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Ciascun incontro prevede la lettura di un Classico – scelto da un Co-
mitato Scientifico generalmente tra Autori delle Tradizioni ebraica, cri-
stiana e islamica dal IX al XIII secolo – e il commento da parte di un 
esperto, con l’intervento di un moderatore che incoraggerà e faciliterà la 
più ampia discussione tra il pubblico. 

La serie di 9 incontri nel 2015/2016 ha cadenza mensile.

Lunedì 23 gennaio 2017
Dialogo

tra un filosofo, un giudeo e un cristiano
 di Pietro Abelardo

Commento di Luisa Secchi Tarugi  
Moderazione di Davide Assael 

Introduzione e conclusione di Alessandro Ghisalberti

In Ambrosiana il confronto è vivo e vitale sia tra le religioni abra-
mitiche, sia con quanti sanno che la fede e la conoscenza vanno sem-
pre alimentate, perché sono doni che l’uomo coltiva e che non possiede 
mai. Bisogna continuamente rimettersi in cammino per apprendere di 
nuovo. E non solo il nuovo, ma quanto di più primordiale possa esiste-
re. Il dialogo e il confronto con il pubblico – dinanzi alla città e per la 
città – non è mai generico, perché fondato sui riscontri testuali dei Clas-
sici proposti, e reso attuale attraverso le loro pagine più nutrienti e gu-
stose. L’accesso alle fonti è garantito sempre da una lettura critica, 
mediata dall’esperienza accademica. Cercando di  comprendere e di ri-
spondere con rigore etico alle domande e alle sfide della vita di uomini 
impegnati nel passato e nel presente, si intravede, oltre i limiti del dub-
bio e del ragionevole, la prospettiva metafisica, senza la quale i problemi 
da affrontare e le sfide del fanatismo potrebbero risultare insuperabili. 

1



Letture di Nuovi Classici 
per il III Millennio. 
Fede, Logos, Ethos

2016–2017 
V Ciclo 

Comitato Scientifico 
Giampiero Alberti, Davide Assael, Carmela Baffioni, Elena Lea Bartoli-
ni De Angeli, Gino Battaglia, Gianfranco Bottoni, Paolo Branca, Franco 
Buzzi, Vermondo Brugnatelli, Massimo Campanini, Edoardo Canetta, 
Myrna Chayo, Donatella Dolcini, Chiara Ferrero, Michela Beatrice Ferri, 
Pier Francesco Fumagalli, Alessandro Ghisalberti, Giulio Giorello, Giu-
seppe Laras, Paolo Magnone, Claudia Milani, Raffaella Mortara, Paolo 
Nicelli, Abd al-Wahid Pallavicini, Yahya Pallavicini, Gioachino Pistone, 
Roberto Pontremoli, Roberto Mario Radice, Paolo Sciunnach, Luisa Sec-
chi Tarugi, Claudio Stercal, Fabio Trazza, ‘Abd al-Sabur Turrini
 
Ente promotore 
Veneranda Biblioteca Ambrosiana

con la collaborazione di Centro Studi Camito-Semitici, CO.RE.IS. Comu-
nità Religiosa Islamica Italiana, Fondazione Maimonide, ISA-Interreli-
gious Studies Academy Istituto Studi Umanistici F. Petrarca, Servizio per 
l’Ecumenismo e il Dialogo della Diocesi di Milano, UCID Unione Cristia-
na Imprenditori Dirigenti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Univer-
sità degli Studi di Milano

Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Milano, Piazza Pio XI, 2 MM 1 Cordusio - MM 3 Duomo +39.02.806921

www.ambrosiana.it
per la possibilità di riascoltare la registrazione delle Letture

newsletter@ambrosiana.it
per registrarsi, prenotare i Libretti di Sala con il testo di ogni Lettura, 
seguirne il programma ed avere la possibilità di esprimere il proprio com-
mento, formulare domande e ricevere risposte 

2



Abelardo                                                                  Dialogo

3

Davide Assael, 
nato a Milano 
nel 1976, 
laureatosi in
Filosofia teoretica con Carlo Sini, approfondisce gli 
studi teologici a Ginevra, sotto la guida di Bernard 
Rordorff. Dal 2003 al 2007 ha svolto attività di 
ricerca presso la Fondazione ISEC di Sesto S. 
Giovanni, per la quale ha pubblicato diversi studi 
sulla “Scuola di Milano”, con particolare attenzione 
al filone metafisico nato con Piero Martinetti. 
Divenuto allievo di Haim Baharier, si avvicina agli 
studi ebraici, che restano a tutt’oggi il suo campo di 
ricerca. Dal 2006 collabora con le iniziative culturali e 
di ricerca della Fondazione Centro Studi Campostrini 
di Verona. Pubblicazioni, tra le altre,  L’ideale della 
fratellanza nella tradizione biblica. Giacobbe Esaù, 
Edizioni Centro studi Campostrini, Verona; e, per 
Uomini e Profeti: Un uomo che genera Dio: Baruch 
Spinoza, 8.12.2013; La questione “Israele”, 12.10.2014

Alessandro Ghisalberti, già 
docente di Filosofia Teoretica e 
Storia della Filosofia Medioevale 
all’Università Cattolica di Milano. 
ha diretto il Dipartimento 
di Filosofia della Università 
Cattolica. È stato Presidente della Società Filosofica Italiana-Sezione Lombarda, membro 
della S.I.E.P.M. (Société internationale pour l’étude de la philosophie médiévale), membro 
della S.I.S.P.M. (Società Italiana per lo Studio del pensiero medievale), del Centro per le 
ricerche di Metafisica della Università Cattolica di Milano e di riviste, “Rivista di Filosofia 
Neoscolastica” e Rivista “Medioevo”. Tra le numerose opere pubblicate: Guglielmo di 
Ockham, Milano, 1972; Giovanni Buridano dalla 
metafisica alla fisica, Milano, 1975; La filosofia 
della natura di Bernardino Telesio e le sue fonti, 
Cosenza, 1989. Tra le curatele: Giovanni Duns 
Scoto, Filosofia e teologia, Milano, 1995. Dal 1982 
ha studiato in modo sistematico i più importanti 
autori della scolastica anteriore al secolo XIV, da 
Dionigi Areopagita a Severino Boezio, da Anselmo 
d’Aosta a Tommaso d’Aquino e Bonaventura da 
Bagnoregio. Nell’intersezione tra via antiqua 
e via moderna, ha indagato la transizione dal 
Medioevo al Rinascimento sia sul piano logico-
epistemologico sia  su quello retorico-scientifico. In 
Ambrosiana promuove le Letture dei nuovi Classici 
ed è tra i garanti delle Letture Filosofiche.

