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Il miracolo:
impostanzione del problema
P una definizione
Per
d fi i i
moderna
d
di miracolo
i
l
 “Fenomeno straordinario che avviene al di fuori delle

normali leggi di natura e che può verificarsi in oggetti
li o in
i persone. Nella
N ll teologia
l i cattolica,
li
f
naturali
fatto
sensibile operato da Dio, fuori dell’ordine della natura
creata
t e in
i virtù
i tù di un suo diretto
di tt intervento
i t
t
(Zingarelli, 2000, p. 1116)
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Il nostro
t contesto:
t t il mondo
d antico
ti
L definizione
La
d fi i i
moderna
d
è difficilmente
diffi il
applicabile
li bil all mondo
d antico.
i
 Se,
Se infatti
infatti, per miracolo intendiamo oggi per lo più un fenomeno che



si verifica in contrasto con le leggi naturali
e testimonia dell'intervento di un potere soprannaturale,

 è evidente che tale definizione presuppone un contesto culturale in cui

sia chiara la nozione di una natura ordinata, retta da leggi necessarie e
generali.
generali
«La nozione di M. assume il suo significato pieno soltanto nelle culture in cui sia
chiaramente
hi
sviluppata
il
l’id
l’idea
di natura e di un ordine
di
secondo
d il quale
l sii
sviluppano i fenomeni naturali. Ed è quindi almeno dubbia la legittimità
dell’applicazione del termine a forme di esperienza magica e religiosa che
appartengono a culture nelle quali tale idea non appare» .
A. Di Nola, Miracolo, in Enciclopedia delle Religioni, Valecchi 1972, cc.404‐410, qui 404).

(
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Il mondo antico e ll’ambito
ambito del
miracoloso/meraviglioso
 Il mondo antico però considerava la vita ed il cosmo sotto

p p
diversa prospettiva.
Mondo Ebraico
 l’idea di una natura autonoma rispetto
p
al Dio creatore era estranea al
pensiero ebraico, almeno per come esso si esprimevae negli scritti biblici,
in quanto veniva riconosciuta una causalità divina immediata dietro
qualsiasi fenomeno della natura o fatto storico, anche il più banale (Van
Uytfanghe 1981,
1981 p.
p 206)
Mondo Greco
 Non
N
di
diversamente
t in
i ambiente
bi t greco. Benché
B
hé la
l filosofia
fil fi avesse
introdotto concezioni cosmologiche più avanzate, (la cui conoscenza
rimaneva però limitata ad una ristretta élite), si continuava a non
avvertire uno stacco tanto netto fra (ciò che noi chiameremmo) natura e
sovranatura, poiché era percepita una diffusa presenza del divino e, più
in generale, del sacro.
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Contestualizzazione e contestualizzazioni
 Qualsiasi discorso intorno al “miracolo” nel cristianesimo dei primi

secoli
li richiede
i hi d dunque
d
un notevole
t l sforzo
f
di contestualizzazione:
t t li
i
 Dobbiamo

«defamiliarizzarci» con una realtà solo apparentemente

simile
 Dobbiamo
D bbi
prendere
d
coscienza
i
d ll «distanza»
della
di t
e
percepire
i
l
la
«alterità» di un mondo da cui ci separano molti secoli e molti passaggi
culturali
(Cf P.
(Cf.
P Brown,
B
Il corpo e la
l società.
i tà Uomini,
U i i donne
d
e astinenza
ti
sessuale
l nell primo
i
cristianesimo
i ti
i
(t
(transl.
l Torino:
T i
Ei
Einaudi,
di 2010),
) pp.
xxix‐xxx; P. duBois, “The Subject in Antiquity after Foucault”, in D. Larmour et al. (eds.), Rethinking Sexuality. Foucault and
Classical Antiquity (Princeton: Princeton University Press, 1998), pp. 85‐103; A. Baccarin, “L’esploratore e l’intruso le scienze
dell’antichità di fronte a Michel Foucault”, Rationes Rerum. Rivista di filologia e storia 5 (2015), pp. 217‐242

.



Dobbiamo «familiarizzarci» con il «cultural symbolic universe» di
coloro che fecero esperienza del miracolo

(Cf. J. Neyrey, Miracles, in Other Words: Social Science Perspectives on Healings, in Miracles in Jewish and Christian Antiquity. Imaging
Truth, ed. by J.C. Cavadini, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1999, pp. 19‐55)

 Dobbiamo tener presente che in quel idee e mentalità ben più antiche e

radicate continuavano a far sentire il proprio influsso
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Cristiani…
ma anche greco-romani!!!
 Il cristiani,, p
per q
quanto vollessero definirsi tertium

genus (cfr. Kerigma Petrou, framm 5; Aristide, Apologia 2)
 di fatto non erano extra‐terrestri, del tutto estranei alla
ambiente al contrario….
contrario
cultura del loro ambiente,
P

 il cristianesimo, nacque:
 all’interno del giudaismo del secondo tempio,
 rapidamente
sii diffuse
in
greco‐romano
id
diff
i ambiente
bi
 costruì la sua peculiare fisionomia a partire da contesti

culturali e religiosi piuttosto diversificati.

 Il processo di acquisizione e scambio che in

tal modo venne a crearsi




non rimase, inoltre, limitato al periodo delle origini,
quasi un DNA di provenienza contenente i codici di
tutti gli sviluppi futuri,
ma continuò a prodursi nel tempo, in una
interazione continua e feconda.

R
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L’ib id i
L’ibridazione
 Sul processo di inculturazione influirono:
 da un lato, il pluralismo religioso e culturale che
caratterizzò ll’impero
impero romano nei primi secoli della nostra
era, con le conseguenti ampie possibilità di “ibridazione”;
 dall’altro,, un p
peculiare fenomeno che avrebbe
accompagnato il cristianesimo ben oltre il periodo delle
origini per protrarsi fino alla svolta costantiniana ed oltre

Tertulliano (fine II s.):
«de vestris sumus: fiunt non nascuntur christiani».
(Tert., Apologeticum 18,4; ed E. Dekkers, Corpus Christianorum I (1954), p. 118).
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Non “nascere” ma “divenire” cristiani
 comportava per i neo convertiti ll’aver
aver trascorso tutto il periodo della

formazione all’interno di un diverso quadro culturale, e dunque averne
assorbito
 non solo alcune idee portanti
p
 ma anche e soprattutto una peculiare “mentalità”.


Quest’ultima, in larga misura arcaica ed irriflessa, risultava per ciò stesso
particolarmente resistente al cambiamento e assai difficile da obliterare del tutto.

 Non
N
pochi
hi elementi
l
i del
d l nuovo credo
d vennero cosìì ad
d interagire
i
i
su

entrambi i piani
 lasciando emergere tracce significative d’un comune sentire religioso.
i
l o più
iù propriamente
i
l’ bi del
d l
 Il rapporto con il miracolo,
con l’ambito
meraviglioso, presenta in tal senso elementi particolarmente
interessanti
 E rivela un complesso e spesso ambiguo legame con ll’universo
universo della
magia.
(Sul peculiare trascolorare di culture che interessò i primi secoli cristiani, cfr. fra gli altri, per quanto riguarda
il giudaismo
i d i
M Sachot,
M.
S h
L predicazione
La
di i
di Cristo.
Ci
G
Genesi
i di una religione,
li i
tr. it.
i Torino
T i
1999; mentre per il
confronto con il mondo greco‐romano, R. MacMullen La diffusione del cristianesimo nell'impero romano, tr. it. Bari
1989; R. Lane Fox, Pagani e cristiani, tr. it. Bari 1991; J.M. Carrié‐ A. Labrousse, L’empire romain en mutation. Des
Sévères à Constantin 192‐337, Paris 1999).

8

Il mondo antico e la magia
 Nell’antichità
N ll’ ti hità la
l linea
li
di demarcazione
d
i
f l’ambito
fra
l’ bit del
d l “magico”
“
i ”e

quello del “meraviglioso” non risultava rigidamente definita

 L’accusa di magia solo di rado rimandava a un contesto cultuale‐

rituale perfettamente identificato,
identificato


Più spesso accadeva che un identico fenomeno venisse ascritto all’una o
all’altra sfera per ragioni indipendenti dalle caratteristiche del fenomeno
stesso.

 L’accusa implicava una forma di disconoscimento dell’altro,

ovvero una imputazione di alterità.

Robert M. Grant: «The distinction Pagans and Christians
draw between miracle claims lies in the eyes of the beholders,
and represent communal and cultural judgments: “your
your
magic is my miracle, and vice‐versa”» .
R.M.
R
M Grant,
Grant Gnosticism and Early Christianity,
Christianity New York 1966,
1966 p.
p 93.
93 Cfr.
Cfr anche in generale:
R.M. Grant, Miracle and Natural Law in Graeco‐Roman and Early Christian Thought,
Amsterdam 1952.
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Il mondo antico e la
magia/2
i
 Gli

eventii prodigiosi
di i i riferiti
if i i ad
d un determinato
d
i
personaggio del mito o della storia biblica (AT e NT), non
sempre conseguivano lo scopo apologetico previsto.
previsto
 Al contrario, costituivano non di rado una pietra
d’inciampo
d
inciampo, riversando sui sacri operatori il sospetto di
magia e arti occulte.
T l accusa era tremendamente
t
d
t pericolosa
i l
d
 Tale
nell mondo
antico, potendo comportare pene severissime
 sia
i in
i ambiente
bi t giudaico
i d i
 che romano
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Il mondo antico e la
magia/2
Il Mondo Giudaico
ll’Antico
Antico Testamento condannava maghi e negromanti










Cfr. Es 22,17: Non lascerai vivere colei che pratica la magìa.
Lv 19,26: Non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia.
L 19,31; Non
N
i l t aii negromanti
ti néé agli
li indovini;
i d i i non li consultate
lt t per non
Lv
vii rivolgete
contaminarvi per mezzo loro. Io sono il Signore, vostro Dio..
Lv 20,6. 27; Se un uomo si rivolge ai negromanti e agli indovini per darsi alle superstizioni
dietro a loro,
loro io volgerò la faccia contro quella persona e la eliminerò dal suo popolo … Se
uomo o donna, in mezzo a voi, eserciteranno la negromanzia o la divinazione, dovranno
essere messi a morte; saranno lapidati e il loro sangue ricadrà su di essi”.
Dt 18,10‐12.14; Non si trovi in mezzo a te chi immola, facendoli p
passare p
per il fuoco, il suo
figlio o la sua figlia, né chi esercita la divinazione o il sortilegio o l’augurio o la magia; né chi
faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, 12
perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore; a causa di questi abomini, il
Signore tuo Dio sta per scacciare quelle nazioni davanti a te.
te 13 Tu sarai irreprensibile verso il
Signore tuo Dio, 14 perché le nazioni, di cui tu vai ad occupare il paese, ascoltano gli
indovini e gli incantatori, ma quanto a te, non così ti ha permesso il Signore tuo Dio. …
… eccetera… ((cf. 1Sam 28,3;
,3; Is 2,6;
, ; 8,19‐20;
, 9 ; 44,
44,25;
5; 47,
47,12‐15;
5; Ez 13,18‐23;
3,
3; 2Re 21,6;
, ; 23,24;
3, 4; Os 4,
4,12;;
Mal 3,5; Sap 12, 3‐4).
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Il mondo antico e la magia
Il Mondo Romano/1
 sin
i dai
d i tempi
t
i delle
d ll XII tavole,
t
l il diritto
di itt romano proibiva
ibi le
l arti
ti

occulte





La tavola VIII si occupava dei delitti:
qui malum carmen incantassit... (VIII, 1a) /chi avrà gettato il malocchio
con formule magiche...
qui fruges excantassit... (VIII, 8a)/ chi avrà rubato le messi con arti
magiche..

 Ma si spingerà a comminare la pena di morte con la lex cornelia

de sicariis et veneficiis ( Corpus Iuris Civilis. Instit. IV. 18).




a eadem capite damnantur, qui artibus odiosis, tam venenis quam
susurris magicis homines occiderunt vel mala medicamenta publice
vendiderunt
(Alla stessa pena capitale sono condannati coloro che con arti odiose,
odiose sia con veleni che con magici sussurri abbiano
ucciso uomini, o pubblicamente abbiano venduto pozioni)
12

Il mondo antico e la magia
Il Mondo Romano/2
 La condanna sarebbe stata poi confermata dagli imperatori cristiani,
cristiani cfr.
cfr

CTh IX,16,3.


Eorum est scientia punienda et severissimis merito legibus vindicanda, qui
magicis
i i accincti
i i artibus
ib aut contra hominum
h i
moliti
li i salutem
l
aut pudicos
di
ad
d
libidinem deflexisse animos detegentur.



(Deve certo essere punita e sanzionata da leggi severissime la scienza di coloro che armati con arti magiche saranno scoperti o ad aver fatto
preparazioni contro la salute degli uomini o ad aver sviato animi pudichi verso la libidine)

 Anche alcuni canoni conciliari:
Concilio di Elvira, can. 6:
Si quis verum maleficio interficiat alterum: eo quod sine idolatria perficere scelus
non potuit, nec in fine impertiendam esse illi communionem.
Se qualcuno uccide un'altro con un maleficio, dal momento che il delitto non può compiersi senza ricorrere all’idolatria, a costui non potrà essere
impartita la comunione neppure in punto di morte‐

Concilio di Laodicea, can. 36
Quoniam non oportet ministros altaris aut clericos magos et incantatotores esse,
aut facere quae dicuntur phylacteria, quae sunt magna obligamenta animarum;
h autem
hos
t
quii talis
t li rebus
b utuntur,
t t proiici
ii i ab
b ecclesia
l i iussimus
i i
I ministri dell’altare o i chierici non devono essere maghi o incantatori, O che facciano quelli che sono chiamati amuleti, che sono terribili catene delle
anime.Ordianiamo che coloro che fanno uso di tali cose siano cacciati dalla Chiesa .



Ovviamente la condanna ecclesiastica si limita alla scomunica
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Il mondo antico e la
magia/3
i
 Miracoli
Mi
li e magia
i vennero cosìì a costituire
tit i i poli
li estremi
t
i di

un discorso, che toccava :
 il tema fondante dell
dell’identità
identità religiosa
 e della sua legittimazione sacrale.

 Ciò non poteva che portare in primo piano la grande

questione del discernimento.
il complesso orizzonte del miracoloso rivestiva un valore
semantico forte, intendendo rimandare ad un significato
che andava al di là del fatto concretamente ed
immediatamente percepito; il “segno” però si dimostrava
raramente univoco e richiedeva non pochi sforzi di
decodificazione.
14

Il miracolo
i
l e le
l sue parole
l
 Nel
N l

mondo
d
antico
i
(
(precristiano
i i
e inizi
i i i del
d l
cristianesimo) il termine miracolo non ha un
corrispondente né in ebraico né in greco né in latino:
«esso equivale
i l ad
d una costellazione
ll i
di termini
i i che
h è
necessario esaminare separatamente»

Xavier Léon DUFOUR (ed.), I miracoli di Gesù, Queriniana, Brescia 1980 (ed. orig. Seuil Paris 1977), p. 19
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Terminologia del miracolo nella cultura
(religiosa) ellenistico-romana/1
Fegato di Piacenza_ bronzo I/IIs. A.C

.

 I termini allora usati per indicare l’ambito grosso modo coperto dal nostro

“miracolo” erano:


IN GRECO:
●

semei'on (semeion) un segno divinatorio qualsiasi, o se si vuole un significante
portatore di significato, non necessariamente legato all’ambito del meraviglioso o dello
straordinario

●

oijwnov", (oionos)

●

favsma, (phasma)

un segno anch’esso applicato inizialmente ad un ambito
particolare, i fenomeni metereologici, e poi allargato a significati più generali

●

tevrv a" (teras)
(
)

●

ϑαῦμα (t
(thauma)
au a) cchee desta meraviglia
ea g a

etimologicamente connesso con l’ornitomanzia, passato
poi ad indicare per estensione segni divinatori in generale

il più vicino al latino prodigium, un fatto che appare contro‐
natura, o comunque diverso dal normale svolgimento delle cose
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Terminologia del miracolo nella
cultura (religiosa) ellenistico-romana
.

Fegato di Piacenza_
Piacenza bronzo I/IIs.
I/IIs A.C
AC



A quei termini corrispondevano in latino
prodigium, ostentum, portentum, monstrum, miraculum

 Essi avevano un impiego simile e talora addirittura coincidente con i

corrispettivi greci


può dirsi in linea di massima che Ostentum e portentum indicano
generalmente un fenomeno straordinario,
straordinario per natura inanimato



monstrum e miraculum si riferiscono spesso ad un particolare spaventoso in
un essere umano (R. Bloch, Prodigi e divinazione nel mondo antico, tr. it. 1981 )

Tutti questi termini, comunque, sembrano riferirsi spesso più all’effetto
prodotto sullo spettatore che ad una loro realtà intrinseca



•

Hanno, cioè, una valenza psicologica
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Terminologia del miracolo nell’AT
Primo g
gruppo
pp

 Il primo e più importante gruppo di termini che si incontra nell’AT è

costituito dalla coppia

mōphetim e ʼōtot / Prodigi e segni.
 Non si tratta di due categorie distinte ma di una iunctura che indica, nella

connessione dei termini,
termini qualcosa di diverso rispetto ai singoli significati
originari:
 mōphet, corrisponde al gr. Terata e lat. Portentum o anche monstrum.


Anche
A
h se il termine
t
i significa
i ifi talvolta
t l lt presagio
i (Is
(I 8,18;
8 8 Zac
Z 3,8)
8) e non necessariamente
i
t
riconduce a una qualche forza soprannaturale (Ez 12, 6‐11); tuttavia ordinariamente ne è
autore Dio, come nel caso della liberazione del salmista, prodigio agli occhi di tutti (Sal
71,7). Sempre si tratta di uno strumento di rivelazione, in altre parole di un segno che
divina e quindi di un appello di Dio.
Dio
annunzia ll’azione
azione divina,

 Il termine ʼōt, corrisponde al gr. semeion (da semaino ciò che indica) lat.

signum/signa


dice espressamente che attraverso una cosa o avvenimento, non necessariamente
straordinario,
viene dato
un insegnamento (Is
d
d
( 7,11; 37,7).
) E’’ un segno di
d amicizia
attraverso il quale Dio annuncia la propria fedeltà per il futuro; così il sole o la luna (Gn
1,14) la circoncisione (Gn 17,10) il sangue dell’alleanza (Es 12,13) l’Emmanuele (Is 7,11).
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Terminologia del miracolo nell’AT
Primo gruppo /2

 La coppia mōphetim e ʼōtot /terata e semeia /prodigi e segni..
 è caratteristica del
d l Deuteronomio (13,12;
(
cff Es 11,9s; Deut 26,8),
) indica
d

contemporaneamente l’avvenimento attraverso il quale Dio si manifesta
ed il suo significato:


il prodigio e il prodigio fornito di senso.


p es.: Di fronte a q
p.
queste azioni divine g
gli egiziani
g
dovranno riconoscere anch’essi l’opera di IHVH (Es 7,5).

Mosè e il miracolo del Mar Rosso nella Sinagoga di Doura Europos (245 d.C.)

19

Terminologia del miracolo nell’AT/2
Secondo gruppo

 Il secondo gruppo associa, alcuni termini imparentati nel

significato:
i ifi
 gebūrā
b
( dunamis,
(gr.
d
i lat.
l virtus)
i
) “Atto
“A di potenza”” (Sal
(S l 106,2),
6 )
 gedulōt (gr. megaleia, lat. magnalia): “cose grandi” (“ Sam 7,23;

Sal 106,21),
106 21)
 messo talvolta in relazione con niphlaʼōt (gr Thaumasia, lat.

mirabilia):
) “meraviglia”,
g , ciò che suscita ammirazione ((Sal 106,22)
, )
termine che equivale quasi a “trascendente”;
 la stessa cosa in senso collettivo dice il termine pele (dalla radice pl’

o plh)
lh) “mettere
“
a parte, superare, essere all di là di ciò
iò che
h sii può
ò fare
f
o comprendere” Es 15,11).
 Si parla anche semplicemente di ma
ma’ase
ase (gr.
(gr erga): le azioni di

Dio (Es 34,10).
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Terminologia del miracolo nell’AT/2
Secondo gruppo/2

 Questi termini raccolti insieme nel Sal 145,5‐6
145 5‐6 designano

l’azione di Dio, tanto nella storia quanto nella natura
τὴν μεγαλοπρέπειαν τῆς δόξης τῆς Elles diront la majesté de ta sainteté, et
ἁγιωσύνης σου λαλήσουσιν καὶ τὰ raconteront tes merveilles.
θαυμάσιά σου διηγήσονται.
καὶ τὴν δύναμιν τῶν φοβερῶν σου ἐροῦσιν Elles diront la force de tes épouvantements ;
καὶ τὴν μεγαλωσύνην σου διηγήσονται.
elles raconteront ta grandeur.

 Questo

secondo gruppo designa più il destarsi
dell’ammirazione, provocata dall’azione divina onnipotente,
g
che non il riferimento al suo significato.


I sinottici conservano soprattutto dynameis,



mentre
t Giovanni
Gi
i impiega
i i
erga per indicare
i di
l azioni
le
i i del
d l Padre
P d di
Gesù.
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Terminologia
i l i del
d l miracolo
i
l nell’AT/3
ll
 se ne possono dedurre due orientamenti fondamentali:
 le dynameis e gli erga

indicano immediatamente gli atti di
potenza di Dio (e poi di Gesù), di fronte ai quali esplode
l ammirazione.
l’ammirazione

 I semeia manifestano la relazione di questi atti con l’uomo, il

qualee vviene
Dio.
qua
e e da loro
o o invitato
v tato a rispondere
spo de e a D
o.

 Mentre le prime si impongono, i secondi rimangono

ambigui.
ambigui
 Gli uni e gli altri si riferiscono alle gesta di Dio in favore del suo

popolo.
popolo
22

Terminologia
i l i del
d l miracolo
i
l nell NT
 Sono quattro i termini Greci usati solitamente per

indicare i miracoli nel NT:
 Semeion, "segno", cioè l'evidenza empirica di intervento o

presenza divina (Mt 12,38
12,38‐39;16,1‐4,
39;16,1 4, Mc 8,11, Lc 11,16;23,8, Gv
2,11;2,18;2,23, At 6,8).
 Terata,, "portenti",
p
, cioè,, eventi che causano stupore.
p
((At
2,19).
 Dynameis, "potenze", cioè opere che presuppongono una
forza, o meglio, un potere sovrumano o sovrannaturale (At
2,22, Rm 15,19, 2Tess 2,9).
 Erga, "opere", cioè le
l azioni di
d Gesú e dei
d suoi discepoli
d
l
(soprattutto Gv)
23

Terminologia: Bibliografia minima
 K.H. Rengstorf, semeion, in Grande Lessico del Nuovo







Testamento ((=GLNT)) XII (1979),
( 979), 17‐172;
7 7 ;
K.H. Rengstorf, Teras, GLNT XIII (1981), 1123‐1156;
G. Friedrich, Dunamis, in Dizionario esegetico
g
del Nuovo
Testamento, a cura di H. Balz e G. Schneider, tr. it. Brescia
2004, I, 944‐951;
X Léon Dufour
X.
Dufour, Modi diversi di affrontare il problema del
miracolo, in Idem, I miracoli di Gesù, Brescia 1980, pp. 9‐31,
spec.
p 19‐22;
9
H. Remus, Does Terminology Distinguish Early Christian
from Pagan Miracles?, in «Journal of Biblical Literature»
101 (1982),
( 8 ) pp. 531‐551.
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E
Excursus
I

Il patrimonio comune
Lc 24,44: [Gesù]poi
p disse loro: “Sono qqueste le p
parole che vi dicevo qquando
ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me
nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi
Bibbia = greco βιβλία = biblìa, plurale di biblìon= libri) = I LIBRI
ovviamentente da intendersi come i Libri per eccellenza
 Nel I s. questo uso, che sarebbe stato tipico dei cristiani, non era ancora emerso,

ma gli ebrei di allora (come quelli di oggi) parlavano di:

TaNaK
 Acronimo delle tre grandi divisioni della Sacra Scrittura (cf. Siracide, Prologo

del Traduttore, vv.1-2.8-10.24-25; Lc 24,44):
 Torah = Legge (Pentateuco dal greco = 5 astucci; ) (in ebraico Chumash) o anche
Insegnamento

 Nevi’im = Profeti, a loro volta divisi in profeti anteriori (= Libri storici) e
posteriori ((= Libri profetici),
profetici)


Ketuvi’im = Scritti (Agiografi dal greco = scritti sacri)). (Libri sapienziali).
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Il processo di fissazione
del canone ebraico
 Fino al I s. d.C. gli ebrei non avvertirono la necessità di fissare un

canone rigido


Nella liturgia (tempio e sinagoga) si leggevano soprattutto Torah e Salmi.



Altri testi, che pure circolavano, erano destinati all’uso individuale.

 Nella diaspora veniva poi utilizzata la cosiddetta bibbia dei LXX

(Settanta),


traduzione in greco prodotta ad Alessandria d’Egitto, secondo la leggenda (lettera
di Aristea) da 72 saggi, in realtà redatta fra III e I s. a.C.,


essa includeva
i l d
di
diversi
i libri
lib i in
i greco composti
ti nella
ll diaspora
di

 Con l’emergere del cristianesimo fu avvertita in ambito ebraico :


ll’esigenza
esigenza di definire un proprio canone,
canone escludendo testi prima accettati


una diffidenza crescente verso le traduzioni

 La nuova religione
g
infatti:



si rifaceva preferibilmente ai LXX
stava cominciando a comporre e diffondere nuovi testi
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Il processo di fissazione/2
 Fino a pochi anni fa gli studiosi, seguivano con poche

variazioni l’ipotesi
p
formulata nel 1871
7 da Heinrich GRAETZ ,
uno storico ebreo‐tedesco

 verso la fine del I s. d.C. nella località palestinese di Iamnia (Yavneh o

Yabneh)
Y
b h) sii sarebbe
bb svolto
lt un concilio
ili di rabbi,
bbi farisei
f i i e sadducei,
dd i per
riorganizzare la comunità ebraica ormai deprivata del Tempio (distrutto
da Tito nel 70) , ed in quella occasione si sarebbe stabilita anche la lista
dei libri accettati

 Negli anni '60
60 altri studiosi però hanno contestato questa tesi

(Jack P. Lewis, Sidney Z. Leiman ecc.):

ipotesi non trova documentazione certa nelle fonti
 ll’ipotesi
 tutti gli indizi indicano che il canone ebraico era già chiuso al tempo di

Gesù e dei suoi apostoli
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Il processo di fissazione/3
 In effetti Giuseppe Flavio, (c. 50 anni dopo la morte di Gesù ,grosso

modo al tempo del supposto concilio di Iamnia), scrive nel Contra
Apionem :
Presso di noi non si trovano miriadi di libri in contraddizione e in contrasto
gli uni con gli altri ma solo 22 libri che descrivono tutto il corso del tempo
tempo;; a
buon diritto essi vengono considerati degni di fede
fede.. Ne fanno parte i cinque
libri di Mosè...
Mosè...Dalla
Dalla morte di Mosè ad Artaserse...
Artaserse...ii profeti postmosaici hanno
annotato gli eventi del loro tempo in 13 libri.
libri. Gli altri quattro libri contengono
canti di lode a Dio...
Dio...Anche
Anche per il tempo che va da Artaserse ad oggi ogni cosa è
stata registrata, ma questa descrizione non gode della medesima credibilità di
quello che precede, poiché è venuta meno la vera discedenza dei profeti.
profeti."
Precisa Inoltre che nessuno ha osato aggiunge o toglierne altri libri ai 22
indicati (CtAp 1,8)

 non dichiarando i singoli libri, è difficile determinarne l’elenco (esistono anche libri

doppi)

 I dati forniti da Giuseppe
pp Flavio sono confermati da 4 Esdra e dal

filosofo giudeo Filone,
contemplativa 24).

contemporaneo

di

Gesù

(
(De

vita
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Il canone cristiano (Antico Testamento)
 Gli ebrei finirono con il fissare il proprio canone seguendo due criteri :
 uno teologico: l’ “ispirazione divina”, che ritenevano cessata al tempo di Esdra

(Vs. a.C.)
 uno pratico: la lingua di composizione, cioè l’ebraico

 Le prime comunità cristiane ebbero come riferimento per la loro liturgia e la

compilazione dei testi del NT,
NT i LXX (delle c.
c 350 citazioni dell
dell'AT
AT presenti
nel NT, c. 300 seguono i LXX).

