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Il cuore svelato,
metafora del mistero religioso:

Dio nell’intimo dell’uomo,
l’uomo di fronte a Dio.

La fede scopre il velo
alla conoscenza,

il cuore si apre
al divino.

Lo spirito dell’uomo
incontra lo Spirito di Dio:

preghiera,
musicale accordo,

armonia
che unisce i cuori

alla celeste sinfonia.





Introduzione

1. Il cuore svelato: dalla lettera allo spirito

La metafora del cuore svelato è espressione del mistero religioso che 
unisce umano e divino: Dio si rivela all’uomo 1. La rimozione del velo 
posto sul cuore è descritta in CMt 12, 10: «il Padre che è nei cieli […] ci ha 
fatto una rivelazione, che innalza ai cieli coloro che hanno tolto dal cuore 
ogni velo (cfr. 2 Cor 3, 15-16)» 2. L’immagine è ripresa in CMt 12, 11: «lo 
stesso Padre che è nei cieli ha rimosso il velo posto sopra il loro cuore (cfr. 2 
Cor 3, 15)» 3. Le parole di Mt 16, 17 («né la carne né il sangue te l’hanno 
rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli») sono spiegate da Origene 
attraverso il richiamo a 2 Cor 3, 15-16 («fino ad oggi, quando si legge 
Mosè, un velo è steso sul loro cuore; ma quando ci sarà la conversione al 
Signore, quel velo sarà tolto»).

Nell’interpretazione origeniana il velo posto sul cuore è il tessuto 
della lettera, sotto il quale si cela il significato spirituale delle Scritture: 
i segni e i modi di dire propri del linguaggio umano sono come un velo 
sotto il quale si intravede il Logos di Dio. Dunque l’immagine del cuore 
svelato indica il momento in cui la conoscenza umana incontra la rivela-
zione divina nel passaggio dalla lettera allo spirito. La rimozione del velo 
dal cuore, descritta in CMt 12, 10-11, individua il momento centrale del 
Commento a Matteo, che comprendeva venticinque libri. L’articolazione 
interna del commento descrive il passaggio dalla lettera allo spirito delle 
Scritture stabilendo una corrispondenza con i gradi dell’insegnamento 
scolastico, che prevedeva il passaggio dall’istruzione preparatoria alla 
conoscenza superiore.

1  L’idea di un’indagine sul cuore è nata in seguito alla lettura di H. Crouzel, Le cœur 
selon Origène, «Bulletin de Littérature Ecclésiastique» 85 (1984), 5-16; 99-110.

2  CMt 12, 10.
3  CMt 12, 11.
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2. Le nozioni di scuola

Nella descrizione dei singoli momenti l’esegeta richiama nozioni ri-
cavate dai diversi ambiti dell’institutio classica (grammatica, retorica, 
fisica, etica, metafisica, musica) e della tradizione giudaico-cristiana. Le 
nozioni di scuola sono richiamate per interpretare la lettera del testo 
secondo la consuetudine dei commentari grammaticali; sulla lettera poi 
è fondata l’interpretazione spirituale. Le fasi di questo percorso di cono-
scenza sono illustrate nella sezione più ampia del volume, intitolata ‘Il 
cuore svelato: dalla lettera allo spirito’ 4.

3. Grammatica e retorica

Ogni anima arrivata alla fanciullezza ha bisogno di un pedagogo; 
poi, dopo aver compiuto gli esercizi preparatori (προεγγυμνασάμενος), 
sarà capace di accogliere la superiore conoscenza di Cristo (Phil 3, 8: 
τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ). Ogni uomo destinato a essere sa-
piente nelle parole di verità dovrà in un primo momento ricevere l’in-
segnamento elementare (στοιχείωσις), senza però fermarsi ad esso, ma 
oltrepassarlo per andare verso la perfezione (Hbr 6, 1). Il γραμματεύς, cioè 
colui che conosce solo la lettera (γράμμα), è ignorante poiché non cono-
sce il parlare per tropi (τροπολογεῖν), non si accorge che nelle parole c’è 
una svolta di significato e per questo motivo non comprende l’anagoge 
delle Scritture (τὰ τῆς ἀναγωγῆς τῶν γραφῶν), l’elevazione di ciò che 
è scritto dal significato letterale a quello spirituale.

La comprensione del significato spirituale comporta un cambiamento 
del modo di pensare (μετάνοια). L’anima che acquisisce il dominio delle 
realtà celesti si arricchisce accumulando un tesoro nel cielo. La raccolta 
(συναχθήσεται) non presuppone soltanto la lettura (ἀναγινώσκωμεν) 

4  Nella seconda parte del volume ho riprodotto i passi più significativi per l’analisi 
testuale secondo l’edizione di Erich Klostermann. L’impaginazione del greco e del la-
tino in colonne parallele ha consentito di evidenziare nel commento le discrepanze tra 
l’uno e l’altro testo, ma ha richiesto un lavoro lungo e complesso da parte dell’autore, 
della redazione e dell’editore. Voglio esprimere la mia gratitudine a Marta Bellifemine, 
Valentina Natali e soprattutto a Carlo Ceglie che ha seguito la composizione del volume 
con la stessa passione del padre, Renzo Ceglie. Ho proposto la traduzione italiana del 
greco per i passi meno sfruttati per l’analisi testuale; la mia traduzione è stata elaborata 
a partire dalla versione di Rosario Scognamiglio nel senso di una maggiore aderenza 
alla lettera del testo.
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e la conoscenza (γινώσκωμεν), ma anche la memoria (μεμνημένοι) e il 
confronto (συγκρίνωμεν) delle cose spirituali con realtà spirituali.

4. Fisica

Colui che si eleva alla comprensione delle realtà celesti non può con la 
sola ragione raggiungere Dio: la distanza che separa il finito dall’infinito 
può essere colmata soltanto dalla fede nella potenza di Dio. L’interazione 
tra fede e potenza divina è descritta come un rapporto eziologico con 
ricorso alle nozioni di potenza (δύναμις), potenza operante (ἐνεργοῦσα 
δύναμις), effetti operati dalla potenza (δυνάμεις). La potenza operante è 
rappresentata attraverso immagini ricavate dalla fisica: come il magnete 
attrae il ferro e come la nafta innesca il fuoco, così la fede attrae e inne-
sca la potenza divina. Anche gli effetti della potenza sono rappresentati 
attraverso immagini della natura: come per ottenere i frutti della terra 
non è sufficiente in se stessa la terra o la coltivazione ma è necessaria la 
cooperazione dell’una e dell’altra, così per i frutti dello spirito è richiesta 
la sinergia della potenza divina e della fede.

5. Etica

L’interazione tra fede e potenza divina, prima descritta con immagini 
della fisica e dell’agricoltura per rilevare la legge di natura e la provvi-
denza divina, è poi rappresentata attraverso nozioni dell’etica. I termini 
λόγος e πάθος, antitetici nella filosofia greca, sono accostati per descri-
vere il mistero della compassione del Logos: «il Logos di Dio… nel suo 
amore per gli uomini patì, lui impassibile, nel sentire compassione» 5. 
La disposizione chiastica pone a contatto nei termini medi le nozioni 
antitetiche ‘patì’ e ‘impassibile’, e risolve la contraddizione attraverso 
l’accostamento di ‘amore per gli uomini’ e ‘compassione’, disposti agli 
estremi. «E non solo sentì compassione, ma guarì anche i loro malati (Mt 
14, 14)» 6. Come per i filosofi greci, si distinguono infermità e malattie 
(l’esegeta però segue la terminologia di 1 Cor 11, 30); le malattie dell’a-
nima (ψυχῆς ἀρρωστήματα) sono l’amore del denaro (φιλαργυρία) e 
l’amore della gloria (φιλοδοξία), come per gli Stoici.

5  CMt 10, 23.
6  Ibidem.
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6. Dialettica

I farisei e gli scribi sono insensibili alla vista delle guarigioni a motivo 
della loro ipocrisia: «Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia, dicendo: 
Questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me (Is 29, 
13)» (Mt 15, 7-8). Nell’esposizione della controversia sulla tradizione l’e-
segeta evidenzia la distanza delle posizioni opposte: da una parte sono i 
farisei e gli scribi, rappresentati al modo dei sofisti amanti delle dispute 7; 
dall’altra parte è Gesù con i suoi discepoli. La dialettica controversiale 
evidenzia la contrapposizione degli argomenti: i farisei e gli scribi accu-
sano i discepoli di Gesù non per un comandamento di Dio ma per la tra-
dizione degli antichi Giudei; Gesù invece rimprovera i farisei e gli scribi 
perché trasgrediscono il comandamento di Dio per la loro tradizione. 
La controversia oppone la tradizione degli antichi Giudei e il comanda-
mento di Dio (παράδοσις πρεσβυτέρων Ἰουδαίων - ἐντολή θεοῦ) 8, i 
comandamenti degli uomini e quelli di Dio (oὐκέτι... ἐντάλματα θεοῦ, 
ἀλλὰ ἀνθρώπων), le dottrine umane e quelle che invece vengono dalla 
sapienza dello Spirito (διδασκαλίας οὐκέτι τὰς ἀπὸ τῆς τοῦ πνεύματος 
σοφίας, ἀλλὰ τὰς ἀνθρωπίνας) 9.

7. Metafisica

Colui che è in grado di vedere solo gli effetti della potenza divina 
non ha ancora fede sufficiente per passare dalle realtà visibili a quelle 
invisibili (e quindi riconoscere che Gesù è il Figlio di Dio). Il passaggio 
dalle realtà sensibili a quelle ultrasensibili comporta le difficoltà e le in-
certezze di una traversata. Nel Fedone di Platone l’immagine rappresen-
ta il passaggio dalle realtà fisiche a quelle metafisiche ed evidenzia la 
differenza della conoscenza condotta con il logos umano o con il logos 
divino. Il Logos di Dio pone la questione della fede, che ha un’impor-
tanza risolutiva nella traversata di Mt 14, 22-33. Origene interpreta la 

7  I farisei e gli scribi «accusano per amore della lite» (CMt 11, 8: φιλαιτίως… 
ἐγκαλοῦντες); è «l’accusa di gente che ama la lite» (τὸ τῶν φιλαιτίων ἔγκλημα); «si 
mostrano amanti delle accuse» (φαίνονται φιλεγκλήμονες); «soprattutto è così che si 
mostra l’amore per le accuse (ἐμφαίνεται οὕτως τὸ φιλέγκλημον): muovono l’accusa 
davanti a quelli che sono stati guariti dalle loro malattie, e pur dando l’impressione di 
rivolgersi contro i discepoli, in verità è il maestro che intendono accusare».

8  CMt 11, 8.
9  CMt 11, 11.
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traversata come il passaggio dalle realtà visibili (τὰ βλεπόμενα) a quelle 
invisibili (τὰ μὴ βλεπόμενα), seguendo la traccia di 2 Cor 4, 18: la barca, 
che dopo aver lasciato la sicurezza della terraferma si trova in mezzo 
al mare, nell’incertezza dei flutti e del vento, prima di approdare in un 
porto sicuro, è immagine della condizione dell’anima, che dopo aver 
lasciato la sicurezza delle realtà sensibili, si trova nell’incertezza, fino a 
quando non raggiunge la conoscenza sicura delle realtà ultrasensibili.  
L’esegeta insiste sul significato delle immagini che si trovano nel testo 
matteano: la barca significa la tentazione, con la quale Gesù mette alla 
prova i discepoli, affinché diventino consapevoli che possono passare 
dall’una all’altra sponda solo con la fede.

Nel commento a Mt 16, 5 è descritta un’altra traversata: il passaggio 
dall’una all’altra riva è immagine del passaggio dalle realtà corporali 
(ἀπὸ τῶν σωματικῶν) a quelle spirituali (ἐπὶ τὰ πνευματικά), dalle 
cose sensibili (ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν) a quelle intelligibili (ἐπὶ τὰ νοητά).

8. Rivelazione

La rivelazione è un fatto religioso: è andare oltre le apparenze dietro 
le quali è celato il mistero e riconoscere che Gesù è il Figlio di Dio. La 
terminologia della ἀποκάλυψις stabilisce una correlazione tra la rivela-
zione divina, lo svelamento del cuore e il volto svelato: il Padre celeste ha 
rivelato (ἀπεκάλυψεν) che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio vivente (Mt 
16, 17), nel senso che il velo steso sul cuore è stato tolto (2 Cor 3, 15-16: 
περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα), affinché a volto scoperto (ἀνακεκαλυμμένῳ 
προσώπῳ), riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore (2 Cor 
3, 18), si dica che Gesù è il Signore (1 Cor 12, 3). In questo senso lo svela-
mento indica l’accesso alla contemplazione del mistero divino.

9. Enoptica

Il percorso spirituale comporta un continuo progresso: la fede senza 
conoscenza è inferiore alla conoscenza; inoltre nella conoscenza c’è una 
differenza che consiste nella chiarezza e nella comprensione. In effetti è 
possibile distinguere due modi di conoscenza: il primo modo, descritto 
con i verbi νοέω (‘percepisco con la mente’, ‘apprendo’) e γιγνώσκω 
(‘vengo a conoscere’, ‘percepisco’), corrisponde ad una conoscenza più 
semplice, per la quale Gesù è conosciuto secondo la carne; il secondo 
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modo, descritto con i verbi θεολογέω (‘proclamare Dio’) e θεωρέω (‘con-
templare’), corrisponde ad una conoscenza elevata, per la quale Gesù è 
contemplato nella forma di Dio. Per la contemplazione è necessario ol-
trepassare le cose visibili, attraverso un’interruzione delle sensazioni e 
dei sentimenti che comportano un’attrazione verso il mondo e ciò che è 
nel mondo, ed elevarsi alla contemplazione del Logos, trasfigurato nello 
splendore della sua gloria.

L’immagine delle vesti candide come la luce (Mt 17, 2) è interpretata 
nel senso dell’illustrazione dei testi contenenti rivelazioni su Gesù: le 
lettere e i modi di dire (le forme di espressione del linguaggio umano) 
sono le vesti con le quali è rivestito il Logos, la parola divina, nei Vangeli; 
per accedere al significato della parola divina è necessario togliere il velo 
del linguaggio umano.

10. Musica

Il progresso comporta infine accordo e unità di spirito. I rapporti spi-
rituali (accordo, concordia, discordia) possono essere descritti a partire 
dai rapporti tra i suoni (armonia, sinfonia, diafonia). Nella terminologia 
musicale ἁρμονία significa ‘accordo’, συμφωνία è ‘consonanza’, ‘uniso-
no’ (più suoni percepiti come un unico suono), διαφωνία è ‘dissonanza’ 
(più suoni percepiti in modo distinto l’uno rispetto all’altro). Nella Sacra 
Scrittura i termini ἁρμονία e συμφωνία hanno il significato musicale e, a 
partire da esso, anche un significato spirituale. Come gli strumenti accor-
dati (2 Rg 6, 5: ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις) suonano all’unisono e dunque 
hanno in sé la sinfonia musicale, così coloro che si accordano (Mt 18, 19: 
ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν) sulla terra per chiedere qualcosa al Pa-
dre celeste si uniscono alla sinfonia divina e spirituale. All’armonia tra 
moglie e marito (Prv 19, 14: ἁρμόζεται γυνὴ ἀνδρί), che è già un dono di 
Dio, consegue la sinfonia, il comune accordo (1 Cor 7, 5: ἐκ συμφώνου) 
per il quale i coniugi si astengono tra loro per dedicarsi alla preghiera.

Le parole di Mt 18, 19 («se due… si accorderanno…») sono interpre-
tate anche in rapporto alla sinfonia dell’Antico e del Nuovo Testamento. 
L’attività del compositore/interprete musicale è distinta in tre momen-
ti, in analogia con l’attività dell’esegeta del testo sacro. L’accordo tra 
l’Antico e il Nuovo Testamento è descritto con la terminologia musicale: 
«dove i due Testamenti sono in ‘sinfonia’ (συμφωνοῦσιν), in modo da 
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non esservi alcuna ‘diafonia’ (μηδὲν… διάφωνον) tra le cose di uno nei 
confronti dell’altro...»10.

11. Legge

Il rapporto tra l’uomo e Dio, così come il rapporto tra l’uomo e la 
donna, è regolato dalla Legge. La disputa tra Gesù e i farisei intorno 
all’interpretazione del precetto riguardante il libello di ripudio (Dt 24, 
1-4) è presentata come una causa legale. L’unione tra l’uomo e la donna è 
stabilita da Dio nella creazione, cioè nella costituzione del mondo: «ma-
schio e femmina li creò» (Gn 1, 27); «l’uomo… si unirà a sua moglie e i 
due saranno una sola carne» (Gn 2, 24). Il divorzio è invece regolato dal 
precetto deuteronomico, concesso da Mosè agli Ebrei per la durezza del 
loro cuore: «se poi avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi, perché 
egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello 
di ripudio…» (Dt 24, 1-4).

Nelle parole di Gesù sono accostati Gn 1, 27 e 2, 24. Invece Origene 
distingue i due loci genesiaci a partire dal lessico. Maschio e femmina 
sono l’uomo creato ad immagine di Dio (Gn 1, 27). Uomo e donna sono 
l’uomo plasmato dal fango (Gn 2, 7) e la donna plasmata da una costola 
dell’uomo (Gn 2, 22).

Gesù oppone il passo genesiaco che stabilisce l’indissolubilità del vin-
colo coniugale al precetto deuteronomico che consente il ripudio. Invece 
Origene propone un accostamento tra l’uno e l’altro, stabilendo un pa-
rallelo tra la Legge (Gn 2, 24) e il parere di Mosè (Dt 24, 1) da una parte e 
la Legge (1 Cor 7, 39) e il parere di Paolo (1 Cor 7, 30) dall’altra parte. A 
partire da queste premesse Origene propone un accostamento tra i passi 
veterotestamentari riguardanti il libello del ripudio e i due racconti della 
creazione: con le parole di Is 50, 1 e Dt 24, 1 è narrato l’allontanamento e 
il ripudio della prima moglie di Cristo, la Sinagoga; invece con le parole 
di Genesi è rappresentata l’unione di Cristo con la seconda moglie, la 
Chiesa.

10  CMt 14, 4.
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La tradizione manoscritta, le edizioni, gli studi

1. Premessa

La prima parte del volume espone le notizie riguardanti le testimo-
nianze antiche, la tradizione diretta e indiretta, le edizioni antiche e mo-
derne, i più recenti studi sulla traduzione latina e sulle diverse redazioni 
del Commento a Matteo di Origene. La presentazione dei momenti prin-
cipali della trasmissione dell’opera introduce alcune questioni fonda-
mentali per la comprensione dei suoi contenuti. Per i libri 12, 9-17, 36 
Erich Klostermann ha pubblicato il greco e il latino in colonne parallele, 
agevolando il confronto tra l’uno e l’altro. Gli studi successivi hanno esa-
minato le discrepanze esistenti tra greco e latino; di qui è venuta nuova 
e ricca materia agli studiosi interessati al Commento a Matteo.

2. Le testimonianze antiche

Le più antiche notizie sul Commento a Matteo di Origene risalgono a 
Panfilo e ad Eusebio. Nella Storia ecclesiastica Eusebio descrive le circo-
stanze della composizione dell’opera.

«Nella stessa epoca egli compose anche gli otto libri in risposta all’opera 
diretta contro di noi dell’epicureo Celso e intitolata Discorso vero, i 
venticinque tomi sul Vangelo secondo Matteo e quelli sui dodici profeti, dei 
quali ne abbiamo trovati solamente venticinque» 1.

A partire da queste indicazioni il Commento a Matteo è stato collocato 
nello stesso periodo del Contro Celso, cioè durante il regno di Filippo l’A-
rabo (244-249). Erich Klostermann 2, seguito da Robert Girod 3, ha propo-

1  Eus., HE 6, 36, 2 (trad. F. Migliore, Roma 2001, 2, 57).
2  E. Klostermann, Einführung in die Arbeiten des Origenes zum Matthäus, in Origenes 

Werke XII.2, Berlin 1955, 1-22 (1).
3  Origène. Commentaire sur l’Évangile selon Matthieu, I: Livres X et XI, introduction, 

traduction et notes par R. Girod (SC 162), Paris 1970, 7-8; R. Girod, La traduction latine 
anonyme du ‘Commentaire sur Matthieu’, in Origeniana. Premier Colloque International 
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sto una datazione intorno al 246. Diversamente Pierre Nautin ha datato 
il Commento a Matteo al 248 o 249, e più precisamente al 249 4.

L’estensione del commento, indicata da Eusebio in 25 libri, è confer-
mata da Girolamo nella Lettera 33 («In Matheum libros XXV» 5), contenen-
te il catalogo delle opere di Origene, e nella prefazione del Commento a 
Matteo («Legisse me fateor ante annos plurimos in Matheum Origenis uiginti 
quinque uolumina» 6).

Il Commento a Matteo di Origene è ripetutamente citato da Panfilo nel 
primo libro dell’Apologia di Origene, trasmesso nella traduzione latina 
di Rufino: vi si trovano passi ricavati dal primo, secondo, undicesimo 
e tredicesimo libro del commento origeniano 7. Nella Storia ecclesiastica 
Eusebio ha citato un frammento dal primo libro sul canone dei quattro 
Vangeli 8. Un estratto dal secondo libro è riportato nella Filocalia 9.

3. La tradizione diretta e indiretta

L’esposizione sulla tradizione diretta e indiretta è necessaria per intro-
durre alcune questioni fondamentali delle edizioni. L’edizione di Erich 
Klostermann si distingue dalle precedenti perché ha considerato debole 
la tradizione diretta e ha invece rivalutato la tradizione indiretta, costi-
tuita dall’antica traduzione latina e dai frammenti trasmessi nelle catene. 

des Études origéniennes, Montserrat 18-21 septembre 1973, dirigé par H. Crouzel-G. 
Lomiento-J. Rius-Camps (Quaderni di «Vetera Christianorum» 12), Bari 1975, 125-138 
(125).

4  P. Nautin, Origène. Sa vie et son œuvre (Christianisme antique 1), Paris 1977, 376: «Le 
Contre Celse est donc de cette époque. Neumann le place exactement en 248 et laisse 
l’année suivante au Commentaire de Matthieu. Mais Origène a fort bien pu dicter les huit 
tomes du Contre Celse, les vingt-cinq tomes sur Matthieu et les cinq tomes sur Luc dans la 
même année. Disons donc provisoirement: 248 ou 249. […] Retenons donc que le Contre 
Celse et les tomes sur Matthieu et Luc sont de 248 ou de 249, en attendant une précision 
que nous obtiendrons plus loin (p. 381)». Ivi, 381: «249 Contre Celse et commentaires de 
Matthieu et Luc».

5  Hier., epist. 33, 4 (CSEL 54, 256).
6  Hier., in Matth. praef. (CCL 77, 4). La menzione di 26 libri su Matteo nel prologo alla 

traduzione geronimiana delle Omelie su Luca di Origene (OW IX, 1: «viginti sex tomos 
illius in Matthaeum»; cfr. Rufin., apol. adv. Hier. 2, 25) forse è solo un errore di scrittura; la 
variante XXXVI indica un numero che si trova ancora nella più tarda suddivisione della 
traduzione latina in 35 o 36 omelie.

7  Pamph., apol. 5; 10.
8  Eus., HE 6, 25, 4.
9  Orig., Phil 6.
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Nelle pagine seguenti sono elencati i codici che trasmettono i τόμοι greci, 
la traduzione latina, i frammenti 10. Ad essi si aggiunge il frammento 
palinsesto contenuto nel codice criptense, trattato a parte a motivo del-
la sua recente scoperta. Negli ultimi studi sul Commento a Matteo sono 
ancora richiamati i codici già elencati nell’edizione di Klostermann; il 
recente contributo di Luciano Bossina aggiunge ad essi il frammento 
palinsesto. Non sembrano essere state condotte ulteriori ricerche per ve-
rificare l’esistenza di altri codici, nonostante i progressi compiuti negli 
ultimi decenni nella schedatura dei manoscritti 11.

3.1. I τόμοι greci

Nella tradizione diretta è pervenuto solo un terzo del Commento a 
Matteo: la parte centrale costituita dai libri X-XVII (Mt 13, 36-22, 33); 
mancano dunque la parte iniziale (libri I-IX: Mt 1, 1-13, 35) e la parte 
finale (libri XVIII-XXV: Mt 22, 34-27, 66). I manoscritti della tradizio-
ne diretta non sono molto numerosi 12. I due manoscritti più antichi 
sono:

1. München, Bayerische Staatsbibliothek gr. 191, s. XIII (M);
2. Cambridge, Trinity College : Wren Library B 8 10, s. XIV (H).

10  I dati dei manoscritti compresi negli elenchi dell’edizione di Klostermann sono stati 
verificati nei cataloghi e nelle più recenti pubblicazioni e sono stati normalizzati secondo 
i criteri editoriali della rivista «Scriptorium»: ogni manoscritto è citato per esteso con 
indicazione della città, della biblioteca e della segnatura completa.

11  Quando il volume era già in bozze sono venuto a conoscenza di alcuni codici che 
non sono menzionati nell’edizione di Klostermann e conterrebbero parte del Commento 
a Matteo di Origene. Non ho potuto fare le necessarie e approfondite verifiche, e per 
questo motivo mi limito a riportare le mie fonti: alcuni codici greci menzionati nella 
scheda ‘Origenes, In Matthaeum’ dell’archivio Πίνακες. Textes et manuscrits grecs (http://
pinakes.irht.cnrs.fr/notices/oeuvre/8196/); alcuni codici latini menzionati nella scheda 
‘Origenes, Commentarii in Matthaeum’ dell’archivio Mirabile. Archivio digitale della cultura 
medievale (http://www.mirabileweb.it/title/commentarii-in-matthaeum-title/17082). 
Devo precisare che in Mirabile ci sono alcune evidenti incongruenze, poiché tra i codici 
che conterrebbero i Commentarii in Matthaeum di Origene sono in realtà annoverati anche 
alcuni mss. che invece trasmettono le omelie pseudo-origeniane su Matteo.

12  E. Klostermann-E. Benz, Zur Überlieferung der Matthäuserklärung des Origenes (TU 
47/2), Leipzig 1931, 11; Origenes Werke X, Leipzig 1935, VII-VIII; Klostermann, Einführung 
in die Arbeiten cit., 5-6. L’elenco dei codici menzionati nell’edizione di Klostermann è stato 
recentemente ripreso nell’articolo con il quale Edoardo Crisci dà notizia di un frammento 
palinsesto del Commento a Matteo di Origene (si veda p. 41 nota 95).
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A questi due testimoni sono da ricondurre tutti gli altri manoscritti. 
Copia diretta del Monacensis è:

3. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana gr. Z 43, a. 1374.

Copie più recenti del Monacensis sono:

4. Vaticano (Città del), Biblioteca Apostolica Vaticana Barb. gr. 575, s. 
XV-XVI;

5. Paris, Bibliothèque nationale de France gr. 455, s. XVI.

Copie indirette del Venetus sono:

6. Vaticano (Città del), Biblioteca Apostolica Vaticana Barb. gr. 556, s. 
XV/XVI;

7. Madrid, Biblioteca Nacional O 47, a. 1555.

I manoscritti elencati sopra, ad eccezione di H, tramandano tutti i li-
bri conservati del Commento a Matteo; accanto ad essi sono noti altri due 
manoscritti che contengono solo i libri X-XII:

8. Vaticano (Città del), Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 597, s. XV;
9. un cod. Tarini, copia di Johannes Tarinus da un ignoto manoscritto 

italiano (probabilmente Vat. gr. 597).

Klostermann ha considerato debole la tradizione diretta 13 e per que-
sto motivo ha ritenuto necessario il ricorso alla tradizione indiretta, costi-
tuita dai frammenti trasmessi nelle catene e dall’antica traduzione latina.

3.2. I frammenti nelle catene

La tradizione indiretta greca costituita dalle catene ha accolto estratti 
da tutte le parti del Commento a Matteo. I frammenti espressamente at-

13  Klostermann (Einführung in die Arbeiten cit., 5) ha precisato che già Huet concludeva 
l’elenco dei codici con le parole: «ex uno eodemque codice descriptos omnes censuerim» 
(ed. Rouen 1668, Origeniana III 2, 3, 12, p. 251) e Paul Koetschau evidenziava un’unica 
linea della tradizione per la maggior parte delle opere greche di Origene: «poiché in ge-
nere non diverse linee divergenti riconducono indietro a Panfilo-Eusebio… ma un’unica 
linea sottile» (Beiträge zur Textkritik von Origenes’ Johannescommentar [TU 28 = NS 13/2], 
Leipzig 1905, 1-2).
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tribuiti a Origene e gli estratti anonimi riconducibili a lui possono avere 
funzioni importanti: a) per il commento a Mt 1, 1-13, 35, in mancanza 
del testo greco di tradizione diretta e dell’antica traduzione latina, i testi 
greci di tradizione indiretta offrono le uniche testimonianze dell’esegesi 
di Origene; b) dove procedono in modo parallelo rispetto al testo greco 
di tradizione diretta (10, 1-17, 36: Mt 13, 36-22, 33) e alla Vetus interpretatio 
(12, 9-17, 36: Mt 16, 13-22, 33), i frammenti greci permettono di stabilire 
confronti con l’uno e con l’altra; c) per il commento a Mt 22, 34-27, 66, 
in mancanza del testo greco di tradizione diretta, i frammenti greci di 
tradizione indiretta possono essere accostati alla Commentariorum series 
in modo da stabilire confronti con l’antica traduzione latina.

I più antichi editori, ai quali si è unito anche Lommatzsch, hanno 
fatto un uso modesto della tradizione indiretta: né le catene di Matteo di 
Possinus e Corderius che erano state già pubblicate ai tempi di Huet né 
le schedae Grabii et Combefisii usate da Delarue sembrano aver promesso 
loro un rendimento degno di nota. In seguito l’entità del materiale co-
nosciuto è costantemente e notevolmente aumentata. Per le catene di 
Matteo devono essere considerati: Catenae Graecorum Patrum in Novum 
Testamentum, 1: In Evangelia S. Matthaei et S. Marci, edidit J.A. Cramer, 
Oxonii 1844; Catenarum Graecarum Catalogus, composuerunt G. Karo et 
I. Lietzmann, in Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse, Göttingen 1902, 1-66, 
299-350, 559-620; Des Petrus von Laodicea Erklärung des Matthäusevangel-
iums, zum ersten Male herausgegeben und untersucht von G. Heinrici 
(Beiträge zur Geschichte und Erklärung des Neuen Testamentes 5), Lei-
pzig 1908.

Erich Klostermann e Ernst Benz hanno esaminato i frammenti ori-
geniani nella tradizione delle catene di Matteo, avvalendosi soprattutto 
delle ricerche condotte da Karo-Lietzmann, e hanno pubblicato nel 1931 
i primi risultati 14 e nel 1941 un’edizione 15. La raccolta di Klostermann e 
Benz è stata pubblicata in modo del tutto indipendente rispetto all’in-
dagine condotta negli stessi anni da Reuss 16. Klostermann è tornato a 

14  Klostermann-Benz, Zur Überlieferung der Matthäuserklärung cit.
15  Origenes Werke XII.1, Leipzig 1941.
16  J. Reuss, Matthäus-, Markus- und Johannes-Katenen nach den handschriftlichen Quellen 

untersucht (Neutestamentliche Abhandlungen 18/4–5), Münster 1941.
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più riprese sui risultati di questa ricerca 17: Reuss ha esaminato un nu-
mero molto maggiore di manoscritti rispetto a Karo-Lietzmann; tuttavia 
avrebbe potuto esaminarli in modo ancor più dettagliato e classificarli 
in modo più preciso. Klostermann ha precisato che nella sua raccolta 
difficilmente potrebbe mancare materiale autentico degno di nota di Ori-
gene, mentre con l’aiuto della recensione dei manoscritti di Reuss non 
raramente potrà essere escluso quello che ancora è dubbio.

Riporto in forma semplificata solo le informazioni riguardanti le 
catene di Matteo; per un quadro completo sui frammenti origenia-
ni trasmessi nelle catene rinvio all’edizione di Klostermann 18. Per le 
catene di Matteo il catalogo di Karo-Lietzmann ha definito sei tipi 
principali:

- il tipo I (in OW XII 1 Cc, in Reuss Ad), pubblicato in J.A. Cramer 19, 
comprende 66 frammenti di Origene;

- il tipo II (in OW XII 1 C1, in Reuss Bb) mostra significative differenze 
tra Karo-Lietzmann (seguito da Klostermann-Benz) e Reuss;

- il tipo III (in OW XII 1 Cp, in Reuss D) contiene le catene pubblicate da 
P. Possinus 1646 20 dall’unico manoscritto Paris, Bibliothèque nationale 
de France gr. 194, s. XIII, con 71 frammenti di Origene;

- il tipo IV (in OW XII 1 Cn, in Reuss C) è la catena di Niceta pubblicata 
da B. Corderius 1647 21, con 3 frammenti di Origene;

- il tipo V, la catena di Macario Crisocefalo secondo TU 47, p. 4, 6 s. e 
ancora Reuss p. 112 s., è senza valore indipendente secondo Kloster-
mann;

- il tipo VI, il cod. Wien, Österreichische Nationalbibliothek theol. gr. 154 
con 22 frammenti di Origene, in Reuss è la fase preliminare del tipo 
II.

17  E. Klostermann, rec. J. Reuss, Matthäus-, Markus- und Johannes-Katenen, «Theologische 
Literaturzeitung» 68 (1943), 89-91; Klostermann, Einführung in die Arbeiten cit., 7-8.

18  Klostermann, Einführung in die Arbeiten cit., 7-13.
19  Catenae Graecorum Patrum in Novum Testamentum, I: In Evangelia S. Matthaei et S. 

Marci, edidit J.A. Cramer, Oxonii 1844, 1-257.
20  Symbolarum in Matthaeum tomus prior, exhibens catenam Graecorum Patrum unius 

et viginti, nunc primum editam, ex bibliotheca Illustrissimi D. Caroli de Montchal… Petrus 
Possinus e societate Iesu… ex antiquissimis membranis eruit… Tolosae 1646.

21  Symbolarum in Matthaeum tomus alter, quo continetur catena Patrum Graecorum triginta, 
collectore Niceta episcopo Serrarum, interprete Balthasare Corderio societatis Iesu theologo. Prodit 
nunc primum ex bibliotheca electorali serenissimi utriusque Bavariae Ducis, Tolosae 1647.
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3.3. L’antica traduzione latina

Alla tradizione greca si aggiunge un’antica traduzione latina. La tra-
dizione manoscritta di questo testo è circoscritta alla Francia dei secoli 
IX-XII 22:

1. cod. Remensis (R) s. IX (così Delarue = ed. Lommatzsch IV, Berlin 1834, 
416 nota 9 e XXIV, Berlin 1846, 167 nota 1) o s. VIII (così nell’appendice 
dell’edizione Delarue);

2. Rouen, Bibliothèque municipale 423, s. X (G);
3. Brugge, Stadsbibliotheek 58, s. XII (B) 23;
4. Charleville-Mézières, Bibliothèque municipale 207, s. XII (C);
5. London, British Library Add. 26761 (L);
6. Paris, Bibliothèque nationale de France lat. 14286, s. XII (P);
7. Troyes,  Bibliothèque municipale 434, s. XII (T);
8. Vendôme, Bibliothèque municipale 26, s. XII (V).

I primi tre codici costituiscono uno strato più antico: G, in parte soste-
nuto da R (noto attraverso l’edizione Delarue) e ancor più da B, si avvi-
cina alla formulazione dei τόμοι greci molto più dei cinque manoscritti 
più recenti. Tra questo strato più antico R G B e i testimoni più recenti 
deve aver avuto luogo un’elaborazione, che ha trasformato il commento 
in una raccolta di 36 omelie; in una parte dei codici più recenti gli inizi 
delle omelie sono stati rielaborati 24.

La distribuzione dei codici è segnata storicamente e geograficamente 
dal rinnovamento patristico in seguito alla rinascita carolingia e corri-
sponde a tre grandi abbazie benedettine (St. Remi, Jumièges, Vendôme), 
numerosi centri cistercensi (Clairvaux, Pontigny, Signy, Ter Doest) e 
un’importante biblioteca capitolare (St. Victor) 25.

È invalsa la consuetudine di denominare Vetus interpretatio la parte 
per la quale è stato trasmesso anche il testo greco e invece Commentario-
rum series la parte nella quale manca il testo greco. Peraltro i codici latini

22  Klostermann, Einführung in die Arbeiten cit., 14-15.
23  Ringrazio il Sig. Ludo Vandamme, responsabile per i manoscritti e le edizioni 

antiche della Stadsbibliotheek di Brugge, di aver verificato i dati relativi a questo codice.
24  Klostermann, Einführung in die Arbeiten cit., 15.
25  A. Bastit-Kalinowska, Que penser de la version latine ancienne du commentaire sur 

Matthieu d’Origène?, «Euphrosyne. Revista de Filologia Clássica» NS 29 (2001), 193-200 
(194-195).
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non presentano alcun segno di separazione tra l’una e l’altra parte 26, e 
questa distinzione si deve invece alle più antiche edizioni 27.

4. Le edizioni (1668-1862)

Le edizioni antiche presentano già alcune fondamentali questioni che 
sono state poi riproposte da Klostermann e dagli studiosi successivi: 
le discrepanze consistenti in plus e minus del latino rispetto al greco, la 
‘barbarie’ del traduttore, la sua conoscenza mediocre del greco, la man-
canza di perspicacia nella spiegazione delle frasi più oscure (Huet 1668), 
l’utilità della traduzione latina per la restituzione di un testo greco sano 
(Delarue 1740).

Nella introduzione alle opere di Origene su Matteo Klostermann dedi-
ca poche righe a queste edizioni, alle quali rivolge parole critiche soprat-
tutto per quanto concerne il modesto ricorso ai frammenti trasmessi nelle 
catene 28 e l’uso limitato della traduzione latina per emendare il greco 29. 
D’altra parte lo studio condotto da Henri Crouzel sull’edizione Delarue 
e la consultazione delle edizioni antiche consentono di apprezzare il loro 
valore in rapporto al contesto storico; in particolare appare significativa 
l’osservazione di Delarue, che considera necessario pubblicare l’antica 
traduzione latina «almeno a piè di pagina» (peraltro non esisteva ancora 
l’innovativa tecnica di stampa usata da Klostermann).

26  Girod, La traduction latine anonyme cit., 127: «Disons simplement que les manuscrits 
latins ne présentent aucun signe de séparation entre les deux parties, comme j’ai pu 
le constater en consultant celui de la Bibliothèque Nationale de Paris, qui appartint 
autrefois à l’abbaye Saint-Victor».

27  Pierre-Daniel Huet, il primo editore, non aveva considerato utile proporre la 
traduzione latina per la parte in cui è conservato il testo greco; ma dopo la fine del testo 
greco, aveva pubblicato la traduzione latina con il titolo di Series veteris interpretationis 
commentariorum Origenis in Matthaeum. Delarue ha introdotto sotto il testo greco la 
parte corrispondente della traduzione latina; poiché il titolo attribuito da Huet alla 
traduzione latina era troppo lungo per essere pubblicato su ogni pagina, Delarue l’ha 
abbreviato in Vetus interpretatio; invece ha pubblicato la parte trasmessa solo dal testo 
latino con il titolo di Series veteris interpretationis commentariorum Origenis in Matthaeum. 
L’edizione di Delarue è stata poi riprodotta dal Migne. La spiegazione della distinzione 
tra Vetus interpretatio e Commentariorum series si trova in P. Nautin, rec. M. Meslin, Les 
Ariens d’Occident: 335-430, «Revue de l’Histoire des Religions» 177/1 (1970), 70-89 (77 
nota 2).

28  Klostermann, Einführung in die Arbeiten cit., 7.
29  Ivi, 16.
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4.1. Pierre Daniel Huet

Le opere di Origene conservate in greco sono state pubblicate in 
lingua originale solo dal XVII secolo. L’edizione di Pierre Daniel Huet 
(Rouen 1668, Paris 1679, Cologne 1685, Francfort 1686) 30 comprende le 
opere esegetiche di Origene trasmesse in lingua greca. Per il Commento a 
Matteo Huet ha pubblicato frammenti del libro I (testo greco e versione 
latina di H. de Valois) e del libro II (testo greco e versione latina di J. 
Tarin) e a seguire i libri X-XVII (testo greco e versione latina dello stesso 
Huet). Huet ha costituito il testo sulla base del cod. Regius (n. 5 nell’elen-
co dei mss. dei τόμοι greci) e del cod. Holmiensis (n. 2) 31. Al testo greco 
l’editore ha accostato una sua traduzione puntualmente corrispondente 
ad esso, e non l’antica traduzione latina da lui indicata come fortemente 
differente. Nella prefazione Huet scrive: «Nella antica traduzione non vi 
è niente che io possa lodare, se non l’antichità; infatti differisce dal greco 
al punto che molto sia in più e ancor più sia venuto meno, e non pen-
seresti che sia la traduzione del commento di Origene quanto piuttosto 
un altro commento» 32. Nei suoi Origeniana l’editore esprime un giudizio 
analogo: «L’estrema barbarie dell’antico traduttore, la conoscenza appe-
na mediocre della lingua greca, la quasi totale mancanza di perspicacia 
nello spiegare le frasi più oscure, conscio della quale ha omesso come di 
proposito i passi più difficili» 33. Inoltre in una delle note attribuisce alla 

30  Origenis in Sacras Scripturas Commentaria quaecunque Graece reperiri potuerunt. Petrus 
Daniel Huetius Graeca ex antiquis codicibus manu scriptis primus maxima ex parte in lucem 
edidit; quae jam extabant, varias eorum editiones inter se contulit; Latinas interpretationes partim 
a se, partim ab aliis elaboratas Graecis adjunxit; universa Notis et Observationibus illustravit. 
Pars prior, cui idem praefixit Origeniana, tripartitum opus, quo Origenis narratur vita, doctrina 
excutitur, scripta recensentur, Rothomagi, Sumptibus Ioannis Berthelini Bibliopolae, via 
Iudaeorum, MDCLXVIII.

31  Ivi, praefatio p. VI: «Quotiescumque igitur vel ad oram, vel in Notis sigla haec, C.R. 
vel, C.H. reperies, Codicem Regium his significari intelligito, vel Codicem Holmiensem, 
qualiter ab apographo nostro repraesentatur […]. Quamvis autem in multis discrepent 
a se ambo hi Codices, et Holmiensis longe sit emendatior Regio, in tam multis tamen 
consentiunt, ut ex uno fonte profectum esse utrumque facilis existimatio sit».

32  Ivi, praefatio p. VI (trad. it. di V. Lomiento): «Ac in antiqua illa quod laudem, nihil 
sane est praeter vetustatem; nam a Graecis usque adeo dissentit, ut multa superent, 
plura deficiant, nec tam Origeniani Commentarii interpretationem, quam alterum 
Commentarium esse putes».

33  Ivi, Origeniana III, II, 3, 12, p. 252: «Summa Veteris illius Interpretis barbaries, vix 
mediocris idiomatis Graeci peritia, plane nulla in evolvendis obscurioribus sententiis 
perspicacitas, cuius sibi conscius difficillima quaeque quasi consulto praetermisit».
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Vetus interpretatio l’aggettivo fallacissima («licet et ipsa saepe fallacissima 
sit» 34). Huet ha notato che nei manoscritti greci si trovano corruttele 
(p.e.: CMt 12, 40: ed. Huet, Rouen 1668, p. 300 = OW X 160, 15 ἐκείνων 
invece di σκηνῶν; CMt 13, 1: ed. Huet, p. 304 = OW X 174, 5 φορά invece 
di φθορά; CMt 14, 1: ed. Huet, p. 338 = OW X 275, 3 πέτρος invece di 
πατρός, ecc.), modifiche (CMt 15, 14: ed. Huet, p. 381 = OW X 386, 15-20) 
e lacune (CMt 13, 28: ed. Huet, p. 332 = OW X 255, 31 fino a 256, 19), da 
emendare con l’ausilio dell’antica traduzione latina (pubblicata per la 
prima volta nell’edizione di Jacques Merlin 1512 35); tuttavia ha passato 
sotto silenzio il plus del latino rispetto al greco (p.e.: CMt 15, 14 ed. Huet, 
p. 382 = OW X 388, 31 ss.).

4.2. Charles Delarue

Le opere esegetiche di Origene trasmesse in lingua greca e latina sono 
state pubblicate nell’edizione di Charles Delarue in quattro volumi (I-II 
Paris 1733; III 1740; IV 1759) 36. Nel terzo volume 37 è pubblicato il Com-
mento a Matteo. Nella prefazione Delarue ha riportato alcune notizie sulla 
tradizione e ha spiegato le sue scelte editoriali: «Già in passato il tempo si 
è preso la parte precedente di quei tomi, e ad eccezione di quattro esigui 
frammenti oggi non rimane nulla dei precedenti nove tomi. Abbiamo la 
parte seguente da Mt 13, 36 fino alla fine, in parte in greco e in latino, in 

34  Ed. Huet, nota a 12, 2.
35  Merlin non si è espresso sulla base manoscritta della sua edizione, ma probabilmente 

ha seguito uno solo dei non numerosi codici, e precisamente uno del tipo più recente, 
non senza emendare una parte dei suoi errori.

36  Su questa edizione si veda H. Crouzel, L’édition Delarue d’Origène rééditée par J.-P. 
Migne, in Migne et le renouveau des études patristiques. Actes du Colloque de Saint-Flour, 
7-8 juillet 1975, édités par A. Mandouze-J. Fouilheron (Théologie historique 66), Paris 
1985, 225-253.

37  Origenis opera omnia quae graece vel latine tantum exstant et ejus nomine circumferuntur, 
ex variis editionibus, et codicibus manu exaratis, Gallicanis, Italicis, Germanicis et Anglicis 
collecta, recensita, latine versa, atque annotationibus illustrata, cum copiosis indicibus, vita 
auctoris, et multis dissertationibus. Opera et studio Domni Caroli Delarue, Presbyteri et monachi 
Benedictini e Congregatione S. Mauri. Tomus Tertius, Parisiis, Sumptibus Joannis Debure, ad 
ripam PP. Augustin, prope Pontem S. Michaelis, ad insigne divi Pauli, MDCCXL. Il terzo 
volume, consegnato all’editore nel 1737, è stato pubblicato nel 1740 dal nipote Charles-
Vincent Delarue, dopo la morte di Charles Delarue avvenuta nel 1739. La corretta grafia 
del nome di Charles Delarue e Charles-Vincent Delarue è precisata da Crouzel (226): 
«Ces deux bénédictins orthographient dans leur édition d’Origène leur nom en un seul 
mot, et Migne fait de même: mais les auteurs l’écrivent la plupart du temps en trois mots, 
de la Rue; on trouve aussi la forme latinisée Ruaeus».
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parte soltanto in latino. L’illustrissimo Pierre Daniel Huet per primo ha 
pubblicato il greco da Mt 13, 36 fino a 22, 33, e lo ha dotato di una sua 
nuova traduzione latina, omettendo l’antica che noi per due motivi ab-
biamo pensato di dover mantenere e abbiamo creduto di dover riprodur-
re almeno a piè di pagina. 1° Poiché anche se sembra meno elegante, anzi 
barbara il più delle volte, nondimeno spessissimo serve per la compren-
sione del greco e la sua restituzione in un testo sano. 2° Poiché non ter-
mina là dove termina il testo greco, ma procede fino alla fine di Matteo, 
e così ciò che è perduto in greco in qualche modo è restituito in latino» 38.

Dunque Delarue ha pubblicato frammenti dei primi tre libri (testo 
greco con versione latina di H. de Valois), a seguire i libri X-XVII (testo 
greco, a fianco versione latina di Huet, a piè di pagina la Vetus interpre-
tatio) e la Commentariorum series. Nella prefazione Delarue precisa che ha 
collazionato il testo dell’edizione di Huet con quattro codici: Holmiensis 
(n. 2 nell’elenco dei mss. dei τόμοι greci: le lezioni sono ricavate dalle 
note dell’edizione di Huet), Vaticanus 597 (n. 8), Cantabrigiensis (n. 2), 
cod. Tarini (n. 9) 39. Per l’antica traduzione latina Delarue ha seguito l’e-
dizione di Jacques Merlin (1512); nel commento a Mt 26, 26 il testo di 
Merlin è integrato sulla base di due manoscritti: il cod. Remensis (n. 
1) e un cod. «e monasterio Gemmeticensi» 40. Un notevole numero di 

38  Ivi, III (trad. it. di V. Lomiento): «Priorem Tomorum illorum partem jamdudum 
tempus absumpsit, atque si quatuor exigua admodum fragmenta exceperis, nihil e 
prioribus novem Tomis hodie superest. Posteriorem partem a Matth. XXIII. 36. usque 
ad finem partim graece et latine, partim latine tantum habemus. Graeca a Matth. XIII. 
36 ad XXII. 33. primus in lucem edidit illustrissimus Petrus Daniel Huetius, ac nova sua 
interpretatione latina donavit, omissa Veteri, quam nos duabus de causis retinendam, 
et saltem in ima paginarum ora repraesentandam esse credidimus. 1° Quod etsi minus 
elegans, imo barbara plerumque videatur, nihilominus graecis intelligendis et ad 
sanitatem restituendis saepissime inservit. 2° Quod non ibi desinit, ubi desinit contextus 
graecus; sed ad Matthaei finem usque progreditur, et sic quae graece deperdita sunt, 
latine quodammodo restituit».

39  Ivi, 442: «Collata sunt graeca quae in lucem edidit Huetius, cum quatuor codd. 
mss. uno Holmiensi cujus variantes lectiones exhibet idem clarissimus praesul in notis; 
uno Vaticano num. 597, uno collegii Sanctae Trinitatis Cantabrigiensis, et uno quem 
nescio unde propria manu exscripserit Joannes Tarinus, sed qui sane a tribus prioribus 
diversus est, ut liquebit ex variis lectionibus quas solus suppeditat. Hoc ἀπόγραφον a 
Tarini haeredibus pretio emptum nunc in nostro monasterio asservatur. Idem Tarinus ad 
marginem sui apographi adscripsit quoque variantes aliorum, quorum nomina tacuit, 
codicum lectiones».

40  Ivi, 898 nota a: «Haec verba: Non enim panem illum visibilem, etc. usque ad haec 
inclusive: Et verbum quod laetificat cor, quae hic in textum restituo, in editis non comparent; 
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varianti ricavate dalla collazione di questi due codici è stato pubblicato 
negli Addenda et Corrigenda, alla fine del quarto volume (p. 388-400) 41.

Delarue ha adottato un atteggiamento non meno critico ma più in-
dulgente rispetto a Huet. Tuttavia, come osserva Klostermann, Delarue 
non si è mostrato molto più audace di Huet nell’emendare il testo greco 
con l’ausilio del latino. Inoltre, accostando al testo greco la traduzione 
di Huet e invece collocando a piè di pagina la Vetus interpretatio, ha im-
pedito un confronto puntuale tra l’uno e l’altra.

4.3. Karl Heinrich Eduard Lommatzsch

L’opera di Delarue è stata rieditata quattro volte. La terza riedizione, 
corretta, è quella di Karl Heinrich Eduard Lommatzsch: essa non com-
prende le traduzioni latine delle opere greche. Nel terzo tomo (Berlin 
1834) è pubblicato il Commento a Matteo 42. Lommatzsch non ha pubbli-
cato la traduzione latina e per questo motivo ha lasciato cadere anche le 
appendici di Delarue.

4.4. Jacques Paul Migne

La quarta riedizione di Delarue è pubblicata nella Patrologia Graeca di 
Jacques Paul Migne: essa riproduce molto fedelmente l’originale senza 
correzioni. Nel tredicesimo tomo è pubblicato il Commento a Matteo 43.

sed leguntur in duobus antiquis manuscriptis codicibus, iisque solis mihi notis; altero IX. 
saeculi e Monasterio S. Remigii Remensis; altero saeculi XII. e Monasterio Gemmeticensi».

41  L’ampia sezione degli Addenda et corrigenda riguardanti l’antica traduzione latina 
(p. 388-400) è intitolata: «Variae Lectiones veteris interpretationis Commentariorum 
Origenis in Matthaeum ex duobus Mss. codicibus desumptae, primo octavi saeculi e 
Monasterio S. Remigii Remensis, altero duodecimi saeculi e Monasterio Gemmeticensi». 
Crouzel (L’édition Delarue cit., 245) ha osservato che la disposizione di questa sezione alla 
fine dell’appendice al quarto tomo lascia pensare che essa sia stata composta dopo la 
morte di Charles Delarue; altrimenti essa avrebbe trovato naturalmente posto nel terzo 
tomo, pubblicato subito dopo la sua morte e contenente il Commento a Matteo. Questi due 
manoscritti non sono sconosciuti a Charles Delarue, che li cita in una nota del terzo tomo, 
ma egli non ha fatto fare la collazione accurata che sarà compiuta dopo la sua morte.

42  Origenis opera omnia quae graece vel latine tantum exstant et ejus nomine circumferuntur. 
Ex variis editionibus, et codicibus manu exaratis, Gallicanis, Italicis, Germanicis et Anglicis 
collecta, recensita atque annotationibus illustrata, cum vita auctoris, et multis dissertationibus. 
Ediderunt Carolus et Carol. Vincent. Delarue, Presbyteri et monachi Benedictini e Congregatione 
S. Mauri. Denuo recensuit emendavit castigavit Carol. Henric. Eduard. Lommatzsch. Tomus III, 
Berolini 1834.

43  Origenis opera omnia, ex variis editionibus et codicibus manu exaratis, Gallicis, Italicis, 
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5. L’edizione di Erich Klostermann

Nella trasmissione del Commento a Matteo l’edizione di Erich Kloster-
mann rappresenta senz’altro un momento estremamente significativo. 
Ancor oggi essa divide gli studiosi, che non possono far altro che apprez-
zarla per taluni aspetti e al contempo criticarla per altri. Klostermann 
ha avuto il merito di aver condotto significativi studi sulla tradizione 
e di aver fatto ampio ricorso, accanto alla tradizione diretta, anche alla 
tradizione indiretta, rivalutando più degli editori precedenti l’importan-
za dei frammenti trasmessi nelle catene e dell’antica traduzione latina; 
inoltre, avvalendosi di un’innovativa tecnica di stampa, ha pubblicato 
per i libri 12, 9-17, 36 il testo greco e il testo latino in colonne parallele. 
Dall’accostamento risultano con particolare evidenza le discrepanze: il 
plus del greco rispetto al latino o viceversa il plus del latino rispetto al 
greco. Nella Einführung Klostermann usa sette volte la parola plus 44, e in-
vece soltanto due volte la parola minus 45 (in un caso aggiunge l’aggettivo 
‘fehlerhaftes’); in questo modo evidenzia il fatto che già in antico devono 
essersi distinte due diverse recensioni.

5.1. L’antefatto

A Kiel nel corso degli studi universitari Klostermann aveva frequen-
tato i seminari di ecdotica di Friedrich Blass; nel 1892 aveva concluso 
il dottorato di ricerca in filosofia con una dissertazione De libri Cohelet 
versione Alexandrina 46, e tre anni più tardi aveva pubblicato Analecta zur 

Germanicis et Anglicis collecta atque adnotationibus illustrata, cum copiosis indicibus, vita 
auctoris et multis dissertationibus. Opera et studio DD. Caroli et Caroli Vincentii Delarue, 
Presbyterorum et monachorum Benedictinorum e congregatione S. Mauri. Accurante et denuo 
recognoscente J.-P. Migne, Bibliothecae Cleri universae, sive cursuum completorum in singulos 
scientiae ecclesiasticae ramos editore. Tomus tertius, Paris 1862.

44  Klostermann, Einführung in die Arbeiten cit., 16: «charakteristische Plus des Lateiners»; 
«der Grieche gegenüber dem Lateiner ein Plus aufweist oder umgekehrt der Lateiner 
gegenüber dem Griechen»; «etwa wohl das Plus des Griechen echter Origenes sei, das 
Plus des Lateiners jedoch nicht». Ivi, 18: «Es findet sich auch sonst noch manches andere 
in seinem Plus, was nur von dem ersten Autor herrühren kann»; «das erhebliche Plus 
388, 31-390, 17». Ivi, 20: «Wo ein kleineres Plus oder Minus durch die Druckanordnung 
nicht genügend ins Auge zu fallen».

45  Ivi, 18: «ein fehlerhaftes Minus des Griechen». Ivi, 20: «Wo ein kleineres Plus oder 
Minus durch die Druckanordnung nicht genügend ins Auge zu fallen».

46  E. Klostermann, De libri Cohelet versione Alexandrina, Kiel 1892.



IL CUORE SVELATO NEL COMMENTO A MATTEO DI ORIGENE30

Septuaginta, Hexapla und Patristik 47. A motivo del particolare interesse di 
Klostermann per la tecnica di edizione e la critica del testo, Ivo Bruns gli 
aveva segnalato l’edizione dei Padri della Chiesa pianificata dall’Acca-
demia delle Scienze di Berlino, pensando che ci sarebbe stato lavoro per 
lui in questa impresa; seguendo il consiglio di Bruns, Klostermann si era 
presentato a Berlino ed era stato coinvolto da Adolf Harnack nell’edizio-
ne delle opere esegetiche di Origene sull’Antico Testamento conservate 
in greco 48.

A Klostermann fu affidata l’edizione delle Omelie su Geremia. La re-
censione di Paul Wendland fu positiva: l’iniziale critica, rivolta al «trat-
tamento timorosamente conservativo» degli editori di testi nei quali la 
congettura è d’obbligo perché la tradizione è «debole» (con esplicito ri-
chiamo al Contro Celso di Koetschau 49), serviva a lodare l’editore, che 
s’era mostrato al contrario più coraggioso e più sagace: «Più di tutto 
l’emendazione è intrapresa molto energicamente» 50. Nell’edizione delle 
Omelie su Geremia Klostermann aveva dunque fatto propri alcuni prin-
cípi: debolezza della tradizione diretta, esigenza di ricorrere alla tradi-
zione indiretta (versione latina e catene), necessità di largo esercizio della 
critica congetturale.

La recensione di Wendland segnalò Klostermann come editore au-
torevole: da allora fu lui stesso a recensire le edizioni origeniane, come 
fece assai presto con il dotto e acuto intervento sul Commento a Giovanni 
di Preuschen 51. Quindi l’edizione del Commento a Matteo, inizialmente 
commissionata proprio a Preuschen 52, fu affidata a Klostermann.

47  E. Klostermann, Analecta zur Septuaginta, Hexapla und Patristik, Leipzig 1895.
48  E. Klostermann, Epilog zu Origenes’ Kommentar zum Matthäus (Sitzungsberichte der 

Deutschen Akademie der Wissenschaften. Klasse für Sprache, Literatur und Kunst 4), 
Berlin 1964, 5.

49  P. Wendland, rec. Origenes Werke I (Die Schrift vom Martyrium. Buch I-IV Gegen 
Celsus); II (Buch V-VIII Gegen Celsus. Die Schrift vom Gebet), ed. P. Koetschau, Leipzig 1899, 
«Göttingische Gelehrte Anzeige» 4 (1899), 276-304.

50  P. Wendland, rec. Origenes Werke III (Jeremiahomilien, Klageliederkommentar, Erklärung 
der Samuel- und Königsbücher), ed. E. Klostermann, Leipzig 1901, «Göttingische Gelehrte 
Anzeige» 10 (1901), 777-787.

51  E. Klostermann, rec. Origenes Werke IV (Der Johanneskommentar), ed. E. Preuschen, 
Leipzig 1903, «Göttingische Gelehrte Anzeige» (1904), 265-282.

52  A. Harnack, Protokollbuch der Kirchenväter-Kommission 1897-1928, herausgegeben von 
C. Markschies-S. Rebenich, Berlin 2000, 132; Klostermann, Epilog zu Origenes’ Kommentar 
cit., 8.
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5.2. Il Commento a Matteo

Nelle edizioni più antiche erano già emerse le notevoli discrepanze 
tra il testo greco e l’antica traduzione latina: non si tratta solo di diffe-
renze qualitative nel dettato di singoli passaggi, ma anche e soprattutto 
di differenze quantitative, con passi trasmessi solo nel greco e non nel 
latino o viceversa trasmessi solo nel latino e non nel greco. Per rendere 
ragione di queste discrepanze si fece strada l’ipotesi che Origene avesse 
congedato due edizioni dell’opera. Nel commento al Vangelo di Matteo 
(Leipzig 1903) Theodor Zahn scrisse a proposito dell’opera di Origene: 
«Dei 25 tomi di questo commento a Matteo scritto in Palestina intorno 
al 245, oltre ad alcuni frammenti, in greco è conservata solo l’interpreta-
zione dei c. 13, 36-22, 23, oltre ad un’antica traduzione latina dell’inter-
pretazione dei c. 16, 13-27, 63, di valore a sé stante anche nelle parti che 
sono presenti in greco, in genere più breve, ma a volte anche più ricca di 
buona materia genuina proveniente da Origene. Ci devono essere state 
due edizioni originali del testo greco» 53. 

A distanza di breve tempo nella storia della letteratura cristiana antica 
fino ad Eusebio (Leipzig 1904) Adolf Harnack osservò: «Le interpretazio-
ni su Matteo devono essere state pubblicate da Origene in due forme» 54. 
E poi precisò in modo più esplicito: «Quello che è conservato in parte in 
greco in parte in latino suggerisce l’ipotesi che due edizioni di quest’am-
pia opera derivino da Origene stesso» 55. Harnack rimase durevolmente 
convinto di questa ipotesi e la ribadì in una lettera indirizzata nel 1921 
a Klostermann: «Non ho alcun dubbio che nel Matteo greco e latino rap-
presentino due edizioni» 56.

53  T. Zahn, Das Evangelium des Matthäus, Leipzig 1903, 31-32: «Von den 25 tomi 
dieses um 245 in Palästina verfaßten Kommentars zu Mt ist, abgesehen von einzelnen 
Fragmenten, griechisch nur die Auslegung von c. 13, 36-22, 23 erhalten, außerdem eine 
alte lat. Übersetzung der Auslegung von c. 16, 13-27, 63, auch in denjenigen Teilen, 
welche griech. vorhanden sind, von selbständigem Wert, meist kürzer, manchmal aber 
auch um echtes, vom Orig. herrührendes Gut reicher. Es muß zwei Originalausgaben 
des griech. Textes gegeben haben».

54  A. Harnack, Geschichte der altchristlichen Litteratur bis Eusebius, II: Die Chronologie 
der altchristlichen Litteratur bis Eusebius, 2: Die Chronologie der Litteratur von Irenaeus bis 
Eusebius, Leipzig 1904, 35 nota 5: «Die Auslegungen zu Matthäus müssen in zwei Formen 
von Origenes publiziert worden sein, s. u.».

55  Ivi, 41 nota 1: «Das, was uns teils griechisch, teils lateinisch erhalten ist, legt die 
Vermutung nahe, daß zwei Ausgaben dieses großen Werkes von Orig. selbst herrühren».

56  Passaggio reso pubblico in Klostermann, Epilog zu Origenes’ Kommentar cit., 9.
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Proprio nei mesi in cui Zahn e Harnack approdavano alla loro ipo-
tesi, anche Erwin Preuschen, l’editore del Commento a Giovanni, toccò il 
problema per la voce su Origene commissionatagli dalla Realenziklopädie 
der Protestantischen Theologie (XIV, 1904, p. 479). Distinguendosi dai suoi 
autorevoli colleghi, Preuschen definì il testo greco di tradizione diretta 
«rielaborazione abbreviata o abbozzo» («nur eine verkürzende Bearbei-
tung oder ein Entwurf») dell’opera compiuta: «mancano tutte le peculia-
rità dei tratti letterari caratteristici di Origene (prologhi ed epiloghi dei 
singoli libri); l’esegesi evita lungaggini e si limita a rilevare l’essenziale; 
l’antica traduzione latina, che si estende ben oltre il greco, non di rado 
diverge sostanzialmente, sì che pare aver avuto una Vorlage diversa» 57. 
Preuschen ebbe il merito di postulare un passaggio intermedio, spostan-
do la responsabilità delle divergenze da una doppia edizione d’autore a 
una rielaborazione altrui.

Il passo conclusivo lo compì Klostermann, sulla base delle più ap-
profondite ricerche che Preuschen non ebbe il tempo di condurre. Negli 
studi preparatori all’edizione, Klostermann e il suo collaboratore Ernst 
Benz parlano senz’altro, tanto per il greco quanto per il latino, di recen-
sioni o redazioni dell’opera di Origene: «Le due tradizioni, tanto quella 
diretta dei nostri tomoi greci quanto quella da cui proviene la tradizione 
latina, non corrispondono esattamente alla forma originaria di Origene, 
ma costituiscono due diverse recensioni o redazioni» 58.

5.3. L’edizione

Klostermann ha pubblicato i tomoi conservati in greco (Leipzig 1935), 
la traduzione latina della Commentariorum Series (Leipzig 1933), i fram-
menti (Leipzig 1941) e gli indici (Berlin 1955) 59. Per i libri 12, 9-17, 36 

57  Trad. it. di L. Bossina.
58  Klostermann-Benz, Zur Überlieferung der Matthäuserklärung cit., 86 (trad. it. di L. 

Bossina).
59  Origenes Werke X. Origenes Matthäuserklärung, I: Die Griechisch erhaltenen Tomoi, 

herausgegeben im Auftrage der Kirchenväter-Commission der Preussischen Akademie 
der Wissenschaften unter Mitwirkung von E. Benz-E. Klostermann (GCS 40), Leipzig 
1935; Origenes Werke XI. Origenes Matthäuserklärung, II: Die Lateinische Übersetzung der 
Commentariorum Series, herausgegeben im Auftrage der Kirchenväter-Commission 
der Preussischen Akademie der Wissenschaften unter Mitwirkung von E. Benz-E. 
Klostermann (GCS 38), Leipzig 1933; Origenes Werke XII. Origenes Matthäuserklärung, 
III: Fragmente und Indices, Erste Hälfte, herausgegeben im Auftrage der Kommission für 
Spätantike Religionsgeschichte bei der Preussischen Akademie der Wissenschaften unter 
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avvalendosi di un’innovativa tecnica di stampa, ha pubblicato il testo 
greco e il testo latino in colonne parallele, in modo da individuare con 
la maggiore precisione possibile una corrispondenza tra l’uno e l’altro. 
Dall’accostamento risultano subito i numerosi passi nei quali il greco ha 
un plus rispetto al latino o viceversa il latino ha un plus rispetto al greco: 
sono in parte brevi passi, in parte contesti più ampi che sono in più o 
mancano nel greco o nel latino. Secondo il giudizio di Klostermann, non 
vi sono segni che il plus del greco sia autenticamente origeniano e il plus 
del latino invece no; al contrario soltanto nel latino si trovano numero-
si passi che inizialmente non possono essere mancati in un commento 
completo 60. In primo luogo l’editore ha rivolto l’attenzione agli aspetti 
formali e formulari:

- i lemmi 61;
- le formule di ripresa 62 e conclusive 63;
- le precisazioni sulla lettera del testo 64;
- i paralleli vetero e neotestamentari 65;
- la mescolanza di umiltà e consapevolezza di sé, con la quale Origene 

ama esprimersi 66.

Mitwirkung von E. Benz-E. Klostermann (GCS 41), Leipzig 1941; Origenes Werke XII. 
Origenes Matthäuserklärung, III: Fragmente und Indices, Zweite Hälfte, herausgegeben im 
Auftrage der Kommission für Spätantike Religionsgeschichte der deutschen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin von E. Klostermann-L. Früchtel (GCS 41/2), Berlin 1955.

60  Klostermann, Einführung in die Arbeiten cit., 16.
61  CMt 14, 6 (OW X 285, 1-286, 11): Gr riporta solo il versetto iniziale (Mt 18, 23) e 

invece L riporta l’intero passo (Mt 18, 23-35); 13, 24: Gr inizia con la formula καὶ καλὸν 
μὲν οὖν (245, 17) e invece L con la citazione di Mt 18, 8 (244, 1-12); 15, 28 (433, 40-435, 
9): Gr riporta solo inizio e fine del lemma, sostituendo la parte centrale mancante con 
la formula καὶ τὰ ἑξῆς ἕως τοῦ, e invece L riproduce per intero la pericope evangelica 
(Mt 20, 1-16).

62  CMt 12, 13 (OW X 95, 13): ideo diximus supra (93, 7); 12, 24 (122, 30): quoniam superius 
diximus (118, 14).

63  CMt 12, 22 (OW X 119, 7): haec autem diximus propter quod…
64  CMt 17, 2 (OW X 579, 27 ss.): non dixit unum principatum aut unam dominationem aut 

unam sedem aut unam potestatem sed multas; 12, 27 (129, 1-11): Gr sembra mostrare solo 
un estratto.

65  CMt 12, 20 (OW X 115, 16 ss.); 12, 22 (119, 26 ss.); 12, 32 (142, 27 ss.); 13, 2 (179, 13 ss.).
66  CMt 13, 1 (OW X 171, 5 ss.): in quantum valemus, temptemus hoc facere manifestum; 13, 

18 (228, 25 ss.): tamen si quis violenter contra rationem veritatis defendere vult… sine dubio ita 
intellegemus; 13, 29 (261, 13 ss.): qualis autem expositio sit verior, et tu sicut potueris iudicabis.
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In secondo luogo Klostermann ha esaminato gli aspetti riguardanti 
l’interpretazione, con riferimento a tre passi:

- il greco (OW X 321, 23-322, 22) propone una spiegazione; al suo posto 
(322, 23-323, 10) il latino riporta un’altra spiegazione dello stesso ge-
nere;

- il latino ha un notevole plus (OW X 388, 31-390, 17) rispetto al greco, nel 
quale c’è un difettoso minus 67;

- nel plus del latino (OW X 261, 17 ss.) rispetto al greco c’è un richiamo 
ad un’esposizione sul Vangelo di Luca 68.

Infine una prova determinante si trova nella tradizione delle catene: 
non in molti ma in alcuni casi sicuri sono trasmessi sotto il nome di Ori-
gene frammenti dai quali si ricava un testo con gli stessi dettagli che il 
traduttore latino leggeva nel suo originale greco 69.

Dal confronto (e in particolare dalle discrepanze) tra greco e latino 
Klostermann ha concluso che il Commento a Matteo si è presto differen-
ziato in due forme 70: dall’originario manoscritto che si trovava a Cesarea 
sono derivate due più brevi recensioni; nel corso del tempo queste due 
recensioni si sono differenziate sempre più l’una rispetto all’altra, per 

67  CMt 15, 14: dopo OW X 385, 21 ss., dove Mt 19, 19 («amerai il prossimo tuo come te 
stesso») è interpretato in un modo (Gr: καθ’ἕνα μὲν τρόπον; L: secundum unum quidem 
modum), è indispensabile 389, 14 ss., dove lo stesso passo matteano è interpretato in 
altro modo (L: aliter tractemus hunc locum). CMt 15, 14: dopo 388, 7 ss., dove si parla 
degli esemplari veterotestamentari (Gr: τὴν μὲν οὖν ἐν τοῖς ἀντιγράφοις τῆς παλαιᾶς 
διαθήκης διαφωνίαν θεοῦ διδόντος εὕρομεν ἰάσασθαι; L: in exemplariis quidem 
veteris testamenti quaecumque fuerunt inconsonantia deo praestante coaptare potuimus), è 
indispensabile 388, 31 ss., dove invece si parla degli esemplari neotestamentari (L: in 
exemplariis autem novi testamenti hoc ipsum me posse facere sine periculo non putavi).

68  CMt 13, 29 (OW X 261, 17 ss.): hanc (parabolam) sicut potuimus tractavimus exponentes 
evangelium quod est secundum Lucam ecc. Secondo Klostermann questo richiamo non può 
certamente risalire ad un traduttore interpolante ma solo all’autore.

69  In CMt 13, 3-5 (OW X 187, 5 ss.) il testo dei codici M H, la traduzione latina e Cluc 369 
procedono in parallelo; da X 191, 28 ss. solo la traduzione latina e Cluc 369 proseguono 
in parallelo, e invece in M H manca questa parte del testo (Klostermann, Einführung in 
die Arbeiten cit., 19). Altri esempi si trovano in Klostermann-Benz, Zur Überlieferung der 
Matthäuserklärung cit., 81 ss.

70  Klostermann, Einführung in die Arbeiten cit., 19 (trad. it. di V. Lomiento): «Dopo 
questo non può essere più negato che circa sette secoli prima della comparsa dei nostri 
manoscritti greci M e H era diffuso un testo greco spesso più lungo, e d’altra parte non 
può essere ignorato che spesso anche il latino da parte sua abbrevia; quindi rimane solo 
da accettare che il Commento a Matteo già presto si è differenziato in due forme».
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le omissioni e le corruttele dovute alle successive trascrizioni 71. Dun-
que per i libri 12, 9-17, 36 vi sono una accanto all’altra due tradizioni 
fortemente divergenti: l’editore moderno deve tener conto dell’una e 
dell’altra.

Di fronte a questa situazione l’editore si trova di fronte ad una scelta: 
già si è parlato della strada seguita dagli editori precedenti, che hanno 
scelto di pubblicare il testo della tradizione diretta e hanno emendato 
solo le evidenti corruttele con l’antica traduzione latina; Klostermann ha 
deciso di seguire una strada diversa, che a suo avviso lo avrebbe portato 
ad una completa ricostruzione dell’originario manoscritto di Cesarea at-
traverso una completa fusione della recensione A con la recensione B, ot-
tenuta attraverso la retroversione del latino 72. In una recensione alla sua 
edizione Klostermann ha esposto il criterio fondamentale: «se si vuole 
ristabilire correttamente il senso voluto dall’autore, si deve sistematica-
mente emendare il greco sul latino e il latino sul greco» 73. Naturalmente 
l’editore era consapevole che

«un tale lavoro dovrebbe rimanere in larga misura ipotetico: poiché la 
forte divergenza di entrambe le forme rende l’adattamento molto spesso 
incerto e poiché – nell’assoluta certezza che anche il latino risale ad 
Origene – in alcuni casi rimane da chiedersi se abbia tradotto fedelmente, 
se abbia compreso bene il suo modello o se questo stesso non sia stato 
già difettoso» 74.