Luisa Secchi Tarugi, archeologa e docente, 
socia del Gruppo di Studio sul ‘500 francese e della 
Sociétè des Seizémistes di Parigi, è presidente dell’I-
stituto di Studi Umanistici F. Petrarca, fondato nel 
1988 con S.Prete (Lawrence-Kansas University) e 
L. Sozzi (Accademia Lincei). Ha organizzato cicli di 
lezioni all’Istituto Lombardo Accademia di Scienze 
e Lettere e nell’Univ. del Card. Colombo. Organizza 
l’annuale Convegno Internazionale a Chianciano e 
Pienza, ora alla  XXIX edizione. 
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Pietro Abelardo (1079-1142) nella sua opera più famosa Sic et non 
(metodo poi adottato da Alessandro di Hales e da Tommaso) appa-
rirebbe come il primo intellettuale cristiano che vuole razionalizzare 
la fede e che usa la sola ragione per risolvere problemi teologici. In 
una famosa lettera ad Eloisa confessa:” La logica mi ha reso oDioso 
al  mondo.. ma  io non voglio essere filosofo per oppormi a Paolo, 
né essere un Aristotele per separarmi da Cristo.” Ma che cos’è per 
Abelardo la logica? E’ il possesso delle “ ragioni umane e filosofiche” 
ossia la scienza che assicura la verità del discorso e, in quanto accerta 
la verità o la falsità di ogni tipo di discorso umano, ha un primato sulle 
altre scienze che si esprimono attraverso il linguaggio e devono sotto-
stare alle sue regole. La logica o “ filosofia razionale” fornisce l’analisi 
dei significati e le regole per l’intreccio argomentativo anche a chi 
studia il discorso della sacra pagina e la filosofia degli antiqui può 
porre un successivo aiuto sul discorso costruito in modo logicamente 
corretto per approfondire il significato globale di alcune proposizioni. 
Il rapporto fra questo tipo di logica e la teologia viene così spiegato 
da Abelardo: “L’ostilità dei fedeli non può essere debellata con riferi-
menti all’autorità, ma soltanto con argomenti umani, ossia filosofici...
non pretendendo di insegnare la verità, ma qualcosa di verosimile e 
vicino alla umana ragione. 
Nel 1136 Abelardo, disilluso dall’esperienza del monastero di Saint 
Gildas in Bretagna, ritorna ad insegnare nella sua amata Parigi a Sain-
te Géneviève ed é questo forse il periodo più attivo per il maestro 
che conta fra i suoi allievi personaggi come Giovanni di Salisbury, 
Arnaldo da Brescia, Ottone di Frisinga che lo definì il più sottile e il 
più istruito che mai, Rolando Bandinelli il futuro Papa Alessandro III. 
Nell’ Ethica nota anche con il titolo Scito te ipsum e che probabilmen-
te aveva scritto nell’anno precedente, Abelardo assume come criterio 
di discussione la definizione razionale di peccato che consiste pro-
priamente nel consenso consapevole alla inclinazione e al desiderio. 
Niente può inquinare l’anima se non ciò che proviene dall’anima...os-
sia dal consenso al desiderio del male. Un esempio ci fa comprendere 
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lo scandalo suscitato agli occhi dei suoi nemici come San Bernardo o 
Guglielmo di Saint Thierry: Non vedo proprio come il non credere in 
Cristo possa essere considerato colpa nel caso dei bambini o di gente 
esclusa dalla rivelazione, tutte persone alle quali non è giunta la pre-
dicazione della vera fede. Ignorare il vero Dio e compiere inconsape-
volmente azioni non giuste può accadere senza colpa. 
Nel 1141 il Sinodo di Sens condanna come eretiche le sue opere, Abe-
lardo si appella al Papa e si mette in viaggio verso Roma. Viene ac-
colto a Cluny da Pietro il Venerabile dove lo raggiunge la scomuni-
ca e allora cerca l’ultimo asilo nell’abbazia; probabilmente in questi 
anni compone il Dialogo anche se recentemente un giovane stuDioso, 
Mews, ha proposto una data molto anteriore cioè il 1125 o 1126. 
Come in un sogno tre uomini vengono “ da tre diversi sentieri” verso 
Abelardo e i tre personaggi sono delineati in un modo originale che 
riflette la personalità e l’atteggiamento mentale di Abelardo. I tratti del 
giudeo sono quelli usuali e cioè “ ostinazione di cuore” e “ sensuali-
tà” che non prevalgono, ma anzi con commozione Abelardo ascolta le 
immani sofferenze e le persecuzioni sofferte dal popolo ebraico. La 
formazione e le idee del filosofo sono quelle che Abelardo conosce ai 
suoi tempi proprie dei neoplatonici e degli stoici, ma il personaggio 
afferma di essere circonciso come la sua gente della “ tribù di Ismae-
le” ed é quindi un musulmano. Anche se nel quarto decennio del XII 
secolo iniziano a filtrare soprattutto dalla Spagna i testi tradotti dal 
greco in arabo e dall’arabo in latino, al tempo di Abelardo i musulma-
ni sono avversari e infedeli da battere ed è importante che il Maestro 
Palatino legga nel personaggio musulmano una dimensione “naturale 
e razionale”.  Il personaggio cristiano assomiglia molto ad Abelardo 
con il suo gusto per l’allegoria, che dilata al di là del contenuto della 
Rivelazione il senso e la portata del messaggio cristiano: bisogna com-
prendere misticamente per allegoria e non materialmente alla lettera. 
Tutti e tre i personaggi hanno un fondamento comune, il monoteismo 
religione “ naturale”, solo le scritture (o rivelazioni) sono differenti. 
Per comprendere la singolarità di quest’opera, che si inserisce nella 
lunga tradizione di scontro, polemica e più raramente colloquio con la 
cultura ebraica, occorre rifarsi agli studi del Blumenkranz e del Dahan 
che hanno evidenziato la vasta gamma degli atteggiamenti degli autori 
cristiani verso gli ebrei  accusati non solo di ostinazione pervicace, 
della comprensione solo letterale dei testi, ma anche dall’abate Pietro 
il Venerabile di una natura non umana perché non razionale e quindi 
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animalesca. Un atteggiamento meno negativo si nota nella Disputatio 
judaei et christiani di Gilberto Crispino abate di Westminster, allievo 
e amico di Anselmo d’Aosta. Nell’Itinerarium Kambriae di Gerardo 
di Cambrai abbiamo notizia di un incontro tra Abelardo e un giudeo 
davanti al Re di Francia Filippo, il che indica che dibattiti e discussioni 
di questo genere non erano insolite. Atteggiamenti di tolleranza e la ri-
cerca di un piano comune di discussione si ritrova nel Sefer ha Kuzari 
di Giuda Hallevi scritto in arabo e poi tradotto in ebraico; i tre sapienti 
ebreo, cristiano e musulmano si ritroveranno nel Libro del gentile e dei 
tre saggi  (1270) di Raimondo Lullo, che  prevede la  conversione del 
“filosofo gentile” al cristianesimo.
Abelardo nell’Etica e Anselmo d’Aosta nel Cur Deus Homo non con-
dividono la colpa degli ebrei come uccisori di Cristo in quanto per 
Anselmo è stato un peccato commesso “per ignoranza” e quindi “ha 
ottenuto il perdono proprio in virtù dei meriti di Cristo; Abelardo 
nell’Etica sostiene che il peccato è tale solo se è compiuto con un’in-
tenzione malvagia e quindi gli ebrei avrebbero peccato più gravemen-
te se non avessero agito secondo la loro coscienza che li ispirava ad 
uccidere Cristo.
 Il dialogo inizia con il sogno nel quale appaiono all’autore tre uomini 
che alle sue domande su quale confessione seguano e perché siano 
venuti da lui rispondono: Siamo uomini di fedi diverse e anche se tutti 
e tre allo stesso modo dichiariamo di venerare l’unico Dio, tuttavia 
lo serviamo con credenze e pratiche differenti. Uno di noi è pagano, 
un filosofo e si accontenta della legge naturale (ragione umana che 
indica i principi fondamentali della vita morale e insegna a risalire a 
Dio ripercorrendo a ritroso la razionalità del creato), gli altri due si 
basano invece su scritture rivelate: uno è giudeo, l’altro cristiano. 
Il filosofo spiega che il fine del loro incontro è quello di ricercare la 
verità con la guida della ragione e che nella ricerca della definizione 
