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MEDIATORI TRA CULTURE CRISTIANE

ILARIO AGOSTINO BOEZIO

di Vincenzo Ceci1

La  controversia  trinitaria,  la  strutturazione  del  dogma  trinitario,  nonché  il  successivo

approfondimento  dottrinale,  presentano  taluni  episodi  importanti  e  paradigmatici  di  dialogo,  di

confronto teologico e culturale tra cristiani d’Oriente e d’Occidente.  In modi e contesti  diversi,

nell’ambito del cristianesimo di area latina, Ilario di Poitiers, Agostino d’Ippona e Severino Boezio

rappresentano alcuni dei momenti di maggior rilievo di tale processo.

Il presente studio ne segue l’opera di mediazione relativa alla formula del dogma, dal punto di vista

storico, linguistico e semantico. Fatta per ciascuno una rapida premessa di ordine biografico, volta a

sottolineare  la  formazione  culturale  dei  suddetti  autori,  che  è  condizione  necessaria  di  una

mediazione tanto complessa, analizzeremo separatamente i tre casi.  

Si  tenga  presente,  in  via  preliminare,  che  se  il  dialogo  in  quanto  tale  risulta  un  fenomeno

intrinsecamente  arduo,  quello  trinitario  tra  chiese  d’Oriente  e  d’Occidente  presenta  criticità

specifiche: la diversità linguistica, ovvero il greco per gli orientali e il latino per gli occidentali; la

portata semantica della lingua, più ricca per gli orientali, eredi del pensiero filosofico, meno ricca

per gli occidentali, eredi della pratica giuridica, con conseguenti problemi di traduzione; presupposti

teologici assai diversi, vale a dire la teologia origeniana per gli orientali e una certa tendenza al

modalismo  per  gli  occidentali;  le  molte  posizioni  dottrinali  degli  orientali,  che  gli  occidentali

ignorarono  fino  all’intervento  di  Ilario;  e  infine  l’ingerenza  di  questioni  di  natura  politica,  sia

1 Vincenzo  Ceci,  dopo  la  laurea  in  Filosofia  (Roma  Tre)  e  il  baccalaureato  in  Teologia  (Pontificio  Ateneo
Sant’Anselmo), ha conseguito un dottorato di ricerca in Filosofia (Pontificio Ateneo Sant’Anselmo) e pubblicato alcuni
saggi sul pensiero patristico e medievale. Attualmente è docente di religione nei Licei.
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imperiale  che ecclesiale.  Tutto ciò,  logicamente,  al  netto  dei  limiti  della  comunicazione in  una

civiltà non globalizzata. E’ chiaro, dunque, quanto fosse necessaria e difficile l’azione culturale e

politica del mediatore. 

Per  completezza,  la  ricerca  accennerà  a  motivi  di  mediazione  non  riconducibili  alla  teologia

trinitaria, e precipuamente all’azione di Agostino per la ricomposizione dello scisma donatista, e

all’impegno culturale e filosofico di Boezio quale ponte tra due mondi, quello latino e quello greco. 

ILARIO

Ilario nacque verso il 315 a Pictavis (l’odierna Poitiers) da una famiglia appartenente alla nobiltà

locale, che poté garantirgli quella formazione di prim’ordine2 che tanto avrebbe giovato alla sua

opera di teologo e di mediatore tra Oriente e Occidente. Divenne cristiano da adulto, e nel breve

volgere  di  pochi  anni  ovvero  nel  350,  fu  consacrato  vescovo  della  stessa  Poitiers.  Avendo

abbracciato la fede nicena, nel 356 fu condannato dal sinodo di Biterra (l’odierna Béziers), che

professava  la  fede  ariana.  Di  conseguenza,  il  cesare  Giuliano  (che  nel  361  sarebbe  diventato

augusto, e che la storia ricorda come l’Apostata), lo esiliò nell’Anatolia centrale, ed esattamente in

Frigia. Dunque si ritrovò tra i cristiani di lingua greca, presso i quali poté approfondire la dottrina

trinitaria dei teologi orientali,  proprio durante la fase più acuta della controversia -peraltro ebbe

modo di partecipare al sinodo di Seleucia (359). E così, sollecitato da taluni vescovi della Gallia,

coi  quali  era  rimasto in  contatto  epistolare,  scrisse una  delle  sue  opere maggiori  ovvero  il  De

synodis, nella quale riferiva agli occidentali le varie posizioni teologiche del fronte antiariano di

lingua greca: Ilario spiegò in latino la teologia greca, in tutta la sua complessità e fecondità. 

Il cristianesimo occidentale, avendo conosciuto unicamente la fede nicena e quella ariana, tendeva a

identificare con quest’ultima le alternative dottrinali al nicenismo, e quindi a relegarle nell’ambito

dell’eresia; Ilario, per primo, mostrò agli occidentali la varietà di posizioni e la frammentazione di

un fronte che, pur non essendo tutto niceno, era ugualmente, seppure a diverso titolo, antiariano. In

2 Cfr. DROBNER, Patrologia, Casale Monferrato 2002, p. 349: “le sue opere mostrano una buona formazione retorica e
filosofico-letteraria”.  È  probabile,  tuttavia,  che  Ilario  abbia  implementato  la  propria  formazione  filosofica
successivamente  ovvero  durante  l’esilio  in  Frigia,  ove  la  conoscenza  del  neoplatonismo di  Giamblico,  che  aveva
fondato una scuola nell’adiacente Apamea, doveva risultare piuttosto agevole, cfr. TEZZO, introduzione in HILARIUS, De
Trinitate (Classici delle Religioni - Sezione quarta: La religione cattolica), Torino 1971, pp. 44-45. 
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esso  si  potevano  distinguere:  i  niceni,  o  omousiani,  che  intendevano  la  consustanzialità  come

unicità  dell’essenza,  i  quali,  se  preservavano  puntualmente  l’unità/unicità  divina,  rischiavano

d’indebolire  la  consistenza  reale  delle  singole  Persone;  gli  omeusiani,  che  intendevano  la

consustanzialità come uguaglianza di essenze, quindi il Padre e il Figlio non sarebbero un’unica

essenza bensì due essenze uguali, il che consentiva di preservare la consistenza reale delle singole

Persone  ma  indeboliva  l’unicità  di  Dio;  e  infine  gli  omei,  che,  assumendo  una  posizione  più

generica,  ovvero  parlando  semplicemente  di  essenze  tra  loro  simili,  intendevano  facilitare  il

ripristino dell’unità ecclesiale anche a scapito della precisione dottrinale. Oltre a queste posizioni,

variamente antiariane, vi erano gli ariani radicali, ora detti  anomei, che negavano la piena e reale

divinità  del  Figlio;  e  vi  era,  ancora,  l’eresia  di  segno  opposto,  ovvero  il  sabellianesimo  o

modalismo, che negava ogni consistenza reale alle tre Persone3. 

Gli orientali, di tradizione origeniana, parlavano del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo come di

tre  ύποστάσεις;  e  gli  occidentali,  forse  risentendo  di  un  vecchio  condizionamento  modalista,

consideravano triteista,  e  quindi  negatrice  dell’unicità  divina,  una simile  visione.  Ma ecco,  per

l'appunto,  l’abilità  di  Ilario,  mediatore  tra  due  gruppi  linguistici,  teologici  e  politici:  i  greci

concepiscono  le  tre  hypóstaseis (in  latino  substantiæ)  come  le  persone  delle  entità  sussistenti

(subsistentium personas), e non intendono separare la oúsia (in latino essentia) del Padre da quella

del Figlio, moltiplicando la divinità4 -per gli occidentali, l’uso del termine  persona (subsistentim

personas) risultava più rassicurante, in quanto apparteneva al loro lessico teologico sin dagli inizi

del III secolo, quando Tertulliano, attingendo dal vocabolario giuridico, ve l’aveva introdotto come

sinonimo di soggetto (“colui che parla”)5, quindi di una realtà concretamente esistente. 

