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LA TEOLOGIA DELLA VITA I CRISTO 

I . CRISTOLOGI ... E ... NTROPOLOGI .... 

f. Da quanto si è detto appare chiaro che sarebbe metodolo
gicamente erroneo esporre il contenuto della Vita in Chrùlo ini
'/Ja ndo dal discorso sui sacramenti; poiché i misteri non sono che 
la via attraverso la quale si partecipa all'uomo la vita del Cristo, 
prima di parlare di questi occorre considerare i due termini che 
tale via congiunge: il Cristo e l'uomo. 

Di fatto, al discorso del Cabasilas sono sottese una cristologia 
e una antropologia sulle quali tutto si costruisce e dalle quali 
tutto si enuclea coerentemente; o forse dovrebbe dirsi, meglio, 
che alla base di tutto c'è un unico blocco di idee, che riguardano 
Insieme il Cristo e l'uomo: cristologia e antropologia non p0s

sono infatti nemmeno per ipotesi disgiungersi per il Cabasilas, 
che vede Cristo come il vero uomo, e l'uomo come vivente in 
Cristo. 

I sacramenti, che uniscono di fatto i due termlOl, non c05ti
luiscono tuttavia il fondamento del loro rapporto e la radice della 
loro implicanza redproca: questa si pone a monte dell'economia 
sacramentale, poiché precede la stessa creazione e com:lnda -
dai primordi fino al suo termine - tutto lo sviluppo del13 storia 
della salvezza. 

INTIIOI>UZ IONII " 
2. t con particolare riguardo all'antropologia che ii Cabasilas 

conduce la sua riRessione sui tema del Cristo « primogenito di 
ogni creatura» I, «per mezzo del quale tutto è stato fatto )) 2. Il 
Cristo, che precede nell'esistenza ogni essere creato, in senso del 
tutto peculiare è prima dell'uomo, in quanto ne costituisce il mo
dello originario: poiché « in principio Dio ha creato la natura 
dell'uomo in vista dell'uomo nuovo ...• mentre noi eravamo for
mati era lui l'archetipo» J. Adamo stesso. dunque. il primo uomo. 
è copia del Cristo, essendo stato «plasmato secondo l'idea e l'im
magine di quello » '; l'ordine metafisico, che è il piano dell'es
sere, è così l'opposto di quello storico, che è il piano dell'apparire: 
« le realtà seconde sono il modello delle prime: ... il nuovo Ada
mo è l'archetipo, mentre l 'antico è tratto da lui ))5. 

Tale esemplarità del Cristo non fonda soltanto un rapporto 
estrinseco, di somiglianza o di imitazione, ma fa sì che l'uomo 
abbia in lu i la propria forma sostanziale: come cioè nell'esecu
zione di una statua la forma, che nel pensiero precede la realiz
zazione, investe di sé la materia 6. così il Cristo, archetipo del
l'uomo, lo plasma e lo configura a se stesso definendone la na
tura vera. 

3. In questa prospettiva si pongono alcune tesi teologiche di 
capitale importanza: 

a) la funzione del Cristo nei confronti dell'umanità precede 
il peccato: l'uomo infatti già nella sua struttura metafisica è for
mato in modo da avere in lui e per lui solo l'essere e la vita: 
(( mente e desiderio sono stati foggiati in funzione di lui; per c0.

noscere il Cristo abbiamo ricevuto il pensiero, per correre verso 
di lui il desiderio, e la memoria per portarlo in noi» 1. Si tratta 
evidentemente di ben più che un dovere: la tensione al Cristo 
è iscritta nell'io profondo, così da esprimersi in ogni atto vitale; 

I Col. I , 15. 

2 lo. I, 3. 
'O&.. 
4 iD. 
, 68la. 
6 dr. 6l9h. 
' .... 
,. N,c:ou.s c...""n."" 
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neppure per un istante l'uomo può prescindere da lui o essere 
da lui indipendente, o avere al di fuori di lui la sua ragione d'es
sere. E tendere al Cristo-archetipo significa muovusi verso di lui 
per diveni re lui, nd quale soltanto pienamente l'uomo esiste. 

Non solo dunque storicamente, ma anche antologicamente 
non esiste una natura dell'uomo che non sia in modo direno 
ed esclusivo ordinata al possesso della vita divina: C{ per tutti que
sti motivi l'uomo tende al Cristo con la sua natura, con la sua 
volontà, con j suoi pensieri, non solo per la divinità del Cristo 
che è il fine di rutte le cose, ma anche per la sua natura umana; 
0'_ amare o pensare qualunque cosa che non sia lui significa $ot· 
trarci al necessario e deviare dalle tendenze poste originariamente 
nella nostra natura ) a. 

b) la storia della salvezza pertanto non potrà concepirsi 
come ritorno allo stato dci primo Adamo, ma come cammino 
verso il Cristo. Certo l'uomo deve « raggiungere la via che con
duce all'Eden c ... ripercorrere a ritroso il cammino di Adamo ... 
procedendo per il medesimo itinerario per ... ritornare al pUOlO 

da dove Adamo discese in questo mondo » '; ma l'Eden - cioè 
la restaurazione ddla namra umana come era prima della caduta 
- non è che una tappa intermedia dd cammino, che deve giun
gere ben al di là di quel punto, alla patria rispetto alla quale lo 
stesso paradiso terrestre rappresentava un esilio, e \'erso la quale 
anche Adamo, già prima dci peccato, tendeva come al suo vero 
fine, tratto com'era « verso l'immagine dd Cristo» IO. Anche per 
questo le porte dci sacramenti - che introducono a questa patria 
- sono dette dal Cabasilas assai migliori di quelle dell'Eden Il. 

e) solo nel Cristo la creazione ddl'uomo è compiuta, perché 
in lui Dio ha dato «( l'ultima mano l) all'immagine di sé che vo
leva formare 12: il Cristo dunque « è stato il primo e l'un ico a 
rivdare l'uomo vero c perfetto )) Il. 

Ne consegue che l'uomo è vero solo nella misura in cui si 

I 68Jab. 

, s29h· 
IO 680b. 

11 d r . Sl2hJ. 
I~ 680d. 
Il 680.-. 
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adegua al Cristo assumendone la forma, e che unicamente nel 
Cristo ogni realtà umana è: ciò che deve essere ed esiste in verità. 
C'è indubbiamente una vita anche al di fuori della partecipazione 
alla grazia del Cristo: ma essa non merita propriamente il nome 
di vita, poiché vita vera è soltanto quella del Cristo 1$. Come c'è 
una sapienza umana, una filosofia di cui Cabasilas non esita a 
riconoscere il valore positivo IS: ma il Cristo solo ha portato nel 
mondo la vera filosofia, che è quella celeste 16. E c'è una virtù c 
una giustizia conseguente allo sforzo dell 'uomo: ma al di fuori 
del Cristo non esistono né! virtù vera né! vera giustizia 17; l'unica 
giustizia che giustifica è quella « cristiforme)J IS. 

Così, il rapporto fra il Cristo e quello che non è lui - o, 
nell'uomo, fra quello che è dal Cristo e quello che non è da lui 
- si può definire nella contrapposizione di realtà ad apparenza, 
e di verità a menzogna. 

ti) poiché il Cristo di cui parla Cabasilas non è un'idea, ma 
una persona reale - il Verbo di Dio fatto carne, gcnerato prima 
dci tempo come Dio, ma nato come uomo nella pienezza dci 
tempi 19 - alla discriminazione metafisica di tutte le cose in rap
porto a lui corrisponde una divisione del tempo altrettanto asso
luta. Se il Cristo solo è la veri tà, prima del suo storico appa rire 
nel mondo non poteva essere manifesta, tutt'al più, che una pal
lida immagine del vero; se il Cristo solo è la realtà, prima che 
egli venisse non potevano esserci che ombre: Il prima che Dio 
venisse ad abitare fra gli uomini ... essi giacevano nell'ombra e 
nella tenebra della menzogna; ... e quelli stessi che la Scrittura 
nomina ... giusti e amici di Dio prima della venuta di colui che 
giustifica e riconcilia, ... furono giusti ... preparandosi al futuro: 
erano pronti a correre incontro alla giustizia quando si fosse le
vata, ... a vedere non appena fosse apparsa la luce, ad allonta
narsi dalle figure quando si fosse r ivelata la verità») 20. 

14 cfr. 513'1, etc. v. ,,,diu d~i urmi"i. 
IS cfr. 58&. 
1658&. dr. s6sh. 6&}J. 
17 cfr. so&J. 58&l. 
II 592<1. 
19 cfr. Gal. 4, 1. 
10 soShd. 
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Per questo motivo e in questa prospettiva Cabasilas rilorna più 
volte sul tema della « novità » del Cristo 21. 

4. Dd1.nendo ,'essere compiuro dell'uomo e la sua realtà ter
minale:, il Cristo - che è indivisibilmcnte uomo e Dio - mani· 
festa e determina l'orientamento essenziale a Dio della natura e 
delle facoltà di ogni uomo. Creato per assumere la forma del Cri
sto, l'uomo è dunque fatto ptt essere divinizzato; e. in questo 
senso, l'umanità del Salvatore è solo il tramite che: rende possi
bile la partecipazione alla \' ita divina: ({ dopo che la ca rne (nel 
Cristo) fu deificata e una natura umana ebbe per ipostasi lo stesso 
Dio, 0'0 poiché una stessa ipostasi è Dio e diviene uomo, è an nui. 
lata la distanza fra la divinità e l'umanità poiché (questa ipostasi) 
diviene termine comune dell'una e dell'altra natura)) 22. 

Perciò, nella misura in cui vive del Cristo, l'uomo in lui è 
già divinizzato, e attende soltanto di rivelarsi pienamente nella 
gloria, quando il Cristo apparirà « Dio in mezzo a dèi )) 2.1, e gli 
uomini si manifesteranno con lui come « popolo di dèi intorno 
a Dio)) 24. 

