibusdam videtur 'quid': 
quare videatur, subiciam: -In rerum, inquiunt, natura quedam sunt, quaedam non 
sunt, et haec autem, quae non sunt, rerum natura complectitur, quae animo 
succurrunt, tamquam Gigantes et Centauri et quidquid aliud falsa cogitatione 
formatum habere aliquam imaginem coepit, quamvis non habeant substantiam ». 

Che 'substantia' sia qui la traduzione letterale di u1t6cr-rcccrtç si deduce dall'opposi
zione: substantia-imago che corrisponde in greco all'opposizione u1t6cr-rcccrtç-~µtpcc
crtç: cfr ARPE, Substantia: Philologus 94 (1941) 65 ss. 

' Testi rappresentativi sono riuniti da ARPE nell'art. cit. 
5 Plat. I, 6 (Teubn. 88). 
8 S. Ilario di Poitiers, Synod. 12 (ML, 10, 490) ; S. Agostino, Mor. manich. II, 

2,2 (ML, 32, 1346) : « ut nos iam novo noinine (!) ... vocamus essentiam ... ita veteres, 
qui haec nomina non habebant, pro essentia et substantia 'naturam' vocabant » ; 
Trin. VII, 5,10 (ML, 42, 912) : « Deum abusive substantia vocari, ut nomine usi
tatiore intellegatur essentia ». 
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e) 'Substantia' in Tertulliano: la formula 'dieae substantiae' 

Ormai si è quasi unanimemente d'accordo nel ritenere che Tertulliano 
non usa in senso giuridico il termine 'substantia' nei contesti teologici, 
ma in senso filosofico 1 . Il presunto senso giuridico di 'bonum', 'res 
possessa' si incontra, bensì, in lui, ma non è l'accezione usuale nelle 
applicazioni propriamente teologiche 2• Il nostro Autore, come gli autori 
profani a lui contemporanei, usa 'substantia' come corrispondente reale 
di oùcr(cx e nella stessa varietà di significati di quest'ultimo. Il nostro 
intento non è qui di fare un inventario e una classificazione delle varie 
accezioni del termine negli scritti dell'Africano - ciò che, del resto, è 
stato già fatto più o meno esaurientemente 3 -, ma piuttosto di delineare 
la cornice filosofica in cui si inserisce l'applicazione teologica del termine 
'substantia'. Sostanza, infatti, è il concetto chiave del pensiero di Tertul
liano, per cui il suo contenuto non può essere precisato in base a criteri 
puramente filologici, ma anche tenendo conto della concezione filosofica 
dell'Autore. 

E alla luce dei principi stoici, che va studiato il concetto di sostanza 
in Tertulliano. Esso è strettamente legato, nell'Africano e negli stoici, 
a una particolare concezione dell'essere. Secondo i principi classici 
della scuola stoica, « solo ciò che è corporale è in verità» 4. Questa 
corporalità, è vero, non significa 'materialità' e non esclude lo spirito, 
ché anzi lo include. E vero, però, anche l'opposto, che, cioé, lo spirito 
include anch'esso un elemento materiale di diversa finezza, a seconda 
che si tratti dello spirito umano, o dello Spirito che è Dio stesso il quale 
ultimo è detto 'corpo raffinatissimo' 5• Ognuno di questi diversi composti 
di pneuma e materialità è per gli stoici un' oùcr(cx. 

1 Cfr ScHLOSSMANN, Persona und 1tp60-ro1tov, 122. 
• In tal senso 'substantia' si incontra molto raramente negli scritti di Tertulliano, 

circa sette volte in tutto: Mare. I, 4,5; Ap. 39,10; Cult. I, 9,3; Mon.14,7; Exhort. 
cast. 10,1; Pud. 9,9; Idol. 12,2. 

• Citiamo gli studi più importanti: ScHLOSSMANN, Tertullian im Lichte der 
Jurisprudenz: ZschrKG 27 (1906) 407/12; KRIEBEL, Studien. 93/103; EvANs, 
Tertullian's theological terminologie: The Church Quarterly Review 139 (1941) 
56/57, articolo riedito in Treatise against Praxeas. London, 1948, 39/r.5. 

• SVF, II, 329; del materialismo stoico si è parlato sopra, pp. 28/9. 
• SVF, I, 153 : awµcx xcx6cxpoo-rcx-rov; per l'interpretazione del materialismo stoico 

cfr PoHLENZ, I, 6l,/7: l'Autore ritiene inesatta la qualifica di 'materialismo', data 
generalmente alla dottrina stoica ; ma nega, in pari tempo, che si possa parlare di 
uno 'spiritualismo' della Stoa: cfr Die Stoa, II, 38. 
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In Tertulliano troviamo esattamente la stessa concezione: cc Omne 
quod est, corpus est sui generis (cfr UH@; 1toL6v). Nihil est incorporale 
nisi quod non est» (Carn. 11,4). L'anima umana è un corpo 'propriae 
qualitatis et sui generis' (An. 9,1). Anche lo Spirito divino è un corpo 
'sui generis' : cc Quis enim negabit Deum corpus esse, etsi Deus spiritus 
est ? Spiritus enim corpus sui generis, in sua effigie >> (Prax. 7 ,8). Il 
corpo è ciò per cui una cosa esiste realmente. Dell'anima, per esempio, 
si dice : « Si habet aliquid, per quod est, hoc erit corpus eius >> (Carn. 11,4). 

Ora, un'altra serie di testi dicono esattamente della 'sostanza' ciò 
che fin qui si è detto del 'corpus'. Come si dànno diversi corpi, ~gnuno 
'sui generis', così si dànno sostanze diverse l'una dall'altra, con proprie 
qualità : cc Discerne substantias et suos eis distribue sensus, tam diversos 
quam substantiae exigunt >> (Mare. II, 16,4). La sostanza è anch'essa, al 
pari del corpo, ciò per cui un essere esiste realmente e costituisce cc una 
res et persona quaedam >> (Prax. 7,5). Il moto non è una sostanza, 
appunto perché non è corporale 1 . 'Substantivum' è equiparato a 'corpu
lentum' (Herm. 19,1). Infine abbiamo la dichiarazione esplicita, secondo 
la quale è la sostanza che costituisce il corpo di ogni cosa : cc ipsa substantia 
corpus est rei cuiusque » 2 • 

Alla base di tutto ciò, come si vede, c'è il principio stoico : cc omnia 
esse sui generis » 3, col quale principio si tenta di conciliare con la varietà 
dell'esperienza l'affermazione monistica: cc omne quod est corpus est ». 

1 Herm. 36,3 (Waszink, 55/6) : "Quis tibi concedit motum in secundam partem 
substantiae deputare, cum substantiva res non sit, quia nec corporalis ? ». 

2 Herm. 35,2 (\Vaszink, 55). Sarebbe errato giudicare questi testi in base ai 
concetti moderni di 'corpo' e 'spirito' e vedere, per conseguenza, in Tertulliano un 
crasso materialismo. Per rendersi conto quanto il concetto di 'corpo' in lui sia 
diverso da quello moderno, basta pensare che per l'Africano il corpo è anche ciò 
per cui una cosa è invisibile: « Et tamen cum invisibilem dicunt (animam), corpo
ralem constituunt, habentem quod invisibile sit » (Carn. 11,3 : CChL, 895). Al
trettanto falso sarebbe, però, ridurre il concetto di 'corpo' a quello di 'sostanza', 
intesa, questa, nel senso moderno. Dai testi esaminati, appare piuttosto che è il 
concetto di 'sostanza' che viene ridotto a quello di 'corpo' e non viceversa. L'innega
bile dose di autentico materialismo si rivela nel fatto che Tertulliano attribuisce 
all'anima le caratteristiche abituali della corpulenza : la tridimensionalità, il limite, 
la figura ecc. : « non incostanter - scrive egli - profitebimur solemniora quaeque 
et ornnimodo debita corpulentiae adesse animae quoque, ut habitum, ut terminum, 
ut illud trifariam distantivum, longitudinem dico et latitudinem et sublimitatem, 
qui bus metantur corpora philosophi » (An. 9, 1 : CChL, 792). In fondo, come abbiamo 
notato altrove (vedi sopra, p. 13 n. 1), il problema coincide con quello del mate
rialismo stoico: cfr anche SPANNEUT, Le stoi'cisme des Pères, 391/3. 

3 Cicerone, Acad. prior. II, 26 (Teubn. IV, 1, 57) : « Omnia dicis sui generis esse, 
nihil esse idem, quod sit aliud. Stoicorum istud quidem ... ». 
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Combinando i due principi, ne deriva che l'anima è un corpo 'sui generis', 
lo Spirito divino un 'corpus sui generis', la carne un 'corpus sui generis' 
e così via. D'altra parte, corpo è sinonimo di sostanza, cc cum ipsa sub
stantia corpus sit rei cuiusque ». Ne risulta che, in senso filosofico, 
'substantia' sta in Tertulliano esattamente per 'CORPUS SUI GENERIS'. 

Esso è un termine astratto solo nel senso che è un termine generico 
che si applica ad ogni cosa, poiché ogni cosa è un 'corpus sui generis'. 
Nello stesso tempo, però, sostanza è un termine concretissimo, in quanto 
si identifica con il 'corpo' che di volta in volta rappresenta. Così, quando 
l'Autore parla nei contesti trinitari di 'una substantia', l'espressione è 
equivalente a 'units spiritus', come si desume dalla frase dell'Apologeti
cum : cc (Spiritum Dei) filium Dei et Deum dictum ex unitate substantiae : 
nam et Deus Spiritus » (Ap. 21,11). Significativo è, parimenti, l'uso del 
genitivo oggettivo, per cui Tertulliano parla, in questo stesso testo, di 
una ,substantia Spiritus' (Ap. 21,11); cioé di una sostanza che è Spirito. 
Che il nostro Autore sia stato indotto a sostituire l'espressione generica 
'una substantia' a quella particolare 'unus Spiritus' è ben comprensibile 
se si pensa che, in seguito ad alcuni testi biblici e a modi di dire divenuti 
usuali, il termine 'Spiritus', variamente declinato (Spiritus, Spiritus Dei, 
Spiritus Sanctus), era passato a indicare non solo la natura divina, ma 
anche le tre Persone in possesso di tale natura. 

In Cristologia ritroviamo la stessa applicazione del termine 'sub
stantia'. Che in Cristo vi siano 'duae substantiae' significa che in lui vi 
sono dite corpi 'sui generis' : cioé lo Spirito e la carne. La connessione 
strettissima tra il termine generico e il corrispondente concreto appare, 
anche qui, dall'uso costante del genitivo oggettivo : 'substantia carnis 
- substantia Spiritus' (opp. substantia hominis - substantia Dei). Queste 
espressioni significano esattamente : la sostanza (che è la) carne ; la 
sostanza (che è lo) Spirito. 

La sostanza 'carne' fa sì che Cristo sia nella 'condizione', nello 'stato', 
nella 'qualità' e nella 'natura' di uomo. La sostanza Spirito lo costituisce, 
parallelamente, nella 'condizione', nello 'stato', nella 'qualità' e nella 
'natura' di Dio. In questo modo si spiega la preferenza accordata al 
termine sostanza, per rapporto a 'condicio', 'status', 'qualitas' e 'natura'. 
Questi non sono che derivati. Se in Cristo si riscontra un 'duplice stato' 
o una 'duplice natura', ciò è dovuto al fatto che vi sono in lui 'due 
sostanze'. Se Tertulliano avesse detto solamente che in Cristo vi sono 
due nature, avrebbe detto, tenendo conto della sua terminologia, che 
Gesù è un essere divino e umano; mentre egli voleva affermare molto di 
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più, specialmente contro i doceti, e cioé che Cristo è Dio e Uomo, figlio di 
Dio e figlio dell'uomo. E a questo scopo egli non trovava di meglio che 
la formula 'duae substantiae'. 

Anche in Cristologia, è il bisogno di una formulazione sintetica e, 
molto probabilmente, anche la simmetria inversa col mistero trinitario 
che spingono Tertulliano a sostituire alla formula concreta: 'caro - Spiri
tus' (risp. homo - Deus) quella generica e astratta: 'duae substantiae'. 
Nella dottrina trinitaria l'Africano usa, fin dall'Apologeticum, l'espres
sione 'una substantia', per designare lo Spirito divino; era facile arrivare 
a parlare di 'duae substantiae', dopo che questo Spirito si è unito, senza 
trasformazione, alla carne umana 1 . 

d) Melitone di Sardi e la formula 'duae substantiae' 

È molto probabile che alla formula 'duae substantiae' Tertulliano non 
sia giunto solamente per .la logica interna del suo sistema, ma anche per 
un influsso esterno : precisamente per l'influsso di Melitone di Sardi. 
In un frammento del Vescovo di Sardi, conservato da Anastasio Sinaita, 
si legge: <e Non è necessario per coloro che non son privi di ragione fondare 

1 Secondo l'antropologia di Tertulliano, che si basa, a sua volta, sulla sua'meta
fisica', anima e corpo costituiscono nell'uomo due sostanze distinte: egli parla 
costantemente di 'duae substantiae', dell' "utraque substantia humana': cfr 
Ap. 22,5 (CChL, 129); Mare. IV, 37,3 (CChL, 647); An. 27,8 (CChL, 824); Res. 
14,9.11; 32,3; 34,1 ss. (CChL, 937. 962. 964/6); l'Autore afferma, d'altra parte, 
che Cristo ha assunto « utramque substantiam humanam » (Fug. 8,1), ossia il 
corpo e l'anima. Ciononostante egli non parla mai a proposito del Cristo di tre 
sostanze, ma sempre e solo di due: la carne, cioé l'uomo, e lo Spirito, cioé la divinità. 
La spiegazione di questa apparente contraddizione è che Tertulliano considera 
come un tutto unico l'uomo, quando è messo in opposizione alla divinità. Del resto 
l'unità del composto umano è accentuatissima nel!' Africano, anche se egli non applica 
il concetto aristotelico dell'unità sostanziale, del cruvoÀov, ma piuttosto quello stoico 
della 'concretio' (xpiicrtc;): cfr Res. 7,9 (CChL, 930): « Collocavit (Deus) autem an 
potius inseruit et immiscuit (animam) carni ? Tanta quidem concretione, ut incertum 
haberi possit, utrumne caro animam an carnem anima circumferat, utrumne animae 
caro an anima adpareat carni»; Res. 40,3 (CChL, 973) : « lta vocabulum homo 
consertarum substantiarum duarum quodammodo fibula est"· Ciò è bastato a 
Tertulliano per parlare di 'due sostanze' in Cristo e non di tre: corpo - anima -
divinità. La formula 'tres substantiae' (Verbum-anima rationalis-caro) si incontra 
effettivamente in seguito alla lotta contro l'apollinarismo. Essa è difesa da due 
concili Toletani : ES, 284 : « Idem Christus in his duabus naturis, tribus extat 
substantiis: Verbi ... corporis et animae ». La formula fu riprovata dal eone. di 
Francoforte (ES, 312), ma si incontra ancora agli inizi della scolastica: cfr Ugo di 
S. Vittore, De sapientia anirnae Christi (ML, 176, 847), Pietro Lomb. Sent. III, 
6,3. 
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e dimostrare la realtà, scevra da ogni inganno, dell'anima e del corpo 
di lui (di Cristo) e della sua natura identica alla nostra, a partire dalle 
azioni compiute da Cristo dopo il suo battesimo. Infatti, ciò che Cristo 
ha operato dopo il battesimo, soprattutto i miracoli, comprovano e 
confermano al mondo, piuttosto la sua divinità, nascosta nella carne. 
Essendo, infatti, Dio e uomo perfetto allo stesso tempo, egli ha rivelato 
a noi le sue due sostanze (-rò:i; Mo ocù-rou oùa(oci;): la divinità attraverso 
i miracoli compiuti in questo triennio conseguente il battesimo, l'umanità, 
invece, nei trent'anni antecedenti il battesimo, quando la viltà della 
carne nascondeva le prerogative della divinità, benché fosse Dio vero e 
sempiterno» 1 . 

Due questioni devono precedere, prima di poter legittimamente 
assegnare alla formula melitoniana un influsso su quella corrispondente 
di Tertulliano: 1. è autentico il frammento e, in particolare, l'espressione 
Mo oùaloci;? ; 2. ha conosciuto Tertulliano lo scritto, di cui il frammento 
faceva parte ? 

Alla prima questione, l'autenticità melitoniana del frammento, si 
può rispondere ormai quasi con certezza affermativamente. Allo stato 
attuale del 'dossier' di Melitone, assolutamente nulla permette di dubitare 
dell'autenticità del frammento; al contrario, forti argomenti militano 
a favore della paternità melitoniana 2• 

Quanto alla domanda, se l'Africano abbia effettivamente conosciuto 
la formula di Melitone, è più difficile affermarlo con sicurezza, sebbene 
esista una forte probabilità. Il frammento in questione si leggeva, secondo 

1 In Anastasio S., Viae dux, 13 (MG, 89, 229) = framm. VI (Otto, CA, IX, 415/6). 
9 HARNACK ha esaminato a lungo la tradizione del frammento adducendo 

numerosi argomenti in favore della sua autenticità: cfr Die tJ'berlieferung der 
griechischen Apologeten des zweiten Jahrhunderts in der alten Kirche und im 
Mittelalter: TU, I, 1, 1882, 254/9. P. NAUTIN, Le dossier d'Hippolyte et de Méliton. 
Paris, 1953, 84, nega ancora l'autenticità dell'espressione Mo oùalcu, la quale 
sarebbe posteriore alle controversie ariane. A questo proposito vorremmo far notare 
quanto segue: 1. che la formula equivalente a quella di Melitone (duae substantiae) 
si trova, se non altro, in Tertulliano, di poco posteriore a Melitone ; perciò la sua 
antichità non può costituire da sola un argomento contro la sua autenticità melito
niana; 2. che l'espressione di Melitone non ha nulla a che vedere con le controversie 
ariane ; semmai bisognerebbe riportarla al tempo delle dispute cristologiche del 
secolo V0 • Se non che l'orientamento antidocetista della formula non rispecchia le 
preoccupazioni antimonofisite del secolo V0 , ma quelle antignostiche del II 0 e 
III 0 secolo. Inoltre a partire dal JVo secolo, i difensori delle due nature di Cristo 
usano il termine qlOO"L<; (Mo qioaetç) e non ouo-(01.: cfr per esempio Teodoreto di 
Ciro, De incarnat. .Domini, 22 (MG, 75, 1460) ; Quod immut. sit Deus Verbum, 
(MG, 83, 324). La scoperta. della cosiddetta •Omelia pasqua.le' di Melitone permette 
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la testimonianza di Anastasio Sinaita, nel libro terzo dello scritto De 
incarnatione Christi: Èv Tcj> 1te:p1 o-ocpxwae:Cùc; XpLa't"ou Myep 't"p('t"ep ; in 
un contesto nel quale Melitone combatteva il docetismo di Marcione. 
Ora Tertulliano ha scritto un trattatello con lo stesso titolo: De carne 
Christi (Tertulliano non conosce ancora il sostantivo 'incamatio'), diretto 
anch'esso, come lo scritto di Melitone, principalmente contro Marcione. 
Ed è, appunto, in questo scritto che per la prima volta appare la formula 
'duae substantiae' (risp. utraque substantia) 1 . Non sembra che tutto 
ciò si possa spiegare con il caso, soprattutto se si tien conto, come abbiamo 
provato parlando delle fonti della dottrina antignostica di Tertulliano, 
che il nostro Autore ha conosciuto almeno alcuni scritti di Melitone, 
in particolare gli scritti antimarcioniti. 

Capitolo VII 

Origine ed evoluzione della dottrina 
delle due sostanze di Cristo 

Una tesi cara ad HARNACK e riesumata anche recentemente vorrebbe 
vedere nella dottrina delle due sostanze di Cristo, quale si esprime in 
Tertulliano, un adattamento della distinzione gnostica tra 'Gesù' e 
'Cristo'. « La distinzione gnostica - scrive HARNACK - tra il Gesù passibile 
e il Cristo impassbile è essenzialmente identica alla concezione di Ter
tulliano nell'Adv. Praxean; ciò dimostra che la dottrina delle due nature 

di aggiungere un nuovo argomento a quelli segnalati da HARNACK e cioé la perfetta 
coerenza della formula bifisita del Vescovo di Sardi con il resto della sua dottrina 
cristologica e con le altre formule meno compiute, che si leggono nei suoi scritti. 
Cristo è detto : 

corpo Spirito (Om. 66) 
uomo Dio (Om. 5 ; framm. VIII, 

CA, IX, H6) 
in quanto uomo - in quanto Dio (Om. 8 ; framm. XIV, 

CA, IX, 419/20) 
per natura Dio e uomo (Om. 8) 

corpo - natura divina (framm. XIV). 
1 Cfr Viae dux, 13 (MG, 89, 228/9). 
2 Carn. 5, 7 ; 18, 6; 18, 7 : (CChL, 881. 906). 
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non è altro che l'approfondimento gnostico, vale a dire scientifico, della 
formula: « filius Dei filius hominis factus n. Non si può, perciò, storica
mente capire la Cristologia di Tertulliano, anzi perfino quella di Ireneo, 
se non si tien conto - ciò che non è avvenuto fino ad oggi - della distin
zione gnostica tra 'Gesù' e 'Cristo', come pure di quelle formule anti
che e tradizionali: « deus passus, deus crucifixus n 1. 

Nessuno, a nostra conoscenza, si è finora preoccupato di vagliare il 
valore critico di questa affermazione, pur così densa di conseguenze 
dommatiche e storiche. Non sarà, perciò, fuori posto riprendere qui in 
esame la questione dell'origine della dottrina delle due nature, anche 
perché è a proposito del nostro Autore che essa viene sollevata. Il dilem
ma è questo : origine biblica, ovvero origine gnostica ? Esamineremo 
separatamente i due fattori. 

1. Fonti bibliche della dottrina bifisita 

Sia in Ireneo che in Tertulliano, si distinguono nettamente due serie 
di formule per affermare le due nature di Cristo. I motivi che impongono 
questa distinzione sono principalmente due : 1. in una serie di testi 
la menzione della natura umana e delle sue prerogative precede quella 
della natura divina, mentre nell'altra serie si ha l'ordine inverso; 2. la 
prima serie di testi ha alla base uno schema statico e paratattico: le 
due nature sono considerate l'una accanto all'altra, 'in facto esse', nella 
persona storica di Cristo ; formula tipica di questo schema è : 'caro -
Spiritus'. La seconda serie, invece, ha alla base uno schema dinamico e 
ipotattico ; le due nature sono ivi considerate 'in fieri', una dopo l'altra, 
secondo l'ordine della loro appartenenza al Verbo. Formula tipica di 
questo secondo schema è: 'Filius Dei factus est filius hominis'. Studiando 
separatamente i due schemi, si osserva che ambedue, per vie diverse, 
riconducono agli scritti del NT. 

a) Lo schema statico e la formula: ua-rà aaeua - ua-rà wF:Vµa 

La formula più frequente con cui Tertulliano afferma le due sostanze 
di Cristo è quella costruita sui due termini: caro - Spiritus. Nella sua 
forma originale, l'opposizione si incontra nel seguente testo del De 

1 DG, I, 606 ; la stessa opinione è espressa, con molto minore sobrietà, da 
M. WERNER, Die Entstehung des christlichen Dogmas, 607/35. 
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carne Christi: « Sic denique homo cum deo (scil. Christus), dum caro 
hominis cum Spiritu dei» 1. La formula 'caro - Spiritus' si legge almeno 
tredici volte negli scritti antignostici e nell'Adv. Praxean 2• Sebbene più 
raramente, essa si incontra anche in Ireneo 8 • 'Caro - Spiritus' si combina 
spesso con l'altra formula più evoluta: 'duae substantiae' e si hanno, 
così, le opposizioni caratteristiche di Tertulliano: 'substantia camis -
substantia Spiritus' (Carn. 18,6) ; 'substantia corporalis - substantia 
spiritalis' (Carn. 1,2). 

In questo schema, le due nature sono considerate quasi 'a posteriori', 
come esistenti già unite nella persona di Cristo e distinguibili dalla 
doppia serie di operazioni: le 'passioni' della carne (fame, sete, passione, 
morte) e le 'opere' dello Spirito (virtutes, et opera et signa) (Prax. 27,11). 
Il punto di partenza in questa prospettiva è la natura umana, o meglio 
l'uomo 'Cristo', al di sotto del quale si scopre la presenza di una realtà 
trascendente la natura umana : la divinità. E forse necessario concludere 
che tale maniera di considerare le due nature di Cristo suppone una 
concezione adozianista? che Cristo non è che un semplice uomo, sul 
quale è venuta a posarsi in seguito la pienezza dello Spirito ? LooFs lo 
insinua a proposito di alcuni testi di Ireneo e di Tertulliano, facendo 
risalire lo schema cristologico x.oc-rèt aocpx.oc - x.oc-rèt meuµ.oc all'influsso della 
teologia adozianista dell'Asia Minore 4 • 

Secondo Ireneo e Tertulliano lo schema 'caro-Spiritus' non ha altra 
origine che il testo paolino di Rom. 1,3-4: « qui factus est ei ex semine 
David secundum carnem (x.oc-rèt aocpx.oc), qui praedestinatus est Filius Dei 
in virtute secundum spiritum sanctificationis (xoc-rèt meuµ.oc cxy~(J)O'OVl)t;) 
ex resurrectione mortuorum » 6 • L'Africano commenta il testo in Adv. 
Praxean: « Sic et apostolus de utraque eius substantia docet : Qui f actus 
est, inquit, ex semine David (hic erit homo et fi.lius hominis), qui definitus 
est Filius Dei secundum Spiritum (hic erit Deus et senno Dei filius). 
Videmus duplicem statum etc.» (Prax. 27,11). Non si tratta di una 
riduzione artificiosa e tardiva all'autorità della Scrittura, destinata 

1 Carn.18,3 (CChL, 905); per l'uso di 'dum' nel senso del 'cum' causale cfr An. 30,4, 
con il commento di WASZINK, 375; vedi anche HoPPE, Syntax und Stil, 79. 

• Mare. III, 8,3; Carn. 1,2; 5,6; 5, 7 ; 18,3. 7; Res. 53,15; 63,3; Prax. 27,11 ss. ; 
29,2; 30,2. 

3 Haer.111, 16,3 (Stieren, 506) ; Epid. 30 (Froidevaux, 80), framm. siriaco 29 
(Harvey, Il, 458). 

' Dogmengeschichte, Halle, 1906, H.3. 162. 
6 La stessa opposizione e nello stesso ordine (caro-Spiritus) si ha in un altro 

testo di S. Paolo: 1 Tim. 3,16: ai; l:cpocve:pcl>ll7j l:v aocpxl- i!:8LxocLw87j l:v m,e:uµoc·n. 
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semplicemente a dare credito a una spiegazione personale dell'Autore, 
poiché ci troviamo di fronte a una tradizione antica e vitale tra gli 
scrittori dei primi due secoli. Lo schema xoc-ra cr&.pxoc - xoc-ra 1tVeuµ.oc, in 
relazione più o meno esplicita col testo di Rom. 1,3-4, è attestato (oltre 
che da Tertulliano e Ireneo}, da Origene (Entretien, p. 122), da Melitone 
di Sardi (Omel. 66), da Celso (cfr C. Celsum, VI, 69), da 2 Clementis 
(9,5) e da Ignazio. Per Ignazio, il quale sembra essere il primo ad inter
pretare in senso bifisita il testo paolino, si impone la questione della 
legittimità di tale interpretazione. Il passo ignaziano, uno dei più densi 
della primitiva Cristologia, è il seguente : 

dc; toc-rp6c; Ècr-rLv, 

crocpxLx6c; 
yevv'Y)-rÒc; 
( > ' 0 I ev ocv pc.mep 
Èv 0ocv&.-rep 
xoct Èx Mocp [occ; 
7tpù>'t"OV 7tOC0'Y)-r6ç 

xocl 1tVeuµ.oc-rLx6c;, 
xoct cxyÉVV'Y)'t"O<;, 
0e6c;), 
~w~ cxÀ'Y)0Lv~, 
xoct h 0eou, 
xoct -r6-re cx1toc0~c;, 

L'antitesi fondamentale, dalla quale si sviluppano le altre, è quella po
sta in cima alla pericope: crocpxLx6c; - 7tVeuµ.oc-rLx6c;. Che questa opposizione 
sia desunta da quella di Rom. 1,3-4 (xoc-.a crocpxcf. - xoc-.a 7tVeuµ.oc), lo 
prova l'uso frequente che il Vescovo di Antiochia fa del testo di S. Paolo, 
nello stesso senso, in altre sue lettere 2• 

Cosa intende Ignazio con l'opposizione dei due termini : 'camalis et 
spiritalis' ? Tertulliano, che cita una volta implicitamente il testo di 
Ignazio, lo interpreta, senz'altro, nel senso delle due nature di Cristo: 

1 Eph. 7,2 (Camelot, SCh, 10, ?4/6) ; per le particolarità stilistiche del testo cfr 
O. PERLER, Das vierte Makkabaerbuch, Ignatius von Antioch und die altesten 
Martyrerberichte: Rivista d'archeologia cristiana, 25 (1949) 57 ss.; per il senso 
delle antitesi ignaziane cfr LEBRETON, Trinité, II, 294. 302. 316; GRILLMEIER, 
Die Vorbereitung der Forme! von Chalkedon, 30/1. 

2 Rom. 1,3-4 si trova citato, più o meno esplicitamente, nei seguenti testi di 
Ignazio: Eph. 18,2; Gesù è della razza di David e dello Spirito Santo; 20,2: 
« Gesù Cristo della razza di David secondo la carne (xa.i:(Ì crocpxa.), figlio dell'uomo 
e figlio di Dio,, ; Magn. 1,2 : la carne e lo spirito di Gesù Cristo; Smyrn. 1,1 : « No
stro Signore che è veramente della razza di David, secondo la carne, figlio di Dio 
secondo la potenza e la volontà di Dio»; Smyrn. 3,3: Gesù essere carnale (mxpx~x6ç) 
unito, tuttavia, per lo spirito (me:uµa.nxwç) al Padre. 
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« I ta utriusque substantiae census hominem et deum exhibuit, 

hinc natum 
hinc carneum, 
hinc infirmum, 
hinc morientem, 

inde non natum, 
inde spiritalem, 
inde praefortem, 
inde viventem » 1. 

Tale sembra essere in realtà il senso del testo ignaziano. In esso vedia
mo l'affermazione di due realtà diverse nel Cristo (caro - Spiritus), le 
quali hanno due origini diverse (ex Maria et ex Deo) e dalle quali sca
turiscono proprietà e titoli diversi (homo-deus ; natus-innatus ; mors
vita; passibilis-impassibilis). 

È questo il senso anche di Rom. 1,3-4 ? Gli esegeti moderni vedono 
di preferenza nell'opposizione di Rom. 1,3-4 (secundum carnem - secun
dum spiritum) non la distinzione, abneno direttamente, delle due nature 
di Cristo, ma di due stati successivi. Lo stato 'secundum carnem' è 

la condizione nella quale il Salvatore è costituito in seguito all'Incar
nazione e per il quale appare 'simile a tutti gli altri uomini' (Phil. 2,7), 
avendo rivestito una carne 'simile a quella peccatrice' (Rom. 8,3). Lo 
stato 'secundum spiritum' è la condizione di Cristo conseguente la sua 
esaltazione, la quale lo pone in grado di rivelare la sua entità profonda, 
la cui piena manifestazione era ostacolata dalla carne non ancora redenta. 
In questo senso, si avrebbe in Rom. 1,3-4 la stessa successione che si 
scopre in Phil. 2,6 ss: Cristo dapprima nella forma di schiavo, fatto 
simile agli altri uomini (formam servi accipiens et in similitudine homi
num factus) ; Cristo esaltato dal Padre al di sopra di ogni creatura 
(propter quod Deus exaltavit illum etc.). 

Non si tratta, però, di una successione pura di due stati, ma di una 
successione che suppone la presenza simultanea di due entità che costitui
scono i principi essenziali dei due stati rispettivi. In altre parole : l'affer
mazione delle due nature è inclusa e soggiacente al testo di Rom.1,3-4 2 . 

1 Carn. 5,7 (CChL, 881/2) ; basta confrontare questo testo con quello citato 
sopra di Ignazio, per rendersi conto della dipendenza letterale del primo da quello 
del Vescovo di Antiochia: soprattutto l'opposizione: 'natus - non natus' (Ignazio: 
YEVV'IJTÒ,; - ocyÉvV'IJTO<;), completamente estranea alla teologia di Tertulliano, svela 
che si tratta di una citazione: cfr anche J. B. LIGHTFOOT, The A post. Fathers, II, 18. 

2 GRILLMEIER, Die Vorbereitung der Forme! von Chalkedon, 14/5 : « Paulus 
setzt hier wohl nicht so sehr die beiden Naturen (im Sinne des Diphysitismus der 
spa.teren Christologie) gegeni.iber, sondern in erster Linie zwei Zusta.nde und deren 
Prinzipien, welche an ein und derselben Seinsweise Christi, na.mlich seiner Fleisches
natur, wirksam werden. Der Stand der Niedrigkeit, der durch das Fleischwerden 
einfachhin bedingt ist, steht dem Zustand der Erhéihung, der durch die Macht des 
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Se Cristo può essere 'definito' Figlio di Dio 'secondo lo spirito', in seguito 
alla resurrezione dai morti, è perché la figliolanza divina e la natura 
divina erano già in lui, esistente 'nella forma di Dio' prima ancora di 
farsi 'nella forma di servo'. Ignazio e gli scrittori posteriori non avevano 
quindi torto di cristallizzare i due versetti di S. Paolo nell'opposizione 
centrale : xor:t'cx cr&pxcx - xcx-.cx 7tVeuµcx e di servirsi di quest'opposizione 
per esprimere il mistero delle due nature del Verbo incarnato 1. 

Stabilita l'origine biblica dell'antitesi caro - Spiritus, si spiega facil
mente perché nel testo di Ignazio (Eph. 7,2), come pure in testi analoghi 
di altri autori, derivati anch'essi da Rom. 1,3-4, la menzione della natura 
umana e dei suoi attributi precede quella della natura divina, senza dover 
ricorrere per questo a una tradizione adozianista, secondo la quale 
Cristo sarebbe inizialmente un uomo, elevato per i suoi meriti alla dignità 
di Figlio di Dio. 

b) Lo schema dinamico e la formula: A6yot;-<1Cl(!~ 

L'affermazione delle due nature, in Ireneo e in Tertulliano, non è 
legata esclusivamente allo schema finora esaminato. Esiste, come si è 
detto, nei loro scritti una serie di formule in cui la menzione della natura 
umana segue quella della natura divina e in cui le due nature sono 
considerate non come già esistenti in atto e unite nella persona di Cristo, 
ma all'atto stesso dell'unione al momento dell'Incarnzione. Il verbo 
che congiunge i due membri dell'antitesi non è 'est', ma 'fieri', 'factus 
est' : ciò che permette di parlare di uno schema dinamico. Tutto questo 
appare concretamente nella formula tipica di Ireneo: <e Filius Dei factus 

Geistes bestimmt ist, gegeniiber ». Lo stesso Autore, però, aggiunge:« Somit ergibt 
sich zwar, daB sarx-pneuma nicht formell den Gegensatz von Menschheit und Gott
heit in Christus im Sinne der spii.teren Terminologie meinen, daB dieser Gegensatz 
aber durchaus in Rom. 1,3-4 mitbehauptet wird, indem der gottliche Sohn des 
Vaters dem Fleische nach aus dem Geschlechte Davids wird ». Ancora più esplicito 
nel senso delle due nature si mostra LAGRANGE, Epitre aux Romains. Paris, 1931, 8: 
"Comme l'esprit de sainteté est mis dans le Christ en antithèse avec la 'chair', 
c'est-à-dire la nature humaine, l'expression (secundum spiritum) parait désigner 
l'autre etre propre du Christ, celui qu'il avait tout d'abord et qui l'autorise à etre 
constitué Fils de Dieu, aux yeux de tous •; cfr anche BoNSIRVEN, Il Vangelo di 
S. Paolo. Trad. ital. Roma, 1951, 61. 

1 Sia in Ignazio che in Tertulliano, l'identificazione dello 'pneuma' con la natura 
divina (nel testo di Rom. 1,3-4) era favorita dalla loro familiarità con la dottrina 
stoica : a partire da Crisippo, lo 'pneuma' diviene designazione corrente della 
divinità: Alessandro d'Afrod., De mixt. (Bruns, 224) = SVF, II, 310: 6e:6ç ... 
me:uµa: &v voe:p6v -re: xa:! à.tBLOv. 
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est filius hominis » ; formula che si legge come un ritornello nel libro 
terzo dell'Adv. Haereses 1 . 

Non occorre una lunga analisi per rendersi conto della derivazione 
diretta di tale formula dal versetto giovanneo u Et Verbum caro factum 
est» (Io. 1,14). L'anello di congiunzione tra l'espressione di Ireneo e 
quella dell'Apostolo lo scopriamo nella formula di transizione: u Verbum 
homo factus est», attraverso la quale si arriva alla citazione diretta di 
Io. 1, 14: u Verbum caro factum est». Ecco alcuni testi, nei quali la 
formula u Filius Dei - filius hominis » appare legata a Io, 1,14: 

u invisibilis visibilis factus, et incomprehensibilis factus comprehen
sibilis, et impassibilis passibilis, et Verbu,m homo» (Haer. III, 16,6). 
u ••• Verbum Dei incarnatus (!), quum advenisset plenitudo temporis, 
in quo filium hominis fieri oportebat filium Dei » (Haer. III, 16, 7). 
« Verbum existens apud Deum (Io. 1,1) ... passibilem hominem 
factum ... quando incarnatus est et homo factus » (III, 18,1). 

È facile ricostruire la catena che ricollega la formula tipica bifisita di 
Ireneo a quella giovannea : 

Filius Dei 
Deus 
Verbum 
Verbum 

filius hominis 
homo (III, 21,1: Deus homo factus est) 
homo 
caro 

Anche Tertulliano, più incline per il suo temperamento allo schema 
paolino che a quello giovanneo, ha saputo cogliere l'affermazione delle 
due nature contenuta nel celebre versetto cristologico di S. Giovanni. 
Quello che è la formula: 'Verbum homo factus est' per Ireneo è per 
Tertulliano la formula: 'Verbum induit hominem' 2 • Il versetto giovanneo 
è spiegato nel senso delle due nature contro i valentiniani 3 • Su di esso 
l'Africano costruisce una lunga argomentazione nell' Adv. Praxean per 
dimostrare la distinzione delle due sostanze di Cristo anche in seguito 
all'Incarnazione : Gesù è 'in due sostanze' « quia neque sermo aliud quam 
Deus neque caro aliud quam homo» (Prax. 27,10). 

