
Jean Daniélou, parlando del Tertulliano esegeta, lo 
definisce: «Difensore del senso letterale, diffidente nei 
confronti di qualunque allegorismo, riconosce appena 
un significato spirituale, quello della tipologia, seguendo 
l’esempio di Paolo e la tradizione comune».1

In questa affermazione del grande teologo gesuita vi è 
molto di vero ma forse anche un’eccessiva intransigenza 
nel negare in modo assoluto la presenza della lettura al-
legorica nel procedere esegetico di Tertulliano e in quel-
l’«appena» che sembra sminuire il peso della stessa let-
tura tipologica nell’opera dell’Africano.2

Certo Tertulliano, lo abbiamo ampiamente detto, è e 
vuole essere sempre fedele alla lettera del Testo biblico, 
anche in polemica con l’allegorismo gnostico, e certa-
mente il paradigma esegetico del grande retore è tutto 
dentro una tradizione, quella cristiana occidentale dei 
primi secoli, che ha nella tipologia il proprio specifico. E 
tuttavia, a differenza di autori più antichi, in Tertulliano 
l’esegesi tipologica mostra una notevole evoluzione, una 

1 J. daniéLou, Le origini del cristianesimo latino, cit., p. 281.
2 Daniélou scrive quell’«appena» subito dopo aver indicato Ter-

tulliano come l’autore del terzo secolo più significativo per l’esegesi 
tipologica e in apertura di un capitolo tutto dedicato alla tipologia 
latina pre-nicena con Tertulliano protagonista. 

CONCLUSIONI
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complessificazione, un darsi spesso in argomenti poli-
tipologici con vere e proprie concatenazioni e intrecci di 
τúποι, un legarsi alla profezia de futuro con il tipo costi-
tuito da una figura non narrata ma vaticinata oppure con 
il nesso tipologico a inverare una profezia e viceversa.

Abbiamo anche constatato come l’argomentare scrit-
turistico del Retore non disdegni il ricorso alla numero-
logia3 e ad altre chiare modalità interpretative allegoriche.

Sarebbe forse azzardato parlare di esegesi allegorica 
tout court nell’Adversus Marcionem, ugualmente sarebbe 
manchevole una considerazione dell’opera che non rile-
vasse una qualche forma di lettura allegorica dell’Antico 
Testamento negli argomenti scritturistici che Tertulliano 
oppone a Marcione.

Si deve quindi parlare di un’evoluzione dell’esegesi 
dentro una sostanziale fedeltà alla tradizione occidentale, 
riconoscendo in Tertulliano, rispetto ad esempio a Giu-
stino, un più deciso innesto di letture allegoriche in un 
quadro esegetico che resta ugualmente improntato alla 
tipologia.

Nell’Adversus Marcionem non si riscontrano allegorie 
pure, si segnalano invece letture allegoriche atte a svilup-
pare un procedimento esegetico tipologico o a compren-
dere cristologicamente una profezia, se non addirittura le 
due dinamiche ermeneutiche intrecciate insieme.

La tipologia, con Tertulliano, supera il repertorio clas-
sico e consolidato e si fa ardita. Abbiamo visto come la 
pietra di cui parla Daniele 2,34 sia intesa come Cristo in 
una tipologia ove il tipo è oggetto di profezia. Ancora in 
Marc. III,18,3 troviamo un complesso argomento esege-
tico che intreccia profezia in forma di benedizione, l’alle-

3 Cfr. ad es. Marc. IV,9,6-7; 13,4.
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goria del toro – animale simbolo di Giuseppe e anche di 
Cristo,4 allegoria scritturistica quella di Giuseppe, esegesi 
allegorica l’applicazione a Cristo – il tutto a comporre 
una tipologia Giuseppe/Cristo. Tipologia, peraltro, com-
plessa perché contenente anche il nesso corna del toro/
Croce.