Ilario stesso seppe giovarsi del confronto coi greci, e in modo precipuo con la parte degli  omeusiani

(assertori  delle  tre  hypóstaseis),  allorché  realizzò  che  l’homoúsios  niceno,  recepito  rigidamente

come facevano gli occidentali (una  oúsia e una  hypóstasis), era esposto al rischio di una deriva

modalista; e quindi propose, ricercando l’unità della fede e delle chiese, la posizione  omeusiana

come interpretazione accettabile di quella ortodossa, ovvero dell’homoúsios niceno -riprova di una

3 Per questa breve ricostruzione, cfr. SIMONETTI, Il Vangelo e la storia. Il cristianesimo antico (Saggi 56), Roma 2010,
pp. 200-230. 
4 Cfr. HILARIUS, De Syn. 32.
5 Cfr. TERTULLIANUS, Adv. Prax. 2; 7; 11.
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rilevante vastità  di  vedute:  una certa  espressione teologica viene proposta  come interpretazione

valida di un’altra posizione. 

Il superamento dottrinale dell’eresia ariana, nonché la suddetta unità teologica del fronte antiariano,

si  diedero  oltre  un  decennio  dopo,  presso  il  Concilio  di  Costantinopoli  (381),  preparato

dottrinalmente da Basilio di Cesarea che trovò una sintesi felice tra la posizione veteronicena degli

omousiani (una  oúsia e  una  hypóstasis)  e  quella  neonicena  degli  omeusiani (tre  oúsie e  tre

hypóstaseis).  Per tale sintesi, in Dio occorre riconoscere una sola oúsia come volevano i primi, e tre

hypóstaseis come volevano i  secondi;  il  che supponeva la distinzione dei due termini,  e quindi

l’identificazione del primo con la natura generica, comune ai Tre, e del secondo con il concreto

esistente, cioè con la singola Persona; ovverosia del primo con ciò che è comune al Padre, al Figlio

ed allo Spirito Santo, e del secondo con ciò che è esclusivo di ciascuno dei Tre6. In tal modo veniva

garantita tanto l’unità divina quanto l’esistenza delle Persone. Ebbene, in quanto la visione di Ilario,

pur  mancate  della  distinzione  semantica  tra  oúsia ed  hypóstasis7,  era  orientata  alla  sintesi  tra

veteroniceni e neoniceni), può essere considerata come una certa anticipazione di quella definitiva,

che  verrà  considerata  e  salvaguardata  come ortodossa.  Ed è  certo  che  all’approfondimento  del

dogma trinitario,  il  vescovo di Poitiers  diede un contributo formidabile,  soprattutto  con la  nota

opera in dodici libri intitolata De Trinitate8, che lo stesso Agostino avrà ben presente. 

L’apertura dottrinale di Ilario, che diviene mediazione ecclesiale, suppone una posizione teologica

adeguata.  Egli,  infatti,  può reputare l’unità  della  fede come superiore  a  quella  linguistica  delle

formule dogmatiche in quanto ha chiara la nozione di trascendenza divina, che tende a relativizzare

il dato lessicale.  A tal proposito, il  De Trinitate propone un testo assai esplicativo, in cui viene

sviluppata filosoficamente la lezione paolina di Rm 1,20: “Se poi, trattando della natura di Dio […],

porteremo dei paragoni a titolo di esempio, nessuno immagini che essi contengano la perfezione di

6 Cfr. BASILIUS, Ep. 214,4; 236,6.
7 Cfr. SIMONETTI - PRINZIVALLI, La teologia degli antichi cristiani. Secoli I - V (Letteratura cristiana antica - Nuova serie
26), Brescia 2015, p. 150. Su questo punto, tuttavia, il consenso non è generale: secondo alcuni commentatori, Ilario
aveva già realizzato tale distinzione, sia concettualmente che linguisticamente, almeno per quanto riguarda il sostantivo
hypóstasis, cfr. CHITARIN, S. Ilario di Poitiers nella controversia sul mistero trinitario (Collana Strumenti – Patristica 4),
Venezia 2015, p. 16. 
8 Cfr. SIMONETTI,  Il  Vangelo  e  la  storia.  Il  cristianesimo  antico,  pp.  268-269:  “Il  De  Trinitate rappresentò,  fino
all’attività di Basilio, il miglior prodotto del fronte antiariano, una vera e propria summa di teologia trinitaria, capace di
rielaborare  spunti  di  Tertulliano  e  Novaziano,  articolandoli  in  una  sintesi  nuova  e  originale,  tale  da  superare  la
divaricazione tra omousiani e omeusiani”. 
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un ragionamento compiuto. Non c’è infatti alcun confronto tra le realtà terrene e Dio (comparatio

enim terrenorum ad Deum nulla est). Ma la debolezza della nostra intelligenza costringe a cercare

immagini nelle realtà inferiori come indizi di quelle superiori (ex inferioribus tamquam superiorum

indices quærere), così che dal rapporto con le realtà familiari e a partire da ciò che ci dice il nostro

pensiero consapevole, possiamo elevarci a quanto non siamo soliti pensare. Ogni paragone, perciò,

sia considerato utile all’uomo e non proporzionato a Dio, dato che esso indica una comprensione

più  che  esaurirla  (omnis  igitur  conparatio  homini  potius  utilis  habeatur  quam Deo apta,  quia

intellegentiam magis  significet  quam expleat)”9.  Il  confronto  tra  realtà  terrene  e  Dio  è  dunque

impossibile; tuttavia la creatura, in quanto creatura, possiede una qualche somiglianza col Creatore:

per tale somiglianza, le perfezioni visibili fanno orientare l’intelletto alle perfezioni invisibili. In

altre termini, con le realtà conoscibili si accede, benché solo parzialmente, alle realtà in se stesse

inconoscibili.  In  ogni  caso,  si  tratta  di  processi  conoscitivi  indispensabili  all’uomo  ma  mai

proporzionati  alla  res.  E  come  il  pensiero  non  è  proporzionato  alla  realtà,  la  parola  non  è

proporzionata al pensiero10.

Così, Ilario afferma che la conoscenza ideale della Trinità è quella espressa dalla fede battesimale,

quindi  una  immediata,  non  speculativa,  non  ancora  sistematizzata  dalla  ragione:  “Sarebbe

sufficiente per i credenti la Parola di Dio (sufficiebat credentibus Dei sermo), trasmessa ai nostri

orecchi  per  la  testimonianza  dell’evangelista  con  la  potenza  stessa  della  sua  verità,  quando  il

Signore dice: andate ora e ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e

dello  Spirito  Santo  [Mt  28,19]”11.  Quindi  spiega  l’origine  della  necessità  storica  del  processo

razionale: “Ma dall’errore degli eretici e dei blasfemi [ariani e sabelliani] siamo costretti a fare

quanto non sarebbe lecito (inlicita agere), scalare luoghi scoscesi, parlare dell’ineffabile, presumere

quanto  sarebbe proibito.  E  pur  essendo conveniente realizzare solo con la  fede  (cum sola  fide

oporteret) quanto è stato prescritto […] siamo obbligati a estendere le nostre umili parole a realtà

inesprimibili (inenarrabilia). Per l’errore altrui, siamo spinti ad affrontare l’errore, così che quanto

sarebbe stato opportuno tenere racchiuso devotamente nell’animo, dev’essere ora esposto ai pericoli

9 HILARIUS, De Trin. 1,19; trad.: Orazzo (per tutte le citazioni di Ilario). 
10 Cfr. Ibid. 1,7: “La parola rimane al di sotto del pensiero”. 
11 Ibid. 2,1.
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del linguaggio umano”12. Così, se la ragione naturale può conoscere solo il Dio uno13, la ragione

incrementata dalla fede può conoscere il Dio trino14 ma solo parzialmente e con difficoltà. Ed anzi,

il progresso nella conoscenza rappresenta più un dono divino che un effetto dello sforzo speculativo

dell’uomo15. 