1 Haer. III, 12,3 (Stieren, 479) : « Filium Dei qui et homo factus est»; 16,3 
(Stieren, 506) : "Filius Dei, filius hominis factus »; 16, 7 (Stieren, 511) : "filium 
hominis oportebat fieri Filium Dei», 18,6 (Stieren, 522) : "vere Filius Dei, Verbum 
Dei Patris filius hominis factus » ; 19, 1 (Stieren, 525) : " qui Filius Dei est, filius 
hominis factus est ». 

2 Vedi sopra, pp. 70/8. 
3 Carn. 18,4 ss (CChL, 906) ; vedi sopra, pp. 74./5. 
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:È stato detto che l'affermazione delle due sostanze di Cristo, sia in 
Ireneo che in Tertulliano, prescinde completamente del fatto dell'In
carnazione e si basa, invece, esclusivamente sull'analisi della persona 
storica del Salvatore 1. In altre parole: Ireneo e Tertulliano testimo
nierebbero unicamente a favore della tradizione antiochena, contro 
quella che sarà, più tardi, la concezione cristologica degli alessandrini. 
Ora ciò è falso. Non solo l'affermazione delle due nature non prescinde 
dall'Incarnazione (come si deduce dalla serie di formule or ora esaminate 
e basate su Io. 1,14), ma l'Incarnazione è addirittura la ragione ultima 
della dottrina bifisita dei due scrittori antignostici. L'asserzione di due 
nature nel Cristo è legata primordialmente al suo duplice titolo : Filius 
Dei - filius hominis, il quale scaturisce, a sua volta, dalla duplice genera
zione di Cristo : dal Padre e da Maria. Ireneo scrive : 

« Poiché (Cristo) possedeva in sé la generazione singolare e sublime 
dal Padre celeste e si è sottoposto alla generazione prodigiosa dalla 
Vergine, per questo. le Scritture attestano di lui le due cose: che 
egli, cioé, è uomo abbietto e passibile, assiso su un asinello, abbe
verato di aceto e fiele, deriso dalla plebaglia e umiliatosi fino alla 
morte; e che, in pari tempo, è Signore santo consigliere ammirabile 
(Is. 9,6), di bello aspetto (Ps. 44,3) e Dio forte» (Haer. III, 19,2). 

Poco oltre leggiamo lo stesso concetto sotto altra forma : 

« Costui, dunque, Figlio di Dio e Signor nostro, preesistente come 
Verbo del Padre, dal momento che fu generato umanamente da 
Maria (la quale discendeva da uomini e apparteneva al genere 
umano), è divenuto figlio dell'uomo» 2• 

1 LooFs, Dogmengeschichte, H3 (per Ireneo) : "Nicht eine irgendwie von oben 
nach unten konstruierende Theorie von der 'Menschwerdung' steht hinter diesen 
Gedanken, sondern die Beurteilung des geschichtlichen J esus xoc-rcx o-&pxoc und xoc-rcx 
nve:uµoc. Noch lrena.us sagt: •utraque scripturae divinae de eo testificantur, et 
quoniam homo indecorus et passibilis, et quoniam dominus sanctus et deus fortis' 
(Haer. III, 19,3) »; op. cit. 162 (Tertulliano): "Die Sicherheit, mit der Tertullian 
diese Formel von den beiden Substanzen (nicht •Naturen') der einen Person Christi 
entwickelt, erkla.rt sich daraus, dal3 diese Formeln, ebenso wie die ihnen zugrunde 
liegendenAussagen ii ber J esum xoc-rcx o-&pxoc und xoc-rcx nv.:uµoc, ein an die einheitliche 
geschichtliche Person J esu nachtra.glich herangebrachtes Beurteilungsschema sind, 
nicht Resultat irgendwelcher Incarnationstheorie ». 

2 Haer. III, 19,3 (Stieren, 526) ; LooFS cita proprio questo testo per confermare 
il suo punto di vista (vedi nota precedente), ma, come si può facilmente costatare, 
egli omette una frase essenziale per la comprensione del testo stesso : « poiché 
(quoniam !) il Verbo è generato dal Padre e da Maria, per questo le Scritture attestano 
di lui che è Dio e uomo»; cfr anche Haer. III, 11,8 (Stieren, 470): « Aliud (scii. 
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Tertulliano è altrettanto esplicito che Ireneo, anche se non indipen
dentemente da Ireneo. Riprendendo il motivo di Ignazio d'Antiochia 
della duplice generazione di Gesù Cristo cc ex Maria et ex Deo » (Eph. 7,2), 
egli fa derivare apertamente le due nature dalla duplice origine del 
Verbo: 

<< Cristo non potrebbe dirsi figlio dell'uomo senza un genitore umano, 
come neppure (potrebbe dirsi) Dio senza lo Spirito di Dio, né 
Figlio di Dio senza avere come Padre Dio. È così che l'origine della 
sua duplice sostanza (utriusque substantiae census) ce lo mostrano 
uomo e Dio, nato e non nato, carnale e spirituale » (Carn. 5,6-7). 

Da qui si vede che anche lo schema: 'caro - Spiritus' dipende dall'idea 
della duplice generazione di Cristo, come l'Autore dirà ancor più esplicita
mente in un altro testo della stessa opera : cc Ergo iam dei filius ex Patris 
dei semine, id est spiritu, ut esset et hominis filius caro ei sola erat ex 
hominis carne sumenda » (Carn. 18,1-2 ; Evans, 60). 

La dottrina delle due sostanze di Cristo appare, così, organicamente 
connessa con le due grandi affermazioni cristologiche del nostro Autore, 
illustrate nelle prime due parti del nostro studio : 1. la preesistenza e la 
generazione del Verbo dal Padre; 2. l'Incarnazione del Verbo. Sono que
ste due idee familiari agli autori del II 0 e III 0 secolo, preesistenza e 
Incarnazione, che rivelano la ragione profonda della dottrina delle due 
nature di Cristo. 

Con le analisi condotte fin qui ci pare di aver dimostrato abbastanza 
chiaramente l'origine non solo remota, ma prossima e letterale della 
dottrina bifisita di Tertulliano dalle fonti della rivelazione e, in parti
colare, dai due testi cristologici per eccellenza del NT: Rom. 1,3-4 e 
Io. 1,14. Queste analisi, intrapprese con uno scopo particolare, ci hanno 
permesso di costatare l'influsso coordinato e simultaneo (sebbene in 
diversa misura) di due diversi orientamenti cristologici su Tertulliano: 
quello paolino e quello giovanneo. 

Evangelium Ioannis) illam quae est a Patre ... generationem eius enarrat, dicens : 
•In principio erat Verbum' ... Matthaeus vero eam quae est secundum hominem 
generationem eius enarrat: • Liber, dicens, generationis Jesu Christi, filii David ». 
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2. L'influsso gnostico sullo sviluppo della dottrina bifisita 

a) Il dualismo gnostico-valentiniano 

La distinzione di due esseri nel Salvatore è un elemento comune a 
quasi tutti gli gnostici 1. L'esempio tipico si ha nel sistema valentiniano 
in cui 'Gesù' indica il corpo pneumatico venuto dalla 'disposizione' e nato 
'attraverso' la Vergine; 'Cristo', invece, indica l'Eone Salvatore, disceso 
sul 'Gesù' al momento del battesimo, sotto forma di colomba 2• Il senso 
di questa distinzione si rivela, soprattutto, a proposito del problema 
della passione: solo l'essere psichico ha patito, mentre l'Eone Salvatore 
(detto Cristo, Sophia o Spirito) ha perseverato impassibile (cfr Haer. 
I, 7,2). 

È solo in base a una valutazione superficiale che si può scorgere in 
questa distinzione gnostica il prototipo della dottrina delle due nature 
di Cristo. Un'analisi più attenta autorizza a concludere che né Ireneo 
né Tertulliano si sono mai resi conto di una qualsiasi parentela tra la 
loro dottrina bifisita e il dualismo valentiniano. La divergenza fonda
mentale, rilevata dagli autori stessi in questione, è la seguente: nel 
dualismo gnostico-valentiniano non si tratta di due nature, ma di due 
esseri e di due persone distinte: il 'Gesù' e il 'Cristo'. Ireneo scrive: 
« Se uno è colui che ha patito e un altro colui che restò impassibile ; se 
uno colui che è nato e un altro colui che discese sopra colui che era nato, 
per abbandonarlo poi di nuovo, non si tratta di un essere, ma di due» 3• 

Anche l'Africano avverte acutamente che 'Gesù' e 'Cristo' non si com
portano per Valentino come 'aliud et aliud', come è il caso nella dottrina 
bifisita, ma come 'alius et alius': « Definendo Cristo come unico (cfr 
ilo. 2,22) - scrive Tertulliano - l'Apostolo combatte i sostenitori di un 
Cristo multiforme, i quali fanno di 'Gesù' un essere e di 'Cristo' un altro, 
uno dileguatosi di tra le turbe, uno catturato; uno trasfigurato nella 
solitudine montana alla presenza di soli tre testimoni, un altro passibile e 
ignobile per il resto del popolo; uno magnanimo, l'altro, invece, trepi
dante; infine, uno che ha patito e un altro che è risuscitato» 4 • Nell'Adv. 

1 Cfr HARNACK, DG, I, 286, n. 1. 
2 Ireneo, Haer. III, 16,1 (Stieren, 503/4); Exc. Theod. 16 (Sagnard, SCh, 88); 

cfr anche SAGNARD, Lagnose valentinienne, 188/90. 
3 Haer. III, 16,9 (Stieren, 512) : « Si enim alter quidem passus est, alter autem 

impassibilis mansit ; et alter quidem natus est, alter vero in eum, qui natus est, 
descendit et rursus reliquit euro ; non unus sed duo monstrantur •· 

4 Caro. 24,3 (CChL, 916) : « Sicut et definiens ipsum quoque Christum unum 
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Praxean, contro i monarchiani moderati che pretendevano distinguere 
nel Salvatore stesso il Padre ( = Cristo = Dio) e il Figlio ( = Gesù = uomo), 
Tertulliano lancia l'accusa: "Talem monarchiam apud Valentinum for
tasse didicerunt, duos facere lesum et Christum » (Prax. 27,2). 

Per Ireneo e Tertulliano, al contrario, unica è la persona di Cristo. 
Il Vescovo di Lione esprime questo concetto con una frase che ritorna 
continuamente sotto la sua penna: Cristo è 'unus et idem' 1 . Tertulliano 
non accentua, è vero, così energicamente l'unità; tuttavia anche per lui 
Gesù Cristo è uno (Prax. 27,14) ; 'carne e Spirito' non costituiscono due 
persone, ma due 'stati' riuniti in una sola persona (Prax. 27,11). La 
pratica della comunicazione degli idiomi è rivelatrice della distanza che 
separa le due concezioni. Nella Cristologia di Valentino non c'è posto per 
la comunicazione degli idiomi. Valentino non può dire come Tertul
liano: "nasci se Deum patitur » (Pat. 3,2), o "crucifixus est dei filius » 

(Carn. 5,4), perché per lui cc alter quidem passus est, alter autem im
passibilis mansit ; et alter quidem natus est alter vero in eum, qui natus 
est, descendit » (Haer. III, 16,9). La distinzione tra passibile e impassibile, 
nella quale si vuol scorgere l'influsso dello gnosticismo, è, sì, comune agli 
autori ortodossi, ma è praticata all'interiore dello stesso soggetto, me
diante la predicazione cosiddetta 'reduplicativa' degli idiomi e non 
indica, perciò, la distinzione di due esseri, ma di due sostanze 2 . 

b) Il docetismo gnostico marcionita 

La dottrina delle due nature di Cristo non si afferma come adatta
mento del dualismo gnostico-valentiniano, ma piuttosto come reazione 
al docetismo gnostico-marcionita. Già una semplice analisi esterna 

multifonnis Christi argumentatores quatit, qui alium faciunt Christum alium 
Iesum, alium dilapsum de mediis turbis alium detentum, alium in secessu montis 
in ambitu nubis sub tribus arbitris clarum alium ceteris passivum ignobilem, alium 
magnanimum alium trepidantem, novissime alium passum alium resuscitatum ». 

1 Haer. III, 16,2 (Stieren, 504) : « Ioannes unum et eundem novit Verbum Dei 
et hunc esse Unigenitum, et hunc incarnatum esse pro salute nostra, Iesum Christum 
Dominum nostrum ... Sed et Matthaeus unum et eundem Iesum Christum cognos
cens ... neque alium quidem Iesum, alterum autem Christum ... sed unum et eun
dem »; .16,3 (Stieren, 506) : « unum et eundem sciens Filium Dei Iesum Christum »; 
16,9 (Stieren, 5"13) : • unus et idem est Christus Iesus Filius Dei». 

2 Prax. 29,2 (Scarpat, 15·1) : • Quamquam cum duae substantiae censeantur in 
Christo Iesu, divina et humana, constet autem immortalem esse divinam, cum 
mortalem quae humana sit, apparet quatenus eum mortuum dicat, id est qua 
carnera et hominem et filium hominis, non qua Spiritum et sermonem et Dei Filium ». 
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conferma questa ipotesi. Le prime affermazioni patristiche delle due 
realtà di Cristo, la carne e lo Spirito, si hanno in Ignazio il quale pole
mizza a più riprese coi doceti, mentre ignora una distinzione del tipo di 
quella di Valentino 1. Melitone di Sardi, che ha una dottrina assai svilup
pata intorno alle due sostanze, si sa che ha dovuto combattere il docetis
mo di Marcione. La stessa formula << duae substantiae » si trova, secondo 
la testimonianza di Anastasio Sinaita, in un contesto antidocetista di 
un'opera contro Marcione 2• Il paragone tra Ireneo e Tertulliano è pure 
significativo. La lotta contro in valentinianismo e lo gnosticismo vero e 
proprio, che assorbono principalmente l'attenzione di Ireneo, lo induce 
ad accentuare assai energicamente l'unità, fino a fargli rigettare come 
sospetta la formula: « altera et altera substantia » 3• Al contrario, la 
polemica contro il docetismo di Marcione ha spinto Tertulliano ad 
insistere a tal punto sulla dualità di Cristo, da fargli lasciare nell'ombra 
la sua unità personale. 

Ciò che nel docetismo ha maggiormente sollecitato, per reazione, 
l'insistenza sulle due nature di Cristo è stato l'aspetto soteriologico. Nel 
docetismo l'affermazione fondamentale è la seguente: ciò che costituisce 
Cristo quale Salvatore è solo il suo essere celeste, la sua sostanza 'soteri
ciana' (Val. 27,2). Si potrebbe dire che è la soteriologia gnostica che 
condiziona il docetismo. Ireneo, riferendo il pensiero degli gnostici, 
scrive : « Quanto alla sostanza ilica, (il Salvatore) non l'ha presa affatto, 
poiché la materia è incapace di salvezza ii 4 • Qui si rivela, particolarmente, 

1 Cfr CAMELOT, Ignace d'Antioche, Lettres = SCh, 10, 26/7. 
2 Vedi sopra, pp. 108/10. 
3 Haer. III, 16,5 (Stieren, 508) : « providens (Ioannes) has blasphernas regulas, 

quae dividunt Dominum, quantum ex ipsis attinet, ex altera et altera substantia 
dicentes eum factum ». Sarebbe falso, tuttavia, basarsi su questo testo per dire che 
Ireneo rigettasse la dottrina delle 'due sostanze' di Cristo. Egli non ha mai pensato 
a designare l'umanità e la divinità di Cristo come 'duae substantiae' ; perciò neppure 
intende negare le due sostanze, per il fatto che non accetta la formula 'altera et 
altera substantia'. Con tale frase viene solo rigettato il dualismo degli gnostici 
Ptolomei (sostanza passibile di questo mondo - sostanza impassibile del Pleroma 
in Cristo). BARDY (DThC, VII, 374) suppone che nell'originale greco si avesse 
u1t6cr-rotcrLc; invece che oùo-(a; ( = substantia). Anche ammessa questa ipotesi (che 
non ha però alcun appoggio), essa non spiega il testo nel senso voluto da BARDY 
(l'unione 'ipostatica' delle due nature di Cristo) : Ireneo, infatti, usa u1t60--rotmc; più 
spesso nel significato di oùcrtot, che del futuro termine tecnico di u1t6cr-rotmc; : cfr 
SAGNARD, Lagnose valentinienne, 657. 

4 Haer. I, 6, 1 (Stieren, 72) : Ka:L uÀLxÒv 8è: où8' o-rLouv dÀ1Jq>&VotL Àeyouo-Lv 
otù-r6v · µ.Y) yà:p e:!votL TY)V fiÀ'l)V 8ex-rLKYJV crw-r'l)p(a:c;; Tertulliano, Val. 26,2 (CChL, 
772) : « Materiale autem nihil in illo fuisse, utpote salutis alienum. Et hoc totum, 
ut camis nostrae habitum alienando a Christo, a spe etiam salutis expellant ». 
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il dualismo metafisico che ricollega gli gnostici al platonismo. Gli autori 
cattolici che hanno attinto dalla Scrittura la fede nella salvezza dell'uomo 
intero, corpo ed anima, hanno chiaro già fin dalle soglie del NT, l'idea 
che il Salvatore, in quanto tale, deve essere nello stesso tempo Dio e 
uomo; che alla sua funzione redentiva la carne è altrettanto necessaria 
quanto l'anima e la divinità. Questo concetto risuona già velatamente in 
alcuni testi di S. Giovanni : negare che Gesù sia venuto in carne è per 
l'Apostolo come distruggere (solvere) il Cristo stesso 1. Ignazio d'Antio
chia si esprime chiaramente nel testo più volte citato di Eph. 7,2: Gesù 
Cristo, in quanto medico della nostra salute, deve essere, al tempo 
stesso, 'carnale' e 'spirituale', cioé Dio e uomo. Cristo, secondo un passo 
dell'omelia pasquale di Melitone « ha posto fine ai mali dell'uomo, 
mediante il suo corpo capace di soffrire (3toc -rou 1toc0e:~v 3uvocµ.évou c;w
µ.oc-roc;) e ha distrutto la morte in forza del suo Spirito» 2• Ambedue sono, 
dunque, necessari per una piena redenzione. :È ciò che afferma anche 
Ireneo contro coloro << qui dicunt eum putative passum » (Haer. III, 
18,6), cioé contro i doceti: « Era necessario che il Mediatore tra Dio e gli 
uomini riportasse la pace e l'amicizia tra le due parti per la sua parentela 
con l'uno e con l'altro» 3 • Per Origene l'uomo non sarebbe interamente 
redento se il Salvatore non avesse avuto un corpo 4 • Questi testi dimo
strano che, fin dalle origini, l'affermazione delle due nature si esprime 
come esigenza soteriologica, in opposizione al docetismo. 

e) Tertulliano e il marcionismo 

Marcione è il doceta più radicale dell'antichità cristiana. L'umanità 
di Cristo, secondo un'espressione che sembra risalire a lui stesso, non era 
per lui che un 'fantasma'. Ciò spiega perché Tertulliano, che ha dovuto 
occuparsi per quasi tutta la vita di Marcione e del suo discepolo Apelle, 
sia, per contrapposto, l'Autore che ha sviluppato più di ogni altro la 
dottrina delle due nature di Cristo. 

1 1 Io. 4,2-3 : cc Omnis spiritus qui confitetur Iesum Christum in carne venisse, 
ex Deo est ; et omnis spiritus qui solvit Iesum, ex Deo non est » ; così il testo della 
Volgata, che si basa su una variante fortemente autorizzata; il greco ha 8 µ'Ì) 

òµoì.oye:i: (qui non confitetur), invece che 8 ì.ue:L (qui solvit); S. Leone M., Ep. ad 
Flavianum (ML, 54, 775): cc Quid autem est solvere Iesum nisi humanam ab eo 
separare naturam? ». 

2 Om. 66 (Testuz, 102). 
3 Haer. III, 18, 7 (Stieren, 522) : "Oportuerat enim mediatorem Dei et hominum 

per suam ad utrosque domesticitatem in amicitiam et concordiam utrosque redu
cere ». 

• Entretien (Scherer, 136). 

122 



L'opera nella quale le formule bifisite ritornano con più frequenza, il 
De carne Christi, si apre con una dichiarazione estremamente importante : 
« Examinemus corporalem substantiam domini ; de spiritali enim certum 
est» (Carn. 1,2). Anche per Marcione Cristo è 'Spirito' 1 . Tertulliano può, 
perciò, dire: esaminiamo la sostanza umana (corporalem substantiam), la 
carne di Cristo, dal momento che sulla sua sostanza divina siamo tutti 
d'accordo. Abbiamo, qui, la logica interna che ha portato alla chiari
ficazione della dottrina bifisita presso gli autori antichi. Affermare le due 
nature significava per essi affermare la realtà della natura umana, 
poiché, quanto alla natura divina, essa non era generalmente negata 
dagli gnostici. 

È istruttivo osservare la posizione rispettiva di Marcione e Tertulliano 
nell'insieme del loro pensiero. All'origine della riforma di Marciane e' è 

un certo dualismo di sapore ellenistico che si esprime soprattutto nel 
disprezzo della materia e nell'esigenza dell'apatheia divina. Una prima 
applicazione, propriamente teologica, di questa tendenza spinge Mar
cione, come si è visto altrove, al ripudio del Dio creatore e alla distin
zione di un Dio giusto e un Dio buono. Una seconda coerente applica
zione, in sede cristologica, lo porta al più radicale docetismo. Sotto questo 
aspetto, Marcione è anche più coerente di Tertulliano: egli si rifiuta di 
attribuire al Figlio ciò che ha rimosso, come indegno, dal Padre e cioé il 
rapporto con la materia e le miserie ad essa connesse, specialmente quelle 
connesse con la concezione nel seno materno, con la gestazione e con la 
nascita 2 • Questa obiezione (la sconvenienza per un Dio di assumere una 
natura umana e patire in essa) ha perseguitato Tertulliano lungo tutta la 
sua polemica contro Marciane. In lui troviamo tre tentativi per soddisfare 
l'esigenza dell'avversario e impedirne, così, le illazioni paradossali : 

1. il primo tentativo, che ha già fatto l'oggetto di un lungo esame da 
parte nostra 3, consiste in una certa distinzione, dovuta all'Oeconomia 
divina, per cui tutto ciò che è indegno della divinità deve essere escluso 
dal Padre, mentre può essere attribuito al Figlio (cfr Mare. Il, 27,1 ss) ; 

1 Mare. I, 19,2 (CChL, 459/60) : 11 Anno quintodecimo Tiberii Christus Iesus dc 
caelo manare dignatus est, spiritus salutaris Marcionis • ; Cristo essere pneumatico : 
cfr Ireneo, Haer. I, 7,2 (Stieren, 82): -rò 1tve:uµ°' Xpto--rou. 

2 Tertulliano stesso prende atto di questa coerenza del suo avversario : Prax. 16,5 
(Scarpat, 85) : « Haeretici (Marcion !) quidem nec Filio Dei deputabunt convenire, 
quae tu (Praxeas) ipsi Patri inducis quasi ipse se deminoraverit propter nos" 
{cfr Mare. II, 27,6). 

3 Vedi sopra, pp. 38 ss. 
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2. tale tentativo, però, resta sul piano trinitario e non risolve - am
messo che possa risolvere qualche cosa - il problema propriamente 
cristologico. A questo l'Africano si avvicina maggiormente con la nota 
teoria delle 'due venute' di Cristo che egli riprende da Giustino e da 
Ireneo. L'argomento consiste nel presentare l'opera terrestre di Cristo 
in due tempi : la venuta nell'umiltà della condizione umana e la venuta 
gloriosa nella parusia. L'abbassamento inerente alla prima venuta trova 
la sua contropartita e viene, per così dire, riscattato dalla seconda venuta 
gloriosa. Un argomento, come appare a prima vista, tipicamente paolino 
e biblico 1 . Tuttavia, anch'esso non fa che rimandare il vero problema, 
senza giustificare gli abbassamenti della persona divina, nel periodo 
della sua esistenza terrena ; 

3. a una soluzione valida dell'obiezione marcionita, Tertulliano si 
avvia, invece, con la distinzione sempre più cosciente di due sostanze nel 
Cristo storico. L'affermazione della natura umana ha, precisamente, lo 
scopo, nella polemica contro Marcione, di mettere al sicuro la natura 
divina dagli inconvenienti inerenti alla nascita e alla passione di Cristo. 
La natura umana riveste la funzione - secondo un'immagine di Tertul
liano stesso - di una vile tunica che un re indossa per scendere in una 
cloaca : essa deve impedire che l'immondizia tocchi la sua veste regale : 
« Sicut rex qui volens anulum aureum cum gemma de cloaca levare, 
induit se servilem tunicam et sic descendit ad cloacam, itt stercoreas 
iniurias tunica illa suscipiat ... ita procul dubio Dei Filius formam servi 
suscipiens, venit ad inferos caelorum, ubi nos sumus » 2• La distinzione 
stabilita in Adv. Marcionem tra il Padre e il Figlio è, ora, trasferita, 
realizzando un notevole progresso teologico, tra la natura divina e la 
natura umana del Figlio stesso : tutto ciò che è degno della divinità 
(virtù, miracoli ecc.) sono da attribuirsi alla sostanza divina di Cristo; 
tutto ciò che ne è indegno, invece, (fame, sete, passione e morte) sono da 
ascriversi alla sua sostanza umana. << Adeo salva est utriusque proprietas 
substantiae - scrive l'Autore nell'Adv. Praxean - ut et Spiritus res suas 
egerit in illo, id est virtutes et opera et signa, et caro passiones suas 
functa sit, esuriens sub diabolo, sitiens sub Samaritide, flens Lazarum, 

1 Mare. III, ?,1-8 (CChL, 516/8) ; Tertulliano adatta questo argomento, secondo 
il suo solito, a vari avversari: contro i pagani in Ap. 21, 15-1 '.i ; contro i Giudei in 
Adv. Judeos, 14 (CChL, 1391/6). Per le fonti di questa dottrina cfr Giustino Dial. 14. 
110.121; per Ireneo cfr HoussrAU, La Christologie de Saint Irénée, 121 ss. 

2 Framm. IV (CChL, 1335). 
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anxia usque ad mortem, denique et mortua est» (Prax. 27,11). Questi 
sviluppi del pensiero di Tertulliano mostrano chiaramente lo sforzo di 
rispondere alle difficoltà che erano alla base del docetismo di Marciane. 

Riassumiamo succintamente il risultato delle nostre analisi sull'ori
gine della dottrina delle due nature di Cristo dal NT fino a Tertulliano. 
La dottrina bifisita, quale si esprime negli autori antignostici del 
II 0 e dell'inizio del III 0 secolo, non è un pezzo di importazione, né un 
corpo estraneo alla tradizione. Essa si sviluppa organicamente dalla 
Scrittura e, in modo particolare, dai testi di Rom. 1,3-4 e Io. 1,14. 

Se all'inizio del III 0 secolo si assiste a un aumento di interesse per la 
dottrina delle due sostanze di Cristo e se ne fà una più larga applicazione, 
ciò non è dovuto a un adattamento del dualismo gnostico-valentiniano, 
ma piuttosto a una reazione contro il docetismo gnostico in genere e 
quello di · Marcione in modo speciale. 

Non si tratta, tuttavia, di una reazione puramente negativa, dal 
momento che con l'affermazione della duplice natura di Cristo non si 
intendeva solamente combattere il docetismo, ma anche risolvere le 
difficoltà reali che erano alla base del docetismo stesso. Quest'ultimo è, 
appunto, il caso della dottrina bifisita di Tertulliano nella polemica 
contro Marcione. 
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PARTE QUARTA 

UNITÀ E DUALITÀ DI CRISTO 

Premesse 

1. La Cristologia monarchiana 

Il metodo più opportuno per illustrare l'ultimo e decisivo punto della 
Cristologia di Tertulliano, quello dell'unità di Cristo, è di studiarlo alla 
luce del grande testo cristologico di Adv. Praxean 27. Questo passo 
contiene in sintesi l'espressione più completa e cronologicamente defi
nitiva della sua dottrina cristologica, con alcune delle formule che hanno 
avuto maggior influsso sullo sviluppo della terminologia occidentale. 
Prima, tuttavia, di passare alla traduzione e al commento del testo 
stesso in questione, è bene tracciare un quadro della Cristologia monar
chiana, perché è essa che occasiona il nostro testo e ne condiziona, per
tanto, anche la comprensione. 

Il monarchianesimo è, alla sua origine, un'eresia più cristologica che 
trinitaria. Le prime e più genuine testimonianze di Ippolito mostrano il 
Cristo storico come centro dell'interesse di Noeto e dei suoi immediati 
discepoli : « Costui (N oeto) dice che il Cristo è egli stesso il Padre e che è 
il Padre che è nato, che ha sofferto e che è morto n 1 . Anche dai frammenti 
degli atti del sinodo di Smirne, nel quale i Presbiteri condannarono 
Noeto, si ricava la stessa impressione. Dinanzi alle autorità della sua 
chiesa Noeto dichiara: « Che male faccio io, dunque, glorificando un sol 
Dio, il Cristo, e nessun altro all'infuori di lui, che è nato che ha sofferto 
e che è morto ? » (C. Noet. 1). I Presbiteri rispondono restando anch'essi 
sul piano cristologico: «Anche noi glorifichiamo un sol Dio, ma come noi 
sappiamo (doversi glorificare) ; noi crediamo in Cristo, ma come noi 
sappiamo, Figlio di Dio che ha sofferto come ha sofferto, che è morto 

1 C. Noet. 1 (Nautin, 234). 

126 



come è morto, che è resuscitato il terzo giorno ed è asceso al cielo» (ib.). 
Come si vede, il punto di partenza è l'affermazione esclusiva, e per ciò 
stesso falsa, della divinità di Cristo. L'unicità di Dio (il 'monarchianesi
mo') non è che un riflesso e una conseguenza, per quanto immediata, 
della prima affermazione. Ciò appare anche dal seguente ragionamento 
che Ippolito pone sulle labbra dei monarchiani: u Se io confesso che il 
Cristo è Dio (ne deriva che) è lui il Padre, poiché Dio è uno» 1 . Per questo 
Ippolito contrappone, non senza una giustificazione anche storica, l'ere
sia di Noeto all'eresia adozianista di Teodoto che negava, precisamente, 
la divinità di Cristo. Dei testi della Scrittura, scrive il prete romano, 
« essi (i monarchiani) se ne servono in maniera unilaterale come Teodoto, 
il quale voleva sostenere che il Cristo è un semplice uomo» (C. Noet. 2). 

Ben presto, però, la discussione si concentra sulla conseguenza im
mediata di tali affermazioni : la negazione della molteplicità delle persone 
divine. Ed è, appunto, sotto questo aspetto 'trinitario' che I'Adv. Pra
xean di Tertulliano combatte l'eresia monarchiana. La maggior parte 
dell'opera è, infatti, intesa a stabilire la generazione del Logos e la 
distinzione del Figlio dal Padre. Anche qui, tuttavia, le prime descrizioni 
dell'eresia sono di carattere cristologico : « lpsum dicit Patrem descendisse 
in virginem, ipsum ex ea natum, ipsum passum denique ipsum esse 
lesum Christum » (Prax. 1,1). Sia nella prospettiva cristologica che in 
quella trinitaria, due erano gli elementi dell'eresia che suscitavano maggior 
reazione : la negazione della distinzione tra il Padre e il Figlio ( = mo
narchianesimo) ; l'asserzione secondo cui il Padre stesso avrebbe patito 
(= patripassianesimo). 

Contro la prima parte si faceva valere dai 'cattolici' la testimonianza 
della Scrittura : ad ogni pagina del NT si trova affermata la distinzione 
del Padre dal Figlio 2 • Contro l'affermazione della passibilità del Padre, 
gli avversari del monarchianesimo potevano appoggiarsi non solo sulla 
Scrittura, ma anche sul principio comune alla filosofia religiosa dell'epo
ca: l'assoluta trascendenza e I'apatheia del Dio supremo, che per i 
cristiani era il Padre 3 • 

Sono queste critiche che inducono i monarchiani a una correzione 
dell'eresia : correzione che dà luogo alla teoria cristologica la quale 

1 C. Noet. 2 (Nautin, 237): El 0011 XpLa-rò11 oµ.oÀoyii> !le:611, aù-rò,; èf.pa ta-rt11 o 
'ltanJp, e:I,; yixp èa-rLII O !Je:6,;. 

2 Prax. 11,1 ss. (Scarpat, 49 ss.); 18,1 ss. (Scarpat, 91 ss) ; 21,2 ss. (Scarpat, 
101 ss.). 

3 Cfr Prax. 16,6 (Scarpat, 85/7). 
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interessa, in modo particolare, per il nostro scopo. Tertulliano così la 
descrive: 

« Costretti da ogni lato ad ammettere la distinzione del Padre e del 
Figlio che abbiamo stabilito, pur conservando la loro congiunzione, 
con l'esempio del sole e del suo raggio, della sorgente e del fiume 
secondo il numero individuo di due e, rispettivamente, di tre, ecco 
che si sforzano di interpretare tale distinzione in modo diverso, 
in favore della loro opinione, tanto da distinguere in una stessa 
persona l'uno e l'altro, il Padre e il Figlio, dicendo che il Figlio è 
la carne, cioé l'uomo, cioé Gesù ; il Padre invece, è lo Spirito, cioé 
Dio, cioé il Cristo » 1. 

Sembra che i monarchiani appoggiassero questa loro teoria su una 
particolare esegesi di Le. 1,35: cc Propterea quod nascetur sanctum 
vocabitur Filius Dei ». Ciò che è nato - così essi spiegano - è la carne, 
cioé l'umanità; dunque essa costituisce il 'Figlio' di Dio, mentre l'ele
mento divino è il Padre 2 • Questo quanto alla distinzione tra Padre e 
Figlio. 

Anche a proposito della 'passione' del Padre, i monarchiani trovano 
un ripiego : « Il Padre ha compatito col Figlio. Temendo di commettere 
una diretta bestemmia contro il Padre - riferisce Tertulliano - credono 
di diminuirla concedendo che il Padre e il Figlio sono due e che se il 
Figlio ha patito, il Padre, dal canto suo, ha compatito» 3 . 

Il nostro Autore non dice chi fosse l'inventore di questa forma mode
rata di monarchianesimo. Ippolito ci informa che essa fu un espediente 
di papa Callisto, desideroso di porre termine ai contrasti della sua chie
sa con una formula di concordia 4• La correzione appare, in realtà, un 

1 Prax. 27,1 (Scarpat, 137) : "Undique enim obducti distinctione Patris et Filii 
quam manente coniunctione disponimus ut solis et radii et fontis et fluvii, per 
individuum tamen numerum duorum et trium, aliter eam ad suam nihilominus 
sententiam interpretari conantur, ut aeque in una persona utrumque distinguant, 
Patrem et Filium, dicentes Filium carnem esse, id est hominem, id est Iesum, 
Patrem autem Spiritum, id est Deum, id est Christum ». 

2 Prax. 27,4 (Scarpat, 139) : 11 Ecce, inquiunt, ab angelo praedicatum est: 
Propterea quod nascetur sanctum vocabitur Filius Dei. Caro itaque nata est, caro 
itaque erit Filius Dei». 

3 Prax. 29,5 (Scarpat, 153) : "Ergo nec compassus est Pater Filio. Scilicet direc
tam blasphemiam in Patrem veriti, diminui eam hoc modo sperant, concedendo iam 
Patrem et Filium duos esse, si Filius quidem patitur, Pater vero compatitur ». 

4 Ref. IX, 12 (Wendland, GCS, 248/9): ~q>e:ùpe:v (KcxÀÀLO"t'Oç) aXpe:aLv 't'OLcxv8e:, 
"Aéyc,;;v ( ... ) -rò µèv yocp (3"Ae:n:6µe:vov, lln:e:p fo-rtv ò!v6pwn:oç, -roù-ro e:!v1XL -ròv ut6v, 
-rò 8è iv -rcj> utcj> )(Oplj6èv n:ve:uµix -roù-ro e:!vixL -ròv n:ix-répix. 
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frutto tardivo della polemica, poiché contraddice nel suo fondo la 
primitiva posizione dei noeziani i quali sostenevano la stretta identità 
tra il Padre e il Figlio 1. Del resto, ciò è provato dal fatto che tale teoria 
non era stata ancora escogitata, al momento in cui Ippolito scriveva il 
Contra Noetum, cioé prima del 210 2 • 

Tuttavia, la formula cristologica monarchiana è meno originale di 
quello che potrebbe sembrare. Essa era stata preparata dallo gnosticismo 
e, in campo cattolico, dall'uso di una terminologia bizzarra e imprecisa. 
Lo schema trinitario-cristologico dei monarchiani, quale si desume dal 
testo di Tertulliano sopra citato, è il seguente: 

Filius Pater 
caro Spiritus 
homo Deus 
Iesus Christus 

una persona 

In questo schema la distinzione del Padre e del Figlio nell'unica persona 
del Salvatore è un adattamento della distinzione tra 'Gesù' e 'Cristo' ; 
distinzione, come si è visto altrove, tipica dello gnosticismo valentiniano. 
Quando, perciò, Tertulliano accusa i monarchiani dicendo che essi 
« hanno imparato da Valentino a fare di Gesù e di Cristo due esseri 
distinti» 3, non si tratta solo di un espediente utile ai fini della polemica, 
ma egli coglie il rapporto veramente esistente tra la cristologia dei 
monarchiani e quella gnostica. 

Come sono giunti i monarchiani a modificare la formula: Iesus=homo, 
Christus=Deus in quella tipicamente modalista : Iesus=Filius, Chri
stus=Pater? Anche di questo adattamento troviamo una testimonianza 
ben anteriore a Callisto. Ireneo riferisce di alcuni (sunt qui dicunt) i 
quali, già al suo tempo, affermavano: « esse quidem Filium Iesum, 

1 Tertulliano nel testo citato sopra (cfr p.128, n.1) fa capire che si trattava per i 
monarchiani di un abbandono di vecchie posizioni. Sabellio, a dire di Ippolito, 
rimprovera a Callisto di avere, con la sua formula, tradito 'l'antica fede' monarchiana. 
Ref. IX, 12, 16 (Wendland, GCS, 248) : &Hà XIXL 8Là -rò un:ò -rou !:1X~eÀÀlo1J 
aux11wc; XIX'r'l)yOpefolllXL wc; 7t(Xp1X~CX.\l'r(X TI)\/ n:p6l'r'l)\I n:la-rL\I. 

• Per la data del C. Noetum e il suo rapporto con i 'Philosophumena' e l'Adver
sus Praxean, ci permettiamo di rinviare al nostro articolo: Prassea e l'eresia 
monarchiana: La scuola catt. 90 (1962) 31/6. 