In Marc. II,10,3 abbiamo ritenuto di individuare una 
tipologia imperfetta perché nel nesso principe di Tiro/
Lucifero il tipo è dichiarato da Tertulliano stesso inade-
guato, se inteso come personaggio storico e non come 
mero nome, a essere soggetto di ciò che il passo scrit-
turistico gli attribuisce. Abbiamo quindi una tipologia 
imperfetta perché il tipo non costituisce un personaggio 
storico che prefigura nella sua realtà data una realtà altra 
ma un nome dietro cui si cela l’unica realtà che è quella 
di Lucifero nel suo peccato e nella sua caduta.

Un altro ampio argomentare esegetico che intreccia 
profezia letta allegoricamente e tipologia si riscontra ove 
Tertulliano affronta le immagini guerresche del Messia, 
profezia di un Cristo guerriero da sciogliere attraverso 
una comprensione allegorica che consenta di leggervi 
un senso spirituale e così identificarvi Gesù Cristo. Ad 
esempio il Salmo 45 è letto allegoricamente per poter ri-
conoscere dietro la lettera marziale i tratti del Cristo ve-
nuto.

4 Si può ravvisare qui una duplice allegoria nel duplice senso ri-
chiamato da Simonetti: il toro sarà allegoria di Giuseppe nel senso 
dell’allegoria come «procedimento poetico e retorico per cui si dice 
una cosa e se ne significa un’altra»; sarà allegoria di Cristo nel senso 
dell’allegoria come «procedimento ermeneutico per cui si attribuisce 
significato allegorico a un testo che nell’intenzione del suo autore non 
l’aveva» (m. Simonetti, «Allegoria», in a. di Berardino (ed.), Nuovo 
dizionario patristico e di antichità cristiane, 1, Genova 2006, 215).
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Ove Tertulliano, in Marc. IV,40,3-6, sviluppa l’argo-
mento della Pasqua ebraica come tipo della Passione di 
Cristo l’intreccio tra tipologia e profezia è determinante.

Ancora è allegorica l’interpretazione della lebbra 
come peccato ma è allegoria che inclina alla tipologia o, 
almeno, che si rivela strumentale alla lettura tipologica 
del lebbroso mondato come tipo del peccatore redento e 
del lebbroso immondo (cui è proibito avvicinarsi) come 
tipo del peccatore impenitente (scomunicato).

Si può forse parlare in Tertulliano di allegorie tipo-
logizzanti ovvero di allegorie non fini a se stesse o con-
cepite per offrire in se stesse il senso del passo biblico 
ma che, offrendo una comprensione simbolica della cosa 
detta nella lettera del Testo sacro, consentono di istituire 
un nesso tipologico tra la realtà veterotestamentaria, rico-
nosciuta come τúπος proprio grazie alla lettura allegorica, 
e l’antitipo.

Specularmente si potrebbe forse anche parlare di ti-
pologia allegorizzante per intendere un processo esege-
tico strutturato in senso tipologico tipo/antitipo ma che 
tende a convertirsi in allegoria, ad esempio, per quel pro-
cesso di espansione delle figure considerato da Leal:

Mediante la expansión de las figuras, se da un nuevo paso 
hacia la alegoría, de modo que tratándose de dos procedi-
mientos similares (ambos son alegoría en el sentido amplio 
del término) llegan a fundirse, prescindiendo en cierta ma-
nera de la teorización pagana o hebrea (Filón) que Tertuliano 
no podía admitir.5

5 J. LeaL, Credibile… quia ineptum, cit., p. 106.
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Vi sono poi tipologie imperfette che, pur dandosi se-
condo lo schema tipo/antitipo, mancano di uno o più 
requisiti per essere vera e propria tipologia e che quindi 
sono più propriamente allegorie in senso largo.

Dirimente diviene allora la precisazione dei termini: 
cosa si debba intendere per tipologia e cosa per allegoria, 
in senso largo e in senso stretto? E quale sia la termino-
logia adottata da Tertulliano in relazione al suo metodo 
esegetico.

In tutto il precedente argomentare ci siamo sempre 
attenuti alla definizione di tipologia e di allegoria data 
rispettivamente da Di Berardino6 e Simonetti 7 nel Nuovo 
dizionario patristico e di antichità cristiane, definizioni che 
consentono di ben distinguere le due “vie” esegetiche e, 
soprattutto, di comprendere la tipologia in tutta la sua 
specificità e forza.