In conclusione,  la  chiara contezza della trascendenza di Dio,  della povertà  del  linguaggio,  e la

conseguente predilezione per la teologia negativa16 (della quale impiega volentieri la terminologia

tipica17),  predispongono  Ilario  a  non  radicalizzare  il  linguaggio  delle  formule  dogmatiche,  che

possono dividere, bensì a tendere alla sostanza, e in essa all’unità della fede e delle chiese. 

AGOSTINO

Agostino nacque a Tagaste, nell’odierna Algeria, nel 354. Ricevette una formazione eminentemente

latina che, secondo gli ordinamenti scolastici del tempo, includeva anche lo studio del greco, nel

quale,  tuttavia,  non  conseguì  buoni  risultati18 -ma  è  probabile  che  da  adulto  ne  approfondì  la

conoscenza19. 

Il grande fermento teologico del fronte antiariano, e soprattutto la pregevolissima sintesi operata da

Basilio di Cesarea, erano confluiti nel Concilio di Costantinopoli (381) che aveva coniato la celebre

12 Ibid. 2,2. 
13 Cfr. Ibid., 1,5. 
14Cfr. CORRY, Ministerium Rationis Reddendæ: An Approximation of Hilary Poitiers’ Understanding of Theology (Tesi
gregoriana - Serie teologia 87), Roma 2002. Tale posizione, tuttavia, è stata discussa criticamente a fronte della nozione
di  ratio cœlestis (Cfr.  HILARIUS,  De Trin. 12,27.32), ovvero di una certa complementarietà epistemologica tra fede e
ragione, qualora a quest’ultima sia data una speciale illuminazione dallo Spirito Santo, cfr. BECKWITH, Hilary of Poitiers
on the Trinity (Oxford Early Christian Studies), Oxford 2008.
15 Cfr. HILARIUS, De Trin. 1,37-38. 
16 Circa la teologia negativa in Ilario, vien fatto questo rilievo: “In altre epoche quando i frutti di un approfondimento
razionale del dato rivelato saranno ormai più tranquillamente ammessi e riconosciuti, il richiamo alla trascendenza e alla
sovrintelligibilità dei misteri costituirà piuttosto l’ultimo momento di una ricerca la quale, dopo aver presentato una
large messe di risultati sicuri e definitivi, riconosce pure il persistente ed ineliminabile limite umano di fronte al mistero
di  Dio.  Qui  invece  il  senso  del  limite  e  dell’incertezza  circa  i  risultati  dell’approfondimento  razionale  pervade
totalmente la ricerca, fino talvolta a sospenderne il corso”, cfr. CHITARIN, Op. cit., p. 23. 
17 Cfr. MORESCHINI, Storia della filosofia patristica (Letteratura cristiana antica - Nuova serie 1), Brescia 2005, p. 333. 
18 Cfr. AUGUSTINUS, Conf. 1,13,20; 1,14,23. 
19 Cfr. TRAPÈ, Introduzione generale (in Opere di Sant’Agostino, vol. 0), Roma 2006, p. 14: “In quanto al greco, se è
vero che gli restò per molto tempo estraneo, è vero altresì che più tardi deve averlo imparato: infatti in molte occasioni
se ne serve, e negli ultimi anni con vera padronanza della lingua; inoltre, nel De hæresibus utilizza il trattato di Epifanio
sulle eresie del testo originale greco”. 
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formula  dogmatica,  μία  ούσία  τρείς  ύποστάσεις.  A  più  riprese,  nei  quindici  libri  della  sua

monumentale opera sulla Trinità, l’Ipponate si confronta con detta formula e precipuamente coi due

sostantivi che vi figurano, ovvero oúsia ed hypóstasis20, nonché col problema della sua traduzione

dal  greco al  latino,  ed è  qui,  soprattutto,  che cogliamo la  sua opera di  mediatore tra  Oriente  e

Occidente. Si tratta, pertanto, di una mediazione eminentemente letteraria. 

Ebbene, oúsia va tradotto con essentia, ed hypóstasis con substantia; ma, ed era questo il problema,

nella lingua latina essentia e substantia sono sinonimi, non distinguibili semanticamente21. E così, la

traduzione  letterale  della  formula  greca,  pur  corretta  da  un punto di  vista  linguistico,  risultava

fallace da quello logico e dottrinale: l’unica essentia, in quanto sinonimo di substantia, veniva ad

essere  anche,  e  contemporaneamente,  triplice,  e  dunque  la  formula  rischiava  di  risultare

contraddittoria -o una, o tre! Inoltre, come abbiamo già visto, le tre substantiæ erano guardate con

sospetto  dagli  occidentali,  quasi  costituissero  una  visione  triteistica22.  Pertanto,  dice  Agostino,

giustamente  i  cristiani  di  lingua  latina  preferiscono  tradurre  hypóstasis non  secondo la  lettera,

ovvero  con  substantia,  bensì  secondo  il  senso,  ovvero  con  persona -termine,  ripetiamo,  già

apprezzato  dagli  occidentali.  In  latino,  dunque,  la  formula  dogmatica  diviene  una essentia  vel

substantia,  tres personæ e,  nel significato ovvero nella sostanza,  tende a convergere con quella

greca23. Si tratta di un’operazione di adattamento doppiamente legittima, giacché la Sacra Scrittura,

che pure suggerisce il senso di questi termini, non ne menziona alcuno24, né  oúsia  o  essentia, né

hypóstasis o  substantia e  persona. Notiamo come sia esemplare l’atteggiamento di Agostino che,

lungi dall’irrigidire la posizione della propria pars, ammette che alle due formulazioni, quella greca

e  quella  latina,  sia  lecito  non  corrispondere  dal  punto  di  vista  formale/letterale,  purché

corrispondano nella sostanza. Si direbbe che il Vescovo d’Ippona distingua per unire, ovvero che

distingua i vocaboli e i corrispettivi concetti per unire latini e greci nell’unica fede trinitaria. 

20 Cfr.  AUGUSTINUS, De Trin. 5,8,10; 7,4,7-8; 7,6,11.  
21 Cfr.  Ibid.  5,8,10,  in  cui  Agostino  stesso,  quasi  candidamente,  confessa  di  ignorare  la  differenza  tra  oúsia e
hypoóstasis.
22 Nell’insieme,  la  traduzione letterale della  formula greca  appariva  «ai  dotti,  modalista;  al popolo, triteista»,  cfr.
TRAPÈ, Introduzione teologica in Sant’Agostino. La Trinità (Opere di Sant’Agostino, vol. IV), Roma 2003, p. XXXV. 
23 Cfr. AUGUSTINUS, De Trin. 7,4,7-8; 7,6,11.
24 Cfr. Ibid. 7,4,8.
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Tanta capacità di superamento del dato letterale e di apertura alle istanze altrui, che costituisce un

atteggiamento ecumenico ante litteram, gli derivava dalla propria filosofia del linguaggio. Egli ha

parlato di  linguaggio nel  De Magistro,  e di  linguaggio  teologico nel  De doctrina  christiana,  e

sempre  in  modo  critico:  nel  primo  caso  circa  la  sua  utilità  nei  processi  di

insegnamento/apprendimento;  nel  secondo  circa  la  sua  capacità  di  parlare  di  Dio  in  modo

appropriato. Le parole non sono che signa data25, ovvero segni convenzionali; e quindi la res, cioè il

referente a cui tendono e che manifestano, può ricevere ulteriori significazioni da altri vocaboli. E,

se l’argomento è teologico, tale significazione non è mai soddisfacente: “quando si tratta di Dio il

pensiero  è  più  vero  della  parola  e  la  realtà  più  vera  del  pensiero”26;  ovvero,  “l’eccellenza

sovreminente della divinità (supereminentia divinitatis) trascende le capacità del linguaggio”27. E

quindi le parole che vengono scelte, in una lingua o nell’altra, pure al netto della loro correttezza

dogmatica,  sono  sottodimensionate,  non  riflettono  la  verità  di  Dio  se  non  in  enigmate28;  e

rispecchiano, piuttosto, lo sforzo di “esprimere in qualche modo ciò che in nessun modo si può

spiegare”29.  E’ chiaro  che,  concependo  così  debolmente  lo  statuto  ontologico  e  funzionale  del

linguaggio, il  Vescovo di Ippona non è legato alla puntualità letterale di una definizione, e può

tradurre opportunamente secondo il senso -si notino le molte convergenze con la posizione Ilariana. 

