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Questo studio su Dionigi l’Areopagita è uno degli ultimi scritti di santa Teresa Benedetta della
Croce (Edith Stein). È anche uno dei più importanti per scoprire le dimensioni della teologia di
questa grande santa del secolo scorso. Ma soprattutto, attraverso Dionigi, Edith Stein ci invita a
ritrovare la prospettiva dei Padri della Chiesa sulla conoscenza di Dio, la teologia.

Dopo aver scritto su san Tommaso d’Aquino, e appena prima di scrivere il suo ultimo grande
libro  su  san  Giovanni  della  Croce,  la  Scienza  della  Croce,  la  Carmelitana  concentra  la  sua
attenzione su questo misterioso Padre greco che è una delle fonti maggiori sia di san Tommaso sia
di san Giovanni della Croce. E persino, in modo ancora più ampio, insiste, sin dalle prime pagine
del  suo  studio,  sull’influenza  straordinaria  esercitata  dagli  scritti  di  Dionigi  sulla  Chiesa
d’Occidente  sin  dal  Medioevo,  comparandola  giustamente  a  quella  di  sant’Agostino.  Questa
influenza  non  si  spiega  solamente  con  l'autorità  dell’autore  a  cui  sono  attribuiti  questi  scritti,
Dionigi l’Areopagita, convertito da san Paolo ad Atene (cfr. At 17,34), ma anche per la profondità e
l’originalità del contenuto di questi scritti, del Corpus Dionysianum. 

Edith Stein è una santa del XX secolo. La sua rilettura di Dionigi integra i risultati più sicuri
della critica storica sugli scritti dionisiani, così come l’afferma con chiarezza:  «La maggior parte
degli specialisti reputano oggi essi abbiano visto la luce alla fine del V secolo. Da allora è stata
presa  l’abitudine  di  designane  l’autore  con  il  nome  di  “Pseudo-Dionigi”.  Mi  sono  limitata  ad
introdurre le virgolette per far capire che non identificavo l’autore degli scritti de “l’Areopagita”
con  il  discepolo  di  Paolo  sull’Areopago.  Quando  quindi  menzionerò  semplicemente  Dionigi  o
l’Areopagita, non dovrò più temere malintesi. Non vorrei pronunciarmi sull’identità di colui che si
fece conoscere sotto questo nome o che vi si nasconde dietro». Così la carmelitana non nasconde la
sua profonda simpatia per il misterioso autore di questi scritti. Rinunciando di affibbiargli questo
nome antipatico e antipoetico di “Pseudo-Dionigi” a questo teologo della Bellezza, mostra che non
lo vuole considerare un “falsario”.  Per Edith Stein è chiaro che colui che continua a  chiamare
Dionigi  è  un  genio  ed  un  santo.  Lo  afferma  in  questo  modo:  «Del  resto,  una  persona  senza
pregiudizi posta alla presenza di questo sconosciuto percepirà immediatamente il fascino di questo
spirito notevole». Nello stesso senso, essa scrive ancora:  «Gli scritti attribuiti all’Areopagita sono
un inno prodigioso alla Gloria e all’Amore di Dio, penetrato sin nella sua espressione verbale da un
rispetto immenso e santo …. Veneriamo dunque sotto il nome di Dionigi un santo sconosciuto e uno
dei Padri greci più influenti, se non il più influente».1

La profonda “venerazione” che i santi del Medioevo ebbero per Dionigi non è quindi legata
solo alla sua identificazione con il discepolo di san Paolo; molto più ancora, essa fu legata al valore
intrinseco dei  suoi  scritti.  Ed è  così  che  la  carmelitana  del  XX secolo  “venera”  questo  “santo
sconosciuto”, testimoniando così la profonda simpatia o connaturalità che i santi hanno tra di loro,
attraverso grandissime differenze di tempo e di cultura. Questa simpatia dei santi tra di loro è il
frutto  della  loro  simpatia  con  Dio,  di  questa  intima  conoscenza  di  Dio  che  Dionigi  designa
precisamente quale “simpatia con il divino”, conoscenza mistica che è grandemente superiore alla
conoscenza acquisita attraverso lo studio (cfr. Nomi divini, II, 9). 