del sommo bene e del sommo male attraverso le dottrine delle diverse 
religioni giunge alla conclusione che i giudei sono stolti e i cristiani 
pazzi. Il cristiano si sente onorato di essere stato scelto come giudice 
nella disputa pur essendo uno stolto. La prima domanda che il filosofo 
pone al cristiano e al giudeo è la seguente: è stata la ragione a portarvi 
verso queste dottrine di fede oppure avete seguito soltanto l›opinione 
degli uomini e l›affetto per la vostra stirpe? Nel primo caso la vostra 
scelta è del tutto da approvare, nel secondo invece da respingere com-
pletamente in quanto diventa abitudine e ci sono uomini tanto pazzi da 
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dichiarare senza vergogna di credere in ciò che essi pure ammettono 
di non poter capire, come se la fede consistesse nel pronunciare delle 
parole più che nel comprenderle con l’intelligenza. A questa osser-
vazione risponde il giudeo evidenziando l’evoluzione della fede da 
quando si è bambini in cui seguono la fede e le consuetudini di coloro 
con i quali vivono … poi diventati adulti devono affidarsi alla propria 
ragione e non a quella altrui. E per quanto riguarda la legge dell’An-
tico Testamento afferma che è un atto di pietà in piena armonia con 
la ragione e congeniale alla divina bontà e alla salvezza dell’uomo... 
e credo che sia venuta prima della altre affinché il mondo ricevesse 
da Dio il principio del bene e dell’autorità per frenare la malvagità 
con l’istituzione di alcune leggi. Importante è lo spazio che Abelardo 
riserva alla denuncia dei mali che affliggono il popolo ebreo: tutti pen-
sano che sia giusto disprezzarci e odiarci tanto che quando qualcuno 
ci offende crede di compiere un atto di somma giustizia e un sommo 
sacrificio a Dio. I nostri persecutori sono convinti che la disgrazia 
della nostra schiavitù sia dovuta all’oDio di Dio verso di noi e attri-
buiscono a giusta vendetta ogni crudeltà che subiamo dai gentili e dai 
cristiani...E così per vivere ci rimane soltanto il guadagno che otte-
niamo prestando agli altri popoli, il che ci rende ancora più oDiosi 
perché si pensano in questo gravemente danneggiati.
Di fronte a queste affermazioni il filosofo evidenzia come l’ubbidienza 
a Dio consenta agli ebrei di sostenere molte prove, ma afferma anche 
come, prima che fosse tramandata la legge mosaica e l’osservanza dei 
sacramenti, molti paghi della legge naturale che consiste nell’amore 
di Dio e del prossimo praticarono la giustizia e vissero in grazia di 
Dio come Abele, Enoch, Noé e i suoi figli, Abramo, Melchisedec che la 
vostra legge ricorda e loda molto. Ecco in premio per aver osservato 
la Legge si promette la benedizione sia degli uomini, sia delle giumen-
te e delle pecore, ma non si fa cenno a nessuna benedizione spirituale 
per l’anima; non si promette nulla che riguardi la salvezza o la danna-
zione dell’anima a chi trasgredisce i precetti. ...Vi chiedo poi se anche 
ora che vi è stata data la Legge, non sia come prima sufficiente per la 
salvezza di alcuni la legge naturale senza tutti quei segni esteriori e 
quelle prescrizioni della legge mosaica. Il giudeo risponde rilevando 
l’importanza della Legge data da Dio per evitare che il suo popolo 
dal cuore indurito si rivolgesse con facilità all’idolatria e ai costumi 
corrotti dei gentili e la Legge fu come un muro posto tra noi e loro… 
Se la santità fa acquistare a voi e a tutti gli altri uomini la vita beata e 
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immortale dell’anima, a maggior ragione ne consegue che attraverso 
la Legge questa è dovuta anche a noi, se è vero che l’obbedire ad essa 
ci salvifica ....In che modo Dio ci elegge come suo proprio speciale 
popolo santificandoci attraverso la Legge, se rende voi e altri più be-
ati di noi? La Legge ci ordina di amare lo straniero come noi stessi: “ 
se uno straniero si fermerà fra voi non lo maltratterete, ma lo amerete 
come voi stessi poiché anche voi foste forestieri nella terra d’Egitto. 
(Lv.19,18a.33). 
Un passo importante è anche il seguente: Dall’amore di Dio e del 
prossimo scaturiscono tutte le altre virtù dell’animo, e il merito di una 
volontà buona e perfetta non è in nessun modo diminuito se mancano 
le opere. Ma come ci volle separare fisicamente e spazialmente dagli 
infedeli, perché la loro vicinanza non ci corrompesse, così il Signore 
stabilì che dovessimo distinguerci da loro anche per il modo di vivere. 
Ne consegue che la superiorità della Legge dimostra la superiorità del 
popolo ebreo, ma questa viene in parte contestata dal filosofo, che in 
primo luogo indica come il termine “eterno “ o “ sempiterno” nella 
Scrittura debba essere inteso come riferito a tutta la durata della vita, 
facendo riferimento alla terra di Canaan data ad Abramo in possesso 
eterno, ed aggiunge: non credo che tu sia così pazzo da voler includere 
in questo caso nel termine eterno anche la beatitudine della vita futu-
ra.  Inoltre sottolinea come ci siano molte azioni utili che si compiono 
senza la codificazione della Legge ed è evidente che se bisogna fare 
solo ciò che Mosè ha prescritto, né più né meno, tutti avrebbero gli 
stessi meriti e nessuno sarebbe migliore di un altro, dal momento che 
i meriti sarebbero uguali. E poi il filosofo sottolinea come la santità la 
si possa raggiungere attraverso la purificazione di un cuore contrito, 
per cui non vale il sacrificio materiale, ma la preghiera vera a Dio: il 
Signore vuole il sacrificio del cuore, non offerte di animali...La vostra 
Legge riferisce tutto solo alla vita fisica: non valuta niente come puro 
o impuro secondo lo spirito e non considera la purificazione come 
riferita alle sporcizie dell’anima, che invece sono dette propriamente 
peccati. E per il fatto che i veri peccati come l’omiciDio, l’adulterio 
e altre cose simili vengano puniti con la morte piuttosto che purificati 
con sacrifici, si capisce come queste purificazioni mirano più a una 
certa dignità della vita presente che alla salvezza dell’anima.
Il filosofo si rivolge poi al cristiano che si meraviglia che lo abbia in-
dicato come giudice dal momento che aveva affermato che i cristiani 
erano pazzi, ma si trova concorde nell’asserire che la nuova legge è 
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superiore all’antica in quanto “ posteriore nel tempo “ e quindi più per-
fetta. Il punto centrale del dibattito consiste nella definizione del fine 
di tutte le discipline che i filosofi chiamano etica e i cristiani sapienza 
divina in quanto noi le diamo il nome da ciò che mira a raggiungere, 
cioè Dio, voi (filosofi) invece da ciò attraverso cui giungete a Dio, cioè 
dai buoni costumi che chiamate virtù. L’essenziale di questa dottrina 
sta nel mostrare che cosa sia il sommo bene e attraverso quale via 
dobbiamo giungervi. Anche il filosofo concorda che il sommo bene è 
superiore a tutte le altre cose e che la scienza che se ne occupa supe-
ra le altre per utilità e dignità, e mentre esalta i Greci che cercano la 
sapienza ( Cor.1, 22),  svilisce i Giudei che cercano i segni in quanto 
manca loro un’istruzione filosofica con la quale è possibile esaminare 
le ragioni: solo i miracoli visibili li spingono alla fede.... e la predica-
zione cristiana è lodevole perché riuscì a convertire alla fede  uomini 
che si basavano soprattutto su argomentazioni razionali e che  erano 
istruiti in tutti gli studi delle arti liberali e armati di ragione.  
La predicazione cristiana ha annullato l’idolatria e giustamente il cri-
stiano dà la definizione del vero filosofo, probabilmente ripresa an-
che da Agostino, e cioè la disciplina morale completa ci fu donata da 
Colui dal quale viene la vera sopiai, cioè la sapienza di Dio. Chiun-