E quale sia la verità, da esprimere con formule che si adattino alle diverse specificità linguistiche e

culturali, lo insegna la fede e lo intuisce l’intelletto30: la fede, che afferma l’esistenza di un solo Dio

che è Padre, Figlio e Spirito Santo; e l’intelletto, che mediante la grazia e previa purificazione da

immagini e concetti della realtà fenomenica, contempla l’intelligibile al quale è congiunto. E solo in

seguito a questi due momenti, ossia all’ascolto della fede e all’azione dell’intelletto, giunge la fase

della riflessione teologica e dell’espressione in formule dogmatiche. Posto ciò, sin dal tempo della

conversione  al  cristianesimo,  Agostino  ha  chiara  la  sproporzione  tra  le  possibilità  speculative

dell’uomo  e  l’infinita  verità  di  Dio.  Infatti,  già  nel  ritiro  di  Cassiciacum,  si  esprimeva  con

formulazioni apofatiche assai nette:  de summo illo deo qui scitur melius nesciendo31;  cuius nulla

25 Cfr. ID., De doct. christ. 2,2,3.
26 ID., De Trin. 7,4,7; trad.: Beschin (per tutte le citazioni del De Trinitate di Agostino). 
27 Ibid.
28 Cfr. Ibid.
29 Ibid.
30 Cfr. Ibid., 7,5,9. 
31 ID., De ord. 2,16,44.
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scientia est in anima nisi scire, quomodo eum nesciat32. Il Dio totalmente trascendente, che è Verità

superiore alla conoscenza, costituisce, benché presente nella Rivelazione, un irriducibile fenomeno

di relativizzazione del pensiero e del linguaggio. 

Per concludere, occorre ricordare la mediazione ecclesiale svolta da Agostino nei confronti degli

scismatici donatisti. La chiesa donatista, com’è noto, prendeva il nome da Donato vescovo di Casæ

Nigræ,  il  quale,  nel  305,  aveva  capeggiato  la  protesta  di  alcuni  vescovi  della  Numidia  che  si

opponevano all’elezione del diacono Ceciliano a vescovo di Cartagine, giacché tra i vescovi che lo

avevano consacrato vi era Felice di Aptungi, tacciato di essere un traditor, ovvero un chierico che

aveva consegnato i libri sacri ai magistrati romani. Tale azione di protesta provocò lo scisma che,

per l’appunto, prese il nome di donatista. Questa chiesa, caratterizzata da intransigenza e rigorismo,

ebbe un’eccezionale diffusione nell’Africa cristiana. Dal punto di vista dottrinale, le tematiche che

opponevano i donatisti ai cattolici erano piuttosto esigue, e riconducibili alla validità dei sacramenti

celebrati da sacerdoti indegni, negata dai primi e affermata dai secondi, sulla quale si sofferma lo

stesso Agostino33. L’opposizione, più che dottrinale, aveva carattere disciplinare. Nei confronti dei

donatisti, il Vescovo d’Ippona mostra un atteggiamento invero ecumenico -se è lecito l’uso di tale

vocabolo, tanto recente. Tuttavia, taluni hanno indicato in lui, proprio a proposito dell’interazione

con la chiesa donatista, il primo teorico dell’inquisizione34. Tacendo dell’evidente anacronismo, ci

limitiamo a indicare la risposta di A. Trapè, il quale ricorda che Agostino: in principio si dichiarò

contrario all’azione dell’impero contro i donatisti, e divenne favorevole per adeguamento al resto

dell’episcopato; indicava quale obiettivo della repressione non i donatisti in quanto tali, bensì quali

fautori di gravi disordini sociali, messi in essere soprattutto dai circumcelliones ovvero dalla frangia

estremista e violenta della chiesa donatista; fu sempre contrario all’impiego della pena di morte35.

D’altronde,  a  testimoniare  l’atteggiamento  ecumenico  della  mediazione  ecclesiale  compiuta  da

Agostino bastano taluni suoi testi, e tra tutti l’Epistula 23, scritta al vescovo donatista Massimino. 

32 Ibid., 2,18,47. 
33 Cfr. AUGUSTINUS, Ser. 6,7, trad.: Gandolfo: “Che cosa apprese [Giovanni il Battista] per mezzo della colomba […]?
Apprese che ci sarebbe stata in Cristo una proprietà tale per cui, malgrado la moltitudine dei ministri, santi o peccatori,
che avrebbero battezzato, la santità del battesimo non era da attribuirsi se non a Colui sopra il Quale discese la colomba,
e del Quale fu detto: è Lui quello che battezza nello Spirito Santo (Gv 1,33). Battezzi pure Pietro, è Cristo che battezza;
battezzi Paolo, è Cristo che battezza; e battezzi anche Giuda, è Cristo che battezza”. 
34 Cfr. BROWN, Agostino d’Ippona, Torino 1967, pp. 236, 274. 
35 Cfr. TRAPÈ, Agostino. L’uomo, il pastore, il mistico, Roma 2001, pp. 244-263.
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BOEZIO

Boezio nasce tra  il  475 e  il  477 da famiglia  nobilissima:  il  padre fu un importante  magistrato

romano,  tanto  da  divenire  console;  la  madre,  della  quale  non  conosciamo  il  nome,  era  una

gentildonna  della  gens  Anicia.  Pertanto  ricevette  una  formazione  eccellente,  che  includeva

un’ottima conoscenza della lingua greca. Fu affidata a due dottissimi patrizi, ovvero a Flavio Anicio

Probo Fausto, suo zio, e a Quinto Aurelio Memmio Simmaco, che sarebbe diventato suo suocero; ed

ebbe, inoltre, la ventura di perfezionare gli studi ad Atene, quindi in una delle maggiori capitali

della cultura e della  filosofia.  Ingiustamente accusato di  cospirazione ai  danni  di  Teodorico,  fu

condannato a  morte  e  decapitato  a  Pavia,  tra  il  524 ed il  525,  nel  difficile  contesto politico e

religioso  che  contrapponeva  il  suddetto  re  dei  Goti,  ariano,  all’imperatore  romano  Giustino,

cattolico. 

Boezio si è occupato di teologia trinitaria in due opuscoli appositi (Utrum Pater et Filius et Spiritus

Sanctus  de  divinitate  substantialiter  prædicentur,  De  Trinitate)  e  ne  ha  parlato  in  un  terzo  di

carattere più generale (De fide catholica)36.  Ma è in un ulteriore opuscolo (Contra Eutychen et

Nestorium), avente per oggetto le due nature e l’unicità della persona in Cristo, che si confronta con

il lessico teologico greco37, ivi inclusi i termini oúsia e hypóstasis che, distinti secondo il senso da

Basilio,  avevano risolto la controversia trinitaria ed esprimevano la formula del dogma. Boezio

conosce  questi  termini,  ne  conosce  l’impiego  filosofico  e  la  portata  teologica/trinitaria;  egli  li

traduce correttamente, e spiega criticità e potenzialità della traduzione. In particolare, riconosce che

la lingua latina traduce  hypóstasis con  persona solo per mancanza di un termine più adeguato38,

come già -e lo abbiamo visto- avevano rilevato Ilario e, ancor più esplicitamente, Agostino. 