La definizione di un procedimento retorico da parte 
degli studiosi deve sempre essere recepita come ausilio 
interpretativo e non in senso stretto normativo ricono-
scendo agli autori i cui testi si approcciano una libertà 
espressiva più ampia della definizione offerta dal dizio-
nario.  

Ciò vale anche nel nostro caso e forse ancor più dato 
il genio retorico8 e teologico di Tertulliano e il suo es-

6 a. di Berardino, «Tipologia», in a. di Berardino (ed.), Nuovo 
dizionario patristico e di antichità cristiane, 3, Genova 2008, 5369-
5370.

7 m. Simonetti, «Allegoria», in a. di Berardino (ed.), Nuovo di-
zionario patristico e di antichità cristiane, 1, cit., 215-216.

8 O’Malley parla di «imagery» tertullianea intendendo quel par-
ticolare utilizzo di figure retoriche che caratterizza lo stile esegetico 
di Tertulliano. O’Malley ha poi modo di considerare lungamente e in 
dettaglio molte di queste figure retoriche e lo fa sottolineando parti-
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sere autore di confine tra una tradizione antica incentrata 
sulla tipologia e la successiva esegesi capace di integrare 
più sensi della Scrittura con una commistione di tipo-
logie, allegorie e interpretazione letterale.

A complicare le cose è poi l’intreccio, che caratterizza 
molti argomenti esegetici del Contro Marcione, tra pro-
fezie e tipologie, profezie e allegorie, allegorie e tipologie. 

Tertulliano stesso rivela nel testo un lessico ancora 
non definito con nettezza così che quando utilizza il ter-
mine allegoria ciò non va inteso in senso stretto ma in 
senso largo come sinonimo di lettura figurale. 

Diversi autori hanno analizzato la terminologia esege-
tica di Tertulliano. Leal, facendo sintesi delle precedenti 
ricerche e completandole, afferma il carattere sinonimico 
di termini come aenigma, allegoria e parabola ma anche 
prophetia, parabola e visio; allegoria, figura ed aenigma; 
figura, imago, aenigma; spiritalis, prophetica, figurata; effi-
gies, similitudo, figura e ancora allegoria e parabola; figura 
ed aenigma; allegoria e figura precisando che «el hecho 
de que los términos sean equivalentes, no implica necesa-
riamente que lo sean siempre, pues la mayor parte son tér-
minos polisémicos».9

In senso largo si deve certamente riconoscere nel 
Contro Marcione un ampio impiego, da parte di Tertul-
liano, dell’esegesi allegorica come esegesi spirituale/figu-
rale oltre il senso materiale della lettera, ma anche intesa 
in senso stretto l’allegoria è presente nell’esegesi tertul-
lianea, se pur mai a offrire una vera e propria allegoresi 
del Testo, e come riconosciuto «procedimento compo-

colarmente il dato simbolico: t.P. o’maLLey, Tertullian and the Bible, 
cit., pp. 64-116.

9 J. LeaL, Credibile… quia ineptum, cit., p. 83.
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sitivo empleado por el autor sagrado»10 e come procedi-
mento ermeneutico compiuto dall’interprete.

L’ancora non definita terminologia esegetica e la realtà 
dei meccanismi retorico-ermeneutici riscontrati nell’Ad-
versus Marcionem portano a ritenere non prudente una 
lettura escludente come quella citata del Daniélou che 
nega in Tertulliano l’allegoria. 

Appare quindi preferibile una comprensione inclu-
dente dell’esegesi tertullianea così da coglierne la ric-
chezza metodologica propria di un procedere pionieri-
stico capace di leggere la Scrittura in senso fortemente 
cristocentrico attraverso un’ermeneutica del testo ebraico 
oltre la lettera ma a partire dalla lettera.

Questo saper leggere oltre la lettera, accogliendo i ter-
mini di allegoria e tipologia come definiti nel loro senso 
tecnico dalla critica contemporanea, si può forse dire 
“figurale”11 a intendere quell’intreccio sapiente di tipo-
logie pure, di allegorie tipologizzanti e di tipologie alle-
gorizzanti che fanno del Contro Marcione un preziosis-
simo testimone dell’esegesi cristologica latina pre-nicena.