que coltivò questa vera sapienza deve essere chiamato filosofo, cioè 
amante della sapienza. Viene ribadita dal filosofo l’importanza del 
rapporto ragione - fede per accertarsi della vera fede rispetto all’idola-
tria, ma giustamente il cristiano ribatte che non tutte le argomentazioni 
razionali che sembrano convincenti sono in effetti tali, e diversamente 
dal filosofo dimostra l’importanza della testimonianza dei Padri della 
Chiesa, di Cristo e di Mosè. Tuttavia talvolta la fede necessita di argo-
mentazioni razionali come dimostra Abelardo nel secondo libro della 
Theologia Christiana (II, CCCM, 12, pp.132-193) dove sostiene que-
sta sua posizione tanto con la forza della ragione quanto con l’autorità 
degli scritti.  Si procede poi sulla definizione del bene che, a detta del 
filosofo, Agostino nel De civitate dei (VIII, 3, CCSL47, p.219) ave-
va indicato per alcuni come virtù, per altri come piacere, ovvero una 
certa tranquillità interiore dell’anima che si raggiunge con lo stuDio 
dell’etica e la capacità di raggiungere il dominio sulla carne. Il beato, 
di conseguenza, è colui che è capace di buoni costumi, cioè di virtù. Al 
filosofo che indica la legge come un bene perché proibisce i peccati e 
la morte come un male derivante dal peccato originale, il cristiano ri-
sponde che la dottrina di Cristo è migliore e più perfetta  nella misura 
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in cui ci esorta alla virtù con un motivo e una speranza migliori, men-
tre voi pensate che si debbano cercare le virtù ed evitare i vizi per se 
stessi più che in vista di una altro fine. Evidentemente il cristiano non 
accetta l’affermazione del filosofo che, riprendendo i Paradoxa stoi-
corum di Cicerone ( III,2), afferma che tutti sono ugualmente buoni, 
ugualmente colpevoli e tutti ugualmente degni della medesima gloria 
o della medesima pena e definisce questa affermazione come un vilis-
simo sofisma presentato come paradosso. Secondo il filosofo il sommo 
bene coincide con uno stato di vita futura diverso da quello presente 
per quanto concerne i beni e per raggiungere il sommo bene l’anima 
deve essere aiutata dalle virtù, ovvero da un’eccellente disposizione 
d’animo che rientrava nelle Categorie di Aristotele e rintracciabili 
nelle quattro virtù della morale naturale, identificate già da Socrate 
con la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Agostino le 
estendeva a comprendere anche la fede e la speranza e talvolta invece 
restringeva alla sola carità che è propria in modo speciale dei buoni, 
mentre le altre due sono comuni agli empi e agli eletti. (EnchiriDion 
ad Laurentium sive de fide, spe et charitate,  II, 7, CCSL 46, p.51)         
Dopo l’analisi delle varie virtù, si discute sulla definizione di buo-
no e cattivo e il filosofo afferma che gli uomini, poiché all’atto della 
creazione non sono ancora in pieno possesso della ragione, devono 
essere detti buoni o malvagi secondo la creazione perché non furono 
creati tali. Ovviamente l’uomo peccatore subirà la pena che è sempre 
un male minore della colpa commessa e il cristiano sottolinea che i 
peccatori vorrebbero che Dio non esistesse del tutto per poter essere 
liberati dalla pena e per il loro oDio nella vita eterna diventano molto 
peggiori di quanto lo furono in questa per il loro disprezzo.... E coloro 
che potranno contemplare Dio in modo più vero saranno allora resi 
migliori nella misura in cui di più lo ameranno. ... Nella visione di Dio 
la nostra beatitudine aumenta in rapporto alla migliore comprensione 
che abbiamo di Lui. Così avviene anche per l’essenza divina che è 
assolutamente indivisibile: malgrado tutti la vedano e la compren-
dano, tuttavia non tutti percepiscono la sua natura allo stesso modo, 
ma Dio, a seconda dei meriti, rende partecipi in modo migliore e più 
perfetto uno rispetto a un altro e si rivela di più a uno che all’altro. 
All’obiezione del filosofo circa l’utilità della resurrezione dei corpi 
in quanto gli angeli incorporei godono della stessa beatitudine, il cri-
stiano risponde che ha molto valore perché loda la potenza di Dio, e 
circa l’affermazione che ci avviciniamo a Dio che non è in alcun luo-
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go, bisogna intendere che siamo più vicini a Lui per i nostri meriti in 
quanto diventiamo più simili a Lui nel bene, come già aveva affermato 
Agostino. Il filosofo controbatte che il Signore stesso dice che il cielo 
è il suo trono (Sal.10,4) il cristiano risponde: se imparassi a “profe-
tizzare” più che a “giudaizzare”  cioè a interpretare filosoficamente 
più che attenerti alla lettera come fanno i giudei, e imparassi a com-
prendere che ciò che si dice di Dio parlando di Lui come se avesse un 
corpo, non deve intendersi alla lettera, ma in senso mistico attraverso 
similitudini, così anche quanto viene detto per la sua collocazione spa-
ziale va inteso in questo modo.
Si passa poi a parlare dell’Inferno e di come venga interpretato se 
come tormento fisico o spirituale, e il cristiano afferma che come con 
il nome di cielo si designa la somma beatitudine, così con il nome di 
inferno si allude alla somma infelicità; e quanto fu detto sia nel Vec-
chio Testamento, che nel Nuovo a proposito delle pene, va inteso in un 
senso mistico e non letterale, e quando Isaia (66,24) parla dei “vermi  
delle anime” che non saranno mai sazi e del loro fuoco che non si 
estinguerà mai, allude al loro rodersi internamente, perché le assa-
le il tormento che viene dalla loro coscienza, dalla disperazione del 
peccato e dall’aumento della pena futura, e con “fuoco” al modo in 
cui saranno tormentati una volta ripresi i loro corpi.  Inoltre è giusto 
perché tutte le opere di Dio sono granDiose e tali da suscitare piena 
ammirazione. 
Per qualificare le azioni il cristiano afferma che le azioni possono es-
sere giudicate buone o malvagie a seconda dell’intenzione morale che 
le fa attuare e talvolta il Signore può far affliggere i buoni mediante 
il diavolo per purificarli e aumentarne i meriti, o per dare agli altri 
un esempio di sopportazione, o per qualche altra causa razionale a 
noi ignota come ricorda Platone nel Timeo  quando dice: ogni cosa 
che nasce, nasce da una qualche causa necessaria volendo dimostrare 
che Dio fa ogni cosa nel miglior modo possibile e quindi tutto rien-
tra nell’ottimo disegno della Provvidenza. Dio vede tutto e quindi sa 
bene anche perché i mali accadano perché attraverso la malvagità di 
alcuni possa avvenire che giungano alla salvezza tutti coloro che sono 
predestinati. E Agostino  afferma a proposito :Quello che si dice male, 
se è inserito bene in un ordine, al posto che gli compete, mentre coo-
pera con i buoni fa risaltare e dà valore in modo particolare ai beni, 
in modo che siano più graditi e più degni di lode (EnchiriDion,II-
I,11.p.53).  Bisogna essere accorti nel ritenere buone e necessarie cose 
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che non lo sono in quanto si discostano dall’ordinamento divino e per-
tanto è importantissimo l’insegnamento della Verità secondo il quale, 
pregando Dio, bisogna sempre dire Sia fatta la tua volontà (Mt.6,10).
Il dialogo si conclude qui, perché incompiuto, avendo esaurito la ricer-
ca sul sommo bene.
Nonostante i suoi errori teologici come il modalismo trinitario, la ne-
cessità della creazione, la riduzione del peccato alla sola intenzione 
e non anche all’azione, la pretesa di usare la sola ratio per affrontare 
testi biblici o patristici che attestano un cammino spirituale, Abelardo 
ha aperto una via, una breccia nell’eccessivo fideismo o nel moralismo 
che guarda solo alla forma esteriore, che sarà ripresa da Pietro Lom-
bardo nel suo Liber sententiarum e dai teologi scolastici del secolo 
successivo.