36 Sull’autenticità del De fide cfr. OBERTELLO, Severino Boezio vol. 1 (Collana di monografie 1), Genova 1974, pp. 252-
285.
37 Cfr.  BOETHIUS,  Contra  Eut.  et  Nest.  3.  L’approccio  boeziano  alla  teologia  trinitaria  ha  uno  spiccato  carattere
linguistico, cfr. LEONARDI, «La controversia trinitaria in Boezio», in OBERTELLO (cur.), Atti. Congresso internazionale di
studi boeziani, Roma 1981, p. 115: “Boezio può trattare il problema trinitario come una questione terminologica […]
egli cerca di comprendere dietro i termini la qualità intellettuale delle definizioni su Dio”. 
38 Cfr. BOETHIUS, Contra Eut. et Nest., 3,1-40. 
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Insomma,  hypóstasis esprime la sostanza individuale,  ed è ciò che insegnavano i  padri  greci;  e

oúsia, in quanto si traduce con essentia, esprime l’essere, o meglio l’essere sommo39 -per i cristiani

di lingua greca esprimeva la natura divina,  quindi l’insieme delle proprietà comuni al  Padre, al

Figlio e allo Spirito Santo; ma Boezio preferisce attenersi all’etimologia indicata da Agostino che,

per  l’appunto,  fa  derivare  essentia da  esse,  che  nel  lessico  biblico  indica  l’essere  assoluto  (Es

3,14)40. Ma le due nozioni, evidentemente, dal punto di vista del concetto sono più che vicine. Il

progresso culturale è chiaro ed innegabile: un secolo prima, al Vescovo di Ippona non era possibile

distinguere il significato di  oúsia da quello di  hypóstasis, e di conseguenza quello di  essentia da

quello di substantia; ora, invece, il magister officiorum può farlo con lucidità e sicurezza. 

Analogamente  a  quanto  rilevato  nel  caso  di  Ilario,  anche  in  Boezio  la  mediazione  teologico-

letteraria diviene teologico-politica, sia con la scrizione del Contra Eutychen et Nestorium, sia con

quella del De Trinitate. Rinnegato l’Henotikon, l’imperatore Giustino e papa Ormisda realizzavano

il  superamento dello scisma acaciano, durato ben trentacinque anni (484-519). Con questo atto,

l’Oriente cristiano tornava alla cristologia del Concilio di Calcedonia, cardine della fede cristiana di

lingua latina. Il radicamento degli occidentali in tale modello cristologico dipendeva da almeno due

fattori, uno di ordine storico e teologico, l’altro di ordine politico ed ecclesiale. Il primo: la teologia

dell’unica persona in due nature (in duabus naturis) era stata anticipata da Ilario41 e da Agostino42,

dunque godeva di un’indubbia autorevolezza e di una certa tradizione. Il secondo: l’affermazione di

tale  visione  teologica,  presso  il  suddetto  Concilio,  era  stata  favorita  da  papa  Leone,  e  quindi

rappresentava il primato del vescovo di Roma. Posto ciò, è chiaro che la soluzione dei problemi

dottrinali significava pure un riavvicinamento politico, ovvero la costituzione di un asse che legasse

i cattolici occidentali a quelli orientali,  a fronte dei goti di fede ariana. Nel costituirsi di questo

complesso  contesto  teologico,  ecclesiale  e  politico,  ed  esattamente  nell’anno  512,  i  monofisiti

cercavano  il  riconoscimento  della  peculiarità  dottrinale  della  propria  confessione,  per  la  quale,

com’è noto, l’unica persona di Cristo sussiste ex duabus naturis; essi inviarono una lettera a papa

39 Cfr. Ibid., 3,80-100. 
40 Cfr. AUGUSTINUS, De Trin. 5,2,3. 
41 Cfr. HILARIUS, De Trin. 9,11; 9,51; 10,19; la criticità della cristologia ilariana, che nell’argomentare le sofferenze del
Cristo sembra avere un orientamento docetista, viene mostrata come solo apparente in PETRI,  Introduzione a Ilario di
Poitiers (Letteratura cristiana antica - Nuova serie 13), Brescia 2007, pp. 95-99.
42 Cfr. AUGUSTINUS, Ser. 130,2; 293,7.
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Felice,  che  venne  letta  in  un  sinodo  al  quale  partecipò  lo  stesso  Boezio43.  Così,  nel  suddetto

opusculum  sulla  cristologia,  il  dotto  romano  intraprende  un’approfondita  analisi  linguistica  e

dogmatica, per conferire al problema delle due nature, mediante l’impiego della logica, il massimo

della razionalità possibile, allo scopo di facilitare il dialogo e il ricongiungimento delle due parti,

ovvero quella difisita e quella monofisita. L’operazione, dal punto di vista culturale e metodologico,

è assai intraprendente, giacché la posizione dei monofisiti viene confutata non mediante una certa

esegesi biblica o l’ausilio delle auctoritates, bensì col rigore della logica. 

Anche la stesura del  De Trinitate ha una ragione di mediazione politica, oltre che dottrinale. Nel

519, con la riprovazione dell’Henotikon, i monaci sciti si rivolsero alle autorità religiose e politiche

di Bisanzio e poi al vescovo di Roma, perché la propria teologia venisse riconosciuta compatibile

con quella calcedonese. Il problema, dall’aspetto cristologico, era in realtà trinitario: ammettere il

persistere delle due nature in Cristo significava, per detti monaci, introdurre un quarto elemento

nella Trinità. Ed aveva un risvolto politico: il superamento dello scisma acaciano, appena realizzato,

rischiava di produrre una nuova frattura, giacché Giustino aveva mostrato una certa disponibilità

verso le istanze scite, respinte in ambito latino. E’ in questo complesso e delicato frangente che va

collocata l’operazione teologica, di mediazione politica, compiuta da Boezio col De Trinitate. Anzi,

spiegando la fede trinitaria dei cattolici, egli stabiliva un dialogo e un confronto con gli stessi goti,

di  fede ariana.  I  termini  della mediazione teologica e politica dell’opuscolo boeziano sono ben

espressi da M. Lluch - Baixauli: Boezio si trovava “in una situazione molto difficile. Non poteva né

voleva separarsi dall’ortodossia romana, ma cercava, ancora entro il programma conciliatore del

papa  Ormisda,  di  trovare  il  punto  d’incontro  tra  le  esigenze  orientali  e  quelle  occidentali  […]

Ormisda  non approvò la  formula  teopaschita:  era  facile  trovare  in  essa  un  residuo monofisita.

Boezio non nomina gli  sciti  e non ne difende il  punto di vista.  Ma, come loro,  vede ancora il

problema cristologico in termini trinitari e riaffermerà […] l’unità divina nella relazione ternaria e

nell’unità della sostanza, la particolarità delle Persone, delle quali una può soffrire e morire. La sua

preoccupazione teologica si incentra nel difendere la confessione ortodossa di fronte all’arianesimo

e al monofisismo, ma nei termini che la questione teopaschita aveva posto in evidenza”44. L’opera

43 Cfr. BOETHIUS, Contra Eut. et Nest. Proœ. 
44 LLUCH - BAIXAULI, Boezio. La ragione teologica (Eredità medievale 97/8), Milano 1997, p. 75. 
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che  ne  verrà,  ancorché  costituita  come  una  rapida  sintesi,  presenta  un  elevatissimo  profilo

speculativo e filosofico.