3 Prax. 27,2 (Scarpat, 137) : « Talem monarchiam apud Valentinum fortasse 
didicerunt, duos facere Iesum et Christum ». 

129 



Patrem vero Christum » 1. In Melitone di Sardi, un autore ben noto negli 
ambienti occidentali, siamo di fronte senz'altro all'opposizione, in Cristo, 
dei due termini 'Figlio-Padre' : 

« Quando egli genera, è Padre, 
quando è generato, è Figlio, 
quando soffre, è ariete, 
quando è sepolto, è uomo, 
quando risuscita, è Dio » 2• 

Dal parallelismo risulta abbastanza chiaro che Melitone fa corrispondere 
'Figlio' a 'uomo' e 'Padre' a 'Dio'. In lui, tuttavia, non si tratta di un 
errore di pensiero, ma piuttosto di un uso equivoco del termine 'Padre'. 
Egli, infatti, distingue altrove, con tutta la chiarezza desiderabile, il Padre 
dal Figlio 3 • Quando egli applica il nome 'Padre' al Cristo, il significato 
non è lo stesso che nei contesti trinitari, ma equivale semplicemente a 
'natura divina', a 'Dio', come si può anche arguire dalle seguenti espres-
sioni : cc a Maria portatus est patre suo indutus ... ; corpus induens et 
simplicitatem naturae suae divinae non coarctans ... ; servi formam in-
dutus est, et patris formam (cfr Phil. 2,6: forma Dei!) non mutavit » 4 • 

La formula monarchiana, dunque, era almeno preparata e resa possibile 
anche in campo ortodosso, da una terminologia poco ferma ed equivoca. 
Anche il principio della 'compassio' non è un'invenzione assoluta dei 

1 Haer. III, 16,1 (Stieren, 504). Secondo P. CoRSSEN si tratterebbe di una cate
goria di gnostici relativamente vicina alla chiesa cattolica : cfr Monarchianische 
Prologe zu den vier Evangelien. Ein Beitrag zur Geschichte des Kanons: TU, 15,1, 
Leipzig, 1896, p. 33. 

2 Om. 9 (Testuz, 34) : xcx0' a ye:vvq. 7t'CXTI)p, 
xcx0' 8 ye:vvii't"CXL ul6c;, 
xcx0' lì 7t'tXO"XEL 1tp6(3cx't"ov, 
xcx0' lì 0tX7t''t"E't"CXL éév0pc.moc;, 
xcx0' 8 CiVLO"'t"CX't"CXL 0e:6c;. 

G. RAcLE (A propos du Christ-Père dans l'Homélie pascale de Méliton de 
Sardes : Recherches des sciences relig. 50 [1962] 400/8) interpreta diversamente 
questo testo : in quanto Cristo genera (le anime alla vita divina nel battesimo) 
è Padre ; in quanto è generato (dalla Vergine nell'Incarnazione) è Figlio. 

3 Cfr Om. 4 7 : Dio crea per l'intermediario del suo Verbo; 82 : Cristo primogenito 
di Dio; 103: A voi mostrerò il Padre (Cristo ai discepoli) ; 104: Cristo, colui per il 
quale il Padre ha tutto creato; framm. XIII, (Otto, CA, IX, 419) : Pater misit 
filium suum e caelo " ; framm XV (CA, IX, 420) : Cristo è detto « mens pedecta " 
« Verbum Dei• e« Creator cum Patre "· 

• Framm. XIV (Otto, CA, IX, 419/20 ; I. RucKER, Florilegium edess. anonym. : 
SbaW, M. 1933, 5, p. 15). 
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monarchiani, ma SI Ispira al relativo concetto stoico. La 'compassio' 
era il termine col quale gli stoici esprimevano il rapporto vitale esistente 
tra l'anima e il corpo. Tertulliano stesso riferisce nel De anima il principio 
di Cleante : « animam campati corpori » 1 . 

Diamo ora il testo e una nostra traduzione di Adv. Praxean, 27. Poiché 
ciò che si rapporta all'esposizione della teoria monarchiana è stato 
già citato e abbondantemente commentato, iniziamo senz'altro dal 
punto in cui l'Autore intrapprende la confutazione della cristologia 
monarchiana fin qui esposta. Riproduciamo il testo critico stabilito 
recentemente da G. ScARPAT. 

2. Testo e traduzione di Prax. 27 

« Ecce, inquiunt, ab angelo praedi
catum est : Propterea quod nascetur 
sanctum vocabitur Filius Dei. Caro 
itaque nata est, caro itaque erit 
Filius Dei ». Immo de spiritu Dei 
dictum est. 
5. Certe enim de Spiritu sancto 
virgo concepit et quod concepit, id 
peperit. Id ergo nasci habebat, quod 
erat conceptum et pariundum, id 
est spiritus, cuius et vocabitur nomen 
Emmanuel, quod est interpretatum : 

« Ecco, dicono essi, è stato procla
mato dall'angelo: Perciò quello che 
nascerà santo sarà chiamato Figlio 
di Dio. Ma ciò che è nato è la carne; 
la carne, dunque, è il Figlio di 
Dio ». Al contrario, è dello spirito 
che ciò è stato detto. 5. Certo, in
fatti, che la Vergine concepi di 
Spirito Santo (cfr Mt. 1,18) e ciò 
che concepi, quello anche partorl. 
Quello, dunque, che doveva nascere 
era ciò che era stato concepito e 

1 An. 5,5 (CChL, 787) ; Nemesio, De nat. hominis, 2 (MG, 40, 548) = SVF, I, 
518: l·n 8è: o K:>.e:cxv6e;ç tplj<rLV · où8è:v &crooµcr:rov cruµn-cxcrx_e;L crooµcr:n, où8è &crwµ&-r<i> 
crwµa:, ciÀÀà: crwµa: crooµa:•n " cruµn-<X<r)(EL 8è lj qlU)(lj -rcj> crooµa:-rL VO!JOUV't"L xa.t -re;µ
voµÉV(il · xa:t 't"Ò crwµa: 't"TI IJiux'li · a:tcrxuvoµÉv"ljç youv épu6pòv y(ve;-ra:L xa.t <po~ou
µÉvljç ©)(p6v · crwµa: tl!pa: l) IJiux-fi-La presenza di questo elemento stoico nella dottrina 
dei monarchiani non stupisce se si tien conto che essi a più riprese si servono di argo
menti e definizioni della Stoa: cfr H. HAGEMANN, Die romische Kirche und ihr Ein
fluB auf Disziplin und Dogma in den ersten drei Jahrhunderten. Freiburg in Br., 
1864, 354/71; PoHLENZ, Vom Zome Gottes, 58; Idem, Die Stoa, II, 213. Il concetto 
della 'compassio' contiene in germe molte controversie cristologiche future. Gli 
avversari dell' apollinarismo e del monofisismo combatteranno, appunto, l'unione 
delle due nature di Cristo, concepita sullo schema dell'unione anima - corpo, in base 
all'argomento psicologico della compassio: se la natura divina si è unita a quella 
umana come l'anima si unisce al corpo, ne segue che la natura divina ha sofferto 
le passioni dell'umanità, così come l'anima patisce le passioni del corpo a cui è 
unita: cfr L. ScrPIONI, Ricerche sulla Cristologia del 'Libro di Eraclide' di Nesto
rio = Paradosis, XI, Friburgo Svizz., 1956, 23/7. 
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nobiscum Deus. Caro autem Deus 
non est ut de illa dictum sit : Voca
bitur sanctum Filius Dei, sed ille qui 
in ea natus est Deus, de quo et 
psalmus : Quoniam Deus homo natus 
est in illa et aedificavit eam voluntate 
Patris. 

6. Quis Deus in ea natus ? sermo 
et Spiritus qui cum sermone de 
Patris voluntate natus est. Igitur 
sermo in carne ; tum et de hoc 
quaerendum quomodo sermo caro 
sit factus, utrumne quasi transfigu
ratus in carne an indutus carnem. 
Imma indutus. Ceterum Deum in
mutabilem et informabilem credi 
necesse est ut aeternum. 

7. Transfiguratio autem interemptio 
est pristini : omne enim, quodcum
que transfiguratur in aliud, desinit 
esse quod fuerat et incipit esse quod 
non erat. Deus autem neque desinit 
esse neque aliud potest esse. Sermo 
autem Deus et sermo Domini manet 
in aevum, perseverando scilicet in 
sua forma. Quem si non capit trans-

che sarebbe stato partorito 1, eme 
lo spirito, il cui nome doveva essere 
Emmanuele, che significa: Dio con 
noi (Mt. 1,23). La carne, inoltre, non 
è Dio perché si possa applicare ad 
essa il detto : Sarà chiamato santo 
Figlio di Dio (Le. 1,35), ma Dio è, 
invece, colui che in essa è nato, di 
cui anche il salmo dice : Dio è nato 
come uomo in essa e l'ha f armata per 
volontà del Padre 2 • 6. Chi è il Dio 
nato in essa ? Il Verbo e lo Spirito 
nato col Verbo dalla volontà del 
Padre. È il Verbo, quindi (che è 
nato) nella carne; ma anche a questo 
proposito ci si domanda in che modo 
il Verbo si è fatto carne: trasfor
mandosi nella carne o assumendo la 
carne ? Senza dubbio assumendola. 
Si deve, infatti, credere che Dio, 
essendo eterno, sia immutabile e 
intrasformabile 3 • 7. La trasforma
zione comporta la distruzione di 
qualcosa di anteriore; tutto ciò, 
infatti, che si trasforma in altro cessa 
di essere ciò che era e comincia ad 
essere ciò che non era. Dio, però, 
né può cessare di essere, né può 
cominciare ad essere qualcosa di 
diverso da se stesso. Ma il Verbo è 

1 I codici hanno: « conceptum et pa'Yiundum": Scarpat, dietro Kroymann, 
legge : « conceptum ad payiundum "; la correzione non pare necessaria, tenuto 
conto dell'uso frequente in Tertulliano del gerundivo come participio futuro passivo : 
cfr HoPPE, Syntax und Stil, 54; BuLHARr, De sermone Tertullianeo: CSEL, 76, 
1957, XXVII. 

2 A proposito della strana versione che Tertulliano dà di questo versetto del 
salmo cfr ScARPAr, 275; facciamo notare che un' identica citazione si trova in 
Mare. IV, 13,6 (CChL, 573) : « Mater Sion, dicet homo, et homo natus est in illa 
quoniam deus homo natus est et aedificavit eam voluntate patris" (le parentesi 
introdotte da Kroymann sono arbitrarie) ; è insufficiente, perciò, parlare nel nostro 
contesto di una « falsificazione destinata a provare le speculazioni sull'unione 
ipostatica" (così S. Rossi, La citazione dei testi sacri nell'Adversus Praxean di 
Tertulliano : Giornale italiano di filologia, 13 (1960) 260. 

3 Cfr Herm. 12,3 (Waszink, 29) : « quia non demutetur quod sit aetemum. 
Amissurum scilicet quod fuerat, dum fiat quod non erat, sic non esse aetemum • ; 
Carn. 3,4 (CChL, 876) : « qui sine fine est etiam inconvertibilis sit necesse est. 
Converti enim in aliud finis est pristini "· 
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figurari, consequens est ut sic caro 
factus intellegatur dum fit in carne 
et manifestatur et videtur et con
trectatur per carnem, quia et cetera 
sic accipi exigunt. 

8. Si enim sermo ex transfiguratione 
et demutatione substantiae caro fac
tus est, una iam erit substantia Ie
sus ex duabus, ex carne et spiritu, 
mixtura quaedam, ut electrum ex 
auro et argento, et incipit nec 
aurum esse, id est spiritus, neque ar
gentum, id est caro, dum alterum 
altero mutatur et tertium quid effi
citur. 

9. Neque ergo Deus erit Iesus - ser
mo enim desiit esse qui caro factus 
est -, neque homo ; caro enim non 
proprie est, qui sermo fuit. Ita ex 
utroque neutrum est, aliud longe 
tertium est quam utrumque. 

10. Sed enim invenimusillumdirecto 
et Deum et hominem expositum, ipso 
hoc psalmo suggerente : Quoniam 
Deus homo natus est in illa et aedifi
cavit eam voluntate Patris, certe us
quequaque Filium Dei et Filium 
hominis, cum Deum et hominem, 
sine dubio secundum utramque sub
stantiam in sua proprietate distan
tem, quia neque sermo aliud quam 
Deus neque caro aliud quam homo. 

11. Sic et apostolus de utraque eius 
substantia docet: Qui factus est, in-

Dio e il Ver~o di Dio dura in eterno 
(Is. 40,8), perseverando, s'intende, 
nella sua forma. Non potendosi, 
dunque, ammettere che egli si tra
sformi, è necessario intendere che si 
è fatto carne nel senso che comincia 
ad esistere nella carne, si manifesta 
e si fa visibile e palpabile per la 
carne (1 Io. 1,2) poiché anche il 
resto richiede questa interpretazione. 
8. Ammesso, infatti, che il Verbo si 
sia fatto carne per trasformazione e 
mutamento di sostanza, ne segui
rebbe che in Cristo di due sostanze, 
la carne e lo spirito, ne risulta una 
sola, una Specie di miscuglio, tale 
l'elettro lega di oro e argento 1, col 
risultato che non sarà né oro, cioé 
spirito, né argento, cioé carne, dal 
momento che l'uno si trasforma nel
l'altro e ne deriva un 'quid tertium'. 
9. Gesù non sarà, così, né Dio, 
poiché cessò di essere Verbo colui 
che è divenuto carne, né uomo, 
poiché non può essere propriamente 
carne colui che fu Verbo. Cosicché 
non è né l'una, né l'altra cosa, ma un 
'quid tertium' assai diverso dalle 
due cose. 10. Se non che costatiamo 
che egli è dichiarato senz'altro Dio 
e uomo, come anche il salmo insinua : 
Poiché Dio è nato in essa uomo e l'ha 
edificata per volontà del Padre (Ps. 
86,5) ; certo sotto ogni aspetto figlio 
di Dio e figlio dell'uomo, in quanto 
Dio e uomo, a motivo senza dubbio 
delle due sostanze distinte nelle loro 
proprietà; né, infatti, il Verbo è 
altro che Dio, né la carne altro che 
l'uomo. 
11. Anche l'Apostolo parla dell'una 
e dell'altra sua sostanza: Discen-

1 Plinio, Nat. hist. 33,23: « Omni auro inest argentum vario pondere, alibi dena, 
alibi nona, alibi octava parte ... Ubicumque quinta argenti portio est, electrum 
vocatur »; Tertulliano, Herm. 25,3 (Waszink, 43) ; « ••• electrum, licet ex auro et 
argento foederatum, nec argentum ta~en nec aurum appellabo, sed electrum •· 
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quit, ex semine David (hic erit homo 
et filius hominis). qui definitus est 
Filius Dei secundum Spiritum (hic 
erit Deus et sermo Dei filius)._Vide
mus duplicem statum, non confusum 
sed coniunctum in una persona, 
Deum et hominem Iesum - de Chri-

-·sto autem di.fiero - et adeo salva est 
utriusque proprietas substantiae, ut 
et Spiritus res suas egerit in illo, id 
est virtu tes et opera et signa et caro 
passiones suas functa sit, esuriens 
sub diabolo, sitiens sub Samaritide, 
fl.ens Lazarum, anxia usque ad mor
tem, denique et mortua est. 

12. Quod si tertium quid esset, ex 
utroque confusum ut electrum, non 
tam distincta documenta parerent 
utriusque substantiae, sed et Spiri
tus carnalia et caro spiritalia egisset 
ex translatione, aut neque carnalia 
neque spiritalia, sed tertiae ali
cuius formae ex confusione. 

·13. Immo aut sermo mortuus esset 
aut caro mortua non esset, si sermo 
conversus esset in carnem; aut caro 
enim immortalis fuisset aut sermo 
mortalis. Sed quia substantiae ambae 
in statu suo quaeque distincte age
bant, ideo illis et operae et exitus 
sui occurrerunt. 

14. Disce igitur cum Nicodemo quia 
quod in carne natum est caro est et 
quod de Spiritu spiritus est. N eque 
caro Spiritus fit neque Spiritus caro. 
In uno piane esse possunt. Ex bis 
Iesus constitit, ex carne homo, ex 

dente, dice egli, della stirpe di David 
(questi è l'uomo e il figlio dell'uomo), 
definito Figlio di Dio secondo lo 
Spirito (questi è Dio e Verbo figlio 
di Dio). Costatiamo una duplice 
sostanza non confusa ma unita in 
una persona, costatiamo che Gesu 
è Dio e uomo - taccio per ora del 
Cristo 1 - e talmente resta inalterato 
ciò che è proprio a ognuna delle due 
sostanze, che lo Spirito poté compiere 
in lui le azioni a lui proprie, cioé 
prodigi, opere e segni, e la carne 
sopportare le sofferenze a lei pro
prie : aver fame alla presenza del 
demonio, soffrire la sete nell'episodio 
della Samaritana, pangere Lazzaro, 
essere in angoscia mortale e, infine, 
morire addirittura. 12. Se, invece, 
fosse stato un 'quid tertium', una 
confusione delle due cose, come 
l'elettro, non apparirebbero segni 
cosi distinti delle due sostanze, ma 
piuttosto lo Spirito avrebbe com
piuto le azioni proprie della carne 
e la carne quelle dello Spirito in 
seguito alla trasformazione, o meglio 
né quelle della carne, né quelle dello 
Spirito, ma di una terza entità 
risultante dalla confusione. 13. Anzi, 
o sarebbe morto il Verbo, o non 
sarebbe morta la carne, se il Verbo 
si fosse mutato in carne; infatti, o la 
carne sarebbe stata immortale o il 
Verbo mortale. Ma poiché le due so
stanze agivano distintamente, ognu
na secondo la propria natura, per 
questo ebbero ognuna attività e fine 
proprie. 14. Impara, dunque, con 
Nicodemo che ciò che è nato dalla 
carne è carne e ciò che è nato dallo 
Spirito è spirito (Io. 3,6). Né la 
carne può divenire Spirito, né lo 
Spirito carne. Ciononostante possono 

1 L'Autore rimanda al capitolo seguente la discussione sul significato del nome 
'Cristo' che per i monarchiani designa il Padre. 
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Spiritu Deus. Quem tunc angelus 
ex ea parte qua Spiritus erat, Dei 
Filium pronuntiavit, servans carni 
Filium hominis dici. 

15. Sic et apostolus etiam, Dei et 
hominum eum appellans sequestrem 
utriusque substantiae confirmavit. 
Novissime, qui Filium Dei camera 
interpretaris, exhibe, qui sit filius 
hominis, aut nunquid Spiritus erit ? 
Sed Spiritum Patrem ipsum vis 
haberi, quiaDeus Spiritus, quasi non 
et Dei Spiritus, sicut et sermo Deus 
et Dei sermo ». 

trovarsi fusi insieme 1. Di essi fu 
costituito Gesù : di carne in quanto 
uomo, di Spirito in quanto Dio. In 
quanto era Spirito l'angelo lo chiamò 
Figlio di Dio, riservando alla carne 
il titolo di figlio dell'uomo. 
Cosi pure l'Apostolo chiamandolo 
mediatore di Dio e degli uomini 
(1 Tim. 2,5), conferma che è costi
tuito di due sostanze. Infine, tu che 
intendi per 'Figlio di Dio' la carne, 
mostrami chi è il 'figlio dell'uomo'. 
Sarà forse lo Spirito ? Ma tu dici che 
lo Spirito è il Padre stesso, poiché 
(è scritto) : Dio è Spirito (Io. 4,24) ; 
quasi che lo 'Spirito di Dio' che è 
il Verbo non sia anch'egli Dio e 
Verbo di Dio ». 

Capitolo VIII 

'Duplex status non confusus sed coniunctus': 

la xpifoti; stoica e l'unione fisica delle due nature di Cristo 

Nel testo or ora trascritto si distinguono con facilità due temi fonda
mentali: 1. un tema tradizionale, che potremmo già chiamare 'patristi
co', il quale si rivela soprattutto nell'argomento del 'distincte agere' delle 
due sostanze; 2. un tema filosofico che è alla base della discussione 
intorno al 'tertium quid' e che si rapporta alle teorie stoiche sull'unione 
fisica dei corpi. Nel presente capitolo ci occupiamo di questo secondo tema. 

1. Le teorie stoiche dell'unione fisica dei corpi 

Aristotele aveva trattato nel De generatione et corruptione il problema 
come due corpi possano unirsi tra loro e aveva distinto due possibilità : 

1. o si tratta di parti minutissime di due differenti corpi poste una 
accanto all'altra, come nel caso di grani di frumento mescolati con grani 
di orzo, i quali restano in se stessi inalterati ; 

1 L'espressione: « in uno esse» indica la xpiiatc; degli stoici, secondo la quale 
due corpi si compenetrano talmente da occupare lo stesso luogo ; per questa teoria 
si veda il capitolo seguente. 
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2. o si tratta di due corpi che perdono la loro forma per dar luogo a 
una nuova sostanza risultante da ambedue, in modo che il composto sia 
'homoeomerum', cioé che ogni parte sia della stessa specie del tutto. Nel 
primo caso non si tratta, secondo Aristotele, di una vera mescolanza, 
ma di composizione: cruv0ecrLt; ydtp fo-rcxL xcxt où xpiicrLt;; où8è: !l,L!;Lt;; 1 . 

Solo nel secondo caso si ha una vera 'mescolanza' (!l,L!;Lt;;); di essa lo 
Stagirita dà la seguente definizione : « mixtio est miscibilium alteratorum 
unio » 2• L'unica vera mescolanza comporta, dunque, per Aristotele la 
perdita, almeno parziale, delle proprietà dei due o più elementi costi
tuenti e il sorgere di un nuovo corpo distinto da ambedue i precedenti. 

Gli stoici non rigettano questa distinzione, ma la completano. Gli 
autori antichi che riferiscono la dottrina stoica della xpiicrii;; sono d'ac
cordo ad attribuirne la paternità a Crisippo 3 • Partendo dal presupposto 
che tutto è corpo, compreso lo Pneuma divino e l'anima umana, Crisippo 
si pone il problema come due corpi possono compenetrarsi a vicenda, 
per poter, cosi, render ragione della penetrazione dello Pneuma divino 
in seno al cosmo, dell'unione dell'anima col corpo e dell'adesione delle 
proprietà alla rispettiva sostanza 4 • I due tipi di mescolanza distinti da 
Aristotele erano insufficienti per risolvere questi problemi. Pneuma e 
materia nel cosmo, anima e corpo nell'uomo non costituiscono, infatti, 
un semplice aggregato, una 'con-positio' (cruv0ecrii;;). Se così fosse, solo 
l'anima sarebbe l'elemento vivente dell'uomo e non tutto l'uomo: anima 
e corpo 5 • D'altra parte se anima e corpo si unissero nell'uomo secondo 
un'unione 'per alterazione' (cx.ÀÀotw0év-rwv ~vwcrii;;) si perderebbe l'unità 
dell'anima stessa e delle sue proprietà 6• 

' De gener. et corrupt. I, 10 (Teubn., 328a, p. 132,8-9). 
• lJ 3è: µ!~te; 't'WV µut't'WV &ì.ì.oLw8év-rwv lvwcrn; (Teubn., 328b, p. 133,22). 
3 Alessandro d'Afr., De mixt. (Bruns, 216) = SVF, II, 473; Stobeo, Ecl. I, 

(Wachsmuth, 153) = SVF, II, 471 ; Temistio, Paraphr. in Arist. Phys. IV, 1 = 
SVF, II, 468. 

4 Che questa istanza costituisca la ragione ultima della dottrina stoica della 
xpciaLc; fu osservato già da Simplicio, In Arist. Phys. 123 = SVF, II, 467; cfr 
ZELLER, Die Philosophie der Griechen, III, 1, 128, n. 2; K. REINHARDT, Kosmos 
und Sympathie. Miinchen, 1926, 8 : « Chrysipp entwickelt seine Lehre von den 
Mischungen im Hinblick auf die Durchdringung der Materie durch das Pneuma». 

5 Cfr le obiezioni del neoplatonico Calcidio; In Tim. 221 = SVF, II, 796 : 
« Vita enim secundum ipsos (Stoicos) in solo spiritu, qui adplicitus (adplicatio = 
1tccpci.8e:aLc;) non permanat ad corpus intimum ; nihil enim penetrat adplicitum. 
et totum animai vivere aiunt : non igitur anima et corpus adplicatione sociantur ». 

8 Ib. : « Stoici spiritum, id est animam, unum quid esse pro:fitentur : non enim 
permixta (permixtio = aòrx.uaLc;) sunt ». 
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Sotto questa spinta, Crisippo e, dietro a lui, tutta la scuola analizzano 
la possibilità di un terzo tipo di miscuglio, in cui i componenti, pur 
restando identici in se stessi e conservando le loro proprietà (in opposi
zione alla 'rnixis' aristotelica), si compenetrano talmente a vicenda che 
ogni più piccola parte di uno è avviluppata dall'altro e viceversa (in 
opposizione alla 'synthesis' di Aristotele). Questo nuovo tipo di miscuglio 
è detto ii-i:çLC; se si tratta di corpi solidi, xpiio-LC; se si tratta di liquidi. 
Questa seconda distinzione era suggerita dal fatto che solo nel caso dei 
liquidi i componenti possono venire separati di nuovo dopo l'unione. 
L'esempio classico era quello del vino mescolato all'acqua: con una 
spugna imbevuta di olio si credeva di poter riassorbire tutto il vino, 
separandolo, così, dall'acqua. E siccome poter essere di nuovo separati 
dopo l'unione era per Crisippo la miglior riprova che i componenti 
avevano conservate intatte le rispettive proprietà, la xpiio-tc;; è considerata 
la 'rnixtio' per eccellenza ed è spesso estesa a significare il miscuglio di 
solidi, come l'incenso e l'aria, il fuoco e i metalli e, infine, l'unione 
anima - corpo 1. Si hanno, così, quattro specie di unione tra due corpi: 
1tcxpcx8e:cnc;;-11-i:çtc;;-xpiicrn;-auyxuatc;;. Di esse Stobeo tramanda le rispettive 
definizioni in uso tra gli stoici : 

1. la 1tcxpcx8e:aL1; (iuxtapositio) è una congiunzione di due o più corpi 
secondo l'apparenza; 

2. la ii-i:çtc;; (mixtio) è la compenetrazione totale di due o più corpi 
non liquidi con la conservazione delle loro proprietà connaturali ; 

3. la xpiiaL<; (concretio) è la compenetrazione totale di due o più corpi 
liquidi, con la permanenza delle rispettive proprietà ; 

4. la auyxuatc; (confusio) è la trasformazione di due o più proprietà 
di corpi che dà origine a un'altra proprietà risultante da esse 2• 

Grande rilievo occupa l'esempio dell'unione anima - corpo nella 
relazione di Alessandro di Afrodisia il quale ha lasciato un trattatello 
De mixtione in cui riferisce e combatte, dal punto di vista aristotelico, 
le teorie stoiche. « Che sia proprio così (che, cioé, si dia un'unione per 
xpiimc;) gli stoici portano come chiaro argomento il fatto che l'anima, 

1 Cfr Alessandro d' Afr., De mixt. (Bruns, 216) = SVF, II, 4 73. 
2 Stobeo, Ecl. I (Wachsmuth, 153) = SVF, II, 471: 7totp&.8e:crLv ... e:!votL crwµ&.-rwv 

cruvixcp~v XIXT(X -rò:ç bncpixve:lixç ... Mrl;Lv a· ELVIXL Mo iì 7t"Àe:L6vwv crwµ&.-rwv &.v-rL-
7t1XpéXTIXO"LV lh' 8Àwv, ùTt"oµe:voucrwv -rwv cruµcpuwv 7te:pl ixò-rò: n-0LoT7J-rwv ... KpiicrLv 8è 
e:!vixL MyoucrL Mo 'ÌÌ xixl 7t"Àe:L6vwv crwµ&.-rwv oypwv 8L' <>Àwv &.v-rmixpéx-rixcrLv -rwv 
7te:pl ixò-rò: 7t"OLo-r1J-rwv ù7toµe:voucrwv ... T~v 8è croyxucrLv Mo iì xixl n-Àe:L6vwv 7t"OLOT7)
-rwv 7te:pl -rò: crc:!>µix-rix µe:-rix~oÀ~v dç é:-répixç 8Lixcpe:pooO"'l)ç -roo-rwv n-oL6T7jTOç yéve:mv. 
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avendo una propria ipostasi (t~Hcxv 01too-TotO"LV ~xouacxv), come pure il 
corpo che la ricetta, penetra per tutto il corpo e conserva, anche mesco
lata ad esso, la propria sostanza» 1 . Come si vede, la preoccupazione 
maggiore degli stoici è di salvaguardare, nel composto umano, le proprietà 
delle due sostanze componenti e di eliminare, per conseguenza, il concetto 
del 'quid alium' risultante dai diversi ingredienti: <XÀÀou TLvÒc; èç ocÙTwv 
(µLyµÉvc.>V) yewwµÉvou awµocToc; (SVF, II, 473, 18). Il punto di partenza 
materialistico conduce Crisippo e gli altri stoici a dare al problema 
dell'unione dell'anima col corpo una soluzione puramente fisica e non 
invece metafisica 2• A proposito della terminologia, è necessario mettere 
in evidenza l'uso equivoco del termine µ'i:çLc; il quale, oltre a designare 
tecnicamente il secondo tipo di miscuglio nel quale i componenti restano 
inalterati, è anche impiegato come termine generico per esprimere ogni 
unione per mescolanza 3 • 

2. L'unione anima-corpo secondo Tertulliano 

Anche all'infuori del problema dell'unione dell'anima col corpo tro
viamo in Tertulliano tracce della dottrina stoica della xpiio-Lc;. È con 
questo concetto che egli spiega, per esempio, l'adesione dello spirito 
diabolico all'anima nel caso della ossessione 4 e la penetrazione dello 
Pneuma santificatore nelle acque battesimali 5 • L'espressione tecnica 
della xpiio-Lc; « esse duo corpora in uno» e altre equivalenti si riscontrano 
varie volte nei suoi scritti 6 • Ma dove queste tracce sono più visibili è, 
naturahnente, a proposito dell'unione dell'anima col corpo: problema di 
cui Tertulliano si è interessato moltissimo sia nel De anima, come pure 

1 De mixt. (bruns, 216) = SVF, II, 473, 24 ss. 
• Cfr a questo proposito le opportune osservazioni di VERBEKE, L'évolution de la 

doctrine du pneuma du Stoi'cisme à St. Augustin. Paris-Louvain, 1945, 66/7. 
3 SVF, II, 473: -rà:ç µè:v mxpoc!l&ae:L µ(l;e:tç (= mixtiones secundum juxtaposi-

tionem); ib. 4 73, 25 : )..éye:L xpiicrLv dvocL µ6vriv -rwv µll;e:oov ... 
• Ap. 22,5 (CChL, 129); An. 11,6 (CChL, 797); 25,8 (CChL, 831). 
6 Bapt. 4,1 (CChL, 279). 
• An. 6,8 (CChL, 789) : « Tale aliquid (scii. valetudinis corruptelam) ei (scii. 

philosophiae) accidit, cum duo in unum corpora negavit" (cfr WASZINK, 144) ; 
An. 10,9 (CChL, 796) : « licet et duo esse concreta"; ib. 27,8 (CChL, 824) : « con
fusae substantiae ambae iam in uno"; 25,8 (CChL, 821) : « Plato non putat ... 
duo corpora in unum convenire"; per la corrispondenza di questa terminologia con 
quella degli stoici cfr Plutarco, De comm. not. 37 = SVF, II, 465; Ippolito, Ref. I, 
21 = SVF, II, 469: crwµoc 8ux cr©µoc-roç xoope:i:v (corpus per copus penetrare); 
Temistio, Paraphr. in Arist. Phys. IV, 1 = SVF, II, 468 : 8uo cr©µoc-roc -ròv ocò-ròv 
itpél;e:t -r61tov; Plutarco, loc. cit. : « duo (corpora) in unum contrudentes "· 
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nel De resurrectione mortuoriem. Partendo dalla stessa premessa degli 
stoici (la corporalità dell'anima) egli concepisce anche l'unione dell'anima 
con la carne alla maniera stoica, cioé come compenetrazione totale, come 
xpiicrn; 8t' 6Àù>v. A questa conclusione siamo giunti attraverso uno studio 
laborioso della terminologia dell'Autore. Il termine più costantemente 
usato da Tertulliano per esprimere il rapporto anima - corpo è quello 
di 'concretio'. cc Concretio sororum substantiarum » viene definito l'uomo 
(An. 52,3). La morte, per contrapposto, è descritta quale « discretio 
corporis animaeque » (An. 51,1). 'Concretio' è detta l'unità psico-somatica 
dell'uomo in vari altri testi 1 . Nonostante il silenzio assoluto dei glossari 
e dei lessici, si deve ritenere che in questi contesti 'concretio' è usato come 
corrispondente tecnico del termine greco xpiicrn;. Ce ne fornisce una prova 
inequivocabile il neoplatonico Calcidio, il quale, nel IV 0 secolo, traduce 
in latino e commenta parzialmente il Timeo di Platone. Discutendo nel 
suo commento la teoria stoica dell'unione dell'anima col corpo, egli 
traduce correntemente la xpiicnc; stoica col termine :concretio' 2 • 

Tertulliano, dunque, concepisce l'unione anima-corpo alla maniera 
degli stoici. Questa soluzione di base non deve, tuttavia, trarci in inganno: 

1 An. 37,5 (CChL, 840), (coll. apparato critico): « societatem camis atque animae 
... a concretione seminum ipsorum li ; 53,5 (CChL, 860) : « animam ... concretione 
carnis infaecat (scii. corpus) li; 53,6 (CChL, 860/1) : « cum vi mortis exprimitur de 
concretione carnis ... »; Res. 14,11 (CChL, 937, coll. appar.) : « Totum hominem ex 
utriusque substantiae concretione parere li; Res. 7,9 (CChL, 930) : « Tanta quidem 
concretione ut incertum haberi possit, utrumne caro animam an camem anima 
circumferat ». 

2 Calcidio, In Tim. 221 = SVF, II, 796: « Ergo spiritum animam esse dicentes 
(Stoici) corpus esse animam plane fatentur. Quod si ita est, corpus corpori sociatum 
est. Societas porro vel ex adplicatione fìt vel ex permixtione vel ex concretione li. 
Exclusa la 'adplicatio' e la 'permixtio', Calcidio passa a spiegare la Y.piicrn; : « Super
est ut ex concretione manent : ergo et per se invicem transeunt duo corpora 
(cfr crwµcx 8L1x crwµcx·rnc; xopeiv) et locus unus quo corpus continetur duobus corpori
bus praebebit capacitatem» {cfr SVF, II, 468: 8uo crwµcx-.cx -.òv cxù-.òv tipé~EL -.61tov). 
Calcidio conclude, quindi, contro l'opinione stoica: « Neque igitur ex adplicatione 
neque permixtione neque vero concretione corpus et anima sociantur ; ex quo confit 
animam non esse corpus». Cfr anche Lattanzio, Inst. IV, 25 (Brandt, CSEL, 376) : 
« homo nascitur ex mortali utroquF, concretus "; Novaziano, Trin. 11 (Fausset, 35) : 
« divinitate sermonis in ipsa con!-retione permixta ». Non tenendo conto del senso 
:filosofico con cui il termine Y.piicrLc; è usato dai Padri greci, quando trattano del
l'unione delle due nature di Cristo, i traduttori latini hanno ridato il termine con 
'temperamentum', anziché con ,concretio', vocabolo usato già, come si è visto, da 
Tertulliano, Novaziano,Lattanzio, Calcidio ecc.; cfr per un esempio di questa 
inesatta traduzione latina un testo di Teodoreto di Ciro (MG. 76, 390/400) dove il 
termine xpiimc; ricorre innumerevoli volte ed è tradotto con 'temperamentum' o 
'temperatio'. 
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Tertulliano la modifica notevolmente, secondo l'opportunità del mo
mento e della polemica. Alcuni testi del De anima fanno piuttosto pensare 
a un'unione per contenenza, che per 'mescolanza'. Il corpo, infatti, è 
detto nei riguardi dell'anima: 'domus', calix', 'templum', 'homo ex
terior' in opposizione all' 'homo interior' che sarebbe l'anima 1. Al con
trario, là dove esamina 'ex professo' l'unione anima-corpo, insiste tal
mente sulla compenetrazione, da far pensare a una 'confusio' (aun:uau;) 

e non a una vera :v..piatc;. Ecco un testo in tal senso : 

« Quando nei primordi le due cose diverse e separate, il limo e l'afflato 
divino, si unirono per formare un sol uomo, le due sostanze confuse 
tra loro mescolarono in uno solo anche i loro semi determinando, così, 
le modalità della propagazione della specie ; di modo che ora due 
cose, benché diverse (l'anima e il corpo), sono emesse in pari tempo; 
unite e inserite congiuntamente nell'utero, come nel loro solco, 
producono insieme l'uomo in due sostanze » 2 • 

E soprattutto nel De resurrectione - dove l'Autore deve accentuare 
l'unità del composto umano per assicurare la partecipazione della carne 
alla resurrezione - che l'unione dell'anima col corpo si esprime in termini 
stoicizzanti. Parlando dell'anima, egli dice: cc Collocavit autem an potius 
inseritit et immiscuit carni ? Tanta enim concretione, ut incertum haberi 
potest, utrumne caro animam an carnem anima circumferat » (Res. 7,9). 

Tuttavia, Tertulliano rigetta apertamente l'idea del 'tertium quid', 
risultante dalla confusione delle due sostanze. Per stabilire la non 
confusione dell'anima e della carne in Cristo, egli scrive: cc Si anima caro 
fuisset, unum esset in Christo: carnea anima aut caro animalis » (Carn. 
13,5). Il 'tertium quid' che un certo eretico aristotelico avrebbe voluto 
far risorgere dopo morte in luogo dell'anima e della carne non è, secondo 
Tertulliano, né anima, né carne, cioé non è più 'uomo' : cc ••• tertium quid 
resurrecturum, neque anima neque caro, id est non homo, sed ursus 
forsitan » (Res. 2,12). 

1 Vedi nell'ordine delle citazioni : An. 38,4 (CChL, 842) ; 40,2 (CChL, 843) ; 
53,5 (CChL, 860) ; 9,8 (CChL, 793) ; cfr inoltre An. 32,6 (CChL, 831) : « necesse est et 
corpus omne anima compleri et animam omnem corpore obduci ». 