Riflessioni finali 
di Alessandro Ghisalberti 
1. Benché non tematizzata nel Dialogus (nei codici più antichi è 
nominato come Collationes, nel senso congruo di confronto, raccolta 
di pareri, dunque analogo al significato del termine Sententiae), la 
problematica sottesa a tutta l’opera è quella dell’apporto della 
razionalità nell’indagine delle tematiche teologiche, in particolare 
della tangenza tra rivelazione e ragione. E’ cioè decisiva la 
concezione della ragione e della razionalità propria dell’intera 
produzione di Abelardo.
I monoteismi analizzati sono il Cristianesimo e l’Ebraismo; 
Abelardo non aveva conoscenze adeguate, sufficienti per sviluppare 
argomentazioni specifiche all’interno della religione islamica, per cui  
il terzo personaggio, il filosofo, benché si dichiari circonciso e della 
stirpe di Ismaele,  viene assegnato alla tradizione della filosofia greca, 
soprattutto quella evoluta nel neoplatonismo monoteistico, peraltro ai 
tempi di Abelardo  diffusa anche presso pensatori seguaci dell’Islam. 
Il filosofo condivide le convinzioni razionali di fondo dei sostenitori 
dei due monoteismi, ebraico e cristiano, prescindendo tuttavia da 
ogni credo dogmatico; l’opera infatti non prende volutamente in 
considerazione dogmi come la trinità o l’incarnazione, non mira 
alla conversione dell’ebreo, evita una comparazione frontale tra 
ebraismo e cristianesimo. Nelle due sezioni dell’opera disquisiscono 
prima il Filosofo e l’Ebreo, poi il Filosofo e il Cristiano; i campioni 
dei due monoteismi non dialogano  direttamente tra di loro, ma 
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l’interconnessione è affidata alla intercessione del Filosofo, e 
all’armamentario concettuale di cui si fa portatore, che secondo quasi 
tutti i critici riproduce le idee più proprie di Abelardo stesso. 
E’ chiaro, ed insieme decisivo, quale è il fine ricercato nel Dialogus: 
isolare e seguire la religione più conforme alla razionalità. La 
provocazione forte del Filosofo è questa: dichiara di avere setacciato a 
lungo le Scritture degli ebrei e dei cristiani, approdando alla desolante 
conclusione che gli uni sono stolti e gli altri folli. Da qui la formulazione 
della domanda iniziale, intorno alla quale ruoterà tutta l’opera: “E’ stata 
qualche ragione a condurvi alle vostre opzioni di fede, oppure avete 
seguito solo il parere degli uomini e l’attaccamento alla vostra stirpe?” 
Le risposte devono abbandonare il ricorso alle autorità, cioè alle 
scritture, e devono concretizzare il risvolto riflessivo di una razionalità 
che non può essere abbandonata mai, pena l’abdicare alla filosofia.
2. Un secondo spunto conclusivo lo collego al richiamo all’Etica 
di Abelardo, che è esplicitamente convocata nel Dialogus quando 
si esprime sulla colpevolezza/assoluzione degli ebrei che hanno 
crocifisso Gesù Cristo. E’ in gioco una delle intuizioni più innovative 
del maestro palatino, nota come “etica dell’intenzione”, o della 
coscienza.
Nel trattato intitolato Etica o Conosci te stesso composto intorno 
al 1139, Abelardo parte dalla distinzione fra vizio e peccato: il 
vizio è l’inclinazione del soggetto al male, conseguente al peccato 
originale, mentre il peccato vero e proprio consiste nel consenso a 
questa inclinazione. Se il peccato sta nella trasgressione volontaria 
e consapevole della norma, l’inclinazione a peccare di per se stessa 
non può essere considerata colpevole, in quanto strutturalmente legata 
alla condizione dell’uomo. È l’intenzione, l’orientamento esplicito 
della volontà al male che carica il soggetto di responsabilità morale: a 
questo livello  si apre il discorso sulla coscienza, che Abelardo collega 
all’intenzione, al consenso esplicito dell’intelletto e della volontà al 
male, consenso che decide della imputabilità morale di un atto:
«Dio infatti nella rimunerazione del bene e del male guarda solo 
all’animo, non agli effetti delle azioni, non tiene conto di ciò che 
proviene da colpa o dalla nostra buona volontà ma giudica l’animo 
stesso nello scopo del suo tendere, non nell’effetto dell’atto esterno. 
Infatti le azioni che, come s’è detto, sono comuni egualmente ai cattivi 
ed ai buoni, in sé sono del tutto indifferenti e si devono dir buone o 
cattive solo secondo l’intenzione di colui che le compie, evidentemente 
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non perché il bene o il male consistano nel compierle, ma perché 
vengono compiute bene oppure male, cioè secondo l’intenzione con 
cui devono compiersi o meno» (PIETRO ABELARDO, Etica, Bruno 
Mondadori, Milano 1995, p.78).
Richiamandosi ai passi del Nuovo Testamento, che sottolineano 
l’importanza dell’adesione della mente, del consenso interiore, 
dell’orientamento del pensiero e dello sguardo, rispetto alle azioni 
stesse che ne possono scaturire, Abelardo scrive che la bontà dell’atto 
non aggiunge nulla alla bontà dell’intenzione. È possibile infatti che 
una stessa azione possa essere compiuta con due diverse intenzioni: la 
bontà o la malvagità dell’azione dipendono dalla natura dell’intenzione, 
che, se è buona, fa di quell’azione un’azione buona e se cattiva, connota 
l’azione come moralmente malvagia. Per meglio chiarire l’importanza 
del consenso in ordine al peccato, Abelardo affronta il delicato 
problema del rapporto tra coscienza morale e ignoranza; se uno ignora 
un precetto ed agisce in contrasto con esso, commette o non commette 
peccato? È possibile peccare per ignoranza? «Ecco che cos’è dunque 
peccare per ignoranza: non avere colpa alcuna, ma fare ciò che non 
si addice; o compiere nel pensiero, cioè nella volontà qualche cosa 
che non è affatto conveniente che noi vogliamo, o che noi si dica 
con discorsi o si compia con azioni cose che non è opportuno dire o 
fare, sebbene ciò ci accada per ignoranza o nostro malgrado. Così noi 
diciamo che hanno peccato in opere coloro che hanno perseguitato 
il Cristo o i cristiani che essi ritenevano di dover perseguitare, essi 
tuttavia avrebbero peccato più gravemente per colpa se li avessero 
risparmiati contro la propria coscienza» (Ibi, p. 103). L’accusa della 
crocifissione nel Dialogus è lo stesso Ebreo a richiamarla: “I cristiani 
sembrano avere un motivo ancora più valido per perseguitarci, poiché, 
come essi dicono, abbiamo ucciso il loro Signore” (ed. Dotto, p. 97). 
Questa accusa non viene ripresa né dal Filosofo, né dal Cristiano, ed 
è lasciata cadere, dando un chiaro segno di volontà di dialogo e di 
tolleranza, che il testo dell’Etica ci aiuta a inquadrare dottrinalmente.
Con il primato dell’intenzione, dell’adesione cosciente creatrice di 
valore morale, Abelardo lascia alle sue spalle la morale dell’esteriorità, 
testimoniata dai libri “penitenziali” prodotti nell’alto meDioevo, per 
sottolineare l’importanza dell’esame di coscienza, della contrizione 
o pentimento soggettivo, introducendo un progressivo distacco dalle 
ordalie, dai duelli giudiziari, dalle prove del fuoco o dell’acqua, da 
tutte le forme dei cosiddetti «giudizi di Dio».
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Appendice