71  Ivi, 20: «È molto più probabile che dall’originario manoscritto che si trovava a 
Cesarea siano derivate due più brevi recensioni […]. Nel corso del tempo queste due 
recensioni si sarebbero separate sempre più l’una rispetto all’altra per le successive 
omissioni intenzionali o accidentali e le corruttele incrementate nelle successive 
trascrizioni. Dunque per i τόμοι XII 9-XVII 36 = Or. X 80-703 vi sono una accanto all’altra 
due tradizioni fortemente divergenti».

72  Ibidem:  «Di conseguenza per i libri XII, 9-XVII, 36 vi sono una accanto all’altra due 
recensioni, sicché oggi non può essere più sufficiente presentare solo il testo della parziale 
tradizione M H e usare l’antica traduzione latina in caso di necessità per emendare i 
suoi difetti evidenti. Un nuovo editore deve intraprendere piuttosto una nuova strada. 
Anche se non è ripida quella che sembra condurre alla meta finale, ad una completa 
ricostruzione dell’esemplare originario di Cesarea, vale a dire un’intera e completa 
fusione della recensione A con la recensione B ottenuta attraverso la retroversione del 
latino».

73  E. Klostermann, Altchristliche Literatur I, «Theologische Rundschau» 9 (1937), 313-
328 (320).

74  Klostermann, Einführung in die Arbeiten cit., 20.



IL CUORE SVELATO NEL COMMENTO A MATTEO DI ORIGENE36

La fedeltà della traduzione latina rispetto al suo originale è il criterio 
fondamentale per legittimare l’emendazione: «Presupposto per l’emen-
dazione del greco sulla base del latino rimane naturalmente il fatto che 
l’ignoto traduttore abbia reso in modo abbastanza fedele il suo origi-
nale» 75. Klostermann ha riconosciuto una verità parziale nelle opposte 
valutazioni dei precedenti editori: Huet ha utilizzato la traduzione latina 
solo in caso di necessità per emendare una tradizione greca completa-
mente inutilizzabile; Delarue al contrario ha sottolineato che la collazio-
ne dei due principali manoscritti R e G è la norma. «Anche all’editore di 
oggi non può rimanere nascosto che in ciascuna delle due affermazioni 
c’è una parte di verità» 76. Le differenti valutazioni si spiegano per la ne-
cessità di tener conto di diversi elementi: eventuali corruttele del testo 
originale, possibili sviste e fraintendimenti del traduttore (che si trovano 
anche nella traduzione latina di Huet) e soprattutto il grado di fedeltà 
rispetto al suo modello.

«Il testo latino nel complesso restituisce l’impressione che in esso non 
siano presenti variazioni su un tema di Origene, ma sia stata ricercata 
una vera e propria traduzione, però non così pedissequamente fedele 
come nelle antiche traduzioni latine della Bibbia» 77.

Nella conclusione della Einführung Klostermann ha anticipato le cri-
tiche che gli sono state rivolte nelle pagine seguenti dei Nachträge di 
Früchtel: l’allievo e collaboratore ha messo in discussione proprio la fe-
deltà della traduzione latina e dunque ha criticato la sistematica emen-
dazione del greco sulla base del latino.

5.4. I Nachträge di Ludwig Früchtel

Dopo la pubblicazione dei frammenti, Ernst Benz uscì di scena; 
al suo posto subentrò Ludwig Früchtel, che curò ampi indici e critici 
Nachträge 78 oltre ad un saggio sull’antica traduzione latina 79. Früchtel 

75  Ivi, 22.
76  Ibidem.
77  Ibidem.
78  L. Früchtel, Nachträge zu Band X, XI, XII1, in Origenes Werke XII.2, Berlin 1955, 53-79.
79  L. Früchtel, Zur altlateinischen Übersetzung von Origenes’ Matthäus-Kommentar, in 

Origenes Werke XII.2, Berlin 1955, 23-52.
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ha confrontato il testo latino con il greco, e in particolare ha evidenziato 
le differenze lessicali, morfosintattiche, stilistiche e infine gli errori di 
traduzione. La libertà e gli errori della traduzione consigliano prudenza: 
solo con cautela il latino può essere invocato come arbitro nelle questioni 
di critica testuale. Tuttavia sono circa 850 i passi nei quali Klostermann 
ha corretto il testo greco con il latino (inoltre ci sono circa 110 proposte 
di modifiche in apparato): secondo Früchtel in circa 190 passi si può 
essere d’accordo con la nuova costituzione del testo; in circa 660 passi 
le correzioni non sono necessarie e in misura significativa inesatte. In 
conclusione Klostermann a volte ha deformato il testo greco con il latino.

6. Gli studi sull’antica traduzione latina

Alcune questioni relative all’antica traduzione latina erano state po-
ste già nelle edizioni antiche, ma sono state riproposte con rinnovato 
interesse dopo l’edizione di Klostermann. Huet aveva solo accennato 
alle discrepanze esistenti tra greco e latino. Tali discrepanze risultano 
evidenti nelle pagine dell’edizione di Klostermann, che si è avvalso di 
un’innovativa tecnica di stampa per rappresentare il greco e il latino in 
colonne parallele e in questo modo ha agevolato il confronto tra l’uno 
e l’altro; di qui l’editore ha ricavato le significative osservazioni con le 
quali ha rivalutato l’antica traduzione latina 80. D’altra parte il confronto 
stabilito tra greco e latino nella compilazione degli indici dell’edizione 
ha evidenziato differenze lessicali, morfosintattiche, stilistiche ed errori 
di traduzione, e ha condotto Früchtel ad esprimere un severo giudizio 
sull’arbitrio senza limiti del traduttore. La Einführung di Klostermann 
e i Nachträge di Früchtel, accostati nell’ultimo volume dell’edizione del 
Commento a Matteo, con le loro divergenze pongono i termini sui quali 
è stata impostata la questione del valore dell’antica traduzione latina.

Dopo l’edizione di GCS sono state condotte nuove indagini, interes-
sate al confronto tra greco e latino. Le ricerche sugli aspetti lessicali e 
linguistici hanno aggiunto ulteriori elementi al già dettagliato quadro 
offerto da Früchtel. Ma soprattutto gli studiosi hanno espresso la neces-

80  Klostermann, Einführung in die Arbeiten cit., 16: «Sono in parte brevi passi, che in una 
delle due parti sono in più o mancano, in parte anche interi contesti più ampi. Tuttavia 
non vi sono segni di nessun tipo che il plus del greco sia l’autentico Origene, il plus del 
latino invece no. Al contrario: si trovano soltanto nel latino numerosi passi che in un 
commento completo non possono essere mancati dall’inizio».
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sità di passare dall’analisi delle unità semantiche all’indagine sul plus e 
sul minus di un testo rispetto all’altro. In particolare Agnès Bastit-Kali-
nowska si è espressa in questi termini:

«Seguendo R. Girod, ho rivolto l’attenzione sulla distribuzione dei 
meno e dei più dell’una e dell’altra versione, nel quadro degli sviluppi 
più importanti, ma anche all’interno dei paragrafi o, più esattamente, 
dei periodi, non discendendo se non eccezionalmente al livello delle 
unità semantiche, parole o gruppi di parole, poiché in questo ambito 
le mie osservazioni si sovrappongono in gran parte alle conclusioni di 
Früchtel» 81.

Le ricerche condotte sul plus e sul minus di un testo rispetto all’altro 
hanno portato risultati significativi per quanto concerne alcuni caratteri 
distintivi delle diverse redazioni del Commento a Matteo.

6.1. Autore, datazione, provenienza

Pierre-Daniel Huet aveva considerato possibile un’identificazione del 
traduttore con Bellatore, appartenente alla cerchia di Cassiodoro 82; Ger-
main Morin ha invece proposto un’identificazione con l’autore dell’Opus 
imperfectum in Matthaeum 83; Alexander Souter ha ipotizzato la provenien-
za del traduttore dall’Italia settentrionale, a motivo delle somiglianze 
del testo biblico citato nella traduzione con il manoscritto q proveniente 
dalla stessa area geografica 84. Klostermann, seguendo Souter, ha osser-
vato che le peculiarità lessicali e grammaticali fanno pensare ad una 
datazione della traduzione al VI secolo 85.

In seguito Michel Meslin, pensando di poter individuare differenze 
dottrinali tra la Vetus interpretatio e la Commentariorum series attraverso il 
confronto dell’una e dell’altra con l’Opus imperfectum in Matthaeum, ha 

81 Bastit-Kalinowska, Que penser de la version latine ancienne cit., 198 (trad. it. di V. Lo-
miento). 

82  PG 17, 1225A.
83  G. Morin, Quelques aperçus nouveaux sur l’’Opus imperfectum in Matthaeum’, «Revue 

Bénédictine» 37 (1925), 239-262 (240, 262).
84  A. Souter, The Anonymous Latin Translation of Origen on St Matthew (xxii 34 to the 

end), and Old-Latin MS q of the Gospels, «Journal of Theological Studies» 35/137 (1934), 
63-66 (65).

85  Klostermann, Einführung in die Arbeiten cit., 13-14.
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proposto di distinguere due traduttori: ha attribuito la Vetus interpretatio 
all’ariano Massimino (nel quale aveva identificato l’autore dell’Opus im-
perfectum) e invece la Commentariorum series ad un cattolico 86.

L’ipotesi è stata confutata da Pierre Nautin, che ha considerato ar-
tificiosa la distinzione dei due traduttori, ha ridimensionato il valore 
delle prove addotte da Meslin e soprattutto ha individuato un errore di 
metodo: la Vetus interpretatio e la Commentariorum series, prima di essere 
confrontate con l’Opus imperfectum, avrebbero dovuto essere confrontate 
tra loro per verificare se fossero riconducibili allo stesso traduttore 87.

Più recentemente Robert Girod ha riesaminato l’ipotesi formulata 
da Morin, riproponendola con una sostanziale differenza: lo studioso 
benedettino aveva preferito attribuire l’Opus imperfectum in Matthaeum 
ad un autore latino piuttosto che ad un greco 88; invece Girod, seguendo 
Nautin, è convinto che l’opera sia stata composta da un autore greco e 
in seguito sia stata tradotta in latino. Di conseguenza Girod ha attribuito 
la traduzione del Commento a Matteo non all’autore ma al traduttore 
dell’Opus imperfectum; su questa base, pur non escludendo l’ipotesi ge-
neralmente accolta di una datazione nel VI secolo, ha ritenuto possibile 
una collocazione intorno alla metà del V secolo in Italia settentrionale o 
in Gallia o in Spagna 89.

6.2. Il valore

La storia delle alterne fortune e sfortune dell’antica traduzione latina 
trova il punto di snodo nell’edizione di Klostermann. Huet ha notato 
le discrepanze consistenti in plus e minus rispetto al greco e l’estrema 
barbarie del traduttore («la conoscenza appena mediocre della lingua 
greca, la quasi totale mancanza di perspicacia nello spiegare le frasi più 
oscure»), e dunque ha concluso che la traduzione spesso è estremamente 
fallace. Delarue ha espresso una valutazione più equilibrata, bilanciando 
il giudizio negativo sulla lingua e sullo stile («sembra meno elegante, 
anzi barbara il più delle volte») con un apprezzamento della sua utilità 
per la costituzione del testo («spessissimo serve per la comprensione 

86  M. Meslin, Les Ariens d’Occident: 335-430 (Patristica Sorbonensia 8), Paris 1967, 185.
87  Nautin, rec. M. Meslin, Les Ariens d’Occident cit., 77-78.
88  Morin, Quelques aperçus nouveaux cit., 261-262.
89  Girod, La traduction latine anonyme cit., 128-129 e 132.
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del greco e la sua restituzione in un testo sano»). Zahn ha espresso una 
valutazione favorevole sulla traduzione, che trasmette anche contenuti 
autenticamente origeniani («di valore a sé stante anche nelle parti che 
sono presenti in greco, in genere più breve, ma a volte anche più ricca 
di buona materia genuina proveniente da Origene»). Klostermann ha 
proposto una valutazione largamente favorevole, riconoscendo che il va-
lore dell’antica versione latina «è così rilevante da dover essere stampata 
col greco, sulla stessa pagina, in colonne parallele». Questo è il picco più 
alto; in seguito inizia la discesa.

La svolta avviene con i severi Nachträge di Früchtel, che ha insistito 
soprattutto sull’arbitrio senza limiti del traduttore (nel suo lavoro «han-
no mostrato di essere molto numerosi i passi in cui esiste un legittimo 
motivo di essere urtati dal suo arbitrio senza limiti») 90. Di qui hanno 
preso idee e coraggio le successive critiche. Robert Girod ha assunto una 
posizione intermedia tra il giudizio troppo favorevole di Klostermann 
e quello troppo severo di Früchtel: il traduttore conosce il pensiero di 
Origene e non lo ha deliberatamente alterato, ma è in difficoltà per la 
sua mediocre conoscenza del greco ed elude i passi più difficili; inoltre 
adatta il testo a lettori intellettualmente inferiori rispetto ai discepoli di 
Origene, senza tuttavia falsare gravemente il contenuto. In conclusione 
«è un mediocre traduttore, un adattatore piuttosto buono, un eccellente 
divulgatore» 91. Secondo Hermann Josef Vogt 92 il traduttore non conosce 
bene la teologia di Origene e probabilmente il suo interesse principale 
non è rivolto a questo ambito. Inoltre non traduce parola per parola, 
ma cerca di comprendere il contenuto del testo greco e quindi lo rende 

90  Früchtel, Zur altlateinischen Übersetzung cit., 51.
91  Girod, La traduction latine anonyme cit., 137.
92  H.J. Vogt è tornato più volte sull’antica traduzione latina: Falsche Ergänzungen 

oder Korrekturen im Matthäus-Kommentar des Origenes, «Theologische Quartalschrift» 
160 (1980), 207-212; Das Verhältnis der alten lateinischen Übersetzung (L) zum griechisch 
erhaltenen Text des ‘Matthäus-Kommentars’ (Gr), in Origeniana Tertia. The Third International 
Colloquium for Origen Studies, University of Manchester 7-11 september 1981, edited by 
R. Hanson-H. Crouzel, Roma 1985, 91-108; Bemerkungen zur lateinischen Übersetzung des 
Mattäus-Kommentares von Origenes, in ‘Philologia sacra’. Biblische und patristische Studien 
für Hermann J. Frede und Walter Thiele zu ihrem 70. Geburtstag, II: Apokryphen, Kirchenväter, 
Verschiedenes, herausgegeben von R. Gryson (Vetus Latina. Aus der Geschichte der 
Lateinischen Bibel 24/2), Freiburg 1993, 378-396, ora tutti ristampati in H.J. Vogt, Origenes 
als Exeget, herausgegeben von W. Geerlings, Paderborn-München-Wien-Zürich 1999, 
113-120; 121-134; 91-104.
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con parole latine; per questo motivo anche quelli che sembrano semplici 
errori di traduzione devono fare i conti con i cambiamenti consapevoli. 
«Questo aumenta il prestigio del traduttore, ma riduce il suo peso come 
testimone testuale» 93. Agnès Bastit-Kalinowska ha fatto proprie le osser-
vazioni proposte negli studi precedenti:

«Nondimeno i risultati delle precise analisi di Früchtel, per lo studio 
dei cambiamenti microscopici, e di Vogt, per la comprensione dei 
fenomeni più ampi di riscrittura, così come alcune suggestioni di R. 
Girod suggeriscono un ritratto del traduttore in contrasto rispetto al 
suo modello: Origene è più speculativo, più audace – nei suoi pensieri 
così come nella sua espressione – più personale, a volte più netto; il 
traduttore è più uguale, più pedagogo, più morale e pastorale. Egli 
adatta evidentemente l’analisi origeniana al suo mondo culturale, spesso 
riscrive il testo in funzione dei propri centri di interesse e di quelli dei 
suoi lettori. La nostra analisi ci conduce a sottoscrivere la conclusione 
dello studio di Vogt, secondo la quale un esame dettagliato del lavoro 
dell’anonimo ‘rivaluta la sua autorità di traduttore, ma diminuisce il suo 
peso di testimone testuale’» 94.

7. Un nuovo frammento palinsesto

Recentemente Edoardo Crisci ha scoperto un frammento del Com-
mento a Matteo tra i palinsesti conservati nella Badia di Grottaferrata 95. Il 
manoscritto Γ.β.VI è una miscellanea eucologica del XIII secolo prodotta 
nell’Italia meridionale e contiene frammenti palinsesti provenienti da 
due codici diversi. Il secondo frammento (ff. 58-61), costituito da due 
fogli piegati in modo da ottenere un binione, contiene due passi dal XIII 
libro del Commento a Matteo di Origene: i ff. 58r + 61v e 58v + 61r conten-
gono CMt 13, 18-19 (OW X 226, 19-231, 22); i ff. 59r + 60v e 59v + 60r con-

93  Vogt, Das Verhältnis der alten lateinischen Übersetzung cit., 108 (trad. it. di V. Lomiento).
94  Bastit-Kalinowska, Que penser de la version latine ancienne cit., 200 (trad. it. di V. 

Lomiento).
95  E. Crisci, Un frammento palinsesto del ‘Commento al Vangelo di S. Matteo’ di Origene nel 

codice criptense Γ.β.VI, «Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik» 38 (1988), 95-112; Id., 
I palinsesti di Grottaferrata: studio codicologico e paleografico (Pubblicazioni dell’Università 
degli Studi di Cassino. Sezione di studi filologici, letterari, storici, artistici e geografici 
2), Napoli 1990, 115 s.
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tengono CMt 13, 25-26 (OW X 247, 14-252, 29). Il testo è vergato in una 
maiuscola ogivale inclinata dalle forme sobrie ed eleganti.

Il più significativo confronto è costituito da un palinsesto strabonia-
no, attualmente diviso tra il Vat. gr. 2306 + Crypt. Ζ.α.XLIII e il Vat. gr. 
2061A. Guglielmo Cavallo assegna su basi grafiche il manoscritto stra-
boniano ad area egizio-palestinese; più precisamente Carlo Maria Maz-
zucchi attribuisce il codice a Cesarea di Palestina e lo data alla fine del V 
secolo. Secondo Edoardo Crisci le affinità grafiche tra il frammento crip-
tense e il palinsesto straboniano farebbero pensare, se non al medesimo 
centro di copia, almeno allo stesso ambito grafico. L’ipotesi di Cesarea 
sembra abbastanza verosimile: alle considerazioni di Mazzucchi relative 
ai fogli palinsesti di Strabone se ne possono aggiungere altre, suggerite 
dal contenuto origeniano del frammento di Grottaferrata. A Cesarea di 
Palestina Origene visse a lungo, svolse un’intensa attività letteraria e 
compose tra le altre opere anche il Commento a Matteo. Inoltre per tutto il 
IV secolo a Cesarea fiorì la tradizione origeniana di studi biblici, favorita 
sia dal costituirsi di una grande biblioteca di testi cristiani e origeniani 
in particolare sia dall’intensa attività filologica ed editoriale che Panfilo 
ed Eusebio dedicarono alle opere del maestro.

8. Le diverse redazioni

In seguito alla scoperta del frammento origeniano nel codice cripten-
se, Luciano Bossina ha riesaminato le diverse redazioni del Commento 
a Matteo, confrontando il frammento palinsesto (P), il testo greco (Gr) e 
l’antica traduzione latina (L) con esiti di volta in volta differenti 96:

- P conferma il testo di Gr e sconfessa gli interventi di Klostermann per 
correggere Gr su L (CMt 13, 18 OW X 226, 18 ss.; 227, 1-3; 227, 31-228, 3);

- P conferma le integrazioni operate da Klostermann per pareggiare Gr 
con L (CMt 13, 25 OW X 248, 7-22);

- P presenta rispetto a Gr una variante poziore, che chiarisce l’esito di L 
(CMt 13, 18 OW X 226, 24-29);

- P, Gr, L offrono un testo diverso e certamente già rimaneggiato; l’im-

96  L. Bossina, Le diverse redazioni del ‘Commento a Matteo’ di Origene. Storia in due atti, 
in Il ‘Commento a Matteo’ di Origene. Atti del X Convegno di Studi del Gruppo Italiano di 
Ricerca su Origene e la Tradizione Alessandrina, Napoli 24-26 settembre 2008, a cura di 
T. Piscitelli (Supplementi Adamantius 2), Brescia 2011, 27-97.
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pressione è che il testo ‘originale’ fosse ancora diverso, forse più ampio, 
e che quello trasmesso dai tre testimoni sia il surrogato di tre diverse 
riscritture (CMt 13, 18 OW X 227, 22-31);

- nella lettura comparata di CMt 13, 25-26 si riconosce una differenza 
quantitativa: L (OW X 248, 22-249, 34) conserva una versione più lun-
ga, con dovizia di spiegazione; Gr accorcia e riformula l’essenziale; P 
omette tutto e il salto è indubbiamente intenzionale;

- in P (IIr, col. II, 12-18) è presente un plus non attestato in Gr e L.

Dinanzi al completo disaccordo dei tre testimoni è necessario conclu-
dere che essi rappresentano tre diverse redazioni; il quadro che ne sca-
turisce è più complesso rispetto a quello delineato nell’edizione di GCS. 
Nello stemma tracciato nella Einführung Klostermann aveva distinto due 
rami redazionali: uno per il testo greco trasmesso dai codici M e H e 
l’altro per l’antica traduzione latina e i frammenti trasmessi nelle catene 
(a motivo della coincidenza di latino e catene contro il greco). Invece 
Bossina ipotizza quattro diversi rami redazionali:

«Da oggi in poi nessuno potrà più dubitare che Klostermann avesse 
ragione a considerare Gr e L due redazioni di un originale più ampio. 
Abbiamo anzi potuto dimostrare che le redazioni compendiarie scaturite 
in tutta evidenza da un primo nucleo cesarense furono certamente più 
di due. Una terza, antichissima e autonoma, è già nel palinsesto, ma non 
dovremo dimenticare le catene. […] la tradizione catenaria (e lasciamo 
stare se e quanto plurima) costituisce un altro ramo di trasmissione 
redazionale. Vista infatti l’antichità delle redazioni identificate (tra 
V e VI secolo abbiamo già palinsesto e latino) e la precoce scomparsa 
della versione integrale, è altamente verosimile, per non dir certo, che 
l’intera tradizione catenaria sia discesa da una redazione a sua volta 
già compendiaria. Le catene sarebbero quindi la riduzione di una 
riduzione» 97.

Bossina ha concluso che al lettore del Commento a Matteo deve essere 
offerta un’affidabile ricostruzione delle due redazioni, restituite nella 
loro autonomia. Greco e latino dovranno essere liberati da moltissimi 
interventi abusivi; l’emendazione dovrà essere limitata ai casi in cui il 

97  Bossina, Le diverse redazioni cit., 80.
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testo tràdito mostri danni riconducibili non già alle scelte del redattore 
ma ai guasti della tradizione.

9. Testo greco e testo latino

Le più recenti acquisizioni hanno riproposto la questione delle diver-
se redazioni del Commento a Matteo. Le discrepanze del greco rispetto al 
latino sono riconducibili al testo originario o a riduzioni e adattamenti 
del redattore 98; invece le discrepanze del latino rispetto al greco sono 
riconducibili al testo originario o a riduzioni e adattamenti del redattore 
o a interventi del traduttore. Hermann Josef Vogt ha sostenuto l’opportu-
nità di considerare tutte le sezioni esegetiche del latino, anche quelle non 
presenti nel greco, come derivanti da Origene e quindi non suscettibili 
di facili contestazioni o rimozioni 99. A tale dichiarazione ha fatto eco 
Manlio Simonetti, per il quale ogni discrepanza del testo latino rispetto 
al greco deve essere attentamente esaminata, in quanto potrebbe non 
derivare da iniziativa del traduttore bensì essere stata già presente nel 
testo greco che quello ha utilizzato per la traduzione 100. La medesima 
prudenza è necessaria anche per le parti mancanti nel latino: Luciano 
Bossina ha osservato che è questione di grande importanza cercare di 
stabilire se l’autore della redazione abbreviata sia il traduttore stesso, o 
se egli lavori su un modello greco già abbreviato, e ancora se egli abbia 
per le mani una redazione già abbreviata e nella traduzione l’abbia ul-
teriormente ritoccata 101. Dunque in assenza di precisi elementi probanti 
tali discrepanze non dovrebbero essere interpretate come ‘aggiunte’ o 
‘tagli’ operati dal traduttore.

98  Bossina, Le diverse redazioni cit., 77: «Il testo greco ha davvero tagliato. E non basta 
che in teoria Girod e Vogt lo ammettano: in concreto essi mostrano di avere del taglio 
un’idea alquanto schematica. Sono pronti cioè ad ammettere che Gr abbia tralasciato 
nuclei compatti (il che sarebbe impossibile negare, visto che talora il latino prosegue da 
solo per righi e righi), ma non contemplano il ritaglio minimo. Vedono la forbice ma 
non la lima. E se trovano che la discrepanza col latino si limita a qualche paroletta di 
meno nel greco, tendono subito ad accusarne il traduttore. Ma è ingenuo credere che un 
redattore espressamente intenzionato o incaricato di abbreviare (qual è Gr) si limiti a 
stralciare poche parti grosse lasciando le altre invariate. Perché abbreviare significa anche 
riformulare, rielaborare, ritoccare, riscrivere».

99  Vogt, Origenes als Exeget cit., 113.
100  M. Simonetti, Su un passo della traduzione latina del ‘Commento a Matteo’ di Origene 

(12, 9-14), «Augustinianum» 45 (2005), 265-294.
101  Bossina, Le diverse redazioni cit., 78.



LA TRADIZIONE MANOSCRITTA, LE EDIZIONI, GLI STUDI 45

Nel lavoro di traduzione ci sono state sviste e fraintendimenti e so-
prattutto il traduttore non ha reso pedissequamente il testo che aveva 
dinanzi. Dal confronto tra latino e greco Früchtel ha evidenziato dif-
ferenze lessicali, morfosintattiche (differenze riguardanti le forme dei 
verbi, dei sostantivi, degli aggettivi; scambi tra verbo e sostantivo, so-
stantivo e aggettivo, aggettivo e avverbio), stilistiche (aggiunte, ridu-
zioni, altre variazioni stilistiche) e ancora errori di traduzione (errori 
di lettura, confusione di parole simili…) 102. Bastit-Kalinowska ha ag-
giunto alcune osservazioni riguardanti il lessico tecnico, riscontrando 
nel libro XII l’assenza di parole latine corrispondenti ai termini greci 
riguardanti: le epinoiai (ἐπίνοιαι), l’analogia (ἀναλογία, ἀνάλογον), 
l’acribia (ἀκρίβεια), l’intenzione (πρόθεσις), il prologo (προοίμιον), 
la paronimia (παρώνυμοι), la sineddoche (συνεκδοχικός), l’interpre-
tazione (ἀποδιδόναι), la correzione (κατορθοῦν), i modi del discorso 
(ἐπαπορητικός/ἀποφαντικός) 103.

Poiché il traduttore non ha reso pedissequamente il modello greco, è 
necessario andare oltre il confronto condotto parola per parola, e soffer-
marsi anche sulle discrepanze esistenti tra greco e latino. Nelle indagini 
più recenti sono state proposte interessanti osservazioni riguardanti i 
passi trasmessi solo dal greco o solo dal latino. Nei passi che comporta-
no un plus del greco si trovano molte volte spiegazioni difficili per l’ar-
gomento o il procedimento interpretativo (critica testuale, confronto di 
passi paralleli, allegoria, etimologia) o la formulazione (lessico tecnico, 
artifici retorici, frasi ellittiche o oscure); un’elencazione del vario conte-
nuto di questi passi si trova nelle ricerche di Girod e Bastit-Kalinowska. 
Girod ha proposto un’esemplificazione di passi ricavati dai libri XII-
XIV (soprattutto XIII-XIV): dimostrazioni antignostiche (13, 11: le nature 
delle anime; 14, 13: il demiurgo; 14, 14: l’armonia dei due Testamenti), 
esposizioni su argomenti difficili (gli angeli, buoni o malvagi, ai quali 
sono consacrati sei passi assenti nel testo latino: 13, 2; 13, 9; 13, 17; 13, 
26; 13, 28; 14, 21), paralleli sottili tra testi evangelici (12, 24 OW X 125; 
14, 16 OW X 318) o personaggi biblici (13, 15 OW X 218), spiegazioni 
minuziose o sapienti (13, 4 OW X 190, 25: osservazione filologica; 14, 16), 
allegorie difficili (13, 2 e 14, 18-19: nozze del Logos e della Legge; 14, 1: la 

102  Früchtel, Zur altlateinischen Übersetzung cit.
103  Bastit-Kalinowska, Que penser de la version latine ancienne cit., 198.
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musica), citazioni scritturistiche complicate (13, 9: Hbr 2, 14; 13, 10: Col 1, 
15), allusioni mal legate al contesto (14, 16 OW X 319, richiama 11, 18) 104. 
Bastit-Kalinowska ha individuato nel libro XII circa trenta passi riguar-
danti: critica testuale, contraddizioni tra i Vangeli, etimologia, dialogo 
con un ipotetico lettore. E ancora: ricerche ingegnose, prolungamenti 
metaforici, paradossi, distinzioni filosofiche, articolazioni polemiche, 
osservazioni di tono gnostico, enunciati ellittici o oscuri 105.

Nei passi che comportano un plus del latino si trovano invece riprese, 
ripetizioni, completamenti, amplificazioni, enumerazioni, esemplifica-
zioni, spiegazioni di tipo didascalico e soprattutto morale; in genere ciò 
che è in più giova alla chiarezza, ma talvolta risulta superfluo o addirit-
tura pleonastico. Un’esposizione del contenuto di questi passi si trova 
nelle indagini più recenti. Girod ha proposto un’enumerazione di passi 
ricavati dai libri XII-XIV. Un passo è particolarmente interessante, poiché 
rinvia ad un’esposizione appartenente ai libri scomparsi del commento 
(13, 24 OW X 244, 28: exposuimus rinvia al commento a Mt 5, 29). Talvolta 
la spiegazione in più è inutile, poiché il greco è più conciso ma più chiaro 
(14, 24 OW X 345); essa arriva anche a ridire molto male ciò che il greco 
diceva molto bene (14, 13 OW X 311, 16; 312-313; 14, 15 OW X 317-318). 
È in questi casi che si trovano alcune debolezze: ripetizioni inutili, spie-
gazioni confuse, tautologie. Ma in generale ciò che è in più contribuisce 
a chiarire il testo 106. Bastit-Kalinowska ha individuato nel libro XII circa 
quaranta passi che sono: complementi (enunciati simmetrici, positivi o 
negativi, di una tesi; aggiunta di un exemplum morale), spiegazioni (di 
ordine pedagogico; applicazioni al contesto ecclesiastico), correzioni di 
ordine dottrinale (12, 25: il latino insiste sulla fede dove il greco parla 
solo delle opere), lezioni morali derivanti dall’esegesi, amplificazioni, 
enumerazioni 107.

10. Conclusioni

L’esposizione sulla tradizione diretta e indiretta, sulle edizioni antiche 
e moderne, sulle diverse redazioni del Commento a Matteo introduce alcu-

104  Girod, La traduction latine anonyme cit., 135-136.
105  Bastit-Kalinowska, Que penser de la version latine ancienne cit., 199.
106  Girod, La traduction latine anonyme cit., 136-137.
107  Bastit-Kalinowska, Que penser de la version latine ancienne cit., 199.



LA TRADIZIONE MANOSCRITTA, LE EDIZIONI, GLI STUDI 47

ne questioni di fondamentale importanza per lo studioso dell’opera. L’e-
dizione di Klostermann, pubblicando greco e latino in colonne parallele, 
ha agevolato il confronto tra l’uno e l’altro testo; le ricerche successive si 
sono avvalse del confronto per individuare differenze e discrepanze tra 
le redazioni, e quindi indagare in modo più approfondito il contenuto 
dell’opera. Di qui è venuta nuova e ricca materia agli studiosi interessati 
al Commento a Matteo. L’opera è stata recentemente oggetto di accurate 
indagini in occasione del X Convegno di Studi del Gruppo Italiano di 
Ricerca su Origene e la Tradizione Alessandrina (Napoli 24-26 settembre 
2008); gli atti, pubblicati a cura di Teresa Piscitelli, raccolgono contributi 
degli specialisti e mostrano nell’articolazione strutturale del volume la 
stretta connessione che unisce i diversi ambiti di ricerca: la genesi com-
positiva e la struttura dell’opera, gli aspetti filologico-letterari, gli aspetti 
teologici, gli aspetti esegetici 108.

La nostra indagine si inserisce nel solco di questi studi, e più preci-
samente nel solco della fortunata tradizione delle ricerche avviate da 
Antonio Quacquarelli e proseguite dai suoi allievi 109: l’esplorazione dei 
contenuti a partire dalle forme consente di rilevare la stretta connessio-
ne esistente tra le scelte espressive e i procedimenti interpretativi 110. Il 
rapporto che unisce retorica ed esegesi è una caratteristica della scuola 
antica: le regole che presiedono alla scrittura dei testi sono le stesse che 
governano la loro interpretazione.

Il legame che unisce retorica ed esegesi è evidente nella terminolo-
gia. Voglio solo accennare al significato attribuito al verbo τροπολογεῖν 
nel commento a Mt 13, 52 («ogni scriba istruito nel regno dei cieli…»): 
gli scribi (γραμματεῖς), cioè coloro che credono nella nuda lettera (τῷ 
γράμματι ψιλῷ) sono ignoranti poiché non conoscono il parlare per tro-
pi (μὴ εἰδότων τροπολογεῖν), non si accorgono che nelle parole c’è una 

108  Il ‘Commento a Matteo’ di Origene. Atti del X Convegno di Studi del Gruppo Italiano 
di Ricerca su Origene e la Tradizione Alessandrina, Napoli 24-26 settembre 2008, a cura 
di T. Piscitelli (Supplementi Adamantius 2), Brescia 2011.

109  Mi sento parte di questa tradizione di scuola, iniziata con Antonio Quacquarelli 
e proseguita con i suoi allievi – Gennaro Lomiento, Giorgio Otranto, Marcello Marin, 
Mario Girardi (alla sua memoria va il mio affettuoso pensiero) –, che sono stati a loro 
volta maestri per i loro allievi.

110  Su questo argomento si veda Retorica ed esegesi biblica. Il rilievo dei contenuti attraverso 
le forme. Atti del II Seminario di Antichità Cristiane, Bari 27-28 novembre 1991, a cura di 
M. Marin-M. Girardi (Quaderni di «Vetera Christianorum» 24), Bari 1996.
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svolta di significato e per questo motivo non comprendono l’anagoge 
delle Scritture. I tropi sono usati nelle Scritture e dunque devono essere 
riconosciuti e spiegati dall’interprete.

Nella scuola antica le nozioni della retorica sono propedeutiche allo 
studio delle altre arti liberali; ma a loro volta le nozioni delle arti liberali 
arricchiscono colui che interpreta i testi, in un processo circolare che 
comporta un continuo progresso. L’indagine di Bernard Neuschäfer ha 
illustrato il ricorso di Origene alle tecniche dei commentari grammati-
cali 111; le ricerche condotte da Agnès Bastit-Kalinowska hanno mostrato 
i suoi contatti con i commentari filosofici 112. Ma nelle diverse sezioni 
esegetiche del Commento a Matteo si riconoscono nozioni ricavate anche 
dalle altre arti liberali. Il Commento a Matteo è evidentemente un’opera 
destinata alla scuola 113.

Ma in un’opera destinata alla scuola qual è il posto del cuore? La 
risposta si trova in un autore di scuola:

«… non è nostro dovere solo acuire e perfezionare la lingua, ma dobbiamo 
anche caricare e colmare il cuore con la piacevolezza, l’abbondanza e la 
varietà di elevate e numerose cognizioni» 114.

111  B. Neuschäfer, Origenes als Philologe (Schweizerische Beiträge zur Altertumswis-
senschaft 18), Basel 1987.

112  A. Bastit-Kalinowska, Conception du commentaire et tradition exégétique dans les ‘In 
Matthaeum’ d’Origène et d’Hilaire de Poitiers, in Origeniana Sexta. Origène et la Bible/Origen 
and the Bible. Actes du Colloquium Origenianum sextum, Chantilly 30 août-3 septembre 
1993, édités par G. Dorival-A. Le Boulluec (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaniensium 118), Leuven 1995, 675-692.

113  Le ricerche hanno portato in primo piano la questione della genesi compositiva: i 
commentari origeniani sono opere di scuola in senso proprio, risultanti dall’attività di 
insegnamento nel rapporto diretto con gli allievi, o li si deve considerare come opere 
rimaste sotto il controllo costante dell’autore? Guido Bendinelli (Il ‘Commentario a 
Matteo’ di Origene: l’ambito della metodologia scolastica dell’antichità [Studia Ephemeridis 
Augustinianum 60], Roma 1997), ha sostenuto che il Commento a Matteo deve essere 
collocato nella categoria delle opere di scuola; diversamente Agnès Bastit-Kalinowska 
(Conception du commentaire cit., 676-677) ha sostenuto che l’opera è riconducibile al genere 
del ‘commentaire suivi’, definito come «un travail de cabinet». Lorenzo Perrone (Les 
commentaires d’Origène sur ‘Jean’ et ‘Matthieu’: tradition, innovation et système, «Proche-
Orient Chrétien» 51 [2001], 35-69 [69]) è tornato sull’argomento concludendo che i 
commenti a Giovanni e a Matteo sono opere composte dall’autore, anche se l’atmosfera 
di scuola è ben più tangibile nel secondo scritto.

114  Cic., de orat. 3, 121 (ed. H. Bornecque, Paris 1961, 3, 47): Non enim solum acuenda 
nobis neque procudenda lingua est, sed onerandum complendumque pectus maximarum rerum 
et plurimarum suauitate, copia, uarietate. Il passo è ripreso in Aug., conf. 3, 4, 7 (ed. M. 
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Nel trattato Dell’oratore Cicerone insiste sulla necessità di una vasta 
formazione, comprendente non soltanto la retorica ma anche le altre arti 
liberali. Come per l’autore classico, anche per l’esegeta cristiano è neces-
saria la conoscenza delle arti liberali. Le nozioni delle arti liberali sono 
necessarie per l’interpretazione delle Scritture: per andare oltre la lettera 
del testo e comprendere il significato spirituale. Togliere il velo della let-
tera che cela il senso nascosto delle Scritture è togliere il velo dal cuore e 
accedere al mistero religioso che unisce Dio all’uomo.

Simonetti, Milano 2007, 1, 84): ... usitato iam discendi ordine perveneram in librum cuiusdam 
Ciceronis, cuius linguam fere omnes mirantur, pectus non ita. Sed liber ille ipsius exhortationem 
continet ad philosophiam et vocatur Hortensius... Non enim ad acuendam linguam... non ergo 
ad acuendam linguam referebam illum librum neque mihi locutionem sed quod loquebatur 
persuaserat.





PARTE SECONDA

IL CUORE SVELATO: DALLA LETTERA ALLO SPIRITO





Elevazione

1. Premessa

L’anima si eleva dalle realtà terrene al regno dei cieli quando si in-
nalza dalla lettera allo spirito delle Scritture, passando dall’istruzione 
elementare (στοιχείωσις) alla superiore conoscenza di Cristo (Phil 3, 8: 
τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ). Il progresso spirituale è descritto 
attraverso richiami ai principali momenti della formazione scolastica: 
il pedagogo, l’istruzione grammaticale (dove γράμμα indica la lettera 
delle Scritture), i προγυμνάσματα che individuano il passaggio dalla 
grammatica alla retorica, la conoscenza dei tropi, necessaria per la com-
prensione della parola di Dio.

Nel passo evangelico riguardante le ‘parabole del regno’ (Mt 13, 1-52: 
il commento è conservato a partire da Mt 13, 36) sono distinte le parabole 
pronunciate in presenza delle folle e le similitudini esposte dinanzi ai 
soli discepoli; in questo modo sono individuati diversi gradi di istru-
zione. Nella prima istruzione si incontra la figura del pedagogo: «Ogni 
anima arrivata alla fanciullezza […] ha bisogno di pedagogo» 1. Ad Atene 
il pedagogo era il servo che accompagnava il fanciullo a scuola; a Roma 
era il precettore che istruiva i fanciulli nella lingua greca: un pedagogo 
qualificato poteva insegnare a leggere e a scrivere. Alcuni fanciulli ap-
prendevano queste nozioni in casa con il pedagogo; altri invece si reca-
vano alla scuola del grammaticus, dove imparavano a leggere e a scrivere 
e poi passavano allo studio della grammatica e della letteratura.

L’istruzione elementare è denominata con il termine στοιχείωσις: 
στοιχεῖον significa appunto ‘elemento’, ‘suono semplice, componente 
della sillaba’ 2. Dagli στοιχεῖα sono formate le sillabe, dalle sillabe i nomi 

1  CMt 10, 9.
2  L’importanza degli στοιχεῖα è chiarita in Pl., Cra. 424b-d: nel dialogo Socrate indaga 

l’etimologia dei nomi che rinviano ad altri nomi e il modo in cui i primi nomi sono stati 
ricavati per imitazione dalle cose, stabilendo una connessione tra gli elementi della voce 
e quelli delle cose.
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e i verbi, e da questi ultimi il discorso 3. La conoscenza degli elementi ha 
un’importanza fondamentale nell’istruzione; così si spiegano le parole 
del Commento a Matteo di Origene.

«Ogni uomo destinato a essere sapiente nelle parole di verità, dovrà in 
un primo momento ricevere l’insegnamento elementare e progredire 
nell’insegnamento elementare e avere grande stima dell’insegnamento 
elementare, senza però fermarsi all’insegnamento elementare pur 
avendolo inizialmente apprezzato, ma oltrepassarlo per andare verso la 
perfezione (Hbr 6, 1), pur rimanendo grato all’insegnamento elementare, 
in quanto utile ai primi passi» 4.

Il passaggio dalla grammatica alla retorica avviene attraverso gli eser-
cizi preparatori (προγυμνάσματα): il grammaticus insegnava gli esercizi 
più semplici, che costituivano l’inizio della formazione retorica; quindi il 
retore proseguiva con l’insegnamento degli esercizi più complessi. An-
che nel progresso spirituale è necessario esercitarsi per poter accedere 
alla superiore conoscenza di Cristo.

«Dopo essersi prima esercitato (προεγγυμνασάμενος) nelle conoscenze 
che sono – per così dire – superate dalla conoscenza di Cristo uno sarà 
capace di accogliere la sublimità della conoscenza di Cristo (Phil 3, 8)» 5.

Dunque è necessario andare oltre la lettera del testo e il significato 
proprio delle singole parole, poiché nella tessitura del discorso hanno 
origine i tropi: alcune parole, accostate alle altre, cambiano significato in 
rapporto al contesto. Il γραμματεύς, cioè colui che conosce solo la lettera 
(γράμμα), è ignorante (ἰδιώτης) poiché non conosce (μὴ εἰδώς) il parlare 
per tropi (τροπολογεῖν) 6. Colui che interpreta le Scritture deve indivi-
duare il cambiamento di significato delle parole: nell’esegesi origeniana 

3  Pl., Cra. 424e-425a.
4  CMt 10, 10.
5  CMt 10, 9.
6  Secondo la definizione proposta da H. Lausberg (Elementi di retorica, trad. it. di L. 

Ritter Santini [Collezione di testi e di studi. Linguistica e critica letteraria], Bologna 1969, 
102) τρόπος (da τρέπω, ‘volgere in una direzione’) indica «la svolta della freccia seman-
tica indicativa di un corpo di parola che, da un originario contenuto, passa ad un altro».
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tale cambiamento è indicato nell’elevazione (ἀναγωγή) delle Scritture 
dal significato letterale a quello spirituale.

2. Parabole e similitudini

Il commento distingue ciò che Gesù dice alle folle fuori della casa e 
ciò che invece dice ai discepoli dentro la casa: Gesù parla in parabole alle 
folle e invece in similitudini ai discepoli. La distinzione trova riscontro 
nel testo matteano: la zizzania è una parabola; il tesoro, la perla, la rete 
sono invece similitudini.

2.1. Fuori della casa, dentro la casa

Il commento a Mt 13, 36 («allora, lasciate le folle, venne nella sua 
casa…») insiste a lungo nella descrizione della scena.

«Quando Gesù è con le folle, non si trova nella sua casa, infatti le folle 
sono fuori della casa. Ed è un gesto del suo amore verso gli uomini quello 
di lasciare la casa e recarsi verso coloro che sono incapaci di venire da 
lui (cfr. Sap 7, 23; Tt 3, 4). Quando poi ha parlato abbastanza alle folle 
in parabole, le lascia, ed entra nella sua casa. Ivi si avvicinano a lui i 
suoi discepoli, che non sono rimasti con quelli che ha lasciato. E certo, 
quanti sono all’ascolto di Gesù con maggiore sincerità, per prima cosa lo 
seguono, poi domandano dov’è la sua dimora, ricevono il dono di vederla 
e, venuti, la vedono e dimorano presso di lui, tutti per quel giorno, alcuni 
forse anche più a lungo (cfr. Jo 1, 37-39)» 7.

L’attenzione è rivolta ai movimenti di Gesù. Dapprima è descritto il 
movimento dalla casa alle folle che sono fuori della casa: per amore degli 
uomini Gesù lascia la casa e va da coloro che non possono andare da lui. 
Poi è rappresentato il movimento dalle folle alla casa: dopo aver parlato 
alle folle, le lascia e va a casa sua. In evidenza è la distinzione tra le folle 
e i discepoli: le folle sono fuori della casa e non possono andare da Gesù; 
invece i discepoli,  dopo che Gesù è andato a casa, vengono a lui. Il com-
mento scandisce la sequenza delle azioni dei discepoli: prima lo seguo-
no, poi domandando dov’è la sua dimora si volgono a vederla, e venuti 
la vedono e rimangono presso di lui, tutti per quel giorno, alcuni forse 

7  CMt 10, 1.
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anche più a lungo. Alla luce dell’ultima osservazione risulta più chiara 
la differenza esistente tra i discepoli e le folle: gli uni sono rimasti presso 
Gesù, le altre invece sono state lasciate da lui quando è andato a casa.

Nella descrizione è in primo piano l’immagine della casa (οἰκία), inte-
sa nel senso di dimora (μονή) cioè luogo dove Gesù rimane. Coloro che 
vanno a casa sua e rimangono presso di lui diventano persone della sua 
casa. Stare nella casa è condizione necessaria per poter ascoltare l’inse-
gnamento rivolto ai discepoli; per questo motivo, se vogliamo ascoltare 
Gesù non come le folle ma come suoi discepoli, dobbiamo fare una scelta 
che ci elevi al di sopra delle folle, andare da lui che è andato a casa e di-
ventare persone della casa di Gesù (οἰκειωθῶμεν τῷ Ἰησοῦ: nella forma 
passiva il verbo οἰκειόω significa ‘diventare οἰκεῖος’, ‘persona di casa’).

2.2. Parabole e similitudini

La distinzione tra le parole indirizzate alle folle e quelle rivolte ai di-
scepoli è precisata nel commento a Mt 13, 44 («il regno dei cieli è simile 
ancora ad un tesoro nascosto nel campo…»).

Nel commento è stabilita una correlazione tra «le precedenti» e «que-
sta e le due seguenti»: le precedenti sono parabole e invece questa e 
le seguenti non sono parabole ma similitudini (si noti la correctio: οὐ 
παραβολὰς ἀλλ’ ὁμοιώσεις). Per questa distinzione Origene cerca un 
riscontro nel testo matteano.

«Indaghi bene l’attento lettore riguardo alle due seguenti parabole, per 
vedere se non lo siano più. Riguardo alle prime, infatti, la Scrittura non 
ha esitato, ogni volta, a premetterne il nome, mentre per queste ultime 
non l’ha fatto. Avrà avuto una ragione per fare così. Se infatti alle folle 
parlò in parabole (Mt 13, 3; Mc 4, 2), e tutte queste cose le disse in parabole 
e senza parabole non parlava loro (Mt 13, 34), quando invece non va alle 
folle, ma parla in casa ai discepoli che gli si avvicinano, è chiaro che 
le cose dette in casa non sono parabole. Perché in parabole egli parla a 

CMt 10, 4

4, 16              Τὰς μὲν προτέρας παραβολὰς τοῖς ὄχλοις εἶπε· ταύτην δὲ καὶ τὰς

ἑξῆς αὐτῆς δύο, οὐ παραβολὰς ἀλλ’ ὁμοιώσεις πρὸς τὴν τῶν οὐρανῶν βασι-

λείαν τυγχανούσας, ἔοικεν ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος πρὸς τοὺς μαθητὰς εἰρη-

κέναι.

4, 16  cfr. Mt 13, 3   –   18  cfr. Mt 13, 36   –   18 ss.  cfr. Mt 13, 3. 24. 31. 33.
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quanti sono fuori (Mc 4, 11) e a quelli cui non è dato conoscere i misteri del 
regno dei cieli (Mt 13, 11)» 8.

A sostegno della distinzione tra παραβολή e ὁμοίωσις sono proposti 
due argomenti. 1. Il termine παραβολή è usato per il seminatore (Mt 13, 
18), la zizzania (Mt 13, 24. 36), il granello di senapa (Mt 13, 31), il lievito 
(Mt 13, 33) e invece non è usato per il tesoro (Mt 13, 44), la perla (Mt 13, 
45-46), la rete (Mt 13, 47-50). 2. In effetti nel testo matteano è possibile 
distinguere una prima e una seconda parte, che corrispondono a diffe-
renti contesti comunicativi: «Tutte queste cose Gesù disse alla folla in 
parabole […]. Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli 
si accostarono» (Mt 13, 34.36). I due contesti non differiscono soltanto per 
la situazione fisica, spaziale e temporale, ma soprattutto per la situazione 
cognitiva e psico-affettiva degli ascoltatori: ai discepoli che sono in casa è 
dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, e invece alle folle che sono 
fuori della casa non è dato di conoscere questi misteri 9.

Dalle parole indirizzate alle folle sono dunque distinte le parole rivol-
te ai discepoli: per le prime è espressamente usato il termine παραβολαί, 
per le altre si può forse adoperare il termine ὁμοιότητες: «Qualcuno 
allora dirà: se non sono parabole, che cosa sono? Seguendo il testo del-
la Scrittura, diremo che sono forse similitudini» 10. Il termine ὁμοιότης 
è probabilmente ricavato dalla formula ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν, con la quale sono introdotte le similitudini del tesoro (Mt 13, 
44), della perla (Mt 13, 45), della rete (Mt 13, 47). Il commento insiste sulla 
differenza tra similitudine e parabola.

8  CMt 10, 4.
9  Il richiamo è a Mt 13, 10-11.13.16: «Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: 

‘Perché parli loro in parabole?’. Egli rispose: ‘Perché a voi è dato di conoscere i misteri 
del regno dei cieli, ma a loro non è dato. […] Per questo parlo loro in parabole: perché 
pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. […] Ma beati 
i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono’».

10  CMt 10, 4.

CMt 10, 4

4, 29   

5,   1   

                                             διαφέρει δὲ ὁμοιότης παραβολῆς· γέγραπται γὰρ

ἐν  τῷ Μάρκῳ· »τίνι  ὁμοιώσωμεν  τὴν  βασιλείαν  τοῦ  θεοῦ,  ἢ  ἐν  τίνι  αὐτὴν

παραβολῇ θῶμεν;« ἐκ τούτου γὰρ παρίσταται διαφορὰν εἶναι ὁμοιώσεως καὶ

παραβολῆς.

5, 1  Mc 4, 30.
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La differenza tra similitudine e parabola è ripetuta all’inizio e alla 
fine del passo. Significativo è l’uso prima di ὁμοιότης (termine reto-
rico: ‘similitudine’) e poi di ὁμοίωσις (termine filosofico: ‘somiglian-
za’, ‘assimilazione’). Tra la formula iniziale e quella finale è inquadrata 
una testimonianza ricavata dal Vangelo di Marco: la differenza tra simi-
litudine e parabola è avvalorata dalla distinzione tra ‘assimilare’ (τίνι 
ὁμοιώσωμεν) e ‘descrivere con una parabola’ (ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ 
θῶμεν): nel primo caso è in primo piano la somiglianza o ancor meglio 
l’assimilazione; nel secondo caso, invece, è in primo piano la descrizione. 
Il rapporto esistente tra i termini similitudine e parabola è chiarito anche 
sul piano linguistico 11.

Tra ὁμοίωσις e παραβολή è individuata una relazione γενική-εἰδική. 
Questa relazione trova riscontro nel testo di Matteo: in effetti, il termine 
παραβολή è usato solo per le parabole (seminatore, zizzania, granello 
di senapa, lievito), e non per le similitudini (tesoro, perla, rete); invece, 
la formula ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν non è adoperata solo 
per le similitudini (tesoro, perla, rete), ma anche per le parabole (granello 
di senapa, lievito).

11  La dotta disquisizione sulla distinzione tra parabola e similitudine è un esempio 
della familiarità di Origene con i metodi di scuola dell’epoca. Su questo argomento si 
veda Bendinelli, Il ‘Commentario a Matteo’ cit., 118-119: «Similitudine e parabola infatti sono 
termini molto in uso anche presso le scuole retoriche e abbondano, presso gli autori, le 
definizioni al loro riguardo e le suddivisioni al loro interno. Tutti i testi sono perfetta-
mente unanimi nel dichiarare che esse si contrappongono tra di loro in quanto l’una 
rappresenta l’elemento generico, l’altra quello specifico. Ma Origene, pure accettando, 
anzi dando per scontato questo primo livello di comprensione, pretende di rinvenire una 
differenza tra le due anche all’interno della specie e quindi di fare rientrare tra i vari modi 
in cui si determina specificatamente la similitudine, una forma omonima al genere che 
si contrapporrebbe a parabola non soltanto sul diverso livello di predicazione (quindi 
verticalmente nello schema dell’arbor Porphyri), ma anche orizzontalmente all’interno 
dello stesso grado di predicazione».

CMt 10, 4

5,   3   

5   

           ἔοικεν οὖν ἡ μὲν ὁμοίωσις εἶναι  γενική,  ἡ  δὲ  παραβολὴ εἰδική.

τάχα  δὲ  καὶ  ἡ  ὁμοίωσις  γενικωτάτη  οὖσα  τῆς  παραβολῆς  ἔχει  ἐν  εἴδει,

ὥσπερ τὴν παραβολήν, οὕτω καὶ ὁμώνυμον τῷ γενικῷ τὴν ὁμοίωσιν.
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3. προαίρεσις e λόγος

Il commento alle similitudini del tesoro, della perla, della rete illustra 
la distinzione di προαίρεσις e λόγος. Questi termini nell’etica stoica 
significano ‘scelta’ e ‘ragione’; nelle Scritture invece indicano la scelta 
dell’uomo e il Logos di Dio. La bella scelta (καλὴν προαίρεσιν) è ap-
propriarsi delle Scritture, nelle quali sono nascosti i tesori del Logos di 
Dio. Tuttavia la scelta è anche la causa della malvagità e invece il Logos 
di Dio è la causa della giustizia. Alla varietà delle scelte corrisponde la 
varia tessitura delle Scritture.

3.1. Il tesoro della sapienza

Nel commento alla similitudine del tesoro (Mt 13, 44) è descritta la 
scoperta della sapienza 12. Il campo è sia la Scrittura sia il Cristo, ed è 
costituito da realtà apparenti e nascoste. La prima parte della spiega-
zione riguarda la scoperta di ciò che è nascosto: attraversare il campo è 
scrutare le Scritture, cercando di comprendere il Cristo; colui che cerca, 
trova il tesoro nascosto in lui. La seconda parte della spiegazione de-
scrive il nascondimento di ciò che è stato scoperto: dopo aver trovato il 
tesoro, l’uomo lo nasconde, ritenendo non privo di pericolo che i segreti 
delle Scritture o «i tesori di sapienza e conoscenza» che sono nel Cristo 
(cfr. Col 2, 3) si manifestino ai primi che capitano. L’ultimo momento è 
l’acquisto del campo contenente il tesoro: l’uomo va a fare trattative su 
come comprare il campo, ovvero le Scritture, per farne sua proprietà. La 
scelta di vendere tutti i propri averi per comprare il campo che contiene 
il tesoro è una bella scelta (καλὴν προαίρεσιν), perché significa appro-
priarsi delle Scritture e seguire Cristo.

3.2. Gli esercizi preparatori e la conoscenza superiore

Dopo aver operato la bella scelta è necessario un progresso, descritto 
nel commento a Mt 13, 45 («il regno dei cieli è anche simile a un mercante 
che va alla ricerca di perle preziose») 13.

12  CMt 10, 6.
13  Prima di interpretare la parabola Origene propone un lungo excursus sulle perle: 

sul significato di questa digressione all’interno di un’opera scolastica come il Commento a 
Matteo si veda Bendinelli, Il ‘Commentario a Matteo’ cit., 24-25: «Origene si attarda, prima 
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«Pertanto ogni anima arrivata alla fanciullezza e in cammino verso la 
perfezione (Hbr 6, 1), fino a che si stabilisca in essa la pienezza del tempo 
(Gal 4, 4), ha bisogno di pedagogo, di amministratori e intendenti (cfr. 
Gal 4, 2), affinché dopo tutto ciò colui che prima non è per nulla differente 
da uno schiavo, pur essendo padrone di tutto (Gal 4, 1), una volta liberato, 
riceva il patrimonio da un pedagogo, da amministratori e intendenti, 
patrimonio analogo alla perla di gran valore, a ciò che è perfetto, che viene 
per abolire ciò che è parziale (cfr. 1 Cor 13, 10), quando uno sarà capace 
di accogliere la sublimità della conoscenza di Cristo (Phil 3, 8), dopo essersi 
prima esercitato nelle conoscenze che sono – per così dire – superate 
dalla conoscenza di Cristo» 14.

La prima parte del passo è tessuta sulla trama di Gal 4, 1-2.4 («per 
tutto il tempo che l’erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno 
schiavo, pure essendo padrone di tutto; ma dipende da tutori e ammini-
stratori… Ma quando venne la pienezza del tempo…»). Tuttavia, men-
tre Paolo insiste sulla schiavitù per conferire risalto alla redenzione e 
all’adozione a figli (Gal 4, 4-5: «Dio mandò il suo Figlio... per riscattare 
coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli»), 
Origene evidenzia invece l’istruzione, affiancando il pedagogo ai tutori 
e agli amministratori: il pedagogo ha la funzione di istruire il fanciullo, 
che è sotto la protezione dei tutori fino al raggiungimento della maggiore 
età; solo allora l’erede riceverà il patrimonio, che fino a quel momento è 
affidato agli amministratori.

Il patrimonio è accostato per analogia alla perla di gran valore, im-
magine della perfezione. L’anima può accogliere la superiore conoscenza 
di Cristo (Phil 3, 8: τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ) solo dopo aver 
compiuto gli esercizi preparatori (προεγγυμνασάμενος); infatti è neces-
sario passare attraverso l’istruzione del pedagogo e i προγυμνάσματα 
per poter accedere alla conoscenza superiore.

«Ma i più, che non hanno compreso la bellezza delle numerose perle 

dell’interpretazione della parabola della perla preziosa, nel fornire una sorta di dossier 
scientifico-naturalistico sulle perle, la loro genesi, il loro sviluppo, la loro differente loca-
lizzazione geografica, il diverso valore in vista della loro utilizzazione. Si tratta di notizie 
di provenienza scientifica, di cui è possibile individuare la fonte in autori come Eliano, 
Arriano, Plinio il Vecchio, che trovano il loro naturale inserimento in un’opera di natura 
scolastica come CM».

14  CMt 10, 9.
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della Legge e neppure la conoscenza ancora parziale contenuta in tutta 
la profezia (cfr. 1 Cor 13, 9), immaginano di poter trovare quell’unica 
perla di gran valore senza che quelle siano state distinte e comprese in 
tutto e per tutto, e di contemplare la sublimità della scienza di Cristo 
Gesù, a confronto della quale tutto ciò che precede tale e così grande 
conoscenza, pur non essendo di sua natura spazzatura (Phil 3, 8), appare 
come concime gettato forse dal vignaiolo sul fico, con l’intento di fargli 
produrre i frutti (cfr. Lc 13, 8-9)» 15.

Nell’interpretazione della similitudine della perla sono distinti due 
gradi di conoscenza: 1. la percezione delle perle della Legge e della co-
noscenza parziale della profezia; 2. la scoperta della perla di gran valore, 
che è la superiore conoscenza di Cristo. Il progresso dalla Legge e dai 
profeti a Cristo è illustrato attraverso i verbi che individuano i differenti 
modi della conoscenza: 1. la percezione (νοέω = ‘percepire con gli occhi’, 
‘percepire con la mente’) comporta la distinzione (τρανόω = ‘distingue-
re’) e la comprensione (καταλαμβάνω = ‘cogliere con la mente’); 2. l’in-
venzione (εὑρίσκω = ‘trovare’, ‘scoprire’) consiste invece nella visione e 
nella contemplazione (θεωρέω = ‘contemplare’).

Il rapporto esistente tra la conoscenza della Legge e dei profeti e la 
superiore conoscenza di Cristo è descritto attraverso la ripresa del ter-
mine σκύβαλα, che ha un’accezione negativa in Phil 3, 8 («tutto ormai 
io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo 
Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le 
considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo») e invece ha 
una valenza positiva in Lc 13, 8-9 («padrone, lascialo ancora quest’anno 
finché io gli zappi attorno e vi metta il concime e vedremo se porterà 
frutto per l’avvenire; se no, lo taglierai»). La conoscenza della Legge e dei 
profeti non è dunque trascurabile, e invece è necessaria affinché l’anima 
possa dare frutto.

3.3. La conoscenza elementare e la sapienza

Il progresso dalla Legge e dai profeti a Cristo è il passaggio dalla co-
noscenza elementare alla sapienza.

15  Ibidem.



IL CUORE SVELATO NEL COMMENTO A MATTEO DI ORIGENE62

Il commento insiste ripetutamente sull’importanza della conoscenza 
degli elementi attraverso la ripresa dei termini στοιχειόω e στοιχείωσις. 
La conoscenza degli elementi merita di avere grande stima, onore, gra-
titudine per la sua utilità; questa utilità tuttavia riguarda solo un primo 
momento, gli inizi, i primi passi. Infatti l’insegnamento elementare ha 
la funzione di ‘introduzione’ (εἰσαγωγῇ). Per questo motivo è neces-
sario progredire nell’insegnamento elementare, non fermarsi ad esso e 
invece oltrepassarlo per andare «verso la perfezione» (Hbr 6, 1: ἐπὶ τὴν 
τελειότητα). La Legge e i profeti, se perfettamente intesi, sono una cono-
scenza elementare (στοιχείωσις) che introduce al Vangelo perfettamente 
inteso.

3.4. La tessitura delle Scritture

Il commento alla similitudine della rete (Mt 13, 47-50) insiste sulla 
relazione esistente tra scelta e parola 16: «non è la natura la causa della 
malvagità, ma la scelta...; non è la natura la causa della giustizia... ma la 
parola...» 17 (οὐ... φύσις... αἰτία τῆς πονηρίας, ἀλλὰ προαίρεσις… οὐδὲ 
φύσις αἰτία δικαιοσύνης... ἀλλὰ λόγος…). Più precisamente, la causa 
della malvagità è la scelta di fare il male; la causa della giustizia è invece 
la parola che abbiamo accolto: infatti è questa parola a formare i giusti.

Alla luce della relazione tra scelta e parola è stabilita una corrispon-

16  Sulle nozioni di προαίρεσις e λόγος si veda R. Scognamiglio, Προαίρεσις tra scelta 
e fede nel ‘Commento a Matteo’ di Origene, «Nicolaus. Rivista di Teologia ecumenico-patri-
stica» 24/1-2 (1997), 245-265, citato a p. 98 nota 28.

17  CMt 10, 11.

CMt 10, 10

11, 20   

25   

                                           ὥσπερ  γὰρ  πάντα  τὸν  ἐσό-

μενον  σοφὸν  ἐν  λόγοις  ἀληθείας  δεήσει  στοιχειωθῆναι  πρότερον  καὶ  ἐπὶ

πλεῖον διαβῆναι τῆς στοιχειώσεως καὶ περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι τὴν στοιχείω-

σιν,  οὐ  μὴν  ἀπομένειν  ἐν  τῇ  στοιχειώσει  ὡς  τιμήσαντα  αὐτὴν  κατὰ  τὰς

ἀρχάς,  ἀλλὰ  διαβάντα  »ἐπὶ  τὴν  τελειότητα«  χάριν  ἔχειν  τῇ  εἰσαγωγῇ  ὡς

χρησίμῳ  γενομένῃ  κατὰ  τὰ  πρότερα,  οὕτως  τελείως  νοηθέντα  τὰ  νομικὰ

καὶ τὰ προφητικὰ στοιχείωσίς ἐστι πρὸς τελείως ἐννοούμενον τὸ εὐαγγέλιον

καὶ πάντα τὸν περὶ τῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ ἔργων καὶ λόγων νοῦν.

11, 24  cfr. Hbr 6, 1.
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denza tra varietà delle scelte (τοῦ ποικίλου... προαιρέσεων) e varia tessi-
tura (πλοκῇ ποικίλῃ) delle Scritture. Le scelte individuano la distinzione 
generica tra uomini degni di lode e di biasimo, e quindi un’articolazione 
più precisa secondo le inclinazioni verso le specie delle virtù o dei vizi 18. 
Alla varietà delle scelte corrisponde la varia tessitura della rete che è im-
magine del testo biblico, la Scrittura antica e nuova, intrecciata di sensi 
di ogni tipo e varietà. Il passo propone una similitudine tra la rete e la 
tessitura delle Scritture: come tra i pesci che cadono nella rete, ciascuno si 
trova sotto la parte dalla quale è stato trattenuto, così tra coloro che sono 
caduti nella rete delle Scritture, alcuni sono stati trattenuti dalla maglia 
profetica, altri da quella della Legge, altri del Vangelo, e altri dell’Apo-
stolo 19. In primo piano è la forza esercitata dall’intreccio (πλοκή), che 
cattura avvince trattiene (questi sono i significati del verbo κρατέω). 
Ogni testo ha il suo intreccio, e dunque esercita una particolare forza 
dalla quale il lettore rimane coinvolto: altro è l’intreccio dei profeti, della 
Legge, del Vangelo, dell’Apostolo.

4. «Ogni scriba istruito nel regno dei cieli…» (Mt 13, 52)

Nel Vangelo di Matteo le ‘parabole del regno’ si concludono con questa 
frase, che nel commento è interpretata nel senso di un’elevazione dal si-
gnificato letterale a quello spirituale: colui che conosce soltanto la lettera 
è ignorante, poiché non riconosce la tropologia e dunque non comprende 
l’anagoge delle Scritture. Il passaggio dalla lettera allo spirito è un cam-
biamento del modo di conoscere (μετάνοια): l’anima acquisisce il do-
minio delle realtà celesti e accumula un tesoro nel cielo, raccogliendo le 
cose antiche della Legge e dei profeti e le cose nuove dei Vangeli e degli 
apostoli attraverso la lettura, la conoscenza, la memoria e il confronto.

4.1. γραμματεῖς e ἀγράμματοι καὶ ἰδιῶται

Dopo la spiegazione delle similitudini del regno, il commento si sof-
ferma sull’interpretazione di Mt 13, 51: «Avete capito tutto ciò? Gli dico-
no: Sì». Con la risposta affermativa i discepoli attestano di aver compreso 
tutto ciò che hanno sentito; pertanto, essi sono ormai in grado di inter-

18  CMt 10, 12.
19  Ibidem.
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pretare le parole dette a proposito del regno dei cieli. In questo senso si 
spiega la frase seguente pronunciata da Gesù: «ogni scriba istruito nel re-
gno dei cieli…» (Mt 13, 52: πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ 
τῶν οὐρανῶν…). Il testo evangelico propone un’osservazione che non 
riguarda soltanto i discepoli. Invece il commento origeniano fa esclu-
sivamente riferimento ai discepoli: Gesù «sembra, adesso, dichiarare 
che i discepoli sono diventati prima del regno dei cieli scribi»  (τοὺς 
μαθητὰς... πρὸ τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας γραμματεῖς γεγονέναι) 20. 
Questa interpretazione della pericope matteana è posta a confronto con 
Act 4, 13 per rilevare una (apparente) contraddizione.

La contraddizione tra i due passi scritturistici è individuata nell’op-
posizione tra γραμματεῖς e ἀγράμματοι.

20  CMt 10, 14. Il significato del passo è chiarito da M. Simonetti, Origene e lo scriba 
di Matteo 13, 52, «Vetera Christianorum» 22 (1985), 181-196 (185-186): «I discepoli son 
detti da Cristo essere diventati scribi (grammatéis) prima del regno dei cieli, cioè prima 
di essere stati istruiti nel messaggio relativo al regno dei cieli. Privi di tale istruzione 
essi, in quanto giudei, sono capaci di interpretare le Scritture ancora soltanto secondo il 
senso letterale, perché solo dopo quell’istruzione essi diventano capaci di conoscerne il 
senso superiore, spirituale. In altri termini, nelle parole di Gesù: ‘uno scriba (grammatéus) 
istruito sul regno dei cieli’ Origene in un primo momento isola soltanto grammatéus e 
considera il termine a sé, privo della connessione con ‘istruito sul regno dei cieli’, e perciò 
argomenta nel modo che abbiamo cercato di chiarire. Solo in un secondo momento egli 
connette le due parti dell’espressione e chiarisce che cosa si debba intendere per gram-
matéus istruito sul regno dei cieli. Questo secondo momento della spiegazione si ha col 
terzo capoverso della traduzione sopra proposta: ‘Il grammatéus sarà istruito sul regno 
dei cieli, ecc.’; e l’istruzione che egli riceve è articolata a due livelli, uno più semplice e 
uno più profondo: in questo secondo livello interpretativo il regno dei cieli s’identifica 
col significato spirituale delle Scritture e perciò l’istruzione ad esso relativa consisterà 
proprio nell’insegnamento del modo d’interpretazione che, muovendo dal senso lette-
rale, s’innalza al senso spirituale del testo sacro».

CMt 10, 14

16, 24                     ἀλλὰ τούτῳ ἐναντιώσεται τὸ ἐν ταῖς Πράξεσι τῶν ἀποστόλων

τοῦτον  εἰρημένον  τὸν  τρόπον· »θεωροῦντες  δὲ  τὴν  τοῦ  Πέτρου  παρρησίαν

καὶ  Ἰωάννου καὶ  καταλαβόντες  ὅτι  ἄνθρωποι  ἀγράμματοί  εἰσι  καὶ  ἰδιῶται

ἐθαύμαζον, ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν«.

16, 25  Act 4, 13.

CMt 10, 14

16, 27    ἐπιζητήσει

τις  οὖν  πρὸς  ταῦτα· εἰ  μὲν  γραμματεῖς  ἦσαν,  πῶς  »ἀγράμματοι«  ἐν  ταῖς

Πράξεσι  λέγονται  »καὶ  ἰδιῶται«;  εἰ  δ’  ἦσαν  »ἀγράμματοι  καὶ  ἰδιῶται«,

πῶς σαφέστατα γραμματεῖς ὑπὸ τοῦ σωτῆρος ὀνομάζονται;

16, 28 ss.  cfr. Act 4, 13.



ELEVAZIONE 65

Il passo insiste ripetutamente sull’antitesi γραμματεῖς-ἀγράμματοι. 
Nei due periodi, connessi dalla struttura parallela (εἰ μὲν... ἦσαν, πῶς... 
λέγονται...; εἰ δ’ ἦσαν..., πῶς... ὀνομάζονται;), la disposizione chiastica 
delle espressioni γραμματεῖς e ἀγράμματοι καὶ ἰδιῶται pone la que-
stione del rapporto esistente tra l’una e l’altra. Per chiarire questo rap-
porto Origene illustra il significato di γραμματεύς a partire da γράμμα.

Il termine γραμματεύς è definito non da γράμμα (‘lettera’) ma da τὸ 
γράμμα τοῦ νόμου (‘la lettera della Legge’). Pertanto γραμματεῖς non 
è da intendersi nel senso di ‘letterati’, in opposizione ad ἀγράμματοι 
καὶ ἰδιῶται (‘illetterati e ignoranti’), ma piuttosto nel senso di scribi, con 
riferimento «ad ognuno che non comprende altro ad eccezione della let-
tera» (παντὶ... τῷ πλὴν τοῦ γράμματος μηδὲν ἐπισταμένῳ). Gli scribi 
(γραμματεῖς), cioè coloro che credono nella nuda lettera (τῷ γράμματι 
ψιλῷ πιστευόντων) sono ignoranti (ἰδιωτῶν) poiché non conoscono il 
parlare per tropi (μὴ εἰδότων τροπολογεῖν), non si accorgono che nelle 
parole c’è una svolta di significato e per questo motivo non compren-
dono l’anagoge delle Scritture (μηδὲ συνιέντων τὰ τῆς ἀναγωγῆς τῶν 
γραφῶν): non comprendono l’elevazione di ciò che è scritto dal signi-
ficato letterale a quello spirituale. Tra le righe si riconosce il passaggio 
dalla grammatica alla retorica: il momento di transizione è costituito 
dalla conoscenza dei tropi, dove τρόπος (da τρέπω, ‘volgere in una di-

CMt 10, 14

16, 27    ἐπιζητήσει

τις  οὖν  πρὸς  ταῦτα· εἰ  μὲν  γραμματεῖς  ἦσαν,  πῶς  »ἀγράμματοι«  ἐν  ταῖς

Πράξεσι  λέγονται  »καὶ  ἰδιῶται«;  εἰ  δ’  ἦσαν  »ἀγράμματοι  καὶ  ἰδιῶται«,

πῶς σαφέστατα γραμματεῖς ὑπὸ τοῦ σωτῆρος ὀνομάζονται;

16, 28 ss.  cfr. Act 4, 13.

