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PARTE PRIMA





La lettura dei Padri lu sernpre,
posso ben dirlo,
un paradiso di delizia
per la mia mente.

J. H. Newman





I

PREMESSA

Tertulliano appartiene a quelle grandi figure
dei primi secoli cristiani designate < Padri della
Chiesa >>. Egli, come altri Padri, ha lasciato nume-
rose opere teologiche nelle quali si risconffano con
singolare frequenza argomentazioni di carattere me-
dico.

Da queste opere tfaspare una visione cristia-
na del mondo che, senza Íorzafitre e al di là di
specifiche convinzioni religiose, è dinamica e de-
gna della scientificità del mondo di oggi.

In questo nostro lavoto non intendiamo
esaminare l'opera medica di Tertulliano per íl-
lustrare la sua erudizione scientifica o per met-
tere in luce i suoi eventuali meriti di precursore.
Così facendo I'avremmo interoretato in un conte-
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sto a lui completamente estraneo poiché egli non
intese fare innovazioni scientifiche né sfoggiate eru-
dizione medica.

A nostro awiso Tertulliano, come almi Pa-
dri del Cristianesimo, utilizza, in senso vero e pro-
prio, il sapete medico nel rigoroso contesto della
sua opefa teologica.

Questo ci è sembrato denso di significato e
perciò nelle due parti del nostro lavoro - la pri-
ma più generica, la seconda più specifica - sfu-
dieremo le sue affermazioni e la loro úlevanza pet
l'uomo di oggi.



I I

I PENSATORI IATROSOFI
DELL'ANTICHITA'

Ancora prima del cristianesimo, molti pensa-
tori non medici avevano sintetizzato, nelle loro ope-
re filosofiche, nozioni mediche, attingendole dalle
grandi scuole di medicina contemporaflee o prece-
denti. Col cristianesimo numerosi ecclesiastici trat-
tatono di medicina sia in libri specifici. sia in testi
di contenuto teologico.

Nell'antichità , medico non era necessariamen-
te colui che cutava il malato. Stando ad Aristo-
tile, non devono essere privati dell'appellativo di
rnedico gli autori che si occupano teoricamente di
medicina senza tuttavia esercitada. Medico era
<< sia colui che concepisce la ptesctizione nell'eser-
cizio del suo mestiere, sia colui che la prepara, sia
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colui che ha coltivato quest'arte solo come parte
della propria cultura. > ( 1) Sempte secondo Ari-
stotile, si deve concedere di esprimere un giudizio
medico non meno ai pratici che ai teorici. Egli in-
siste sulla distinzione fra chi ha una formazione
pratica e chi possiede una formazione culturale:
tecnica ed erudizione specifica diventano due mo-
menti di ogni speculazione e di ogni ticerca; << solo
chi possiede una fotmazione culturale può dare un
giudizio adeguato su quanto è stato detto di bene
o di male >. (2) Egli affermò ciò, nonostante che
Ippocrate avesse già asserito: < Io credo che una
chiara nozione della natura umana da nessun'altra
fonte possa derivare se non dalla medicina, e che
possa apprendeda solo chi ha rettamente abbrac-
ciata la medicina stessa nel suo insieme >. (l )

Potremo chiamare iatrosofi questi pensatori di
epoca pre- e post-cristiana che ebbeto la passione
dí coltivate la medicina senza essere medici nel
senso autentico del termine.

Essi divennero tali per un complesso di tagioni.

(1) Aristotile, La Polìtica, III, 1289 A.
(2) Aristoti-le, De Pafi. Anim., I, 639, A.
(3) Ippocrate, La Medicina Antica, Ed. it. Torino, 1961.
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Innanzitutto gli eruditi antichi non potevanó
prescindere dalla medicina, elemento importante
nella cultura e nella educazione. ( 4 ) Molti per-
ciò ne sctissero in forma enciclopedica per esclu-
sivo amore di cultura, anche senza intenti critici,
abbondando nella raccolta di notizie ritenute inte-
ressanti o curiose. E'il caso di Gellio, di Se-
neca e di Lucrezio. Alcuni Padri della Chiesa si
occuparono di medicina con questo spitito, come
Giovanni Crisostomo, Cirillo di Gerusalemme, Am-
brogio, Gregorio Magno e, in patte, Isidoro. Alcu-
ni di essi furono monaci agli inizi della loro vita
ecclesiastica e furono proprio i monaci, in epoche
più tarde, a svolgere nei chiosri la parte maggio-
re della paziente ed erudita raccolta di sagge nor-
me riguardanti la salubrità corporale.

Altri pensatori ricorsero alla medicina nello
ambito di una ricerca teleologica: il corpo umano
era da essi studiato come manifestazione armonica
e sensibile dei fini della ceazione. E' questa la
tematica di Platone che ricorre alla medicina nel

(4) Il Quadrivium comprendeva l'atitmetica, la musica,
I'astronomia e la geometia a cui erano affiancate
le scienze naturali e la medicina.
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Tirneo, o di Lattanzio, Padre della Chiesa, che scri-
ve un'intera opera a carattere medico, 1l De Opi-

licio DeL
Vi è infine un gruppo eterogeneo di iatoso-

fi accomunato da esigenze di tutt'altra indole. Vi-
truvio, ad esempio, insigne architetto di città e
di terme, tratta di medicina per ricavarne validi
elementi di profilassi ed igiene ai fini del pro-
prio lavoro. Cicerone utilizza I'anatomía nel suo
De natura Deorurn non per un immediato scopo
finalistico, ma peî una più. ampia visione filoso-
fica dell'essen za umar\a,

Tertulliano ed altri Padri della Chiesa infine
rivelano un interesse per la scienza del corpo uma-
no che non nasce da tagioni teleologiche, enciclo-
pediche, o culturali, ma da motivi dí ricerca che
analizzeremo e che ttovano le loro radici in una
profonda riflessione sulla natura umana.

r6



I I I

I PADRI DELLA CHIESA

Le pagine di anatomia, di fisiologia, di pa-
tologia, di terapia che si incontrano presso gli
soittori ecclesiastici, hanno un diverso significato
a seconda che appartengano ai Padri propriamen-
te detti o a scrittori d'epoca posteriore o infine
a quella intetminabile serie di ecclesiastici e mo-
naci distintisi in epoche successive per la cono-
scenza e anche per 7a ptatica delle cose mediche.

I Padri della Chiesa propriarnente detti,
ai quali Tertulliano appartiene, vanno perciò di-
stinti dal resto degli scríttori cristiani. In effetti,
col nome di Padri della Chiesa si designa un grup-
po di scrittod dei primi tempi della cistianità
esplicitamente riconosciuti dalla Chiesa testimo-
ni autentici della dottrina ecclesiastica e insisni
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per santità di vita e per ortodossia. Per l'esattez'
z^ ditemo che l'ortodossia non è intesa ri-
gorosamente, poiché si considerano Padri del-
la Chiesa anche taluni pensatori che, nel loro
entusiasmo per il cristianesimo, eccedettero in in-
terpretazioni decisamente unilaterali, come ad e-
sempio il nosro Tertultano,

L'epoca dei Padrí ptopriamente detti si suo-
le distinguere in tre grandi periodi. Il primo ter-
mina nel 325 con il Concilio di Nicea, il secondo
giunge fino al Concilio di Calcedonia nel 451, ed
il terzo - in occidente - si conclude con la
morte di Isidoto di Siviglia nel 639, mentre in
oriente si prolunga fino al 749 con la morte di
Giovanni Damasceno. Isidoro di Siviglia e Giovan-
ni Damasceno sono pertanto considerati gli ultimi
Padti della Chiesa. ( 5 )

Con l'appellativo di smittori ecclesiastici, for-
giato da San Gerolamo, si designano invece tutti
gli altri scrittori dell'antichità, anche privi dei re-

(5) Nella Bibliogralia Patústica del 1956 per ragioni sto-
ric+.lettetatie è fissato quale termine per l'occidente
il ó67 ( morte di Idelfonso di Toledo ) e pet I'orien-
te il 787 ( Secondo Concilio di Nicea ).
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quisiti di ortodossia dottrinale e di santità di vita'

La Chiesa qualifica infine come Dottori della

Chiesa aloni suoi pensatori che si segnalarono ol-

ne che per la santità di vita e I'ortodossia, anche
pet l'eccezionale importanza del loto pensiero ciot-

trinale. La qualifica di dottore della Chiesa non ri-

chiede il requisito dell'antichità, per cui troviamo

dottori sia ra i Padri, sia tta gli scrittori ecclesia-

stici più vicini a noi. (6)

Agostino, Ambrogio, Getolamo, Gregorio Ma-

gno sono considerati i quatro gtandi dottori occi'

dentali mentre Basilio, Gregorio Nazianzeno, Cri-

sostomo e Attanasio sono i grandi dottoti orien-

tali. Nelia maggior pate di essi si riffovano ope-

re di medicina.
I Padri della Chiesa scissero in lingua gte-

ca fino a tutto il 180; da quell'epoca, gradualmen-

te fino al IV secolo e dal IV secolo in poi esclu-
sivamente in lingua latina,

I trattati a prevalente contenuto medico so-
no: il De Opificio Dei di Lattanzio (+325), il

( 6 ) Ricordiamo ad esempio Alfonso de Liguori e, come
preannunciato dal Papa Paolo VI, Tetesa di Avila
e Caterina da Siena.
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Ped.agogus di Clemente Alessandrino (t215 circa),
il De Natura Hontinis di Nemesio (+J90). Non
meno importanti l1 De Prouidentia di Teodoreto
(t460 ), l'Haexarneron di Ambrogio (+ 397 ), I'O-
riginum sioe etimologiarum di Isidoro di Siviglia
(+639), il De Fide orthodoxa di Giovanni Dama-
sceno (*249). Inoltre, molti almi riferimenti me-
dici si reperiscono in opere a carattere decisamen-
te teologico. Tertulliano ne è un valido esempio.

Riteniamo degne di menzione le descrizioni
anatomiche di Latta-nzio; (7 ) Ia fisiologia di Ne-
mesio, soprattutto quella circolatoria; (8) I'ana-
tomia delle meningi di San Gregorio di Nissa; (9 )

( 7 ) Lattanzio, De Opilicio Dei, X: << Per quanto riguar-
da il senso de1 gusto, sbaglia chi lo attibuisce al
palato, poiché è la lingua l'organo con cui si sen-
tono i sapori; ma non tutta, perché sono le sue
parti molli e marginali ad awertire con sottilissimi
sensi il sapore )>. Un concetto simile si ritrova in
Ireneo: Ad. Haer., cap. 76.
De Naturu Honinis, XXIV - Del Guerra G. dleva
che Nemesio è l'unico a ttaLtr.ate I'anatomia del cuo-
re e la sua fisiologia. (I1 De Natura Hominis di
Melesio - Riv. Stor. Sc. Med, e Nat., n. 1,, l95t\.
De Opif. Horu., XXX.

( 8 )
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la struttura dell'orecchio descritta da Sant'Ambro-
gio; (10) l'anatomía dei nervi cerebrali di San
Giovanni Damascenol ( 11 ) la fisiologia digestiva
e la terapia di Clemente Alessandrino; (12) la
vera e propria enciclopedia medica di San Isidoro;
(I3) \a f isiologia dei sensi di Teodoreto. (14)

Non meno degna di menzione è la figura di
San Basilio, il quale, come testimonia iI suo allie-
vo San Gregorio Nazianzeno, aveva studiato me-
dicina < non per professarla come medico pratico,
ma come scíenziato e filosofo >. Egli ha il merito
di aver fondato in Cesarea il più grande ospedale
dell'epoca.

(1,0) Haxaetn., Lib. VI, cap. IX - Dell'Exameron di Am-
brogio da un punto di vista medico si è occupato
il Del Guerra G.: Pisa 19J1, Arti Gtafiche Mariotti.

(lr) De lide orth., Lib. II, cap. XVIIL
(I2) Pedae., Lib. II, cap. II, IX, ss.
(13) Orre. siue etinol, Lib. IV.
(1,4) Serrn. de Prou., IIl.
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IV

IL SIGNIFICATO
DELLA MEDICINA DEI PADRI

Tertulliano appartiene a quei Padri iarosofi
che hanno visto nella medicina non soltanto 1o
strumento pet la cura della malattia, per il ripri-
stino del benessere fisico, per la prevenzione del
morbo, per il potenziamento della salute, ma il
mezzo per la conoscenza integrale dell'uomo. Infat-
ti egli considera l'uomo nel dettaglio delle sue
strlrtture anatomiche e delle sue manifestazio-
ni fisiologiche per risalire fino alle più alte e inef-
fabili espressioni del suo spirito. In Tertulliano la
medicina offre gli elementi per un equilibrio co-
noscítívo fra natura e soprannatura.

Come già accennato all'inizio, una presenta-
zione Drettamente medica di Tertulliano iatrosofo
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porterebbe a interpretazioni non rispondenti a que-
sta sua ampia visione delle possibilità della cono-
scenza medica. Sarebbe emote palese voler fare
di lui e degli altri Padri iatosofi dei maestri di
medicina nel senso cui accennava Aristotile o cet-
carvi meriti anatomo-clinici.

Essi non avevano I'intenzione di costtuire una
ruedicina cristiana in antitesi ad una medicina pa-
gana. E' chiaro invece che i Padri tilizzano i da-
ti medici con un certo distacco. nonostante che
qualche Padre sia stato medico prima di dedicar-
si alla vita religiosa.

A nostro awiso i Padri iarosofi vanno inferpre-
tati nella loto giusta posizione di autentici pensatori
oistiani alla ricetca del signifícato profondo del-
I'uomo che essi colgono mediante i sussidi più pa-
lesi offed da1la scienza, prima fra tutte la medi
cina. E' indubbio che, per loro, lo studio che
ha per oggetto I'uomo ed i suoi problemi non
si esaurisce in una ticetca puramente fisica o bio-
logica o addirittura zoologica.

Sul loro esempio la medicina d'oggi dovreb-
be porre ma i suoi doveri fondamentali la ricer-
ca sull'uomo in una più ampia prospettiva. Fino-
ra la desolata affermazione di Ippouate, 400 an-
ni prima di Cristo, conserva immutata la sua ve-

, ,



rità: < Fino a questo momento mi pare che sia-
mo molto lontani dal sapere cosa esattamente sia
I'uomo, o perché nasca... ed il perché di tutto
quanto lo riguardi >. (15)

La medicina dei nosui giorni ha soddisfat-
to soltanto un'altra esortazione ippocratica: << Il
medico faccia almeno lo s{orzo di conoscere l'uo-
mo in rapporto a quel che mangia, a quel che
beve, alle sue occr;pazioni e quaìi conseguenze
ciascuna di queste cose potrà produrre in lui >.
( 16) Rimane invece ancora attuale la prima istan,
za: la necessità di una definizione dell'uomo nel-
la sua interezza perché << I'awenire della medici-
na è subcrdinato al concetto di uomo e la sua
gtandezza deriverà daTla Àcchezza di questo con-
cetto >>, come disse con illuminata chiarczza il
Carrel. ( 17 )

Tertulliano iatosofo, nel ricercare il concet-
to di uomo, parte da una valutazione della sua
natura matetiale, piuttosto che da astrazíoni meta-
fisiche.

1,5) La Medicina antica, Ed. it. Torino, 1962.
16) Opera citata.
17 ) Carrel A., Le róIe lutur de la méde cinc, Ed. Plon,

Paris, 1945.
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Ciò che maggiormente sorprende è che in
tutti i Padri iatrosofí si scopre con uniformità que-

sto indirizzo, benché siano un gruppo eterogeneo
di pensatori, proveniente dai più dispatati ambienti
culturali, da opposti indlrizzi filosofici, da epoche
e luoghi di sostanziale divetsità storica. La conce-
zione evangelica della vita fa nascere in essi, con
sorprendente coerenza, valutazioni positive sulla na-
tura materiale dell'uomo. Tali valutazioni sono rias-
sumibili nelle parole dello stesso Tetulliano: Na-
tuta venetanda est non erubescenda. ( 18 ) Nei suc-
cessivi capitoli ritorneremo su questo tema.

(18) De Anirna,XXYIL
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V

VALORE STORIOGRAFICO
DELLA MEDICINA DEI PADRI

In questo capitolo ci proponiamo di dimo-
strare che le notizie mediche riscontrabili nelle
opere dei Padri hanno anche un valore medico-
storiogtafico non indifferente.

Gtazie alle loro opere, íl cristianesimo ha il
merito di avere effettuato la prima raccolta di no-
zioni mediche dell'antichità e di aveda custodita
nel tempo.

Questo lavoto scientifico-culturale tidimensio-
na quanto è stato attribuito alle antiche scuole ara-
be, cioè di essere state l'unica salvaguatdia della
medicina antica.

Le numetose maduzioni mediche dal greco in
arabo, cominciarono nel 743, allorché il califfo



\flalid proibì ai cistiani di usare la lingua gre-
ca, L'opera medica dei Padri, assai anteriore, di
mostra che, anche senza le faduzioni arabe, i con-
cetti essenzialí deila medicina antica sarebbero per-
venuti alla posterità. Ciò naturalmente non dimí-
nuisce il nerito delle scuole arabe, che anzi fu-
rono più importanti e più complete, rispetto
ai Padri, nell'opua di di{fusione e di divul-
gazione. Ma le stesse scuole arabe non agiro-
no al di fuori dell'ambiente cristiano perché subi-
rono I'influsso della civiltà cristiano-bizantina, la
cui importanza medica non va trascurata. Inoltre
le prime grandi figur:e della medicina araba furo-
no preti cristiani di Alessandria, come Harun, me-
dici cristiani come Serapione, Mesuè, ecc., o cri-
stiani nestoriani come i Bakhtisciù nelle corti dei
Califfi.

Sul valore della medicina patristica richiamò
per primo l'attenzione degli studiosi lo storico-me-
dico F. Puccinottí. (19) Egli, con attente consi-
derazioni, dimostò quanto fossero deboli le po-

(19) Puccinott i  F.,
su Puccinotti
della Medicìna
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sizioni del famosissimo storico-medico C. Sprengel.

Questi, non analizzando a sufficienza I'opera me-
dica dei Padri, aveva concluso che in esse non si
trovava nulla di importante se non uno sfoggio
culturale privo di originalità. (20) Molti condi
visero acrit icamente questa opinione.

