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Nel 532-533, durante una controversia 
tra vescovi sulla natura di Cristo, compare 
un corpus di scritti composto da quattro 
trattati e da dieci lettere, sotto il nome 
di Dionigi Areopagita. Nei testi, l’autore 
si presenta come il giudice ateniese che 
avrebbe ascoltato Paolo di Tarso presso 
l’Areopago di Atene, convertendosi 
al cristianesimo. La fortuna di questi 
scritti sarà enorme: essi saranno letti 
e commentati per secoli, in ragione 
dell’autorevolezza del loro autore. In realtà, 
si tratta di testi scritti tra la fine del V e 
l’inizio del VI secolo, che dipendono dalle 

opere del filosofo neoplatonico Proclo: 
per questo il loro autore è ricordato, 
generalmente, come lo Pseudo-Dionigi. 
L’opera più importante porta il titolo Nomi 
divini e affronta la questione dei nomi che 
si possono attribuire a Dio considerato 
come causa di ogni cosa: poiché l’essenza 
di Dio è inafferrabile, di lui si può parlare 
soltanto usando termini che indicano il 
suo rapporto con il creato; fonte dei nomi 
appropriati, o quanto meno non blasfemi, 
sono le Sacre Scritture. Proponiamo il 
breve passo con cui l’opera si apre, in cui 
l’autore chiarisce il suo intento.

Dionigi l’Areopagita, 
Nomi divini,  

in Tutte le opere, trad.  
di P. Scazzoso, a cura 

di E. Bellini, Milano, 
Rusconi, 1981, cap. I, 

§ 1, pp. 352-254 

Dionigi l’Areopagita, 
Nomi divini,  

in Tutte le opere, trad.  
di P. Scazzoso, a cura 

di E. Bellini, Milano, 
Rusconi, 1981, cap. I, 

§ 1, pp. 352-254 

Ora, o beato, dopo le Istituzioni teologiche1, io mi rivolgerò, per quanto mi è 
possibile, all’interpretazione dei nomi divini. Ma anche ora valga la legge dei detti 
sacri, stabilita prima, cioè che noi manifestiamo la verità delle cose dette intorno a 
Dio non con i discorsi persuasivi della sapienza umana ma con la dimostrazione 
della potenza2 mossa dallo Spirito negli autori sacri3, secondo la quale ci con-
giungiamo in modo ineffabile e ignoto alle cose ineffabili e ignote in un’unione 
superiore alla nostra potenza e attività razionale e intellettuale.

Adunque, in nessun modo si deve osare dire o pensare alcunché intorno alla Di-
vinità soprasostanziale e occulta tranne ciò che è stato rivelato a noi divinamente 
dai detti sacri.

Infatti, l’impossibilità di conoscere questa soprasostanzialità situata oltre la ra-
gione, il pensiero e la sostanza, è ciò a cui si deve attribuire la scienza sopraso-
stanziale, tendendo verso l’alto, quanto il raggio dei detti divini si offre a noi, se 
di fronte agli splendori più alti ci umiliamo con la moderazione e santità che si 
addice alle cose divine.

Infatti, se si deve credere alla Sacra Scrittura4 sapientissima e veracissima, le cose 
divine si rivelano e si mostrano secondo la misura dell’intelligenza di ciascuno, 
mentre la bontà del Principio divino, nella sua giustizia salvatrice, separa, in un 
modo che si addice alla Divinità, l’incommensurabilità, come fenomeno che non 
si può comprendere, dalle cose che hanno una misura.
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Pseudo-Dionigi
Come parlare di Dio?

1. Opera introduttiva che non 
ci è pervenuta.
2. Paolo di Tarso, Prima lettera 

ai Corinti, 2.4.
3. In greco theològoi, nel senso 
di autori delle Scritture.