2 An. 27,8 (CChL, 824) : « Cum igitur in primordio duo diversa atque divisa, 
limus et flatus, unum hominem coegissent, confusae substantiae ambae iam in uno 
semina quoque sua miscuerunt atque exinde generi propagando formam tradiderunt, 
ut et nunc duo, licet diversa, etiam unita pariter effluant pariterque insinuata sulco 
et aruo suo pariter hominem ex utraque substantia effruticent ». 
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Concludendo lo studio del problema dell'unione anima-corpo in Tertul
liano è necessario, prima di passare ad applicarne i risultati alla Cristolo
gia, prendere atto, da una parte, della fondamentale fedeltà alla soluzione 
stoica dello stesso problema e dell'impiego di argomenti ed espressioni 
tratte dal repertorio degli stoici (duo in uno esse; tertium quid ecc.). 
D'altra parte, però, si deve anche notare la libertà che Tertulliano si 
concede nell'ambito della soluzione di base ; e ciò, specialmente nell'uso 
dei termini che è molto meno univoco di quello che fosse nel vocabolario 
stoico e che corrisponde piuttosto al bisogno di mettere maggiormente in 
rilievo l'aspetto dell'unità, ovvero della distinzione, secondo l'opportunità 
del momento. Ciò deve preservare dal pericolo, in cui son caduti alcuni 
studiosi di Tertulliano, di prendere, cioé, ogni suo termine in senso 
tecnico, condannandosi per conseguenza, a scorgere mutamenti di 
pensiero e contraddizioni, là dove non si tratta, in realtà, che di diversità 
di terminologia. 

3. L'unione fisica delle due sostanze di Cristo 

a) Prima dell' Adv. Praxean 

In due dei più importanti testi cristologici anteriori all' Adv. Praxean, 
Tertulliano descrive l'unione delle due sostanze di Cristo come una 
'mixtio': 

Ap. 21,14: « Iste igitur Dei radius (scii. Verbum), ut retro semper 
praedicabatur, delapsus in virginem quamdam et in utero eius 
caro figuratus nascitur homo Deo mixtus ». 

Mare. II, 27,6: << Igitur quaecumque exigitis deo digna, habebuntur 
in patre invisibili incongressibilique et placido et, ut ita dixerim, 
philosophorum deo, quaecumque autem ut indigna reprehenditis, 
deputabuntur in filio et viso et audito et congresso, arbitro patris 
et ministro, miscente in semetipso hominem et deum » 1 . 

È molto più probabile, almeno per il testo dell'Apologetico, che 
Tertulliano usi il termine 'mixtus' in senso volgare, anziché nel senso 

1 Cfr anche Caro. 15,6 (CChL, 902) : • Agnoscunt hominem deo mixtum et negant 
hominem • (scil. gnostici). La formula u homo deo mixtus •, come compare in Apolo
geticum, ha trovato larga fortuna presso gli scrittori posteriori : cfr Cipriano, Quod 
idola, 11 (Hartel, CSEL, I, 28); Ottato Mii., In natale infantum qui pro domino 
occisi sunt, 1 (G. Morin, Sancti Aureli Augustini tractatus. Accedunt S. Optati 
Mil. Turici, 1918, 170) : u Nascitur enim dominus Iesus Christus homo deo mixtus •· 
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tecnico della µ.i:çLt; o xpiio-Lt; stoica. Egli, infatti, sembra riprendere 
questa terminologia da Ireneo, il quale l'aveva usata senza darle un 
significato specificamente filosofico. Il 'figlio dell'uomo' è detto da Ireneo 
mescolato (commixtus) al Verbo di Dio 1 . In Cristo, scrive ancora il 
Vescovo di Lione, è avvenuta una mescolanza (commixtio) dell'umanità 
e della divinità 2 • 

Alla teoria della xpiio-Lt; si ispira, invece, visibilmente un testo del 
De carne Christi. Vale la pena citare per intero questo brano che è uno 
dei più problematici della Cristologia del nostro Autore. Egli vuole 
illustrare le ragioni della nascita verginale di Cristo e adduce il seguente 
argomento: 

« Non era possibile che il Figlio di Dio nascesse da seme umano, 
poiché se fosse stato in tutto figlio dell'uomo non sarebbe stato, 
nello stesso tempo, Figlio di Dio e non sarebbe dappiù di Salomone, 
né di Giona, come era da credersi secondo l'opinione di Ebione. 
(Essendo) già dunque Figlio di Dio per il seme del Padre divino, cioé 
per lo Spirito, non doveva assumere dall'uomo che la carne, facendo 
a meno del seme dell'uomo ; era superfluo, infatti, il seme umano, 
nel caso di uno che possedeva il seme divino. Come, dunque, prima 
che nascesse dalla Vergine, poté avere per padre Dio, senza madre 
umana, così, parimenti, nascendo dalla Vergine, poté avere una 
madre umana, senza avere un uomo per padre. Cristo è Dio e 
uomo per il fatto che la carne umana è in lui unita allo 'Spirito di 
Dio' (Spiritus Dei!) : la carne senza concorso di seme è dall'uomo ; 
lo Spirito come seme da Dio» 3 • 

Il Logos è chiamato una volta 'semen Dei' anche da Giustino: « -rò 7totplÌ. 
-rou 0eou 0"7tÉpµ.ot, o ).6yot; » (Ap. I, 32); egli, però, non fa che trasportare in 

1 Haer. III, 19,1 (Stieren, 525). 
2 Haer. IV, 20,4 (Stieren, 624). 
3 Carn. 18 (Evans, 60,1-12): « non competebat ex semine humano dei filium 

nasci, ne si totus esset filius hominis non esset et dei filius nihilque haberet amplius 
Salomone et amplius J ona, ut de Hebionis opinione credendus erat. ergo iam dei 
filius ex patris dei semine, id est spiritu, ut esset et hominis filius caro ei sola erat 
ex hominis carne sumenda sine viri semine : vacabat enim semen viri apud haben
tem dei semen ; itaque sicut nondum natus ex virgine patrem deum habere potuit 
sine homine matre, aeque cum de virgine nasceretur potuit matrem habere hominem 
sine homine patre : sic denique homo cum dea dum caro horninis cum spiritu dei, 
caro sine semine ex homine, spiritus cum semine ex dea»; un testo parallelo si 
legge in Mare. V, 9,8 (CChL, 690) : « Ex utero generavi te (Ps. 109, 3), id est ex solo 
utero, sine viri semine, carni deputans quod ex utero, spiritui quod ex ipso ». 
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un contesto cristiano, sebbene profondamente modificata, la teoria 
stoica del 'logos spermatikos' 1. Con il concetto del 'logos spermatikos' 
gli stoici, già fin da Zenone, spiegavano l'animazione, l'attivizzazione e lo 
sviluppo del cosmo (cr1te:pµcx-m,òç À6yoç -rou x6crµou). Il processo con cui 
si origina e si sviluppa un essere particolare, l'essere umano, è identico 
a ciò che avviene nel macrocosmo: si ha, cioé, l'unione di una particella 
dello Pneuma divino, di un 'logos seminale', con la materia umida fornita 
dalla donna 2• La relazione di questo 'logos seminale' con lo sperma 
maschile (la donna secondo gli stoici non apporta nella generazione alcun 
sperma generativo, ma tutt'al più materia passiva) non è chiaramente 
definita. Tuttavia, il principio traducianista vigente presso gli stoici 
obbliga a concludere che il primo è contenuto nel secondo e si identi
fica, in certo senso, col secondo: cioé, il seme maschile apporta nella 
generazione il principio attivo e creativo; in pratica apporta lo pneuma, 
l'anima del nuovo essere umano 3 • 

Tertulliano che condivide il traducianesimo stoico (cfr An. 27) condivide 
anche questa concezione della formazione dell'embrione umano, almeno 
nel De carne Christi; con la differenza, però, che per lui lo spirito umano, 
cioé l'anima, non è consostanziale allo Spirito divino, ma ne rappresenta 
una derivazione depotenziata 4 • Ciò premesso, si capisce meglio il testo 
cristologico che stiamo analizzando. Tertulliano dice: << vacabat semen 
viri apud habentem Dei semen ... sic denique homo cum Deo dum caro 
hominis cum Spiritu Dei». Egli sembra concepire qui l'unione iposta
tica alla stregua della 'concretio' del seme virile con la materia uterina, 

1 Cfr GRILLMEIER, Die Vorbereitung der Formel von Chalkedon, 57 ss.; PoH
LENZ, I, 78, coll. Il, t,t,/5. 

2 Seneca, Ep. 66, 12 (Prechac, Paris 19,. 7, 118/9) : « ratio autem nihil ali ud est, 
quam in corpus humanum pars divini spiritus mersa»; l'anima è un aù'>µ.oc Àe:1t-roµ.e:pèc; 
il:!; éocu-rou KLvoòµ.e:vov Koc-ròc O'lte:pµ.oc-rLKoÙc; ).6youc;. SVF, Il, 780. Gli stoici para
gonavano espressamente il 'logos seminale del cosmo' con il seme virile nella gene
razione umana: cfr Diogene L. VII, 135 = SVF, II, 580: i:>O'lte:p il:v -tjj yov'ìj -rò 
O'ltépµ.oc 1te:pLéxe:-rotL, o{l-roo )(otl -rou-rov O'ltEpfLOCTL)(ÒV Myov !Sv-roc -rou K6aµ.ou TOL6v8e: 
U1tOÀL1te:0"6<XL il:v -r<j'l uyp<j'l e:ùe:pyòv aù-r<j'l 7tOLOUVT<X -r~v Gì..1JV 1tpòc; -r~v il:!;'ijc; yéve:O"LV, 

3 Cfr PoHLENZ, I, 86; ZELLER, Die Philosophie der Griechen, III, 1, 200. 
• L'anima non è propriamente per Tertulliano « Ex spiritu Dei», come il Verbo 

divino (cfr Ap. 21,11), ma« ex afflatu Dei»: An. 27,7 (CChL, 823): « Ex afflatu 
Dei anima. Quid aliud affiatus Dei quam vapor spiritus? »; l'anima, dunque, non è 
uno 'spiritus', ma un •vapor spiritus': uno spirito attenuato. Per questo l'Africano, 
su questo punto, si dice "vicino', ma non completamente d'accordo con gli stoici : 
« sed etiam stoicos allego, qui spiritum praedicantes animam paene nobiscum, 
qua proxima inter se flatus et spiritus, tamen corpus animam facile persuadebunt » : 
An. 5,1 (CChL, 786). 
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con la sola, ma essenziale, differenza che in Cristo il 'semen viri' è sosti
tuito dal 'semen Dei', cioé dallo Spirito. Questo testo mette in evidenza, 
meglio di ogni altro, la lacuna della Cristologia di Tertulliano. Essa è 
dovuta all'imperfezione della sua antropologia. La mancanza del concetto 
dell'unione metafisica tra l'anima e il corpo dell'uomo gli impedisce di 
giungere a stabilire un'unione metafisica tra la divinità e l'umanità del 
Cristo. Appena tenta di serrare da vicino il problema e di accentuare 
l'unione delle due sostanze, egli rischia di lasciar fuori l'anima umana 
di Cristo, come avviene, appunto, nel presente testo. In esso l'Autore 
sembra assegnare al Verbo il ruolo che ha nella generazione ordinaria 
il 'semen viri', cioé, in pratica, l'anima. Egli, sappiamo, ha risolto 
diversamente questo problema : nel caso di Cristo è Dio stesso che crea e 
infonde l'anima umana 1. Ma nel suo 'sistema' questo rappresenta una 
soluzione di ripiego e un'anomalia, per cui egli stesso evita di ricorrervi 
e di far leva su di essa. Se non si conoscesse di Tertulliano se non il testo 
che abbiamo esaminato, si dovrebbe concludere che egli misconoscesse 
l'esistenza di un'anima razionale in Cristo, come più tardi gli ariani e gli 
apollinaristi. 

b) Nell'Adv. Praxean, 27 

Dove le teorie stoiche sui vari modi di unione di più corpi vengono 
espressamente esaminate in funzione dell'unità di Cristo, è nell'Adv. 
Praxean,27. Si tratta, nel testo da noi tradotto in precedenza, di due 
frasi distaccate fra di loro, ma che bisogna riunire per avere l'argomento 
completo. Le trascriviamo di nuovo sottolineando le espressioni e i 
termini tecnici in esse contenuti : 

Prax. 27,8: " Si enim sermo ex transfiguratione et demutatione 
substantiae caro factus est, una iam erit substantia Iesus ex duabus, 
ex carne et spirito, mixtura quaedam, ut electrum ex auro et argento, 
et incipit nec aurum esse, id est spiritus, neque argentum, id est 
caro, dum alterum altero mutatur et tertium quid effecitur ». 

Ib. 27,12: cc Quodsi tertium quid esset, ex utroque con/usum ut 
electrum, non tam distinta documenta parerent utriusque substan
tiae, sed et Spiritus carnalia et caro spiritalia egisset ex translatione, 
aut neque camalia neque spiritalia, sed tertiae alicuius formae ex 
confusione ». 

1 Vedi sopra, pp. 89/90. 
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In base a questo ragionamento, Tertulliano conclude che in Cristo si deve 
ammettere una duplice sostanza non 'confusa', ma 'congiunta': « vide 
mus duplicem statum non confusum sed coniunctum » (Prax. 27,11). 

Il tema stoico dell'unione fisica dei corpi è addotto molto più per 
definire ciò che il Cristo non è, anziché per dire ciò che egli, in realtà, è. 
In pratica, tutta la disquisizione dell'Autore si riduce a escludere in 
Cristo la 'confusione' delle due sostanze in un 'tertium quid' ; cioé a 
escludere il tipo di miscuglio detto dagli stoici 'secundum confusionem', 
xot-rÒt aunumv. Su questo punto non c'è dubbio possibile: il concetto del 
'quid tertium', della 'transmutatio et demutatio substantiae', della 
perdita delle proprietà individuali e, soprattutto, il termine 'confusio', 
sul quale si insiste tanto, sono caratteristiche legate alla auyxuaLt;. Di 
questa si ha in Alessandro di Afrodisia la seguente definizione: 

"Alcuni miscugli avvengono per confusione (auyxuas:L) con perdita 
d'ambo le parti delle rispettive sostanze e delle loro proprietà, 
come avviene nei farmaci medicinali, dove per la distruzione dei 
corpi mescolati ha origine un certo nuovo corpo» 1 . 

Per stabilire la distinzione dell'umanità e della divinità m Cristo il 
nostro Autore ricorre agli stessi argomenti e immagini con cui ha difeso 
la distinzione dell'anima e del corpo nell'uomo 2 • Fin qui egli è in linea 
con la più pura ortodossia posteriore. Nel Concilio di Calcedonia, per 
esempio, sarà definito che le due nature coesistono nel Cristo 'inconfuse' 
(nella redazione greca = cx.aurxu-rwt; (ES, 148), e il simbolo 'Quicumque' 
dice che Cristo è uno non per la 'confusione' delle sostanze, ma per 
l'unità della persona (ES, 40). 

Alcuni pensano che Tertulliano abbia escluso da Cristo non solo la 
'confusio' (aurxuau;), ma anche la 'mixtio' (µ.~~u:;), rinnegando, così, le 
espressioni da lui stesso impiegate in precedenza : 'homo Deo mixtus' 
(Ap. 21,14), 'miscente in semetìpso hominem et Deum' (Mare. II, 27,6). 
Ciò è dedotto dal fatto che nel nostro testo si afferma che Cristo non è 
una 'mixtura' (Prax. 27,8). Se ciò fosse vero non resterebbe che pensare 
al tipo di unione fisica descritto dagli stoici come 'iuxtapositio' (1totpoc-
0s:aLt;) 3 • Tali deduzioni, però, si fondano su un'accezione rigorosa e 

1 De mixt. (Bruns, 216) = SVF, II, 473: "'l'<X<; 'l'É 'l'LVa:c; auyxucre:L, 8L' 6ì.wv 'l'WV 
'l'E OÙ<rLWV Ol:Ù'l'WV xa:t 'l'WV l:v a:Ù'l'a:Ì:c; 7\"0LO'l'-lj'l'WV cruµqi8e:Lpoµévwv à.ì.ì.-ljÀa:Lc;, wc; 
y(ve:cr8a:t (j)'l)!rLV rnt 'l'W\I LCC'l'pL>e:WV qia:pµcxxwv, XCC'l'<X cruµqi8ccp<rLV 'l'WV µLyvuµévwv 
d!ì.ì.ou 'l'Lvòc; l:1; a:Ù'l'wv ye:vvwµévou crwµcc'l'oc;. 

2 Vedi sopra, p. 140. 
3 WASZINK, 485: "the conception of a 'mixtura' is explicitly refuted »; V. CouR-
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tecnica che il termine 'mixtura' non possiede, né in sé, né, tanto meno, 
nel nostro testo. Già presso gli autori profani abbiamo fatto notare che 
µi:!;tç, oltre a designare specificamente la xpixo-u; dei solidi, è usato 
anche genericamente per ogni tipo di unione corporale 1 . I latini tradu
cono, poi, assai spesso col termine 'mixtura' o 'mixtio' non la µ'ì:!;tç, 
ma la croyxu<nç 2. Ciò spiegherebbe già perfettamente il termine 'mixtura' 
del testo, senza dover ricorrere a un mutamento di opinione da parte 
dell'Autore. Se non che la spiegazione ci sembra ancor più semplice e 
cioé che 'mixtura' non designi nel nostro caso nessuno dei quattro tipi 
di mescolanza, ma semplicemente ciò che dalla mescolanza risulta : la 
lega (l'elettro lega (mixtura) di oro e argento). In altre parole: 'mixtura' 
non corrisponde qui a µi:!;tç, ma a µ[yµoc. La cosa è normalissima. Così, 
per esempio, la versione Itala della Bibbia traduceva Io. 19,39 come 
segue: « ferens mixturam murrae (sic) et aloes »; dove 'mixtura' traduce 
il termine greco µ[yµoc 3. Qualunque sia la spiegazione del termine 
'mixtura', è chiaro che Tertulliano intende escludere la croyxucrtç e non la 
µi:!;tç; l'ipotesi, infatti, che egli scarta nella frase stessa in cui il termine 
appare, è quella del 'tertium quid' che è caratteristico, come si è visto, 
della 'confusio' (croyxucrtç) e non della µ'ì:!;Lç-xpacrtç. Se così è, non si 
ha in Adv. Praxean alcuna ritrattazione rispetto agli scritti anteriori, 
né l'unità di Cristo vi è più compromessa che altrove. 

DAVEAU, Tertullien: Revue d'histoire des religions 23 {1890) 26: « L'incarnation se 
bomait donc, en réalité, pour Tertullien à une simple juxtaposition des deux 
natures » ; lo stesso ScARPAT, Adv. Praxean, p. CXXVI. 

1 Vedi sopra, p. 138. 
2 Calcidio, In Tim. 221 = SVF, II, 796 : « Societas porro vel ex adplicatione 

fit vel ex permixtione vel ex concretione » ; l'autore traduce evidentemente con 
'permixtio' la cruyxucrtç; Quintiliano, Inst. I, 10,6 (Teubn. I, 57) : « Nisi forte 
<X.'ll-rt86-rouç quidem, atque alia, quae oculis aut vulneribus medentur, ex multis 
atque interim contrariis quoque inter se effectibus componi videmus, quorum ex 
diversis fit illa mixtwra, quae nulli earum similis est, ex quibus constat, sed pro
prias vires ex omnibus sumit » ; l'esempio dei miscugli farmaceutici non lascia 
dubbi che 'mixtura', in questo testo di Quintiliano, traduca la cruyxumç : cfr SVF, II, 
473. WoLFSON, The philosophy of the Church Fathers. I, Cambridge, 1956, 387/9, 
pensa che 'mixtura' sia preso qui da Tertulliano - a differenza che negli scritti an
teriori - nel senso tecnico che ha in Aristotele µt~Lç e che corrisponde in pratica 
alla cruyxucrtç stoica. La conclusione è giusta, ma, forse, non occorre pensare al 
senso tecnico aristotelico per giungervi, essenso tutt'altro che dimostrato che l' Afri
cano conoscesse il De generatione et corruptione di Aristotele come, invece, conosceva 
le teorie stoiche. WoLFSON osserva giustamente, tuttavia, che l'esempio dell'elec
trum poteva benissimo essere considerato come un caso di cruyxucrtç. 

3 Cfr altri esempi in ThLL, VIII, 1195, 49 ss. 
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Esclusa la 'confusio', resta da vedere cosa intende Tertulliano col 
termine 'coniunctio': « duplex status non confusus sed coniunctus in una 
persona». Riserviamo un'analisi a parte all'espressione 'una persona' ; 
per ora esaminiamo soltanto il termine e il concetto di 'coniunctus'. 
Per sé questo termine non rientra nel vocabolario tecnico e non corri
sponde a nessuno dei quattro termini greci impiegati per designare i vari 
tipi di unione fisica dei corpi : 1tocpcx0EcrLç - µ~1;Lç - xpiicrLç - m'>yxucrLç. 
Non è, quindi, da questo lato che possiamo scoprire il suo esatto signi
ficato. Non si può negare che in seguito, in formule assolutamente 
parallele a questa di Tertulliano, usate specialmente tra gli autori della 
scuola antiochena, troviamo come corrispondente di 'coniunctio' il 
termine cruvcxqiELoc : « inconfusam igitur servemus naturarum coniunctio
nem >> (cruvcxqiELoc) 1. Tuttavia, sarebbe un errore di metodo voler deter
minare il significato di un termine in Tertulliano, in base al senso che esso 
assume in seguito a polemiche e preoccupazioni a lui estranee. Si deve, 
dunque, studiare il vocabolo in Tertulliano stesso e nell'ambiente a lui 
VICIIlO. 

Il termine 'coniunctio' (risp. coniunctus) si presenta con una vasta 
gamma di significati. Scegliamo due esempi più vicini al contesto cristo
logico: 

1. in antropologia 'coniunctio' è usato una volta per indicare l'unione 
anima-corpo: « coniunctio corporis animaeque J> è definita la vita 
(An. 27,2). Ora sappiamo che per Tertulliano tale unione non è una pura 
'iuxtapositio', ma una 'concretio', una xpiicrLç aL' oÀwv; 

2. nella dottrina trinitaria: come la maggior parte dei termini cristo
logici, anche 'coniunctio' ha il suo retroscena trinitario. Con esso viene, 
infatti, designata l'unione delle persone, in seno all'unica sostanza 
divina: « personarum coniunctio )) 2 • L'applicazione è simmetrica, ma 
non identica a quella cristologica dove 'coniunctio' significa l'unione delle 
sostanze nell'unica persona del Figlio di Dio. 

Di maggior utilità è, in questo caso, un confronto con la terminologia 
di Novaziano. Questi concepisce francamente l'unione delle due sostanze 
di Cristo come una xpiicrLç. Egli parla, infatti, di 'concretio', 'permixtio', 

1 Cfr Nestorio, Ser. 3 (trad. latina di Mario Mercatore, in ML, 48, 766) ; Ex 
quatem. XV e XVII (ML, 48, 889); LooFs, Die Fragmente des Nestorius. Halle, 
1905, 354. La corrispondenza tra 'coniunctio' e cruv&:cpe:w; è affermata dallo stesso 
LooFs, Paulus van Samosata, 243/4. 

2 Prax. 24,8 (Scarpat, 127) : « Igitur et manifestam fecit duarum personarum 
coniunctionem"; (Scarpat, 137) : « Undique enim obducti distinctione Patris et 
Filii quam manente coniunctione disponimus ... "· 
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'connexio', 'confibulatio' delle due sostanze 1 . Nello stesso senso e negli 
stessi testi, Novaziano usa anche il termine 'coniunctus' e 'coniunctio' : 
<< utrumque (divinitas et humanitas) in Christo confoederatum est, et 
utrumque coniunctum est, et utrumque connexum est ii (Trin. 21). In 
lui troviamo anche due espressioni riferite al Cristo, il cui accostamento si 
rivela oltremodo istruttivo : « concretione permixtus ii e << coniunctione 
concretus » 2• Tutto ciò è la miglior riprova che anche in Tertulliano 
'coniunctus' non indica un'unione di semplice adattamento o di com
posizione, ma può benissimo designare la 'concretio' l'unione, cioé, di 
totale compenetrazione: xpiicrn; 8L' oÀwv. Se, infatti, 'coniunctus' avesse 
avuto il senso di 'iuxtapositio', come avrebbe potuto Novaziano usarlo 
quale sinonimo o equivalente di 'connexus', di 'contextus', di 'permixtus' 
e di 'concretus' ? 

Questa nostra spiegazione trova un appoggio serio nel seguito del 
testo di Adv. Praxean, 27. Poco dopo la formula: << duplex status ... 
coniunctus in una persona ll, se ne incontra una seconda parallela: Caro 
et Spiritus << in uno esse possunt ll (Prax. 27,14). A rigore, 'in uno' po
trebbe tradursi semplicemente: 'in uno stesso soggetto', oppure 'insieme'. 
Ma per Tertulliano, come del resto per gli stoici in genere, 'dieo in uno 
esse' è espressione tecnica per designare la compenetrazione dei corpi, 
cioé l'unione fisica secondo la xpiicnç 8L' oÀwv 3 • 

1 Trin. 11 (Fausset, 35) : « non sic de substantia corporis ipsius exprimimus, ut 
solum et tantum hominem illum esse dicamus ; sed ut divinitate sermonis in ipsa 
concretione permixta etiam deum illum secundum scripturas esse teneamus" ; 24 
(Fausset, 90) : « illum (filium hominis) filius sibi dei sociavit et iunxit, ut dum 
filius hominis adhaeret in nativitate filio dei, ipsa permixtione faeneratum et 
mutuatum teneret quod ex natura sua possidere non posset"; ib. (Fausset, 91) : 
« ••• Christum Iesum dominum, et utroque contextum atque concretum "; 25 (Faus
set, 92) : « cum ergo tam ex eo quod deus est, quam etiam ex ilio quod homo est, 
Christus intellegatur esse permixtus et esse sociatus ... "· Come Tertulliano, anche 
Novaziano esclude, però, la 'confusio': Trin. 24 (Fausset, 90) : « si in confuso 
permixta reliquisset, vere occasionem haereticis contulisset, ut hominis filium, 
qua homo est, eundem et dei filium pronuntiare deberent "· 

2 Trin. 11 (Fausset, 35) : « •.• divinitate sermonis in ipsa concretione permixta "; 
Trin. 14 (Fausset, 46) : « Christus ex verbi et carnis coniunctione concretus »; cfr 
15 (Fausset, 4 7) : « homo est enim cum deo iunctus "· 

3 Vedi sopra, p.138, n. 6. L'unione delle due nature di Cristo è espressa mediante 
il concetto della xpiicrn; anche nell'omelia pasquale ippolitiana (o monarchiana?; cfr 
M. R1cHARD, in Ephemerides theologicae Lovanienses, 1955, 488/9) (Nautin, SCh, 
27, p. 189): Cristo è detto &v8pw1toç auyxe:xpixµÉvoç 8e:<j>. Lo stesso fa Lattanzio, 
Inst. IV, 13 (Brandt, CSEL, I, 317) : « Deum et hominem et utroque genere per
mixtum "· S. Agostino, sebbene con una certa esitazione, continua ad usare i ter
mini 'misceri', 'mixtura', 'commixtus', 'permixtus': cfr van BAVEL, Recherches sur 
la Christologie de Saint Augustin, 42 ; citiamo un testo interessante per costatare 
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Perché l'Autore al posto del termine vago e generico 'coniunctus' non 
ne ha usato uno più tecnico, come 'concretus', o 'mixtus', termini noti 
al suo vocabolario e impiegati già per descrivere l'unione dell'anima 
col corpo ? La spiegazione potrebbe essere nel fatto che Tertulliano è 
intento nel nostro testo a stabilire non l'unità di Cristo, ma la perma
nenza inalterata delle sue due sostanze anche in seguito all'Incarnazione ; 
per questo ha voluto evitare un termine che accentuasse troppo l'unità. 
Con l'opportunismo che gli è proprio, egli mette in evidenza l'aspetto del 
problema che lo interessa nel momento e che meglio assolve lo scopo 
polemico. Anche l'unione dell'anima col corpo, che pure è concepita da 
lui come unione fisica strettissima, è abbassata a volte al rango di un'u
nione per contenenza (domus - inquilinus: An. 38,4), solo allo scopo di 
liquidare un'obiezione desunta dalla Scrittura. 

Conclitdendo l'analisi dei motivi filosofici che entrano in questione 
nel problema dell'unione delle due sostanze di Cristo, ci sembra di potere 
affermare che Tertulliano si muove interamente nel quadro delle teorie 
stoiche intorno all'unione fisica dei corpi, anche se queste teorie hanno 
perso molto della loro schematicità e della loro precisione. Egli le ha 
applicate sia a proposito dell'unione dell'anima col corpo, sia a proposito 
dell'onione della carne e dello Spirito in Cristo. 

ii: molto probabile, tuttavia, che l'Autore non abbia mai pensato 
esplicitament~ a stabilire un confronto tra i due casi e a spiegare l'unione 
ipostatica mediante l'esempio dell'unione anima-corpo, come faranno, 
invece S. Agostino e, prima di lui, molti padri greci 1. Ciò non desta 
meraviglia se si pensa agli interessi diametralmente opposti che l' Afri
cano persegue nell'uno e nell'altro caso. In antropologia, infatti, contro 

la sopravvivenza delle teorie stoiche discusse da Tertulliano e lo sforzo di fare 
astrazione dal loro presupposto materialistico: Ep. 137, 3, 11 (Goldbacher, CSEL, 
tor., 110) : « ••• in hac persona mixtura est Dei et hominis, si tamen recedat auditor 
a consuetudine corporum, qua solent duo Iiquores ita misceri, ut neutrum servet 
integritatem suam, quamquam et in ipsis corporibus aeri lux incorrupta misceatur. 
ergo persona hominis mixtura est animae et corporis, persona autem Christi mix
tura est dei et hominis ; cum enim verbum dei permixtum est animae habenti 
corpus, simul et animam suscepit et corpus». Tra i Padri greci, la concezione del
l'unione della divinità e dell'umanità per xpcicrn; è ancora comune al tempo di S. Gre
gorio Nazianzeno: egli esclama parlando dell'Incarnazione,"'.{} -rijc; xotLVijc; (Llçe:ooc; ... 
il> -rijc; 1totpot86çou xp&ae:ooc;: Or. 38,12 (MG, 36,325). 

1 Cfr per S. Agostino van BAVEL, Recherches, 30/2; per gli scrittori greci soprat
tutto quelli di tendenza monofisita, cfr J. LEBON, La Christologie du monophysisme 
syrien: Grill.-Bacht, I, 447/50. 
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il dualismo platonico e gnostico egli deve difendere l'unità del composto 
umano allo scopo, soprattutto, di assicurare la resurrezione della carne. 
In Cristologia, al contrario, alle prese col docetismo marcionita, è costret
to a insistere sulla realtà della natura umana e, per conseguenza, sulla 
distinzione delle due sostanze. 

Se, però, la colorazione è diversa, la soluzione fondamentale è la stessa 
e cioé, nell'uno e nell'altro caso, l'unione fisica di due sostanze corporali, 
attraverso la xpcicnc; 8~' l>)..(l)v. 

Capitolo IX 

'Una persona' 

1. L'introduzione del termine 'persona' in teologia 

L'introduzione del termine 'persona' nelle discussioni trinitarie del 
III 0 secolo è dovuta alla preoccupazione di affermare la distinzione del 
Figlio dal Padre. Solo in un secondo tempo l'applicazione del termine si 
estende allo Spirito Santo e non senza una certa esitazione 1 . Ciò dipende 
dal fatto che il monarchianesimo era nato come eresia cristologica più che 
trinitaria. Il suo interesse resta strettamente limitato, almeno fino 
all'avvento di Sabellio, ai rapporti tra il Padre e il Figlio. Per questo 
anche gli autori 'cattolici' concentrano la loro attenzione sulla persona
lità del Figlio. 

La ragione che ci obbliga a prendere in esame qui la questione dell'in
troduzione del termine 'persona' nella teologia è che dalla teologia 
trinitaria il termine è passato 'recto tramite' alla Cristologia. Tertulliano 
ci dà un primo esempio di questa trasposizione, la quale non si realiz
zerà, tuttavia, pienamente e coscientemente che con S. Agostino. Una 
sola volta l'Africano usa il termine 'persona' in Cristologia (videmus 

1 Ippolito designa con l'espressione •Mo 1tp6aoo1ta;' il Padre e il Figlio: C. Noet. 7 
(Nautin, 247). Anche nell'Adv. Praxean raramente si fa questione dello Spirito 
Santo come persona: cfr per uno dei pochi casi: Prax. 12,3 (Scarpat, 57) : « iam 
adhaerebat illi (Patri) Filius secunda persona, sermo ipsius et tertia Spiritus in 
sermone» ; cfr anche 8, 7 (Scarpat, -41) : « Tertius est Spiritus a Dea ex Filio ». 

Anche Tertulliano, nonostante l'importanza del Paracleto nella setta montanista, 
seguita a occuparsi principalmente della personalità distinta del Figlio. 
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duplicem statum non confusum sed coniunctum in una persona: Prax. 
2 7, 11) e lo usa con lo stesso senso che il termine riveste nelle discussioni 
trinitarie. Di qui la necessità, per il nostro studio, di affrontare la que
stione, tutt'altro che risolta, dell'origine e del senso di 'persona' nell'uso 
teologico. Forse nessuna questione tertullianea è stata più dibattuta di 
questa e, in realtà, l'importanza della cosa giustifica l'interesse : si 
tratta, infatti, di chiarire un concetto la cui importanza è paragonabile 
solo a quella dell' 'omoousios' di Nicea. 

Le spiegazioni più note sono tre: a) spiegazione giuridica; b) spiega
zione biblica; c) spiegazione 'filosofi.ca' o profana. 

a) La spiegazione giitridica 

La spiegazione giuridica dell'uso teologico di 'persona' è ora quasi del 
tutto abbandonata; ma è stata per qualche tempo dominante tra i 
critici. Tertulliano, proveniente dalle file dei giuristi, avrebbe intro
dotto il termine 'persona' nelle discussioni trinitarie col senso che esso 
aveva nel linguaggio dei giureconsulti del suo tempo: cioé come 'soggetto 
di diritto' o 'persona giuridica'. La formula : 'una substantia - tres 
personae' sarebbe, quindi, da interpretarsi nel senso di un bene posseduto 
simultaneamente da tre persone giuridiche ; mentre la formula cristolo
gica: 'una persona - duae substantiae' significherebbe che uno stesso 
soggetto possiede due beni diversi 1 . Questa teoria è stata completa
mente svuotata di senso, in seguito ad alcuni studi che hanno dimostrato, 
addirittura, l'inesistenza al tempo di Tertulliano del presunto senso 
tecnico giuridico dei due termini 'persona' e 'substantia'. Solo assai più 
tardi 'persona' viene ad acquistare un senso giuridico particolare e 

1 In questa forma la spiegazione giuridica del termine 'persona' risale ad HAR
NACK che la difese fino alla terza edizione della sua Dogmengeschichte : cfr DG, I, 
3a ed. Freiburg in Br., 1893, pp. 285. 304. 532 n. 3 e soprattutto p. 825, n. 1. La 
teoria fu accolta da molti critici : cfr BETHUNE-BACKER, The meaning of homo
ousios in the Constantinopolitan creed = Texts and Studies, 7 (1901) 21 s.; Th. RE
GNON, Etudes de théologie positive sur la sainte Trinité. I, Paris, 1892, 130 ss.; 
A. D' ALÈS, La théologie de Tertullien, 82 e n. 2 ; R. HIRZEL, Die Person. Begriff 
und Name derselben im Altertum: SbAW, M, 1914, 10, pp. 50/2 (quest'ultimo di
fende la teoria giuridica in senso alquanto diverso da HARNACK: 'persona' importe
rebbe una speciale dignità, propria di colui che può agire in giudizio). Tuttavia. 
fin dall'inizio ci fu chi impugnò tale teoria., opponendole una. spiegazione filosofica. 
dell'uso di 'persona.' in teologia.: cfr M. STIER, Die Gottes- und Logoslehre Tertul
lia.ns. Giittingen, 1899, 72/8; O. BARDENHEWER. Geschichte der a.ltkirchlichen 
Litera.tur. II, 2a ed. Freiburg in Br. 1914, 388. 
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diverso dalle altre accezioni 1 . HARNACK stesso, che fu l'autore della 
spiegazione giuridica, non si peritò di smentirla nell'ultima edizione della 
sua Storia dei dommi 2 • 

b) La spiegazione biblica 

La teoria dell'origine biblica del concetto trinitario 'persona', come è 
stata proposta fino ad oggi 3. si basava sui seguenti testi dell'Adv. Pra

xean: 

1 Decisivo a questo proposito è stato lo studio di S. ScHLOSSMANN, Person und 
1tp6cr<ù1tov im Recht und im christlichen Dogma. Kiel, 1906, spec. pp. 118/28. 
L'Autore ha dimostrato addirittura l'inesistenza, al tempo di Tertulliano, di un 
senso 'giuridico' del termine 'persona', diverso dal suo significato popolare ; il 
senso di 'persona' nel linguaggio giuridico dell'epoca è lo stesso del linguaggio 
profano, cioé: uomo, individuo (p. 12). Nella formulazione della sua teoria HAR
NACK è stato tratto in inganno dalla dottrina dominante alla fine del secolo scorso, 
intorno alla personalità giuridica e all'origine romana di questo concetto, che è, 
invece, assai più tardivo : cfr anche RHEINFELDER, Das Wort Persona. Balle, 
1928, 153. È l'uso teologico, al contrario, che ha influenzato e determinato il for
marsi di un'accezione propriamente giuridica del termine 'persona' : cfr ScHLoss
MANN, op. cit., 88 ss.; M. KAsER, Das romische Privatrecht. II. Die nachklassischen 
Entwicklungen. Miinster in W., 1959, 75, n. 1. 

2 Cfr DG, I, 4a ed., Tiibingen, 1909, 576, n. 2 (per la dottrina trinitaria), 601, n. 1, 

(per la Cristologia). La spiegazione giuridica della formula trinitaria è stata riesu
mata da A. BECK, Romisches Recht bei Tertullian und Cyprian. Halle, 1 930, 
71 ss. Anche Th. CAMELOT sembra accordare ancora un certo credito alla teoria 
dell'origine giuridica del concetto teologico di persona in Tertulliano, quando 
scrive : « A la langue du droit comme à celle de la philosophie, il (Tertullien) em
prunte les termes de 'persona' et de 'substantia',, : Le dogme de la Trinité. Origines 
et formation des formules dogmatiques: Lumière et Vie 30 (1956) 20. Si tratta, però, 
di affermazioni sporadiche : la spiegazione giuridica è, oggi, definitivamente scar
tata: cfr PRESTIGE, Dieu dans la pensée patristique, 190: " ... la pensée de Tertul
lien, lorsqu'il parie de trois Personnes, a une base philosophique réelle dans la tra
dition des penseurs grecs et sa doctrine des Personnes ne dérive absolument pas 
des abstractions juridiques romaines,, ; cfr anche RHEINFELDER, Das Wort Per
sona, 163; A. MICHEL, L'évolution du concept de 'personne': Revue de philosophie 
1 ('1919) 355; C. ANDRESEN, Zur Entstehung des trinitarischen Personbegriffes: 
ZschrNeutWiss 52 (1961) p. 2. 