Nella  stessa  grazia  del  Carmelo,  santa  Teresa  di  Lisieux,  che  Edith  Stein  conosceva  e
ammirava,  esprimeva  in  modo  semplice  e  geniale  l’unità  della  “scienza  dei  santi”  guardando
all’unica  fonte:  “la  preghiera  che  infiamma  di  un  fuoco  d’amore”.  Per  questo  non  temette  di
scrivere, alla fine della sua  Autobiografia:  «Non è forse dall'orazione che i santi Paolo, Agostino,
Giovanni della Croce, Tommaso d'Aquino, Francesco, Domenico e tanti altri illustri Amici di Dio
hanno attinto questa scienza divina che affascina i geni più grandi?» (Ms C 36r°). La piccola Teresa
percepiva intuitivamente, “dal di dentro”, l’unità della teologia dei santi, rappresentata in primo luogo

1 È l’omaggio che Edith Stein rende a Dionigi nella sua opera filosofica  Essere finito e Essere eterno (nota 42,
capitolo VII, § 5.1).



dall’apostolo Paolo e da tutti i teologi ispirati, autori della Sacra Scrittura (coloro ai quali Dionigi
riserva in modo esclusivo questo titolo di “teologi”), e poi dai padri della Chiesa (Agostino), i santi
Dottori medioevali (Tommaso d’Aquino) e i mistici (Francesco e Giovanni della Croce). Dottore della
Chiesa, Teresa lo è anche lei, con il Dottore mistico Giovanni della Croce, testimone privilegiato di
questa “scienza divina” più che geniale.

Se la fondamentale “connaturalità” di Edith Stein con Dionigi è in primo luogo una connaturalità
della santità e della conoscenza mistica, essa è inseparabile da una profonda “connaturalità filosofica”.
La santa filosofa del XX secolo s’unisce interiormente al più filosofico tra i Padre greci, colui che ha
spinto più avanti e nel modo più audace (una delle parola caratteristiche di Dionigi è il verbo tolman,
osare) ciò che si potrebbe chiamare “l’inculturazione filosofica” della fede cristiana. Così il suo trattato
sui Nomi divini, che culmina nella contemplazione della Bontà, della Bellezza, dell’Amore (agapè ed
éros),  dell’Essere e dell’Unità di Dio, è al  contempo un capolavoro della teologia cristiana come
interpretazione  ecclesiale  della  Scrittura,  e  un  capolavoro  di  filosofia  neoplatonica,  o  piuttosto  il
capolavoro di una teologia cristiana che integra la filosofia neoplatonica. 

Tuttavia, mentre san Tommaso ha commentato questo libro dei  Nomi divini, che è l’opera più
speculativa di Dionigi, mentre san Giovanni della Croce ha sempre fatto riferimento dalla sua Teologia
mistica, Edith Stein concentra la sua attenzione sulla sua Teologia simbolica. Infatti queste sono i tre
aspetti, le tre dimensioni, o piuttosto le tre polarità della stessa teologia cristiana secondo Dionigi: la
teologia mistica è la più alta conoscenza di Dio nella tenebra e nel silenzio, al di là di ogni linguaggio,
di ogni concetto, di ogni idea, di ogni immagine e di ogni simbolo; la teologia simbolica esprime la
conoscenza di Dio nel linguaggio più concreto, più incarnato, quello dell’immagine e del simbolo; la
teologia noetica, o speculativa, esprime la stessa conoscenza di Dio nel linguaggio più astratto del
concetto e dell’idea.

La chiara distinzione di questi tra polarità della teologia cristiana è senza dubbio l’aspetto più
fecondo e più geniale della sintesi dionisiana. Queste polarità erano certamente presenti nei Padri che
l’hanno preceduto (altrettanto bene in Origene nell’Oriente che in Agostino nell’Occidente), ma senza
essere identificate in modo così preciso.  Distinguendole con chiarezza,  Dionigi fornisce il  grande
quadro teorico che permette d’integrare, d’interpretare teologicamente e di mettere in prospettiva, non
solamente i suoi precedessori ma anche i suoi successori che sono i Dottori e i Mistici. 