Si potrebbe allora forse concludere 
– riconoscendo nella figuralità la categoria esegetica 

capace di comprendere meglio quella lettura della 
Scrittura che Tertulliano propone oltre e mai contro 
la lettera del Testo e che, ancora acerbamente, è ca-
pace di comprendere la tipologia nella sua massima 
espressione e una incipiente allegoresi latina;

– riconoscendo nella profeticità, in senso largo, della 
Scrittura ebraica il dato essenziale fondante tutta 

10 Ibid., p. 98.
11 Sulla lettura figurale nei Padri cfr., ad esempio: e. auerBaCh, 

Studi su Dante, Feltrinelli, Milano 2005, pp. 189-214.

tesi_13_Cecotti_VB.indd   153 15/07/19   09:30



Cristo nell’Antico Testamento154

l’esegesi tertullianea, profeticità di fatti e di parole,12 
profeticità di senso diretto o di senso figurato, per 
chiare lettere o in enigmi da interpretare allegorica-
mente perché dall’agiografo consegnatici in allegoria.
Il che, a nostro avviso, è più che dire con Simonetti 

che «ogni interpretazione che è tipologica quanto al 
contenuto – in quanto ravvisa in un dato dell’Antico Te-
stamento il τúπος di un dato del Nuovo Testamento – è 
allegorica quanto al procedimento ermeneutico – perché 
dà a quel dato un significato che non è quello letterale»13 
perché è più che dire che la tipologia è compresa nel con-
cetto di allegoria in senso lato. Anzi è affermare nell’Ad-
versus Marcionem la ratio tipologica come ratio comples-
siva.

12 In Tertulliano ritroviamo così la duplice profezia per logoi e 
typoi già caratterizzante l’argomentare di Giustino. Anche in Tertul-
liano, come in Giustino e Ippolito, «le parti narrative della Scrittura 
sono […] typoi, cioè trattano di fatti realmente accaduti che, a un 
secondo livello di lettura, contengono la prefigurazione di fatti futuri» 
(m. Simonetti – e. PrinzivaLLi, Storia della letteratura cristiana antica, 
EDB, Bologna 2010, p. 89) i typoi portano con sé sempre due livelli di 
lettura, quello letterale riferito al tipo nella sua realtà storica e quello 
figurale riferito all’antitipo “profetizzato” prefigurandolo. Illuminanti 
al riguardo le parole di Daniélou per il quale la tipologia «non è un 
significato della Scrittura, ma un significato degli avvenimenti stessi. 
Essa ha la sua origine nell’Antico Testamento, che ci mostra negli 
eventi trascorsi della Storia d’Israele la prefigurazione degli eventi 
della fine dei tempi […] Il Nuovo Testamento ci mostra nel Cristo 
l’evento delle realtà escatologiche e in questo senso esso realizza le 
prefigurazioni dell’Antico Testamento» (J. daniéLou, Saggio sul mi-
stero della storia, Morcelliana, Brescia 2012, p. 153).

13 m. Simonetti, Lettera e/o allegoria. Un contributo alla storia 
dell’esegesi patristica, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 
1985, p. 25.
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Per Simonetti tipologia e allegoria in senso stretto (ad 
esempio l’allegoria alessandrina) sono espressioni parti-
colari di quel procedimento ermeneutico che è l’allegoria 
in senso largo intesa come ogni lettura trascendente il 
senso letterale del Testo. Senza contestare questa com-
prensione di Simonetti che si colloca sul piano stretta-
mente retorico, riteniamo di proporre la figuralità come 
concetto capace di leggere integralmente l’esegesi tertul-
lianea nel Contro Marcione volendo sottolineare l’unità 
intenzionale di tipologie in purezza e altri procedimenti 
retorico-esegetici adottati dall’Africano per la compren-
sione spirituale della Scrittura ebraica e ciò perché ri-
teniamo convergere l’intero sforzo esegetico del Retore 
verso il tipologico senza per questo che ogni interpreta-
zione da lui offerta sia tipologia. 