Effettivamente, come già affermato, i Padri
non offrono opere atte ad appagare i ricercatori
di priorità. La ricerca dell'originalità in quell'epo-
ca di immobilismo scientifico, come ditemo più
^v^nti, è pretesa molto azzatdata e costituisce er-
rore di metodo per uno storico aweduto. Siamo
restii ad affermare che lo Sprengel abbia commes-
so un così grossolano errore e ci sembra piutto-
sto che le sue afferm azioni panano da preconcet-
ti antireligiosi. Errore grave anche questo, perché
I'opera deí Padri può essere apprczz t^ obiettiva-
mente prescindendo da specifiche convinzioni re-
ligiose.

Si è scritto molto sulla medicina cristiana.
Fondamentali le opere di A. Pazzini sui medíci-
santi, sulle istituzioni ospedaliete cristiane, sulla

( 20 ) Sprengel C., Storia prammatica della Medicina, Fi-
renze, 1835.



influenza della cristianità nella medicina. Esula pe-
rò dal nostro compito passare in tassegna questa
lettetatura. Nomineremo ancota due studiosi: il
domenicano Giacinto Giordano di S. Agata di Pu-
glia rettore nel convento di S. Domenico di Na-
poli, che nel 1643 scrisse per primo intorno alla
medicina dei Padri; (21) 1o studioso Augusto
Langbein che nel 1754 si occupò per primo di
Tertulliano ianosofo limitatamente alla sua embtio-
logia. (22)

(21) Opera incompleta in due volumi. Vol. I: apud Fr.
Hier. Collignium, Neapolis 1643.

(22) Spec. ernbr. antiq. ex Q.S.F. Tertal. lib. de anima,
cap. 15, HaL. 1754.
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VI

LA PROSPETTIVA SCIENTIFICA
E TEOLOGICA DELL'UOMO

L'affetmazione generica che il cistianesimo
avversò gli studi scientifíci in quanto profani è
smentita dai Padri che rappresentano il pilasffo
fondamentale nella interpretazione del cristianesi-
mo, Essi mai disapprovarono la medicina,, né igno-
mtono delibetatamente il suo contenuto, né la giu-
dicarono da posizioni religioso-dotmir-ratie, né la
tacciarono di inutilità rispetto ai migliod destini
soprannaturali che attendono I'uomo. ( 2l )

( 23 ) Nella sua Natt;ralis Historia così scriveva Plinio del-
la medicina: < La medicina è una delle arti sreche
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Essi considerarono la conoscenza medica vali-
da tanto sul piano pratico che su quello teotico,
e andarono così al di là di tutte le possibili va-
lutazioni, da vedere in essa un itinerario utile al-
la comprensione intellettuale della soprannatura del-
I'uomo.

La scienza dunque diviene nei Padri << un an-
dare inconto a Dio per meglio compîendedo >.
E' questo un concetto rivissuto in epoca moderna

che malgrado il lucro che se ne può trarre, un ro-
mano serio rifiuta recisamente di coltivate. Pochi
ta i nostri concittadini sono disposti ad interes-
satsene e se così facessero passerebbeto immediata-
mente dalla parte deí greci... Disgraziatamente non

esiste una legge che punisca i medici ignoranti, né
purtroppo per essi è prevista la pena capitale. Ep-
pure essi impararono l'arte sulle nostte sofferenze
e fanno esperímenti mandandoci a morte )>,

Catone odiò i medici perché erano greci ed i
greci perché pottavano con sé a Roma i medici. Sot-
to Tiberio furono cacciati da Roma i matematici

e gli astonomi.
Non è questa la sede per approfondite Ie ragio-

ni di questa cudosa sotte toccata alle scienze. Di-
remo soltanto che sarebbe ttoppo superficiale tac-

ciare i romani di awersione alla conoscenza scien-



nel pensieto di pontefici quali Pio XI e Pio XII
e di scienziati quali Luigi Pasteur.

Questo itinerario però non fu seguito da mol-
ti teologi chiusi diero rigorosi tiserbi, anche quan-
do in modo evidente la scienza si apriva alla lo-
ro indagine; né da alcuni scienziati insensibili a
quanto scaturiva dal loro stesso lavoro: I'intuizio-
ne di una verità che sovrasta. (24)

Nei Padri si nota qualcosa di più di una

tifica, quando è palese che si tratta di un
cozzo tta mentalità opposte, quella greca e quel-
la tomana. Nessun Padre della Chiesa suisse
una abnormità tale come quella scritta da Pli
nio, molto probabilmente in virrù dl una di
versa situazione psicologica. Ma se un solo Pa-
dre avesse {atte sue le parole di Plinio, le soli
te ttombe si sarebbero levate per denunciare chis-
sà quali influenze nefaste del cristianesimo sullo svi-
luppo della medicina. E pensare che Daumas M.
nella Histoire de Ia Science scrive che il cristiane-
simo è responsabile della decadenza della scienza
greca! (Enciclopedia de la Pléiade, Paris, 1957).

(24) <... La ripugnanza tutt'ora molto manifesta fra gli
uomini di scienza ad accettare I'uomo come ogget-
to di studio in modo diverso di quello che non sia
il suo corpo... La vera physica sarà quella che giun-
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formale utiTizzazione della medicina a fini dottri-
nali, come alffi scrittori ecclesiastici in segui-
to si limitarono a fate. In essi infatti la crr-
gnizione scientifica ha un valore decisamente au-
tonomo, ossia indípendente non soltanto dalle
idee personali dello studioso che la rileva, ma
anche da quelle del pensatore che la utilízza.
Infatti, in più parti, tentarono di esprimere di
versi temi della ptopria teologia alla luce del-
la conoscenza scientifica del loro tempo, sulle
cui basi, però, non costruirono mai una nuova
teologia. L'ispirato equilibrio, con cui costantemen-
te e attentamente si tenevano documentati citca i
rilevamenti delle esperienze sensibili, li preservò
dall'infeudarsi a teorie scientifiche passeggere. La
scienza infatti, nel suo corso storico, non ha fat-
to che superare le sue stesse veîità: se queste fos-
seto state impiegate a fini speculativi, senza di

gerà un bel giotno ad integrare l'uomo in una rap-
presentazione coerente del mondo,.. E scoprire che
non è nel modo più assoluto un essete perdutosi
nella solitudine cosmica, ma che esiste una volon-
tà di vivere universale che converge e si ominizza
in lui... > ( Teilhard de Chatdin, Le pbénomène hu-
matr|, I 'aîÉ, Ly)) ),
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scernimento, avfebbero condotto a costfuzioni ne-
gative. Dopo i Padri queste situazioni si sono ve-
rificate.

Nei Padri invece la scienza tappîesenta un ap-
porto valido nel momento in cui si rcalizza e cioè
con la relatività che le è propria.

Abbiamo visto in questi capitoli che i Padri
sono alla ricerca del possesso intellettuale delle ve-
rità rivelate nelle Scritture e che il perno cenrale
della loro ricerca è l'uomo, considerato una crea-
tura terrestre chiamata a vivere, in tutto il suo
essefe corporeo, una speciale rcTazione somalica
col suo Cteatore. (25 ) Questa parità di valutazic-
ne tanto nei conftonti della materia quanto nei con-
fronti dello spirito indicava una srada di signifi
cativi rapporti ra cristianesimo e studi scientifici
che purtoppo i teologi posteriori ai Padri non
sempre percorsero.

(25) Sui rapporti fta soma e corpo vedi Robinson J.A.T.,
Il Corpo, Studio sulla teologia di San Paolo, To-
r:ino, L967; vedi anche nota 89.
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VII

IL CRISTIANESIMO DEI PADRI
E IL PROGRESSO MEDICO

In questo capitolo e nel successivo ci propo-
niamo di ptecisare i seguenti punti: 1) I'immobi
lismo cui la scienza soggiacque per millenni ha pro-
fonde radici nella mentalità dell'uomo antico e nel-
la sua mancanza di :una effettiva idea di progresso.
2) La dotttina teologica dei Padri non intendeva
rinnovare le conoscenze medico-naturalistiche del-
l'epoca, per cui rimase estranea agli scarsi progres-
si scientifici di quel tempo, (26). 3) Le afferma-
zioni scientifiche, che rappresentavano la verità del

(26\ Lo storico olandese Diiksterhuis E.I. analizza le rc-
Iazioni îta cristianesimo e scienze naturali all'eooca
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momento, furono superate dalla stessa scienza che
andava cambiando. Il tracollo che ne seguì coin-
volse quanti avevano fondato le loro filosofie su
questa uerità e quanti, senza discernimento, se ne
etano serviti per costruzioni teologiche di cui il
cristianesimo non aveva alcun bisogno, Pertanto
più che un contrasto tra scienza e cristianesimo si
rcalnza un conffasto tra pensiero scientifico e spe-
culazioni teologiche fondate sLl una scienza deca-
duta.

Nel XVII secolo, Fontenelle (27), primo a
formulare f idea di progresso della conoscenza co-
me dottina a sé, affermò che ogni scienza si svi-
luppa dopo alre ad essa preliminari. Per uscire
dal suo guscio ogni scienza deve aspettate il suo
turno. Le scienze infatti richiedono più tempo peî
il loro sviluppo rispetto alle arti della fantasia
che hanno invece la possibilità di raggiungere in

dei Padti e, non ttovando presso i Padri atteggia-

menti ostili, conclude che il loro atteggiamento fu

di riserva e di attesa. (Die Mechanisierung des \(eld'

ilde s, Berlino, l9J6) .
(27 ) Fontenelle E., Prélace sur I'utilité des mathémati

ques; e ancon Prélace sut I'utilité de la géometúe

de I'inlini. Oeuvres, Paris, 1729.
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breve anche la oetfezione. (28) Pertanto solo do-
po che si svilupparono I'ottica, la chimica e la
fisica, sorsero le premesse per un effettivo ptogres-
so della medicina.

E' difficile dire per quale ragione ciò non sia
accaduto molto prima, Il progresso della medici-
na e il progresso delle scienze a cui il primo era
legato richiede uno studio attento: non può esser-
vi progresso se manca I'idea stessa di ptogtesso.
Nell'uomo antico questa idea sostanzialmente man-
cava. (29 ) Le costruzioni statiche e dogmatiche nel-
le religioni, nelle filosofie e nelle scienze antiche

( 28 ) Le Reflexions di rX/otton, l'Essay di Sir rVilliam

Temple, 7a satita di Swift The Battle ol tbe Books
sono le opere più notevoli della disputa letteraria
scoppiata in Inghiltena sul tema dei rapporti fra
antichi e moderni e che investiva anche lldea di
pfogfesso.

(29) Bury J., Tbe idea ol progress. An inquiry into its
oúgin and groutú, London, L932: l'idea di pro-
gresso è una teoria che comptende una sintesi del
passato ed una ptofezia del {ututo. Essa si basa
su una interpretazione storica secondo cui gli uomi
ni avanzano lentamente - pedetemtim progredien-

tes - in una direzione definitiva e desiderabile in-
definitivamente.
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sono la conseguenza di questa c^tenzù, e non la
causa.

Con l'awento del Cristianesimo non fu certa-
mente compito dei Padri fare della dotttina cristia-
na un elemento di progresso per la conoscenza me-
dica. Essi non ebbero neppure la possibilità sto-
rica di concepire un siffatto disegno. Figli del lo-
ro tempo, furono condizionati dalla cultura medi-
ca contempor anea. La dottina di Galeno influen-
zò i Padd e anche dopo imperversò indisturbata
nella medicina ufficiale e, di riflesso, nel mondo
cristiano.

Galeno con le sue dotffine si inserisce nella
cultuta medica dei Padri occidentali, già dalla fi-
ne del primo periodo pamistico. Alcuni ritengono
che ciò si debba alla sua concezione dí un uni
verso cteato da un Dio unico e onnipotente, pie-
no di saggezze e di bontà. Tuttavia Galeno non si
pronunciò mai in modo assoluto sulf immotalità
e sulla spiritualità dell'anima, né nascose il suo
disprezzo per le Sacre Scitture e per coloro che
ne discutevano. (.f 01 Non furono dunque la con-
cezione cosmica di Galeno o la sua opinione sui

(30) De diÍÍ. puls.

40



testi sacri ad influenzare, in un senso o nell'almo,
la disposizione dei Padri. Questi accettatono la
scienza galenica perché rappresentava il momento
culminante della vedtà scientifica. Attinsero da es-
sa tutto quanto giovava alla loro anÚopologia, ri-
tenendo ciò, non tanto elemento deteminante,
quanto utilmente esplicativo, né più né meno co-
me avrebbero fatto oggi con la scienza attrale,

Galeno ha meriti evidenti, che gli storici in-
dicano senza difficoltà, tuttavia non conribuì mi-
nimamente allo sviluppo di una coscienza scienti-
fica. Ciò awenne perché il terreno su cui seminò
era maggiormente disposto a raccogliere i suoi si-
stemi univetsali e le sue speculazioni, piuttosto che
i metodi sperimentali da lui seguiti per giungere
alle sue brillanti osservazioni.

L'ansia dei sistemi universali non era una pre-
rogativa di Galeno, ma di tutti coloro che lo pre-
cedettero. Già prima di Ippocrate i filosofi greci
cteavano sístemí e spiegavano la natura a occhi
chiusi come dice il Daremberg. Anche dopo lppo-
crate, gli alessandrini ed i loro successoti, anziché
spogliare la dotrina ippoctatica di quanto conte-
neva di ipotetico, crearono i più disparati sistemi
convinti che ciascuno fosse quello definitivo.

Così, dopo Galeno, ptese forma il galenismo,
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nuovo sistema infallibile di conoscenza medica ed
i cenri pirì famosi: Roma, Alessandria, Atene, vi
si adattarono.

Alcuni sostengono che a condune Galeno ad
una cosffuzione artificiosa sia stata la sua passio-
ne per la filosofia. Questa caccia alle streghe di
certa critica ottocentesca è inesatta; essa addossa la
responsabilità alla filosofia, non potendo addossar-
la al cristianesimo e tîascura una più acuta osser-
vazione della mentalità del momento.

Galeno amò la filosofia, come è dovere di ogni
uomo colto indipendentemente dai suoi interessi più
diretti. Egli stesso ci con{essa, invece, che le ipo-
tesi aila base del suo sistema non nascono dalla fi-
losofía, ma dallo smisurato amore per una scienza
esatta. Infatti scrive: < La geomeÚia dimostra il
suo primo teorema con un ragionamento a priori,
i1 secondo dalla dimosmazione del primo e così con-
tinua ad aggiungete una proposizione all'altta va-
lendosi di tutte le conoscenze prima acquisite, fin
che arriva - cosa fantastica - a71a grandezza del
sole, della luna e della tetra', e non solo a questo,
ma anche alle loro distanze.. . Perciò mi sono per-
suaso che se i ragionamenti di ciò che rigrarda 7a
cura delle malattie fossero stati così impostati, i me-
dici awebbero potuto realizzare un accordo simile
a quello dei geometri... >. (31 )
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In questo modo Galeno diede una giustifica-
zione a se stesso ed agli almi del suo ambizioso di-
segno; è tipico della mente ulnana trovar pretesti
pet legittimare le proprie inclinazioni. La sua dot-
trina continuò a vivere nei secoli perché gìi scien-
ziati che seguirono furono propensi ad accoglierla.

L'approvazione così incondizionata di tale dot-
trina da parte di molti illusti pensatori medici,
per tanti secoli, non poteva lasciare insensibili i
teologi intenti a impostare la loro anttopologia.
Fu così, ad esempio, che l'insegnamento di Galeno
sulla preesistenza degli istinti rispetto agli organi
( ponendo il corpo strlrmento dell'anima e I'anima
causa fotmanice del corpo ) , divenne per la Chie-
sa, in epoca posteriore ai Padri, vero e proprio
elemento scientifico. E questo è uno dei tanri
esempi di pseudo-verità scientifica, smentita dal
tempo, colpevole di aver influenzato emoneamente
I'antropologia cristiana.

Il campo degli studi naturali fu dunque, per
lunghi secoli, soggetto ad aridità e ad immobili
smo. Con Galeno, anche Plinio ed Avicenna diven-
nero i giganti, all'ombra dei quali ristagnò ogni ra-

(31) Passo tratto da Mayor R.H., Storia della Medicina,
Firenze. 1959.
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gionamento scientifico, così come ogni filosofate si
alimentò o di Platone o di Aristotile con i quali
anche i teologi dovetteto fare i conti. La stessa
medicina era sostanzialmente un ragionamento filo-
sofico che non poté scuotersi per forza propria, ma
dovette attendere nuovi eventi. Soltanto questi mo-
dificarono la mentalità che li aveva ptodotti e che
aveva reso per tanti secoli inutile, anzi ostile, ogni
voce sporadica di rinnovamento. ()2)

Gli esempi dí questi atteggiamenti conrari a
quelle innovazioni scientifiche che Dotessero turbare
l'adattamento psicologico in atto, sono numerosi in
Íutta 7a storia delle scienze. (33) Ci meravigliano,
sopfattutto, certe conffaddizioni curiose, come ad
esempio il fatto che i, Canone di Avicenna abbia
fatto testo fino a tutto il 1700, menffe un'alÍa

(32) 11 Di Capoa traccia un quadro poetico ma stori-
camente molto significativo della fine del giogo di

Aristotile e di Galeno nei suoi Otto ragionanenti
nei quali narrandosi l'origine e il progresso d.ella
medicina, chiaramente l'íncertezza della medesina si
manilesta. Napoli, 1689.

(ll) Gli stessi condizionamenti psicologici spinsero nella

nostra epoca il fisico Premio Nobel P. Lenard e il
fisico Ptemio Nobel J. Stark a elaborarc tna lisica
tedesca ín conrapposizione alla fisica einsteniana de1-
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sua opera Della inutilità della Astrologia, fu volu-
tamente ignorata. Avicenna era dunque infallibile
solo dove faceva comodo ritenerlo tale.

Nondimeno stupisce che 1a scoperta della cir-
colazione del sangue, incomprensibilmente ignora-
ta fino a tutto il 1500, abbia trovato oppositori
accaniti non nei teologi o nei filosofi, ma negli
insigni scienziati cattedratici dell'epoca. (34) Gali-
leo è cettamente solo il caso maggiotmente divul-
gato, vittima non di un imigidimento meramente
teologico, ma dello shock generale, a seguito del

la telatività, dtenuta <( estranea alla natuta dell'uo-
mo atiano >>! Fino a tutto il 1955 la teoria della

relatività era proibita in Russia perché íncompati-
bile con Ia filosofia del materialismo dialettico ( Bund-
scherer N., Moderne N aturuissenschaft und cbristli-
cher Glaube, 7966\.