4. In greco Theologìa. 
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Come, infatti, le cose intelligibili rimangono incomprensibili e invisibili per le cose 
che cadono sotto i sensi, le cose semplici e prive di figura per le cose plasmate e 
dotate di forma, e le realtà incorporee che, essendo senza forma, non si possono 
percepire con il tatto e sono senza figura, sono incomprensibili per le cose for-
mate secondo figure corporee, così, secondo lo stesso procedimento della verità, 
l’Infinità soprasostanziale sta al di sopra delle sostanze e così è al di sopra delle 
intelligenze l’Unità che è al di sopra della intelligenza, e da nessuno è pensabile 
l’Uno che è al di sopra del pensiero ed è inesprimibile con qualsiasi parola il Bene 
posto oltre alla parola, l’Unità che unifica tutte le unità e la Sostanza soprasostan-
ziale e la Intelligenza inintelligibile e la Parola inesprimibile, l’Irrazionalità e l’As-
senza di intelligibilità e di nome, la quale non esiste secondo il comune concetto 
di esistenza: è Causa dell’esistenza universale, pur non esistendo essa, in quanto 
superiore ad ogni sostanza, e così essa stessa potrebbe rivelare di sé in maniera 
magistrale e saggia.

Come si è detto, di questa Divinità soprasostanziale ed occulta non si può osa-
re dire o pensare alcunché tranne quelle cose che, per ispirazione divina, sono 
state manifestate a noi per mezzo dei libri sacri. Adunque, come essa nelle Sacre 
Scritture benevolmente ha tramandato di sé, la scienza e la contemplazione di lei 
(qualunque cosa sia) è inaccessibile agli esseri in quanto è separata da tutti in 
maniera soprasostanziale. 

E potresti trovare molti sacri autori che l’hanno celebrata non solo come invisibile 
ed incomprensibile, ma anche come inscrutabile e insieme ininvestigabile, come 
se non esista orma alcuno di coloro che sono arrivati alla sua occulta infinità. 
Però, non è del tutto incomunicabile il Bene per nessuno degli esseri, ma, in 
quanto colloca il raggio soprasostanziale solidamente in se stesso, lo fa risplen-
dere per bontà con illuminazioni adatte a ciascuno degli esseri e stimola le sacre 
intelligenze verso la contemplazione di sé, per quanto la possano esse raggiun-
gere, verso la comunione e l’assimilazione, quelle intelligenze che, per quel che 
è lecito, vi tendono santamente e non presumono – e sarebbe impossibile – di 
raggiungere ciò che è superiore alla manifestazione divina concessa a loro nella 
giusta misura, né scivolano all’ingiù per la tendenza verso le cose peggiori, ma 
saldamente e senza volgersi mirano fisse il raggio che brilla su di loro e, in grazia 
dell’amore proporzionato ai raggi loro elargiti, si librano in alto sulle ali castamen-
te e santamente con sacra reverenza.
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GUIDA ALLA LETTURA

1) Che cosa si propone di 
comunicare l’autore dei Nomi 
divini?

2) Che cosa è vietato all’uomo 
pensare e dire?

3) Da quale fonte è lecito attingere 
i nomi per indicare la Divinità?

4) Elenca le caratteristiche 
negative attribuite alla Divinità.

5) In quale forma si offre a noi 
questa comunicazione di una 
realtà non comunicabile?

6) Come dobbiamo accogliere  
il raggio divino?

1) Perché l’autore sostiene che la 
Divinità è del tutto ineffabile?

2) Dal paragone con l’incapacità 
dei sensi di afferrare l’intelligibile 
ricava la scala gerarchica dei 
livelli di realtà e dei mezzi di 
conoscenza (o non conoscenza) 
corrispondenti.

3) Quale immagine della Divinità 
si ottiene mettendo insieme le 
determinazioni positive da un 
lato (unità, bene ecc.) e quelle 
negative dall’altro (ineffabile, 
incomprensibile, irrazionalità, 
assenza, inesistenza)?

4) Spiega in che senso i nomi 
di Dio comunicati dalla 
Scrittura separano la misura 
dall’incommensurabilità.

GUIDA ALLA COMPRENSIONE

Confronta sul tema 
dell’ineffabilità e 
incomprensibilità del principio 
primo l’elaborazione dei 
neoplatonici Plotino e Proclo.

OLTRE IL TESTO