Chiamiamo dunque figuralità questa ratio tipologica 
capace di esprimersi oltre i confini della tipologia pura.

A sua volta questa figuralità della Scrittura è da Ter-
tulliano pensata dentro uno schema teologico più che 
retorico, implica una teologia della storia, almeno della 
storia sacra concepita come integralmente cristofanica. 
Se la storia della salvezza è figura di Cristo, la Legge mo-
saica lo è e così patriarchi e santi antichi, tutto l’Antico 
Testamento è profezia di Cristo, profezia in fatti che pre-
figurano e in profezie che vaticinano.

Il concetto di esegesi figurale è forse quello più adatto 
a esprimere una lettura della Bibbia fedele alla lettera 
ma capace, anche con una certa arditezza, di coglierne il 
senso spirituale e profetico, di leggerne gli eventi narrati 
al passato come prefigurazioni degli eventi della Nuova 
Alleanza, di cogliere negli antichi figura di Cristo, di san 
Paolo, della Chiesa. Capacità esplicitata attraverso pro-
cessi retorici che intrecciano tipologia, allegoria e pro-
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fezia con il riconoscimento di tipologie in purezza, di 
tipologie che scivolano verso l’allegoria, di nessi tipolo-
gici estesi allegoricamente, di allegorie che svelano un 
nesso tipologico, di profezie che si rivelano cristologiche 
perché lette allegoricamente, di profezie inseparabili da 
una tipologia.

L’esegesi tertullianea è quindi figurale perché tipo-
logica nella ratio anche oltre il procedimento retorico 
della tipologia14 ed è figurale perché profetica, profetica 
perché cristologica.

L’esegesi tertullianea è schiettamente teologica. Ter-
tulliano legge la Scrittura non con il lume dell’ars reto-
rica15 attraverso cui eventualmente ricavare dal Testo no-
zioni da esso estratte interpretandolo (retoricamente) ma 
con il lume teologico della Regula fidei,16 ovvero legge la 
Scrittura nella fede trasmessa dagli apostoli.

La verità cristiana ricevuta per Tradizione, la verità 
apostolica è fondativa dell’esegesi tertullianea che nei 
procedimenti retorico-ermeneutici trova degli strumenti 
atti non a creare novità contenutistiche e neppure a sco-

14 Sul concetto di tipologia in esegesi biblica (in particolare patri-
stica), oltre a a. di Berardino, «Tipologia», in id. (ed.), Nuovo dizio-
nario patristico e di antichità cristiane, 3, Genova 2008, 5369-5370, 
cfr. il dibattito tra Daniélou e de Lubac – cfr. J. daniéLou, Origéne, 
La Table Rotonde, Paris 1948; h. de LuBaC, Typologie et allegorisme, 
«Recherches de science religieuse» 34 (1947), pp. 180-226; P.W. 
martenS, Revisiting the Allegory/Typology Distinction: The Case of 
Origen, «Journal of Early Christian Studies» 16 (2008), pp. 283-317 – 
e la lezione ormai classica di Simonetti.

15 Chapot sottolinea come in Tertulliano l’ars grammatica sia messa 
al servizio della verità secondo il modello stoico: f. ChaPot, Virtus 
veritatis. Langage et vérité dans l’oeuvre de Tertullien, EAA, Institut 
d’Études Augustiniennes, Paris 2009, pp. 234-261.

16 Cfr. J. LeaL, Credibile… quia ineptum, cit., pp. 63-80; 91-96.

tesi_13_Cecotti_VB.indd   156 15/07/19   09:30



Conclusioni 157

prire verità ignorate ma, piuttosto, a far emergere dal 
Testo, far brillare in tutta evidenza quelle verità che per 
fede ricevuta si sanno indubitabili e contenute nella Scrit-
tura.

Tertulliano legge la Scrittura ebraica con la certezza di 
fede che parli di Cristo; la sua è una intelligenza esegetica 
già profondamente cristologica che approccia il Testo 
non cieca ma con quel lume che solo rende intelligibile 
la Parola scritta.