(34) < Alexander Reid collega di Harvey, docente di ana-
tomía al Barber Surgeon's Hall ignorò completamen-
te le op rioni di Harvey nel suo Manual of Ana-
tomy pubblicato nel 1614, 1637, 1$8. Emilio di
Venezia, James Pdmerose di Parigi, Gaspar Hoff-
man di Notimberga e Joannes Vesling di Padova

criticarono tutti le opinioni di Harvey, ma l'opposi-
tore più deciso fu Giovanni Riolano, ptofessore di
anatomia a Parigi. John Aubrey, amíco di Harvey
nelle sue Brief Liaes, scrisse di Harvey: <.... dopo
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crollo di quel sapere millenario îitenuto scientifrco
e inconrovertibile dagli stessi uomini che allora
occupavano le accademie. (35)

Nella storia della medicina incontriamo nu-
merosi casi che testimoniano 7a f.atica che le nuo-
ve scopette, anche quelle di macroscopica evidenza,
dovettero fronteggiare conmo il dogmatismo amoc-

che era uscito il suo libro sulla citcolazione del san-
gue, egli decadde molto nella pratica e si credeva
che fosse impazzito; tutti i medici erano contro la
sua posizione e lo invidiavano... > (Mayor R.H.,
A History ol Med.icine).

II Riolano ebbe addirittura l'ardire di sostenete
che se i risultati di Harvey non concordavano con
le descrizioni di Galeno, ciò era dovuto al fatto che
la natura aveva operato delle modi{iche, ma non si
poteva ammettere che Galeno avesse commesso de-
gli errori I

Guy Patin, illusre medico della Facoltà di Pa-
rigi, dichiarò che quanto esposto da Harvey sulla
circolazione del sangue eta paradossale, inatile, im-
possibile, lalso, assurtlo e nociao.

(l5) Perfino Tycho Brahe (1546-L60l) il più famoso
asttonomo del XVI secolo avvetsò le nuove tesi. Ep-
pure la teoria di Copernico (1473-1543) difesa dal
Galileo ( 1.564-L642\ era già conosciuta da un seco-
lo senza incontrare opposizioni di principio. Lo stes-

so Copernico l'aveva dedicata a Paolo III.
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cato e combattivo non della teologia o della meta-
fisica ma della scienza. Si noti ad esempio che il
Le Clerc, nella sua Storia della Medicina, nel 1729,
scriveva che nonostante gli sforzi che i suoi con-
tempotanei facevano per combattere la dotffina ga-
lenica << il pattito dei medici fedeli a Galeno è
ancora numerosissimo a tutt'oggi >-

Noi oggi siamo spettatori più sereni di que-
sto capovolgimento. Invece la filosofia e la teolo-
gia di allora trasecolarono per il crollo di cono-
scenze che ogni uomo dabbene riteneva certe, as-
sodate, dimosttate, scientifiche. Oggi possiamo per-
ciò comprendere come, nello smarrimento genefa-
le siano sorti, per la prima volta, contrasti non
solo fta la scienza vecchia e la nuova, ma fra le
costruzioni teologiche ancorate alla vecchia scienza
ed il nuovo sapere scientifico.

La vecchia scienza eta crollata e si Íascinava
dietro, olffe i suoi stessi scienziati, anche i pensa-
tori colpevoli soltanto di averla amat4 titenendola
veritiera e legittima. Fu un terremoto di idee par-
ticolarmente fecondo, perché ristabilì i giusti li
velli e le giuste competenze riportando allo spirito
dei primi Padri. In essi infatti, ciò che era cono-
scenza scientifica rappresentava certamente tutto per
la comprensione intellettuale delle verità cristiane,
ma contemporaneamente nulla, petché tali verità
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sussistono anche al di fuori di essa, non contrastan-
do con essa e neppure beneficiandone.

Giustino, Padre della Chiesa, racconta di aver
chiesto, prima della conversione, ad un pitagorico,
l'ammissione fta gli adepti della sua famosa scuo-
la per taggiungere finalmente la verità cui tanto
anelava. Si sentì rispondere che soltanto dopo aver
approfondito I'astronomia, la geometria e la mu-
sica sarebbe stato accolto, giacché unicamente at-
traverso queste, Ia sua anima sarebbe passata dal-
le cose sensibili a quelle intelleggibili. San Giusti-
no si congedò e cercò alffove la Verità. Non fu un
congedo simbolico dalle scienze, ma da un me-
todo incapace tanto di opporsi alla trascendenza,
quanto di portare da solo ad essa.

I Padri che seguirono Giustino, taccolsero
minuziosamente il sapere scientifico dell'epoca, nel-
\a certezza cosciente che fosse utile adottado co-
me linguaggio del momento. Essi erano consapevo-
li che ogni rilevamento sul mondo materiale è chia-
rificazione intellettuale del mondo dello spirito,
petché in sostanza il mondo della materia ed il
mondo dello spirito non sono due mondi separati
con punti di confluenza, ma costituiscono un tutto
unico creaturale. Pet i Padri la scienza è conoscen-
za intellettuale delle leggi divine che regolano il
cfeato.
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VIII

IL CASO DELL'ANATOMIA ED I PADRI

Le verità cui i Padri votarono Ia propria in-
telligenza, la propria cultura e la propria vita, so-
no quelle della predicazione di Cristo, che essi ri-
trovane in modo sorprendente profetizzate nelle
secolari scritture. Queste verità si rcalizzano ad, tn
cetto momento della storia temena e rivelano, al
di là delle possibilità umane di immediata compren-
sione, I'esistenza del Padre vivente, del mondo del-
lo spirito, dell'eternità dell'uomo, della fratellanza
incondizionata tra tutri gli uomini. Queste verità
beneficiano certamente dell'umano sapere, ma van-
no olfte, in una visione ad esso trascendente. E'
dunque acritico imputare ad esse gli scarsi svolgi-
menti del progresso della conoscenza.

Per millenni, prima di Cristo, fiorirono bril-
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lanti scuole mediche senza che vi Îosse progresso

sostanziale e determinante, L'anatomia offre un
esempio eloquente. I medici esercitarono la loro

arte con sorprendenti successi terapeutici e chirur-
gici senza sentire la necessità di uno studio siste-
matico dell'anatomia del corpo umano.

La conoscenza anatomica degli antichi si fon-

dò infatti su dati approssimativi, ricavafi dall'ana-
tomia animale o addirittura da motivi fantasiosi.

Così awenne nella millenaria storia medica
della Gna, in quella, altrettanto millenatia, dello
Egitto (16) ed in quella dei Greci. (17) Così av-
venne in Ippocrate che ebbe modeste cognizioni di

anatomia e presso i Romani {ino allo stesso Ga-
leno, le cui nozioni derivano principalmente dalla
dissezione degli animali, tra i quali le scimmie, nel-
I'emoneo preconcetto che esse rapptesentassero in
qualche modo la specie umana.

A fondamento di questa deliberata igoonnza
dell'anatomia è il rispetto pet il cadavere, la cui

(16) Vedi i riti di purificazione cui etano sottoposti gli
stessi imbalsamatori.

(17) Salvo le sparute ed incomplete eccezioni che appunto
perché tali fecero storia.
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<, sactalità > è un concetto arcaico, anteriore a qual-

siasi fotma di religione organizzata.

Questa posizione pregiudiziale soprawisse per-

ciò anche in epoca cistiana. (38) Quando final-

mente si formò una nuova mentalità, la conoscen-

0, afiatomic trovò proprio nei principali esponen-

ti dei cistiani i suoi più appassionati sostenitori'

Non è qui il caso di riferire di Clemente VII

o ancor più di Benedetto XIV, che poilemmo de-

finire padre dell'anatomia, o degli ecclesiastici che

assistetteto di persona alle dissezioni dei grandi

maesti di anatomia ( come il Vescovo di Pisa al-

( 18 ) Un determinato modo di pensare anr2 certa cosa da

parte di una collettività è provocato da una setie

di eventi che, in epoca ed ambienti definiti, hanno

agito come cause e concause. Quando qtesto nodo

di pensare Ia cosa con il trascortere del tempo fuo-

riesce dall'ambiente in cui si era ptodotto, può ac-

cadere che si disperda fino ad annullatsi definitiva-

mente soptattutto se il nuovo ambiente che lo ri-

ceve ne dimostra la poca validità o addirittura I'inu-

tilità, grazie ad una maggiot ticchezza di pensieto

e di esperienze.
Se ciò non accade, esso soprawive, atticchendosi

di nuovi particolari, adattandosi a nuove situazioni,

gravandosi di nuove forme, acquistando nuove radi-
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le lezioni di Vesalio ) o elencare i testi che gli
anatomici dedicavano ai Papi ( come Nicola Massa
a Paolo III) o ricordare i cardinali che offrirono
il loto corpo a scopo di studio.

La famosa frase, spesso cítata a riprova del-
la prevenzione della Chiesa verso la dissezione
< ecclesia abborret a sanguine r>, colpiva esclusiaa-
mente i monaci che praticavano la chirugia. E la
bolla << De sepultaris > di Bonifacio VIII del L299
condannava non la dissezione, ma << coloro che dis-
seppelliscono i cadaveri per farli cuocere, separan-
do le carni dalle ossa,.. >. Questa pratica infatti era
molto diffusa tanto che venne praticata per perso-

ci nella nuova unità di tempo e di luogo in cui si
è venuto a trovare.

Qtesta modalità di pensare Ia cosa che non è
più 1a risultante di un condizionamento di luogo
e di tempo in atto, ma soltanto prodotto elaborato,
(oríginato cióè da una situazione luogo-tempo remo-
ta ) potremmo esprimerla, per brevità e comodità,
con un termine solo: nootropia. L'individuazione di
una nootropia ci consente di distinguere un ambien-
te o un'epoca che eredita quel certo modo di pen-
sare, da un ambiente o un'epoca che I'ha prodotto.
Molti pregiudizi di epoca cristiana sono nootropie
di origine pagana.



nalità illustri come l'Imperatore Barbarossa, Vesco-
vi e dignitari, Tebaldo re di Navarra, Alfonso di
Tolosa, Tristano di Nevets, Isabella di Atagona,
Luigi IX, < cotto in acqua e vino e le cui carni
furono sepolte a Monreale mentre le ossa furono
sepolte a S. Denis 

". 
(39 ) Come rilevato da Co-

tuni E. (40), è di estema importanza un docu-
mento del 27 luslio del 1386 diretto da Clemen-
te VII, antipapa, a Giovanni I re di Castiglia e
Leon (41) in cui risulta una autorizzazione in
piena regola e seîza eccezione alcuna per lo studio
della anatomia sul cadavere umano. Dopo la de-
posizione di Clemente VII, nessuno dei suoi suc-
cessori ( contrariamente a quanto solitamente awe-
niva ) annullò tale disposizione.

La segnaTazione del Coturri è di estrema im-
pofiartz^ nello sfatare I'accusa fatta a71a Chiesa di
aver ostacolato lo studio anatomico del cadavere
umano. Accusa che contiene un lalso psicologico
ed w lalso storico. Per quanto riguarda l'aspetto

( -39 ) Ceccarelli U., La Chiesa e la d.issezione, in: Medici-
na nei Secoli, 4J, 1967.

(40 ) Coturri E., Atti del XVIII Congresso Nazionale di
Stoda della Medicina, Sanremo 13-15 ottobte 1962.

(4L) Archiuio segreto Vaticano n. 279, f. 75 rnetà inÍ.
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psicologico, abbiamo visto che già millenni prima
della Chiesa vi era una awersione generale a toc-
care il cadaveÍe; per quanto riguarda I'aspetto sto-
rico, abbiamo visto il conributo della Chiesa al-
lo svíluppo degli studi anatomici.

Il documento di Clemente VII (Roberto da
Ginevra) è del 1186. Notizie di nectoscopie a sco-
po di studio anatomo-patologico ne troviamo an-
che nel 1348 e nel 1286 (42), ma già Federico
II, nella Scuola di Napoli (nella prima metà del
XII secolo ). autot'tzzaya la dissezione del cadavere.
Ciò dimostra che i tempi andavano modificando
questa secolare inibizione. In questa nuova menta-
lità nacquero anche gli uomini della Chiesa che
caldeggiarono questi studi, L'inibizione aveva per-
tanto avuto radici psico-sociologiche e non religio-
se o dottrinarie. (43 )

(42) Busacchi Y., Necroscopie trecentesche a scopo dna-
tomo-patoîogico in Perugia. (XXI Congresso Nazio-
nale di Storia della Medicina, Perugia, 1965) e in
Riv. di St. della Med. 1965, vol. 2, 160. Greco E.,
Stadi e ricerche su Fra Salimbene da Parna desoit-
tore nella sua cronaca della prima fiecroscopia Íatta
a. scopo anatomopatologico nel 1286, Minerva Me-
dica 52, 78, 1.961, p. J361.

(4l l  Vedi nota n. 38.
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L'accusa che abbiamo voluto controbattere è
stata acriticamente sostenuta da qualche stofico mo-
derno e trova paternità nell'Haller (1174) e nel
Rollfink (1656) e diffusione nel Blumenbach
(1786) ,  in  G.  P.  Franck (1825)  e in  Hyr l
(1853). Alla base di essa etano prevenzioni di
carattete filosofico e assenza totale di obiettività
storica.

Per quanto riguarda specificamente i Padri,
è significativo che essi trattarono di anatomia ri
pottando, con minuta cura, la descrizione di molti
organi. Non abomirono i visceri del corpo dunque,
né rifuggitono per assurdi pudori dalla desoizione
dei genitali femminili. (44 )

Essi inoltre riconobbero ai medici, dai qua-
li attinsero le notizie anatomiche, insieme all'auto-
rità nella nateria specifica, I'importanza delle 1o-
ro opere e I'imprescindibilità del loro operato per
uno studio profondo dell'uomo.

ì

La prima oistianità diede inoltre un suo parti
colare contributo al progresso medico, nei limiti im-
posti dai tempi in cui operò: si consideri, ad esem-

( 44 ) Clemente Alessandrino, Ped.agogo II, 93, 2.
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pio, la nascita delle istituzioni ospedaliere, dovu-
ta alla nuova visione cristiana della fratellanz^ :uma-
na, ai nuovi principi del soccorso e dell'assistenza
ai propri simili.

La medicina acquistò per la prima volta, ol-
tre al sígnificato di arte che si occupa della cono-
scenza e della cura dei fenomeni morbosi. anche
quello di vero e proprio strumento di soccorso ver-
so i sofferenti. Il sofferente fu considerato sotto
una luce profondamente nuova: il malato non do-
veva pirì ritenersi una persona irimediabilmente
perduta e da tenersi lontana perché contagiosa, ben-
sì una creatura a cui rivolgersi seguendo il precet-
to evangelico dell'amore.

Nacquero, ad opera cristiana, numefosi fico-
veri, asili, ospizi, isrituzioni e ordini ospitalieri
assistenziali.

Come scrisse Puccinotti, la rnedicina sotto lo
influsso della concezione cristiana della vita, fu il
prototipo della vera alleanza del genere umano:
la carità che tutti eguaglia si attuò nella medicina.
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Il douer rinanciare ai propri difetti
allontana d.al ryistianesimo
piìt cbe il timore d'esser mandato a nxorte
per auerlo abbracciato.

Tertulliano
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IX

PROFILO PSICOLOGICO-DOTTRINALE
DI TERTULLIANO

Tertulliano scrisse in un suo libro queste pa-
tole: << I1 figlio di Dio è dovuto nascere; ciò non
mi scandalizza, ptoprio perché è cosa scandalosa;
il figlio di Dio è dovuto morire: è senz'altro co-
sa credibile proprio perché è assurda. E dopo es-
sefe stato sepolto risofse: è cosa cefta, proprio
perché è impossibile ,r. (45)

Traendo lo spunto dal credibile est quia im-

(45) Natus est Dei Filius; non pudet quia pudendum
est. Et mortuus est Dei Filius; protsus credibile est
quia ineptum est. Et sepultus resumexit; credibile
est quia impossibile est. (De Carne Christi, V ) .
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possibile e-ît di Tertulliano, un autore ignoto ha
foggiato la celebte sentenza uedo quia absurdum.
Essa però non compendia né la dottrina, né le opi-
nioni di Tertulliano. Molti, generalizzando, hanno
voluto vedere esptesso nel credo quia absurdum la
manifestazione di una fede autentica: ctedere sen-
za aaere bisogno di comprendere. Il bisogno di
cornprendere è però tutt'alro che una rinuncia al-
7a aeru lede che, ptoprio perché tale, è esigenza di
comprensione del suo contenuto.

Tutta I'opera dei Padti esprime l'esigenza di
comprendere e la certezza che ciò sia possibile. Così
fu anche per Tertulliano, la cui adesione al cristia-
nesimo, lungi dall'essere stata una accettazione pas-
siva, fu un atto eminentemente razionale e la ri-
sultante di un con{ronto fra verità pagane e verità
cristiane.

Fu da questo confronto che Tettulliano, pur
rimproverando al paganesimo la dissoluzione e
la ingiustificata crudeltà contro cistíani di in-
dubbia virtù ed innocenza, riconobbe nel pagane-
simo il germe di grandi verità: I'unicità di Dio,
la soprawivenza dell'anima, l'esistenza del mondo
spirituale. (46) In virtù di queste comuni verità,

(46) Vedi Apologeticum e Ad nationes.
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la gralzia di Dio, secondo Tertulliano, si estendeva
anche ai pagani e non eîa dono esclusivo dei Cri
stiani. Egli ritenne perciò che la cultura p^gan ,
non solo non fosse di ostacolo al ctistianesimo, ma
anzi ne favorisse la comprensione. Tertulliano per-
tanto invitava i suoi discepoli cristianí a frequen-
tare liberamente le scuole p^gafie, ma non era il
solo a pensare ciò: infatti la cultura classica pa-
gana fece sempre parte del programma di insegna-
mento dei cristiani con Ia esplicita apptovazione
della Chiesa. I giovani venivano istruiti nelle stes-
se scuole con i pagani anche quando il cristiane-
simo incominciò a diventare la religione dominan-
te dell'impero. Solo le disruzioni batbariche del
quinto secolo cambiarono la fisionomia didattica
dell'epoca precedente. (47 )

L'acuta osservazione della ctistianítà che cre-
sceva intorno a lui ed una compene tt azione di
tanta spiritualità, indussero dunque Tertullíano a
ttalasciare 91í studi di retorica, di filosofia e di
diritto, in cui era esperto, per dedicare I'intera
vita al ctistianesimo, senza compromessi.