Per motivi storici e biografici, Boezio è un uomo posto tra due mondi, ossia quello latino, peraltro

dominato dagli  ostrogoti,  e quello greco; e la sua fisionomia culturale rispecchia tale posizione

mediana, giacché egli è di formazione latina ma si occupa di studi greci. Dice il Gilson che “egli

stesso  s’era  assegnato  questo  ruolo  d’intermediario  tra  la  filosofia  greca  e  il  mondo  latino”45.

Quest’ultimo andava progressivamente  alienandosi  dalla  conoscenza  del  greco,  e  il  ricchissimo

patrimonio espresso in detta lingua gli diveniva vieppiù inaccessibile. Così, alla  romanitas, la cui

sopravvivenza era minacciata dalla presenza dei popoli barbari e della cultura germanica, veniva a

mancare un alimento ancor  più necessario,  ovvero una messe di studi  in  grado di  ravvivarla  e

implementarla con la propria fecondità. Non solo: il contatto con la cultura greca avrebbe costituito

un  ulteriore  legame,  anche  politico,  con  Bisanzio,  quindi  la  costituzione  di  un  fronte  unico  e

resiliente  da  opporre  alla  presenza  ostrogota.  In  questo  contesto,  l’autore  della  Consolatio

intraprende un arduo progetto culturale, comprendente anzitutto la traduzione e il commento di tutte

le opere di Platone e Aristotele. Il proposito era assai ambizioso, e il tempo per realizzarlo si rivelò

decisamente breve: cotanta opera letteraria, infatti, s’interruppe in quell’ager calventianus46 in cui il

filosofo romano venne decapitato. Tuttavia, egli riuscì a lasciare al medioevo latino una cospicua

eredità, comprendente: di Aristotele, la traduzione e il commento delle  Categorie, la traduzione e

due commenti del De interpretazione, la traduzione dei Primi analitici, dei Secondi analitici, degli

Argomenti sofistici e dei Topici; e di Porfirio, un commento all’Isagoge, tradotto in latino da Mario

Vittorino, e un secondo commento in cui curò anche la traduzione. In più, ancora in ambito logico,

egli  compose  una  serie  di  trattati:  l’Introductio  ad  categoricos  syllogismos,  il  De  syllogismo

categorico, il De syllogismo hypothetico, il De divisione, il De differentiis topicis, e un commento ai

Topici di  Cicerone giuntoci in frammenti  -oltre alle opere di logica,  occorre menzionare le due

Institutiones, quella sull’aritmetica e quella sulla musica, assai vicine alla lezione di Nicomaco di

Gerasa. Commenta il Gilson: “in nessun campo la sua autorità fu più diffusa che sul terreno della

logica […] Si può dire che, con l’insieme di questi trattati, Boezio è diventato il professore di logica

45 GILSON, La filosofia nel Medioevo, Milano 2005, p. 155.
46 Cfr.  GIANANI,  «In  agro  Calventiano:  il  luogo  del  supplizio  di  Boezio»,  in  OBERTELLO (cur.),  Atti.  Congresso
internazionale di studi boeziani, Roma 1981, pp. 41-47.
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del Medioevo”47, almeno fino al XIII secolo, quando l’intero Organon venne tradotto e commentato

in latino. Si noterà, rispetto al proposito enunciato, l’assenza di Platone. Boezio, rispecchiandosi

prevalentemente nel neoplatonismo post-plotiniano, e precipuamente in quello di Porfirio, di Proclo

e di Ammonio, concepiva il rapporto tra Platone e Aristotele nell’ottica della conciliabilità, ovvero

nella persuasione che i due filosofi fossero complementari uno all’altro, che il loro insegnamento

andasse colto in una visione unitaria, ove Platone era maestro di teologia e Aristotele, con le opere

logiche, propedeutico ad esso48. Evidentemente, attenendosi a quest’ordine di successione, il dotto

romano prevedeva di dedicarsi alle opere platoniche dopo averne curato il  cursus propedeutico. Il

corso degli eventi glielo impedì; tuttavia, la mediazione linguistica e culturale posta in essere da

Boezio fu di assoluto rilievo, e a confermarlo è sufficiente la sua incidenza storica. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Avendo evocato la figura di tre grandi pensatori, occorre gettare uno sguardo sulla complessità della

loro speculazione, almeno in ambito trinitario, e indicarne l’importanza in prospettiva storica. 

Rispetto  alla  soluzione  della  controversia  trinitaria,  e  quindi  alla  ricomposizione  del  fronte

antiariano, Ilario risulta essere un «pioniere»49, non solo nel paragone coi teologi occidentali, ma

anche con quelli  orientali,  col loro bagaglio di erudizione filosofica e la radicata attitudine alla

speculazione -la conferma è autorevole: Ilario “si colloca in una posizione di eminenza rispetto alla

riflessione degli orientali […] la sua proposta trinitaria costituì più che un’anticipazione degli esiti

migliori della teologia dei Cappadoci”50.

La sua teologia trinitaria, della quale il De Trinitate costituisce una summa, raggiunge un alto livello

speculativo e perviene a risultati dottrinali importanti: dice il Tezzo che Ilario “supera le sue fonti

per l’ampio sviluppo della sua concezione e per la chiarezza con la quale definisce i concetti relativi

all’unità  della  natura  divina  e  alla  distinzione  di  persona  tra  Padre  e  Figlio,  conciliando  le

47 Cfr. GILSON, Op. cit., p. 155.
48 Cfr. GIRGENTI, Introduzione a Porfirio (I filosofi 75), Bari, 1997, pp. 50-55
49 Cfr. DESCOURTIEUX, «Ilario di Poitiers», in DI BERARDINO, FEDALTO, SIMONETTI (dir.), Letteratura patristica, Milano
2007, p. 719.
50 SIMONETTI - PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica (Collana Primi Secoli 3), Bologna 2010, p. 446. 
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impostazioni  della  fede  nicena  con  quelle  della  teologia  orientale.  Egli,  inoltre,  elimina  il

subordinazionismo proprio della concezione di Tertulliano, sia spiegando l’unione del Figlio col

Padre come una compenetrazione totale di essere, volere ed agire, sia distinguendo le persone in

virtù  del  rapporto di  origine,  per  effetto  del  quale  il  Padre genera  e  il  Figlio  è  generato”51.  E,

cogliendo con esattezza il  punto di elaborazione del  dogma al quale è pervenuto il  vescovo di

Poitiers, L. Chitarin afferma che nel  De Trinitate “c’è il  reale superamento di tutti  i  precedenti

sforzi,  destinati  al  fallimento e alla deviazione,  di  intendere la distinzione tra Padre e Figlio in

qualcosa di assoluto ed è ormai aperta la via all’approfondimento dell’aspetto logico delle relazioni

in Dio, che caratterizzerà la teologia latina posteriore”52. 

Ilario, in effetti, prepara l’identificazione tra persona divina e relazione ma non l’afferma; lo farà

Agostino  -ed  è  in  ciò,  evidentemente,  che  risiede  il  segno  del  progresso  speculativo  e

dell’incremento dialettico apportato dall’Ipponense in ambito trinitario. Anzi, come recita la lezione

di  F.  Courth,  “il  concetto  di  relazione è  forse  ciò  che  più  caratterizza  la  teologia  di  Agostino.