 La traduzione dei LXX comprendeva anche testi prodotti nella diaspora

alessandrina tra il IV‐I
IV I secolo a.C.,
a C (deuterocanonici o apocrifi):
apocrifi)


Giuditta , Tobia, Primo e secondo libro dei Maccabei, Sapienza di Salomone, Siracide ,
Baruc, Lettera di Geremia, aggiunte a Daniele , Aggiunte a Ester

 Nel concilio di Costantinopoli detto “In trullo” o “Trullano” (692)

prevalse definitivamente per la cristianità questo canone allargato che
riconosceva anche ai libri non inclusi nel canone ebraico il carattere di
scritti “ispirati”, come deuterocanonici (quasi canonizzati successivamente)

 Il concilio di Trento (1545‐1563) sancì definitivamente questa situazione

per i Cattolici,
Cattolici mentre le chiese riformate decisero di omettere questi libri
(Ma Lutero nella sua traduzione in tedesco della Bibbia li colloca, sotto il nome di “apocrifi”,
dopo il NT, quasi in appendice)
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CANONE EBRAICO
TORA

NEVIIM

KETUVIM

Genesi: Bereshit (In Principio

Giosuè: Yehoshua

Salmi: Tehillim

Esodo: Shemot (Nomi)

Giudici: Shoftim

Proverbi: Mishlei

Levitico: Waiqra (E chiamò)

Samuele: Smuel (due libri)

Giobbe: Yov

Numeri: Bamidbar (Nel deserto)

I Re: Melakim (due libri)

Cantico dei Cantici: Shir Ha Shirim

Deuteronomio: Devarim (Parole

Isaia: Yeshayau

Rut: Rut

Geremia: Yirmiau

Lamentazioni: Ekah

Ezechiele: Yehzekiel

Ecclesiaste: Qohelet

Osea: Hoshea

Ester: Ester

Gioele: Yoel

Daniele: Daniel

Amos: Amos

Esdra: Ezra

Abdia: Ovadyah

Neemia: Nechemyah

Giona: Yonah

Cronache (due libri): Divre Ha Yamim

Michea: Mikah
Naum: Nachum
Abacuc. Chabaquq
Sofonia: Tzefaniah
Aggeo: Chaggai
Zaccaria: Zekarya
Malachia: Malaki

I più importanti manoscritti della Bibbia ebraica: 4
codici su pergamena preparati dai Masoreti:
‐ C: Codex Cairensis (o dei Profeti), sinagoga del
Cairo, scritto nell’896 da Moshe ben Asher.
‐ B (Ms Or 4445): codice del Pentateuco, conservato
al British Museum.
‐ A: Codex Aleppensis, scritto da Aaron ben Moshe
ben Asher verso il 910 (altri verso il 925).
tutta la
‐ L (B 19a) Codex Leningradensis : codice di 31
Bibbia ebraica, conservato a San Pietroburgo e 1008.

 Papia di Gerapoli (c. 70- c. 130)
 dà alcune notizie esplicite su Mc e Mt nell’opera Spiegazione, dei detti del Signore,

risalente
i l t all’incirca
ll’i i
aii primi
i i decenni
d
i del
d l IIs.,
II originariamente
i i i
t in
i 5 libri
lib i e oggii
conosciuta attraverso alcuni frammenti trasmessi da Eusebio:

"Anche
questo
diceva
il presbitero:
'Marco,
divenuto
interpretedi diPietro,
Pietro,scrisse
scrisse
"Anche
questo
diceva
il presbitero:
'Marco,
divenuto
interprete
accuratamente
ma certo
non certo
in ordine
quanto
q
si ricordava
di ciò
il Signore
g aveva
aveva
detto
accuratamente
ma non
in ordine
quanto
si ricordava
di ciò
che che
il Signore
detto
o
o
fatto.
Infatti
non
aveva
ascoltato
direttamente
il
Signore
né
era
stato
suo
discepolo,
ma
fatto. Infatti non aveva ascoltato direttamente il Signore né era stato suo discepolo, ma inin
seguito,
ho detto,
era stato
discepolo
di Pietro.
Questi
svolgeva
suoi insegnamenti
seguito,
come come
ho detto,
era stato
discepolo
di Pietro.
Questi
svolgeva
i suoii insegnamenti
in
in rapporto
con le esigenze
del momento,
sistemazione
ordinata
ai dettidel
del
rapporto
con le esigenze
del momento,
senzasenza
dare dare
una una
sistemazione
ordinata
ai detti
Signore.
Sicché
Marco
non
sbagliò
affatto
trascrivendone
alcuni
così
come
ricordava.
Di
una
Signore. Sicché Marco non sbagliò affatto trascrivendone alcuni così come ricordava. Di
cosa sola
l infatti
icosa
f sola
i si
di non tralasciare
i tralasciare
nulla
quanto
aveva udito
di e udito
di
dinon
dire
una
li preoccupava:
i f i sii preoccupava:
infatti
dil non
l lli di nulla
ll di quanto
aveva
di non
e di
nulla dire
di falso
in di
questo".
"Matteo …
raccolse
i detti
in lingua
ebraica,
e ciascuno
nulla
falso in…questo".
"Matteo
raccolse
i detti
in lingua
ebraica,lieinterpretò
ciascuno li
Hist.
Eccl.
III,39,15)
come interpretò
poteva". Eus.,
come poteva". Eus., Hist. Eccl. III,39,15)

 Probabilmente non deduce i logia
g di Gesù solo da testi scritti. Si trova in un momento

particolare in cui sono i presbiteri discepoli di Gesù a legittimare in modo diretto o indiretto,
attraverso la catena maestro-discepolo, tutte le tradizioni orali e scritte, assicurandone
l’affidabilità

 Marcione (espulso dalla comunità di Roma nel 144 - cfr.
cfr infra)
 Giustino (Flavia Neapolis, ? - Roma, 165)
– Mette in parallelo le «memorie degli Apostoli» o «vangeli» (1Apol 66,3) con i libri dei

profeti, chiamandoli «i nostri scritti (1 Apol 28,1)
profeti
28 1)
– afferma che le "Memorie degli apostoli“,, erano lette in chiesa nel giorno del Signore insieme
agli scritti dei profeti, prima della cena eucaristica (I Apol. 67,3)
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– Non specifica numero e nome dei Vangeli



Ireneo di Lione (ultime decadi IIs.) sui 4 Vangeli. (Adv. Haer. III,11,8):
 Egli si riferisce ad una collezione di 4 vangeli – Mt, Lc, Mc, Gv – da lui considerata
chiusa e vincolante




i Vangeli possono essere solo 4, né di meno né di più: 4 come i punti cardinali e i venti, 4
come i Viventi dell'Apocalisse (cfr. Ap 4) individua poi una precisa corrispondenza
Viventi-Vangeli
Viventi
Vangeli determinando un
un'attribuzione
attribuzione di simboli che rimarrà nella tradizione

Inoltre, considera negativamente libri e canoni alternativi attestati presso:






SIMBOLI

I Valentiniani: che fabbricano scritti propri e vantano più vangeli di quelli stabiliti (Haer. 3,11,9:
cita il Evangelo di verità)
I Marcosiani: che introducono una moltitudine di scritti apocrifi per confondere quanti ignorano
gli scritti di verità (Haer. I,20,1)
Gli Ebioniti: che utilizzano solo Matteo e rifiutano Paolo

 Taziano


Verso il 170/175 (comunque dopo la morte di Giustino e probabilmente dopo il rientro
in Siria) scrisse il Diatessaron (Διὰ τεσσάρων "attraverso i Quattro")






una armonia evangelica,
g
composta
p
a ppartire dai 4 vangeli
g canonici ((ma forse non solo )).
L’originale sembra sia stato in greco (si è ritrovato un frammento in questa lingua
risalente al 254), ma fu tradotto quasi immediatamente in siriaco.
Incontrò larghissima diffusione divenendo testo ufficiale nella Chiesa di Siria.
N l V sec., però,
Nel
ò affermatasi
ff
i lì definitivamente
d fi i i
l'
l'ortodossia,
d i i vescovii rifiutarono
ifi
il testo e
ne bruciarono le copie, nuocendo probabilmente ad esso la fama di eretico (encratita)
formatasi attorno al suo autore.
33

Curiosità: gli evangelisti ed i loro simboli

 Marco
= il
leone

 Tale simbologia affonda le radici in un passo del libro del profeta

Ezechiele (1,5
(1,5‐21.;
21.; 10,14) dove viene fatto riferimento ai quattro "tetramorfi",
tetramorfi ,
esseri viventi che uniscono in sé le sembianze di uomo, leone, bue e aquila e
che trainano la Sacra Quadriga, ovvero il cocchio divino.

 Luca =
il Bue

 poi ripreso anche nell
nell'Apocalisse
Apocalisse 4,7,
47


« Il primo vivente era simile a un leone, il secondo essere vivente aveva
l'aspetto di un vitello, il terzo vivente aveva l'aspetto d'uomo, il quarto
vivente era simile a un
un'aquila
aquila mentre vola; i quattro esseri viventi hanno
ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di occhi »

 In epoca cristiana questi simboli vennero rivisitati alla luce dei primi

capitoli di ciascun Vangelo, al fine di trovarvi opportune corrispondenze:

1. a Marco, che esordisce con la predicazione del Battista nel deserto, fu

 Matteo
= uomo
alato

2.
3.
4.
55.

attribuito il leone;
Matteo fu simboleggiato dall'uomo alato perché il suo scritto si apre
con la narrazione della discendenza di Gesù,, annuncio dell’angelo;
g ;
a Luca, che inizia dalla visione di Zaccaria nel tempio, dove venivano
sacrificati gli animali, fu associato il bue;
Giovanni, che apre le sue pagine con la contemplazione di Dio,
fu simboleggiato
gg
con l'aquila.
q

 Giovan
ni =
l'aquila
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Formazione del Canone del NT
• Prima notizia di un canone : MARCIONE (espulso dalla comunità di Roma nel 144)
– rifiutava tutto l'AT, in quanto espressione di un Dio diverso e inferiore rispetto a quello della nuova
economia,
– accettava come "Scrittura" solo gli scritti cristiani che meno erano influenzati dall'AT, quindi:
 Paolo (10 lettere, escluse le pastorali e Eb)
capp e delle parti in cui comparivano
 il Vangelo di Luca, discepolo di Paolo (ma con tagli: ad esempio, dei primi 2 capp.
riferimenti all'AT: cfr. Ireneo, Adv. Haer. I,27,2).

• Primo canone noto di ambito romano (“ortodosso”), Canone Muratoriano verso la fine del II s.
(scoperto dal Muratori nel 1740)
− Il frammento, del VII secolo, è lacunoso manca sia l’inizio sia la fine del testo.
− Alcuni elementi permettono di affermare che si tratti della traduzione dal greco di un originale databile fra la fine
del IIs. e gli inizi del III d. C: l’autore si riferisce al pontificato di Pio (142 - 157) come a evento recente
− I testi accolti sono:
 4 vangeli (citati nominalmente solo Lc e Gv)
 Atti degli Apostoli
 13 lettere di Paolo (esclusa quella agli Ebrei)
 Lettera di Gd e 2 lettere di Gv
 Apocalisse di Gv e Apocalisse di Pt
 Cit
Cita poii ttra le
l opere non canoniche
i h (autore
( t
troppo
t
recente
t e non risalente
i l t all'epoca
ll'
apostolica),
t li ) quali
li il Pastore
P t
di Erma,
E
che il testo dice fratello di papa Pio I.
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Formazione
o a o e de
del Ca
Canone
o e NT/2
• Nel III secolo Tertulliano (Adv. Marc. 4,2) Clemente Al. (in Eus., H.E. VI,
14 5 7) Origene
14,5-7),
O i
(C
(Comm
i Mt I;
in
I Hom.
H
L I 3 6)
Lc.I,3-6)
• Attestano che si è ormai stabilita nella Grande Chiesa la collezione canonica dei 4 Vangeli,
mentre rimane relativamente fluttuante la ricezione di altri scritti poi definitivamente confluiti
nell canone.

• Nel IV secolo Eusebio di Cesarea ancora distingue fra scritti homologoumena,
cioè comunemente accettati, e antilegomena,
g
cioè discussi:
– homologoumena: Mt ,Mc, Lc, Gv, At., epp. Paolo, 1Gv, 1Pt e forse Ap
– antilegomena:
d
i i presso la
l maggioranza:
i
G Gd,
Gd 2 Pt,
P 2-3
2 3 Gv
G
• godono
di prestigio
Gc,
• spuri: Atti di Paolo, Pastore di Erma, Apocalisse di Pietro, Lettera di Barnaba, Didaché

• IN ORIENTE si ha una fissazione del canone del NT con Atanasio,
Atanasio patriarca
di Alessandria nel 367
• IN OCCIDENTE la prima formulazione completa si trova nei Concili di
Ippona del 393 e di Cartagine del 39
• Fissazione definitiva del canone cattolico (AT e NT): Concilio di Trento nel
1563
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LA FORMAZIONE DELLA TRADIZIONE
L’IPOTESI CLASSICA
UNA IPOTESI SULLA FORMAZIONE DEL CANONE DEL NUOVO TESTAMENTO

Attività pubblica di Gesù (1/3 anni)

Attività pubblica di Gesù, predicazione, miracoli, passione, morte, risurrezione (ca.30-33)

Annuncio del vangelo (kerygma)
Tradizione comune
Lettere di
Paolo (51-58)

Marco (Roma
65-70)

Fonte Q (raccolta di detti – fatti)
Antiochia ca. 50

Matteo(70-80)
Tradizione
paolina (68
(68-90)
90)
Luca - Atti degli apostoli
(70-85)
Tradizione
T
di i
apostolica
(60-120)

Giovanni (90-100)
Apocalisse (95?)

Vangelo
V
l di Tommaso;
T
Ascensione di Isaia
(Siria ca.120-150
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LA FORMAZIONE DELLA TRADIZIONE
Nuove Ipotesi
p
a)
PRIMA FASE



Ricostruzione di A.Destro - M.Pesce, Il racconto e la
scrittura. Introduzione alla lettura dei vangeli, Roma,
Carocci, 2014, p. 26, 81-82
b)

c)

d)
Cristo fra gli Apostoli
Apostoli, affresco nelle Catacombe di Domitilla
Domitilla, IVs.
IVs

Vicende di Gesù, condivise dai seguaci
Periodo
di
interruzione,
re-inizio,
interpretazione
 Morte di Gesù e ripensamento dei seguaci
SECONDA FASE
 Racconti della vicenda di Gesù dopo la sua
morte
TERZA FASE

Messa per iscritto di parole, atti, vicende
QUARTA FASE
 Continua la trasmissione orale precedente
 Rioralizzazione delle opere precedenti
 Nuovi Scritti

PARADIGMA DEI FLUSSI
 Pluralità, sin dall’inizio, dei flussi di trasmissione dei materiali su Gesù
Pl lità dei
d i gruppii che
h di
l
iinformazioni
f
i i su di lluii
 Pluralità
divulgarono
 Pluralità dei luoghi in cui avvenne la trasmissione
 Parzialità dell’informazione che ciascun gruppo aveva su Gesù
UNA ESEMPLIFICAZIONE
− Sicuramente in ciascun villaggio in cui risiedevano seguaci di Gesù vennero trasmesse notizie e opinioni su
di lui
− Diedero, inoltre, informazioni su di lui quei seguaci che lo avevano seguito da vivo e accompagnato a
Gerusalemme dove fu ucciso
− Quindi diffusero notizie su Gesù, in luoghi disparati, i predicatori che percorsero la terra di Israele, nonché
zone diverse del Mediterraneo e Vicino oriente antico (nei primi decenni dopo la scomparsa)
− Le notizie portate da questi ultimi furono conservate dalle persone che vivevano nelle località così
38
raggiunte

Il Nuovo
Testamento
27 SCRITTI
•

4 VANGELI:

•

ATTI DEGLI APOSTOLI

•

CORPUS PAOLINO (13 lettere)
– 7 sicuramente autentiche:

•

–
–

•

Rm, 1-2Cor, Gal, 1 Tess, Fil, Flm.

–
–

Altre dell’ambiente: Ef. Col., 2Tess
Lettere pastorali: 1-2 Tim., Tit.

–

Lettera agli Ebrei

Codex Purpureus Rossanensis
ms onciale greco, VIs.,
Museo diocesano,
Rossano (Cosenza)

7 LETTERE CATTOLICHE:
⁻
⁻
⁻
⁻

•

Matteo, Marco e Luca (sinottici)
(
)
Giovanni

Giacomo
1-2 Pietro
1 3 Giovanni
1-3
Giuda

APOCALISSE
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Gli scritti più antichi :Paolo
 Nelle lettere paoline sicuramente possono individuarsi

delle
forme letterarie derivanti dalla tradizione pre-redazionale della
chiesa primitiva:
 confessioni di fede, acclamazioni, dossologie, inni, cataloghi di vizi e virtù,

codici domestici

 Non si hanno certezze su di una loro preesistenza in forma scritta
 bisogna comunque sempre tener presente in rapporto al mondo la
possibilità di tradizioni mnemoniche codificate
 Il gruppo delle sette lettere autentiche si colloca negli anni 49 e

56/60
 Le lettere dell’ambiente si attribuiscono alla seconda generazione
cristiana
 La lettera
l
agli
li ebrei
b i forse
f
metà IIs.
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I vangeli sinottici
Scritti fra gli anni 60 e 80 del I s. d.C. (in greco)
Sono detti Sinottici perché, nel caso si ponessero su colonne parallele, sarebbe
possibile leggerli in “sinossi”
sinossi , trovando una nutrita serie di coincidenze ma anche
delle distinzioni:
•Teorie delle 2 fonti
Marco Matteo e Luca concordano fra di loro,
loro
• quando Marco,
•Matteo e luca derivano da Marco (che sarebbe il più antico)
•. quando Metteo e Luca concordano fra loro ma non con Marco
•Derivano da una fonte comune , detta Q
Teoria delle due fonti: Marco e Q
Essi offrono ritratti teologici di Gesù, frutto
della loro comprensione di fede, ma trasmettono
tradizioni molto antiche in un tempo ancora
f
assai vicino ai fatti
narrati
Tracciano una storia “a grandi linee” della vita di
Gesù
Riportano
il
suo
insegnamento
accentuazioni peculiari a ciascuno :

con

 annuncio del regno
g
 guarigioni ed esorcismi,
 parole in forma di parabola e detti sapienziali
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Nuove ipotesi sulla formazione
dei vangeli
 Matthias Klinghardt,
Klinghardt The Marcionite Gospel and

the Synoptic Problem: A New Suggestion, in
“Novum Testamentum” 50/1 (2008), pp. 1-27
 Mathias Klinghardt , Das älteste Evangelium und

die Entstehung der kanonischen Evangelien”, I:
Untersuchung; II: Rekonstruktion, Übersetzung,
Varianten, Tübingen 2015.

 L’autore propone una nuova ipotesi per spiegare la formazione dei

vangeli canonici in relazione ad un testo dei vangeli trasmesso da
Marcione
 Sarebbe proprio il «vangelo» di Marcione all’origine degli attuali
canonici
i i
 Sarebbe infatti il Vangelo di Marcione all’origine del vangelo Tetramorfo
 Il Vangelo
g di Luca dipenderebbe
p
da q
quello di Marcione


e Matteo da Marco

URL < http://vridar.org/2008/01/22/marcion-enters-the-synoptic-problem/ >(03/2017)
URL < http://vridar.org/2012/09/09/the-marcionite-gospel-and-the-synoptic-problem-a-new-suggestion/ > (03/2017)
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I vangeli apocrifi
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La letteratura extra-canonica:
I frammenti
 Papiro di Ossirinco 840
 riferisce una visita di Gesù e dei suoi discepoli al tempio

 Papiro
P i di Ossirinco
O ii
1224
 riferisce una controversia e qualche parola

Papiro Egerton 2, seconda metà IIs.

 Papiro Egerton 2
 riferisce episodi di tipo evangelico: una disputa di Gesù nel Tempio in seguito a una

sua trasgressione della legge sulla purità, la guarigione di un lebbroso, la questione
della tassa, un miracolo sul Giordano assente nei vangeli canonici.


Si colloca generalmente intorno alla seconda metà del IIs., è il più antico papiro cristiano dopo il
Papiro 52 (125d.C.)

oc e ccitazioni
a o co
se va e da Autori
u o ccrist.
s . aantichi
c o
 Poche
conservate
semplice menzione di:
 VANGELO DEI NAZARENI
 VANGELO DEGLI EBIONITI
 VANGELO DEGLI EBREI
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Vangeli (non canonici) conservati
Vangelo di Pietro
 Noto fin dall’antichità ((cfr. Eus.. H.E. VI,12,2-6),
, , ), ne fu scoperto
p
un

ampio frammento in greco (racconto Passione Gesù) nel 1886-87, quindi
uno più piccolo (dialogo Pietro-Gesù) nel 1993 (il testo tradisce una
marcata polemica antigiudaica: la responsabilità della morte di Gesù
viene attribuita esclusivamente ad Erode Antipa ed ai capi giudaici)
o

Datato dalla maggioranza degli studiosi alla I metà del II s.; per Crossan possibile
risalire da questo testo ad un primitivo vangelo della croce del 40; Discussa è la
possibilità che conservi tradizioni indipendenti rispetto a quelle confluite nei
sinottici

Vangelo segreto di Marco
 Nel 1958 fu scoperta
una copia
p
p di lettera di Clemente Alessandrino ad un

certo Teodoto, contenente un frammento di questo vangelo:
o
o

racconto della resurrezione di un giovane, simile alla narrazione della resurrezione
di Lazzaro in Gv (problema: Gv dipende dal fr. o il fr. da Gv?)
Clemente lo considera “una
una seconda versione più spirituale del vangelo di Mc,
Mc
stilata dallo stesso Mc ad Alessandria per promuovere la conoscenza (gnosis) di
cristiani progrediti”

 Lo scopritore (Morton Smith) l’ha utilizzato come base per affermare la

i di “Gesù Mago”
sua teoria
o

Attualmente la lettera risulta perduta
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il Vangelo
V
l di T
Tommaso
 Di questo
t vangelo
l sii possiede:
i d
 una copia completa in copto della metà del IVs. scoperta a Nag Hammadi nel 1948
 frammenti in greco (Papiri di Ossirinco I, 654, 655), scoperti a cavallo del ‘900 risalenti

rispettivamente al 200 e al 250,
250 contenenti all
all’incirca
incirca la metà del vangelo,
vangelo con materiale
identico, ma disposto diversamente (il che indica un lungo cammino redazionale)

 E’ un "vangelo di detti" (simile alla fonte Q)
 Contiene 114 logia,
logia quasi tutti introdotti con: “Gesù
Gesù disse
disse”
 Non vi si trovano racconti, solo pochi dialoghi e brevi riferimenti all’ambiente sociale
 Per la metà sono detti di Gesù paralleli a quelli dei vangeli canonici, altri non trovano

riscontro

 DATAZIONE:
 Posteriore al 70, perché il detto 71 si riferisce alla catastrofe di Gerusalemme
 Si attribuisce in genere all
all’inizio
inizio del IIs.
IIs
 Si pensa come ambiente di origine alla Siria

 Si discute se i detti del Vangelo di Tommaso:
Tommaso:
 dipendano
di
d
d i vangeli
dai
li canonici
i i (p.
( es. J.
J Majer)
M j ) o se invece
i
d i i da
derivino
d antiche
ti h tradizioni
t di i i

orali indipendenti (p. es. Robinson e Crossan)

 La maggioranza degli studiosi propende oggi per una verifica caso per caso
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Vangelo
l di
d Giuda
d
 Ritrovato nel deserto dell'Egitto

(National Geographic Society)

e

pubblicato nel 2006,
2006




Il ms. (codice Tchacos) contiene, oltre al vangelo di Giuda, altri tre trattati (due dei
quali già presenti nei codici V e VIII di Nag Hammadi ).
Ill codice
d è composto di
d 66 pagine; ill vangelo
l di
d Giuda
d occupa le
l pagine 33‐58.

 L'esistenza era già nota;
 Ireneo di Lione (
(180 circa),
gnostica dei Cainiti "ha
), Adv. Haer. I,31,1:
,3 , la setta g
prodotto una composizione da loro chiamata Vangelo di Giuda"
 Il manoscritto risale al III o al IV secolo d.C.;
 la chiara provenienza gnostica e il contenuto dello scritto suggeriscono di datare la
stesura dell'originale non più tardi del 180 d.C. (epoca in cui Ireneo già ne
testimonia l'esistenza) ma certamente non prima dell'inizio del II secolo.
 L
L'originale
originale fu scritto in greco,
greco ma è pervenuto solamente in una traduzione

copta
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La letteratura extra‐canonica

Protovangelo di Giacomo
Il testo si presenta come scritto da Giacomo,
Giacomo “fratellastro”
fratellastro

di Gesù a Gerusalemme (25,1), suggerendo come autore
Giacomo il Giusto (m. 62 d.C.), fratello (o cugino) del Signore,
primo capo
p
p della comunità di Gerusalemme, identificato dalla
tradizione cattolica con Giacomo il Minore figlio di Alfeo
Opera pseudoepigrafa: scarsa conoscenza della Palestina e dei
suoi usi
 il più antico titolo reperibile nei mss: Natività di Maria.






Rivelazione di Giacomo
testo in g
greco, trasmesso da numerosi mss.
Fra gli altri si trova in un ms del IVs. che presenta già tratti
secondari, ritrovato anche in antiche traduzioni che
riportano strati anteriori del testo.
Non descrive la vita e il ministero di Gesù.
la sua nascita è punto d’arrivo del racconto. Il testo prende
l’avvio dalla “preistoria” della nascita di Maria, quindi
Giuseppe
descrive la sua infanzia e il matrimonio con Giuseppe,
nascita di Gesù, i Magi, strage degli innocenti e fuga in Egitto

L’A. combina i racconti di
MT e Lc,
Lc ma ha accesso
anche ad altre trazioni, di
cui si serve liberamente
Il
testo
insiste
ossessivamente
sulla
purezza di Maria, è quindi
posteriore alla polemica
giudaica sulla vergine
Composto prima della
f
fine
d l IIs., forse
del
f
in Siria
oppure in Egitto
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La letteratura
lette at a extra-canonica
e t a canonica

Gli agrapha
 Parole di Gesù non attestate nei vangeli
g canonici sono

reperibili in:
 autori di età patristica
 antichi testi liturgici

 Sulla

loro autenticità gesuana si discute ancora
vivacemente
 Anche per gli agrapha la critica propende per una
valutazione caso per caso.
caso
 La più recente raccolta in italiano è stata curata da M.
Pesce per la fondazione Lorenzo Valla
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Atti Apocrifi
degli apostoli

Codex Tchacos, papiro, II s. in copto. Papiro, contiene:
il Vangelo
g
di Giuda,, la Prima apocalisse
p
di Giacomo,,
la Lettera di Pietro a Filippo e un fr. dell'Allogeno

 Questi scritti intendevano completare le informazioni mancanti negli Atti canonici
 Fornendo ulteriori notizie sull’attività missionaria dei singoli apostoli.