E' ptobabile che nei tempi antecedenti la con-

(47) Vedi in proposito Marrou H. I., Hi oire de l'éda-
cation d.ans I'antiquité, Paris, 1.927.

63



versione, awenuta nel 1"90, abbia esercitato la pro-
fessione forense. Ma anche dopo la convetsione eb-
be modo di utilizzare la sua specifica prepatazio-
ne in uno scritto, I'Apologeticum, in ani, proprio
sulla base del dititto, impugnò la procedura usata
per mandare a morte i cristiani denunciandola co-
me iniqua e delittuosa, oggi diremmo genocida.

Tetulliano, confessando la sua grande fatica nello
allontanare da sé 1o sdegno e la sete di vendetta,
indica I'amote come unica strada possibile alla vit-
tù, (48) denunzia la guema in quanto incompa-
tibile con 1a fede cristiana, ( 49 ) suggerisce la fra-
tellanza come rimedio ai rancoti e alle vendette. ( 50 )

Tertulliano fu di rigido temperamento asce-
tico; fu proprio il suo innato, crescente rigorismo
interiore a portarlo, in pochi anni, al montanismo.
(51) Possiamo affermare a questo proposito - e

( 48 ) Vedi De Patientia.
( 49 ) Vedi De Corona.
(50) Vedi Aduersus Judaeos.
(51) Gti  special ist i  dist inguono in Tettul l iano un perio-

do cattolico che va dal 206 aJ 2I2 ed un periodo
semimontanista che da dal 206 al 2I2 ed un periodo
montanista a pattire dù 29 fino alla sua morle.
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I'argomento meriterebbe un adeguato approfondi
mento - che Tettulliano non ebbe una sufficien-
te conoscenza del montanismo. Vogliamo dite che
si accontentò unicamente di trovarvi quel fervote
ctistiano e quella disciplina ascetica che già 1o ren-
devano inquieto. Vi tovò quindi parte di se stes-
so e non fu certamente il montanismo a modifi-
care il suo Densiero.

Nel cosiddetto periodo tnontanista della sua
vita, egli diede libero sfogo alla parte più intran-
sigente di sé. Ad esempio, mentte prima nei suoí
scritti ( 52) esaltava i vantaggi e I'atmonia del ma-

(52) Dai lavori degli specialisti si può ricavare in linea
molto approssimativa la seguente conologia delle
opere di Tertulliano, che qui indicheremo per uti-
lítà del lettore:

Gli suitti apologetici di Tertalliano sono: Ad na-
tiones (anno 197); l'Apologeticum (197); De te-
stimonio animae; Ad Scapulam ( 212 ); Adversus
Judaeos.

Gli suitti dognatici e poîemici sono: De ptae-
scriptione haereticorum (anno 200); Adversus Mar-
cionem ( citca 207 ) ; Adversus Hermogenem; Advet-
sus Valentinianos; Scorpiace; De Carne Christi ( cir-
ca 2L0-212); De tesurrectione camis; Adversus Prea-
xeam (circa 213-218); De Baptismo; De anima (210-
2rl\.
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ttimonio cristiano, dopo ripose ogni valote nel-
la verginità e nella continenza; ( 53 ) mentre pri

Gli scritti di carattere ascetico e pratico sono:
Ad Martyres; De spectaculis; De oratione; De pa-
tientia; De paenitentia; De cultu faeminarun; Ad
uxorern; De exortatione castitatis; De monogamia;
De virginibus velandis; De corona; De idolatria;
De fuga in persecutione; De ieiunio adversus psy-
chicos; De pudicitia; De pallio.

Sono del periodo montanìsta: De fuga in per-
secutione; Adversus Preaxeam; De monogamia; De

jeiunio; De pudicitia.
Sono d.el periodo seninontanista o internedio:

De virginibus velandis; Adversus Marcionem; De
pallío; Adversus Valentinianos; De carne Christi;
De resurrectione carnis; De anima; De exhortatio-
ne castitatis.

Gli scritti perduti di T ertulliano di cui si co-
noscono i titoli sono: Liber ad amicum philosophum
(anno 197 citca ); De censu animae ( 200-206 ); Ad-
versus Apelleiacos (200-206); De fato (200'206);
De paradiso (200-206); De spe fidelium (200-206);
De ecstasi libri VII (dopo il 213).

(fi) La castità e la modestia nei costumi, negli atti e
nelle parole trovano la loto apologia in Tertullia-
no. A ptoposito della pudicizia egli così la defini-
sce: <( fioîe dei costumi, onore del corpo, decoro
del sesso, gannzia della stirpe, fondamento della
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ma sciveva che in tempi di crudele persecuzio,
ne è lecito mettersi al riparo per risparmiate la
propria vita ed evitare un inutile sacrificio, dopo
scrisse che la persecuzione deve essere affrontata
come atto di conferma della propria fede. ( 54 )

Gli elementi di fondo della diserzione dottri-
nale di Tetulliano indicano alcune posizioni che
la Chiesa tenne presenti fin dai primi secoli. Pos-
siamo citare qualche esempio. L'eretico Montano,
risollevando preoccupazioni escatologiche, predica-
va I'imminente venuta della nuova epoca ed esot-
tava i gistiani all'abbandono di tutto ed alla vi-
sile attesa. La Chiesa invece. condannando Mon-

santità, segno di salute nella mente; sebbene virtù
rara, non ottenibile perfettamente ed integralmente,
può in certa misuta trovarsi nel mondo, perché ogni
bene dell'animo o viene dalla nascita o dall'educa-
zione o dalla volontà >>. (De Padicitia, I) .

(54) Il De faga in persecutione fu scitto nel periodo di
esaltazione montanista dal quale più non si rieb-
be. Gibbon, con ironia non ptiva di voluta maldi-
cenza (di cui è pregna tutta la sua opera), osser-
va che < è piuttosto significativo che Tertulliano
non sofftì il martirio 

". 
(Gbbon 8., Tbe bistory

of the decline and lall ol tbe Roman Empire, trad.
ital., Totino, 1957 ),
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tano, si faceva promomice dell'evangelizzazione del
mondo intero e proclamatrice della necessità di un
lungo e graduale sviluppo storico del regno di
Dio sulla tena. Tenulliano montanista non am-
metteva la possibilità del ritorno nella Chiesa dei
grandi peccatori. (55) La Chiesa invece sostene'
va la possibilità incessante ed assoluta del perdo-
no di qualsiasi peccato e la riammissione per qual-
siasi peccatore ogni qualvolta pentito. Tertulliano
montanista esaltava I'astinenza ed il digiuno. La
Chiesa replicava che Dio non aveva stabilito giot-
ni fissi per il digiuno né il digiuno stesso, ma an-
zí che a queste pratiche Egli aveva preposto le
opere della giustizia e dell'amote.

Un rapido sguardo a tutto ciò fa capite che
I'autentica concezione cristiana della vita è tut-
t'altro che un abbandono delle cose terrene per ri-
fugiarsi in quelle celesti. Tutt'altto cioè che un ab-

( 55) De Pudicitia I-1I. Tertulliano sosteneva l'irremíssi-
bilità del peccato di fornicazione, di omicidio, di
idolauia e confutava l'editto di Papa Callisto. Vedi
il lavoro di Galtier P., L'Eglise et la renission des
péchés aux prèmiers siècles, Patís, L932, pp. 140-
1 8 1 .
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bandono del concreto, della vita attiva, del pro-
gresso individuale e collettivo, per la contempla-
zione passiva e per I'astrazione individuale.

Si è detto spesso che le religioni insegnano
a credere in ciò che non si vede e a non credere
in ciò che si vede, con i suoi valori tangibili, pal-
pabili, anche se effimeri. Evidentemente questa ri-
nuncia del concreto per I'astratto, non corrisponde
allo spirito genuino del cristianesimo. Nella visio-
ne ecclesiologica dei Padri, infatti, il oistianesimo
valorizza I'uomo in tutto quanto lo circonda per-
ché elemento di pienezza della sua vita. Concepi-
sce I'uomo su una dimensione esistenziale. I1 pec-
cato dell'uomo, lungi dalle deformazioni successi-
ve, è fondamentalmente coscienza di debolezza nel-
7a f.orza, di f.otza nella debolezza.

Questa posizione della Chiesa dei Padri non
rimase un caso isolato della polemica col monta-
nismo, ma fu nei secoli vigorosamente riaffer-
mata contro i novaziani, che pretendevano li
mitate la Chiesa solamente ai puri e ai santi
e facevano dipendere I'efficacia dei sacramenti
dallo stato di santità di chi li ammínistrava.
La stessa posizione fu mantenuta contro i do-
natisti, che si allineavano con i novaziani; con-
tro Giovanni Huss che, in epoca medievale,
si allineava con i donatistí; conÍo i calvini-
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sti per i quali solo i predestinati beneficiava-
no dell'efficacia del sacamento del pane e del vi
no; contro i giansenisti per i quali era un errore
af{ermare che Cristo è morto per la salvezza di
tutti gli uomini senza distinzione alcuna. ( 56 ) Co-
me felicemente tiassume Rahner, teologo contem-
poraneo, nel suo celebre saggio La Cbiesa dei pec-
catori, I'affermazione che i peccatori o coloro che
sono considerati perduti pet sempre nelle previsio-
ni di Dio non appartengano alla Chiesa, è una au-
tentica eresia rigettata àalla Chiesa. ()7 )

Agostino scrisse che Tertulliano, abbandonato
il montanismo, negli ultimi anni della sua vita fon-
dò una setta che da lui prese nome. In sostanza
possiamo ritenere che Tertulliano, sempre sconten-
to e sembre alla ricerca della oerfezione che mai

( 56 ) Vedi Cristiani L., Brèae histc,ire des bérésies, trad.
ital. Catania, 1960 e Cft. Bihlmeyet K., Tuechle H.,
Kirchengeschichte, trad. ital. Brescia, 1957, vol. l,
pp. 202, 379, vol. II pp. 121, 272; e Braure Mau-
úce, L'Eglise à l'époque classique, tad. ital, Cata-
nia, 1962, pp. 66.

( 57 ) Cfr. Rahnet K., La Chiesa dei peccatori, in: Nuo-
vi Saggi, Roma, 1968.
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trovava, fu sempre e soltanto se stesso, cíoè un
tertallianista, che in un dato momento trovò nel
montanismo rn'alleanza transitotia e non una ideo-
logia definitiva.

Il divatio ideologico {ra la Chiesa madre e Ter-
tulliano rivela Ia sua incomprensione verso I'equi
líbrio della Chiesa, che non poteva ostentare una
perfezione paradossale. E il suo rigorismo è tipico di
chi è irremovibile nelle idee che professa mentre il
suo assolutismo è di chi, custodendo gelosamente un
suo determinato concetto, ne vede unilateralmen-
te il fine ultimo, senza rendetsi conto degli erro-
ri a cui esso in pratica può portate.
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X

IMPORTANZA DELLO STUDIO
DELLA NATURA E DEL CORPO
NEI PADRI E IN TERTULLIANO

Tertulliano ha ramandato in numerose ope-
re il suo pensiero teologico che è poliedrico e non
alieno, come abbiamo detto, da contraddizioni e
da intetpretazioni unilaterali ed assolutiste. In que-
sta sede a noi interessa soprattutto analizzare il suo
atteggiamento di pensatore cristiano nei confronti
della natura e del corpo umano. Tanto più che Ter-
tulliano è il ptimo autote cristiano a scrivete la
prima opera di psicologia, (58 ) assumendo come
fonte principale il medico Sorano d'Efeso.

( 58 ) Vedi De Anirna.
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Già nell'opera di quasi tutti i Padri, la dimen-
sione spirituale e la dimensione corporea dell'uomo
si Íovano tutt'altro che scisse. La loro concezio-
ne del corporeo è decisamente positiva e dinamica.
La mateúa di cui si compone I'uomo è tratta dal
fango: hom.o de hurno. Attraverso una mirabile me-
tamorf osi dall' in or gan ico predisposta e programmrr-
ta da Dio, I'uomo ha preso la sua forma e raggiun-
to coscienza di sé.

Sctive infatti Gregorio di Nissa che quanto
si legge nel racconto della oeazione, significa che
Dio manifestò nell'uomo I'unione dell'intelligibi
le e del sensibile, petché l'elemento terrestre fos-
se innalzato in unione con l'elemento divino ed
un'unica e medesima gtazia si estendesse in modo
eguale a túft^ la ceazione. (59 )

Poiché I'uomo è il risultato linale del vole-
te divino, i Padri sostengono il valore e l'impor-
tanza del suo corpo.

Nella loro dottrina il corpo si spoglia infat-
ti del significato attribuitogli dalla filosofia elle-
nica. Esso non è più una struttura materiale che
imprigiona l'anima in attesa della libetazione, ma

( 59 ) Gregorio di Nissa, De Opilicio Hominis, XX.



si awicina alla concezione vetero-testamentaria:
l'uomo non ha il corpo, ma è un corpo, concepi-
to come unità psico-fisica. ( 60 )

I Padri, alieni dunque dal concetto platoni-
co, dal concetto gnostico o da quello manicheo
che considerano il corpo come una realtà impura,
prigione dell'anima, (61) ritengono che la mate-
ria sia suscettibile di accogliere la gtazia divina e
valotizzano in conseguen za uJtto quanto è desti-
nato a miglíorada, a elevada e quindi a guarirla.

Assumono a questo proposito significato la
ttattazioîe di Clemente Alessandrino sulla bellez-
za del corpo e la sua risolutezza nel respingere le
sevete regole ascetiche. Egli accondiscende ad un
nobile godimento di beni terreni ritenendolo confor-

(60) Pedersen J. - Israel, I-II, pag. 171. Vedi Robinson
in nota 89.

(61 ) Vedi soprattutto Agostino, Serno 242 VIl in Mi-
gne vol. 38, citato da Jolivet R., Essai sur les rap-
ports entrc la pensée glecque et la pensée cbréticnne.
Ma I'assenza di ciò trapela chiatamente in tutta I'o-
pera dei Padri anche nei più rigidamente ascetici
come Tettulliano. Pertanto certa ascetica cristiana
posteriore ai Padri non è più in consonanza con
i Padri stessi. Vedi Bouyer L., La Spiritualité d.u
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me a natura ed ai voleri di Dio (62): << Perché
non dovrei goderne? Per chi sono stati creati se
non per noi? >. (63)

Esaminiamo inoltre un passo della Lettera at
Romani, di lgnazio, ( 64 ) Su tale argomento ritenia-
mo utile riportare le considerazioni del Bouyer, In
questo passo Ignazio aÍferma di non volet cedere
alle sedazionl della materia. Intendiamo esaminat-
lo poiché contiene un'affermazione che si rirova
anche ptesso alffi e che in appatenza contrasta con
I'affermazione che nel cristianesimo non vi è alcu-
na ostilità pteconcetta nei riguardi della materia.
A prima vista si può pensare che Ignazio abbia
senz'altro fatto sua la spititualità platonica <r che

notoeda testaî?îefit et des Pères, trad. ital. Bolo-

gna !966.
La filosofia paganà aveva disptezzato il cotpo

e cercava quindi la morte; la filosofia cristiana con-

sidera la morte come una punizione ed il corpo

come una meravigliosa cteazione di Dio,
(62) Campenhausen H.: Hans tson Griecbische Kircben-

aater, 7961, nella versione italiana Bellincioni-Fon-

tana, 1967 .
(61 ) Clemente di Alessandria, Pedagogo, 2, ll9'
( 64 )  Rom.  4 ,  7 .
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oppone la materia allo spitito, la vita nel corpo
alla, vita migliore di un'anima disincarnata ,. (65)

Il Bouyer invece evidenzia come Ignazio ado-
peri questi termini << alla maniera con cui Paolo
parTa del7a crtrfte e Giovanni del rnondo >. Ciò che
spinge Ignazio a pteferire la morte non è infatti
una condanna né parziale né totale della creazio-
ne. Infatti egli dirà nelTa Lettera agli Stnirnei (66)

che il martire, pir) che la morte ín se stessa, co-

me liberazione, cerca piuttosto il Ctisto. Ed è pro-
prio questo associarsi dei cristiani alla passione

di Cristo, alla umanità e alla divinità in Lui coe-
sistenti, che determina alcuni comportamenti del-
la spiritualità cristiana interpretabili come ufla po-
sizione ostile del cristianesimo nei confronti della
esistenza terrena. Ma rinunciare a77a vita per amo-
re di qualcosa significa esattamente amare ciò che
si è sagificato,

Come rileverà ancora il Boyer, (67) < la con-
cezione dualistica platonica, che è dualismo di es-
senza in quanto oppone I'anima al corpo e I'intel-

(65) Bouyer L., La Spiritualité du nouaeau testarnent et

des Pètes, tad. ital., Bologna, 196ó, vedi anche

nota 98.
(66) Lettera agli Smirnei IV.
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Tigenza al mondo sensibile, sarà effettivamente nu-
trice di un dualismo anche nel cristianesimo. Ma di
un dualismo tutto esistenziale in cui non è pirì
la materia che si oppone allo spirito, ma il pecca-
to alla volontà di Dio >.