da Pietro Abelardo
Dialogo tra un filosofo, un giuDeo e un cristiano
[trad. Ornella Sardo, Istituto Italiano Edizioni Atlas]  

[16. Il sommo bene e il sommo male]

CRISTIANO: Certamente, ma prima di venire a questi gradi del 
sommo bene che tu hai definito, ritorniamo alla discussione sul 
sommo bene e sul sommo male, che abbiamo sospeso, non abban-
donato, per dire che cosa sono essenzialmente il sommo bene e il 
sommo male e per stabilire se il sommo bene sia altro dal sommo 
bene per l’uomo e il sommo male altro dal sommo male per l’uomo. 
– Gli interlocutori ritornano all’indagine sul sommo bene che era stata 
interrotta –
FILOSOFO: È noto che tutti coloro che si occupano in modo corretto 
di filosofia pensano e credono che il sommo bene non sia altro che Dio, 
la cui incomparabile e ineffabile beatitudine è senza inizio né fine, non 
può né crescere né diminuire. Ritengo che il sommo male sia, invece, 
la somma infelicità o il tormento del castigo di qualsiasi essere, sia di 
un uomo sia di un’altra creatura. Il sommo bene e il sommo male per 
l’uomo penso poi che siano, come sopra ho già ricordato e indicato, la 
pace della vita futura o la pena eterna. Fra il sommo bene in generale 
e il sommo bene umano, c’è, dunque, a mio avviso, questa differenza, 
che emerge chiaramente da quanto ho detto prima: il sommo bene è 
Dio stesso e la suprema tranquillità della sua beatitudine, che pensia-
mo non sia qualcosa di diverso da lui, poiché egli la trae da sé e non da 
altro, mentre il sommo bene dell’uomo è quella serenità o gioia senza 
fine che ciascuno ottiene per i suoi meriti dopo questa vita, sia che 
consista nella visione e conoscenza di Dio, come voi dite, o meno. Il 
sommo male è, come ho detto, l’infelicità o la pena che ciascuna cre-
atura riceve per le azioni che ha compiuto, mentre chiamiamo sommo 
male per l’uomo ogni tribolazione che gli uomini ricevono e devono 
sopportare nell’altra vita in base a ciò che si sono meritati.