 In linea di massima, rispetto al testo canonico, più sobrio e stringato, mostrano
 Un ampio interesse per il meraviglioso
 Aspetti avventurosi e coloritura retorica tipici del romanzo greco

 I più antichi devono riconoscersi in






Atti di Pietro
Atti di Paolo
Atti di Giovanni
Atti di Tommaso
Atti di Andrea
 Furono molto popolari nell
nell’antichità
antichità
 e proprio per questo vennero tradotti in diverse lingue e subirono varie riscritture
 Il valore storico è:
 labile per ciò che concerne la vita degli apostoli, rispetto alla quale forse in qualche caso può
riconoscersi
i
i l’eco
l’
di tradizioni
t di i i locali
l li
 preziosissimo per conoscere la vita, gli interessi, la spiritualità delle comunità che li hanno
prodotti o “riscritti”
50

Filippino Lippi, Crocifissione di Pietro,
Firenze Cappella Brancacci (1424-28)

Atti Apocrifi
degli apostoli/2

Atti di Pietro
 Scritti
S itti originariamente
i i i
t in
i greco, forse
f
a Roma,
R
i t
intorno
alla
ll fine
fi
d l IIs.
del
II ed
d
ebbero una travagliata storia di traduzioni e redazioni
 Sono presupposti dagli Atti di Paolo (c. 190).
 Ne parla Origene, nel suo commento alla Genesi, ed è citato da Eusebio (H.E.

III,1,2)

 L’originale è perduto, se ne conservano solo frammenti .
 La redazione più antica pervenuta è in latino, conservata nel cosiddetto
manoscritto di Vercelli (Ms del VI s.)
s)


A questo testo risalgono alcune importanti tradizioni su Pietro:




La crocifissione a testa in giù
La disputa con Simon Mago
L’ i di del
L’episodio
d l quo vadis
di

 Gli atti si presentano come un racconto avventuroso e romanzato della

predicazione petrina, ricchi di Pathos e di colpi di scena, intessuti di episodi
edificanti, volti a documentare la misericordia di Dio e la necessità di una lotta
senza quartiere con Satana, antagosnista di Dio (Lenzuni, p. 119‐20)
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Atti Apocrifi degli
apostoli/3
•



Atti di Paolo e Tecla (datazione: 150‐200). Anche questo giunto in varie redazione. Ebbe particolare fortuna
per la p
presenza del p
personaggio
gg di Tecla, fanciulla convertita al cristianesimo e
nell’antichità, anche p
all’ascetismo che accompagnò Paolo nei suoi viaggi missionari. Anche qui il romanzesco prevale, così come il
miracolistico e meraviglioso
Atti di Giovanni (datazione: posteriori ai due precedenti). Si accreditano
come opera
p
di Leucio, p
personaggio
gg della cerchia degli
g apostoli
p
. Condivide
con gli altri tratti comuni al romanzo del tempo, ma presenta elementi
dottrinali singolari, vicino alla gnosi, al docetismo e ad altre idee che la chiesa
del tempo cominciava ad individuare come estranee alla costituenda
ortodossia.



Attii di Tommaso
A
T
(II/III ) Romanzo
(II/IIIs.)
R
religioso
li i
che
h racconta la
l missione
i i
dell’Apostolo in Persia e in India . L’ambiente è quello della cristianità di Siria
e sembra che il siriaco sia stata l’originaria lingua di composizione. Gli
elementi romanzeschi sono qui sviluppati al massimo, con frequenti racconti
di prodigi e guarigioni miracolose. Probabilmente la versione originale aveva
un più
iù forte
f
i
impronta
gnosticizzante,
i i
attenuata poii nelle
ll redazioni
d i i
successive. Contiene frequenti riferimenti a pratiche o inni liturgici ed
ingloba il notissimo “inno della perla” (forse preesistente), allegoria della
dottrina gnostica della caduta e del ritorno, mediante l’acquisizione di una
rivelazione segreta e relativa iniziazione.



Atti di Andrea (intorno al 200). Continuano la tradizione encratita degli Atti
di Pietro e di Giovanni. Anche questi Atti, nelle redazioni successive,
subirono una rielaborazione in senso ortodosso. Da questo testo derivano
numerosi episodi relativi alla vita del santo, fra cui la crocifissione su una crux
decussata (croce di sant
sant’Andrea)
Andrea). Il testo probabilmente aveva
a e a forte carattere
encratita, e batteva molto sul distacco dal mondo e ritorno a Dio, temi
comuni anche alla filosofia medioplatonica del tempo, significativa in tal
senso la speculazione sulla croce come simbolo cosmico, tema caro al
platonismo cristiano.
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Bibliografia minima
ANTICO E NUOVO TESTAMENTO

 Introduzioni
d
 G. Theissen ‐ A. Merz, Il Gesù storico. Un Manuale, tr. it., Brescia 1999





R. Rendtorff, Introduzione all'Antico Testamento, Torino Claudiana, 2001.
W. Brueggemann, Introduzione all'Antico Testamento, Torino Claudiana, 2005.
E Zenger,
E.
Z
I t d i
Introduzione
all'Antico
ll'A ti T
Testamento,
t
t Brescia
B
i Queriniana,
Q i i
2005.
E. Norelli in C. Moreschini ‐ E. Norelli, Storia della letteratura cristiana antica greca e latina, I: Da
Paolo all’età costantiniana, Brescia 1995, pp. 27‐174.



B. M. METZGER, Il canone del Nuovo Testamento. Origine, sviluppo e significato, trad. ital., Brescia, Paideia, 1997,
pp. 253‐256.

APOCRIFI
 R
Raccolte
lt di testi
t ti
 M. Craveri, I vangeli apocrifi, Einaudi, Torino 1969 (raccolta parziale).
 M. Erbetta, Gli apocrifi del Nuovo Testamento, 3 voll., Marietti, Torino 1966‐1981.
 L.Moraldi, Tutti gli Apocrifi del Nuovo Testamento, 3 voll., Piemme, Casale Monferrato (Al)

1999 (riedizione
( i di i
della
d ll raccolta
l pubblicata
bbli
d ll UTET,
dalla
UTET T
Torino
i 1971, 1994).
)
 Introduzioni
 A. Lenzuni (a cura), Apocrifi del Nuovo Testamento, EDB, Bologna 2004.
 C. Gianotto, I vangeli apocrifi, Bologna, Il Mulino, 2009 (l’introduzione è utile anche per la
conoscenza della
d ll Formazione
F
i
d l NT)
del
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II parte

Impostazione del problema
 L’evoluzione della terminologia offre una doppia indicazione:
 la ricchezza dell’ambito di indagine,
 più
iù ampio
i rispetto
i
a quella
ll segnalato
l
d l termine
dal
i moderno
d
i di
indicante
il “miracolo”
“ i
l ”
 Una certa ambiguità del “fenomeno” miracolo
 (“fenomeno”
in senso aristotelico : fatto soggetto all’osservazione e pertanto
d
descrivibile
i ibil o interpretabile
i
bil in
i base
b
a determinati
d
i i criteri)
i i)

 Questa iniziale constatazione consente di porre e affrontare una

q
seconda questione:
 e cioè la “realta del fenomeno” con il quale dobbiamo

confrontarci


NO: effettivo prodursi di questo o quel fatto straordinario
(Cfr. A. Rousselle, I miracoli cristiani della fine del IV secolo, in «La ricerca folklorica» 29 (1994), pp. 11‐17).



NO: accertare se miracolo “magia”
(Cfr. D. E.,, Aune,, Magic
g in Earlyy Christianity,
y,

in Aufstieg
f g und Niedergang
g g der Römischen Welt,,

II.23.2, Berlin ‐ New York 1980, pp. 1507‐1557)
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Impostazione del problema/2
 Adotteremo un punto di vista EMICO
 Cioè: aderente il più possibile alle categorie di pensiero proprie della cultura che

ha prodotto la narrazione di fatti


[EMIC / ETIC




=

termini impiegati nelle scienze sociali e del comportamento,
comportamento coniati dal linguista Kenneth L.
L
Pike mutuandoli dalle desinenze delle parole inglesi phonemics (fonologia) e phonetics (fonetica).
in antropologia:
 emic = punto di vista degli attori sociali, loro credenze e valori = ottica del nativo
 etic
i = rappresentazione
i
d i medesimi
dei
d i i fenomeni/valori
f
i/ l i da
d parte del
d l ricercatore
i
=ottica
i
"scientifica", o dell'osservatore

 MA
• gli antichisti non possono studiare i fenomeni “sul
sul campo
campo”, nell
nell’atto
atto del loro

prodursi


DIPENDONO DAL RACCONTO PIÙ O MENO STILIZZATO CHE NE È STATO TRASMESSO.
 “il
il fenomeno
fenomeno” (o “realtà”)
realtà ) in esame riguarda necessariamente “l’impressione
l impressione prodotta dal
‘miracolo’ così come questa confluisce nella redazione stilizzata alla quale la tradizione lo ha
sottoposto” ( Fridrichsen 1972: p. 26‐27)

 QUINDI

“emic” e “etic” sono chiamati ineludibilmente a confrontarsi
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La realtà 1:
Definizione dell’oggetto
 Differenza di approccio fra il nostro mondo e quello antico .
 Per g
gli antichi:



l’intervento del divino nelle vicende umane era un realtà
era percezione condivisa che il divino mostrasse all’uomo dei segni,


i quali avrebbero potuto essere convenientemente interpretati (per lo più da professionisti della
divinazione, ma non solo) per
 conoscere il futuro,
 la volontà degli dèi
 la loro disposizione positiva/negativa verso ll’uomo
uomo

 Il miracolo/meraviglioso erano intimamente connessi alla Weltanshauung dell’antichità


Tanto giudaica che pagana:


Nel mondo delle Scritture g
giudeo‐cristiane,, essi appaiono
pp
perfettamente integrati
p
g
nella storia della
salvezza, che era teocentrica e provvidenzialista (Van Uytfanghe 1981, pp. 208‐209)

 Ne conseguiva che:
 il p
prodigio
g verificatosi al di fuori del contesto religioso
g
e culturale di appartenenza
pp



NON veniva negato nel suo effettivo prodursi,
Ma valutato/interpretato diversamente.
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Alcunii esempii
Al
mondo giudaico: La maga di Endor
 Il mondo veterotestamentario condannava:
 la magia e soprattutto la necromanzia:




In generale: cfr. Es 22,17, Lv 19,26;19,31; 20,6. 27; Dt 18,10‐
12.14.20; 1Sam 28,3; Is 2,6; 8,19‐20; 44,25; 47,12‐15; Ez 13,18‐23;
2Re
R 21,6;
6 23,24; O
Os 4,12; M
Mall 3,5; S
Sap 12, 3‐4
Per la necromanzia: Lv 19,31; 20,6. 27; Dt 18,11

 Ciononostante
 Saul si rivolve alla Maga di Endor (1Sam 28,3. 28,9)


Dal
a testo b
biblico
b co risulta
su ta cchiaramente
a a e te cchee laa co
condanna
da a de
dellaa
magia non implicava affatto un negazione della sua reale
efficacia.
Leggiamo
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mondo giudaico/2: 1Sam 28,3-25
Samuele era morto e tutto Israele aveva fatto il lamento su di lui; poi ll’avevano
avevano seppellito in Rama sua città. Saul
aveva bandito dal paese i negromanti e gl’indovini.
I Filistei si radunarono, si mossero e posero il campo in Sunàm. Saul radunò tutto Israele e si accampò sul
Gelboe. Quando Saul vide il campo dei Filistei, rimase atterrito e il suo cuore tremò di paura. Saul consultò il
Signore e il Signore non gli rispose né attraverso sogni, né mediante gli Urim, né per mezzo dei profeti. Allora
Saul disse ai suoi ministri: “Cercatemi
Cercatemi una negromante,
negromante perché voglio andare a consultarla
consultarla”. I suoi ministri gli
risposero: “Vi è una negromante nella città di Endor”. Saul si camuffò, si travestì e partì con due uomini. Arrivò
da quella donna di notte. Disse: “Pratica la divinazione per me con uno spirito. Evocami colui che io ti dirò”. La
donna gli rispose: “Tu sai bene quello che ha fatto Saul: ha eliminato dal paese i negromanti e gli indovini e tu
perché tendi un tranello alla mia vita per uccidermi? ”. Saul le giurò per il Signore: “Per la vita del Signore, non
avrai alcuna colpa per questa faccenda
faccenda”. Essa disse: “Chi
Chi devo evocarti?
evocarti?”. Rispose: “Evocami
Evocami Samuele
Samuele”. La donna
vide Samuele e proruppe in un forte grido e disse quella donna a Saul: “Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul! ”.
Le rispose il re: “Non aver paura, che cosa vedi? ”. La donna disse a Saul: “Vedo un essere divino che sale dalla
terra”. Le domandò: “Che aspetto ha? ”. Rispose: “È un uomo anziano che sale ed è avvolto in un mantello”. Saul
comprese che era veramente Samuele e si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Allora Samuele disse a
Saul: “Perché
Perché mi hai disturbato e costretto a salire? ”. Saul rispose: “Sono
Sono in grande difficoltà.
difficoltà I Filistei mi
muovono guerra e Dio si è allontanato da me; non mi ha più risposto né per mezzo dei profeti, né per mezzo dei
sogni; perciò ti ho evocato, perché tu mi manifesti quello che devo fare”. Samuele rispose: “Perché mi vuoi
consultare, quando il Signore si è allontanato da te ed è divenuto tuo nemico? Il Signore ha fatto nei tuoi
riguardi quello che ha detto per mia bocca. Il Signore ha strappato da te il regno e l’ha dato al tuo prossimo, a
Davide Poiché non hai ascoltato il comando del Signore e non hai dato effetto alla sua ira contro Amalek,
Amalek per
Davide.
questo il Signore ti ha trattato oggi in questo modo. Il Signore abbandonerà inoltre Israele insieme con te nelle
mani dei Filistei. Domani tu e i tuoi figli sarete con me; il Signore consegnerà anche l’accampamento d’Israele
in mano ai Filistei”.
All’istante Saul cadde a terra lungo disteso, pieno di terrore per le parole di Samuele; inoltre era già senza forze
perché non aveva mangiato niente tutto quel giorno e la notte.
notte Allora la donna si accostò a Saul e vedendolo
tutto spaventato, gli disse: “Ecco, la tua serva ha ascoltato i tuoi ordini. Ho esposto al pericolo la vita per
obbedire alla parola che mi hai detto. Ma ora ascolta anche tu la voce della tua serva. Ti ho preparato un pezzo
di pane: mangia e riprenderai le forze, perché devi rimetterti in viaggio”. Egli rifiutava e diceva: “Non mangio”.
Ma i suoi servi insieme alla donna lo costrinsero e accettò di mangiare. Si alzò da terra e sedette sul letto. La
donna aveva in casa un vitello da ingrasso; si affrettò a ucciderlo,
ucciderlo poi prese la farina,
farina la impastò e gli fece cuocere
pani azzimi. Mise tutto davanti a Saul e ai suoi servi. Essi mangiarono, poi si alzarono e partirono quella stessa
notte.
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Mondo giudaico/2: 1Sam 28,3-25
28 3-25

La recezione
 1Cr. 10,13 (canonico):
 “Così
Così Saul morì a causa della sua infedeltà al Signore, perché non ne aveva ascoltato la parola e
perché aveva evocato uno spirito per consultarlo. Non aveva consultato il Signore; per questo
il Signore lo fece morire e trasferì il regno a Davide figlio di Iesse”.
 Sir 46,20 (deuterocanonico):
p la sua morte p
 [[Samuele]] Perfino dopo
profetizzò,, p
predicendo al re la sua fine;; anche dal
sepolcro levò ancora la voce per allontanare in una profezia l’iniquità dal popolo.
 ESEGESI RABBINICA [Tosefta,Sota 11,5;Palestinian Talmud, Chagiga II,1, Sanh. VII,10; Babylonian
Talmud, Berachot 12b, Shabbat 152b (b.Shabb.), Eruvin 53b, Chagiga 4b (b.Chag.), Sanh. 65b; Midrash
Rabba, Gen.R.65,8, 95,1, Lev. R.26,7, Num.R.11,3, Lam.R. III,29,9, Eccl.R.VII,1,4; Midrash Samuel 24,1‐6
(M S
) P.d.R.E.3
P d R E 3; Tanchuma
T h
( d B b ) 1,81‐83
8 8 ].
]
(M.Sam.);
(ed.Buber)
 La necromanzia era proibita , ma efficace: Samuele apparve effettivamente a Saul

•

Nel periodo Ga’onic (VI-XIs.) [cfr. Smelik):


•

Emergono dubbi sulla realta della necromanzia ed in particolare su questo episodio
 Un
U primo
i
gruppo di esegetii mantiene
i
l’ i i
l’opinione
tradizionale
di i
l
 Un secondo gruppo, con una più forte impronta razionalistica, ritiene che la maga non abbia
risuscitato nessuno, ma abbia emesso lei stessa una falsa profezia (il cui contenuto poteva essere
dedotto razionalmente dal contesto)
 Un terzo g
gruppo;
pp Samuele sarebbe risorto al comando del creatore p
per stupire
p la donna, che p
per la
prima volta
l avrebbe
bb constato l’efficacia
l’ ff
d ll sue pratiche,
delle
h e per questo avrebbe
bb emesso un forte
f
grido
d

Da allora in poi l’esegesi ebraica si sarebbe mossa lungo queste tre direttive
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Mondo giudaico/2: 1Sam 28,3-25
La recezione in ambiente cristiano
 l’esegesi
g
cristiana si mostrerà sin dall’inizio p
più

articolata
 Samuele fu effettivamente evocato dalla donna


[Giustino Martire,
Martire
Origene
Origene,
Agostino,Sulpicius Severus]

Zenone

di

Verona
Verona,

Ambrogio
Ambrogio,

 A provocare l’apparizione fu l’ordine di Dio, sarebbe

pp
o Samuele stesso o un demone a sua
apparso
immagine


[Giovanni Crisostomo, Teodoreto di Cirro, Pseudo‐Giustino]

 Sarebbe stato un demone ad ingannare
Saul e dargli
g
g

una falsa profezia


[Tertulliano, Pseudo‐Ippolito, Pionio, Eustazio di Antiochia, Efrem,
Gregorio di Nissa, Evagrio Pontico, Pseudo‐Basilio, Girolamo, Filastrio,
Ambrosiaster, Pseudo
Pseudo‐Agostino]
Agostino]

 Cirillo di Alessandria, Procopio di Gaza e Beda,

sembrano oscillare fra la seconda e la terza opinione
 Nessuno,
N
comunque, sembra
b aver negato
t la
l realtà
ltà

del fenomeno
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La maga di Endor: Bibliografia minima
 K.A.D. Smelik, The Witch of Endor. 1Samuel 28 in

Rabbinic and Christians Exegesis till 800 A.D.,
A D in
«Vigiliae Christianae» 33 (1979), pp. 160‐179
 Origene,
Origene Eustazio
Eustazio, Gregorio di Nissa
Nissa, La maga di
Endor, a cura di Manlio Simonetti, Centro Editoriale
Dehoniano 1989
Dehoniano,
1989, rist
rist. Nardini
Nardini, 1994
 Paolo Lombardi, La necromante di Endor, in Samuele
tra politica e fede,
fede Settinello (FI),
(FI) 1995
1995, pp.
pp 113‐126
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Alcuni esempi
mondo romano/2:
il miracolo della Pioggia
 La colonna di Marco Aurelio (oggi a Roma nella

omonima Piazza)
 fu
f eretta
tt in
i onore dell’imperatore
d ll’i
t
per celebrare
l b
l
le
vittorie da lui riportate sulle popolazioni
germaniche dei Marcomanni, Sarmati e Quadi
 risulta finita prima del 193.
 I bassorilievi che si srotolano a spirale dal
basamento alla cima (con modalità che ricorda la
colonna traiana) narrano le battaglie fino alla
i
i finale
fi l
vittoria
 La scena XVI narra per immagini un episodio
accaduto forse nel 174:


al di sopra degli animali prostrati dalla siccità ed
accanto alla tenda da cui esce l’esercito romano in
formazione, viene raffigurato un legionario con le mani
e lo sguardo rivolti al cielo, il quale sembra invocare la
pioggia.
p
gg Pioggia
gg che effettivamente p
più oltre cade in
abbondanza a ristorare l’esercito romano e travolgere i
nemici, dispensata da un benevolo dio barbato con
caratteristiche marine
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Alcuni esempi

mondo romano/1:

il miracolo
della
Pioggia
gg
64

mondo romano/2: il miracolo della Pioggia
LA RECEZIONE
RECEZIONE/1
 Tertulliano (fine II inizi IIIs.)
IIIs ) :
 Apologeticum, V:6: ricercate quella lettera di Marco Aurelio,
principe quanto mai saggio, , in cui egli attesta che la sete
sofferta dagli eserciti romani durante la campagna germanica
fu placata da una pioggia prodigiosa, ottenuta dalle preghiere
di un gruppo di soldati per caso cristiani.
 Ad Scapulam,
S
l
IV 6 Marco
IV,6:
M
A li durante
Aurelio,
d
t la
l spedizione
di i
militare in Germania, mentre le truppe pativano la sete, riuscì
ad ottenere la pioggia grazie alle preghiere che i soldati
cristiani rivolsero a Dio
 Apollinare di Gerapoli (IIs. contemp. Di Marco Aurelio)

[testimonianza probabilmente autonoma rispetto a Tert.,
trasmessa da
d Eusebio,
E bi Hist.
Hi Eccl.
E l V,5,3]
V ]

 Scrive come la legione stessa (= Legione di Melitene,

cristiana), per le cui preghiere era stato compiuto il miracolo,
in seguito dall’imperatore
d ll’
f chiamata,
fu
h
nella
ll lingua
l
d
dei
romani, con un nome adatto a ciò che era accaduto, fulminea.
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mondo romano/2: il miracolo della Pioggia
LA RECEZIONE/2
 Eusebio, Hist. Eccl. V,5,3 (che riferisce sia questo episodio che quello del fulmine e riporta

tanto la testimonianza di Tertulliano che quella di Apollinare, aggiunge un riferimento
all’opinione pagana)
 L’episodio è riportato sia da scrittori alieni completamente dalla nostra fede , che si

proponevano di affidare alla memoria le cose compiute in quel tempo, sia anche dai nostri. Ma
gli
l scrittori pagani, come estranei alla
ll fede,
f d ricordarono
d
ill miracolo,
l ma confessarono
f
che
h non
era avvenuto per le preghiere dei nostri

 Cassio Dione (155‐235, storico e senatore romano, scrisse in greco, la sua testimonianza

perduta, si ricostruisce attraverso Xifilino 72)


Durante il racconto delle
D
d ll guerre sarmatiche,
i h accenna brevemente
b
all miracolo,
i
l presentando
d la
l
situazione di difficoltà in cui versavano i soldati. L’imperatore si sarebbe allora rivolto ad un
mago egiziano, Arnufis, a cui avrebbe dato l’incarico di invocare le divinità, in particolare
Mercurio, dio dell’aria, ed in seguito a ciò sarebbe giunta la pioggia (di Arnufis non si trova
traccia nel rilievo della colonna)

 Xifilino (intorno al 1070, epitomatore della Storia Romana di Cassio Dione, storico cristiano)
 dichiara che le affermazioni di Dione sono errate. Riporta il racconto in chiave cristiana
ricalcando Eusebio. Ora però l’imperatore è ridotto al ruolo di spettatore attonito che non
presenta iniziative nei confronti dei cristiani. Non è lui a chiedere,, di sua spontanea
p
p
volontà,,
che i cristiani preghino il loro Dio, ma è un prefetto ad avvicinarsi a lui per suggerirgli di
affidarsi all’invocazione dei soldati cristiani, i quali ultimi diventano a tutti gli effetti
protagonisti dell’episodio.
 In Suda, s.v. Ioulianos (Claud 28, 348‐349),
 il miracolo è attribuito a Giuliano Caldeo ed alle sue arti magiche
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mondo romano/2: il miracolo della Pioggia

Bibliografia
g
minima
 H.Z. Rubin, Wheather Miracles under Marcus Aurelius, in







«Atheaneum»,, 57 ((1979),
979), pp
pp. 3365‐366;
53 ;
G. Fowden, Pagan Versions of the Rain Miracle of A.D. 172,
in «Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte», 36,1 (1987),
pp. 83‐95;
8
M. Sordi, Le monete di Marco Aurelio con Mercurio e la
miracolosa in Scritti di Storia Romana,
Romana Milano
pioggia miracolosa,
2002, pp. 55‐70;
S. Perea Yébenes, La legion
g
XII y el p
prodigio
g de la lluvia en
época del emperador Marco Aurelio, Madrid 2002;
P. Kovács, Marcus Aurelius’ rain miracle and the
M
Marcomannic
i Wars,
W
L id 2009.
Leiden
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MONDO ANTICO/3:
fra esegesi, analisi lessicologica e iconografia
 Confrontando il greco dei LXX con quello degli Atti

canonici
 Possiamo costatare che gli Atti utilizzano una identica

terminologia


Per suggerire un’applicazione tipologica dei miracoli di Mosè a
Gesù,
 Al fine di accreditare Gesù come il nuovo e definitivo salvatore
del popolo eletto

• Tale
T l peculiare
li
orientamento
i
esegetico
i trova riscontro
i

anche a livello iconografico
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MONDO ANTICO/3:
3
fra esegesi, analisi lessicologica e iconografia/2
 Mosè nell
nell’AT
AT compie miracoli tenendo in mano un bastone
 Tale strumento compare sin dai primi capitoli dell’Esodo e sarà interpretato
come una virga virtutis








Lasciando Mosè dopo
p l’episodio
p
del roveto ardente,, Dio g
gli dà un bastone,, che sarà
strumento di prodigi: Es 14,7: Terrai in mano questo bastone (τὴν ῥάβδον – virgam)con
il quale tu compirai i prodigi” (τὰ σηµεῖα).‐ .
Quando Mosè lascia Ietro per raggiungere l’Egitto, viene detto che: “Mosè prese in
4,20 dai LXX: ἔλαβεν
β δὲ Μωυσῆς
ῆς τὴν
ὴ ῥῥάβδον
β
τὴν
ὴ
mano anche il bastone di Dio” ((Es 4
παρὰ τοῦ ϑεοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ‐ Vulgata,vv. 20‐21 : portans virgam Dei in manu sua.
Dei prodigi che compirà in Egitto si sottolinea i sempre che è il Signore a compierli,
tramite Mosè: Es 3.19‐20: “Io so che il re d’Egitto non vi permetterà di partire, se non
con l’intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l’Egitto con tutti
di i che
h opererò
ò in
i mezzo ad
d esso, dopo
d
li vii lascerà
l
à andare».
d
i prodigi
egli
significativamente il primo prodigio è operato proprio in relazione al bastone: Es. 3, 1.
Mosè rispose a Dio dicendo: e se essi non mi credono ? Sono indocili alla mia voce.., che
dirò loro? Il Signore rispose: gettalo a terra. Egli lo gettò e divenne un serpente… Il
signore
i
di
disse
poi:
i allunga
ll
l mano e prendi
la
di la
l coda
d del
d l serpente
t e torni
t i bastone
b t
(῾Ράβδος‐ rabdos) nella tua mano.
 Man mano che si compiono i miracoli l’autore sacro svela la natura di questo
bastone, aggiungendo particolare su particolare. La mano di Mosè che lo regge non è
che immagine della vera mano a cui questo bastone appartiene,
appartiene quella divina (Es
7,15‐17)
 E’ dunque il Dito, la mano di Dio che Mosè stende stendendo i bastone. E
69
saranno gli stessi maghi d’egitto a rivelarlo: Es (7,15: 15.

MONDO ANTICO/3:
3
fra esegesi, analisi lessicologica e iconografia/2
 E di nuovo il bastone torna protagonista nel guado del Mar

Rosso(es
( 14,
4, 16. 21. 330),
), nel miracolo della Roccia ((Es 17,
7, 55‐
6) e un’ultima volta nel combattimento contro Amalek e
Refidim (17,9).
 E cosìì il miracolo
i
l d
dell mar R
Rosso è raffigurato
ffi
nella
ll Sinagoga
Si
di Dura Europos (prima del 256 d.C.)