CMt 10, 14

17,   2   

5   

10   

                                                                                           ἢ γραμμα-

τεὺς  πᾶς  ὁ  μεμαθητευμένος  τῇ  κατὰ  τὸ  γράμμα  τοῦ  νόμου  διδασκαλίᾳ

ὀνομάζεται,  ὡς καὶ τοὺς ἀγραμμάτους μὲν καὶ ἰδιώτας (ἀγομένους δὲ ὑπὸ

τῷ τοῦ νόμου  γράμματι)  γραμματεῖς  λέγεσθαι  κατά τι  σημαινόμενον.  καὶ

ἰδιωτῶν γε  μάλιστά  ἐστι,  μὴ  εἰδότων τροπολογεῖν  μηδὲ  συνιέντων τὰ τῆς

ἀναγωγῆς  τῶν  γραφῶν,  ἀλλὰ  τῷ  γράμματι  ψιλῷ  πιστευόντων  καὶ  τοῦτο

ἐκδικούντων, τὸ χρηματίζειν αὐτοὺς γραμματεῖς.

Οὕτως  δέ  τις  διηγήσεται  καὶ  τὸ  »οὐαὶ  ὑμῖν,  γραμματεῖς  καὶ  Φαρισαῖοι

ὑποκριταί«, ὡς παντὶ εἰρημένον τῷ πλὴν τοῦ γράμματος μηδὲν ἐπισταμένῳ.

17, 4 s.  cfr. Gal 5, 18; Rm 2, 27   –   9  Mt 23, 13.
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rezione’) indica «la svolta della freccia semantica indicativa di un corpo 
di parola che, da un originario contenuto, passa ad un altro» 21. Dunque 
è necessario andare oltre la lettera e cogliere la svolta di significato, che 
è interpretata nel senso di un’elevazione.

Peraltro non c’è soltanto uno scriba della Legge, ma anche uno scriba 
del Vangelo.

Il passo propone un duplice parallelo: il primo tra lo scriba della 
Legge e lo scriba del Vangelo; il secondo tra coloro che riconoscono 
l’allegoria nella Legge e nel Vangelo. In questo modo è delineato uno 
schema quadripartito, secondo la duplice distinzione Legge-Vangelo e 
lettera-allegoria. È dunque possibile interpretare l’Antico e il Nuovo Te-
stamento secondo una duplice finalità: salvaguardare la storia secondo 
gli eventi (τηρουμένης τῆς κατὰ τὰ γενόμενα ἱστορίας) e saper elevarsi 
senza ostacoli alle realtà spirituali (εἰδέναι... τὴν ἐπὶ τὰ πνευματικὰ 
ἄπταιστον ἀναγωγήν) 22.

21  Lausberg, Elementi di retorica cit., 102.
22  Simonetti, Origene e lo scriba cit., 189-190: «La prima norma che Origene fissa, per 

la retta interpretazione spirituale della Scrittura, è l’osservanza del senso letterale: ‘In 
tal modo, conservando il significato storico (= letterale), sa innalzare senza errore l’in-
terpretazione al significato spirituale, perché non siano insegnamenti spirituali malvagi, 
ma opponendosi a questi siano insegnamenti spirituali buoni’. È ovvio che qui gli in-
segnamenti spirituali malvagi sono quelli dell’allegorizzazione gnostica, mentre quelli 
buoni che le si oppongono sono appunto le interpretazioni che non prescindono, come 
invece usavano fare gli gnostici, dal senso letterale del passo interpretato. Il genitivo 
assoluto τηρουμένης τῆς κατὰ τὰ γενόμενα ἱστορίας può essere inteso variamente: in 
senso meramente temporale: ‘mentre si preserva il significato letterale, ecc.’, o addirittura 
concessivo: ‘pur conservando il significato letterale, ecc.’; ma io mi chiedo, anche sulla 
base del riscontro con altri passi in cui Origene presenta l’esigenza di comprendere bene 
la lettera del testo sacro per poterne rettamente mettere in luce il senso spirituale, se non 
si possa intendere questo genitivo assoluto in senso causale: ‘poiché viene conservato il 
senso letterale’, ci innalziamo senza errore al significato spirituale».

CMt 10, 14

17, 11   

15   

ἔνθα ζητήσεις, εἰ ὥσπερ νομικὸς γραμματεὺς οὕτως ἔσται καὶ εὐαγγελικός,

καὶ  ὥσπερ  τὸν  νόμον  ἀναγινώσκων  καὶ  ἀκούων  καὶ  λέγων  »ἅτινά  ἐστιν

ἀλληγορούμενα«, οὕτω καὶ τὸ εὐαγγέλιον, ὡς εἰδέναι (τηρουμένης τῆς κατὰ

τὰ  γενόμενα  ἱστορίας)  τὴν  ἐπὶ  τὰ  πνευματικὰ  ἄπταιστον  ἀναγωγήν,  ἵνα

μὴ ᾖ μαθήματα »πνευματικὰ πονηρίας«, ἀλλ’ ἐναντίως ἔχοντα πνευματικοῖς

πονηρίας πνευματικὰ ἀγαθότητος.

17, 12  Gal 4, 24   –   15  cfr. Eph 6, 12.
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4.2. ἀναγωγή: il regno dei cieli

L’idea dell’elevazione, individuata dal termine ἀναγωγή, è illu-
strata attraverso la ripresa del prefisso ἀνά nei verbi ἀναλαμβάνει e 
ἀναβαίνει.

La corrispondenza commatica del prefisso ἀνά individua una correla-
zione tra l’elevazione intesa in senso storico, con riferimento al passaggio 
dal giudaismo alla Chiesa, e l’elevazione intesa in senso psicologico, con 
riferimento all’ascesa dell’anima 23. L’elevazione conduce alla compren-
sione delle realtà spirituali.

Il commento descrive nel dettaglio i momenti che conducono alla 
comprensione e al dominio delle realtà spirituali: il concetto è raggiunto 
(ἐπιτυγχανόμενον), compreso a livello superiore (ἐπαναβεβηκότως 
νοηθέν), mostrato (παραδειχθέν) attraverso l’accostamento ad altri 
concetti, dimostrato (ἀποδειχθέν) a partire da altri concetti 24. In que-

23  Origene. Commento al Vangelo di Matteo/1 (Libri X-XII), introduzione e note a cura 
di M.I. Danieli, traduzione di R. Scognamiglio (Collana di testi patristici 145), Roma 
1998, 118 nota 9: «C’è dunque un cammino storico dal giudaismo alla Chiesa, per cui 
si apprende (analambánei) l’insegnamento ecclesiale, e c’è un cammino verticale per cui 
si ascende (anabaínei) alle ‘realtà spirituali che si chiamano regno dei cieli’: si noterà la 
corrispondenza commatica degli aná».

24  Simonetti, Origene e lo scriba cit., 191-192: «Poco più giù Origene, dopo aver ribadito 
che uno s’innalza al senso spirituale della Scrittura muovendo dal senso letterale, pre-
senta la seconda norma interpretativa: per ogni concetto che s’incontra (καθ’ ἕκαστόν 

CMt 10, 14

17, 16   

20   

                                                       μαθητεύεται δὲ τῇ βασιλείᾳ τῶν

οὐρανῶν  γραμματεὺς  κατὰ  μὲν  τὸ  ἁπλούστερον,  ὅτε  ἀπὸ  Ἰουδαϊσμοῦ

ἀναλαμβάνει  τις  τὴν  Ἰησοῦ  Χριστοῦ  ἐκκλησιαστικὴν  διδασκαλίαν· κατὰ

δὲ τὸ βαθύτερον, ὅτε τὰς διὰ τοῦ γράμματος τῶν γραφῶν εἰσαγωγὰς παρα-

λαβών τις ἀναβαίνει ἐπὶ τὰ πνευματικά, ὀνομαζόμενα βασιλείαν οὐρανῶν.

CMt 10, 14

17, 21   καὶ καθ’ ἕκαστόν γε διανόημα ἐπιτυγχανόμενον καὶ ἐπαναβεβηκότως νοηθὲν

καὶ  παραδειχθὲν  καὶ  ἀποδειχθὲν  ἔστι  νοῆσαι  βασιλείαν  οὐρανοῦ,  ὡς  τὸν

περισσεύοντα τῇ ἀψευδεῖ γνώσει ἐν τῇ βασιλείᾳ γίνεσθαι τοῦ πλήθους τῶν

οὕτως ἀποδεδομένων οὐρανῶν.
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sto modo è possibile comprendere il regno del cielo (νοῆσαι βασιλείαν 
οὐρανοῦ), cioè assumere un dominio su un concetto celeste. Questo av-
viene per ogni concetto, sicché chi abbonda di questa conoscenza senza 
inganno è nel dominio di una moltitudine di cosiddetti ‘cieli’.

4.3. μετάνοια: dalla lettera allo spirito

Questa comprensione, che consiste in un’appropriazione delle realtà 
celesti, comporta un cambiamento del modo di pensare (μετάνοια).

La conversione è interpretata come un cambiamento nel modo di co-
noscere. Gli scribi, che si fermano alla nuda lettera, cambiano il modo di 
conoscere (μετανοοῦντες) se sono istruiti dal Logos nell’insegnamento 
spirituale. A operare la conversione dalla lettera allo spirito è il Logos, 
che viene ad essere nell’anima.

«Ecco perché, fino a che Gesù Cristo, il Logos Dio che in principio era 
presso Dio (Jo 1, 2), non compie il suo avvento nell’anima, in quell’anima 
non c’è il regno dei cieli; ma quando qualcuno si avvicina alla capacità 
di comprendere il Logos, il regno dei cieli si sta avvicinando a lui. E 
se è vero che regno dei cieli e regno di Dio, se non nell’espressione, in 
sostanza sono la stessa realtà, è chiaro che a coloro cui viene detto: Il 
regno di Dio è dentro di voi, si potrebbe anche dire: ‘Il regno dei cieli è 
dentro di voi’ (Lc 17, 21), soprattutto a motivo della conversione dalla 
lettera allo Spirito, perché quando qualcuno si converte al Signore è tolto il 
velo, che è sulla lettera: il Signore poi è lo Spirito (2 Cor 3, 16-17)» 25.

γε διανόημα ἐπιτυγχανόμενον), bisogna intendere in modo da innalzarsi dal senso 
letterale (ἐπαναβεβηκότως νοηθέν), mettere a confronto (παραδειχθέν) e spiegare 
(ἀποδειχθέν), dove le tre operazioni vanno intese, più che come susseguentisi cronolo-
gicamente, come sincroniche e condizionantisi a vicenda».

25  CMt 10, 14.

CMt 10, 14

17, 24                                                       οὕτω δὲ καὶ τροπολογήσεις τὸ »μετα-

νοεῖτε· ἤγγικε  γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν«,  ἵν’  οἱ  γραμματεῖς,  τουτέστιν

οἱ  τῷ γράμματι  ψιλῷ προσαναπαυόμενοι,  μετανοοῦντες  ἀπὸ τῆς  τοιαύτης

ἐκδοχῆς  μαθητεύωνται  τῇ  διὰ  Ἰησοῦ  Χριστοῦ  τοῦ  ἐμψύχου  λόγου  πνευ-

ματικῇ διδασκαλίᾳ, καλουμένῃ βασιλείᾳ οὐρανῶν.

17, 24  Mt 4, 17.
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Dalla capacità dell’anima (indicata dal verbo χωρέω, che significa 
letteralmente ‘ho spazio per contenere’, e quindi ‘contengo’, ‘compren-
do’) dipende l’inabitazione del Logos (indicata dal verbo ἐπιδημέω, che 
significa ‘venire a stare in una città’, ‘risiedere in un posto’): se qualcuno 
si avvicina alla capacità di comprendere, il Logos, che in principio era 
presso Dio, viene a stare nell’anima. Allora si realizzano le parole «il 
regno di Dio è dentro di voi» (Lc 17, 21).

L’espressione lucana ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ corrisponde alla denomi-
nazione di κύριος, ‘Signore’, con la quale è designato colui che ha il 
potere e l’autorità. Secondo 2 Cor 3, 16-17, «il Signore poi è lo Spirito», 
e «quando qualcuno si converte (ἐπιστρέψῃ) al Signore è tolto il velo». 
In questo modo è descritta la conversione dalla lettera allo Spirito (διὰ 
τὴν ἀπὸ τοῦ γράμματος ἐπὶ τὸ πνεῦμα μετάνοιαν), e la comprensione 
delle realtà celesti denominate «regno dei cieli». Peraltro, ‘regno dei cieli’ 
e ‘regno di Dio’ sono la stessa cosa nella sostanza, se non nell’espressione 
(ταὐτόν ἐστιν ὑποστάσει, εἰ καὶ μὴ ἐπινοίᾳ), e quindi l’espressione «il 
regno di Dio è dentro di voi» (Lc 17, 21) è equivalente a «il regno dei cieli 
è dentro di voi».

4.4. Il tesoro incorruttibile

L’anima che acquisisce il dominio delle realtà celesti si arricchisce 
accumulando un tesoro nel cielo.

«Colui poi che è davvero il padrone di casa, è insieme libero e ricco; 
si arricchisce perché da scriba è diventato discepolo del regno dei 
cieli in ogni parola dell’Antica Alleanza, e in ogni conoscenza (1 Cor 1, 
5) dell’insegnamento nuovo di Cristo Gesù, avendo riposta questa 
ricchezza nel suo tesoro, che da discepolo istruito nel regno dei cieli (Mt 
13, 52) accumula nel cielo, ove la tignola non consuma né i ladri scassinano 
(Mt 6, 20)» 26.

La pericope di Mt 6, 20 è interpretata nel senso che i tesori dei beni 
spirituali e celesti non sono consumati dalla tignola delle passioni e non 
possono essere derubati.

26  Ibidem.
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«E si può proprio stabilire in verità, riguardo a colui che accumula tesori 
nei cieli – come abbiamo spiegato sopra – che nessuna tignola delle 
passioni può attaccare i suoi beni spirituali e celesti. Ho detto ‘tignola 
delle passioni’ prendendo spunto dai Proverbi, nei quali sta scritto: Come 
[tignola nel vestito e] tarlo nel legno, così il dolore di un uomo affligge il cuore 
(cfr. Prv 25, 20 LXX). Tarlo e tignola sono il dolore che affligge il cuore che 
non trova i tesori nei cieli e tra le realtà spirituali; ma se si accumulano 
tesori tra queste realtà, poiché dov’è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore (Mt 6, 21), 
si ha il cuore nei cieli e nel proprio cuore si dice: Anche se si accampa contro 
di me un esercito, non temerà il mio cuore (Ps 26 [27], 3). Così neppure i ladri, 
dei quali il Salvatore ha detto: Tutti quelli che sono venuti prima di me, sono 
ladri e briganti (Jo 10, 8), possono scassinare e rubare i beni accumulati nei 
cieli, né il cuore che è lì, e per questo dice: Ci ha fatti risorgere e sedere col 
Cristo tra gli spiriti celesti (Eph 2, 6) e la nostra cittadinanza è nei cieli (Phil 
3, 20)» 27.

L’espressione ‘tignola delle passioni’ è ricavata da Prv 25, 20 secondo 
la versione dei LXX: «Come [tignola nel vestito e] tarlo nel legno, così il 
dolore di un uomo affligge il cuore». Il passo dei Proverbi propone una si-
militudine tra la tignola e il tarlo da una parte e il dolore dall’altra parte. 
Andando oltre la similitudine, il commento stabilisce un’identificazione: 
«Tarlo e tignola sono il dolore che affligge il cuore». Dalla tignola delle 
passioni è consumato il cuore che non accumula tesori nei cieli, cioè tra 
le realtà spirituali. La seconda parte del passo matteano è interpretata 
alla luce di Jo 10, 8: «Tutti quelli che sono venuti prima di me, sono la-
dri e briganti». Neppure questi ladri possono scassinare e rubare i beni 
accumulati nei cieli.

4.5. συναγωγή e σύγκρισις: le cose nuove e le cose vecchie

Dopo aver descritto il tesoro incorruttibile il commento insiste sulla 
necessità di raccogliere le cose antiche della Legge e dei profeti e le cose 
nuove dei Vangeli e degli apostoli.

27  Ibidem.

CMt 10, 15

18, 29   

19,   1   

                                                      συνάγειν  οὖν

παντὶτρόπῳ πειρατέον ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν διὰ τοῦ προσέχειν »τῇ ἀναγνώσει,

τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ« καὶ »ἐν τῷ νόμῳ κυρίου μελετᾶν ἡμέρας καὶ

νυκτὸς« οὐ  μόνον  τὰ  καινὰ  τῶν  εὐαγγελίων  καὶ  τῶν  ἀποστόλων καὶ  τῆς

ἀποκαλύψεως αὐτῶν λόγια, ἀλλὰ καὶ παλαιὰ τοῦ »σκιὰν« ἔχοντος »τῶν μελ-

λόντων ἀγαθῶν« νόμου καὶ τῶν ἀκολούθως αὐτοῖς προφητευσάντων προφη-

τῶν.

18, 30  1 Tm 4, 13   –   31  Ps 1, 2   –   19, 1  cfr. Hbr 10, 1.
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La raccolta (συνάγειν) avviene attraverso la lettura (τῇ ἀναγνώσει), 
l’invocazione (τῇ παρακλήσει), l’insegnamento (τῇ διδασκαλίᾳ), e an-
cora attraverso la meditazione e l’esercizio (μελετᾶν) nella legge del 
Signore. La correctio precisa che tale raccolta non riguarda soltanto le cose 
nuove (le realtà neotestamentarie), ma anche le cose antiche (le realtà 
veterotestamentarie).

La raccolta (συναχθήσεται) non presuppone soltanto la lettura 
(ἀναγινώσκωμεν) e la conoscenza (γινώσκωμεν), ma anche la me-
moria (μεμνημένοι) e il confronto (συγκρίνωμεν) delle cose spirituali 
con realtà spirituali. L’accostamento deve avvenire in modo opportuno 
(εὐκαίρως), confrontando non realtà non confrontabili, ma realtà con-
frontabili e aventi una qualche somiglianza: la locuzione deve avere 
lo stesso significato sia di pensiero che di dottrina 28. Colui che è stato 

28  Simonetti, Origene e lo scriba cit., 195-196: «In questo passo fondamentale, conclu-
dendo in senso apertamente antignostico l’argomentazione sul modo di interpretare 
spiritualmente la Scrittura, Origene, mentre riafferma che i confronti fra i vari passi del 
testo sacro debbono essere numerosi (πλειόνων), entra anche nel merito dei confronti. 
Leggendo e ricordando, siamo in grado di operare opportunamente (εὐκαίρως) con-
fronti fra cose spirituali e cose spirituali, dove il peso dell’argomentazione è tutto su 
εὐκαίρως: infatti anche gli gnostici sanno mettere a confronto cose spirituali con cose 
spirituali, ma operano il confronto in modo non opportuno e perciò errato. Il confronto 
perciò non può essere indiscriminato, ma deve mettere in rapporto fra loro passi scrit-

CMt 10, 15

18, 29   

19,   1   

                                                      συνάγειν  οὖν

παντὶτρόπῳ πειρατέον ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν διὰ τοῦ προσέχειν »τῇ ἀναγνώσει,

τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ« καὶ »ἐν τῷ νόμῳ κυρίου μελετᾶν ἡμέρας καὶ

νυκτὸς« οὐ  μόνον  τὰ  καινὰ  τῶν  εὐαγγελίων  καὶ  τῶν  ἀποστόλων καὶ  τῆς

ἀποκαλύψεως αὐτῶν λόγια, ἀλλὰ καὶ παλαιὰ τοῦ »σκιὰν« ἔχοντος »τῶν μελ-

λόντων ἀγαθῶν« νόμου καὶ τῶν ἀκολούθως αὐτοῖς προφητευσάντων προφη-

τῶν.

18, 30  1 Tm 4, 13   –   31  Ps 1, 2   –   19, 1  cfr. Hbr 10, 1.

CMt 10, 15

19,   3   

5   

συναχθήσεται  δὲ  ταῦτα,  ἐπὰν  καὶ  ἀναγινώσκωμεν  καὶ  γινώσκωμεν

καὶ μεμνημένοι τούτων »πνευματικὰ πνευματικοῖς« εὐκαίρως συγκρίνωμεν,

οὐ τὰ ἀσύγκριτα πρὸς ἄλληλα συγκρίνοντες, ἀλλὰ συγκριτὰ καὶ ὁμοιότητά

τινα ἔχοντα λέξεως ταὐτὸν σημαινούσης καὶ  νοημάτων καὶ  δογμάτων,  ἵν’

»ἐπὶ στόματος δύο ἢ τριῶν« ἢ καὶ πλειόνων »μαρτύρων« τῶν ἀπὸ τῆς γραφῆς

στήσωμεν καὶ βεβαιώσωμεν »πᾶν ῥῆμα« τοῦ θεοῦ.

19, 3  cfr. 2 Cor 3, 2   –   4  cfr. 1 Cor 2, 13   –   7 ss.  cfr. 2 Cor 13, 1.
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istruito in merito all’interpretazione della Sacra Scrittura è simile al pa-
drone di casa descritto in Mt 13, 52.

«Orbene, il padrone di casa non è forse lo stesso Gesù? Egli estrae dal 
suo tesoro, secondo l’opportunità dell’insegnamento, cose nuove, le realtà 
spirituali e che egli rinnova sempre nell’uomo interiore dei giusti, che 
continuamente si rinnova di giorno in giorno (cfr. 2 Cor 4, 16; Col 3, 10), e le 
cose vecchie, quelle incise in lettera su pietra (2 Cor 3, 7) e nei cuori di pietra 
del vecchio uomo (cfr. Eph 4, 22; Col 3, 9; Ez 11, 19), allo scopo di arricchire 
lo scriba divenuto discepolo nel regno dei cieli mediante il confronto 
della lettera e la persuasione dello spirito, e di renderlo simile a sé, 
fino a che il discepolo diventi come il maestro (Mt 10, 25), imitando prima 
l’imitatore di Cristo, e dopo il Cristo stesso, secondo la parola detta da 
Paolo: Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo (1 Cor 11, 1)» 29.

La pericope matteana è chiarita alla luce della Seconda Lettera ai Co-
rinzi e della Lettera ai Colossesi: le cose nuove sono le realtà spirituali 
riguardanti l’uomo interiore che si rinnova di giorno in giorno (cfr. 2 
Cor 4, 16; Col 3, 10) e invece le cose vecchie sono quelle «incise in lettera 
su pietra» (2 Cor 3, 7) e nei cuori di pietra del «vecchio uomo» (cfr. Col 
3, 9). Attraverso il confronto della lettera e l’esposizione dello spirito 
(τῇ συγκρίσει τοῦ γράμματος καὶ τῇ παραστάσει τοῦ πνεύματος) lo 
scriba istruito nel regno dei cieli si arricchisce e diventa simile al padrone 
di casa che estrae dal suo tesoro le cose nuove e le cose vecchie, secondo 
l’opportunità dell’insegnamento.

Il commento insiste nella descrizione dell’assimilazione: colui che è 
assimilato (ὁ ὁμοιούμενoς) è «lo scriba istruito nel regno dei cieli» (cfr. 
Mt 13, 52a); invece, colui al quale è assimilato (ᾧ ὁμοιοῦται) è il padrone 
di casa, il quale «estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (cfr. Mt 
13, 52b). Colui che gli è assimilato vuole, imitandolo, comportarsi al suo 
stesso modo. L’assimilazione avviene dunque attraverso l’imitazione, 
che è articolata in due momenti secondo le parole di 1 Cor 11, 1: infatti è 
necessario imitare prima l’imitatore di Cristo e poi Cristo stesso.

turistici effettivamente confrontabili, in quanto presentano o termini o concetti fra loro 
simili o uguali».

29  CMt 10, 15.



Attrazione

1. Premessa

L’attrazione esercitata dalla fede sulla potenza divina è descritta con 
immagini ricavate dalla natura: come il magnete attrae il ferro 1, come la 
nafta innesca il fuoco, così la fede attrae e innesca la potenza divina. La 
dinamica con la quale Dio opera nell’uomo è rappresentata attraverso 
i termini δύναμις ed ἐνεργέω. La potenza divina, considerata in se 
stessa, è denominata con il singolare δύναμις 2; invece la potenza divina 
operante nell’uomo è indicata con il nesso di δύναμις ed ἐνεργέω 3. 
Il plurale δυνάμεις, in nesso con γίγνομαι o ἐνεργέω, descrive gli 
opposti esiti della potenza divina nell’uomo: «i prodigi avvenivano nei 
credenti… mentre negli increduli i prodigi non solo non agivano, ma… 
non potevano neppure agire» 4. I prodigi, cioè gli effetti operati dalla 

1  L’immagine del magnete e del ferro si trova in Thal., fr. A22 DK trasmesso in Arist., 
de An. 405a: «E pare che anche Talete, a quanto ricordano, abbia supposto che l’anima 
sia qualcosa atto a muovere, se ha detto che la pietra [magnesia, e cioè la calamita] è dotata 
di anima in quanto muove il ferro».

2  In CMt 10, 19 il termine δύναμις è usato in modo assoluto nelle citazioni bibliche, 
dove è esplicito il richiamo a Gesù o a Dio (Lc 8, 46: ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν 
ἀπ’ ἐμοῦ - cfr. Sap 9, 6: »ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων, τῆς ἀπὸ σοῦ« δυνάμεως »ἀπούσης εἰς 
οὐδὲν λογισθήσεται«: si noti la sostituzione di σοφίας con δυνάμεως). Invece il nesso 
θεία δύναμις è impiegato per individuare esplicitamente la potenza divina, quando essa 
è descritta in rapporto alla fede o all’incredulità dell’uomo (τῇ τοιᾷδε πίστει πρὸς θείαν 
δύναμιν - τὸ ὑπερέχον τῆς θείας δυνάμεως… καὶ ἐν ἀπιστίᾳ δύναται - ἡ πίστις… 
χωρὶς τῆς θείας δυνάμεως).

3  CMt 10, 19: … ἐρχομένης μὲν ἐπὶ τὴν ἐνεργοῦσαν δύναμιν συμπράξεως ὑπὸ 
πίστεως ἐκείνου εἰς ὃν ἐνήργει ἡ δύναμις…

4  Ibidem: αἱ δυνάμεις ἐν τοῖς πιστεύουσιν ἐγίνοντο… ἐν ἀπίστοις δὲ οὐ μόνον οὐκ 
ἐνήργουν αἱ δυνάμεις, ἀλλ’ (ὡς ὁ Μᾶρκος ἀνέγραψεν) οὐδὲ ἐδύναντο ἐνεργεῖν. 
Nello stesso senso è usato il nesso τὰ ἐνεργήματα τῶν δυνάμεων: «senza la fede da 
parte di quelli che sono guariti, l’operare delle potenze (cfr. 1 Cor 12, 10-11) non rivela 
la sua completa efficacia ai fini della guarigione» (οὔτε τὰ ἐνεργήματα τῶν δυνάμεων 
χωρὶς πίστεως τῆς τῶν θεραπευομένων τὸ αὐτοτελὲς ἔργον ἐπιδείκνυται πρὸς 
ἴασιν).
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potenza divina, sono indicati con il singolare δύναμις o con il plurale 
δυνάμεις 5.

Origene insiste soprattutto sull’interazione tra Dio e l’uomo, e 
la descrive attraverso l’accostamento di δύναμις ed ἐνεργέω 6 (τὴν 
ἐνεργοῦσαν δύναμιν - ἐνήργει ἡ δύναμις - οὐκ ἐνήργουν αἱ δυνάμεις 
- τὰ ἐνεργήματα τῶν δυνάμεων), probabilmente a partire da Mt 14, 
2 (αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ). In questo modo l’esegeta non fa 
riferimento alla potenza in se stessa ma alla potenza operante, cioè al 
momento in cui la fede umana può unirsi in sinergia alla potenza divina. 
L’interazione πίστις-θεία δύναμις è illustrata a partire dalla sinergia 
γεωργία-περιέχον. Il verbo συνεργῇ indica la cooperazione del seme e 
della terra con la coltivazione; invece il sostantivo ἐνεργήματα significa 
l’operare della potenza divina e i suoi effetti 7. Dio viene incontro agli 
uomini quando ancora essi non sono capaci di andare verso di lui.

«È Gesù che esce verso costoro (cfr. Mt 14, 14; [cfr. Lv 14, 3]), non essendo 
loro capaci di andare verso di lui, perché una volta che è con quelli che 
sono fuori, li porti dentro (cfr. Mc 4, 11). Grande però è la folla che sta 
fuori: il Logos di Dio uscì verso di essa, vi effuse la luce della sua visita 
(Ps 88 [89], 16), la vide e, nel vederli più meritevoli di pietà, per il fatto di 
trovarsi in mezzo a persone così, nel suo amore per gli uomini soffrì, lui 
incapace di patire, nel sentire compassione (Mt 14, 14; cfr. Mt 9, 36; Mc 6, 
34; 8, 2; Jo 11, 33.35.38) e non solo sentì viscerale commozione, ma guarì 
anche i loro malati affetti da malattie diverse e varie, venute dal male (cfr. 
Mt 14, 14)» 8.

5  In CMt 10, 19 le forme δύναμις (Mc 6, 5: οὐκ ἠδύνατο ἐκεῖ οὐδεμίαν ποιῆσαι 
δύναμιν) e δυνάμεις (Mt 13, 58: οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλάς) sono usate anche 
per dire i prodigi, cioè gli effetti operati dalla potenza divina nell’uomo.

6  Invece in Aristotele le nozioni di δύναμις ed ἐνέργεια sono chiaramente distinte 
l’una dall’altra: la potenza è «principio di cangiamento in altro o nell’oggetto stesso 
in-quanto-altro» (Arist., Metaph. 9, 1, 1046a, trad. A. Russo, Roma-Bari 1988, 252); l’atto 
è «l’esistenza reale dell’oggetto in un senso diverso da come diciamo che l’oggetto è in 
potenza» (Arist., Metaph. 9, 6, 1048a-b, trad. cit., 261).

7  CMt 10, 19: «La coltivazione non è sufficiente in se stessa per la raccolta dei frutti, 
se non coopera (συνεργῇ) a questo ciò che è contenuto (τὸ περιεχόμενον: il seme), e 
soprattutto ciò che contiene (τὸ περιέχον: la terra) […]. Allo stesso modo, né le azioni 
dei prodigi (τὰ ἐνεργήματα τῶν δυνάμεων: cfr. 1 Cor 12, 10-11), senza la fede di coloro 
che sono guariti, si dimostrano opera sufficiente in se stessa per la guarigione, né la fede, 
quale che sia, senza la potenza divina».

8  CMt 10, 23.
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La compassione del Logos di Dio è un mistero, che non può esse-
re spiegato ma soltanto descritto facendo anche ricorso alla retorica: 
«il Logos di Dio… nel suo amore per gli uomini patì, lui impassibile, 
nel sentire compassione» (ὡς φιλάνθρωπος πέπονθεν ὁ ἀπαθὴς τῷ 
σπλαγχνισθῆναι). La disposizione chiastica pone a contatto nei termini 
medi le nozioni antitetiche ‘patì’ e ‘impassibile’, e risolve la contraddizio-
ne attraverso l’accostamento di ‘amore per gli uomini’ e ‘compassione’, 
disposti agli estremi: tra l’amore degli uomini e la compassione si iscrive 
la passione di colui che è impassibile.

Alla compassione segue la guarigione dei malati. Con le parole di 1 
Cor 11, 30 Origene distingue i differenti peccati, disposti in climax ascen-
dente: infermi (ἀσθενεῖς), ammalati (ἄρρωστοι), morti (κοιμώμενοι). La 
distinzione tra le differenti malattie dell’anima si trova anche nei filosofi 
greci. Nel Timeo Platone denomina le malattie dell’anima accostando 
ψυχή ai termini νόσος o νόσημα o al participio di νοσέω, usati origina-
riamente in riferimento al corpo 9. Molti elementi presenti in Platone si 
ritrovano nella riflessione filosofica posteriore, che acquisisce una mag-
giore precisione insistendo sulla distinzione e definizione dei termini.

In questo senso un contributo determinante viene dai filosofi stoici. 
Nel settimo libro delle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio, all’interno del 
bios di Zenone, sono definite in ordine di gravità decrescente l’infermi-
tà (ἀρρώστημα), la malattia (νόσημα) e le inclinazioni (εὐκαταφορίαι) 
dell’anima: 1. l’infermità è malattia con debolezza; 2. la malattia è opinio-
ne veemente di ciò che sembra desiderabile; 3. inclinazione è l’invidia, la 
mancanza di pietà, la rivalità 10.

Nell’Antologia di Giovanni Stobeo si trovano le stesse nozioni, dispo-
ste in ordine di gravità crescente: 1. la predisposizione è un’inclinazione 
(εὐκαταφορίαν) alla passione o a qualche azione che è in contrasto con 
la natura; 2. la malattia (νόσημα) è un’opinione a cui tien dietro un de-
siderio che si trasforma in abitudine e si consolida; a causa sua noi rite-
niamo preferibili quelle cose che non sono affatto tali; 3. le malattie alle 

9  Pl., Ti. 86b1-d5. Da una disposizione del corpo ha origine la malattia dell’anima: il 
suo rapporto con la passione è illustrato attraverso un ragionamento (malattia dell’anima 
è la stoltezza; due sono i tipi di stoltezza…; ogni passione che ci faccia patire l’una o l’al-
tra è da chiamarsi malattia). I primi effetti della passione sono forti sensazioni di piacere 
o di dolore, che ottundono la vista e l’udito e inibiscono la capacità di ragionare; nel tem-
po la passione non controllata conduce all’infermità del corpo e alla malattia dell’anima.

10  D.L. 7, 115.
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quali si aggiunge uno stato di debolezza prendono il nome di infermità 
(ἀρρωστήματα) 11.

Le nozioni di malattia e infermità si trovano anche nel quarto libro 
delle Tusculanae disputationes di Cicerone. Nel testo è stabilito un paral-
lelo a proposito dell’origine delle malattie e infermità nel corpo e nell’a-
nima: il turbamento delle opinioni perverse priva l’animo della salute e 
lo turba; dai turbamenti vengono in primo luogo le malattie e infine le 
infermità. La malattia è indicata con il sostantivo morbus, corrispondente 
a νόσημα; l’infermità è invece designata con il termine aegrotatio, equi-
valente ad ἀρρώστημα 12.

2. Fede e potenza divina

Terminate le parabole Gesù va nella sua patria e insegna nella sina-
goga; la gente che ascolta le sue parole rimane stupita e si scandalizza. 
A causa della loro incredulità Gesù non compie molti prodigi (Mt 13, 
53-58): i prodigi avvengono nei credenti e invece non agiscono negli 
increduli. Il rapporto esistente tra la fede e la potenza divina è illustrato 
attraverso le coppie di immagini magnete-ferro, nafta-fuoco, coltivazio-
ne-terra, in modo da descrivere l’attrazione e l’innesco della potenza 
divina e il frutto risultante dalla sinergia πίστις-θεία δύναμις.

2.1. «Da dove mai viene a costui questa sapienza…?» (Mt 13, 54)

Venuto nella sua patria Gesù insegna nella sinagoga e la gente ri-
mane stupita all’ascolto delle sue parole e alla vista dei suoi prodigi. 
L’esegeta spiega i motivi dello stupore: la sapienza delle parole di Gesù 
è superiore ed eccezionale (πλείονα σαφῶς… καὶ ἐξαίρετον σοφίαν), 
degna dell’elogio: «Ed ecco c’è qui più di Salomone», e inoltre Gesù 
compie prodigi più grandi (δυνάμεις μείζους ἐποίει) rispetto a quelli di 
Elia ed Eliseo e ancor prima di Mosè e di Giosuè figlio di Nave. I com-
parativi stabiliscono un confronto tra Gesù e queste importanti figure 
veterotestamentarie per quanto attiene la sapienza e la potenza. Alla 
luce del confronto si comprende la meraviglia della gente: non sanno 

11  Stob. 2, 93, 1. Le definizioni di Stobeo evidenziano alcune analogie rispetto a quelle 
che si incontrano in Diogene Laerzio (in particolare per ἀρρώστημα), ma nel confronto 
risultano più articolate e dettagliate.

12  Cic., Tusc. 4, 1, 23-25.
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(οὐκ εἰδότες) e non credono (οὐδὲ πιστεύοντες) che Gesù è figlio di 
una vergine e invece suppongono che sia figlio di Giuseppe il carpen-
tiere e disprezzano quella che sembra la sua più stretta parentela (τὴν 
φαινομένην αὐτοῦ ἐγγυτάτω συγγένειαν) dicendo: «sua madre non si 
chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le 
sue sorelle non sono tutte presso di noi?» (Mt 13, 55.56). La gente della 
sua patria pensa di sapere chi è Gesù, ma è incapace di andare oltre le 
apparenze: non sa e non crede che Gesù è il Figlio di Dio. L’incompren-
sione e l’incredulità spiegano lo stupore di fronte alla sua sapienza e ai 
suoi prodigi.

«Ma forse, attraverso queste parole, si affaccia un dubbio sull’essere 
di Gesù: non sarà un uomo, ma un essere più divino, che è sì figlio – 
come si credeva – di Giuseppe e di Maria, con quattro fratelli e così pure 
con altre sorelle, ma che senza avere niente di simile a uno della sua 
stirpe, e senza istruzione e insegnamento, è arrivato a un tale grado di 
sapienza e potenza. Infatti, altrove dicono: Come conosce costui le lettere, 
senza essere stato istruito? (Jo 7, 15), parole analoghe a quanto detto qui. 
E ciò nonostante, quelli che parlavano così, avevano tali dubbi, erano 
perplessi e non credevano, si scandalizzavano a causa di lui (cfr. Mt 13, 
57)» 13.

Il dubbio sulla persona di Gesù è esposto in forma di correctio (μηδὲ 
ἄνθρωπον εἶναι, ἀλλά τι θειότερον), in modo da opporre ai rapporti 
con Giuseppe, Maria, i fratelli e le sorelle ciò che invece rende Gesù 
diverso da uno della sua stirpe: senza istruzione e insegnamento è arri-
vato a un tale grado di sapienza e potenza. In questo modo si spiegano 
le impressioni della gente della sua patria, disposte secondo una climax 
ascendente: i dubbi (ἐπαποροῦντες), lo stupore (ἐκπλησσόμενοι), l’in-
credulità (οὐκ ἐπίστευον), lo scandalo (ἐσκανδαλίζοντο).

2.2. «Non vi compì molti prodigi…» (Mt 13, 58)

Alla luce di questa spiegazione è chiarito il significato di Mt 13, 58: 
«non vi compì molti prodigi a motivo della loro incredulità».

«Continuando, è da esaminare il passo: non vi compì molti prodigi a 

13  CMt 10, 17.
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motivo della loro incredulità (Mt 13, 58). Queste parole ci fanno capire che 
i prodigi avvenivano nei credenti, perché a colui che ha sarà dato e ne avrà 
in abbondanza (Mt 25, 29), mentre negli increduli i prodigi non solo non 
agivano, ma, come ha riferito Marco, non potevano neppure agire. Presta 
infatti attenzione al testo: Non vi poteva compiere alcun prodigio; non ha 
detto ‘non volle’, ma non poté (Mc 6, 5), in quanto alla potenza che agisce 
viene una cooperazione dalla fede di colui sul quale la potenza agisce, 
(cooperazione) impedita nell’azione dall’incredulità» 14.

Nel testo matteano i prodigi sono indicati con il termine δυνάμεις, 
che significa letteralmente ‘potenze’. La nozione di ‘potenza’ indica la 
possibilità che una forza agisca. In questo senso si presentano due op-
poste situazioni: la forza può agire e in questo modo produrre i suoi 
effetti, oppure la forza non può agire e produrre i suoi effetti. Dunque 
il concetto di potenza evidenzia le condizioni che favoriscono o impe-
discono l’azione della forza. Per quanto concerne la forza divina, que-
ste opposte condizioni sono rappresentate rispettivamente dalla fede e 
dall’incredulità.

A partire da questo significato sono distinte due opposte situazioni: 
«i prodigi avvenivano nei credenti» (αἱ δυνάμεις ἐν τοῖς πιστεύουσιν 
ἐγίνοντο); «negli increduli i prodigi non solo non agivano, ma... non 
potevano neppure agire» (ἐν ἀπίστοις δὲ οὐ μόνον οὐκ ἐνήργουν αἱ 
δυνάμεις… οὐδὲ ἐδύναντο ἐνεργεῖν). Pertanto la fede favorisce l’azione 
delle potenze e invece l’incredulità la impedisce: «alla potenza che agisce 
viene una cooperazione dalla fede di colui sul quale la potenza agisce, 
(cooperazione) impedita nell’azione dall’incredulità».

2.3. Attrazione e contatto

Il rapporto esistente tra fede e potenza divina è descritto attraverso 
le immagini, in modo da chiarire ciò che avviene nello spirito alla luce 
di ciò che avviene nei corpi.

14  CMt 10, 19.

CMt 10, 19

25, 26   

26,   1   

                                            καὶ τάχα ὥσπερ ἐπὶ τῶν σωμάτων ἐστί τισι πρός τινα

φυσικὴ ὁλκή, ὡς τῇ μαγνησίᾳ λίθῳ πρὸς σίδηρον καὶ τῷ καλουμένῳ νάφθᾳ

πρὸς  πῦρ,  οὕτως  τῇ  τοιᾷδε  πίστει  πρὸς  θείαν  δύναμιν· καθὸ  εἴρηται  καὶ

τὸ »ἐὰν ἔχητε πίστιν  ὡς κόκκον σινάπεως,  ἐρεῖτε  τῷ ὄρει  τούτῳ· μετάβηθι

ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται«.

25, 29  Mt 17, 20.
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La fede esercita un’attrazione a distanza sulla forza divina, come il 
magnete attrae il ferro; inoltre la fede, entrando in contatto con la forza 
divina, innesca la sua azione, come la nafta è esca che fa divampare 
il fuoco. L’attrazione comporta l’avvicinamento e infine il contatto: in 
queste fasi interviene la fede, che crea le condizioni favorevoli affinché 
possa avvenire la trasmissione della forza divina. Il Salvatore trasmette 
la forza al malato attraverso il contatto, come risulta chiaramente dalla 
guarigione dell’emorroissa.

Nel commento è evidenziato appunto il momento del contatto: in 
particolare, nei pensieri dell’emorroissa è individuato il rapporto esi-
stente tra contatto e guarigione; invece nelle parole di Gesù è descritta 
la relazione che unisce contatto e trasmissione della forza. Attraverso il 
contatto avviene il passaggio della forza da colui che la trasmette a colui 
che la riceve; in colui che era privo di forze, la forza viene ad essere pre-
sente e agisce producendo i suoi effetti.

2.4. Sinergia

Il commento chiarisce la sinergia della fede e della potenza divina at-
traverso un’immagine agreste; la descrizione di ciò che avviene nei corpi 
è proposta ancora una volta per la spiegazione delle realtà spirituali.

CMt 10, 19

25, 26   

26,   1   

                                            καὶ τάχα ὥσπερ ἐπὶ τῶν σωμάτων ἐστί τισι πρός τινα

φυσικὴ ὁλκή, ὡς τῇ μαγνησίᾳ λίθῳ πρὸς σίδηρον καὶ τῷ καλουμένῳ νάφθᾳ

πρὸς  πῦρ,  οὕτως  τῇ  τοιᾷδε  πίστει  πρὸς  θείαν  δύναμιν· καθὸ  εἴρηται  καὶ

τὸ »ἐὰν ἔχητε πίστιν  ὡς κόκκον σινάπεως,  ἐρεῖτε  τῷ ὄρει  τούτῳ· μετάβηθι

ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται«.

25, 29  Mt 17, 20.

CMt 10, 19

25, 22   

25   

                                           ἀλλὰ καὶ ἡ αἱμορροοῦσα, μὴ ἀξιώσασα περὶ

τῆς θεραπείας, ἀλλὰ μόνον λογισαμένη, εἰ ἅψαιτο »τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱμα-

τίου  αὐτοῦ«,  ὅτι  ἰαθήσεται,  »ἰάθη  παραχρῆμα«,  καὶ  ὁμολογεῖ  τῷ  τρόπῳ

τῆς ἰάσεως ὁ σωτὴρ λέγων· »τίς μου ἥψατο;  ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελ-

θοῦσαν ἀπ’ ἐμοῦ«.

25, 23  cfr. Mc 5, 28; 6, 56   –   24  cfr. Lc 8, 47   –   25  Mc  5, 31; Lc 8, 46.

CMt 10, 19

26, 10   

15   

     Δοκεῖ  δέ  μοι  ὅτι,  ὥσπερ  ἐπὶ  τῶν  σωματικῶν  οὔτε  αὐτάρκης  γεωργία

πρὸς συγκομιδὴν καρπῶν, ἐὰν μὴ τὸ περιεχόμενον εἰς τοῦτο συνεργῇ (μᾶλλον

δὲ τὸ περιέχον)  ποιότητι  ὁποίᾳ βούλεται ὁ  κοσμῶν καὶ ποιῶν αὐτὸ ὁποῖον

θέλει,  οὔτε τὸ περιέχον χωρὶς γεωργίας (μᾶλλον δὲ ὁ  προνοῶν οὐ ποιήσαι

ἂν  ἀνατεῖλαι  ἀπὸ  τῆς  γῆς  τὰ  ἀπὸ  τῆς  γῆς  ἀνατέλλοντα  χωρὶς  γεωργίας·

ἅπαξ  γὰρ  τοῦτο  πεποίηκεν  ἐν  τῷ  »βλαστησάτω  ἡ  γῆ  βοτάνην  χόρτου,

σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ’ ὁμοιότητα«), οὕτω δὴ οὔτε τὰ ἐνεργή-

ματα  τῶν  δυνάμεων χωρὶς  πίστεως  τῆς  τῶν  θεραπευομένων τὸ  αὐτοτελὲς

ἔργον  ἐπιδείκνυται  πρὸς  ἴασιν  οὔθ’  ἡ  πίστις,  ὁποία  ποτ’  ἂν  ᾖ,  χωρὶς  τῆς

θείας δυνάμεως.

26, 15  Gn 1, 11   –   16 s.  cfr. 1 Cor 12, 10.
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La necessità della sinergia γεωργία-περιέχον è spiegata attraverso 
una struttura bipartita, in modo da chiarire che né la coltivazione né 
la terra contenente il seme sono sufficienti in se stesse alla raccolta dei 
frutti. A conclusione della prima e della seconda parte, l’esegeta insiste 
soprattutto (si noti la posizione incipitaria di μᾶλλον) sull’importan-
za dell’opera di Dio, descritto prima come «colui che ordina e crea» (ὁ 
κοσμῶν καὶ ποιῶν) e poi come «colui che provvede» (ὁ προνοῶν). In 
quanto creatore e ordinatore, Dio ha voluto che fosse tale la ποιότης del-
la terra, che essendo coltivata producesse frutti; in quanto provvidente, 
invece, non farebbe sorgere ciò che sorge dalla terra senza coltivazione 
(si noti la ripresa insistente degli stessi termini). La descrizione della re-
altà agreste illustra la sinergia della fede e della potenza divina. Anche la 
sinergia πίστις-θεία δύναμις è illustrata attraverso una struttura biparti-
ta, in modo da spiegare che né l’operare delle potenze né la fede di coloro 
che sono guariti si dimostrano sufficienti in se stesse per la guarigione.

3. Malattie e compassione

Dopo la morte di Giovanni il Battista, Gesù si ritira in disparte in un 
luogo deserto; ma la folla, saputolo, lo segue a piedi dalle città (Mt 14, 
13). Gesù «sentì compassione per loro e guarì i loro malati» (Mt 14, 14). 
Il commento a queste parole di Matteo è un testo di notevole intensità 
emotiva. Le nozioni di λόγος e πάθος, antitetiche nella filosofia greca, 
sono accostate: «il Logos di Dio… nel suo amore per gli uomini patì, 
lui impassibile, nel sentire compassione» 15. A motivo della compassione 
guarì i loro malati. Il commento spiega quali siano le diverse malattie 
(φιλαργυρία, φιλοδοξία, φιλοπαιδία, φιλογυνία) e inoltre distingue 

15  CMt 10, 23.

CMt 10, 19

26, 10   

15   

     Δοκεῖ  δέ  μοι  ὅτι,  ὥσπερ  ἐπὶ  τῶν  σωματικῶν  οὔτε  αὐτάρκης  γεωργία

πρὸς συγκομιδὴν καρπῶν, ἐὰν μὴ τὸ περιεχόμενον εἰς τοῦτο συνεργῇ (μᾶλλον

δὲ τὸ περιέχον)  ποιότητι  ὁποίᾳ βούλεται ὁ  κοσμῶν καὶ ποιῶν αὐτὸ ὁποῖον

θέλει,  οὔτε τὸ περιέχον χωρὶς γεωργίας (μᾶλλον δὲ ὁ  προνοῶν οὐ ποιήσαι

ἂν  ἀνατεῖλαι  ἀπὸ  τῆς  γῆς  τὰ  ἀπὸ  τῆς  γῆς  ἀνατέλλοντα  χωρὶς  γεωργίας·

ἅπαξ  γὰρ  τοῦτο  πεποίηκεν  ἐν  τῷ  »βλαστησάτω  ἡ  γῆ  βοτάνην  χόρτου,

σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ’ ὁμοιότητα«), οὕτω δὴ οὔτε τὰ ἐνεργή-

ματα  τῶν  δυνάμεων χωρὶς  πίστεως  τῆς  τῶν  θεραπευομένων τὸ  αὐτοτελὲς

ἔργον  ἐπιδείκνυται  πρὸς  ἴασιν  οὔθ’  ἡ  πίστις,  ὁποία  ποτ’  ἂν  ᾖ,  χωρὶς  τῆς

θείας δυνάμεως.

26, 15  Gn 1, 11   –   16 s.  cfr. 1 Cor 12, 10.
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l’infermità, la malattia, la morte, disposte in climax ascendente secondo 
la traccia di 1 Cor 11, 30.

3.1. «Si ritirò in disparte in un luogo deserto» (Mt 14, 13)

Il commento spiega che Gesù Cristo «per i Giudei è scandalo» (1 Cor 
1, 23), mentre «tra le genti viene proclamato e creduto» (cfr. 1 Tm 3, 16): 
nella sua propria patria non era onorato, mentre lo è presso gli «estranei 
alle alleanze» (cfr. Eph 2, 12), le nazioni 16. Il testo di Mt 14, 13 («udito 
ciò Gesù partì di là su di una barca verso un luogo deserto, in dispar-
te») è interpretato in riferimento all’abbandono dei Giudei a favore delle 
nazioni. Attraverso le riprese verbali (ἀναχωρεῖ... ἀπὸ τοῦ τόπου con 
ἀναχωρεῖ... εἰς τὸν... τόπον) il commento insiste sul passaggio di Gesù 
dal luogo dove la profezia è stata osteggiata presso i Giudei al luogo de-
serto presso le nazioni. In questo luogo vuoto di Dio (τὸν ἔρημον θεοῦ… 
τόπον) il suo Logos era isolato e il suo insegnamento era in contrasto con 
le consuetudini e le concezioni delle nazioni.

Tuttavia le folle, distinguendosi tra le nazioni (οἱ ἐν τοῖς ἔθνεσιν 
ὄχλοι: il senso della distinzione sarà chiarito dalle parole seguenti), sen-
tono dire che «il Logos era venuto a stare nel loro deserto» 17. Significativo 
è il ricorso al verbo ἐπιδημέω, che significa, con riferimento a stranieri, 
‘venire a stare in una città’, ‘risiedere in un posto’. Secondo il testo di Mt 
14, 13 le folle «lo seguirono dalle proprie città»: l’allontanamento ἀπὸ 
τῶν ἰδίων πόλεων è interpretato nel senso dell’abbandono dei costumi 
superstiziosi della patria (τὰ πάτρια τῆς δεισιδαιμονίας ἔθη); la seque-
la è invece intesa nel senso dell’avvicinamento alla Legge di Cristo. La 
modalità della sequela è individuata sempre a partire dalle parole di Mt 
14, 13: «a piedi, non in barca, lo seguirono, nel senso che non col corpo, ma 
con la nuda anima» 18. La nuda anima, con la scelta convinta dal Logos 
(τῇ ἀπὸ τοῦ λόγου πεισθείσῃ προαιρέσει), segue l’immagine di Dio.

3.2. La compassione di Gesù

L’interpretazione di Mt 14, 14 («sentì compassione per loro») è un 
passo di straordinaria intensità emotiva.

16  CMt 10, 16.
17  CMt 10, 23.
18  Ibidem.
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Il commento stabilisce un parallelo tra movimento ed emozione. Nel-
la prima parte del testo la disposizione chiastica individua un’opposi-
zione: «Gesù esce verso costoro, che non sono capaci di andare verso di 
lui» 19. Al movimento in uscita corrisponde un movimento in entrata: 
«affinché una volta che è con quelli che sono fuori, li porti dentro» 20 (si 
noti l’opposizione degli avverbi di luogo).

Il movimento di Gesù è il movimento del Logos. Il passo spiega in 
che senso il Logos ha patito: le nozioni di λόγος e πάθος, antitetiche 
nella filosofia greca, sono accostate attraverso una lunga concatenazio-
ne stabilita attraverso le riprese verbali e concettuali. L’uscita del Lo-
gos («il Logos di Dio uscì verso di essa» 21) è l’effusione della luce della 
sua visita («effondendo la luce della sua visita su di essa» 22). Il termine 
‘visita’ (ἐπισκοπή) ha la stessa radice del verbo ἐπισκοπέω, che signi-
fica letteralmente ‘guardo’, ‘osservo’, e quindi anticipa i verba videndi 
che si trovano subito dopo: «la vide e, nel vederli…» (εἶδεν αὐτόν, καὶ 
ἰδών…) 23. La frase seguente stabilisce una connessione tra la prima parte 
del ragionamento che parla del Logos e la seconda parte che insiste sulla 
compassione. Il legame tra Logos e compassione è individuato nella vi-
sione che suscita la pietà: «vedendo che soprattutto essi erano degni di 
pietà, perché erano in mezzo a persone così…» 24.

La seconda parte del ragionamento ha una straordinaria concen-
trazione emotiva: «nel suo amore per gli uomini patì, lui impassibile, 

19  Ibidem.
20  Ibidem.
21  Ibidem.
22  Ibidem.
23  Ibidem.
24  Ibidem.

CMt 10, 23

32, 25   

33,   1   

5   

καὶ  πρὸς  τούτους  γε  ὁ  Ἰησοῦς  ἐξέρχεται  μὴ  χωροῦντας  προσιέναι  πρὸς

αὐτόν,  ἵνα  τοῖς  ἔξω  <ἔξω>  γενόμενος,  ἔσω  τοὺς  ἔξω  εἰσαγάγῃ.  πολὺς  δὲ

ὁ  ἔξω  ὄχλος,  εἰς  ὃν  ἐξέρχεται  ὁ  τοῦ  θεοῦ  λόγος,  καὶ  ἐκχέας  τὸ  φῶς  τῆς

ἐπισκοπῆς  αὐτοῦ  εἰς  αὐτὸν  εἶδεν  αὐτόν,  καὶ  ἰδὼν  τοῦ  ἐλεεῖσθαι  μᾶλλον

αὐτοὺς  ἀξίους  διὰ  τὸ  ἐν  τοιοῖσδέ  τισιν  εἶναι,  ὡς  φιλάνθρωπος  πέπονθεν

ὁ  ἀπαθὴς  τῷ  σπλαγχνισθῆναι,  καὶ  οὐ  μόνον  ἐσπλαγχνίσθη  ἀλλὰ  καὶ

τοὺς  ἀρρώστους  αὐτῶν  ἐθεράπευσεν  ἔχοντας  ποικίλα  καὶ  παντο-

δαπὰ ἀπὸ τῆς κακίας ἀρρωστήματα.
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nel sentire compassione» (ὡς φιλάνθρωπος πέπονθεν ὁ ἀπαθὴς τῷ 
σπλαγχνισθῆναι) 25. La disposizione chiastica pone a contatto nei termi-
ni medi le nozioni antitetiche ‘patì’ e ‘impassibile’, e risolve la contrad-
dizione attraverso l’accostamento di ‘amore per gli uomini’ e ‘compas-
sione’, disposte agli estremi. Tra l’amore degli uomini e la compassione 
si iscrive la passione di colui che è impassibile. Il verbo σπλαγχνίζω 
nella forma attiva significa letteralmente ‘mangio le viscere delle vittime 
dopo il sacrificio’; nella forma passiva indica un sentimento viscerale: 
‘sono mosso a compassione’, ‘sento compassione’. La compassione è as-
sociata alla guarigione dei malati, secondo Mt 14, 14. Il termine ‘malati’ 
è spiegato a partire dai diversi mali: «affetti da malattie diverse e varie, 
venute dal male».

3.3. Le malattie dell’anima

A proposito della pericope «guarì i loro malati» (Mt 14, 14), il com-
mento precisa quali siano le diverse malattie.

I nomi delle malattie dell’anima sono tutti termini composti con 
la radice φιλ-: amanti del denaro (φιλαργύρους), amanti della gloria 
(φιλοδόξους), amanti dei fanciulli (φιλόπαιδας), amante delle donne 
(φιλόγυνος). La φιλαργυρία e la φιλοδοξία sono annoverate tra le pas-
sioni dagli Stoici 26. Inoltre, nella Vita di Zenone la φιλοδοξία è proposta 
da Diogene Laerzio come esempio di malattia dell’anima: «Così come 
si parla di malattie del corpo (τινα ἐπὶ τοῦ σώματος ἀρρωστήματα), 
quali la podagra o le artriti, così per l’anima (κἀπὶ τῆς ψυχῆς) possono 
dirsi malattie l’amore della gloria (φιλοδοξία), l’amore dei piaceri e altre 
passioni consimili» 27. Nello stesso passo l’autore precisa che «la malattia 

25  Ibidem.
26  D.L. 7, 111 (ed. M. Marcovich, Stuttgart-Leipzig 1999, 1, 509): ἥ τε γὰρ φιλαργυρία 

ὑπόληψίς ἐστι τοῦ τὸ ἀργύριον καλὸν εἶναι, καὶ ἡ μέθη δὲ καὶ ἡ ἀκολασία ὁμοίως 
καὶ τὰ ἄλλα. Stob. 2, 7, 10c (ed. C. Wachsmuth-O. Hense, Berlin 1974, 2, 91): φιληδονία 
δὲ ἐπιθυμία ἡδονῶν· φιλοπλουτία δὲ πλούτου· φιλοδοξία δὲ δόξης.

27  D.L. 7, 115 (trad. M. Isnardi Parente, Torino 1989, 2, 1172).

CMt 10, 24

33,   7                     Εἰ δὲ θέλεις ἰδεῖν ποῖά ἐστι τὰ τῆς ψυχῆς ἀρρωστήματα, κατανόει 

μοι τοὺς φιλαργύρους καὶ τοὺς φιλοδόξους καὶ τοὺς φιλόπαιδας καὶ εἴ τίς  

ἐστι φιλόγυνος.
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è un malanno che nasce da debolezza; il malanno è la credenza in qual-
cosa che appare troppo desiderabile» (τὸ γὰρ ἀρρώστημά ἐστι νόσημα 
μετ’ ἀσθενείας, τὸ δὲ νόσημα οἴησις σφόδρα δοκοῦντος αἱρετοῦ) 28. 
Diversamente, nel Commento al Vangelo di Matteo Origene precisa che la 
malattia è un particolare genere di peccato: «non ogni peccato si deve 
pensare che sia una malattia, ma solo il peccato che si è abbattuto su tutta 
l’anima». Pertanto, tra i diversi peccati la malattia si distingue perché 
riguarda l’intera anima. A titolo di esempio è proposta una descrizione 
di due malattie: l’amore del denaro e l’amore della gloria.

Nel passo è stabilita una correlazione tra l’una e l’altra malattia: gli 
amanti del denaro sono tutti protesi verso il denaro, gli amanti della 
gloria invece verso la gloria. Pertanto, la malattia dell’anima consiste 
nell’amore per il quale un uomo è tutto proteso verso le cose terrene. 
A partire dagli esempi dell’amore del denaro e della gloria, il discorso 
procede con una generalizzazione, allargandosi a tutte le malattie dell’a-
nima: «Ti farai la stessa idea delle altre malattie che abbiamo menzionate, 
e di qualunque altra malattia del genere» 29.

La malattia dell’anima è più precisamente individuata a partire dalla 
distinzione tra i differenti peccati.

28  Ibidem.
29  CMt 10, 24.

CMt 10, 24

33, 11                                           οὕτω  γὰρ  ἔστιν  ἰδεῖν  τοὺς  μὲν

φιλαργύρους  ὅλους  τεταμένους  ἐπὶ  τὸ  ἀργύριον  καὶ  τὴν  τούτου  φρουρὰν

καὶ συναγωγήν, τοὺς δὲ φιλοδόξους ἐπὶ τὸ δοξάριον, κεχήνασι γὰρ περὶ τὸν

ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ χυδαιοτέρων ἔπαινον.

CMt 10, 24

33, 18   

20   

                               φησὶ δὴ ὁ ἀπόστολος Κορινθίοις, ποικίλα ἔχουσιν

ἁμαρτήματα,  γράφων· »διὰ  τοῦτο  ἐν  ὑμῖν  πολλοὶ  ἀσθενεῖς  καὶ  ἄρρωστοι

καὶ κοιμῶνται ἱκανοί«. ἄκουε γὰρ ἐν τούτοις τοῦ »καὶ« συνδέσμου, πλέκοντος

καὶ  συμπεπλεγμένον  ποιοῦντος  ἐκ  διαφόρων  ἁμαρτημάτων,  καθὸ  οἱ  μέν

εἰσιν ἀσθενεῖς, ἕτεροι δὲ ἄρρωστοι πλέον ἢ ἀσθενεῖς, καὶ ἄλλοι παρ’ ἀμφοτέ-

ρους οἱ κοιμώμενοι.

33, 19  1 Cor 11, 30.



ATTRAZIONE 85

Nell’interpretazione del passo ricavato dalla Prima Lettera ai Corinzi 
sono distinti tre differenti peccati, connessi l’uno all’altro e disposti in 
climax ascendente: 1. infermi (ἀσθενεῖς); 2. ammalati (ἄρρωστοι), più 
che infermi (πλέον ἢ ἀσθενεῖς); 3. morti (κοιμώμενοι), al di là di en-
trambi (παρ’ ἀμφοτέρους) 30. La connessione fra i tre differenti peccati 
è individuata nel Commento a Giovanni: l’infermità (1) predispone alla 
malattia (2), che può portare alla morte (3).

«Anche Lazzaro era infermo, ma quel medico sapeva che la sua infermità 
non era per la morte (cfr. Jo 11, 4); per questo dice: Questa infermità non 
è per la morte (Jo 11, 4). E pertanto, anche se ci rendiamo conto di essere 
infermi (1), facciamo attenzione a non ammalarci (2) per la morte (3), 
essendo la nostra infermità diventata da curabile incurabile» 31.

Il Commento a Matteo descrive nel dettaglio i differenti peccati.
1. L’infermità è la debolezza dell’anima che non si sente bene, cioè 

non ha la forza per opporsi a ciò che è male. «Quelli che per mancanza 
di forza dell’anima (διὰ τὴν τῆς ψυχῆς ἀδυναμίαν) sono inclini a cadere 
in qualunque peccato, ma non del tutto conformi ad un peccato, come 
i malati, sono soltanto infermi» 32. L’infermità è pertanto una generica 
inclinazione verso qualunque peccato (ὀλισθηρῶς… πρὸς τὸ ὁτιποτοῦν 

30  I.L.E. Ramelli, Spiritual Weakness, Illness, and Death in 1 Corinthians 11:30, «Jour-
nal of Biblical Literature» 130/1 (2011), 145-163 (152-153): «I think that, as Origen and 
other ancient exegetes understood, Paul, with ἀσθενεῖς, ἄρρωστοι, and κοιμῶνται, is 
constructing a climax. […] Paul is saying in his climax that  some  are  weak,  some  are  
seriously  ill,  and  some  are  even  dying.  Indeed, ἀσθενεῖς, which implies weakness 
and lack of vigor, denotes a less serious condition than ἄρρωστοι (which  indicates  a  
severe  and  established  illness), as was noted already by Origen, and, remarkably, is 
used in a spiritual sense by Paul several times, both in this letter and in Romans. […] 
Κοιμῶνται is still more serious than ἄρρωστοι, in that it does not simply mean that 
some are spiritually asleep, which would fail to complete the climax that has begun with 
‘weak’ and ‘ill,’ but that they are dead, or better – since it is in the present tense, and not 
in the perfect – are dying». Ivi, 151: «The second category (ἄρρωστοι), according to Ori-
gen, designates a more serious illness than the first; for ἀσθενεῖς – he explains – simply 
indicates a weakness of the soul, whereas ἄρρωστοι indicates a true and more deeply 
rooted illness of the soul that is typical of those who, with their whole soul and heart 
and mind, love money, glory, women, or youths instead of God […]. As for κοιμῶνται, 
it refers to those who are spiritually asleep, and, instead of awakening in their soul, do 
not use their reasoning and their will».

31  Orig., CIo 19, 13, 82 (trad. E. Corsini, Torino 1968, 583).
32  CMt 10, 24.
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ἁμαρτάνειν ἔχοντες); la malattia, invece, individua una precisa forma 
di peccato (κἂν… ὅλοι ὦσιν εἴδους τινὸς ἁμαρτίας).

2. La malattia è la patologia dell’anima che si sente male, cioè è tutta 
rivolta a ciò che è male.

3. La morte è la condizione dell’anima che è ormai del tutto insensi-
bile, poiché non sente più ciò che è bene e ciò che è male.

Nel Nuovo Testamento il verbo κοιμῶμαι significa quasi sempre ‘mo-
rire’ o ‘essere morto’; ha invece il significato di ‘dormire’ in Mt 28, 13 e 
Act 12, 6. Infine, in Jo 11, 11-13 il termine è usato nella sua ambiguità, a 
proposito della morte di Lazzaro 33. Origene conosce la duplice accezione 
del verbo, e se ne serve per passare dal significato di ‘morire’ (nella climax 
infermità-malattia-morte) a quello di ‘dormire’ (nella descrizione dello 
stato dell’anima che non fa attenzione e non vigila). Il sonno è associato 
all’attività onirica, nella quale la mente elabora fantasie vane, simili solo 
in apparenza alla realtà, ma in effetti completamente differenti da essa.

33  Ramelli, Spiritual Weakness, Illness cit., 154: «It is remarkable that in the NT κοιμῶμαι, 
which is always attested in the middle-passive, almost never means ‘to sleep’ (apart from 
Matt 28:13 and Acts 12:6) but always ‘to die,’ or (in the perfect) ‘to be dead.’ […] John 
11:11-13 plays on the ambiguity of the term: Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, ἀλλὰ 
πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν. Eἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ, Κύριε, εἰ κεκοίμηται 
σωθήσεται. Eἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ 
τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει».

CMt 10, 24

33, 25                                                       οἱ δὲ ὅλῃ ψυχῇ καὶ ὅλῃ καρδίᾳ καὶ

ὅλῃ διανοίᾳ,  ἀντὶ  τοῦ τὸν θεὸν ἀγαπᾶν,  ἀγαπῶντες  ἀργύρια ἢ  δοξάρια ἢ

γύναια ἢ παῖδας, οὗτοι πλέον ἢ ἀσθενείας πεπόνθασιν καί εἰσιν ἄρρωστοι.

33, 25 s.  cfr. Mt 22, 37.

CMt 10, 24

33, 28   

30   

κοιμῶνται  δὲ  οἱ,  δέον προσέχειν  καὶ  ἐγρηγορέναι  τῇ ψυχῇ,  τοῦτο μὲν  οὐ  

ποιοῦντες,  ἀπὸ  δὲ  πολλῆς  ἀπροσεξίας  νυστάζοντες  τὴν  προαίρεσιν  καὶ  

ὑπνώττοντες τοῖς λογισμοῖς· οἵτινες »ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσι,  

κυριότητα δὲ ἀθετοῦσι, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν«.

33, 29   cfr. Mt 25, 5   –   30  Jud 8.



Lontananza

1. Premessa

La lontananza è l’ipocrisia dei farisei che non insegnano i coman-
damenti di Dio, ma quelli degli uomini. Tale ipocrisia è evidente nella 
controversia sulla tradizione: «Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia, 
dicendo: Questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me. 
Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini 
(Is 29, 13)» (Mt 15, 7-9). La dialettica controversiale evidenzia l’opposi-
zione fra παράδοσις πρεσβυτέρων Ἰουδαίων ed ἐντολή θεοῦ: i farisei 
e gli scribi, amanti della disputa, non potendo accusare i discepoli di 
Gesù riguardo a un comandamento di Dio, lo fanno per una tradizione 
degli antichi; alla loro accusa si oppone la replica di Gesù, che li rimpro-
vera poiché trasgrediscono il comandamento di Dio in nome della loro 
tradizione.

Gesù descrive l’allontanamento degli uomini da Dio con le parole di 
Is 29, 13. Il commento richiama per intero il testo profetico (Is 29, 9-15), 
che fa ricorso al linguaggio figurato: nella prima parte il peccato è rap-
presentato attraverso l’immagine dell’ebbrezza, che comporta dapprima 
intontimento e perdita del controllo delle facoltà mentali, poi eccitazione 
e furore, e infine torpore per il quale si chiudono gli occhi. All’immagine 
degli occhi chiusi è connessa quella del libro sigillato: il popolo dei Giu-
dei non comprende il significato delle parole profetiche poiché non è più 
unito a Dio dal sentimento religioso: il suo cuore è lontano dal Signore.

Il libro e il cuore, la Legge e il cuore: sono questi i due criteri che in-
sieme individuano ciò che è puro e ciò che invece è impuro. La Legge 
propone precetti quando un’azione in se stessa è malvagia o virtuosa 
e invece tralascia le azioni indifferenti. Qui subentra il cuore: infatti le 
azioni indifferenti possono essere indirizzate attraverso la libera scelta 
e il λόγος che è in noi. Il rapporto esistente tra il λόγος delle Scritture 
e il λόγος che è in noi è chiarito attraverso un’immagine agreste: «ogni 
pianta che non è stata piantata dal mio Padre celeste sarà sradicata» (Mt 
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15, 13). Coloro che sono scandalizzati per i discorsi di Gesù non hanno 
accolto la vera vite coltivata dal Padre e dunque non sono piantagione 
del Padre celeste; sono invece piantagione di colui che ha indurito il 
loro cuore, ponendo su di esso un velo, che resta in vigore in loro fino a 
quando ci sarà la conversione al Signore (cfr. 2 Cor 3, 13-15).

2. Tradizione degli uomini e comandamento di Dio

Nell’esposizione della controversia sulla tradizione (Mt 15, 1-9) Ori-
gene esamina le circostanze che sono la cornice della disputa e poi pone 
a confronto le argomentazioni. Dalle circostanze emergono le intenzioni 
dei farisei e degli scribi, che sono increduli davanti ai prodigi e accusano 
capziosamente i discepoli per accusare il maestro. Alla descrizione del 
contesto segue l’analisi del contenuto della disputa. La dialettica evi-
denzia la contrapposizione degli argomenti: i farisei e gli scribi accusano 
i discepoli di Gesù non per un comandamento di Dio ma per la tradi-
zione degli antichi Giudei; Gesù invece rimprovera i farisei e gli scribi 
perché trasgrediscono il comandamento di Dio per la loro tradizione. 
La controversia oppone la tradizione degli antichi Giudei e il comanda-
mento di Dio (παράδοσις πρεσβυτέρων Ἰουδαίων - ἐντολή θεοῦ) 1, i 
comandamenti degli uomini e quelli di Dio (oὐκέτι... ἐντάλματα θεοῦ, 
ἀλλὰ ἀνθρώπων), le dottrine umane e quelle che invece vengono dalla 
sapienza dello Spirito (διδασκαλίας οὐκέτι τὰς ἀπὸ τῆς τοῦ πνεύματος 
σοφίας, ἀλλὰ τὰς ἀνθρωπίνας) 2. Peraltro la sapienza degli uomini è 
destinata a venire meno senza la sapienza di Dio.

2.1. «Allora si avvicinano a lui farisei e scribi…» (Mt 15, 1)

Il commento inquadra la controversia con i farisei e gli scribi (Mt 15, 
1) entro una cornice che descrive l’arrivo di Gesù a Genèsaret e la guari-
gione dei malati (Mt 14, 32-36).