Il sommo male

CRISTIANO: a quanto capisco, tu intendi tanto il sommo male, quan-
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to il sommo male per l’uomo come le pene della vita futura, inflitte in 
rapporto a ciò che ciascuno si è meritato. 
FILOSOFO: È senz’altro così.
CRISTIANO: Ma certamente quelle pene assegnate in base alle colpe 
sono giuste, poiché è giusto punire così quelli che lo hanno meritato. E 
chiaramente ciò che è giusto è buono, perciò quelle pene che tu chiami 
sommo male o sommo male per l’uomo sono indubbiamente buone. 
Rifletti allora se non sembra che tu ammetta che sia sommo male ciò 
che è bene piuttosto che male: non vedo per quale motivo tu chiami 
sommo male e sommo male per l’uomo ciò che non è assolutamente 
male.
FILOSOFO: Ricordati che tu stesso prima hai mostrato, basandoti su 
testimonianze sia dei nostri sia dei vostri, che anche ogni afflizione 
è piuttosto un male che un bene. non penso, tuttavia, che per questo 
si debba ammettere che ogni sofferenza è malvagia. spesso, infatti, il 
mutamento del genere negli aggettivi varia il senso ai nomi, così che 
un conto è dire che la pena è buona, un altro dire che la pena è un bene, 
ossia che è una cosa buona. allo stesso modo, altro è dire che questa 
statua di bronzo è continua in eterno, il che è falso, altro dire che è un 
continuo, cioè una cosa che non ha soluzioni di continuità, il che è 
vero: la materia del bronzo stesso è continua e ininterrotta. ogni pro-
posizione è una cosa composta, ma non per questo chiamiamo tutte le 
proposizioni composte, ma chiamiamo composta soltanto quella divi-
sa in parti, ossia l’ipotetica. E non diciamo complessa ogni espressio-
ne che sappiamo essere una cosa composta, né concediamo che sia una
cosa semplice ogni espressione che chiamiamo semplice. allo stesso 
modo, dunque, quando sosteniamo che una pena è giusta o buona, lo 
diciamo perché è giusto o buono che soffra in quel modo colui che 
è tormentato: non per questo, tuttavia, siamo costretti a riconoscere 
che quella pena sia una cosa giusta o buona. Voi pure, partendo dal 
presupposto che ogni creatura sia buona per il fatto che tutto ciò che 
è stato creato da Dio non può che essere buono, non negate che anche 
quest’uomo, che è malvagio, sia una creatura e per questo concordate 
nel dire che colui che è malvagio è, tuttavia, una buona cosa, pur non 
accettando che un tale uomo sia da considerarsi buono. nessuno deve 
essere detto buono, infatti, se non colui che si adorna di buoni costumi. 
d’altra parte, buona cosa o buona creatura può essere detta anche quel-
la che è irrazionale e inanimata. Ma se si afferma che tutte le cose cre-
ate da Dio sono buone, lo sono anche questo piccolo uomo o il cavallo
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che sono già stati creati da lui. Benché il creato sia una cosa buona, 
non è tuttavia vero che l’uomo o il cavallo buono sono già stati creati 
tali, e Dio non ha creato già uomo buono o cattivo questo bambino che 
sarà in seguito un uomo malvagio, ma lo ha creato come cosa buona 
o buona natura, e nemmeno ha creato quel cavallo, che non sarà mai 
in futuro un buon cavallo, buono o malvagio, nonostante sembri poi 
che egli abbia creato alcuni dei suoi cavalli difettosi, si dice che questi
contraggono qualche difetto nella loro creazione, per cui diventano 
inutili o poco utili. È risaputo che gli stessi uomini, per il complicato 
mescolarsi dei loro elementi, contraggono nella loro stessa creazione, 
qualche difetto e diventano così per natura iracondi o lussuriosi, o si 
fanno prendere da qualche vizio. Forse Dio non creò buon angelo o 
buono spirito nemmeno quell’angelo quasi preferito agli altri, lucife-
ro, di cui dite che rinnegò la fede anziché restare saldo nella verità e 
nell’amore di Dio. la maggior parte di voi afferma, infatti, che non si 
perde mai la carità una volta che la si ha. Infatti, nessun angelo o spiri-
to razionale o anche uomo alieno dall’amore di Dio e dalla vera carità
è chiamato giustamente buono, e allo stesso modo non può essere 
chiamato nemmeno malvagio fino a che non abbia peccato. se perciò 
quell’angelo non fu creato né con il peccato, né con l’amore di Dio, in 
che modo si può ancora dire che fu creato angelo buono o malvagio? 
Così, nemmeno i singoli uomini, visto che al momento della creazione 
non sono ancora completamente padroni della propria ragione, devono 
essere detti buoni o malvagi secondo la creazione, poiché non furono 
creati tali. siccome alcuni di loro si ammalano o diventano stolti per 
natura, o nascono colpiti da alcuni difetti dell’anima e del corpo, e poi-
ché tutti gli uomini, per definizione, sono creati mortali, chiaramente
la natura, buona per la sua stessa creazione, diventa partecipe di molti 
mali, come ricorda Aristotele, ed è evidentemente vero che il contrario 
del bene non può essere se non il male. È chiaro perciò che devono 
essere incluse fra i mali tanto la mortalità quanto le altre cose prima 
citate con le quali nasciamo, dato che nessuno dubita che le cose con-
trarie a queste siano dei beni e che alcuni difetti o mali siano insiti 
per la stessa creazione in alcune sostanze buone, come la mortalità 
nell’uomo, l’irrazionalità nel cavallo. sebbene infatti non si dica che 
la mortalità è un difetto dell’uomo, dato che nessun uomo è peggiore 
di un altro a causa di essa, e tutti sono uguali in questa, tuttavia essa è 
comunque una certa manchevolezza della natura nell’uomo, poiché in 
questo sta l’inferiorità e la debolezza della natura umana confrontata 
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a quella immortale. Come perciò riconosciamo che qualunque uomo, 
per quanto sia deturpato da molti difetti, è una cosa buona, tuttavia 
non per questo ammettiamo che sia un uomo buono. Così, al contrario, 
affermiamo che qualunque pena è in sé un male, anche se concediamo 
che alcune pene sono buone. Vedi bene, dunque, che, se stabiliamo che 
una pena buona e giusta è il sommo male dell’uomo, non ne deriva 
logicamente che per questo ammettiamo che ciò che è bene sia il suo 
sommo male. anche se, infatti, quella pena è buona, non deve essere 
perciò detta essenzialmente un bene, cioè una cosa buona.
CRISTIANO: sia dunque pure come dici. se si ammette questo, non 
ti si può accusare di errore, di riconoscere cioè che ciò che è un bene 
sia il sommo male dell’uomo, anche se non neghi che quella pena che 
è buona e giusta sia il sommo male. Ma nuovamente ti chiedo: dal 
momento che sono male sia la colpa, che viene prima, sia la pena che 
la segue, quale delle due è il male maggiore? È peggiore la colpa, che 
rende l’uomo saggio, o la pena, che, inflitta da Dio, attua il suo giudi-
zio sul peccatore?
FILOSOFO: Penso che certamente sia un male peggiore per l’uomo 
la sua colpa, piuttosto che la pena che gli viene inflitta. nessuno può 
dubitare di questo, poiché non c’è dubbio che, fra due mali qualsiasi, 
è maggiore quello che più dispiace a Dio ed è degno di pena. l’uo-
mo, infatti, dispiace a Dio per la colpa, a causa della quale è detto 
malvagio, non invece per la pena, che è inflitta a motivo della colpa. 
Quella, infatti, è un’ingiustizia, questa il debito effetto della giustizia e 
scaturisce da un’intenzione retta. È quindi evidente che ciò che rende 
l’uomo colpevole è peggiore di ciò che, punendolo, attua su di lui un 
giusto giudizio.
CRISTIANO: se dunque per l’uomo la colpa è un male più grande 
della pena, come puoi dire che quest’ultima è il sommo male?
FILOSOFO: se non accetti la nostra opinione, mi piacerebbe sentire 
il tuo punto di vista su questo argomento: che cosa deve essere detto, 
secondo te, “sommo male per l’uomo”?
CRISTIANO: Indubbiamente quello che può renderlo peggiore, ed è 
evidente che, al contrario, è sommo bene ciò che può renderlo miglio-
re.
FILOSOFO: E che cosa sono, ti prego, queste cose?
CRISTIANO: Il sommo oDio e il sommo amore per Dio, attraverso i 
quali è evidente che noi ci rendiamo graditi o meno a lui che è chiama-
to semplicemente e propriamente sommo bene. ambedue continuano 
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sicuramente nell’altra vita. Infatti, coloro che sono tormentati in eter-
no dalle massime pene, quanto più sentono di  essere oppressi tanto 
più bruciano di oDio verso colui per il cui giudizio sono puniti, avendo 
essi perduto ormai ogni speranza di essere perdonati. Vorrebbero che 
Dio non esistesse affatto, per poter essere almeno liberati dalla pena, 
e in questo modo, per il loro oDio, diventano, nella vita eterna, molto 
peggiori di quanto lo siano stati in questa per il loro disprezzo. succede 
invece il contrario per tutti coloro che godono di quella visione di Dio, 
della quale il salmista dice: “Mi sazierà quando si sarà manifestata la 
tua gloria”. ossia: “dopo che mi avrai manifestato attraverso te stesso 
la maestà della tua divinità, non avrò più bisogno di cercare nulla”. 
allora, infatti, coloro che lo potranno contemplare in modo più vero 
saranno resi tanto migliori quanto più lo ameranno, cosicché si deve 
dire giustamente che il sommo bene per l’uomo consiste nel piacere
[che proverà] nel godimento del sommo bene, che è la nostra vera beati-
tudine. la gloria della maestà divina è così grande che nessuno può veder-
la faccia a faccia senza essere reso, all’istante, beato nella visione stessa. 
Per questo si dice anche: “sia allontanato l’empio, così che non possa 
Dialogo tra un filosofo, un giudeo e un cristiano vedere la gloria di 
Dio”. Quando perciò i suoi fedeli, che lo amarono sopra ogni cosa, 