Mosè e il
miracolo
del Mar
Rosso nella
Sinagoga di
Doura
Europos
(245 d.C.)
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MONDO ANTICO/3:
/3
fra esegesi, analisi lessicologica e iconografia/3
Mosè anche nell
nell’arte
arte cristiana è spesso rappresentato nell
nell’atto
atto di
operare il miracolo del Mar Rosso tenendo in mano una Virga,

Catacomba
di Via latina
IIIs.
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MONDO ANTICO/3:
fra esegesi, analisi lessicologica e iconografia/4
 L
L’arte
arte cimiteriale cristiana riprodurrà anche altri interventi miracolosi di Mosè,
Mosè primo fra tutti il

miracolo della rupe, colto nel momento in cui il personaggio toccando la roccia, sempre con una
virga, ne fa scaturire l’acqua

(Es 17, 5‐6) Tutta la comunità degli Israeliti levò
ll’accampamento
accampamento dal deserto di Sin,
Sin secondo
l’ordine che il Signore dava di tappa in tappa, e
si accampò a Refidim. Ma non c’era acqua da
bere per il popolo. Il popolo protestò contro
Mosè: “Dateci acqua da bere! ”. Mosè disse loro:
“P hé protestate con me?? Perché
“Perché
P hé mettete alla
ll
prova il Signore? ”. In quel luogo dunque il
popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il
popolo mormorò contro Mosè e disse: “Perché ci
hai fatti uscire dall’Egitto per far morire di sete
noi, i nostri figli e il nostro bestiame? ”. Allora
Mosè invocò l’aiuto del Signore, dicendo: “Che
farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi
lapideranno! ”. Il Signore disse a Mosè: “Passa
davanti al p
popolo
p
ep
prendi con te alcuni anziani
di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai
percosso il Nilo, e và! Ecco, io starò davanti a te
sulla roccia, sull’Oreb; tu batterai sulla roccia:
ne uscirà acqua e il popolo berrà”. Mosè così fece
sotto gli occhi degli anziani d
d’Israele
Israele. Si chiamò
quel luogo Massa e Meriba, a causa della
protesta degli Israeliti e perché misero alla prova
il Signore, dicendo: “Il Signore è in mezzo a noi
sì o no? ”.

Catacomba di Marcellino e Pietro IVs.
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MONDO ANTICO/3:
fra esegesi, analisi lessicologica e iconografia/5
 L’iconografia
co og a a d
di Gesù tau
taumaturgo
atu go

ed
operatore
di
miracoli,
riscontrabile non solo in pittura
ma anche in numerosi manufatti
di vario
ario impiego e materiale,
materiale
risulta pressoché contemporanea
a quella di Mosè, ma sembra
p
personaggio
gg
dedurre
dal
Veterotestamentario postura ed
attributo.
 Gesù, infatti, è costantemente
raffigurato
ffi
con una virga,
i
 PERÒ,




mentre nel caso di Mosè è
esplicitamente citata nell
nell’Antico
Antico
Testamento, la presenza di tale
“strumento” con un significato
specifico ( Es 3,1‐3; 4,20; 7,15‐20;
4,7 16. 21. 330;; 17,
7, 55.6. 9)
14,7.
nel caso di Gesù manca
qualsiasi supporto scritturistico.

Porta lignea Santa Sabina – Roma – Vs.
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MONDO ANTICO/3:
ANTICO/
fra esegesi, analisi lessicologica e iconografia/6
 Gesù opera miracoli
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MONDO ANTICO/3:
fra esegesi, analisi lessicologica e iconografia/6
 Il modulo iconografico relativo al miracolo della roccia di Mosè sarà applicato, senza

specifico fondamento letterario, alla rappresentazione di Pietro, raggiungendo, un tale
livello di prossimità rispetto al modello mosaico da rendere spesso difficile
l’ d
l’identificazione
f
d l personaggio (l’episodio
del
(l’
d del
d l battesimo
b
in carcere di
d Processo e
Martiniano è posteriore alle prime rappresentazioni di circa due secoli).

IV secolo

Sarcofago di Giona
Vetro dorato

Lucerna in bronzo 75

Bibliografia minima
 Temi di iconografia paleocristiana, cura e introduzione di F.

Bisconti, Città del Vaticano 2000, pp. 201‐203; 216‐219; 220‐
221; 223‐225; 245‐247; 258‐259; 300‐302.
 M. Dulaey, "Virga virtutis tuae, virgo oris tui". Le bâton du
Christ dans le christianisme ancien, in Quaeritur inventus
colitur. Miscellanea in onore di Padre U. M. Fasola, Città del
Vaticano 1989, p. 235‐246;
A Angelini,
Angelini Bastoni magici e silenzio efficace nell
nell'Antico
 A.
Antico
Testamento : tra magia e miracolo, in “Studi Epigrafici e

Linguistici sul Vicino Oriente antico”28 (2011), p. 55‐66

 Ch. Darenberg‐ E. Saglio (edd.), Dictionnaire des

Antiquités grecques et romaines, s.v Magia: III,1516; s.v
g , , 934
934‐935.
935
Virga,V,
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MONDO ANTICO: Conclusioni/1
 La presenza della virga, evidentemente considerata complemento

necessario
i d
dell’azione
ll’ i
miracolosa
i
l
sii pone come elemento
l
t di
continuità fra mondo giudaico, cristiano e….

 Tale presenza suggerisce infatti anche un collegamento con

ll’universo
universo della magia
magia,


L’utilizzo di una bacchetta/bastone (= lat. Virga) veniva anticamenta
considerato strumento del mago e prolungamento del suo potere.

 La fantasia artistica sembra così tradurre in immagini quella stessa

indeterminatezza di confini cui sopra si accennava

 gli antichi, quale che fosse la loro appartenenza religiosa,

condividevano una mentalità molto simile nei confronti dei vari
fenomeni riconducibili ad una concezione “larga” del miracoloso


concezione che includeva:






taumaturgia,
g ,
esorcismi,
profezia,
visioni,
ed
d espressioni
i i carismatiche
i
i h di vario
i genere, tutte considerate
id
consimili
i ili e
strettamente interconnesse.
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MONDO ANTICO: Conclusioni /2
 Questo comune sentire generava nei confronti degli eventi

prodottisi presso il gruppo rivale un atteggiamento ambivalente:

 da un lato si accettava in generale che i fenomeni si fossero realmente

prodotti;
 dall’altro, se ne contestava la qualità divina,


ravvisandovi un intervento del demonico o delle arti magiche.

 Il miracolo si trasformava così in
 un segno di contraddizione,
 e palesava la fondamentale ambiguità della sua natura
(Cf A.B.
A B Kolenkow,
K l k
R l ti
hi between
b t
Mi l and
d Prophecy
P h
i the
th Greco‐Roman
G
R
W ld and
d
(Cfr.
Relationships
Miracle
in
World
Early Christanity , in Aufstieg un Niedergang der Römischen Welt, II.23.2, Berlin ‐ New York 1980, pp.
1470‐1506).

 Remus (Pagan‐Christian Conflict over Miracle, pp.182‐183) vede il

conflitto
flitt sull miracolo
i
l nell mondo
d antico
ti come:

 una competizione di naming (= dichiarare “miracolo” il fenomeno

straordinario di un gruppo / negare la qualifica di “miracolo” al
gruppo rivale)


Su tale competizione avrebbero influito fattori socio‐culturali
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Il miracolo come segno di contraddizione:
a)) i miracoli di Gesù nelle più antiche fonti cristiane
 Per quanto riguarda il cristianesimo, il confronto con l’ambito del miracoloso

appare immediatamente problematico
 Appaiono evidenti sin dalle fonti più antiche


L’i
L’importanza
t
di questo
t ambito
bit


Ma anche

 Il disagio e l’incertezza

 Prima di entrare in argomento, due precisazioni
1. A questo livello
li ll cronologico
l i
sarebbe
bb improprio
i
i
parlare
l
di “cristiani”
“ i i i” o di
“cristianesimo”,







2.

sia Gesù che i suoi primi seguaci erano ebrei e tali continuarono a sentirsi
Una differenziazione/separazione emerse solo gradualmente nel tempo, quando i gruppi di seguaci di
G ù anche
Gesù,
h grazie
i all contatto
t tt sempre più
iù intenso
i t
con la
l realtà
ltà greco‐romana avrebbero
bb
avvertito
tit la
l
necessità di “separare le vie”, cioè prendere le distanze dal gruppo religioso di appartenenza e
caratterizzarsi come religione autonoma.
Secondo alcuni tale separazione si sarebbe prodotta dopo il 70,
70 cioè dopo la caduta del tempio,
secondo altri dopo la disastrosa seconda rivolta ebr
ebraica violentemente repressa da Adriano (132
ebraica,
(132‐135)
135)
secondo altri ancora dopo la svolta costantiniana (313)

Nella lettura delle fonti neotestamentarie non abbiamo il tempo di distinguere tutti gli strati
redazionali, basti segnalare che:



alcuni elementi potranno risalire direttamente alla predicazione di Gesù ed al suo tempo,
tempo
mentre altri dovranno ricondursi piuttosto discussioni, riflessioni, problematiche interne alle prime
comunità (cfr. Fridrichsen 1972, p. 84‐90; Van Uytfanghe 1981, p. 14)
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Il miracolo come segno di contraddizione:
a) i miracoli di Gesù nelle più antiche fonti cristiane/2

L’attività di operatore di miracoli svolta da Gesù viene introdotta negli
scritti NT con scopo evidentemente apologetico:
apologetico
 i miracoli di Gesù, infatti:
 manifestano la sua autorità e danno inizio al regno di Dio sulla terra (in

qualità di p
q
preannuncio e realizzazione))


Lc 11,20: Se invece io scaccio i demòni con il dito di Dio, è dunque giunto a voi il regno di
Dio.

 comprovano quanto profetizzato dalle Scritture in merito al Messia

venturo:


Gv 6,14 Allora la gente, visto il segno (= la moltiplicazione dei pani) che egli aveva
compiuto, cominciò a dire “Questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo! ”. (cfr.
anche Mt 9,6‐7; 11,2‐3; 12,22‐23; Lc 7,18‐23; 11,16; Gv 5,36‐37.39; 6,14)

 provocano conversioni e sono dunque funzionali alla missione
 Mt 4,23‐25: Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro
sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di
malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria e così
condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori,
indemoniati epilettici e paralitici; ed egli li guariva.
indemoniati,
guariva E grandi folle cominciarono
a seguirlo dalla Galilea, dalla Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da
oltre il Giordano. (Cfr. anche Gv 2,23; 10,37‐38; 20,30s)
 e, al contrario, la mancata risposta conduce alla rovina se trascurati:


Mt 11, 20
20‐23
23 :Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior numero
di miracoli, perché non si erano convertite 21 “Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsàida. Perché, se a
Tiro e a Sidone fossero stati compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da tempo
avrebbero fatto penitenza, ravvolte nel cilicio e nella cenere. 22 Ebbene io ve lo dico Tiro e Sidone
nel giorno del giudizio avranno una sorte meno dura della vostra. (cfr.; anche Lc 10,13).
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Il miracolo come segno di contraddizione:
a) i miracoli di Gesù nelle più antiche fonti cristiane/2
 I miracoli,
i
li in
i definitiva,
d fi i i accreditano
di
G ù e la
Gesù
l sua opera:
 At 2,22: Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret ‐
uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e
segni, che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete
(cfr. anche At 10,37‐38)

 Ciononostante il “segno”
g
costituito dai miracoli,, appare
pp
sin da

subito di natura ambigua:


Gesù spesso prescrive il silenzio ai suoi miracolati (guarigioni o
esorcismi))


Mc 1,40‐44: Allora venne a lui un lebbroso lo supplicava in ginocchio e
gli diceva “Se vuoi, puoi guarirmi! ”. Mosso a compassione, stese la
mano, lo toccò e gli disse “Lo voglio, guarisci! ”. Subito la lebbra
scomparve ed egli guarì.
guarì E,
E ammonendolo severamente,
severamente lo rimandò e gli
disse “Guarda di non dir niente a nessuno”

 Il segno rischia di essere frainteso
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Il miracolo come segno
g di contraddizione:
a) i miracoli di Gesù nelle più antiche fonti cristiane/3:

LE ACCUSE
• Gesù, infatti, è accusato di operare i suoi miracoli grazie all’aiuto dei

demoni e d’essere un impostore.

 Mc 3,22‐23 Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano “Costui è posseduto da

Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del principe dei demòni” (Cfr. anche Mc 9,34; Mt 12, 14‐
22; Lc11,15)

 Gv 8,48‐59 Gli risposero i Giudei: “Non diciamo con ragione noi che sei un Samaritano e hai un

demonio? ”. Rispose Gesù: “Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Io
non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca e giudica. In verità, in verità vi dico: se uno osserva la
mia parola, non vedrà mai la morte”. Gli dissero i Giudei: “Ora sappiamo che hai un demonio.
Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: “Chi
Chi osserva la mia parola non conoscerà mai la
morte”. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti; chi
pretendi di essere? ”. Rispose Gesù: “Se io glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla;
chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio! ”, e non lo conoscete. Io invece lo
conosco. E se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore; ma lo conosco e osservo
la sua parola.
parola Abramo,
Abramo vostro padre,
padre esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne
rallegrò”. Gli dissero allora i Giudei: “Non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo? ”.
Rispose loro Gesù: “In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono”. Allora
raccolsero pietre per scagliarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
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Il miracolo come segno di contraddizione:
a) i miracoli di Gesù nelle più antiche fonti cristiane/3:
LE RISPOSTE
 Gli scritti pongono in atto una serie di strategie volte a dimostrare che Gesù non

merita nessuna delle accuse imputategli:


Gesù
G
ù non ha
h alcun
l
commercio
i con i demoni,
d
i anzii li scaccia,
i perché
hé ha
h potere
t
su di
loro ed è venuto per abbatterne l’azione Cfr. Mt 12,25‐32;




Mt 12,25‐28: In quel tempo gli fu portato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto
parlava e vedeva. E tutta la folla era sbalordita e diceva: “Non è forse costui il figlio di Davide? ”. Ma i
ffarisei,, udendo q
questo,, p
presero a dire: “Costui scaccia i demòni in nome di Beelzebùl,, p
principe
p dei demòni”.
Ma egli, conosciuto il loro pensiero, disse loro: “Ogni regno discorde cade in rovina e nessuna città o
famiglia discorde può reggersi. Ora, se satana scaccia satana, egli è discorde con se stesso; come potrà
dunque reggersi il suo regno? E se io scaccio i demòni in nome di Beelzebùl, i vostri figli in nome di chi li
scacciano? Per questo loro stessi saranno i vostri giudici. Ma se io scaccio i demòni per virtù dello Spirito
di Dio, è certo giunto fra voi il regno di Dio.
Lc 11, 14‐20 Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a
parlare e le folle rimasero meravigliate. Ma alcuni dissero “È in nome di Beelzebùl, capo dei demòni, che
egli scaccia i demòni”. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli,
conoscendo i loro pensieri, disse “Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull’altra.
Ora, se anche satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i
demòni in nome di Beelzebùl.
Beelzebùl Ma se io scaccio i demòni in nome di Beelzebùl,
Beelzebùl i vostri discepoli in nome di
chi li scacciano? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Se invece io scaccio i demòni con il dito di Dio,
è dunque giunto a voi il regno di Dio.

• Agisce sempre dietro invito, esplicito o implicito (non si autopropone): cfr. Mc 8‐9
• NO ricerca di mercede o di pubblicità
•
Preferisce anzi imporre il silenzio: Cfr. Mc 1,34. 44; 3,12; 5, 43; 7,36; Mt 8,4; 9,30)
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Il miracolo come segno di contraddizione:
a) i miracoli di Gesù nelle più antiche fonti cristiane/3:
Conditio sine qua non per ll’ottenimento
ottenimento del miracolo:
LA FEDE del richiedente
 Mc 9, 22‐23:Gesù
3
allora disse loro “Abbiate ffede in Dio! In verità vi dico chi dicesse a q
questo

monte Lèvati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto dice
avverrà, ciò gli sarà accordato. (Cfr. Mc 9,17‐18. 22; 11,23; Mt 9,29; 15,28; 17,18‐20; 21,21‐22)
 Mt 8,5‐13: Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava: “Signore,
il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente”. Gesù gli rispose: “Io verrò e lo
curerò”.
ò” Ma
M il centurione
i
riprese:
i
“Si
“Signore,
i non son degno
io
d
che
h tu entrii sotto il mio
i tetto, dì
soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch’io, che sono un subalterno, ho
soldati sotto di me e dico a uno: Va’, ed egli va; e a un altro; Vieni, ed egli viene, e al mio servo:
Fa’ questo, ed egli lo fa”. All’udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano:
In verità vi dico,
dico presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande.
grande […]
[ ] E Gesù disse
“In
al centurione: “Và, e sia fatto secondo la tua fede”. In quell’istante il servo guarì. (Cfr. anche
Mc 11,23; Lc 17,19; Mt 9,1. 20‐22. 27‐30; Gv 4,47. 50; 11,25)
 Mc 6,1‐6: Partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Venuto il
sabato incominciò a insegnare nella sinagoga.
sabato,
sinagoga E molti ascoltandolo rimanevano stupiti e
dicevano “Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E
questi prodigi compiuti dalle sue mani? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello
di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? ”. E si
profeta
f
non è disprezzato
p
che nella sua p
patria,
scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro “Un p
tra i suoi parenti e in casa sua”.” E non vi potè operare nessun prodigio,
d
ma solo
l impose le
l
.
mani a pochi ammalati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità
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Il miracolo come segno
g di contraddizione:
b) I miracoli dei discepoli/Simon Mago
 La stessa polemica che aveva toccato ll’attività
attività taumaturgica di Gesù,
Gesù coinvolgerà anche le prime
comunità.Uno dei casi più significativi appare lo scontro con Simone il Mago


V’era da tempo in città un tale di nome Simone, dedito alla magia, il quale
mandava in visibilio la p
popolazione
p
di Samaria, spacciandosi
p
per un g
p
gran
personaggio.
i
A lui
l i aderivano
d i
tutti,
i piccoli
i li e grandi,
di esclamando
l
d “Questi
“Q
i è la
l
potenza di Dio, quella che è chiamata Grande”. Gli davano ascolto, perché per
molto tempo li aveva fatti strabiliare con le sue magie. Ma quando cominciarono a
credere a Filippo, che recava la buona novella del regno di Dio e del nome di Gesù
Cristo uomini e donne si facevano battezzare.
Cristo,
battezzare Anche Simone credette,
credette fu
battezzato e non si staccava più da Filippo. Era fuori di sé nel vedere i segni e i
grandi prodigi che avvenivano. Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che
la Samaria aveva accolto la parola di Dio e vi inviarono Pietro e Giovanni. Essi
discesero e p
pregarono
per loro p
perché ricevessero lo Spirito
Santo; non era infatti
g
p
p
f
d loro,
l
l
b
d l
ancora sceso sopra nessuno di
ma erano stati soltanto
battezzati
nell nome del
Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.
Simone, vedendo che lo Spirito veniva conferito con l’imposizione delle mani degli
apostoli, offrì loro del denaro dicendo “Date anche a me questo potere perché a
chiunque io imponga le mani,
mani egli riceva lo Spirito Santo
Santo”. Ma Pietro gli rispose “Il
Il
tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai osato pensare di acquistare con
denaro il dono di Dio. Non v’è parte né sorte alcuna per te in questa cosa, perché il
tuo cuore non è retto davanti a Dio. Pentiti dunque di questa tua iniquità e prega il
g
che ti sia p
perdonato q
questo p
pensiero. Ti vedo infatti
f
chiuso in ffiele amaro e
Signore
in lacci d’iniquità ”. Rispose Simone “Pregate voi per me il Signore, perché non mi
accada nulla di ciò che avete detto”.
At 8, 9‐24:

9

10

1

1

19

22

23
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Il miracolo come segno
g di contraddizione:
b) I miracoli dei discepoli/Simon Mago/2
 Da
D allora
ll
Si
Simon
M
Mago
di
divenne
l’
l’eponimo
i
d ll Simonia
della
Si
i e da
d

allora il collegamento miracolo‐denaro sarebbe divenuto
g
capace
p
di tradurre ipso
p
una chiara indicazione negativa,
facto l’evento meraviglioso prodottosi in magia
 Basti ricordare il ritratto che ne fa Dante nella Commedia
Dante, Inferno XIX, 1‐6
mago o miseri seguaci
O Simon mago,
che le cose di Dio, che di bontate
deon essere spose, e voi rapaci
per oro e per argento avolterate,
or convien che per voi suoni la tromba,
tromba
però che ne la terza bolgia state.
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Il miracolo come segno
g di contraddizione:
b) I miracoli dei discepoli/Simon Mago/3
Ma lo stesso Simon Mago viene ricordato anche da altre fonti:
 Giustino, Apologia, I, 26.
XXVI. ‐ 1. anche dopo l'ascesa di Cristo al cielo, i demoni continuavano a suscitare uomini che
dicevano di essere dèi; e questi non solo non furono perseguitati da voi ma furono stimati degni
di onore. 2. Così un tale Simone di Samaria di un villaggio chiamato Gitton, ‐ il quale sotto
l'imperatore Claudio compiva prodigi magici, per mezzo dell'arte dei demoni che operavano in
lui, nella vostra città imperiale di Roma ‐ fu ritenuto dio, è stato onorato da voi di una statua;
questa statua è stata eretta nel fiume Tevere tra i due ponti,
ponti con la scritta in latino: "Simoni
Simoni deo
sancto". 3. E quasi tutti i samaritani, e pochi anche di altri popoli, lo riconoscono e lo adorano
quale primo dio. Sostengono anche che una certa Elena, che si accompagnava con lui in quel
tempo, e che prima era stata in un lupanare, è il primo pensiero emanato da lui. 4. Sappiamo poi
che un tale Menandro, anche lui samaritano, del villaggio di Capparetea, fattosi discepolo di
Simone e posseduto anche lui dai demoni, recatosi ad Antiochia, ingannò molti attraverso l'arte
magica: egli persuase anche i suoi seguaci che non sarebbero morti. E vi sono tuttora alcuni di
quella scuola che ci credono.
credono
 Ireneo, Contro le eresie, I, 23‐4.
 Ippolito di Roma, Confutazioni, VI, 9‐18.
 Omelie Pseudoclementine
 Atti di Pietro
 Ecc.
87

Il miracolo come segno
g di contraddizione:
b) I miracoli dei discepoli
 Ma
M lo
l scontro
t tocca
t
anche
h i discepoli
di
li più
iù diretti
di tti di Gesù
G ù che
h devono
d

confrontarsi con un mondo in cui i fenomeni carismatici sono diffusi
 Significativo in tal senso quanto accade agli esorcisti ebrei che
scacciavano
i
i demoni
d
i in
i nome di Gesù
G ù
At 19,13‐17: Alcuni esorcisti ambulanti giudei si provarono a invocare

anch’essi il nome del Signore Gesù sopra quanti avevano spiriti cattivi,
di d “Vi
dicendo:
Vi scongiuro
i
per quell Gesù
G ù che
h Paolo
P l predica”.
di ” Facevano
F
questo
t
sette figli di un certo Sceva, un sommo sacerdote giudeo. Ma lo spirito
cattivo rispose loro: “Conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? ”. E
l’uomo che aveva lo spirito
cattivo,, slanciatosi su di loro,, li afferrò
e li trattò
p
ff
con tale violenza che essi fuggirono da quella casa nudi e coperti di ferite. Il
fatto fu risaputo da tutti i Giudei e dai Greci che abitavano a Efeso e tutti
furono presi da timore e si magnificava il nome del Signore Gesù. Molti di
quelli
lli che
h avevano abbracciato
bb
i t la
l fede
f d venivano
i
a confessare
f
i pubblico
in
bbli
le loro pratiche magiche e un numero considerevole di persone che
avevano esercitato le arti magiche portavano i propri libri e li
bruciavano alla vista di tutti. Ne fu calcolato il valore complessivo e
trovarono che era di cinquantamila dramme d’argento.
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Il miracolo come segno di contraddizione:
b) I miracoli dei discepoli/4
Ancor più significativo appare l’atteggiamento di Paolo:
 dichiara,
dichiara quasi en passant,
passant che il suo apostolato è stato legittimato da semeia,
semeia

terata, dynameis (2Cor 12,12)


Certo, in mezzo a voi si sono compiuti i segni del vero apostolo, in una pazienza a tutta prova, con
segni, prodigi e miracoli. (shmeivoi" te kaiV tevrasin kaiV dunavmesin)

 Ma si oppone fermamente agli ebrei che chiedono segni ed ai greci che

sono in cerca di Sapienza, proponendo loro l’unico grande miracolo
rappresentato da Cristo stesso (1Cor 22‐24)




Mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza,
p
, noi p
predichiamo
Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono
chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio.

di fatto, nell’elencazione dei carismi, colloca i Taumaturghi solo al quarto posto
dopo gli apostoli, i profeti ed i dottori




(1Cor 12,7‐11)E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per
l’utilità comune a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un
altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza; a uno la fede per
p
; a un altro il dono di ffar g
guarigioni
g
(cariv
(c
r smata
m
ijam
mavtwn)) p
per
mezzo dello stesso Spirito;
mezzo dell’unico Spirito; a uno il potere dei miracoli (a[llw deV ejnerghmata dunavmewn); a
un altro il dono della profezia; a un altro il dono di distinguere gli spiriti (diakrivsei"
pneumavtwn); a un altro le varietà delle lingue; a un altro infine l’interpretazione delle
lingue. Ma tutte queste cose è l’unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole
a ciascuno
i
come vuole.
l
(1Cor 12,28)Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in
secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi vengono i miracoli, poi
89
i doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di governare, delle lingue.

Il miracolo come segno di contraddizione:
b) I miracoli dei discepoli/5
 Se l’autore del terzo vangelo segnala (Lc 10,17‐20) un senso di diffidenza nei confronti dell’ingenua

euforia che p
prende i discepoli,
p , nel momento in cui si scoprono
p
essi stessi operatori
p
di miracoli:
•

«I settantadue tornarono pieni di gioia dicendo: “Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo
nome”. Egli disse: “Io vedevo satana cadere dal cielo come la folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di
camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico; nulla vi potrà danneggiare.
Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono
scritti nei cieli»

 Paolo oppone a quella euforia il correttivo della carità, espresso in 1Cor 13 in un inno di rara potenza

espressiva:
•

«Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo
che risuona o un cembalo che tintinna.
tintinna E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e
tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la
carità, non sono nulla. La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta,
non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male
ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera,
tutto sopporta.
sopporta La carità non avrà mai fine.
fine Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la
scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà
ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bambino,
pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l’ho
abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a
faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch
anch’io
io sono
conosciuto. » (1Cor 13,1‐2 e ss.)