«Fu il momento in cui Gesù e i suoi discepoli, dopo aver compiuta la 
traversata, erano approdati alla terra di Genèsaret (Mt 14, 34) in barca; 
il vento si era calmato dopo che Gesù era salito sulla barca (cfr. Mt 14, 
32), la gente di quel luogo lo aveva riconosciuto, ne aveva diffuso la 

1  CMt 11, 8.
2  CMt 11, 11.
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notizia nella regione circostante e gli aveva portato tutti gli ammalati e 
lo avevano pregato di poter toccare almeno il lembo del suo mantello e 
ne erano stati guariti quanti lo toccavano (Mt 14, 35-36): fu proprio allora 
che si avvicinarono a lui i farisei e gli scribi venuti da Gerusalemme (Mt 
15, 1), non presi da stupore per la potenza di Gesù che guariva quanti 
avevano toccato almeno l’orlo del suo mantello (Mt 14, 36), ma con 
l’intento capzioso di denunciare al maestro la trasgressione non già di 
un comandamento di Dio, ma di una tradizione di antichi Giudei» 3.

Dall’accostamento dei versetti finali di Mt 14 all’inizio di Mt 15 risulta 
evidente il contrasto tra il comportamento della gente e l’atteggiamento 
degli scribi e dei farisei. Gli abitanti del luogo pregano Gesù affinché i 
malati possano toccare (ἅψωνται) almeno l’orlo del suo mantello, e co-
loro che lo toccano (ἥψαντο) sono guariti (διεσώθησαν). Invece i farisei 
e gli scribi non sono colpiti (μὴ καταπλαγέντες) per la potenza (τὴν… 
δύναμιν) che risana coloro che hanno toccato (ἁψαμένους) anche solo 
l’orlo del mantello: non entrano in contatto con Gesù e con la sua potenza 
che guarisce e non sono neppure impressionati da essa; invece accusano 
capziosamente il maestro.

2.2. La tradizione degli antichi

In questa cornice è inquadrata la domanda rivolta dai farisei e da-
gli scribi a Gesù: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione 
degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo» 
(Mt 15, 1-2). Il commento ritorna a più riprese sul significato di queste 
parole per spiegare che i farisei e gli scribi «accusano per amore del-
la lite» (φιλαιτίως… ἐγκαλοῦντες) 4; è «l’accusa di gente che ama la 
lite» (τὸ τῶν φιλαιτίων ἔγκλημα) 5; «si mostrano amanti delle accuse» 
(φαίνονται φιλεγκλήμονες) 6; «soprattutto è così che si mostra l’amore 
per le accuse (ἐμφαίνεται οὕτως τὸ φιλέγκλημον): muovono l’accusa 
davanti a quelli che sono stati guariti dalle loro malattie, e pur dando 

3  CMt 11, 8.
4  Ibidem.
5  Ibidem.
6  Ibidem.
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l’impressione di rivolgersi contro i discepoli, in verità è il maestro che 
intendono accusare» 7.

Per chiarire l’intenzione capziosa dei farisei e degli scribi l’esegeta 
ritorna ripetutamente sull’opposizione fra ἐντολή θεοῦ e παράδοσις 
πρεσβυτέρων Ἰουδαίων (invertendo i termini della contrapposizione 
che si trova nella replica di Gesù). I farisei e gli scribi denunciano al 
maestro «la trasgressione non di un comandamento di Dio, ma di una 
tradizione di antichi Giudei» 8; invero «essi non avrebbero rivolto accuse 
contro i discepoli di Gesù di trasgredire il comandamento degli antichi, 
se avessero potuto biasimare quelli che accusavano e dimostrare che essi 
trasgredivano un comandamento di Dio» 9; dunque «si mostrano amanti 
delle accuse coloro che, pur non avendo nulla da rinfacciare ai discepoli 
di Gesù riguardo a un comandamento di Dio, lo fanno soltanto per una 
tradizione degli antichi» 10.

La tradizione degli antichi considerava lavarsi le mani come atto ne-
cessario alla pietà: stando alla loro opinione, le mani di quelli che non se 
l’erano lavate prima di prendere cibo erano immonde e impure, mentre 
le mani di quelli che se le erano lavate con acqua divenivano pure e sante. 
All’aggettivo κοινάς, ricavato dal passo parallelo di Mc 7, 2, è accostato 
ἀκαθάρτους; quindi alla coppia di termini κοινὰς μὲν καὶ ἀκαθάρτους 
è contrapposta la dittologia καθαρὰς δὲ καὶ ἁγίας: dunque «immonde» 
deve essere inteso nel senso di «impure» e invece «pure» deve essere 
inteso nel senso di «sante». Attraverso l’accostamento di un secondo 
termine al primo, l’esegeta opera uno spostamento dal significato lette-
rale (immonde/pure) al significato spirituale (impure/sante), e in questo 
modo prepara il successivo sviluppo dell’interpretazione.

La tradizione degli antichi era interpretata non in senso simbolico ma 
in conformità alla Legge di Mosè secondo la lettera (οὐ συμβολικῶς, 
<ἀλλ’> ἀνάλογον τῷ κατὰ τὸ γράμμα Μωσέως νόμῳ), e dunque da 
questa interpretazione nasceva l’equivoco. Alla tradizione degli antichi 
è opposta la retta ragione, che prescrive piuttosto di purificare le azioni 
e in questo senso lavare le mani dell’anima, quando stiamo per mangiare 
i tre pani che chiediamo a Gesù (cfr. Lc 11, 5).

7  Ibidem.
8  Ibidem.
9  Ibidem.
10  Ibidem.
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L’interpretazione spirituale è proposta in analogia con l’interpretazio-
ne letterale: prima di prendere cibo è necessario lavare le mani; in modo 
simile, è necessario «lavare le mani delle nostre anime, quando stiamo 
per mangiare i tre pani (cfr. Lc 11, 5), che chiediamo a colui che vuole es-
sere nostro amico, Gesù. Non si deve infatti comunicare ai pani con mani 
immonde, non lavate e impure (cfr. Mc 7, 2)» 11. La purezza è dunque condi-
zione per comunicare ai pani ricevuti dall’amico che è Gesù. Attraverso 
l’accostamento al passo lucano, l’esegeta indirizza l’interpretazione nel 
senso della comunione che è propria dell’amicizia: in effetti, la richiesta 
dei pani in Lc 11, 5 («se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte 
a dirgli: ‘Amico, prestami tre pani’») si giustifica a motivo dell’amicizia.

2.3. Il comandamento di Dio

All’accusa rivolta dai farisei e dagli scribi Gesù risponde con un 
veemente rimprovero.

«Perché voi trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra 
tradizione? Dio ha detto: ‘Onora il padre e la madre’ (Ex 20, 12; Dt 5, 16) 
e inoltre: ‘Chi maledice il padre e la madre sia messo a morte’ (Ex 21, 17; 
cfr. Lv 20, 9). Invece voi asserite: Chiunque dice al padre o alla madre: 
Ciò con cui ti dovrei aiutare è offerto a Dio, non è più tenuto a onorare 
suo padre o sua madre. Così avete annullato la parola di Dio in nome 
della vostra tradizione» (Mt 15, 3-6).

Per spiegare le parole iniziali della pericope matteana l’esegeta ritor-
na insistentemente sul rapporto esistente fra tradizione e comandamenti 
di Dio. Gesù rimprovera i farisei e gli scribi «non per una tradizione de-
gli antichi Giudei, ma per due necessarissimi comandamenti di Dio» 12; 
infatti i farisei e gli scribi «trasgrediscono il comandamento di Dio per 
osservare la propria tradizione» 13; invero proprio «i farisei e gli scribi… 
hanno prodotto tale tradizione che è in contrasto con la Legge» 14; dun-

11  Ibidem.
12  CMt 11, 9.
13  Ibidem.
14  Ibidem.



IL CUORE SVELATO NEL COMMENTO A MATTEO DI ORIGENE92

que il Salvatore biasima «questa tradizione… che non è sana ma è in 
contrasto col comandamento di Dio» 15.

Dopo aver illustrato il comandamento di Dio sul rispetto dei genitori e 
la tradizione del corban, Origene individua più precisamente il contrasto 
esistente fra l’uno e l’altra: «Dio dice: onora il padre e la madre (Ex 20, 12), 
mentre la tradizione diceva: non è tenuto a onorare con il suo vitalizio 
il padre o la madre colui che consacra a Dio come corban (cfr. Mt 15, 5-6) 
ciò che dovrebbe a coloro che lo hanno generato». Quindi è ricavata la 
conclusione: «il comandamento di Dio… era invalidato dalla tradizione 
dei farisei e degli scribi» 16. Il concetto è ripreso a breve distanza: i farisei 
«invalidarono la parola di Dio in nome della propria tradizione» 17.

I farisei sono mossi dall’amore per il denaro, descritto già in prece-
denza come una delle malattie dell’anima. In primo piano sono i senti-
menti: «in quanto amanti del denaro, i farisei insegnavano tali cose, per 
prendersi, col pretesto dei poveri, anche ciò che si sarebbe dovuto dare ai 
genitori di uno. E proprio del loro amore per il denaro il Vangelo rende 
testimonianza dicendo: I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano 
tutte queste cose e si beffavano di lui (Lc 16, 14)» 18.

Ai farisei è accostato Giuda, che «sembrava preoccuparsi dei poveri 
e diceva: si poteva vendere questo unguento a trecento denari e darli ai poveri 
(Mc 14, 5), ma in realtà era ladro e siccome aveva la borsa, prendeva quello 
che ci mettevano dentro (Jo 12, 6)» 19. Anche in questo caso l’amore per il 
denaro è descritto come una malattia: «Mediante questo male che come 
cancrena si annidava nella sua anima, il diavolo gli mise in cuore di tradire 
il Salvatore (cfr. Jo 13, 2)» 20. Dunque proprio l’avidità ha indotto Giuda 
a tradire Gesù: «probabilmente, quando l’Apostolo dice: radice di tutti i 
mali è l’amore per il denaro (1 Tm 6, 10) si riferisce proprio all’amore per il 
denaro di Giuda, che fu la radice di tutti i mali compiuti contro Gesù» 21.

15  Ibidem.
16  Ibidem.
17  Ibidem.
18  Ibidem.
19  Ibidem.
20  Ibidem.
21  Ibidem.
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3. «Questo popolo mi onora con le labbra…» (Mt 15, 8)

A conclusione della controversia con i farisei e gli scribi, Gesù si ri-
volge loro con le parole di Isaia per evocare lo stato d’animo di coloro 
che sono lontani da Dio, perché non seguono i suoi comandamenti ma la 
tradizione degli antichi. La condizione di peccato è descritta attraverso 
l’immagine dell’ebbrezza, che comporta intontimento, eccitazione e in-
fine torpore per il quale si chiudono gli occhi. All’immagine degli occhi 
chiusi è connessa quella del libro sigillato, che è incomprensibile a coloro 
che non conoscono il significato delle lettere. Il popolo dei Giudei non 
comprende le parole profetiche poiché non è più unito a Dio dal senti-
mento religioso: il suo cuore è lontano dal Signore (cfr. Is 29, 13).

3.1. «Chiuderà gli occhi loro» (Is 29, 10)

Per spiegare le parole di Gesù l’esegeta ripropone per esteso il conte-
sto dal quale è ricavata la citazione di Isaia.

«Il testo, preso dall’inizio, dice così: Siate intontiti e fuori di voi, ubriacatevi 
non di bevande inebrianti né di vino, perché il Signore vi ha abbassati, con 
spirito di torpore, e chiuderà gli occhi loro e dei loro profeti e dei loro capi, essi 
che vedono le cose nascoste. E per voi tutte queste parole saranno come le parole 
del libro sigillato. Se lo daranno a un uomo che conosce le lettere, dicendo: 
Leggilo, egli dirà: Non posso leggerlo perché è sigillato. E se questo libro sarà 
dato a un uomo che non sa leggere, gli si dirà: Leggi, e dirà: Non so leggere. E 
dirà il Signore: Questo popolo mi è vicino, con quello che segue fino a: guai a 
quelli che tengono un consiglio di nascosto e le cui opere saranno le tenebre (Is 
29, 9-15)» 22.

La condizione di peccato è descritta come uno stato di stordimento 
dovuto all’ebbrezza. L’ebbrezza comporta dapprima intontimento, per-
dita del pieno controllo delle facoltà mentali, incapacità di dominare se 
stesso; quindi stato di eccitazione, delirio, furore; infine torpore, per il 
quale si chiudono gli occhi.

22  CMt 11, 11.

CMt 11, 11

51, 27   

30   

                                                                       καλῶς οὖν

ἐπιφέρει  <τού>τοις  ὅτι,  ἐπὰν  ἐκλυθεὶς  ἀπὸ  τῶν  ἁμαρτημάτων  ὁ  λαὸς  καὶ

ἐκστὰς μανῇ κατ’  αὐτοῦ, οἷς καὶ κραιπαλήσει κατ’  αὐτοῦ »πνεύματι κατα-

νύξεως«,  ὃ  ποτισθήσεται  ὑπὸ  τοῦ  κυρίου  καμμύοντος  αὐτῶν  τοὺς  ὀφθαλ-

μοὺς (ὡς ἀναξίους τοῦ βλέπειν) καὶ τῶν προφητῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀρχόντων

αὐτῶν τῶν ἐπαγγελλομένων βλέπειν τὰ κρυπτὰ τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς

μυστηρίων,  καὶ  ἐπὰν  καμμύσωσιν  αὐτῶν  οἱ  ὀφθαλμοί,  τότε  αὐτοῖς  ἔσται

τὰ προφητικὰ ῥήματα ἐσφραγισμένα καὶ ἐπικεκρυμμένα.
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Il commento spiega le parole di Isaia: l’intontimento (ἐκλύθητε) 
è causato dai peccati (ἐκλυθεὶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτημάτων); essere fuo-
ri di sé (ἔκστητε) è essere furioso contro Dio con i peccati (ἐκστὰς 
μανῇ κατ’ αὐτοῦ οἷς); ubriacarsi (κραιπαλήσατε) è comportarsi da 
ubriaco contro Dio con lo spirito di torpore (κραιπαλήσει κατ’ αὐτοῦ 
πνεύματι κατανύξεως); lo spirito di torpore (πεπότικεν ὑμᾶς κύριος 
πνεῦμα κατανύξεως, καὶ καμμύσει τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν) è infuso 
dal Signore in modo da chiudere gli occhi (πνεύματι κατανύξεως, ὃ 
ποτισθήσεται ὑπὸ τοῦ κυρίου καμμύοντος αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμούς).

Le immagini sono connesse l’una all’altra in modo da descrivere 
lo stato di ebbrezza che rappresenta la condizione di peccato: a causa 
dei peccati è sciolto il vincolo della religione che unisce il popolo a Dio 
(ἐκλύω nella forma passiva significa letteralmente ‘essere sciolto da’); 
il popolo si trova in una condizione di alienazione dovuta ai peccati 
(ἐξίστημι significa ‘essere fuori di sé’, ‘essere fuori di senno’, ‘essere 
sconvolto’) e peccando si ribella contro Dio (μαίνομαι significa ‘essere 
furioso’, ‘essere pazzo’).

L’esegeta insiste soprattutto sull’immagine degli occhi chiusi: il Si-
gnore chiude gli occhi del popolo perché indegni di vedere e gli occhi 
dei loro profeti e dei loro capi, che dicono di vedere le realtà nascoste nei 
misteri delle divine Scritture, in modo che per loro le parole dei profeti 
siano sigillate e nascoste.

3.2. «Saranno come le parole del libro sigillato» (Is 29, 11)

All’immagine degli occhi chiusi è connessa quella del libro sigillato.

CMt 11, 11

51, 27   

30   

                                                                       καλῶς οὖν

ἐπιφέρει  <τού>τοις  ὅτι,  ἐπὰν  ἐκλυθεὶς  ἀπὸ  τῶν  ἁμαρτημάτων  ὁ  λαὸς  καὶ

ἐκστὰς μανῇ κατ’  αὐτοῦ, οἷς καὶ κραιπαλήσει κατ’  αὐτοῦ »πνεύματι κατα-

νύξεως«,  ὃ  ποτισθήσεται  ὑπὸ  τοῦ  κυρίου  καμμύοντος  αὐτῶν  τοὺς  ὀφθαλ-

μοὺς (ὡς ἀναξίους τοῦ βλέπειν) καὶ τῶν προφητῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀρχόντων

αὐτῶν τῶν ἐπαγγελλομένων βλέπειν τὰ κρυπτὰ τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς

μυστηρίων,  καὶ  ἐπὰν  καμμύσωσιν  αὐτῶν  οἱ  ὀφθαλμοί,  τότε  αὐτοῖς  ἔσται

τὰ προφητικὰ ῥήματα ἐσφραγισμένα καὶ ἐπικεκρυμμένα.

CMt 11, 11

51, 22   

25   

                                γέγονε γὰρ αὐτοῖς πάντα τὰ ῥήματα ὅλων μὲν τῶν

γραφῶν, καὶ τοῦ Ἡσαΐου δέ, »ὡς λόγοι βιβλίου ἐσφραγισμένου«. τὸ δὲ »ἐσφρα-

γισμένου«  εἴρηται  οἱονεὶ  κεκλεισμένου  τῇ  ἀσαφείᾳ  καὶ  μὴ  ἠνοιγμένου  τῇ

σαφηνείᾳ· ὅπερ  ἐπίσης  τοῖς  μηδὲ  τὴν  ἀρχὴν  (διὰ  τὸ  μὴ  εἰδέναι  γράμματα)

ἀναγνῶναι  αὐτὸ  δυναμένοις  καὶ  τοῖς  ἐπαγγελλομένοις  εἰδέναι  γράμματά

ἐστιν ἀσαφές, οὐ γινώσκουσι τὸν ἐν τοῖς γεγραμμένοις νοῦν.
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Il significato di ‘sigillato’ (ἐσφραγισμένου) è spiegato attraverso l’ac-
costamento del termine ‘chiuso’ (κεκλεισμένου) alla litote ‘non aperto’ 
(μὴ ἠνοιγμένου); i termini antitetici ‘chiuso’ e ‘aperto’ sono a loro vol-
ta illustrati dalle parole ‘oscurità’ (ἀσαφείᾳ) e ‘chiarezza’ (σαφηνείᾳ), 
formate dalla stessa radice ma opposte l’una all’altra. Dunque ‘sigillato’ 
significa ‘chiuso dall’oscurità e non aperto dalla chiarezza’. L’oscurità 
è riferita a diverse situazioni: a coloro che non conoscono le lettere (μὴ 
εἰδέναι γράμματα) e non possono leggere neppure l’inizio (τοῖς μηδὲ 
τὴν ἀρχήν… ἀναγνῶναι αὐτὸ δυναμένοις) e a coloro che dicono di 
conoscere le lettere (τοῖς ἐπαγγελλομένοις εἰδέναι γράμματα) ma 
non conoscono il significato delle lettere (οὐ γινώσκουσι τὸν ἐν τοῖς 
γεγραμμένοις νοῦν).

3.3. «Il suo cuore è lontano da me» (Is 29, 13)

Alla luce di queste osservazioni è chiarita la connessione esistente tra 
l’immagine del libro sigillato di Is 29, 11-12 e le parole di Is 29, 13 («que-
sto popolo mi è vicino…»).

Esiste una stretta correlazione tra il libro, immagine della parola pro-
fetica, e il cuore, immagine del sentimento religioso: il popolo non com-
prende il significato delle parole profetiche poiché non è più unito a Dio. 
Il popolo dei Giudei non parla a Dio nell’intimità dell’anima, ma si av-
vicina a lui solo con la bocca e lo onora con le labbra; invece il suo cuore 
è lontano dal Signore. È venuta meno la fede che distingue l’autentico 
sentimento religioso.

Le parole «invano mi onorano» (Is 29, 13) sono interpretate in rife-
rimento al momento in cui i Giudei hanno rinnegato il Salvatore, op-

CMt 11, 11

51, 35   

52,   1   

5   

                                                                  ἐπὰν δὲ γέ-

νηται  τὰ  προφητικὰ  αὐτοῖς  »ὡς  λόγοι  βιβλίου  ἐσφραγισμένου«,  οὐ  μόνον

τοῖς  μὴ  εἰδόσιν  ἀλλὰ  καὶ  τοῖς  ἐπαγγελλομένοις  εἰδέναι  γράμματα,  τότε

εἶπεν  ὁ  κύριος  μόνῳ  »τῷ  στόματι«  ἐγγίζειν  τὸν  λαὸν  τῶν  Ἰουδαίων  τῷ

θεῷ· καὶ  »τοῖς  χείλεσι«  τιμᾶν αὐτόν φησι,  διότι  »ἡ καρδία αὐτῶν« διὰ  τὴν

εἰς τὸν Ἰησοῦν ἀπιστίαν πόρρω ἐστὶν ἀπὸ κυρίου.

CMt 11, 11

51, 22   

25   

                                γέγονε γὰρ αὐτοῖς πάντα τὰ ῥήματα ὅλων μὲν τῶν

γραφῶν, καὶ τοῦ Ἡσαΐου δέ, »ὡς λόγοι βιβλίου ἐσφραγισμένου«. τὸ δὲ »ἐσφρα-

γισμένου«  εἴρηται  οἱονεὶ  κεκλεισμένου  τῇ  ἀσαφείᾳ  καὶ  μὴ  ἠνοιγμένου  τῇ

σαφηνείᾳ· ὅπερ  ἐπίσης  τοῖς  μηδὲ  τὴν  ἀρχὴν  (διὰ  τὸ  μὴ  εἰδέναι  γράμματα)

ἀναγνῶναι  αὐτὸ  δυναμένοις  καὶ  τοῖς  ἐπαγγελλομένοις  εἰδέναι  γράμματά

ἐστιν ἀσαφές, οὐ γινώσκουσι τὸν ἐν τοῖς γεγραμμένοις νοῦν.
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ponendosi ai suoi insegnamenti e alla sua dottrina. L’opposizione è 
descritta attraverso una duplice correctio: «non insegnano più, infatti, i 
comandamenti di Dio, ma quelli degli uomini (οὐκέτι γὰρ διδάσκουσιν 
ἐντάλματα θεοῦ, ἀλλὰ ἀνθρώπων: cfr. Is 29, 13 διδάσκοντες 
ἐντάλματα ἀνθρώπων καὶ διδασκαλίας), e dottrine che non vengo-
no ormai dalla sapienza dello Spirito ma dottrine umane (διδασκαλίας 
οὐκέτι τὰς ἀπὸ τῆς τοῦ πνεύματος σοφίας, ἀλλὰ τὰς ἀνθρωπίνας: 
cfr. 1 Cor 2, 13 οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ’ ἐν 
διδακτοῖς πνεύματος)» 23. Per questo motivo Dio ha distrutto la sapienza 
dei saggi e ha nascosto l’intelligenza degli intelligenti (cfr. Is 29, 14).

4. La Legge e il cuore

Il libro e il cuore, e più precisamente la Legge e il cuore: sono questi 
i due criteri che insieme distinguono ciò che è puro e ciò che invece è 
impuro. La Legge proibisce le azioni malvage e invece prescrive le azioni 
virtuose; invece tralascia le azioni che in se stesse sono indifferenti. Qui 
subentra il cuore, come è chiaramente indicato nel testo evangelico (Mt 
15, 18-20: «ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende im-
mondo l’uomo. Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi…»). 
Le azioni indifferenti possono essere indirizzate attraverso la libera scel-
ta e la ragione che è in noi. Le nozioni di προαίρεσις e λόγος, ricavate 
dall’etica degli Stoici, sono ridefinite nel loro contenuto: il termine λόγος 
non significa soltanto ‘ragione’, ma indica soprattutto il Logos che è in 
noi (τὸν ἐν ἡμῖν λόγον).

Il rapporto esistente tra il λόγος delle Scritture e il λόγος che è in noi 
è chiarito attraverso l’immagine agreste di Mt 15, 13: «ogni pianta che 
non è stata piantata dal mio Padre celeste sarà sradicata». Coloro che 
interpretano male la Legge e sono scandalizzati per i discorsi di Gesù 
non hanno accolto il Cristo, la vera vite coltivata dal Padre, e dunque 
non sono piantagione del Padre celeste; sono invece piantagione di colui 
che ha indurito il loro cuore, ponendo su di esso un velo, che resta in 
vigore in loro fino a quando ci sarà la conversione al Signore (cfr. 2 Cor 
3, 13-15): quando infatti ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà 
tolto (cfr. 2 Cor 3, 16).

23  Ibidem.
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4.1. «Non quello che entra nella bocca rende impuro…» (Mt 15, 11)

Il commento prosegue con la spiegazione di Mt 15, 11: «Non quello 
che entra nella bocca rende impuro l’uomo, ma quello che esce dalla 
bocca rende impuro l’uomo». Queste parole devono essere interpretate 
in rapporto ai precetti della Legge: in Lv 11 e Dt 14 sono enumerati gli 
animali immondi che non devono essere mangiati. A questi precetti fa 
riferimento Gesù, che propone un chiaro insegnamento: «leggendo nel 
Levitico e nel Deuteronomio i dettagli relativi ai cibi puri e impuri… non 
si deve pensare che la Scrittura abbia come scopo il senso materiale di 
queste realtà» 24. Dal passo matteano e soprattutto dal parallelo passo 
marciano si evince che non sono i cibi in se stessi a rendere impuro l’uo-
mo: «dato soprattutto che nel Vangelo di Marco il Salvatore nel dire ciò 
rendeva mondi tutti i cibi (Mc 7, 19), è chiaro che non ci contaminiamo se 
mangiamo cose che i Giudei, volendo essere schiavi della lettera della 
Legge (cfr. Rm 7, 6), dicono essere impure» 25.

Dunque l’impurità non dipende da ciò che entra nella bocca, ma piut-
tosto da ciò che esce dalla bocca: «allora ci contaminiamo, quando pur 
dovendo legare le nostre labbra con l’intelligenza (cfr. Prv 15, 7) e fare 
per le cose che diciamo una bilancia e dei pesi (cfr. Sir 28, 25), ci mettiamo 
a dire quello che capita e a discorrere di cose sconvenienti» 26. Attraverso 
l’accostamento tra Mt 15, 11 e Prv 15, 7 («le labbra dei saggi sono lega-
te con l’intelligenza») Origene stabilisce un accostamento tra l’azione 
e l’intenzione. Il commento insiste sull’importanza dell’intenzione, che 
determina il valore delle azioni per se stesse indifferenti.

24  CMt 11, 12.
25  Ibidem.
26  Ibidem.

CMt 11, 12

53,   7   

10   

                                    καὶ  πρέπον  γέ  ἐστι  θεοῦ  νόμῳ  ἀπα-

γορεύειν  τὰ  ἀπὸ  κακίας  καὶ  προστάσσειν  τὰ  κατ’  ἀρετήν,  τὰ  δὲ  τῷ  ἰδίῳ

λόγῳ  ἀδιάφορα  ταῦτα  ἐᾶν  ἐπὶ  χώρας,  δυνάμενα  διὰ  τὴν  προαίρεσιν  καὶ

τὸν  ἐν  ἡμῖν  λόγον  ἁμαρτανόμενα  μὲν  κακῶς  πράττεσθαι,  κατορθούμενα

δὲ  γίγνεσθαι  καλῶς.  ταῦτα  δέ  τις  ἐπιμελῶς  νοήσας,  ὄψεται  ὅτι  καὶ  τὰ

νομιζόμενα ἀγαθὰ οἷόν τέ ἐστι κακῶς καὶ ἀπὸ πάθους λαβόντα ἁμαρτάνειν,

καὶ τὰ λεγόμενα ἀκάθαρτα δυνατὸν κατὰ λόγον ἐν χρήσει  ἡμῖν  γινόμενα

λογίζεσθαι καθαρά.
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L’esegeta individua ciò che è conveniente per la Legge di Dio attraver-
so una distinzione: la Legge propone precetti quando l’azione in se stessa 
è indicativa della sua ratio, e pertanto proibisce le azioni malvage e pre-
scrive le azioni virtuose (si noti il parallelo: ἀπαγορεύειν τὰ ἀπὸ κακίας 
καὶ προστάσσειν τὰ κατ’ ἀρετήν); invece la Legge tralascia le azioni che 
per la propria ratio (τῷ ἰδίῳ λόγῳ) sono indifferenti (ἀδιάφορα). Queste 
azioni possono essere indirizzate attraverso la libera scelta e la ragione 
che è in noi (διὰ τὴν προαίρεσιν καὶ τὸν ἐν ἡμῖν λόγον). Le nozioni di 
προαίρεσις e λόγος si trovano anche nel commento a Mt 13, 47: «non 
è la natura la causa della malvagità, ma la scelta...; non è la natura la 
causa della giustizia... ma la parola che abbiamo accolta (cfr. Mc 4, 20; Mt 
13, 23)…» 27.

Nel commento a Mt 15, 10-11 le nozioni di ἀδιάφορα, προαίρεσις, 
λόγος, ricavate dall’etica degli Stoici, sono ridefinite nel loro contenuto 28: 
il termine λόγος non significa soltanto ‘ragione’, ma indica soprattutto il 
Logos che è in noi (τὸν ἐν ἡμῖν λόγον). Il λόγος indirizza in modo retto le 
azioni e invece la προαίρεσις (‘libera scelta’) può comportare una devia-
zione, una ‘perversione’. Pertanto le azioni in se stesse ἀδιάφορα posso-
no essere indirizzate in modo perverso (ἁμαρτανόμενα) e quindi essere 
compiute male (κακῶς πράττεσθαι) oppure essere indirizzate in modo 
retto (κατορθούμενα) e quindi essere compiute bene (γίγνεσθαι καλῶς).

27  CMt 10, 11.
28  Scognamiglio, Προαίρεσις tra scelta e fede cit., 253-254: «Come ha ben osservato il 

Vogt [Kommentar, p. 149 (nota 23)], questa categoria [ἀδιάφορον] non ricorre in senso mo-
rale nel N.T. ma comincia ad essere presente (come avverbio) in Clemente Alessandrino. 
A fare uso specifico di tale terminologia era stato il fondatore dello Stoicismo, Zenone 
(ca 300 a.C.), ampiamente ripresa e sviluppata da Epitteto (55-135 d.C.) fondatore del 
neostoicismo. Gli stoici antichi solevano distinguere tra beni, mali e indifferenti. I primi si 
identificano con le virtù, i secondi con i vizi; tutto il resto, fuori della sfera morale, non è 
né bene né male, ma ‘indifferente’: vita e morte, salute e malattia, ricchezza e povertà ecc. 
[…] Così stando le cose, l’uomo deve operare una scelta che rispetti tale divisione e che, 
soprattutto, sappia trarre dagli ‘indifferenti’ tutto il bene possibile a livello di comporta-
mento. Questo implica una presa di posizione morale che Epitteto chiama προαίρεσις, 
alla lettera pre-scelta, pre-elezione. Una volta stabilito mediante ragione che cosa è bene 
o male, la προαίρεσις viene ad essere quella scelta di fondo che l’uomo compie una 
volta per tutte ed a cui si manterrà coerente nelle scelte particolari. Detta προαίρεσις, 
atto fondamentale del λόγος o ragione dell’uomo, di tipo intellettuale più che volonta-
ristico, è la cifra della vita morale dell’uomo». Ivi, 265: «Ma, mentre per lo stoicismo più 
evoluto, questa opzione era gestita in maniera del tutto autonoma grazie alla razionalità 
immanente nell’uomo, per il cristiano essa si misura con la Parola di Dio (implicitamente 
o esplicitamente), con una coscienza guidata dalla fede, con le indicazioni che attraverso 
le Sacre Scritture illuminano le singole scelte di vita».
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4.2. «Ogni pianta che non è stata piantata…» (Mt 15, 13)

Dopo aver ascoltato le parole di Gesù (Mt 15, 11: «non quello che entra 
nella bocca rende impuro l’uomo…») i farisei sono scandalizzati (Mt 15, 
12: «sai che i farisei si sono scandalizzati… ?»): essi interpretano in senso 
letterale i precetti della Legge, e per questo motivo sono turbati dalle 
parole di Gesù. Il senso di queste parole è illustrato con citazioni ricavate 
dalla Lettera ai Colossesi: «affrancano dai divieti: Non prendere, non gustare, 
non toccare? Cose destinate a scomparire con l’uso; sono infatti prescrizioni e 
insegnamenti di uomini (Col 2, 21-22), e invece guidano il loro intelligente 
uditore per mezzo della ricerca delle cose di lassù relative a queste realtà, 
e non delle cose della terra (cfr. Col 3, 1.2.5), come facevano i Giudei» 29.

Per chiarire che l’insegnamento dei farisei non ha origine dal Padre 
celeste, Gesù fa ricorso ad un’immagine agreste: «Ogni pianta che non è 
stata piantata dal mio Padre celeste sarà sradicata» (Mt 15, 13).

«A motivo delle perverse opinioni e della cattiva interpretazione della 
Legge, non appartenevano alla piantagione del loro Padre celeste e per questo 
erano sradicati (cfr. Mt 15, 13). Sradicati perché non avevano accolto Gesù 
Cristo, la vera vite coltivata dal Padre (cfr. Jo 15, 1-2). Come potevano, 
infatti, essere piantagione del Padre, loro che si erano scandalizzati per i 
discorsi di Gesù […]?» 30.

La pericope matteana è accostata a Jo 15, 1-2, in modo da distinguere 
Gesù Cristo, vera vite coltivata dal Padre, dai farisei, che non sono pian-
tagione del Padre celeste a motivo delle perverse opinioni e della cattiva 
interpretazione della Legge.

In seguito l’esegeta ritorna sulla spiegazione di Mt 15, 13. In primo 
luogo prende le distanze dalla calunnia di coloro che, interpretando que-
sto passo, distinguono il Dio della Legge dal Dio del Vangelo: «costoro 
dicono che il Padre celeste di Gesù Cristo non è il vignaiolo (cfr. Mt 21, 
40; 15, 13; Jo 15, 1) di coloro che credono di venerare Dio secondo la Leg-
ge di Mosè» 31. Dopo aver escluso questa spiegazione fallace, l’esegeta 

29  CMt 11, 13.
30  Ibidem.
31  CMt 11, 14.
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espone l’interpretazione veritiera che distingue Dio da colui che è detto 
dio di questo mondo.

«Il principe di questo mondo che pure non è dio, e del quale il Salvatore 
dice: adesso è stato giudicato il principe di questo mondo (Jo 16, 11), è detto 
essere dio di coloro che non hanno voluto accettare lo spirito di adozione 
(cfr. Rm 8, 15) onde diventare figli dell’altro mondo e della risurrezione dei 
morti, per cui sono rimasti nella filiazione del mondo presente di quaggiù 
(cfr. Lc 20, 34-35)» 32.

Dunque «i farisei non erano pianta del Padre di Gesù non per motivo 
della Legge (οὐ παρὰ τὸν νόμον), alla quale sembravano credere, ma 
per la cattiva interpretazione della Legge (ἀλλὰ παρὰ τὴν μοχθηρὰν 
περὶ τοῦ νόμου... ἐκδοχήν) e di quanto vi è scritto» 33. Coloro che, a 
motivo della cattiva interpretazione della Legge, non sono pianta del 
Padre celeste, sono invece in rapporto con colui che è detto dio di questo 
mondo; per opera sua «costoro erano accecati nelle intelligenze (cfr. 2 Cor 
4, 4) in quanto non credevano alla verità, ma acconsentivano all’impurità (cfr. 
2 Th 2, 12)» 34.

4.3. «Sono ciechi e guide di ciechi» (Mt 15, 14)

A motivo della loro cattiva interpretazione di ciò che è secondo la 
Legge (διὰ τὴν μοχθηρὰν περὶ τῶν κατὰ τὸν νόμον ἐκδοχήν), i farisei 
erano accecati nelle intelligenze (cfr. 2 Cor 4, 4) 35. Le parole «sono ciechi 
e guide di ciechi» (Mt 15, 14) sono illustrate attraverso un accostamento 
a 2 Cor 4, 4.6.

«Sono ciechi e guide di ciechi (Mt 15, 14). Chi dunque? Ma i farisei, ai quali il 
dio di questo mondo ha accecato le menti di coloro che sono senza fede perché 
non hanno creduto in Gesù Cristo, e li ha accecati perché non splendesse 
ad essi lo splendore dell’annuncio della gloria di Dio nel volto di Cristo (cfr. 2 
Cor 4, 4.6)» 36.

32  Ibidem.
33  Ibidem.
34  Ibidem.
35  Ibidem.
36  Ibidem.
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La cecità è dunque spiegata a partire dalla mancanza di fede: colo-
ro che sono senza fede perché non hanno creduto che Gesù è il Cristo 
(ὄντων ἀπίστων παρὰ τὸ μὴ πεπιστευκέναι εἰς Ἰησοῦν Χριστόν) sono 
stati accecati, in modo da non poter assistere allo splendore della gloria 
divina che rifulge sul volto di Cristo.

Gesù parla dei farisei come di «malati inguaribili» (ἀνιάτων: lette-
ralmente ‘incurabili’). Non possono essere curati poiché non si sentono 
malati: non si accorgono di essere ciechi e invece sono convinti di ave-
re la vista, e addirittura pretendono di essere guide per i ciechi. I fari-
sei sono ciechi perché non vedono la realtà del sano insegnamento (μὴ 
βλεπόντων τὰ πράγματα τῆς ὑγιοῦς διδασκαλίας) 37.

4.4. I due ministeri

La differenza esistente tra la cattiva interpretazione della Legge e il 
sano insegnamento è chiarita attraverso la distinzione dei due ministeri.

Con le parole della Seconda Lettera ai Corinzi sono distinti due mini-
steri secondo la Legge. «Il ministero della morte impresso nelle lettere» 
(cfr. 2 Cor 3, 7) riguarda coloro che circondano di rispetto soltanto «la 
lettera che uccide» (cfr. 2 Cor 3, 6): costoro sono piantagione non di Dio, 
ma di colui che ha indurito il loro cuore, ponendo su di esso un velo, 

37  Ibidem.

CMt 11, 14

56, 34   

57,   1   

5   

10   

                                                                           δύο γὰρ νοουμένων

κατὰ τὸν νόμον, διακονίας τε »θανάτου« τῆς ἐντετυπωμένης »γράμμασι« καὶ

οὐδὲν  οἰκεῖον  ἐχούσης  πρὸς  τὸ  πνεῦμα,  καὶ  διακονίας  ζωῆς  τῆς  νοουμέ-

νης  ἐν  τῷ  πνευματικῷ  νόμῳ,  οἱ  μὲν  δυνάμενοι  ἀπὸ  διαθέσεως  ἀληθευ-

ούσης λέγειν τὸ »οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστι«, καὶ διὰ τοῦτο

»ὁ νόμος ἅγιος,  καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή«, οὗτοι ἦσαν φυ-

τεία  ἣν  ἐφύτευσεν  ὁ  οὐράνιος  πατήρ·  οἱ  δὲ  μὴ  τοιοῦτοι  ἀλλὰ  τὸ

ἀποκτεῖνον »γράμμα« περιέποντες μόνον οὐκ ἦσαν φυτεία τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ

τοῦ πωρώσαντος αὐτῶν τὴν καρδίαν καὶ κάλυμμα ἐπιθέντος αὐτῇ,  ἰσχύον

ἐν ἐκείνοις ὅσον οὐκ ἐπέστρεφον πρὸς τὸν κύριον· »ἐὰν γάρ τις ἐπιστρέψῃ

πρὸς τὸν κύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα· ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν«.

57, 1 ss.  cfr. 2 Cor 3, 7   –   4  Rm 7, 14   –   5  Rm 7, 12   –   7  cfr. 2 Cor 3, 6   –   

7 ss.  cfr. 2 Cor 3, 14-16   –   9  2 Cor 3, 16 s.
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che resta in vigore in loro fino a quando ci sarà la conversione al Signore 
(cfr. 2 Cor 3, 13-15): quando infatti ci sarà la conversione al Signore, quel 
velo sarà tolto (cfr. 2 Cor 3, 16). «Il ministero della vita» (cfr. 2 Cor 3, 8) 
riguarda invece coloro che sono capaci di dire «sappiamo che la Legge 
è spirituale» (Rm 7, 14) e per questo «è santa la Legge, e santo, giusto e 
buono il comandamento» (Rm 7, 12); costoro sono piantagione piantata 
dal Padre celeste (cfr. Mt 15, 13).

4.5. «Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi…» (Mt 15, 19)

Il commento chiarisce il modo in cui avviene la contaminazione.

«In seguito, vediamo in che modo ciò che esce e contamina l’uomo, 
non lo contamina nel venire fuori dalla bocca, ma ha la causa della 
contaminazione nel cuore, dal momento che da questo escono, prima 
ancora di venire fuori dalla bocca, propositi malvagi, tra cui specialmente 
omicidi, adultèri, prostituzioni, furti, false testimonianze, bestemmie (Mt 15, 
19)» 38.

La contaminazione non avviene quando i propositi malvagi escono 
dalla bocca, ma quando escono dal cuore. Il cuore ha una funzione de-
terminante. In particolare, possono verificarsi due situazioni: i propositi 
malvagi dal cuore si muovono verso l’esterno fino a manifestarsi, oppure 
rimangono presso il cuore per poi svanire.

«Queste sono le cose che rendono immondo l’uomo (cfr. Mt 15, 20), quando 
escono dal cuore e uscite da questo passano per la bocca, perché se non 
fossero fuori del cuore ma rimanessero da qualche parte intorno al cuore, 
non rivolte ad essere pronunciate con la bocca, ben presto sparirebbero e 
l’uomo non ne sarebbe contaminato» 39.

Le espressioni περὶ τὴν καρδίαν e ἔξω τῆς καρδίας descrivono la 
funzione ‘liminare’ del cuore, che è il limite tra l’interiorità e l’esterio-
rità dell’uomo. Il participio ἐπιτρεπόμενα indica invece la funzione di 
indirizzo, esercitata dal cuore nel momento in cui rivolge un pensiero 
dall’interiorità all’esteriorità. Il momento in cui i propositi escono dal 

38  CMt 11, 15.
39  Ibidem.
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cuore e sono rivolti verso l’esterno è particolarmente importante, perché 
rivela l’inclinazione del cuore. È quindi individuato il rapporto esistente 
fra il proposito malvagio e il corrispondente peccato.

«Fonte, dunque, e principio di ogni peccato sono i propositi malvagi (cfr. 
Mt 15, 19); se questi infatti non prendono il predominio, non ci saranno 
né omicidi, né adultèri, né alcun altro di tali peccati. È per questo che 
ognuno deve custodire il proprio cuore con ogni vigilanza (cfr. Ps 4, 
23)» 40.

Il proposito è la fonte (πηγή) e il principio (ἀρχή) da cui deriva il 
peccato; quando i propositi diventano dominanti (ἐπικρατησάντων), 
allora avvengono i peccati. È questo il motivo per il quale il Signore, nel 
giorno del giudizio, manifesterà le volontà dei cuori (τὰς βουλὰς τῶν 
καρδιῶν) in mezzo a tutti i pensieri (τῶν λογισμῶν).

«Infatti nel giorno del giudizio il Signore verrà a mettere in luce i segreti 
delle tenebre e a manifestare le intenzioni dei cuori (1 Cor 4, 5; cfr. Rm 2, 16; Lc 
2, 35) di mezzo a tutti i ragionamenti degli uomini, che ora li accusano ora li 
difendono (Rm 2, 15), allorché i loro stessi propositi li sconvolgeranno» 41.

Tra tutti i pensieri, le volontà sono le inclinazioni del cuore e indicano 
il suo orientamento. Per questo motivo le volontà hanno una notevole 
importanza.

«Abbiamo dunque esaminato, secondo le nostre capacità, quali sono le 
cose che contaminano. Il mangiare poi con mani non lavate non contamina 
l’uomo (Mt 15, 20), ma se si deve parlare con audacia, quel che contamina 
è il mangiare con cuore non lavato tutto ciò che la nostra ragione è per 
natura portata a mangiare (cfr. Mt 15, 20)» 42.

Il commento stabilisce un’opposizione: «mangiare con mani non la-
vate (ἀνίπτοις χερσί) non contamina l’uomo» (Mt 15, 20); quel che con-
tamina è il mangiare con cuore non lavato (ἀνίπτῳ καρδίᾳ). L’esegeta 

40  Ibidem.
41  Ibidem.
42  Ibidem.
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precisa: «se si deve parlare con audacia» (εἰ δεῖ τολμήσαντα εἰπεῖν). 
Mangiare con cuore non lavato dunque contamina «tutto ciò che la no-
stra ragione è per natura portata a mangiare» (ὁτιποτοῦν φαγεῖν, ὃ 
πέφυκε τὸ ἡγεμονικὸν ἡμῶν ἐσθίειν).



Traversata

1. Premessa

Il passaggio dalle realtà visibili a quelle invisibili è descritto come una 
traversata. L’immagine è usata nel Fedone di Platone per rappresentare 
il passaggio dalla fisica alla metafisica ed evidenziare la differenza della 
conoscenza condotta con il logos umano o con il logos divino: secon-
do Simmia cercare di raggiungere le realtà ultrasensibili con il migliore 
dei ragionamenti umani (τὸν… βέλτιστον τῶν ἀνθρωπίνων λόγων) 
significa affrontare i pericoli della traversata del mare della vita come 
su una zattera, invece di fare il viaggio in modo più sicuro e con minore 
rischio su una più solida nave, ossia affidandosi ad una parola divina 
(ἐπὶ λόγου θείου τινός) 1.

Il Logos di Dio pone la questione della fede, che ha un’importanza 
risolutiva nella traversata di Mt 14, 22-33 («e subito obbligò i discepoli 
a entrare sulla barca e a precederlo sull’altra sponda…»). Origene inter-
preta la traversata come il passaggio dalle realtà visibili a quelle invisi-
bili, seguendo la traccia di 2 Cor 4, 18: la barca, che dopo aver lasciato 
la sicurezza della terraferma si trova in mezzo al mare, nell’incertezza 
dei flutti e del vento, prima di approdare in un porto sicuro, è immagine 
della condizione dell’anima, che dopo aver lasciato la sicurezza delle 

1  In Pl., Phd. 85c-d la traversata del mare è metafora della traversata della vita 
(διαπλεῦσαι τὸν βίον). Alla sicurezza di Socrate sulla sorte dell’anima dopo la morte si 
oppone l’incertezza di Simmia: la ricerca della verità intorno a questi argomenti è rappre-
sentata come una traversata del mare, che comporta incertezza e pericoli. L’esplorazione 
condotta in questo ambito con il migliore dei ragionamenti umani (τὸν γοῦν βέλτιστον 
τῶν ἀνθρωπίνων λόγων λαβόντα) sembra a Simmia una navigazione insicura e peri-
colosa, paragonabile alla traversata del mare su un mezzo inaffidabile come una zattera 
(ὥσπερ ἐπὶ σχεδίας κινδυνεύοντα διαπλεῦσαι τὸν βίον); invece la ricerca condotta per 
mezzo della rivelazione divina (ἐπὶ λόγου θείου τινός) sembra una navigazione più 
sicura e con minore rischio (ἀσφαλέστερον καὶ ἀκινδυνότερον), condotta su un mezzo 
più affidabile come una solida nave (ἐπὶ βεβαιοτέρου ὀχήματος).
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realtà sensibili, si trova nell’incertezza, fino a quando non raggiunge la 
conoscenza sicura delle realtà ultrasensibili.

Per descrivere il percorso conoscitivo dalle realtà visibili a quelle in-
visibili l’esegeta insiste sul significato delle immagini che si trovano nel 
testo matteano: la barca significa la tentazione, con la quale Gesù mette 
alla prova i discepoli, affinché diventino consapevoli che solo con la fede 
possono passare dall’una all’altra sponda; dunque il passaggio dalle re-
altà sensibili a quelle ultrasensibili non può essere compiuto senza la 
fede, che interviene per dare sicurezza laddove manca la certezza dei 
sensi.

2. Le folle e i discepoli

Il commento si sofferma sulla differenza esistente tra coloro che si 
accostano a Gesù.

«È da osservare che spesso negli stessi passi è usato il termine le folle e 
l’altro termine i discepoli, affinché, in base all’osservazione e al confronto 
di essi, si possa scoprire che l’intenzione degli evangelisti era quella 
di farci vedere – nel racconto evangelico – le differenze tra coloro che 
si accostano a Gesù: di questi, alcuni sono folle e non sono chiamati 
discepoli, altri sono discepoli e sono superiori alle folle» 2.

La distinzione è individuata dalla terminologia: «spesso negli stessi 
passi è usato il termine le folle (τὸ ὄνομα οἱ ὄχλοι) e l’altro termine i disce-
poli (ἄλλο ὄνομα οἱ μαθηταί)» 3. Per il loro diverso significato, un termi-
ne non può essere usato al posto dell’altro: «alcuni sono folle e non sono 
chiamati discepoli, altri sono discepoli e sono superiori alle folle» 4. La 
differenza tra i discepoli e le folle è individuata dall’aggettivo κρείττους, 
che significa ‘più forti’, ‘più potenti’. I discepoli hanno la forza di andare 
laddove le folle non sono in grado di arrivare: «mentre le folle si trovano 
giù, i discepoli possono avvicinarsi a Gesù salito sulla montagna, dove 
le folle non erano capaci di accedere» 5. I discepoli sono sani; invece le 
folle sono inferme e hanno bisogno di guarigione: «avendo le masse 

2  CMt 11, 4.
3  Ibidem.
4  Ibidem.
5  Ibidem.
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bisogno di guarigione, lo seguirono molte folle e le guarì (Mt 12, 15), però 
non abbiamo trovato alcuna guarigione riferita sul conto dei discepoli; 
poiché se uno è già discepolo di Gesù, questi è sano» 6.

A differenza delle folle, i discepoli hanno un rapporto stretto con 
Gesù: infatti «compivano la volontà del Padre che è nei cieli e per questo 
meritavano il nome di parenti e di strettissimi familiari (τῶν συγγενῶν 
καὶ οἰκειοτάτων) di Gesù» 7. Per questo motivo ai discepoli è dato di 
conoscere i misteri del regno dei cieli; invece Gesù parla in parabole alle 
folle: «quelli che conoscono i misteri del regno dei cieli (Lc 8, 10) si potran-
no chiamare discepoli, quelli invece ai quali non è stato elargito questo 
dono, si chiamano folle, inferiori ai discepoli (ὄχλοι οἱ τῶν μαθητῶν 
ἥττους)» 8. È dunque necessario distinguere l’insegnamento rivolto ai 
discepoli che sono entrati nella casa e l’insegnamento indirizzato alle fol-
le che sono rimaste fuori della casa: «Gesù lascia le folle (non i discepoli) 
ed entra nella casa; ed è nella casa sua che gli si avvicinarono, non le folle, 
ma i suoi discepoli, per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania del campo 
(cfr. Mt 13, 36)» 9. La differenza risulta evidente anche in occasione della 
moltiplicazione dei pani. Gesù dà i pani della benedizione ai discepoli, 
affinché essi a loro volta li diano alle folle: «disse la benedizione, spezzò i 
pani, e li diede non alle folle, bensì ai discepoli, perché i discepoli li dessero 
alle folle (cfr. Mt 14, 19), che non erano capaci di prenderli da lui, ma a 
stento tramite i discepoli potevano ricevere i pani della benedizione di 
Gesù (cfr. 1 Cor 10, 16)» 10.

3. La tentazione e la fede

Dopo la moltiplicazione dei pani Gesù ordina ai discepoli di salire 
sulla barca e precederlo sull’altra sponda (Mt 14, 22). Il testo evangeli-
co descrive la traversata con poche essenziali parole, che restituiscono 
l’impressione dell’incertezza e del pericolo: «la barca intanto distava già 
qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde, a causa del vento con-
trario» (Mt 14, 24). Il commento si sofferma sulle immagini, interpretan-

6  Ibidem.
7  Ibidem.
8  Ibidem.
9  Ibidem.
10  Ibidem.
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dole una per una al fine di chiarire il loro significato. Partire per l’altra 
sponda è «oltrepassare le realtà visibili e corporali, perché provvisorie, e 
giungere a quelle invisibili ed eterne (cfr. 2 Cor 4, 18)» 11. La barca nella 
quale Gesù obbliga i discepoli ad entrare è forse la «lotta delle tentazioni 
e delle difficoltà nelle quali uno si imbarca, costretto dal Logos» 12. Il ven-
to contrario è l’opposizione del diavolo: «quando vediamo il soffio del 
Maligno contrastare le nostre realtà, dobbiamo capire che proprio allora 
il vento ci è contrario» 13. I flutti «vogliono farci naufragare nella fede (cfr. 
Mc 6, 47; 1 Tm 1, 19) o in qualche altra virtù» 14. L’uomo da solo non può 
compiere la traversata dalle realtà visibili a quelle invisibili, ma rimane 
in mezzo al mare dell’incertezza; la tentazione dimostra che solo la fede 
può salvarlo dal naufragio.

3.1. Partire per l’altra sponda

Il commento a Mt 14, 22 («li obbligò a salire sulla barca e a precederlo 
sull’altra sponda…») spiega che le folle «non potevano (οὐ… ἠδύναντο: 
letteralmente ‘non avevano la forza di’) partire per l’altra sponda (εἰς τὸ 
πέραν), non essendo in senso mistico (μυστικῶς) ‘ebree’, che vuol dire 
‘coloro che passano all’altra sponda’ (περατικοί, letteralmente ‘coloro 
che passano alla parte opposta’)» 15. Il termine Ebrei significa ‘passanti’ 
con riferimento al passaggio dall’Egitto alla terra promessa (senso lette-
rale), dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita (senso mistico); questo 
passaggio, peraltro, non avviene senza un gran combattimento 16. Le folle 
dunque non avevano la forza di partire per l’altra sponda; invece questo 
passaggio è opera dei discepoli di Gesù (τοῦτο ἔργον ἦν τῶν Ἰησοῦ 
μαθητῶν) 17.

11  CMt 11, 5.
12  Ibidem.
13  CMt 11, 6.
14  Ibidem.
15  CMt 11, 5.
16  Orig., HNm 19, 4 (trad. M.I. Danieli, Roma 1988, 272-273): «Ebrei significa: passanti. 

Viene dunque chiamato Ebreo questo popolo proprio perché è passato dall’Egitto alla 
terra della promessa, dalle tenebre alla luce (cfr. Act 26, 18), dalla morte alla vita (cfr. Jo 5, 24). 
Ma poiché, come abbiamo detto, non potrà conseguire queste cose senza lotta e senza 
un gran combattimento, come posto nell’agone ora colpisce, ora viene colpito, ora batte 
l’avversario, ora è lui a riceverne i colpi».

17  CMt 11, 6: «Osserva però – dato che Dio è fedele e non permette che le folle siano 
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Il significato di «partire per l’altra sponda» è chiarito con le parole di 
2 Cor 4, 18: «oltrepassare le realtà visibili e corporali, perché provvisorie, 
e giungere a quelle invisibili ed eterne». Le sponde opposte sono indivi-
duate dalle coppie di termini antitetici τὰ βλεπόμενα… ὡς πρόσκαιρα 
- τὰ μὴ βλεπόμενα καὶ αἰώνια; il passaggio dall’una all’altra sponda è 
descritto con i verbi ὑπερβῆναι (‘oltrepassare’) e φθάσαι (‘giungere’). 
In effetti, i discepoli hanno la forza di andare oltre (cioè partire da) la 
sponda dove si trovavano, ma da soli non sono in condizione di giungere 
all’altra sponda.

3.2. Tra l’una e l’altra sponda

I discepoli «non poterono (οὐ δεδύνηνται) precedere Gesù sull’altra 
sponda» 18, «non poterono (μὴ δυνηθεῖσι) compiere la traversata oltre la 
metà del mare (cfr. Mc 6, 47)» 19. La spiegazione fa ricorso alle immagi-
ni del mare, del vento contrario, della barca: «giunti in mezzo al mare, 
essendo la barca agitata a causa del vento contrario (cfr. Mt 14, 24)…» 20. 
Dopo che i discepoli hanno lasciato la sponda delle realtà visibili (per le 
quali c’è la certezza dei sensi), il vento contrario impedisce loro di rag-
giungere la sponda delle realtà invisibili (per le quali non c’è la certezza 
dei sensi). I discepoli rimangono in mezzo al mare, a metà tra l’una e 
l’altra sponda, tra le realtà visibili e quelle invisibili; la loro condizione 
di incertezza e insicurezza è rappresentata dalla barca agitata dal vento 
contrario.

provate al di sopra delle loro forze (cfr. 1 Cor 10, 13) – il modo di fare del Figlio di Dio: i 
discepoli li obbligò a salire sulla barca (Mt 14, 22) essendo più forti e capaci di giungere in 
mezzo al mare e sopportare la prova dei flutti (cfr. Mc 6, 47; Mt 14, 24) fino al momento 
che diventano meritevoli dell’aiuto divino e vedono Gesù, lo sentono parlare (cfr. Mt 14, 
26-27) e una volta salito anche lui a bordo, possono compiere la traversata e approdare 
alla terra di Genèsaret (cfr. Mt 14, 32.34); le folle invece le congedò (cfr. Mt 14, 22) senza 
che ricevessero – essendo più deboli – la prova della barca, delle onde e del vento con-
trario (cfr. Mt 14, 24), e salì sulla montagna a pregare in disparte (cfr. Mt 14, 23)».

18  CMt 11, 5.
19  Ibidem.
20  Ibidem.

CMt 11, 5

41, 33   

42,   1   

                      τί δὲ τὸ πλοῖον, εἰς ὃ ἠνάγκασεν ἐμβῆναι τοὺς μαθητὰς ὁ Ἰη-

σοῦς, ἢ τάχα ὁ τῶν πειρασμῶν καὶ περιστάσεων ἀγών, εἰς ὃν ἀναγκαζόμενός

τις  ὑπὸ τοῦ λόγου  καὶ  οἱονεὶ  οὐχ  ἑκὼν  ἔρχεται,  βουλομένου  τοῦ σωτῆρος

γυμνάσασθαι  τοὺς  μαθητὰς  ἐν  τῷ  βασανιζομένῳ  τούτῳ  πλοίῳ  ὑπὸ  τῶν

κυμάτων καὶ τοῦ ἐναντίου ἀνέμου;
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Il Logos vuole che i discepoli si esercitino (γυμνάσασθαι) nella lotta 
(ἀγών) delle tentazioni e delle difficoltà: il linguaggio agonistico de-
scrive lo sforzo dei discepoli per governare la barca agitata dal vento 
contrario, che è il soffio del Maligno 21. Attraverso la prova Gesù vuole 
insegnare ai discepoli che non è possibile partire per l’altra sponda sen-
za di lui: infatti «chi va verso l’altra sponda, vi giunge solo se Gesù lo 
accompagna nella navigazione» 22; «se Gesù non fosse salito nella barca, 
il vento non avrebbe cessato di essere contrario alla navigazione dei di-
scepoli (cfr. Mt 14, 32) e i naviganti compiuto il tragitto non sarebbero giunti 
all’altra sponda (cfr. Mt 14, 34)» 23.

3.3. La tentazione

Per comprendere il motivo per il quale Gesù ha obbligato i discepoli a 
partire senza di lui è necessario confrontare il passo di Matteo con il pas-
so parallelo di Marco. Rispetto al testo di Mt 14, 22 («obbligò subito i di-
scepoli a salire sulla barca…»), l’esposizione di Mc 6, 45 risulta essere più 
definita («obbligò subito i suoi discepoli a salire sulla barca…»): infatti 
ha qualcosa in più, cioè l’aggiunta del pronome αὐτοῦ. Il commento si 
sofferma su questo per conferire risalto al legame che unisce i discepoli a 
Gesù: «avendo difficoltà a staccarsi da Gesù (δυσαποσπάστως ἔχοντες 
τοῦ Ἰησοῦ), non possono separarsi da lui neppure per caso (οὐδὲ κατὰ 
τὸ τυχὸν αὐτοῦ χωρίζεσθαι δύνανται), volendo stare accanto a lui 
(βουλόμενοι παρεῖναι αὐτῷ)» 24. Ma Gesù «impone loro l’obbligo di 
separarsi da lui (χωρισθεῖσιν αὐτοῦ) e di salire sulla barca (cfr. Mt 14, 22), 
giudicando che debbano avere la prova dei flutti e del vento contrario, 

21  CMt 11, 6: «Dopo, quando ci vedremo circondare da molte e penose difficoltà e 
saremo stanchi di navigare tra esse per tanto tratto con le nostre modeste forze, dovre-
mo pensare che la nostra barca proprio allora è in mezzo al mare, agitata da flutti che 
vogliono farci naufragare nella fede (cfr. Mc 6, 47; 1 Tm 1, 19) o in qualche altra virtù. Ma 
quando vediamo il soffio del Maligno contrastare le nostre realtà, dobbiamo capire che 
proprio allora il vento ci è contrario (cfr. Mt 14, 24)».

22  CMt 11, 5.
23  Ibidem.
24  Ibidem.

CMt 11, 5

41, 33   

42,   1   

                      τί δὲ τὸ πλοῖον, εἰς ὃ ἠνάγκασεν ἐμβῆναι τοὺς μαθητὰς ὁ Ἰη-

σοῦς, ἢ τάχα ὁ τῶν πειρασμῶν καὶ περιστάσεων ἀγών, εἰς ὃν ἀναγκαζόμενός

τις  ὑπὸ τοῦ λόγου  καὶ  οἱονεὶ  οὐχ  ἑκὼν  ἔρχεται,  βουλομένου  τοῦ σωτῆρος

γυμνάσασθαι  τοὺς  μαθητὰς  ἐν  τῷ  βασανιζομένῳ  τούτῳ  πλοίῳ  ὑπὸ  τῶν

κυμάτων καὶ τοῦ ἐναντίου ἀνέμου;
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che non ci sarebbe stato se fossero stati con Gesù (εἰ ἦσαν μετὰ τοῦ 
Ἰησοῦ)» 25.

Le immagini della barca, dei flutti e dei venti avversi rappresentano 
le tentazioni; è necessario vincere su di esse per essere al di là delle circo-
stanze e giungere all’altra sponda. Tuttavia i discepoli, pur lottando, non 
possono vincere le tentazioni senza Gesù, che è il Salvatore. Il Logos ha 
pietà di loro, avendo essi fatto tutto quel che dipendeva da loro per giun-
gere alla riva opposta, e «venne verso di loro camminando sul mare» (Mt 
14, 26), in cui non c’erano né flutti né vento che potesse opporsi a lui. 
Nella tentazione la potenza divina, alla quale nessuna altra potenza può 
resistere, viene in soccorso all’impotenza umana.

3.4. «Signore, salvami!» (Mt 14, 30)

L’apparizione del Logos è causa di turbamento (ταραχθησόμεθα) e 
di paura (φοβούμενοι), finché c’è ancora il sospetto di vedere un fanta-
sma (οἰόμενοι ἔτι φάντασμα θεωρεῖν), prima di comprendere chiara-
mente (τρανῶς καταλαβεῖν) che il Salvatore è venuto a stare con noi. 
Le emozioni del turbamento e della paura corrispondono ad un pensiero 
che è presagio, sospetto, supposizione e non è ancora chiara compren-
sione. In questo stato di agitazione emotiva intervengono le rassicuranti 
parole di Gesù, che si fa riconoscere ed esorta ad avere coraggio e a non 
avere paura (μὴ φοβεῖσθε).

«Mosso con più fervore da questa parola, Coraggio, se tra noi si troverà 
mai un Pietro, in cammino verso la perfezione (cfr. Hbr 6, 1) ma non ancora 

25  Ibidem.

CMt 11, 5

42, 17   

20   

                                                                   ἀναγκάζει μὲν οὖν

τοὺς  μαθητὰς  ἐμβῆναι  εἰς  τὸ  πλοῖον  τῶν  πειρασμῶν  ὁ  σωτὴρ

καὶ  προάγειν  αὐτὸν  εἰς  τὸ  πέραν  καὶ  ἐπέκεινα  τῶν  περιστάσεων

διὰ τὸ νικᾶν αὐτὰς γενέσθαι.  οἱ δὲ εἰς τὸ μέσον τῆς θαλάσσης καὶ τῶν ἐν

πειρασμοῖς  γενόμενοι  κυμάτων,  καὶ  τῶν  ἐναντίων  ἀνέμων  κωλυόντων

αὐτοὺς  ἀπελθεῖν  εἰς  τὸ  πέραν,  παλαίοντες  οὐ  δεδύνηνται  χωρὶς  τοῦ

Ἰησοῦ  νικῆσαι  τὰ  κύματα  καὶ  τὸν  ἐναντίον  ἄνεμον  καὶ  φθάσαι  εἰς  τὸ

πέραν.

42, 20  cfr. Mc 6, 47.
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divenuto tale, scenderà dalla barca, come ad uscire dalla tentazione in cui 
veniva agitato, e sulle prime camminerà, volendo andare da Gesù sulle 
acque (cfr. Mt 14, 29), ma essendo ancora uomo di poca fede e avendo 
ancora dei dubbi, vedrà la violenza del vento (Mt 14, 30), ne avrà paura 
e comincerà ad affondare, ma questo non gli accadrà, perché invocherà 
Gesù a gran voce e gli dirà: Signore, salvami! (cfr. Mt 14, 30). Subito dopo, 
mentre Pietro starà ancora parlando e dicendo: Signore, salvami!, il Logos 
stenderà la mano, gli porgerà aiuto, lo afferrerà nel momento in cui 
comincia ad affondare e lo biasimerà per la poca fede e il dubbio» 26.

Nell’interpretazione spirituale la persona di Pietro diventa immagine 
dell’anima che è in cammino verso la perfezione, ma non è ancora dive-
nuta perfetta. La parola «coraggio» suscita maggiore ardore, dal quale 
l’anima è mossa: scende dalla barca, come ad uscire dalla tentazione e 
sulle prime cammina, volendo andare da Gesù; tuttavia, essendo ancora 
di poca fede e avendo ancora dubbi, vede la tentazione, rappresentata 
dalla violenza del vento, ha paura e comincia ad affondare. Quando 
viene meno la fede, si fa sentire la paura e lo scoraggiamento; proprio 
in quel momento si rende necessaria l’invocazione di aiuto: «Signore, 
salvami!» (Mt 14, 30). Allora la fede ottiene la salvezza: il Logos stende 
la mano, porge aiuto, afferra l’anima nel momento in cui comincia ad 
affondare.

4. L’alimento spirituale

In seguito il testo evangelico descrive un altro spostamento di Gesù su 
una barca: «congedata la folla, Gesù salì sulla barca e andò nella regione 
di Magadan» (Mt 15, 39). Poco dopo il testo ritorna sulla traversata da 
una sponda all’altra: «Nel passare però all’altra riva, i discepoli avevano 
dimenticato di prendere il pane» (Mt 16, 5). Nella spiegazione di que-
ste parole il commento insiste nuovamente sulla distinzione tra l’una 
e l’altra riva: «i pani che avevano sulla riva precedente non erano più 
utili ai discepoli passati all’altra riva (quelli di cui ora avevano bisogno 
sulla riva opposta erano diversi da quelli usati sulla prima riva)» 27. La 
traversata è immagine del passaggio dalle realtà corporali e sensibili a 

26  CMt 11, 6.
27  CMt 12, 5.
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quelle spirituali e intelligibili. Sulla sponda delle realtà sensibili era utile 
il pane offerto dai farisei e dai sadducei, «un impasto di insegnamento 
e lievito davvero vecchio (cfr. 1 Cor 5, 7 s.), basato sulla nuda lettera» 28. 
Invece sulla sponda delle realtà spirituali è necessario un altro pane: per 
i discepoli Gesù ha fatto «un impasto nuovo (cfr. 1 Cor 5, 7) e spirituale, 
offrendo se stesso […] come pane vivo che è disceso dal cielo e dà la vita 
al mondo (cfr. Jo 6, 51.33)» 29.

4.1. I pani dell’altra riva

Nel commento a Mt 16, 5 («nel passare all’altra riva, i discepoli ave-
vano dimenticato di prendere i pani») è stabilita una correlazione tra i 
pani utili su una riva e i pani necessari per l’altra riva.

L’esegeta insiste sull’inutilità dei pani della riva precedente per i di-
scepoli passati all’altra riva; l’inutilità è chiarita attraverso una frase pa-
rentetica, che è strutturata in forma di isokolon (ἄλλων γὰρ ἔχρῃζον πρὸ 
τοῦ πέραν καὶ ἄλλων ἐδέοντο εἰς τὸ πέραν) e stabilisce un parallelo 
tra i pani necessari sulla riva precedente e quelli necessari sull’altra riva. 
Alla luce di queste precisazioni è chiarito il comportamento dei discepo-
li, che nel passare all’altra riva avevano dimenticato di prendere i pani: 
il passaggio dall’una all’altra riva è immagine del passaggio dalle realtà 
corporali (ἀπὸ τῶν σωματικῶν) a quelle spirituali (ἐπὶ τὰ πνευματικά), 
dalle cose sensibili (ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν) a quelle intelligibili (ἐπὶ τὰ 
νοητά).

28  Ibidem.
29  Ibidem.

CMt 12, 5

75, 18   

20   

Ἐπεὶ  μὴ  χρήσιμοι  ἦσαν  οἱ  ἄρτοι  οἱ  πρὸ  τοῦ  πέραν  τοῖς  ἐλθοῦσι  μα-

θηταῖς  εἰς  τὸ  πέραν  (ἄλλων  γὰρ  ἔχρῃζον  πρὸ  τοῦ  πέραν  καὶ  ἄλλων

ἐδέοντο  εἰς  τὸ  πέραν),  διὰ  τοῦτο  ἀμελήσαντες  τοῦ  ἐπάγεσθαι  ἀπιόν-

τες εἰς τὸ πέραν ἄρτους, ἐπελάθοντο αὐτοὺς σὺν ἑαυτοῖς λαβεῖν.

CMt 12, 5

75, 22   

25   

εἰς  τὸ  πέραν  δὲ  γεγόνασι  μαθηταὶ  τοῦ  Ἰησοῦ  οἱ  διαβάντες  ἀπὸ  τῶν

σωματικῶν  ἐπὶ  τὰ  πνευματικὰ  καὶ  ἀπὸ  τῶν  αἰσθητῶν  ἐπὶ  τὰ  νοητά.  καὶ

τάχα ἵνα ἀποστρέψηται τοὺς (διὰ τοῦ ἐφθακέναι εἰς τὸ πέραν) ἀρξαμένους

πνεύματι  τοῦ  παλινδρομεῖν  ἐπὶ  τὰ  σάρκινα,  εἶπε  τοῖς  εἰς  τὸ  πέραν  ὁ

Ἰησοῦς· ὁρᾶτε καὶ προσέχετε.

75, 24 s.  cfr. Gal 3, 3.
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Dopo il passaggio dalle realtà corporali a quelle spirituali è descrit-
to il movimento inverso dallo spirito alla carne; ai discepoli che torna-
no indietro (παλινδρομεῖν), Gesù rivolge la parola affinché si voltino 
(ἀποστρέψηται).

4.2. Il lievito vecchio e la pasta nuova

L’opposizione fra le realtà corporali e sensibili e le realtà spirituali e 
intelligibili corrisponde all’opposizione fra l’impasto fatto con il lievito 
dei farisei e dei sadducei e la pasta nuova che è il pane vivo.

«Quello che offrivano farisei e sadducei, infatti, era un impasto di 
insegnamento e lievito davvero vecchio (cfr. 1 Cor 5, 7-8), basato sulla 
nuda lettera e per questo non scevro di fermenti di male. Ma Gesù non 
vuole che ne mangino più i discepoli, poiché ha fatto per loro un impasto 
nuovo (cfr. 1 Cor 5, 7) e spirituale, offrendo se stesso (per quelli che si 
sono allontanati dal lievito dei farisei e dei sadducei e sono venuti da 
lui) come pane vivo che è disceso dal cielo e dà la vita al mondo (cfr. Jo 
6, 51.33)» 30.

I farisei e i sadducei offrono un impasto di insegnamento e lievito 
davvero vecchio. Il lievito naturale è pasta lasciata all’aria per qualche 
tempo; di qui l’espressione «lievito davvero vecchio». In senso traslato, 
il lievito vecchio significa l’interpretazione «secondo la nuda lettera» 
(κατὰ τὸ ψιλὸν γράμμα). L’insegnamento impastato con l’interpreta-
zione letterale, che non è scevra di fermenti di male, risulta corrotto; 
Gesù offre invece un impasto nuovo e spirituale. Il passaggio dal lievito 
vecchio alla pasta nuova è articolato in due momenti secondo Mt 16, 6 
(«vedete e state bene attenti dal lievito dei farisei e dei sadducei»).

30  Ibidem.

CMt 12, 5

75, 22   

25   

εἰς  τὸ  πέραν  δὲ  γεγόνασι  μαθηταὶ  τοῦ  Ἰησοῦ  οἱ  διαβάντες  ἀπὸ  τῶν

σωματικῶν  ἐπὶ  τὰ  πνευματικὰ  καὶ  ἀπὸ  τῶν  αἰσθητῶν  ἐπὶ  τὰ  νοητά.  καὶ

τάχα ἵνα ἀποστρέψηται τοὺς (διὰ τοῦ ἐφθακέναι εἰς τὸ πέραν) ἀρξαμένους

πνεύματι  τοῦ  παλινδρομεῖν  ἐπὶ  τὰ  σάρκινα,  εἶπε  τοῖς  εἰς  τὸ  πέραν  ὁ

Ἰησοῦς· ὁρᾶτε καὶ προσέχετε.

75, 24 s.  cfr. Gal 3, 3.