avranno contemplato faccia a faccia una beatitudine così grande che 
neppure la loro fede poteva prevedere, questa loro somma gioia sarà 
anche la loro eterna beatitudine.
FILOSOFO: Ci piace il fatto che tu intenda il sommo bene e il som-
mo male per l’uomo come ciò che lo rende migliore o peggiore. Ma 
se questo succede nella vita futura, se in essa siamo resi migliori o 
peggiori di quanto lo eravamo in questa, sembra chiaro, allora, che in 
quella vita siamo ritenuti degni di una ricompensa ancora più grande 
di quella che ci siamo meritati. Infatti, siamo giudicati degni di un 
premio o di una pena maggiori per il fatto che diventiamo migliori o 
peggiori di prima. se anche nella vita futura, dunque, c’è un progresso 
nei meriti, sì che più conosciamo Dio più lo amiamo e anche la nostra 
ricompensa cresce in modo che diventiamo sempre migliori, indubbia-
mente allora la nostra beatitudine aumenta sempre più, all’infinito, e, 
dunque, non è mai perfetta, dato che  aumenta sempre.
CRISTIANO: non sai che in questa vita soltanto c’è tempo per pro-
gredire nei meriti e in quella per esserne ricompensati: qui cioè per 
seminare e là per raccogliere? anche se in quella vita, in premio, di-
ventiamo migliori di quanto lo eravamo in questa per i nostri meriti, 
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ciò non significa necessariamente che di là dovremo ancora renderci 
meritevoli di qualcosa. Il fatto che là siamo resi migliori di qui è il 
premio per i meriti ottenuti sulla terra. Quella vita è posta come ri-
compensa ai meriti, non può di nuovo rendersi degna di un premio: è 
stabilita come tale, non l’abbiamo avuta per guadagnarci altri meriti. 
Infatti, anche nella vita di tutti i giorni, quando qualcuno riceve una 
ricompensa da un amico, lo ama di più, ma per questo maggiore affetto 
che, si capisce, viene dal premio dato non è giudicato dall’amico di 
nuovo meritevole di un premio, altrimenti i meriti si estenderebbero 
all’infinito. Infatti, per una sorta di reazione istintiva, l’affetto verso 
qualcuno cresce quando si riceve da questi un premio, così che non 
sembra un atto volontario, ma un effetto necessario. l’amore è qualco-
sa di così naturalmente innato che, quando riceviamo una ricompensa 
l’affetto cresce e, per una certa necessità o amore di sé, piuttosto che 
per virtù o per amore nei confronti di colui che ci ha ricompensati, 
aumenta ulteriormente in noi l’amore verso l’altro. se di solito si è 
portati ad amare di più l’amico da cui si riceve un premio e, tuttavia, 
non si dice che questo aumento d’amore rende di nuovo meritevoli di 
una ricompensa, non c’è da stupirsi se anche nell’altra vita il nostro 
maggiore amore per Dio, che deriva dall’aver ricevuto un premio, non 
si trasforma di nuovo in merito. Possiamo però concedere, infine – 
nulla ce lo vieta – che la gloria della divina maestà sia così grande che 
ci possa essere per noi un continuo progresso nella sua visione, sicché 
quanto più a lungo la contempliamo nel suo svelarsi a noi da vicino, 
tanto più ci renda beati. Infatti, ha maggior valore questo continuo 
accrescersi della beatitudine che non una beatitudine più grande, ma 
sempre uguale a se stessa e in nessun caso suscettibile di aumento.
FILOSOFO: In che modo, ti prego, in quella visione di Dio ci può es-
sere un progresso o qualche differenza fra coloro che la vedono, dato 
che quel sommo bene è assolutamente semplice, né può essere mai vi-
sto se non nella sua completezza e in modo uguale da soggetti diversi?
CRISTIANO: la diversità non è tanto in ciò che si vede quanto nel 
modo di vedere: nella visione di Dio la nostra beatitudine cresce in 
funzione della migliore comprensione che abbiamo di lui. Quando 
conosciamo una persona, non ne giudichiamo tutti allo stesso modo 
l’anima o lo spirito, sebbene si dica che tali nature incorporee non ab-
biano una sostanza quantitativa suddivisa in parti. anche quando due 
persone osservano insieme un corpo, o una parte di esso, capita che 
una lo veda
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meglio di un’altra e, secondo qualche proprietà dello stesso corpo, lo 
conosca meglio e lo comprenda più perfettamente. la realtà che viene 
percepita è la stessa, tuttavia non la si è compresa allo stesso modo. 
Così accade anche per l’essenza divina che è assolutamente indivisibi-
le: nonostante tutti la vedano e la comprendano, tuttavia non tutti per-
cepiscono la sua natura allo stesso modo, ma Dio, a seconda dei meriti, 
rende partecipe in modo migliore e più perfetto questo piuttosto che 
quello e si manifesta più all’uno che all’altro. Può infatti succedere 
che uno conosca tutto ciò che un altro conosce e tuttavia che uno dei 
due conosca meglio e in modo più perfetto dell’altro singoli aspetti: 
anche se ambedue conoscono tutto in un determinato campo, uno può 
non avere tante conoscenze quante l’altro o non conoscere altrettanto 
bene quello che l’altro conosce.
FILOSOFO: allora quegli angeli che chiamate “caduti” non ebbero 
mai quella visione di Dio in cui consiste la vera beatitudine? l’ebbe 
almeno quello fra loro privilegiato, che in confronto agli altri è para-
gonato alla stella lucifero?
CRISTIANO: Bisogna credere senz’altro che non l’ebbero in nessun 
modo, né quelli che precipitarono, né quelli che non precipitarono, 
fino a che, dopo il crollo dei primi, gli altri, come ricompensa per la 
loro umiltà, ricevettero questa visione, per la quale sarebbero diventati 
beati e più forti, affinché non potessero più cadere. Infatti, tutti gli 
angeli, come gli uomini, sono stati creati liberi di comportarsi bene o 
male, altrimenti quelli che non peccarono non avrebbero merito per 
questo, per non essere stati d’accordo con gli altri nel peccare. Quanto 
al fatto che lucifero fosse stato scelto per essere superiore agli altri, 
questa sua superiorità non riguardava la beatitudine, ma l’intelligenza: 
era stato creato più perfetto degli altri per la luce della scienza, d’inge-
gno più fine nel comprendere la natura delle cose. Ma egli, sopravva-
lutando la grandezza della sua scienza, che a suo avviso gli conferiva 
una posizione di privilegio rispetto agli altri, inorgoglitosi, si insuperbì 
e si credette capace di cose più grandi di quelle che poteva sperare. dal 
momento che si accorse di essere preferito agli altri, giunse a credere 
di poter diventare uguale a Dio e di poter conquistare, come lui, un 
regno per sé. Per questo, quanto più in alto si era innalzato con la sua 
superbia, tanto più in basso precipitò per la sua colpa.
FILOSOFO: ti prego di definire se questo sommo bene dell’uomo, 
ossia il sommo amore per Dio che l’uomo prova nel contemplarlo, si 
deve chiamare “accidente”. E, se rispondi positivamente, ti sembra 
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opportuno chiamare accidente il sommo bene della sostanza, come se 
questo fosse preferibile alla sostanza cui inerisce?
CRISTIANO: Quando distingui gli accidenti e le sostanze cui questi 
ineriscono, usi le parole di una dottrina filosofica e consideri soltanto 
le cose della vita terrena, non di quella celeste. Questa disciplina pro-
fana e terrena si è infatti limitata a fornire quegli insegnamenti che 
erano adeguati allo stato della vita presente, non alla qualità della vita 
futura, nella quale non c’è bisogno né di queste parole, né di alcuna 
dottrina degli uomini. Coloro che indagarono sulla natura delle cose, 
applicarono le regole delle loro arti, ma, come sta scritto: “Chi viene 
dalla terra, parla della terra”. se perciò ti sforzi di salire alle altezze 
della vita celeste, che trascende di molto ogni disciplina terrena, non 
basarti soprattutto sulle regole della filosofia terrena: queste non sono 
ancora riuscite a comprendere appieno e a definire le cose terrene, tan-
tomeno, dunque, quelle celesti. non ci è poi di alcuna utilità definire 
se quell’amore che si dice dovremo avere in noi nella vita celeste sia 
un accidente o una qualità qualunque: dal momento che tutto questo 
va molto al di là di ogni significato della scienza terrena, non lo si può 
conoscere veramente se non per averlo sperimentato. Quale impor-
tanza può avere per la beatitudine, se poniamo che quell’amore sia un 
accidente piuttosto che una sostanza o nessuno dei due? Qualunque 
cosa diciamo o pensiamo, essa certamente non cambia, né la nostra 
beatitudine può uscirne diminuita. E se valuti con attenzione quanto i 
vostri filosofi dissero riguardo agli accidenti e alle forme sostanziali, 
vedrai che non è sostanziale per noi ciò che non si trova in tutti, né ac-
cidentale ciò che, dopo che lo si è avuto, non può non esserci, mentre 
anche voi definite l’accidente come ciò che può esserci e non esserci. 
Che cosa ci impedisce di ritenere che anche quell’amore futuro nella 
vita eterna, come quello che sperimentiamo in questa vita, sia un ac-
cidente? sebbene la nostra sostanza sia ritenuta migliore e più degna 
di qualsiasi suo accidente, tuttavia non sembra incongruo chiamare 
sommo bene dell’uomo ciò che lo rende ottimo e assai degno. E per 
parlare in modo più vero, o piuttosto più probabile, definiamo allora lo 
stesso Dio, che solo, propriamente e in modo assoluto, è detto sommo 
bene, anche sommo bene dell’uomo: è attraverso la partecipazione alla 
sua visione, infatti, che diventiamo veramente beati. da lui medesimo,
che vediamo in se stesso, si diffonde su di noi quel sommo amore per 
lui e perciò più correttamente egli, che è in se stesso e che ci rende 
beati, deve essere detto sommo bene dell’uomo.
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