Se questa è la vocazione impressa da Dio nell'uomo, è chiaro 
che la dimensione potenziale della sua natura è inflnita, e che 
illimitata è la sua fame di essere, cioè la sua brama di veri tà e 
di bene; nulla lo può soddisfare se non Dio solo: « al Salva
tore è preordinato l'amore umano fin dal principio, come a suo 
modello e fine, quasi uno scrigno così grande e cosl largo da 
poter accogliere Dio; ecco perché, anche quando possiede tutti 
i beni dell'esistenza, l'uomo non è sazio, niente placa il suo de
siderio, ma ha ancora sete come se non avesse ottenuto nulla di 
ciò che desiderava: la S(':te delle anime umane ha bisogno di 
un 'acqua infinita)) 25, poiché la loro « facoltà di desiderare... è: 
stata ordinata ... a un bene infinito ))116 . 

21 dr. 664', 66y. 
2l 572<>. 
2.1 614b. cfr, 52QC. 

24 6~9", 
25 56od"S61<1. . ""'. 
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5. Per questo l'uomo - fatto per diventare Dio possedendolo 
mulmente ed essendone totalmente posseduto - è proprietà 
esclusiva di Dio e consacrato a lui nelle fibre più intime del suo 
essere, « un vero tempio e altare di Dio )) n: « niente ... è tanto 
sacro quanto l'uomo, dal momento che Dio è entrato in comu
nione con la sua natura n lfl. 

Da questo principio Cabasilas fa dipendere tutte le determi
nazioni pratiche del suo insegnamento sull'agire umano: « gli 
uomini virtuosi ... custodiscono il cuore per Dio solo, dedicando 
a lui, come un tempio, la memoria: sanno infatti ... che è sacri
lego usare per qualche altro scopo i vasi e i veli consacrati, e 
che d'altronde nessuna cosa sacra eguaglia l'anima consacrata a 
Dio » 29, Alla radice della dottrina cabasiliana sulla virtù, sulla 
memoria di Dio e la preghiera continua non sta dunque soltanto 
l'insegnamento tradizionale dei maestri di spirito, ma una con
cezione metafisica ben coerente e perfettamente formulata. 

6. La definizione dell'uomo in ordine al Cristo determina 
tutta la composizione dell'opera, neUe due parti in cui essa si 
articola :Jl: 

a) da un lato, infatti, i sacra menti - di cui trattano i primi 
quattro libri - sono disposti da Dio al fine di un'assimilazione 
progressiva di tutto il nostro essere a qudlo dd Cristo: « rice
viamo il battesimo per morire della sua morte e risorgere ddla 
sua risurrezione, e l'unzione del crisma per divenire partecipi del
l'unzione regale della sua divinità; infine, mangiando il pane san
tissimo e bevendo al divinissimo calice, comunichiamo alla stessa 
carne e allo stesso sangue che il Salvatore ha assunto n 31. 

b) dall'altro, il nostro stesso impegno - che costituisce l'og
getto del sesto libro - non tende che a rendere ancora più in
tima e totale la nostra cristificazione, ponendoci in « comu nione 
di volontà con colui al cui sangue comunichiamo» 32. 

n 6l9". 
28 ~9h, . "". 
:Jl v. IUprt>. 

31 52 _b. 
U 6~ là . 
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Ma, oltre che nel suo disegno generale, la Vita in Christo ri· 
vela attra,'erso innumerevoli particolari quale ne sia la tesi domi
nante. Fra i più frequenti e significativi, il fenomeno della ridu
zione al Cristo - e del trascendimento in lui - di tutti i di
scorsi, di tutti i termini e di tutte le immagini. 

Il Cristo è l'oggetto di ogni desiderio: se l'uomo tende alla fe
licità 13, per lui la felicità vera non è una cosa - immensa fin 
che si voglia - ma la persona del Cristo. Per questO gl i stessi 
doni di Dio sono insufficient i a soddisfare la brama dell 'uomo: 
ciò che egli vuole, ciò per cui è fatto, non sono i doni, ma il do
natore. Non il regno dei cieli, ma colui che lo dona, il Cristo 34; 

non le grazie; ma colui che le largisce 15 ; nessun premio se non 
Dio stesso:ll!: non la corona, ma il Cristo come corona n, ovvero 
Dio che incorona 38, o Gesù incoronato l!!. 

In questa Iinca e secondo questa dinamica, la portata di ogni 
termine e di ogni categoria viene gradualmente approfondita in 
senso cristologico : così ad esempio il farmaco, che significa in 
un primo tempo il dolore 010, passa poi a indicare il dolore di Cri
sto nella sua passione 41, e infine il Cristo stesso che si fa perso
nalmente la medicina che ci guarisce 42 . 

Analogamente, nessuna immagine è ritenuta adeguata a espri
mere l'intimità della nostra assimilazione al Cristo: non basta 
accumulare tutte le figure bibliche, da quella del corpo a quella 
delle nozze 43, ma occorre trascenderle una ad una. Così non solo 
si dice che le nozze umane non sono nulla a confronto del
l'unione ineffabile del Cristo con la Chiesa"', ma si aggiunge che 
il Cristo è insieme il talamo e la preparazione al calamo e 

13 cfr. ~rticolarmcntc lo VlI, cap. 11 55 . 
34 dr. 6.w". 
15 cfr. 633". 
:li! cfr. 6164. 
n cfr. 500II, 54Y, 608b, ~, 074. 
3& cfr. 60&. 
l!! cfr. 517d. 
010 cfr. 513". 
4! cfr. 5'6h. 
42 cfr. 593h. 617/:. 
43 cfr. 497". 
+I cfr. 497a. 
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lo sposo "'. E come parlare ancora del Cristo come: veste che rico
pre, se c:gli è più intimo a noi di noi stessi *? È già grande mi
scricordia che il Cristo combatta con noi n: egli tuttavia non solo 
ci porge la rn.:1.00 in soccorso, m3 ci dona se stesso 48; non solo si 
vc:rsa per noi come unguento odoroso 49, ma trasforma noi stessi 
in unguento !lO e ci fa diventa re profumo". 

Nulla, così, viene lasciato di intermedio fra il Cristo e l'uomo; 
creato in ordine a lui, in lui l'uomo consegue il proprio esscre e 
la propria felicità, e in lui totalmente si trasforma: è a questo fine 
che tende tuna l'opera della salvezza. 

2. L-I. STOItIA DF.LLA SALVEZZA. 

T. L'uomo - tanto il singolo quanto l'umanità ncl suo in
sieme - è dunque immesso dalla sua stessa costituzione meta· 
fisica in un movimento di protensione inflnita verso il Cristo
D io: {( il desiderio dell'a nima va unicamente al Cristo; qui è il 
luogo dci suo riposo, poiché lui solo è il bene, la verità, e tutto 
ciò che ispira amore» '. 

Propriamente, anzi egli, più che andare l, vi è trascinat0 3 an
che contro voglia, e sospinto con forza irresistibile 4: questo mo
vimento infatti non dipende dall 'uomo, come non dipende da lui 
l'esistenza che si trova ad avere per puro dono; e perciò anche 
esso persiste nonostante tutto, come radicalmente indistruttibile è 
la sua stessa esistenza e incancellabile l'immagine di Dio che è 
stata impressa in lui. 

'" dr. 61sf>. 
-46 dr. ~8J. 
~ dr. 60&>. 
48 dr. ~8l>. 
f9 cfr. 49&. 
!lO dr. 5.,u.. 
51 cfr. 59Y. 

l 56, ... 
1 [noti: ib. 
J cfr. 6800:'.: l::drr.'otl. 
4 cfr. 68ol>.: W,,~~. 7&x': 6p~~ . 



Il 
2. Ma tale movimento verso Dio è contrast:lto da un altro im

pulso, non essenziale questo ma secondario, non originario ma s0-

praggiunto a motivo di un accadimento storico: il ~c;l:to. La 
colpa di Adamo si è infatti trasmessa pe:r via di gfficrazione a 
tutti i suoi discendenti: « col progredire deJl'umana natu ra c col 
propagarsi del gcoue umano uscito da qud primo corpo, anche 
la perversione fu trasmessa da quel corpo al corpo dei posteri, a 
modo delle qualità naturali » " c dal corpo all'a nima, per cui 
u , 'anima di ogni uomo eredita la malizia dci pri mo Adamo » 6. 

E, cosI diffondendosi universalmente, la prima malizia non solo 
non ha perduto nulla della sua consistenza primitiva, ma è an
data gradualmente aggravandosi, poiché, come Adamo trasmette 
la sua triste c=rcdità, così ogni generazione comunica alle succes
sive il peso dei suoi nuovi p«Cati: (f abbiamo aggiunto male a 
male, facendo prosperare quel cattivo patrimonio con tali ~cessi 
da offuscare i primi mali coi secondi: ... il male non aveva tre· 
gua, e la malattia progrediva continuamente» 7. 

Ora, quello che avviene nella storia dell'umanità si riproduce 
anche nella vicenda personale di ciascuno: nati schiavi di quel 
peccato che II: abbiamo ricevuto ... insieme alla vita» " noi - av
vinti a quelle catene - siamo stati tra sci nati a commettere nuove 
colpe, contraendo cosl abitudini al male che rendevano ogni 
giorno più grave il peso della nostra schiavitù; I( come in un 
circolo, dunque, ... il peccato non ha fine: l'abito genera gli atti 
e con la ripetizione degli atti si rinforza l'abito » '. 

La natura dell'uomo viene così deformata, e in essa l'imma· 
gine di Dio è resa irriconoscibile, o; coperta di molta terra e te
nebra » l0. Tanto che, creati per Iddio, non siamo nemmeno più 
capaci di desiderarlo; fatti per il regno e per la libertà noi, che 
pure abbiamo pregustato tali ~ in Adamo, ne abbiamo puduto 
completamente il ricordo : ti desideriamo infatti ciò che è in no
stro potere di pensare, ma qucste cose non sono salite ncl cuore 

s 5fo. 
, ih. 
7 536d 
• ih. 
, 5]&0;, . ,,,, 
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dell'uomo, c l'uomo non potrebbe nemmeno supporlc, prima di 
averle sperimentate; udendo parlare della libertà e del regno che 
ci è preparato, pensiamo a qualche tipo di vita felice, come può 
essere compreso dai raziocini umani : invece, qui si tratta di 
qualcosa di assolutanu:nte di\'erso, al di sopra del nostro pen
siero e de.] nostro desiderio » Il. 