3 Anche questa spiegazione fu escogitata da HARNACK e completata con quella 
giuridica: DG, I, 3a ed. 825, n. 1 : cc Das Wort ,persona' bot dem Tertullian die 
lateinische Bibel, denn er (Prax. 6) las sie : Cottidie oblectabar in persona eius 
(Prov. 8,30) und : Spiritus personae eius Christus Dominus (Thren. 4,20) (LXX an 
beide Stellen : 1tp6cr<ù1tov). Beide Stellen muBten die Aufmerksamkeit in besonderem 
Grade erregen. Nur aber war Tertullian auch Jurist. Als solchem waren ihm die 
Begriffe 'persona' und 'substantia' ganz gela.ufige. Ich vermute nun - und es ist 
wohl mehr als eine Vermutung - daB Tertullian bei dem Gebrauch dieser Worte 
von dem juristischen Sprachgebrauch stets beeinfluBt geblieben ist "· V. CouRDA-
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Prax. 6,1-2 (Scarpat, 31) : << Itaque sophiam quoque exaucli ut 
secundam personam conclitam 'cotidie aittem oblectabar in per
sona ipsius n (Prov. 8,30). 

Prax. 14,10 (Scarpat, 75) : << Ergo facies erit Filii Pater. Nam et 
Scriptura quid dicit ? 'Spiritus persona e eius Christus Dominus' 
(Thren, 4,20). Ergo si Christus personae paternae spiritus est, 
merito spiritus cuius personae erat, id est Patris, eum faciem suam, 
ex unitate scilicet, pronuntiavit » 1. 

Questi testi presentano un'infinità di problemi. Tuttavia, non è 
davvero necessario affrontare tutti questi problemi per rendersi conto 
che 'persona', come compare in queste citazioni della Scrittura, non ha 
nulla a che vedere con l'uso trinitario dello stesso termine. A provare 
ciò bastano alcune osservazioni. 

Ciò che ha fatto pensare che Tertulliano abbia desunto da Thren. 
4,20. Prov. 8,30, Ps. 4,7, 2 Cor. 4,6 l'uso teologico di 'persona' è stato 
il fatto che egli traduce in questi casi il termine 1tp6crc,mov dei LXX con 
'persona', mentre le più antiche versioni traducono, in questi stessi 
testi, 1tp6crc,mov con 'vultus' (opp. facies, os) 2 • A parte il problema 

VEAUX, Tertullien : Revue d'hist. des relig. 23 (1890) 20, n. 2 : « Quant au mot 
'persona' introduit par Tertullien dans la Trinité, il est le résultat de deux tra
ductions abusives entrées l'une sur l'autre" ; cfr anche GRILLMEIER, Die Vorbe
reitung der Forme! von Chalkedon, 51. 

1 È oltremodo istruttivo notare che tali traduzioni 'abusive' della Bibbia non co
stituiscono una novità nell'Adv. Praxean, poiché si hanno già negli scritti anteriori: 

Mare. III, 6, 7: « Nos quidem certi Christum semper in prophetis locutum, 
spiritum scilicet creatoris, sicut propheta testatur : persona spiritus nostri Christus 
dominu.s (Thren. 1,,20) (G. QursPEL: personam spiritus nostri Christum Dominum; 
cod. Montepessul.: persona spiritus nostri Christum dominum). 

Mare. V, 11, 12 : « Denique non vidit (Marcion) occurrentem sibi clausulam sensus: 
quoniam deus qui dixit ex tenebris lucem lucescere, reluxit in cordibus nostris ad 
inluminationem agnitionis gloriae suae in persona Christi (2 Cor. 4,6). Quis dixit : 
fiat lux ? (Gen. 1,3) et de inluminatione mundi quis Christo ait: posui te in lumen 
nationum, sedentium scilicet in tenebris et in umbra mortis? (Is. 49,6) Cui respondit 
spiritus in psalmo ex providentia futuri : significatum est super nos lumen personae 
tuae, domine (Ps. 4, 7). Persona autem dei Christus dominus, unde et apostolus 
supra, qui est, inquit, imago dei (2 Cor. 4,4). Igitur si Christus persona creatoris 
dicentis: fiat lux, et Christus et apostoli et velamen et Moyses et tota series secun
dum testimonium clausulae creatoris est, dei huius aevi, certe non eius qui nunquam 
dixit: fiat lux"· 

Res. 44,2 : « ... quod inluxit deus in cordibus nostris ad inluminationem agni
tionis gloriae suae in persona Christi" (2 Cor. 4,6). 

2 Cfr SABATIER, Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae. II, 1 Paris, 
1751, p. 311; II, 2, p. 731; III, p. 735. Ireneo, Haer. III, 10,3 (Stieren, 457): 
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eternamente dibattuto se, cioé, Tertulliano traduca personalmente i testi 
biblici che cita, oppure se si serva di traduzioni parziali già esistenti a 
Cartagine 1, si deve dire che la traduzione di 1tp6crw1tov con 'persona' nei 
testi in questione è estranea alle discussioni trinitarie. L'Autore traduce 
1tp6crw1tov con 'persona' già nell' Adv. M arcionem dove l'idea della distin
zione personale del Padre e del Figlio non è ancora presa in considera
zione e dove egli è preoccupato continuamante di affermare piuttosto 
l'unità divina contro il dualismo di Marcione. Una seconda osservazione : 
Tertulliano traduce 1tp6crw1tov con 'persona' in un testo che non ha nulla 
a che vedere con la trinità delle Persone divine : << a persona (Volg. : a 
facie) enim iniustitiae sublatus est iustus >> 2 . Non si può dire, quindi, 
che tale traduzione sia ispirata dalla preoccupazione di affermare la 
personalità del Figlio. 

La traduzione di 1tp6crw1tov con 'persona' (oltre al fatto che l'accezione 
'persona=facies' esisteva, sebbene rara, nella lingua latina 3) è dovuta 
principalmente alla vicinanza dei due concetti 'persona-facies' nella 
Bibbia stessa. I LXX traducono con 1tp6crw1tov il termine ebraico 'pdnéh' 

( = facies) 4 ; 1tp6crw1tov, a sua volta oltre il senso originario di 'facies', 

« Spiritus enim, inquit, faciei nostrae, Christus Dominus" ; Giustino, A poi. I, 55 
(Otto, CA, I, 150/1: Ilve:uµ.01: rtpò rtpocrC:mou 7Jµ.wv Xp1cr-ròç Kùprnç (spiritus ante 
faciem nostram Christus dominus) : Giustino cita la frase per dimostrare che la 
faccia umana ha figura di croce. 

1 Per questo problema cfr G. BARDY, La question des langues dans l'Eglise 
ancienne. I. Paris, 1948, 58 ss. ; A. J. B. HIGGINS, The Latin text of Luke in Marcion 
and Tertullian: VigChr 5 (1951) 1/42 (Tertulliano ha usato, almeno in parte, ver
sioni bibliche anteriori a lui) ; contro G. Qu1sPEL, De Bronnen Tertullianus' Adv. 
Marcionem. Leyden, 1943 (Tertulliano traduce direttamente i suoi testi biblici 
dal greco) ; Th. ZAHN, Geschichte des Neut. Kanons. I. 1, Erlangen, 1888, 51/6 
(intorno al 200 d. C., non esisteva in Africa alcuna traduzione latina della Bibbia) ; 
l'articolo di S. Rossi, La citazione dei testi sacri nell'Adv. Praxean di Tertulliano: 
Giornale italiano di filologia 13 (1960) 249/260, non apporta, purtroppo, alcuna 
chiarificazione a un problema così impegnativo. Nel nostro caso l'ipotesi di una 
traduzione personale dell'Autore ha qualche probabilità, non solo per la differenza 
con le più antiche versioni latine (Ireneo latino, Cipriano, Volgata), ma anche 
perché si tratta di libri disparati (Isaia, Threni, Proverbi, Salmi, 2 Corinti) che 
Tertulliano difficilmente poteva avere tutti a disposizione già tradotti. 

2 Mare. III, 22,5 (CChL, 539) ; cfr Cipriano, Test. Il, 14 (CSEL, III, 1, 80) : 
"a facie enim iniustitiae sublatus est iustus,, (LXX: <XrtÒ rtpocrC:mou). 

3 In una versione latina del Pastore di Erma (11°/5° sec.) si ha un esempio in cui 
'persona' sta per facies : « Horum personam non vidi, quoniam aversi erant,, 
(Palatina versio, III, 1 O, 1 ; testo citato da NEDONCELLE, Prosopon et persona dans 
l'antiquité classique : Rev ScRel 22 ( 1 %8) 285, nota). 

4 Cfr LESETRE, Persona: DBibl. V, 159/60 : viene messa in rilievo la vicinanza 
dei due concetti : 'facies' e 'persona' nel linguaggio biblico: la faccia del Signore, 
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nel corso della sua evoluzione, viene a significare anche 'individuo', 
nel senso del latino 'persona' (cfr per esempio 2 Cor. 1,11 : « ut ex multo
rum personis (Èx 1to)J .. &v 1tpocrC:mwv) eius guae in nobis est donationis, per 
multos gratiae agantur pro nobis »). Più tardi le traduzioni latine distin
gueranno questi due sensi, traducendo nel primo caso 1tp6crw1tov con 
'facies', 'vultus' ecc. e nel secondo caso, invece, con 'persona'. La ver
sione di cui si serve Tertulliano (o che ha effettuato egli stesso ?) non 
pratica ancora tale distinzione, sebbene il senso di 'facies' sia chiara
mente percepito e sottinteso. In questi testi, infatti, 'persona' sta per 
'facies', come il greco 1tp6crw1tov. Ce ne fornisce una prova il passo citato 
di Adv. Praxean, 14,10 : l'Autore vuole ivi dimostrare che il Padre è la 
'facies' del Figlio, in forza di un detto proverbiale secondo cui il 'minor' 
assume la 'facies' del 'maior'. Per confermare ciò egli cita Thren. 4,20 : 
« Nam et Scriptura quid dicit ? Spiritus personae (= faciei) eius Christus 
Dorninus ... eum faciem suam (scil. Filii) pronuntiavit » 1 . Se Tertulliano 
avesse desunto da questi pochi testi biblici che abbiamo esaminato 
l'uso di 'persona' per designare il Figlio, il suo senso sarebbe ovviamente 
quello di 'aspetto esteriore', di 'faccia' ; sarebbe, cioé, più una modalità 
che una vera entità, contrariamente ad altre dichiarazioni esplicite, 
secondo le quali il Figlio è una « res et persona quaedam » e qualcosa di 
'sostantivo' (Prax. 7,5). Inoltre Tertulliano avrebbe dovuto riservare 
l'appellativo 'persona' al Figlio, mentre egli lo estende al Padre e allo 
Spirito Santo 2• Solo un'ignoranza completa del contesto in cui i detti 
passi biblici ricorrono ha potuto indurre a pensare che da essi l'Africano 
abbia desunto il termine e il concetto di 'persona' per indicare il Figlio. 
Tali testi, infatti, se si osserva bene, sono citati in funzione dell'unità 

cioé la sua persona: Ex. 33,14; Deut. 4,37; Ps. 21, 10; 80, 17; Thren. 4,16; Dio 
non giudica secondo la faccia = Dio non fa accezione di persona : Deut. 1 O, 17 ; 
II Par. 19,7; Job. 34,19; Sap. 6,8; Act. 10,34. 

1 Nel testo di Mare. V, 11,12 (CChL, 698) risulta ancor più chiaro e fuori di 
ogni preoccupazione trinitaria che 'persona', in questi casi, equivale a 'immagine', 
riflesso esterno e volto ; dice, infatti, Tertulliano : « Persona autem dei Christus 
dominus, unde et apostolus supra, qui est, inquit, imago dei ». 

2 Non avrebbe senso, infatti, dopo aver affermato che il Figlio è la persona 
{ = riflesso) del Padre, dire che anche il Padre è 'persona' ; di chi, infatti, sarebbe 
egli il riflesso ? Non è fuori posto rilevare la contraddittorietà con cui Tertulliano 
usa i testi biblici in questione: Thren. t,,20 è interpretato nel testo di Mare. III, 
6, 7 nel senso che Cristo è la 'persona' del Padre (persona spiritus nostri Christus 
dominus), mentre in Prax. 14, 1 O si ha il rovescio e cioé che il Padre è la 'persona' del 
Figlio (spiritus personae eius Christus dominus). Non si vede proprio come questi 
testi possano giustificare la designazione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
come 'personae'. 
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divina e non della distinzione personale. In Adv. Marcionem (V, 11,12), 
egli passa dall'espressione « Christus persona Dei» (Thren, 4,20 !) a 
quella « Christus persona creatoris » e ciò evidentemente per dimostrare 
che Cristo non è l'inviato di un dio 'straniero', come pretendeva Marcione, 
ma appartiene al Dio creatore, è il suo riflesso, la sua 'immagine' come 
si esprime egli stesso citando 2 Cor. 4,4. Anche in Adv. Praxean, 14,10, 
Tertulliano vede nel testo di Thren. 4,20: « Spiritus personae eius Christus 
Dominus » più l'affermazione dell'unità del Figlio col Padre che la sua 
distinzione 'personale' : « Si Christus personae paternae spiritus est, 
merito spiritus cuius personae erat, id est Patris, eum faciem suam, 
ex unitate scilicet pronuntiavit » 1. 

Il termine 'persona' e l'esegesi prosopografica della Bibbia 

L'origine biblica del concetto trinitario di 'persona' è stata difesa 
recentissimamente, in forma completamente diversa e ben più seria, da 
C. ANDRESEN 2• L'idea centrale del suo lungo articolo è la seguente: 
l'introduzione del concetto di 'persona' nella dottrina trinitaria non è 
l'opera esclusiva di Tertulliano, né di altro singolo autore, ma è il risultato 
di una esegesi prosopografica praticata fin da Giustino, la quale porta 
autori greci e latini alla concezione di tre 'persone' distinte in Dio e ciò 
indipendentemente l'uno dall'altro. Per 'esegesi prosopografica', se ben 
comprendiamo, l'Autore intende una esegesi che tien conto, in parti
colari testi biblici e mette in rilievo l'esistenza di un 'dialogo' e la presenza 
di vari 'interlocutori' (Gespra.chspartner). Caso tipico potrebbe essere 
considerato il testo di Gen. 1,26: « Faciamus hominem ad imaginem et 
similitudinem nostram » ; testo commentato concordemente nel senso 
della distinzione divina da Giustino, Ireneo, Ippolito e Tertulliano. 
L'esegesi prosopografica {1tpocrw1to1t"0Ltoc., Personenbildung) era prati
cata in campo profano, come dimostra l'Autore, dai commentatori di 
Omero (art. cit., 14/8). 

L'uso del termine 'persona' appare particolarmente connesso con 
l'esegesi prosopografica nel capitolo 11° dell'Adv. Praxean. Tertulliano 
conclude ivi l'analisi di vari testi biblici dicendo : 

1 Questo periodo, nonostante gli sforzi dei critici, resta ancora « oscuro e mal 
sicuro nel testo" (ScARPAT, 231) ed è perciò azzardato fondarvi una qualsiasi 
teoria. 

" C. ANDRESEN, Zur Entstehung und Geschichte des trinitarischen Personbe
griffes: Zschr Neut Wiss 52 (1961) 1/39. 
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cc His itaque paucis tamen manifeste distinctio trinitatis exponitur. 
Est enim ipse qui pronuntiat Spiritus et Pater ad quem pronuntiat 
et Filius de quo pronuntiat. Sic et cetera quae nunc a Patre de 
Filio vel ad Filium, nunc a Filio de Patre vel ad Patrem, nunc a 
Spiritu pronuntiantur, unamquamque personam in s1,1,a proprietate 
constituunt » 1 . 

È facile rendersi conto della giustezza di questi rilievi e l'Autore ha 
pienamente ragione, secondo noi, di far derivare la concezione trinitaria 
o pluralistica della divinità dall'esegesi biblica degli scrittori cristiani, 
piuttosto che dalle rappresentazioni mitologiche o dall'angelologia 
giudaica, come ha fatto G. KRETSCHMAR 2 • Se, però, è lecito far risalire 
all'esegesi prosopografica l'idea della pluralità dei soggetti in Dio, è 

ingiustificato rapportare alla stessa origine il termine stesso di cui ci si è 
serviti per esprimere tale pluralità, vale a dire il termine 'persona'. 
È ciò che ANDRESEN, invece, ha fatto mettendo completamente da parte 
l'influenza dell'uso profano del termine nelle discussioni teologiche 3 • 

c) La spiegazione 'filosofica' o profana del concetto trinitario 'persona' 

La questione dell'origine del concetto trinitario di 'persona' ha tutto 
il vantaggio ad essere esaminata concretamente nei singoli autori e nei 
singoli casi, senza adottare una soluzione 'a priori' uguale e valevole per 

1 Prax. 11, 9-10 (Scarpat, 55) ; a questo testo citato dall'Autore, potremmo 
aggiungere altri esempi egualmente significativi: Prax. 22,10 (Scarpat, 113) : 
« ego et Pater unum sumus ; 'sumus' non ex unius esse persona quod pluraliter 
dictum est"; a propostio di Mt. 17, 5 e Io. 12,28, Tertulliano domanda: cc Quot 
personae tibi videntur, perversissime Praxeas, nisi quot et voces ? " (Prax. 23,4). 

2 Cfr G. KRETSCHMAR, Studien zur friihchristlichen Trinitatstheologie. Tiibingen, 
1956; cfr ANDRESEN, art. cit., p. 38. 

" L'Autore dà grande importanza alle espressioni con le quali vengono introdotti 
i testi biblici, soggetti a esegesi prosopografica e cioé: e:>: persona, in persona, sub 
persona (in greco: èx 1't"pocrw,rnu, w~ <X7t"Ò 1't"pocrw7t"ou: cfr art. cit. pp.12/3 e note. 
Espressioni simili, come notava già ScHLOSSMANN (Persona und 1't"p6crc.mov, 53), 
sono dovute all'influsso biblico (ebraismi!), anche se tale uso non è sconosciuto agli 
autori profani : cfr Cicerone, Invent. I, 52, 99 : ex tua persona enumerare possis" ; 
cfr F. ScHRIJNEN-Chr. MoHRMANN, Studien zur Syntax der Briefe des hl. Cyprian. I, 
Nimègue, 1936, 1'12; WASZINK, 251/2. Anche se SCHLOSSMANN esagera, definendo 
in questi casi il termine 'persona' un 'pleonasmo' (Fiillwort) (Rheinfelder, op. cit. 
150, preferisce parlare di un Standerwort), è difficile far derivare da tali espressioni 
l'uso trinitario di 'persona', se si costata l'impiego assolutamente indiscriminato 
che Tertulliano fa di simili perifrasi : cfr An. 17, 12 (CChL, 806) : ex Socratis persona ; 
Res. 20,4 (CChL, 945) : in persona Pilati; Res. 36,1 (CChL, 968) : sub mulieris 
persona. In questi contesti 'persona' può stare perfino per una collettività ; Res. 20,t, 
(CChL, 945) : in persona Israelis. 
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tutti. Solo così ci si può render conto in qual senso il termine viene 
applicato alla Trinità. 

Dell'uso trinitario di 'persona' nel primo ventennio del III 0 secolo 
abbiamo tre testimonianze: i monarchiani (Callisto?), Ippolito (C. Noet.) 
e Tertulliano (Adv. Prax.). Quanto ai monarchiani non si hanno testi
monianze dirette, ma solo relazioni di seconda mano, dovute a Ippolito, 
le quali anche se fossero autentiche, sono posteriori all'uso di 'persona' 
da parte dei 'cattolici'. La formula 'una persona' dei monarchiani nasce 
come reazione a quella 'duae (risp. tres) personae' che era propugnata 
dai difensori della distinzione tra Padre e Figlio 1. In pratica, nel periodo 
da noi delimitato, restano solo in questione Ippolito e Tertulliano. Il 

1 Secondo Ippolito, Callisto avrebbe emesso la seguente dichiarazione: Dio non 
è altro spirito rispetto al Logos, né il Logos rispetto a Dio. Questo (spirito) è, 
dunque, una persona, divisa secondo il nome, non però secondo la sostanza : è!v 
't'OU't'O n-p6crwn-ov òv6µoi:'t't µè:v µe:pt~6µe:vov oùcr(qt 8è: oìl: Ref. X, 27,4 (Wendland, 
283); cfr anche Ref. IX, 12,18 (Wendland, 249): xoi:l 't'Ou't'o è!v av n-p6crwn-ov µ71 
8uvoi:cr!loi:t e:Ivixt Mo. Non sembra che i monarchiani abbiano usato il termine 'per
sona' prima dei cattolici. La loro formula 'una persona' è nata, molto probabil
mente, come reazione a quella 'cattolica' : 'duae personae' (risp. tres personae). 
Nei primissimi tempi dell'eresia, le formule comuni dei monarchiani sembrano essere 
piuttosto: 'unus Deus' (C. Noet. 1. 2: Nautin, 235,18; 237,8) e "unus spiritus' 
(Ref. X, 27,3-4: Wendland, 283). Nel C. Noetum, che costituisce il primo documento 
sull'eresia monarchiana, il Padre e il Figlio sono già correntemente designati da 
Ippolito come Mo n-p6crwn-ix, mentre non si parla dell'esistenza di una formula del 
tipo è!v n-p6crwn-ov, avanzata dagli avversari: cfr C.Noet. cc. 7.14 (Nautin, 247,13; 
257, 2-1). PRESTIGE (Dieu dans la pensée patristique, 19) ha fatto giustizia della 
opinione secondo la quale i Sabelliani avrebbero discreditato presso i greci il ter
mine 'persona', usandolo nel senso di apparenza esterna, di 'maschera' (così, dietro 
HARNACK, HIRZEL, Die Person. SbA W, M, 1914, 1 O, p. 53 ; RHEINFELDER. Das 
Wort Persona, 162 ed altri). Le testimonianze più attendibili della dottrina monar
chiana e modalista sono concordi nell'attribuire ai Sabelliani l'affermazione di 'una' 
e non di 'tre' persone in Dio: cfr Prax. 27, 1 (Scarpat, 132) : « in una persona utrum
que distinguunt, Patrem et Filium "; Novaziano, Trin. 26 (Fausset, 94) polemizza 
con Sabellio che non vuole ammettere una 'seconda persona.' in Dio : « nolunt enim 
illum (scii. Filium) secundam esse persona.m post Patrem, sed ipsum Patrem " ; 
cfr anche 27 (Fausset, 97) : « unum neutraliter positum non unitatem personae 
sonat "· Solo in epoca relativamente tardiva, precisamente con S. Basilio, si attri
buisce erroneamente ai Sabelliani la. concezione triprosopica della divinità (cfr 
S. Basilio, Ep. 210,5: MG, 32, 776). Se la. formula modalista suona: 'una persona', 
questo fatto fa luce sul significato del termine stesso 'persona'. 1 modalisti amI11ette
vano una differenza accidentale (di precedenza, di manifestazione ecc.) tra il 
Padre e il Figlio, ma difendevano la loro unità profonda, al di sotto delle apparenze. 
Se dunque per esprimere questa unità essi usavano l'espressione 'una persona' è 
segno che davano a.I termine 'persona' un senso tutt'altro che esteriorizzante 
(maschera, faccia ecc.). Se così fosse stato essi avrebbero potuto accettare la for
mula ortodossa 'tres personae', sistemandovi dentro con tutta facilità il loro moda
lismo. Di ciò, invece, non si hanno tracce. 
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primo parla di ~uo 1tp6awmx nel C. Noetum, scritto prima del 210. Il 
secondo parla di 'tres personae' nell'Adv. Praxean, redatto dopo il 213 1. 

Siccome una dipendenza letterale di Tertulliano da Ippolito non è 
dimostrata, ci limitiamo a studiare l'uso di 'persona' nel nostro Autore 
il quale, per l'abbondanza dei testi, è il più adatto a farci scoprire la vera 
origine e il senso del concetto trinitario di 'persona'. 

Persona-su bstantia 

Fin dal secondo capitolo dell' Adv. Praxean, Tertulliano introduce una 
doppia serie di termini, di cui una esprime in Dio l'aspetto dell'unità 
e l'altra l'aspetto della pluralità: 

« Quasi non sic quoque unus sit omnia dum ex uno omnia per 
substantiae scilicet unitatem et nihilominus custodiatur oikonomiae 
sacramentum, quae, unitatem in trinitatem disponit, tres dirigens 
Patrem et Filium et Spiritum, tres autem non statu sed gradu, nec 
substantia sed forma, nec potestate sed specie, unius autem sub
stantiae et unius status et unius potestatis, quia unus Deus ex quo 
et gradus isti et formae et species in nomina Patris et Filii et Spiritus 
sancti deputantur n 2• 

Abbiamo, dunque, da una parte: substantia, status, potestas; dall'altra: 
gradits, formae, species, nomina. Questa profusione di termini è dovuta alla 
mancanza di due termini precisi e definitivi. Nel corso del trattato, 
l'opposizione delle due serie di vocaboli si ridurrà all'opposizione di due 
soli termini : 'substantia - persona' : « Alium autem quomodo accipere 
debeas (scii. Filium) iam professus sum, personae, non substantiae 
nomine n (Prax. 12,6). Di qui la formula : « una substantia -tres personae », 

la quale, sebbene non si trovi mai così riunita, si deduce facilmente 
mettendo insieme varie altre espressioni. La formula inversa, adottata 
da Tertulliano per la Cristologia (duae substantiae in una persona), con
ferma che 'substantia' e 'persona' sono i due concetti centrali della 
terminologia teologica dell'Autore e che sono tra loro strettamente con
nessi. Ora il termine 'substantia' è desunto dagli stoici ed è applicato in 
senso profano-filosofico 3 • Si pone, perciò, la domanda: è possibile che 

1 Cfr Prassea e l'eresia monarchiana: Scuola Catt. 90 (1962) 31/36. 
2 Prax. 2,4 (Scarpat, 19) ; cfr anche 8,6 (Scarpat, 41) : « Nam et radix et fructus 

duae res sunt, sed coniunctae; et fons et fluvius duae species sunt, sed indivisae, 
et sol et radius duae Iormae sunt, sed cohaerentes ». 

3 Vedi sopra, pp. 105-107. 
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dei due termini uno sia desunto dalla filosofia e uno dalla Scrittura ? Che 
uno dei termini della stessa formula sia usato in senso filosofico e l'altro 
in senso biblico ? Ma c'è di più che questo argomento di convenienza 
logica. Tertulliano conosce ed applica l'opposizione 'substantia - persona' 
anche prima dell'Adv. Praxean e in un contesto sicuramente indipen
dente dall'esegesi prosopografica. Il testo in questione merita un'atten
zione tutta particolare, in quanto, a nostra conoscenza, esso non è sta
to mai finora preso in considerazione e messo in relazione con l'uso degli 
stessi termini nell'Ad. Praxean. In Adv. Valentinianos, 7,3-5, parlando 
dell'Eone supremo del sistema di Valentino, l'Autore dice : 

« Rune substantialiter quidem Atwvcx Téì..&Lov appellant, persona
liter vero Ilpo1tchopcx et Ilpocxpx_~v etiamBython, quod in sublimibus 
habitanti minime congruebat. ( ... ) Sedet itaque Bythos iste infinitis 
retro aevis in maxima et altissima quiete, in otio plurimae placidae et, 
ut ita dixerim, stupendae divinitatis, qualem iussit Epicurus. Et 
tamen quem solum volunt, dant ei secundam in ipso et cum ipso 
personam, Ennoiam, quam et Charin et Sigen insuper nominant ». 

I codici presentano qualche esitazione a proposito della grafia dei tre 
termini greci, i quali, però, non ci interessano direttamente. Per il resto, 
il senso è chiaro: l'essenza suprema si chiama 'Eon perfectum', quanto 
alla sua sostanza; si chiama, invece, 'Propator', in quanto persona; e ciò 
per il fatto che in quanto persona esso non è unico, avendo in sé e con sé, 
cioé nell'unità della sostanza, una seconda persona: la Siges. Ciò che è im
portante in questo testo è che i termini 'substantialiter' e 'personaliter', 
come pure l'espressione 'seconda persona' sono interpolazioni e spiega
zionidi Tertulliano stesso che non derivano, perciò, né da Valentino, né da 
Ireneo. È facile rendersi conto di ciò confrontando il testo or ora citato 
con quello corrispondente di Ireneo, dal quale l'Africano copia con tutta 
evidenza, come avviene, del resto, per l' Adv. V alentinianos in genere. 

Val. 7,3-5: 

«Hunc substantialiter quidem Alwva: 
TéÀe:Lov appellant, personaliter vero 
Ilpo7L'a:ropa: et IlpocxpxiJv etiam By-
thon ............. . 
Et tamen quem solum volunt dant 
ei secundam in ipso et cum ipso 
personam, Ennoiam, quam et Charin 
et Sigen insuper nominant ». 

Haer. I, 1,1: 

"Dicunt esse quendam ( ... ) perfec
tum Aeonem, qui ante fuit ; hunc 
autem et Proarchen et Propatora et 
Bython vòcant ......... . 

Cum ipso autem fuisse et Ennoean, 
q uam etiam Charin et Sigen vocant » 1. 

1 Cfr anche Ippolito, Ref. VI, 29,3 ss. (Wendland, 155/6). SAGNARD che ha 

160 



Identica opposizione tra 'substantia' (natura) e 'persona' riscontriamo 
in un altro testo: « Eva cognominatur, personali iam vocabulo, quia 
naturale (scil. mulier) praecesserat» (Virg. 5,5): il vocabolo 'mulier' 
designa la natura, dunque ciò che è comune a tutte le donne ; il nome 
Eva, invece, indica la persona, cioé questa donna particolare. 

Ci sembra, quindi, legittimo concludere che l'opposizione trinitaria 
e cristologica 'substantia - persona' non è il risultato di due processi 
distinti e indipendenti: uno filosofico e l'altro biblico od esegetico, ma 
è l'applicazione omogenea di due nozioni facenti parte ambedue del 
patrimonio di cultura profana dell'Autore. Il carattere inizialmente 
'filosofico' del concetto di 'persona' si rivela ancor meglio in altri accosta
menti frequenti nell' Adv. Praxean che studieremo successivamente. 

Persona - res 

Contrariamente a quanto potrebbe sembrare a prima vista, 'res - per
sona' non costituisce una seconda versione dell'opposizione 'substantia -
persona'. 'Persona' e 'res' sono più sinonimi che contrari. Si osservi il 
loro impiego nei seguenti testi: 

Prax. 7,5: « Ergo, inquis, das aliquam substantiam esse sermonem, 
spiritu et sophia et ratione constructam ? » Plane. Non vis enim 
eum substantivum habere in re per sitbstantiae proprietatem, ut res et 
persona quaedam videri possit et ita capiat secundus a Deo consti
tutus duos efficere, Patrem et Filium, Deum et sermonem ? ,, 

Prax. 13,10: cc Tamen et solem et radium eius tam duas res et duas 
species unius et indivisae substantiae numerabo, quam Deum et ser
monem eius, quam Patrem et Filium ». 

L'espressione 'duae res unius substantiae' e l'uso parallelo di termini 
come 'res', 'species', 'formae' non lasciano dubbi: 'res' è usato in questi 
testi come equivalente di 'persona' e non di 'substantia'. Ma soprat
tutto degna di attenzione è la definizione del Verbo : cc res et persona 
quaedam ». 'Res' è in questi testi un termine assai vicino a quello greco 
'hypostasis' nella sua primitiva accezione di 'oggetto concreto', di cosa 
tangibile e reale, in opposizione a 'immaginario' e 'inconsistente'. 'Res' 
è per Tertulliano l'individuo concreto e determinato. In ciò il termine si 
distingue perfino da 'substantia', benché anche questa abbia in lui un 

studiato minuziosamente il vocabolario gnostico-valentiniano non mostra di aver 
trovato alcunché di simile alla nostra distinzione tra 'substantia' e 'persona' : cfr 
Lagnose valentinienne, :325/9; 627/60 (noms techniques valentiniens). 
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significato v1cmo a quello di 'sostanza prima', di individuo. Mentre, 
infatti, 'substantia' nei contesti filosofici significa 'corpus sui generis', 
cioé una determinata specie di corpo (per Tertulliano tutto è corpo : 
spirito, anima, materia; ma ognuno forma una specie diversa), 'res' 
significa la realizzazione particolare in seno a una data specie di corpo. 
In tal senso si spiegano espressioni come : « substantia propria est rei 
cuiusque » (An. 32,8), « substantia corpus est rei cuiusque » (Herm. 25,2). 
Esse mettono chiaramente in rilievo una certa differenza tra 'substantia' 
e 'res'. 

In Dio, sostanza è lo Spirito, definito anch'esso 'corpus sui generis' ; 
'res' è, invece, questa sostanza in quanto realizzata in concreto nel Padre, 
nel Figlio e nello Spirito Santo. Ecco perché il Padre e il Figlio sono detti 
« duae res unius et indivisae substantiae » (Prax. 13,10). 'Res' è tenden
zialmente sulla linea di 'persona' e perciò Tertulliano può definire il 
Verbo:<< res et persona quaedam » (Prax. 7,5). In questo testo la riunione 
dei due appellativi: 'res et persona' è suggerita dalla preoccupazione di 
non ridurre il Verbo a una pura accidentalità, a un 'sonus vocis et aer 
offensus', come dicevano i modalisti ispirandosi alla definizione stoica 
della voce umana 1 . Questa preoccupazione, però, non si limita soltanto 
qui. Tertulliano si applica più volte a dare al termine 'persona' un senso 
di oggettività e di sostanzialità. Il rapporto stesso tra 'persona' e 
'substantia' non è per lui un rapporto di pura opposizione, secondo il 
senso di unità e pluralità, poiché, almeno una volta, egli ha accoppiato, 
anziché opporli, i due termini : « Quaecumque ergo substantia sermonis 
fuit, illam dico personam et i1li nomen Filii vindico et dum Filium agnosco 
secundum a Patre defendo » 2 • 

1 Prax. 7,6 (Scarpat, 35) : • Quid enim, dices, sermo nisi vox et sonus oris et, 
sicut grammatici tradunt, aer offensus intelligibilis auditu, ceterum vacuum nescio 
quid et inane et incorporale ? "· Tale definizione della parola si incontra in Diogene 
Babilo, 7t". q,rov'ìjc;, framm. 17 = SVF, II, 212; cfr anche SVF, I, 21 (Zenone), II, 
43. 127 (Crisippo); Asclepius, 20 (CH, II, 320): • Si enim vox hoc est ex aere spiritu 
percusso sonus declarans omnem hominis voluntatem vel sensum"; Seneca, Nat. 
quaest. II, 6 (Oltramare, Paris, 1929, p. 60) : "Quid enim est vox nisi intentio 
aeris, ut audiatur, linguae formata percussu ? " (testi citati da Festugière, in CH, 
II, 375/6). Novaziano fa propria la preoccupazione di Tertulliano di oggettivare il 
Verbo, escludendo la definizione dei grammatici: Trin. 31 (Fausset, 116) : "ex quo, 
quando ipse voluit, sermo fìlius natus est: qui non in sono percussi aeris, aut tono 
coactae de visceribus vocis accipitur, sed in substantia prolatae a deo virtutis 
agnoscitur »: una nuova testimonianza della dipendenza di Novaziano da Tertul
liano, dipendenza che si tende ora troppo facilmente a negare: cfr ANDRESEN, 
art. cit. 25/28. 

2 Prax. 7, 9 (Scarpat, 37) : il Verbo è detto altrove• substantivum habere in re per 
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'Persona' appare, così, il termine preferito con cui l'Autore combatte 
l'aspetto modalista dell'eresia, la tendenza, cioé, a fare del Figlio e dello 
Spirito Santo modificazioni volontarie e accidentali della sostanza divina. 

Persona - numerits 

Nell'Adv. Praxean, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono più 
spesso designati coi numeri cardinali (duo, tres) e ordinali (secundus, 
tertius), anziché con la formula composta: duae, tres personae. 

Prax. 2,4 : « Tres dirigens Patrem et Filium et Spiritum, tres autem 
non statu sed gradu ». 
4,4 : « qui tradidit regnum et cui tradidit, item qui subiecit et cui 
subiecit {cfr 1 Cor. 15,27) duo sint necesse est». 
12,7 : « ubique teneo unam substantiam in tribus cohaerentibus ». 
13,5 : « Duos quidem definimus Patrem et Filium et iam tres cum 
Spiritu sancto ». 
22,2 : « At uhi se negat esse solum - sed ego, inquit, et qui me misit 
Pater (Io. 8,16) - nonne duos demonstrat ? » 
22,10 : « ... caeci qui non videant primo 'ego et Pater' (Io. 10,29) 
duoru.m esse significationem ». 
22,11 : « Unum sumus, dicens, ego et Pater (Io. 10,30) ostendit duos 
esse quos equat et iungit ». 
25,1 : « Connexio Patris et Filii in Paracleto tres efficit cohaerentes 
alterum ex altero. Qui tres unum sunt, non unus; quomodo dictum 
est: Ego et Pater unum sumus (Io. 10,30), ad substantiae unitatem 
non ad numeri singularitatem ». 
27, 1 : « individuus numerus duorum vel trium ». 

In alcuni di questi testi appare con evidenza che il numero sta per 
'persona', come per esempio in Prax. 25,1: « ad substantiae unitatem 
non ad numeri singularitatem », a cui fa riscontro l'altra formula : 
« alium personae non substantiae nomine 1, (Prax. 12,6). Il più delle 
volte è a partire dall'esegesi prosopografica di un testo biblico che 
l'Autore conclude all'esistenza in Dio di una pluralità numerica. In 
alcuni testi citati, ciò risulta chiaro dalla citazione biblica che abbiamo 

substantiae proprietatem » (Prax. 7,5); « res substantiva » (Prax. 26,6). Significa
tiva l'espressione che si incontra in Val. 1,,2 (CChL, 756), secondo la quale gli Eoni 
sarebbero emessi come 'substantiae personales': questa definizione si addice perfetta
mente ai Tre della Trinità, secondo la spiegazione che Tertulliano dà del senso di 
'persona'. 
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inserito. L'espressione « ubique teneo unam substantiam in tribus 
cohaerentibus » (Prax. 12,7) si riferisce a una serie di testi della Scrittura 
che sono, in parte, i testi classici dell'esegesi prosopografica: Gen. 1,26 : 
« faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram » ; Gen. 3,22 : 
« Ecce Adam factus est tamquam unus ex nobis ». 