Così anche in alri Padri, come ad esempio
in Gregorio di Nissa, < la realtà provenendo tut-
ta dal Creatore è spirituale nel suo fondo e il
mondo sensibile non è estaneo al mondo intelle-
gibile, ma è piuttosto quello che diventa una par-
te di quest'ultimo quando vi si gioca il dramma
delle volontà libere >>. (67 ) Anche Gregorio di Nis-
sa è pienamente sensibilizzato dalla prospettiva del-
I'Universo come creazione. Egli percepisce una
ttascendenza divina che non è per nulla quella del-
lo spirito in rapporto alTa materia, ma quella del
Dio vivente in rapporto alle sue creature qualun-
que esse siano. (67)

Questo aspetto fu captato con molta sensibi-
lità da Newman, uno degli antesignani del prodi-
gioso rinnovamento teologico di questi ultimi tem-
pi, che attinse Ia sua fresca e poderosa teologia
dallo spirito dei Padri. Eeli scisse infatti che nel

(67) Vedi nota 65.
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cristianesimo la materia è una entità che procede

da Dio e quindi molto baona la sé. Essa, secon-
do l'insegnamento cristiano, è decaduta, ma non
totalmente, conservando la possibilità al pati del-
lo spirito di una trionfale riabilitazione. (68)

Il messaggio salvifico del cistianesimo infat-
ti non dguarda solo l'anima, ma I'uomo nella sua
totalità di corpo e di anima e il cedo nella Re-
surrezione ha appunto il significato del ritorno, at-
traverso una nuova modalità corporea, all'indispen-
sabile equilibrio anima-corpo.

Nella dotrina dei Padri non è dunque diver-

( 68 ) Newman J.H., An essdj on tbe deuelopntent of
christian doctrine, 1878, rad. ital. Bologna, 1967.

John Henry Newman nacque a Londra nel 1801.
Divenuto teologo enrò nel clero della Chiesa an-
glicana. Arduo sostenitore del ripristíno della cri-
stianità apostolica e patristica, dopo un lungo e
meditato ritiro entrò nella Chiesa cattolica. Il suo
costante proposito fu quello di rinnovare la cultu-
ra cattolica e timase incompreso. Divenne cardinale
nel 1879. Morì a Birmingham nel 1890. Il suo li
bto Lo sailuppo della dottrina uistiana (Ed. it. Il
Mulino, Bologna, 1967) fa luce nuova in questo pe-
riodo di rinnovamento apportato dal Concilio Vati-
cano II.



sificata la dignità del corpo da quella dell'anima,
né sono diseguagliati i rispettivi destini, valori e
funzioni. Con la corporeità, tanto ora come dopo,
I'uomo assume la conctetezza del suo essete.

In base a questo concetto verrà formulata tut-
ta la anropologia paristica.

Il Campenhausen, con la sua indiscussa com-
petenza a riguardo della Patristica, sottolinea co-
me il cristianesimo non consista in forme estedo-
ri, in comandamenti o prescrizioni da osservarsi
con spitito legalistico. Esso riguarda I'intimo del-
I'uomo, owero I'uomo integrale; I'etica cristiana è

etica interiore, nel suo carattere ad un tempo vin-
colante e libero. Pet questo egli evidenzia come
Clemente Alessandrino, poc'anzi citato, non sia in-
cline agli ideali ascetici radicali e fa riferimento
a Paolo stesso per il quale il regno di Dio non
consiste nel mangiate o nel bere, (69 ) e neppure
nell'astinenza dal vino o dalla carne, ma piuttosto
nella giustizia, neTla pace e nella gioia nello Spi-
rito Santo. <r Si può così essete nello stesso tem-
po poveri e ticchi, avere possedimenti e non aver-
ne, usaîe del mondo e non usatne. (70) Come

(69) Epistola ai Roruani, 14, 17.
(70) Lettera ai Corinzi, 7, 31.
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infatti l'umiltà non consiste nella macerazione del
corpo, ma nelTa mitezza, così anche l'astinenza è una
virtù dell'anima che va ricercata non in ciò che
è visíbile, ma in ciò che è nascosto. (7L) Tutto
quanto è esterno, dunque, è, in quanto tale, indif-
ferente, è tt adiaphoron nel senso stoico del ter-
mine, di fronte al quale il cristiano è del tutto li
beto. Tale libertà non significa però arbittio e sfre-
natezza. La dissolutezza è indegna dell'uomo e quin-
di anche del qistiano >. (72)

Tenendo presente queste considerazioni sarà
più facile rilevare che nei Padri:

1') le scienze che studiano I'uomo hanno valore
positivo in quanto l'uomo, loro oggetto, è di
immenso valore;

2") 7a pratica medica è strumento di bene, in quan-
to il corpo stesso è un bene;

3") se la guarigione operata da Dio è elemento
straordinario di gtazia, la guarigione operata
dagli uomini è strumento abituale ahettanto
prezioso della stessa grazia di Dio. Il medico

( 71 ) Clemente di Alessandria, Stronata, J, 48.
(72 ) Compenhausen, op. cit.



infatti usa le sue mani, i suoi strumenti, la
sua intelligenza, la sua scienza per compiere
ciò che Dio dispensa come donol

4') per questa ragione i Padri hanno parole di
elogio per l'arte del medico, ma sono severi
con il medico quando questi dimostra di non
prendere coscienza di tale aspetto e di tale
signit'icato della propria opera. (73 )

Anche dallo studio dell'opera di Tenulliano
noí deduciamo la validità delle seguenti affetmazio-
ni: 1 ) il cristianesimo dei Padri valorizza I'uomo
nella sua natura materiale; 2 ) in molti Padri si
trova I'anelito a ticetcate nella natura la spiegazio-
ne. delle verità cristiane; 3) il loro tentativo di
soutare nella natura leggi, segni o immagini del-
la volontà o delle finalità divine non deriva da
ansia teleologica o da fini apologetici, ma da una
intuizione formidabile, male espressa per mancanza
di elementi e male interprctata dai posteri per igno-
nwa degli stessi; 4 ) questa intuizione ha come

( 73 ) Questo atteggiamento, ad esempio, si rinviene nel-
I'opera di Ambrogio e di molti altti Padri e fu

in modo molto singolare interpretato da alcuni sto-

rici come conffario alla medicina.
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fondamento che l'ultra-naturale è un aspetto, una
prosecuzione del naturale tanto che questo divie-
ne una dimensione di quello.

L'uomo di oggi ha la maturità sufficiente per
riprendere questi concetti, avendo superato sia glí
entusiasmi puberi del positiuismo sia i condizio-
namenti magici, mitologici e medievali di epoche
remote, Può assumere pertanto una coscienza esi-
stenziale del proprio essere su dímensioni molto
ampie, affrontando I'insoluto ptoblema della pro-
ptia esistenza nel contesto della sua realtà presen-
te, dei suoi simili e del mondo fisico che lo
circonda.

< Gli dei non hanno rivelato ogni cosa {in
da principio agli uomini, ma I'uomo con paziente
ricerca riesce a scoprire il meglio >>. Questo pas-
so, di Senofonte, è stato giustamente interpretato
nel senso che < la natura è il disvelamento che
gli dei offrono agli uomini e su cui gli uomini
devono esercitarsi per scoprire il meglio >>. Seno-
fonte dunque avvertì che < la immediatezza della
espetienza non può essere assunta come piano asso-
luto del sapere, ma come un insieme dí stimola-
zioni atte a sviluppate una conoscenza unitaria del
reale; a scoprire le trame che legano il molteplice
dell'esperienza in una unità fondamentale; il me-

8)



glio ..,. >. (74) Nessun commento è più adatto di
questo pef illustrare la posízione di Tertulliano:
Dio non ha rivelato ogni cosa fin da pdncipio agli
uomini, ma molto di quanto è andato rivelando, era
già da Lui tracciato nella natura. L'immediatezza del-
la nostta esperienza non può datci nulla di quan-
to cerchiamo, ma l'approfondimento che deriva
dall'esercizio della ricerca darà quel meglio che noí
cerchiamo.

Questo è il significato del senso naturale del-
le aerità cristiane espresso da Tertulliano. Non ci
si deve vetgognate, egli dice agli uomini del suo
tempo, di ricortere alla natuta per le nostte in-
terpretazioni: natura ueneranda est non erubescen-
da. (75 ) < Nella natura vi è la spíegazione di ogni
verità cristiana: dunque perché cercare ragioni ec-
cezionali delle osservanze cristiane se la stessa na-
tura che è la prina regala di tutte le cose ce \e
definisce da sé? >. (7ó)

Tettulliano applica questo principio con fet-

( 74 ) Maccagnolo
mocrito, in'.

(75) De Anina,
(16) De Corona,
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8., L'Uomo, società e laaoro in De-
Studi di Antropologia, Brescia, 1967.
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ma consapevolezza, ma dà, inevitabilmente, esempi
e raffigurazioni pratiche, valide solo per la sua epo-
ca. Se esse perciò ci appaiono male espresse e limi-
tate, restano pur sempre valide come principio, che
tocca a noi taccogliere e riapplicare su un piano
di validità attuale.

Tertulliano esamina il valore del corpo ed af-
ferma che il Dio della Natura - che è lo stesso
Dio cristiano - è 1o stesso Dio che volle I'uomo
e predíspose nel suo corpo i sensi, dísribuendoli
nei diversi organi, affinché desiderasse, giudicasse
e possedesse i frutti delle cose. (77) Per Tertul-
liano dunque rnateria e corpo non sono mai cat-
tivi in sé. Non è pertanto da condividersi I'opinio-
ne che Tertulliano, ad un certo momento, << si è
persuaso che il corpo è cattivo in sé ed ha espres-
so una certa diffidenza verso la nafitta o. (78)

Anche quando uscì dalla Chiesa, predicando
eccessive pratiche di mortificazione, conservò un vi-
vo senso del valore del corpo. (79 ) Egli dice, usan-

(77) De Corona, V.
(78 ) GiÌson E., Lo spirito della lilosolia medioeuale, Bte-

scia, t964, p. 157 e nota XXXVIII p. 168.
(79) De resurrectione carnis VIII, IX, X.
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do le stesse parole dell'Apostolo, che non la carne
deve essete condannata, ma le opere della carne, in-
tendendo con questa frase le azioni malvagie e
disoneste: < non chi vive nella carne, ma secon-
do la catne, monà, Dio condanna gli emori della
carne, non la carne con gli errori. Condannato I'er-
rore, il corpo è assolto >. (80 )

E così prosegue Tertulliano: << La terra è ma-
mice della carne, la carne ci fa cogliere i frutti
del mondo, il vivere dell'anímo si esplica nella car-
ne >>, Cristo stesso, infatti, non ha disdegnato la na-
tura umana e, aÍzi, assumendola, ha dimostrato di
amare <( quell'uomo che si forma nei coaguli dell'u-
tero, che nasce attraverso i genitali, che si nuúe
dalle mammelle >. (81) ( E quando si trovò fta
le angosce della passione, proprio per mostrare di
avete in comune con noi \a debolezza della carne,
disse: Padre, allontana da me questo calice >, (82)

( 8 0 )

( 8 1  )
( .82)

De rcsunectione carnis, XLVI; De Pudicitia XVII;
De Anixza, XL.
De Carne Christi, IV.

Questo passo si ffova nel commento al Pater no-
stet di Tertulliano ( De Oratione 1-10 ) . Tettullia-
no fu infatti uno dei Padri che commentarono il
Padre Nostro, come Ciptiano (De Oratione dominica



E sempre per amore di questa carne, ( Egli la ri
francò dal tormento ripulendo quella dei lebbrosi,
ddando luce a quella dei ciechi, infondendo forza
a quella deí patalitici, resuscitando quella dei mor-
t i  > .  ( 8J )

Il concetto di Tertulliano è chiaro ed è in con-
sonanza, come abbiamo visto, con gli ahi Padri:
Dio ama la carne non solo petché ne è stato il
creatore, ma perché I'ha fatta sua in Cristo, per-
ché ha dato all'uomo la piena possibilità di divi
nizzarsi. Quale altra costruzione valoÉzza di più
I'elemento materiale dell'uomo? Ma Tertulliano ap-
profondisce ulteriormente il suo concetto: I'anima
stessa non si tealízza senza la carne. Nella carne,
con la cafne e pef mezzo della catne è tealizzato
dall'anima ciò che si compie nei nostri affetti. nei

vedi P.L. 4, 521, 54-fi8), come Origene (De Ora-
tione, uedi P.G. II, 389-549), come Cirillo di Ge-
tusalemme (aedi P. G. 3), 111-1124 ), come Gre-
gorio di Nissa (aell P. G. 44, 1136-1738), come
Ambrogio (De Sacramentls 6 ), come Teodoro di
Mopsuestia (uedi Omelie Catecheticbe ed. R. Ton-
neaa, Rorua 1949 ) , come infine Agostino più volte.
(uedi ad es. seflnone 56 e )7).

(83) De Carne Christi, IV
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nosti sentimenti, nel nostro pensiero. ( 84 )
In questa valutazione dell'elemento materiale

è implicita in Tettulliano la valoúzzazione di ciò
che ha per fine la cura della carne. Vedi ad esem-
pio il richiamo alle guatigioni miracolose del Cri-
sto. In effetti, come già abbiamo rílevato, se la
guarigione suaordinaria operata da Dio è elemen-
to di gtazia, quella ordinatia operata dagli uomini
è strumento abituale ed alttettanto prezioso della
stessa grazía. Il medico, infatti, dice Tettulliano,
usa mani, strumenti, intelligenza, scienza, per com-
piere ciò che Dio stesso díspensa come dono I

Anche atffaverso la sua visuale tendenzialmen-
te ascetica, anzi, nonostante essa, Tertulliano ritie-
ne che I'elemento corporeo sia di primatia impor-
tarrza e non perde occasione per glorificarlo quale
fínalità dell'opeta di Dio. (85 )

Noi ne ricaviamo che il naturale. dal momen-

(84) De rcsarrectione carnis, XV (... non sit patticeps
in sententia si non fuerit et in causa ... SoIa anima
revocetur si sola decedit ... Siquídem in carne et
cum catne et per catnem agitur ad anima quod agi-
tur in corde ).

(85) Ad.uersus Marcionew, I; De resurectione carxis,
V e YI; De Anina, XL.
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to stesso che è realtà inconfutabile, non può esse-
re ignorato per la comprensione de11'ultra-naturale.
Le leggi che governano il mondo non possono es-
sere cancellate per far posto ad un ultra-naturale
fiabesco, tanto più che esse, attentamente valutate,
come già i Padri dei primi secoli avevano tentato
di fate, conducono a Dio più di quanto i Padri
stessi avessero sperato nella loro illimitata fede.
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XI

L'ANTROPOGENESI DINAMICA
DI TERTULLIANO

La strada che porta al divino passa dunque

attraverso la nosffa carne. Ma cosa è dunque que-

sta carne?
Tertulliano dice che << ogni matetia reca i se-

gni della propria origine, anche se poi si è mutata
in qualcosa di nuovo. Peftanto, il nostro stesso

cotpo tradisce gli elementi della sua formazione:
la carne infatti si compone dell'elemento terra >>.
(86 )

Per Tertulliano dunque I'uomo è Íatto di ter-

(86) De Carne Cbristi, IX.
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ra: << Dio plasmò con la terra I'uomo. Era già uo-
mo chi ancora ela lango >.

Quando gli antichi {ilosofi e medici diceva-
no che il corpo dell'uomo è {atto d\ tena, inten-
devano dire che esso risulta composto dall'elernen-
to terra e non da ciò che per < terra >, si intende,
nella comune accezione del nostro linguaggio.

Secondo la teoria pitagorica, infatti, la < ter-
ta > è uno dei quattro elementi primordiali al paú
dell'aria, del fuoco e dell'acqua. Ciascuno di essi
risulta dall'unione di due delle quatto qualità prí
marie (caldo, freddo, umido, secco) e precisamen-
te l'acqua dal freddo e dall'umido, I'aria dal caldo
e dall'umido, il fuoco dal caldo e dal secco, la tet-
ra dal freddo e dal secco.

La sostanza definita terra, dunque, è una com-
posizione che comprende in parte maggiote terra
elerztentare e in parte minote gli altti tte elementi.

Gli scrittori cistiani, nel definire I'uomo fat-
to di terra, hanno dunque presente questo signi-
ficato scientilico dell'epoca, il quale bene si
adatta al linguaggio della Genesi e che è lungi
dal linguaggio figurato, tipico della natrativa popo-
lare, ove I'uomo è terra in quanto, diventato ca-
davere, si dissolve in polvere.

Lo scíttore ecclesiastico Guelielmo di Saint-
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Thierry, del XII secolo, in una sua opera squisi-
tamente medica, così infatti pada della terra che
compone I'uomo:

<< ...1^ terta è fredda perché assorbe dall'ele-
tuento úcqua il fteddo, mentte è secca per sua pro-
pria natura. Pertanto, come affermava lppocrate,
se il corpo dell'uomo fosse costituito da un singo-
lo elemento puro non soffritebbe mai, perché non
si verrebbero a formare in lui squilibri fra i com-
ponenti. Ma poiché la retî^ di cui è costituito
I'uomo è passibile di trasformazione in acqua fan-
gosa, e l'acqua quando viene rarefatta, riscaldata
ed evaporata è passibile di divenire aria e l'aria
quando viene condensata di mutatsi in acqua... così
nello stesso corpo umano possono determinarsi al-
terazioni...>. (87)

I quatto elementi producono pertanto gli u-
mori del nostro organismo e tra i primi e secon-
di intercone una coîrispondenza quantitativa e qua-
litativa. Saint-Thieny, inÍatti, li chiama ligli degli
eleruenti: il sangue cotrisponde all'aria ( caldo e
umido ); la bile gialla al fuoco (caldo e secco );

(87 ) Pbysica Hurnani Corporis,
De Natura Hominis, sctitto

libto primo dell'opera
nel 1145.
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la bile nera alla terra ( secca e fredda ); la flem-
ma all'acqua (umida e fredda).

<< Cos'alffo è la tema fangosa se non un umo-
te denso? Di lì proviene l'umore vischioso genita-
le >>, scrive Tertulliano. ( 88 )

Dai quatro elementi primordiali, dunque, vie-
ne fatto derivare tutto, allo stesso modo che -

per usare la similitudine dello stesso Empedocle,
propagatore dí questa dottrina - un pittore trae
da una tavolozza di pochi e semplici colori, alberi,
belve, uomini....

Sulla base di questa teoúa scientifica, i medi-
ci concluderanno che la salute è il risultato dello
equilibrio (arnzonia) tra questi fattori, mentre i
pensatori cristiani diranno che gli elementi del ma-
crocosmo (ossia I'universo ) operano allo stesso mo-
do dei quattro umori del microcosmo (ossia l'uo-
mo ) pet cui il corpo umano deriva << in sostanza >>
dagli elementi del mondo. Dio perciò ha utilizza-
lo questa materia inorganica preesistente all'uomo,
pet derivare da essa I'uomo.