Anche per questo la rovina del peccato è senza rimedio: t( il 
genere umano ... non aveva quasi mai gustato la libertà e non 
nc aycva esperienza, perciò non poteva giungere nemmeno al 
desiderio e alla volontà di possederla, né poteva insorgere contro 
la tirannide » u. 

Anzi, come la struttura metafisica dci nostro essere, così anche 
il peccato - prevalentemente considerato dal Cabasilas ncl suo 
aspetto dinamico - determina un movimento inarrestabile, ma 
in direzione opposta a quello cui ci \'olge la nostra innata o; con
cupiscenza » di Dio u; vero e proprio (t pervertimento della na
tura » '4, il peccato I 'ha «stravolta » 1.5 in tale misura, che sulla 
brama di Dio prevale di fatto l'avversione a lui, e inv~e che af
frettarci verso il Salvatore lo respingiamo M, lanciandoci in una 
corsa folle verso la Geenna 17. Così il Cabasilas, che tanto forte
mente ribadisce il nostro costitutivo orientamento a D io, con 
non minore insistenza ritorna sul tema della nostra « fuga » da 
lui: poiché stoltamente finiamo eol fuggire la feliciti Il e il bene 
di cui il nostro essere ha fame 19, fuggiamo colui che veramente 
ci ama:ll e che solo potrebbe guarire la nostra mortale infer
mità ll. 

Il ~5'i. 

u 537". 
13 bt.&ol'ta. , 561'" 63U,. 
146tp4. 
lJ 5]6b. 
16 dr. 6.t5". 
11 dr. 66&. 
Il dr. SO ld. 

l' dr. 6.tsh . 
:III dr. 66801. 
21 dt. 684h . 
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3. Ora, come s'è detto, in questa assurda fuga da Dio, che 
è poi una corsa verso il nulla, l'uomo non solo non sa arrestarsi, 
ma precipita con vc:locit3 crescente: « avremmo dovuto speri
mentare sempre più la cattiveria e la crudeltà del tiranno, la 
nostra assoluta impotenza, la mancanza di chi potesse darci una 
mano » 2:Z. 

Non c'è dunque che Dio che possa fermare l'uomo, interve
nendo con fo rza a im~dirgli di muoversi c di lasciarsi trascinare 
verso l'abisso, «venendo nci luoghi dove la pecora si smarriva, 
per prenderla e ritrarla dali 'errare» 21. Ed è questo il suso primo 
dell'incarnazione: iniziativa di D io che « richiama coloro che si 
allontanano» 14 e insegue coloro che fuggono. 

L'incontro di Dio con l'umanità non è dunque il risultato di 
un duplice movimento convergente, dell'uomo che cerca e di 
Dio che gli si accosta, ma opera unicamente di Dio, che ( ci 
benefica anche se non lo vogliamo, ci costringe con amore, così 
che, quand'anche volessimo scuoterei di dosso la sua liberalità, 
noi non potremmo)) 2S; egli (( piega e abbassa il cido fino a 
noi Il 26, e « con una certa meravigliosa violenza, con ti rannide 
amica Il '11 « non cessa di importunarci per la nostra salvezza 11 23 

e (( ci costringe» a partecipare al suo convi[o29. 
Noi non abbiamo cercato Dio, ripete con insistenza Cabasilas, 

facendo di questo tema uno dei motivi dominanti di tutta la sua 
opera: 

Non noi ci siamo mossi verso Dio e siamo saliti a lui: è lui che 
è ,·enuto e disceso a noi; noi non l'abbiamo cercato, ma siamo stati 
cercati : la pecora non ha ccccato il pastore, la dracma non ha cercato 
il padre di famiglia 30. 

Lui stesso andò in cerca di coloro ai quali avrebbe distribuito la 
parola 31. 

12 673h
Z] 504b. 
14 614d. 

l:5 5'14'1-
26 S04b. 
'11 SOia. 
11 6~4d. 
29 dr. SOIa. 
l» S04b. 
II 617'". 
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Non attese di essere cercato dagli uomini, ma andò lui in cerca 
degli erranti e, dopo aver loro mostra to la via, poiché non potevano 
camminare, li sollevò sulle spalle e li portò ll. 13 

Egli accese la lucerna per cercare I~ dracma . . 
Dio non invita il servo che ama rimanendo al suo luogo, ma lUI 

stesso discende a cercarlo)4. 
!. disceso dal cido per cercarci n. 
Così in verità egli ci ha cercato 16

• 

Vicnc a cercare gli uomini l7. 

Lui stesso è ,·cnuto sulla terra per primo a chiamarli, quando 
ancora non lo invocavano c non facevano alcun conto di lui 38

. 

Non si tratta quindi per nuHa ddla risposta divina a un'at
tesa dell'uomo; chi determina l'evento decisivo dell'incarnazione 
è Dio solo, non per esaudire una preghiera inesistente - era in
fatti (( impossibile perfino ricordarsi semplicemente del ~edico e 
prcgarlO)I)9 _ ma per portare a .termine quel do~o d1 sé che 
già con la creazione egli aveva iniz1ato e promesso: Il peccato ha 
forza di distorcere e stravolgere la natura dell'uomo, ma nulla 

può contro la fedeltà di Dio. 

4. D io così non è sollecitato se non da se stesso: è lu.i che si 
determina, ed è mosso dal di dentro di st. Non sembn questa 
una tautologia; Dio è veramente: costretto da se stesso, non da 
altri cioè che dal proprio amore, il quale dal nulla vuole donare 
la vita. chiamando all'essere e prevenendo nell'agire ogni crea
tura: «l'opera di Dio è sempre partecipazione di un bene; ~ 
questo il movente per cui Dio fa. tutte le cose. ( ... ) Il bene ... Sl 

effonde e si propaga: allora l'opera suprema ... sarà proprio quel
l'opera con la quale Dio partecipa il massimo bene ... riversando 
tutta la pienezza della divinità, l'intera ricchezza della ~ua 03-

tura»«J. 

ll~d. 
13 636J. 
}t ~5'1. 
n 664d. . ",". 
"66&J 
38 681,". 

)9 637b. 
«J 505d. 
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Il tema metafisico del bonum diUmivum mi 41 diventa dunque 
nd C.1b.~silas la chiave interpretativa dell'economia salvific3j ma è 
personahzzato a tal punto da esprimersi nella formula dcll',( estasi 
di Dio li, e così riempito di contenuti biblici da traduni n:ltural
~ente - secondo il linguaggio d~ Cantico - nella categoria del
I ungento effuso, o - con termmi paolini _ in quelle della 
){év(ùO"~ dell'Unigenito: 

Come l'a~ore umano quando trabocca e diviene più forte di co
loro che lo ncevono trae gli amanti fuori di sé, così l'amore che Dio 
ha per gli uomini lo ha svuotato 41. 

5· ~rimo e~etto d! questo (( svuotarsi » di Dio è il suo apparire 
~a nOi; è anzI propno per mostrarsi a noi che egli, fra le infinite 
'Ile ;~e poteva scegliere per donarsi alla sua creatura, ha scelto quella 
d.ell Incarnazione. Come con l'assumere una natura umana Dio ha 
rivelato l'uomo realizzando infine in se stesso l'uomo vero e da ndo 
I:ultima mano alla sua opera creatrice 0, così « parlando la nostra 
hngua e mostrandoci un volto simile al nostro Il 44 egli fa conoscere 
se stesso in modo nuovo, incomparabilmente più vero e pieno ri
spetto a quello che s'era attuato nell'economia antica: 

Con la sua venuta Dio dona alle anime prima di tutto una ..... r. 
• 4.S d· r-

c:ZlOne . I sé: ... qu.ando apparve wrporalmente il Signore prima 
di tu~to e5.l&:va da nOI che lo conoscessimo, ... anzi proprio per que
sto gIUnse SinO a manifestarsi sensibilmente~. 

p~ essersi unito a una carne, egli è divenuto intelligibile anche 
alle creature che vivono nelle realtà sensibili~. 

E questo è un modo ulteriore con cui il Cabasilas sottolinea la 
sconfinata differenza fra la legge antica, «che si fermava alle let
tere e ai suoni » 4f, e quella nuova, fatta di (( realtà e verità» non 
( scandita per mezzo di una voce, ma direttamente dal legisiatore 

41 dt. anche 7OSb.: «il bene si effonde per namr:a. a lutte le cose _. 
q 6~4d. 
4l v. IUprg. 
.. 664d . cfr. f>9u. 
4' pct"cc.,onc: Ot[a&l')aIY; Y. inlra. 
<16 561d. 
~ 58?b. 
., 560.0· 
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stesso li in modo tale che ciascuno, (( dal più piccolo al più grande Il, 
potesse conoscerlo 019: «in questo differisce dal vecchio il nuovo 
patto e in questo è migliore: allora era la parola a insegnare, ora 
è il Cristo presente Il 51. Ha dunque grande rilevanza teologica, in 
questa prospettiva, l'insistenza del Cabasilas sul tema della venuta 
personale e dell'intervento diretto di Dio nel Cristo: 

Nei tempi antichi Dio beneficava il genere umano per mezzo 
dì... creature visibili e guidava gli uomini per mezzo di comandi, 
di mediazioni e di leggi, talvolta servendosi di angeli, talvolta di 
uomini; ... ora invece egli agisce immediatamente e personalmente: 
... per salvare il genere umano Dio non mandò un angelo, ma venne 
lui stesso 51 . 

Appare quindi del tutto logico - cioè intimamente coerente -
che D io, essendosi messo per la via dell'incarnazione, sia giunto 
fino alla croce: fattosi uomo per mostra rci il suo amore, egli do
veva « incarnarsi fino alla morte )1 52 per rivelarcelo in mooo totale. 
Di fatto, è soprattutto in questo modo che Cabasilas considcra la 
passione redentrice del Cristo, fino a dire più volte che proprio 
per poter soffrire il Verbo si è incarnato: 

Per darci l'esperienza del suo grande amore ... Dio inventa il 
suo annientamento, lo realizza e fa in modo di divenire capace di 
soffrire !l. 

Egli si è dimostrato nostro benefattore e nostro fratello: ... e 
tuno questo non l'ha fauo semplicemente con un atto di volontà, 
. .. bensì con sudori e fatiche, ... con angosce, infamia e piaghe, e in
fine con la morte SI. 

