
 
 
 
 
 
 
 
L’autore che si nasconde sotto il nome di Dionigi Aeropagita 
Si è creduto per molto tempo che questo Dionigi Aeropagita fosse il giudice dell’Aeropago, 
incontrato da Paolo, ma venne poi accertato che le opere vennero composte molto più 
tardi, forse nel V-VI secolo. 
 
Al centro delle riflessioni dello pseudo Dionigi è Dio, la cui conoscenza comincia con a) la 
via positiva e finisce con b) la via negativa. 
 
La prima consiste nel predicare di lui le perfezioni semplici delle creature, la seconda nel 
negarle, non in senso privativo, bensì in senso trascendente (nel senso dell’infinito che 
trascende il finito): la teologia negativa è detta anche teologia super-affermativa: Dio è al 
di là di ogni concetto e conoscenza umana, è sopra-essere, sopra-sostanza, sopra-bontà, 
sopra-vita, sopra-spirito. 
 
La divina caligine mistica 
Il breve trattato Teologia mistica ha avuto una diffusione davvero enorme nella teologia 
occidentale. 
Di Dio si può dire tutto ciò che si dice degli esseri che da lui derivano; ma tali affermazioni 
sono inadeguate e vanno trascese perché Dio trascende tutte le cose che da lui derivano. 
“E’ necessario attribuire a lei e affermare di lei (la Causa), in quanto Causa di tutte le 
cose, tutto ciò che si dice degli esseri, ed è ancora più importante negare tutto questo, in 
quanto essa è superiore a ogni cosa, né si deve credere che le negazioni si appongano alle 
affermazioni, ma che molto di più sta al di sopra delle privazioni, perché essa trascende 
ogni privazione e ogni attribuzione”. Dio “Si avvolgeva di tenebre come di velo, 
acque oscure e dense nubi lo coprivano” (Salmo, 18,12). 
 
“La causa buona di tutte le cose si può esprime con molte parole e con poche, ma anche 
con l’assenza assoluta di parole; infatti, per esprimerla non c’è né parola né intelligenza, 
perché è posta sopra sostanzialmente oltre tutte le cose, e si rivela veramente e senza 
alcun velame solo a coloro i quali trascendono tutte le cose impure e quelle pure e 
superano tutta la salita delle sacre vette, e abbandonano tutte le luci divine e i discorsi 
celesti, e penetrano nella caligine, veramente segreta dell’ignoranza, dove veramente 
risiede, come dice la Scrittura, colui che è al di là di tutto”: la caligine dell’ignoranza è la 
vera conoscenza che trascende ogni forma di conoscenza mediante l’unione mistica del 
conoscente con il conosciuto. 
 
La grande diffusione del pensiero dello pseudo Dionigi nel Medioevo 
Il pensiero dello pseudo Dionigi influirà su molti pensatori, agì prepotentemente su Scoto 
Eriugena che l’accolse e lo ripensò nella sua opera maggiore: il De divisione naturae; 
quest’opera di Scoto Eriugena, in cui Dio è visto come presente dovunque secondo il ritmo 
del movimento del pensiero dall’uno al molteplice (creazione) e dal molteplice all’uno 
(ritorno a Dio). 
 
Massimo il Confessore e l’ultima grande battaglia cristologica 
Massimo visse dal 579 al 662 e rappresenta l’ultima grande voce originale della Patristica 
greca; Massimo è importante soprattutto per la sua cristologia: si erano diffuse dottrine 
che sostenevano che in Cristo esiste una sola energia (monoenergismo) e una solo volontà 
(monotelismo) di natura divina. 
Massimo le confutò, dimostrando con efficacia e grande tenacia che in Cristo ci sono due 
attività e due volontà: quella divina e quella umana e riuscì a portare alla vittoria la tesi di 
Cristo vero Dio e vero uomo. 
Gli fu tagliata la lingua e amputata la mano destra, e venne mandato in esilio. Per questo 
fu detto il “Confessore”, ossia “Testimone”. 
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Gli ultimi grandi Padri greci: Dionigi areopagita e Massimo il confessore 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni pensieri di Massimo il Confessore 
“Tutto quello che si muove secondo natura certamente si muove per una causa, e tutto 
quello che si muove per una causa, certamente esiste anche per una causa e ha avuto 
come principio del suo essere la causa per la quale è e dalla quale è stato portato 
all’essere, e fine del suo moto è la medesima causa per cui si muove e verso cui si 
affretta. Ma tutto quello che è e si muove per una causa certamente ha avuto anche 
origine. Ma se fine di colui che si muove è la causa per cui si muove, essa è certamente 
identica alla causa per cui colui che si muove ha avuto origine ed è. Una sola dunque 
sicuramente è la causa di quello che esiste, in qualunque modo esiste e si muove secondo 
natura, poiché la causa è principio e fine: per essa è e si muove tutto quello che esiste e si 
muove. 
Ma se tutto quello che si muove e ha origine è e si muove e ha avuto origine per una 
causa, tutto quello che non è per una causa, evidentemente non è né fatto né mosso. Non 
si muove, infatti, quello che non ha una causa del suo essere. 
Ma se ciò che è senza causa è certamente anche senza moto, evidentemente Dio è 
immoto, in quanto non ha nessuna causa del suo essere, mentre è causa di tutto quello 
che esiste.” 
Ma allora Dio si muove o non si muove? 
“Dio, poiché è amore e agape, si muove, mentre in quanto è oggetto dell’amore e 
dell’agape, muove verso di sé tutto quello che è in grado di accogliere al suo interno 
l’amore e l’agape. 
Dio si muove in quanto produce un rapporto interno di amore e di agape in coloro che 
sono in grado di accogliere entro di sé l’amore e l’agape, e muove in quanto per natura 
attrae a sé il desiderio di coloro che sono mossi verso di lui. E ancora: muove e si muove 
perché assetato di essere oggetto di sete e amante di essere oggetto di amore e prova 
l’agape di essere oggetto di agape… Si dice dunque che Dio si muove in quanto è causa del 
cercare il modo in cui sussiste. Infatti senza illuminazione è impossibile afferrare Dio”” 
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Gli ultimi grandi Padri greci: Dionigi areopagita e Massimo il confessore 