CMt 12, 5

75, 33   

76,   1   

5   

                                  ἐπεὶ δὲ ὁδός ἐστι τῷ μηκέτι χρησομένῳ ζύμῃ

καὶ  φυράματι  καὶ  διδασκαλίᾳ  Φαρισαίων  καὶ  Σαδδουκαίων  πρότε-

ρον μὲν τὸ θεωρεῖν δεύτερον δὲ τὸ προσέχειν, ἵνα μήποτε ἐκ τοῦ μὴ βλέπειν

καὶ  ἐξ  ἀπροσεξίας  μεταλάβῃ  τις  τῆς  ἀπηγορευμένης  ζύμης  ἐκείνων,  διὰ

τοῦτο  πρῶτον  τὸ  ὁρᾶτε  λέγει  τοῖς  μαθηταῖς  καὶ  δεύτερον  τὸ  προσέ-

χετε.  διορατικῶν  οὖν  ἐστι  καὶ  προσεκτικῶν  χωρίζειν  τὴν  ζύμην  τῶν

Φαρισαίων  καὶ  Σαδδουκαίων  καὶ  πᾶσαν  οὐκ  ἀζύμων  »εἰλικρινείας

καὶ  ἀληθείας«  τροφὴν  ἀπὸ  τοῦ  ζῶντος  ἄρτου  καὶ  ἐξ  οὐρανοῦ  καταβεβη-

κότος,  ἵνα  τὰ  μὲν  τῶν  Φαρισαίων  καὶ  Σαδδουκαίων  μὴ  προσίηται

τὸν δὲ ζῶντα καὶ ἀληθινὸν ἄρτον ἐσθίων τις ῥωσθῇ τὴν ψυχήν.

76, 6  cfr. 1 Cor 5, 8   –   7. 9  cfr. Jo 6, 51. 33.
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Il primo momento consiste nel ‘vedere’: nel testo matteano si trova 
ὁρᾶτε, ma Origene preferisce usare θεωρεῖν, che significa ‘guardare’, 
‘contemplare’, ‘osservare’. Il secondo momento consiste nello ‘stare at-
tento’ (προσέχειν = ‘essere attento’, ‘essere intento’). ‘Vedere chiaramen-
te’ (διορατικῶν, da διοράω = ‘vedere attraverso’, ‘distinguere’) e ‘stare 
attento’ (προσεκτικῶν) sono le condizioni per ‘discernere’ (χωρίζειν).

Dalle immagini visive l’esegeta passa a quelle alimentari. La distin-
zione tra i diversi cibi è individuata con le parole di 1 Cor 5, 8 («non con 
il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi 
di sincerità e di verità») e Jo 6, 51 («Io sono il pane vivo, disceso dal cie-
lo»): da una parte è il lievito dei farisei e sadducei e ogni cibo fatto non 
di azzimi e di sincerità e verità (si noti l’inserimento della congiunzione 
‘non’, che cambia l’accezione dell’immagine paolina); dall’altra parte è 
il pane di vita disceso dal cielo, descritto con le parole di Jo 6, 51. Solo 
colui che mangia il pane vivo e vero rinvigorisce l’anima.

4.3. Il lievito e il pane

Le parole «vedete e state bene attenti dal lievito dei farisei e dei sad-
ducei» (Mt 16, 6) sono fraintese dai discepoli; essi ragionano tra loro e 
dicono: «non abbiamo preso il pane» (Mt 16, 7). Gesù però se ne accorge 
(cfr. Mt 16, 8). L’esegeta insiste su questo momento: «Gesù che vedeva 
nei loro cuori (βλέπων… τὰ ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν: cfr. 1 Pt 2, 25; Act 
15, 8) e ascoltava le parole nascoste in essi, da vero ‘vescovo’ dei cuori 
(ὡς τῶν καρδιῶν ἐπίσκοπος ἀληθής), li rimprovera perché non inten-
dono e non si ricordano dei pani ricevuti da lui» 31. Di qui si evince la 
divinità del Salvatore.

31  Ibidem.
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5   

                                  ἐπεὶ δὲ ὁδός ἐστι τῷ μηκέτι χρησομένῳ ζύμῃ

καὶ  φυράματι  καὶ  διδασκαλίᾳ  Φαρισαίων  καὶ  Σαδδουκαίων  πρότε-

ρον μὲν τὸ θεωρεῖν δεύτερον δὲ τὸ προσέχειν, ἵνα μήποτε ἐκ τοῦ μὴ βλέπειν

καὶ  ἐξ  ἀπροσεξίας  μεταλάβῃ  τις  τῆς  ἀπηγορευμένης  ζύμης  ἐκείνων,  διὰ

τοῦτο  πρῶτον  τὸ  ὁρᾶτε  λέγει  τοῖς  μαθηταῖς  καὶ  δεύτερον  τὸ  προσέ-

χετε.  διορατικῶν  οὖν  ἐστι  καὶ  προσεκτικῶν  χωρίζειν  τὴν  ζύμην  τῶν

Φαρισαίων  καὶ  Σαδδουκαίων  καὶ  πᾶσαν  οὐκ  ἀζύμων  »εἰλικρινείας

καὶ  ἀληθείας«  τροφὴν  ἀπὸ  τοῦ  ζῶντος  ἄρτου  καὶ  ἐξ  οὐρανοῦ  καταβεβη-

κότος,  ἵνα  τὰ  μὲν  τῶν  Φαρισαίων  καὶ  Σαδδουκαίων  μὴ  προσίηται

τὸν δὲ ζῶντα καὶ ἀληθινὸν ἄρτον ἐσθίων τις ῥωσθῇ τὴν ψυχήν.

76, 6  cfr. 1 Cor 5, 8   –   7. 9  cfr. Jo 6, 51. 33.
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«Il fatto che […] Gesù abbia conosciuto i loro pensieri e abbia detto: 
Perché andate discorrendo tra voi, uomini di poca fede, dicendo che non avete 
pane? (Mt 16, 8) non era cosa umana, perché è il Signore – il Signore 
solo – che conosce i cuori degli uomini (μονώτατος γὰρ γινώσκει τὰς 
καρδίας τῶν ἀνθρώπων:  cfr. 3 Rg 8, 39)» 32.

Poi Gesù spiega ai discepoli il significato delle sue parole: «Come 
mai non capite ancora che non alludevo al pane quando vi ho detto: fate 
attenzione al lievito dei farisei e sadducei?» (cfr. Mt 16, 11). Il commento 
si sofferma sul significato dei termini ‘lievito’ e ‘pane’.

Il termine ὁμωνυμία indica l’uso della stessa parola una volta con un 
significato e un’altra volta con un altro significato. In questo passo ἄρτος 
deve essere inteso in senso letterale e ha il significato di ‘pane sensibile’; 
invece ζύμη deve essere interpretato in senso traslato e ha il significato 
di ‘lievito dell’insegnamento’. L’opposizione tra l’uno e l’altro significato 
è individuata dalla correctio, che precisa l’interpretazione della pericope 
matteana: «stava parlando loro non di pane sensibile, bensì di lievito 
consistente nell’insegnamento».

Con le parole di Mt 16, 11 Gesù ha mostrato in modo più scoperto 
(γυμνότερον) ciò che intendeva dire; tuttavia non ha completamente 
denudato (γυμνώσαντος) la spiegazione, ma è rimasto nella tropologia 
(τῇ τροπολογίᾳ). D’altra parte, i discepoli hanno inteso che Gesù parla 
tropicamente (τροπικῶς).

«Finché dunque abbiamo con noi Gesù che compie la promessa: Ecco io 
sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo (Mt 28, 20), non possiamo 

32  CMt 12, 6.

CMt 12, 6

77,   1   

5   

              Εἶτα σαφηνίζων καὶ γυμνότερον παριστὰς (τοῖς περιελκομένοις

διὰ  τὴν  ὁμωνυμίαν  ἄρτου  καὶ  ζύμης)  ὅτι  μὴ περὶ  αἰσθητοῦ  ἔλεγεν  αὐτοῖς

ἄρτου,  ἀλλὰ περὶ  τῆς ἐν  τῇ διδασκαλίᾳ ζύμης,  ἐπιφέρει  τὸ πῶς οὐ νοεῖτε,

ὅτι  οὐ  περὶ  ἄρτου  εἶπον  ὑμῖν;  προσέχετε  δὲ  ἀπὸ  τῆς  ζύμης

τῶν  Φαρισαίων  καὶ  Σαδδουκαίων.  καίτοι  μηδὲ  γυμνώσαντος  αὐτοῦ

τὴν  ἑρμηνείαν  ἀλλ’  ἔτι  ἐπιμένοντος  τῇ  τροπολογίᾳ,  συνῆκαν  οἱ  μαθηταὶ

ὅτι  ὁ  λόγος  τῷ  σωτῆρι  ἦν  περὶ  διδασκαλίας,  τροπικῶς  ζύμης  εἰρημένης,

ἣν ἐδίδασκον Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι.
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digiunare (cfr. Mc 2, 19 e par.) e privarci di cibo, al punto che per la sua 
carenza, andiamo addirittura da farisei e sadducei a cercare, prendere e 
mangiare del lievito proibito. Potrà anche venire un momento, mentre 
egli è con noi, che ci troviamo senza cibo, come è stato detto prima: Ormai 
da tre giorni mi vengono dietro e non hanno da mangiare (Mt 15, 32). Ma 
anche se questo momento verrà, Gesù non vuole rimandarci digiuni, perché 
non sveniamo lungo il cammino (cfr. Mt 15, 32), rende grazie sui sette pani 
presi dai discepoli e fa sì che dai sette pani ci avanzino (come abbiamo 
già spiegato) sette ceste (Mt 15, 37)» 33.

In presenza di Gesù potrebbe venire un momento in cui ci troviamo 
senza cibo e non abbiamo da mangiare (cfr. Mt 15, 32), cioè siamo senza 
alimento spirituale. Tuttavia, anche se questo accade, Gesù «non vuole 
rimandarci digiuni, perché non sveniamo» (cfr. Mt 15, 32), e fa in modo 
che i pani avanzino (cfr. Mt 15, 37). Per questo motivo non possiamo 
digiunare (cfr. Mc 2, 19 e par.) e privarci del nutrimento, cioè astenerci 
dall’alimento spirituale; e soprattutto, per la privazione del nutrimento, 
non dobbiamo andare addirittura da farisei e sadducei a cercare, pren-
dere, mangiare del lievito proibito, cioè dell’insegnamento basato sulla 
nuda lettera. Questa dottrina, infatti, non è un alimento: «La dottrina dei 
farisei e dei sadducei infatti era forse pane non ben cotto: una specie di 
lievito, che di per sé non era che pasta cruda» 34.

33  Ibidem.
34  CMt 12, 8.





Svelamento

1. Premessa

Lo svelamento è andare oltre le apparenze dietro le quali è celato il 
mistero e riconoscere che Gesù è il Figlio di Dio. «I Giudei, rèi che il velo 
fosse posto sul loro cuore (cfr. 2 Cor 3, 15: κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν 
αὐτῶν κεῖται), esprimevano false opinioni sul conto di Gesù» 1: alcuni 
dicevano che Gesù era Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o 
qualcuno dei profeti. Nelle opinioni della gente è possibile riconoscere 
la credenza nella metensomatosi (il passaggio dell’anima da un corpo ad 
un altro corpo): la gente non è in grado di andare oltre la realtà psicoso-
matica, oltre l’idea di un’anima che si unisce ad un corpo; un velo è posto 
sul loro cuore e impedisce la contemplazione dello spirito.

Le Scritture distinguono lo spirito dell’uomo e lo spirito di Dio. La 
distinzione è necessaria per spiegare l’incontro dell’umano con il divino: 
lo spirito dell’uomo è in grado di accogliere lo spirito di Dio. La com-
prensione spirituale, diversa dalla conoscenza sensibile («né la carne né 
il sangue te l’hanno rivelato»), è lo svelamento del mistero divino. La 
terminologia della ἀποκάλυψις stabilisce una correlazione tra la rivela-
zione divina, lo svelamento del cuore e il volto svelato: il Padre celeste ha 
rivelato (ἀπεκάλυψεν) che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio vivente (Mt 
16, 17), nel senso che il velo steso sul cuore è stato tolto (2 Cor 3, 15-16: 
περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα), affinché a volto scoperto (ἀνακεκαλυμμένῳ 
προσώπῳ), riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore (2 Cor 
3, 18), uno parli dicendo che Gesù è il Signore (1 Cor 12, 3). In questo sen-
so lo svelamento indica l’accesso alla contemplazione del mistero divino.

Il mistero divino è il rapporto tra il Padre e il Figlio: il Padre è la Vita-
in-sé (Jr 22, 24: «Io vivo») e la sorgente della vita (Jr 2, 13: «Abbandona-
rono me, sorgente di acqua viva»); il Figlio è la vita (Jo 14, 6: «Io sono la 
vita»). «Come la sorgente del fiume non si identifica col fiume, così la 

1  CMt 12, 9.
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sorgente della vita non si identifica con la vita» 2. «Il Figlio vive vicino 
alla Vita-in-sé e agli esseri che ne partecipano» 3.

Lo svelamento comporta la comunicazione al mistero divino. A colui 
che dice a Gesù: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16, 16) 
poiché lo ha rivelato il Padre che è nei cieli (cfr. Mt 16, 17), Gesù dice: «Tu 
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa» (Mt 16, 18). Pietra 
è Cristo, secondo 1 Cor 10, 4 («bevevano infatti da una roccia spirituale 
che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo») e pietra è anche Pietro 
secondo Mt 16, 18. La paronimia (Pietra-Pietro, ma anche Cristo-cristi e 
ancora Giustizia-giusti e Sapienza-sapienti) individua il rapporto che 
unisce colui che è imitato e coloro che lo imitano. L’imitazione comporta 
un’assimilazione, un’identificazione: imitare Cristo è rinnegare se stesso 
e confessare Cristo, cancellare la vita precedente trascorsa nella malva-
gità e professare una nuova vita in Cristo.

2. Le potenze e lo spirito

Il commento a Mt 16, 13-14 («la gente chi dice che sia il Figlio dell’uo-
mo?…») esamina le diverse opinioni della gente su Gesù.

«A causa delle diverse opinioni che circolavano tra i Giudei sul conto di 
Gesù, alcuni riferendosi ad opinioni non giuste, dicevano che era Gio-
vanni il Battista (cfr. Mt 16, 14) (come Erode il Tetrarca, che disse ai suoi 
servi: Questi è Giovanni il Battista risorto dai morti; perciò le potenze operano 
in lui [cfr. Mt 14, 2]), altri dicevano che quello che chiamavano Gesù era 
Elia, il quale o aveva conosciuto una seconda nascita, oppure, vissuto da 
quei tempi nella carne, si era reso visibile nel tempo presente» 4.

Nelle opinioni della seconda nascita di Elia e della risurrezione di 
Giovanni il Battista è possibile riconoscere la dottrina della metenso-
matosi (il passaggio dell’anima da un corpo ad un altro corpo). In al-
ternativa è possibile proporre un’altra spiegazione a partire dal termine 
‘potenze’, che si trova nelle parole pronunciate da Erode a proposito di 

2  Ibidem.
3  Ibidem.
4  Ibidem.
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Gesù (Mt 14, 2: «questi è Giovanni il Battista risorto dai morti; perciò le 
potenze operano in lui»). Tali parole possono essere accostate a quelle 
rivolte dall’angelo a Zaccaria a proposito di Giovanni il Battista (Lc 1, 
17: «gli camminerà innanzi con lo spirito e la potenza di Elia»). Nella 
spiegazione di queste parole l’esegeta chiarisce che lo spirito di Elia è 
lo spirito di Dio che è in Elia, cioè lo spirito di Dio che è nell’uomo. La 
nozione di ‘spirito’ è incomprensibile a coloro che non vanno oltre la 
realtà psicosomatica, oltre l’idea di un’anima che si unisce ad un corpo. 
Per questo motivo «i Giudei, rèi che il velo fosse posto sul loro cuore (cfr. 
2 Cor 3, 15: κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται), esprimevano false 
opinioni sul conto di Gesù» 5.

2.1. «Questi è Giovanni il Battista…» (Mt 14, 2)

L’opinione di coloro che identificano Gesù con Giovanni il Battista 
(Mt 16, 14: «alcuni Giovanni il Battista») è chiarita alla luce delle parole 
pronunciate da Erode: «questi è Giovanni il Battista risorto dai morti; 
perciò le potenze operano in lui» (Mt 14, 2). Per illustrare il significato di 
queste parole è necessario esaminare il commento alla pericope mattea-
na 6. Per le parole di Erode sono proposte due possibili spiegazioni: 1. la 
credenza di Erode alla metensomatosi (il passaggio della stessa anima 
da un corpo ad un altro corpo) 7 non è considerata plausibile (οὐδὲ… 
πιθανήν), per il breve tempo intercorso tra la nascita di Giovanni il Bat-
tista e quella di Gesù; 2. in alternativa, è considerato possibile (τάχα, 
«forse») e più probabile (μᾶλλον, «piuttosto») attribuire ad Erode la sup-
posizione (ὑπόληψις) che le potenze operanti in Giovanni siano passate 
in Gesù.

5  Ibidem.
6  CMt 10, 20.
7  Sulla dottrina della metensomatosi in Origene si veda: M. Maritano, L’argomentazione 

scritturistica di Origene contro i sostenitori della metensomatosi, in Origeniana Sexta. Origène 
et la Bible/Origen and the Bible. Actes du Colloquium Origenianum sextum, Chantilly 30 
août-3 septembre 1993, édités par G. Dorival-A. Le Boulluec (Bibliotheca Ephemeridum 
Theologicarum Lovaniensium 118), Leuven 1995, 251-276; Id., Argomenti ‘filosofici’ di Ori-
gene contro la metensomatosi, in Origeniana Octava. Origen and the Alexandrian Tradition/
Origene e la tradizione alessandrina. Papers of the 8th International Origen Congress, Pisa 
27-31 August 2001, edited by L. Perrone (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lo-
vaniensium 164), Leuven 2003, 503-535.
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2.2. «Con lo spirito e la potenza di Elia» (Lc 1, 17)

Per dare credito a questa ipotesi è stabilito un parallelo tra ciò che 
Erode crede a proposito di Gesù e ciò che si dice di Giovanni il Battista 8.

«Piuttosto Erode avrebbe avuto il sospetto, forse, che le potenze che agivano 
(Mt 14, 2) in Giovanni fossero passate a Gesù: a motivo di queste potenze 
tra la gente si credeva che Gesù fosse Giovanni Battista. E si potrebbe 
argomentare così: come a motivo dello spirito e della potenza di Elia (Lc 
1, 17), e non della sua anima, si dice di Giovanni: È questi Elia che deve 
venire nel mondo (Mt 11, 14; cfr. Mt 17, 10-13), essendo passati in Giovanni 
lo spirito che è in Elia e la potenza che è in lui, così Erode credeva che le 
potenze che erano in Giovanni avevano operato in Giovanni il battesimo 
e l’insegnamento – Giovanni infatti non aveva compiuto neppure un segno (Jo 
10, 41) –, invece in Gesù le potenze dei prodigi» 9.

Le parole pronunciate da Gesù a proposito di Giovanni il Battista (Mt 
11, 14: «egli è quell’Elia che deve venire») sono spiegate attraverso una 
correctio, che oppone all’anima lo spirito e la potenza («a motivo dello 
spirito e della potenza di Elia, e non della sua anima» 10), con evidente 
richiamo a Lc 1, 17 («gli camminerà innanzi con lo spirito e la potenza 
di Elia»). A partire dal termine ‘potenza’ è stabilito un accostamento tra 
Giovanni il Battista (Lc 1, 17) e Gesù (Mt 14, 2: «le potenze operano in 
lui»). Nel commento il parallelo è evidenziato dall’analogia delle formu-
le usate per l’uno e per l’altro («essendo passati in Giovanni lo spirito 
che è in Elia e la potenza che è in lui… le potenze che agivano in Giovanni 

8  CMt 10, 20.
9  Ibidem.
10  Ibidem. Una spiegazione analoga si trova in Orig., CIo 6, 11, 66-67 (trad. cit., 307-308): 

«Un altro che sia però [veramente] uomo della Chiesa respingerà decisamente come falsa 
la dottrina della metensomatosi e, quindi, non ammetterà che l’anima di Giovanni fosse 
una volta Elia, fondandosi sulle parole dell’angelo sopra citate, in cui si parla, a propo-
sito della nascita di Giovanni, non di anima bensì di spirito e di potenza di Elia: ‘Egli 
andrà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per riportare i cuori dei padri nei 
figli’ (Lc 1, 17). […] E pertanto non è per nulla assurdo che Giovanni, il quale con questo 
spirito e questa potenza di Elia riporta i cuori dei padri nei figli (cfr. Mt 10, 35; Lc 12, 53), 
in virtù di questo spirito sia chiamato Elia che deve tornare». Il commento insiste sulla 
distinzione tra potenza dello spirito e potenza dell’anima: CIo 6, 11, 66 (trad. cit., 307): 
«Egli è in grado di documentare la distinzione tra spirito e anima e tra quella che è detta 
potenza dello spirito e quella dell’anima con infiniti passi scritturali, che non è il caso 
qui e ora di citare in lungo e in largo, per non portare il discorso troppo per le lunghe».
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fossero passate in Gesù» 11). L’esegeta però evidenzia anche la differenza 
esistente tra le potenze operanti in Giovanni il Battista e in Gesù: «le po-
tenze che erano in Giovanni avevano operato in Giovanni il battesimo e 
l’insegnamento […], invece in Gesù le potenze dei prodigi».

2.3. «Egli è quell’Elia che deve venire» (Mt 11, 14)

L’esegeta ritorna sulla questione nel commento a Mt 11, 14. Per chia-
rire le parole pronunciate da Gesù a proposito di Giovanni il Battista 
(«egli è quell’Elia che deve venire»), Origene richiama ancora una volta 
Lc 11, 7 («gli camminerà innanzi con lo spirito e la potenza di Elia») e in 
particolare si sofferma sul significato dell’espressione «spirito di Elia».

«Ma bisogna indagare se lo spirito di Elia si identifichi con lo spirito di 
Dio che è in Elia, o se queste due realtà si distinguano, e se lo spirito di 
Elia che era in lui fosse ancora qualcosa di distinto rispetto allo spirito 
che ogni uomo ha in sé. In effetti l’Apostolo ha mostrato chiaramente che 
lo Spirito di Dio, anche quando è dentro di noi, è diverso dallo spirito 
di ogni uomo, affermando in un passo: Lo Spirito stesso attesta al nostro 
spirito che siamo figli di Dio (Rm 8, 16), e in un altro passo: Nessuno degli 
uomini conosce i segreti dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è in lui. Così 
anche le cose di Dio nessuno le ha mai potute conoscere se non lo Spirito di Dio 
(1 Cor 2, 11). Ma non ti meravigliare di quello che si dice di Elia: come 
gli accadde qualcosa di estraneo rispetto a tutti gli altri santi di cui parla 
la Scrittura, quando fu assunto nel turbine verso il cielo (4 Rg 2, 11), allo 
stesso modo il suo spirito aveva qualcosa di particolare, per cui non solo 
si posò su Eliseo (4 Rg 2, 15), ma discese anche su Giovanni alla sua 
nascita, e Giovanni fu in modo singolare pieno di Spirito Santo fin dal seno 
di sua madre (Lc 1, 15) ed in maniera singolare camminò davanti al Cristo 
con lo Spirito e la forza di Elia (Lc 1, 17)» 12.

Nella Lettera ai Romani e nella Prima Lettera ai Corinzi sono chiara-
mente distinti lo spirito di Dio e lo spirito dell’uomo; a partire da questa 
distinzione è individuato lo spirito di Dio che è dentro un uomo (τὸ τοῦ 
θεοῦ πνεῦμα, κἂν ἐν ἡμῖν ᾖ). Dunque lo spirito di Elia è lo spirito di 
Dio che è in Elia, cioè lo spirito di Dio che è dentro un uomo. In questo 

11  CMt 10, 20.
12  CMt 13, 2.
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senso «lo spirito di Elia si è posato su Eliseo» (4 Rg 2, 15) e Giovanni il 
Battista, «pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre» (Lc 1, 15), 
camminò davanti al Cristo «con lo Spirito e la forza di Elia» (Lc 1, 17) 13.

2.4. «Un velo è steso sul loro cuore» (2 Cor 3, 15)

Alle opinioni dei Giudei, che identificano Gesù con Giovanni il Bat-
tista, Elia, Geremia o uno dei profeti, è contrapposta la confessione di 
Pietro, che riconosce in Gesù il Cristo e il Figlio del Dio vivente. L’op-
posizione è descritta attraverso le immagini del velo posto sul cuore e 
dello svelamento.

Il testo greco oppone alle false opinioni dei Giudei (οἱ μὲν Ἰουδαῖοι… 
ἐψευδοδόξουν) la confessione di Pietro (Πέτρος δέ… ὡμολόγησεν). 
Tale opposizione si trova anche nel testo latino (Iudaei quidem faciebant… 
aestimationes… Petrus autem… confessus est). Il plus del testo latino ac-
centua questa contrapposizione, attribuendo a Pietro la negazione del-
le opinioni dei Giudei (denegavit quidem aliquid eorum esse Iesum…) e ai 
Giudei l’ignoranza che Gesù fosse il Cristo (quod nesciebant Iudaei). Pe-

13  La distinzione tra lo spirito di Dio che è nell’uomo e lo spirito dell’uomo è chiarita 
da J. Dupuis, L’esprit de l’homme. Étude sur l’anthropologie religieuse d’Origène (Museum 
Lessianum Section Théologique 62), Paris 1967, 130: «Cependant, ajoute Origène, le 
pneuma qui se pose successivement sur Élie, Élisée et Jean-Baptiste, n’est pas le pneu-
ma de la trichotomie humaine, celui qui se trouve en chaque homme; ce pneuma est en 
effet propre à chaque homme, et pour autant ne peut être interchangeable. C’est donc 
d’un pneuma charismatique impersonnel qu’il s’agit ici. Il s’ajoute, chez qui le reçoit, au 
pneuma personnel».

CMt 12, 9

82, 15   

20   

25   

            Ἀλλ’  οἱ  μὲν  Ἰουδαῖοι,  ὡς

ἄξιοι  τοῦ  ἐπὶ  τῇ  καρδίᾳ  αὐτῶν

καλύμματος,  ἐψευδοδόξουν  περὶ  τοῦ

Ἰησοῦ·  Πέτρος  δέ,  ὡς  οὐ  σαρ-

κὸς  καὶ  αἵματος  μαθητὴς  ἀλλὰ  καὶ

χωρήσας  ἀποκάλυψιν  τοῦ  ἐν  οὐ-

ρανοῖς πατρός, ***

ὡμολόγησεν  αὐτὸν  τὸν  Χριστὸν

τυγχάνειν.

    Et  Iudaei  quidem  faciebant

de  Christo  aestimationes  dignas

velamine  quod  positum  erat  super

cor  eorum.  Petrus autem  quasi

non  carnis  et  sanguinis  discipu-

lus,  sed  qui  revelatione  dei  patris

erat dignificatus,

denegavit  quidem  aliquid  eorum

esse  Iesum,  quae  arbitrabantur

Iudaei,

confessus  est  autem:  tu  es  Chri-

stus, quod nesciebant Iudaei.

82, 16 s.  cfr. 2 Cor 3, 15.
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raltro nel testo di Mt 16, 16 e nei passi paralleli di Mc 8, 29 e Lc 9, 20 non 
si legge che Pietro abbia negato le opinioni dei Giudei. I Giudei sono rei 
che un velo sia stato posto sul loro cuore (secondo il testo greco; invece 
nel testo latino le loro opinioni sono ree che il velo sia stato posto sul 
cuore dei Giudei). L’immagine del velo posto sul cuore è ricavata da 2 
Cor 3, 14-16:

«Ma le loro menti furono accecate; infatti fino ad oggi quel medesimo 
velo rimane, non rimosso, alla lettura dell’Antico Testamento, perché è in 
Cristo che esso viene eliminato. Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un 
velo è steso sul loro cuore; ma quando ci sarà la conversione al Signore, 
quel velo sarà tolto».

Nel commento a questo passo Franco Manzi chiarisce il significato 
dell’immagine.

«A parere dell’Apostolo, come gli israeliti di un tempo non riuscivano 
a osservare la scomparsa progressiva dello splendore divino sul volto 
velato di Mosè, così chi non si converte al Signore non è in grado di 
comprendere il senso ultimo e definitivo dell’AT. Il velo materiale con 
cui Mosè copriva il suo volto è utilizzato da Paolo per alludere a una 
sorta di velo spirituale che continua a coprire l’intelligenza di chi non 
assume Cristo come punto prospettico attraverso cui leggere l’AT» 14.

Il velo posto sul cuore impedisce la visione dello spirito e non con-
sente la conoscenza di Dio. Per questo motivo i Giudei esprimono false 
opinioni sul conto di Gesù: alcuni dicono che è Giovanni il Battista, altri 
Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti (Mt 16, 14). Non conoscono 
la differenza esistente tra i profeti e il Cristo poiché non conoscono lo 
spirito di Dio e dunque non comprendono ciò che unisce Gesù, il Figlio 
di Dio, al Padre.

3. Rivelazione e svelamento

Al velo posto sul cuore è contrapposto lo svelamento, descritto con 
le parole di Mt 16, 17: «non te l’hanno rivelato la carne e il sangue, ma 

14  Seconda Lettera ai Corinzi, nuova versione, introduzione e commento di F. Manzi (I 
libri biblici. Nuovo Testamento 9), Milano 2002, 150.
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il Padre mio che è nei cieli». Il verbo ἀποκαλύπτω significa ‘togliere 
il velo’, ‘svelare’, e quindi ‘rivelare’. Lo svelamento è la rimozione del 
velo che impedisce di vedere che Gesù è il Cristo e il Figlio di Dio; tolto 
il velo è possibile conoscere ciò che unisce Gesù (in quanto Figlio di 
Dio) al Padre e nello stesso tempo comprendere ciò che unisce Gesù (in 
quanto Cristo) agli uomini. Lo svelamento è dunque contemplazione 
della misteriosa unità del Padre e del Figlio, della sorgente della vita e 
della vita alla quale partecipano gli esseri viventi: è l’accesso alla miste-
riosa comunione che unisce nello spirito le persone divine e alla quale 
partecipa lo spirito dell’uomo.

In questo senso risultano significative le immagini dello svelamen-
to del cuore e del volto svelato, che si trovano nella Seconda Lettera ai 
Corinzi: il velo steso sul cuore è stato tolto (2 Cor 3, 15-16: περιαιρεῖται 
τὸ κάλυμμα), affinché a volto scoperto (ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ), 
riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore (2 Cor 3, 18), uno 
parli dicendo che Gesù è il Signore (1 Cor 12, 3). L’immagine del vol-
to svelato indica la comunicazione dell’uomo con Dio: a volto scoperto 
Mosè parla con Dio e riferisce le parole di Dio agli Israeliti; il volto sco-
perto e il viso raggiante corrispondono alla rivelazione, rivolta da Dio a 
Mosè e poi attraverso Mosè agli Israeliti (Ex 34, 29-35).

3.1. «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16, 16)

Nell’interpretazione della professione di fede di Pietro (Mt 16, 16), il 
commento si sofferma sull’identificazione del Cristo con il Figlio di Dio.

CMt 12, 9

82, 26   

30   
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ἦν  μὲν  οὖν  καὶ  τὸ  ὑπὸ

τοῦ  Πέτρου  λεγόμενον  τῷ  σω-

τῆρι,  τὸ  σὺ  εἶ  ὁ  Χριστός,

μὴ  γινωσκόμενον  ὑπὸ  τῶν  Ἰου-

δαίων  ὅτι  Χριστὸς  εἴη,  μέγα· μεῖζον

δὲ  ὅτι  ἠπίστατο  αὐτὸν  οὐ  μόνον

Χριστὸν  εἶναι,  ἀλλὰ  καὶ  υἱὸν  τοῦ

θεοῦ  τοῦ  ζῶντος  καὶ  διὰ  τῶν

προφητῶν εἰρηκότος »ζῶ ἐγώ«, ***

καὶ ***

»ἐμὲ  ἐγκατέλιπον,  πηγὴν  ὕδατος

ζῶντος«.  καὶ  ζωὴ  δὲ  ὡς  ἀπὸ  πηγῆς

ζωῆς  τοῦ  πατρὸς  ὁ  εἰπών·  »ἐγώ

εἰμι  ἡ  ζωή«.  καὶ  πρόσχες  ἐπιμελῶς

εἰ  μή,  ὥσπερ  οὐ  ταὐτόν  ἐστι

πηγὴ  ποταμοῦ  καὶ  ποταμός,  οὕτως

πηγὴ ζωῆς καὶ ζωή.

καὶ  ταῦτα  δὲ  προσεθήκαμεν  διὰ

τὸ  προσκεῖσθαι  τῷ  σὺ  εἶ  ὁ  Χρι-

στὸς  ὁ  υἱὸς  τοῦ  θεοῦ  τὸ

τοῦ  ζῶντος·  ἐξαίρετον  γάρ  τι

ἐχρῆν  παραστῆσαι  ἐν  τῷ  λεγο-

μένῳ  περὶ  τοῦ  θεοῦ  καὶ  πατρὸς

τῶν  ὅλων,  ὡς  ζῶντος  παρά  τε

τὴν  αὐτοζωὴν  καὶ  τὰ  μετέχοντα

αὐτῆς.

 et

non  solum  confessus  est:  tu  es

Christus,  sed  etiam  quod  maius

est:  filius  dei  vivi,  qui  et  per  pro-

phetas  dixerat:  »vivo  ego,  dicit

dominus«.

et  forsitan  ideo  dicebatur  vivus,

secundum  eminentiam  qua  su-

pereminet  omnibus  habentibus  in

se  vitam,  quoniam  et  »solus  habet

inmortalitatem«  et  est  fons  vitae.

et  fons  quidem  vitae  proprie  dici-

tur  deus  pater,  qui  dicit  per  Hiere-

miam:

»me  dereliquerunt  fontem  aquae

vivae«.  vita  autem  est  quasi  de

fonte  vitae  patris  procedens,  qui

dixit:  »ego  sum  vita«.  et  vide

quoniam  sicut  non  est  idipsum

fons  <fluvii>  et  fluvius,  sic  non  est

idipsum fons vitae et vita.

83, 1  Jr 22, 24   –   5  1 Tm 6, 16   –   10  Jr 2, 13   –   12  Jo 14, 6.
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Nell’affermazione petrina sono distinte una prima e una seconda 
parte, in modo da individuare una gradazione ascendente da ciò che è 
grande a ciò che è più grande. La locuzione «era dunque già qualcosa 
di grande» (ἦν μὲν οὖν… μέγα) racchiude, come entro una cornice, 
l’interpretazione delle parole «tu sei il Cristo» (Mt 16, 16) e il senso della 
loro importanza: Pietro ha riconosciuto in Gesù il Salvatore, il Cristo, il 
Messia; diversamente i Giudei non hanno riconosciuto il Cristo, ma han-
no pensato che Gesù fosse Giovanni il Battista, Elia, Geremia o qualcuno 
dei profeti, cioè uno di coloro che hanno annunciato l’avvento del Cristo. 
Alla parola μέγα, con la quale si conclude il precedente periodo, è oppo-
sta la parola μεῖζον, con la quale inizia il nuovo periodo: la formula «ma 
ancora più grande» (μεῖζον δέ) introduce la spiegazione delle parole «il 
Figlio del Dio vivente» e il senso della loro maggiore importanza.

Nel testo greco l’espressione «il Dio vivente» (Mt 16, 16) è chiarita at-
traverso l’accostamento a passi ricavati da Geremia: il Dio vivente è colui 
che ha detto: «Io vivo» (cfr. Jr 22, 24) e: «Abbandonarono me, sorgente di 
acqua viva» (cfr. Jr 2, 13). Alle parole di Geremia è accostato Jo 14, 6 («Io 
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ἦν  μὲν  οὖν  καὶ  τὸ  ὑπὸ

τοῦ  Πέτρου  λεγόμενον  τῷ  σω-

τῆρι,  τὸ  σὺ  εἶ  ὁ  Χριστός,

μὴ  γινωσκόμενον  ὑπὸ  τῶν  Ἰου-

δαίων  ὅτι  Χριστὸς  εἴη,  μέγα· μεῖζον

δὲ  ὅτι  ἠπίστατο  αὐτὸν  οὐ  μόνον

Χριστὸν  εἶναι,  ἀλλὰ  καὶ  υἱὸν  τοῦ

θεοῦ  τοῦ  ζῶντος  καὶ  διὰ  τῶν

προφητῶν εἰρηκότος »ζῶ ἐγώ«, ***

καὶ ***

»ἐμὲ  ἐγκατέλιπον,  πηγὴν  ὕδατος

ζῶντος«.  καὶ  ζωὴ  δὲ  ὡς  ἀπὸ  πηγῆς

ζωῆς  τοῦ  πατρὸς  ὁ  εἰπών·  »ἐγώ

εἰμι  ἡ  ζωή«.  καὶ  πρόσχες  ἐπιμελῶς

εἰ  μή,  ὥσπερ  οὐ  ταὐτόν  ἐστι

πηγὴ  ποταμοῦ  καὶ  ποταμός,  οὕτως

πηγὴ ζωῆς καὶ ζωή.

καὶ  ταῦτα  δὲ  προσεθήκαμεν  διὰ

τὸ  προσκεῖσθαι  τῷ  σὺ  εἶ  ὁ  Χρι-

στὸς  ὁ  υἱὸς  τοῦ  θεοῦ  τὸ

τοῦ  ζῶντος·  ἐξαίρετον  γάρ  τι

ἐχρῆν  παραστῆσαι  ἐν  τῷ  λεγο-

μένῳ  περὶ  τοῦ  θεοῦ  καὶ  πατρὸς

τῶν  ὅλων,  ὡς  ζῶντος  παρά  τε

τὴν  αὐτοζωὴν  καὶ  τὰ  μετέχοντα

αὐτῆς.

 et

non  solum  confessus  est:  tu  es

Christus,  sed  etiam  quod  maius

est:  filius  dei  vivi,  qui  et  per  pro-

phetas  dixerat:  »vivo  ego,  dicit

dominus«.

et  forsitan  ideo  dicebatur  vivus,

secundum  eminentiam  qua  su-

pereminet  omnibus  habentibus  in

se  vitam,  quoniam  et  »solus  habet

inmortalitatem«  et  est  fons  vitae.

et  fons  quidem  vitae  proprie  dici-

tur  deus  pater,  qui  dicit  per  Hiere-

miam:

»me  dereliquerunt  fontem  aquae

vivae«.  vita  autem  est  quasi  de

fonte  vitae  patris  procedens,  qui

dixit:  »ego  sum  vita«.  et  vide

quoniam  sicut  non  est  idipsum

fons  <fluvii>  et  fluvius,  sic  non  est

idipsum fons vitae et vita.

83, 1  Jr 22, 24   –   5  1 Tm 6, 16   –   10  Jr 2, 13   –   12  Jo 14, 6.
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sono la vita»), in modo da distinguere la sorgente della vita (il Padre) e 
la vita (il Figlio), così come si distingue la sorgente del fiume e il fiume 15.

«Vita, come da sorgente di vita, che è il Padre, è Colui che ha detto: Io sono 
la vita (Jo 14, 6). Considera inoltre attentamente che, come la sorgente di 
un fiume non si identifica col fiume, così la sorgente della vita non si 
identifica con la vita» 16.

Nella spiegazione della parola ‘vivente’ il commento distingue: 1. il 
Padre, che è la sorgente della vita e la vita in sé; 2. il Figlio, che è la vita 
e vive presso la vita in sé; 3. gli esseri che partecipano della vita.

«Questa osservazione l’abbiamo aggiunta, perché all’espressione: Tu 
sei il Cristo, il Figlio di Dio, è connessa la parola vivente (cfr. Mt 16, 16). 
Occorreva infatti che nell’affermazione sul Dio e Padre di tutte le cose si 
precisasse questo aspetto, in quanto il Figlio vive vicino alla Vita-in-sé e 
agli esseri che ne partecipano» 17.

Nel testo latino la distinzione tra la prima e la seconda parte della con-
fessione petrina è espressa in forma di correctio (non solum… sed etiam): 
Pietro «non solo ha confessato: tu sei il Cristo, ma anche, cosa che è più 
grande (quod maius est): il Figlio di Dio vivente» 18. Nella spiegazione delle 
parole filius dei vivi il testo latino presenta un plus rispetto al greco. Tra 
le citazioni di Jr 22, 24 e Jr 2, 13, che nel testo greco sono contigue, sono 
introdotte le parole di 1 Tm 6, 16 con la funzione di spiegare il significa-
to di ‘vivente’: colui che ha detto «Io vivo» (Jr 22, 24) è superiore a tutti 
coloro che hanno in sé la vita poiché «è il solo che ha l’immortalità» (1 
Tm 6, 16), e in questo senso è la sorgente della vita, come si legge in Jr 
2, 13: «Abbandonarono me, sorgente di acqua viva». Poi nel testo latino 
(come nel greco) alle parole di Jr 2, 13 è accostato Jo 14, 6, in modo da 

15  Il mistero divino del rapporto tra il Padre e il Figlio è rappresentato attraverso una 
coppia di immagini distinte ma al tempo stesso connesse l’una all’altra: la sorgente e il 
fiume. I testi cristiani antichi fanno più volte ricorso a coppie di immagini per descrivere 
l’unità/distinzione del Padre e del Figlio. A titolo di esempio: radice-arbusto, sorgen-
te-fiume, sole-raggio in Tert., adv. Prax. 8, 5-7; sorgente-fiume, sole-raggio in Lact., inst. 
4, 29; sole-riflesso, sorgente-fiume in Athan., Orat. c. Arian. 3, 3.

16  CMt 12, 9.
17  Ibidem.
18  Ibidem.
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distinguere la sorgente della vita (il Padre) e la vita (il Figlio), così come 
si distingue la sorgente del fiume e il fiume. Mancano le osservazioni 
conclusive sulla vita in sé, colui che vive presso la vita in sé e coloro che 
partecipano ad essa.

3.2. «Non te l’hanno rivelato la carne e il sangue…» (Mt 16, 17)

Il commento insiste sul tema dello svelamento/rivelazione attraverso 
la ripresa frequente e ravvicinata dei termini ἀποκαλύπτω, ἀποκάλυψις, 
κάλυμμα.

CMt 12, 10

84, 24   

30   

85,   1   

5   

10   

15   

20   

25   

30   

86,   1   

 Τάχα  δὲ  ὅπερ  ἀποκριθεὶς

Σίμων  Πέτρος  εἶπεν  ἐν  τῷ

σὺ  εἶ  ὁ  Χριστὸς  ὁ  υἱὸς  τοῦ

θεοῦ  τοῦ  ζῶντος,  ἐὰν  ὡς

ὁ  Πέτρος  λέγωμεν,  οὐ  σαρκὸς

καὶ  αἵματος  ἡμῖν  ἀποκαλύψαντος

ἀλλὰ  φωτὸς  ἡμῶν  τῇ  καρδίᾳ  ἐλλάμ-

ψαντος  ἀπὸ  τοῦ  ἐν  οὐρανοῖς

πατρός,  καὶ  αὐτοὶ  γινόμεθα  ὅπερ

καὶ  ὁ  Πέτρος,  ὁμοίως  αὐτῷ  μακαρι-

ζόμενοι  διὰ  τὸ  τὰ  αἴτια  τοῦ  μακα-

ρισμοῦ  ἐκείνῳ  καὶ  ἐφ’  ἡμᾶς  ἐφθα-

κέναι,  τῷ  σάρκα  καὶ  αἷμα  μὴ

ἀποκεκαλυφέναι  ἡμῖν  περὶ  τοῦ  τὸν

Ἰησοῦν  εἶναι  Χριστὸν  υἱὸν  τοῦ

θεοῦ  τοῦ  ζῶντος,  ἀλλὰ  τὸν  ἐν

οὐρανοῖς  πατέρα  ἀπ’  αὐτῶν  τῶν

οὐρανῶν,  ἵνα  »ἐν  οὐρανοῖς«  πολι-

τευσώμεθα,  ἀποκαλύψαντα  ἡμῖν  ἀπο-

κάλυψιν  ἀνάγουσαν  εἰς  τοὺς  οὐρα-

νοὺς  τοὺς  περιαιροῦντας  μὲν  πᾶν

»κάλυμμα«  ἀπὸ  τῆς  καρδίας,  ἀναλα-

βόντας  δὲ  τὸ  πνεῦμα  τῆς  »σοφίας«

τοῦ θεοῦ καὶ τῆς »ἀποκαλύψεως«.

εἰ  δὲ  φήσαντες  καὶ  ἡμεῖς  ὡς  ὁ

Πέτρος·  σὺ  εἶ  ὁ  Χριστὸς  ὁ

υἱὸς  τοῦ  θεοῦ  τοῦ  ζῶντος

(οὐχ  ὡς  σαρκὸς  καὶ  αἵματος  ἡμῖν

ἀποκαλυψάντων,  ἀλλὰ  φωτὸς  ἡμῶν

τῇ  καρδίᾳ  ἐλλάμψαντος  ἀπὸ  τοῦ  ἐν

οὐρανοῖς  πατρός),  γινόμεθα  Πέ-

τρος,  καὶ  ἡμῖν  ἂν  λέγοιτο  ἀπὸ  τοῦ

<θεοῦ>  λόγου  τὸ  σὺ  εἶ  Πέτρος  καὶ

τὰ ἑξῆς.

Forsitan  si  et  nos  dixerimus  quod

dixit  Petrus:  tu  es  Christus  filius

dei  vivi,  non  carne  nobis  et  san-

guine  revelante,  sed  patre  qui  est

in  caelis mentem  nostram  inlumi-

nante,  <et  ipsi>  Petrus  erimus,  et

eandem  beatitudinem  conseque-

mur  quam  ille,  propter  confessio-

nem  nostram  similem  confessioni

illius.

tunc  autem  non  caro  et  san-

guis  revelavit nobis  Iesum  esse

Christum  filium  dei  vivi,  sed  pater

qui  est  in  caelis,  quando  conver-

satio  nostra  »in  caelis«  est  et  digna

est  revelatione  patris  caelestis;

tunc  vere  revelatio  dei  abstulit

quidem  a  nobis  omne  »velamen-

tum«  cordis,  dedit  autem  nobis

»spiritum  sapientiae  et  revela-

tionis«.

si  autem  secundum  carnem  et

sanguinem  conversemur,  alias  au-

tem  confiteamur  Iesum  Christum

esse  filium  dei  vivi,  utputa  dogma

huiusmodi  suscipientes  a  parenti-

bus  traditum  nobis,  tunc  non

pater  revelavit nobis,  sed  caro

et  sanguis. propterea  nec  stabiles

sumus  in  fide  ipsius  sicut  Petrus,

nec  similem  ei  beatitudinem  con-

sequemur.

si  ergo  et  nos,  patre  nobis  (sicut

diximus)  revelante  confitentes  Ie-

sum  esse  Christum  filium  dei  vivi,

facti  fuerimus  Petrus,  utique  et

nobis  dicetur  a  deo  verbo:  tu  es

Petrus,  et  super  hanc  petram  aedi-

ficabo ecclesiam meam et cetera.

85, 7  cfr. Phil 3, 20   –   11  cfr. 2 Cor 3, 15 s.   –   12 s.  cfr. Eph 1, 17.
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Nella prima parte il testo greco e il testo latino procedono in parallelo 
con alcune differenze. L’immagine della luce che brilla nel cuore, ricava-
ta con qualche adattamento da 2 Cor 4, 6 (ὁ θεὸς ὁ εἰπών, Ἐκ σκότους 
φῶς λάμψει, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν), è riprodotta in modo 
più fedele nel testo greco (φωτὸς ἡμῶν τῇ καρδίᾳ ἐλλάμψαντος) ed è 
invece semplificata nel testo latino (mentem nostram inluminante: si noti 
l’uso del termine ‘mente’ invece di ‘cuore’). Inoltre l’accostamento tra noi 
e Pietro è individuato più precisamente nel testo greco, che presenta un 
plus rispetto al latino: «perché anche per noi si è realizzato quello che era 
motivo di beatitudine per lui» (διὰ τὸ τὰ αἴτια τοῦ μακαρισμοῦ ἐκείνῳ 
καὶ ἐφ’ ἡμᾶς ἐφθακέναι).

La discrepanza fra testo greco e latino diventa più evidente nell’acco-
stamento tra Mt 16, 17 e Phil 3, 20, anche a motivo delle differenze esi-
stenti tra il testo greco (ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει) 
e latino (nostra autem conversatio in caelis est) del passo paolino. Nel com-
mento origeniano il testo greco descrive il movimento che proviene dal 
Padre che è nei cieli e innalza noi ai cieli, affinché siamo cittadini dei cieli 
(τὸν ἐν οὐρανοῖς πατέρα ἀπ’ αὐτῶν τῶν οὐρανῶν, ἵνα ἐν οὐρανοῖς 
πολιτευσώμεθα, ἀποκαλύψαντα ἡμῖν ἀποκάλυψιν ἀνάγουσαν εἰς 
τοὺς οὐρανούς); questo movimento manca nel testo latino, che invece 
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 Τάχα  δὲ  ὅπερ  ἀποκριθεὶς

Σίμων  Πέτρος  εἶπεν  ἐν  τῷ

σὺ  εἶ  ὁ  Χριστὸς  ὁ  υἱὸς  τοῦ

θεοῦ  τοῦ  ζῶντος,  ἐὰν  ὡς

ὁ  Πέτρος  λέγωμεν,  οὐ  σαρκὸς

καὶ  αἵματος  ἡμῖν  ἀποκαλύψαντος

ἀλλὰ  φωτὸς  ἡμῶν  τῇ  καρδίᾳ  ἐλλάμ-

ψαντος  ἀπὸ  τοῦ  ἐν  οὐρανοῖς

πατρός,  καὶ  αὐτοὶ  γινόμεθα  ὅπερ

καὶ  ὁ  Πέτρος,  ὁμοίως  αὐτῷ  μακαρι-

ζόμενοι  διὰ  τὸ  τὰ  αἴτια  τοῦ  μακα-

ρισμοῦ  ἐκείνῳ  καὶ  ἐφ’  ἡμᾶς  ἐφθα-

κέναι,  τῷ  σάρκα  καὶ  αἷμα  μὴ

ἀποκεκαλυφέναι  ἡμῖν  περὶ  τοῦ  τὸν

Ἰησοῦν  εἶναι  Χριστὸν  υἱὸν  τοῦ

θεοῦ  τοῦ  ζῶντος,  ἀλλὰ  τὸν  ἐν

οὐρανοῖς  πατέρα  ἀπ’  αὐτῶν  τῶν

οὐρανῶν,  ἵνα  »ἐν  οὐρανοῖς«  πολι-

τευσώμεθα,  ἀποκαλύψαντα  ἡμῖν  ἀπο-

κάλυψιν  ἀνάγουσαν  εἰς  τοὺς  οὐρα-

νοὺς  τοὺς  περιαιροῦντας  μὲν  πᾶν

»κάλυμμα«  ἀπὸ  τῆς  καρδίας,  ἀναλα-

βόντας  δὲ  τὸ  πνεῦμα  τῆς  »σοφίας«

τοῦ θεοῦ καὶ τῆς »ἀποκαλύψεως«.

εἰ  δὲ  φήσαντες  καὶ  ἡμεῖς  ὡς  ὁ

Πέτρος·  σὺ  εἶ  ὁ  Χριστὸς  ὁ

υἱὸς  τοῦ  θεοῦ  τοῦ  ζῶντος

(οὐχ  ὡς  σαρκὸς  καὶ  αἵματος  ἡμῖν

ἀποκαλυψάντων,  ἀλλὰ  φωτὸς  ἡμῶν

τῇ  καρδίᾳ  ἐλλάμψαντος  ἀπὸ  τοῦ  ἐν

οὐρανοῖς  πατρός),  γινόμεθα  Πέ-

τρος,  καὶ  ἡμῖν  ἂν  λέγοιτο  ἀπὸ  τοῦ

<θεοῦ>  λόγου  τὸ  σὺ  εἶ  Πέτρος  καὶ

τὰ ἑξῆς.

Forsitan  si  et  nos  dixerimus  quod

dixit  Petrus:  tu  es  Christus  filius

dei  vivi,  non  carne  nobis  et  san-

guine  revelante,  sed  patre  qui  est

in  caelis mentem  nostram  inlumi-

nante,  <et  ipsi>  Petrus  erimus,  et

eandem  beatitudinem  conseque-

mur  quam  ille,  propter  confessio-

nem  nostram  similem  confessioni

illius.

tunc  autem  non  caro  et  san-

guis  revelavit nobis  Iesum  esse

Christum  filium  dei  vivi,  sed  pater

qui  est  in  caelis,  quando  conver-

satio  nostra  »in  caelis«  est  et  digna

est  revelatione  patris  caelestis;

tunc  vere  revelatio  dei  abstulit

quidem  a  nobis  omne  »velamen-

tum«  cordis,  dedit  autem  nobis

»spiritum  sapientiae  et  revela-

tionis«.

si  autem  secundum  carnem  et

sanguinem  conversemur,  alias  au-

tem  confiteamur  Iesum  Christum

esse  filium  dei  vivi,  utputa  dogma

huiusmodi  suscipientes  a  parenti-

bus  traditum  nobis,  tunc  non

pater  revelavit nobis,  sed  caro

et  sanguis. propterea  nec  stabiles

sumus  in  fide  ipsius  sicut  Petrus,

nec  similem  ei  beatitudinem  con-

sequemur.

si  ergo  et  nos,  patre  nobis  (sicut

diximus)  revelante  confitentes  Ie-

sum  esse  Christum  filium  dei  vivi,

facti  fuerimus  Petrus,  utique  et

nobis  dicetur  a  deo  verbo:  tu  es

Petrus,  et  super  hanc  petram  aedi-

ficabo ecclesiam meam et cetera.

85, 7  cfr. Phil 3, 20   –   11  cfr. 2 Cor 3, 15 s.   –   12 s.  cfr. Eph 1, 17.
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descrive la nostra frequentazione nei cieli (sed pater qui est in caelis, 
quando conversatio nostra in caelis est et digna est revelatione patris caelestis).

La differenza esistente tra l’una e l’altra interpretazione risulta più 
evidente dall’esame delle linee seguenti dell’edizione, che mostra un 
plus del testo latino rispetto al greco. Il termine conversatio di Phil 3, 20 è 
ripreso e spiegato dal verbo conversemur, che ha evidentemente il signi-
ficato di verbum dicendi: «se invece parliamo secondo la carne e il sangue, 
per altre ragioni confessiamo che Gesù Cristo è il Figlio del Dio vivente, 
come ricevendo un dogma di questo genere affidato a noi dai genitori, 
allora non lo ha rivelato a noi il Padre, ma la carne e il sangue» (si autem 
secundum carnem et sanguinem conversemur, alias autem confiteamur Iesum 
Christum esse filium dei vivi, utputa dogma huiusmodi suscipientes a paren-
tibus traditum nobis, tunc non pater revelavit nobis, sed caro et sanguis).

Dopo aver stabilito un confronto tra testo greco e latino, mi soffermo 
in particolare sul testo greco. Le parole di Mt 16, 16-17, richiamate nella 
parte iniziale, centrale e finale del passo, individuano la traccia seguita 
nello sviluppo del discorso. L’inizio e la fine del passo descrivono l’as-
similazione di noi a Pietro («se come Pietro lo diciamo…  anche noi di-
ventiamo ciò che era Pietro», «se abbiamo detto anche noi come Pietro… 
diventiamo Pietro»). Condizione necessaria per questa assimilazione è 
dire le parole di Pietro, non per avercelo rivelato la carne e il sangue, ma 
per essere brillata nel nostro cuore una luce dal Padre che è nei cieli. La 
locuzione, ripetuta con qualche minima variazione, unisce alle parole 
di Mt 16, 17 («non te l’hanno rivelato la carne e il sangue, ma il Padre 
mio che è nei cieli») l’immagine della luce che brilla nel cuore: la luce 
che è brillata nel nostro cuore dal Padre che è nei cieli e ha rivelato che 
«Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente» è la luce che rischiara fino allo 
splendore della gloria di Dio (cfr. 2 Cor 4, 6).

Il nucleo centrale descrive il modo in cui avviene questa assimilazione 
(«essendo beati come lui, perché anche per noi si è realizzato quello che 
era motivo di beatitudine per lui»). L’insistenza (commoratio una in re) 
sull’immagine dei cieli individua inizio e fine della rivelazione: la rive-
lazione proviene dai cieli (ἀπ’ αὐτῶν τῶν οὐρανῶν), laddove è il Padre 
che è nei cieli (ἐν οὐρανοῖς), e innalza ai cieli (εἰς τοὺς οὐρανούς) coloro 
che hanno tolto ogni velo dal cuore, affinché siano cittadini dei cieli (ἐν 
οὐρανοῖς). La figura etymologica (ἀποκαλύψαντα... ἀποκάλυψιν) evi-
denzia la continuità tra l’azione del Padre che ha rivelato (si noti l’uso del 
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participio dell’aoristo ἀποκαλύψαντα, che indica un’azione puntuale) e 
l’azione della rivelazione, che innalza ai cieli (si noti l’uso del participio 
del presente ἀνάγουσαν, che indica un’azione continua).

Affinché la rivelazione descritta in Mt 16, 17 possa manifestarsi piena-
mente, con il passaggio dalla luce che brilla nel cuore allo splendore della 
gloria, si richiedono due condizioni, distinte ma legate l’una all’altra (si 
noti la correlazione μέν… δέ) ed evidenziate dall’accostamento di 2 Cor 
3, 16 («quando ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto») e 
Eph 1, 17 («il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, 
vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda 
conoscenza di lui»). Il passo matteano e i passi paolini sono accostati a 
partire dai termini ἀπεκάλυψεν, κάλυμμα, ἀποκαλύψεως, in modo da 
chiarire che la piena rivelazione dipende da questi requisiti: 1. togliere 
dal cuore ogni velo; 2. ricevere lo spirito della sapienza di Dio e della 
sua rivelazione.

3.3. «Quel velo sarà tolto» (2 Cor 3, 16)

L’esegeta individua più precisamente il significato della rivelazione 
a partire dalle immagini che si trovano nella Seconda Lettera ai Corinzi.

CMt 12, 11

87, 23   

25   

30   

88,   1   

5   

πολλοὶ  τοίνυν  φήσουσι  πρὸς  τὸν

σωτῆρα·  σὺ  εἶ  ὁ  Χριστὸς  ὁ

υἱὸς  τοῦ  θεοῦ  τοῦ  ζῶντος,

ἀλλ’  οὐ  πάντες  οἱ  τοῦτο  φάσκοντες

ἐροῦσιν  αὐτῷ  οὐδαμῶς  μὲν  ἀπὸ

σαρκὸς  καὶ  αἵματος  ἀποκαλυψάντων

τοῦτο  μεμαθηκότες,  αὐτοῦ  δὲ  τοῦ

ἐν  τοῖς  οὐρανοῖς  πατρὸς  ἀφε-

λόντος  τὸ  ἐπικείμενον  τῇ  καρδίᾳ

αὐτῶν  »κάλυμμα«,  ἵνα  μετὰ  τοῦτο

»ἀνακεκαλυμμένῳ  προσώπῳ  τὴν

δόξαν  τοῦ  κυρίου  κατοπτριζόμενοι«

»ἐν  πνεύματι  θεοῦ«  λαλῶσι,  λέ-

γοντες  περὶ  αὐτοῦ  τὸ  »Κύριος  Ἰη-

σοῦς«  καὶ  πρὸς  αὐτὸν  τὸ  σὺ  εἶ  ὁ

Χριστὸς  ὁ  υἱὸς  τοῦ  θεοῦ  τοῦ

ζῶντος.

87, 31 s.  cfr. 2 Cor 3, 15   –   33  2 Cor 3, 18   –   88, 1 s.  1 Cor 12, 3.
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Il passo, trasmesso soltanto dal testo greco, ha fondamentale impor-
tanza, poiché accosta a Mt 16, 17 (ἀπεκάλυψεν… ὁ πατήρ μου…) le 
parole di 2 Cor 3, 15-16 (κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται… 
περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα) e 2 Cor 3, 18 (ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ). 
La rivelazione consiste dunque nella rimozione del velo che era posto 
sul cuore, in modo che sul volto svelato si rifletta come in uno specchio 
la gloria del Signore. Tra coloro che dicono al Salvatore: «tu sei il Cristo, 
il Figlio del Dio vivente», solo alcuni lo dicono perché «lo stesso Padre 
che è nei cieli ha rimosso il velo posto sopra il loro cuore (cfr. 2 Cor 3, 15), 
affinché dopo ciò, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria 
del Signore (2 Cor 3, 18), parlino nello Spirito di Dio, dicendo di lui: Gesù è 
il Signore (1 Cor 12, 3)». Per chiarire il significato dell’immagine del velo 
è necessario risalire alla sua origine da un passo dell’Esodo.

«Quando Mosè scese dal monte Sinai – le due tavole della Testimonianza 
si trovavano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal monte – non 
sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva 
conversato con lui. Ma Aronne e tutti gli Israeliti, vedendo che la pelle 
del suo viso era raggiante, ebbero timore di avvicinarsi a lui. Mosè allora 
li chiamò e Aronne, con tutti i capi della comunità, andò da lui. Mosè 
parlò a loro. Si avvicinarono dopo di loro tutti gli Israeliti ed egli ingiunse 
loro ciò che il Signore gli aveva ordinato sul monte Sinai. Quando Mosè 
ebbe finito di parlare a loro, si pose un velo sul viso. Quando entrava 
davanti al Signore per parlare con lui, Mosè si toglieva il velo, fin quando 
fosse uscito. Una volta uscito, riferiva agli Israeliti ciò che gli era stato 
ordinato. Gli Israeliti, guardando in faccia Mosè, vedevano che la pelle 
del suo viso era raggiante. Poi egli si rimetteva il velo sul viso, fin quando 
fosse di nuovo entrato a parlare con lui» (Ex 34, 29-35).

Dunque Mosè parla a volto scoperto con Dio e il suo viso è raggiante; 
nello stesso modo il suo viso è raggiante quando riferisce le parole di 
Dio parlando a volto scoperto agli Israeliti. Invece Mosè si pone un velo 
sul viso dopo che ha riferito le parole di Dio. Il volto scoperto e il viso 
raggiante corrispondono alla rivelazione, rivolta da Dio a Mosè e poi 
attraverso Mosè agli Israeliti; il volto coperto dal velo invece indica il 
tempo restante nel quale non vi è rivelazione.

Nella Seconda Lettera ai Corinzi Paolo spiega che Mosè si vela il volto 



IL CUORE SVELATO NEL COMMENTO A MATTEO DI ORIGENE134

per evitare che gli Israeliti notino il carattere effimero dello splendore, 
che finisce dopo che Mosè ha parlato di Dio 19.

«Forti di tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non 
facciamo come Mosè che poneva un velo sul suo volto, perché i figli di 
Israele non vedessero la fine di ciò che era solo effimero. Ma le loro menti 
furono accecate; infatti fino ad oggi quel medesimo velo rimane, non 
rimosso, alla lettura dell’Antico Testamento, perché è in Cristo che esso 
viene eliminato. Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul 
loro cuore; ma quando ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà 
tolto. Il Signore è lo Spirito e dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà. E 
noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del 
Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in 
gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore» (2 Cor 3, 12-18).

L’interpretazione paolina insiste sul carattere effimero e transitorio 
del ministero antico. Soltanto in alcuni momenti Dio parla attraverso 
Mosè agli Israeliti; in questo senso Mosè pone il velo sul suo volto. Il 
velo è stato eliminato da Cristo, il Figlio di Dio, nel quale è avvenuta la 
pienezza della rivelazione 20. Il velo posto sul volto e la sua rimozione 

19  Seconda Lettera ai Corinzi, nuova versione, introduzione e commento di F. Manzi cit., 
148: «Il testo di Es 34,33.35 (LXX), ripreso da 2Cor 3,13, racconta che Mosè, dopo aver 
incontrato Dio nella tenda del culto e dopo aver trasmesso al popolo il messaggio divino 
a volto scoperto, si velava il viso. Di per sé, il brano esodico non spiega perché Mosè si 
comportasse così. Ma, dato che egli lasciava vedere lo splendore del suo volto soltanto 
quando comunicava al popolo le parole di Dio, è probabile che utilizzasse questo se-
gno straordinario come conferma dell’autenticità della sua comunicazione. Adempiuto 
questo compito, Mosè non utilizzava tale segno straordinario per altri fini più o meno 
personali. […] Comunque sia, Paolo, di fronte al silenzio di Es 34 sul motivo soggiacente 
a questo modo di fare di Mosè, ne dà una spiegazione: a suo parere, il mediatore si velava 
il volto per evitare che gli israeliti notassero il carattere effimero dello splendore da esso 
emanato (2Cor 3,13). In questo modo, Paolo porta una conferma ulteriore a quanto ha 
già sostenuto nei vv. 7.11 sulla transitorietà della gloria del ministero antico».

20  Seconda lettera ai Corinti, a cura di K.H. Schelkle (Commenti spirituali del Nuovo 
Testamento), Roma 19903, 72: «Paolo riconosce una verità ancor più profonda. Egli vede 
il velo in primo luogo sul volto di Mosè, poi sul Vecchio testamento quando viene letto, 
e ora finalmente sul cuore dei giudei, così che essi non riconoscono la verità quando vien 
data lettura di Mosè. Egli percepisce sempre la stessa cosa, e precisamente che fra Dio 
e gl’israeliti si frappone un velo che impedisce a questi di vedere e di capire. […] C’è 
una possibilità che il velo sia tolto e il destino cambiato. Paolo trova anche questo nella 
storia di Mosè. Ogni volta che Mosè parlava con Dio, si toglieva il velo. Per Paolo questo 
significa che Israele deve convertirsi al Signore con sincerità e fiducia: allora cesserà la sua 
cecità. Quando egli si convertirà a Cristo, il velo sarà tolto dai suoi occhi e dal suo cuore».
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esprimono dunque la gradualità della rivelazione divina. A queste im-
magini corrispondono quelle del velo posto sul cuore e della sua rimo-
zione, che descrivono i diversi atteggiamenti di chiusura o apertura alla 
ricezione della rivelazione divina.

4. L’imitazione

Le parole rivolte da Gesù a Pietro (Mt 16, 18: «tu sei Pietro e su questa 
pietra edificherò la mia chiesa») sono interpretate in riferimento ad ogni 
imitatore di Cristo. Il termine ‘pietra’ individua il rapporto che unisce 
Cristo e ogni suo imitatore. La paronimia Pietra-Pietri individua il rap-
porto che unisce coloro che imitano a colui che è imitato. L’imitazione 
comporta un’assimilazione, un’identificazione che avviene nel piano 
reale e nel piano verbale: essa porta infatti ad essere legati in unità nella 
stessa realtà e trova espressione anche nell’uso dello stesso nome. In que-
sto senso il rapporto esistente fra colui che è imitato e i suoi imitatori può 
essere indicato dalla paronimia Cristo-Cristi e più in generale da tutte 
le ἐπίνοιαι di Cristo (Cristo Giustizia-giusti, Cristo Sapienza-sapienti). 
L’imitazione comporta un completo cambiamento di vita, che consiste 
nel rinnegamento del vizio e nella professione della virtù.

4.1. La pietra

Interpretate in questo senso, le parole pronunciate da Cristo non sono 
rivolte soltanto a Pietro ma ad ogni imitatore di Cristo.

CMt 12, 10

85, 32   

86,   1   

5   

10   

      πέτρα  γὰρ  πᾶς  ὁ  Χριστοῦ

μιμητής,  ἀφ’  οὗ  ἔπινον  οἳ  »<ἔπινον>

ἐκ  πνευματικῆς  ἀκολουθούσης  πέ-

τρας«.  καὶ  ἐπὶ  πᾶσαν  τὴν  τοιαύτην

πέτραν  οἰκοδομεῖται  ὁ  ἐκκλησιαστι-

κὸς  πᾶς  λόγος  καὶ  ἡ  κατ’  αὐτὸν

πολιτεία.  ἐν  ἑκάστῳ  γὰρ  τῶν  τε-

λείων,  ἐχόντων  τὸ  ἄθροισμα  τῶν

συμπληρούντων  τὴν  μακαριότητα

λόγων  καὶ  ἔργων  καὶ  νοημάτων

<πάντων>,  ἐστὶν  ἡ  ὑπὸ  τοῦ  θεοῦ

οἰκοδομουμένη ἐκκλησία.

petra  est  enim  omnis  qui  imitator

est  Christi,  ex  quo  bibebant,  qui

»bibebant  de  spiritali  consequenti

petra«.  et  super  omni  huiusmodi

petra  aedificatur  ecclesia  dei.  in

singulis  enim  quibusque  perfectis,

qui  habent  in  se  congregationem

verborum  et  operum  et  sensuum

omnium  qui  huiusmodi  beatitu-

dinem  operantur,  consistit  eccle-

sia dei,

cui  portae  non  praevalent  infero-

rum.

86, 2  cfr. 1 Cor 10, 4.
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Il termine ‘pietra’ individua il rapporto che unisce Cristo e ogni suo 
imitatore, un rapporto vivificante e costruttivo; i due aspetti corrispon-
dono alla duplice accezione del termine pietra. Pietra è in primo luogo 
Cristo, nel senso individuato da 1 Cor 10, 4 («tutti bevvero la stessa be-
vanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li accom-
pagnava, e quella roccia era il Cristo»), che interpreta i passi di Ex 17, 
6 («tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà») e Nm 20, 
7-11 («… tu farai sgorgare per loro l’acqua dalla roccia e darai da bere alla 
comunità e al suo bestiame…») in riferimento a Cristo: Cristo è dunque 
la pietra spirituale dalla quale scaturisce l’acqua che disseta coloro i quali 
sono stati salvati.

In secondo luogo pietra è Pietro e ogni imitatore di Cristo, nel senso 
individuato da Mt 16, 18 («tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa»): pietra sulla quale è edificato l’insegnamento della Chiesa e 
il modo di vivere conforme ad esso. Il passo matteano evoca richiami ad 
altri passi scritturistici. In Mt 7, 24 («perciò chiunque ascolta queste mie 
parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito 
la sua casa sulla roccia») l’immagine della pietra esprime la solidità del 
fondamento che consiste nell’ascolto dell’insegnamento di Cristo e nella 
vita conforme ad esso (due aspetti che compaiono nell’interpretazione 
origeniana di Mt 16, 18). In 1 Pt 2, 4-5 («stringendovi a lui, pietra viva, ri-
gettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite 
impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale») è 
invece evidenziato il rapporto che unisce alla pietra viva che è Cristo le 
pietre vive che sono i cristiani, in modo da descrivere l’edificio spirituale 
della Chiesa come un’entità viva (in seguito, le pietre di questo edificio 
spirituale saranno rappresentate come membra del corpo).

4.2. Pietra - Pietri

Il commento ritorna sull’uso del termine pietra in riferimento a Cristo 
e ai suoi imitatori, al fine di estendere il discorso in generale a tutte le 
ἐπίνοιαι di Cristo.

CMt 12, 10

85, 32   

86,   1   

5   

10   

      πέτρα  γὰρ  πᾶς  ὁ  Χριστοῦ

μιμητής,  ἀφ’  οὗ  ἔπινον  οἳ  »<ἔπινον>

ἐκ  πνευματικῆς  ἀκολουθούσης  πέ-

τρας«.  καὶ  ἐπὶ  πᾶσαν  τὴν  τοιαύτην

πέτραν  οἰκοδομεῖται  ὁ  ἐκκλησιαστι-

κὸς  πᾶς  λόγος  καὶ  ἡ  κατ’  αὐτὸν

πολιτεία.  ἐν  ἑκάστῳ  γὰρ  τῶν  τε-

λείων,  ἐχόντων  τὸ  ἄθροισμα  τῶν

συμπληρούντων  τὴν  μακαριότητα

λόγων  καὶ  ἔργων  καὶ  νοημάτων

<πάντων>,  ἐστὶν  ἡ  ὑπὸ  τοῦ  θεοῦ

οἰκοδομουμένη ἐκκλησία.

petra  est  enim  omnis  qui  imitator

est  Christi,  ex  quo  bibebant,  qui

»bibebant  de  spiritali  consequenti

petra«.  et  super  omni  huiusmodi

petra  aedificatur  ecclesia  dei.  in

singulis  enim  quibusque  perfectis,

qui  habent  in  se  congregationem

verborum  et  operum  et  sensuum

omnium  qui  huiusmodi  beatitu-

dinem  operantur,  consistit  eccle-

sia dei,

cui  portae  non  praevalent  infero-

rum.

86, 2  cfr. 1 Cor 10, 4.
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Nell’edizione di Klostermann l’uno e l’altro testo procedono in modo 
parallelo con alcune significative differenze. Il testo greco fa ricorso alla 
terminologia grammaticale e in particolare alle parole παρώνυμοι e 
παρώνυμα, più volte richiamate in poche righe; invece dei termini pro-
pri, che individuano una connessione tra res e verba (paronime sono le 
cose che derivano il loro nome da altre 21), nel testo latino si trovano 
espressioni più generiche (similiter… cognominantur, secundum… no-
men… dicuntur). Il latino non fa ricorso alla spiegazione grammaticale e 
dunque deve appoggiarsi ad una citazione biblica, assente nel testo gre-
co, per chiarire il rapporto Cristo-cristi (Hab 3, 13: ut salvos faciat christos 
suos).

21  Arist., Cat. 1a (trad. G. Colli, Roma-Bari 1988, 5): «’Paronimi’, infine, sono quegli 
oggetti che traggono la loro designazione da un certo nome, costituendone così le diffe-
renti flessioni. Ad esempio, il grammatico trae la sua designazione dalla grammatica, ed 
il coraggioso dal coraggio».