Il numero cardinale (duo, tres) è il modo preferito per mettere in 
rilievo la pluralità divina e per combattere l'aspetto monarchianista 
dell'eresia. « Duos unum esse volunt ut idem Pater et Filius habeatur », 

dice Tertulliano, riferendosi, appunto, a tale aspetto dell'eresia (Prax. 5,1) 

Persona - nomen 

L'ultimo vocabolo col quale appare spesso connesso, quanto al senso, 
il termine 'persona', è 'nomen'. Prima che Tertulliano giunga al termine 
generico 'personae' per designare collettivamente il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo, egli usa a questo scopo il termine 'nomina': « unus Deus 
ex quo et gradus isti et formae et species in nomina Patris et Filii et 
Spiritus sancti deputantur » (Prax. 2,4). Altrove egli dice che la 'dis
positio' divina risulta di tanti 'nomi' quanti Dio ha voluto : « in tot 
nomini bus constituta in quot Deus voluit » (Prax. 4,2) ; dove 'nominibus' 
sta chiaramente per 'personis'. 'Nomina' e 'personae' si incontrano 
accoppiati alla fine del trattato : nel Nuovo Testamento, dice Tertulliano, 
Dio si è fatto conoscere nei suoi nomi e nelle sue persone : « in suis 
nominibus et personis » (Prax. 31,2). 

Quest'ultimo termine (nomina) mette in rilievo una sfumatura della 
Trinità diversa da quella espressa con il termine 'persona' e con quello 
di 'numerus' ; e cioé la individualità propria di ciascuna persona mani
festata dal suo nome proprio, rispettivamente: Padre, Figlio e Spirito 
Santo. 

Conclusione: il senso di 'persona' nell'Adv. Praxean 

Per determinare il significato del termine 'persona' nell'Adv. Praxean 
si deve tener conto, secondo noi, di due fatti certi e dimostrati: l'opposi
zione o distinzione : 'persona-substantia' e l'accostamento : 'persona-res'. 
Alla luce di queste due osservazioni appare che 'tres personae' significa 
la realizzazione concreta dell'essenza divina in tre individui. Persona è 
un oggetto (cfr res et persona quaedam !) non meno che un soggetto. In 
questo senso non è arbitrario accostare il concetto trinitario di 'persona', 
nell'uso che ne fa il nostro Autore, a quello che sarà più tardi per i greci 
il concetto di 'hypostasis' ; cioé : una individualità oggettiva. Non per 
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nulla le due persone del Padre e del Figlio sono dette : « duae res unius 
substantiae » (Prax. 13,10). 

Donde ha desunto Tertulliano il termine 'persona' con questo signi
ficato ? Ecco la questione cruciale. Certamente non lo ha desunto dal 
linguaggio astratto del diritto romano, né da quei pochi testi della Scrit
tura (Thren. 4,20, Prov. 8,30) nei quali il Verbo è detto 'persona' nel 
senso di 'faccia', di 'volto' e di apparenza esterna. 

'Persona' entra nelle discussioni trinitarie dal linguaggio profano : 
questa è la conclusione che si impone per Tertulliano. « Poco avanti 
l'era cristiana - così NEDONCELLE conclude l'analisi del termine nella 
letteratura profana - il termine 'persona' era capace di esprimere, con 
più frequenza che non lo facesse il termine 'prosopon', l'individualità 
umana, benché esprimesse questa individualità in maniera del tutto 
semplice ed empirica ... Persona è, o tende ad essere, l'individuo, l'essere 
umano particolare n 1 . L'idea di umanità, di individuo 'umano', soggia
cente al termine, costituiva il maggior ostacolo per la sua applicazione 
teologica. I romani stessi, nonostante il loro antropomorfismo, non 
designavano mai le loro divinità come 'persone' 2 • Questo spiega, forse, 
perché Tertulliano sia giunto solo tardi all'uso trinitario di 'persona'. 
Mentre, infatti, una parte della formula trinitaria (una substantia) è 
pronta fin dall'Apologeticum (cfr Ap. 21,11), non si parla di 'tres personae' 
se non nell'Adv. Praxean, cioé due decenni dopo. La connessione ancora 
strettissima tra 'persona' e 'uomo' fa capire anche perché l'Autore non 
usi mai 'persona' in senso predicativo : il termine non funge da predicato 
del soggetto, ma da sostituto del soggetto e quasi da pronome 3 • 

L'introduzione del concetto di 'persona' nella teologia segna l'inizio 
di una lenta evoluzione dal contenuto empirico e popolare del termine a 
quello riflesso e filosofico. Evoluzione che si concluderà, nell'età patristica, 
con Boezio (persona est rationalis naturae individua subsistentia: De 
persona et duabus natitris, 3) per essere ripresa, più tardi, da S.Tommaso 4 • 

Tale evoluzione si inizia, però, già con Tertulliano. L'applicazione del 

1 M. NEDONCELLE, Prosopon et persona dans l'antiquité classique: RevScRel 22 
(1948) 298/9; cfr anche RHEINFELDER, Das Wort persona, 162. 

2 Cfr ScHLOSSMANN, Persona und 1tp60-oori:ov, 108/9. 
3 Prax. 7,9 (Scarpat, 37) : « Quaecumque substantia sermonis fuit illam dico 

personam " ; questa proposizione equivale a : « illam voco personam "• non a : 
• illam dico personam esse " : ScHLOSSMANN esamina questo ed altri testi a proposito 
del senso prenominale 'di persona' : op. cit., 102, n. 1. 

~ Cfr MICHEL, L'évolution du concept de 'personne': Revue de philosophie 
1 (1919) 351/83 (i Padri), 487/515 (gli Scolastici). 
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termine ai Tre della Trinità costituiva un avvio in questo senso, in quanto 
astraeva necessariamente il concetto di 'persona' da quello di 'uomo', 
al quale, nel linguaggio popolare, era intimamente connesso. 

Leggendo l' Adv. Praxean, si ha l'impressione netta che l'applicazione 
del termine 'persona' sia frutto più di una necessità che di libera scelta. 
Necessità stilistica, anzitutto, per cui si richiedeva un vocabolo comune 
per indicare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, il quale evitasse la 
ripetizione continua del nome proprio o del numero cardinale. Con proces
so analogo, come si è visto, Tertulliano è giunto in Cristologia al termine 
'substantia'. Ma la necessità non era solo di ordine stilistico. I latini 
mancavano di un corrispondente reale del concetto di 'hypostasis'. 
'Substantia', che originariamente era la traduzione letterale di 'hyposta
sis', al tempo dell'Autore, corrispondeva già piuttosto a 'ousia' 1 . D'al
tronde, nell'accezione stoica con cui Tertulliano lo usa, il termine 'sub
stantia' significa « corpus sui generis » ; cioé : la determinata specie di 
corpo di cui è costituita una cosa; e non significa, pertanto, la cosa stessa. 
Sostanza, dichiara Tertulliano, è il ferro, la pietra ecc. (An. 32,8) ; non 
è, quindi, l'oggetto particolare, ma la materia di cui l'oggetto è formato. 
Per restare nell'esempio dell'Autore, sostanza è il ferro non l'oggetto di 
ferro: la chiave, la spada ecc. Non che per i greci 'hypostasis' significasse 
precisamente queste cose. Comunque essi possedevano due concetti 
distinti, 'ousia' e 'hypostasis' che l'evoluzione teologica poteva deter
minare (e determinò di fatto) a significare l'uno l'elemento comune 
(ousia), l'altro l'elemento individuale (hypostasis). Questo secondo con
cetto mancava ai latini ed è qui la spiegazione dell'uso di 'res' e di 'per
sona'. Avendo addattato il termine 'substantia' ad esprimere l'elemento 
comune della divinità (lo Spirito), occorreva un secondo termine che 
designasse le tre singole ipo;tasi costituite di 'Spirito' : il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo. 

Due autori dell'era patristica, Gregorio Nazianzeno e Boezio, hanno, 
con tutta chiarezza, spiegato così l'origine del concetto trinitario di 
'persona'. E a noi sembra che essi abbiano visto giusto, anche se, giudi
cando il termine troppo alla luce del suo significato originario (persona= 
maschera),. essi misconoscono la parentela reale che 'persona' ha con 
'hypostasis', almeno in Tertulliano. « Non potendo (i latini) - così si 
esprime Gregorio N azianzeno - per la povertà e la paucità di vocaboli 
della loro lingua, distinguere l'ltypostasis dalla sostanza (oùa(cx) è avvenu-

1 Vedi sopra, pp. 103/r.. 
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to che per non sembrare ammettere tre sostanze, hanno introdotto il 
termine 'persona' {1tp6ac,mov}»1. E Boezio scrive: «Con molta maggiore 
precisione, i greci hanno designato come 'hypostasis' l'individua sussi
stenza di una natura razionale ; noi, invece, a causa della penuria dei 
vocaboli, abbiamo adottato una designazione traslata dicendo 'persona', 
là dove essi dicono 'hypostasis' » 2• 

Il concetto trinitario di 'persona' sorge, dunque, da una necessità 
razionale, con un senso, almeno tendenzialmente filosofico. Precisamente 
come è avvenuto per il concetto di 'substantia', sebbene quest'ultimo 
si trovasse avvantaggiato, sul terreno filosofico, per l'uso che ne avevano 
fatto Aristotele e gli stoici. 

Con ciò non intendiamo rigettare e svalutare la spiegazione di ANDRE
SEN che fa derivare, come si è visto, il concetto trinitario di 'persona' 
dall'esegesi prosopografica della Scrittura, ma solo vorremmo comple
tarla e, in certo senso, limitarla. L'esegesi prosopografica ha spianato la 
via alla dottrina della tre persone divine, ma il concetto stesso di 'per
sona' non deriva direttamente e immediatamente da essa. Abbiamo 
fatto osservare, nell'accostamento 'persona - numero', che dall'esegesi 
prosopografica Tertulliano conclude solo all'affermazione della pluralità 
divina e anche quando sembra giungere attraverso il processo esegetico 
al termine stesso 'persona' {Prax. cc. 11-12), in realtà non fa che appli
care un termine facente parte del suo repertorio terminologico dal tempo, 
almeno, della composizione dell' Adv. Valentinianos, cioé ben avanti 
l'Adv. Praxean 3 • L'esegesi prosopografica è indirizzata fin da Giustino 
a provare la distinzione del Padre e del Figlio, cioé la pluralità divina. 
Con essa si combatte l'eresia giudaica e, più tardi, monarchiana, sotto 
l'aspetto, appunto, del monarchianesimo. Col concetto di 'persona', 
invece, è già il modalismo che è preso di mira e contraddetto: dire che il 
Figlio è 'una persona' è affermare che egli non è un 'sonus vocis et aer 
offensus', qualcosa di 'vuoto e inconsistente' {cfr Prax. 7,5). 

1 Or. 21,35 (MG, 35, 1126). 
2 « Longe vero illi (Graeci) signatius naturae rationalis individuam subsistentiam 

uxoa't"cxae:wc;; nomine vocaverunt ; nos vero per inopiam significantium vocum, 
translatitiam retinuimus nuncupationem, eamque quam illi ux6a't"otaLv dicunt, 
personam vocantes» (De persona et duabus naturis, 3 [ML, 64, 1344]). 

• Secondo la cronologia più a~giornata, la composizione dell' Adv. Valentinianos 
è da porsi tra il 208 e il 212 (cfr CChL, 1627). 

167 



2. La formula cristologica 'una persona' in Tertulliano? 

L'elemento cristologico nuovo di Adv. Praxean, 27, rispetto agli 
scritti anteriori, non è l'affermazione delle due sostanze di Cristo, ma è 
l'espressione 'una persona' che appare ivi, per la prima e l'ultima volta, 
nella celebre formula : « videmus duplicem stat1-tm, non con/usum sed 
coniunctum in una persona, Deum et hominem I esum ». Questa formula 
è stata considerata come una specie di miracolo in teologia. « Se si 
osserva - così si legge in uno dei più recenti e migliori studi della Cristo
logia precalcedonese - si resta meravigliati nel costatare con quanta 
facilità e disinvoltura Tertulliano arriva alla formula, alla quale il concilio 
di Calcedonia non aggiungeri, neppur esso, alcunché di essenziale. Degno 
di nota è già il fatto che sia riuscito così facile all'Africano la trasposizione 
della concezione trinitaria alla dottrina dell'Incarnazione, che sarà, 
invece, tanto difficoltosa per i greci» 1. Non solo cronologicamente la 
formula 'una persona' precederebbe di oltre due secoli il concilio di 
Calcedonia, ma essa avrebbe ispirato, secondo l'opinione comune, la 
redazione stessa della formula caldedonese, attraverso l'epistola dom
matica di S. Leone Magno a S. Flaviano 2 • Tuttavia, non ha mancato 
di destare meraviglia il fatto che, per due secoli, della formula di Tertul
liano non si ha traccia alcuna tra i Padri sia greci che latini. Nessuno 
scrittore occidentale, per quanto si sappia, ripete, prima della fine del 
IVo secolo, l'espressione 'una persona' nel senso cristologico 3 • 

1 Grillmeier, Die Vorbereitung der Formel von Chalkedon, 48. 
2 HARNACK, DG, I, 601 : « Hier liegt die spatere chalcedonensische Formel 

bereits fertig vor •; T1XERONT, Histoire des dogmes, I, 415 : « Il était réservé à 
Tertullien de proclamer cette unité hypostatique de Jésus-Christ •; ALTANER, 
Patrologie, 322 ; G. BARDY: DThC, xv, 155; GRILLMEIER, Die Vorbereitung, 43 : 
« Die alteste Christusformel hat ohne Zweifel ihre Vollendung durch Tertullian, also 
in lateinischer Sprache gefunden. Selbst Augustinus und Leo der GroBe werden sie 
nicht wesentlich verdeutlichen, wohl aber bereichem » ; J. QuASTEN, Initiation aux 
Pères de l'Eglise, II, 390: « Nous reconnaissons dans ces propositions (Prax. 27,11) 
la formule du Concile de Chakedoine : deux natures dans une seule personne •· 

3 Chr. MoHRMANN, Recensione del libro di van BAVEL (Recherches sur la Chri
stologie de Saint Augustin, Fribourg, 1954) VigChr 10 (1956) 59 : « Ce n'est qu'en 
411 que la formule 'una persona.' fait son apparition dans la terminologie christologi
que de saint Augustin. Vers le meme temps que saint Augustin, son contemporain 
saint Jéròme l'emploit aussi avec plus ou moins de précision. Mais, et ceci est un 
fait très curieux, tout au début de la littérature latine chrétienne Tertullien avait 
déjà employé la toumure 'una persona' à propos de la personne du Christ (Prax. 27). 
Si je le vois bien, il s'agissait chez Tertullien d'une adaptation, dans un cadre théo
logique, de 'persona' de la langue profane, dans laquelle nous trouvons, depuis 
Suétone, 'persona' au sens moderne de 'personne'. Tertullien puise ici, camme il le 

168 



Novaziano parla della 'persona' di Cristo, ma sempre in senso trini
tario : per inculcare, cioé, la distinzione del Figlio dal Padre: il Figlio è, 
accanto al Padre, una 'seconda persona' 1. Per esprimere l'unione delle 
due sostanze di Cristo egli non usa la formula 'una persona', ma 'una 
concordia' 2• 

Intorno al 357, il Vescovo di Agen Febadio cita la formula cristologica 
di Tertulliano, omettendo proprio l'espressione 'una persona' 3 • Nessuna 
traccia dell'accezione cristologica di 'persona' si incontra in S. Ilario di 
Poitiers. S. Ambrogio non l'ha che una volta 4 • 

S. Gerolamo e S. Agostino sono i primi testimoni dell'uso cristologico 
del termine 'persona' in occidente. In S. Gerolamo si tratta, inoltre, di un 
uso sporadico e neppure strettamente cristologico: « Non Iesum dividi
mus, nec duas personas in unam possumus facere personam », si legge in 
un suo testo, dove, però, non è questione propriamente delle due nature 6 • 

Solo con S. Agostino ci troviamo di fronte a un impiego veramente 

fait si souvent, d'une manière assez hardie dans le vocabulaire profane pour for
muler un'idée chrétienne. Miis, comme il est arrivé souvent, son innovation hardie 
n'a pas eu de succès. Longtemps les chrétiens emploieront 'persona' exclusivement 
comme terme trinitaire ... Ce n'est qu'au cinquième siècle qu'on réintroduira dans la 
terminologie christologique le mot de la langue profane ». 

1 Trin. 21 (Fausset, 76) : « circa personam Christi regulam veritatis aperire »; 
26 (Fausset, 94) : « nolunt enim illum (Christum) secundam esse personam post 
patrem » ; « quis enim non secundam filii post patrem agnoscat esse personam ? ; 
27 (Fausset, 97) : « ••• proprietatem personae suae, id est filii »; « concordiae uni
tatem ... cum personarum tamen distinctione • ; « quos personae ratio invicem 
dividit » ; ib. (Fausset, 99) : « in fide societatem ... in personis diversitatem ». 

2 Trin. 13 (Fausset, 43): « cum animadvertat scripturam evangelicam utramque 
istam substantiam in unam nativitatis Christi foederasse concordiam »; 21 (Fausset, 
78) : « •.• in illo divinitatis et humilitatis videtur esse concordia»; 23 (Fausset, 86) : 
« ••• verbum carnem fieri, ut in semetipso concordiam confibularet terrenorum 
pariter atque caelestium »; 24 (Fausset, 91) : « ••• utriusque substantiae concordia». 

3 C. Arian. 5 (ML, 20, 16) : « Et idcirco duplicem hunc statum, non coniunctum 
sed confusum vultis videri, ut etiam unus vestrum, id est, Epistola Potamii quae ab 
Oriente et Occidente transmissa est, qua asserit carne et spiritu Christi coagulatis 
per sanguinem in unum corpus redactis, passibilem Deum factum » ; al posto di 
'una persona', si ha qui 'unum corpus'. 

• Expl. Ps. 61, 5 (CSEL, 64, 380) : « Ipse igitur utrumque unus, inseparabilis 
numero et agnoscendus operis distinctione, non varietate personae. Non enim alter 
ex patre et alter ex Maria». Si tratta, come si vede, di un uso ancora rudimentale 
del termine. 

5 In Zach. 2 (ML, 25, 1458) ; cfr anche In Zach. I, 3 (ML, 25, 1436) : « Non qiiod 
alter et alter sit, aut duas personas recipiamus in Filio ... ». In questi testi di S. Ge~ 
rolamo si parla non tanto delle due nature di Cristo, ma piuttosto di due designazioni 
o due personaggi, indicanti la stessa persona di Cristo (sacerdos magnus et angelus 
consilii; Iesus et Oriens ecc.) ; una sola volta Gerolamo si avvicina veramente all'uso 
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cristologico del termine, nel senso della definizione calcedonese, eme 
come ipostasi unica sussistente in due nature. V AN BAVEL, nel suo recente 
studio sulla Cristologia di S. Agostino, ha messo bene in rilievo l'evolu
zione laboriosa e le varie tappe attraverso le quali S. Agostino giunge 
all'espressione 'una persona' a partire dal senso trinitario del termine 1. 

Non è che dopo il 400 che si incontrano nei suoi scritti espressioni come: 
u una persona est Christus Deus et homo» 2 ; u duae substantiae sed una 
persona» 3 ; « una persona in utraque natura» 4 • Negli scritti anteriori a 
quella data, parlando della 'persona' di Cristo, il dottore di Ippona 
intende la persona della Sapienza - dunque in una prospettiva trini
taria - la quale ha unito a sé, in modo del tutto speciale, l'umanità 
assunta dalla Vergine 5• La conclusione che S. Agostino sia giunto alla 
formula cristologica 'una persona' indipendentemente da Tertulliano è 
altamente probabile 6• 

Il silenzio assoluto della tradizione posteriore sulla formula cristologica 
del nostro Autore non dipende solo dal motivo soggettivo enunciato da 
S. Ilario: « Consequens error hominis, detraxit scriptis probabilibus 
auctoritatem » 7 • L'uso trinitario di 'persona' ha trovato subito larga 
eco tra gli occidentali ; se ciò non è accaduto per la Cristologia, la ragione, 
a nostro avviso, è che in realtà Tertulliano non ha, lui stesso, usato la 

cristologico di 'persona' : In Ier. III, 15 (ML, 21,, 777) : « Non quia dividamus per
sonas, ut impii faciunt ; sed quo unus atque idem Filius Dei, nunc iuxta carnem, 
nunc iuxta Verbum loquatur Dei"· Van BAVEL (Recherches, 177, n. 5) fa notare 
giustamente che S. Girolamo potrebbe avere appreso l'uso _della formula 'una per
sona' nel contatto con l'apollinarismo, nei cui ambienti si usava l'espressione 'una 
hypostasis et una persona' già da tempo, sebbene in senso eretico, escludendo, 
cioé, la completezza della natura umana di Cristo. 

1 Recherches, 13/26: l'Autore così riassume le tappe attraverso cui Agostino 
giunge all'uso cristologico di 'una. persona.' (p. 178) : 

a.) Cristo uomo porta. la. persona della. Sapienza. ; 
b) la persona del Verbo assume una. natura. umana. nell'unità della sua. persona; 
c) Cristo è una sola persona in due nature. 
' Riproduciamo alcune delle citazioni riunite da van BAVEL (p. 21,) : En. 2 in 

ps. 88,3 (ML, 37, 1132); Ep. 140, t,,12 (CSEL, 44, 161,); Ep. 169, 2, 8 (CSEL, t,4, 
617); Ep. 187, 3, 10 (CSEL, 57, 89/90); in Io. Evang. tr. 27,4; 49, 18; 69,3; 
110,6 (ML, 35, pp.1617. 1755. 1817. 1924). 

3 Ser. 130, 3 (ML, 38, 727). 
• Ser. 294, 9, 9 (ML, 38, 1340). 
• Expl. ep. ad Ga.l. 27 (ML, 35, 2125); De agone chr. 20,22 (CSEL, 41, 122) ; 

cfr anche van BAVEL, op. cit., 14. 
• È la conclusione di va.n BAVEL, op. cit. 178, condivisa da Chr. MoHRMANN : 

Vig Chr 10 (1956), 60. 
7 Comm. in Mt. 5,1 (ML, 9, 913). 
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formula 'una persona' in senso cristologico. L'opinione contraria, che ha 
dominato finora, riposa, in parte, su una falsa traduzione del testo e, in 
parte, sull'astrazione del medesimo dal suo contesto. Esaminiamo 
separatamente il testo e il contesto della formula. 

A parte la punteggiatura, tutti i codici e le edizioni critiche dànno del 
nostro testo la seguente lezione: « VIDEMUS DUPLICEM STATUM 
NON CONFUSUM SED CONIUNCTUM IN UNA PERSONA DEUM 
ET HOMINEM IESUM ». Siccome sembrava chiaro che 'una persona' 
si riferisse a 'Iesum Deum et hominem', i traduttori hanno fatto di 
quest'ultime parole un'apposizione di 'persona', traducendo come segue: 
<e osserviamo una duplice sostanza non confusa ma unita in una persona : 
Gesù Dio e uomo » 1 • Ma ciò suppone una violazione palese della regola 
grammaticale che esige l'accordo dell'apposizione al caso del rispettivo 
sostantivo ; violazione non giustificata da altri esempi negli scritti di 
Tertulliano. L'accusativo : 'Deum et hominem Iesum' non può accordarsi 
con l'ablativo: 'in una persona'. 

Si è tentato di ovviare all'inconveniente di tale traduzione, intro
ducendo nel testo un'opportuna punteggiatura 2 • Così, per esempio, in 
una delle ultime edizioni critiche dell' Adv. Praxean si legge il nostro 
testo : e< Videmus duplicem statum, non confusum sed coniunctum, in una 
persona Deum et hominem I esum ». Con questa punteggiatura, il senso 
è alquanto variato, ma si salva ancora l'accezione cristologica della 
formula 'una persona': « Vediamo una duplice qualità - così traduce lo 
stesso Autore - non confusa ma combinata, Gesù in una persona Dio 
e uomo» 3 • È chiaro, però, che si tratta di ripieghi suggeriti dalla preoc
cupazione di dare alla frase un senso che non ha. La costruzione stessa : 
'in una persona Deinn et hominem Iesitm' che si vuol far valere contro 

1 Così HARNACK, DG, I, 601; G. ScARPAT, Adv. Praxean, 142: « Noi osserviamo 
una duplice condizione, non confusa ma congiunta in una sola persona Dio e l'uomo 
Gesù». 

2 Diamo il testo con la punteggiatura adottata dalle diverse edizioni critiche : 
OEHLER, Tertulliani quae supersunt omnia, II, Lipsiae, 1853, 692 e KRoYMANN 

in CSEL, Tert. III, 281 : « videmus duplicem statum, non confusum, sed coniunc
tum, in una persona, deum et hominem Iesum » ; 

KROYMANN, Adv. Praxean. Tiibingen, 1907, 46: « videm.us duplicem statum, 
non confusum, sed coniunctum in una persona, deum et hominem Iesum » ; 

BAKHUIZEN van den BRINK, Adv. Praxean. Hagae Comitis, 1 946, seguito da 
CChL, II, 1199 e da ScARPAT, Adv. Praxean, 143: «videmus duplicem statum, non 
confusum sed coniunctum in una persona, Deum et hominem Iesum ». 

3 È il testo e la traduzione di E. Evans (testo, p. 124) trad. p. 174 : • we observe 
a duble quality, not confused but combined, Iesus in one Person God an Man». 
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quella abituale (duplex status coniunctus in una persona, Deum etc.) 
è appena concepibile dal punto di vista sintattico. Secondo noi la tradu
zione esatta del testo, sia dal punto di vista logico che grammaticale, 
è la seguente: « VEDIAMO UNA DUPLICE SOSTANZA NON CON
FUSA MA CONGIUNTA IN UNA STESSA PERSONA (DELLA 
TRINITÀ), (VEDIAMO CHE) GESÙ È DIO E UOMO». Tutta la 
pericope è indirizzata a provare le due nature di Cristo e non la sua 
unità. L'Autore ha citato a questo proposito il testo di Rom. 1,3-4, dal 
quale ha dedotto che in Cristo c'è una condizione o sostanza umana 
(Qui factus est ex semine David: hic erit homo et filius hominis) e una 
condizione o sostanza divina (Qui definitus et Filius Dei: hic erit Deus). 
È in riferimento evidente a questo testo della Scrittura che egli conclude : 
costatiamo (nelle parole dell'Apostolo !) una duplice sostanza, costatiamo 
che Gesù è Dio e uomo. 

Resta da giustificare la nostra interpretazione, secondo la quale 'in 
una persona' equivale a: 'in una persona Trinitatis'. È qui il punto 
cruciale e su di esso solo il contesto può far luce. Abbiamo esposto il · 
contesto di Adv. Praxean, 27, illustrando la Cristologia modalista. Ri
chiamiamo qui solo alcuni punti. L'affermazione capitale dei monarchia
ni combattuti nell'Adv. Praxean è che Padre e Figlio sono lo stesso Dio, 
la stessa cosa e, per finire, la stessa 'persona' 1 . Tutto lo sforzo di Tertul
liano per buona parte del libro è quello di dimostrare che Padre e Figlio 
sono due persone distinte. Quando crede finalmente di essere riuscito 
a fare ammettere la distinzione tra Padre e Figlio, gli avversari ricorrono 
a un ripiego, già da noi studiato: essi ammettono, si, la distinzione tra 
Padre e Figlio, ma in una stessa persona: il Padre è la divinità, il Figlio 

1 Prescindendo dalla questione circa l'anteriorità della formula cattolica 'tres 
personae' o di quella monarchiana 'una persona' (vedi sopra, p.158, n.1), sembra 
fuori dubbio che all'epoca della composizione dell'Adv. Praxean e della Refutatio 
di Ippolito, i monarchiani erano ancorati alla formula 'una persona' egli 'ortodossi' 
a quella di 'duae (vel tres) personae'. È necessario anche far notare che inizialmente 
l'espressione 'una persona' indica per i monarchiani il Padre e il Figlio, in quanto 
costituenti un solo Dio e un solo Pneuma e non sta, perciò, ad indicare la divinità e 
l'umanità del Cristo storico. Quest'ultima non sarà che un'adattazione tardiva, 
dovuta alla polemica: cfr Prax. 5,1 (Scarpat, 27) : « duos unum volunt esse ut idem 
Pater et Filius habeatur »; 18,1 (Scarpat, 91) : « Ergo quia duos et unum, inquiunt, 
invenimus, ideo ambo unus atque idem et Filius et Pater». Quando, dunque, 
Tertulliano riferisce dei monarchiani : • in una persona utrumque distinguunt » 

(Prax. 27,1), 'persona' va intesa nel senso che ha nelle discussioni trinitarie, in 
relazione ai rapporti tra il Padre e il Figlio, non in relazione ai rapporti tra l'uma
nità e la divinità del Cristo. 
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l'umanità; l'uno è 'Cristo', l'altro è 'Gesù': << unclique enim obducti 
distinctione Patris et Filii quam manente coniunctione disponimus ... , 
aliter eam ad suam nihilominus sententiam interpretari conantur, ut 
aeque in una persona utrumque clistinguant, Patrem et Filium » 1 . 

È la dichiarazione con cui si apre il capitolo che contiene la formula 
cristologica che stiamo esaminando. Quando l'Autore, dopo aver risposto 
agli avversari, conclude : « Videmus duplicem statum non confusum, 
sed coniunctum in una persona, Deum et hominem Iesum », vuol dire 
che l'umanità e la divinità non si debbono ripartire tra il Padre e il 
Figlio, cioé tra due persone della Trinità, ma che le due cose sono riunite 
in una stessa persona: in quella del Figlio. Gesù, pertanto, è ambedue le 
cose : Dio e uomo e non soltanto 'l'uomo', come pretendono i monarchiani 
che riservano la divinità al 'Cristo' che per essi rappresenta il Padre. 
Che sia questo il senso ce lo mostra l'uso esclusivo ed isolato che l'Autore, 
contrariamente al suo solito, fa in questo capitolo del nome 'Iesus' (de 
Christo autem differo: ib. 11) ; ciò che rivela la connessione stretta degli 
sviluppi cristologici ivi contenuti col punto di partenza polemico. Tale 
connessione appare ancor meglio nella frase conclusiva del capitolo: 
« Novissime, qui Filium Dei carnem interpretaris, exhibe, qui sit filius 
hominis, aut nunquid Spiritus est ? » (Prax. 27,15). Con queste parole 
Tertulliano vuole inculcare, ancora una volta, che Figlio cli Dio e figlio 
dell'uomo, ambedue sono lo stesso Gesù : « Deum et hominem Iesum » ! Gli 
avversari distinguevano in una stessa persona della Trinità il Padre e il 
Figlio. Tertulliano replica, attribuendo a una stessa persona della Tri
nità, il Figlio, le due sostanze. Potremmo rappresentare come segue le 
due opposte posizioni : 

monarchiani : 

Pater = Deus 
Filius = homo 

Tertulliano : 

Pater 
Filius = Deus et homo 

L'affermazione dell'unità cli Cristo è presente nel nostro testo, ma essa 
risiede più nell'espressione: « Deum et hominem Iesum », che nell'altra: 
« in una persona ». 

1 Per l'origine e il significato di questa distinzione vedi l'escursus che abbiamo 
premesso sulla cristologia monarchiana, pp. 126/30. 
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Se la nostra interpretazione di questo testo, in realtà assai difficoltoso, è 
esatta, dobbiamo concludere che Tertulliano usa qui 'una persona' in 
senso non propriamente cristologico (come nella futura definizione di 
Calcedonia), ma in senso trinitario. Le due prospettive possono sembrare, 
a prima vista, identiche. E infatti Trinità e Cristologia sono due misteri 
intimamente connessi, attraverso il concetto dell'Incarnazione di una 
delle Persone divine. E tanto più lo sono nel nostro testo in cui si com
batte un'eresia che tentava, appunto, di far coincidere il mistero trini
tario con quello cristologico, applicando a tutti e due lo stesso schema : 
u.na persona - duae s·ubstantiae, che è proprio, invece, della Cristologia. 

Anche nella prospettiva trinitaria, la formula ima persona è suscettibile 
di una magnifica interpretazione cristologica. Dopo tutto ciò che l'Autore 
ha detto a proposito dell'Incarnazione avvenuta senza trasformazione 
(sermo non transfiguratus in carne sed indutus carnem), il suo signifi
cato non può essere, oggettivamente parlando, che il seguente : in una 
sola persona della Trinità, in seguito all'assunzione della natura umana, 
coesistono senza confusione (non confusum sed coniunctum) due sostanze. 
Si tratta di una formulazione anche più precisa, in certo senso, di quella 
che si avrebbe se Tertulliano avesse usato l'espressione 'una persona' nel 
senso della persona del Cristo storico. In questa seconda ipotesi, non 
sarebbe così chiaramente espressa la convinzione che l'unica persona di 
Cristo è, appunto, quella del Verbo e non, piuttosto, un risultato dell'in
contro di due concrete sostanze, come il 'prosopon' dei nestoriani. 
Tuttavia ci sembra fuori luogo insistere sugli sviluppi cristologici possibili 
della formula 'una persona', come essa si presenta nel nostro Autore, 
perché tali sviluppi sono estranei all'Autore stesso, come resteranno 
estranei per due secoli ai suoi lettori, fino a quando, cioé, il problema 
dell'unità di Cristo si imporrà all'attenzione e alla discussione a causa della 
sua potenziale negazione, contenuta negli autori antiocheni. 

Tertulliano lascia il concetto di 'persona' esattamente al punto in 
cui lo riprenderà S. Agostino : cioé sul piano trinitario. La lunga elabo
razione e il lavoro di riflessione che sono stati necessari a una mente come 
quella di Agostino, per giungere, a partire da quest'uso del termine, 
a quello propriamente cristologico di 'soggetto unico di due nature' 
mostrano la distanza che separa le due prospettive. Questa seconda 
accezione del termine 'persona' suppone già posto e, in parte almeno, 
risolto il problema se la natura umana di Cristo costituisca a sé una 
persona o no. E un simile problema non si è ancor posto al tempo di 
Tertulliano. 
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Dalla nostra analisi scaturiscono alcune conlusioni di una certa 
importanza per la storia del domma. Primo : che in occidente il vero 
autore della formula cristologica 'una persona in duabus naturis', nel 
senso in cui sarà consacrata a Calcedonia, non è stato Tertulliano, ma 
S. Agostino 1. In secondo luogo : che i latini non sono giunti alla formula 

1 Per sé non sarebbe escluso che, in seguito all'elaborazione di S. Agostino, la 
formula di Tertulliano abbia acquistato un senso nuovo e come tale possa essere 
stata fatta propria da S. Leone Magno nella sua lettera dommatica. Tuttavia, 
dimostrare una dipendenza diretta di Leone Magno da Tertulliano è un'impresa 
estremamente delicata. HARNACK (e i manuali dietro lui) ha certamente esagerato 
l'elemento tertullianeo presente nell'epistola dommatica a Flaviano; cfr Ter
tullian in der Literatur der alten Kirche: SbAW, B, 1895, 2, pp. 574/5 : • Die 
Christologie in der beriihmten epistola dogmatica Leo's (ep. 28), die der Chalcedonen
sischen Formeln zugrunde liegt, geht direct auf Tert's Schrift Adv. Praxean zuriick » 

e l'Autore continua citando tutte le espressioni desunte, secondo lui, da Tertulliano ; 
tra queste naturalmente si trova la frase centrale della lettera di Leone, come pure 
della definizione calcedonese : « salva igitur proprietate utriusque naturae et in unam 
coeunte personam • (ep. 28,4; ES, 148). Gli accostamenti operati da HARNACK sono, 
però, tutt'altro che convincenti. Egli, per esempio, fa derivare da Prax. 2 7, 7 (sermo 
domini manet in aevo perseverando in sua forma) l'espressione di Leone:« manens 
in forma Dei• (ep. 28,3 : ML, 54, 765) la quale se ha una fonte immediata diversa 
da Phil. 2,6 (cum in forma Dei esset) questa non è data da Tertulliano, ma molto 
più verosimilmente da Agostino; in un'opera di Agostino che viene citata una volta 
letteralmente da S. Leone nella lettera stessa (vedi sotto) si legge: « non formam 
Dei amittens, sed formam servi accipiens,, (C. serm. arian. 8: ML, 42, 689) ;
• forma humanitatis eius, quam manente forma divinitatis accepib (ib. 9 : ML, 42, 
691). Lo stesso si deve dire dei termini ch·pÉrr-rCilc; (immutabilis) e &cruyx.u-rCilc; (in
confuse) che si leggono nella formula calcedonese (ES, 11,8) e che HARNACK fa deriva
re dal • duplex status non confusus " di Tertulliano, mentre invece si tratta di ter
mini familiarissimi ai greci, in seguito alle polemiche antinestoriane (cfr Cirillo 
d'Al., Ep. 45 ad Succens.: MG, 77, 232: &cruyx.u-rCilc; xcxt &-rprn-rCilc;!). Quanto alla 
formula centrale: • una persona•• direttamente essa è desunta dagli scritti di 
S. Agostino. Nell'epistola a Flaviano, troviamo una lunga citazione letterale di 
Agostino in cui è contenuta, appunto, la formula • unitas personae" (cfr Leone 
ep. 28,5: ML, 54, 771, coll. Agostino, C. Serm. Arian. 8: ML, 42, 688). Nella stessa 
opera di S. Agostino, l'espressione • una persona in duabus naturis •, leggermente 
variata di volta in volta, ritorna per ben nove volte! (cfr ML, 42, 688/90). A rigore, 
quindi, resterebbe solo l'espressione • salva proprietate utriusque naturae" che 
richiama quella di Tertulliano: « adeo salva est utriusque proprietas substantiae » 

(Prax. 27,11). Ma anche il concetto della permanenza delle proprietà è assai corrente 
nella letteratura cristologica del periodo che intercorre tra il concilio di Efeso e 
quello di Calcedonia: letteratura nota fn gran parte a papa Leone nel momento in 
cui redigeva la sua lettera dommatica. Teodoreto di Ciro nella risposta agli anatema
tismi di Cirillo ripete spessissimo l'espressione: • naturarum proprietates" (cfr 
presso Cirillo d'Al., Apol. contra Theodor., anath. 3 (MG, 76, 404 C): « naturarum 
proprietates • : -r&:c; -roov cpucreCilv t3,6n1-rcxc; ; anath. 8 (MG, 76, 429 A): « utriusque 
naturae proprietates dicentes, Dominum Christum adoramus ")- Cirillo stesso non 
rifuggiva dal parlare delle 'proprietà delle due nature' : cfr Ep. 2 ad Succens. (MG, 
77, 241). Con queste osservazioni, ci pare che sia difficile sostenere la presenza di 
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cristologica 'una persona' due secoli prima che i greci, come si ritiene 
generalmente, ma presso a poco alla stessa data e, forse, non indipen
dentemente dai greci, cioé al'inizio del V0 secolo 1• Se da Tertulliano ad 
Agostino si incontra, bensi, la formula bifisita 'duae substantiae', che 
in occidente data da Tertulliano, mentre non si ha traccia dell'altra parte 
della formula, 'una persona', ciò si spiega per il fatto che, leggendo il 
testo di Tertulliano prima di S. Agostino e della definizione di Calcedo
nia, gli autori occidentali non erano indotti a scorgervi un senso profondo 
che in realtà non esisteva. Ciò che, invece, è accaduto in seguito, quando 
si è letto e interpretato la formula dell'Africano alla luce della Cristologia 
di Calcedonia. 