6. Proprio così siamo stati redenti: oltre e più che espiare il 
peccato pagandone la pena, la passione del Cristo ne vince la forza 
e la dinamica negativa, generando in noi l'amore per il nostro D io. 
Non si può infatti non amare il bene, nella misura in cui lo si co-

019 S60.0b . 
.'iO 5S3b• 
'I 61 7". 
52 cfr. BA$ILIO, Dc ""ptilmo I a, PC 3', 155]11. 
53 6.jSb . 
S4 66!)ab. 
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nosce: Il la conoscenza è causa dell'amore: è essa che lo genera l' ~ 
e lo « produce ovunque» 56. Conosciuto quindi il sommo bene nel 
modo più perfetto - poiché egli pienamente si è rivelato a noi 
mediante l'incarnazione e la morte di croce - necess.1riamente lo 
si ama più che ogni creatura: se infatti c( la forma (dell'oggetto co
nosciuto) si imprime nell'anima c suscita il desiderio come un 
vestigio proporzionato alla sua bellezza» 51, come si potrà non 
amare con forza incomparabile colui che si rivela a noi come più 
bello di ogni bel1ezza immaginabile? 

t( Il suo fulgore ... vince: la vita ndla carne e la bellezza di que
sto mondo, e ne copre la luce)) 53: lo si amerà quindi - affascinati 
da lui e sopraffatti dalla violenza del suo amore - non soltanto al 
di sopra di ogni realtà creata, ma anche più che se stessi, {( tratti 
fuori dalla propria natura Jl 59 e di ogni limite umano 60. L'estasi di 
Dio, che lo ha fatto uscire di sé alla ricerca dell 'uomo, genera così 
anche nell'uomo un amore estatico che « lo trae ... fuori di sé 11 61 

per I( volgerlo unicamente al Cristo)) 62, e ne « distacca la volontà ... 
dallo stesso io volente per farla aderire al Cristo solo Il &l. 

t questo il modo con cui D io ci salva: dopo avere restaurato 
la nostra natura facendosi lui stesso uomo perfetto, egli « si impa
dronisce anche della nostra volontà» 6f e ne vince l'orientamento 
al male indotto dal peccato « convertendoci a sé e convincendoci a 
volere lui e ad amare lui solo Il 45. 

7. La storia della salvezza è così sostanzialmente compiuta: 
l'immagine di Dio viene condotta nel Cristo a perfezione e gloria 
più grande che quella del primo Adamo, e l'uomo - strappato 
al vortice del peccato - è irresistibilmente attratto verso il suo 

!3 55w. 
~ .".. 
~ 552<1· 
sa 504<'. 
59 55.3". 
60 d r. 556<". 
61 7~J)lJ. 

62 7'H1h. 
61 'l2lb. 
66 716<". 
65 688<". 

, 
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6ne. Resta soltanto, ormai, che sia distrutto l'ultimo segno della 
colpa, che è la morte; ma anch'essa è già vint:l. nel Cristo risorto. 

Cabasilas ha disegnato in tale modo tutto l'arco del suo pen

siero teologico: 

Gli uomini, per tre motivi lontani da Dio - per la natura, per 
il peccato e per la morte - furono portati d.al .Salva.tore al puro ~s
sesso di Dio e all'unione immediata con lUI; Infam, uno dopo l al
trO, egli distrusse lUtti gli ost:l.coli: il primo condivid~ndo l'~manità, 
il secondo morendo sulla croce e infine, con la sua nsurreZlone, ab.. 
baué l'ultimo muro, bandendo completamente dall'umana natura la 
tirannia della morte~. 

Poiché la morte è: stata sconfina una volta per sempre nel Cri
sto, anche quell'apparenza di morte che ancora tiene avvinti i 
credenti in lui dovrà essere un giorno annullata. E ciò accadrà 
quando essi potranno vedere in modo svelato la gloria del risorto. 
In quell'istante passerà la scena di questo mondo 67, e la sua sto
ria si schiuderà definitivamente in un'ultima grande estasi; perché, 
se già la visione del Cristo umiliato trae l'uomo fuori di sé, la 
contemplazione del suo splendore divino lo farà uscire addirit
tura dal mondo: 

Quando apparirà la Iibt:razione, (i santi) andranno incontro al 
Cristo con incontcnibile impeto; ... non si darà in quell'atto nulla 
di umano o di dipendane dall'uomo, ... ma lui stesso attirerà e ra
pirà, ... lui stesso li fam risorgere e fabbrichem loro le ali 6&. 

3· L'ECQ"oMIA SACkAME:-..AlE 

I. Se in tale modo viene tracciato il disegno della storia della 
salvezza nelle sue t:l.ppe fondamentali, rimane aperto il problema 
dell'inserimento di fatto degli uomini in questa cçonomia sal
vifica. Cabasilas ha ben presente la difficoltà, ed egli stesso la 
espone in termini chiari: 

Cosi (nel Cristo) la natura umana ~ liberata daUa vergogna c, 
caduto il peccato, è cinta dalla corona di vittoria; con ciò tuttavia 

66 57ud. 
61 d r. f Coro 7, 31. 
6& 624"11'. 
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non hanno ancora vinto né hanno combattulO i singoli uomini, né 
tamo meno sono stui sciolti dalle loro catene t. 

Per riprendere lo schema precedente: 

a) nel Cristo, uomo perfetto, la nat'ura umana è restaurata, 
e creata nella sua forma definitiva secondo il piano di Dio. Ma 
come può questa forma comunicarsi e passare negli altri uomini, 
così che anch'essi assumano l'immagine vera di Dio? 

h) disceso nel mondo, il Cristo vi ha portato la rivelazione 
della bellezza di Dio e del suo amore, in ~ stessa capace di ge
nerare a.more, .st:a~pando così al potere del peccato. Ma come pos
sono gh uomini nconoscere nel voho di Gesù sofferente il mi
stero di Dio venuto fra loro? Ora, solo così essi saranno sog
giogati dalla forza del suo amore; perché certo non basta vedere 
in modo umano il Cristo perché si v~rifichi l'estasi lilxratric~: 
«.gli st~ss~ a~s.t~li ~ p~dri d~!la nostra f~de ~blxro il vantaggio 
dI ~ss~r~ lstrum lO ogm dottrina, ~, per di più dal Salvator~ in 
persona, furono spettatori di tutte I~ grazi~ da lui riversat~ ndla 
natu~a umana: di ~tti i patim~nti da lui soff~rti per gli uomini, 
lo Videro mO~lre nsorg~r~ ~ asc~nd~re al cido; tuttavia, pur 
avendo. conOSCIUto tutto questo, ... non mostrarono perciò ancora 
nulla di nuovo, di nobile, di spirituale, di migliore dell'antico'" 2. 

e) analogament~ riguardo all'ultima e pi~na manifestazion~ 
dd Cristo, al suo ritorno glorioso : capac~ certo in se stessa di 
rapire gli uomini al mondo di quaggi ù ~ al regno della morte, 
con quali occhi potrà essere v~duta per operare in essi tale mi
racolo ~ farli volar~ incontro al Salvatore? Come potranno la pol
vere ~ la cenae dei sepolcri contemplare la gloria di D io? È an
cora Cabasilas a porre la questione: 

Allora (nell'ulùmo giorno), benché sorga la luce e il sole offra 
il suo raggio ~~ro, ~on è più il tempo di plasmare l'occhio; il pro
fumo dello Spinto SI effonde eopiosam~nte e riempie tutto, ma non 
lo coglie chi non ha l'olfatto 3. 
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Gli uomini dunque non saranno salvati finché non sarà dato 
loro di partecipar~ personalmente alla forma del Cristo, di rico
noscere in lui la presenza misericordiosa di Dio, e di saper fis· 
sare lo sguardo nello splendore della sua divinità. 

2. A queste tre questioni - implicite nella prospettiva teolo
gica del Cabasilas e da lui stesso formulate - la Vita in Chn·sto 
offre un 'unica risposta: « il Salvatore ha fatto anch~ questo con 
i doni (cioè con i mistai) che ... ha elargito))·. 

a) i mistai conformano al Cristo e ci configurano a sua im
magine, restaurando così in noi la somiglianza con Dio: il Cri
sto infatti (( avendo unito a sé la nostra Datura mediante la carne 
da lui assunta, unisce ciascuno di noi alla sua carne con la ?>" 
tenza dei misteri ))', in modo tale che tutti gli uomini, intima
mente congiunti a lui, in lui diventino « dèi e figli di Dio ))~ . 
Poiché il Cristo non ci unisce a sé come estranei e dissimili da 
lui, ma incide iD noi se stesso 7 : così, nascendo alla vita nel Cri
sto, riceviamo l'essere e l'esistere conforme al suo', ricuperiamo la 
bella forma perduta e veniamo riplasmati secondo l'immagine 
di Dio; tanto meglio, anzi, di quel che non fossimo prima del 
peccato, quanto il nuovo Adamo è superior~ all'antico: ( i mi
steri ... sono principio di vita e una seconda creazione, molto mi
gliore della prima: l'immagin~ è dipinta più esattamente di 
prima, la statua è plasmata più chiaram~nte sul modello di
vino )) 9. 

b) sono ancora i misteri a dotarci della facoltà di vedere in 
Gesù l·uomo-Dio: (( il battesimo infond~ nei santi una certa co
noscenza e percezione di Dio, ~d essi conoscono chiaramente co
lui che è il buono e il bello per essenza, ne percepiscono la gra
zia, ne gustano la bellezza" l0. Perché solo quando si è illumi
nati dai misteri si scopre la presenza di colui che non si cono-

• 51]6. · ""'. 
• W· 
7 d r. 553J. 
I dr. 521"1>. 
9 5321>. 
lO 55U. 
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$CCV;]; anche gli apostoli Don viduo realmente il Cristo se non 
« quando venne per C5si il battesimo: ... prima infatti, per quanto 
vicini al sole, pur condividendo la sua vita c ascoltando le sue 
parole, non avevano ancora pc:rcczione del suo raggio, pc:rehé an
cora non avevano ricevuto queUo spirituale lavacro» Il. 