 Avverte infatti in quell’entusiasmo una deriva pericolosa, e destabilizzante, in quanto distoglie

dall’unico obiettivo vero, che per rimane per lui l’annuncio del Cristo morto e risorto per la salvezza
degli uomini,


Anch io, o fratelli,
Anch’io
fratelli quando sono venuto tra voi,
voi non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza
di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non
Gesù Cristo, e questi crocifisso (1Cor 2,2)
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Il miracolo come segno di contraddizione:
b) I miracoli dei discepoli/6
Predicazione “anticonformista”, che scardina le certezze del mondo antico e si pone in una
prospettiva nuova

Lascia ogni certezza umana

Per affidarsi totalmente a Dio

(1Cor 1, 17‐31): Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il vangelo; non però con un discorso
sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo.
Cristo La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che
vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti:
Distruggerò la sapienza dei sapienti
e annullerò l’intelligenza degli intelligenti.
Dov’èè il sapiente? Dov
Dov
Dov’èè il dotto ? Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato
stolta la sapienza di questo mondo? Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua
sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E
mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per
i Giudei, stoltezza p
per i p
pagani;
g
ma p
per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, p
predichiamo Cristo
potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è
debolezza di Dio è più forte degli uomini. Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci sono tra voi
molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto
per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che
nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono,
sono perché nessun uomo
possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi
sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto: “Chi si vanta si vanti nel Signore” (cfr.
Ger 9,22‐23).
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Il miracolo come segno di contraddizione:
b) I miracoli dei discepoli/ CONCLUSIONI
 Il miracolo appare dunque sin dall
dall’inizio
inizio come un “segno
segno di

contraddizione”.
 Gli scritti neotestamentari lasciano cogliere la presenza di due
tendenze che si confrontano:
una che riconosce pienamente al miracolo visibile il suo ruolo messianico
e l’altra che ne riduce l’importanza rispetto ai comportamenti religiosi e morali e
alla grazia spirituale (Fridrichsen 1972, pp. 94‐97)




 Tali
T li tendenze
d
potrebbero
bb
essere:
il frutto della riflessione delle prime comunità sugli avvenimenti di cui erano state
testimoni,
ma POTREBBERO ANCHE risalire allo stesso insegnamento di Gesù




 In ogni caso, stando alla documentazione nella forma in cui essa ci è

stata conservata, possiamo in sintesi notare che:




i sinottici richiamano il dubbio e l’incredulità dei contemporanei,
p
gli scritti epistolari parlano poco o punto del miracolo,
il quarto vangelo, significativamente, sembra già concepire almeno alcuni
miracoli come allegorie funzionali alla illustrazione delle parole del Maestro
cfr p.
cfr.
p es.
es L
L’episodio
episodio del cieco nato in Gv 9 (cfr.
(cfr testo infra e Van Uytfanghe
1981, p. 209)
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Il miracolo come segno di contraddizione:
b) I miracoli
i
li d
deii di
discepoli/
li/ CONCLUSIONI/2
Spiritualizzazione del miracolo
Gv 9,
9 1‐41: Passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo
interrogarono: “Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? ”.
Rispose Gesù: “Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in
lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è
giorno; poi viene la notte,
notte quando nessuno può più operare.
operare Finché sono nel mondo,
mondo
sono la luce del mondo”. Detto questo sputò per terra, fece del fango con la saliva,
spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: “Và a lavarti nella piscina di Sìloe (che
significa Inviato)”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che
lo avevano visto prima,
prima poiché era un mendicante,
mendicante dicevano: “Non
Non è egli quello che
stava seduto a chiedere l’elemosina? ”. Alcuni dicevano: “È lui”; altri dicevano: “No, ma
gli assomiglia”. Ed egli diceva: “Sono io! ”. Allora gli chiesero: “Come dunque ti furono
aperti gli occhi? ”. Egli rispose: “Quell’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi
h spalmato
l t gli
li occhi
hi e mii ha
h detto:
d tt Và a Sìloe
Sìl e lavati!
l ti! Io
I sono andato
d t e, dopo
d
ha
essermii
lavato, ho acquistato la vista”. Gli dissero: “Dov’è questo tale? ”. Rispose: “Non lo so”.
Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco: era infatti sabato il giorno in
cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli
chiesero
hi
di nuovo come avesse acquistato
i
l vista.
la
i
Ed egli
li disse
di
l
loro:
“Mi ha
h posto del
d l
fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo”. Allora alcuni dei farisei dicevano:
“Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato”. Altri dicevano: “Come
può un peccatore compiere tali prodigi? ”. E c’era dissenso tra di loro. Allora dissero di
nuovo all cieco:
i
“T che
“Tu
h dici
di i di lui,
l i dal
d l momento che
h tii ha
h aperto gli
li occhi?
hi ”.” Egli
E li rispose:
i
“È un profeta! ”.
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Il miracolo come segno di contraddizione:
b) I miracoli
i
li d
deii di
discepoli/
li/ CONCLUSIONI/2 bis
bi
Spiritualizzazione del miracolo
Ma i Giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e aveva acquistato la vista,
vista finché non
chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: “È questo il vostro
figlio, che voi dite esser nato cieco? Come mai ora ci vede? ”. I genitori risposero: “Sappiamo che
questo è il nostro figlio e che è nato cieco; come poi ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi
gli ha aperto
g
p
gli occhi; chiedetelo a lui, ha l’età, p
g
parlerà lui di se stesso”. Questo dissero i suoi
genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo
avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero:
“Ha l’età, chiedetelo a lui! ”. Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero:
“Dá gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore”. Quegli rispose: “Se sia un
peccatore non lo so; una cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo
peccatore,
vedo”. Allora gli dissero di nuovo: “Che
Che
cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? ”. Rispose loro: “Ve l’ho già detto e non mi avete
ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? ”. Allora lo
insultarono e gli dissero: “Tu sei suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo infatti
parlato
costui non
sappiamo
di dove ssia”.
Rispose
quell’uomo:
cchee a Mosè haa pa
ato Dio;
o; maa costu
o sapp
a od
a. R
spose loro
o o que
uo o: “Proprio
op o
questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora, noi sappiamo
che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da
che mondo è mondo, non s’è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se
costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla”. Gli replicarono: “Sei nato tutto nei peccati e
vuoii insegnare
i
a noi?
i? ”.” E lo
l cacciarono
i
f i Gesù
fuori.
G ù seppe che
h l’avevano
l’
cacciato
i t fuori,
f i e
incontratolo gli disse: “Tu credi nel Figlio dell’uomo? ”. Egli rispose: “E chi è, Signore, perché io
creda in lui? ”. Gli disse Gesù: “Tu l’hai visto: colui che parla con te è proprio lui”. Ed egli disse: “Io
credo, Signore! ”. E gli si prostrò innanzi. Gesù allora disse: “Io sono venuto in questo mondo per
giudicare perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi
giudicare,
ciechi”. Alcuni dei
farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: “Siamo forse ciechi anche noi? ”. Gesù
rispose loro: “Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: Noi vediamo, il vostro
peccato rimane”.
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Il miracolo come segno di contraddizione:
b) nella vita delle chiese cristiane
 Nella successiva vita delle chiese cristiane
 Permane la situazione di imbarazzo e diffidenza nei confronti del
miracolo che emerge nella letteratura canonica
 Accentuata anche dall’emergere di una produzione letteraria che:



ricalca modi e forme della letteratura prodotta durante il I secolo ( e
confluita nel canone)
Ma mostra un più spiccato gusto per il romanzesco ed il meraviglioso:


Vangeli e Atti degli apostoli apocrifi: in particolare
 Vangeli: Protoevangelo di Giacomo e il
Vangelo dell’Infanzia del
Signore Gesù,
 Praxeis: Atti di Paolo,, di Pietro,, di Giovanni e Andrea

 Un testimonianza indiretta di tale stato di cose si può dedurre dalle

critiche opposte all’attività taumaturgica di Cristo e discepoli



Da parte del mondo giudaico
Da parte del mondo pagano
95

Il miracolo come segno di contraddizione:
contraddizione
b) nella vita delle chiese cristiane:1) le accuse a Gesù: il giudaismo/2
• Celso, filosofo platonico di origine egiziana, scrisse verso il 178 l’Alethes logos

(Discorso vero), prima ampia ed articolata opera di polemica anticristiana.
Perduto ll’originale
originale, possiamo ricostruire il testo grazie alla confutazione,
confutazione passo per
passo, che ne fece Origene nel Contra Celsum verso il 312.
• Celso nella sua polemica contro l’attività taumaturgica di Gesù, prima di avanzare

le accuse di parte pagana, riporta quelle provenienti dall’ambiente giudaico
•

•

In CCels
l 1,71 introduce
d
sulla
ll scena un “Giudeo”
“Giudeo”.
d ” Questi
Q
accusa esplicitamente
l
Gesù di
d
essere stato un goes (govh"), che avrebbe appreso le arti magiche durante il suo viaggio in
Egitto
Ma anche….

CC l I,28:“costui
I 8 “ t i a causa della
d ll sua povertà
tà lavorò
l
ò a compenso in
i Egitto,
E itt e dopo
d
– CCels

aver acquistato là per esperienza certi poteri di cui si gloriano gli egiziani, ritornò
pieno di orgoglio per questi poteri e grazie ad essi si proclamò dio
– CCels I ,6: In seguito egli accusa il Salvatore in quanto “ per magia ha potuto
compiere
i
i prodigi
di i che
h è sembrato
b
compiere,
i
e, avendo
d previsto
i
che
h altri,
l i che
h fossero
f
a conoscenza degli stessi insegnamenti avrebbero potuto compiere la stessa cosa,
vantandosi di farlo grazie alla potenza di Dio, Gesù li ha scacciati dalla sua società”
E Celso li accusa perché “se li scaccia a buon diritto, dal momento che anche lui è
colpevole
l
l dei
d i loro
l
realti,
lti allora
ll
egli
li stesso
t
è malvagio.
l i Se
S invece
i
non è malvagio
l i pur
avendo compiuto queste azioni, non lo sono neppure coloro che agiscono come lui.
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Il miracolo come segno di contraddizione:
contraddizione
b) nella vita delle chiese cristiane:1) le accuse a Gesù: il giudaismo/3
• La stessa accusa viene riferita anche da altri apologisti
– Giustino, 1Apol I,30: affinché qualcuno che è contro di noi non dica che nulla
impedisce che colui chiamato da noi Cristo, uomo da uomini, ha compiuto con arte
magica quelli che noi riteniamo prodigi e per questo è sembrato essere figlio di Dio
– Tert., Apol. 21,15‐17: Anche i giudei, poiché ad essi avevano parlato i profeti,
sapevano che il Cristo sarebbe venuto […] Di Cristo erano stati preannunciati due
avventi; l’uno già compiutosi nell’umiltà della condizione umana, l’altro atteso per
l consumazione
la
i
d i secoli,
dei
li nella
ll maestà
tà della
d ll potenza
t
di i ricevuta
divina
i
t dal
d l Padre
P d e
interamente rivelata. Non avendo compreso il primo, hanno ritenuto come unico il
secondo[….] 17. Ne seguì dunque che colui che avevano ritenuto unicamente un
uomo a causa della sua umiltà, dovessero invece ritenere un mago (magum) a causa
della sua potenza.
potenza In quanto con la sua sola parola cacciava i demoni dai corpi degli
uomini, ridava la vista ai ciechi, sanava i lebbrosi, faceva camminare i paralitici, e
sempre con la sola parola restituiva infine ai morti la vita. Gli elementi stessi erano
costretti a servirlo; e, domando le tempeste e camminando sulle acque del mare,
dimostrava di essere quel figlio che un tempo era stato da Dio preannunciato….
preannunciato
– Lactantius, Div. Inst. IV,15: i giudei lo ritenevano un mago. […] Da quel
momento ha iniziato a compiere i più grandi miracoli, non con trucchi magici,che
non mostrano nulla di vero e sostanziale, ma mediante la forza e potere celeste,
che sono stati preannunciati molto tempo fa dai profeti che hanno annunciato lui,
lui
le cui opere sono così numerose, che un solo libro non sarebbe sufficiente
per comprendele tutte.
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Il miracolo come segno di contraddizione:
contraddizione
b) nella vita delle chiese cristiane:1) le accuse a Gesù: il giudaismo/4
 Ma l’esposizione più articolata si trova in un testo martiriale di provenienza asiatica

(Smirne) redatto in greco poco dopo la metà del III secolo,

 Martirio di Pionio: 13,1
13 1

[[…]] Mi giunge voce che gli ebrei invitano alcuni di voi in
Sinagoga[…] 3. anche avete udito quello che affermano i giudei: “Cristo era un uomo ed è
morto da fuorilegge”. 4. Ma che ci dicano chi mai morto da fuorilegge ha colmato il mondo di
discepoli?. 5. Quale fuorilegge ha avuto discepoli e altri seguaci dopo di loro in si’ gran
numero,
nume
o, capaci di mo
morire
i e pe
per il nome del lo
loro
o maest
maestro?
o? 6. E nel nome di quale fuo
fuorilegge
ilegge pe
per
tanti anni i demoni furono e sono e saranno scacciati? E tanto valga per tutti gli altri
magnifici fatti (alla megaleia) della chiesa cattolica. […] 8. Dicono poi che sia stata un’opera
di necromanzia a far risorgere Cristo con la sua croce 9. Ma quale documento scritto, loro o
nostro, dice di Cristo una cosa simile? Quale uomo giusto l’ha mai proferita? Non sono forse
empii coloro
l
che
h la
l sostengono?
t
? E perché
hé sii dovrebbe
d
bb credere
d
alle
ll parole
l degli
d li empii e non
piuttosto a quelle dei giusti?. 14,1: in primo luogo questa menzogna che divulgano come fosse
una novità di ora, l’ho udita dai giudei fin da quando ero bambino. 2. E’ scritto poi che Saul
interpellò una pitonessa e chiese a questa donna, che praticava la necromanzia
(manteuomene): “Evocami
Evocami il profeta Samuele
Samuele”. 3.
3 e la donna vide levarsi dritto un uomo
avvolto in un mantello; e Saul riconobbe in costui Samuele e gli pose le domande che voleva.
4. Che dobbiamo concludere? Aveva la pitonessa il potere di evocare Samuele, oppure no? 5.
Se dicono sì, allora ammettono che l’empietà può più della giustizia, e siano maledetti. 6. Se
p
che il p
profeta
f
non ffu evocato dalla tomba, ebbene, allora neppure
pp
Cristo
invece rispondono
Signore….
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Il miracolo come segno di contraddizione:
contraddizione
b) nella vita delle chiese cristiane:1) le accuse a Gesù: i “pagani”
 I grandi
di polemisti
l i i pagani,
i come Ierocle,
I
l Celso,
C l
P fi i cii sono
Porfirio

noti essenzialmente attraverso la replica degli autori cristiani.

 CELSO, filosofo platonico di origine egiziana, scrisse verso il 178

l’Alethes
l’Al
th logos
l
(Di
(Discorso
vero),
) prima
i
ampia
i ed
d articolata
ti l t opera di
polemica anticristiana.


Perduto l’originale, possiamo, ricostruirlo grazie alla confutazione, passo
per passo, che ne fece Origene nel Contra Celsum.

 SOSSIANO IEROCLE, Oltre un secolo più tardi, probabilmente verso

il 312, governatore della Bitinia, scrisse il Philalethes (Amico della
verità), nel q
quale oltre a riproporre
p p
le tradizionali accuse contro i
cristiani, negava la
l divinità
d
d Cristo operando
di
d un confronto
f
f i suoi
fra
miracoli e quelli compiuti da Apollonio di Tiana.


Anche in questo caso l’opera è perduta, possiamo ricostruirne il contenuto
grazie a:



Lattanzio, Divinae Institutiones V
ed alla risposta che diede Eusebio nel Contra Hieroclem.

 Ancora entro la fine del III secolo dovrebbe essere stato scritto il

Contro i cristiani di PORFIRIO,


perduto e parzialmente ricostruibile attraverso citazioni posteriori.
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Il miracolo come segno di contraddizione:
contraddizione
b) nella vita delle chiese cristiane:1) le accuse a Gesù: i “pagani”
 CELSO:
CELSO

CCels I,6 : Celso dice che i cristiani sembrano avere potere attraverso l’invocazione
dei nomi di alcuni demoni,
demoni alludendo
alludendo, io credo
credo, a coloro che pronunciano
incantesimi e scacciano i demoni.
CCels I, 68: Successivamente Celso nutrendo scetticismo sulle grandi azioni compiute
da Gesù che sarebbero state mostrate, di cui noi abbiamo detto, poche tra le tante,
fi
finge
di concedere
d
che
h sia
i vero “quanto
“
t è stato
t t riportato
i t t sulle
ll guarigioni,
i i i sulle
ll
resurrezioni, sui pochi pani che hanno nutrito molti, di cui sono rimasti molti
avanzi, o quant’altro” egli pensa “che i discepoli hanno raccontato spacciando
frottole” ed aggiunge “Ma crediamo pure che queste cose siano state compiute da
t ” E immediatamente
te”.
i
di t
t le
l identifica
id tifi “ con le
l opere dei
d i ciarlatani
i l t i che
h promettono
tt
cose ancora più straordinarie” e “con quelle compiute da coloro che sono stati
istruiti dagli egiziani, che in mezzo alle piazze vendono per pochi spiccioli le loro
venerabili scienze, scacciano i demoni dagli uomini, soffiano via le malattie,
evocano le
l anime
i
d li eroi,
degli
i mostrano pranzii sontuosi,
i mense, manicaretti
i
i e
vivande che non ci sono, e muovono, come se fossero vive, cose che non lo sono, ma
appaiono tali alla fantasia” . E poi dice “Forse poiché quelli compiono queste azioni,
g di Dio? O bisogna
g dire che q
queste sono azioni p
proprie
p di
noi dobbiamo ritenerli ffigli
uomini malvagi e posseduti da demoni malvagi?
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Il miracolo come segno di contraddizione:
b) nella vita delle chiese cristiane:1) le accuse a Gesù: i “pagani”/2

 Arnobio, apologista cristiano di lingua latina, scrive agli

inizi del IV secolo un
un’opera
opera in sette libri in difesa del
cristianesimo
 Adversus nationes I,43:
I 43: I miei oppositori vorranno forse

oppormi voci puerili e calunniose secondo le quali Gesù
sarebbe stato un mago
quale avrebbe compiuto
g ((magus)
g ) il q
p
tutto ciò che ha fatto con arti illecite, ha rubato i nomi degli
angeli potenti e remote discipline. 2… dunque ciò che è
stato fatto sarebbe opera di demoni e inganno di arti
magiche?
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l’alter ego pagano di Gesù: Apollonio di
Tiana/2
 La polemica pagana spesso contrapporrà a Gesù:
APOLLONIO DI TIANA, uomo divino
d
e operatore di
d miracoli
l
 Ierocle (n. nella Caria ‐ m. dopo il 308), scrisse l’opera Philalethes
logos, in cui esaltava Apollonio contrapponendolo a Gesù.


Riteneva, inoltre,
Ri
i l
gli
li illuminati
ill i i biografi
bi
fi di Apollonio
A ll i superiori
i i a Pietro
Pi
e
Paolo, rozzi ciarlatani.

 Eusebio di Cesarea (n. 265 circa ‐ m. Cesarea di Palestina 339 o 340)

In C.
C Hier 27,
27 trova le cose meravigliose narrate su Apollonio da
Filostrato ingenue, dettate da una rozzezza di immaginazione che
ristagna, nonostante i vani sforzi per elevarsi. Tutto vi è dominato da
una atmosfera inguaribilmente meschina; piccoli vani prodigi che
h
hanno
soprattutto ill torto di
d essere sciocchi;
h le
l cose invece di
d essere
grandi, aspirano solo ad essere strabilianti; non creano una nuova
realtà, stanno solo fuori di quella documentata.


Eusebio, giudicò il trattato di Ierocle talmente pericoloso che gli
Eusebio
contrappose un’opera polemica: Contro la “Vita di Apollonio” di Tiana di
Filostrato, in occasione del paragone da lui condotto tra Apollonio e Cristo.


Esusebio non metteva in dubbio la realtà dei miracoli operati da Apollonio,
ma li considerava
id
l’
l’opera
di un mago e di un prestigiatore.
i i
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l’alter ego pagano di Gesù: Apollonio di
Tiana/3
 Eusebio q
quando esplora
p
il p
parallelo p
proposto
p
da Ierocle fra

Apollonio e Gesù (C.Hier. 1),
 Afferma di non voler riprendere gli argomenti già trattati nel

C.Cels. di Origene


Pur mostrando di aderirvi pienamente

 Preferisce piuttosto contestare puntualmente il ritratto di

Apollonio di Tiana delineato da Ierocle, Filostorgio e altre fonti.
A p
partire dalle critiche che egli
g muove ad Apollonio
p
èp
possibile
tuttavia ricostruire e contrario la sua opinione su Gesù:





non mago
non mercenario
i
autenticamente preveggente
interessato solo alla salvezza degli uomini
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l’l’alter
lt ego pagano di G
Gesù:
ù Apollonio
A ll i
di Tiana/4
Giulia_domna, MuseiVaticani
Museo Chiaramonti

Medaglione contorniato IVs., Münzabbildung
aus Baumeister: Denkmäler des klassischen
Altertums. Bd I. 1885,, S. 109.

 Figura di Filosofo neopitagorico, vissuto nel Is. d.C., ma nell’opinione comune, uomo divino

“theios aner, taumaturgo, esorcista e operatore di cose straordinarie
 Noto da una p
pluralità di fonti,, la maggior
gg
parte delle q
p
quali strettamente dipendente
p
da una
medesima tradizione, cioè la biografia composta da Filostrato oltre due secoli più tardi :


FILOSTRATO compose la sua biografia, Cose riguardanti A. di T., nella prima metà del IIIs. (vissuto fra
165/170 e 244/249) per incarico di Giulia Domna, imperatrice (c. 170‐ seconda moglie di Settimio Severo).

 Notizie certe su Apollonio di Tiana:
 vissuto all’incirca tra il 40 ed il 120
 Filosofo e retore, vicino al platonismo e soprattutto alla Teosofia di Pitagora
 Le opere di Apollonio non ci sono pervenute in versione originale; si parla in proposito di
“Iniziazioni”, “Oracoli”, “Inno alla Memoria”. Un suo trattato di astrologia pare sia stato tradotto in
b nell IX secolo.
l Gl
h attribuita
b
“
d Pitagora”.”
arabo
Gli viene anche
una “Vita
di
 La tradizione su Apollonio è ricchissima
 si estende dal IIs. fino al IXs. bizantino,
 In Historia Augusta,
g
, Vita di Severo Alessandro 39,
39,2 ((Severo Alessandro 208‐ 235;
35; biografo:
g
IVs.)) si
narra che questo imperatore teneva nel proprio larario oltre alle immagini degli imperatori
deificati e dei suoi avi, anche le effigi di certi “santi spiriti” ,


tra cui Apollonio, Cristo, Abramo e Orfeo.

 Ed appunto alla cerchia dei Severi si ricollega la vita di Apollonio scritta fra il 217 e il 244 da Flavio

Fil t t uno dei
Filostrato,
d i retori
t i più
iù importanti
i
t ti del
d l suo tempo
t
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Giulia_domna, MuseiVaticani
Museo
Giulia_domna,
Chiaramonti-Braccio
MuseiVaticani
nuovo_inv._2210
Museo Chiaramonti-Braccio nuovo_inv._2210

l’alter ego pagano di Gesù: Apollonio di Tiana/5

L’Apollonio
L
Apollonio di Tiana di Filostrato
L’a. nel prologo (1,2) dichiara l’intenzione di restituire
l’
l’immagine
d l “vero”
del
“
” Apollonio,
ll
d alcuni
da
l
accusato di
d
essere un mago
 Una interpretazione
p
presente
p
soprattutto
p
in fonti del IIs..


Luciano di Samosata (c. 120‐180/192), nell’Alessandro o il falso
profeta metteva Apollonio di Tiana fra i cattivi maestri dell’oracolo
di Abutonico, facendosi portavoce di un giudizio su Apollonio non
certo positivo

 Il racconto di Filostrato percorre le tappe principali dellaVita

di Apollonio:

i
it
i
 conversione
all pitagorismo
 viaggi in Babilonia, India, Egitto per apprendere dai saggi di





quelle terre i loro saperi esoterici,
scontro con il tiranno (Nerone prima e Domiziano
Domi iano poi)
prigionia e liberazione miracolosa
ritorno in Grecia
l morte, avvenuta secondo
la
d alcuni
l
i in
i modo
d naturale
l o, secondo
d
altri, nel modo riservato agli uomini divini che risalivano nei
cieli.
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l’alter ego pagano di Gesù: Apollonio di Tiana/6

L’Apollonio
L
Apollonio di Tiana di Filostrato
 La narrazione è intessuta di luoghi esotici e mitici, di eventi curiosi e fatti

straordinari (opera di intrattenimento che si ricollega al romanzo ellenistico)
 La Biografia descrive quello che da questo momento in poi rappresenterà
anche agli occhi dei critici l’uomo divino per definizione:








nascita accompagnata da sogni e segni,
bellezza fisica non soggetta al decadimento della vecchiaia,
precocità intellettuale,
Condotta: egli avendo abbracciato la vita pitagorica, segue un regime ascetico con
astensione dalla carne e dal vino e pratica della continenza.
Aspetto particolare: non porta calzature e veste con abiti di lino, in quanto rifiuta vesti
fatte con pelli di animali, porta i capelli lunghi poco curati, le giornate sono scandite dalla
preghiera e dall’insegnamento, impartito ad un piccolo gruppo di compagni che lo
nei p
primi spostamenti.
accompagnano
p g
p
Possiede capacità straordinarie (se ne deduce che nell’antichità esistessero aretalogie,
raccolte di miracoli, per noi perdute, da cui gli scrittori, indipendentemente dalla loro
ideologia, potevano attingere)

 Mentre Apollonio insegnava un giovane si mise a ridere sguaiatamente,
sguaiatamente

Apollonio riconobbe allora in lui la presenza di un demone malvagio e con un
solo sguardo indusse il demone ad urlare di spavento e a giurare che non si
sarebbe introdotto in nessun altro uomo, ordinandogli poi di dare un segno
d ll sua uscita dal
della
d l giovane. Ill demone
d
promise allora
ll
d far
di
f cadere
d
una statua,
cosa che infallibilmente avvenne (Vita Apoll. 4,21).
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l’alter ego pagano di Gesù: Apollonio di Tiana/7

L’A ll i di Ti
L’Apollonio
Tiana di Filostrato
Fil t t
 Le azioni straordinarie di Apollonio non si limitano agli esorcismi:
• p
pofetizza,,
• guarisce,
• resuscita,
• conosce tutte le lingue,
• addomestica gli animali,
animali
• riesce ad essere in più luoghi contemporaneamente.

 in senso positivo la definizione appare più difficile:
 sophos? Dio? demone? semidio? immortale?


•
•






Filostrato circonda il suo eroe di una pluralità di giudizi che rispondono ad una attenta
sceneggiatura.
Le azioni straordinarie di Apollonio suscitano nei testimoni meraviglia e ammirazione che
li inducono a riconoscere in lui una natura divina.
Damis, che gli sarà compagno sino alla morte, all’inizio del loro sodalizio, nel momento in
cui A. stesso gli rivela di conoscere le lingue ed i pensieri inespressi, “guardò a lui come ad
un demone” (1,19),

quando invece in p
q
prigione
g
lo vede liberarsi miracolosamente dai ceppi,
pp riconosce che la
sua natura è divina è superiore all’umana (7,38).
(
)
In Egitto la folla lo ammira come un Dio e gli tributa onori inopportuni (5,24),
l’imp. Domiziano rimane colpito dall’aspetto di Apollonio e pensa che sia un demone (7,32).

Molti elementi sembrano indicare una concorrenza con gli scritti neotestamentari
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Il miracolo come segno di contraddizione:

l’l’alter
lt ego pagano di G
Gesù:
ù Apollonio
A ll i
di Tiana/8
 La
L fama
f
di Apollonio
A ll i sarebbe
bb durata
d t ancora a lungo
l
e lo
l stesso
t
A ti sii sarebbe
Agostino
bb

confrontato con il problema:

 Ep. 136, di Marcellino a Agostino [prega Agostino di rispondere alle

obiezioni di Volusiano,
Volusiano accennando ad altre calunnie mosse dai pagani
alla religione cristiana]Essi infatti tirano in ballo contro di noi Apollonio e

Apuleio ed altri individui dediti alla magia e sostengono anzi che i miracoli di quei
tali furono più strepitosi.