Dirà infatti anche Tertulliano: << tutto testimo-

(88 ) De Anima, XV.
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nia che la carnc è di origine tercena o. (89 ) La ve-
rità delle Scrítture ci ha tramandato che l'uomo è
fatto di fango e questo concetto era implicito nel-
Ia mitologia con il racconto di Prometeo. ( 90 )
< Cos'è infatti la carne se non terra trasformata in
forme particolari? >. ( 91 )

(89) Pottebbe essere utile a questo punto, ricordare il
significato che iI corpo acquista in San Paolo. L'uo-
mo in quanto carne è in relazione con Dio, non
come individuo ma come parte della totalità co-
smica, in qú îtro sÒfiia è principio di individuazio-
ne che 1o conttassegna ed isola da ogni alÚo uo-
mo. Paolo non patla affatto di resurtezione della
carne (sarx), ma di resurrezione del corpo inteso
come persona ( sonea) , Il sorua è anch'esso mate-
ria in quanto creata) ma non è affatto riducibile
al suo elemento costitutivo di ordine fisico: esso
rcalizza la propria essenza perché si sottomette to-
talmente allo Spirito, non perché è materiale od
immateriale. (Robinson A.T ., Studio sulla Teologia
di San Paolo. II Corpo, Torino, 1967, pp. 48, 69).

Ancora cfr. Handbucb T heologischer Grundbe-
grilfe, ttad' ital. Brescia 1968, vol. I pag. 334, vol.

I I  p.  639, ó11 ss. ,  ó67 ss.
( 90 ) Sul mito di Ptometeo vedi: Corte 8., Le otigini

dell' uomo, Catania, 1958.
(91) De Carne Christi, IX.
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Il fango divenne dunque carne, continua Ter-
tulliano, ma come? << Con un
re in qualche modo il fango
altta materia >>.

vapore atto a cuoce-
per trasformarlo in

Il concetto di metamorfosi della materia, la
presa di coscienza chc ogni materia reca i segni
della propria origine anche se si è mutata ín qual-
cosa di nuovo, la spiegazione scientilica pet com-
prendere come sia avvenuta tale ttasfotmazione
(<< con un uapore ) e non già <r con una baccbetta
magica diuina >>), sono elemenîi sorprendenti della
concezione cristiana dell'universo e dell'uomo che
troviamo nei Padri.

Questa posizione lascia facilmente compren-
dere come essi avrebbero saputo utilizzate e
valoizzare appieno le conoscenze scientifiche di
oggi e lo stesso evoluzionismo moderno. Nella
sostanza, i Padri della Chiesa erano evoluzionisti.
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XII

L'ANIMA ( CROMOSOMICA >
DI TERTULLIANO

Trattando dell'anima, Tertulliano fa due im-
portanti assetzioni. La prima è che essa viene con-
cepita nell'utero. Con ciò egli intende confutare
Platone ed il medico Ichesio per i quali invece
I'anima penetra nel neonato al suo primo respiro.

Nella dimostr azione di questa asserzione, Ter-
tulliano ricotre ad argomentazioni mediche. Egli af-
ferma infatti che il feto è già cosa oiua, cioè già,
in possesso di tutte le {unzioni proprie di un es-
sere vivente e pertanto dotato già di anima. Che
sia aiuo nell'utero è facilmente dimosrabile dai
movimenti che le gestanti awertono nel venne:
< rispondete o madri... forse questi movimenti non
sono Ia vosra gioia, la vostra manquillità? In se-



guito ad essi non confidate che il bambino sia
vivo? E se venisse a mancare quella sua irrequie-
tezz^ r\ort ftepidereste subito per lui ? Non desi-
derate per lui variare continuamente i cibi, aven-
do nausea per alcuni di essi? ,r. (92)

La morte del feto prima del parto, egli con-
clude, è n'torte aera: << Nello stesso utero il bam-
bino può letteralmente venire ucciso con atto de-
liberato ecl obbligato, se si trova collocato di ra-
verso nell'uscire, impedendo il parto e compro-
mettendo decisamente la vita della madre. I medi-
ci hanno, infatti, srumenti atti allo scopo: ve ne
è uno che sembra un coltello a forma anulare con
cui tagliano interamente le membra e ancora un
alffo a forma d'uncino con cui esmaggono il corpo.
E vi è anche una punta di btonzo, chiamata em-
brioslacton perché letteralmente serve ad uccidere
I'embrione, usata anche da Ippocrate, Etofilo, Era-
sistrato, Asclepiade e Sorano >>.

Tettulliano accenna infine ai flati senza. parto,
cioè mediante il taglio dell'utero nîaterno, come
alcuni della famiglia degli Scipioni, riferendosi pro-

(92) De Anima, XXV.
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babilnente a Pomponia, madre di Scipione.
Dunque, se il feto è cosa vivente, ciò signi

fica che esso possiede già I'anima.
La seconda asserzione di Tertulliano è la se-

guente: << l'anima è propagata dalla mattice di Ada-
mo ed aÍfidata alle {osse genitali della donna con
tutto íl suo corredo >. (91 )

Possiamo pertanto dire che, pef lui, I'anima ha
<< sede cromosomica >, trasmissibile per atto gene-
rativo.

A conforto di ciò invoca la somiglianza di in-
dole e di attitudini fra chi ha generato e chi è ge-
nerato. Questo richiamo è comprensibile in base
alle nozicni dell'epoca, che consideravano le fun-
zioni della víta vegetativa e neutopsichica come
attributi dell'anima.

A questo punto va ricordato che il concetto
di anima e della sua sede, nei tempi antichi, diede-
ro origine a vere e proprie logomachie di mille-
nada durata.

I Padri, ffattando questo argomento sotto il
profilo dottrinale cristianc, ritennero cosa idonea

(93) De Anina, XIX.
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rifetitsi anche alle dottrine di quei medici e di
quei filosofi dell'antichità che avevano considerato
anima, grossomodo, il principio delle attività psico-
fisiologiche dell'uomo e avevano tentato di localiz-
zarne la sede in precisi organi del corpo.

Visto in termini moderni, il tentativo degli
antichi medici e filosofi non è altro che la ticer-
ca delle localizzazioni anatomiche de77e facoltà psi-
chiche.

In effetti, 11 concetto di anima tacchiudeva
per essi funzioni psichiche che oggi per I'appun-
to sono oggetto di studio neurologico, psicologico
e psicosomatico. L'anima dell'uomo era un tutto
unico con I'intelligenza neuro-otmonale. E' da qui,
probabilmente, che l'intelligenza ha preso come suo
sinonimo la patola spirito.

Diversi studiosi modemi avevano perciò con-
cluso che I'esigenza, da parte degli antichi, di am-
mettere I'esistenza di un'anima, cioè di un moto-
te straordinario, capace dí animare I'uomo soprat-
tutto nelle sue funzioni più nobili, sarebbe sor-
ta dall'ignoranza di nozioni neuro-fisiologiche.

Per questi autori, i Padri avrebbero fatto
proprio un concetto fondato su un postulato ri-
velatosi efroneo.
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mento di tanta complessità. Diremo soltanto che
in tutta I'opera deí Padri è palese Ia presenza di
una lusione di concetti con nozioni, ma non di
conlusione.

E' netta in effetti la dilÍercnza fual'anirna dei
medici e dei filosofi che poggía su attívità psico-
fisiologiche e 7'anima dei Padri capace di esistere
anche senza di esse.

Fra i Padri, già.Lattanzio disserta felicemente a
proposito dell'anima. Confuta I'opinione di medi-
ci e di filosofi sulla assurdità delle diverse sedi;
distingue fra animo ed anima. La sua discrimina-
zione non è limitata fra fitnzioni biologiche ed at-
tività intellettuali, ma fra le stesse e la spiritua-
Iità dell'anima dataci da Dio. Essa infatti ha ori-
gine << da un seme celeste >> e dunque si distingue
da quel principio di moto che è anche attributo
degli animali. < Il genitore terreno non ha altro
compito che di emettere o ricevere, con sensazio-
ne piacevole, un po' di liquido corporeo in cui è
contenuta la materia del concepimento; tutto quan-
to segue è riposto nella volontà di Dio >. (94)

I Padri concepirono dunque l'anima come ele-

(94) De Opilicio Dei, XVIII e ss.
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mento individuale ed immortale, indipendentemen-
te da ciò che intendiamo per struttura neuto-psi-
chica dell'uomo. Se nel padare dell'anima fecero
riferimento anche alle sue airtìt corporee, è solo
perché tentarono di esemplificare i loro concetti
con elementi che li rendessero maggiormente ac-
cessibili all'intelletto. In definitiva trassero spunti
da teoríe mediche e psicologiche, oggi riconosciu-
te erîate. Siamo davanti a un chiato esempio di
nozioni mediche capovoltesi nel tempo e di con-
cetti teologici immutati nella loro validità e nella
loro sostanzialità,

E' intetessante il caso di Tetulliano che qui

ci apprestiamo ad esaminare. Egli da un lato si

lascia chiaramente influenzare dal trattato sull'ani-
ma del medico Sorano di Efeso, e sostiene con lui
la tesi stoica deila cotporeità dell'anima. Dall'al-

tfo, contro Sotano, sostiene la sua immortalità e la
sua capacità di lasciare il corpo subito dopo la

morte.
E per sostenere questa tesi controbatte. come

vedremo, scnza esitazione, i medici per i quali I'a-

nima (intesa come principio vitale ) era ancora pre-

sente nel cadavete poiché capelli ed unghie, ad
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esempio, continuavano a crescete. ( 95 ) Tertulliano

sa anche, come vedremo nel cap. XV, che I'uomo
può credere alla ptopria immortalità per un desi

derio delf inconscio e quindi senza ragioni convin-
centi e vede solo nella Rivelazione la validità di
questo concetto.

Pertanto I'anima di cui padano i Padri, re-
sta, oggi come allora, un aspetto della corporeità,
ma inconfondibile con essa e tale da garuntite al'
l'uomo la possibilità di sintonizzarsi con gli aspet-
ti superiori della creazione.

Essa è anzitutto un dato rivelato, appattiene
perciò ad un mondo non afferrabile appieno dalla
nostfa mente, perché, secondo una espressione di
Teilhard de Chardin, va oltre la nostta soglia neu-
ronica, cioè oltte quel limite imposto alla intelli
genza umana dal numero di neuroni e dalle loro
interconnessioni. ( 9ó )

Cone tale, i Padri hanno cercato di spiegarla

(95) De Aninza, LI .
(96) Vedi Quinzio 5., Teilhard de Chardin, Roma 1967.

Nel tracciate la sua petsonale cosmogonia, a Teilhard

non sono mancati spunti felici.

L'immagine della soglia neutonica, da un punto

di vista medico-tetminologico, è tecnicamente felice.
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a se stessi costtuendo disquisizioni più o meno
sottili e facendo ricorso a più o meno convincenti
filosofie o teorie mediche. Ma ciò che maggiormen-
te conta è che, attravefso esse, hanno inteso l'uo-
mo un tutto unico armonico di materia e spirito.

Proprio a seguito di questa concezione,la me
dicina patristica si esplica slr uî corpo che vale
più di quanto possa sembrare in apparenza. Si dif-
ferenzia quindi da qualsiasi ^lfia trattazione che
svilisca e riduca lo studio dell'uomo al livello di
una quasi-zoologia. (97)

Non a gaso, tiprendendo questi concetti, un
grande scrittore ecclesiastico del XII secolo, Gu-
glielmo di Saint-Thierry, compagno, emulo e, sor-

(97 ) << ... la ripugnanza, tuttora molto manifesta fra gli
uomini di scienza, ad accettare l'uomo come ogget-
to di studio in modo diverso di quello che non sia
il suo corpo ... La vera "fisica" sarà quella che
giungerà un bel giorno ad integrare I'uomo in una
rappresentazione coerente del mondo ..,

E scoprire che non è nel modo più assoluto un
essere perdutosi nella solitudine cosmica, ma che
esiste una volontà di vivere universale che conver-
ge e si ominizza in lui ... > ( Teilhard de Chardin,
Le phénonène banain, Paris, 1955).
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to cetti aspetti, ispiratore di San Bernardo, scris-
se nel suo De Natura Corporis et Animae: << ...i me-
dici hanno veramente mancato in maniera assur-
da in questo, che nello studio dell'essere umano
hanno tascutato quella parte di esso che lo fa
immagine inconuttibile di Dio >.

Tertulliano, dunque, si avvale per la sua con-
cezione dell'anima, delle teorie stoiche esposte dal
medíco Sotano d'Efeso: << Sorano, avendo commen-
tato in maniera esauriente il ptoblema dell'anima
in quattro volumi, affermò che la sostanza dell'a-
nima è corporea rr. Mr, pur considerando l'anima
creata da Dio ed immortale, pone I'intetvento di-
vino originariamente, cioè all'epoca della prima {or-
mazione dell'uomo. ( 98 ) Successivamente non vi

( 98 ) In Tertulliano sembra quasi che l'anima stia al cor-
po come, nel nostro concetto fisico, l'enetgia alla
massa, intesa come qaantità di energia. < Secondo la
concezione non dualistica dell'antico testamento, l'uo-
mo è un essere della terra e risultato dell'opera crea-
tice di Dio. La scrittura, per chíarire questo, non
scinde I'uomo in un corpo proveniente ditettamen-
te soltanto da Dio ... >, Rahner K., L'unità aigente
tra spirito e nrateúa, in: Nuoai.Îaggl, Roma, 1968,
o.  289.
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furono più interventi di Dio, né sotto fotma di
atti sttaotdinari singoli, né sotto forma di atti con-
tinuativi sia pure predisposti in modo da rienra-
re nell'ordine naturale delle cose. Interviene inve-
ce il meccanismo della natura che, in ultima ana-
lisi, è sempre legge di Dio.

L'interpretazione di Tertulliano sollevò obie-
zioni anche da parte di Agostino che pur tutta-
via, oscillò per tutta la vita, {ra un ffaducianismo
di ordine spirituale ed il ueazionismo.

Nell'anelito a possedere intellettualmente gli
elementi della Rivelazione cristiana, alcuni Padd
avaiîzatorro quindi su itinerari diversi. L'itinetario
di Tertulliano è solo l'espressione delle difficoltà
di questa ricerca e, come a{fermò Newmann, nel-
la sri,a Apologia, cento difficoltà non costituisco-
no un'obiezione.

Perciò, anche quando i Padri si discostano
patzia'Lmefite gli uni dagli alri, dimostrano ugual-
mente di perseguire un'unica Verità che non rie-
scono ad esprimete nella sua intetezza per umana
difficoltà di linguaggio e di mÍfigurazione.

La tesi di Tertulliano acquista un fascino par-
ticolare, concependo egli I'uomo un tutto unico
genetico di materia e di spirito.



XIII

IL MATERIALISMO DI TERTULLIANO

Tertulliano si appella sempre a ruotiai con-

creti. II concreto è dato dalla natura, atffaverso i

nostri sensi che la percepiscono: libro aperto la
prima, strumenti veritieri i secondi.

Egli si awale delle categorie del corporeo per

indagate e comprendere i concetti anche più spiti-
tuali della dotttina cristiana, pervenendo a conclu-
sioni che hanno sollevato Ia dprovazione di altri
Padri. ( 99 ) Le conclusioni cui Tettulliano, affret-

(99) A queste modalità di pensiero sia pure sotto vi

suali divetse futono vicini Ireneo, Tiziano, Metodio,

Macario Egiziano, Lattanzio.
I reneo in Ado. Haer.  I I ,  16,  6- I I ,  34-I ,  3-V,

7, I ecc.; Metodio nel De resurrectiofie e Macatio

Eeiziano nelle Omelie IV e VII.
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tatamente perviene, ma non certo le vie da lui in-
traprese per giungervi, possono causare perplessità
teologiche.

L'accusa stessa che egli sia un materialista,
( 100 ) appate logica se la sua dottrina viene esa-
minata nell'aspetto più esteriore, diviene però in-
consistente se si approfondisce lo sfotzo da lui at-
tuato per superare, e non per subire, la concezione
stoica. Infatti mentre questa ritiene reale solo tut-
to ciò che è visibilmente corporeo, quella di Ter-
tulliano ticetca una interrelazione fta lo spirituale
ed il corporeo propriamente detto.

Egli nega precipitosamente I'immaterialità del-
I'anima, degli angeli, di Dio ed in ciò è certamen-
te convinto di date loro maggiore consistenza pro-
prio agli occhi dei materialisti. (101) Dio avreb-

( 100 ) Paganiní P., Il materialismo d.i Tertulliano, in: An-
nali delle Università Toscane, Pisa, 1872, tomo II,
pp.  37 ss.

( 101 ) Agostino così commenta la corporeità dell'anima, so-
stenuta da Tettuiliano: Tertulliano cedette che l'a-
nima fosse coîpotea non per almo se non perché

non poté pensarla incorporea, temendo come con-
seguenza che potesse essere nulla.
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be una corporeità sui generis, (102 ) gli angeli una

alta corporeità loro propria ( 101 ) < passibile di

trasfígurarsi in catne umana affinché possano es-

sete veduti dagli uomini > ( 104 ); < I'anima uma-

( I02) Adaersus Ptaxearu, VII.
Dio è cotpo anche se è spirito. Lo spirito non

è altro che un aspetto particolarc del corpo. Le

cose non percepibili a noi, hanno presso Dio cot-
po e forma per essere petcepite.

Per I'opeta Ada. Prax. cfr. I'edizione critica di

Scarpat E., Torino, 1959.
( 101 ) Vedi ad esempio l'interessante posizíone di Rahner:

< abbiamo accennato aI fatto che la dotuina ui-

stiana degli angeli non permette di concludere che

cí sia ur.ra realtà creaturale di natura spirituale che

non abbia proprio nulla a che fare con la mate-
ria. Non è quindi immediatamente evidente, co-
me a prima vista potrebbe sembrate, c-he cosa sia

la materia .., Che cosa sia la matetia in genere e
nel complesso non è una questione delle scienze

natutali in quanto tali, ma un problema dell'on-

tologia, che ha il suo punto di partenza in una
metafisica esistenziale.,. >>. (L'unità oigente tta spi-

úto e materia, in: Nuovi Saggi I, Roma, 1968,

b .  2 t  /  t .

(I04) De Came Christi, VI.
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na avrebbe corporeità e dimensionalità precise:
Tunghezza, larghezza, profondità >, ( 105 ) divenen-
do così elemento capace di formarsi attraverso I'at-
to generativo caratteristico della corporeità umana.