E pc:r noi allo $lesso modo; nulla infatti è cambiato: Gesù, 
che « ha promesso ai santi di essere sempre con loro» u, non ha 
veramente lasciato questo mondo, c non è né più né meno visi
bile di qud che non fosse: quando « spargeva sulla terra i semi 
della vita » Il. Come allora era unicamente la luce dello Spirito 
a conse:ntire di accorgersi di lui, così ora è il m(:()esimo Spirito 
che ci dà di vederlo, quando in virtù del battesimo « apre gli oc
chi dell'anima al raggio divino» 14. E non si tratta di una cono
scenza di ordine intellettual(:, c neppu~ di una comprensione 
nella fede che solo impropriamente possa dirsi visione: Cabasilas 
insiste nel sottolincarne il realismo c il carattere spc:rimentale. t 
questa anzi una delle sue dottrine più aperte, e una fra le sue 
tesi più inconfondibili: 

Quelli che si lavano in questo lavacro ricevono una certa espe
rienza di Dio 15. 

La conoscCDza di Dio che possono attingere i battezzati non li 
porta soltanto a ragionare, riflettere c credere: nclle acque battesi· 
mali ci è dato di trovare qualcosa di più grande c più ,'icino alla 
realcl; qud fulgore non pu~ consistere in una conosccnu intellet· 
tuale di Dio, in una specie di lume della ragione, ... ma si tratta 
di una percezione imm(:()iata di Dio, prodotta dal tocco invisibile 
del suo raggio sull'anima ". 

Ora, c'è una differenza davvero incomparabile &a quei due 
tipi di conoscenza: pc:rché si raggiu nge e si gusta l'oggetto solo 
quando esso ci tocca, imprimendo cosl in noi la sua forma in 
modo perfetto 17. 

Il ~5Y. 
12 497". 
Il ib. 
I~ s68d. ",.... 
16 .56sotb. 
17 dr . .55141'. 
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PerceziODe l', esperienza l', gusto lO; questi termini, assai fre
quenti ndla V'IO, cuto non vanno intesi in modo cor~rco, quasi 
si tratt.1S~ di realtà dell'ordine sensibile: è (( nelle amme battez
zate, che il baltesimo infonde questa esperienza)) li, c il tocco 
del raggio divino zz rimane invisibile agli occhi dci corpo. Come 
nd Palamas, ma in termini forse ancora più inequivoci, nel Ca
basilas non c'è dunque neppure un'ombra di messalianesimo lJ

; 

ma è indubbio che - per il Cabasilas come per il Palamas - il 
çristianesimo è indissociabilc da una esperienza mistica, la quale, 
Dd Cabasilas soprattutto, appare csse:nzialmente connessa con le 
realtà sacramentalj: cd è in quest'ordine mistico che si pone quel
la visione di Gesù che cc ne infonde l'amore c ci converte a lui 
distogliendoci dal peccato 201. 

c) i misteri, che ci conformano al Cristo e ci infondono fin 
da ora la facoltà di vedulo, sono ( officine Il 15 che fabbricano in 
noi gli organi capaci di contempl:lrlo ndla gloria svelata de.l regno. 
Meglio ancora: il raggio di C risto, che ha toccato l'anima dci 
santi, « non si aDontana da loro: questa luce è KDlpre coi giusti. 
essi giungono aDa vita illuminati da essa e allora le corrono in
contro» :116. Sarebbe impossibile altrimenti essere sollevati a lui nel
l'estasi finale e rimanere con lui nella beatitudine, come « è im-

11 oJo&r,ov;. 
l' mrpa.. 
:II ycùov;. 
21 sOOb. 
zz \'. IelIO citato tldb IlOta 14. 

23 Ed ~ pc:r questo chc nel commenlO, riguudo a wru COIì car:aum.su(:t , 
non ii WlIlQ riponati lC$ti dalle omelie dello P:I.·MAc.u1O che a prim:l vista p0-

trebbero Kmbrare quali identici o comunque molto suggesliy i , ma che in fe:llti 
non IOno aff3lto «p:nal1eli . ai DOilr;' Per miplX e (dO&'l']Olo; d r. ad esem
pio Dic SO ,nnlidnl Homilinl ...• note ,. p. 75, 80; per yt:ixno;, ,b. 1l3, 139, 
174· Analogamente per )(~ (M-), pun:: di UJO frequente 00 dlle autori, 
più \'olte in cotogiuncionc con .,.(~u (M-) : ib .• 4.5. 15. 

lf GiU1tamcntc iftWlt SU questo duo il W~"f,'tIU.LI, ddintndo la 'ltttpct 

C'lM,iliana come • mistica liturgica . o « espc:ricoz.a ucramenule di Dio. (S,,· 
k,,,,,,rnt ... , 1)6): • questa cspericnu ... non ~ un $C1Itimcnt(l puramente sog· 
gctti\'o, ... ma UIUI grazia con~ d~ Dio mediante il IHoltcsimo, ... e quindi 
fondata AI una 1U1I~ oggcuin ~ (ib., 1341). . ..... 

:116 6.1.4b. 
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possibile a chi è privo di occhi avere espericnza della luce. n: 
se non fosse intervenuta l'azione dei misteri, all'apparire del Cri
sto « si precipiterebbe da questa vita nell'altra come ciechi, privi 
di Ultti quei sensi e quelle potenze che permettono di conoscere 
ed amare il Salvatore, di volere essere con lui, e di poterlo es
sere» li. 

3. I sacramenti sono dunque tramite dell'appropriazione 
della salvezz.a: per essi il cielo e la terra comunicano ua loro. 
Cabasilas, come è solito fare, traduce questa concC7.ione teo
logica in immagini, chiamando j misteri « finestre », «porte Il , 
« Vie)): 

Attraverso i santi misteri, quasi fincsU'C, il sole di giustizia en· 
tra in questo mondo tenebroso, mette a mone la vita s«ondo il 
mondo, e fa sorgere la vita sovramondana: ... per mezzo dei mineri 
il fu lgore della vita futura entra nelle anime e vi inabita :l9. 

Porte attra versate dal Cristo lO fX'r venire non solo fra noi 
ma in noi 31: entra infatti in noi portandoci la sua viti, e in 
noi pone la sua dimora.12; porte della giustizia li, per le q uali 
il Cristo introduce nel mondo la giustizia vera, l'amicizia con 
Dio lf e la sapienza celeste»; porte del paradiso «più venerande 
e utili che quelle dell'Eden _, che il Salvatore ha aperto una 
volta per sempre 36 fX'r farci entrare nella vita beata e condurci 
alla corona 37; poiché, come mediante i misteri scende a noi la 
salvezza, così per essi abbiamo accesso al Padre li. 

I sacramenti sono dunque la via del Cristo: percM non solo 

n 6lsh. 
li S~I"'. . ""'-
lO dr. SOSb. 
)L dr. 573'l'. 
:Il cfr. 51&-. 
lJ cfr. 50&. 
}4 cfr. S09". 
.u cfr. ~. 
36 d r. S044. 
J1 cfr. SI21>. 
li dr. 573". 
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è stata percorsa da lui, ma egli stesso l'ha tracciata 11'; come non 
solo ha aperto le pone e vi è passato, ma ne è stato anche l'ar
tefice 010, E sono, insieme, la nostra via «per entrare in cielo» 41. 

l'unica che conduca dall'esilio alla patria : «le porte del para
diso non potrebbero aprirs.i a nessuno che prima non sia passato 
per quelle dei mis.teri lo! Q. 

Essendo considerati non semplici soccorsi della grazia, ma 
punto d'aggancio ua l'opera redentrice e gli uomini di tutti i temo 
pi, i sacramenti appaion~ cocrentemente, come « l'unica medi· 
cina » <U che ci gu:trisce: elementi tanto es~nziaIi dell'economia 
salvifica, quanto lo è il Cristo che per essi si comunica a noi: 

Nessun ocne è stato elargito agli uomini per effetto della ricon
ciliazione con Dio, se non per mezzo di colui che è stato costituito 
mediatore tra Dio e gli uomini j e niente altro ci permette di trovare 
il mediatore, di possederlo e di ottenere i suoi doni, se non i mi
steri". 

Cabasilas non si stanca di ripeterlo; se anche può variare ali'in
finito il modo con cui i misteri sono amministrati - al di là del 
rito, della Chiesa e della stessa materia costitutiva del segno sacra
mentale ~ - comunque solo chi li riceve può «sfuggire alla 
morte)) 46: «fuggire il battesimo equivale a fuggire dd tutto la fe
licità eterna».fI, e • coloro che muoiono senza qucsti doni (cioè 
senza aver ricevuto l'eucaristia) non avranno alcuna pane alla 
vita » -. 

4. Disposti come « via» del ritorno, i misteri non possono non 
avere un carattere di progressività: cogliendoci infatti al punto più 
lontano della nostra fuga da Dio, essi devono portarci fino alla 

]t dr. 5Oi" . 
010 dr. 505". 
4L 5OIla. 
Q 51:rh. 
4l 5~ lb. 
4' snb. 
~ dr. 552" . 
46 SI». 
.fI~? 

- 6~sb. 
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più intim a unione con lui; alla visione dinamica dci peccato c: della 
salvezza, corrisponde necessariamente una concezione dinamica 
dell'e!:onomia sacramentale. 

E anche questo Cabasilas lo esprime con diverse immagini: da 
quella della scala che si sale gradino per gradino rifacendo ari· 
troso la via che il Salvatore ha percorso per giungere a noi", a 
qudla che si fonda sull 'analogia con lo sviluppo naturale, vedendo 
compiersi in virtù dei sacramenti il passaggio dalla nascita all'agire 
e dall'agi re al nutrirsi: 

Jl battesimo è la nascita, il miron è principio In noi di energia 
e di movimento, il pane della vita c il calice eucaristico sono veco 
cibo e vera bevanda; non è infatti possibile muoversi e nutrirsi prima 
di nasce~ so, 

H a sostanzialmente il medesimo significato l'applicazione al 
misteri del vivimus, mOtl~mur ~t mmus di Act. 17,28: 

Il battesimo dona l'essere, .. . poi l'unuone del miron porta a per
fezione l'essere già nato infondendogli l'energia conveniente a tale 
vita, infine la divina eucaristia sostiene e custodisce la vita: ... per
ciò in virtù di questo pane viviamo e in virtù del miron ci muoviamo, 
dopo aver ricevuto l'essere dal lavacro battesimale!l. 