Considerando il capitolo ventiduesimo del libro 
quarto, si potrebbe quasi affermare che idealmente Ter-
tulliano compie la sua opera esegetica sul Tabor così da 
leggere Mosè e i profeti nella luce della Trasfigurazione, 
in quella loro intimità con Cristo che rivela «societatem 
esse etiam claritas Christi cum Moyse et Helia».17

Si può e si deve allora parlare di un cristocentrismo 
tertullianeo fondativo della sua esegesi cristologica. Lo 
abbiamo succintamente segnalato sottolineando la com-
prensione cristica delle teofanie e la stessa idea tertul-
lianea di Cristo come ispiratore dei profeti e degli altri 
agiografi veterotestamentari. 

È un cristocentrismo economico che, nell’arcaicità teo- 
logica del Retore, si comprende attraverso l’idea della vi-
sibilità del Figlio rispetto all’invisibilità del Padre18 così 

17 Marc. IV,22,12: «esiste un’unità, anche nella gloria, di Cristo con 
Mosè ed Elia».

18 Cfr. tertuLLiano, Marc. III,16,5; IV,10,3; Iud. 9,22; Prax. 14-
16; J. moingt, Théologie trinitaire de Tertullien, Aubier, Paris 1966, 
pp. 413-414. Nell’Adversus Praxean è particolarmente sviluppata la 
lettura cristica delle teofanie e il tema della visibilità del Figlio/invisi-
bilità del Padre in funzione anti modalista.
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che, con Giustino19 e altri prischi Padri,20 Tertulliano ri-
ferisce al Figlio l’azione economica di Dio, il Suo rappor-
tarsi all’uomo, anzi la stessa creazione dell’uomo: «Dice: 
Noi siamo sua fattura, creati in Cristo […] L’uomo è fat-
tura del Creatore: quindi il medesimo Creatore, che fece 
l’uomo, lo creò, anche, in Cristo».21 L’uomo è creato a 
immagine e somiglianza di Cristo, il Quale si umiliò in 
favore dell’uomo nella Redenzione perché l’uomo gli ap-
parteneva.22

Non come altrove23 ma anche nell’Adversus Mar-
cionem il parallelo Adamo/Cristo è da Tertulliano ricor-
dato24 concorrendo anch’esso a comporre quel quadro di 
riconosciuta centralità ricapitolativa e risolutiva di Cristo 
nella storia della salvezza. Con Adamo tipo di Cristo25 e 
beneficiario della prima profezia indicante il Cristo ven-
turo.26

La centralità di Cristo sarà pienamente manifestata 
solo nell’escaton finale quando tutti dovranno ricono-
scerne la Signoria e tuttavia tale superiorità/centralità 
è, per Tertulliano, velatamente operante in ogni tempo 
come ci rivela l’omaggio di Abramo a Melchisedec che 

19 Cfr. Apol. I, 63; Dial. 127.
20 Cfr. teofiLo di antioChia, Autol. II,10; 22; ireneo, Adv. haer. 

IV,20,7-8.
21 Marc. V,17,11.
22 Cfr. Marc. IV,21,12.
23 Cfr. ad es.  tertuLLiano, Carn. 17,4.
24 Cfr. Marc. V,9,5; 10,7.
25 Resta vero, tuttavia, quanto scrive Daniélou che «Adamo, 

nell’opera di Tertulliano, occupa uno spazio importante più dal punto 
di vista antropologico che dal punto di vista tipologico» (J. daniéLou, 
Le origini del cristianesimo latino, cit., p. 282).

26 Cfr. Marc. II,25,4.
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l’Africano interpreta cristologicamente considerando il 
Salmo 110.27

Tertulliano, nell’opporsi al rifiuto marcionita del Dio 
d’Israele, rafforza ancor più la sua comprensione uni-
taria della Rivelazione sottolineando con determinazione 
Cristo quale contenuto unitario di Antico e Nuovo Testa-
mento, nel primo come venturo profetizzato e/o prefi-
gurato, nel secondo come venuto. La figura liminale di 
Giovanni Battista28 è così di qualche non trascurabile im-
portanza nell’argomentare tertullianeo circa l’unità delle 
due economie. 