L’averlo  accolto  nelle  sue  riflessioni  facendone un fattore  determinante  della  teologia  trinitaria

costituisce  senz’altro  uno  dei  più  grandi  meriti  del  vescovo  di  Ippona”53.  E’ possibile  che  la

categoria  di  relazione  gli  sia  stata  suggerita  dalla  teologia  di  Gregorio  di  Nazianzo,  che  ne

costituisce l’unico precedente54; e da allora, sin dal  De Trinitate di Boezio, sarà un cardine della

teologia trinitaria occidentale –al netto di alcune eccezioni, ad esempio in Riccardo di San Vittore e

Bonaventura da Bagnoregio. Insomma, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non si dicono secondo la

sostanza ma secondo la relazione:  non secundum substantiam dicuntur, sed secundum relativum;

quod tamen relativum non est accidens, quia non est mutabile55. In Dio v’è sia il predicamento della

sostanza che quello della relazione; tuttavia, ad onta di Aristotele, quest’ultima non ha carattere di

accidente  giacché  non muta  e  permane identica  a  se  stessa  -nihil  accidens  in  Deo,  quia  nihil

mutabile56.  Dunque Agostino si serve delle  Categorie dello Stagirita,  studiate in giovane età da

autodidatta57, ma se ne serve liberamente e secondo la compatibilità con la fede cristiana; infatti,

51 TEZZO, Op. cit., p. 42.
52 CHITARIN, Op. cit., p. 37.
53 COURTH, Il mistero del Dio Trinità (Di fronte e attraverso 331), Milano 1993, p. 193.
54 Cfr. Ibid., pp. 193-194. In effetti, in De Trin. 15,20,38 Agostino sembra riferirsi ad Oratio 29,6, del Nazianzeno.
55 AUGUSTINUS, De Trin. 5,5,6. 
56 Ibid. 5,4,5.
57 ID., Conf. 4,16,28.
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come dice ancora il Courth, “il punto di vista teologico forza la struttura logica del concetto [di

relazione] e lo relativizza al cospetto del mistero”58. E così, in Tommaso d’Aquino la Persona è una

relazione sussistente59, e già Agostino parla di subsistentia personarum60.

Un altro segno evidente di progresso teologico riguarda la comprensione dello Spirito Santo. Nel

De Trinitate di Ilario, l’esegesi relativa allo Spirito è di dimensioni inferiori rispetto a quella serbata

al  Padre  e  al  Figlio  -pur  risultando  “più  densamente  speculativa”61,  come  sostiene  il  Chitarin.

Tuttavia, come ha rilevato la Petri, si nota una certa difficoltà nel configurare correttamente la Terza

Persona, per il permanere di posizioni teologiche arcaiche e decisamente inadeguate rispetto alla

nozione finale, tipiche della teologia di area latina: anche nelle opere successive all’esilio, Ilario

caratterizza lo Spirito Santo talvolta in modo aggiornato e conforme, talaltra con posizioni ormai

superate62. Al contrario, i risultati della speculazione agostiniana sullo Spirito Santo costituiscono il

contributo più importante che l’Ipponense abbia dato alla teologia trinitaria63. Scrive Trapè: “Punto

di singolare fecondità teologica, anzi forse di tutti il più fecondo, è lo studio biblico e l’impegno

speculativo per stabilire quale sia in seno alla Trinità la proprietà dello Spirito Santo […] Agostino

ha  scoperto  che  lo  Spirito  Santo  è  Amore,  e  con  ciò  ha  gettato  una  grande  luce  sul  mistero

trinitario”64.

E’ merito dell’Africano, inoltre, l’aver posto l’argomento delle analogie trinitarie dell’anima65, che

avrebbe aperto importanti  orizzonti  sia in campo trinitario che antropologico, nonché in ambito

spirituale/mistico -si pensi all’Itinerarium mentis in Deo di Bonaventura, cadenzato dal rilevamento

di triadi di natura creaturale quali analogie della Trinità. 

Se il  contributo boeziano non ha conferito  un particolare  impulso all’evoluzione  della  teologia

trinitaria,  pure  ha  fornito  al  Medioevo  il  chiarimento  lessicale  indispensabile  alla  corretta

58 COURTH, Op. cit., p. 195. 
59 Cfr. THOMAS AQUINAS, S.Th. 1,29,4.
60 AUGUSTINUS, De civ. Dei 10,10.
61 CHITARIN, Op. cit., p. 43.
62 Cfr. PETRI, Op. cit., pp. 78-84.
63 Cfr. TRAPÈ, Introduzione teologica in Sant’Agostino. La Trinità, p. XXXI.
64 ID., Introduzione generale, p. 175.
65 In realtà vi sono alcuni precedenti nella produzione teologica ed esegetica di Vittorino, cfr. MARIUS VICTORINUS, ad
es.  Adv. Ar. 1,63,17-18; In Eph. 1,1. Si tratta, però, di precedenti assai parziali, che Agostino sottopose a una radicale
rielaborazione e a un vasto ampliamento, cfr. N. CIPRIANI, «La presenza di Mario Vittorino nella riflessione trinitaria di
s. Agostino», in Augustinianum XLII, Roma 2002, pp. 292-313. 
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comprensione  del  dogma.  Nell’insieme,  l’incidenza  degli  opuscula sul  pensiero  medievale  sarà

grandissima, si  pensi al  numero di commentari  realizzati  a partire  dal  IX secolo con la  Scuola

Palatina66 -è pertinente, in effetti, la configurazione dell’età di mezzo quale ætas boetiana67. Così, se

il filosofo romano ha l’indubbio merito di aver trasmesso la logica vetus ai posteri, la sua incidenza

va ben oltre: “l’opera di Boezio è multiforme e non c’è un aspetto del suo pensiero che non abbia

influenzato il Medioevo”68, scrive infatti Gilson. D’altronde non è casuale la presenza di Boezio nel

Canto X del Paradiso, nel IV Cielo, o Cielo del Sole, nel quale si manifesta la gloria e la beatitudine

degli  spiriti  sapienti  -assieme  a  lui,  Tommaso  d’Aquino,  Alberto  Magno,  Graziano,  Pietro

Lombardo, Dionigi lo Pseudo-Areopagita, Paolo Orosio, Isidoro di Siviglia,  Beda il  Venerabile,

Riccardo  di  San  Vittore,  Sigieri  di  Brabante  e  addirittura  il  Re  Salomone. Ed  è  significativa

l’eloquenza con cui Dante celebra il dotto romano: “Per vedere ogni ben dentro vi gode / l’anima

santa che ‘l mondo fallace / fa manifesto a chi di lei ben ode. / Lo corpo ond’ella fu cacciata giace /

giuso in Cieldauro; ed essa da martiro / e da essilio venne a questa pace”69. 

Venendo al boeziano De Trinitate, si noti che se nei contenuti riprende la lezione agostiniana, nel

metodo presenta un’innovazione notevole e assai rilevante dal  punto di vista  culturale.  Boezio,

infatti,  realizza  per  la  prima  volta  un  tentativo  di  comprensione  razionale/filosofica  della  fede

trinitaria. Avendo acquisito la lezione aristotelica sulla divisione delle scienze speculative70,  egli

considera la teologia (theologia) come la dimensione più elevata della filosofia71; pertanto è con

metodo filosofico che va affrontata la questione dell’unità e trinità di Dio. Ecco emergere, dunque,

una metafisica della Trinità o, in altre parole, lo studio della dimensione trinitaria di Dio secondo il

metodo della teologia razionale,  piuttosto che della teologia dogmatica o dell’esegesi biblica -il

lettore non si fermi alle diciture, del tutto posteriori, colga invece il concetto. Così, la fede viene

assunta  dalla  ragione  e  trasformata  in  una  visione  puramente  filosofica  e  tendenzialmente

66 Cfr. LLUCH - BAIXAULI, Op. cit., pp. 135-143. 
67 Cfr. CHENU, La théologie au douzième siècle, Parigi 1957, pp. 161-178.
68 GILSON, Op. cit. p. 155.
69 DANTE ALIGHIERI, Paradiso X, 124-129 -peraltro, il Poeta menziona Boezio anche in Convivium 2,12. Una lastra di
marmo, inserita ad altezza d’uomo nella facciata della basilica pavese di San Pietro in Ciel d’Oro (Cieldauro), riporta la
seconda delle terzine testé citate, giacché la cripta di tale basilica custodisce le reliquie di Boezio -e, com’è noto, quelle
di Agostino, poste nell’altar maggiore, alla base dell’imponente arca marmorea realizzata da Giovanni Bonuccio. 