 Ep.
E 138,
8 4. 18.
8 [Aug
[A risponde
i
d all’ep.
ll’
136
6 di Marcellino,
M
lli
scritta
i
nell 411‐412]]

Chi non stimerebbe ridicolo il fatto che si cerca di paragonare o anche di preferire a
Cristo un Apollonio e un Apuleio e altri versatissimi nelle arti magiche, per quanto
più tollerabile q
quando lo mettono a confronto
f
con q
questi p
personaggi
gg che non
sia p
con i loro dèi? Apollonio valeva molto di più, bisogna confessarlo, del protettore ed
autore di tanti stupri che si chiama Giove. Ma queste, dicono i pagani, sono favole.
(…) La dottrina cristiana è chiamata nemica dell’impero perché ha smascherato e
svelato a tutto il mondo la p
perversità e la ffalsità di q
questi demoni,, p
per mezzo dei
quali anche le arti magiche ingannano le menti degli uomini, perché ha distinto gli
angeli santi dalla malignità dei demoni, perché ha ammonito di guardarsene e
insegnato il modo come farlo? Quasi che, se si fosse dovuta ottenere la felicità
temporale per opera di questi demoni, non sarebbe stata preferibile ll'infelicità!
infelicità! Ma
Dio non volle che si dubitasse neppure su questo punto…
continua
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l’alter ego pagano di Gesù: Apollonio di Tiana/9
4. 19. Quanto poi ad APULEIO*, per parlare soprattutto di lui, che essendo africano è più noto a
noi Africani, con tutte le sue arti magiche non poté pervenire non dico ad essere imperatore, ma neppure
un alto funzionario nei tribunali dello Stato,
Stato benché nato da nobile famiglia della sua patria,
patria educato in
modo liberale e dotato di grande eloquenza. Si dirà forse che in qualità di filosofo disprezzò di sua
volontà questi onori? Oh, no! Sappiamo invece che, essendo sacerdote d'una provincia, tenne in gran
conto celebrare spettacoli, abbigliare quelli che combattevano con le fiere, promuovere un processo
l
i cittadini
i di i per una statua da
d innalzare
i
l
i suo onore ad
d Oea,
O
i i i la
l moglie.
li
contro alcuni
in
di cuii era originaria
Perché i posteri non ignorassero questo fatto, tramandò per iscritto il discorso pronunciato per la
medesima causa. Quel mago dunque fu ciò che poté essere per ottenere la felicità terrena; risulta chiaro
quindi che egli non fu più grande, non perché non lo volle, ma perché non poté esserlo. Del resto si
difese con somma eloquenza anche contro alcuni che gli avevano mosso l'accusa di praticare le arti
magiche. Mi meraviglio quindi che i suoi elogiatori, che lo esaltano per aver operato con quelle arti non
so quali miracoli, tentino poi di essere testimoni contro la sua difesa. Ma se la vedano loro, se sono essi a
fornire la testimonianza vera o se fu invece Apuleio a fare una falsa difesa. Coloro che apprendono le arti
magiche solo per la felicità terrena o per una biasimevole curiosità o che, senza praticarle, le lodano
tuttavia con pericolosa ammirazione, considerino, se sono saggi, e comprendano come il nostro David,
senza bisogno di simili arti, da pastore di pecore giunse alla dignità regale…
4. 20. Riguardo
Ri
d aii miracoli
i
li che
h appaiono
i
meravigliosi
i li i aii sensii degli
d li uomini,
i i errano molto
lt coloro
l
che paragonano i maghi coi santi Profeti, che sono di gran lunga superiori per la celebrità dei grandi
miracoli. Quanto più sbagliano se li mettono a confronto con Cristo del quale i Profeti, con cui nessun
mago affatto è da paragonare, preannunziarono la venuta sia secondo la natura umana, che prese dalla
Vergine, sia secondo la divinità, che giammai si separa dal Padre. …
* Scrittore latino di origine africana, Madaura 125 d. C. circa ‐ Cartagine 180 d. C. circa)

109

Il miracolo come segno di contraddizione:

l’alter ego pagano di Gesù: Apollonio di Tiana/3
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Il miracolo
i
l come segno di contraddizione:
t ddi i
b) nella vita delle chiese cristiane/2: le risposte su Gesù
 Argomento per eccellenza:

 corrispondenza fra l’attività di Gesù come taumaturgo e operatore di

prodigi e quanto profetizzato molto prima di lui dalle Scritture




Giustino, 1Apol I,30: diamo ora la dimostrazione non prestando fede a
coloro che parlano, ma convinti necessariamente da coloro che hanno
profetizzato prima che i fatti si compissero, poiché vediamo sotto i nostri
profetizzato.
f
occhi le cose che sono accadute e che accadono come è stato p
Q
Questo
risulterà
i l à come pensiamo
i
l massima
la
i
e la
l più
iù vera dimostrazione
di
i
anche per voi
Lactantius, Div. Inst. IV,15: Da quel momento ha iniziato a compiere i
più grandi miracoli, non con trucchi magici,che non mostrano nulla di
vero e sostanziale, ma mediante la forza e potere celeste, che sono stati
l tempo fa
f dai
d profeti
f che
h hanno
h
l le
l cui
preannunciati molto
annunciato lui,
opere sono così numerose, che un solo libro non sarebbe sufficiente
per comprenderle tutte.

 Tale argomento

 poteva risultare convincente nel dibattito col giudaismo
 Ma suscitava poco interesse presso i gentili


per questo, i polemisti cristiani si sforzarono di in dividuare dei criteri
di discernimento


la risposta fu cercata in una serie di “prove”,



nessuna poteva dirsi in sé dirimente,
Per questo si nota nelle fonti una tendenza all’accumulazione
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Il miracolo come segno di contraddizione:
b) nella vita delle chiese cristiane/2: le risposte su Gesù/2
• L’apologista Quadrato (Secondo Eus. di Cesarea HE IV,3,2)
• Quadrato nella sua apologia all’imperatore Adriano dichiara che: “le
opere del nostro Salvatore erano sempre presenti, perché erano vere:
c’erano
’
guariti e risuscitati dai
d morti. Questi
Q
f
furon
visti non solo
l
guariti e risuscitati, ma sempre presenti, non solo quando ci stava il
Salvatore, ma anche dopo la sua dipartita per un certo tempo, così
che alcuni di loro arrivarono fino ai nostri giorni
• Papia, Secondo Filippo di Side, Papia riferiva una situazione

analoga
Ireneo Adv Haer.
Haer II,31,2
II 31 2 (=Eus
( Eus HE V,7,1‐6):
V 7 1 6):
• Ireneo,

• Nel secondo libro della stessa opera, attesta che ancora al suo tempo

erano rimaste manifestazioni della divina e ammirabile potenza in
alcune chiese.
chiese “Poco
Poco mancava che resuscitassero un morto,
morto come
fecero il Signore e gli apostoli mediante la preghiera. Ma spesso tra i
fratelli, poiché tutta insieme la chiesa di una sola località lo chiedeva
g
e orazioni, ritornò nel corpo
p l’anima del defunto
f
con molti digiuni
che
h fu
f donato
d
alle
ll preghiere
h
d santi”….
dei
” Continua….
112

Il miracolo come segno di contraddizione:
b) nella vita delle chiese cristiane/2: le risposte su Gesù/2
 Ireneo, Adv Haer. II,31,2 (=Eus HE V,7,1‐6): …continua…
 E di nuovo dopo altre cose dice: “Se diranno che il Signore avrebbe fatto queste cose per

simulazione o inganno,
inganno li riporteremo agli oracoli dei profeti,
profeti e da essi dimostreremo che
tutte le cose predette su di lui si sono compiute con certezza e che solo lui è il Figlio di Dio.
Perciò anche nel suo nome quelli che sono i suoi veri discepoli le compiono ricevendo da lui
la grazia per l’utilità di tutti gli altri, nella misura in cui ciascuno di loro da lui ha ricevuto
f
cacciano certamente e veramente i demoni, così che coloro che sono
il dono. Alcuni infatti
lb
liberati
d questi spiriti cattivi, spesso abbracciano
da
bb
l fede
la
d e rimangono nella
ll chiesa.
h
Altri
l
hanno ottenuto la prescienza del futuro, le visioni e le predizioni profetiche. Altri curano gli
infermi con l’imposizione delle mani e li restituiscono alla salute di prima. Ma qualche
volta, come abbiamo detto, anche i morti sono stati resuscitati, e sono rimasti tra noi per
anni Che potrei dire di più? Non è possibile dire il numero di doni,
doni che la chiesa per
molti anni.
tutto il mondo riceve da Dio nel nome di Gesù Cristo, che fu crocifisso sotto Ponzio Pilato,
e con cui opera ogni giorno a favore delle genti, non ingannando nessuno e non ricavando
alcun profitto. Come infatti ha ricevuto gratuitamente da Dio (cf Mt,10,8) così amministra
gratuitamente” Lo stesso scrive in un altro luogo:
g “Come abbiamo sentito dire,, molti
anche g
fratelli nella chiesa hanno ricevuto i doni della profezia, e parlano per mezzo dello Spirito
in ogni genere di lingue, mettono in chiaro per il bene comune le cose nascoste degli uomini
ed espongono i misteri di Dio”: Da queste parole appare dunque che fino a quel tempo era
rimasta una molteplice varietà di doni spirituali presso coloro che erano degni
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Il miracolo come segno di contraddizione:
b) nella vita delle chiese cristiane/2: le risposte su Gesù/2
 Origene, CCels I,68:
 E (le azioni) di Gesù sarebbero simili (alla magia) se le avesse mostrate
esibendole come fanno i maghi. Ora però nessun ciarlatano con i suoi
prodigi invita gli spettatori ad un miglioramento dei propri costumi, né
educa al timor di Dio quelli che sono sbigottiti da ciò che lui fa vedere,
vedere e
neppure si forza di persuadere quelli che lo hanno visto a vivere come
uomini che saranno in futuro giudicati da Dio. I ciarlatani non fanno nulla
di tutto ciò, in quanto non possono, oppure né vogliono né desiderano darsi
d fare
da
f
per il miglioramento
i li
t degli
d li uomini,
i i perché
hé essii stessi
t i sono colmi
l i dei
d i
peccati più vergognosi e più indegni. Gesù invece dal momento che,
attraverso i miracoli che compiva, invitava coloro che li vedevano ad un
comportamento,
come non è verosimile che si p
presentasse non solo
miglior
g
p
ai suoi veri discepoli, ma anche agli altri uomini come modello di vita
eccellente? E questo perché i suoi discepoli si volgessero ad istruire gli
uomini secondo la volontà di Dio e perché gli altri, istruiti lungamente
dalla sua dottrina,
dottrina o anche dal suo comportamento e dai suoi miracoli,
miracoli su
come bisogna vivere, compissero ogni azione per piacere al Dio che è
superiore a tutte le cose. Ma se tale era la vita di Gesù come la si potrebbe
ragionevolmente paragonare alla condotta dei ciarlatani e non credere che
, secondo la promessa di Dio,
Dio egli era Dio,
Dio apparso in corpo umano a
beneficio della nostra stirpe?.
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Il miracolo come segno di contraddizione:
b) nella vita delle chiese cristiane/2: le risposte su Gesù/3
 Arnobio, Adv. Nationes I.44:
44
 E noto che Gesù ha operato questi miracoli senza l’aiuto di alcun
elemento esterno, senza l’osservazione di alcun rito o procedura, ma
esclusivamente per la potenza interiore della sua autorità e, secondo
quanto
t era proprio
i del
d l vero Dio
Di e della
d ll sua autentica
t ti natura,
t
e come
era degno di lui nella generosità della sua bontà, Egli non ha fatto
nulla di offensivo o ingiurioso, ma solo ciò che è utile, vantaggioso, e
pieno di benedizioni buona per gli uomini. 5Infatti, quando Egli
previde che dovevano essere i detrattori delle sue azioni e della
sua opera divina, perché nessun sospetto potesse rimanere in
agguato di aver elargito questi doni e tesori, con arti magiche, dalla
ltit di
i
h con ammirata
i t meraviglia
i li sii
moltitudine
immensa
di persone, che
sforzò di ottenere il Suo favore, ha scelto pescatori, artigiani, contadini
e
persone
non
qualificate
di
natura
analoga,
per
esseree inviati
esse
at att
attraverso
a e so varie
a e nazioni
a o aaffinché
c é co
compissero
p sse o tutt
tutti que
quei
miracoli senza inganno e senza alcun aiuto materiale.
 Lattanzio in Div Inst IV,15,9 (dopo aver enumerato i miracoli di

Gesù scrive))

 ed egli compì tutte queste cose non con le sue mani o l’applicazione di

qualche rimedio, ma con la sua parola e il suo ordine.
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Il miracolo come segno di contraddizione: b) nella vita delle chiese
cristiane/2: le
1.
2.

In sintesi gli elementi addotti in difesa furono:
Ri hi
Richiamo
alle
ll Scritture
S itt
I miracoli furono operati senza l’ausilio
a.
b.

3.

b
b.

b.

Si comportò come un benefattore, desideroso solo della salvezza degli uomini.

S fine
Suo
fi fu
f sempre:
a.
b.

8.

Mai facendo ricorso ai demoni
Che al contrario venivano scacciati e sconfitti.

Le guarigioni erano di carattere stabile, né mai si era registrata alcuna regressione.
L’azione era caratterizzata dal più assoluto disinteresse
a.

7.

diretta
accompagnata da un linguaggio semplice e immediato (impiegava solo voce e comando)

L’azione veniva operata in nome del Padre
a.

5.
6.

di alcun dispositivo che potesse favorire l’azione taumaturgica, quali erbe, impiastri,
medicamenti, manipolazioni ecc.,
Di formule magiche.

La sua azione veniva presentata come:
a.

4.

risposte su Gesù/Conclusioni

indurre ed ottenere il cambiamento morale del miracolato
pertanto, la sua azione si poneva essenzialmente sul piano spirituale, non su quello fisico.

La condotta morale dell’operatore
p
fu irreprensibile
p
e,, in q
quanto tale,, poteva
p
farsi
modello agli altri
1.

Grazie all’attrazione esercitata con i fatti prodigiosi
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Il miracolo
i
l come segno di contraddizione:
ddi i
b) nella
ll vita delle
d ll chiese
h
cristiane/3: Gli altri operatori di Miracoli : Gli Apostoli
 Accuse simili, se non identiche, rispetto a quelli rivolte a Cristo toccavano anche gli

Apostoli
 la polemica pagana asseriva infatti che non solo Gesù, ma anche Mosè, i profeti gli apostoli

e tutti gli altri operatori di Miracoli cristiani fossero dei ciarlatani, saltimbanchi ed esorcisti
di professione. In tal senso è molto chiaro il Contra Celsum:


CCels I,6 : Celso dice che i cristiani sembrano avere potere attraverso l’invocazione dei nomi di alcuni
demoni, alludendo, io credo, a coloro che pronunciano incantesimi e scacciano i demoni. Risulta
chiaro però che egli calunnia la parola di Dio. Infatti non attraverso invocazioni essi sembrano
esercitare un potere, ma attraverso il nome di Gesù, insieme all’esposizione di racconti che lo
riguardano. Infatti spesso l’esposizione di questi fatti ha provocato l’allontanamento dei demoni dagli
uomini, soprattutto quando coloro che li esponevano lo facevano con disposizione d’animo sana e con
fede sincera. E certamente il nome di Gesù ha così tanto potere contro i demoni, da riuscire efficace
anche q
quando p
pronunciato da uomini malvagi
g

 nel loro caso il discernimento si faceva ancora più complesso, poiché più arduo sarebbe

stato invocare, per loro, l’adempimento delle profezie veterotestamentarie.
 Qualche tentativo di risposta fantasioso fu offerto anche dalla letteratura apocrifa.
 Dimostrando
Di
d come il tema del
d l discernimento
di
i
potesse essere sentito
i anche
h in
i contestii di tall

genere:

Atti di Pietro
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Il miracolo come segno di contraddizione: b) nella vita delle chiese
cristiane/3: Gli altri operatori di Miracoli : Gli Apostoli/Atti
Atti di Pietro

Atti di Pietro (Ms
(Ms di Vercelli) capp
capp.. 31‐
31‐32
Di sabato gli ((=aa Pietro) portavano anche i malati, chiedendogli che fossero liberati
dalle loro malattie: molti paralitici erano guariti; i gottodi, gli affetti da febbre terzana
e quartana e quanti credevano nel nome di Gesù erano guariti da ogni corporale
infermità; ed ogni giorno un grande numero veniva conquistato dalla grazia del
Signore Ma dopo ll’intervallo
Signore.
intervallo di pochi giorni Simone mago promise alla folla che
avrebbe convinto Pietro che la sua fede non era fondata sul Dio vero, ma su di un Dio
falso. Egli compiva molte stregonerie, ma i discepoli già rafforzati si burlavano di lui.
Nei triclinii infatti faceva comparire degli spiriti che non erano reali, ma soltanto
apparenti Che dire di più? Rendeva la salute agli zoppi e ai ciechi,
ciechi ma per breve
apparenti.
tempo; ed una volta fece vedere molti morti che erano diventati vivi e si muovevano,
come aveva fatto Nicostrato. Ma Pietro lo seguiva e lo confutava davanti agli spettatori.
Siccome non faceva una bella figura, era deriso dal popolo di Roma e suscitava la
diffidenza non realizzando quanto prometteva,
diffidenza,
prometteva egli disse loro: «uomini romani,
romani
sembra che voi attribuiate a Pietro una superiorità su di me, quasi che sia potente, e gli
presta maggiore attenzione. Voi vi ingannate. Domani vi abbandonerò, uomini atei ed
empi e volerò verso Dio del quale sono la forza, sebbene sia diventato debole. Mentre
voi siete caduti io sto dritto e ritorno verso mio Padre e gli dirò: «hanno tentato di fare
cadere me, tuo figlio che stavo dritto, ma non mi sono lasciato travolgere da lor, e sono
ritornato in me stesso».
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Il miracolo come segno di contraddizione: b) nella vita delle chiese
cristiane/3: Gli altri operatori di Miracoli : Gli Apostoli/Atti
Atti di Pietro
Atti
tti di Pietro
iet o (Ms
(Ms di Ve
Vercelli)
celli) capp
capp.. 331‐
31‐332
Il giorno dopo, una grande folla si riunì alla via sacra per vederlo volare; ed anche Pietro; al quale
era apparsa una visione andò in quel luogo per confutarlo. Quando era venuto a Roma egli aveva
sedotto la folla volando;; Pietro che doveva confutarlo,, allora non abitava ancora a Roma da lui
ingannata con le sue illusioni fino al punto da traviare alcuni. In piedi su di un luogo elevato,
guardando Pietro, Simone ‐ lo sfida se il suo Dio ne ha la potenza dimostri di essere il vero Dio.
Egli, Simone, si sarebbe infatti innalzato subito in volo dimostrando a tutti chi era. Siu alza
effettivamente in volo, ma Pietro grida allora al Signore: ‐ «se tu permetterai che quest’uomo
porti
ti a compimento
i
t quanto
t ha
h iniziato,
i i i t tutti
t tti coloro
l
che
h hanno
h
creduto
d t in
i te
t ne resteranno
t
scandalizzati e più non si crederà ai segni e prodigi che tu, per mezzo mio, hai loro concesso.
Manda presto Signore la tua grazia: quest’uomo cada dall’aria e, pur senza morire, resti indebolito
e annichilito spezzandosi una gamba in tre punti». E cadde dall’aria spezzandosi una gamba in
tre punti.
punti Allora gli tirarono addosso delle pietre e ciascuno se ne ritornò a casa sua e tutti ormai
credettero in Dio. Uno degli amici di Simone, il cui nome era Gemello, che4 aveva una moglie
greca e dalla quale Simone aveva ricevuto molto, sopraggiunse poco dopo da un viaggio e,
vedendolo con una gamba spezzata, gli disse: «Simone, se la forza di Dio è spezzata, lo stesso Dio
g
di Pietro,
del quale tu sei la forza non sarà allora un’illusione?. Ed anche Gemello corse al seguito
d
dicendogli,:
d l «Anch’io
h’ ti supplico
l
d essere tra coloro
di
l
che
h credono
d
in Cristo». Pietro rispose: « E
chi sarà contrario, fratello mio? Vieni e prendi posto tra noi». Simone nella sua sciagura, trovò
uomini che lo portarono su di una lettiga da Roma ad Ariccia, dove soggiornò e donde fu
condotto poi a Terracina presso un certo Castore, che era stato bandito da Roma sotto accusa di
magia: qui fu amputato e qui trovò la sua fine Simone.
Simone
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Il miracolo come segno di contraddizione: b) nella vita delle chiese
cristiane/3 Gli altri operatori di Miracoli : Gli Altri
cristiane/3:
 Negli Acta Petri
 si scontrano due poteri rivali,



Che sii contendono
Ch
t d
l conversione
la
i
d ll folle
delle
f ll
l’unico efficace criterio di discernimento sembra costituito da un’ordalia ante litteram

 Questa soluzione non poteva soddisfare né l’Intellighenzia né il

popolo
p
p
cristiani.

 Contesti letterari fantasiosi e realtà risultavano allora ancora abbastanza

distinti.
 Occorreva trovare altro.

 I più
iù antichi
ti hi autori
t i cristiani,
i ti i che
h avevano forse
f
i mente
in
t la
l lezione
l i

evangelica sui falsi profeti riconoscibili dai loro frutti:


Mt 7, 15‐20 Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma
Dai loro ffrutti li riconoscerete. Si raccoglie
dentro son lupi
p rapaci.
p
g fforse uva dalle
i
fi hi dai
d i rovi?
i? Così
C ì ognii albero
lb
b
d
f
i buoni
b
i e ognii albero
lb
spine,
o fichi
buono
produce
frutti
cattivo produce frutti cattivi; un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un
albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene
tagliato e gettato nel fuoco. 20 Dai loro frutti dunque li potrete riconoscere.

 si sforzarono di proporre criteri più facilmente e pragmaticamente

praticabili.

 Risultano in tal senso significativi due testi che si situano agli albori della

letteratura cristaina:



Le Didachai, scritte probabilmente ancora nell’ultimo scorcio del Is.,
e il Pastore di Erma, riconducibile a metà del IIs.
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Il miracolo come segno di contraddizione: b) nella vita delle chiese
cristiane/3: Gli altri operatori di Miracoli : Gli Altri/2

 Didachai XI,4‐8: «Ogni apostolo che viene da voi sia accolto

come il Signore;
g
; ma non rimarrà se non un g
giorno;; se sarà
necessario anche un altro giorno; ma se resta tre giorni è un
falso profeta. […] Non però ognuno che parli in spirito è
profeta ma se si comporta secondo il modo di vita del
profeta,
Signore. In effeti falso profeta e profeta si riconoscono dal
loro modo di vita»
 Lo scritto (più arcaico) si limita a dare semplici indicazioni
di buon senso che consentono, se non proprio di
riconoscere chi sia animato da un
un’autentico
autentico spirito
profetico, almeno di evitare ciarlatani e profittatori di vario
genere
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Molto più articolate appaiono invece le indicazioni offerte nell’XI precetto del
Pastore di Erma.

Pastore di Erma, prec. XI “1‐16: […] quello che è seduto sulla cattedra è un falso profeta che rovina

la mente dei servi di Dio: Rovina cioè la mente dei dissociati, non dei fedeli. I dissociati vanno da lui
come da un mago e gli chiedono cosa accadrà loro. Il falso profeta […]risponde secondo le domande e le
passioni della loro iniquità e soddisfa le loro anime come essi vogliono. Essendo egli vano, cose vane dice
ai vani. [[…]Dice
]
anche cose vere. Il diavolo, infatti, lo riempie
p del suo spirito
p
con lo scopo
p di p
piegare
g
qualche
l h giusto.
i
Q
Quanti
i dunque
d
sono forti
f i nella
ll fede
f d del
d l Signore,
Si
poiché
i hé sono rivestiti
i
i i di verità,
i à non
aderiscono agli spiriti malvagi, ma se ne allontanano. Quanti invece, sono incerti e si convertono spesso,
si recano dagli indovinni come i pagani ed acquistano un peccato maggiore divenendo idolatri. […] Chi
interroga un falso profeta su questa faccenda, è un idolatra, uno privo di verità, un insulso. Infatti ogni
spirito dato da Dio non si fa interrogare, ma avendo la forza divina, da sé dice ogni cosa, poiché è dall’alto,
dalla potenza dello spirito di Dio.
Dio Invece,
Invece lo spirito che si fa interrogare e si pronunzia secondo le passioni
degli uomini è terreno, leggero e non ha forza. Addirittura non parla se non è interrogato. […] Ascolta
come […] valuterai il profeta e il falso profeta. Dalla vita distingui l’uomo che ha lo spirito di Dio. Prima
chi ha dall’alto lo Spirito di Dio è calmo, sereno, umile, lontano da ogni malvagità e desiderio vano di
questo secolo. […] Quando l’uomo che ha lo Spirito di Dio entra in una riunione di uomini giusti, che
hanno la fede dello Spirito di Dio e cc’èè la preghiera della riunione di quegli uomini a Dio, allora ll’angelo
angelo
dello Spirito profetico, che dimora in lui, riempie l’uomo, e quell’uomo, pieno dello Spirito Santo, parla
alla moltitudine come il Signore vuole. […] Ascolta ora, mi dice, intorno allo spirito terreno e vano che
non ha forza ed è insulso. Prima l’uomo che crede si esalta e vuole avere il primo posto e subito si presenta
sfacciato, impudente e loquace. Vive fra molte mollezze e molti altri pieceri e accetta le rimunerazioni per
la sua p
preghiera.
g
Se non le riceve non p
profetizza. Potrebbe uno spirito
p
divino ricevere la ricompensa
p
e
profetare?
f
? Non
N è possibile
ibil che
h un profeta
f
di Dio
Di faccia
f i questo. Lo
L spirito
i i di siffatti
iff i profeti
f i è terreno. Poi
P i
non si accosta per nulla all’assemblea di uomini giusti, ma li evita. Si unisce agli incerti e ai vani e
profetizza loro in un angolo. Li inganna parlando loro a vuoto di ogni cosa, secondo le loro passioni […]
Quando giunge in un’assemblea piena di giusti che hanno lo spirito divino e da loro si fa la preghiera,
quell’uomo viene reso vano e lo spirito terreno, per timore fugge da lui. Diventa muto quell’uomo ed è
completamente disorientato,
disorientato da non poter più parlare.
parlare […]
[ ] Ecco la vita di entrambi i profeti.
profeti Giudicalo
dalle opere e dalla vita l’uomo che dice di essere portatore dello spirito.
Per testo originale e traduzione, cfr. Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini, I, a cura di E. Prinzivalli e M. Simonetti, Milano 2010, p. 69
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• Il testo offre una sorta di prontuario
p
• Con esso i fedeli
•
•

avrebbero p
potuto smascherare i falsi p
profeti
e conseguentemente tutti gli impostori che avessero tentato di
carpirne la buona fede

Profeta

Falso Profeta

 lontano da ogni malvagità e desiderio vano di  è vano, dice cose vane, si esalta, vuole il primo
questo secolo
posto, sfacciato, impudente
l
il
 loquace,
l
di cose vere, se il diavolo
di l lo
l
 è calmo,
sereno, umile
puòò dire
 L’angelo dello Spirito di Dio lo invasa
invasa per traviare qualche giusto
 Frequenta le riunioni dei giusti
 vive fra mollezze e piaceri
 Parla alla moltitudine
 accetta remunerazioni e senza remunerazione
 Non accetta remunerazione
non profetizza
 rifugge l’assemblea di uomini giusti
 predilige gli incerti e i vani
 profetizza
f ti
i un angolo
in
l
 inganna parlando a vuoto di ogni cosa,
seguendo i desideri del pubblico
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Lo spirito che lo anima:

Lo spirito che lo anima:

E’ dato da Dio
possiede la forza divina
non si lascia interrogare

E’ uno spirito terreno
si lascia interrogare
si pronunzia secondo le passioni degli uomini
è terreno, leggero, senza forza
fugge le riunioni dei giusti e presso di loro diviene
muto

Pubblico

Pubblico

forti nella fede
rivestiti di verità
non aderiscono agli spiriti
allontanano
hanno fede nello spirito di Dio

malvagi,

se

vani, non fedeli, incerti, incostanti
vanno da lui come da un mago
ne sono desiderosi di conoscere il futuro
idolatri, privi di verità, insulsi

Riunioni

Riunioni

fra giusti
p
di Dio
è ppresente lo spirito
c’è la preghiera
sono pubbliche

in un angolo
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 In entrambi i casi la possibilità del discernimento riprende

accentuandole due linee già emerse:

 il vero profeta
f t sii distingue
di ti
d l falso
dal
f l per il suo stile
til di vita
it
 forza, autenticità, saldezza della fede sono garanzia di discernimento

 Gli apologisti
p g
successivi


Soprattutto chi avrebbe risposto a Celso e Ierocle

 si sarebbero mossi nella stessa prospettiva
 con qualche variante e aggiustamento.
 sia Origene, rispondendo a Celso, che Eusebio, rispondendo a

Ierocle


Continueranno ad insistere




sulla caratura morale dell’operatore di miracoli,
sul suo agire disinterassato, volto alla salvezza dell’individuo.
sul valore morale dei signa,

 Ed i fenomeni carismatici avrebbero conosciuto una

lettura sempre più spiritualizzata
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realtà,
segno,
discernimento

Parte Terza

Origene, Miniatura Schaftlam,
1160circa

Il miracolo come segno di contraddizione: b) nella vita delle
chiese cristiane/3:

ORIGENE

 Origene
g
concorda nella critica ad un concetto di onnipotenza
p
divina senza restrizioni:
 ill potere di
d Dio non può essere senza limiti,
l
 perché ciò che non ha limiti non può essere conosciuto;
 Dio non p
può compiere
p
cose contro natura,, né contro la g
giustizia,,
 perché altrimenti non sarebbe Dio;
 può però compiere cose “al di sopra della natura” (CCels 5,23)

 Ciononostante, difende ugualmente, sotto il profilo

possibilità dei miracoli evangelici:
g
filosofico,, la p
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Origene, Miniatura Schaftlam,
1160circa

Il miracolo come segno di contraddizione: b) nella vita delle
chiese cristiane/3:

ORIGENE/2
/

DIFESA DEI MIRACOLI EVANGELICI
 A partire dalla creazione la potenza di Dio domina il mondo e guida la storia
(Prin. 1,4,3).