Altee volte è il linguaggio sportivo che serve a illustrare que
sto passaggio in crescendo: 

Il Cristo ... per mezzo dei misteri si fa .. . creatore, allenatore, com
pagno di lotta: l'uno lavandoci, l'altro ungendoci, il terzo nutren
doci 52. 

o ancora un'immagine conviviale: 

Prima siamo lavati, poi unti, e così la mensa ci accoglie mondi 
e profumati 53. 

49 cfr. 5lld. 
50 ib. cfr. 569a. 
SI 50<111'. 
52 6o&b. 
53 5'241'. cfr. 512<1. 
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In tanta varietà e ricchezza di figure, importa soprattutto no
tare che 

a) l'ordine dei misteri - battesimo. unzione, eucaristia -
appare ~mpre, conforme alla tradizione, fisso e costante. 

b) le diverse immagini sostanzialmente convengono nel 
prese:ntare il battesimo come conformazione al Cristo (siamo creati 
a sua immagine, lavati e resi come lui senza peccato, nasciamo 
alla sua vita), il mirotl come comunicazione in Cristo delle forze 
dello Spirito (unzione che corrobora e profuma, energia e movi
mento), c l'eucaristia come possesso pieno del Cristo (che si unisce a 
noi e combatte con noi, ci si dona come cibo, offre se stesso al 
suo banchetto). In altri termini: dopo essere divenuti il Cristo, 
operiamo con la sua forza, per riceverlo infine come dono. 

È cosÌ detto abbastanza sulla caratterizzazione cristologica dei 
misteri e sulla loro unità; è sempre il Cristo -la cui immolazione 
conferisce a tutti i misteri la loro potenza 54 - a operare e a do.
narsi in tutti: anche lo Spirito, nell'unzione, lo riceviamo da lui e 
in lui, per divenire partecipi della sua divinità ss. 

Ed è ancora a motivo di questa prospettiva cristologica - non 
solo quindi in ossequio a una prassi tradizionale, ma per una sua 
interpreraziooe profonda - che al vertice dei sacramenti è sem
pre posta l'eucaristia. Essa infatti permette di possedere il Cristo 
e pertanto di assimilarsi a lui in modo perfetto 56, realizzando con 
lui una comunione totale:l7: dell'eucaristia dunque, (( mistero per
fetto sotto tutti i riguardi» 58. (( nulla si può pensare di più 
beato»!:I. Nell'economia sacramentale nulla si può aggiungere al
l'eucaristia; con essa II: nulla ci manca » 60 e oltre ad essa I( non c'è 
più nulla cui tendere» 61; ricevendola, infatti, (( non accogliamo 
nell'anima un raggio o una luce, ma il sole stesso, cosÌ da abitare 
in lui, essere inabitati da lui e divenire un solo Spirito con lui» 62. 

54 cfr. 5760. 
!S cfr. 'j6cjbc. 
56 cfr. fio9a. 
SI cfr. 6uc. 
50! 5~. 
YJ 581b. 

60 584b. 
61 581b• 

62 58~d. 
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S. La comunione eucaristica è quindi - secondo il Cabasilas 
-la « suprema beatitudine »4l e 1'« ultimo termine di ogni umano 
desiderio Il 64. 

Sarebbe legittimo chiedersi, leggendo queste affermazioni e 
considerando nel suo insieme il disegno della teologia cabasiliana, 
se in esso ci sia ancora spazio per la tensione escatologica. Poi· 
ché a ciascuno fin da ora è data in virtù dei misteri un'esperienza 
diretta di Dio, poiché l'essere nuovo è già in questa "ita com
pletamente formato secondo la misura del C risto e unito :I lui 
nel modo più intimo, che cosa resta ancora da attendere per 
l'uomo? 

Ma di fatto, Cabasilas insiste con grande chiarezza nel sot
tolineare la differenza fondamentale che comunque sussiste fra 
l'esilio e la patria, e quindi nel presentare l'economia sacramen
tale - nel modo con cui se ne partecipa in questa vita - come 
una re:llrà provvisoria 65 . Questo rimane il tempo della speranza, 
perché, pur essendo toccati dal raggio di Dio e realmente ve
dendolo in Cristo, non si può mai procedere al di là della fede: 

Tale è I:J. vita dei santi: beata fin d'ora, nella misura in cui pos
sono cogliere il frutto della beatitudine nella speranza e nella fede; 
quando poi saranno passati da questo mondo, sarà tanto migliore 
quanto più perfetto della speranza è il possesso de\1a realtà, e più per
fetta della fede la pura visione del benc 66• 

tt Pura visione li 67: è la formula con cui Cabasilas continua
mente ribadisce l'elemento discriminante fra la storia e il com· 
pimento escatologico: 

Potrai trovare nei santi una carità perfetta, mai però una pura vi
sione di Dio; se mentre vivono ancora nel corpo hanno già un'espe
rienza del premio, certo però non si tratta di un'esperienza continua, 

u ..... 
64 s8sb. 
65 Riguanlo a questo punto, sarebbe dci mila erroneo interprcure b Vita 

i" C'm'Jto alla luce di certe atlermnioni meno chiare the li riscontrano in 
liturgia: occorrerebbe piuttosto b re il conuario, e verificare la portaU effet
tiva di quelle Icsi confrontandole con un le$IO piil iCl"eno e che so:mbra elpri. 
meNO meglio la SOSlaou del penliero tabasiliano. 

66 7lo4. 
67 xa:thxpcì &f;<»p!«. 
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duratura e perfc:tt2, perché l'esistenza presente non lo permette: ... il 
sempre ci sarà solo nel secolo futuro 6ll. 

Allora solt.'lnto « il sole offre il suo raggio puro Il 69, mentre qui 
non se ne possono cogliere che dei riAessi 7U: e se fm da ora ci 
sono date tutte le potenze del secolo avvenire, « di esse potremo 
fare uso pienamente 7l solo nella vita futura)) 72, quando infine « il 
Signore offrirà ai beati una percezione pura di sé, mentre ora l'of
fre per quanto è possibile a esseri coperti di spessa carne» n, la 
quale {( non consente ... di andare oltre lo specchio e l'enigma 11

74
• 

Si danno dunque un ({ adesso Il e un « non ancora» -r.!, perché 
(( il puro poss«so e l'unione immediata» 76 sono "eredità pro
messa verso la quale il cristiano è in cammino e che attende di 
conseguire come ultimo e definitivo dono di Dio. 

CertO, come si è detto, l'eucaristia (( ci unisce perfettamente n 
al Cristo )} 78: ma questa mensa « ancora coperta di veli» è ~n 
diversa da q uella « svelata )) 79. Pur essendo in se stesso già il 
premio ciò che essa dona, ora i cristiani se ne nutrono a modo di 
pane, perché sono « viandanti )) al che non hanno ancora cinto 
le corone della vittoria Il; quando invece si sarà giunti al banchetto 
eucaristico del paradiso Cl, il Cristo non si darà più a noi come 
pane Il, ma si potr~ gustarlo in modo indicibilmente più pieno M, 

poiché egli per sempre si offri rà puramente alla visione ss. Solo al. 
lora tutto sarà compiuto. 

6S 72fh. dr. ilo. C'.: «la pura visione ... è ri$Cl"bau per il secolo fururo •. 
69 -i9&>. 
10 cfr. ~. 
71 pi~fIlJmNltt: xa:&ap6iç. 
?2 s,.Bb· 
n s6sa'. 
74 S'fU. 

-r.! dr. 71ul. 

" S'fU· 
n ~(ttam~"u: x<l&<lp6i~. . ...... 
711 fusa. dr. 60&. ...... 
Il dr. 616a'. 
Il dr. 609a. 6ls/o. 
&l cfr. 6:1sa. 
t4 aneon X~TCp(N: 6lsb. 
1:5 ilo., dr. ~. 
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6. I misteri non esigono se non di essere ricevuti e custoditi; 
poiché in essi (( tutto è opera esclusivamente di Dio » 116, il con
tributo dell'uomo all'economia sacramentale - in cui si concreta 
di fatto la storia della salvezza - consisterà ({ nell'accogliere la 
grazia, non dissipare il tesoro, non spegnere la lampada già ac
cesa, ci~ non introdurre nulla che sia contro la vita: ... a questo 
porta ogni bene umano e ogni virtù» 17. 

Cabasilas lo r ibadisce innumerevoli volte, con la solita esube
ranza di immagini: 

A \'er cura dei doni, custodire la grazia e non genarc via la corona 
che Dio ha intrecciato per noi &s, 

Non dissipare il tesoro 1I'lI, 

Custodire il tesoro sino alla fine \10, 

Tenere stretto il Cristo sino aHa fine 'I. 
Custodire la comunione con lui 92, 

Mantenersi vivi : ... non sciupare la grazia, ... ma serbarla intatta 
sino alla fine e partircene da questo mondo col nostro tesoro in 
mano 9l , 

Non dissipare la nostra felicità '1-4. 

Difendere la ricchezza attinta nei misteri, non stracciare n~ spor
care 13 veste regale", 

Non sciogliersi dana condizione di schiavi, ... non strappare la 
cedola del nostro acquisto \l6, 

a) Accogliere la grazia, prima di tutto; compito minimo, in 
\'erità: (( non combattiamo e non fatichiamo celebrando i mi
steri »" e, ricevendoli, ({ senza sudori e pericoli otteniamo la co
rona Il III. Minimo, ma essenziale; dal modo con cui i misteri si 

M 62!Jd. 
17 50Ik 
aa sW". 
e,<&. 
\10 s8lb. 
91 601J. 
91 61&-, 

9l 640". 
9-4 64111. 