Poiché la paternità di Dionigi s’esercita altrettanto bene verso i grandi dottori medioevali quali
Tommaso e Bonaventura che verso i  grandi  mistici  quali  Giovanni  della  Croce e  il  cardinale  de
Bérulle.  Tutti  possono iscriversi  nel quadro che ha definito e di cui fornisce la presentazione più
luminosa nel capitolo II della sua Teologia mistica. Senza dubbio è questo l’aspetto più affascinante
degli scritti di Dionigi: unisce il massimo della mistica, il massimo del pensiero filosofica e il massimo
dell’espressione  simbolica  e  poetica.  Il  linguaggio  speculativo  e  il  linguaggio  simbolico  si  fanno
costantemente eco, l’uno all’altro, ed entrambi sono al contempo relativizzati dal superamento di ogni
linguaggio nel santo silenzio della teologia mistica.

Come tutti i Padri, Dionigi esprime sempre la sua dottrina riferendosi alla Sacra Scrittura, che è
propriamente la Parola di Dio,  Theologia, la Teologia. A proposito di ciò notiamo che Dionigi usi
l’espressione “i teologi” (oi theologoi) solamente per designare gli autori delle Scritture, autori ispirati
che hanno trasmesso per scritto la Parola di Dio. Così, i “teologi” di cui parla sono allo stesso modo il
profeta  Isaia  che l’apostolo Paolo.  Secondo l’uso orientale,  tuttavia,  è  a  san Giovanni  che spetta
eminentemente questo titolo di teologo (cfr.  Lettera X). Perciò, per Dionigi, queste tre polarità della
teologia mistica, della teologia simbolica e della teologia speculativa non sono altro che tre polarità
della  Scrittura,  come  Parola  di  Dio  che  risuona  nella  Chiesa.  Sono  modalità  essenziali
dell’interpretazione ecclesiale della Scrittura.

La  teologia  mistica  è  per  lui  il  coronamento  di  ogni  teologia,  è  la  teologia  più alta  e  più
scientifica; è ciò verso cui convergono la teologia speculativa e la teologia simbolica. Bisogna ora ben
riconoscere che la nostra prospettiva moderna, erede della teologia universitaria del Medioevo, è molto
più povera, funzionando il più frequentemente in modo bipolare: teologia e spiritualità; la teologia è
quindi ridotta alla sola polarità speculativa, razionale, senza che né la simbolica né la mistica siano



veramente integrate. In questa prospettiva troppo spesso assunta oggi in modo acritica, la simbolica e la
mistica non fanno più veramente parte del campo della teologia.

In tutte le opere di Dionigi, questa polarità della teologia mistica è sempre la più presente e la più
attiva:  è  essa  in  particolare  che  mantiene  e  tiene  in  vita  il  senso  della  trascendenza  di  Dio,
relativizzando ogni concetto come ogni simbolo e persino ogni visione. Conviene a questo proposito
citare un passaggio della Lettera I: «Se uno, avendo visto Dio, ha capito ciò che ha visto, non ha visto
Dio,  ma  qualcuna  delle  sue  opere  che  esistono  e  si  conoscono». Allora,  anche  la  teologia  più
speculativa, quella dei Nomi divini, diventa una preghiera, una lode, letteralmente un “inno”. Più tardi,
nell’XI secolo, è nello stesso spirito che sant’Anselmo esprimerà in forma di preghiera, nel Proslogion,
il massimo della sua riflessione teologica e filosofica. Bisogna proprio riconoscere che da questo punto
di vista, la teologia universitaria dei secoli successivi segnerà non un progresso ma un arretramento, un
impoverimento, non permettendo più alla teologia “scientifica” di esprimersi nel genere letterario della
preghiera.  Tuttavia nei santi  Dottori  del XIII  secolo,  questo difetto sarà in parte corretto dal loro
insegnamento sulla fede,  la speranza e la carità come “virtù teologiche”.  Ed è così che conviene
tradurre letteralmente l’espressione di san Tommaso, virtutes theologicae, oltrepassando la distinzione
ingannevole tra il “teologico” e il “teologale”.

Si potrebbe dire che questa teologia in forma di preghiera è quella che “sposa” nel modo più
perfetto la Parola di Dio: è la risposta dell’uomo a questo Dio che gli ha parlato nel suo Figlio (Cfr. Eb
1,2), sua Parola eterna. La “funzione critica” della teologia è fondamentalmente il giudizio penetrante e
misericordioso che Cristo, Parola viva di Dio, esercita nel cuore di ogni uomo. È essa, la Parola, che
“critica (kritikos) i sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4,12)2. 