Tertulliano non è chiaro nella formulazione
di questi concetti. Proprio egli, che sottolineava la
necessità di chiarczza ne1 linguaggio e nell'espres-
sione (< la fedeltà delle parole è 7a salvezza della
loro proprietà >) (106), è invece in essa difettoso.
Così la sua ricerca piìr che incompíuta, rimase in-
compresa. A causa di tale incomprensione si è pen-
sato di giustificare il materialistno di Tertulliano
ritenendo che egli abbia confuso il concetto stes-
so di corpo con quello di sostanza, il significato
di percezione con quello di conoscere, ecc, Non
condividiamo questa tesi. Riteniamo invece che per
cotporeità egli intenda proprio la matetia, non la
sostanza in senso afistotelico, e la usi in contrap-

(105) De Anima, IX e anche XVII. Oltre ai commen-
ti di Agostino in proposito vedi anche quelli di
Basilio (De Spirita Sancto, XVI), Lattanzio (Di-
oinae Institutiones, XV), Cassiano (Collationes Pa-
trant n. 7, XIII) .

(1061 De Carne Christi, XIII.
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posizione all'incorpoteo. Per Tertulliano I'incorpo-
reo è I'inesistente. Esistono soltanto gradazioni di-
verse del coiporeo, fra cui quelle non percepibili
dai nosri sensi (Dio ) e quelle solo parzialmente
percepibili owero passibili di essere percepite (spi
riti angelici ).

Tettulliano dunque non toglie nulla al mon-
do del soprannaturale. Per lui il soprannaturale
non è altro che un colporeo sui generis. Tutto ciò
che esiste è corpo nel suo genere pet il solo fat-
to che esiste: incorporeo per lui significa ciò cbe
non è.  (107)

Questa non è una sottile questione di tetmi
ni, ma la chiave per raggiungere il significato più
profondo del pensiero di Tertulliano. Lattanzio stes-
so fatà notare Ia molta oscurità del suo pensiero
(108) ed è comprensibile quindi come questí sia
stato incompreso e quindi accanitamente discusso.
In sostanza, ci sembra ingiusto pfesentarlo come
un materialista e come un sensista in opposizio-
ne ai Padri spiritualisti che si occuparono al pa-
ri di lui, deTla natuta dell'uomo.

(107) De Carne Christi, Xl.
(108) Lattanzio, Diuinae Institutiones Y, L.
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L'incomprensione più gtave consiste nel non

avere inteso esattamente il significato delle sue
ticetche. Esse furono il tentativo di eliminare ogni
discontinuità fta materia e spitito. In lui, né 1o

spirito diventa materia, né materia e spirito so-
no due mondi sepatati ed antagonisti. Tertulliano
è piuttosto un precursore nella ricetca della di-
mensione spirituale della materia, tanto che mon-

do spirituale e mondo materiale diventano due
momenti di una stessa tealtà. ( 109 )

Lo stoicismo-materialista, attlavetso Tenullia-
no, trova un felice superamento e il completamen-
to di se stesso.

11 grande errote di Tertulliano, pir) che nel
suo materialismo, sta invece nel suo intransigente
ascetismo per il quale si trovò in conflitto con la

Chiesa. Fu errote e conraddizione da parte sua,

(109) < Materia e spitito possiedono una unità del loro
punto di pùrtenze', nella loro storia e nel loro
fine >>. << EnÉambi rimangono eternamente validi
di fronte a Dio e fotmano per sempre, adesso
e nella eternità, le costitutive inscindibili, recipro-
camente richiamantisi, dell'unica realtà creaturale >>.
(Rahner K., L'unità uigente lra spirito e nateria,
p. ci t .  p. 295).
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non aver continuato a sostenere come nella prima
parte della sua vita, che Io sviluppo del regno di
Dio doveva svolgersi in una combattuta lotta quo-
tidiana, vissuta nella materia, inffapresa nella sto-
ria, partecipata nello spirito e non in un abban-
dono dell'impegno o in una mortificazione passi
va del corpo inteso come antagonista dello spirito.
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KIV

LA PERCEZIONE, I SENSI, L'INTELLETTO
]N TERTULLIANO

Abbiamo detto che secondo Tertulliano i sen-
si fanno cogliere coî esattezza le rcaltà del mondo.

Ciò presuppone che egli consideri i sensi stru-
menti non fallaci di percezione della realtà su cui
fondare pettanto tutta la conoscenza.

In effetti egli, contro Eraclito, Diocle, Empe-
docle, Platone, combatte la dottrina dell'illusorietà
dei sensi lasciando chiaramente innawedere I'in-
flusso stoico.

Il senso percepisce con es ttezza; I'opinione
si forma su quanto i sensí ci comunicano. Ad esem-
pio: la vista ci fa percepire una torre rotonda e
solo a seguito di ciò abbiamo I'idea della roton-
dità.
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Ma come spiegare gli ertori percettivi che ac-
cadono di frequente? Tertulliano dice che <{ spes-
so si dubita della fedeltà della vista perché vedia-
mo nell'acqua i remi di una barca piegati o spez-
zati, o perché da lontano ci sembra di vedere to-
tonda una tome che in realtà è quadrata o perché
un porticato sembra più sÚetto di quanto non sia
in realtà. Altresì si dubita dell'esattezza dell'udito
perché ci fa awertire nel cielo un rumore che pro-
viene ínvece da un camo lontano, o ci f.a scambiare
per rumoîe di un carro quello che poi si rivela
un tuono lontano. Si dubita ancora dell'odotato
o del gusto in quanto talvolta etriamo nelle valu-
tazioni dei profumi o dei vini; si dubita infine del
tatto, perché uno stesso pavimento sembra più ru-
vido alle mani e più liscio ai piedi, o perché la
stessa acqua appare caldissima ai piedi e tempera-
ta alle mani >.

Tertulliano afferma che ogni enore dei sen-
si non è mai senza causa. Tali cause ingannan-
do i sensi suscitano idee erronee. L'errore della
percezione non sta nel senso, che registra in-
vece esattamente quanto gli perviene. << Quando
infatti il remo nell'acqua appare piegato, la causa
sta nell'acqua in quanto l'acqua ( per la mobilità
della sua sostanza che, illuminat a, fa anche da spec-
chio ) , rende possibile una vibrazione dell'imma-
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grne
caso

facendo così deviare la linea retta. Così nel

della torre. in cui I'uniformità dell'aria che

appartiene all'essenza propria

è presente fin dalla nascita;

le sta intorno, coprendo a séguito della gran distan-
za gli angoli con eguale luce, maschera le linee,.. >.
(110)

L'intelletto, per Tertulliano, si serve dei sen-
si come di un ausilio sicuro, senza íl quale non po-
ffebbe attingere la vetità. Esso non va anteposto
al senso, né tantomeno, disgiunto da questo, per-
ché percepire è comprendere e comprendere è per-
cepire. ( 111 )

Ma f intelligere
dell'anima e quíndi

(110) De Anina, XYIL
La toffe di forma quadrata che appare roton-

da, il remo che sembra spezzato nell'acqua ttatta-

ti da Tertulliano non sono un ptoblema nuovo

nell'antichità. Questi stessi esempi del remo e del-

la totre furono ripresi in identico modo da

Macrobio nel Saturnalioruw Conoiaia (VII, 14-

8), da Alessandro di Afrodisia (Probleni, 1,

37) e furono ttattati ancor pnma, da Seneca (Na-

turales quaestioxes, I, 3-10), da Cicerone (Acad.e-

mia priora, II, 19), da Lucrezio (De rerurt na-

tara, IY), 438-442 e 500-505).
(lll) De Axima, Y,IIII.
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è cioè cosa innata. A conforto di ciò cita Seneca
(1I2): << sono insiti in noi i semi di tutte le ar-
ti e di tutte le età e Dio, maesffo nel segreto, de-
termina gli ingegni >. ( 1 1l )

Tertulliano è fedele peîtanto alla dottrína stoi-
ca la quale afÍerma che I'anima è originaria-
mente priva di idee: la conoscenza si fotme-
rà soltanto attraverso la percezione sensibile;
attfaverso di essa rimane la memoria o un insie-
me di ricordi simili che ci datanno I'esperienza.
Ciò nonostante esistono idee antecedenti a queste
esperienze perché I'anima, sempte secondo la dot-
trina stoica, ha un'innata predisposizione a fotmu-
lade.

Così anche per Tertulliano l'intelligere pro-
viene da semi insiti ed occulti nell'infanzia, cioè
in alre parole da una capacità innata, ed il suo
sviluppo può essere influenzato dall'ambiente e dal-
la stessa salute del corpo,

(112) Seneca, De benelici is, IY,6.
Seneca conosceva bene ed elogiava la scuola
metodica di Temisone e il medico Asclepiade, al-
le cui dottrine in ultima analisi Tertulliano fara
rifetimento.

(ll)) De Anima, XIX - XX.
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Temulliano ricotda a questo proposito che I'o-
besità < può essere causa di impedimento all'inge-
gno )>, mentte non così la magtezza. La paralisi
può fat << svanire la mente >, mentre << nella tisi
questa è conservata >. Oltre a questi << accidenti >,
alri fattori acuiscono od ottundono I'intelletto;
fra i ptimi 1o studio, I'esperienza, il lavoro; fra i
secondi: Ia pigrizia, i vizi, le passioni.





XV

FILOSOFIA E MEDICINA IN TERTULLIANO

I tapporti fta filosofia e medicina sono trat-
tati da Tertulliano a proposito dello studio dell'a-
nima. Egli sostiene che questo studio non è di
competenza né dell'una né dell'altta.

Esclude la filosofia perché i << filosofi traman-
darono ínsieme a molte verità anche concetti falsi
(114) divenendo in tal modo pauiarchi degli ere-

(114) Vedi Adoersus gnost. Scorpiace.
Tertulliano rievoca le parole dell'apostolo: < Ba-
date che alcuno non vi seduca per mezzo della
filosofia inutile ed ingannatice, secondo la tradi-
zione degli uomini, secondo i principi del mondo
e non secondo Cristo >. Paolo, Col. 12, 8.
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tici. (115) << Possiamo dunque afÍermarc che nel-
la filosofia non si trova la verità perché troppa
presunzione riposa nella mente raziocinante del fi-
losofo, il quale nel suo enotme sforzo non suole
guardate oltre i propri piedi (per questo Talete
cadde nel pozzo!) >. (116) Inolre, se la filosofia
ha raggiunto molte verità, vi è pervenuta acciden-
talmente; valga I'esempio di Socrate che sostenne
l'immotalità dell'anima per la necessità di frusna-
re I'ingiustizia della sua condanna. (117)

Tertulliano manifesta un'opinione così seveta
nei riguardi della filosofia, più per dimosmare la
vanità di quella filosofia che ha preceduto il cri-
stianesimo che per formulare una condanna della
filosofia in sé o come metodo.InÍ.atti, contrariamen-
te ad altri Padri, (118) Tertulliano non è mai al-
Ia ricerca di analogie e di parallelismi con la vec-

(II5) De Anima, III.
(116) De Anima, YL Diogene Laerzio nella biografia di

Talete (I, 22-24) racconta che questi sarebbe ca-
duto in !î pozzo mentre stava contemplando le
stelle.

(L17) De Anima, L
(118) Ireneo, Clemente Alessandrino, e altri su cui rat-

reremo.
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chia sapienza, la quale non ha \a Íorza di scuo-
tere, le nuove verità e tantomeno ha il merito di
averle preannunciate, ma tutt'al più, può semplice-
firente essere ottima palestra di pensiero per la lo-
to comprensione razionale. Le nuove verità per se
stesse non hanno bisogno di confoto particolare
da parte delle antiche astruserie perché Dio va cer'
cato con semplicità di cuore. (119) Già per Ire-
neo l'ínsegnamento di Cristo si era reso necessafio
proprio perché l'antica s^ggezz^ perseguiva conce-
zioni londamentalmente ettate. ( 120)

Le af{ermazioni antifilosofiche di Tertulliano
si inseriscono nel più ampio problema della prete-
sa ostilità alla filosofia da parte di alcuni Padri.
Come per Tertulliano, così più in generale per i
Padri, tileviamo che la loro non è una forma di
ostilità preconcetta ad ogni forma di sapere, ma di
una crítica pondetata e giustificata verso alcune
sue deformazioni. Questo aspetto dovette essefe am-
messo dallo stesso De Ruggeto, critico non cetto
benevolo del cistianesimo. Rilevò egli infatti che
<< ... l'antifilosofia dei pensatori gistiani ha il va-

(Il9) De praescr. haer., YIl.
(120) Adu. Haer., lI, !4, 5.
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lore di una nuova e diversa filosofia che rifiuta
il mero sapere immobile dell'intelletto, il quale mi
sura, ma non colma la distanza fra uomo e Dio,
e concepisce un sapefe che è nel tempo stesso as-
similazione alla rcaltà divina >. (121)

Riportiamo questa affermazione perché essa evi-
denzia in pieno la forza dinamica ed evolunice
del nuovo pensiero cristiano e il suo vigore di tot-
tura nella staticità dell'epoca.

L'antifilosofia di Tertulliano contiene, oltre a
questo valore dinamico, un secondo che riguarda
più da vicino la espansione della scienza. Egli in
definitiva rivendica la dignità e I'autonomia della
osservazione medica nei confronti della speculazio-
ne filosofica dell'epoca, che << nella sua presunzio-
ne e nella sua ricerca di plausi, invade campi che
non le appaftengono )).

Questa posizione awertita da Tertulliano, e
da alri Padd, è ripetuta anche da Maoobio due
secoli dopo Tertulliano: << Sono proprio qtrcsti plau-
sl che incitano la filosofia a rivendic are a sé la
trattazioîe di dottdne che le sono esranee. Da
qui il suo incorrere frequente in errod manifesti.

( 121) De Ruggeto G., La lilosolia del oistianesino, Batí,
vol. I, p. 282.
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Così ad esempio Platone il quale non si astenne
neppure dal patlare di anatomia che è un ramo
proprio della medicina e fece ridere di sé i
posteri. Assetì egli infatti ( L22) che ci sono vie
separate per inghiottire il cibo e le bevande: il
cibo, secondo lui, passa per I'esofago, la bevanda
invece passa atraverso il condotto detto in gteco
tracbea introducendosi nei lobi polmonari, Che un
tale filosofo abbia avuta questa opinione e I'abbia
riferita nei suoi libri, fa stupire piuttosto che ram-
maricare. E' per questo che Erasistrato, il più il-
lustre dei medici antichi, a tagione inveì contro
di lui affermando che aveva riferito opinioni ben
diverse da quanto mette in evidenza un criterio ra-
zionale >. (L23\

L'idea di Tertulliano era dunque fondata e
giusti{icata: perciò muovendo dalla sua posizione
teologica difese la distinzione di ulteriori livelli
e competenze e sostenne che neppure la medicina
avesse l'investitura necessaria ad occuparsi diret-
tamente del ptoblema dell'anima.

La medicina antica aveva voluto rivendicare

(122) Tineo, 70 cd.
( 121 ) Mactobio, in:

e 9 L a .
Saturnaliorutn Conuiuia, VII, 15.
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questa competenza per il fatto che rienffava già
nei suoi compiti lo studio del corpo. Ma Tertullia-
no tileva che questa rivendicazione è una presun-
zione. Infatti se la filosofia è roppo infíciata dal-
le macchinazioni della immaginazione umana, la
medicina è uoppo chiusa nei risultati della sua
circoscritta esperienza,

Egli lascia intendere che 1a medicina non ha
il compito della ricerca delle verità soprannaturali
e confuta i medici quando giungono a conclusioni
su dati che vanno al di là della loro esperienza
immediata. Così ad esempio quando sentenziano che
I'anima è ancora presente nel cadavere poiché ca-
pelli ed unghie continuano a crescervi, (124) quan-
do traggono conclusioni sulla sua sede, vedi il ca-
so dell'esperímento di Asclepiade di cui diremo nel
capitolo XVII.

Ma pet Tertulliano la medicína ha implicita
ben alma possibílità, cioè quella di offrire, a chi
possiede i requisiti per tale discussione, (125)
validi elementi per il raggiungimento e f interpre-

(124) De Anina, LIIL
(125) A mezzo di qudla esercitata ricerca di cui abbia-

mo detto al cap. X.
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tazione intellettuale delle verità soorannaturali. Esli
stesso non esitò a far leva sugli elementi che la
medicina offre, come dimosÚa il continuo ricorso
a Sorano << autore coltissimo del1a medicina meto-
dica... >>, <<... Sorano, avendo colnmenîato in ma-
niera esauriente... > ecc.. ( 126 ) Alrove ancora ri-
manda il suo lettore ai medici in genere, come ad
esempio quando cede ad essi esplicitamente la pa-
rola sulla morte corporea e sulle sue cause avo-
cando a sè la mattazione sulla vita dell'anima do-
po questa morte. (127)

E' stata erroneamente atftibuita a Tertullia-
no la definizione, spesso riportata, che la medicina
sia sorella della t'ilosofia.

Tertulliano invece scrive semplicemente :

come dicono, della filosofia... >. ( 128)
Eeli intende richiamare soltanto l'attenzione

( 1 2 6 )

(r27 )
( 1 2 8 )

De Anirua, VI. Anche Agostino salutò in Sorano
un medicinae auc!or nobilissimus.
De Anìma, LIIL.
De Anina, lI.
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sul fatto che la parentela fua medicina e filosofia
era stat^ sostenuta da alili. Questa patentela, in-
fatti, reclam ̂ta tanto da filosofi come Platone,
quanto da medici come Galeno, si fondava sulla
funzione amorevolmente tutelatrice delle due disci-
pline, I'una tiguardo al corpo, I'altta tiguardo al
pensieto.

La frase di Tertulliano assume il signifi
cato dí citazione di un luogo comutxe che egli
non condivide. Egli infatti riscontra una dif-
ferenza sostanziale ra medicina e filoso{ia: la
filosofia, contrariamente alla medicina, << piega al-
le ptoprie opinioni le leggi della natura )), men-
tte la medicina diraostra. << Sorano dimostrò >, e
non Sorano opinò. Le opinioni dei filosofi sono
dunque cosa diversa dal7e osseraazioni dei medici.