Capitolo X 

Il 'distincte agere' e la comunicazione degli idiomi 

Prima che si giungesse a condensare il mistero cristologico nelle due 
formule: 'una persona' - 'duae naturae', la convinzione dell'unità e 
della dualità di Cristo si è espressa per lungo tempo nei Padri attraverso 
speciali abitudini di linguaggio che potremmo chiamare il 'linguaggio 
cristologico'. Da questo linguaggio, come per distillazione, sono risultate 
le formule fissate definitivamente nel V0 secolo. A proposito dell'unità, 
tale linguaggio si concretizza nella cosiddetta comunicazione degli idio
mi. A proposito della distinzione delle nature, esso si realizza, invece, 
nel tema del 'distincte agere'. Il nostro intento, in quest'ultimo capitolo, 

elementi determinati della Cristologia di Tertulliano nell'epistola dommatica di 
Leone Magno. Ciò che di Tertulliano è dato rintracciare in quel celebre documento 
ecclesiastico è l'orientamento generale, cioé il risalto dato alla natura umana e 
l'analisi realistica delle due nature e delle loro rispettive proprietà. Tendenza, questa, 
che Tertulliano ha senza dubbio contribuito ad affermare nella Cristologia occiden
tale, anche mediante il suo stile vivace e la sua terminologia. 

1 Tra gli scrittori greci la formula 'una persona' (lv 1-p6ac,mov - µ(et {m6a't'otaLc;) 
fa la sua prima apparizione in Apollinare di Laodicea e nei suoi discepoli: cfr 
M. RrcHARD, L'introduction du mot 'hypostase' dans la théologie de l'Incarnation : 
Mélanges de science religieuse 2 (1945) 6/12. Si tratta, però, di un uso eretico, in 
quanto l'unica 'hypostasis' è ottenuta attraverso un depauperamento essenziale 
della natura umana, alla quale viene negata l'anima razionale. In senso ortodosso, 
la formula entra in Cristologia con Teodoro di Mopsuestia (t 428) : cfr RrcHARD, 

art. cit., 21/9, cioé verso l'epoca in cui Agostino comincia a parlare in occidente di 
'una persona'. 

176 



è di costatare in che misura e attraverso quali canali questa doppia 
eredità della tradizione è confluita in Tertulliano e, in secondo luogo, di 
studiare il contributo che essa porta all'interpretazione del pensiero del 
nostro Autore. 

1. La comunicazione degli idiomi e I 'unità di soggetto di Cristo 

In Tertulliano, come già in altri autori prima di lui, si distinguono 
nettamente due tipi di comunicazione degli idiomi : la predicazione 
semplice, o comunicazione degli idiomi propriamente detta, in forza 
della quale si riferiscono al Verbo le proprietà dell'umanità, e la predica
zione codiddetta 'reduplicativa' nella quale l'attribuzione è accompa
gnata dalla specificazione della. sostanza, grazie alla quale una determi
nata proprietà viene attribuita al soggetto. Di qui le espressioni: 'qua
tenus', 'qua', in quantum' che accompagnano questa seconda specie di 
predicazione. Essa è, in certo senso, un correttivo della comunicazione 
vera e propria degli idiomi ed è suggerita da preoccupazioni bifisite, 
per cui rientra piuttosto nel tema del 'distincte agere'. La esamineremo in 
seguito ; per ora non ci occupiamo che della comunicazione degli idiomi 
propriamente detta. 

Il caso tipico della comunicazione degli idiomi nella tradizione ante
riore a Tertulliano è quello relativo alla passione e morte di Dio: « Filius 
Dei passus est», si legge in uno dei primi documenti della letteratura 
cristiana 1 . Quest' esempio appare il più rilevante anche nel nostro 
Autore. Egli, però, insiste _molto anche sull'altra espressione : « Deus 
natus est » e ciò nel corso della polemica contro Marcione, per il quale 
la nascita umana rappresentava, nei confronti della divinità, un'indegni
tà maggiore della morte stessa 2 • Su questi due concetti : << Dio nato - Dio 

1 Ep. Barnabae 7,2 (K. BIHLMEYER, Die Apostolischen Va.ter. Tiibingen, l, 
1924, p. 18) : o u!òç; -rou 6e:ou ... !mx6e:v. Tra gli scrittori noti a Tertulliano cfr 
anche Ignazio d'Antiochia, Eph. 1,2: sanguis Dei; Rom. 6,3: passio Dei; Melitone 
di Sardi, Om. 96 (trad. Testuz, 141/3) : « Celui qui suspendit la terre est suspendu 
- Celui qui attacha !es cieux est attaché - Celui qui fixa tout est fixé au bois - Celui 
qui est le Maitre est torturé - Celui qui est Dieu est assassiné - Celui qui est roi 
d'lsrael est mis à mort de la main d'Israel»; Ireneo, Haer. V, 18,1 (Stieren, 766): 
« ipsum Verbum Dei incarnatum suspensum est super lignum "· 

• Pat. 3,2 (CChL, 300) : « nasci se deus patitur : in utero matris expectat" ; 
Carn. 7,1 (CChL, 886) : « ipsum Deum negare volunt (Marcionitae) esse natum" 
(cfr apparato) ; 18,3 (CChL, 905/6) : « filium Dei ex virgine proferendum"; 23,5 
(CChL, 915): « Apostolus ... ex muliere editum filium Dei pronuntiavib; Res. 20,3 
(CChL, 945) : « Virgo concepit in utero ... et peperit Emmanuelem, nobiscum Deum "· 
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morto n s1 impernia l'esempio più eloquente di comunicazione degli 
idiomi che sia uscito dalla penna di Tertulliano. Rinunciamo a dame 
una traduzione, per non romperne l'impeto lirico : 

« Sunt plane et alia tam stulta quae pertinent ad contumelias et 
passiones Dei. Aut prudentiam dic deum crucifixum aut aufer 
hoc quoque, Marcion 1, immo hoc potius. Quid enim indignius deo, 
quid magis erubescendum, nasci an mori ? Camem gestare an 
crucem ? Circumcidi an crucifigi? Educari an sepeliri ? In praesepe 
reponi an in monimento recondi ? Sapientior eris si nec ista credi
deris ... 

Crucifixus est dei filius ; non pudet quia pudendum est. Et mortuus 
est dei filius ; credibile est, quia ineptum est. Et sepultus resur
rexit ; certum est quia impossibile » 2 • 

Lo scopo immediato di questo testo non è di affermare l'unità di 
Cristo, ma la realtà della sua natura umana. Prosegue, infatti, l'Autore : 

« Come possono essere reali in Cristo queste cose, se egli non aveva 
realmente in sé ciò che poteva essere crocifisso, ciò che poteva 
morire, essere sepolto e risuscitare, vale a dire questa nostra carne 
irrorata di sangue, strutturata di ossa, tessuta di nervi e circondata 
di vene ? » 3 . 

Dal De carne Christi, opera tipica del periodo antignostico, passiamo ad 
esaminare la comunicazione degli idiomi nell'Adv. Praxean. L'uso della 
comunicazione degli idiomi si fa qui più cauto, meno spontaneo ed ardito. 
Talune espressioni hanno fatto pensare che l'Autore in Adv. Praxean 
rinneghi addirittura la legittimità della comunicazione degli idiomi in 
seno alla persona del Verbo ; ma a torto 4 . La prova più evidente è costituì-

1 Tertulliano allude al fatto che Marciane aveva espunto dal Vangelo, come inter
polati, i capitoli relativi alla nascita e all'infanzia di Cristo. 

' Carn. 5,1-4 (CChL, 880/1). 
3 « Sed haec quomodo vera in ilio erunt, si ipse non fuit verus, si non vere habuit 

in se quod figeretur, quod moreretur, quod sepeliretur et resuscitaretur, carnem 
scilicet hanc sanguine suffusam, ossibus substructam, nervis intexam, venis im
plexam?": 5,5 (CChL, 881). 

' La frase incriminata è la seguente : « Quodsi tertium quid esset, ex utroque con
fusum ut electrum, non tam distincta documenta parerent utriusque substantiae, sed 
et Spiritus carnalia et caro spiritalia egisset ex translatione" (Prax. 27, 12). Sarebbe er
rato interpretare la frase, come se Tertulliano negasse che la natura divina (Spiritus) 
possa compiere le opere della carne, in forza dello 'scambio' o comunicazione delle 
proprietà. 'Ex translatione' non significa 'per lo scambio', o 'per la comunicazione', 
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ta dal fatto che egli seguita, nel resto dell'opera, a praticarla. Nel capitolo 
29 leggiamo, infatti : « Sufficiat Christum, Filium Dei, mortuum dici et 
hoc quia ita scriptum est» (Prax. 29,1) e poco oltre: « Filius igitur et 
moritur et resuscitatur a Patre secundum Scripturam » 1. Tertulliano non 
si contenta di giustificare l'uso della comunicazione degli idiomi con 
l'autorità della Scrittura, ma sente il bisogno di addurre ancora un argo
mento 'teologico' e arriva, così, a toccare la ragione profonda dello scam
bio degli idiomi, meglio e più chiaramente che qualsiasi altro prima di lui : 

<< Cum duae substantiae censeantur in Christo Iesu, divina et humana, 
constet autem immortalem esse divinam, cum mortalem quae hu
mana sit, apparet quatenus eum mortuum dicat, id est qua camem 
et hominem et filium hominis, non qua Spiritum et sermonem et 
Dei Filium » (Prax. 29,2 : Scarpat, 151). 

Questo accresciuto riserbo dell'Autore non è senza motivo. Nell'Adv. 
Praxean egli rimprovera agli avversari di essere 'patripassiani', di avere, 
cioé, immaginato che il Padre potesse patire o 'compatire'. Nulla di 
più naturale che i monarchiani ritorcessero l'accusa contro di lui, costrin
gendolo ad ammettere o che il Figlio non è Dio, oppure, se è Dio, che la 
divinità può patire e morire. Tertulliano si è trincerato, per qualche 
tempo, dietro il principio subordinazianista della maggiore trascendenza 
del Padre rispetto al Figlio 2 • Principio insufficiente e a doppio taglio, 
per cui l'Autore si orienta sempre più chiaramente verso la distinzione 
delle due nature di Cristo e la conseguente cautela nell'uso di espressioni 
come : « Filius passus, Filius mortuus est ». Eccetto nei primi scritti, 

ma corrisponde esattamente all'espressione usata dall'Autore immediatamente 
sopra:" ex transfiguratione » (Prax. 27,8); 'demutatio' e 'alteratio' sono i significati 
abituali che l'Africano dà al termine 'translatio': cfr Herm. 39,1 (Waszink, 59) : 
" Sit nunc definitiva (scii. materia) ... per demutationes suas et translationes »; 
cfr anche An. 32,4; 32,8 (CChL, 830/1) col relativo commento di WASZINK, 388. 
'Translatio' (greco : µETO(~OÀl)) è un concetto connesso con quello della 'confusio' 
(cruyxucrL<;) e come tale entra nella definizione stoica della cruyxucrL<;: SVF, II, 
4 71 : T'ÌjV 8è: cruyxumv dv(l(t 8uo ltOtO"t'l)"t'ùlV ltEpt Tà. crooµO("t'O( µETO(~OÀ'Ìjv. Tertulliano 
non rigetta, quindi, la comunicazione delle proprietà, ma la 'confusio' e la 'demutatio 
delle sostanze e delle loro proprietà. 

1 Prax. 30,4 (Scarpat, 157) ; il testo della Scrittura al quale Tertulliano si appella 
è quello di 1 Cor. 15,3 : "Tradidi enim vobis in primis quod et accepi, quoniam 
Christus mortuus est pro peccatis nostris secundum Scripturas »; cfr Mare. III, 
8, 5 (CChL, 51 9). Per escludere che si tratti di Dio Padre, egli precisa il testo paolino, 
aggiungendo 'Filius Dei' : Christus Filius Dei. 

2 Cfr Prax. cc. 15-16, spec. 16,5 (Scarpat, 85) : "Haeretici (scii. Marcion !) nec 
Filio Dei deputabunt convenire, quae tu (Praxea) ipsi Patri inducis ». 
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in cui egli usa la comunicazione degli idiomi per tradizione e senza 
riflessione personale (cfr Pat. 3,2), nella sua maturità l'Africano non fa 
mai uso della comunicazione delle proprietà, senza affrettarsi a dame, 
in un modo o in un altro, la giustificazione. Tale giustificazione non è 
mai costituita, come ci si attenderebbe, dall'unità della persona di Cristo, 
ma o dalla realtà della natura umana (De carne Christi), o, come nel 
testo sopra citato di Adv. Praxean, dall'esistenza di due nature in Cristo. 

Tuttavia ciò non sminuisce, a nostro parere, la testimonianza che la 
pratica della comunicazione degli idiomi, per se stessa, costituisce a 
favore dell'unità di Cristo. Anzi, in certo senso, essa ne è accresciuta. 
La grande circospezione di Tertulliano mostra, infatti, che egli non usa 
la comunicazione delle proprietà semplicemente perché indottovi dal
l'autorità della tradizione; ma che, invece, è pienamente cosciente di ciò 
che essa importa nel Cristo : l'unità del soggetto di attribuzione e, 
sebbene meno accentuata, l'unità del soggetto agente. Se di Cristo si 
può dire che ha patito ed è morto, è perché colui che è Dio è anche uomo. 
Come poté il Cristo patire e morire in realtà, scrive Tertulliano, se non 
aveva in sé ciò che potesse patire e morire, cioé l'umanità ? (Cam. 5,5). 
Egli, del resto, non si limita ad affermare che il Verbo 'aveva' in sé 
l'umanità, ma dice che 'era' uomo. Nulla di più certo per lui che Cristo 
'è' Dio e uomo: « Deum et hominem Iesum » (Prax. 27,11). Il Verbo non 
ha semplicemente 'assunto' una carne, ma 'si è fatto carne', ha comin
ciato ad esistere nella carne : « Sic caro factus intellegatur dum fit in 
carne et manifestatur et videtur et contrectatur per camem » (Prax. 27,7). 

Un fatto che colpisce, esaminando la comunicazione degli idiomi nel 
nostro Autore, è che essa è unilaterale. A nostra conoscenza, non si ha 
alcun caso in cui egli attribuisca all'umanità le proprietà della divinità, 
ma sono sempre le proprietà dell'umanità che sono attribuite alVerbo. 
Una volta, anzi, sembra che egli neghi esplicitamente la legittimità 
della comunicazione degli idiomi dalla divinità all'umanità. Dice, infat
ti, a proposito di Le. 1,35 : << Caro autem Deus non est, ut de illa dictum 
sit: Vocabitur sanctum Filius Dei, sed ille qui in ea natus est Deus » 

(Prax. 27,5). Anche se non si può insistere troppo su questo testo, dato 
il suo carattere occasionale e polemico, il fatto notato resta. Si forzereb
bero i testi a voler dedurre da questo fatto la conclusione che per Tertul
liano il soggetto in Cristo sia costituito formalmente dalla persona del 
Verbo, e che l'umanità non costituisca in sé un soggetto di attribuzione. 
Tuttavia, anche se l'Autore non è arrivato a percepire chiaramente 
questa conclusione (una delle più ardue conquiste della Cristologia del 
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V0 secolo!), bisogna ben clire che tale è l'orientamento e la conclusione 
logica delle sue premesse. Anche la formula : cc duplex status coniunctus 
in una persona » favorisce questa concezione : è la persona (trinitaria) 
del Verbo che, avendo assunto una natura umana, agisce secondo l'una 
e l'altra sua sostanza: l'umanità e la divinità. 

2. Il 'distincte agere' e le proprietà delle due nature 

Il tema del 'distincte agere' delle due nature - che è il più rilevante, 
accanto al tema filosofico della xpiicnç, nel testo di Adv. Praxean, 
27 - è un tema tipicamente tradizionale. Esso ha origine e si afferma 
nella polemica antignostica, con l'intento di provare, attraverso la doppia 
serie delle operazioni di Cristo, le sue due sostanze. Il principio aristotelico, 
enunciato una volta da Tertulliano stesso: ccdistinguunt substantias ope
ra» (An. 10,9), non deve essere stato estraneo in questo ragionamento. 

All'analisi delle due operazioni di Cristo, divine e umane, con la 
chiarezza che si ha in Tertulliano, non si è giunti immediatamente, ma 
attraverso una certa evoluzione. All'origine del processo si deve porre, 
secondo noi, l'abitudine inaugurata da S. Ignazio d'Antiochia (il quale a 
sua volta dipende in ciò da Rom. 1,3-4) di esprimere, cioé, per mezzo di 
una serie di antitesi i due aspetti e, in Ùltima analisi, le due nature di 
Cristo 1. Riteniamo superfluo riprodurre, ancora una volta, il celebre 
testo di Eph. 7,2, nel quale il Vescovo di Antiochia offre il migliore esem
pio di questo linguaggio antitetico. Un altro esempio suggestivo di questa 
maniera di descrivere il Cristo si legge negli Acta Petri: 

cc quem caro non vidit 
quem non obauditum Verbum 
qui ante saeculum est 
speciosum 

et videt nunc 
sed nunc cognitum 
tempore intellectus est 
humilem et foedum 

bune Iesum habetis n 2 • 

1 Questo particolare linguaggio ha forse una spiegazione più generale che il 
semplice esempio di Ignazio di Antiochia, che è da ricercarsi nel cosiddetto stile 
'asiatico' dal quale sono influenzati sia Ignazio, come altri scrittori, soprattutto 
dell'Asia Minore. Uno di essi è Melitone di Sardi che ha contribuito non poco a 
diffondere il gusto per le lunghe enumerazioni, le antitesi e i parallelismi, nella 
descrizione del Cristo. Ippolito sembra ispirarsi a lui nella pagina conclusiva del 
suo C. Noetum (Nautin, 263/5). Per l'influsso dello stile asiatico su Ignazio d'Antio
chia ed altri scrittori cristiani dell'epoca cfr O. PERLER, Das vierte Makkabaerbuch, 
Ignaz von Antioch und die altesten Martyrerberichte: Riv. d'archeologia cristiana 
25 (19q9) q7/72. 

2 Acta Petri, 20 (AAap, I, 68). Secondo C. ScHMIDT, lo scritto fu composto tra il 
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A questo modo di parlare del Cristo si ricollega il fenomeno tipicamente 
antignostico della reduplicazione degli idiomi: in quantum (risp. qua, 
quatenus) Deus; in quantitm (qua, quatenus) homo. Tale correzione della 
comunicazione degli idiomi vera e propria si imponeva a causa dello 
scandalo e delle obiezioni docetiste che ispiravano agli gnostici, imbevuti 
del domma dell' apatheia divina, delle frasi come queste : « Deus passus 
est, Deus mortuus est». Non è senza significato il fatto che è negli 
scritti di Melitone di Sardi, di Ireneo, di Ippolito e di Tertulliano che tale 
reduplicazione è maggiormente praticata 1. 

Ma con ciò non siamo ancora al principio del 'distincte agere'. Il 
primo, a nostra conoscenza, che fa valere esplicitamente questo principio, 
per dimostrare le due sostanze di Cristo, è Melitone di Sardi. In un fram
mento, conservato da Anastasio Sinaita, il Vescovo di Sardi poneva il 
principio seguente : le azioni di Cristo anteriori alla sua vita pubblica 
dimostrano la verità della sua natura umana, identica alla nostra ; le 
azioni, invece, della sua vita pubblica (post baptismum) e, in modo 
particolare, i suoi miracoli dimostrano la sua divinità 2 • Questo principio 
era destinato ad assumere una grande importanza in Cristologia ed è 
addotto anche oggi nei manuali per provare le due nature di Cristo. Lo 
schema si completa con l'elenco di una serie di 'passioni' dell'umanità 
e di 'azioni' della divinità. Le 'passioni' della carne più spesso nominate 
sono: fame, sete, fatica, lagrime, paura nell'orto degli ulivi, passione è 
morte. Le 'azioni' proprie dello Spirito sono designate coi termini biblici: 
virtutes, opera et signa 3 . Questo schema lo troviamo, prima di Tertul-

180 e il 190 da autore cattolico di nazionalità sire-palestinese : cfr ALTANER, Patro
logie, 61. 

1 Citiamo un esempio tipico per ogni autore : Melitone di Sardi, framm. XIV 
(CA, IX, 420) : • cibo in quantum homo erat, indigens et non desinens mundum 
alere, in quantum deus erat • ; Ireneo, Haer. III, 9,3 (Stieren, 454) : • Secundum 
id quod Verbum Dei homo erat ... secundum hoc requiescebat Spiritus Dei super 
eum ... Secundum autem quod Deus erat, non secundum gloriam iudicabat, ne
que secundum loquelam arguebat »; Ippolito, framm. in Prov. II, 30 (Achelis, 
GCS, Ipp. I, 2, p.162): « Fructus iustitiae et arbor vitae, Christus est, qui quatenus 
homo tantummodo (o µ6voc; civ8p«:11dv<ilc;) omnem iustitiam implevit »; Novaziano, 
Trin. 11 : tutto il capitolo è costruito sulla reduplicazione degli idiomi : « qua homo, 
ex Abraham, qua deus ante Abraham ... ex semine David qua homo genitus est, 
qua deus mundus per ipsum dicitur institutus etc. » ; per Tertulliano si veda il 
testo citato sopra p. 179 (Prax. 29,2). 

• Questo frammento è stato già da noi citato e discusso; vedi sopra, pp. 108/9. 
3 Mt. 13,5'• : • Unde buie sapientia haec et virtutes? »; cfr anche per il termine 

'virtutes': Mt. 11,21. 23: • Si in Sodomis factae fuissent virtutes ... »; Io. 10, 25: 
• Ope't'a quae ego facio testimonium perhibent de me» ; Io. 20,50 : « Multa et 
alia signa fecit Iesus ». 
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liano, in Ireneo; contemporaneamente a Tertulliano, in Ippolito di Roma 
e, dopo Tertulliano, in Novaziano, Origene, Atanasio e, soprattutto, 
negli autori della scuola antiochena 1 . Questo ci dimostra fino a qual 
punto il nostro Autore sia nella linea della tradizione quando scrive 
nell'Adv. Praxean: 

« •.. adeo salva est utriusque proprietas substantiae, ut et Spiritus 
res suas egerit in illo, id est virtutes et opera et signa, et caro pas
siones suas functa sit, esuriens sub diabolo, sitiens sub Samaritide, 
flens Lazarum, anxia usque ad mortem, denique et mortua est » 2 . 

Tertulliano è il primo a dedicare a questo tema del 'distincte agere' 
una trattazione in forma, come si può costatare rileggendo il testo di 
Prax. 27. Elenchiamo qui le espressioni più caratteristiche che si riferi
scono a questo tema : 

a) « utraque substantia in sua proprietate distans » 

« salva est utriusque proprietas substantiae » 

b) « distincta documenta utriusque substantiae » 

« substantiae ambae distincte agebant >> 

(27,10) 
(27,11) 
(27,12) 
(27,13) 

1 Ireneo, Haer. III, 22,2 (Stieren, 5'<2/3): " si nihil sumpsisset ex Maria ... nec 
quadraginta diebus ieiunans esurisset corpus eius ... sed nec Ioannes discipulus 
eius de eo scribens dixisset : " Iesus autem f atigatus in itinere sedebat, ... nec lacry
masset super Lazarum ; nec sudasset globos sanguinis ; nec dixisset : 'tristis est 
anima mea"; Ippolito, C. Noet. 18 (Nautin, 262) : "Il ne refuse pas de montrer 
aussi ce qu'il a d'humain, tout en étant Dieu, quand il a faim, qu'il est las, et que 
fatigué il a soif; quand il fuit par crainte etc.»; Novaziano, Trin. 11 (Fausset, 
36/7) : « si enim passiones ostendunt in illo humanam fragilitatem, cur opera non 
asserant in illo divinam potestatem ? " ..• periculum enim erit nec hominem illum 
ex passionibus estendi, si non potuerit etiam deus ex virtutibus approbari » ; Lattan
zio, Inst. IV, 13 (Brandt, CSEL, I, 317) : "dei virtus in eo ex operibus quae fecit, 
apparuit, fragilitas hominis ex passione quam pertulit"; Leone M., Ep. 28, t, (ML, 
5'<, 769) : « Esurire, sitire, lassescere atque dormire, evidenter humanum est». 
Lo stesso elenco di azioni si ritrova, tra i Padri greci, in Gregorio Naz., Or. 38, 15 
(MG, 36, 327) : « iuxta corporis legem, et fatigatus est, et fame ac siti laboravit, et 
angore affectus est, et lacrym.as fudit •; Eustazio d'Ant., fram.m. c. Arian. (MG, 
18, 693) : « mortis passionem, cibi appetitum, desiderium poculorum, somnum, 
tristitiam, fatigationem, lacrymarum effusiones »; Teodoreto di Ciro presso Cirillo 
Al. (MG, 76, "10) : « fames, sitis, fatigatio, somnus »; Epifanio, Anc. 33,'< (MG, 
'<3, 78) : « sitim, famem, fatigationem, fletum, moerorem, perturbationem "· 

2 Prax. 27,11 (Scarpat, 1"3); cfr anche Carn. 5,7 (CChL, 882): « Eadem fide 
virtutes spiritus dei deum, passiones camem hominis probaverunt » ; 9, 7 (CChL, 
892) : « Esurit sub diabolo, sitit sub Samaritide, lacrymatur super Lazarum, 
trepidat ad mortem (caro enim, inquit, infirma) sanguinem postremo fundit •· 
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Nel primo gruppo studieremo il concetto della 'proprietas substantiae' ,· 
nel secondo quello del 'distincte agere'. 

a) 'Proprietas substantiae' 

Anche a proposito del termine 'proprietas', dobbiamo costatare la 
stretta dipendenza della terminologia cristologica da quella trinitaria. 
Il termine 'proprietas', che in Cristologia serve a stabilire la distinzione 
delle sostanze nella persona del Verbo, nei testi trinitari dell' Adv. Praxean 
esprime, invece, la distinzione delle persone in seno alla sostanza divina: 

« Sic et cetera quae nunc a Patre de Filio vel ad Filium, nunc a 
Filio de Patre vel ad Patrem, nunc a Spiritu pronuntiantur, unam
quamque personam in sua proprietate constituunt » (Prax. 11,10). 

Tuttavia, in questo caso l'uso cristologico è assai più esatto di quello 
trinitario e, in realtà, lo ha preceduto 1 . 'Proprietas' (1toL6nJ,; - 1toL6v) è, 
infatti, una categoria che riguarda direttamente la sostanza, non la 
persona e ciò particolarmente nella 'metafisica' stoica, al cui uso si 
ispira Tertulliano tanto per il concetto di sostanza, come per quello di 
'proprietà'. Che egli applichi il concetto di 'proprietas' in dipendenza 
dagli stoici appare evidente nel nostro testo dal fatto che la permanenza 
delle rispettive proprietà delle sostanze è fatta derivare da ciò che le due 
sostanze non si sono unite 'per confusione' (xa.-roc cruyxuaLv) (( Videmus 
duplicem statum non con/usum ... et adeo salva est utriusque proprietas 
substantiae ... ». Questa dimostrazione ci riporta alle teorie di Crisippo 
sui vari tipi di unione fisica, da noi esaminate sopra. In tali teorie il 
concetto della 'proprietas' è al centro dell'interesse. L'unione fisica nella 
quale le proprietà di ognuna delle sostanze componenti restano inal
terate è detta xpiiaLç 3L' <>ÀCùV 2• 

La proprietà appartiene, secondo gli stoici, all'essenza stessa della 
cosa. Essa è più che un semplice accidente qualitativo; è ciò che dà 
determinazione a un 'corpo' e lo differenzia da ogni altro. È la pro
prietà che spiega la diversità degli esseri nel monismo materialistico 

1 •Proprietas' in riferimento alle due sostanze di Cristo si incontra già in Carn. 5, 7 
(CChL, 882) : « proprietas conditionum, divinae et humanae ». 

• Stobeo, Ecl. I (Wachsmuth, 153) = SVF, II, 471 : KpéicrLv llè: dvcxL Myoum 
lluo -1) xcxl 7tÀEL6vwv croµ&:rwv uypoov llL' li).wv &.v-rL7t1XpÉX'l"IXCfLV 'l"ùlV n:epl &.u-rà. 7tOLO
TI)'1"6>V un:oµEVOUCfùlV. 
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della Stoa 1. Nel linguaggio di Tertulliano, è grazie alla proprietà che un 
corpo resta 'sui generis'. In questo senso, 'proprietas' si avvicina assai, 
per il significato, a una delle accezioni fondamentali che ha in Tertulliano 
il termine 'natura' (cfr An. 32,8: 'natura substantiae' = 'proprietas sub
stantiae'). Dire, pertanto, che in seguito all'Incarnazione, sia l'umanità 
che la divinità conservano le loro proprietà significa che lo Spirito resta 
'spirito' e la carne resta 'carne': « neque caro Spiritus fit, neque Spiritus 
caro» (Prax. 27,14). Divinità e umanità conservano la loro natura, le 
loro caratteristiche e prerogative proprie. Con ciò non si vuole affermare 
che questo sia l'unico senso col quale l'Autore usi il termine 'proprietas' 2 , 

ma soltanto che tale è il suo significato fondamentale, quando esso è 
usato in relazione al concetto di sostanza e in contesti filosofici, come, 
appunto, nel nostro testo cristologico. 

Questa è l'origine e il senso del termine 'proprietas', divenuto uno dei 
termini-chiave del linguaggio cristologico in seguito a Tertulliano e, 
certamente, non indipendentemente da lui. Un 'altro particolare che 
dimostra il reale influsso dello stoicismo nella formazione del vocabolario 
teologico ; influsso ancora troppo scarsamente valutato. 

b) 'Distincte agé-re' - 'distincta documenta substantiae' 

Queste due frasi contengono l'espressione più ardita a cui Tertulliano 
sia giunto nell'analisi delle due sostanze di Cristo. :E: significativo che la 
tradizione latina successiva modificherà tali espressioni, una volta 
superato l'acme della polemica antignostica. In S. Leone Magno, invece 
che « substantiae ambae in statu suo distincte agebant », si leggerà : 
« agit utraque forma cum alterius communione quod proprium est » 3 . 

1 Cfr PoHLENZ, I, 69, coli. II, 39; osservazioni interessanti sul senso di 'proprie
tas' nella filosofia stoica si possono fare a partire dall'assioma stoico riferito da 
Plotino: 1tiiv o-wµoc è:I; 6À7jt; xocl 1tot6'0)-roç (SVF, II, 315); possiamo accostare 
questo principio a quello di Tertulliano : « omne quod est corpus est sui generis » 

(Carn.11,r.); non è difficile scoprire la parentela di questo assioma stoico con l'ile
morfismo aristotelico, secondo il quale ogni essere concreto (-rò o-uvoÀov) risulta« ex 
materia et forma» (è:I; 6Àljt; xoct e:l8ouç: Alessandro d'Afr., In Aristotelis Meta
physica Commentaria, ed. M. Hayduck, Berlin, 1891, p. 211, 20; cfr anche Aristo
tele, Metaph. 995b, 35). La •proprietas' stoica può, dunque, a buon diritto essere 
avvicinata alla 'forma' aristotelica. 

2 Numerose altre accezioni meno tecniche del termine 'proprietas' si possono 
segnalare negli scritti di Tertulliano: Mare. II, 9,2 : proprietas verborum; IV, 
tr.,1: proprietas (= veritas ?) doctrinae; IV, 39,1: proprietasnominum; Bapt. 2,2: 
simplicitas et potestas : proprietates Dei ; An. 8, 1 : proprietatum privata discri
mina ( = qualitatum vel naturae discrimina : W ASZINK, 155). 

3 Ep. 28,r. (ML, 5r., 767). 
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Tuttavia, queste espressioni estreme dell'Africano non compromettono 
ancora l'unità di Cristo. Anzitutto il soggetto plurale non deve far pensare 
a due distinti soggetti operanti. « Substantiae ambae ... agebant » non 
significa che le due sostanze agivano come cause efficienti, ma come cause 
formali ; per cui la frase viene a dire che Cristo agiva secondo le due sue 
forme o sostanze. È da tenersi sempre presente che all'Autore interessa 
qui stabilire l'integrità delle due nature. 

Quanto al termine 'distincte', esso si oppone visibilmente a 'confuse' 
non a 'coniuncte', o a 'unite' ed è, perciò, ineccepibile: « Quodsi tertium 
quid esset, ex utroque con/usum ... non tam distincta documenta parerent 
utriusque substantiae n (Prax. 27,12). Anche a proposito della Trinità, 
Tertulliano ha fatto valere la differenza che intercorre tra 'distincte' e 
'divise': « distincte, inquam, non divise» 1 . Dire, quindi, che le due 
sostanze di Cristo agivano 'distintamente' non vuol dire che esse agivano 
'separatamente', come due soggetti autonomi, ma solo che le loro 
'proprietà' non erano'confuse nell'azione. 

3. L'espressione 'homo Christi' in. Tertulliano 

In seguito al concilio di Efeso, per opera, soprattutto di Cirillo Ales
sandrino, l'espressione 'assumptus homo', comune agli antiocheni, è 
considerata sospetta di 'nestorianismo' 2• Questa espressione (e l'equi
valente: 'homo Christi') rimonta, pertanto, assai lontano nella tradizione 
patristica. Ireneo la usa a più riprese 3 ; lo stesso fa Tertulliano. In seguito 
a Tertulliano, sia la forma passiva 'assumptus homo', sia la forma attiva 

1 Prax. 11,2 (Scarpat, 51) ; cfr anche 12,6 (Scarpat, 59) : « Alium autem quomodo 
accipere debeas iam professus sum, personae, non substantiae nomine, ad distinctio
nem, non ad divisionem "· 'Distinctio' è anche il senso dell' aggettivo 'distans' nella 
frase : « secundum utramque substantiam in sua proprietate distantem,, (Prax. 
27, 10); cfr la spiegazione esauriente che ne dà ScARPAT, 278, il quale cita, tra gli 
altri, il seguente esempio di Cicerone: Top. 8,34: « quia res differebat, nomina rerum 
distare voluerunt "· 

2 Cirillo Al., Anath. 8 c. Nestor. (ES, 120): « Si quis audet dicere assumptum 
hominem coadorandum Dea Verbo etc. anathema sit,,; ma è soprattutto più 
tardi, presso gli scolastici, e per opera anche di falsi documenti ecclesiastici di ori
gine monofisita, che l'espressione 'assumptus homo' viene combattuta. 

3 Haer. III, 18, 7 (Stieren, 523) : « ut Deus assumeret hominem li ; V, 14;1 (Stie
ren, 754) : , ut hominem eius (scil. Christi) statueret li; V, 21, 3 (Stieren, 776): 
« fugitivum eum homo eius (scil. Christi) et legis transgressorem et apostatam Dei 
ostendens,, (Testi citati da GRILLMEIER, Die Vorbereitung, 36, n. 20). 
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'assitmere hominem' divengono comumss1me tra gli scrittori latini 1. 

Prescindendo da ogni questione circa la legittimità, o meno, di simili 
espressioni, intendiamo soltanto rendere conto del loro uso nel nostro 
Autore, in cui esse si presentano in tre variazioni: 

a) « induere hominem » 2 

b) « gestare hominem » 3 

c) « homo eius » ( = homo Christi) 4 

Generalmente, si potrebbe addurre come spiegazione il temperamento 
realista e concreto dell'Africano, da cui scaturisce una spiccata pre
ferenza per il linguaggio concreto. Ma nel nostro caso la ragione è più 
precisa e cioé: Tertulliano (e la lingua latina, in genere, all'epoca di 
Tertulliano) non conosce un termine astratto per designare un'umanità 
individuale che non sia, tuttavia, un 'uomo'. Il mistero di una umanità 
concreta e individuale che non è 'persona' era qualcosa di completa
mente nuovo e non ha trovato, perciò, immediatamente, una termino
logia adatta per esprimersi, ma questa si è dovuta formare, a poco a poco, 
per opera degli autori cristiani. L'uso di 'humanitas', nel senso che ha 
oggi in Cristologia, in opposizione a 'divinitas', non è attestato prima di 
S. Agostino e diviene comune solo a partire da Boezio' 5 • In Tertulliano 

1 In Novaziano si ha già l'espressione 'susceptus homo' (Trin. 23), 'homo in 
Christo' (Trin. 25) ; frasi equivalenti come 'induere hominem', 'assumere vel 
suscipere hominem' si leggono spessissimo soprattutto in Trin. cc. 21-22 ; altri 
esempi: Cipriano, Quod idola, 14 (CSEL, 31) ; Arnobio, Nat. I, 62 (CSEL, 42); 
Firmicio Materno, De err. prof. relig. 24,3 (CSEL, 2, 114) : « quid solita impatientia, 
homo religiose, homo Christi, desperas et deficis ? tridui moram non feris ? ,,. 
Anche S. Agostino usa correntemente» suscipere (accipere, assumere, induere) 
hominem »: cfr per esempio De agone chr. 2: « Filius Dei hominem assumpsit, et in 
illo humana perpessus est» ; cfr van BAVEL, Recherches, 42. 

• Per questa espressione cfr le referenze date sopra, p. 76, n. 1. 
3 Carn. H,1 (CChL, 899) : "Ut hominem gestaret Christus, salus hominis fuit 

causa». 
4 Mare. III, 6,10 (CChL, 516) : « Tanto abest ut alienum Christum intellexisse 

videantur (Judei) qui nec hominem eius ut alienum iudicaverunt »; IV, 10, 13 
(CChL, 562) : "Judei solummodo hominem eius intuentes necdum et deum certi ... »; 
Carn. 17,4 (CChL, 904) : « Unde Christus Adam ab apostolo dictus est, si terreni non 
fuit census homo eius? »; Prax. 30,2 (Scarpat, 155): "Haec vox carnis et animae, 
id est hominis, non Sermonis nec Spiritus, id est non Dei, propterea emissa est ut 
impassibilem Deum ostenderet, qui sic Filium reliquit dum hominem eius tradidit 
in mortem ». 

6 Nel ThLL, VI, 3075, 65 ss troviamo come primo esempio un testo di Rufino: 
Origene, In Num.18,4 (MG, 12,174): «et secundum deitatem et secundum humanita
tem »; in questo caso il termine 'humanitas' era suggerito dal termine greco che 
Rufino traduce alla lettera. S. Agostino comincia ad usare 'humanitas', per designare 
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'humanitas' significa ora la virtù morale dell' 'umanità', ora il genere 
umano, ora semplicemente l'insieme delle caratteristiche inerenti alla 
natura umana 1. 'Homo' era l'unico termine di cui egli disponesse per 
esprimere l'intera realtà umana assunta dal Verbo: la carne e l'anima 2 • 

Se egli non lo usa anche più spesso è perché il più delle volte designa, 
per sineddoche, l'intera umanità col termine 'caro' (opp. corpus). 