La sua provvidenza,
provvidenza che abbraccia ll’Universo
Universo (Prin.
(Prin 1,2,9),
1 2 9) si rivolge particolarmente
all’uomo (Prin. 1,3,6; 3,5,8; CCels 4,81).

 Fin dall’eternità (Prin. 1,2,5ss.), in ordine alla creazione (Prin. Praef. 4) e al

governo del mondo (Prin. 2,1,3), Cristo è la “potenza di Dio” (cfr. 1Cor 1,24).


Con l’incarnazione la potenza divina del Logos discende nell’uomo Gesù e si
manifesta:
o nei fatti della sua vita,
2 199ss )
 nella sua parola (CommGv 2,199ss.)
 nei miracoli da lui compiuti (Prin. 1,8; CCels 2,38; CommGv 13,384),
 nella sua stessa morte (CommGv 1,233; 2, 166‐167)
 e nella resurrezione (Serie latina del CommMt 132).
132)

• Quelli da lui operati erano realmente miracoli, cioè manifestazioni

dell’intervento di una potenza divina


Come risultava provato:
p
 dall’integrità morale dell’operatore
 dagli effetti benefici, finalizzati alla salvezza (CCels 3,22.25.42).
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 Origene dimostrava però un certo SCETTISMO sulla efficacia

apologetica dei miracoli:
 I

prodigi operati da Cristo potevano indurre alla fede i
contemporanei


ma non necessariamente
i
esercitavano
i
l stesso effetto
lo
ff
sulle
ll le
l generazioni
i i
successive


che avrebbero potuto anche considerarli dei miti (CommGv II,34,204);

p
per q
questo p
pone in p
primo p
piano soprattutto
p
il valore spirituale
p

dell’opera di Cristo:

«credano gli infedeli a motivo dei segni e prodigi che si vedono; il
credente che è saggio e robusto,
robusto segua piuttosto il logos e così sappia
distinguere la verità dalla menzogna» (Omelie su Luca 1,3).


Del MIRACOLO mette soprattutto in rilievo il significato allegorico:




i racconti di guarigione alluderebbero, secondo lui, soprattutto alla
guarigione di coloro che sono liberati da ogni malattia per opera del Logos
(CommGv I,33,166).
le opere più grandi ‐ erga meizona (cf. Gv 14,12) che i seguaci di Gesù
possano compiere
 consistono nei miracoli interiori, la guarigione spirituale degli uomini
(cfr. CCels II,8. 48)
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Il miracolo come segno di contraddizione: b) nella vita delle
/
chiese cristiane/:

EUSEBIO

Eusebio (ca. 260/265 – 339/340), vescovo di Cesarea
 Dio partecipa agli eventi
 con una concretezza
t
quasii sensibile
ibil (H.E.
(H E IX
IX,9,1‐4))


Per conferire ad essi un orientamento

• La storia si mostra dunque come una epifania:
 Dio opera per mezzo degli uomini e, se la sua persona rimane invisibile, si
rivelano
i l
i
invece
pienamente
i
chiare
hi
l sue azioni
le
i i e intenzioni.
i
i i


Dal momento che agisce nell’intimo delle personalità,
 la sua opera centrale è quella di illuminare:

Cristo,
C
i t nelle
ll regioni
i i rese nebbiose
bbi
e oscure dal
d l politeismo,
lit i
t f ì tutti
trasferì
t tti gli
li
uomini, barbari e greci, dalla notte oscura delle superstizioni, al giorno
luminoso e splendidissimo della vera religione del Dio universale (Praep evang.
II,52,2).
 Eusebio non lascia molto spazio ai Prodigi nella H.E.



Loro caratterisca è la scarsissima appariscenza;
un buon numero di questi fenomeni sembra più insolito che miracoloso

 Suo scopo è stabilire principi teologici (cfr. Dem. Ev. IX,13,9) .
 Il prodigio è conferma della fede, dell’ortodossia della Provvidenza della santità:
 tutto ruota sulla verità, non sulla novità.
 Se
Sembra
b a vo
voler
e ssmorzare
o a e l’eccitazione
ecc ta o e eemotiva
ot va
 per lasciarne trasparire il valore apologetico‐dogmatico
 Evita in generale coloriture pittoresche ed enfasi
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Il discernimento, un problema sempre più sentito

 In definitiva riusciva evidentemente difficile trovare

g
capaci
p
di chiudere definitivamente la
argomenti
questione
i
d l discernimento
del
di
i
 anche per questo,
 da un lato,
lato si può constatare almeno in alcuni pensatori

cristiani una forma di effettivo DISAGIO nei confronti dei
miracoli,
 dall’altro si evidenzia un sempre
p p
più significativo
g
PROCESSO
DI SPIRITUALIZZAZIONE del
d l miracolo,
i
l


Sicché lo stesso Origene, che



pure aveva creduto il miracolo necessario ai tempi di Gesù perché i gentili
rinunciassero alle loro credenze ancestrali (CCels I,46)
Poneva ormai sempre più l’accento su una interpretazione allegorica di
quegli stessi miracoli
 considerando vero prodigio la ricaduta etica della conversione (CCels
,4 ; CommGv I,33,166
,33,
II,48;
 E interpretando appunto in rapporto ai “miracoli spirituali” gli “erga
meizona” promessi da Cristo (cfr. Gv 14,12)

 Ma q
questo p
processo rispondeva
p
anche ad un

mutamento culturale
l
l che
h interessava
i
i nuovii
tempi

Il miracolo come segno di contraddizione:

Il discernimento, un problema sempre più sentito/2
 A partire dal III secolo si assiste :
 ad una progressiva contrazione dei carismi
 E ad un p
parallelo affermarsi e strutturarsi della g
gerarchia ecclesiastica
 Alla caduta dell’attesa escatologica


Che ormai si sposta definitivamente su un orizzonte lontano

 Al progressivo cristallizzarsi della liturgia
 Ad un approfondirsi e dilatarsi del dibattito teologico


che va abbandonando le originarie categorie giudaiche per articolarsi sempre più nei
termini della cultura filosofica greca


E si hanno le prime notizie di concili

 All’allargamento della diffusione cristiana


S
Sotto
l’
l’aspetto




Numerico
Sociale
T
Topografico
fi
(
(cominciano
i i
ad
d essere toccate
t
t anche
h le
l campagne, emerge la
l figura
fi
d l
del
corepiscopo)

o Il rapporto fra cristianesimo ed impero alterna fasi convulse e momenti di

distensione

Il miracolo come segno di contraddizione:

Il discernimento, un problema sempre più sentito/3
 In questo mutato clima culturale
 comincia a farsi strada la convinzione che il miracolo dovesse ormai considerarsi



Non un fenomeno del proprio tempo
ma il retaggio
i di un lontano
l
passato

 Così pensano:

Vittorino di Petovio, († 304),
 che ormai considera la taumaturgia sostituita la dall’esegesi profetica e apocalittica (Comm. in Ap. 10,2)
 Le Costituzioni apostoliche (VIII), verso la fine del IVs,
 in cui viene denunciata la presunzione di carismatici e taumaturghi.
 Agostino che, nella prima fase della sua vita, avrebbe condiviso il medesimo atteggiamento
 Ritenendo i miracoli confinati al lontano tempo delle origini
 Considerandoli
C
id
d li addirittura
ddi i
(T i I,3,9,19)
(Trin.
I
) una concessione
i
alla
ll debolezza
d b l
umana, per cuii cristiani
i i i non
avrebbero dovuto ricercarli
 Per poi mutare radicalmente il suo atteggiamento (cfr. infra)

 Ma i tempi riservavano svolte inaspettate agli intellettuali cattolici
 Se infatti ancora Eusebio sembrava
sembra a stupirsi che qualcuno dichiarasse il persistere di una
attività miracolosa (HE V,7)
 La situazione spirituale e culturale dei tempi stava rapidamente cambiando


Terzo e quarto secolo videro infatti crescere


un sempre più vivo e appassionato interesse per il meraviglioso
 tanto in ambito pagano che cristiano


(cfr. Mohrmann 1987, p. xxv; Marrou 1979, in part.il cap. La religiosità nuova, pp. 42‐52, tutti con
riferimento a Dodds 1988)

I Il miracolo come segno di contraddizione:
il nuovo miracolo: monachesimo e culto dei santi/1
 Nel cristianesimo un complesso intrecciarsi di circostanze (da leggersi
anche
h come concause)
 Alcune già richiamate
 l’evoluzione di una cristologia che sembrava allontanare la figura di
Cristo,, sempre
p p
più “divinizzato”
 la cristianizzazione intensiva dell’impero successiva alla svolta
costantiniana
 L’irrigidirsi e istituzionalizzarsi delle chiese, con conseguente
progressiva deresponsabilizzazione del laicato
 il prodursi, in relazione a ciò, di una nuova temperie spirituale e
filosofica
 Cui si aggiungono
gg g
 la crisi di identità che colpi i cristiani più seriamente motivati
(Markus)
 L’insicurezza economica e politica

 favorirono
f
i
l’
l’emergere
di due
d nuovii fenomeni
f
i che
h

 in qualche modo avrebbero raccolto tale interesse
 Avendo entrambi una forte caratterizzazione carismatica

IL MONACHESIMO E IL CULTO DEI SANTI

I Il miracolo come segno di contraddizione:
il nuovo miracolo: monachesimo e culto dei santi/2
Nel IV secolo si sviluppa il monachesimo
 Una
U
scelta
l di vita
i che,
h mediante
di
l’
l’ascesi
i ed
d il secessum (il ritiro
i i dal
d l mondo)
d )

rappresenta l’eccellenza cristiana
 Una ricca letteratura, fra cui spiccano una serie di biografie monastiche, diffonderà
l’ideale monastico ((con caratteristiche diverse))


In Oriente ed in Occidente

I MONACI, in conflitto continuo con i demoni e le loro tentazioni, sono descritti
come operatori di prodigi degni dei tempi neotestamentari
 Basti ricordare l’alto “tasso” di meraviglioso presente in biografie monastiche quali:
 la Vita Antonii di Atanasio (fra 356‐362ca.)
 La Vita Martini di Sulpicio Severo (fra 397ca.)
 le
l Vite
Vi di Paolo
P l (375‐377
(
ca.),
) Malco
M l e Ilarione
Il i
(d
(dopo
386)
86) di Girolamo,
Gi l
 la Storia dei monaci d’Egitto (opera di un monaco anonimo, composta intorno al 400 e
quindi tradotta in latino da Rufino intorno al 404ca.)
 la Historia Lausiaca di Palladio (419)
9
 la Storia Filotea (Storia dei monaci siri) di Teodoreto di Cirro. (443ca.)
Nota Bene: il monachesimo occidentale fu tendenzialmente più colto e lontano da estremismi ascetici,
tuttavia in alcune biografie monastiche o monastico/episcopali (cfr. supra) si nota un uguale interesse per i
miracoli

I Il miracolo come segno di contraddizione:
il nuovo miracolo: monachesimo e culto dei santi/2

Un esempio dei «prodigi» ascetici di Antonio, il primo fra i
padri del deserto
p

Hieronymus Bosch, (ca. 1450‐1516) – Trittico delle tentazioni di Antonio (ca.1500) ‐ Lissabon Museu Nacional de Arte Antiga

Un esempio: Vita Antonii 8‐11
8. Temprandosi in questo modo, Antonio andò fra i sepolcri che si trovavano lontano dal villaggio e
diede incarico a uno dei suoi conoscenti di portargli del pane per molti giorni. Entrato in uno di questi
sepolcri, si fece chiudere la porta e vi rimase dentro da solo. Ma il nemico non sopportando ciò, anzi
temendo che in poco tempo avrebbe riempito il deserto della sua pratica ascetica, si presentò una notte
con una schiera di demoni e lo percosse tanto che egli giacque a terra,
terra muto per le sofferenze.
sofferenze Narrò poi
che il dolore era stato così forte che colpi inflitti dagli uomini non avrebbero potuto mai procurargli un
simile tormento. Ma per la provvidenza divina (il Signore infatti non trascura quelli che sperano in lui)
il giorno successivo venne quel suo conoscente a portargli del pane; aprì la porta e, vedendolo disteso
per terra come un morto, se lo caricò sulle spalle e lo portò alla chiesa del villaggio, deponendolo per
t
terra.
M lti suoii parenti
Molti
ti e gli
li abitanti
bit ti del
d l villaggio
ill i stavano
t
i t
intorno
ad
d Antonio
A t i come intorno
i t
ad
d un
morto. Verso mezzanotte Antonio si riprese e, destatosi, vide che tutti dormivano e solo quel suo
conoscente era sveglio. Con un cenno lo fece avvicinare a lui, lo pregò di caricarlo nuovamente sulle sue
spalle e di riportarlo al sepolcro senza svegliare nessuno. 9. Condotto via da quell’uomo e chiusa la
porta,, secondo il suo solito,, era di nuovo solo nel sepolcro.
p
p
Non avendo la forza di reggersi
gg
in p
piedi p
per
le percosse ricevute, si mise a pregare giacendo per terra. Dopo la preghiera diceva ad alta voce: «Ecco,
sono qui, io Antonio; non fuggo le vostre percosse, e anche se me ne darete ancora, nulla mi dividerà
dall’amore per Cristo» (Rm 8,35). Poi si mise a cantare il salmo: «Se contro di me si accampa un
esercito, il mio cuore non teme» (Sal 26,3). L’asceta, dunque, pensava e diceva queste cose. Ma il
nemico che odia ogni bene,
bene meravigliatosi perché Antonio dopo tante percosse ricevute aveva osato far
nemico,
ritorno, fatti venire i suoi cani, e pieno di rabbia, disse: «Voi vedete che né con lo spirito della
fornicazione, né con le percosse, siamo riusciti a piegare costui; anzi egli ci sfida con audacia.
Aggrediamolo in altro modo». Per fare il male, infatti, il diavolo può assumere varie forme. Allora,
dunque, in quella notte i demoni fecero tanto rumore che tutto il luogo sembrava scosso e, come se essi
stessi
parvero penetrare
attraverso
le
t i avessero abbattuto
bb tt t le
l quattro
tt pareti
ti del
d l sepolcro,
l
t
tt
l mura assumendo
d
l’aspetto di fiere e di rettili. In breve tempo tutto il luogo fu pieno di fantasmi di leoni, di orsi, di
leopardi, di tori, di serpenti, di aspidi, di scorpioni, di lupi. Ognuno di essi si comportava secondo la
figura che aveva assunto. Il leone ruggiva, pronto ad aggredirlo, il toro sembrava colpirlo con le corna, il
strisciando non riusciva a p
prenderlo, il lupo
serpente
p
p era trattenuto mentre tentava di assalirlo. Lo
strepito di tutte quelle fiere che apparivano era terribile, come terribile era il loro aspetto.

% continua
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Un esempio: Vita Antonii 8‐11
% continua

Ma Antonio, colpito e pungolato da quelli, avvertiva anche più forte il dolore del suo corpo; tuttavia
giaceva impavido e sveglio. Gemeva per le sofferenze del corpo, ma lucido nella mente, quasi
schernendoli, diceva loro: «Se voi aveste q
qualche p
potere, sarebbe bastato che uno solo di voi venisse. Ma
poiché il Signore vi ha tolto la forza, voi per questo cercate di spaventarmi col numero. Segno della vostra
debolezza è il fatto che voi imitate le forme dei bruti». E ancora pieno di fiducia aggiungeva: «Se avete
forza, se avete ricevuto qualche potere contro di me, non esitate, ma aggreditemi. E se non potete,
perché vi agitate inutilmente? Per noi è sigillo e muro di difesa la fede nel nostro Signore». Dopo molti
tentativi
i i quelli
lli digrignavano
di i
i denti
d i contro di lui,
l i ma schernivano
h i
più
iù se stessii che
h Antonio.
A
i 10. Ma
M il
Signore neppure allora si dimenticò della lotta affrontata da Antonio e gli venne in aiuto. Alzati gli occhi
in alto, vide il tetto quasi aperto e un raggio di luce scendere fino a lui. I demoni tosto scomparvero, il
dolore del corpo cessò e la casa apparve di nuovo intatta. Antonio si accorse dell’aiuto, trasse un lungo
respiro
i e, liberato
lib t dai
d i dolori,
d l i interrogò
i t
ò la
l visione
i i
apparsagli
li con queste
t parole:
l «Dove
D
eri?
i? Perché
P hé non seii
apparsa fin dall’inizio per liberarmi dalle sofferenze?». E una voce giunse fino a lui: «Io ero qui, o
Antonio, ma aspettavo per vedere la tua lotta. Poiché l’hai affrontata e non sei stato vinto, io sarò sempre
il tuo aiuto e ti renderò famoso in ogni luogo». Dopo aver sentito queste parole, si alzò e pregò e acquistò
prima Aveva
tanta forza da avvertire di avere nel corpo maggior vigore di quanto ne avesse posseduto prima.
allora trentacinque anni. 11. Il giorno seguente uscì, con l’animo più ardente di amore per Dio, e si recò
da quel vecchio prima ricordato e lo pregò di abitare insieme con lui nel deserto. Il vecchio rispose di no
a causa dell’età e anche perché fino a quel tempo non c’era stata questa consuetudine. Allora Antonio si
recò solo verso il monte.
monte Ma il nemico,
nemico vedendo di nuovo il suo zelo e volendolo ostacolare,
ostacolare fece apparire
sulla strada l’immagine di un grande vaso d’argento. Antonio, avendo capito l’arte di colui che odia il
bene, si fermò, guardò nel vaso e rimproverò il diavolo che era dentro con queste parole: «Da dove viene
questo vaso nel deserto? Questa via non è percorsa, né ci sono tracce di viandanti e poi è così grande che,
poteva non essere visto. Se q
qualcuno l’avesse p
perduto,, sarebbe tornato indietro a cercarlo e
cadendo,, non p
l’avrebbe trovato in un luogo tanto deserto. Ma questa è arte del diavolo; ma neppure ora, o diavolo, tu
ostacolerai il mio proposito. Questo vaso, infatti, “vada con te in perdizione”» (At 8,20). Mentre Antonio
così parlava, il vaso si dileguò come fumo davanti al fuoco.
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ti/
 Nel IV secolo emerge prepotentemente la santità

individuale
 Dopo

un lungo processo di preparazione che vede
l’emergere


Della figura del MARTIRE
o

o



Celebrato già a partire dal IIs.
IIs da una letteratura
progressivamente più ricca ed articolata, che aggiunge via via
dettagli biografici alla narrazione della confessione gloriosa
Trovando un momento di cerniera nella celebrazione di martiri
vescovi, come Cipriano dei quali si narra Vita et passio (Ponzio,
257 ca.)

Si giunge alla celebrazione del SANTO VESCOVO, non più
necessariamente martire


Vedi le grandi biografie episcopali di
 Ambrogio (scritta da Paolino nel 412/3 o più probabilmente
422)
 Agostino (scritta da Possidio, forse nel 432)
 Ecc….

 i santi, e più generalmente le loro reliquie, rendevano

presente la potenza divina, riproponendo l’attività
taumaturgica che era stata di Cristo e dei primi
di
discepoli,
li
 ma anche esibivano un potere di “vendetta” su malvagi

e detrattori che esprimeva nuovi orientamenti spirituali

Ambrogio di Milano, Mosaico, Sacello di San
Vittore (378 ca.), Milano, Basilica di S. Ambrogio

I Il miracolo come segno di contraddizione:
il nuovo miracolo: monachesimo e culto dei santi

U esempio:
Un
i lla Vita
Vit Ambrosii
A b ii
42. Pochi giorni prima di essere costretto a letto mentre dettava il commento al Salmo 53 ed io scrivevo e osservavo,
improvvisamente un fuoco non grande ricoprì il suo capo a mo' di scudi e a poco a poco entrò attraverso la sua
bocca come un abitante nella sua casa. Dopo
p il suo volto diventò bianco come la neve; infine tornò al suo aspetto
p
abituale […] 43. Qualche tempo prima, un servo del conte Stilicone, che era stato travagliato dai demoni, ormai
sanato, per raccomandazione del suo padrone era rimasto al servizio della basilica ambrosiana. Ma correva voce che
costui, che era molto caro a Stilicone, falsificava lettere per conferire il tribunato […] Ma quando Stilicone identificò
la persona del suo servo, non lo volle punire. Per intervento del vescovo, lasciò liberi tutti gli uomini che erano stati
i
ingannati
i e sii lamentò
l
ò del
d l servo con Ambrogio.
A b i Il sant'uomo,
'
mentre il servo stava uscendo
d dalla
d ll basilica,
b ili
l fece
lo
f
prendere e condurre a sè. Interrogatolo e trovatole autore di un così grande misfatto, disse: "Bisogna che costui sia
consegnato a Satana per rovina della carne (1Cor 5,5), perché non osi più commettere tali azioni in futuro." Il
vescovo non aveva ancora finito di parlare ed ecco che in quel momento uno spirito malvagio aggredì il servo e
incominciò a straziarlo.
straziarlo A tale vista fummo presi da grande timore e ammirazione.
ammirazione In quel giorno vedemmo molti
risanati dagli spiriti maligni grazie al vescovo che imponeva le mani e dava il comando. 44. In quel tempo, mentre
un tal Nicezio, già tribuno e notaio, che era tanto afflitto dalla podagra da farsi vedere raramente in pubblico, si
avvicinava all'altare per ricevere il sacramento, casualmente il vescovo gli pestò un piede. Quello gridò ma si sentì
dire: "Va' e d'ora in avanti farai bene." E nel tempo
p in cui il santo vescovo p
passò da q
questa vita,, fra le lacrime q
questi
dichiarava che il piede non gli aveva fatto più male. 45. Dopo questo periodo, ordinato il vescovo della chiesa di
Pavia, Ambrogio cadde ammalato. Poiché fu costretto a letto per molti giorni, è notorio che il conte Stilicone abbia
detto che la rovina sovrastava l'Italia, dal momento che moriva un tal uomo […] 47. Nello stesso luogo in cui giaceva
[…Ambrogio], mentre pregava […] , aveva visto venire a sè il Signore Gesù e sorridergli: pochi giorni dopo ci fu tolto.
E quando
d passò
ò da
d noii all Signore,
Si
circa
i
d ll'
dall'ora
undicesima
di i
fi all momento in
fino
i cuii rese lo
l spirito
i i vitale,
i l pregò
ò con le
l
mani aperte a modo di croce. Noi vedevamo muoversi le sue labbra ma non ne udivamo la voce. Onorato vescovo
della chiesa di Vercelli, mentre riposava al piano superiore della casa, per tre volte udì la voce di uno che lo chiamava
e diceva: "Alzati, presto perché sta per morire." Disceso, porse al santo il corpo del Signore. Appena lo prese e lo
deglutì rese lo spirito,
deglutì,
spirito portando con sè il buon viatico.
viatico Così la sua anima,
anima rifocillata dalla virtù di quel cibo,
cibo gode ora
della compagnia degli angeli, secondo la cui vita egli visse in terra e della compagnia di Elia: infatti, come Elia,
Ambrogio non ebbe timore a parlare ai re alle potestà terrene come lo ispirava il timor di Dio

% continua
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U esempio:
Un
i lla Vita
Vit Ambrosii/2
A b ii/
48. Nell'ora molto mattutina in cui morì, la sua salma fu portata di lì alla chiesa maggiore e lì rimase la notte in cui
celebrammo la vigilia di Pasqua. In quella circostanza molti bambini che erano stati battezzati, venendo via dal fonte
battesimale, lo videro e alcuni dissero di averlo visto sedere sulla cattedra, altri col dito lo mostrarono ai loro genitori
mentre passeggiava. Ma gli adulti non lo potevano scorgere, perché non avevano gli occhi purificati. Molti poi
raccontavano di vedere una stella sopra il suo corpo. Quando risplendette il giorno del Signore, mentre il suo corpo,
terminate le funzioni divine, veniva sollevato per essere portato dalla chiesa alla basilica Ambrosiana, dove fu sepolto,
una turba
t b di demoni
d
i gridava
id
cosìì forte
f t di essere tormentata
t
t t da
d lui,
l i che
h il loro
l
gridare
id
non poteva
t
essere sopportato.
t t
Questa grazia operata dal vescovo dura tutt'oggi non solo in quel luogo ma anche in molti altri. Gran folla di uomini e di
donne gettavano fazzoletti e cinte per poter in qualche modo toccare la salma del santo. C'era infatti al funerale una
folla strabocchevole, di ogni condizione, sesso ed età, non solo cristiani ma anche giudei e pagani […]. 49. Il giorno in
cui Ambrogio morì apparve ad alcuni santi uomini,
uomini pregò con loro e impose loro le mani.
mani Attesta quest
quest'apparizione
apparizione una
lettera inviata dall'Oriente e ricevuta dal successore di Ambrogio, il venerabile Simpliciano, ma che era stata indirizzata
a quello, come se fosse ancora vivo fra noi. Essa è tuttora conservata a Milano in un monastero. La lettera reca
l'indicazione del giorno in cui fu spedita e noi, al leggerla, notammo che quello era il giorno in cui Ambrogio morì. 50.
Nella Toscana a Firenze, ove ora è vescovo il beato Zenobio, poiché aveva promesso a taluni, che glielo richiedevano, che
sarebbe andato spesso a visitarli, fu visto più volte in atteggiamento di preghiera presso l'altare della basilica
Ambrosiana, che egli stesso aveva edificato. Ho appreso questa apparizione proprio dal beato vescovo Zenobio. Poi, nel
tempo in cui Radagaiso assediava quella città, mentre ormai i cittadini disperavano della loro salvezza, Ambrogio
apparve ad un tale proprio nella casa in cui aveva abitato quando aveva evitato l'incontro con Eugenio. Promise di
portare
t
salvezza
l
aii cittadini
itt di i il giorno
i
successivo
i e subito
bit questa
t apparizione
i i
rinfrancò
i f
ò l'animo
l' i
d i cittadini.
dei
itt di i Il giorno
i
successivo giunse il conte Stilicone con l'esercito e sconfisse i nemici. Appresi questo fatto da Pansofia, pia donna,
madre del giovane Pansofio. 51. Quando Mascezel ormai disperava della salvezza sua e dell'esercito che conduceva
contro Gildone, Ambrogio gli apparve di notte tenendo in mano un bastone. Mentre Mascezel si gettava ai piedi del
sant'uomo
sant
uomo, il vecchio percuotendo tre volte la terra col bastone cui ss'appoggiava
appoggiava ‐ gli era apparso in tale aspetto ‐ disse:
"Qui, qui, qui." indicando il posto. Dette così modo a quell'uomo, che aveva ritenuto degno della sua apparizione, di
capire che egli nel luogo in cui aveva visto il santo vescovo del Signore, avrebbe riportato, tre giorni dopo, la vittoria.
Così quello ormai sicuro attaccò battaglia e vittoriosamente la concluse.