Lo stesso manifesto procedere esegetico secondo ratio 
tipologica dice, come abbiamo sottolineato, una teologia 
della storia (sacra) che vede in Cristo il contenuto perma-
nente della Rivelazione nel mutare delle forme e delle mo-
dalità della Rivelazione stessa e nel suo darsi progressivo. 
Concepire i fatti antichi come prefigurazioni di Cristo e 
della Nuova Alleanza dice necessariamente che la storia 
della salvezza nella sua totalità fattuale è cristofanica. 

Non solo le parole profetiche, tutte univocamente in-
tese cristologicamente secondo tradizione, ma la stessa 
storia sacra da Adamo a Giovanni il Battista è una rivela-
zione “di Cristo” (genitivo da intendere come oggettivo 
ma anche come soggettivo) perché Cristo vi è prefigu-
rato e perché è Cristo a mostrarsi, a parlare a e a ispirare 
quegli antichi uomini di Dio.

27 Cfr. Marc. V,9,8-9. La tipologia Melchisedek/Cristo sarà svilup-
pata da Cipriano (Epist. 63,4; 5; Test. II,2), pur già abozzata da Ter-
tulliano e Clemente di Alessandria (Str. IV,25, 161,3) cfr. J. daniéLou; 
Le origini del cristianesimo latino, 301-302. Sulla misteriosa e cristica 
figura di Melchisedek cfr. J. daniéLou, I santi pagani dell’Antico Te-
stamento, Queriniana, Brescia 2015, pp. 147-155.

28 Cfr. Marc. IV,11,5; V,2,1.
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Le teofanie veterotestamentarie intese come cristo-
fanie29 non sono dunque un accessorio argomentativo 
nella disputa di Tertulliano con Marcione ma dicono, 
nella potenza massima di pretesa, la cristofanicità della 
storia della salvezza.

Quanto abbiamo visto circa l’esegesi tertullianea, il 
carattere robustamente cristologico della sua lettura della 
Scrittura ebraica, tanto nella comprensione delle profezie 
di parole quanto nella comprensione tipologico-figurale 
delle profezie fattuali, trova la sua ultima ragione nell’in-
telligenza dell’economia divina come cristica, in una teo-
logia della storia (sacra) pensata in Cristo.

L’esegesi cristologica di Tertulliano non è dunque un 
artificio retorico strumentale a vincere l’avversario, non è 
neppure solo un modo per recepire in unità i Testamenti, 
ancor meno è il frutto di una opzione previa di natura 
metodologico-ermeneutica, è piuttosto la lettura intelli-
gente della Scrittura da parte di chi per fede crede Cristo 
protagonista della storia della salvezza, della Creazione, 
della Redenzione e del compimento escatologico.

Tipologia e allegoria, in quel quadro esegetico tertul-
lianeo che abbiamo riconosciuto come figurale e profe-
tico, sono dunque espressione retorica, ereditata dalla 
tradizione e sviluppata con genio ineguagliato dall’Afri-
cano, di quella lettura cristologica del Testo biblico pro-
pria della Chiesa nella sua più originaria comprensione 
della Parola scritta. Lettura cristologica che in Tertul-
liano esprime esegeticamente una teologia della Rivela-

29 Già Giustino intese le teofanie come cristofanie, poi Ireneo e 
Tertulliano. Chi sviluppò maggiormente il tema in ambito latino e in 
funzione anti modalista fu Novaziano nel suo De Trinitate; cfr. J. da-
niéLou, Le origini del cristianesimo latino, cit., pp. 311-320.
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zione, una teologia della storia, una teologia economica 
potentemente cristocentrica. 

Cristo ispira i profeti, Cristo è prefigurato e profetiz-
zato nelle Scritture ebraiche, Cristo si mostra nelle teo-
fanie. E forse sono proprio le cristofanie che Tertulliano 
riconosce nelle teofanie tradizionalmente individuate 
nell’Antico Testamento a essere l’indizio più chiaro della 
forza di quel cristocentrismo economico che in Tertul-
liano è il vero fondamento teologico della comprensione 
cristologica della Scrittura e dunque del procedimento 
esegetico della tipologia. 
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