CMt 12, 11

88, 15   

20   

25   

30   

89,   1   

                παρώνυμοι  γὰρ  πέ-

τρας  πάντες  οἱ  μιμηταὶ  Χριστοῦ,  τῆς

»πνευματικῆς  ἀκολουθούσης  πέτρας«

τοῖς  σωζομένοις,  ἵνα  ἐξ  αὐτῆς  πίνωσι

τὸ  »πνευματικὸν  πόμα«.  οὗτοι  δὲ  παρ-

ώνυμοί  εἰσι  τῆς  πέτρας,  ὡς  Χρι-

στός·  ἀλλὰ  καὶ  »Χριστοῦ  μέλη«  ὄν-

τες παρώνυμοι ἐχρημάτισαν Χριστοί,

πέτρας  δὲ  Πέτροι.  ἀπὸ  δὲ  τούτων

ἀφορμὴν λαβὼν φήσεις

τοὺς  δικαίους  παρωνύμους  εἶναι  Χρι-

στοῦ  τῆς  δικαιοσύνης  καὶ  τοὺς  σο-

φοὺς  Χριστοῦ  τῆς  σοφίας·  καὶ  οὕ-

τως  ποιήσεις  ἐπὶ  τῶν  λοιπῶν  αὐτοῦ

ὀνομάτων  παρώνυμα  ἐπὶ  τοὺς  ἁγίους,

καὶ  πρὸς  πάντας  τοὺς  τοιούτους  ἂν

λέγοιτο  ἀπὸ  τοῦ  σωτῆρος  τὸ  λέγον·  

σὺ  εἶ  Πέτρος  καὶ  τὰ  ἑξῆς  ἕως

τοῦ οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.

 omnes

enim  qui  imitatores  sunt  Christi,

similiter  petrae  cognominantur

quemadmodum  Christus,  et  de

omnibus  talibus  bibunt  »spirita-

lem  potum«  homines  spiritales.

et  quemadmodum  secundum  Chri-

sti  nomen  omnes  qui  sunt  illius,

christi  dicuntur  (dicente  propheta:

»ut  salvos  faciat  christos  suos«),

sic  quoniam  iustitia  dicitur  Chri-

stus,  omnes  iusti  iustitiae  sunt,

et  sapientiae  sunt  secundum  quod

Christus  sapientia  est.  et  sic  in-

venies  in  omnibus  reliquis  nomi-

nibus  Christi,  ut  recte  dicatur  ad

omnes:  tu  es  Petrus,  et  super  hanc

petram  aedificabo  ecclesiam  meam,

et  portae  inferorum  non  praevale-

bunt ei.

88, 17  cfr. 1 Cor 10, 4   –   21  cfr. 1 Cor 6, 15   –   24  Hab 3, 13 (var. lect.).
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L’esposizione del testo greco è più lineare, poiché segue la traccia 
della terminologia grammaticale. La paronimia individua il rapporto 
che unisce coloro che imitano a colui che è imitato. L’imitazione com-
porta un’assimilazione, un’identificazione che avviene nel piano reale e 
nel piano verbale: essa porta infatti ad essere legati in unità nella stessa 
realtà e trova espressione anche nell’uso dello stesso nome. Come coloro 
che sono uniti a Cristo, in quanto membra del suo corpo, sono denomi-
nati cristi, così coloro che sono uniti alla pietra sono denominati Pietri. 
In modo simile, tutte le ἐπίνοιαι di Cristo possono essere usate per de-
nominare coloro che si fanno suoi imitatori: i santi. Inoltre le parole di 
Mt 16, 16-18, rivolte da Cristo a Pietro, possono essere attribuite a tutti i 
Pietri, cioè a tutti gli imitatori di Cristo.

4.3. Rinnegamento e professione

L’esegeta, interpretando Mt 16, 24-27 («se qualcuno vuol venire dietro 
di me…») si sofferma sul significato dell’imitazione: per imitare Cristo è 
necessario rinnegare se stesso e professare Cristo, vale a dire rinnegare 
il vizio e professare la virtù corrispondente ad una ἐπίνοια di Cristo.

«Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuol venire dietro di me, ecc. 
(Mt 16, 24-27). Con queste parole Gesù mostra che voler venire dietro a 
lui e seguirlo non avviene dall’occasionale atto di un uomo di valore, e 
che nessuno può venire dietro a Gesù se non ha rinnegato se stesso (cfr. 
Mt 16, 24). Rinnega se stesso colui che cancella la sua vita precedente, 
vissuta in malizia, mediante un notevole cambiamento, come chi (per 
portare un esempio) prima era un lussurioso e si rinnega come lussurioso 
vivendo in castità, e via discorrendo» 22.

La sequela di Cristo non consiste in un atto occasionale (τυχόντος), 
legato alle circostanze del momento, anche se si tratta dell’azione di un 
uomo di valore (ἀνδραγαθήματος). Condizione necessaria per seguire 
Cristo è rinnegare se stesso, «cancellando (ἀπαλείφων) la vita preceden-
te trascorsa nella malvagità con un notevole cambiamento (τῇ ἀξιολόγῳ 
μεταβολῇ)». Il verbo ἀπαλείφω significa ‘cancellare’, ‘espungere’, in 
particolare da un registro; pertanto, rinnegare se stesso significa cancel-

22  CMt 12, 24.
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lare ed espungere dal registro della memoria i segni delle passate azioni 
malvage e scrivere invece in essa i segni di una vita nuova.

«A questo punto qualcuno potrebbe forse obiettare: se uno si professa 
così come si è rinnegato, rinnega certo se stesso come ingiusto, ma intanto 
professa se stesso come giusto. Orbene, poiché Cristo è la giustizia (cfr. 
1 Cor 1, 30), colui che accetta la giustizia professa non se stesso, bensì 
Cristo. Così chi ha trovato la sapienza, per il fatto stesso di avere la 
sapienza, confessa il Cristo» 23.

Il commento individua la connessione esistente tra rinnegamento e 
professione (ὥσπερ ἑαυτὸν ἠρνήσατο, οὕτως καὶ αὑτὸν ὁμολογεῖ): rin-
negare il vizio equivale a professare la virtù (ἀρνησάμενος μὲν ἑαυτὸν 
τὸν ἄδικον, ὁμολογῶν δὲ ἑαυτὸν τὸν δίκαιον). Professare una virtù cor-
rispondente ad una ἐπίνοια di Cristo significa professare Cristo, credere 
con il cuore e rendere testimonianza con le opere; colui che riconosce 
Cristo davanti agli uomini, sarà riconosciuto da lui davanti al Padre che 
è nei cieli (cfr. Mt 10, 32).

23  Ibidem.





Illuminazione

1. Premessa

L’illuminazione è l’esito di un percorso spirituale: la fede senza co-
noscenza è inferiore alla conoscenza; inoltre nella conoscenza c’è una 
differenza che consiste nella chiarezza e nella comprensione. Per gli apo-
stoli è distinta la fede senza conoscenza, la conoscenza dei princípi, la 
rivelazione. Per coloro che sono istruiti da Gesù e dagli apostoli è invece 
proposto un duplice percorso: il primo percorso insiste sull’istruzione e 
comporta una catechesi più oscura di Gesù, un annuncio introduttivo 
degli apostoli, un insegnamento più perfetto; il secondo percorso insiste 
invece sull’annuncio e prevede la predicazione sui fatti e detti di Gesù 
e l’annuncio più perfetto e salvifico. L’uno e l’altro percorso sono com-
plementari: infatti l’insegnamento più perfetto corrisponde all’annuncio 
più perfetto, poiché entrambi riguardano Gesù Cristo crocifisso e risorto 
dai morti.

Gesù si è mostrato attraverso le realtà visibili a coloro che hanno vi-
sto le sue sofferenze fisiche e invece si è mostrato attraverso la parola ai 
discepoli. Il Figlio dell’uomo ora è venuto con l’aspetto disprezzabile e 
reietto (Is 53, 2-3) e in seguito verrà con l’aspetto glorioso (Mt 16, 27): il 
Figlio di Dio è diventato come gli uomini, conformandosi al corpo della 
nostra umiliazione (Phil 3, 21) e assumendo la forma di servo (Phil 2, 7), 
affinché gli uomini diventassero come lui, conformandosi all’immagine 
della sua gloria (Rm 8, 29) e alla forma di Dio.

Alle diverse manifestazioni del Figlio dell’uomo corrispondono le 
differenti forme del Logos. Il Logos si manifesta ai principianti che lo 
vedono senza gloria, senza grandezza e inferiore a molte parole umane, 
e invece a coloro che si sono elevati si manifesta con la dignità regale, 
che si rivela dopo che ha assunto il dominio su tutte le parole. Il Logos, 
«pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua 
uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di 
servo e divenendo simile agli uomini» (Phil 2, 6-7).
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Nei Vangeli Gesù può essere conosciuto in modi diversi: è compreso 
in modo più semplice e conosciuto secondo la carne da coloro che non 
si elevano; invece da coloro che si elevano è contemplato nella forma 
di Dio. Le vesti di Gesù sono immagine della tessitura verbale dei testi 
evangelici; le vesti divenute candide come la luce significano il chiari-
mento e l’illustrazione di questi testi. I testi dei sapienti di questo mondo, 
intessuti di contenuti indecorosi, non possono essere resi splendidi, no-
nostante il lavoro di pulitura formale. Ad essi si oppongono i testi evan-
gelici: nei modi di dire delle Scritture, che molti disprezzano, è presente 
il Logos, che rivela lo splendore dei pensieri.

2. Credere e conoscere

Il commento a Mt 16, 20 («allora ordinò ai suoi discepoli di non dire 
ad alcuno che egli era il Cristo») descrive il progresso spirituale attraver-
so le distinzioni tra credere e conoscere 1 e tra i diversi modi di conoscere 
che Gesù è il Cristo.

1  La distinzione tra credere semplicemente e conoscere Dio si trova anche in Orig., CIo 
19, 3, 16 (trad. cit., 567):  «Conoscere Dio ha però anche un altro significato, in quanto 
conoscere Dio è cosa diversa dal credere semplicemente in lui». Il significato della 
distinzione è chiarito da M. Simonetti, Credere e conoscere. Origene, ‘Commento a Giovanni’ 
XIX 3, 16-7, in Ἀγαθὴ ἐλπίς. Studi storico-religiosi in onore di Ugo Bianchi, a cura di G. 
Sfameni Gasparro (Storia delle religioni 11), Roma 1994, 443-447 (446): «Il discorso passa 
quindi (3, 16) all’argomento che ci interessa, introducendo una precisa distinzione tra 
il solo credere in Dio e il conoscerlo, che sono apprezzati come modi diversi di entrare 
in contatto con lui, a due diversi livelli. Si tratta di problematica molto delicata per il 
nostro autore: la distinzione tra nuda fede in Dio e sua conoscenza era proposta proprio 
dai valentiniani, che attribuivano a sé la conoscenza di Dio e soltanto la fede in lui agli 
psichici, cioè ai cristiani comuni; ma anche Origene in definitiva l’accetta, perché assume 
credere e conoscere come caratteri distintivi del cristiano rispettivamente semplice e 
in progresso verso la perfezione, ovviamente eliminando da questa distinzione la 
connotazione specificazione gnostica di nature di uomini diverse una dall’altra».

CMt 12, 15

103, 22   

25   

30   

104,   1   

5   

       Πρόσχες  οὖν  εἰ  δύνασαι  λέγειν

ὅτι  τὸ  πιστεύεσθαι  Ἰησοῦν  εἶναι  τὸν

Χριστὸν  ἔλαττόν  ἐστι  τοῦ  γινώσκε-

σθαι  τὸ  πεπιστευμένον· τάχα  δὲ  καὶ

τοῦ  γινώσκεσθαι  Ἰησοῦν  εἶναι  τὸν

Χριστὸν  διαφορά  ἐστιν,  οὐ  παντὸς

τοῦ  γινώσκοντος  ὁμοίως  αὐτὸν  γι-

νώσκοντος.  ὅτι  μὲν  οὖν  τὸ  πιστεύε-

σθαι  χωρὶς  γνώσεως  ἔλαττόν  ἐστι

τοῦ  γινώσκεσθαι,  δῆλον  ἐκ  τοῦ  κατὰ

Ἰωάννην· »***  ἐὰν  μείνητε  ἐν  τῷ  λόγῳ

τῷ  ἐμῷ,  γνώσεσθε  τὴν  ἀλήθειαν,

καὶ  ἡ  ἀλήθεια  ἐλευθερώσει  ὑμᾶς«.

ὅτι  δὲ  καὶ  τοῦ  γινώσκεσθαι  Ἰησοῦν

εἶναι  τὸν  Χριστὸν  διαφορά  ἐστιν,  οὐκ

ἐπίσης  τῶν  γινωσκόντων  γινωσκόν-

των  αὐτόν,  καὶ  αὐτὴ  μὲν  ἡ  ἐνάργεια

τῷ  κἂν  ἐπὶ  ποσὸν  ἐπιστήσαντι  παρί-

στησι τὸ πρᾶγμα.

         Et  vide si  potes  huiusmodi

facere  quaestionis  solutionem  di-

cens,  quoniam  credere  Iesum  esse

Christum  minus  est  quam  cogno-

scere.

quoniam  autem  minus  est,

manifestatur  ex  eo  quod  refert

Iohannes  ita:  »dicebat  ergo  Iesus

ad  eos  qui  crediderant  ei  Iudaeos:

si  vos  manseritis  in  verbo  meo,

cognoscetis  veritatem  et  veritas

liberabit vos«.

103, 28. 32  Jo 8, 31 s.
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L’esegeta distingue e dispone in successione credere e conoscere ciò 
che è stato creduto (la iunctura γινώσκεσθαι τὸ πεπιστευμένον indivi-
dua l’oggetto del conoscere nel credere, che dunque è precedente). Crede-
re senza conoscere è inferiore rispetto a conoscere ciò che è stato creduto 2.

Nel conoscere è individuata una gradazione: «c’è una differenza nel 
conoscere che Gesù è il Cristo»; «coloro che lo conoscono non lo cono-
scono in modo uguale» (οὐκ ἐπίσης τῶν γινωσκόντων γινωσκόντων 
αὐτόν). La disposizione chiastica pone a contatto nei termini medi i par-
ticipi γινωσκόντων e invece separa nei termini estremi αὐτόν e οὐκ 
ἐπίσης, in modo da chiarire la differenza: conoscono ‘lo stesso’ ma ‘non 
in modo uguale’. Infatti nell’illuminazione è diverso il grado di chiarez-
za e di comprensione (οὐχ ὁμοίως τρανοῦντες καὶ καταλαμβάνοντες 
τὰ γινωσκόμενα) 3. In ultima analisi tale differenza dipende da ciò che 

2  Il commento ritorna sul rapporto esistente tra credere e conoscere nel commento 
a Mt 20, 29-34. CMt 16, 9: «Se uno ha creduto a tutto ciò e riconosce che se non crederete 
non comprendete (Is 7, 9), dall’avere egli creduto deve attingere la comprensione secondo 
la misura corrispondente alla fede (cfr. Rm 12, 6) […]. […] Colui infatti che rimane nella 
verità della fede, e grazie alle opere del Logos, rimane fedele alla sua parola, secondo la 
promessa di Gesù, conosce la verità e la verità lo farà libero (cfr. Jo 8, 31)».

3  H. Crouzel, Origène et la ‘connaissance mystique’, préface du R.P. Henri de Lubac 
(Museum Lessianum Section Théologique 56), Paris 1961, 382: «Τρανοῦν, c’est ‘voir 
en toute clarté’, non des réalités mystérieuses, mais des explications spirituelles: il 
équivaut à comprendre. […] L’enseignement fait comprendre les affirmations de la foi 
et le progrès spirituel coïncide avec une vue de plus en plus claire (τρανοῦντες) du sens 
des paroles de Dieu. Les évangélistes ont parfois ajouté au récit sensible ce qu’ils ont vu 
(τετρανωμένον) sous une forme purement intelligible. Souvent τρανοῦν signifie voir 
clairement le sens d’une parole scripturaire».

CMt 12, 15

103, 22   

25   

30   

104,   1   

5   

       Πρόσχες  οὖν  εἰ  δύνασαι  λέγειν

ὅτι  τὸ  πιστεύεσθαι  Ἰησοῦν  εἶναι  τὸν

Χριστὸν  ἔλαττόν  ἐστι  τοῦ  γινώσκε-

σθαι  τὸ  πεπιστευμένον· τάχα  δὲ  καὶ

τοῦ  γινώσκεσθαι  Ἰησοῦν  εἶναι  τὸν

Χριστὸν  διαφορά  ἐστιν,  οὐ  παντὸς

τοῦ  γινώσκοντος  ὁμοίως  αὐτὸν  γι-

νώσκοντος.  ὅτι  μὲν  οὖν  τὸ  πιστεύε-

σθαι  χωρὶς  γνώσεως  ἔλαττόν  ἐστι

τοῦ  γινώσκεσθαι,  δῆλον  ἐκ  τοῦ  κατὰ

Ἰωάννην· »***  ἐὰν  μείνητε  ἐν  τῷ  λόγῳ

τῷ  ἐμῷ,  γνώσεσθε  τὴν  ἀλήθειαν,

καὶ  ἡ  ἀλήθεια  ἐλευθερώσει  ὑμᾶς«.

ὅτι  δὲ  καὶ  τοῦ  γινώσκεσθαι  Ἰησοῦν

εἶναι  τὸν  Χριστὸν  διαφορά  ἐστιν,  οὐκ

ἐπίσης  τῶν  γινωσκόντων  γινωσκόν-

των  αὐτόν,  καὶ  αὐτὴ  μὲν  ἡ  ἐνάργεια

τῷ  κἂν  ἐπὶ  ποσὸν  ἐπιστήσαντι  παρί-

στησι τὸ πρᾶγμα.

         Et  vide si  potes  huiusmodi

facere  quaestionis  solutionem  di-

cens,  quoniam  credere  Iesum  esse

Christum  minus  est  quam  cogno-

scere.

quoniam  autem  minus  est,

manifestatur  ex  eo  quod  refert

Iohannes  ita:  »dicebat  ergo  Iesus

ad  eos  qui  crediderant  ei  Iudaeos:

si  vos  manseritis  in  verbo  meo,

cognoscetis  veritatem  et  veritas

liberabit vos«.

103, 28. 32  Jo 8, 31 s.
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fa conoscere 4: in questo senso devono essere interpretate le parole di Mt 
16, 17 («né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che 
sta nei cieli»).

Alla luce delle precedenti distinzioni è individuata una sequenza di 
momenti: 1. «i Dodici in un primo momento credevano ma non cono-
scevano»: credere e conoscere sono distinti e separati, ma sono connessi 
l’uno all’altro dalle particelle correlative μέν-δέ; 2. «a seguito del credere 
avevano anche i princípi del conoscere e conoscevano poche cose di lui»: 
credere e conoscere sono connessi in sequenza dal termine ἑξῆς; più 
precisamente credere è avere i princípi (le nozioni fondamentali) del co-
noscere; 3. «successivamente fecero progressi nel conoscere, sì da poter 

4  Il concetto è chiarito attraverso un confronto: «Timoteo nel conoscere che Gesù è 
il Cristo non è stato illuminato nella conoscenza di lui tanto quanto è stato illuminato 
l’apostolo Paolo» (CMt 12, 15). La ripresa del verbo πεφώτιστο evidenzia l’elemento 
comune (‘è stato illuminato’); invece la locuzione οὐκ ἐπὶ τοσοῦτον… ὅσον (‘non tanto… 
quanto’) individua una differenza, intesa ancora in senso quantitativo. La differenza 
risulta più articolata nella frase seguente: «non ugualmente chiarendo e comprendendo 
ciò che è conosciuto né conoscendo queste cose nello stesso numero». La locuzione οὐχ 
ὁμοίως (da ὅμοιος = ‘simile’, ‘uguale’) implica una differenza qualitativa in relazione 
alla chiarezza e alla comprensione; invece οὐδὲ τῷ ἀριθμῷ comporta una differenza 
quantitativa in rapporto al numero. La differenza riguarda soprattutto l’origine della 
conoscenza: «il fatto che coloro che conoscono non conoscano in modo uguale non 
attiene soltanto alla differenza del conoscere, ma anche a ciò che fa conoscere».

CMt 12, 15

105, 6   

10   

15   

20   

                     εἰ  δὲ  ὑγιῶς

ἡμῖν  ταῦτα  εἴρηται,  ἐπιστήσεις  εἰ  οἱ

δώδεκα  πρότερον  μὲν  ἐπίστευον  οὐκ

ἐγίνωσκον  δέ,  ἑξῆς  δὲ  τῷ  πιστεύειν

καὶ 

ἀρχὰς  εἶχον  τοῦ  γινώσκειν  καὶ  ὀλι-

γώτερα  περὶ  αὐτοῦ  ἐγίνωσκον,  ὕστε-

ρον  δὲ  προὔκοπτον  ἐν  τῷ  γινώσκειν,

ὡς  δύνασθαι  χωρῆσαι  τὴν  ἀπὸ  τοῦ

πατρὸς  γνῶσιν  ἀποκαλύπτοντος  τὸν

υἱὸν  –  ἐν  ὁποίᾳ  καταστάσει  ὁ  Πέ-

τρος ἦν ἡνίκα ἐμακαρίσθη.

ut  dicamus  quoniam  tunc  quidem

apostoli

initia  cognitionis  Christi  habe-

bant  et  exigua  cognoscebant  de

illo,  postea  autem  profecerunt  in

agnitione  ipsius,  ut  possent  ca-

pere  scientiam  Christi  revelatam

sibi  a  patre,  quemadmodum  Pe-

trus,  cui  et  dixit:  »beatus  es,  Si-

mon,  quia  non  caro  et  sanguis

revelavit  tibi,  sed  pater  meus  qui

est in caelis«.

105, 15 ss.  cfr. Mt 16, 17.
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accogliere la conoscenza dal Padre che rivelava il Figlio»: il progresso 
nella conoscenza consiste nella capacità di ricevere la conoscenza dal 
Padre che rivela il Figlio.

Tale condizione corrisponde a quella descritta in Mt 16, 16-17: Pietro 
non solo conosce che Gesù è il Cristo (il Messia), ma anche che è il Figlio 
di Dio vivente. Questa conoscenza è una rivelazione del Padre, che sve-
la il suo rapporto con il Figlio a colui che è degno. Chi è in condizione 
di entrare in intimità con Dio al punto di conoscere la relazione tra il 
Padre e il Figlio è certamente beato; la correlazione esistente tra questa 
conoscenza e la beatitudine è illustrata attraverso un confronto di Mt 16, 
16-17 e i luoghi paralleli di Mc 8, 29 e Lc 9, 20. Marco e Luca riportano 
le parole: «Tu sei il Cristo», ma non le parole seguenti: «il Figlio di Dio 
vivente»; per questo motivo non menzionano la beatitudine che dipende 
appunto da questa affermazione.

3. L’insegnamento e l’annuncio

Per Mt 16, 20 («allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che 
egli era il Cristo») Origene esamina due ipotesi interpretative. La prima 
ipotesi colloca l’annuncio del nome di Cristo già in una prima fase della 
predicazione degli apostoli, sulla base di Mt 10, 27 («quello che vi dico 
nelle tenebre, ditelo nella luce…»). Ne risulta la seguente ricostruzio-
ne degli eventi: in un primo momento Gesù propone una catechesi più 
oscura e in seguito gli apostoli annunciano che Gesù è il Cristo; Cristo 
è annunciato in modo introduttivo, non chiarendo le cose su di lui. Il 
Salvatore, ordinando agli apostoli di non dire ad alcuno che egli è il 
Cristo, vuole riservare l’insegnamento più perfetto su di lui a un tempo 
più opportuno, quando essi saranno in grado di dare testimonianza sulla 
risurrezione a coloro che hanno visto la crocifissione. Dopo un periodo 
di silenzio (corrispondente a Mt 16, 20), gli apostoli annunciano Gesù 
Cristo crocifisso e risorto dai morti. L’esposizione è centrata sull’insegna-
mento: tra l’iniziale catechesi (κατηχῆσαι) e l’insegnamento più perfetto 
(τὴν τελειοτέραν… διδασκαλίαν) è collocato l’annuncio introduttivo 
(ἐν εἰσαγωγῇ κατηγγέλλετο).

La seconda ipotesi interpretativa colloca l’annuncio del nome di Cri-
sto in una seconda fase della predicazione degli apostoli, e quindi propo-
ne una diversa ricostruzione degli eventi. In una prima fase gli apostoli 
predicano che Gesù è colui che compie tali cose e insegna tali altre, e 
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dunque gli apostoli non proclamano che Gesù è il Cristo. Gesù non vuole 
che si predichi che egli è il Cristo, affinché in un momento più opportuno 
sia proclamato anche crocifisso: egli vuole riservare la nozione di Cristo 
associata al nome di Gesù ad una predicazione più perfetta e salvifica. 
L’esposizione è centrata sul κήρυγμα, cioè sull’annuncio di Gesù Cristo 
crocifisso e risorto dai morti.

Dall’accostamento dell’una e dell’altra interpretazione risulta un qua-
dro coerente, nel quale l’istruzione risulta connessa all’annuncio: la cate-
chesi di Gesù, un annuncio introduttivo degli apostoli, un insegnamento 
più perfetto corrispondente all’annuncio più perfetto.

3.1. La catechesi e l’insegnamento più perfetto

Secondo la prima ipotesi interpretativa gli apostoli hanno già annun-
ciato che Gesù è il Cristo; poi, dopo un periodo di silenzio (corrispon-
dente a Mt 16, 20), è annunciato Gesù Cristo crocifisso e risorto dai morti.

Il plus del testo greco rispetto al latino consiste nella citazione di Mt 
10, 27: «Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce…». Il richiamo 
al passo matteano è necessario per un duplice motivo. In primo luogo 
questa ipotesi interpretativa che anticipa l’annuncio del nome di Cristo 

CMt 12, 17

107, 16   

20   

25   

30   

              Ὁ δὲ  βουλόμενος  καὶ  τὸ

Χριστὸν  αὐτὸν  εἶναι  κεκηρύχθαι  πρό-

τερον  ὑπὸ  τῶν  ἀκουσάντων  ἀποστό-

λων  τὸ  »ὃ  λέγω  ὑμῖν  ἐν  τῇ  σκοτίᾳ,

εἴπατε  ἐν  τῷ  φωτί· καὶ  ὃ  εἰς  τὸ  οὖς

ἀκούετε,  κηρύσσετε ἐπὶ τῶν δωμάτων«

ἐρεῖ  ὅτι  οἱονεὶ  κατηχῆσαι  ἠθέ-

λησε  πρότερον  <ἀμαυρότερον>  τοὺς

<παρὰ>  τῶν  ἀποστόλων  ἀκουσομέ-

νους  τὸ  Χριστοῦ  ὄνομα,  εἶτ’  ἐᾶσαι

τοῦτο  οἱονεὶ  πεφθῆναι  ἐν  ταῖς  δια-

νοίαις  τῶν  ἀκουσάντων,  ἵνα  σιωπῆς

γενομένης  τοῦ  τὸ  τοιοῦτον  περὶ  αὐ-

τοῦ  κηρύσσεσθαι,  εὐκαιρότερον  ἐποι-

κοδομηθῇ  τοῖς  προκατηχηθεῖσι  Χρι-

στὸς  Ἰησοῦς  ἐσταυρωμένος  καὶ  ἐκ

νεκρῶν ἐγηγερμένος.

                 Adhuc autem qui vult et

Christum  eum  praedicatum  prius

ab apostolis,

dicet  quoniam  leviter  prae-

mittere  voluit  eos  mentionem

nominis  sui,  ut  interim  facto  si-

lentio  praedicationis  huiusmodi

hoc  ipsum,  quod  leviter  de  Chri-

sto  auditum  fuerat,  digeratur  in

sensibus  auditorum  et  sic  oppor-

tunius  insinuetur  eis  Iesus  Chri-

stus  crucifixus  et  ex  mortuis  sus-

citatus.

107, 19  Mt 10, 27   –   31 s. cfr. 1 Cor 1, 23.



ILLUMINAZIONE 147

è fondata proprio su Mt 10, 27; nel testo latino manca la citazione e con 
essa anche il fondamento dell’interpretazione. In secondo luogo Mt 10, 
27, con la sua struttura binaria individuata dalle opposizioni tenebre/
luce e nell’orecchio/sui tetti, offre all’esegeta le immagini per distingue-
re due momenti: la catechesi di Gesù e l’annuncio degli apostoli; nel testo 
latino mancano la citazione e i richiami alle sue immagini, e dunque i 
due momenti non sono chiaramente distinti.

Dopo aver stabilito un confronto con il testo latino, procedo con l’ana-
lisi del testo greco. Richiamando la struttura di Mt 10, 27 l’esegeta distin-
gue due momenti dell’annuncio. Il primo momento, descritto a partire 
dalle parole «vi dico nelle tenebre» e «ascoltate nell’orecchio», è enuncia-
to in questi termini: «volle dare, diciamo così, una catechesi più oscura 
(κατηχῆσαι… ἀμαυρότερον) a coloro che ascolteranno dagli apostoli il 
nome di Cristo». Il discorso di Gesù è presentato come una catechesi, un 
insegnamento orale; il termine ἀμαυρότερον, richiamando l’immagine 
delle tenebre, spiega che questo insegnamento è oscuro, poco chiaro e per 
questo motivo difficile da comprendere. All’insegnamento di Gesù segue 
la predicazione degli apostoli, dai quali è annunciato (κεκηρύχθαι) che 
Gesù è il Cristo; l’annuncio è strettamente connesso all’ascolto, in modo 
da richiamare le parole di Mt 10, 27 («ascoltate nell’orecchio») e sugge-
rire la necessità di meditare il significato del nome Cristo: «lo lasciò per 
così dire maturare nei pensieri di coloro che l’avevano ascoltato». Di qui 
anche l’esigenza di un periodo di silenzio nell’annuncio. Il secondo mo-
mento, individuato a partire dalle parole «sui tetti» (ἐπὶ τῶν δωμάτων), 
descrive il completamento dell’annuncio attraverso un’immagine ri-
cavata dall’edilizia: «fosse edificato sopra (ἐποικοδομηθῇ) coloro che 
avevano ricevuto la catechesi Gesù Cristo crocifisso e risorto dai morti».

La distinzione tra un primo e un secondo momento dell’annuncio è 
avvalorata dalle parole di Mt 16, 21: «Da quel momento Gesù cominciò a 
dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme…». 
L’esegeta insiste sulla gradualità della conoscenza. Per gli apostoli sono 
distinti due momenti: «questa realtà, agli inizi, neppure gli stessi apostoli 
la conoscevano (οὐδὲ… ᾔδεισαν)»; «appena ora gli apostoli apprendono 
(μανθάνουσι) da Gesù quello che affronterà». Anche per coloro che sono 
istruiti (μαθητευομένους) dagli apostoli sono distinti due momenti: ini-
zialmente «anche se era annunciato (κατηγγέλλετο) a loro Cristo, era 
annunciato (κατηγγέλλετο) in modo introduttivo (ἐν εἰσαγωγῇ), non 
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chiarendo (οὐ τρανούσῃ) le cose su di lui»; infatti Gesù «voleva riservare 
l’insegnamento più perfetto (τὴν τελειοτέραν… διδασκαλίαν) su di lui 
a un tempo più opportuno».

3.2. L’annuncio e l’annuncio più perfetto

La seconda ipotesi interpretativa propone una diversa ricostruzione 
degli eventi: gli apostoli non hanno ancora annunciato che Gesù è il Cri-
sto; dopo la confessione di Pietro, Gesù proibisce loro di dire questo, af-
finché in un momento più opportuno sia annunciato il Cristo crocifisso.

Nell’edizione di Klostermann l’uno e l’altro testo procedono in modo 
parallelo con alcune significative differenze: in particolare nel testo gre-
co risulta più chiara la distinzione tra l’annuncio dei fatti e dei detti di 

CMt 12, 18

109, 23   

25   

30   

35   

110,   1   

5   

10   

            Ὁ  δὲ  βουλόμενος  τὰ  εἰρη-

μένα  πρὸς  τοὺς  δώδεκα  εἰς  τοὺς  μετὰ

ταῦτα  ἀναφέρεσθαι  χρόνους,  καὶ  μη-

δέπω  κατηγγελκέναι  τοὺς  ἀποστό-

λους  τοῖς  ἀκούουσιν  αὐτῶν  ὅτι  αὐ-

τὸς  εἴη  ὁ  Χριστός,  φήσει  ὅτι  ἐβού-

λετο  τηρηθῆναι  τὴν  τοῦ  Χριστοῦ

ἔννοιαν  ἐπιπεπλεγμένην  τῷ  Ἰησοῦ

ὀνόματι  τῇ  τελειοτέρᾳ  καὶ  σωτηρίῳ

κηρύξει,  ὁποίαν  ἐπιστάμενος  ὁ  Παῦ-

λος  ἔλεγε  Κορινθίοις  τὸ  »ἐγὼ  δὲ

ἔκρινα  μηδὲν  εἰδέναι  ἐν  ὑμῖν  εἰ  μὴ

Ἰησοῦν  Χριστὸν  καὶ  τοῦτον  ἐσταυ-

ρωμένον«.  διὸ  πρότερον  μὲν  Ἰησοῦν,

τάδε  τινὰ  ποιοῦντα  καὶ  τοιάδε  τινὰ

αὐτὸν  διδάσκοντα  εἶναι  ἐκήρυσσον.

νῦν  δ’  ὅτε  Πέτρος  Χριστὸν  αὐτὸν

εἶναι  ὁμολογεῖ  υἱὸν  »τοῦ  θεοῦ  τοῦ

ζῶντος«,  ὡς  μὴ  βουλόμενος  κηρύσ-

σεσθαι  αὐτὸν  ἤδη  Χριστόν,  ἵν’  εὐ-

καιρότερον  κηρυχθῇ  καὶ  ἐσταυρω-

μένος,  διαστέλλεται  τοῖς  μαθη-

ταῖς  ἵνα  μηδενὶ  εἴπωσιν  ὅτι

αὐτός ἐστιν ὁ Χριστός.

           Qui  ergo  vult,  haec  quae

tunc  ad  apostolos  dicta  sunt,  per-

tinere  ad  tempora  post  futura  et

necdum  apostolos  tunc  praedi-

casse,  quia  ipse  esset  Christus,

huiusmodi  dat  rationem:  quo-

niam  interim  quidem  nomen  Iesu

voluit  praedicari,  Christum  au-

tem  et  crucifixum  tempore  op-

portuno  post  passionem  et  resur-

rectionem,  quando  et  rebus  ipsis

quod  dicebatur  poterat  adpro-

bari.  quod  sciens  dicebat  aposto-

lus  ad  Corinthios:  »nec  enim  iu-

dicavi  scire  quid  in  vobis  nisi

Iesum  Christum  et  hunc  cruci-

fixum«.  ergo  primum  quidem

Iesum  praedicaverunt  talia  et

talia  facientem  et  haec  et  haec

praedicantem.  nunc  autem  post-

quam  Petrus  confessus  est  eum

Christum  filium  »dei  vivi«,  quasi

nolens  eos  hoc  interim  praedicare

praecepit  dicens,  ut  nemini  dicant

quia ipse est Christus.

109, 33  1 Cor 2, 2   –   110, 4  cfr. Mt 16, 16.
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Gesù e l’annuncio più perfetto e salvifico (l’espressione manca nel testo 
latino) riguardante Gesù Cristo crocifisso. Il commento distingue due 
momenti nell’annuncio: gli apostoli «in un primo momento predicavano 
(ἐκήρυσσον) che Gesù era colui che compiva tali cose e insegnava tali 
altre»; infatti essi non conoscevano ancora che Gesù è il Cristo. Ma dopo 
la confessione di Pietro, Gesù dà ordine di non dire questo ad alcuno, 
«quasi non voglia che si predichi (κηρύσσεσθαι) già che egli è il Cri-
sto, affinché in un momento più opportuno sia proclamato (κηρυχθῇ) 
anche crocifisso»: infatti «egli voleva riservare la nozione di Cristo as-
sociata al nome di Gesù ad una predicazione più perfetta e salvifica (τῇ 
τελειοτέρᾳ καὶ σωτηρίῳ κηρύξει)». Questa predicazione più perfetta è 
quella proposta da Paolo ai Corinzi: «Io poi ritenni di non sapere altro in 
mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso» (1 Cor 2, 2).

3.3. Il κήρυγμα

Il commento insiste sul tema del κήρυγμα per individuare più preci-
samente il contenuto dell’annuncio.

CMt 12, 19

111, 27   

30   

112,   1   

5   

10   

            Ἀναγκαῖον μὲν οὖν τῷ κη-

ρύσσεσθαι  Ἰησοῦν  Χριστὸν  »ἐσταυ-

ρωμένον« κηρύσσεσθαι  αὐτόν·  <ἐλ-

λιπὲς  δέ  ἐστιν  αὐτὸν  μὲν  κηρύσσειν,

τὸν  δὲ  σταυρὸν  αὐτοῦ  σιωπᾶν>.  καὶ

οὐχ  οὕτως  ἐλλιπὲς  εἶναί  μοι  φαίνεται

τὸ  Ἰησοῦν  εἰπεῖν  τὸν  Χριστὸν  σιω-

πωμένου

τινὸς  τῶν  ἄλλων  τεραστίων  αὐτοῦ,

ὡς  σιωπωμένου  τοῦ  εἶναι  αὐτὸν

ἐσταυρωμένον.

       Necessaria  ergo  res  est

<praedicando>  praedicari  Chri-

stum  Iesum  crucifixum;  inutile

autem  est  ipsum  quidem  prae-

dicare,  crucem  autem  eius  tacere.

et  non  sic  inutilis  mihi  videtur

qui  Iesum  quidem  Christum  di-

cit, tacet autem

nativitatem  eius  ex  virgine  aut

stellam  ostendentem  nativitatem

ipsius  aut  angelos  in  nativitate

eius  gloriantes  atque  dicentes:

»gloria  in  excelsis  deo,  et  pax  su-

per  terram  hominibus  bonae  vo-

luntatis«

aut  alia  miracula  vel  signa  quae

fecit,  quomodo  qui  Christum  qui-

dem  eum  dicit,  crucifixum  autem

eum abscondit.

111, 28  cfr. 1 Cor 2, 2   –   112, 3  cfr. Mt 1, 23   –   4  cfr. Mt 2, 2   –   7  Lc 2, 14.
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Nella disposizione chiastica (τῷ κηρύσσεσθαι Ἰησοῦν Χριστὸν 
ἐσταυρωμένον κηρύσσεσθαι) il verbo κηρύσσεσθαι, collocato agli 
estremi, racchiude i termini Ἰησοῦν Χριστόν ed ἐσταυρωμένον, acco-
stati gli uni all’altro in modo da individuare il contenuto dell’annun-
cio: Gesù Cristo crocifisso. Per questo motivo è incompleto annunciare 
lui e non parlare invece della sua croce (αὐτὸν μὲν κηρύσσειν, τὸν δὲ 
σταυρὸν αὐτοῦ σιωπᾶν); la distinzione dei due aspetti strettamente 
correlati è individuata dall’opposizione dei verbi κηρύσσειν (‘procla-
mare’, ‘annunciare’) e σιωπᾶν (‘mantenere segreto’, ‘non parlare’). Per 
individuare più precisamente il contenuto del κήρυγμα, il commento 
propone un confronto: «Non così incompleto, mi pare, dire che Gesù è 
il Cristo non parlando di uno degli altri suoi prodigi, come non dire che 
è lo stesso crocifisso». La completezza del κήρυγμα dipende pertanto 
dall’annuncio che Cristo è stato crocifisso. L’annuncio più perfetto (τὸ 
τελειοτέρως κηρυχθῆναι) comporta la rivelazione della morte e risur-
rezione di Cristo.

Il testo greco stabilisce un confronto tra il silenzio su uno dei mira-
coli e il silenzio sulla crocifissione; la riflessione, articolata nella forma 
di un parallelo (σιωπωμένου τινὸς τῶν ἄλλων τεραστίων αὐτοῦ, ὡς 
σιωπωμένου τοῦ εἶναι αὐτὸν ἐσταυρωμένον), è semplice, lineare, es-
senziale. Nel testo latino la formulazione è più complessa: nel mezzo del 
parallelo tra il silenzio sui miracoli e il silenzio sulla crocifissione (tacet 
autem… miracula vel signa quae fecit… crucifixum autem eum abscondit) è 
inserita una spiegazione: il plus del latino consiste in un’enumerazione 
dei segni riguardanti la natività; la digressione esplicativa si frappone 
nel ragionamento e interrompe il suo lineare sviluppo.

4. La trasfigurazione

Il commento individua nelle parole di Gesù una rivelazione graduale, 
scandita in tre momenti: dire, insegnare, mostrare («cominciò non solo 
a dire né ad avanzare fino ad insegnare, ma anche a mostrare»). Quindi 
distingue una dimostrazione attraverso le realtà visibili e una dimostra-
zione attraverso la parola (δεδεῖχθαι… τὴν λογικὴν δεῖξιν). Il progresso 
del mostrare, descritto dalla correctio («non iniziando a mostrare… ma 
già avanzando nel mostrare»), raggiunge il compimento nel momento in 
cui uno «apprende dal Logos la conoscenza perfetta di questi misteri» e 
la mente contempla le realtà mostrate da una manifestazione del Logos.
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In primo luogo sono distinti i diversi modi nei quali si è mostrato il Fi-
glio dell’uomo: l’aspetto disprezzabile e reietto (Is 53, 2-3) con il quale ora 
è venuto e l’aspetto glorioso (Mt 16, 27) con il quale verrà. Una fitta trama 
testuale, intrecciata con richiami verbali e riprese scritturistiche, descrive 
la connessione esistente tra l’uno e l’altro aspetto: il Figlio di Dio è diven-
tato come gli uomini, conformandosi al corpo della nostra umiliazione e 
assumendo la forma di servo, affinché gli uomini diventassero come lui, 
conformandosi all’immagine della sua gloria e alla forma di Dio.

In secondo luogo sono descritti i modi in cui si è mostrato il Logos. 
La manifestazione ai principianti è spiegata con le parole di Is 53, 2-3: il 
Logos è tale che lo vedono senza gloria, senza grandezza e inferiore a 
molte parole umane. Invece la manifestazione a coloro che si sono elevati 
è esposta a partire dalle parole di Mt 16, 28: la dignità regale del Logos si 
rivela dopo che egli in modo ben visibile ha assunto il dominio su tutte 
le parole.

L’elevazione è descritta come l’ascesa sull’alto monte della manife-
stazione di Gesù. Per contemplare la sua trasfigurazione è necessario 
oltrepassare i sei giorni corrispondenti alla creazione delle cose visibili, 
attraverso un’interruzione delle sensazioni e dei sentimenti che compor-
tano un’attrazione verso il mondo e ciò che è nel mondo.

Nella spiegazione della trasfigurazione il commento chiarisce che «il 
Logos ha in realtà diverse forme, e a ciascuno appare come conviene a 
chi vede, e a nessuno appare al di là della capacità di chi vede». Le di-
verse forme sono individuate a partire da Phil 2, 6-7: Gesù Cristo, «pur 
essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua ugua-
glianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini».

È possibile che Gesù davanti ad alcuni fosse trasfigurato, davanti ad 
altri nello stesso momento non fosse trasfigurato. Nei Vangeli può essere 
conosciuto in modi diversi: è compreso in modo più semplice e cono-
sciuto secondo la carne da parte di coloro che non si elevano; invece da 
coloro che si elevano non è conosciuto più secondo la carne, ma è pro-
clamato Dio e contemplato nella forma di Dio.

4.1. λέγειν, διδάσκειν, δεικνύναι

Il commento individua nelle parole di Gesù una rivelazione graduale: 
«cominciò non solo a dire né ad avanzare fino ad insegnare, ma anche 
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a mostrare». In particolare l’esegeta insiste sul significato del verbo mo-
strare.

Nel testo greco il progresso è descritto attraverso la disposizione dei 
verbi λέγειν, διδάσκειν, δεικνύναι in climax ascendente: i singoli mo-
menti sono distinti l’uno dall’altro attraverso una correctio (οὐ μόνον… 
οὐδὲ… ἀλλὰ…) e sono disposti in sequenza attraverso i verbi che indica-
no l’inizio (ἤρξατο) e il progresso (προκόπτειν). In particolare evidenza 
è l’ultimo momento del ‘mostrare’ (πρόσεχε γὰρ τῇ δεικνύειν λέξει). Il 
plus del greco rispetto al latino distingue i diversi modi nei quali Gesù 
si è mostrato: il verbo δεικνύειν è riferito tanto alle cose sensibili quanto 
alle parole che sono state dette da Gesù ai suoi discepoli. Poi greco e 
latino riprendono l’andamento parallelo: a coloro che hanno visto le sue 
sofferenze fisiche, Gesù ha mostrato ciascuna delle realtà che si vedono; 
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διόπερ  τηρῶν  τὸ  τελειοτέρως  κη-

ρυχθῆναι  ὑπὸ  τῶν  ἀποστόλων  τὰ

περὶ  αὐτοῦ,  διεστείλατο  τοῖς

μαθηταῖς  αὐτοῦ  ἵνα  μηδενὶ

εἴπωσιν  ὅτι  αὐτός  ἐστιν  ὁ

Χριστὸς  καὶ  ηὐτρέπιζεν  αὐτοὺς  λέ-

γειν  ὅτι  αὐτός  ἐστιν  ὁ  Χριστὸς  ὁ

ἐσταυρωμένος  καὶ  ἐκ  νεκρῶν  ἀνα-

στάς,  ἡνίκα  ἤρξατο  οὐ  μόνον  λέγειν

οὐδὲ  ἕως  τοῦ  διδάσκειν  προκόπτειν,

ἀλλὰ  καὶ  δεικνύναι  τοῖς  μαθη-

ταῖς  αὐτοῦ  ὅτι  δεῖ  αὐτὸν  εἰς

Ἱεροσόλυμα  ἀπελθεῖν  καὶ  τὰ

ἑξῆς·  πρόσεχε  γὰρ  τῇ  δεικνύειν

λέξει  ὅτι,  ὥσπερ  τὰ  αἰσθητὰ  δεί-

κνυσθαι  λέγεται,  οὕτως  δείκνυσθαι

εἴρηται  ὑπὸ  τοῦ  Ἰησοῦ  τὰ  ὑπ’  αὐ-

τοῦ  λεγόμενα  τοῖς  μαθηταῖς  αὐ-

τοῦ.  καὶ  οὐχ  οὕτως  οἶμαι  δεδεῖχθαι

τοῖς  ἑωρακόσι  σωματικῶς  πολλὰ

πάσχοντα αὐτὸν

ἀπὸ  τῶν  πρεσβυτέρων  τοῦ  λαοῦ

ἕκαστον  τῶν  ὁρωμένων,  ὡς  τοῖς

μαθηταῖς  τὴν  λογικὴν  δεῖξιν  περὶ

τούτου.

propterea  volens  postmodum  per-

fectius  praedicari  praecepit,  ut

nemini interim  dicant  quia  ipse

est  Christus,  et  praeparabat  eos

ut  postmodum  dicant,  quoniam

ipse  est  Christus  qui  crucifixus

est  et  surrexit  a  mortuis.  et  vide

diligenter  quia  non  dixit:  exinde

coepit dicere  vel  docere  quia  opor-

tet  eum  abire  in  Hierusalem,  sed

ita:  exinde  coepit  ostendere  disci-

pulis  suis. quoniam  sicut  corpora-

lia  ostendi  dicuntur,  sic  ostendi

dicuntur  a  Christo  ea  quae  loque-

batur.  et  non  sic  puto  eis,  qui

corporaliter  eum  multa patientem

viderunt,

ostensa  fuisse  ea  quae  videban-

tur,  quomodo  discipulis ostensus

est  rationabilis  sermo  de  mysterio

passionis et resurrectionis ipsius.
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ai discepoli invece ha mostrato una dimostrazione attraverso la parola 
(δεδεῖχθαι… τὴν λογικὴν δεῖξιν). La derivatio chiarisce che ‘mostrare’ 
consiste soprattutto nella dimostrazione attraverso la parola.

La formulazione risulta meno articolata nel testo latino: dove il greco 
dispone in gradazione ‘dire’ ‘insegnare’ ‘mostrare’, il latino semplice-
mente distingue ‘mostrare’ rispetto a ‘dire’ e ‘insegnare’ (et vide diligenter 
quia non dixit: exinde coepit dicere vel docere quia oportet eum abire in 
Hierusalem, sed ita: exinde coepit ostendere discipulis suis). Anche la 
distinzione dei modi nei quali Gesù si è mostrato risulta meno articolata 
e più semplice: in particolare mancano le espressioni che nel testo gre-
co individuano la dimostrazione sensibile (τὰ αἰσθητὰ δείκνυσθαι) e 
la dimostrazione verbale (δείκνυσθαι… τὰ… λεγόμενα). In mancanza 
di questa precisazione risulta più oscuro il significato dell’espressione 
rationabilis sermo. Inoltre la locuzione latina è meno forte rispetto a τὴν 
λογικὴν δεῖξιν: il termine λογική fa riferimento alla parola e al Logos 
(invece rationabilis significa semplicemente ‘razionale’ e non fa riferi-
mento alla parola e al Verbo); δεῖξις riprende δεικνύειν, che individua la 
traccia del commento (invece sermo significa semplicemente ‘discorso’).

Il testo descrive il progresso che riguarda il modo in cui Gesù mostra 
e il modo in cui i discepoli apprendono: «a quelli divenuti capaci» Gesù 
«mostrava in modo più chiaro». Il progresso del mostrare è individua-
to nel senso di una maggiore chiarezza, ed è descritto dalla correctio: 
«non iniziando a mostrare… ma già avanzando nel mostrare». L’esegeta 
evidenzia soprattutto gli esiti di questo progresso, insistendo sulla con-
nessione esistente tra inizio e compimento finale. Il compimento della 
manifestazione avviene nel momento in cui uno «apprende dal Logos 
la conoscenza perfetta di questi misteri» e la mente contempla le realtà 
mostrate da una manifestazione del Logos. Peraltro, il compimento del-
la manifestazione avviene per colui che è divenuto capace di riceverla, 
poiché «vuole e può contemplare e contempla questi misteri».

4.2. Il Figlio dell’uomo

La denominazione ‘Figlio dell’uomo’ (Mt 16, 27) esprime in sintesi 
l’interpretazione origeniana, che descrive il motivo per il quale il Figlio 
di Dio si è fatto uomo. Il commento distingue l’aspetto con il quale il 
Figlio dell’uomo ora è venuto e l’aspetto con il quale verrà («il Figlio 
dell’uomo ora è venuto, ma non nella sua gloria»), opponendo Is 53, 2-3 



IL CUORE SVELATO NEL COMMENTO A MATTEO DI ORIGENE154

(«non aveva né apparenza né bellezza, ma il suo aspetto era disprezzato 
e reietto dai figli dell’uomo») e Mt 16, 27 («il Figlio dell’uomo verrà nella 
gloria del Padre suo…»).

L’aspetto reietto è necessario quando l’aspetto glorioso non è conve-
niente. La venuta senza apparenza e senza bellezza ha avuto la funzione 
di preparare la venuta nella gloria.

Il testo presenta una trama complessa: in particolare è possibile di-
stinguere tre parti, connesse l’una all’altra.

1. La prima parte spiega che il Figlio di Dio «è diventato come loro 
[scil. gli uomini] affinché essi diventassero come lui» (γενόμενος ὡς 
αὐτοὶ πρὸς τὸ γενέσθαι αὐτοὺς ὡς αὐτός); la reciproca assimilazione 
è descritta con i nessi γενόμενος ὡς e  γενέσθαι… ὡς, collocati nello 
schema della commutatio.

2. La seconda parte spiega l’assimilazione nel senso di una confor-
mazione: «conformi all’immagine della sua gloria, essendo prima lui di-
ventato conforme al corpo della nostra umiliazione» (»συμμόρφους τῆς 
εἰκόνος« τῆς δόξης αὐτοῦ, ἐπεὶ πρότερον αὐτὸς γέγονε σύμμορφος 
»τῷ σώματι τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν«); il termine συμμόρφους di Rm 
8, 29 è ripreso da σύμμορφος di Phil 3, 21 («il quale trasfigurerà il nostro 
misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso»).

CMt 12, 29

133,   1   

5   

10   

          ἀλλὰ  καὶ  ἔρχεται  ἐν

δόξῃ  προευτρεπίσας  τοὺς  μαθητὰς

διὰ  τῆς  μὴ  ἐχούσης  »εἶδος  μηδὲ

κάλλος« ἐπιφανείας αὐτοῦ.

καὶ  γενόμενος  ὡς  αὐτοὶ  πρὸς  τὸ

γενέσθαι  αὐτοὺς  ὡς  αὐτός,  »συμ-

μόρφους  τῆς  εἰκόνος« τῆς  δόξης

αὐτοῦ,  ἐπεὶ  πρότερον  αὐτὸς  γέγονε

σύμμορφος  »τῷ  σώματι  τῆς  τα-

πεινώσεως  ἡμῶν«,  ἡνίκα  »ἐκένωσεν

ἑαυτὸν  μορφὴν  δούλου  λαβὼν« ἀπο-

καθίσταταί  τε  ἐπὶ  τὴν  τοῦ  θεοῦ

μορφὴν 

καὶ ποιεῖ αὐτοὺς »συμμόρφους« αὐτῇ.

         sed  et  veniet  in  gloria  sua,

cum  ante  praeparaverit  discipulos

suos  per  adventum  suum  non  ha-

bentem  speciem  neque  decorem,

factus  sicut  illi,  ut  illos  faceret

sicut  ipse  »conformes  imagini«

gloriae  suae,  quoniam  prius  factus

est  ipse  conformis  »corpori  humi-

litatis  nostrae,  quando  semetip-

sum  exinanivit  formam  servi  sus-

cipiens«,  ut  restituat  eam  in

forma dei.

133, 3  Is 53, 2 s.   –   5  cfr. Gal 4, 12 ?   –   6. 13  Rm 8, 29   –   9  Phil 3, 21   –   

10  Phil 2, 7.
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3. La terza parte spiega la conformazione a partire dalle diverse 
forme del Figlio di Dio: «spogliò se stesso assumendo la forma di servo, 
si ristabilì nella forma di Dio». Alla κένωσις nella forma di servo di 
Phil 2, 7 (ἐκένωσεν ἑαυτὸν μορφὴν δούλου λαβών) è contrapposta 
la ἀποκατάστασις nella forma di Dio (ἀποκαθίσταταί τε ἐπὶ τὴν τοῦ 
θεοῦ μορφὴν: la forma di Dio è ricavata da Phil 2, 6: ἐν μορφῇ θεοῦ). 
Dopo che il Figlio si è ristabilito nella forma di Dio, rende gli uomini 
conformi ad essa.

4.3. Il Logos e le parole umane

Dal Figlio di Dio il discorso passa al Logos per descrivere le sue di-
verse manifestazioni. In senso tropico (τροπικῶς) i differenti aspetti 
del Figlio di Dio corrispondono ai diversi modi con i quali il Logos si 
manifesta ai principianti e ai perfetti. La manifestazione ai principianti 
è descritta con le parole di Is 53, 2-3 («lo vedemmo, e non aveva né ap-
parenza né bellezza, ma il suo aspetto era spregevole e reietto rispetto 
a tutti i figli degli uomini»): il Logos è tale che lo vedono senza gloria, 
senza grandezza e inferiore a molte parole umane (οὐκ ἔνδοξον οὐδὲ 
μέγαν, ἀλλ’ ὑποδεέστερον πολλῶν ἐν ἀνθρώποις λόγων) 5. Invece 
la manifestazione a coloro che si sono elevati è esposta a partire dalle 
parole di Mt 16, 28 («finché non vedranno il Figlio dell’uomo venire 
nel suo regno»): la dignità regale del Logos si rivela dopo che egli in 

5  Nel testo greco si distingue il diverso uso dei verba videndi: con le parole αὐτοὺς 
βλέποντας αὐτόν l’esegeta introduce la citazione di Is 53, 2-3 (εἴδομεν αὐτόν…). 
Questa visione è poi interpretata nel senso di una conoscenza introduttiva: «agli inizi, 
quel Logos conosciuto a livello di principianti (ὁ ἐν εἰσαγωγῇ νοούμενος λόγος), non 
aveva per loro né apparenza né bellezza» (CMt 12, 32). Sul significato di βλέπειν e 
ὁρᾶν si veda Crouzel, Origène et la ‘connaissance mystique’ cit., 382: «L’emploi spirituel 
de βλέπειν est peu fréquent: son objet, c’est la volonté ou le sens des Écritures, les 
raisonnements des cœurs, le logos de quelque chose, la petitesse ou la grandeur de l’âme, 
les réalités religieuses, les mystères, Dieu et sa face, les biens que Jésus donne lorsqu’il 
touche les yeux de l’âme». Ivi, 380-381: «Dans la pratique ὁρᾶν, comme ὁρατός, a le 
plus souvent une signification corporelle. Cependant le thème des cinq sens spirituels et 
l’interprétation des anthropomorphismes empêchent des appropriations trop tranchées. 
[…] A propos d’une curieuse expression de l’Exode: ‘Le peuple voyait la voix de Dieu’, 
Origène observe que ce mot a dans la Bible un sens spirituel. […] Cet emploi spirituel 
est fréquent dans le Commentaire sur Matthieu: la gloire des Écritures dans leur sens 
divin, Dieu, la beauté de la divinité du Fils, la Transfiguration». Sull’uso di νοέω si veda 
Crouzel, citato a p. 157 nota 9.
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modo ben visibile ha assunto il dominio su tutte le parole (τι βασιλικὸν 
ἐμφαινόμενον ἀξίωμα τοῦ τὴν ἐπὶ πᾶσιν λόγοις ἀρχὴν φανερώτατα 
ἀνειληφότος λόγου) 6.

4.4. Elevazione e contemplazione

L’elevazione è descritta come l’ascesa sull’alto monte della manife-
stazione di Gesù.

«Se dunque uno di noi vuole che Gesù lo prenda con sé (cfr. Mt 17, 1), lo 
porti su un alto monte e lo renda degno di contemplare in disparte la sua 
trasfigurazione, che oltrepassi i sei giorni, non fissando più lo sguardo 
sulle realtà visibili (cfr. 2 Cor 4, 18), non amando più il mondo e ciò che 
è in esso (cfr. 1 Jo 2, 15), non concependo più alcuna brama mondana 
(cfr. Tt 2, 12), che è brama dei corpi, della ricchezza e della gloria della 
carne, e abbandonando tutto quello che per natura tira via e trascina 
l’anima lontano dalle realtà più nobili e divine, la fa decadere e aderire 
all’inganno di questo mondo (cfr. Mc 4, 19), alla ricchezza, alla gloria e 
a tutte le altre cose ostili alla verità. Quando uno avrà oltrepassato i sei 
giorni (nel senso che abbiamo detto) (cfr. Mt 17, 1), celebrerà il nuovo 
sabato, esultando di poter contemplare Gesù trasfigurato davanti a sé 
sull’alto monte» 7.

In primo piano è l’azione di Gesù (si noti l’uso del participio attivo 
παραλαμβάνοντος) e la condizione passiva dell’anima (si noti l’uso 
degli infiniti passivi ἀναχθῆναι e ἀξιωθῆναι), che è condotta da Gesù 
ed è resa degna di contemplare la sua trasfigurazione. In effetti, la con-
templazione è una condizione di passività; per questo motivo è neces-
sario oltrepassare i sei giorni corrispondenti alla creazione delle cose 
visibili, attraverso un’interruzione delle sensazioni e dei sentimenti che 
comportano un’attrazione verso il mondo e ciò che è nel mondo. I sen-
timenti dell’amore e del desiderio (ἀγαπᾶν, ἐπιθυμεῖν), attraendo l’a-
nima verso il mondo e ciò che è nel mondo, la tirano via e la trascinano 
(περισπᾶν, περιέλκειν) lontano da Dio, e in questo modo la fanno de-
cadere (καταβιβάζειν) dalla verità e aderire (ἐρείδειν) all’inganno. L’a-
desione all’inganno del mondo impedisce la contemplazione della verità 

6  CMt 12, 32.
7  CMt 12, 36.
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divina. Per questo motivo è necessario oltrepassare i sei giorni e celebrare 
il nuovo sabato, esultando di poter contemplare Gesù trasfigurato.

4.5. Le forme del Logos

Nella spiegazione del verbo μεταμορφωθέντα (che significa letteral-
mente ‘trasformato’, e quindi ‘trasfigurato’), il commento chiarisce che 
«il Logos ha in realtà diverse forme (διαφόρους… μορφάς), e a ciascuno 
appare come conviene a chi vede, e a nessuno appare al di là della capa-
cità di chi vede». Le diverse forme sono individuate a partire da Phil 2, 
6-7: Gesù Cristo, «pur essendo di natura divina (ἐν μορφῇ θεοῦ), non 
considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se 
stesso, assumendo la condizione di servo (μορφὴν δούλου) e divenendo 
simile agli uomini». L’una e l’altra forma sono contrapposte attraverso 
una correctio (οὐκ ἐκείνην, ἀλλὰ τὴν τοῦ θεοῦ).

4.6. Conoscenza secondo la carne e contemplazione

Per spiegare il significato della trasfigurazione, il commento insiste 
sulla connessione esistente tra μετεμορφώθη e ἔμπροσθεν αὐτῶν 8. 
L’aggiunta di Matteo e Marco è interpretata nel senso di una distinzione: 
è possibile che Gesù davanti ad alcuni fosse trasfigurato con questa trasfi-
gurazione (μεταμορφωθῆναι ταύτην τὴν μεταμόρφωσιν), davanti ad 
altri nello stesso momento non fosse trasfigurato (μὴ μεταμορφωθῆναι). 
La precisazione è necessaria per introdurre l’interpretazione psicologica. 
Nei Vangeli può essere conosciuto in modi diversi: è compreso in modo 
più semplice e conosciuto secondo la carne da parte di coloro che non si 
elevano; invece da coloro che si elevano non è conosciuto più secondo la 
carne, ma è proclamato Dio e contemplato nella forma di Dio.

Nel testo sono distinti due modi di conoscenza: il primo modo, descrit-
to con i verbi νοέω (‘percepisco con la mente’, ‘apprendo’) 9 e γιγνώσκω 

8  CMt 12, 37.
9  Crouzel, Origène et la ‘connaissance mystique’ cit., 383-384: «Ce verbe introduit 

parfois le sens littéral d’un texte, mais cette compréhension est alors qualifiée de ‘plus 
simple’ ou de ‘corporelle’. […] Le ‘bavardage au sens simple du mot’ (ἁπλούστερον 
νοουμένης) est distingué du sens spirituel qu’Origène donne à ce terme. Il éprouve donc 
le besoin de préciser qu’il désigne une compréhension littérale. En effet dans presque 
tous les cas il s’agit d’exégèse allégorique ou de compréhension religieuse. Son objet 
c’est l’Écriture, les prophètes ou un certain nombre d’images et d’expressions bibliques. 
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(‘vengo a conoscere’, ‘percepisco’) 10, corrisponde ad una conoscenza più 
semplice (ἁπλούστερον), per la quale Gesù è per così dire conosciuto 
secondo la carne (κατὰ σάρκα); il secondo modo, descritto con i verbi 
θεολογέω (‘proclamare Dio’) e θεωρέω (‘contemplare’) 11, corrisponde 
ad una conoscenza elevata, per la quale Gesù è conosciuto nella forma 
di Dio (ἐν τῇ τοῦ θεοῦ μορφῇ). L’uno e l’altro modo di conoscenza sono 
contrapposti nella correctio (οὐκέτι… κατὰ σάρκα γινωσκόμενον ἀλλὰ 
θεολογούμενον) e corrispondono alla contrapposizione tra coloro che 
non si elevano con opere e parole sull’alto monte della sapienza (τοῖς μὴ 
ἀναβαίνουσι) e coloro che si elevano (τοῖς ἀναβαίνουσιν).

5. Le vesti candide e il tessuto delle Scritture

L’immagine delle vesti candide come la luce (Mt 17, 2) è interpretata 
nel senso dell’illustrazione dei testi neotestamentari contenenti rivela-
zioni su Gesù: «Vesti di Gesù sono le parole e le lettere dei Vangeli, di 
cui si è rivestito» (ἱμάτια δὲ τοῦ Ἰησοῦ αἱ λέξεις καὶ ἃ ἐνεδύσατο τῶν 
εὐαγγελίων γράμματα) 12. Il termine ἱμάτιον indica un vestito a forma 
di lungo mantello solamente drappeggiato, che, per lo più, partendo da 
una spalla, girava dietro il dorso e tornava sul davanti della persona. 
L’immagine diventa metafora delle parole e delle lettere dei Vangeli di cui 

Ou une doctrine religieuse, la résurrection, la nature des démons, l’espérance. Les 
apôtres ne comprenaient pas mieux les réalités que les patriarches et prophètes. Mais les 
bienheureux comprennent tout en face (ἐνώπιον). Enfin νοεῖν désigne la connaissance 
de Dieu, en union avec θεωρεῖν: cette vraie compréhension est réservée aux saints. Le 
mot est aussi appliqué aux anthropomorphismes bibliques, aux dénominations du Verbe, 
à la dimension divine de ses actions humaines, à la connaissance que le Père et le Fils 
possèdent chacun de soi et l’un de l’autre, au Saint-Esprit».

10  Ivi, 397: «Γινώσκειν se rapporte pareillement à la connaissance de Dieu, Père et Fils, 
des mystères, de la vérité, du sens spirituel des actes du Christ, de soi-même. Connaître 
n’est pas pareil que croire: on peut croire sans connaître. Il ne sufit pas de comprendre 
(συνιέναι), mais il faut acquiescer à ce qui est compris».

11  Ivi, 377-378: «Θεωρεῖν est beaucoup plus fréquent: il a suivant Origène lui-même 
un sens sensible et un sens intelligible, le premier s’appliquant aux corps, le second aux 
incorporels. […] Dans la grande majorité de cas θεωρεῖν désigne une vision spirituelle: la 
gloire du Christ ressuscité, les visions des bienheureux, le Logos animé, les cieux ouverts, 
le Verbe vu en Jésus, le Père et le Fils, les incorporels, les réalités célestes, la seconde 
venue du Christ, la vue de Dieu dans l’ange du buisson ardent ou travers l’Incarnation. 
Ce sens correspond à celui de θεωρία, acte de contempler. Une autre signification est en 
rapport avec celle de θεωρία comme science, la compréhension de vérités spirituelles 
[…]. Il s’agit alors de compréhension plutôt que de contemplation».

12  CMt 12, 38.
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Gesù si è rivestito 13: il termine γράμματα indica le lettere, i segni scritti 
con i quali sono composte le parole, intese nel loro significato proprio; il 
termine λέξεις indica invece i modi di dire, cioè i modi in cui le parole 
sono intrecciate nella tessitura del discorso. Le lettere e i modi di dire (le 
forme di espressione del linguaggio umano) sono le vesti con le quali è 
rivestito il Logos, la parola divina, nei Vangeli; per accedere al significato 
della parola divina è necessario togliere il velo del linguaggio umano, e 
dunque sono indispensabili le nozioni della grammatica e della retorica.

Parimenti necessarie sono le rivelazioni che si trovano presso gli apo-
stoli: «penso che vesti di Gesù siano anche le rivelazioni su di lui che 
troviamo presso gli apostoli» (οἶμαι δ’ ὅτι καὶ τὰ παρὰ τοῖς ἀποστόλοις 
δηλούμενα περὶ αὐτοῦ ἱμάτιά ἐστιν Ἰησοῦ). Il termine δηλούμενα in-
dica ciò che è manifestato, rivelato, spiegato: nei testi apostolici si trova-
no rivelazioni e spiegazioni intorno a Gesù. In particolare il pensiero va 
alle Lettere di Paolo, che hanno una funzione fondamentale in generale 
nell’esegesi cristiana antica e in particolare nell’esegesi origeniana. Nel 
Commento a Matteo Origene fa abitualmente ricorso a citazioni paoline 
per il passaggio dall’interpretazione letterale a quella spirituale, dopo 
aver spiegato il significato della lettera attraverso il ricorso a nozioni 
grammaticali e retoriche. Tra le righe del commento si trova una sintesi 
di questo metodo.

Le vesti di Gesù sono dunque immagine della tessitura verbale dei 
testi evangelici; quindi le vesti divenute candide come la luce significano 
il chiarimento e l’illustrazione di questi testi.

13  C. Noce, ‘Vestis varia’. L’immagine della veste nell’opera di Origene (Studia Ephemeridis 
Augustinianum 79), Roma 2002, 303: «Come abbiamo visto nel capitolo sul velo della 
Scrittura, l’immagine della veste viene spesso utilizzata per indicare la lettera del testo 
sacro. Vi è tuttavia un passo, in cui la veste si identifica propriamente con il senso più 
profondo della Scrittura: si trova nel commento all’episodio della trasfigurazione. 
Qui Origene interpreta, infatti, le vesti di Gesù divenute candide come l’intelligenza 
spirituale dei Vangeli, resasi manifesta agli occhi di quanti ne sono degni». Ivi, 304: «Le 
vesti splendenti della trasfigurazione rappresentano la più alta forma di rivelazione del 
Logos nell’intero corpus delle Scritture, sono il senso più alto del Vangelo, in base al 
quale si comprendono anche la Legge e i Profeti. Vesti di Gesù sono propriamente le 
parole e le lettere dei Vangeli (i due termini greci usati, λέξεις e γράμματα vengono 
spesso adoperati dall’autore per indicare il senso letterale, il secondo in un’accezione 
prevalentemente negativa) che, secondo un’equivalenza consueta, sono il corpo del 
Salvatore allo stesso titolo della sua carne umana. La rivelazione si esprime, quindi, per 
adeguamento al testo scritturistico, nei termini di un cambiamento di colore delle vesti, 
piuttosto che, come di solito, in quelli di una loro deposizione».
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«Quando dunque vedrai che uno non soltanto conosce esattamente la 
divinità di Gesù, ma spiega anche ogni testo dei Vangeli, non esitare ad 
asserire: per tale uomo, le vesti di Gesù sono diventate candide come la 
luce» 14.

La correctio (οὐ μόνον τὴν περὶ Ἰησοῦ θεολογίαν ἀκριβοῦντα, ἀλλὰ 
καὶ τὴν λέξιν τῶν εὐαγγελίων πᾶσαν σαφηνίζοντα) individua una 
distinzione tra i due momenti: la comprensione accurata del discorso 
divino (θεολογίαν); la spiegazione del discorso umano (λέξιν), cioè dei 
modi di dire dei quali si servono i Vangeli.

Alla luce dei Vangeli sono chiariti la Legge e i profeti: in questo senso 
è interpretato il testo matteano che descrive le vesti di Gesù divenute 
candide come luce e l’apparizione di Mosè ed Elia che conversano con 
Gesù (Mt 17, 2-3).

«Ma se il Figlio di Dio trasfigurato sarà compreso e contemplato in modo 
che il suo volto brilli come sole e le sue vesti diventino candide come luce, 
allora dovrebbero subito apparire a chi ha visto Gesù in tale condizione, 
Mosè, cioè la Legge, ed Elia, che per sineddoche non è uno solo, ma tutti 
i profeti, che tutti insieme conversano con Gesù» 15.

Il commento aggiunge altri dettagli alla spiegazione attraverso l’acco-
stamento dei paralleli passi evangelici. Le parole di Lc 9, 30-31 («erano 
Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria») offrono la chiave per interpre-
tare il significato della Legge e dei profeti, a partire dalle parole di Rm 
7, 14 e 1 Cor 2, 7.

«Ora, se uno ha visto la gloria di Mosè, e ha compreso che la Legge 
spirituale (cfr. Rm 7, 14) altro non è che la parola di Gesù, e la sapienza 
che è nei profeti è nascosta nel mistero (cfr. 1 Cor 2, 7), costui ha visto Mosè 
ed Elia nella gloria, avendoli visti insieme a Gesù (cfr. Lc 9, 31)» 16.

Il confronto con il parallelo passo di Marco offre elementi ancora più 
interessanti. Nell’interpretazione delle parole di Mc 9, 2 («mentre pre-
gava, fu trasfigurato davanti a loro») l’esegeta inventa un’espressione 

14  CMt 12, 38.
15  Ibidem.
16  Ibidem.
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di straordinaria efficacia: τὸν αὐτόλογον κοινολογούμενον πρὸς τὸν 
πατέρα, la Parola in se stessa diventa Parola comunicata al Padre, pre-
ghiera per quelle cose che come sommo sacerdote può chiedere al solo 
vero Dio (cfr. Jo 17, 3; Hbr 3, 1; 7, 28). In questo senso si spiega la diffe-
renza esistente fra il Logos, parola divina, e le parole umane.

«E allora, secondo Marco, le sue vesti divennero bianche, splendenti come la 
luce, quali nessun lavandaio sulla terra potrebbe farle diventare così bianche 
(Mc 9, 3). I lavandai della terra sono probabilmente i sapienti di questo 
secolo (cfr. 1 Cor 2, 6), quelli che si prendono cura di un’espressione 
letterale e la ritengono così brillante e pura, da credere che la loro arte da 
lavandai (cfr. Mc 9, 3), per così dire, possa rendere belli anche i pensieri 
indecenti e le dottrine false. Chi invece mostra a quelli ascesi in alto le 
sue vesti splendenti e più luminose di quanto potrebbe fare la loro arte 
di lavandai è il Logos: è lui che nelle espressioni delle Scritture, che molti 
disprezzano, mostra lo splendore dei pensieri, giacché è la veste di Gesù 
che, stando a Luca, diventa bianca e sfolgorante (Lc 9, 29)» 17.

