
 
 
 
 
 
 
Clemente Alessandrino 
Clemente nacque intorno al 150 (ad Atene o ad Alessandria): è il fondatore della teologia 
speculativa; Clemente è l’iniziatore ardito e felice di una scuola che si proponeva di 
difendere e di approfondire la fede con l’aiuto della filosofia. 
E’ l’accordo della fede (pistis) con la conoscenza (gnosis) che fa il perfetto cristiano e il 
vero gnostico. 
Il concetto che costituisce come l’asse portante delle riflessioni di Clemente è quello di 
“Logos” inteso in triplice senso: 

a. principio creatore del mondo 
b. principio di ogni sapienza (ispiratore di profeti e filosofi) 
c. principio di salvezza (Logos incarnato) 

 
“Il Logos è chiamato anche Salvatore, in quanto ha scoperto agli uomini questi farmaci 
razionali perché sentano rettamente e abbiano la salvezza, aspettando il momento 
opportuno, biasimando il vizio, estirpando le cause delle passioni e tagliando le radici dei 
desideri contrari alla ragione, indicando le cose da cui bisogna astenersi e proponendo ai 
malati tutti gli antidoti della salvezza. Questa è la più grande e più regale opera di Dio: 
salvare l’umanità”. 
 
Il complesso pensiero di Origene 
Origene rappresenta il primo, grandioso tentativo di sintesi fra filosofia e fede cristiana. 
Nacque verso il 185 ad Alessandria. Nel 231 fu costretto ad abbandonare Alessandria, 
proseguì la sua attività a Cesarea, in Palestina, con successo; raggiunto dalle persecuzioni 
di Decio fu incarcerato e torturato; morì per le conseguenze di queste torture nel 253. 
 
Il pensiero di Origene fu a lungo oggetto di dibattiti e di polemiche: alcune tesi origeniane 
furono condannate da parte dell’imperatore Giustiniano nel 543 e poi anche da parte di un 
Concilio nel 553 (2 Costantinopoli). 
Queste condanne, suscitate in larga misura dagli eccessi cui si erano spinti gli Origenisti, 
causarono la perdita di gran parte dell’enorme produzione origeniana. 
 
Il pensiero di Origene pone al centro Dio e la Trinità (non il Logos, come aveva fatto 
Clemente). La cifra filosofica con cui Dio va pensato è quella della incorporeità: Dio non 
può essere conosciuto nella sua natura: “Qualunque cosa potremo pensare e comprendere 
di Dio, dobbiamo credere che egli sia di gran lunga superiore a ciò che di lui pensiamo”. 
Dio è “al di sopra dell’intelligenza e dell’essere”;  come Intelligenza è fonte di ogni 
intelligenza e di ogni sostanza intellettuale, come Essere dà l’essere a tutte le cose, come 
Bene è origine di ogni altro bene. 
L’unigenito Figlio di Dio è la Sapienza di Dio. 
Origene sostiene che il Figlio di Dio è stato “generato” ab aeterno dal Padre e non “creato” 
come le altre cose, né “emanato”: è generato per via di attività spirituale, come per 
esempio dalla mente deriva la “volontà”: il Figlio è “della stessa natura” (homooùsios) del 
Padre. 
Origene, tuttavia, ammette una certa “subordinazione” del Figlio al Padre, di cui è 
ministro. 
Cristo ha due nature: è vero Dio e vero uomo (non uomo apparente) e come tale ha corpo 
e anima. 
Nello Spirito Santo viene individuata la sua specifica funzione nell’azione santificante.  
Origene caratterizza come gerarchia il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo “Dio Padre tutto 
abbraccia, giunge fino a ciascuno degli esseri; il Figlio è inferiore rispetto al Padre 
giungendo soltanto alle creature razionali; ancora inferiore è lo Spirito Santo che giunge 
solo ai santi”. 
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La dottrina della creazione: dapprima Dio creò esseri razionali,liberi, tutti quanti uguali fra 
loro e li creò a propria immagine (in quanto razionali). La natura finita delle creature e la 
loro libertà hanno dato origine a una diversità nel loro comportamento: alcune sono 
rimaste unite a Dio, altre se ne sono allontanate. 
Il corpo e in generale il mondo corporeo sono nati come conseguenza del peccato. Dio ha 
rivestito di corpi le anime che si sono parzialmente allontanate da lui. Ma il corpo non è il 
negativo (come per i Platonico e per gli Gnostici), bensì è lo strumento e il mezzo di 
espiazione e di purificazione. 
Alla fine tutti gli spiriti si purificheranno riscattando le loro colpe. 
Per Origene, dunque, la fine sarà esattamente uguale al principio, cioè tutto dovrà tornare 
come Dio lo ha creato. E’ questa la celebre dottrina origeniana dell’apocatastasi, ossia 
della ricostituzione di tutti gli esseri nello stato originario. 
 
In questa vicenda si può verificare per le singole creature sia un progresso sia un regresso 
e quindi un passaggio da demone a uomo o ad angelo, come anche viceversa, prima che 
tutti ritorni allo stato originario. 
 
Solo Cristo si è incarnato una sola volta in questo mondo e la sua incarnazione è destinata 
a restare un evento unico irripetibile. 
 
L’importanza di Origene è notevole in tutti i campi. I suoi stessi errori sono dovuti agli 
eccessi di grande spirito generoso. 
Le stesse dottrine che non rientrano nei quadri dell’ortodossia, si spiegano, in modo 
plausibile, se collocate nella situazione concreta del momento storico in cui visse Origene, 
e rivelano un preciso significato apologetico a favore del Cristianesimo. 
 
Origene fu la mente più filosofica e “il più grande erudito della Chiesa antica”. 
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