Dall'uso dell'espressione 'homo Christi' non si può, dunque, dedurre 
alcuna conclusione 'nestoriana', quasi che l'umanità di Cristo costituisca 
un soggetto a sé stante accanto al Verbo. In tal senso è esatta la spie
gazione che dà S. Tommaso dell'espressione 'assumptus homo' nei Padri: 
« Huiusmodi loqutiones . . . pie sunt exponendae, ubicumque a sacris 
Doctoribus ponuntur ; ut dicamus hominem assumptum, quia eius natura 
est assumpta, et quia assumptio terminata est ad hoc, ut Filius Dei sit 
homo» (S. Th., III, q. 4, a. 3 ad 1). Con ciò, però, non si può negare che 
la designazione 'assumptus homo' esprime energicamente l'idea della 
completezza e dell'individualità della natura umana di Cristo. Il fatto 
che essa sia usata di preferenza dai latini e dagli autori della scuola 
antiochena è significativo a questo proposito. 

Ciò che si è detto riguardo al termine 'homo' vale anche per il titolo 
cristologico 'filius hominis'. Il nostro Autore distingue, a volte, con tanta 
energia, 'filius hominis' e 'Filius Dei', da far pensare che egli supponga 
in Cristo l'esistenza di due 'figli', cioé, di due persone, dal momento che la 
figliolanza è un attributo che termina alla persona. In realtà, però, 

la natura umana del Cristo, solo in età avanzata (cfr von BAVEL, Recherches, 14). 
Numerosi testi di Boezio sono citati in ThLL, !oc. cit. In Novaziano (Trin. 21) 
secondo l'edizione di Migne e quella più recente di Fausset (p. 78, 8) si avrebbe un 
caso dell'uso di 'humanitas', nel senso di 'natura umana di Cristo : « In ilio divini
tatis et humanitatis videtur esse concordia » ; ma i codici e le più antiche edizioni 
(Gelenius, Base!, 1550; Pamelius, 1579) hanno 'humilitatis', invece che 'humanita
tis'. Tenuto conto dell'inesistenza all'epoca. di Novaziano di una. tale accezione del 
termine 'humanitas', si deve ritenere che la. correzione di Fa.usset è ingiustificata. ; 
leggere nel testo in questione:« divinita.tis et humilitatis ». 

1 Ma.re. IV, 21,,8 (CChL, 609): « inhumanitas et inhospitalitas »; II, 27,2 (CChL, 
506) : cc conforma.re seipsum humanita.ti ( = mediocritati humana.e) " ; II, 27, 3 : 
« deo exproba.re humanitates ( = pusillita.tes huma.nas) »; Ap. 21, 30 (CChL, 128) : 
« a.d humanita.tem temperare"; Na.t. II, 13, 8 (CChL, 65) : cc tanta. humanitas 
( = humana. imbecillitas) inrogatur numini" ; Ap. 11, 9 (CChL, 108) : 11 ca.usa. a.llegen
da.e humanitatis ( = generis humani) ». 

2 Tale è il senso di 'homo' anche in un testo non cristologico: An. 35,6 (CChL, 
838) : « Helias ... venturus est idem et ipse, et sui nominis et sui hominis "; W ASZINK 
nel commento a.I passo (pp. U 7 /8), tenderebbe a. interpreta.re il termine 'homo', 
in questi casi, come sinonimo di 'corpus' o addirittura. di 'caro'. 
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'filius hominis' equivale semplicemente per Tertulliano a 'homo' in 
senso predicativo, cioé all'umanità di Cristo 1. Se egli insiste tanto su 
questo titolo è per marcare l'origine umana della carne di Cristo (contro 
Valentino) e perché l'espressione, usata cosi spesso nei Vangeli, gli 
forniva un valido argomento biblico, contro il docetismo di Marcione 2 • 

Conclusione sul problema dell'unità di Cristo: Cristo 'una' o 'due' ipostasi· ? 

Non possiamo sfuggire, al termine del nostro studio, la questione 
cruciale che si pone nella Cristologia di Tertulliano: ha egli concepito il 
Cristo come un essere, o come due ? f: stato Tertulliano un 'nestoriano' 3 

'ante litteram' ? 
Due tendenze principali ed estreme vanno, qui, segnalate. I manuali 

di teologia positiva e di patrologia, appoggiandosi sulla formula 'una 
persona', citano continuamente Tertulliano tra gli assertori dell'unità 
personale di Cristo, senza sollevare neppure il problema dell'esattezza 
del suo pensiero dal punto di vista dell'unità di Cristo. Al contrario, 
qualche critico della storia del domma, che ha più o meno fugacemente 
toccato la questione, si è espresso in senso del tutto opposto, facendo di 
Tertulliano un 'nestoriano' ante litteram. Citiamo alcuni pareri dei più 
autorevoli. K. ADAM ha scritto : << Tertulliano parla dapprima soltanto di 
un'opposizione tra lo Spirito divino e la carne umana del Cristo ... , 
un'opposizione, cioé, di due nature. La sua mentalità realistica, però, 
spinge, senza che egli stesso se ne renda conto, tale opposizione in quella 
dei principi agenti di Cristo, così da dare l'impressione che egli ammetta 
non solamente due nature, ma anche due ipostasi. La 'caro Christi' 
passa ad essere l''homo Christi' = hominis filius; e analogamente lo 
'Spiritus Christi' diviene Deus = Dei filius» 4• Identico è il giudizio 
definitivo di HARNACK, una volta rinunciato alla sua spiegazione giuridi-

1 Prax. 27,11 (Scarpat, 141) : « Qui factus est, inquit, ex semine David (hic erit 
homo et ftlius hominis), qui definitus est Filius Dei secundum Spiritum (hic erit 
Deus et sermo Dei Filius) ». 

2 Mare. IV, 10,6 (CChL, 563) : « De filio hominis duplex est nostra praescriptio: 
neque mentiri posse Christum, ut se filium hominis pronuntiaret, si non vere erat, 
neque filium hominis constitui qui non sit natus ex homine »; IV, 10,16 (CChL, 
565) : « Si natus ex homine est, ut filius hominis, corpus ex corpore est ». 

3 Col termine 'nestoriano' designamo l'eresia che si intese condannare ad Efeso, 
prescindendo dalla questione dell'ortodossia personale, o meno, di Nestorio. 

' K. ADAM, Die Lehre vom Heiligen Geist bei Hermas und Tertullian : Theol. 
Qschr 88 (1906) 56. 
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ca: « Si tratta - scrive egli - di due sostanze concrete, cioé di dite persone 

in una persona » 1. 

Alcuni degli argomenti ai quali si fa allusione in questi autori (homo 
Christi, filius hominis) sono stati già da noi chiarificati. Dobbiamo, qui, 
rispondere alla questione fondamentale : una o due ipostasi ? Posta in 
questi termini, come fanno gli autori citati, la questione rischia di essere 
mal risolta. Ciò significa, infatti, impostare il problema come esso si 
presentava al tempo della controversia nestoriana ed esigere da Tertul
liano, che scrive all'inizio del III 0 secolo, una risposta quale appena 
Cirillo d'Alessandria poteva pretendere dai suoi contraddittori antiocheni. 
La domanda : una o due ipostasi ? non si è ancora posta al tempo di 
Tertulliano; ecco perché sarebbe errato ricercare una risposta esplicita a 
tale quesito nei suoi scritti. Da questa osservazione scaturisce come con
seguenza minima che egli non ha formalmente, cioé avvertitamente, 
negata la personale unità di Cristo : non si nega una proposizione che non 
è stata formulata. Dobbiamo, invece, porre il problema come esso si 
presentava all'Autore nella polemica contro lo gnosticismo, per valutare 
rettamente la sua soluzione. Si è visto, in un capitolo a parte, che non si 
può dare eccessiva importanza all'espressione 'una persona', che Tertul
liano impiega una volta in Adv. Praxean, perché essa ha un contenuto 
molto più trinitario che cristologico. Ciò premesso, dobbiamo riconoscere 
che tutte le espressioni forti, nel senso della distinzione delle nature, non 
si oppongono all'idea dell'unità personale di Cristo, come essa è concepita 
in seguito al concilio di Efeso, ma all'unità come è concepita dagli 
gnostici: cioé, a un'unità ottenuta o attraverso la negazione della natura 
umana, o come risultato di una confusione (e quindi di una distruzione) di 
ambedue le nature. 

Tertulliano ammette, è vero, la coesistenza in Cristo di due sostanze 
concrete (tali sono, infatti, per lui lo 'Spiritus' e la 'caro') ; ma non 
perciò, ci sembra, si devono inferire 'due persone', come vorrebbe 
HARNACK. Il caso è identico a quello dell'anima e del corpo dell'uomo. 
Anch'essi sono, per l'Africano, due sostanze concrete e complete e tali 
restano anche dopo la loro unione. Eppure corpo e anima non costitui
scono due persone : « non ita caro homo - dice espressamente Tertul
liano - tamquam alia vis animae et alia persona» (An. 40,3). 

Al contrario, nel nostro Autore troviamo frasi che esprimono abbastanza 
chiaramente l'unità di soggetto di Cristo. Contro i Valentiniani, egli 

1 DG, I, 601, n. 4. 
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afferma che Cristo non è 'alius et alius', né un essere 'multiformis' (Cam. 
24,3) ; ciò che sembra perfino peccare per eccesso di unitarismo, in 
quanto anche Tertulliano ammette la presenza di due 'formae', o sostanze, 
nel Cristo. 'Gesù' e il 'Cristo', vale a dire secondo il contesto: l'umanità e 
la divinità, non sono 'due' (duos), ma 'uno' (Prax. 27,2). Negare la 
carne di Cristo significa 'dimezzare' Cristo stesso lCarn. 5,8). L'unità di 
soggetto si esprime particolarmente nel testo seguente, il più esplicito che 
abbiamo potuto trovare negli scritti del nostro Autore : cc Se Cristo ha 
avuto tanto la carne che lo Spirito, allorché egli si esprime sulla natura 
delle due sostanze che aveva in se stesso, non si può supporre che in
tenda parlare del suo Spirito, ma non della sua carne. Pertanto, come 
egli stesso (ipse) è lo Spirito divino nato dallo Spirito di Dio, egli stesso 
(ipse!) è anche uomo generato in carne dalla carne umana» 1. 

Se, dunque, la questione proposta : una o due ipostasi ? una o due 
persone ? significa : uno o due soggetti di attribuzione ? o, ancor più 
semplicemente : uno o due esseri ? , ci pare di poter rispondere che il 
Cristo di Tertulliano è un unico soggetto, un unico essere. E ciò basta 
per affermare che, a dispetto del suo realismo bifisita, della sua 'Tren
nungschristologie', Tertulliano non è stato un 'nestoriano' ante litteram. 

1 « Ceterum si tam carnem habuit quam spiritum, cum de·duarum substantiarum 
pronunciat condicione, quas in semet ipse gestabat, non potest videri de spiritu 
quidem suo, de carne vero non sua determinasse. Ita cum ipse de spiritu dei spiritus 
deus est, ex deo natus, ipse et ex carne hominis est homo, in carne generatus ». 

(Carn. 18, 7). L'Autore allude in questo testo a Io. 3,6 : « Quod in carne natum est, 
caro est, et quod de spiritu natum est spiritus est•· 
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CONCLUSIONE 

Nota sulle fonti della Cristologia di Tertulliano 

Nell'introduzione del presente studio abbiamo esposto l'intenzione di 
dedicare un interesse particolare al problema delle fonti di Tertulliano. 
Non sarà, perciò, superfluo, al termine di esso, mettere in rilievo gli 
autori che hanno esercitato il maggiore influsso nella formazione della 
Cristologia del nostro Autore. 

Tra gli scrittori sacri, S. Paolo è quello che più visibilmente ha model
lato il pensiero cristologico dell'Africano. Un semplice sguardo all'indice 
biblico mostra la straordinaria familiarità dell'Autore coi testi paolini. 
A parte l'elemento quantitativo, ciò che più conta è l'origine paolina di 
alcuni punti fondamentali della Cristologia tertullianea : la concezione 
del 'Cristo' 'primogenito di ogni creatura' (Col. 1,15), il risalto dato 
all'umanità del Salvatore e, soprattutto, l'analisi delle due nature basata 
sull'antitesi : caro - Spiritus {cfr Rom. 1,3-4). 

Quanto agli autori ecclesiastici anteriori a Tertulliano ; l'influsso degli 
apologisti greci, con Giustino a capo, è limitato a ciò che si potrebbe 
definire l'aspetto trinitario della Cristologia : cioé la divinità del Logos, 
la sua distinzione dal Padre e il subordinazianismo trinitario. Per il resto, 
due autori ci sono apparsi predominare per il loro influsso sull'Africano: 
Ireneo di Lione e Melitone di Sardi. Ad essi Tertulliano si è ispirato non 
solo in argomenti e questioni di dettaglio, ma nella scelta stessa dei 
soggetti e nella composizione delle sue opere 1• 

A proposito di infiuenze profane, il nostro studio conferma pienamente 
il giudizio dato su Tertulliano da un illustre storico della filosofia : 

1 Il progetto di confutare Marcione, sulla base del testo biblico da lui confezionato, 
risale a Ireneo, che però non lo realizzò: cfr Haer. I, 27,4 (Stieren, 258). Per la 
corrispondenza tra i titoli e opere di Melitone di Sardi e gli scritti di Tertulliano 
cfr HARNACK, Die Dberlieferung der griechischen Apologeten des zweiten Jahr
hunderts in der alten Kirche und im Mittelalter: TU, I, 1-2, pp. 250/1. 
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« Tertulliano è lo stoico del Cristianesimo» 1. Egli conosce e cita un'in
finità di autori profani e di teorie filosofiche, ma non trova, generalmente, 
di suo gusto che quelle stoiche, alle quali finisce quasi sempre per dar 
ragione. Ciò appare, in modo particolare, nel De anima. Ma la preferenza 
è mantenuta anche in settori propriamente teologici, come quelli della 
Cristologia. Gli stoici che hanno veramente condizionato la sua logica 
e la sua 'metafisica' sono gli stoici antichi : Zenone, Cleante e Crisippo ; 
quelli, cioé, le cui sentenze circolavano più abbondantemente nelle 
scuole dell'epoca e nelle raccolte doxografiche 2• L'influsso della filosofia 
stoica è notevole nell'elaborazione di talune teorie connesse con il 
Logos e con lo Pneuma ed è addirittura predominante nella formazione 
del vocabolario cristologico (substantia, proprietas, confusio ecc.). 

Risultati particolari 

Riuniamo qui brevemente alcuni risultati concreti che possono avere 
un certo interesse per la patrologia e la teologia sistematica. 

A proposito della divinità di Cristo, Tertulliano non insegna fin 
dall'Apologetico la generazione graduale del Verbo. Questa teoria è, 
invece, chiaramente contenuta nell'Adv. Hermogenem e nell'Adv. Pra
xean. La processione del Verbo avviene in tre tappe successive e parallele 
alle tre fasi attraverso cui si realizza l'opera creativa: la 'cogitatio', la 
'dispositio' e la 'perfectio'. Il Verbo, come 'Figlio' e come persona di
stinta, non è eterno, ma data dalla creazione del mondo. Esso è della 
stessa sostanza del Padre, benché non possegga tale sostanza nella stessa 
misura del Padre (modulo alter). Egli è Dio allo stesso modo del Padre, 
ma non nella stessa misura (cap. 1). 

Il parallelismo stabilito e perseguito in sordina tra il 'dio dei filosofi' 
e il Dio-Padre dei cristiani e tra le divinità intermedie e il Figlio fa sì 
che il subordinazianismo trinitario continui e ci accentui sul piano storico 
dell'Incarnazione. Accanto a un subordinazianismo trinitario, si può 
parlare in Tertulliano, di un 'subordinazianismo cristologico' (cap; 2). 

Tra i diversi titoli, coi quali viene designato il Cristo nei contesti 
trinitari, degno di rilievo è quello di 'Spiritus Dei', appellativo tecnico 
ed esclusivo del Figlio, che serve a dissipare l'ipotesi binitaria, emessa 

1 W. WINDELBAND, Geschichte der abendlandischen Philosophie im Alterum. 
Miinchen, 1923, 284. 

2 Cfr anche SPANNEUT, Le sto'icisme des Pères de l'Eglise, 112. 
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da LooFs a proposito della teologia di Tertulliano. Anche 'Sophia' è nel 
nostro Autore un titolo esclusivo della seconda Persona e non dello 
Spirito Santo, come in Teofilo d'Antiochia e in Ireneo (cap. 3). 

L'Incarnazione del Verbo è stata reale e non apparente. Il Verbo, 
tuttavia, non si è 'trasformato' in carne, ma ha 'rivestito' ed assunto una 
carne dal seno di Maria. Preesistenza e Incarnazione sono alla base 
dell'esegesi tertullianea di Phil. 2,6 ss (cap. 4). 

Tertulliano ha dato un rilievo eccezionale all'umanità del Salvatore 
contro il docetismo gnostico e marcionita, ma ha affermato, in pari 
tempo, la trascendenza della sua umanità rispetto alla nostra, sul piano 
della santità. Egli è il primo autore cristiano a parlare chiaramente e 
diffusamente dell'anima umana e razionale di Cristo e ad attribuirle una 
funzione redentiva. Nonostante la sua dottrina traducianista, egli fa 
derivare l'anima di Cristo direttamente dall'azione divina ( cap. 5). 

Tra le numerose formule delle quali l'Autore si è servito per esprimere 
l'esistenza di due nature in Cristo, quella di 'duae substantiae' è la defi
nitiva. Egli usa il termine 'substantia' in dipendenza dalla 'ousia' stoica, 
nel senso di un corpo 'sui generis', cioé di 'una specie di corpo', inteso, 
anche quest'ultimo nel senso stoico. La formula 'duae substantiae' si 
ispira direttamente all'identica formula di Melitone di Sardi (cap. 6). 

La dottrina bifisita di Tertulliano deriva 'recto tramite' dalla Scrittura 
e, in particolare, dai due celebri testi cristologici : Rom. 1,3-4 e Io. 1,14. 
L'importanza che questa dottrina assume alla fine del II 0 secolo non è 
dovuta, contrariamente a un'opinione assai diffusa, a un adattamento 
del dualismo gnostico-valentiniano, ma alla reazione al docetismo 
marcionita (cap. 7). 

L'unione delle due sostanze di Cristo è trattata alla luce delle teorie 
stoiche intorno all'unione fisica dei corpi. Tertulliano rigetta il tipo di 
unione che condurrebbe a una 'confusione' delle sostanze e adotta, 
invece, più o meno scopertamente, la xpiio-u; ~L• éSÀwv, l'unione, cioé, 
nella quale sia le sostanze che le rispettive proprietà perdurano inalterate. 
L'unione delle due nature di Cristo è, per conseguenza, risolta più dal 
punto di vista fisico che da quello metafisico (cap. 8). 

Nella formula ,, duplex status in una persona», l'espressione 'una 
persona' non è intesa nel senso della futura definizione calcedonese, 
cioé in senso propriamente cristologico, ma piuttosto in senso trinitario. 
Tale espressione è da intendersi, secondo il contesto: 'in una persona 
Trinitatis'. Il termine 'persona' nella teologia di Tertulliano non signi
fica 'persona giuridica', né 'faccia' e neppure 'interlocutore'. Esso ha, 
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o tende ad avere, già un senso 'filosofico' di 'individuo particolare, o, 
come l'Autore si esprime, di 'sostanza personale' (Val. 4,2). Come tale il 
termine 'persona' è entrato nel linguaggio teologico di Tertulliano dall'uso 
profano (cap. 9). 

Pur continuando a praticare la comunicazione degli idiomi, come i 
suoi predecessori, Tertulliano insiste sempre più sul principio del 'distincte 
agere' delle due nature e ciò in base a un argomento che diverrà classico 
in Cristologia e cioé la doppia serie di operazioni di Cristo: le 'passioni' 
della carne e le 'azioni' dello Spirito. Il termine e il concetto di 'proprietas', 
destinato anch'esso ad avere un ruolo importante nelle future contro
versie cristologiche, è desunto dalle categorie stoiche (1toL6v - 1toL6njt;) 
e significa la qualità essenziale che dà caratteristiche e prerogative 
inconfondibili a ciascuna sostanza. Nonostante la tendenza analitica 
della sua Cristologia, l'unità di Cristo, come soggetto e come essere, non 
è mai compromessa da Tertulliano, neppure quando egli parla dell'« homo 
Christi »; al contrario, essa è esplicitamente affermata (cap. 10). 

Volendo definire la Cristologia di Tertulliano in rapporto alle contro
versie future, diremmo che essa è una cristologia prevalentemente bifisita 
e analitica. In ciò è indispensabile tener conto dei fattori esterni che 
hanno favorito tale orientamento. La sua Cristologia si è quasi intera
mente costruita in polemica con gli gnostici e con Marcione ; quindi con 
la costante preoccupazione di affermare la realtà dell'umanità del Salva
tore e la permanenza inconfusa delle due sostanze. L'unità personale di 
Cristo non è, a nostro parere, in nessun modo compromessa; tuttavia, 
è ben vero che l'interesse della sua Cristologia è infinitamente superiore 
dal punto di vista della distinzione delle due nature che dal punto di 
vista dell'unità della persona. Egli è molto più sulla linea della futura 
scuola antiochena che di quella cirilliana e alessandrina. 

Ciò non cessa di essere un merito della sua Cristologia, anche se un 
merito parziale. L'eresia 'nestoriana' condannata ad Efeso è, infatti, 
perniciosa, ma quella eutichiana, riprovata a Calcedonia, non è meno 
disastrosa per una retta comprensione del Cristo e della sua opera 
redentiva. E Tertulliano ha, senza dubbio, contribuito a creare in occi
dente e, forse, in certa misura, anche in seno alla scuola antiochena 1 , la 

1 La questione dell'influsso di Tertulliano sugli autori della scuola antiochena 
meriterebbe uno studio a parte che non possiamo ovviamente affrontare qui. 
PRESTIGE, nella sua opera Dieu dans la pensée patristique, afferma ripetutamente 
una certa influenza del nostro Autore nell'ambiente greco in genere, senza fornire, 
disgraziatamente, alcuna documentazione. Segnaliamo alcune convergenze che 
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mentalità bifisita che doveva provocare la reazione indignata contro 
gli eccessi del monofisismo. :È questo il merito principale della sua Cristo
logia. 

potrebbero accreditare tale ipotesi, ristretta, tuttavia, alla sola scuola antiochena. 
In Cristologia, a parte l'orientamento generale (il realismo bifisita), una somiglianza 
sorprendente si riscontra tra la formula di Nestorio: "inconfusam servemus natura
rum coniunctionem • (framm. in ML, 48, 766) e quella di Tertulliano: 11 duplex 
status non confusus sed coniunctus • (Prax. 27,11). Nella dottrina trinitaria: in 
Antiochia nasce e si afferma la formula: µ(oc u1r6cr-roccrn;;, -rp(oc 1rp6crc.moc corrispondente 
a quella di Tertulliano: 11 una substantia-tres personae • (da notare che Ippolito il 
quale scrive in greco ha bensi l'espressione 8601rp6crc.moc, ma non conosce la formula 
µ(oc U1t6cr-roccr1c;, sebbene l'altra: µ!oc 86vocµ1c;: cfr C. Noet. 7 (Nautin, 247): 860 
1rp6crc.moc 1!8e:1~e:v, 86vocµ1v 8è µ(ccv). Ciò è tanto più significativo in quanto questa 
formula è in contrasto con quella comune ai greci « -rpe:!c; U1tocr-rcx.cre:1c;. La deriva
zione latina·della formula antiochena è affermata da A. MicHEL, L'évolution du 
concept de 'personne' : Revue de philosophie 1 (1919) 262/3 ; MICHEL pensa, come 
spiegazione possibile, al soggiorno di S. Girolamo in Antiochia. Ora si sa che 
S. Girolamo fu tra i latini colui che più apprezzò e meglio conobbe gli scritti di 
Tertulliano. 
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ERGEBNISSE 

Wir fassen im folgenden einige Ergebnisse der vorausgehenden Unter
suchung zusammen, welche fiir die Patrologie und die systematische 
Theologie nicht unbedeutsam sein diirften. 

Was die Gottheit Christi betrifft, lehrt Tertullian die stufenweise 
Zeugung des Logos ~icht bereits in seinem Apologeticum. Diese Theorie 
wird hingegen klar in seiner Abhandlung Adv. Hermogenem und in jener 
Adv. Praxean vertreten. Der Hervorgang des Sohnes aus Gott-Vater 
verwirklicht sich in den drei aufeinanderfolgenden, den Abschnitten 
des Schopfungswerkes parallel gedachten Stufen der 'cogitatio', der 
'dispositio' und der 'perfectio'. Der Logos ist als Sohn und als fiir sich 
dastehende Person nicht ewig, sondern beginnt sein Dasein mit der 
Schopfung. Er teilt das gleiche Wesen (Substanz) mit dem Vater, besitzt 
aber dieses Wesen nicht wie der Vater in der gleichen Intensitat. Er ist 
in derselben Weise wie der Vater Gott, aber nicht im gleichen AusmaB 
{modulo alter) (1. Kap.). 

Der aufgestellte und in verstohlener W eise fortentwickelte Parallelis
mus zwischen dem 'Gott der Philosophen' und dem Gott-Vater der Chri
sten, den 'mittleren Gottheiten' und dem Sohn hat zur Folge, daB sich 
der trinitarische Subordinatianismus weiterhalt und mit Riicksicht auf 
das geschichtliche Ereignis der Menschwerdung besonders hervortritt. 
Neben dem trinitarischen Subordinatianismus kann man mit Bezug auf 
Tertullian auch von einem 'christologischen' Subordinatianismus spre
chen (2. Kap.). 

Unter den verschiedenen Bezeichnungen, die in trinitarischer Sicht 
fiir Christus verwendet werden, verdient jene des 'Spiritus Dei' besonders 
hervorgehoben zu werden. Sie stellt einen ausschlieBlichen Fachausdruck 
fiir den Sohn dar, wodurch die 'binitarische' Hypothese widerlegt wird, 
die hinsichtlich der trinitarischen Lehre Tertullians aufgestellt worden 
ist. Auch der Ausdruck 'Sophia' dient bei unserem Verfasser ausschlieB
lich zur Bezeichnung der zweiten Person und nicht jener des Hl. Geistes, 
wie ihn Theophilus von Antiochien und Irenaus verwenden (3. Kap.). 
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Die Menschwerdung des Logos war eine wirkliche und nicht bloB 
eine scheinbare. Jedoch, der Logos hat sich nicht in Fleisch 'verwan
delt', sondem mit dem Fleisch 'bekleidet' (carnera induit), d. h. er 
hat das Fleisch angenommen. Praeexistenz und Menschwerdung des 
Logos liegen der tertullianischen Exegese von Phil. 2,6 ff. zugrunde. 
(4. Kap.) 

Tertullian hat gegeniiber dem Doketismus der Gnostiker und des 
Marcion die auBerordentliche Bedeutung der Menschheit des Erlosers 
hervorgehoben, hat aber dabei, auf der Ebene der Heiligkeit, die hohere 
Vollkommenheit seiner Menschheit der unsrigen gegeniiber betont. Er ist 
der erste christliche Autor, der klar und eingehend von der vernunft
begabten Seele Christi handelt und ihr eine Rolle im Werke der Erlosung 
zuteilt. Trotz seines Traduzianismus schreibt er den Ursprung der 
menschlichen Seele Christi dem unmittelbaren Eingreifen Gottes zu 
(5. Kap.). 

Unter den zahlreichen Formeln, mit denen der Afrikaner die zwei 
Naturen in Christus ausdriickt, scheint 'duae substantiae' die endgiiltige 
zu sein. Tertullian hangt im Gebrauche des Ausdruckes 'substantia' von 
jenem der stoischen 'ousia' ab und verwendet sie im Sinne eines << corpus 
sui generis», d. h. einer Art von Korper, wobei der Begriff 'Korper' 
wiederum im Sinne der stoischen Philosophie zu verstehen ist. Der Aus
druck 'duae substantiae' steht in direktem Zusammenhang mit jenem 
des Meliton von Sardes (6. Kap.). 

Die 'dyphysitische' Lehre Tertullians stiitzt sich unmittelbar auf die 
Hl. Schrift und zwar auf die zwei bekanntesten christologischen Texte: 
Rom. 1,3-4 und Joh. 1,14. Die Bedeutung, welche diese Lehre gegen das 
Ende des II. Jahrhunderts erlangte, ist im Gegensatz zur weitverbreite
ten Ansicht nicht durch die Anpassung an den gnostischen Dualismus 
Valentins, sondern durch die Reaktion gegen den Doketismus des 
Marcion bedingt (7. Kap.). 

Die Verbindung der zwei Substanzen in Christus wird in der Sicht der 
stoischen Theorien iiber die physische Vereinigung der Korper erortert. 
Tertullian lehnt jene Art von Vereinigung ab, die eine Vermischung der 
Substanzen (aurxu<rn;) zur Folge batte; er vertritt hingegen mehr oder 
weniger offensichtlich die xpiiaLç 8L' oÀwv, d. h. jene Art von Vereinigung, 
in welcher sowohl die Substanzen als auch ihre Eigenschaften unveran
dert fortbestehen. Somit wird die Vereinigung der zwei Naturen Christi 
mehr vom physischen als vom metaphysischen Gesichtspunkt aus ge
lost (8. Kap.). 
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In der Formel « duplex status in una persona>> ist der Begriff 'una 
persona' nicht im Sinne der spateren Definition des Konzils von Chalke
don zu verstehen, d. h. im eigentlichen christologischen Sinne, sondern 
im trinitarischen. Die Formel besagt nach dem Zusammenhange: cc in 
una persona Trinitatis ». Der Begriff 'persona' bedeutet in der Theologie 
Tertullians nicht 'Rechts-Subjekt' oder 'Antlitz', auch nicht 'Gesprachs
partner'. Er kommt schon dem philosophischen Begriff des Einzel
individuums nahe, oder, wie sich der Autor ausdri.ickt, der 'persi:inlichen 
Substanz' (substantia personalis). In dieser Bedeutung ist er aus dem 
profanen in den theologischen Sprachgebrauch Tertullians eingegan
gen (9. Kap.). 

Wenn auch Tertullian nach dem Vorbild seiner Vorganger weiterhin 
die 'communicatio idiomatum' vertritt, so dringt er doch immer mehr auf 
den entgegengesetzten Grundsatz des 'distincte agere' der zwei Naturen 
und zwar gesti.itzt auf die in der spateren Christologie klassischen Be
gri.indung der zwei Betatigungsarten Christi: jene der 'passiones' des 
Fleisches und jene der 'virtutes' des Geistes. Ausdruck und Begriff der 
'proprietas', die in den spateren Auseinandersetzungen gleichfalls eine 
wichtige Rolle spielen wird, ist vom Verfasser den stoischen Kategorien 
(1t0L6v, 1toL6TIJ<;) entlehnt worden und bezeichnet die wesentliche Eigen
schaft, die jeder einzelnen Substanz unvertauschbare Merkmale und 
Vorzi.ige verleiht. 

Trotz seiner Trennungschristologie gefahrdet der Afrikaner niemals 
die Einheit Christi, weder im Handeln noch im Sein, auch dann nicht, 
wenn er vom 'homo Christi' spricht ; im Gegenteil, sie wird ausdri.icklich 
gelehrt (10. Kap.). 
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CONCLUSION 

Nous donnons ici de brefs comptes rendus de chaque chapitre pour 
que l'on ait une idée des problèmes examinés et des résultats obtenus. 

A propos de la divinité du Christ, Tertullien n'enseigne pas dès l'Apo
logeticum la génération graduelle du Verbe. Cette théorie se trouve 
au contraire clairement contenne dans l'Adversus Hermogenem et l'Adver
sus Praxean. D'après ces deux ouvrages, la procession du Verbe se 
réalise en trois étapes successives, qui sont parallèles aux trois moments 
de la création: la cogitatio, la dispositio et la perfectio. Le Verbe, en 
tant que Fils et personne en soi, n'est pas éternel, mais commence 
avec la création du monde. Il est de la meme substance que le Père, 
mais il ne possède pascette substance dans la meme mesure que le Père. 
Il est Dieu de la meme manière que le Père, mais non dans la meme 
mesure (Chap. I). 

Le parallélisme établi entre le 'Dieu des philosophes' et le Dieu-Père 
des chrétiens et entre les divinités intermédiaires du paganisme et le 
Christ nous oblige à reconnaitre que le subordinatianisme trinitaire 
se poursuit et meme s'accentue sur le plan historique de l'Incarnation. 
On pourrait parler chez Tertullien d'un subordinatianisme christo
logique (Chap. II). 

Parmi les différents titres qui désignent le Christ dans les contextes 
trinitaires (Verbe, Logos, Sophia, Filius, etc.), le plus digne de retenir 
notre attention est celui de 'Spiritus Dei' puisqu'il nous aide à dissiper 
l'hypothèse d'un Dieu en deux personnes avancée par Fr. LooFs à 
propos de la théologie de Tertullien. Spiritus Dei, aussi bien que Sofhia, 
est pour I' Africain le nom exclusif de la deuxième Personne de la Trinité 
et non du Saint-Esprit (Chap. III). 

L'Incarnation du Verbe a été réelle et non apparente. Le Verbe, 
toutefois, ne s'est pas 'transformé' en chair; il a plutòt 'revetu' une 
chair, c'est-à-dire qu'il a pris un corps dans le sein de la Vierge. Pré
existence du Verbe et Incarnation sont aussi les idées maitresses sur 
lesquelles notre Auteur construit son exégèse de Phil. 2,6 ss. (Chap. IV). 
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Tertullien a donné un relief exceptionnel à l'humanité du Sauveur 
en opposition au docétisme des gnostiques et de Marcion : cela tout 
en gardant la transcendance de l'humanité du Christ sur le plan mora! 
de la sainteté. II est le premier écrivain chrétien qui nous parie claire
ment et abondamment de l'ame humaine de Jésus et qui attribue à 
cette a.me un ròle important dans le mystère de notre rédemption. 
En dépit de sa théorie traducianiste, c'est de l'action directe de Dieu 
qu'il fait dériver l'ame du Christ (Chap. V). 

Parmi les formules nombreuses que Tertullien a employées pour 
exprimer la vérité de l'existence de deux natures dans le Christ, l'expres
sion définitive semble etre celle de duae substantiae. C'est en dépendance 
de l'ousia des stoiciens que le terme substance est employé et avec 
le sens d'un « corpus sui generis», c'est-à-dire d'une espèce de corps, 
où le mot 'corps' est aussi à prendre dans le sens que lui donnent les 
stoiciens. La formule << duae substantiae », dans son application christo
Iogique, dépend de Méliton de Sardes (Chap. VI). 

Cette doctrine des duae substantiae chez Tertullien découle directe
ment de l'Ecriture Sainte et en particulier des deux plus célèbres textes 
christologiques du Nouveau Testament: Joa. 1,14 et Rom. 1,3-4. 
L'importance que cette doctrine prend vers la fin dune siècle n'est pas 
due, contrairement à une opinion assez répandue, à une adaptation du 
dualisme valentinien, mais plutòt à une réaction contre le docétisme 
de Marcion (Chap. VII). 

L'union des deux natures du Christ est étudiée par Tertullien à la 
lumière des théories stoi:ciennes sur l'union physique des corps. L' Afri
cain exclut le mode d'union qui conduirait à la confusion des substances 
et accepte, plus ou moins ouvertement, la xpiiaLc; ~L' iSÀCùV, c'est~à-dire 
l'union dans laquelle les substances aussi bien que leurs propriétés 
restent inaltérées. L'union des deux natures du Christ est, par conséquent, 
résolue davantage d'un point de vue physique que métaphysique 
(Chap. VIII). 

Dans la formule: « Duplex status in una persona» (Prax. 27,11), 
l'expression «una persona» n'est pas à prendre dans les sens de la future 
définition de Chalcédoine, c'est-à-dire dans un sens strictement christo
logique, mais plutòt dans un sens trinitaire. D'après le contexte, son 
sens est le suivant: in una persona Trinitatis. Le terme 'Persona' ne 
signifie pas dans la théologie de Tertullien « personne juridique », ni 
"visage' ni 'interlocuteur' non plus. II a, ou tend déjà à avoir, un sens 
philosophique de individu, de sufet particulier, ou comme l'Auteur 
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lui-meme l'exprime, de sitbstance personnelle (Val. 4,2) Dans ce sens 
le terme est entré en théologie à partir du langage populaire et profane 
(Chap. IX). 

Tout en continuant d'utiliser le principe de la communication des 
idiomes, comme ses prédécesseurs, Tertullien insiste toujours plus sur 
le principe opposé, selon lequel les deux natures du Christ agissaient 
distinctement (distincte agebant). Ce principe repose sur l'argument 
classique en Christologie et qui est tiré de la double série des opérations 
de Jésus-Christ: les ,passions' de la chair et les 'actions' de l'Esprit. 
Le terme et le concepì de 'Proprietas' découle, lui aussi, des catégories 
stoiciennes (1toL6v-1toL6niç) et signifie la qualité essentielle qui donne 
caractéristiques et prérogatives distinctes à chaque substance. En dépit 
de la tendance analytique de sa Christologie, l'unité du Christ dans son 
etre et dans son action n'est jamais compromise par Tertullien, pas 
meme lorsqu'il parle de l'« homo Christi », mais au contraire elle est 
explicitement affirmée (Chap. X). 
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Simplicio Ad Autol. I, t, 19 

In Arist. Phys. 123 136 I, 13 19 
Il, r, 2? 

Stoicorum veterum Jragmenta U,9 19 
II, 10 18, 23 

I, 21 162 11, 22 18, 25 
I, 85 102 III, 20 19 
I, 87 101, 102 III, 21 19 
I, 88 102 Ill, 22 19 
I, 102 28 III, 23 19 
I, 153 28, 105 
I, 171 13 

Terenzio l, 172 29 
I, 20a 29 Eunucus 583/5 69 
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Nat. II, 4,6 16 6,10 187 
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13,8 188 9,5 66 
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6,5 78 24,8 147 
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7,13 15 26,3 14 
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40,8 88,108 26,6 14 
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53,12 88 26,7 51 
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68,1-8 71 27,2 120,129 
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27,6 72 31,2 164 
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27,7 77 5,2-3 67 
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27,1 O 88, 116 7,8 78 
27, 10-13 184 Pudic. 22,4 66, 91 
27,11 99, 112, 168ss, Ieiu. 1,3 4,5 
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27,12 178 Framm. De extasi 5 
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