" 67ie. 
96 71'JC. 
" SIM. 
III S17e. 
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ricevono dipende infatti, nell'ordine comune di provvidenza, la 
loro efficacia: pt:rché agisca no occorre accostarsi ad essi (( con 
tutto l'ardore possibile, ... credere pienamente e accedervi con 
gioia » 99. Se prima dell'esperienza battesimale non si ha propria
mente ( nemmeno il desiderio dei beni» 100 che il Signore vuole 
donare, si deve tuttavia almeno (( credere che nel battesimo è la 
salvezza, e volervi accedere» 101. 

h) t quindi necessario predisporsi alla stessa grazia del bat
tesimo 102, almeno nd modo elementare che consiste nd ({ volere, 
credere e accedervi» 100. Tanto più dunque, e in senso proprio, oc
correrà prepararsi agli altri misteri: al miron, che (( ci rende at
tivi di energie spirituali nella misura della nostra prepara
zione)) IGI, e non opera immediatamente le sue meraviglie se (( non 
ci si è preparati ad esso e non lo si riceve con il dovuto fervore)) IOS; 

e all'eucaristia, che ci unisce perfettamente al Cristo se siamo (( di
sposti e preparati Il 106, C ci guarisce tanto meglio quanto più noi 
«( contribuiamo alla potenza del farmaco con un'adeguata prepa
razione dell'anima Il Ja7. 

c) L'impegno, e concretamente (( le veglie e le fatiche)) IOH 

che si mettono in opera per conservare il dono di Dio, sono consi
derate dal Cabasilas parte integrante dell'opera salvifìca. Si tratta 
quindi di un «contributo assolutamente necessario)) 109; Cabasilas 
giunge a dire che (( la suprema beatitudine premia quel che di
pende dalla volontà umana)) 110: 

Le corone dei cieli e il regno sono riservati a coloro che contri
buiscono prima con l'apporto dovuto e che, fin dana terra, si di-

99 517e. 
100 525'1. 
101 5~ob. 

10l dr. S6&. 
100 54sa. 
IGI 59fi1J. 
IOS 576<'. 
106 59y1. 
101 604J. cfr. 6o&eJ. 
IIIS 5']64-
109 54'" 
110 54-tD. 
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spongono come conviene: alla vita celeste: e allo sposo"" custodendo 
la bellezza infusa in essi dal lavaero III, 

Anzi, come: si è visto, lo schema Stesso dell'opera è determinato 
da questa concezione: di fondo: toglierne il libro VI, che tratta 
Il dell'operare secondo virtù» 112, cioè dcii 'impegno per «custodire 
la vita» IIJ, significherebbe quindi mutilarla in modo irrUne:diabile 
e deformarne tutto il significato; ncila salvezza infatti c'è insieme 
indissociabilmente, Il quello che viene da Dio e quello che proced; 
dal nostro sforzo, l'opera che è puramente di Dio e quella che 

. Il( d· . d r~a o~ore,. a nOI » ,e l, quesn. ; e elementi - la grazia dei 
~Isten e I Impegno con CUI « la Vlrtu dell'uomo coopera alla gra
zia )) - consta, fin d'ora, la vita in Cristo us, 

7· Ma, per comprendere come questi due elementi si compon
gano, è di capitale importanza tenere presenti alcuni presupposti 
del pensiero cabasiliano: 

a) La sproporzione fra Dio e l'uomo è troppo grande, secondo 
il Cabasilas, perché l'agire umano possa avere di frome a Dio un 
reale valore. Se si tratta di bontà e giustizia, occorre non dimenti. 
care che « le doti degli uomini sono tanto lontane dal renderli 
giusti e saggi, che anzi la loro giustizia è malvagità e la loro sa-
. ·d I '" pienza eVI ente sto tezza» ,Dio solo è buono, e Il in nessuno 

può esserci alcun bene» se non è preseme lui stesso a infonderlo 
e a compierlo 111; perciò, quando si trova nell'uomo una reale 
virtù, certo questa (I non proviene da lui o dalla sua natura o dal 
suo sforzo» 119: 

III 544""54511'. 
112 5'1Od. 
III 64(1j1. 

IL( 501b. 

115 dr, ~. 

116 Sarebbe eert~mentt: erroneo, per esempio, eoncludere con il GAU che la 
lco!ogia dci Cabuila$ ~ fondata Su un « doppio principio, sacramentale e etico • 
(Dlc Mymk ... , I, 87). 

117 61Jab. 
lI8 4974. 
1196IJa. 
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La nostra virtù propria, di per ~, non ~ utile a nulla; se in noi 
c'è qualche bene verO, l'ha infuso Iddio senza alcuna opera nosua IlO. 

b) Nulla quindi può precedere il dono di Dio; e se egli vuole 
_ quando pure lo vuole - da parte dell'uomo alcune predisposi
zioni al battesimo, non lo fa quasi valessero qualcosa in se stesse, 
e meno che mai per un'esigenza di giustizia, ma con «ineffabile 

amore)l e per una specie di fictio itlrit: 

Dopo aver compiuto lui lUtto ciò per cui sono stato Ii~rato, ha 
lasciato che anche noi portassimo un qualche contributo alla nosml 
liberazione: quello di credere che nel battesimo è la salvezza e di 
volecvi accedere; sicché, per questo solo, lUtto sia attribuito a nOI, 
ed egli ci rimeriti dei suoi stessi ~nefici m, 

Ma non si tratta poi nemmeno di un vero e propno « contri
buto)) perché Dio, « come crea senza la volontà della creatura, 
così pure ricrea Senza il suo concorso)) 122, Se dunque il Cabasilas 
non parla in termini espliciti di una grnia previa alla fede e allo 
stesso pius credulilatis aOectus, nella sostanza è chiarissimo nd
l'escludere da parte dell'uomo ogni possibilità di opera salvifica o 

meritoria che preceda l'intervento di Dio. 

e) Quando perciò il cristia no si vede capace di compiere il 
bene, deve sempre riconoscere che (I sola dispensatrice in noi di 
tutti i doni è la potenza dei misteri » 123: come si è visto, infatti, 
è per loro tramite che Dio versa nell'uomo la sua santità, ed è 
quindi unicamente mediante essi che si riceve la forza « di com
piere l'opera ddla nostra salvezza ... e di passare all'azione» m, 

In modo così radicale e continuo che, come nulla precede il dono, 
nulla in realtà vi si può aggiungere; incombe certo il dovere di 
conservarlo: di fauo, però, anche quest'opera non è dall'uomo, 
perché (( siamo tanto dappoco, che non riusciamo nemmeno, al 
modo di un forziere inanimato, a custodire al sicuro questa ric· 

IlO Uld. 
UI 54Qh. 
122 }tIC. 

Ll.! 5nc. 
124 605b. 
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ch~zza infusa dall'«terno)) 12:5 . D io st~sso dunque, dopo avere 
dargito i suoi misteri, deve custodirli. Nella sua prima redazione 
- che termina col libro VI - la Vita in Chn'sto si concludeva 
appunto con queste parole, che ne compendiano bene tutto il si· 
gnificato: 

Lui solo ci inizia ai misteri cd è i misteri, lUi solo egualm~nte 
custodisce in noi il dono che ci ha fauo e ci dispone a perseverare 
in ciò che abbiamo ricevuto 1)6. 

NOTA BIOGRAFICA I 

1322 l? la più probabile data di nascita di Cabasilas. a Tessalonica : 
la si determina in base all'anno di nascita di Demetrius Cydo
nes, suo coetaneo (1320-1325), e alla data di composizione del 
discorso all 'Augusta Anna Paleologina sull'usura (1351 c.), nd 
quale egli si dice non ancora trentenne 1. 

Cabasilas appartiene a una famiglia di nobili proprietari teHieri, 
ed è fig lio di un Chamaetos e di una Cabasilas, sorella di Nilo, 
metropolita di Tessalonica dal l JOI al 1J63 l • 

1335-1}4OC. Cabasilas prosegue a Costantinopoli gli studi iniziati a 
Tes~lonica. Durante qu«to periodo, compone a modo di eserci· 
tazione accademica il suo primo panegirico di S. Demetrio mar· 

I Per udigc:re quClu brCTe NOlO ci siamo b;.$2Iti sopratNtto sugli sNdi e 
sulle conclu$ioni di LoL,urz, CArorl%git ... , 1955. Sr.vlDllo, Nicollllll CllhII· 
sì/iu' C,,"upondl!ffu ... , 1!JS4. Sr.LAV1U.l, OM1'Iuu prhin·ons .. . , 1953· Pa le 
.-ì=:idc ~torichc dell'Impero, QrnOOOU1T, TAt P"I«Jlogi .•. , l!#i. 

l cd. G ..... U.U.-D, l74; si veda l'interpretazione di Sl\"al'-w, Nicol"ul ColNl· 

n·W ... , 55, 
3 Nella sede di T_Ionica, Nilo IUcceue a Gregorio Pab.mas (l34i- 1300), e 

fu ~ito da Antonio (1J63-1371), Doroteo (1371-1379), bidoro (1379-1393). Que
. Ia lisu, mbiliu dal PsTIT (u- .ynodicon ... , ~~), basu da sola a confutare come 
• una pura chimera. (ib., '-'\9) la leggenda dell'episcopato casaloni= di Ni
cola, larg:llIletlte diffu$21 prima e dopo lo Jt\ldio del Peti!, pubblicato nel 1918 

(dr. p, e. GASI, ])jt Myttik, .. , l, l5: è indubbio chc $ia mto metropolita di 
T=lonica, cd ~ incerto solo qU:lOdo lo sia diventato; ENCUkDINC, Nikolaus K II
lxuilas •. , 579: Nicola JUC:CUSC: a Nilo sulla sede di TCS$2llonic;t dopo il 1361). 

Analoga confusione fu pro,-o(aU da un'altra omonimia : qud13 con Mi· 
chele Cabasilas, $2Icelluio e :ll'cidiacono (furono tratti in inganno ,U()I~, L·llcgt .. .• 
Jc43 e lo HORN, Ll "it dllnt le CA .ill ... , 45; l'errore è stato definitivamente con
fuuto da SALAVIUr., Cahlltila, le 'lIal/lliu). 
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NOTA B1OC ..... FICA 

tire 4. O ltre che il suo epistolario, i suoi stessi scritti su diversi 
argomenù testimon iano di un impegno culturale appassionato 
e molteplice: ~: si occupa di astronomia, di fi losofia, di diritto, 
e soprattutto di teologia, acquistando un'ampia e profonda cono
scenza della Scrittura e dci Padri. 

4 v, Nota bibliografUiI. 
'Nella Epistola 5 li dice preso cb • ardente amocc ptt il s~pere. 