% continua
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monachesimo e culto dei santi. Un esempio:
Io ho appreso questo fatto quando stavo a Milano e fu proprio Mascezel a riferirlo. Ma anche in questa provincia ove ora mi trovo e
scrivo, Mascezel lo ha riferito a molti vescovi ed essi me l'hanno comunicato. Rassicurato così di ciò che anch'io avevo saputo, ho
ritenuto opportuno inserire l'episodio in questo libro. 52. Stavamo raccogliendo con gran devozione a Milano le reliquie dei Martiri
Sisinio Martirio e Alessandro,
Sisinio,
Alessandro che avevano conseguito la palma del martirio in Anaunia ai nostri giorni,
giorni cioè dopo la morte del beato
Ambrogio, a causa della persecuzione dei pagani. Ed ecco arriva un cieco e riferisce di avere recuperato la vista proprio quel giorno,
avendo toccato la bara in cui erano trasportate le reliquie dei santi. Egli raccontò che in una visione notturna aveva visto avvicinarsi alla
costa una nave, sulla quale c'era una moltitudine di uomini bianco vestiti. Mentre questi scendevano a terra, egli aveva chiesto ad uno
di loro chi fossero quegli uomini e si era sentito rispondere che era Ambrogio con i suoi compagni.
compagni Nell
Nell'udire
udire questo nome,
nome aveva
chiesto di recuperare la vista e si era sentito dire da quello: "Va' a Milano e fatti incontro ai miei fratelli che stanno per arrivare là ‐ e
indicò il giorno ‐ e recupererai la vista." Quell'uomo, per sua affermazione, era della costa della Dalmazia, né era venuto mai in città
prima di essere andato incontro alle reliquie dei santi per la via giusta, benché ancora non ci vedesse. Ma toccata la bara, aveva
i
incominciato
i i t vedere.
d
53. Riportati
Ri t ti questi
ti fatti,
f tti non credo
d che
h sembrerà
b à cosìì grave se mii distacco
di t
un po'' dal
d l mio
i proposito
it per
mostrare come si sia adempiuto ciò che il Signore ha detto per bocca dei santi profeti: Colui che sedeva contro il fratello e di nascosto
lo calunniava, io lo perseguitavo (Sal. 49, 20; 100, 5) e altrove: Non amare la calunnia, per non essere sradicato (Prov. 20, 13). Così
chiunque per avventura ha questa abitudine, leggendo come sono stati puniti coloro che osarono calunniare il beato Ambrogio, impari
a correggersii in
i altre
l circostanze.
i
54. Un
U certo Donato,
D
africano
fi
di origine
i i ma prete nella
ll chiesa
hi
di Milano,
Mil
stando
d un giorno
i
a pranzo
insieme con alcuni militari, uomini pii, cominciò a calunniare la memoria del vescovo. Mentre i soldati davano segno di disprezzare
quella lingua malefica e si allontanavano da lei, Donato fu preso improvvisamente da un colpo e, sollevato dagli altri dal posto in cui
stava, fu collocato in una lettiga e di lì fu condotto al sepolcro. A Cartagine, un giorno che ero andato a pranzo dal diacono Fortunato,
fratello del venerando vescovo Aurelio, insieme con Vincenzo, vescovo di Colossitano, con Murano, vescovo di Bolita, e con altri vescovi
e diaconi in quella occasione Murano cominciò a calunniare il sant'uomo. Allora io gli riferii la morte del prete che ho sopra ricordato.
Murano con la sua rapide fine dimostrò che ciò che era stato detto di un altro valeva come oracolo per lui. Infatti colpito
improvvisamente da un grave accidente, fu portato dalla mani degli altri dal luogo ove stava sul letto e di qui fu ricondotto alla casa in
cui aveva avuto ospitalità. Qui mise fine al suo ultimo girono. Tale fu la fine dei calunniatore di Ambrogio e i presenti che vi
assistettero ne furono grandemente meravigliati. 55. Perciò scongiuro ed esorto ogni uomo, che leggerà questo libro, ad imitare la vita
di quel sant'uomo, a lodare la grazia di Dio e ad evitare le lingue dei calunniatori se preferisce essere in compagnia di Ambrogio nella
risurrezione alla vita, piuttosto che subire il supplizio insieme con quelli che lo calunniano. Il che ogni saggia persona cerca di evitare.

Il miracolo come segno di contraddizione:

monachesimo e culto dei santi/3
Aq
questo p
punto apologisti
p g
ep
pastori furono indotti a rivedere e

rapidamente le proprie posizioni, onde adeguarle a circostanze
e mentalità in rapidissima e costante evoluzione
 i criteri di discernimento adottati nelle età passate si

dimostravano ormai insufficienti



Se nei tempi precedenti il parametro fondamentale si era risolto
nell’individuazione della qualità morale dell’operatore
ormai tale qualità veniva sancita in modo preliminare.
preliminare


Il santo, in particolare, poteva operare miracoli proprio in quanto
amicus dei:
o con la
l sua condotta
d
etica
i incorrotta
i
e incorruttibile
i
ibil (come
(
l sue
le
ossa!) si era guadagnato una tale vicinanza con Cristo da
condividerne la dynamis, la virtus


Il termine
t
i
virtus
it
conosce una variazione
i i
semantica
ti
e comincerà
i
à a
utilizzarsi con sempre maggior frequenza per indicare il miracolo stesso

Il miracolo come segno di contraddizione:

monachesimo e culto dei santi/2
 La sanzione preliminare di santità in questo nuovo quadro culturale

si fa talmente forte da determinare
 un

allentamento nei criteri un tempo stabiliti, quasi una
anestettizzazione della sensibilità religiosa (cf. Markus,The End of Ancient Cristianity,

Cambridge 1990)


Il confine mobile che segna la distinzione fra sacro e profano o, come in questo
caso, fra un sacro lecito ed uno illecito si sposta:


il santo può ormai operare anche tramite dispositivi o tecniche, senza che
ciò
iò fosse
f
avvertito
i necessariamente
i
come un atto magico
i
il miracolo poteva infatti essere operato mediante il contatto con una reliquia o
un oggetto che fosse stato accanto al personaggio venerato (cfr. INFRA i casi
riportati in Marasco)
 o poteva venir provocato grazie alla tecnica dell’incubazione, così nota ai
santuari di Asclepio e Serapide (cfr. E. Dal Covolo ‐ G. Sfameni Grasparro (eds.), Cristo e


Asclepio. Culti terapeutici e taumaturgici nel mondo mediterraneo antico fra cristiani e pagani, Roma
2008)


mentre si cristianizzava la pratica degli ex‐voto (e in qualche caso degli amuleti [cf.
[cf
Wipziska 2006])

 In altri termini, con il culto dei santi il confine un tempo posto

saldamente nell
nell’alterità
alterità dell
dell’operatore
operatore si stava velocemente
spostando.

Il miracolo come segno di contraddizione:
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 Girolamo, Vita di Ilarione
Un certo Italico,
Italico cristiano ed allevatore di cavalli da corsa,
corsa aveva come avversario
un pagano che non esitava a ricorrere a fattucchieri e pratiche magiche per vincere
le gare. Italico si rivolse ad Ilarione che gli consegnò un bicchiere d'acqua con il
quale aspergere i cavalli ed il loro recinto e Italico vinse la gara mentre i cavalli del
rivale rimanevano bloccati ai loro posti.

 Teodoreto di Cirro, Storia dei monaci Siri 21, 15‐16
Con magici incantesimi e con ll’aiuto
aiuto di malefici demoni, tentavano di combattermi
senza che me ne accorgessi. In quell’occasione, di notte, venne gridando un
demonio empio e in lingua siriaca disse: «Perché, o tu, combatti contro
Marcione?...Cessa la g
guerra,, p
poni fine all’inimicizia oppure
pp
per esperienza
p
p
apprenderai quale bene sia la pace». Sappi bene, infatti che da tempo tio avrei
colpito, se non avessi visto che ti protegge, insieme con Giacomo la schiera dei
martiri. 16. […]Allora entrambi ci alzammo, guardammo e non vedemmo nessuno
muoversi, né sentimmo parlare. Ma anche altri nostri compagni avevano sentito
quelle parole. Compresi allora che egli chiamava «schiera dei martiri» l’ampolla
dell’olio dei martiri che conteneva la benedizione di moltissimi martiri che era
appes sul mio letto. Avevo inoltre sotto il mio capo il vecchio mantello del grande
Giacomo (un asceta) che era stato per me più forte di ogni fortezza adamantina.

Il miracolo come segno di contraddizione:

Considerazioni finali
 Nel periodo più antico il discernimento del miracolo si era

incentrato essenzialmente sull
sull’individuazione
individuazione dell
dell’alterità
alterità
dell’operatore o della situazione in cui egli agiva.
 il parametro era stato il “locus”, di produzione del miracolo


se tale locus risiedeva in una alterità, percepita come rivale e negativa,
anche l’evento prodotto sarebbe stato valutato negativamente:



“falso”, non in quanto non reale,
ma “falso” in quanto menzognero, operato da una entità diabolica il cui
unico intento era l’inganno.

Si realizzava così un doppio movimento di
autenticazione

il locus negativo “provava”
provava come
negativo il prodigio

il prodigio fallace e menzognero “provava”
provava
la negatività del locus in cui era stato
prodotto, smascherava il suo operatore.

Il miracolo come segno di contraddizione:

Considerazioni finali /2
 Questo criterio di discernimento poteva rimanere funzionale

solo all
all’interno
interno di un contesto in cui ll’alterità
alterità del locus fosse
sufficientemente discernibile,




La maga di Endor, come abbiamo visto, appariva ad esempio qualificata
negativamente
g
ap
priori,, in q
quando transfuga
g del bando di espulsione
p
emanato
da Saul,


essa stessa cosciente d’essere rea di morte per l’arte che si apprestava ad
esercitare:



dunque condannata e condannabile a priori

E ancora chiara, almeno nelle narrazioni, appariva l’alterità di:





Giudei
Pagani
g
Idoli
Dèmoni.

p
q
 Il discorso p
però si complica
quando l’alterità non p
può p
più
collocarsi distintamente in un ambiente (reale o metaforico)
estraneo
 Cioè quando il «discernimento» dovrà operarsi alll
alll’interno
interno del

cristianesimo stesso, nel campo di “scismatici” ed “eretici”.

Il miracolo come segno di contraddizione:

Considerazioni finali /3
 il discernimento “interno”:
 Già nel confronto con la profezia montanista si era dimostrato oltremodo arduo

stabilire
t bili parametri
t i affidabili
ffid bili e quelli
lli individuati
i di id ti risultarono
i lt
sostanzialmente
t
i l
t inefficaci
i ffi i

 con la venerazione per martiri, monaci e santi il problema si complica

ulteriormente e molti riprendono il tema della spiritualizzazione del miracolo
•

sostenendo che i p
più autentici mirabilia e p
prodigia
g si p
ponevano sul p
piano etico

così ad esempio Atanasio, redattore della Vita Antonii (cap. 38,1):
“Non bisogna dunque vantarsi né esaltarsi quando si è riusciti a scacciare i demoni o a
curare certe malattie, né bisogna ammirare colui che espelle i demoni e ritenere nioente chi
p
Bisogna
g considerare g
gli esercizi spirituali
p
di ciascuno e, animati dallo zelo,
non lo respinse.
o imitarli
i i li o correggersii per poterli
li imitare.
i i
F
Fare
miracoli
i
li non è merito
i nostro, ma è proprio
i
del Salvatore”.
 Cassiano e parte del monachesimo gallico (Cfr. p. es. Cassian., Collat. 1,11; 12,12;
15,8; 18,1; De Inst. Caenob., Praef. 7‐8; Hilar. Arelat., Vita Honorati 37,1‐2; e Van
Uytfanghe 1981,
1981 p.
p 212‐215),
212 215)
 Ilario di Arles (430‐431) racconta la Vita di Onorato tralascinado i miracoli e
sostenendo esplicitamente essere le virtù praticate dal protagonista i suoi veri miracoli.
 Agostino (cfr. infra)
 E persino il Gregorio Magno dei Dialogi (I,2.
(I 2 12),
12) opera che pur racconta le gesta
miracolose dei viri dei italiani, afferma:



che la virtus operum doveva sempre anteporsi all’ostensio signorum
lo stesso autore, del resto, altrove (HomEv 1,4,3; InIob 27,18,36) aveva sostenuto:
 i miracula visibilia,, indispensabili
p
per i tempi
p
p apostolici,
p
, erano diventati ora rari,, p
perché ormai p
più
necessari i merita operum anziché i signa virtutum, sebbene questi ultimi continuassero ancora a
verificarsi

Il miracolo come segno di contraddizione:

Considerazioni finali /Agostino
 Ma proprio Agostino, in un primo tempo tanto scettico nei

confronti dei miracoli contemporanei,
contemporanei avrebbe dovuto
mutare posizioni e adeguarsi rapidamente a circostanze
impreviste:
 da
d un lato
l
f indotto
fu
d
infatti,
f
d
dopo
ill 415, ad
d accettare pienamente i

miracoli contemporanei operati dalle reliquie di Stefano nella sua
Africa, sino al punto di darne un lungo elenco nel XXII libro del suo
D civitate
De
i i
D i
Dei,
 Dall’altro si trovò nella difficoltà di controbattere la propaganda
donantista che trovava nei miracoli un formidabile punto di
appoggio.


Il vescovo di Ippona come poteva rifiutare infatti le rivendicazioni dei
donatisti relative ai loro fenomeni carismatici, se parallelamente
accettava
tt
e riproponeva
i
l fantasiosa
la
f t i
storia
t i della
d ll scoperta
t dei
d i corpii di
Gervasio e Protasio, rinvenuti da Ambrogio in un cimitero ebraico dietro
l’unica indicazione di una visione, ed i conseguenti miracoli?

 La soluzione
solu ione che propose fu limpida e geniale,
geniale ma anche

gravida di conseguenze:

Agostino
Agostino,
Lettera ai Cattolici sulla setta dei Donatisti 19, 49-50
Accantonate dunque queste manovre dilatorie, mi dimostri che la Chiesa, una volta perse tante nazioni, deve
essere conservata solo in Africa, o che, a partire dall'Africa, deve essere restaurata e ristabilita pienamente in tutte
le nazioni. Ma lo dimostri senza dire: " È vero perché lo dico io o perché lo ha detto il tale mio collega o i miei
colleghi o i vescovi o i chierici o i nostri laici " oppure: " È vero perché Donato, Ponzio o qualsiasi altro hanno fatto
questi e q
q
quei miracoli,, o p
perché le p
persone p
pregano
g
sulle cappelle
pp
dei nostri morti e sono esaudite,, o p
perché vi
accadono questi o quei fatti, o perché quel nostro fratello o quella nostra sorella hanno avuto, stando svegli, tale
visione; o perché, dormendo, l'hanno sognata ". Via queste fantasie di gente menzognera o prodigi di spiriti
ingannevoli! O, infatti, le cose che si dicono non sono vere o, se veramente gli eretici hanno compiuto fatti
miracolosi, dobbiamo stare più attenti. Il Signore, infatti, dopo avere predetto che sarebbero sorti seduttori, che
con i loro miracoli avrebbero ingannato,
g
, se fosse stato p
possibile,, anche g
gli eletti,, ci ha caldamente
raccomandato:Ecco, io ve l'ho predetto (Mt 24, 25). Perciò anche l'Apostolo ammonendoci ha detto: Lo Spirito
dichiara apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, per rivolgere l'attenzione a spiriti
seduttori e dottrine demoniache (1 Tm 4, 1). Del resto, se uno, pregando nelle cappelle degli eretici, viene esaudito,
non è per merito del luogo, ma della preghiera, che riceve il bene o il male. Sta scritto infatti: Lo Spirito del Signore
riempie
p tutta la terra ((Sap
p 1, 77.),
) e: Un orecchio g
geloso ascolta tutto ((Sap
p 1, 10).
) Molti fedeli Dio li ascolta anche se in
collera: sono quelli di cui l'Apostolo dice: Dio li ha abbandonati alla concupiscenza del loro cuore (Rm 1, 24); e a molti il
Dio propizio non concede ciò che essi vogliono, per concedere ciò che è loro utile. Così il medesimo Apostolo parla dello
stimolo della sua carne, cioè dell'angelo di satana, e dice che gli era stato dato perché lo schiaffeggiasse e non si
insuperbisse della grandezza delle rivelazioni: Per questo tre volte ho pregato il Signore, affinché me lo allontanasse. Ed
egli
grazia: la virtù si p
perfeziona
nella debolezza ((2 Cor 12, 8-9).
forse che delle
g mi disse: Ti basta la mia g
f
) Non leggiamo
gg
persone sono state esaudite dal Signore Dio sugli eccelsi monti della Giudea, i quali, pur se eccelsi, erano però così
sgraditi a Dio, che si accusavano i re che non li distruggevano e si lodavano quelli che li distruggevano? Da ciò si capisce
che conta di più il cuore di chi prega, che il luogo dove si prega. Riguardo alle visioni ingannevoli, leggano quanto sta
scritto: Satana stesso si trasfigura in angelo di luce (2 Cor 11, 14); e: molti si sono lasciati ingannare dai loro sogni (Sir
34, 7).
) Ascoltino anche i racconti che i p
pagani
g
fanno dei loro templi
p e dei loro dèi, e i fatti e le visioni meravigliose.
g
Eppure sta scritto: Gli dèi dei Gentili sono demoni, mentre il Signore ha fatto i cieli ( Sal 95, 5 ). Sono molti, quindi, quelli
che sono esauditi in molti modi: non solo i cristiani cattolici, ma anche i pagani, i Giudei e gli eretici, immersi in vari
errori e superstizioni. Sono esauditi, sia dagli spiriti seduttori, che però non fanno niente se non viene loro permesso poiché Dio giudica in modo sublime e ineffabile quello che deve essere concesso a ciascuno - sia da Dio stesso, come
punizione della malvagità, o come consolazione della miseria, o come sollecitazione a cercare la salvezza eterna. Ma
nessuno giunge alla salvezza e alla vita eterna, se non ha per capo Cristo. E nessuno può avere per capo Cristo, se non è
nel suo corpo, che è la Chiesa, che noi dobbiamo riconoscere nelle sante Scritture canoniche, così come si riconosce il
Capo, e non cercarla nei diversi clamori, nelle opinioni, nelle azioni, nelle parole e nelle visioni della gente. Le Scritture
sono l'unico sicuro e principale nostro argomento.
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Agostino

,

Lettera ai Cattolici sulla setta dei Donatisti 19,, 49-50
19. 50. Che nessuno, perciò, preparato a rispondermi, mi opponga questi argomenti, poiché io
neanche dico che mi si deve credere, quando affermo che la comunione di Donato non è la Chiesa
di Cristo, perché alcuni, che furono vescovi presso di loro, vengono convinti dagli Atti ecclesiastici,
municipali
i i li e giudiziari,
i di i i di avere consegnato
t alle
ll fiamme
fi
i Libri
Lib i divini;
di i i o perché
hé non hanno
h
vinto
i t la
l
causa nel tribunale dei vescovi, da essi richiesti all'imperatore; o perché, appellandosi direttamente
all'imperatore, anche da lui hanno ottenuto una sentenza avversa; o perché tra loro si trovano i ben
noti capi dei circoncellioni; o perché i circoncellioni commettono tanti delitti; o perché tra loro vi
sono di quelli che si gettano giù dai precipizi o si lanciano nei fuochi,
fuochi accesi da loro stessi,
stessi per
bruciare; o perché convincono, con minacce, persone riluttanti ad ucciderli e vanno incontro a tante
morti spontanee e violente, solo per essere venerati dagli uomini; o perché, presso i sepolcri dei
loro, si incontrano bande ubriache di vagabondi e di vagabonde che, mettendo in comune la loro
g
giorno e notte nel vino e si corrompono
g
p
nelle turpitudini.
p
Sia tutta q
questa g
gente
malizia, si affogano
la loro paglia e non danneggi il frumento, se la Chiesa l'hanno i Donatisti. Ma severamente l'hanno
loro, lo mostrino solo attraverso i Libri canonici delle divine Scritture, giacché noi neppure
pretendiamo di essere creduti quando affermiamo di stare nella Chiesa di Cristo, solo perché quella
che abbiamo noi, l'hanno avvalorata Ottato di Milevi, Ambrogio di Milano, o altri innumerevoli
vescovi della nostra comunione; o perché essa è stata proclamata nei Concili dei nostri colleghi; o
perché nel mondo, nei luoghi santi, frequentati dalla nostra comunione, avvengono tanti miracoli,
grazie e guarigioni, al punto che dei corpi rimasti nascosti per molti anni, sono stati rivelati ad
Ambrogio ‐ lo possono chiedere a molti testimoni ‐ e che, toccando questi corpi, un cieco da molti
anni, assai noto alla città di Milano, ha recuperato la vista e la luce; o perché un tale ha avuto in
sogno una visione e un tal altro, caduto in estasi, ha sentito dire di non andare al partito di Donato o
di andarsene dal partito di Donato.Tutte le cose di tal genere che accadono nella Cattolica,
devono essere approvate appunto perché accadono nella cattolica, e non è affatto questa
stessa a venir manifestata come cattolica perché in essa accadono tali cose.

«quaecumque talia in catholica fiunt, ideo sunt approbanda, quia in catholica
fiunt, non ideo ipsa catholica manifestatur, quia haec in ea fiunt»
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Questa poteva essere veramente una soluzione dirimente, ma, appunto gravida di conseguenze
 la dichiarazione di Agostino salda infatti

Autenticazione
del miracolo

ortodossia

Appartenenza
alla «vera»
chiesa

 Ancora una volta si torna ad insistere sul locus di produzione del prodigio,
prodigio
 ma ormai non si tratta più di un “luogo” ideale o metaforico, di cui si deve accertare la qualità o

l’eventuale alterità

 Si tratta, invece, di un luogo
g reale e concreto: la chiesa,
 il che comporta una precisa ISTANZA DI CONTROLLO ISTITUZIONALE

 Non è un caso che nella prima metà del VIs. il Decretum de libris recipiendis et non

recipiendis (non Gelasio, ma Gallia meridionale) ripeta, mutatis mutandis, la posizione di
Agostino discernendo con cura cosa potesse esser letto nella chiesa e da parte dei fedeli e
Agostino,
cosa non potesse esserlo,
 con specifico riferimento all’accertamento della provenienza degli scritti, e sicura esclusione di

tutto ciò che potesse ricollegarsi ad ambienti eterodossi.


Cetera quae ab hereticis sive scismaticis conscripta vel praedicata sunt, nullatenus recipit catholica et apostolica
Romana ecclesia
(il testo può leggersi integralmente on line: http://www.tertullian.org/decretum.htm)

Il miracolo come segno di contraddizione:

Considerazioni finali /il controllo istituzionale/1
/
 Questa necessità di controllo sarebbe sfociata molti

anni più tardi, all’interno nei processi di
canonizzazione, in complesse procedure di
accreditamento del miracolo, certificate dai notarii,
volte ad accertare:
 autenticità dei fatti
 credibilità dei testimoni
 ortodossia e moralità dell’operatore miracoloso

 I secoli che qui ci interessano sono ancora

lontani da questo tipo di istituzionalizzazione,
ma è comunque in questi anni che si avvia la
produzione dei libelli miracolurum
 allo stato, una forma di pubblicizzazione del

miracolo


ma pubblicizzare
bbli i
vuoll dire
di anche
h
o
o

rendere pubblico e controllabile,
sottrarre al sfera del privato, di un discernimento duttile,
sfumato, connesso cone le qualita morali dell’operatore, del
f i
fruitore
e, all limite,
li i degli
d li astantii

 Ora invece il miracolo viene sottoposto al vaglio

delle autorità ecclesiastiche

Stefano di Giovanni di Consolo
(Cortona?, 1400 circa – Siena, 1450)

Il miracolo come segno di contraddizione:

Considerazioni finali /il controllo istituzionale/2
 Lo stesso movimento di

regolamentazione e limitazione avrebbe
interessato,
te essato, p
più
ù o meno
e o negli
eg stess
stessi aanni::


IL MARTIRIO, raggiungendo il culmine, ancora una volta, nella sistematizzazione
agostiniana ed in una sua lapidaria espressione: martyrem non facit poena sed causa


Che spostava
p
l’attenzione dal fatto,, il morire,, al “luogo”
g , il fronte ortodosso,, in cui tale morire
potesse meritare la qualifica di “martirio”

 e poi anche L’ASCETISMO, avrebbe incontrato precise forme di discernimento, cui

potrebbe non essere rimasta estranea l’elaborazione della dottrina sulla grazia.

 In altri termini si nota nella chiesa di questi più antichi secoli un

movimento di espansione e contrazione che alterna:
 aperture o derive carismatiche,
carismatiche
 con limitazioni, controllo, chiusure nei confronti delle stesse,


soprattutto quanto queste venissero avvertite come destabilizzanti o rischiose.




potevano ledere la buona fama del gruppo verso ll’esterno
esterno,
disturbarne all’interno l’ordinata disciplina,
snaturare quella forte connotazione spiritualista, almeno in certa misura antirituale e
anticultuale, che aveva costituito la cifra originaria dei primi movimenti gesuani e tendeva
i
insensibilmente
ibil
a venir
i riassorbita
i
bi nella
ll mentalità
li à religiosa
li i
d l tempo. che
del
h era appunto ritualista
i li
e cultuale)

Il miracolo come segno di contraddizione:

Conclusioni
 La critica al miracolo, l’attenzione nei suoi confronti,

la gestione regolata ed oculata della quota di
meraviglioso che potesse apparire “accettabile” (cf.
Macmullen)
ll ) per lo
l specifico
f
sentire religioso
l
cristiano,
rientra quindi in una tematica più ampia, che legge i
f
fenomeni
i intracristiani
i t
i ti i
 sullo sfondo dell’ambiente – culturale e cronologico – in cui si

produssero


e quindi nel contesto più ampio di un equilibrato comparativismo
storico‐religioso,

 ma anche, e non secondariamente, all’interno di una storia

di lunga durata, specifica di questa religione,


nella quale un paradigma delle origini torna periodicamente con
forza a far sentire il suo potere di attrazione.

Il miracolo come segno di contraddizione:

Conclusioni
 La delimitazione di confini si risolve quindi nella maggior

p
parte
dei casi nella creazione di interspazi
p
permeabili,,
p
essenzialmente dinamici, che consentono un continuo
scambio con l’esterno,





sia
i esso il nuovo che
h avanza,
il vecchio che torna a reclamare i suoi arcaici diritti,
una alterità che potrebbe presto non essere più concepita come tale,
l
l necessità di
d recuperare una mitica purezza delle
d ll origini,
o, non ultimo,
la

 Il confine appare, così, come nell’antico limes romano, una

zona “cuscinetto”
cuscinetto che si fa, non di rado, “laboratorio”
laboratorio di
nuove esperienze e filtro necessario per il mantenimento
dell’identità religiosa e culturale.