XVI

L'IMPORTANZA DELLA PRATICA MEDICA
IN TERTULLIANO

Tetulliano nutre una grande considerazione
per I'esercizio della medicina. Egli scrive che il ri-
tenere la vita un male ed il considerare la morte
come unico bene è da imagionevoli, come pure è
irragionevole rigettare o evitare malamente, a pro-
prio danno, le cose che guariscono. Infatti molti,
per sciocchezza, per paura, per falso pudore, rifiu-
tano I'aiuto che la medicina offre.

Anche se questo aiuto può divenire, per I'uso
del bisturi, del cauterio o dei revulsivi, un vero
e proprio tormento, tuttavia non pef questo è un
male, perché il dolore e 1a paura, se sopporrati,
saranno fonte di bene.

< Non si ri{iuterà un male solo perché afflig-
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ge, ma lo si usetà perché di necessità affligge. Co-
lui che geme tra le mani del medico, poi ripagherà
con grande mercede quelle stesse mani, le dichia-
rerà artefici meravigliose e non dirà mai che so-
no ctudeli... >> (I29\

Sostiene ancora Tertulliano che non ci si de-
ve meravigliare se il medico usa rimedi che pos-
sono sembrare itrazionali ai profani: infatti il medico
<< soffoca il calote aumentando il calote, spegne gli

ardori affliggendo con la sete, cura gli eccessí ama-
ri della bile con ogni sorta di bevande amaîe e
richiama il sangue in una piccola vena che è già
sanguinante. Sono rimedi che si rivelano giusti >>.

Tertulliano utiliz.za questi argomenti per fa-
re una similitudine. Allo stesso modo, sofferenza,
dolore, nibolazione, agiscono per il bene dell'ani-
ma; e quindi non si può accusare Dio di itrazio-
nalità per aver voluto eliminare la morte con la
morte, dare 7a vita togliendola, dissipare i tormen-
ti col tormento, salvate I'anima strappandola, re-
care giovamento consentendo ffibolazioni alla carne.

Fra i Padri, pertanto, neppure Tertulliano ha
un atteggiamento ostile alla pratica medica.

(729) Scorpiace, \.
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XVII

LE FONTI MEDICHE DI TERTULLIANO

I Padri successivi a Tertulliano accettatono la

dotnina galenica come il momento culminante del-

Ia vetità medico-scientifica e ne abbiamo già esa-

minato le ragioni. Così Tetulliano accetterà I'in-

segnamento medico-stoico della scuola < metodica >>

allora in euge, atÍaverso Sorano. Questi però non

è un metodico puro avendo fuso le dotrine ippo-

cratica e alessandrina, di cui era un profondo co-

noscitore, con il materialismo stoico della scuola

medica di Temisone per fare un tutto suo atmo-

nico.
L'influsso delle scuole mediche stoiche in Tet-

tulliano è un'eccezione in tapporto agli alri Pa-

dri più propensi, invece, a riferirsi a Galeno, a Ip-
pocrate, agli alessandrini, a Platone e ditettamen-



te ad Aristotile. Pirì marcata è invece nei Padri
l'influenza dello stoicismo {ilosofico. ( 1j0)

Tertulliano è unico, fra i Padri che tattaro-
no argomenti medici, a non affrontare argomenti
anatomici. Il fatto in se stesso non dice nulla, ma,
tenuto conto che questa disciplina era ritenuta una
ausiliaria di poco conto dalla scuola di medicina
metodíca dell'epoca, e dallo stesso Sorano, se ne
potrebbe dedurre senza forzature, che, îispettoso
di questi scienziati, anche Tertulliano l'avesse ri-
tenuta di scarsa utilità.

Sorano
Come abbiamo ripetutamente detto, Tertullia-

no cita nel suo De Anima il De Anima del noto
Sorano d'Efeso, vissuto nel secondo secolo dopo
Cristo, sotto l'impero di Traiano e di Adriano. Le
notizie su Sorano ci pervengono principalmente
dagli scritti di Celio Aureliano. Tuttavia abbiamo
anche da Tertulliano una testimonianza della sti-

( 130 ) Spannent M., le sto\cis,ne des pères de t'Eglise,
Paris 1957.
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ma in cui era tenuto questo medico: << Sorano, au-
tore coltissimo della medicina metodica.. >. ( 131 )

Purtroppo i\ De Anima di Sorano, cttato da
Tertulliano, opera in quattro libri, non ci è per-

venuto. Quindi Sorano rimane noto principalmen-

te per il úattato intorno alle rnalattie delle don-
ne, che fa di lui un competentissimo osterico e
ginecologo, ben edotto anche in problemi di pe-

diatria. La sua magistrale tecnica del riaolgimento
dovette aspettare il 1500 per essere ripropugnata
e diffusa dal Paté.

Erofilo
Tertulliano cita anche Etofilo, il maesro del-

la scuola alessandrina, vissuto nel 100 a.C,. (L32)

Pure Erofilo sciisse un libro per ostetriche
a cui si tichiama 1o stesso Scrano d'Efeso. Egli
l-ra legato principalmente il suo nome a scoperte
di anatomia che restano valide ai giorni nostri.

Tertulliano parla così dí Erofilo: << Non so
se quel famoso Erofilo, medico o macellaio, che
sezionò seicento uomini per studiarne la natura,

( l3l) De Anima, Yl.
(1r2) Ibd. ,  x.
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e dunque odiò l'uorno per conosceilo, ricavò dati
certi ed assoluti dalla esplorazione degli organi in-
terni, poiché la morte li modifica, ranto più se
essa è provocata dalle incisioni di chi seziona >>.

Anche Tertulliano dà quindi per certo il so-
spetto che di Erofilo si ebbe, di aver cioè prati-
cato vivisezioni sui corpi dei condannati a morte.

Furono Galeno e Celso a riferire che Eto{i-
lo, come Erasisnato e Diocle, era solito vivise-
zionare. Celso, a questo proposito, scrisse che ta-
gliare il corpo dei vivi è cosa crudele e superflua:
la posizione e la disposizione dei visceri è meglio
valutabile sul cadavere che sull'uomo vivo e feri-
t o .  ( 133 )

Così pensa anche Tertulliano, che non solo
condanna questo intervento, ma mette in dubbio
la sua validità e la sua utilità.

E' questo un atteggiamento che si risconúa
{requentemente nei Padri, i quali, pur stimando
e citando í grandi medici, non subiscono né I'in-
fluenza, né il fascino della loro autorità quando vi
scorgono qualcosa che va contro I'umanità, la ca-

( 1ll ) Nel De re medica questo pensiero di Celso appa-
rirebbe a prima vista contraddittorio.
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rità, la moralità e la stessa salute. Così awiene, ad
esempio, in Clemente Alessandtino che condanna
le formulazioni di belletti, pomate anticalvizie e tin-
ture, non per ragioni di severità di costume, ma
perché artecavano danno alla salute, data la fuiz'-
zionùità delle loro composizioni.

Asclepiade
Fra le fonti mediche di Tertulliano appare

Asclepiade, noto medico e caposcuola di eccel-
sa lama, vissuto nel I sec. a.C., la cui dotttina
fu alla base dell'insegnamento della scuola meto-
dica. Di lui Tertulliano dà una rrctizi^ di interesse
storico-medico notevole: << secondo Asclepiade, mol-
ti animali dopo che si sono tolte loro quelle parti
del corpo ritenute sede dell'anima, vivono ugual-
mente per un certo tempo. Ad esempio, tagliando
la testa a mosche, vespe e locuste, ed aspottando
iì cuore a capre, tartarughe e anguille, non viene
abolita subito la loro facoltà di percepire >. (114)

L'interessante esperimento di Asclepiade, ri-

(134) De Anitna, XY. Questo passo
ritrova invece nella Storia della
muda.

spesso ignorato, si
Fisiologia del Pre-
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portato da Tertulliano nel XV capitolo del De
Anirna, a causa delle scarse conoscenze anatomo-
fisiologiche dell'epoca, non poteva alro che dare
origine a futili discussioni filosofiche sulla sede
dell'anima,

Alle speculazioni enate su un esperimento
valido, Tertulliano reagisce e si appella alle Sa-
cre Scritture, Esse, per Tertulliano, sono vere e
proprie scorciatoie alla oerità, così come per Cle-
mente di Alessandria sono scorciatoie alla salaezza.
(135) Nel suo pensiero è la convinzione che la
spiegazione di questo esperimento dalle risultanze
apparentemente oscure, deve trovarsi nell'otdine na-
tutale delle cose e quindi prima o poi diverrà per
noi accessibile: è solo questione di cercare ancota
nella natura, che è naturalmente cristiana, e so-
prattutto di non concludere affrettatamente. E' per
questo che egli conclude ironicamente: < Asclepia-
de insegua pure le sue capre belanti senza cuore,
e sospinga via le sue mosche volanti senza testa!
Piuttosto tutti sappiamo che senza cuore e senza
cervello sono coloro che hanno compromesso la
dísposizione dell'anima umana, facendo affidamen-
to per le loro dotrine al corpo degli animali >>.

(135) Protettico, YIII, 77.
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Ippocrate
Le nozioni embriologiche che Tertulliano ripor-

ta trattando della formazione del corpo di Cri
sto, sono nozioni desunte da| De Natura pueri di
Ippocrate che un grande medico contemporaneo di
Tertulliano, Galeno, ha fatto proprie, così come
già aveva fatto Aristotile. Il cordone ombelicale è
una compagine di vene e di arterie attraverso le
quali il sangue è portato al feto. Esse raggono
origine dall'utero e rappresentano l'unica comuni-
cazione, tramite la placenta, fra la madre ed il fi-
glio, racchiuso in un involucro.

Awenuto il parto, detti vasi cessano di far
affluire la quantità di sangue non più necessaria,
dirigendola verso le mammelle ove per << cozione >
si trasforma in sostanzioso latte. << Pef questo av-
viene che al tempo dell'allattamento non si formi
no le petdite mestruali > spiega Tertulliano.

Queste nozioni, emate per la medicina mo-
derna, furono sviluppate da Galeno: < ampi rac-
cordi vascolari vi sono tra utero e mammelle
per cui se una gran massa di sangue affluisce
dall'utero, le mammelle appaiono piccole. Quando
invece ve ne affluisce poco o quasi niente, esse si
inturgidiscono e si fanno ricche di latte. Questi
rapporti spiegano anche la manc îz di secrezio-
ne lattea nelle donne resolarmente mestruate. La



pcsizione delle mammelle è quanto di meglio po-
tesse fare la natana; in quella sede, infatti, rice-
vono, per essere vicine aÌ cuore, una notevole
quantità di calore nativo, mentre il lungo decorso
dei vasi che vi conducono il sangue è quanto mai
adatto ai processí elaboratir>. (1,36) La stessa teo-
ria della nasformazione del sangue in latte è ri-
portata da Clemente Alessandrino. (137)

Altri
Abbiamo già visto che Tertulliano dà anche

notizie sui taglienti (138) usati per l'estrazione
del feto morto dall'utero. Egli parla infatti del per-
foratore del ctanio del feto (embriosÍacton) che
ritroviamo ripottato in Sorano; dell'uncino leviga-
to pet l'estrazione propriamente detta, di cui già
parla Celso; dell'anulocultlu?iu pet lo smembramen-

( l )6)  De sa pdf i iu tu,  XIV,  8 ,  178.
(137) Ped.asoezs, I, XXXIX, XLIV, XLIX.
(138) Sugli strumenti chirurgici di epoca romana, vedi

Tabanelli 8., Cbirurgia dell'antica Roma. Torrno,
1956. Pet quanto riguarda la fisiologia embriolo-
gica di Tertulliano, vedi Labriolle P. de, Arch.
gen. de Med. 83, l ,  1966, p. 1318.
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to del feto; dell'uncino divaricatore (uno dei tan-

ti tipi di hanuli) per divaricare le parti interne,

anch'esso ricordato da Celso.
Sono brevemente menzionati inolme il medico

palermitano Andrea di Caristo (139) e Apollodo-
ro Tarantino, citati anche da Plinio, entrambi del-
la Scuola empinca.

(119) Andtea di Caristo apparterìne alla scuola empi-

rica, cioè a quell'indirizzo medico che sorse in se'

no alla scuola alessandrina fta il 270 eà iI 220

a.C. quale teazione al dogmatismo poggiante sulle

sole nozioni acquisite e vi contrappose la sola co'

gnizione ottenuta da una immediata esperienza.

Andrea ptoveniva probabilmente da Palermo. Egli

scrisse una celebre farmacopea intitolata Nartbex

e si occupò della rabbia e di altre malattíe da

morsicature desctivendone sintomi e cura. Sctisse

inoltre un'opera di carattere storíco intitolata Ge-

nealogia d,ella medicina. Fu lui ad affermare sen-

za prove che Ippocrate avesse incendiato a pro-

prio vantaggio g1i scitti medici già esistentí a Coo.
(1,10) Vissuto nel IV secolo è fra i più importanti

esponenti del dogmatismo postippocratico. Figlio

del celebre anatomico della scuola di Cnido, Atchi

damos, egli darà importanza alla anatomia in cui

si distinse particolatmente. Ma curò altresì I'em-

briologia e Ia farmacologia ed ii suo Rizotomikon
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A proposito de7la trattazione sull'anima, so-
no citati medici di indubbia fama: Ippouate, Dio-
cle di Caristo (140), Apollofane (I4L), Erasisra-
to  (L42) ,  e  Ichesio ( I43) .

è il più antico testo medico greco di erboristeria.
Plinio ne parla come del più grande successore di
Ippocrate.

Galeno dice che I'anatomia di Diocle è oiena
di errori, ma il merito di questo studioso m-edico
non sta nei suoi studi sui grossi vasi o sul dige-
rente con la desmizione della valvola ileocecale, o
sulla pelvi femminile, quanto invece nel fatto di
avere valotizzata la ricerca anatomica che lppocra-
te aveva misconosciuta.

E' riportato da Bariety M. - Coury Ch., che
Diocle vide nella febbre e nelle sudorazioni la con-
seguenza di molteplici rnalattie concezione che pur-
troppo resterà misconosciuta e le febbri saranno
considerate per lungo tempo entità morbose au-
tonorne. (Histoire d.e la nédecine, Paris, 1,963,
p .  1 1 8 ) .

( 141 ) Seguace di Erasístrato e vissuro verso il 200 a.C.,
Apollofane è ricordato come medico di Antioco III
il grande, di Siria. Autore di un'opera di tossi-
cologia animale, egli ha trartato andre sulla feb-
bre e l'asistolia.
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(142) Tertulliano parla solo delle vivisezioni di Erofilo

e non di quelle di Erasistrato di cui invece ci par-

la Celso. Ambedue questi caposcuola alessandrini,

il cui insegnamento perdurò pet molti secoli, me-
ritano indubbiamente il posto che la storia ha
loro assegnato. Quanto sappiamo di loro è soprat-
tutto riportato da Galeno, Celso, Sorano d'Efeso

e Rufo d'Efeso. Ed è Rufo d'Efeso a dirci che
Erasistr4to fu il primo a distinguere i nervi mo-
tori da quelli sensitivi. Erasistrato morì probabil-

mente nel 250 a.C..
(14t) Ichesio eta un medico che visse nel 60 d.C. ed

era un seguace delle teorie di Erasistrato. Veniva
da Smirne e dívenne celebte tanto che il suo pro'

filo si trova su molte monete antiche. Sappiamo

che scrisse di farmacologia e di dietetica. Egli fu

contemporaneo ad alffi seguaci di Erasisttato come
Andromaco di Cteta atchiatra di Nerone, e Claudio
Filossano, la cui opera ginecologica è ticotdata da
Sotano,





XVIII

CONCLUSIONI

Lo studio dell'opera di Tertulliano, sulla base
di quanto abbiamo esposto nei precedenti capitoli,
potta alle seguenti conclusioní.

In Tertulliano si tovano utili notizie di in-
teresse medico-storiografico. Fondamentale è il suo
riferimento alla medicina metodica ed in partico-
lare a quella di Sorano d'Efeso, di cui cita un'im-
portante opeta di psicologia a noi non pervenuta.

Per Tertulliano, contrariamente a quanto è
riportato spesso, filosofia e medicina non sono af-
fatto << sorelle >> perchè entrambe si muovono a
livelli differenti e si avvalgono di metodi diversi.

In piena armonia con tutta la tradizione cri-
stiana, e contrariamente a quanto è stato sostenuto
acriticamente, Tertulliano afferma che I'esercizio del-
la medicina è nobile, necessario, e non deve esse-
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îe rifiutato per sciocchezza o pet paura o per falso
pudore.

Tertulliano, in accordo con la posizione filo-
sofica cristiana, sostiene che la sensazione è ogget-
tiva, vetitiera ed è alla base dello sviluppo intellet-
tivo il quale, a sua volta, è soggetto alle vicissi-
tudiní dell'ambiente e dello stesso individuo ( ma-
lattia, ecc. ).

Il cosidetto materialismo di Tertulliano non
va intetpretato come una materializzazione delTo
spirito, ma invece come una spitltaalizzazione del-
la materia.

L'anima umana, per Tertulliano, possiede una
cotporeità sui generis e si trasmette con I'atto ge-
nerativo,

Le scienze ed in particolarc Ia medicina, so-
no per Ternrlliano, come per altri Padri, elementi
di primaria importanza e valore per giungere alla
comprensione intellettuale del contenuto della fede.

L'ultta-naturale per Tertulliano è sostanzial-
mente una dimensione della materia, perciò è at-
ftaverso di questa che si debbono ticercare gli ele-
menti esplicativi delle verità ctistiane. Gò, ben
lungi dal costituiîe un finalisrno ascientifico, è una
vera e propria ricerca del fenomeno globale della
creazione,

In sorprendente armonia con I'anffopologia

r44



teologica attuale, Tertullíano già nel II secolo a.C.
considerava l'uomo essenzialmente un prodotto del
cosmo materi a7e; 7'azione creatrice divina si rea-
lizza all'intetno delle stesse stîutture e delle stes-
se leggi evolutrici della materia, la quale opera
sffumentalmente,

Riteniamo pertanto che, sulla base di quanto

esposto, úfl^ îivahttazione del pensieto di Ter-
tulliano sia fruttuosamente inseribile nella ptoble-

matica anffopologica attuale, e che I'intera posi-
zione dei primi Padrí offra una visione del cristia-
nesimo dinamica e valida per i nostri giorni.
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