Seguendo Dionigi, Edith Stein insiste fortemente sul fatto che il Teologo, è Dio stesso. La sua
Parola si esprime nella Creazione e più ancora nell’Incarnazione. “Dio il “teologo originario”. La sua
“teologia simbolica” è tutta la creazione …  e il sommo tra tutti i teologi è Cristo, la Parola vivente di
Dio”. Ed è questo il grande paradosso della teologia simbolica, messo così bene in luce dalla nostra
santa. Poiché essa si riferisce essenzialmente al mondo sensibile, materiale, corporeo, questa teologia
sembra essere la più bassa, ma essa diventa in qualche modo la più elevata a causa dell’Incarnazione,
poiché la Parola si fece carne. Il Corpo di Gesù diventa quindi la teologia suprema, il Libro santo per
eccellenza,  l’espressione  definitiva  e  l’iscrizione  totale  della  Parola  di  Dio,  poiché  “in  lui  abita
corporalmente tutta la pienezza della divinità” (Col 2,9).

Dionigi insiste sulla posizione privilegiata dalla teologia simbolica nella Scrittura, e più ancora
sul fatto che è la teologia di Gesù stesso  nella parabole e soprattutto nell’Eucaristia, “il simbolo dei
simboli”. Edith Stein va senza dubbio al di là della lettera di Dionigi, ma nella piena fedeltà al suo
spirito  concludendo  tutto  il  suo  studio  con questa  affermazione  sorprendente:  “Se  volessimo ora
affrontare in modo teologico il pensiero che Dio è il  teologo originario,  dovremmo scegliere come
fondamento il discorso che gli è più proprio, il discorso della Parola divina. E quale simbolo originario
bisognerebbe allora prendere in considerazione la Parola fatta carne”.

Questa espressione audace della santa carmelitana mostra in modo luminoso come il cuore della
simbolica cristiana è la Persona stessa del Verbo Incarnato, di Gesù, che unisce in Lui nel modo più
intimo il visibile e l’invisibile, la Divinità e l’Umanità, il Verbo e la Carne. Si potrebbe dire che Gesù è
“l’espressione corporea di Dio”. Come l’indica la sua etimologia, il Simbolo è la re-unione, la riunione
di Dio e dell’uomo nella Persona di Gesù. Questa riunione è accaduta nel seno della Vergine Maria, di
colei di cui Luca scrive che “custodiva/riuniva (sumballousa)  tutte queste cose nel suo cuore” (Lc
2,19). Così, nella teologia cristiana, questa polarità simbolica è assolutamente privilegiata perché essa
rappresenta la teologia più incarnata, privilegiata dalla Parola Incarnata, espressione del suo proprio
mistero in  parole e azioni.  Ben lontano dall’essere inferiore alla teologia speculativa,  le è invece
superiore perché sposa meglio l’Incarnazione. In questa luce, la scelta di Giovanni della Croce per la
poesia ha il valore di una scelta metodologica: è l’opzione preferenziale per la teologia simbolica in
relazione con Cristo Sposo, per esprimere l’inesprimibile unione d’amore con Lui.

Questa stessa teologia simbolica è rappresentata in modo eminente da Caterina da Siena e Teresa
di Lisieux, dottori della Chiesa. L’una e l’altra si riferiscono sempre alla Persona di Gesù, il Verbo

2 La Sacra Bibbia (CEI 2008) traduce “discerne”.



Incarnato. Ma mentre Caterina parla sempre direttamente del Corpo e Sangue di Gesù, Teresa ne parla
più  frequentemente  in  modo  indiretto,  attraverso  i  simboli  del  fiore,  della  rugiada,  ecc.  Questo
linguaggio  del  corpo  umano  e  della  creazione  è  il  più  universale  e  il  più  profondo,  che  parla
profondamente  al  cuore  umano,  che  è  sempre  lo  stesso,  al  di  là  di  ogni  differenza  culturale,  è
accessibile ai fedeli più semplici (Caterina era illetterata e Teresa si unisce ai più poveri e i più piccoli
in tutto il mondo).

Dietro a Dionigi, in questa sinfonia di sante e di santi, in questa prospettiva cristocentrica che
unisce in modo sempre concreato e vivo i misteri della Creazione e dell’Incarnazione, Edith Stein ci
invita dunque a riscoprire per il nostro tempo questa dimensione essenziale della teologia cristiana che
è la teologia simbolica.