70 Cfr. ARISTOTELES, Met. E1 passim.
71 Cfr. BOETHIUS, De Trin. 2; Comm. in Porph. Isag. 1,3.
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dimostrativa.  Più  precisamente,  l’autore,  attingendo  alla  riflessione  plotiniana  sul  numero

numerante e il numero numerato72, mostra che l’essenza divina, seppure ripetuta tre volte ovvero

una per ciascuna Persona, non viene moltiplicata73; egli, quindi, non si sottrae al risvolto aritmetico

della questione teologica dell’unità e trinità di Dio, e lo affronta nel merito, cioè riflettendo proprio

sul  numero  -al  potenziale  filosofico  del  quale,  per  le  ascendenze  neopitagoriche  che  aveva

acquisito, risultava assai sensibile. Dopo aver mostrato l’unicità divina a fronte della ripetizione

dell’essenza,  la  dimostra  a  fronte  della  molteplicità  delle  Persone:  esse,  come aveva  insegnato

Agostino74, sono relazioni; ma, come insegnava Aristotele75, le relazioni sono accidenti, e come tali

non alterano la sostanza, e, in questo caso precipuo, il  numero della sostanza76.  Evidentemente,

Boezio si avvale fino in fondo della conoscenza maturata nel commentare Aristotele e l’Isagoge di

Porfirio. 

È dunque assai ardita e innovativa, dal punto di vista culturale, l’operazione teoretica di Boezio:

risolvere la questione trinitaria nella ragione naturale. Scrive il Micaelli: “la speculazione teologica,

al tempo di Boezio, si stava progressivamente concentrando sull’approfondimento degli enunciati

dogmatici  dei  Concili  ecumenici  o  sull’esame  di  altre  eventuali  formulazioni  dottrinali:  la

discussione tendeva sempre più a svolgersi non secondo il criterio della evidenza scritturistica, ma

secondo quello della coerenza logica e della compatibilità con i postulati metafisici”77 -il che non

escludeva,  evidentemente,  il  frequente  ricorso  alla  S.  Scrittura78.  Ebbene,  l’approccio  boeziano

rappresenta un tentativo di rigorizzazione filosofica di tale orientamento dogmatico. Tra l’altro non

resterà senza seguito, giacché prima Anselmo nel Monologion, poi Riccardo di San Vittore nel De

Trinitate,  tenteranno  nuovamente  la  dimostrazione  razionale  della  fede  trinitaria,  con  esiti

72 Cfr. PLOTINUS, Enn. 6,2.4.
73 Cfr. BOETHIUS, De Trin. 2.
74 Cfr. AUGUSTINUS, De Trin. 5,1,1-3.
75 Cfr. ARISTOTELES, Cat. 4, 1b 25-27.
76 Cfr.  BOETHIUS,  De Trin. 4 - 5. In ciò, Boezio diverge da Agostino: per l’Ipponate la Persona è relazione ma non
accidente, giacché l’accidente è mutevole e in Dio non c’è mutazione (cfr. AUGUSTINUS, De Trin. 5,4,5; 5,5,6); mentre
Boezio, per concludere positivamente il processo argomentativo che ha intrapreso, deve affermare proprio l’identità tra
relazione e accidente, come da lezione aristotelica. 
77 MICAELLI, Dio nel pensiero di Boezio (Storie e testi 4), Napoli 1995, p. 28. 
78 La teologia, fino alla fine del XII secolo, sarà comunque teologia biblica, tanto da venire appellata sacra pagina o
sacra scriptura, cfr. CONGAR,  Théologie, in VACANT, MANGENOT, AMANN (dir.), Dictionnaire de Théologie Catholique,
Parigi 1946, voll. XV/1, col. 354.
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speculativi  dal  profilo filosofico assai elevato79.  Tuttavia,  al  termine di un processo di graduale

ridimensionamento dell’impiego della ragione naturale in ambito trinitario, ben rappresentato da

Giovanni di Salisbury, Nicola di Amiens, Alano di Lilla e dallo stesso Alberto Magno, Tommaso

d’Aquino vincolerà la conoscenza della dimensione trinitaria di Dio alla fede e all’ambito della

teologia dogmatica (theologia que in Sacra Scriptura traditur)80. 

Tale quadro, ancorché sommario, ribadisce l’alto profilo culturale della chiesa antica -dalla seconda

metà del II secolo in poi, s’intende. Nell’ottica cristiana, la verità è anzitutto una persona, ossia

quella del Cristo, che nel Quarto Vangelo attribuisce a Se Stesso il titolo di Veritas (Gv 14,6: Ego

sum Via, Veritas et Vita). Ma la verità, in quanto tale, ha pur sempre una componente teoretica, e

quindi  una  certa  convergenza  con  l’intelletto.  Di  qui  l’apprezzamento  della  formazione,

dell’erudizione, dell’acquisizione di categorie concettuali ermeneutiche, filosofiche o teologiche; di

qui,  l’impiego di cotante risorse culturali  nell’arduo studio e nella progressiva acquisizione, per

l’appunto, della verità rivelata da/in Cristo. Inoltre, associare la ragione alla fede significava chiarire

la dottrina ritenuta ortodossa, a fronte delle alternative costituite dalle varie eresie -la Chiesa antica,

ed è appena il caso di sottolinearlo, rifuggiva da soluzioni sincretistiche, e il costante perseguimento

della verità rappresenta senz’altro una forma della sua struttura, nonché un approccio storiografico

per una comprensione non anacronistica del suo sviluppo storico.  In effetti, a motivo della rilevante

immissione di razionalità filosofica e teologica, il cristianesimo dei primi secoli venne percepito,

dal punto di vista categoriale, come una filosofia81. E’ in tale contesto che germina l’elevata qualità

intellettuale del contributo dottrinale di Ilario, Agostino e Boezio, assieme a quello di altri Padri e

scrittori  ecclesiastici.  Ed  è  in  tale  contesto,  e  precipuamente  nell’orientamento  alla  verità,  che

matura la loro opera di mediazione: ricostituire l’unità, infatti,  significava estendere la verità, e

parteciparla a chi ne aveva fraintesi i lineamenti. E’ chiaro che un impulso importante veniva dal

comandamento evangelico dell’amore:  ut unum sint (Gv 17,11). Dunque, l’unità va intesa quale

realizzazione  ecclesiale  dell’amore  per  la  verità  e  per  il  fratello  lontano.  In  questa  opera  di

mediazione, come emerso dai profili che abbiamo proposto, i nostri autori effondono le proprie

79 Cfr. BAGET - BOZZO, La Trinità (Saggi), Firenze 1980, p. 137, che definisce Riccardo come il “più geniale metafisico
che si sia occupato di essa [di teologia trinitaria] nel tempo della metafisica”. 
80 THOMAS AQUINAS, In Boet. De Trin. 1,4. Cfr. Ibid., 5,4.
81 Cfr. DROBNER, Op. cit., p. 191.
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risorse intellettuali e culturali; si direbbe, anzi, che essi siano stati grandi mediatori in quanto grandi

pensatori, e che proprio in virtù dell’ampiezza della loro formazione poterono concepire appieno

l’esigenza dell’unità e i processi dottrinali utili a favorirla. Indubbiamente, essi mostrano lo stretto

nesso che intercorre tra cultura e mediazione. In conclusione, forse non si esagera nel proporre la

mediazione  quale  chiave  ermeneutica  per  una  rinnovata  comprensione  dell’attività  letteraria,

ecclesiale e politica di Ilario, Agostino e Boezio. 
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