L’esegeta spiega l’espressione di Mc 9, 3 (γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς) pro-
ponendo ipoteticamente una connessione tra οἱ… ἐπὶ τῆς γῆς γναφεῖς 
e οἱ ἐπιμελούμενοί εἰσι σοφοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου λέξεως. Il termine 
γναφεὺς significa ‘scardassiere’, ‘follatore’, ‘lavandaio’, in ultima analisi 
colui che opera su un tessuto per pulirlo. A partire da questo significa-
to, l’esegeta stabilisce un parallelo tra coloro che ripuliscono il tessu-
to e i sapienti di questo mondo, che si prendono cura della tessitura 
del discorso (οἱ ἐπιμελούμενοι… λέξεως) e pensano che la loro arte 
da lavandai (ὑπὸ τῆς… γναφικῆς, espressione attenuata dall’inciso ἵν’ 
οὕτως ὀνομάσω) renda belli anche i pensieri indecenti e le dottrine false 
(κοσμεῖσθαι… καὶ τὰ αἰσχρὰ νοήματα καὶ τὰ ψευδῆ δόγματα). I loro 
testi, intessuti di contenuti indecorosi, non possono essere resi splendidi, 
nonostante il lavoro di pulitura formale. A questi sono contrapposti i te-
sti evangelici: nei modi di dire delle Scritture, che molti disprezzano (ἐν 
ταῖς ὑπὸ πολλῶν καταφρονουμέναις λέξεσι τῶν γραφῶν), è presente 
il Logos, che fa vedere lo splendore dei pensieri (παριστὰς… τὴν τῶν 
νοημάτων στίλψιν).

17  CMt 12, 39.





Armonia e sinfonia

1. Premessa

I termini musicali che definiscono le relazioni tra i suoni (armonia, 
sinfonia, diafonia) possono essere usati per descrivere i rapporti tra i 
cuori (armonia, concordia, discordia) e, più in generale, per rappresen-
tare le connessioni tra le parti che compongono il tutto: in questo senso 
la musica è espressione dell’ordine che regola l’universo. Per i Pitagorici 
esiste una correlazione tra l’armonia musicale e l’armonia del cosmo: i 
rapporti tra i suoni sono regolati dai numeri, proprio come i rapporti 
tra gli elementi della natura 1. Tutto ciò che fa parte dell’universo è in 
movimento e produce un suono (anche se esso non è udibile) e quel 
suono partecipa dell’armonia universale insieme ai suoni di tutti i corpi 
in movimento.

Nella Sacra Scrittura la musica è espressione dell’armonia spirituale 
tra coloro che sono uniti a Dio. Come gli strumenti accordati (2 Rg 6, 5) 
suonano all’unisono e dunque hanno in sé la sinfonia musicale, così colo-
ro che si accordano sulla terra per chiedere qualcosa al Padre celeste (Mt 
18, 19) si uniscono alla sinfonia divina e spirituale. All’armonia tra moglie 
e marito (Prv 19, 14) consegue la sinfonia, il comune accordo per il quale 
i coniugi si astengono tra loro per dedicarsi alla preghiera (1 Cor 7, 5).

Alla συμφωνία della preghiera rivolta al Padre (cfr. Mt 18, 19) corri-
sponde la συναγωγή di due o tre riuniti nel nome di Cristo (cfr. Mt 18, 

1  Secondo i pitagorici la natura del cosmo è armonia di cose indeterminate e determi-
nate (Philol., fr. B1 DK); le realtà dissimili e quelle eterogenee hanno bisogno di essere 
collegate da un tal genere di armonia, per la quale possano restare unite nel cosmo (Phi-
lol., fr. B6 DK). I pitagorici hanno cercato l’armonia nella musica, affrontando il problema 
della consonanza e della dissonanza tra suoni emessi simultaneamente; da questi studi 
sono emersi gli intervalli consonanti di quarta, quinta e ottava, riconducibili a semplici 
relazioni numeriche (Iamb., VP 26, 115). Secondo i pitagorici la musica e il numero ri-
velano l’ordine del cosmo: i cieli, ruotando secondo numero e armonia, producono una 
celeste musica di sfere.
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20). La sinfonia, intesa nel senso di ‘unisono’, diventa allora espressione 
di ‘unanimità’. Il sentimento che unisce i credenti è illustrato in Act 4, 
32: «I credenti avevano un cuor solo ed un’anima sola». Il sentimento 
comune è la compassione delle membra di un unico corpo, secondo le 
immagini della Prima Lettera ai Corinzi.

La sinfonia, intesa nel senso di unità nello spirito, è il segno del pri-
mato dello spirito sulla carne: quando i coniugi si astengono tra loro di 
comune accordo per dedicarsi alla preghiera, antepongono lo spirito alla 
carne; quando nel combattimento che ha luogo dentro l’uomo lo spirito 
vince sulla carne, si realizza la sinfonia che riunisce corpo anima e spirito 
nel nome di Cristo.

L’espressione più alta della sinfonia si trova nelle Scritture: «la Sacra 
Scrittura tutta intera è il solo strumento musicale di Dio, perfetto ed ac-
cordato, capace di produrre… una sola melodia salutare» 2. «Dove i due 
Testamenti sono in ‘sinfonia’ (συμφωνοῦσιν), in modo da non esservi 
alcuna ‘diafonia’ (μηδὲν… διάφωνον) tra le cose di uno nei confronti 
dell’altro» 3, è intervenuto il terzo che li riunisce: lo Spirito Santo. Dunque 
nella sinfonia delle Scritture sono presenti le tre persone divine: secondo 
le parole di Mt 18, 20 Gesù è già presente quando si realizza la sinfonia 
dei due Testamenti, riuniti dallo Spirito Santo nella preghiera rivolta al 
Padre celeste.

2. La terminologia musicale

Dopo il lemma (Mt 18, 19[20]: «vi dico ancora: se due di voi sopra la 
terra si accorderanno…») l’intera sezione iniziale (p. 271 l. 23-p. 273 l. 
22, per un totale di 62 linee) del commento è trasmessa soltanto dal testo 
greco e invece manca completamente nel testo latino. Questa prima parte 
introduce la terminologia musicale, che ha una funzione di fondamento 
sul quale è poi costruita l’interpretazione della pericope matteana. In ef-
fetti il testo greco, che introduce nella sezione iniziale le nozioni musicali 
di ἁρμονία συμφωνία διαφωνία, in seguito propone continuamente 
richiami a questi concetti, che hanno un’importanza determinante nella 

2  Orig., Phil 6. Per l’interpretazione di questo testo si vedano le note all’edizione Ori-
gène. Philocalie, 1-20. Sur les Écritures, introduction, texte, traduction et notes par M. Harl. 
La Lettre à Africanus sur l’histoire de Suzanne, introduction, texte, traduction et notes par 
N. De Lange (SC 302), Paris 1983, 319-321.

3  CMt 14, 4.
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spiegazione del passo matteano. Invece il testo latino non espone il signi-
ficato delle nozioni musicali, e dunque non può fare sistematicamente 
ricorso ad esse nella spiegazione.

Come si è detto, l’esegeta fa inizialmente riferimento alla termino-
logia musicale. Il verbo συμφωνέω significa letteralmente ‘suono in-
sieme’, ‘sono all’unisono’, e quindi metaforicamente ‘sono in accordo’. 
Nella pericope matteana il termine συμφωνήσωσιν ha evidentemente 
significato traslato, perché non è riferito a suoni ma a persone; per spie-
gare l’accezione metaforica il commento insiste sul significato letterale 
e sull’etimologia della parola: il verbo συμφωνήσωσιν è interpretato a 
partire dal significato del sostantivo συμφωνία.

La spiegazione fa ricorso alle nozioni di ἁρμονία, συμφωνία, 
διαφωνία: il significato di questi termini può essere illustrato in relazio-
ne alla teoria musicale.

«Considerate in relazione armonica, sia di salto che di accordo, le note 
stanno tra loro in rapporto di consonanza o dissonanza (in greco συμφωνία 
e διαφωνία). Ad indicare le singole sinfonie e diafonie i musicologi 
usarono, né più né meno di come facciamo noi, i medesimi nomi che per 
gl’intervalli. Essi accettavano come συμφωνίαι tre sole combinazioni di 
suoni: la quarta, la quinta e l’ottava (in greco διὰ τεσσάρων, διὰ πέντε, 
διὰ πασῶν) e naturalmente, con esse, l’undicesima, la dodicesima e la 
quindicesima (cioè quarta + ottava, quinta + ottava, ottava + ottava)» 4.

Alla luce di queste precisazioni risulta più chiaro il rapporto esistente 
tra ἁρμονία e συμφωνία: il termine ἁρμονία indica in modo generico 
una relazione tra suoni; invece συμφωνία indica in modo specifico una 
relazione di consonanza.

4  Enciclopedia classica, Sezione 2: Lingua e letteratura, Volume 5: La lingua greca nei mezzi 
della sua espressione, Tomo 2: La metrica greca, a cura di C. Del Grande, Torino 1960, 403.

CMt 14, 1

271, 23   

25   

Κυρίως  τὸ  τῆς  συμφωνίας  ὄνομα

τάσσεται  ἐπὶ  τῶν  κατὰ  μουσικὴν  ἐν

φωναῖς  ἁρμονιῶν· καὶ  εἰσί  γε  παρὰ

τοῖς  μουσικοῖς  φθόγγοι  φθόγγοις

σύμφωνοι καὶ ἄλλοι διάφωνοι.
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3. La Sacra Scrittura

Il testo greco propone una suggestiva analisi dei passi scritturistici nei 
quali i termini ἁρμονία e συμφωνία hanno il significato letterale e musi-
cale di ‘accordo tra suoni’ e ‘consonanza’ e, a partire da esso, evocano il 
significato spirituale di ‘accordo tra cuori’ e ‘concordia’ (come si è detto, 
questa ampia sezione, fondamentale per introdurre la spiegazione di Mt 
18, 19-20, manca completamente nel testo latino). Così la sinfonia di Lc 
15, 25 diventa espressione della ritrovata concordia del figlio con il pa-
dre. Parimenti in 2 Rg 6, 4-5 gli strumenti accordati con i quali Davide e 
i figli d’Israele fanno festa davanti al Signore sono espressione della con-
cordia tra coloro che sono uniti nella preghiera rivolta a Dio, così come 
si legge in Mt 18, 19: «se due di voi sopra la terra si accorderanno per 
domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà». 
In questo senso all’armonia tra moglie e marito (Prv 19, 14) consegue la 
sinfonia, cioè il comune accordo per il quale i coniugi si astengono tra 
loro per dedicarsi alla preghiera (1 Cor 7, 5).

3.1. συμφωνία: i suoni e i cuori

L’interpretazione origeniana inizia dall’analisi dei passi scritturistici 
nei quali si trova il termine συμφωνία.

Il verbo ἔπρεπε individua la corrispondenza tra sinfonia intesa nel 
senso di ‘concordia’ e sinfonia intesa nel senso musicale di ‘consonan-
za’: più suoni in rapporto di consonanza sono percepiti come un unico 
suono; in modo analogo, più cuori in perfetto accordo sono sentiti come 

CMt 14, 1

271, 27   

30   

272,   1   

5   

 οἶδε

δὲ  καὶ  ἡ  εὐαγγελικὴ  γραφὴ  τὸ  ὄνομα

ἐπὶ  τῶν  κατὰ  μουσικὴν  τεταγμένον

ἐν  τῷ  »ἤκουσε  συμφωνίας  καὶ  χο-

ρῶν«.  ἔπρεπε  γὰρ  ἐπὶ  τῇ  ἐκ  μετα-

νοίας  συμφωνίᾳ  πρὸς  τὸν  πατέρα

τοῦ  ἀπὸ  ἀπωλείας  εὑρεθέντος  υἱοῦ

ἀκουσθῆναι  συμφωνίαν  ἐπὶ  τῇ  εὐ-

φροσύνῃ τῆς οἰκίας.

271, 30  Lc 15, 25   –   272, 4  cfr. Lc 15, 23 s. 32.
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un solo cuore. Il figlio, in seguito al cambiamento (ἐκ μετανοίας), è in 
accordo con il padre; la ritrovata concordia trova espressione nella gioia 
della casa.

Al testo lucano è accostato per contrasto un passo genesiaco: la con-
trapposizione tra l’uno e l’altro è evidenziata dalle formule introduttive 
(οἶδε… ἡ εὐαγγελικὴ γραφὴ τὸ ὄνομα - τὸ δὲ τῆς συμφωνίας ὄνομα 
ὁ φαῦλος οὐκ οἶδε Λάβαν). «Non conosce invece il termine ‘sinfonia’ 
il perfido Labano quando parla a Giacobbe: Se tu me l’avessi annunciato, 
ti avrei congedato con festa e con canti, con musiche, timpani e cetra (Gn 31, 
27)» 5. La gioia e le musiche evocate dalle parole di Labano non sono 
espressione di concordia 6; invece, la sinfonia descritta nel passo lucano 
è espressione della concordia tra il figlio e il padre, vale a dire tra l’anima 
e Dio.

3.2. ἁρμονία e συμφωνία

In questo senso è possibile riconoscere una forte analogia con un pas-
so del Secondo Libro dei Re.

5  CMt 14, 1.
6  La discordia nella casa di Labano è attestata dalle parole delle figlie, Rachele e Lia 

(Gn 31, 14: «Abbiamo forse ancora una parte o una eredità nella casa di nostro padre?»), 
e dalle parole di Giacobbe (Gn 31, 41: «Vent’anni sono stato in casa tua: ho servito quat-
tordici anni per le tue due figlie e sei anni per il tuo gregge e tu hai cambiato il mio salario 
dieci volte»).

CMt 14, 1

272, 11   

15   

20   

25   

30   

          ἀδελφὸν δὲ τῆς τοιαύτης συμ-

φωνίας  τὸ  ἐν  τῇ  δευτέρᾳ  τῶν  Βασι-

λειῶν  γεγραμμένον,  ἡνίκα  »οἱ  ἀδελ-

φοὶ«  τοῦ  Ἀμιναδὰβ  »ἐπορεύοντο  ἔμ-

προσθεν  τῆς  κιβωτοῦ,  καὶ  Δαυῒδ  καὶ

υἱοὶ  Ἰσραὴλ  παίζοντες  ἐνώπιον  κυ-

ρίου  ἐν  ὀργάνοις  ἡρμοσμένοις  ἐν

ἰσχύϊ  καὶ  ᾠδαῖς«· τὰ  γὰρ  ἡρμοσμένα

ὄργανα  »ἐν  ἰσχύϊ  καὶ  ᾠδαῖς«  εἶχεν

ἐν  ἑαυτοῖς  τὴν  μουσικὴν  συμφωνίαν,

ἥτις  τοσοῦτον  δύναται,  ὡς  δύο  μό-

νων  μετὰ  τῆς  πρὸς  τὴν  θείαν  μουσι-

κὴν  καὶ  πνευματικὴν  συμφωνίας  αἴ-

τησιν  προσαγόντων  τῷ  ἐν  τοῖς  οὐρα-

νοῖς  πατρὶ  περὶ  οὑτινοσοῦν,  τὸν  πα-

τέρα  διδόναι  τὰ  αἰτήματα  τοῖς  μετὰ

τοῦ  συμφωνεῖν  ἐπὶ  γῆς  (ὅπερ  ἐστὶ

παραδοξότατον)  αἰτήσασιν,  ἅπερ  αἰ-

τήσαιεν  ἂν  οἱ  τὴν  εἰρημένην  συμ-

φωνίαν συμφωνήσαντες.

272, 13  2 Rg 6, 4-5.
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L’accostamento tra 2 Rg 6, 5 (ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις, «con stru-
menti accordati») e Mt 18, 19 (ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν, «se due di 
voi… si accorderanno») individua la connessione esistente tra armonia 
(accordo tra gli strumenti) e sinfonia (consonanza) e quindi tra sinfonia 
musicale e sinfonia spirituale. Come gli strumenti accordati (ἡρμοσμένα 
ὄργανα) suonano all’unisono e dunque hanno in sé la sinfonia musi-
cale (τὴν μουσικὴν συμφωνίαν), così coloro che si accordano (μετὰ 
τοῦ συμφωνεῖν) sulla terra per chiedere qualcosa al Padre celeste si 
uniscono alla sinfonia divina e spirituale (πρὸς τὴν θείαν μουσικὴν 
καὶ πνευματικὴν συμφωνίας); il Padre concederà ciò che hanno chie-
sto a coloro che si sono accordati a questa sinfonia (οἱ τὴν εἰρημένην 
συμφωνίαν συμφωνήσαντες).

3.3. Dall’armonia coniugale alla sinfonia della preghiera

Il rapporto esistente tra armonia e sinfonia è illustrato in modo anco-
ra più chiaro attraverso l’accostamento tra Prv 19, 14 (ἁρμόζεται γυνὴ 
ἀνδρί) e 1 Cor 7, 5 (ἐκ συμφώνου).

CMt 14, 1

272, 30   

273,   1   

5   

10   

                      οὕτως  ἐγὼ

ἀκούω  καὶ  τοῦ  ἀποστολικοῦ  ῥητοῦ·

»μὴ  ἀποστερεῖτε  ἀλλήλους,  εἰ  μή  τι

ἂν  ἐκ  συμφώνου  πρὸς  καιρὸν  ἵνα

σχολάσητε  τῇ  προσευχῇ«.  ἐπεὶ  γὰρ

τὸ  τῆς  ἁρμονίας  ὄνομα  ἐπὶ  τῶν  κατὰ

θεὸν  γαμούντων  τέτακται  ἐν  τῷ  οὕ-

τως  ἐκ  Παροιμιῶν  τεταγμένῳ  ῥητῷ·

»οἶκον  καὶ  ὕπαρξιν  μεριοῦνται  πατέ-

ρες  παισί,  παρὰ  δὲ  θεοῦ  ἁρμόζεται

γυνὴ  ἀνδρί«,  ἀκόλουθόν  ἐστι  τῇ  ἀπὸ

θεοῦ  ἁρμονίᾳ  τὸ  ὄνομα  καὶ  τὸ  ἔργον

ἀπολαύειν  τῆς  συμφωνίας  εἰς  εὐχήν,

ὅπερ  δηλοῦται  ἐν  τῷ  »εἰ  μή  τι  ἂν

ἐκ συμφώνου«.

272, 32  1 Cor 7, 5   –   273, 6  Prv 19, 14   –   11  1 Cor 7, 5.
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15   
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25   

30   

          ἀδελφὸν δὲ τῆς τοιαύτης συμ-

φωνίας  τὸ  ἐν  τῇ  δευτέρᾳ  τῶν  Βασι-

λειῶν  γεγραμμένον,  ἡνίκα  »οἱ  ἀδελ-

φοὶ«  τοῦ  Ἀμιναδὰβ  »ἐπορεύοντο  ἔμ-

προσθεν  τῆς  κιβωτοῦ,  καὶ  Δαυῒδ  καὶ

υἱοὶ  Ἰσραὴλ  παίζοντες  ἐνώπιον  κυ-

ρίου  ἐν  ὀργάνοις  ἡρμοσμένοις  ἐν

ἰσχύϊ  καὶ  ᾠδαῖς«· τὰ  γὰρ  ἡρμοσμένα

ὄργανα  »ἐν  ἰσχύϊ  καὶ  ᾠδαῖς«  εἶχεν

ἐν  ἑαυτοῖς  τὴν  μουσικὴν  συμφωνίαν,

ἥτις  τοσοῦτον  δύναται,  ὡς  δύο  μό-

νων  μετὰ  τῆς  πρὸς  τὴν  θείαν  μουσι-

κὴν  καὶ  πνευματικὴν  συμφωνίας  αἴ-

τησιν  προσαγόντων  τῷ  ἐν  τοῖς  οὐρα-

νοῖς  πατρὶ  περὶ  οὑτινοσοῦν,  τὸν  πα-

τέρα  διδόναι  τὰ  αἰτήματα  τοῖς  μετὰ

τοῦ  συμφωνεῖν  ἐπὶ  γῆς  (ὅπερ  ἐστὶ

παραδοξότατον)  αἰτήσασιν,  ἅπερ  αἰ-

τήσαιεν  ἂν  οἱ  τὴν  εἰρημένην  συμ-

φωνίαν συμφωνήσαντες.

272, 13  2 Rg 6, 4-5.
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All’armonia tra moglie e marito consegue la sinfonia, il comune ac-
cordo per il quale i coniugi si astengono tra loro per dedicarsi alla pre-
ghiera. Come strumenti accordati, la moglie è in armonia col marito; in 
virtù del comune accordo, i coniugi possono unirsi alla sinfonia divina 
nella preghiera. In conclusione, l’armonia proviene da Dio (τῇ ἀπὸ θεοῦ 
ἁρμονίᾳ), e a Dio ritorna la sinfonia.

3.4. συμφωνία e συναγωγή

Alla συμφωνία della preghiera rivolta al Padre (cfr. Mt 18, 19: «se due 
di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa…») 
corrisponde la συναγωγή di due o tre riuniti nel nome di Cristo (cfr. 
Mt 18, 20: «dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo 
a loro»). La sinfonia, intesa nel senso di ‘unisono’ (più suoni percepiti 
come un unico suono), diventa allora espressione di ‘unanimità’ (più 
persone che agiscono come un’unica persona). Nella Sacra Scrittura si 
trovano diversi esempi, a incominciare dalle Lettere ai Corinzi e dalle Let-
tere ai Tessalonicesi. Un esempio ancor più significativo si trova nel Salmo 
41: le parole dei tre figli di Core sono state messe per iscritto come da un 
solo spirito e da una sola voce, operante in accordo in una sola anima. Il 
sentimento che unisce i credenti è illustrato in Act 4, 32: «I credenti ave-
vano un cuor solo ed un’anima sola». Il sentimento che unisce i credenti 
è la compassione delle membra di un unico corpo, secondo le immagini 
della Prima Lettera ai Corinzi.

Accordarsi nella preghiera significa essere uniti nel nome di Cristo, il 
Mediatore tra coloro che sono sulla terra e il Padre celeste; per rivolgersi 
al Padre è necessario essere uniti al Figlio e parlare in suo nome.

CMt 14, 1

272, 30   

273,   1   

5   

10   

                      οὕτως  ἐγὼ

ἀκούω  καὶ  τοῦ  ἀποστολικοῦ  ῥητοῦ·

»μὴ  ἀποστερεῖτε  ἀλλήλους,  εἰ  μή  τι

ἂν  ἐκ  συμφώνου  πρὸς  καιρὸν  ἵνα

σχολάσητε  τῇ  προσευχῇ«.  ἐπεὶ  γὰρ

τὸ  τῆς  ἁρμονίας  ὄνομα  ἐπὶ  τῶν  κατὰ

θεὸν  γαμούντων  τέτακται  ἐν  τῷ  οὕ-

τως  ἐκ  Παροιμιῶν  τεταγμένῳ  ῥητῷ·

»οἶκον  καὶ  ὕπαρξιν  μεριοῦνται  πατέ-

ρες  παισί,  παρὰ  δὲ  θεοῦ  ἁρμόζεται

γυνὴ  ἀνδρί«,  ἀκόλουθόν  ἐστι  τῇ  ἀπὸ

θεοῦ  ἁρμονίᾳ  τὸ  ὄνομα  καὶ  τὸ  ἔργον

ἀπολαύειν  τῆς  συμφωνίας  εἰς  εὐχήν,

ὅπερ  δηλοῦται  ἐν  τῷ  »εἰ  μή  τι  ἂν

ἐκ συμφώνου«.

272, 32  1 Cor 7, 5   –   273, 6  Prv 19, 14   –   11  1 Cor 7, 5.
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273, 13   

15   

20   

       Εἶτ’  ἐπιδιηγούμενος  ὁ  λόγος  τὸ

συμφωνεῖν  ἐπὶ  τῆς  γῆς  δύο,  ὅτι

ταὐτόν  ἐστι  τοῦτο  τῷ  συμφωνεῖν  τῷ

Χριστῷ,  ἐπιφέρει  τὸ  οὗ  γάρ  εἰσι

δύο  ἢ  τρεῖς  συνηγμένοι  εἰς

τὸ  ἐμὸν  ὄνομα.  οὐκοῦν  οἱ  συνηγ-

μένοι  εἰς  τὸ  τοῦ  Χριστοῦ  ὄνομα

δύο  ἢ  τρεῖς,  οἱ  συμφωνοῦντές

εἰσιν  ἐπὶ  γῆς  οὐ  μόνον  δύο,  ἀλλ’

ἔσθ’ ὅτε καὶ τρεῖς.
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I versetti di Mt 18, 19-20 sono interpretati in modo congiunto, al fine 
di chiarire che è la stessa cosa essere in accordo (συμφωνεῖν) nella pre-
ghiera rivolta al Padre ed essere in accordo (συμφωνεῖν) con Cristo: 
pertanto coloro che si accordano (συμφωνοῦντες) sulla terra per pregare 
il Padre sono coloro che sono riuniti (συνηγμένοι) nel nome di Cristo. In 
questo senso, la συμφωνία (‘unione di suoni’, ‘unisono’, ‘consonanza’) è 
una συναγωγή (‘unione di anime’, ‘unanimità’; ‘unione di cuori’, ‘con-
cordia’), nella quale è al centro Cristo (ἡ συμφωνία αὕτη καὶ ἡ τοιαύτη 
συναγωγή, ἧς ὁ Χριστὸς <ἐν μέσῳ> ἐστί).

3.5. «Un cuor solo ed un’anima sola» (Act 4, 32)

Dall’accordo di coloro che sono riuniti nel nome di Cristo si passa 
all’unanimità di due o tre che agiscono come una persona sola. Nella 
Sacra Scrittura vi sono diversi esempi. Una prima significativa testimo-
nianza si trova nelle lettere apostoliche: le parole di Mt 18, 19-20 («se due 
di voi… si accorderanno… dove due o tre sono riuniti nel mio nome…») 
sono interpretate in riferimento a coloro che si sono accordati in due per 
scrivere la Prima e la Seconda Lettera ai Corinzi e a coloro che si sono ac-
cordati in tre per scrivere la Prima Lettera ai Tessalonicesi. L’esegeta legge 
i loro nomi nelle parole iniziali di indirizzo e saluto.

CMt 14, 1

274, 9   

15   

συνεφώνησαν  δὲ  δύο  μὲν  Παῦλος  καὶ

Σωσθένης,  γράφοντες  τὴν  πρώτην

Κορινθίοις  ἐπιστολήν,  μετὰ  τοῦτο

δὲ  Παῦλος  καὶ  Τιμόθεος,  ἐπιστέλ-

λοντες  τὴν  δευτέραν  τοῖς  αὐτοῖς· καὶ

τρεῖς δὲ συνεφώνησαν,

ὅτε  »Παῦλος  καὶ  Σιλουανὸς  καὶ  Τι-

μόθεος«  ἐπαίδευον  δι’  ἐπιστολῆς

Θεσσαλονικεῖς.

consenserunt  autem  et  duo,  Pau-

lus  et  Sosthenes,  scribentes  Corin-

thiis  epistolam  primam,  item

Paulus  et  Timotheus  mittentes

secundam.  et  tres  consenserunt,

ut  esset  Christus  in  medio  eorum,

Paulus  et  Silvanus  et  Timotheus

scribentes Thessalonicensibus.

274, 9  cfr. 1 Cor 1, 1   –   12  cfr. 2 Cor 1, 1   –   17  1 Th 1, 1.

CMt 14, 1

273, 13   

15   

20   

       Εἶτ’  ἐπιδιηγούμενος  ὁ  λόγος  τὸ

συμφωνεῖν  ἐπὶ  τῆς  γῆς  δύο,  ὅτι

ταὐτόν  ἐστι  τοῦτο  τῷ  συμφωνεῖν  τῷ

Χριστῷ,  ἐπιφέρει  τὸ  οὗ  γάρ  εἰσι

δύο  ἢ  τρεῖς  συνηγμένοι  εἰς

τὸ  ἐμὸν  ὄνομα.  οὐκοῦν  οἱ  συνηγ-

μένοι  εἰς  τὸ  τοῦ  Χριστοῦ  ὄνομα

δύο  ἢ  τρεῖς,  οἱ  συμφωνοῦντές

εἰσιν  ἐπὶ  γῆς  οὐ  μόνον  δύο,  ἀλλ’

ἔσθ’ ὅτε καὶ τρεῖς.
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Un esempio ancor più significativo si trova nell’Antico Testamento. 
Le parole di Mt 18, 19-20 sono interpretate in relazione al titolo del Salmo 
41: «Per la fine. Al consenso dei figli di Core». L’esegeta spiega che i figli 
di Core sono tre, e i loro nomi si trovano nel libro dell’Esodo: Assir, che 
vuol dire ‘istruzione’; Elkana, che si traduce ‘possesso di Dio’; Abiasaf, 
che potrebbe tradursi ‘assemblea del Padre’. Per il loro significato i nomi 
dei tre figli di Core sono legati l’uno all’altro: l’istruzione è infatti con-
dizione per diventare possesso di Dio e in questo modo partecipare alla 
riunione del Padre. Dunque al legame di parentela si aggiunge un altro 
legame, che stringe in perfetto accordo e in unità i tre figli di Core: per 
questo motivo le profezie non sono divise, bensì pronunciate e messe per 
iscritto come da un solo spirito, una sola voce, una sola anima, realmente 
operante nell’accordo.

CMt 14, 1

274, 19   

25   

30   

275,   1   

5   

10   

15   

               εἰ  δὲ  καὶ  ἀπὸ  τῶν

παλαιῶν  γραμμάτων  δεήσει  παρα-

στῆσαι  τοὺς  συμφωνήσαντας  ἐπὶ

γῆς  τρεῖς,  ὡς  εἶναι  τὸν  λόγον  ἐν

μέσῳ  αὐτῶν  ἑνοῦντα  αὐτούς,  ἐπί-

στησον  τῇ  ἐπιγραφῇ  τῶν  Ψαλμῶν,

ὡς  τῇ  τοῦ  τεσσαρακοστοῦ  πρώτου

οὕτως  ἐχούσῃ· »εἰς  τὸ  τέλος· εἰς  σύ-

νεσιν  τοῖς  υἱοῖς  Κόρε«.  τριῶν  γὰρ  ὄν-

των  υἱῶν  Κόρε,  ὧν  τὰ  ὀνόματα  ἐν

τῇ  Ἐξόδῳ  εὕρομεν,  τοῦ  Ἀσήρ,  ὃς

ἑρμηνεύεται  ΠΑΙΔΕΙΑ,  καὶ  τοῦ

δευτέρου  τοῦ  Ἑλκανά,  ὃς  μεταλαμ-

βάνεται  εἰς  τὸ  ΘΕΟΥ  ΚΤΗΣΙΣ,  καὶ

τρίτου  τοῦ  Ἀβιασάφ,  ὃς  Ἑλλάδι

φωνῇ  λέγοιτ’  ἂν  ΠΑΤΡΟΣ  ΣΥΝΑ-

ΓΩΓΗ,  αἱ  προφητεῖαι  οὐ  διῃρέθη-

σαν,  ἀλλ’  ὡς  ὑπὸ ἑνὸς  πνεύματος  καὶ

μιᾶς  φωνῆς  ἐν  μιᾷ  ψυχῇ  ἀληθῶς

συμφώνως  ἐνεργοῦντος  καὶ  εἴρηνται

καὶ  ἐγράφησαν,  καὶ  λαλοῦ<σι  λέ-

γο>ντες  οἱ  τρεῖς  ὡς  εἷς· »ὃν  τρόπον

ἐπιποθεῖ  ἡ  ἔλαφος ἐπὶ  τὰς πηγὰς τῶν

ὑδάτων,  οὕτως  ἐπιποθεῖ  ἡ  ψυχή  μου

πρὸς  σέ,  ὁ  θεός«.  φασὶ  δὲ  καὶ  πλη-

θυντικῶς  ἐν  τῷ  τεσσαρακοστῷ  τρί-

τῳ· »ὁ  θεός,  ἐν  τοῖς  ὠσὶν  ἡμῶν  ἠκού-

σαμεν«.

item  in  veteri  testamento  inveni-

mus  consentientes  tres  super  ter-

ram,  ut  esset  in  medio  eorum dei

verbum,  sicut  ostendit  supra-

scriptio  Psalmi  quadragesimi  pri-

mi  continens  ita:  »in  finem  in  con-

sensu  filiis  Core«.  cum  essent  tres

filii  Core  quorum  nomina  inveni-

mus  in  Exodo:  Asir  qui  inter-

pretatur  eruditio,  secundi  Hel-

cana  quod  intellegitur  dei  crea-

tura,  tertii  Abiasaph,  quod  inter-

pretatur  congregatio  patris.  pro-

phetiae  ergo  non  sunt  divisae,  sed

quasi  ex  uno  spiritu,  quasi  ex  una

anima  et  ex  una  voce,  consensu

videlicet  operante  sunt  dictae  et

scriptae,  et  locuti  sunt  tres  quasi

unus  dicentes:  »sicut  cervus  desi-

derat  ad  fontes  aquarum,  ita  desi-

derat  anima  mea  ad  te,  deus«.  dixe-

runt  autem  et  pluraliter  in  qua-

dragesimo  tertio:  »deus,  auribus

nostris audivimus«.

274, 26  Ps 41, 1   –   29  cfr. Ex 6, 24   –   275, 9  Ps 41, 2   –   14  Ps 43, 2.
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Il testo insiste sull’unità dello spirito, della voce, dell’anima (ὑπὸ 
ἑνὸς πνεύματος καὶ μιᾶς φωνῆς ἐν μιᾷ ψυχῇ ἀληθῶς συμφώνως 
ἐνεργοῦντος). Riuniti da un solo spirito in un’anima sola, i tre figli di 
Core parlano come una sola persona quando manifestano il loro deside-
rio nel Salmo 41 (Ps 41 [42], 2: «l’anima mia anela a te, o Dio»). Altrimenti 
si esprimono al plurale, come nel Salmo 43 (Ps 43 [44], 2: «o Dio, coi nostri 
orecchi abbiamo sentito»).

Il sentimento unitivo, già descritto nei Salmi, è illustrato da alcuni 
passi neotestamentari.

Immedesimandosi nei pensieri e negli intenti (1 Cor 1, 10: ἐν τῷ αὐτῷ 
νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ), i credenti erano «un cuor solo ed un’anima 
sola» (Act 4, 32: ἡ ψυχὴ καὶ ἡ καρδία… μία). Il sentimento di unità è 
sintetizzato in una sola parola (ἓν, «una cosa sola»), espressione che forse 
è troppo forte e per questo motivo deve essere attenuata (εἴ γε δυνατόν).

3.6. διαφωνία e συμφωνία

Essere uniti nello stesso pensiero e nello stesso intento, tanto da essere 
nella fede un’anima sola, un cuore solo, una cosa sola significa essere 
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275,   1   
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               εἰ  δὲ  καὶ  ἀπὸ  τῶν

παλαιῶν  γραμμάτων  δεήσει  παρα-

στῆσαι  τοὺς  συμφωνήσαντας  ἐπὶ

γῆς  τρεῖς,  ὡς  εἶναι  τὸν  λόγον  ἐν

μέσῳ  αὐτῶν  ἑνοῦντα  αὐτούς,  ἐπί-

στησον  τῇ  ἐπιγραφῇ  τῶν  Ψαλμῶν,

ὡς  τῇ  τοῦ  τεσσαρακοστοῦ  πρώτου

οὕτως  ἐχούσῃ· »εἰς  τὸ  τέλος· εἰς  σύ-

νεσιν  τοῖς  υἱοῖς  Κόρε«.  τριῶν  γὰρ  ὄν-

των  υἱῶν  Κόρε,  ὧν  τὰ  ὀνόματα  ἐν

τῇ  Ἐξόδῳ  εὕρομεν,  τοῦ  Ἀσήρ,  ὃς

ἑρμηνεύεται  ΠΑΙΔΕΙΑ,  καὶ  τοῦ

δευτέρου  τοῦ  Ἑλκανά,  ὃς  μεταλαμ-

βάνεται  εἰς  τὸ  ΘΕΟΥ  ΚΤΗΣΙΣ,  καὶ

τρίτου  τοῦ  Ἀβιασάφ,  ὃς  Ἑλλάδι

φωνῇ  λέγοιτ’  ἂν  ΠΑΤΡΟΣ  ΣΥΝΑ-

ΓΩΓΗ,  αἱ  προφητεῖαι  οὐ  διῃρέθη-

σαν,  ἀλλ’  ὡς  ὑπὸ ἑνὸς  πνεύματος  καὶ

μιᾶς  φωνῆς  ἐν  μιᾷ  ψυχῇ  ἀληθῶς

συμφώνως  ἐνεργοῦντος  καὶ  εἴρηνται

καὶ  ἐγράφησαν,  καὶ  λαλοῦ<σι  λέ-

γο>ντες  οἱ  τρεῖς  ὡς  εἷς· »ὃν  τρόπον

ἐπιποθεῖ  ἡ  ἔλαφος ἐπὶ  τὰς πηγὰς τῶν

ὑδάτων,  οὕτως  ἐπιποθεῖ  ἡ  ψυχή  μου

πρὸς  σέ,  ὁ  θεός«.  φασὶ  δὲ  καὶ  πλη-

θυντικῶς  ἐν  τῷ  τεσσαρακοστῷ  τρί-

τῳ· »ὁ  θεός,  ἐν  τοῖς  ὠσὶν  ἡμῶν  ἠκού-

σαμεν«.

item  in  veteri  testamento  inveni-

mus  consentientes  tres  super  ter-

ram,  ut  esset  in  medio  eorum dei

verbum,  sicut  ostendit  supra-

scriptio  Psalmi  quadragesimi  pri-

mi  continens  ita:  »in  finem  in  con-

sensu  filiis  Core«.  cum  essent  tres

filii  Core  quorum  nomina  inveni-

mus  in  Exodo:  Asir  qui  inter-

pretatur  eruditio,  secundi  Hel-

cana  quod  intellegitur  dei  crea-

tura,  tertii  Abiasaph,  quod  inter-

pretatur  congregatio  patris.  pro-

phetiae  ergo  non  sunt  divisae,  sed

quasi  ex  uno  spiritu,  quasi  ex  una

anima  et  ex  una  voce,  consensu

videlicet  operante  sunt  dictae  et

scriptae,  et  locuti  sunt  tres  quasi

unus  dicentes:  »sicut  cervus  desi-

derat  ad  fontes  aquarum,  ita  desi-

derat  anima  mea  ad  te,  deus«.  dixe-

runt  autem  et  pluraliter  in  qua-

dragesimo  tertio:  »deus,  auribus

nostris audivimus«.

274, 26  Ps 41, 1   –   29  cfr. Ex 6, 24   –   275, 9  Ps 41, 2   –   14  Ps 43, 2.

CMt 14, 1

275, 16   

20   

25   

276,   1   

            Εἰ δὲ θέλεις ἔτι μᾶλλον ἰδεῖν

τοὺς  συμφωνοῦντας  ἐπὶ  τῆς  γῆς,

ἴδε  τοὺς  ἀκούσαντας· »ἵνα  ἦτε  κατ-

ηρτισμένοι  ἐν  τῷ  αὐτῷ  νοῒ  καὶ  ἐν

τῇ  αὐτῇ  γνώμῃ«,  καὶ  ζηλώσαντας  τὸ

»ἦν ἡ ψυχὴ καὶ ἡ καρδία (πάντων τῶν

πιστευόντων)  μία«  γενομένων  <ἓν>

εἴ  γε  δυνατὸν  ***  ἐν  πλείοσι  τοιοῦ-

τον εὑρεθῆναι,

ὥστε  μηδὲ  τὴν  τυχοῦσαν  διαφωνίαν

εἶναι ἐν αὐτοῖς,  

ὡς οὐκ ἔστι διαφωνία τῶν τοῦ δεκαχόρ-

δου ψαλτηρίου χορδῶν πρὸς ἀλλήλας.

***  ideo  et  apostolus  praecipit

dicens:  »ut  sitis  perfecti  in  eodem

sensu  et  in  eadem  sententia«.  et

in  Actibus  de  consentientibus  di-

cit:  »erat  autem  credentium  cor

et  anima  una«,  quoniam  facti  fu-

erant  unum,  si  tamen  possibile  est

(sicut  diximus)  in  multis  inveniri

per omnia unum sentientes,

ut  nec  modica  sit  dissensio  inter

eos.

275, 18  1 Cor 1, 10   –   21  Act 4, 32.
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parte di una sinfonia e dunque evitare che vi sia alcuna diafonia. La con-
sonanza senza alcuna dissonanza è descritta attraverso l’analogia con il 
salterio a dieci corde.

La spiegazione fa ricorso al linguaggio musicale. La sinfonia riunisce: 
più suoni sono percepiti come un unico suono (consonanza). La diafonia 
divide: più suoni sono percepiti come suoni diversi (dissonanza). I rap-
porti tra i suoni servono per chiarire i rapporti spirituali. La concordia 
dipende da due condizioni: essere concordi nella fede e vivere in con-
formità con la fede.

3.7. Un solo corpo

Il sentimento che unisce i credenti è illustrato attraverso immagini 
ricavate dalla Prima Lettera ai Corinzi.

CMt 14, 1

276, 12   

15   

20   

25   

                    ἀναλίσκει  γὰρ

ἡ  διαφωνία,  ὥσπερ  συνάγει  ἡ  συμ-

φωνία,  καὶ  χωρ<ίζ>ει  τὸν  ἐν  μέσῳ

τῶν  συμφωνούντων  μόνων  γινόμενον

υἱὸν  τοῦ  θεοῦ.  καὶ  κυρίως  γε  ἐν  δύο

γενικοῖς  γίνεται  ἡ  συμφωνία,  τῷ

(ὡς  ὠνόμασεν  ὁ  ἀπόστολος)  καταρ-

τισμῷ  τοῦ  αὐτοῦ  νοὸς  κατὰ  τὸ  ταὐτὰ

δόγματα  ἔχειν  νενοημένα,  καὶ  τῷ  τῆς

αὐτῆς  γνώμης  κατὰ  τὸ  ὁμοίως  βιοῦν.

ἴδε  <τὸ>  ἐὰν  δύο  ὑμῶν  συμφωνή-

σωσιν  ἐπὶ  τῆς  γῆς  περὶ  παντὸς

πράγματος  οὗ  ἐὰν  αἰτήσωνται,

γενή<σε>ται αὐτοῖς

παρὰ  τοῦ  πατρὸς  Ἰησοῦ  τοῦ

ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

 consumit

enim  dissensus,  sicut  congregat

consensus,  et  separat  Iesum  qui

in  medio  consentientium  sibi  so-

lummodo  invenitur.  et  proprie

quidem  in  duobus  istis  generalibus

fit  consensus:  in  fide,  sicut  ait  apo-

stolus:  »ut  sitis  perfecti  in  eodem

sensu«,  id  est  secundum  eadem

dogmata,  »et  in  eadem  sententia«,

id  est  ut  similiter  conversentur.

ideo  dicit:  si  duo  vestrum  con-

senserint  super  terram  de  omni  re,

quidquid petierint fiet eis.

276, 18 ss.  cfr. 1 Cor 1, 10.
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                     ἔτι  δὲ  καὶ  εἴπερ

σῶμά  ἐσμεν  Χριστοῦ,  καὶ  »ἔθετο

ὁ  θεὸς  τὰ  μέλη,  ἕκαστον  αὐτῶν  ἐν

τῷ  σώματι«,  ἵνα  »τὸ  αὐτὸ  μεριμνῶ-

σιν  ὑπὲρ  ἀλλήλων  τὰ  μέλη«  καὶ  συμ-

φωνῶσιν  ἀλλήλοις,  καὶ  πάσχοντος

μὲν  ἑνὸς  μέλους  συμπάσχῃ  πάντα

δοξαζομένου  δὲ  συγχαίρῃ,  ὀφείλομεν

ἀσκεῖν  τὴν  ἀπὸ  τῆς  θείας  μουσικῆς

συμφωνίαν,

ἵνα  συναγομένων  ἡμῶν  εἰς  τὸ  ὄνο-

μα  τοῦ  Χριστοῦ  Χριστὸς  ᾖ  ἐν  μέσῳ

ἡμῶν,  ὁ  τοῦ  θεοῦ  λόγος  καὶ  ἡ  τοῦ

θεοῦ σοφία καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ.

            adhuc  autem,  si

corpus  sumus  Christi,  et  »posuit

deus  singula  membra  in  corpore«,

ut  id  ipsum  sapiant  in  invicem

membra  et  consentiant  et  sollicita

sint  et  patiente  membro  <uno>

conpatiantur  omnia,  et  glorificato

congaudeant  omnia,  debemus  in

nobis musicum istum

servare consensum.

sicut  enim  in  musicis  nisi  fuerit

convenientia  vocum,  non  delectat

audientem,  sic  et  ecclesia  nisi

consensum  habuerit,  non  delec-

tatur  deus  in  ea  nec  audit  voces

eorum. consentiamus ergo,

ut  congregatis  nobis  in  nomine

Iesu,  sit  Iesus  in  medio nostrum,

verbum  scilicet  dei  et  sapientia  et

virtus ipsius.

277, 7 ss.  cfr. 1 Cor 12, 27. 18. 25. 26   –   25  cfr. Jo 1, 1   –   26  cfr. 1 Cor 1, 24.
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Le diverse membra fanno parte di un unico corpo: per questo motivo 
hanno cura le une delle altre e sono concordi tra loro nel senso che hanno 
gli stessi sentimenti, di modo che «se un membro soffre, tutte le membra 
soffrano insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscano» 
(1 Cor 12, 26).

4. Il corpo e lo spirito

Il commento propone anche altre spiegazioni per Mt 18, 19 («se due… 
si accorderanno…»). Queste parole, accostate a 1 Cor 7, 5, sono interpre-
tate in riferimento ai coniugi: marito e moglie possono astenersi tra loro 
di comune accordo per dedicarsi alla preghiera, anteponendo lo spirito 
alla carne. A questa interpretazione è accostata un’altra spiegazione ri-
guardante le tre parti dell’uomo: in seguito alla vittoria dello spirito sul 
corpo si realizza l’accordo che riunisce corpo anima e spirito nel nome 
di Cristo.

4.1. Preghiera e nozze

Per le parole di Mt 18, 19 («se due… si accorderanno…») il commento 
accosta all’interpretazione più comune un’altra spiegazione, esposta da 
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                     ἔτι  δὲ  καὶ  εἴπερ

σῶμά  ἐσμεν  Χριστοῦ,  καὶ  »ἔθετο

ὁ  θεὸς  τὰ  μέλη,  ἕκαστον  αὐτῶν  ἐν

τῷ  σώματι«,  ἵνα  »τὸ  αὐτὸ  μεριμνῶ-

σιν  ὑπὲρ  ἀλλήλων  τὰ  μέλη«  καὶ  συμ-

φωνῶσιν  ἀλλήλοις,  καὶ  πάσχοντος

μὲν  ἑνὸς  μέλους  συμπάσχῃ  πάντα

δοξαζομένου  δὲ  συγχαίρῃ,  ὀφείλομεν

ἀσκεῖν  τὴν  ἀπὸ  τῆς  θείας  μουσικῆς

συμφωνίαν,

ἵνα  συναγομένων  ἡμῶν  εἰς  τὸ  ὄνο-

μα  τοῦ  Χριστοῦ  Χριστὸς  ᾖ  ἐν  μέσῳ

ἡμῶν,  ὁ  τοῦ  θεοῦ  λόγος  καὶ  ἡ  τοῦ

θεοῦ σοφία καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ.

            adhuc  autem,  si

corpus  sumus  Christi,  et  »posuit

deus  singula  membra  in  corpore«,

ut  id  ipsum  sapiant  in  invicem

membra  et  consentiant  et  sollicita

sint  et  patiente  membro  <uno>

conpatiantur  omnia,  et  glorificato

congaudeant  omnia,  debemus  in

nobis musicum istum

servare consensum.

sicut  enim  in  musicis  nisi  fuerit

convenientia  vocum,  non  delectat

audientem,  sic  et  ecclesia  nisi

consensum  habuerit,  non  delec-

tatur  deus  in  ea  nec  audit  voces

eorum. consentiamus ergo,

ut  congregatis  nobis  in  nomine

Iesu,  sit  Iesus  in  medio nostrum,

verbum  scilicet  dei  et  sapientia  et

virtus ipsius.

277, 7 ss.  cfr. 1 Cor 12, 27. 18. 25. 26   –   25  cfr. Jo 1, 1   –   26  cfr. 1 Cor 1, 24.
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uno degli scrittori precedenti, che esorta le persone sposate a vivere in 
castità e purezza: «Si devono cioè intendere (diceva) i due che il Logos 
vuole si accordino sulla terra (Mt 18, 19), marito e moglie, che in base ad un 
loro accordo (cfr. 1 Cor 7, 5) si astengono dai reciproci rapporti coniugali, 
per dedicarsi alla preghiera» 7.

Nel passo è stato visto un rinvio, diretto o indiretto, all’opera di Tazia-
no Sulla perfezione secondo il Salvatore. Nell’interpretazione di 1 Cor 7, 5 
Taziano propone una duplice opposizione: 1. l’accordo (ad essere conti-
nenti) unisce alla preghiera, invece la comunione di corruzione (l’unione 
dei corpi corruttibili) dissolve la preghiera (συμφωνία μὲν οὖν ἁρμόζει 
προσευχῇ, κοινωνία δὲ φθορᾶς λύει τὴν ἔντευξιν); 2. attraverso l’ac-
cordo si serve Dio, invece attraverso la mancanza di accordo si serve 
l’intemperanza e la prostituzione e il diavolo (διὰ μὲν συμφωνίας θεῷ, 
διὰ δὲ τῆς ἀσυμφωνίας ἀκρασίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ διαβόλῳ) 8.

Il passo del libro Sulla perfezione secondo il Salvatore è riportato negli 
Stromati di Clemente di Alessandria, che considera fallace questa inter-
pretazione. Clemente risolve le opposizioni proposte da Taziano, spie-
gando che nel matrimonio casto l’accordo agisce come un mediatore, 
conducendo in modo continente alla preghiera e unendo gli sposi con 
dignità per la generazione dei figli (γάμου δὲ τοῦ σώφρονος μεσιτεύει 
συμφωνία, ἐπί τε τὴν εὐχὴν ἐγκρατῶς ἄγουσα ἐπί τε τὴν παιδοποιίαν 
μετὰ σεμνότητος νυμφεύουσα) 9. L’uno e l’altro aspetto, la preghiera e 
l’unione sponsale, sono accostati nella spiegazione di 1 Cor 7, 5.

«L’unione coniugale se di comune accordo si dedica di tempo in tempo alla 
preghiera (1 Cor 7, 5) è magistero di continenza. Infatti [Paolo] aggiunse 
da un lato l’espressione di comune accordo, perché nessuno sciolga il 
matrimonio, e dall’altro di tempo in tempo, perché lo sposato, esercitando 
forzatamente la continenza, non scivoli mai nel peccato: potrebbe cadervi 
non consumando il congiungimento con la propria moglie e desiderando 
quella di un altro» 10.

7  CMt 14, 2.
8  Il fr. 5 Schwartz è riportato in Clem. Al., Strom. 3, 12, 81, 1-2.
9  Clem. Al., Strom. 3, 12, 81, 3-4.
10  Clem. Al., Strom. 3, 12, 79, 1 (trad. G. Pini, Milano 2006, 352).
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L’interpretazione proposta da Clemente sembra avere alcuni punti di 
contatto con il Commento a Matteo di Origene.

«A mio parere, questa spiegazione non è da intendere nel senso che sciolga 
il legame coniugale, ma come sollecitazione all’accordo (ἐπὶ συμφωνίαν). 
Per cui, poniamo che uno dei coniugi voglia vivere castamente, e l’altro 
non voglia (o non possa), e poniamo che per questo motivo il coniuge che 
vuole e può realizzare ciò che è meglio accondiscenda all’altro che non 
vuole o non può, in tal caso allora non varrà per entrambi la promessa, 
secondo cui il Padre di Gesù Cristo li metterà a parte nei cieli a qualunque 
cosa avranno domandato (cfr. Mt 18, 19)» 11.

4.2. «Lo spirito, l’anima ed il corpo» (1 Th 5, 23)

Per la sinfonia è proposta un’altra spiegazione, relativa alla persona 
umana. Nell’uomo si trovano in difficile equilibrio il corpo, l’anima, lo 
spirito; a partire da questa distinzione è descritto il combattimento per 
conseguire un accordo 12.

11  CMt 14, 2.
12  H. Crouzel, L’anthropologie d’Origène dans la perspective du combat spirituel, «Revue 

d’Ascétique et de Mystique» 31 (1955), 364-385.
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        Οἶδα  δὲ  καὶ  ἄλλην  διήγησιν

μετὰ  τοὺς  γεγαμηκότας  περὶ  τῆς

τῶν δύο συμφωνίας τοιαύτην.

ἐν  μὲν  τοῖς  φαύλοις  βασιλεύει  »ἡ

ἁμαρτία« τῆς ψυχῆς,

ἱδρυμένη  ὡς  ἐν  οἰκείῳ  θρόνῳ  »τῷ

θνητῷ« τούτῳ »σώματι

εἰς  τὸ  ὑπακούειν«  τὴν  ψυχὴν  »ταῖς

ἐπιθυμίαις  αὐτοῦ«.  ἐν  δὲ  τοῖς  ἐγεί-

ρασιν  ὡς  ἀπὸ  θρόνου  τοῦ  σώματος

τὴν  προβασιλεύσασαν  ἁμαρτίαν  καὶ

ἀγωνιζομένοις  πρὸς  αὐτήν,  »ἡ  μὲν

σὰρξ  ἐπιθυμεῖ  κατὰ  τοῦ  πνεύματος,

τὸ  δὲ  πνεῦμα  κατὰ  τῆς  σαρκός«.  ἐν

δὲ  τοῖς  ἤδη  τελειωθεῖσι  κεκράτηκε

τὸ  πνεῦμα  καὶ  »τὰς  πράξεις«  ἐθανά-

τωσε  »τοῦ  σώματος«  καὶ  μεταδίδωσι

τῆς  ἑαυτοῦ  ζωῆς  τῷ  σώματι,  ὡς  ἤδη

γίνεσθαι  καὶ  τὸ  »ζωοποιήσει  καὶ  τὰ

θνητὰ  ἡμῶν  σώματα  διὰ  τὸ  ἐνοικοῦν

αὐτοῦ  πνεῦμα  ἐν  ἡμῖν«,  καὶ  γίνεται

συμφωνία  τῶν  δύο  (σώματος  καὶ

πνεύματος)  ἐπὶ  τῆς  γῆς,  ἧστινος

κατορθωθείσης  σύμφωνος  καὶ  ἡ

εὐχὴ  ἀναπέμπεται  τοῦ  »καρδίᾳ  μὲν«

πιστεύοντος  »εἰς  δικαιοσύνην,  στό-

ματι  δὲ«  ὁμολογοῦντος  »εἰς  σωτη-

ρίαν«,  ὥστε  μηκέτι  τὴν  καρδίαν  πόρ-

ρω  εἶναι  τοῦ  θεοῦ,  καὶ  μετὰ  ταύτης

ἐγγίζειν αὐτοῦ καὶ τοῖς χείλεσι

καὶ  τῷ  στόματι  τὸν  δίκαιον  τῷ

θεῷ ***.

        Scio  et  aliam  expositionem.

in  malis  enim  hominibus  pecca-

tum carnis animae dominatur

ad  oboediendum  ei  in  desideriis

eius.  in  his  autem  qui  expulerunt

quasi  de  throno  corporis  sui  pec-

catum,  quod  regnaverat  prius  in

eis,  et  certant  adversus  eum,

»caro  quidem  concupiscit  adver-

sus  spiritum,  spiritus  autem  ad-

versus  carnem«.  in  viris  autem

perfectis  obtinuit  spiritus  et  opera

carnis  mortificavit  et  conmodavit

vitam  suam  carni,  ut  vivificent

»mortalia  corpora«  sua  »propter

inhabitantem  spiritum«  in  eis.  et

fit  consensus  duorum (spiritus  et

carnis)  super  terram;  quo  consensu

expleto  et  oratio  transmittitur

»corde«  quidem  credenti  »ad  iusti-

tiam,  ore  autem«  confitenti  »ad  sa-

lutem«,  ut  cor  non  <iam>  sit  longe

a  deo,  sed  cum  eo  et  [iam  non]

labiis adpropiet

ei;

et  sic  fiunt  duo congregati  in  no-

mine Iesu.

278, 31 ss.  cfr. Rm 6, 12   –   279, 7  Gal 5, 17   –   11  cfr. Rm 8, 13   –   14  Rm 8, 11   –

20  Rm 10, 10   –   24 cfr. Mt 15, 8 parr.
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Il passo è uno dei più emblematici per esprimere il carattere dinamico 
e tendenziale dell’antropologia origeniana. A partire dalla tripartizione 
corpo-anima-spirito il commento distingue tre differenti situazioni. 1. 
La prima situazione è descritta con le parole di Rm 6, 12: «non regni più 
dunque il peccato nel vostro corpo mortale, sì da sottomettervi ai suoi 
desideri». Il commento interviene con aggiunte sulla pericope paolina, 
allo scopo di precisare il rapporto tra l’anima e il corpo: quando il pec-
cato dell’anima regna sul corpo mortale, assiso come sul proprio trono, 
l’anima non governa il corpo e al contrario è sottomessa ai desideri di 
esso; dunque il peccato è errore (ἁμαρτία) dell’anima, che pensa di re-
gnare sul corpo e invece è sottoposta ad esso. 2. La seconda situazione 
descrive la deposizione del re e la conseguente lotta per il potere. Il pec-
cato è detronizzato dal corpo sul quale regnava e inizia il combattimento, 
presentato con le parole di Gal 5, 17: «la carne ha desideri contrari allo 
spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne». 3. La terza situazio-
ne descrive la vittoria dello spirito. Questa vittoria non comporta un 
rapporto di dominio-soggezione, ma una ‘sinfonia’ del corpo e dello 
spirito. Questo perfetto accordo è l’esito di un cambiamento, presentato 
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ἀγωνιζομένοις  πρὸς  αὐτήν,  »ἡ  μὲν

σὰρξ  ἐπιθυμεῖ  κατὰ  τοῦ  πνεύματος,

τὸ  δὲ  πνεῦμα  κατὰ  τῆς  σαρκός«.  ἐν

δὲ  τοῖς  ἤδη  τελειωθεῖσι  κεκράτηκε

τὸ  πνεῦμα  καὶ  »τὰς  πράξεις«  ἐθανά-

τωσε  »τοῦ  σώματος«  καὶ  μεταδίδωσι

τῆς  ἑαυτοῦ  ζωῆς  τῷ  σώματι,  ὡς  ἤδη
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αὐτοῦ  πνεῦμα  ἐν  ἡμῖν«,  καὶ  γίνεται

συμφωνία  τῶν  δύο  (σώματος  καὶ

πνεύματος)  ἐπὶ  τῆς  γῆς,  ἧστινος

κατορθωθείσης  σύμφωνος  καὶ  ἡ

εὐχὴ  ἀναπέμπεται  τοῦ  »καρδίᾳ  μὲν«

πιστεύοντος  »εἰς  δικαιοσύνην,  στό-

ματι  δὲ«  ὁμολογοῦντος  »εἰς  σωτη-

ρίαν«,  ὥστε  μηκέτι  τὴν  καρδίαν  πόρ-

ρω  εἶναι  τοῦ  θεοῦ,  καὶ  μετὰ  ταύτης

ἐγγίζειν αὐτοῦ καὶ τοῖς χείλεσι

καὶ  τῷ  στόματι  τὸν  δίκαιον  τῷ

θεῷ ***.

        Scio  et  aliam  expositionem.

in  malis  enim  hominibus  pecca-

tum carnis animae dominatur

ad  oboediendum  ei  in  desideriis

eius.  in  his  autem  qui  expulerunt

quasi  de  throno  corporis  sui  pec-

catum,  quod  regnaverat  prius  in

eis,  et  certant  adversus  eum,

»caro  quidem  concupiscit  adver-

sus  spiritum,  spiritus  autem  ad-

versus  carnem«.  in  viris  autem

perfectis  obtinuit  spiritus  et  opera

carnis  mortificavit  et  conmodavit

vitam  suam  carni,  ut  vivificent

»mortalia  corpora«  sua  »propter

inhabitantem  spiritum«  in  eis.  et

fit  consensus  duorum (spiritus  et

carnis)  super  terram;  quo  consensu

expleto  et  oratio  transmittitur

»corde«  quidem  credenti  »ad  iusti-

tiam,  ore  autem«  confitenti  »ad  sa-

lutem«,  ut  cor  non  <iam>  sit  longe

a  deo,  sed  cum  eo  et  [iam  non]

labiis adpropiet

ei;

et  sic  fiunt  duo congregati  in  no-

mine Iesu.

278, 31 ss.  cfr. Rm 6, 12   –   279, 7  Gal 5, 17   –   11  cfr. Rm 8, 13   –   14  Rm 8, 11   –

20  Rm 10, 10   –   24 cfr. Mt 15, 8 parr.
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con le parole della Lettera ai Romani: lo spirito «ha fatto morire le opere del 
corpo (Rm 8, 13), e ora comunica la sua vita al corpo, così da attuare la 
promessa: darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito 
che abita in voi (Rm 8, 11)».

La sinfonia del corpo e dello spirito trova espressione nella preghiera, 
nella quale il cuore e la bocca sono in perfetto accordo nella professione 
di fede, secondo le parole di Rm 10, 10: «col cuore crede per ottenere giu-
stizia, e con la bocca fa professione di fede per avere la salvezza». La pericope 
paolina, accostata per contrasto a Mc 7, 6 («questo popolo mi onora con 
le labbra, ma il suo cuore è lontano da me»), è spiegata nel senso che il 
giusto è vicino a Dio con il cuore, con le labbra e con la bocca.

Fino a questo momento l’esegeta ha insistito sulla sinfonia dello spi-
rito e del corpo, a partire dalle parole di Mt 18, 19 («se due… si accorde-
ranno…»). Ora invece procede con l’interpretazione di Mt 18, 20 («dove 
sono due o tre riuniti…»), in modo da descrivere l’unione di corpo, ani-
ma e spirito.

Il testo greco e il latino procedono in modo parallelo. L’unione dei 
tre (corpo, anima, spirito) nel nome di Gesù è descritta con le parole 
della Prima Lettera ai Tessalonicesi: «Il Dio della pace vi santifichi fino alla 
perfezione, e tutto quello che è vostro, lo spirito, l’anima ed il corpo, si 
conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo» (1 
Th 5, 23).

L’anima occupa una posizione intermedia tra il corpo e lo spirito: per 
questo motivo l’esegeta si domanda se è possibile che il corpo e lo spirito 
siano in accordo e non lo sia anche l’anima, oppure se è necessario che 
all’accordo del corpo e dello spirito consegua anche l’accordo dell’anima.
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ἔτι  δὲ  μακαριώτερον  εἰ  οἱ  τρεῖς  συν-

αχθεῖεν  ἐπὶ  τὸ  αὐτὸ  εἰς  τὸ  ὄνομα

τοῦ  Ἰησοῦ,  ἵνα  πληρωθῇ  τὸ  »ὁ  θεὸς

ἁγιάσαι  ὑμᾶς  ὁλοτελεῖς,  καὶ  ὁλόκλη-

ρον  ὑμῶν  τὸ  πνεῦμα  καὶ  ἡ  ψυχὴ  καὶ

τὸ  σῶμα  ἀμέμπτως  ἐν  τῇ  παρουσίᾳ

τοῦ  κυρίου  ἡμῶν  Ἰησοῦ  Χριστοῦ

τηρηθείη«.

adhuc  autem  beatius  est,  si  tres

convenerint  in  nomine Iesu,  ut

inpleatur  apostolicum  illud  vo-

tum:  »deus  autem  sanctificet  vos

ad  perfectum,  et  integer  spiritus

vester  et  anima  et  corpus  sine

macula  servetur  in  adventu  do-

mini nostri Iesu Christi«.

279, 32  1 Th 5, 23.
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Nell’edizione di Klostermann risulta evidente la differenza esisten-
te tra l’uno e l’altro testo: non è soltanto una differenza quantitativa, 
consistente nel plus del greco rispetto al latino, ma è diversa anche l’in-
terpretazione. Dove il testo greco propone un’interrogativa indiretta (εἰ 
δυνατὸν ταῦτα μὲν συμφωνεῖν, μὴ καὶ τὸ τρίτον δέ), il latino ha in-
vece l’affermazione (potest autem fieri ut duo conveniant sine tertio) della 
possibilità di un accordo tra i due (il corpo e lo spirito) senza il terzo 
(l’anima). Diversamente il testo greco chiarisce che all’accordo tra i due 
(corpo e spirito) consegue un accordo tra i tre (corpo, anima, spirito). La 
spiegazione è proposta nella forma di una domanda retorica, che pre-
suppone una risposta affermativa. Nel testo greco l’interrogativa, formu-
lata in modo da richiamare nella prima parte Mt 18, 19 (τὴν εἰρημένην 
συμφωνίαν πνεύματος καὶ σώματος… ταῦτα μὲν συμφωνεῖν… τῇ 
τούτων συμφωνίᾳ ἐπὶ τῆς γῆς) e nella seconda parte Mt 18, 20, tro-
va la risposta proprio nella connessione tra i due versetti matteani: alla 
sinfonia del corpo e dello spirito, intesi come i due riuniti nel nome di 
Cristo, segue che anche i tre – corpo, anima e spirito – sono ormai riuniti 
nel suo nome, e in mezzo a loro viene il Figlio di Dio. L’unità di corpo 
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ζητήσει  δέ  τις  διὰ  τὴν  εἰρημένην

συμφωνίαν  πνεύματος  καὶ  σώματος,

εἰ

δυνατὸν  ταῦτα  μὲν  συμφωνεῖν,  μὴ

καὶ τὸ τρίτον δέ,

λέγω  δὴ  τὴν  ψυχήν,  μήποτε  οὐκ  ἀκο-

λουθῇ  τῇ  τούτων  συμφωνίᾳ  ἐπὶ  τῆς

γῆς,  μετὰ  τὸ  τοὺς  δύο  συνῆχθαι

εἰς  τὸ  ὄνομα  τοῦ  Χριστοῦ,  τὸ  καὶ

τοὺς  τρεῖς  ἤδη  συνάγεσθαι  εἰς  τὸ

ὄνομα  αὐτοῦ,  ὧν  ἐν  μέσῳ  ἔρχεται

ὁ  υἱὸς  τοῦ  θεοῦ,  ὡς  πάντων  αὐτῷ

ἀνακειμένων  (λέγω  δὲ  τῶν  τριῶν)

καὶ  μηδενὸς  ὄντος  αὐτῷ  ἐναντίου,  οὐ

μόνον  τοῦ  πνεύματος  οὐκ  ἐναντιου-

μένου,  ἀλλ’  οὐδὲ  τῆς  ψυχῆς  ἔτι  οὐδὲ

τοῦ σώματος.

potest  autem  fieri  ut  duo  con-

veniant sine tertio.

280, 21 s.  cfr. 1 Th 5, 23.
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anima spirito si realizza intorno a Cristo: le tre realtà sono dedicate a lui 
e nessuna di esse gli si oppone.

5. Antico e Nuovo Testamento

Le parole di Mt 18, 19 («se due… si accorderanno…») sono interpre-
tate in rapporto alla sinfonia dell’Antico e del Nuovo Testamento.

Il commento insiste sulla gradevolezza della sinfonia che è immagine 
dell’armonia vetero e neotestamentaria. L’attività del compositore/inter-
prete musicale è distinta in tre momenti – comporre (ἀσκῆσαι), appren-
dere (νοῆσαι), tenere a mente (παραστῆσαι)  –, in analogia con l’attività 
dell’esegeta del testo sacro. L’accordo tra l’Antico e il Nuovo Testamento 
è descritto con la terminologia musicale: «dove i due Testamenti sono 
in ‘sinfonia’ (συμφωνοῦσιν), in modo da non esservi alcuna ‘diafonia’ 
(μηδὲν… διάφωνον) tra le cose di uno nei confronti dell’altro…». Come 
tra le note musicali può esservi sinfonia senza alcuna diafonia, così tra i 
passi dell’Antico e del Nuovo Testamento può esservi consonanza senza 
alcuna dissonanza. Nella sinfonia dell’Antico e del Nuovo Testamento 
hanno attuazione le parole di Mt 18, 19: «se due di voi sopra la terra si 
accorderanno qualunque cosa domanderanno, gli sarà data».

Quindi l’esegeta interpreta Mt 18, 20 («dove sono due o tre riuniti…») 
in relazione ai due Testamenti e allo Spirito Santo.

CMt 14, 4

280, 23   

25   

30   

281,   1   

         Χαρίεν  δὲ  καὶ  τὸ  τῆς  συμ-

φωνίας  ἀσκῆσαι  <καὶ>  νοῆσαι  καὶ

παραστῆσαι

τῶν  δύο  διαθηκῶν,  τῆς  τε  πρὸ  τῆς

σωματικῆς  τοῦ  σωτῆρος  ἐπιδημίας

καὶ τῆς καινῆς·

ἐν  οἷς  γὰρ  συμφωνοῦσιν  αἱ  δύο  δια-

θῆκαι,  ὡς  μηδὲν  εἶναι  διάφωνον  ἐν

αὐταῖς  τῆς  ἑτέρας  πρὸς  τὴν  ἑτέραν,

ἐν τούτοις εὑρεθεῖεν ἂν εὐχαὶ

ὡς  περὶ  παντὸς  πράγματος  οὗ

ἐὰν  αἰτήσωνται,  γενέσθαι  αὐ-

τοῖς  παρὰ  τοῦ  ἐν  οὐρανοῖς

πατρός.

 Iucundum  est  autem  istum

consensum

intellegere  etiam  circa  convenien-

tiam

duorum testamentorum.

in  quo  enim  duo  testamenta  con-

sentiunt  sibi,  ut  nullus  sit  inter  ea

dissensus  eorum,  invenitur  oratio

de omni re acceptabilis deo.
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Ai due Testamenti è accostato il terzo che li riunisce (συναγωγέα ri-
prende συνηγμένοι di Mt 18, 20). L’unificatore è lo Spirito Santo, secon-
do la testimonianza di Ecl 12, 11: «le parole dei saggi sono come pungoli, 
come chiodi piantati, che in raccolte furono date da un solo pastore». 
Soprattutto la seconda parte del versetto dell’Ecclesiaste (οἳ παρὰ τῶν 
συνθεμάτων ἐδόθησαν ἐκ ποιμένος ἑνός) esprime il senso dell’unità: 
l’unico pastore è colui che ha riunito le parole in raccolte (il termine 
σύνθεμα indica ‘ciò che è stato messo insieme’, ‘riunito’). La citazione 
veterotestamentaria è dunque richiamata per individuare nello Spirito 
Santo colui che riunisce i due Testamenti: le parole degli autori sacri sono 
state date nelle raccolte dell’Antico e del Nuovo Testamento dall’unico 
pastore, che è lo Spirito Santo.

Il plus del testo latino, riprendendo le parole di Ecl 12, 11, introduce 
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εἰ  δὲ  καὶ  τὸν  συναγωγέα  τῶν  δύο

τρίτον  ποθεῖς,  μὴ  ὄκνει  λέγειν  αὐτὸ

εἶναι  τὸ  ἅγιον  πνεῦμα,  ἐπεὶ  »λόγοι

σοφῶν«  (εἴτε  τῶν  πρὸ  τῆς  παρουσίας

εἴτε  τῶν  κατ’  αὐτὴν  καὶ  μετ’  αὐτήν)

εἰσὶν  »ὡς  τὰ  βούκεντρα  καὶ  ὡς  ἧλοι

πεφυτευμένοι,  οἳ  παρὰ  τῶν  συνθε-

μάτων  ἐδόθησαν  ἐκ  ποιμένος  ἑνός«.

μηδὲ  τοῦτο  δὲ  ἀπαρατήρητον  ἐάσῃς,

ὅτι  οὐκ  εἶπεν·  οὗ  δύο  εἰσὶν  ἢ

τρεῖς  συνηγμένοι,  ἐκεῖ  ἔσομαι

ἐν  μέσῳ  αὐτῶν,  ἀλλ’  ἐκεῖ  εἰμι,

οὐ  μέλλων  οὐδὲ  βραδύνων,  ἀλλ’  ἅμα

τῇ  συμφωνίᾳ  καὶ  αὐτὸς  εὑρισκόμε-

νος καὶ ἐν μέσῳ γινόμενος αὐτῶν.

si  autem  et  tertium  congregato-

rem  duorum  requiris,  non  te  pi-

geat  dicere  spiritum  esse  sanctum,

quoniam  »sermones  sapientium«

(sive  ante  adventum,  sive  in  ipso

adventu  sive  post  adventum  sunt)

»quasi  stimuli«  sunt,  »quasi  fixorii

inplantati«,  »dati  ab  uno  pastore«.

sicut  enim  duos  boves  altercantes

stimulus  cogit  in  unum  venire,  ita

et  sermo  sapientium  duo  testa-

menta  convenientia  reddit,  etiam-

si  in  quibusdam  inconvenientia

videantur  apud  eos,  qui  non  pos-

sunt  adtingere  profundum  con-

sensum eorum.

nec  illud  praetereas,  quoniam  non

dixit:  in  medio  eorum ero,  sed:

in  medio  eorum  sum. ergo  non

medius futurus  est  neque  medius

esse  tardabit,  sed  mox  ut  con-

senserint,  invenitur  Christus  in

eis,  quoniam  et  Christus  ipse

consensus est.

281, 7. 10  Ecl 12, 11.
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un elemento di discordia: l’immagine dei duos boves altercantes, che non si 
trova nel versetto dell’Ecclesiaste. Secondo questa interpretazione, diver-
sa da quella precedente, l’unità è operata dallo stimolo corrispondente 
alla parola dei sapienti (in questo caso è richiamata la prima parte del 
versetto dell’Ecclesiaste): «Come infatti lo stimolo costringe ad andare in-
sieme due buoi in disaccordo, così la parola dei sapienti rende concordi i 
due Testamenti, anche se in alcuni passi sembrano discordi ad alcuni, che 
non possono comprendere il loro profondo consenso». Secondo questa 
spiegazione l’unità risulta da uno stimolo che costringe, e non invece dal 
pastore che riunisce: è evidente la differenza rispetto all’interpretazione 
proposta nelle linee precedenti e seguenti del passo citato.

Dove i due Testamenti e lo Spirito Santo sono riuniti, in mezzo a loro 
c’è Gesù secondo le parole di Mt 18, 20: Gesù è già presente quando i due 
Testamenti sono riuniti dallo Spirito Santo nella preghiera rivolta al Pa-
dre celeste. La sinfonia delle Scritture è dunque espressione della Trinità.



Unione e divorzio

1. Premessa

L’unione e il divorzio sono regolati dalle leggi. La disputa tra Gesù e 
i farisei intorno all’interpretazione del precetto riguardante il libello di 
ripudio (Dt 24, 1-4) è presentata come una causa legale: al precetto uma-
no è opposta la Legge divina. L’unione tra l’uomo e la donna è stabilita 
da Dio nella creazione, cioè nella costituzione del mondo: «maschio e 
femmina li creò» (Gn 1, 27); «l’uomo… si unirà a sua moglie e i due 
saranno una sola carne» (Gn 2, 24). Il divorzio è invece regolato dal pre-
cetto deuteronomico, concesso da Mosè agli Ebrei per la durezza del loro 
cuore: «se poi avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli 
ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello di 
ripudio…» (Dt 24, 1-4).

Nelle parole di Gesù sono accostati Gn 1, 27 e Gn 2, 24. Invece Ori-
gene distingue i due loci genesiaci a partire dal lessico. Maschio e fem-
mina sono l’uomo creato ad immagine di Dio (Gn 1, 27): sono creature 
spirituali e incorporee, distinte l’una dall’altra ma reciprocamente unite 
in quanto uomo creato ad immagine di Dio. Uomo e donna sono l’uo-
mo plasmato dal fango (Gn 2, 7) e la donna plasmata da una costola 
dell’uomo (Gn 2, 22): sono creature dotate di corpo, legate l’una all’altra 
in quanto carne della propria carne (Gn 2, 23), ma fisicamente e sessual-
mente individuate; per questo motivo uomo e donna sono due, fatti però 
per congiungersi in una sola carne (Gn 2, 24). La spiegazione origenia-
na evidenzia la tensione che ricompone l’unità spirituale, propria della 
condizione prelapsaria, nell’unione secondo la carne, propria della con-
dizione postlapsaria: il maschio e la femmina sono uno in quanto uomo 
creato ad immagine di Dio; l’uomo e la donna sono due che si uniscono 
in una sola carne.

Gesù oppone il passo genesiaco che stabilisce l’indissolubilità del vin-
colo coniugale al precetto deuteronomico che consente il ripudio. Invece 
Origene propone un accostamento tra l’uno e l’altro, stabilendo un paral-
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lelo tra la Legge (Gn 2, 24) e il parere di Mosè (Dt 24, 1) da una parte e la 
Legge (1 Cor 7, 39: «… se il marito muore [la moglie] è libera di risposarsi 
con chi vuole…») e il parere di Paolo (1 Cor 7, 30: «ma se rimane così, a 
mio parere è meglio») dall’altra parte. La Legge è stabilita dallo Spirito 
di Dio e il parere di Paolo è espressione dello Spirito; dunque anche il 
parere di Mosè deve essere interpretato in senso spirituale.

A partire da queste premesse Origene propone un accostamento tra i 
passi veterotestamentari riguardanti il libello del ripudio e i due racconti 
della creazione: con le parole di Is 50, 1 e Dt 24, 1 è narrato l’allonta-
namento e il ripudio della prima moglie di Cristo, la Sinagoga; invece 
con le parole di Genesi è rappresentata l’unione di Cristo con la seconda 
moglie, la Chiesa. Secondo questa interpretazione è riproposta la distin-
zione dei termini di Gn 1, 27 e 2, 24. Maschio e femmina sono il Figlio 
di Dio e la Chiesa, che sono uno secondo l’immagine: infatti il Figlio è 
l’immagine di Dio e la Chiesa è conforme all’immagine. Invece uomo e 
donna sono Cristo, il Figlio di Dio incarnato, e la Chiesa: infatti dopo il 
peccato gli uomini sono stati rivestiti della carne, e per la loro redenzione 
il Figlio di Dio si è incarnato, in modo da congiungersi in una sola carne 
con la Chiesa. La spiegazione evidenzia l’intervento divino che ricom-
pone l’originaria unità spirituale nell’unione di Cristo con il suo corpo 
che è la Chiesa.

2. La controversia sul libello di ripudio (Mt 19, 3-9)

L’esposizione della controversia sul libello di ripudio (Mt 19, 3-9) è un 
testo complesso: la struttura dialogica pone a confronto le parole dei fari-
sei e quelle di Gesù, individuando l’opposizione esistente tra il precetto 
deuteronomico che consente il ripudio e il testo genesiaco che sancisce 
l’indissolubilità dell’unione matrimoniale. L’interpretazione origeniana 
è articolata in modo da evidenziare la dialettica controversiale: l’esegeta 
tratta brevemente la domanda dei farisei e invece si sofferma lungamen-
te sulla replica di Gesù, per evidenziare la complessa tessitura del suo 
discorso.

Il commento a Mt 19, 3 («gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo 
alla prova…») insiste sull’intenzione con la quale i farisei rivolgono la 
domanda a Gesù: «tra coloro che si avvicinavano e facevano doman-
de a Gesù, c’erano di quelli che lo interrogavano allo scopo di metter-
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lo alla prova» 1; «taluni… fanno domande, non per desiderio di sapere 
(ἐκ φιλομαθείας), bensì con proposito di mettere alla prova (ἀπὸ τοῦ 
πειράζειν)» 2. In effetti il quesito dei farisei è una ‘domanda composta’ 
(plurium interrogatio), che nasconde una seconda questione annidata nel-
la prima: 1. «è lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie?»; 2. «per 
qualsiasi motivo?». Nell’unica domanda sono implicite due questioni, 
che hanno valori di verità indipendenti; per questo motivo, non è possi-
bile dare una risposta semplice, affermativa o negativa. Infatti il quesito 
dei farisei impone una scelta tra due risposte ugualmente discutibili: «Se 
infatti avesse detto: è lecito, lo avrebbero accusato di dissolvere i legami 
coniugali per ogni minimo motivo; se invece avesse risposto: non è leci-
to, lo avrebbero accusato di consentire ad un uomo di convivere con una 
donna anche in stato di peccato» 3. Dunque la domanda dei farisei pone 
un dilemma: i due corni del dilemma, strutturati in forma parallela, sono 
accostati in modo da evidenziare una corrispondenza nel ragionamento, 
che parte da opposte premesse per giungere in ogni caso ad un’accusa 4.

Alla ‘domanda composta’ dei farisei Gesù dà una risposta articolata, 
in modo da proporre una sintesi delle posizioni apparentemente antite-
tiche: «in primo luogo, non ammettendo di rimandare la propria moglie 
per qualsiasi motivo; e in secondo luogo, contestando le obbiezioni sul 
libello del ripudio» 5. Il commento si sofferma sulla complessa struttura 
della replica di Gesù. La domanda dei farisei si richiama all’autorità di 
Mosè e in particolare al precetto di Dt 24, 1; nella risposta Gesù oppone al 
precetto mosaico il testo genesiaco, attribuito dalla tradizione a Mosè. La 
replica di Gesù (Mt 19, 4-6: «non avete letto che il Creatore da principio 
li creò maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre 
e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? …») 
inizia con un richiamo a Gn 1, 27 («Dio creò l’uomo a sua immagine; a 
immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò») e 2, 24 («per questo 

1  CMt 14, 16.
2  Ibidem.
3  Ibidem.
4  Per analogia il commento richiama il quesito del tributo. CMt 14, 16: «Come quando 

si era trattato del tributo: se avesse risposto di pagarlo, lo avrebbero accusato di voler 
sottomettere il popolo ai Romani, e non alla legge di Dio; se invece avesse detto di non 
pagarlo, lo avrebbero accusato come sobillatore di guerra e di sommossa, per eccitare alla 
ribellione gente che non poteva mettersi contro un esercito tanto forte».

5  CMt 14, 16.
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l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i 
due saranno una sola carne»). A partire dalle parole «una sola carne», 
Gesù propone questo insegnamento: «Così che non sono più due, ma 
una carne sola» (Mt 19, 6). Infine, per impedire che l’uomo ripudi la mo-
glie per qualsiasi motivo, Gesù aggiunge con tono imperativo: «Quello 
che Dio ha congiunto, l’uomo non separi» (Mt 19, 6).

3. «Da principio li creò maschio e femmina…» (Mt 19, 4)

Dopo aver individuato nella lettera del testo la trama dei richiami 
veterotestamentari, Origene ridefinisce i nessi intertestuali nel modo più 
conveniente per l’interpretazione spirituale. Nella replica di Gesù ai fari-
sei sono accostate parole ricavate dal primo e dal secondo racconto della 
creazione: «Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e 
femmina (Gn 1, 27) e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre 
e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola (Gn 2, 24)?» (Mt 19, 4-5). 
Invece l’esegeta distingue i due loci genesiaci a partire dal lessico: ma-
schio e femmina (in ebraico zachar-unckeba, in greco ἄρρεν-θῆλυ) sono 
l’uomo creato ad immagine di Dio (Gn 1, 27); uomo e donna (in ebraico 
is-issa, in greco ἀνήρ-γυνή) sono l’uomo plasmato dal fango (Gn 2, 7) e 
la donna plasmata da una costola dell’uomo (Gn 2, 22). La distinzione è 
significativa per descrivere la condizione prelapsaria e postlapsaria delle 
creature umane: maschio e femmina, pur distinti, sono entrambi uomo 
creato ad immagine di Dio; invece uomo e donna, pur legati l’uno all’al-
tra in quanto carne della propria carne, sono fisicamente e sessualmente 
individuati e dunque sono due, fatti però per congiungersi in una sola 
carne.

3.1. Maschio e femmina (Gn 1, 27), uomo e donna (Gn 2, 24)

Il commento si sofferma in particolare sulle citazioni genesiache. 
Nell’edizione di Klostermann risulta un notevole plus del testo greco 
rispetto al latino: il testo greco propone una spiegazione della citazione 
evangelica delle parole di Genesi.

CMt 14, 16

321, 23   
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322,   1   

 5   

Παρατηρητέον  μέντοιγε  ἐν  τῇ

ἐκθέσει  τῶν  ἀπὸ  τῆς  Γενέσεως  ἐν

τῷ  εὐαγγελίῳ  ῥητῶν,  ὅτι  οὐ  τὰ  ἐφε-

ξῆς  ἀλλήλοις  γεγραμμένα  εἴρηται.

ἐγὼ  δὲ  οἶμαι  ὅτι  οὐδὲ  περὶ  τῶν

αὐτῶν  λέγεται,  τῶν  κατ’  εἰκόνα

θεοῦ  γενομένων  καὶ  τῶν  ἀπὸ  τοῦ

χοὸς  τῆς  γῆς  καὶ  μιᾶς  τῶν  πλευ-

ρῶν  τοῦ  Ἀδάμ.  ὅπου  μὲν  γὰρ  λέ-

λεκται  τὸ  »ἄρρεν  καὶ  θῆλυ  ἐποίησεν

αὐτούς«,  περὶ  τῶν  κατ’  εἰκόνα  ἐστίν·  

ὅπου  δὲ  καὶ  εἶπεν·  »ἕνεκα  τούτου

καταλείψει  ἄνθρωπος  τὸν  πατέρα

καὶ  τὴν  μητέρα  αὐτοῦ« καὶ  τὰ  ἑξῆς,

οὐκ  ἔστι  περὶ  τῶν  κατ’  εἰκόνα·  

ὕστερον  γάρ  ποτε  ἐκείνων  »ἔπλασε

κύριος  ὁ  θεὸς  τὸν  ἄνθρωπον,  χοῦν

λαβὼν  ἀπὸ  τῆς  γῆς« καὶ  ἀπὸ  τῆς

πλευρᾶς αὐτοῦ τὴν βοηθόν.

321, 32  Gn 1, 27 cfr. Mt 19, 4   –   34  Gn 2, 24 cfr. Mt 19, 5   –   322, 3  Gn 2, 7   –

5 s.  cfr. Gn 2, 20-22.
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In Mt 19, 4-5 («non avete letto che il Creatore da principio li creò ma-
schio e femmina [Gn 1, 27] e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e 
sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola [Gn 2, 24]?») 
sono accostate parole «non scritte una di seguito all’altra» (οὐ τὰ ἐφεξῆς 
ἀλλήλοις γεγραμμένα), ma ricavate da due differenti loci genesiaci nei 
quali «non si tratta delle stesse realtà (οὐδὲ περὶ τῶν αὐτῶν λέγεται), 
quelli creati ad immagine di Dio e quelli (plasmati) dal fango della terra 
(cfr. Gn 2, 7) e da una costola di Adamo (cfr. Gn 2, 21-22)» 6. L’esegeta 
insiste sulla distinzione per illustrarla in modo più dettagliato: «infatti 
dove è detto: maschio e femmina li creò (Gn 1, 27), si tratta di quelli ad 
immagine; invece dove è detto: per questo l’uomo abbandonerà suo padre e 
sua madre, eccetera (Gn 2, 24), non si tratta di quelli ad immagine; in un 
momento successivo, Dio plasmò l’uomo, prendendo del fango della terra 
(Gn 2, 7) e plasmò l’aiuto dalla sua costola (Gn 2, 22)» 7. Il parallelo (ὅπου 
μὲν γὰρ λέλεκται… περὶ τῶν κατ’ εἰκόνα ἐστίν·  ὅπου δὲ καὶ εἶπεν… 
οὐκ ἔστι περὶ τῶν κατ’ εἰκόνα…) evidenzia la differenza esistente tra le 

6  Ibidem.
7  Ibidem.
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5 s.  cfr. Gn 2, 20-22.
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coppie di termini maschio-femmina e uomo-donna. Il commento ritorna 
ripetutamente su questa distinzione.

La distinzione è avvalorata dall’analisi del lessico: in Gn 1, 27 si tro-
va la coppia di termini maschio-femmina (in ebraico zachar-unckeba, 
in greco ἄρρεν-θῆλυ); invece in Gn 2, 24 si trova la coppia di termini 
uomo-donna (in ebraico is-issa, in greco ἀνήρ-γυνή). Ciascuna coppia 
di termini ha un significato proprio, e non può essere adoperata al po-
sto dell’altra: infatti in Gn 1, 27 non sono usati i termini di Gn 2, 24 
(«per quelli ad immagine non è detto ‘uomo e donna’, bensì ‘maschio e 
femmina’» 8; «non mai ‘donna’ ad immagine né ‘uomo’, ma quelli che si 
distinguono [sono detti] ‘maschio’, i secondi ‘femmina’» 9) e viceversa in 
Gn 2, 24 non sono usati i termini di Gn 1, 27 («se l’uomo abbandona suo 
padre e sua madre, si unisce non alla ‘femmina’ bensì alla sua ‘donna’, ed 
i due diventano [essendo, nella carne, uomo e donna] una carne sola» 10).

8  Ibidem.
9  Ibidem.
10  Ibidem.
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                      ἅμα  δὲ

πρόσχες  ὅτι  ἐπὶ  μὲν  τῶν  κατ’

εἰκόνα  οὐκ  ἀνὴρ  καὶ  γυνὴ  εἴρηται,

ἀλλὰ  »ἄρρεν  καὶ  θῆλυ«.  τοῦτο  δὲ  καὶ

ἐν  τῷ  Ἑβραϊκῷ  τετηρήκαμεν·  ἀνὴρ

μὲν  γὰρ  δηλοῦται  τῇ  ΙΣ  φωνῇ,

ἄρρεν  δὲ  τῇ  ΖΑΧΑΡ·  καὶ  πάλιν

γυνὴ  μὲν  τῇ  ΕΣΣΑ  φωνῇ,  θῆλυ  δὲ

τῇ  ΟΥΝΚΗΒΑ·  οὐδέποτε  γὰρ

γυνὴ  κατ’  εἰκόνα  οὐδὲ  ἀνήρ,  ἀλλ’

οἱ  μὲν  διαφέροντες  ἄρρεν  οἱ  δὲ

δεύτεροι  θῆλυ.  ἀλλὰ  καὶ  ἐὰν  κατα-

λίπῃ  ἄνθρωπος  τὸν  πατέρα

καὶ  τὴν  μητέρα,  κολλᾶται  οὐ  τῷ

θήλει  ἀλλὰ  τῇ  γυναικὶ  αὑτοῦ

καὶ  γίνονται  (ἐπεὶ  ἓν  σαρκὶ  ἀνὴρ

καὶ γυνή) εἰς σάρκα μίαν.

322, 9  Gn 1, 27.
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Per introdurre il senso di questa distinzione è utile riproporre alcune 
osservazioni di Gaetano Lettieri:

«[…] le affermazioni gesuane su matrimonio e divorzio vengono riferite 
a una doppia dimensione ontologica delle creature, quella originaria ad 
immagine […] e quella storica, degradata […], propria della seconda 
creazione (nella quale la creatura, perdendo la sua configurazione 
puramente razionale, è rivestita di materia e sessualmente individuata) 
[…]» 11.

Nel Commento a Matteo la coppia di termini maschio-femmina, riferita 
all’uomo creato ad immagine di Dio, esprime un rapporto spirituale 12: il 
maschio e la femmina infatti sono uniti l’uno all’altra poiché sono l’uo-
mo creato ad immagine di Dio. Diversamente, la coppia di termini uo-
mo-donna, riferita all’uomo plasmato dal fango della terra e alla donna 
plasmata dalla costola dell’uomo, esprime un rapporto che è stabilito 
nella carne (ἐπεὶ ἓν σαρκὶ ἀνὴρ καὶ γυνή). La connessione esistente tra 
l’uomo e la donna è indicata nel testo biblico: «è carne della mia carne» 
(Gn 2, 23). Tale rapporto diventa ancor più stretto nell’unione sponsale: 
«i due saranno una sola carne» (Gn 2, 24).

Il plus del testo greco rispetto al latino è notevole per diversi motivi: 
1. propone un’analisi della trama testuale di Mt 19, 4-5 e in particolare 
individua e distingue le citazioni di Gn 1, 27 e 2, 24; 2. più precisamente 
distingue la coppia di termini maschio-femmina, riferita alle creature 
spirituali (in questo senso deve essere intesa l’espressione «ad imma-
gine»), rispetto alla coppia di termini uomo-donna, riferita invece alle 
creature dotate di un corpo (come si evince da Gn 2, 7.22.24); 3. anticipa 
e prepara l’interpretazione dei termini maschio-femmina, riferiti al Figlio 
di Dio e alla Chiesa (che sono uno secondo l’immagine), e dei termini 
uomo-donna, riferiti a Cristo e alla Chiesa (che si uniscono in modo da 
formare una sola carne).

11  G. Lettieri, Tolomeo e Origene: divorzio/lettera e sizigia/Spirito, in Atti delle Giornate 
Origeniane, Napoli 20-21 novembre 2012, a cura di T. Piscitelli (Auctores Nostri. Studi e 
testi di letteratura cristiana antica 15), Bari 2015, 79-136 (128).

12  La distinzione in maschio e femmina è spirituale: il termine ‘maschio’ è riferito 
a coloro che ‘si separano’, ‘si distinguono’ (οἱ… διαφέροντες: la preposizione διά dà 
l’idea di separazione); il termine ‘femmina’ è invece riferito ai ‘secondi’ (οἱ… δεύτεροι), 
a coloro che vengono dopo quelli che si sono distinti.
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A sua volta il testo latino ha un notevole plus rispetto al greco.

Diversamente dal testo greco, il latino non propone una spiegazione 
per i versetti genesiaci richiamati in Mt 19, 4-5: invece di trattare Gn 1, 
27 e 2, 24, stabilisce un accostamento con le parole di Gn 2, 23 («perché 
dall’uomo è stata tolta»), che non si trovano in Mt 19, 4-5. Dunque la spie-
gazione proposta nel testo latino non riguarda direttamente la pericope 
matteana, ma si presenta piuttosto come una digressione che chiarisce 
il significato del termine ‘donna’ e la connessione con il termine ‘uomo’.

3.2. «Non sono più due, ma una carne sola» (Mt 19, 6)

Il significato dell’espressione genesiaca è chiarito dall’insegnamento 
di Gesù. Il commento si sofferma dapprima su Mt 19, 6a: le parole «così 
che non sono più due» esprimono ciò che deve esserci «tra coloro che 

CMt 14, 16

322, 23   

25   

30   

35   

323,   1   

5   

10   

         tamen  quoniam  tetigimus

istum  locum  ubi  et  illud  dicitur:

»haec  vocabitur  mulier,  quia  de

viro  suo  adsumpta  est«,  sciendum

quia  nihil  proprium  habet  quan-

tum  ad  Graecum  [vel  ad  Lati-

num]  sermonem,  ut  ideo  vocetur

mulier,  quia  de  viro  suo  adsumpta

est.  propterea  legentes  Hebraica

invenimus  originationem  istam

convenienter  positam  in  Hebraeo.

habet  autem  Hebraicum  ita:

ΙΣΣΑ  (quod  intellegitur  et  mulier

et  adsumpta;  apud  Hebraeos

enim  mulier  adsumpta  vocatur)

item  ΜΗΙΣ  (quod  est  a  viro).  vides

quomodo  iunctum  est  ΙΣΣΑ  iuxta

ΜΗΙΣ,  id  est  a  viro  adsumpta.

unde  Theodotion  sic  posuit:  haec

vocabitur  mulier  sumptio,  quia  de

viro  suo  sumpta  est,  Symmachus

autem  ita:  haec  vocabitur  ΙΣΣΑ,

quod est mulier a viro.

322, 25  Gn 2, 23.
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sono uniti da Dio in maniera degna dell’unione realizzata da Lui» (ἐν 
τοῖς ὑπὸ θεοῦ συνεζευγμένοις ἀξίως τοῦ συνεζεῦχθαι ὑπὸ θεοῦ).

Dove c’è concordia (ὁμόνοια) e sinfonia (συμφωνία) e armonia 

(ἁρμονία) dell’uomo con la donna e della donna con l’uomo, veramente 
si può dire di tali persone che non sono più due. La concordia, la sinfonia 
e l’armonia sono espressione di unità spirituale: in senso proprio questa 
unità si realizza nell’adesione a Dio, fino a diventare con lui «un solo 
spirito» come si legge in 1 Cor 6, 17; dunque da Dio proviene l’armonia 
tra due persone, congiunte in modo che «non sono più due, ma una 
carne sola» (Mt 19, 16).
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323, 11   
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εἶτα διαγράφων

ὃ  δεῖ  εἶναι  ἐν  τοῖς  ὑπὸ  θεοῦ  συνε-

ζευγμένοις  ἀξίως  τοῦ  συνεζεῦχθαι

ὑπὸ  θεοῦ,  ἐπιφέρει  ὁ  σωτὴρ  τὸ

ὥστε  οὐκέτι  εἰσὶ  δύο.  καὶ

ὅπου  γε  ὁμόνοια  καὶ  συμφωνία  καὶ

ἁρμονία  ἀνδρός  ἐστι  πρὸς  γυναῖκα

<καὶ  γυναικὸς  πρὸς  ἄνδρα>,  τοῦ

μὲν  ὡς  ἄρχοντος,  τῆς  δὲ  <ὡς>  πει-

θομένης  τῷ  »αὐτός  σου  κυριεύσει«,

ἀληθῶς  ἔστιν  εἰπεῖν  ἐπὶ  τῶν  τοιού-

των τὸ οὐκέτι εἰσὶ δύο.

et  quod  debet  esse  inter  eos,  qui

ex  deo  iunguntur,  dignum  deo

qui  iunxit,  addi[di]t  dicens:  itaque

iam  non  sunt  duo. ubi  enim  con-

cordia  est  et  consensus  <et  con-

centus>  viri  ad  mulierem  et

mulieris  ad  virum,  huius  quidem

quasi  principis,  illius  autem  quasi

obsequentis  secundum  quod  dic-

tum  est:  »et  ipse  tui  dominabi-

tur«,  vere  de  eis  dicitur:  iam  non

sunt duo.

323, 20  Gn 3, 16   –   23  cfr. 1 Cor 6, 17.
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εἶτ’  ἐπεὶ  ἔδει  τηρεῖσθαι  τῷ  κολλω-

μένῳ  κυρίῳ  τὸ  γενέσθαι  αὐτὸν  πρὸς

αὐτὸν  »ἓν  πνεῦμα«,  λέλεκται  ἐπὶ  τῶν

ὑπὸ  τοῦ  θεοῦ  συνεζευγμένων  μετὰ

τὸ  ὥστε  οὐκέτι  εἰσὶ  δύο  τὸ

ἀλλὰ σὰρξ μία.

καὶ  ὁ  θεός  ἐστιν  ὁ  συζεύξας  τὰ  δύο

εἰς  ἕν,  ἵνα  μηκέτι  ὦσι  δύο,

<ὅπου>  »παρὰ  θεοῦ  ἁρμόζεται  ἀνδρὶ

γυνή«.  καὶ  ἐπεὶ  ὁ  θεὸς  συνέζευξε,

διὰ  τοῦτο  χάρισμά  ἐστιν  ἐν  τοῖς  ὑπὸ

θεοῦ συνεζευγμένοις.

ergo  deus est  qui  coniunxit duos

in  unum,  ut  iam  non  sint  duo,

ubi  »ex  deo  conparatur  uxor  viro«.

et  quoniam  deus  coniunxit,  ideo

gratia  est  in  eis  quos  deus  con-

iunxit.

323, 24 ss.  cfr. 1 Cor 6, 17   –   324, 1  cfr. Prv 19, 11.
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Il commento insiste ripetutamente sull’unione, che è opera di Dio: «co-
loro che sono congiunti da Dio» (ἐπὶ τῶν ὑπὸ τοῦ θεοῦ συνεζευγμένων); 
«è stato Dio a congiungere i due in uno» (ὁ συζεύξας τὰ δύο εἰς ἕν). Il 
passaggio da due a uno è descritto con il verbo συζεύγνυμι, che nella 
forma passiva significa ‘sono aggiogato’, ‘sono accoppiato’, ‘sono appa-
iato’. Le immagini del giogo e della coppia, riferite ai coniugi, indicano 
il congiungimento di due in uno. Il congiungimento comporta un adat-
tamento descritto con il verbo ἁρμόζω, che significa appunto ‘adattare 
insieme’, ‘accordare’, ‘armonizzare’. L’accordo e l’armonia coniugale è 
un dono di Dio, secondo la testimonianza di Prv 19, 14 (LXX): «dono di 
Dio è una moglie che è in armonia col marito» (παρὰ θεοῦ ἁρμόζεται 
ἀνδρὶ γυνή). In effetti questa armonia è spirituale: è unità di intenti e di 
volontà.

Attraverso la ripresa del verbo συζεύγνυμι, l’esegeta insiste sull’u-
nione che è opera di Dio e quindi comporta un carisma, cioè un dono 
divino: «poiché è Dio che li ha congiunti, per questo motivo in quelli che 
sono stati congiunti da Dio c’è un carisma» (ἐπεὶ ὁ θεὸς συνέζευξε, διὰ 
τοῦτο χάρισμά ἐστιν ἐν τοῖς ὑπὸ θεοῦ συνεζευγμένοις) 13. Per questo 
motivo l’unione coniugale è immagine dell’unione tra Cristo e la Chie-
sa 14. Alla luce di questa spiegazione è chiarito il significato delle parole 
di Gesù: «Quello che Dio ha congiunto, l’uomo non separi» (Mt 19, 6). 
All’unione, che è opera dello Spirito Santo, è contrapposta la divisione, 
che si deve «a spiriti menzogneri e a dottrine diaboliche», come si legge 
in 1 Tm 4, 2 15.

4. Il libello di ripudio (Dt 24, 1-4)

I farisei insistono nella controversia e richiamano il precetto deu-
teronomico riguardante il libello del ripudio: «Perché allora Mosè ha 
ordinato di darle il libello del ripudio, e di mandarla via?» (Mt 19, 7). 

13  CMt 14, 16.
14  Ibidem.
15  Ibidem.

CMt 14, 16

323, 24   

30   

324,   1   

εἶτ’  ἐπεὶ  ἔδει  τηρεῖσθαι  τῷ  κολλω-

μένῳ  κυρίῳ  τὸ  γενέσθαι  αὐτὸν  πρὸς

αὐτὸν  »ἓν  πνεῦμα«,  λέλεκται  ἐπὶ  τῶν

ὑπὸ  τοῦ  θεοῦ  συνεζευγμένων  μετὰ

τὸ  ὥστε  οὐκέτι  εἰσὶ  δύο  τὸ

ἀλλὰ σὰρξ μία.

καὶ  ὁ  θεός  ἐστιν  ὁ  συζεύξας  τὰ  δύο

εἰς  ἕν,  ἵνα  μηκέτι  ὦσι  δύο,

<ὅπου>  »παρὰ  θεοῦ  ἁρμόζεται  ἀνδρὶ

γυνή«.  καὶ  ἐπεὶ  ὁ  θεὸς  συνέζευξε,

διὰ  τοῦτο  χάρισμά  ἐστιν  ἐν  τοῖς  ὑπὸ

θεοῦ συνεζευγμένοις.

ergo  deus est  qui  coniunxit duos

in  unum,  ut  iam  non  sint  duo,

ubi  »ex  deo  conparatur  uxor  viro«.

et  quoniam  deus  coniunxit,  ideo

gratia  est  in  eis  quos  deus  con-

iunxit.

323, 24 ss.  cfr. 1 Cor 6, 17   –   324, 1  cfr. Prv 19, 11.
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Rispondendo ad essi Gesù distingue il precetto di Mosè da ciò che è 
stato stabilito dal Creatore: «Per la durezza dei vostri cuori Mosè vi ha 
permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così» (Mt 
19, 8). Per chiarire la differenza esistente tra l’uno e l’altro è proposto un 
confronto con 1 Cor 7, 39-40.

«Chi poi vuole parlare tropicamente, dirà anche questo: come a Paolo, 
che confida in quella che aveva, dalla grazia divina è stato detto: La 
moglie è vincolata al marito per tutto il tempo che vive; ma se il marito muore, 
è libera di sposarsi con chi vuole: purché ciò avvenga nel Signore. Ma se rimane 
così, a mio parere è meglio: credo infatti di avere anch’io lo Spirito di Dio (1 
Cor 7, 39-40) (in questo contesto infatti alle parole: a mio parere ha fatto 
bene ad aggiungere: credo di avere anch’io lo Spirito di Dio, affinché non 
lo si disprezzasse come privo di Spirito di Dio), così anche a Mosè, in 
virtù del potere di legiferare a lui conferito in modo che facesse alcune 
concessioni alla durezza di cuore del popolo, tra cui quella di ripudiare le 
proprie mogli, era possibile obbedire in quelle cose che stabiliva secondo 
il suo parere come anche in queste cose della legislazione stabilita con lo 
Spirito di Dio» 16.

Il commento stabilisce un parallelo tra Paolo e Mosè per quanto con-
cerne la distinzione tra Legge e parere (ὥσπερ τῷ Παύλῳ… οὕτως καὶ 
Μωσεῖ). In 1 Cor 7, 39-40 è possibile distinguere la Legge (1 Cor 7, 39: «la 
moglie è vincolata al marito per tutto il tempo che vive; ma se il marito 
muore, è libera di sposarsi con chi vuole…») e il parere di Paolo (1 Cor 7, 
40: «ma se rimane così, a mio parere è meglio»). In modo analogo è pos-
sibile distinguere il parere di Mosè (Dt 24, 1: «… scriva per lei un libello 
di ripudio…») dalla Legge (Gn 2, 24: «l’uomo… si unirà a sua moglie e i 
due saranno una sola carne»).

Nel testo è dunque individuata un’articolazione quadripartita a par-
tire dalla distinzione tra Legge e parere per Paolo e Mosè: la Legge è 
stabilita dallo Spirito di Dio e anche il parere di Paolo è espressione dello 
Spirito; rimane da precisare se sia parimenti ispirato da Dio anche il pa-
rere di Mosè, cioè il precetto riguardante il libello del ripudio. A questo 
scopo risponde l’osservazione finale: «Si dirà: se dunque una legge è 
spirituale ed un’altra no, anche questa è legge, anche questa è spiritua-

16  CMt 14, 18.
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le, ed occorre cercarne il senso spirituale» 17. Anche se in apparenza una 
legge non sembra essere spirituale, in realtà anch’essa, in quanto legge, 
è espressione dello Spirito di Dio, e pertanto è necessario comprendere 
il suo significato.

5. La prima e la seconda moglie

Il commento propone un accostamento tra i passi veterotestamentari 
riguardanti il libello del ripudio e i due racconti della creazione: con le 
parole di Is 50, 1 e Dt 24, 1 è narrato l’allontanamento e il ripudio della 
prima moglie di Cristo, la Sinagoga; invece con le parole di Gn 1, 27 e 2, 
24 è rappresentata l’unione di Cristo con la seconda moglie, la Chiesa.

5.1. L’allontanamento e il ripudio della Sinagoga

L’esegeta si sofferma dapprima sui motivi per i quali Cristo ha ripu-
diato la Sinagoga.

«Cristo non per altra ragione ha rimandato la prima moglie, la Sinagoga 
del passato (chiamiamola così) – attenendosi alle parole: l’uomo non 
separi ciò che Dio ha congiunto –, se non quando la prima moglie si mise 
a fornicare, indotta in adulterio dal Maligno e assieme a lui ordì trame 
contro il marito e lo fece mettere a morte nel dire: Togli tale uomo dalla 
terra (Lc 23, 18) e Crocifiggilo, crocifiggilo! (Lc 23, 21). Fu dunque lei ad 
allontanarsi, più che il marito a mandarla via e ripudiarla. Ecco perché, 
nel biasimarla per essersi allontanata da lui, dice nel libro di Isaia: Qual è 
il libello di ripudio di vostra madre, con cui l’ho ripudiata? (Is 50, 1)» 18.

Il rapporto tra Cristo e la Sinagoga è venuto meno per l’allontanamen-
to, la fornicazione, l’adulterio, le trame di morte ordite dalla moglie, che 
per questi motivi è stata ripudiata dal marito.

5.2. L’unione sponsale con la Chiesa

Al ripudio della prima moglie, la Sinagoga, è seguita l’unione con 
la seconda moglie, la Chiesa. In verità l’unione tra il Figlio di Dio e la 

17  Ibidem.
18  CMt 14, 17.
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Chiesa è stata stabilita dalla creazione e dopo il peccato è stata ristabilita 
dall’incarnazione del Logos.

L’accostamento dei due racconti della creazione descrive il dinami-
smo unitario: in principio il Figlio di Dio e la Chiesa, maschio e femmina, 
erano uno secondo l’immagine (ἓν τὸ κατ’ εἰκόνα); in seguito al peccato, 
Cristo e la Chiesa, uomo e donna, sono diventati una sola carne, perché il 
Logos si è incarnato (Jo 1, 14) e il suo corpo è la Chiesa (cfr. 1 Cor 12, 27).

Nella prima parte del passo l’edizione di Klostermann mostra un plus 
del testo greco rispetto al latino. Per stabilire fin dal principio l’unità tra il 
Logos e la Chiesa, Origene propone «una spericolata esegesi di Gen 1, 26-
27» (l’espressione è di Gaetano Lettieri) 19. L’espressione ellittica τὸν κατ’ 
εἰκόνα riprende le parole di Gn 1, 27 τὸν ἄνθρωπον, κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ, 
con omissione di ἄνθρωπον e θεοῦ. Segue una proposizione parentetica 

19  G. Lettieri, Origene interprete del ‘Cantico dei Cantici’. La risoluzione mistica della 
metafisica valentiniana, in Origene maestro di vita spirituale/Origen: Master of Spiritual 
Life, Milano 13-15 settembre 1999, a cura di L.F. Pizzolato-M. Rizzi (Studia Patristica 
Mediolanensia 22), Milano 2001, 141-186 (176).
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                            καὶ  ὁ

κτίσας  γε  ἀπ’  ἀρχῆς  τὸν  κατ’

εἰκόνα  (ὡς  »ἐν  μορφῇ  θεοῦ  ὑπάρ-

χων«)  ἄρρεν  αὐτὸν  ἐποίησε  καὶ  θῆλυ

τὴν  ἐκκλησίαν,  ἓν  τὸ  κατ’  εἰκόνα

ἀμφοτέροις χαρισάμενος.

καὶ  καταλέλοιπέ  γε  διὰ  τὴν  ἐκκλη-

σίαν  κύριος  ὁ  ἀνὴρ  πρὸς  ὃν  ἦν  πα-

τέρα  ὅτε  »ἐν  μορφῇ  θεοῦ«  ὑπῆρχε,

καταλέλοιπε  δὲ  καὶ  τὴν  μητέρα,

καὶ  αὐτὸς  υἱὸς  ὢν  τῆς  ἄνω  Ἱερου-

σαλήμ,

καὶ  ἐκολλήθη  τῇ  ἐνταῦθα  κατα-

πεσούσῃ  γυναικὶ  αὐτοῦ,  καὶ  γεγό-

νασιν  ἐνθάδε  οἱ  δύο  εἰς  σάρκα

μίαν.  διὰ  γὰρ  αὐτὴν  γέγονε  καὶ

αὐτὸς  σάρξ,  ὅτε  »ὁ  λόγος  σὰρξ

ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν«.

et  reliquit  propter  ecclesiam  Chri-

stus  vir  patrem,  cum  quo  erat,

»cum  in  forma  dei  esset«,  reliquit

etiam  matrem,  cum  esset  et  ipse

filius  Hierusalem  quae  erat  sur-

sum,

secundum corpus,

et  coniunctus  est  uxori  suae isti

quae  ceciderat  huc,  et  facti  sunt

<hic>  duo  in  carne  una. prop-

ter  eam  enim  et  ipse  »caro  est

factus«, cum esset verbum,

»et habitavit in nobis«.

325, 28 s.  cfr. Phil 2, 6   –   326, 2  cfr. Jo 1, 1   –   3  Phil 2, 6   –   12  Jo 1, 14.



IL CUORE SVELATO NEL COMMENTO A MATTEO DI ORIGENE196

(ὡς »ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων«), con citazione di Phil 2, 6. Infine le paro-
le ἄρρεν αὐτὸν ἐποίησε καὶ θῆλυ τὴν ἐκκλησίαν sono un adattamento 
di Gn 1, 27 ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. Come ha precisato Alain 
Le Bolluec 20, il termine ἄρρεν (‘maschio’) è riferito al Figlio; il termine 
θῆλυ (‘femmina’) è espressamente riferito alla Chiesa (τὴν ἐκκλησίαν). 
Il Figlio, essendo nella forma di Dio (come si legge in Phil 2, 6), è l’im-
magine di Dio 21; la Chiesa è stata creata secondo l’immagine di Dio (con-
forme alla forma di Dio), in modo da essere ‘uno’ con il Figlio. In questo 
senso si intende il significato dei termini maschio e femmina e si spiega 
l’osservazione conclusiva: «ad entrambi fece dono dell’unità secondo 
l’immagine» (ἓν τὸ κατ’ εἰκόνα ἀμφοτέροις χαρισάμενος).

Quindi nell’edizione il testo greco e il latino procedono in modo pa-
rallelo, con alcune significative differenze. Dalla descrizione dell’unione 
sponsale tra l’uomo e la donna in Gn 2, 24 Origene ricava gli elementi 
per rappresentare l’unione tra Cristo e la Chiesa. Nel testo genesiaco si 
legge che «l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie e i due saranno una sola carne»; in modo corrispondente, il com-
mento spiega che «per la Chiesa il Signore uomo (κύριος ὁ ἀνήρ) lasciò 
il Padre (presso cui si trovava quando era in forma di Dio [Phil 2, 6])». 
L’accostamento dell’apposizione ὁ ἀνήρ al sostantivo κύριος individua 
Cristo, il Logos incarnato: il Logos era presso il Padre quando sussisteva 
«in forma di Dio» (Phil 2, 6), ma incarnandosi ha lasciato il Padre. Per 
avere una perfetta corrispondenza con il testo genesiaco Origene aggiun-

20  A. Le Boulluec, L’exégèse de Genèse 2, 24 dans le Christianisme antique (tradition 
grecque principalement), in Le commentaire entre tradition et innovation. Actes du Colloque 
International de l’Institut des traditions textuelles, Paris et Villejuif 22-25 septembre 
1999, publiés sous la direction de M.-O. Goulet-Cazé (Bibliothèque d’Histoire de la 
Philosophie. Nouvelle Série), Paris 2000, 233-240 (238): «le ‘mâle’ à l’image de Dieu est 
le Fils, en tant qu’il était dans la forme de Dieu (cf. Phil 2, 6), et la ‘femelle’ est l’Église; 
c’est par la grâce de l’image qu’ils sont tous les deux ‘un’».

21  Cfr. Orig., HGn 1, 13 (SC 7bis, 60): Fecit ergo Deus hominem, ad imaginem Dei fecit 
eum. Oportet nos uidere quae est ista imago Dei, et perquirere ad cuius imaginis similitudinem 
homo factus est. Non enim dixit quia fecit Deus hominem ad imaginem aut similitudinem suam, 
sed ad imaginem Dei fecit eum. Quae est ergo alia imago Dei ad cuius imaginis similitudinem 
factus est homo, nisi Saluator noster, qui est primogenitus omnis creaturae (Col 1, 15), de 
quo scriptum est quia sit splendor aeterni luminis et figura expressa substantiae Dei (Hbr 
1, 3), qui et ipse de se dicit: Ego in Patre, et Pater in me (Jo 14, 10) et Qui me uidit, uidit et 
Patrem (Jo 14, 9)? Sicut enim qui uiderit imaginem alicuius, uidet eum cuius imago est, ita et 
per Verbum Dei, quae est imago Dei, Deum quis uidet. Et ita uerum erit quod dixit: Qui me 
uidit, uidit et Patrem (Jo 14, 9).
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ge che il Signore uomo «lasciò anche la Madre», e poi precisa: «essendo 
egli stesso figlio della Gerusalemme di lassù».

Il plus del testo latino rispetto al greco precisa: secundum corpus. L’edi-
tore ha racchiuso tra virgole queste parole, separandole dalla frase prece-
dente e seguente e trattandole come un inciso. In effetti tali parole sono 
collocate (come un’anticipazione del tema dell’incarnazione, affronta-
to poco dopo) all’interno di una descrizione che risulta più continua e 
coerente nel testo greco, privo dell’inciso. I verbi e gli avverbi descrivono 
il movimento del Signore, che lasciò (καταλέλοιπε) la Gerusalemme di 
lassù (ἄνω Ἱερουσαλήμ) e si unì a sua moglie, precipitata quaggiù (τῇ 
ἐνταῦθα καταπεσούσῃ), e i due sono diventati quaggiù (ἐνθάδε) una 
carne sola. Il testo greco insiste ripetutamente sull’incarnazione del Lo-
gos, in modo da spiegarla attraverso una citazione letterale di Jo 1, 14 (ὁ 
λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν); il versetto giovanneo è 
invece adattato nel testo latino, che pospone la parola verbum e la colloca 
all’interno di un inciso nel mezzo della citazione, in modo da precisare 
che «si è fatto carne, pur essendo il Verbo, e ha abitato in mezzo a noi».

L’incarnazione è il mistero del corpo di Cristo che è la Chiesa: il Logos 
che «si è fatto carne e ha abitato in mezzo a noi» (Jo 1, 14) è il mistero 
del Figlio di Dio, che si è fatto uomo, si è unito a sua moglie la Chiesa e i 
due sono diventati una sola carne (cfr. Gn 2, 24: «l’uomo… si unirà a sua 
moglie e i due saranno una sola carne»), sicché «non sono più due, ma 
una carne sola…» (Mt 19, 6).

CMt 14, 17

326, 14   

15   

20   

25   

30   

327,   1   

καὶ  οὐκέτι  γέ  εἰσι  δύο,  ἀλλὰ  νῦν

μία  γέ  ἐστι  σάρξ,  ἐπεὶ  τῇ  γυναικὶ

<ἐκκλησίᾳ>  λέγεται  τὸ  »ὑμεῖς  δέ

ἐστε  σῶμα  Χριστοῦ  καὶ  μέλη  ἐκ

μέρους«·  οὐ  γάρ  ἐστί  τι  ἰδίᾳ

σῶμα  Χριστοῦ  ἕτερον  παρὰ  τὴν

ἐκκλησίαν  οὖσαν  »σῶμα«  αὐτοῦ  »καὶ

μέλη  ἐκ  μέρους«·  καὶ  ὁ  θεός  γε

τούτους

τοὺς  μὴ  δύο,  ἀλλὰ  γενομένους

σάρκα μίαν

συνέζευξεν,  ἐντελλόμενος  ἵνα  ἄν-

θρωπος  μὴ  χωρίζῃ  τὴν  ἐκκλησίαν

ἀπὸ τοῦ κυρίου.

καὶ  ὁ  προσέχων  γε  ἑαυτῷ  ὡς  μὴ

χωρισθῆναι  <ἀπὸ  τοῦ  Χριστοῦ>,

θαρρεῖ  ὡς  μὴ  χωρισθησόμενος  καί

φησι·  »τίς  ἡμᾶς  χωρίσει  ἀπὸ  τῆς

ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;«

et  sunt  una  caro,  quoniam  de

muliere  ecclesia  dicitur:  »vos  estis

corpus  Christi  et  membra  ex

membro«.  nec  est  <aliquid>  aliud

corpus  Christi  a  corpore  ecclesiae,

sed unum sunt corpus,

                      et  deus

illos

univit,  mandans  ut  homo  non

separet ecclesiam a Christo,

quos deus coniunxit.

unde  omnis  anima  quae  cogno-

scit  se  inseparabilem  esse  a  Christo

***  sic  dicit:  »quis  nos  separabit  a

caritate Christi?

tribulatio an angustia«?

326, 16  1 Cor 12, 27   –   31  Rm 8, 35.
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Le parole di Mt 19, 6 in senso letterale sono riferite all’unione spon-
sale nella quale l’uomo e la donna sono una carne sola, e in senso spi-
rituale descrivono l’unione sponsale nella quale Cristo e la Chiesa non 
sono più due ma una carne sola, poiché il Figlio di Dio si è incarnato 
e il suo corpo è la Chiesa, come si legge nella Prima Lettera ai Corinzi: 
«Alla donna <Chiesa> vien detto: voi poi siete corpo di Cristo e sue mem-
bra, ciascuno per sua parte (1 Cor 12, 27)» 22. L’unione sponsale esprime 
il mistero dell’unione tra Cristo e la Chiesa: come per i coniugi non si 
distingue più il proprio corpo e quello dell’altro ma i due sono una 
carne sola, così «il corpo di Cristo non è qualcosa a parte, altro rispet-
to alla Chiesa, essendo questa suo corpo e sue membra, ciascuno per sua 
parte (1 Cor 12, 27)  (οὐ γάρ ἐστί τι ἰδίᾳ σῶμα Χριστοῦ ἕτερον παρὰ 
τὴν ἐκκλησίαν οὖσαν σῶμα αὐτοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους)» 23. Per dare 
risalto alle parole di Paolo l’esegeta oppone ad esse, secondo una di-
sposizione chiastica, espressioni di senso contrario: ἰδίᾳ («a parte») è 
opposto a ἐκ μέρους («per sua parte»), ἕτερον («altro») è opposto 
ad αὐτοῦ («suo»); all’alterità è opposta l’appartenenza, alla distinzione la 
partecipazione. In questo modo è descritta l’unione tra Cristo e la Chiesa.

Parafrasando le parole di Mt 19, 6, l’esegeta spiega che «fu proprio Dio 
a congiungere questi che non sono più due, ma sono diventati una sola 
carne, ordinando che l’uomo non separi la Chiesa dal Signore» 24. Cristo è 
unito al suo corpo che è la Chiesa dal vincolo della carità: non c’è nulla di 
più forte di questo legame. Per questo motivo «colui che ha proprio cura 
di sé, sì da non essere separato <da Cristo>, ha certezza che non ne sarà 
separato e può ben dire: Chi ci separerà dalla carità di Cristo? (Rm 8, 35)» 25.

22  CMt 14, 17.
23  Ibidem.
24  Ibidem.
25  Ibidem.
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5.3. Il ripudio della Sinagoga

Il commento richiama il testo di Isaia sul libello di ripudio: «Qual 
è il libello di ripudio di vostra madre, con cui l’ho ripudiata?» (Is 50, 
1). Il passo, già citato in precedenza, era stato introdotto con queste 
parole: «Fu dunque lei ad allontanarsi, più che il marito a mandarla via 
e ripudiarla» 26. La formula introduttiva interpreta il testo profetico nel 
senso di un allontanamento della donna piuttosto che un ripudio da 
parte dell’uomo. Questa interpretazione è ripresa nel passo seguente.

«Memori di quanto detto sopra circa il testo di Isaia sul libello del ripudio, 
diremo che la madre del popolo si è allontanata da sé dal marito, cioè dal 
Cristo, ma senza riceverne il libello del ripudio. In seguito però, quando 
si trovò in lei una cosa vergognosa, e non trovò grazia davanti a lui (cfr. 
Dt 24, 1), le fu scritto il libello del ripudio» 27.

L’interprete distingue l’allontanamento della donna (cfr. Is 50, 1) e il 
ripudio da parte dell’uomo (cfr. Dt 24, 1): la madre del popolo si è allon-
tanata da sé dal marito quando «si mise a fornicare, indotta in adulterio 
dal Maligno» 28; in seguito le fu scritto il libello del ripudio, quando si 
trovò in lei una cosa vergognosa, cioè quando «ordì trame contro il ma-
rito (scil. Cristo) e lo fece mettere a morte nel dire: Togli tale uomo dalla 
terra (Lc 23, 18) e Crocifiggilo, crocifiggilo! (Lc 23, 21)» 29. La Sinagoga si è 
allontanata dalla Legge e dal Verbo; per questo motivo, anche il Verbo 
si è allontanato dalla Sinagoga e le ha consegnato il libello del ripudio. 
L’interruzione del rapporto sponsale tra Cristo e la Sinagoga è attestata 
dalla rottura del vincolo della religio in seguito alla distruzione della città 
santa di Gerusalemme e del santuario presso il quale erano celebrati i riti 
religiosi, gli olocausti e il culto.

All’unione sponsale tra Cristo e la Sinagoga è seguito un periodo di 
convivenza; poi però la Sinagoga si è trovata nella condizione della don-
na che non trova più grazia agli occhi del marito, perché egli ha trovato 
in lei qualche cosa di vergognoso, secondo il precetto deuteronomico che 
prescrive il libello del ripudio.

26  Ibidem.
27  CMt 14, 19.
28  CMt 14, 17.
29  Ibidem.
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«Ma può darsi che il Cristo, in un primo momento, si sia preso in moglie 
la Sinagoga e sia vissuto con lei; e che successivamente questa non abbia 
trovato grazia davanti a lui. E la ragione per cui non trovò grazia davanti 
a lui fu che si trovò in lei qualche cosa di vergognoso (Dt 24, 1). Che cosa, 
effettivamente, ci fu di più vergognoso – quando si trattò di liberare uno 
durante la festa – del loro aver preferito liberare Barabba, il ladrone, e 
condannare Gesù? Che cosa c’è di più vergognoso del dire tutti contro 
lui: Crocifiggilo, crocifiggilo? e: Togli costui dalla terra (Lc 23, 21.18)? Come 
non sarà cosa vergognosa anche quel grido: Il sangue di lui ricada su noi e 
i nostri figli (Mt 27, 25)?» 30.

Il commento propone una serie incalzante di domande, strutturate 
in una gradazione di intensità crescente che esprime la veemenza con 
la quale i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo hanno chiesto la con-
danna, la morte in croce, la morte cruenta di Gesù. All’efferata crudeltà 
della Sinagoga segue il suo abbandono, rappresentato con le immagini 
della città desolata, della casa deserta, della figlia abbandonata, della 
capanna nella vigna. L’abbandono è sancito dalla consegna del libello del 
ripudio: «Fu a questo punto (penso) che il marito scrisse per la moglie di 
prima il libello del ripudio e lo consegnò nelle sue mani, la mandò via dalla 
casa di lui» 31.

La storia della Sinagoga è ripercorsa seguendo la traccia del testo 
deuteronomico: al ripudio da parte di Cristo (cfr. Dt 24, 1) segue l’unione 
della Sinagoga con il diavolo (cfr. Dt 24, 2).

«Orbene, la prima moglie, quella che non aveva trovato grazia davanti al 
marito, per essersi trovata in lei qualche cosa vergognosa (cfr. Dt 24, 1), 
uscì dalla casa del marito ed essendo andata via, è diventata moglie di un altro 
marito (cfr. Dt 24, 2), al quale si è sottomessa, che si debba vedere in quel 
marito (che in senso figurato è il diavolo) il brigante Barabba, ovvero 
qualche potenza malvagia» 32.

Quindi la storia segue due differenti sviluppi: alcuni membri della 
Sinagoga sono ripudiati dal diavolo (cfr. Dt 24, 3a). L’odio tra il diavolo 
e la Sinagoga è interpretato alla luce del passo genesiaco che descrive 

30  CMt 14, 19.
31  Ibidem.
32  Ibidem.
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l’inimicizia tra la donna e il serpente, «tra il seme di lui ed il seme di lei» 
(cfr. Gn 3, 15).

«E mentre per alcuni membri di quella Sinagoga si è verificata la prima 
parte di ciò che sta scritto nella Legge, per altri si è verificata la seconda. 
Infatti l’ultimo uomo prese ad odiare la moglie, ed alla fine di tutte le 
cose, sarà lui a scriverle il libello di ripudio (e ciò per disposizione di 
Dio), le metterà in mano il libello del ripudio, la manderà via dalla propria casa 
(Dt 24, 3). Come infatti Dio porrà inimicizia tra il serpente e la donna, tra 
il seme di lui ed il seme di lei (cfr. Gn 3, 15), così disporrà che l’uomo venuto 
per ultimo la prenda in odio (cfr. Dt 24, 3)» 33.

Altri membri della Sinagoga invece rimangono uniti al diavolo (cfr. 
Dt 24, 3b), fino al momento in cui l’ultimo uomo muore. La morte dell’ul-
timo uomo è descritta con le parole di 1 Cor 15, 26: «l’ultimo nemico che 
sarà annientato sarà la morte».

«Ci sono poi quelli, per i quali è avvenuto che il marito abbia coabitato 
con loro, senza prenderli in odio, per essere restati nella casa dell’ultimo 
uomo, colui che aveva preso in moglie la loro Sinagoga. Ma anche per 
loro muore l’ultimo uomo: forse quando l’ultimo nemico che sarà annientato 
sarà la morte (1 Cor 15, 26)» 34.

Nell’una e nell’altra situazione il precetto deuteronomico impedisce 
al marito di riprendere in moglie la donna che aveva ripudiato.

«Qualunque cosa accada alla donna, sia la prima che la seconda delle 
possibilità, la Scrittura dice: il primo marito che l’aveva rinviata non 
potrà riprenderla per moglie, dopo che è stata contaminata: sarebbe 
abominio (dice) agli occhi del Signore tuo Dio (Dt 24, 3). Ma questo parrà 
non essere in accordo con le parole: Quando tutte le nazioni saranno entrate, 
allora tutto Israele sarà salvato (Rm 11, 25.26). Considera se in proposito si 
possa asserire che, se si salverà, si salverà soprattutto perché il suo primo 
marito ritornerà e la riprenderà perché diventi sua moglie, pur essendosi 
disonorata» 35.

33  Ibidem.
34  CMt 14, 20.
35  Ibidem.
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Le parole di Dt 24, 3 sono in contrasto con quelle di Rm 11, 26, in-
terpretate nel senso che tutto Israele sarà salvato perché Cristo ripren-
derà in moglie Israele, che era stato ripudiato. Questa spiegazione è in 
contrasto anche con il precetto del Levitico, per il quale il sacerdote non 
prenderà in moglie una prostituta né una divorziata. L’interpretazione è 
legittimata opponendo a Lv 21, 14 le parole di Os 1, 2.

«Pertanto il sacerdote non prenderà certo in moglie né una prostituta né una 
divorziata (cfr. Lv 21, 14), ma ad un altro (in quanto inferiore al sacerdote) 
non viene proibito di contrarre una simile unione. Tuttavia, se cercassi il 
termine ‘prostituta’ riguardo alla chiamata delle nazioni, potresti riferirti 
al testo: Prenditi in moglie una prostituta e abbi con lei figli di prostituzione, 
eccetera (Os 1, 2). Come infatti i sacerdoti nel tempio infrangono il sabato, 
eppure sono senza colpa (Mt 12, 15), così è senza colpa colui che avendo 
rimandato la moglie di prima, al momento opportuno prende in moglie 
una prostituta, avendo compiuto ciò secondo l’ordine di Colui il quale 
(quando fu necessario e finché ce ne fu bisogno) disse: Non prenda in 
moglie una prostituta (Lv 21, 14), ma poi (quando ciò fu opportuno) disse: 
Prenditi in moglie una prostituta (Os 1, 2). Come infatti il Figlio dell’uomo è 
signore del sabato (Mt 12, 8 e parr.) e non schiavo del sabato come il popo-
lo, così colui che ha dato la Legge è padrone fino al momento di un ordine 
migliore (Hbr 9, 10; cfr. Act 6, 14) di dare una legge e poi di cambiarla, 
quando è presente il momento di un ordine migliore, e dopo la via di prima 
ed il cuore di prima, di dare una via nuova ed un cuore nuovo (cfr. Jr 32, 39 
ss.) in un tempo accettevole e in giorno della salvezza (Is 49, 8)» 36.

Con le parole di Mt 12, 8 è dichiarato il superamento della Legge in 
funzione di un ordine migliore, descritto in Hbr 9, 10, e il rinnovamento 
del cuore, descritto in Jr 32, 39 ss.

6. «Per la durezza del vostro cuore…» (Mt 19, 8)

A conclusione della spiegazione di Mt 19, 3-9, dopo aver toccato la 
profondità del significato spirituale del testo evangelico, l’esegeta ritorna 
al significato letterale per chiarire l’espressione: «Per la durezza del vo-
stro cuore Mosè vi ha permesso di rimandare le vostre mogli» (Mt 19, 8).

36  Ibidem.
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«Anche se ci sembrò di aver toccato, nella spiegazione di questi passi, 
realtà più profonde delle nostre capacità, nondimeno rimane ancora 
da dire questo, a motivo del senso letterale, che alcune di queste leggi 
furono scritte non perché fossero eccellenti, ma perché si adeguavano 
alla debolezza dei destinatari della legislazione» 37.

La correctio (οὐχ ὡς διαφέροντες, ἀλλ’ ὡς συμπεριφερόμενοι…) 
chiarisce la connessione che unisce queste leggi a coloro che sono sot-
toposti ad esse: «alcune di queste leggi non sono state scritte in quan-
to eccellenti, ma in quanto adeguate alla debolezza di coloro che sono 
soggetti alle leggi». Dunque queste leggi non elevano, ma piuttosto si 
adeguano alla condizione di coloro che sono sottomessi. Tale condizione 
è individuata dal termine ἀσθένεια, che significa ‘mancanza di forza’, 
‘debolezza’; l’astenìa impedisce agli uomini di elevarsi alle prescrizioni 
di alcune leggi, e per questo motivo altre leggi devono adeguarsi all’a-
stenìa degli uomini. Questa distinzione si adatta perfettamente alla spie-
gazione di Mt 19, 8.

«Qualcosa di simile infatti viene dichiarato nella frase: Per la durezza del 
vostro cuore Mosè vi permise di rimandare le vostre mogli (Mt 19, 8). Quello che 
invece era anteriore e superiore alla legge scritta a motivo della durezza 
dei cuori viene indicato nella frase: All’inizio però non fu così (Mt 19, 8)» 38.

Nel versetto evangelico l’esegeta distingue due parti: la prima è 
riferibile al precetto mosaico, la legge scritta per la durezza dei cuori 
(νόμου τοῦ διὰ τὴν σκληροκαρδίαν γεγραμμένου); la seconda parte 
invece riguarda la legge anteriore e superiore (τὸ δὲ προηγούμενον καὶ 
διαφέρον). Dopo aver individuato più precisamente il valore del pre-
cetto mosaico, Origene cerca nelle Scritture esempi di norme legiferate 
in modo simile.

«Ma anche nel Nuovo Testamento ci sono norme legiferate in modo ana-
logo alle parole: Per la durezza del vostro cuore Mosè vi permise di rimanda-
re le vostre mogli. Ad esempio, è per la durezza dei nostri cuori che sta 
scritto (a motivo dell’infermità): È cosa buona per l’uomo non toccare donna; 
tuttavia per il pericolo dell’incontinenza, ciascuno abbia la propria moglie e ogni 

37  CMt 14, 23.
38  Ibidem.



IL CUORE SVELATO NEL COMMENTO A MATTEO DI ORIGENE204

donna il proprio marito (1 Cor 7, 1-2). Inoltre: Il marito renda il suo debito alla 
moglie; ugualmente, anche la moglie al marito (1 Cor 7, 3). Al che, quindi, si 
aggiunge: Questo lo dico a mo’ di concessione, non per comando (1 Cor 7, 6). 
Ma anche l’indicazione: La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il 
marito; ma se il marito muore, è libera di sposarsi chi vuole, purché ciò avvenga 
nel Signore (1 Cor 7, 39), Paolo l’ha data, per la nostra durezza di cuore o 
infermità, a coloro che non vogliono aspirare a carismi più grandi (1 Cor 12, 
31) e diventare maggiormente beati» 39.

I confronti sono ricavati dalla Prima Lettera ai Corinzi. Un primo esem-
pio è costituito da 1 Cor 7, 1-2: anche in questo caso è possibile distin-
guere nel testo una prima e una seconda parte, corrispondenti alla legge 
superiore («è cosa buona per l’uomo non toccare donna») e alla legge 
concessa per la durezza dei cuori («tuttavia per il pericolo dell’inconti-
nenza, ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito»). 
Un altro esempio è ricavato dall’accostamento di 1 Cor 7, 39 e 1 Cor 12, 
31 (in un passo precedente del commento 1 Cor 7, 39-40 – la Legge e il 
parere di Paolo – era stato confrontato con Dt 24, 1 e Gn 2, 24 – il parere 
di Mosè e la Legge).

Alla luce di questa spiegazione è chiarito anche il significato delle 
parole che concludono la controversia sul libello di ripudio. All’iniziale 
domanda dei farisei (Mt 19, 3: «è lecito ad un uomo ripudiare la propria 
moglie per qualsiasi motivo?») sono opposte le parole di Gesù (Mt 19, 
9: «chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di fornicazione, e 
ne sposa un’altra commette adulterio»).

«Probabilmente però, tra quelli che ardiscono opporsi all’insegnamento 
del nostro Salvatore, un marito giudeo obbietterà che anche Gesù, 
dicendo: Chiunque rimanda la propria moglie, eccetto il caso di fornicazione, 
la espone all’adulterio (Mt 19, 9; 5, 32), permise di rimandare la propria 
moglie allo stesso modo di Mosè, pur se aveva detto che quella legge 
l’aveva stabilita a motivo della durezza di cuore del popolo; e affermerà 
che il caso di fornicazione, per cui a ragione la donna sarebbe cacciata 
via dall’uomo, ha il medesimo valore delle parole: poiché trovò in essa 
qualche cosa di vergognoso (Dt 24, 1)» 40.

39  Ibidem.
40  CMt 14, 24.
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Il significato delle parole di Gesù è illustrato secondo l’interpretazio-
ne che darebbe un marito giudeo: con questa precisazione l’esegeta non 
è vincolato alla spiegazione della lettera del testo (come quando propone 
in prima persona l’interpretazione), ma può esaminare più liberamente 
il contenuto. Invece delle parole di Mt 19, 9 sono richiamate quelle cor-
rispondenti di Mt 5, 32 («chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di 
fornicazione, la espone all’adulterio»), che si prestano meglio a intro-
durre la spiegazione: il ripudio della moglie deve essere evitato, poiché 
espone la donna all’adulterio; d’altra parte la norma ammette un’ecce-
zione in caso di fornicazione della donna. Dunque il marito giudeo dirà 
che anche Gesù ha permesso di rimandare la propria moglie allo stesso 
modo (ὁμοίως) di Mosè; inoltre, per precisare che anche il motivo del 
ripudio è identico, il marito giudeo aggiungerà che le parole «il caso di 
fornicazione» (Mt 5, 32; cfr. Mt 19, 3) sono la stessa cosa (ταὐτόν… εἶναι) 
delle parole «poiché trovò in essa qualche cosa di vergognoso» (Dt 24, 1).





Conclusioni

1. Il mistero religioso

Il cuore svelato è metafora del mistero religioso: la graduale rivela-
zione di Dio all’uomo comporta la progressiva assimilazione dell’uomo 
a Dio. Il progresso è scandito nei momenti dell’attrazione e dell’unione: 
la potenza divina diviene operante nell’uomo e la relazione che unisce 
l’uomo a Dio diviene sempre più stretta. L’intera azione ha luogo nel 
teatro del cuore ed è articolata in due atti costituiti da una sequenza di 
scene.

2. Sinergia

I momenti della relazione dell’uomo con Dio sono stati descritti nella 
seconda parte del volume, intitolata ‘Il cuore svelato: dalla lettera allo 
spirito’. Nei capitoli 1-4 (elevazione, attrazione, lontananza, traversata) 
è in primo piano l’azione dell’uomo: l’anima si eleva dalle realtà terrene 
al regno dei cieli e quindi la fede esercita un’attrazione sulla potenza 
divina, che diviene operante nell’anima; solo la fede può colmare la di-
stanza che separa l’uomo da Dio; infatti la fede permette di superare 
l’incertezza della traversata dalle realtà visibili a quelle invisibili.

La traversata è il superamento delle realtà corporee e l’approdo alle 
realtà spirituali. Nello spirito non c’è più divisione: l’uomo scopre nel 
cuore, cioè nello spazio dell’intimità, la relazione con Dio: lo spirito 
dell’uomo è in rapporto con lo spirito di Dio, anche se l’uno è ancora se-
parato dall’altro come da un velo; rimane ancora un impedimento che si 
frappone alla contemplazione del mistero di Dio, cioè alla comprensione 
della relazione che unisce il Padre e il Figlio nello Spirito.

Il superamento della distanza che separa l’uomo da Dio si deve alla 
potenza divina, che opera la pienezza dei suoi effetti in sinergia con la 
fede. La cooperazione della fede umana con la potenza divina è il vincolo 
religioso: lo spirito dell’uomo è legato allo spirito di Dio (entrambi sono 
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presenti nel cuore umano), ma l’uno è ancora distinto dall’altro (un velo 
si frappone tra loro) poiché lo spirito dell’uomo non è ancora messo a 
parte della relazione che unisce il Padre e il Figlio nello Spirito.

3. Unità

Nei capitoli 5-8 (svelamento, illuminazione, armonia e sinfonia, unio-
ne e divorzio) è preminente l’azione di Dio: quando il Padre celeste rive-
la che Gesù è il Figlio di Dio, il velo steso sul cuore è rimosso e l’uomo 
ha accesso alla contemplazione della relazione che unisce il Figlio al 
Padre. L’uomo diviene partecipe di questa relazione: coloro che si ac-
cordano per pregare il Padre celeste sono riuniti nel nome di Gesù, e 
coloro che sono riuniti in Cristo sono parte della Chiesa. L’unità di Cristo 
e della Chiesa è stabilita dalla creazione (Gn 1, 27: «maschio e femmina 
li creò», interpretato nel senso che sono «uno secondo l’immagine» 1) e 
ristabilita dall’incarnazione (Gn 2, 24: l’uomo e la donna «saranno una 
sola carne»).

Dopo la rimozione del velo che si frappone tra l’uomo e Dio, lo splen-
dore della gloria di Dio può effondersi nel cuore dell’uomo (2 Cor 4, 6: 
«Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori»); co-
lui che è illuminato da questa luce diviene partecipe della relazione che 
unisce il Figlio al Padre nello Spirito. L’immagine della luce che illumina 
il cuore descrive l’assimilazione dell’uomo a Dio. Il concetto è espresso in 
modo più pregnante attraverso la terminologia musicale: come l’armo-
nia (accordo tra gli strumenti) è in funzione della sinfonia (consonanza, 
unisono), così l’accordo tra coloro che rivolgono una preghiera al Padre 
comporta l’unità in Cristo.

L’unità dell’uomo con Dio è stata stabilita dalla creazione: infatti l’uo-
mo è stato creato ad immagine di Dio. Dopo il peccato, per il quale la 
creatura spirituale è stata rivestita del corpo, l’unità è stata ristabilita 
dall’incarnazione del Figlio di Dio: infatti il corpo di Cristo è la Chiesa. 
La carità divina (la relazione che unisce il Padre e il Figlio nello Spirito) 
si effonde sugli uomini, in modo da ristabilire nello spirito l’unità che 
ormai coinvolge anche il corpo.

1  CMt 14, 17.
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4. Conoscenza dei sensi e conoscenza dello spirito

Il progresso nella conoscenza di Dio procede di pari passo con il pro-
gresso nell’interpretazione delle Scritture. Come il Figlio di Dio per farsi 
conoscere dagli uomini si è manifestato con l’aspetto di un uomo, ed è 
necessario andare oltre l’aspetto umano per conoscerlo nella forma di 
Dio, così il Logos di Dio rivelandosi nelle Scritture ha fatto ricorso al 
linguaggio umano, ed è necessario andare oltre i modi del linguaggio 
umano per conoscere il Logos di Dio.

Di qui deriva l’importanza della distinzione della conoscenza sensi-
bile e della conoscenza spirituale. La conoscenza sensibile è esteriore e 
superficiale: avviene per mezzo dei sensi, e dunque è indiretta. Invece 
la conoscenza spirituale è interiore e profonda: avviene direttamente da 
spirito a spirito, e dunque è immediata. La conoscenza spirituale com-
porta l’unione dell’uomo con Dio. Affinché si realizzi l’unione dello spi-
rito dell’uomo con lo Spirito di Dio è necessario che nulla di sensibile 
si frapponga tra l’uno e l’altro: ciò che è conosciuto per mezzo dei sensi 
infatti impedisce la comunicazione diretta da spirito a spirito. Il sensibile 
è come un rivestimento esteriore che copre e nasconde l’interiorità.

La conoscenza umana inizia dai sensi e quindi procede verso la com-
prensione intellettuale e la conoscenza spirituale. Per il passaggio dal 
sensibile all’ultrasensibile è necessaria la fede. La contemplazione dello 
spirito è per così dire velata finché nel cuore rimane qualcosa di sensibile, 
proveniente dalla fase iniziale della conoscenza. Solo dopo che è stato 
rimosso il velo del sensibile è possibile la conoscenza diretta da spirito 
a spirito. La conoscenza diretta poi comporta gradualmente l’assimila-
zione e l’unione.

5. Il cuore e il velo

Il velo è un rivestimento esteriore che copre e nasconde l’interiorità. È 
necessario togliere il velo e mettere a nudo il cuore, affinché possa esserci 
una comunicazione diretta dell’uomo con Dio. Nella Seconda Lettera ai 
Corinzi le immagini del cuore e del velo fanno riferimento alla compren-
sione del significato spirituale delle Scritture:

«Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore; ma 
quando ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto» (2 Cor 3, 
15-16).
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Il termine κάλυμμα di 2 Cor 3, 15-16 è accostato da Origene ad 
ἀπεκάλυψεν di Mt 16, 17:

«Disse loro: ‘Voi chi dite che io sia?’. Rispose Simon Pietro: ‘Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente’. E Gesù: ‘Beato te, Simone figlio di Giona, 
perché né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che 
sta nei cieli’» (Mt 16, 15-17).

Nell’accostamento dell’uno all’altro passo le immagini del cuore e del 
velo acquistano un significato più pregnante:

«Orbene, molti diranno al Salvatore: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente 
(Mt 16, 16), ma non tutti quelli che lo asseriscono glielo diranno non per 
averlo appreso da una rivelazione della carne e del sangue, ma per aver 
lo stesso Padre che è nei cieli rimosso il velo posto sopra il loro cuore (cfr. 2 
Cor 3, 15), affinché dopo ciò, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio 
la gloria del Signore (2 Cor 3, 18), parlino nello Spirito di Dio, dicendo di lui: 
Gesù è il Signore (1 Cor 12, 3) e dicendo a lui: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente (Mt 16, 16)» 2.

Dalla comprensione del significato spirituale delle Scritture si passa 
alla contemplazione del mistero di Dio, cioè della relazione che unisce 
il Figlio al Padre nello Spirito. Solo il cuore messo a nudo, solo lo spirito 
puro può contemplare lo spirito di Dio; allora è svelato il mistero divino 
nascosto nel cuore umano.

2  CMt 12, 11.
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