(1tpo&uIl-Lx l'I"cpl Toi yp:lIl-fU'TOC: y) , una brama che DOn gli lascia lempo 
di scrivere spesso al padre (Epiltolile 1'3, 19'31), e che gli prov0(3 feb· 
bri c terribili m~li di capo (EpùtOÙl 4, p). Particolarmente intercuantc 
l'immaginc del sua ideale criniaoo·umanistico, nell'elogio de.1 martire ~etrio 
compoSto all'cli di vent'anni: • possedeva euhura matematica e lettcrana (iv 
l'-d-JULtlO'\ )((.lI ),6yoU;) c, servendoscoe come Jtfumcnto (òyy~) per ae: 
quillue b scienu de\b upicnu dirina, con più ardon: di quel che accad~ di 
solito si dna all~ lettura dei libri pqÌ, per CUCfC pronto a rendere ragione 
della nostra tperanza a chiunque glie lo chiedeue. (1,. Dnnet,.ium I , 74)' Non 
meno significativa è la tesi che sottiene nella Epistola 8: _ I ~nti che. perse
guono la virtù ma non hanno eultur~ (!'-~ l'-~!Ì. >..6yO'\l) sono Imperfetti (cin. 
Mi~) .•. nel btto di non essere anche colli (x\'I(Toi -re l'i) xocl 0'0'?O1 ell/etL): 
bcnch~ infatti siano santi, mancaDO tuttavia nelb vita presente d i un bene 
umano ehe avrebbero panno acquistare; ora, è impttfetto lutto ciò che nel bene 
non è in ano quanto è in potenu, ( ... ). A meno che non conseguano per gn.. 
:tia la sapienu c la cultura, come w:adde agli apostoli. (J6) .. E nell'-op~soolo 
ineditO, quasi (:CItaIllcnte Q)ntcmporanco, CO",,.o coloro CM 4,cono .nulIl" I" 
filosofo. (il più antico manosaitto , il Mdeorita &,.I;us,., lO1, non a CllSO lo pone 
immediatamente dopo la lettera sopra citata) egli non fa che ril».dire questa 
impostazione, concludendo addirittura: • è meglio la conoscenza (O )'6y~) 
che la virtù: poich~ la bcolli intellettuale (-re ),oytx6v) è superiorc a quella 
passibile (TOÙ ~IXOÙ). (P"n'sinlU 1213, f. ;1.87), La tesi dell'imperfezione 
dci sanIÌ senza cultura è tanto più notO'olc per il bttO chc sembra contrastue 
con quanlo affama GJ.u;QJ,I() PAI.AIoiAS, nella sua polemica anti·uman..istica: • Qn; 

alcuni, ... acambiano la scieoza (1r:IO'·rlll.l'l") per conoscenza ()"VWO'II/), 'fogliono 
iotrodurla nella Chies.a di coloro che pnticano la $apienza (9~00"G90ÒVTc.l'1 
IK:CODdo il Cristo: e dicono ignoranti e imperfetti (6.nÀrt~) quelli che sono 
sproni,ti di cultura scientifiCò'. (Di!tI" degli esirilsti ... I ~, vol. I, '5) ' 

BouINSIt01' intCfpreta questi seritti cabariliani come la testimonianza di _ un 
periodo di profonda infatuazione vena la filosofia .. ataiocc", la. cultun da~ 
sia e addirittun il nzionalismo; ... una aisi di giovinezu. (NirOÙls Cfl/Nln· 

IlU, .. , 15)' Ma, piuttOSto che metteTe fra p;arcDtai queste tesi e c:osì sb:m.uat· 
$Cne una yolu per tutte, occorre teouoe COOIO ponendosi all'interno del\a com· 
ples$a apericnu culrunle e spirituale d~l Cal».silu, e non dimenticando the 
contemporaneamente egl i componeva qud favidiuimo In Demetrium I di eui 
sopra s'è riportato un bn no nel quale _ riguardo a tali proble~i - ~os~ 
un ammirevole equilibrio; nulla ti autorizza a pensare che CabuLiu. abbIa ID 
seguito rinocgato queste posiz.ioni giovanili, se si I:Cttltua fane la tal estrem.3 
della ,uperiorid. della conoscenza fulla virtù (v. Vii" in Clorin o. l. VII cap I , 

68&-689a e ClIp. VI, 714"'c). 

NOT" B' OCIlAI'ICA '9 

1341 Giovanni Cantacuzeno, (ontr3rio alla reggenza di Costantinopoli, 
si procl:!.ma imperatore, determinando cosi una divisione dell'im
pero fra il partito dei suoi sostenitori, in gran parte aristocratici, 
c: quello dci fautori dell'ancora minorenne Giovanni V Palco\ogo 
e dell'imperatrice Anna di Savoia. Parallelamente, si produce 
una scissione anche in campo religioso : menlft il p3triarca Gio
vanni Calecas, favorevole ai Palcolagi, è anti-esicasta, gli esicasti 
e il loro più autorevole rappresentant~ Gregorio Palamas sono 
spinti ad appoggiarsi al Cantacuzeno, 
A Tessalonica prevale in izialmente il partito popolare zdota, che 
si schiera coi Paleologi; la famiglia di Cabasilas, aristocratica, è 
per Giovanni Cantacu7.c:no. 

1345 Il partito favorevole al Cantacuzeno, giunto per un momento al 
potere 3 Tcssalonica, invia Cab3silas e un certo Pharmakis a Berea 
per lf3ttare con Manude Cam3cuzeno, figlio di Giovanni e suo 
rappresentante, 
Frattanto, a Tess310nica riprende il SOpr3V\'entO la fa zione 3nti· 
aristocratica: Pharmakis è ucciso al suo ritorno, mentre Cabasilas 
riesce a stento a salvarsi. 

1347 (febbraio) T rionfo di Giovanni Cantacuzcno, che invita Caba· 
silas a raggiungerlo a Costantinopoli; sollecitato da una lettera 
deH'amico Demetrio Cydones'. Cabasilas accetta, Nell'autunno, 
Cahasilas ~ invitato a Tessalonica per patrocinarvi l'accettazion~ di 
Gr~gorio Palamas come metropolita, c la sottomissione della città 
al nuovo imperatore: la missione non ha successo. 

IJ48 Fallito il tentativo di fa rsi accettare a T cssalonica, Gregorio Pala· 
mas si ritira all'Athos, dove presiede un processo a carico di Ni· 
phone, protos dei monaci athoniti accusato di messalianesimo: Ni· 
phone ~ dichiarato innocente; anche Cabasilas, che ha seguito il 
Palamas. assiste al proceS5o 7. 

6 ed. LoasuTZ, 12(11. 

7 La lunga consuetudine 001 Pal~mas ecrto uvorì as,ai quell"as$imilazione 
profonda di tante delle sue dottrine che anì frequentemente u;upare dalle oprn: 
cabuiliane. 1..00 misW'a dd palamismo del Cabasilas rimalle dillidle da determi· 
n~ - impossibilo: anz.i, finch~ dcll'UDO e ddl'ahro non .araono pubblicate rutte 
~ oflCTe: ma ~ indubbio che non si può accettare qu~nto afferm~va nel 1936 
li S.o.u.VILI.J.: _ il palamisffiO del Cab'lSiI~s DOn sembra ner \ascuto traCCe scn· 
si.bili nei .uoi scritti maggiori. (& rlo,.isroantnm,/! ... , 133 nota; cfr. id. Cab.l· 
,,/as le silulllli,/! ... , -P-7: _ il palamismo ... oon ha lasciato tracce $Cnsibili ne!!e 
lue due opere pcindpali .). Non solo, infatti, Cabasilu si dichi~n più volte 
a~ente palamita (baSli pensare an'indirizzo Ad Aug"sfilm, dove i pala· 
m'ti sono pr~ntati come la • pane sana . che difende l'~I:'(, con· 
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1349 Insieme a Cydones, Cabasilas si accinge a seguire: Giovanni Call
tacuzeno nel suo progettato ritiro al monte Athos: l'imperatore mo
stra di :lvcr<: grande stima del suo giovane amico, e ne: par13 come 
di persona che ha « sceltO la vita casta, esente dai mali dd m:llri
monio Il'; il piano tuttavia non può andare ad effetto. 

1350 Cabasilas ~ fra i tre familiari dell'imperatore che testimoniano a 
a favore di Niphone in un nuovo processo che si svolge a suo C3-

rico a Costantinopoli, e nel quale egli per la terza volta è dichia
rato innOttnte. 

1353 Dopo la fuga e la deposizione del patriarca di Costantinopoli Cal· 
listo, il sinodo presenta aU'imperatore Giovanni Cantacuzcno tI'(' 

candidati alla sede patriarcale : uno di questi è Cabasil3s, «an· 
cara laico l) 9, che non ,-iene deno. 

1354 Cabasilas compone l'elogio di Matteo Cantacuuno, primogenite 
di Giovanni e da lui eletto a suo collega nell' impero al posto del 
genero Giov:wni Paleologo. 
Nel corso dello stesso anno Giovanni Cantacuzeno, costretto ad 
abdicare, si ritira definitivamente in un monastero dell' Athos: Ca· 
basilas termina così la sua carnera politica. 
Sugli anni che seguono non si pos~ggono dati sicuri: con argo
menti suggestivi ma non apodittici Scvcenko propone l'ipotesi che, 
in questa ultima fase della sua vita, Cabasilas abbia abbracciato 
la vita monastica III. 

1391 Ultima menzione del Cabasilas vivente, in una lett~a indirizUlta
gli dall'imperatore Manuele II Il. 

tro la xn:!« dei. lupi. amipalamiti: 120); ma, anche nell'ambito piò stretta· 
men~ dottrinale, è aalto quanto afferma il BoDINu.OY, che • nell'essenziale la 
IOtcriologia e l'antropologia di D.basilas e di Palamas sono le steSSe . (O .. ction 
d,"·sm,u~ ... , 7); con il M"n."oolpp può ~n dinì, anzi, ehe nel suo nucleo più 
profondo e nd suo ,ignillcato glob.ale la Vit4 in Cnn'SU] ~ • un solenne mani. 
[estO palamiu' nella mimra in cui tutto l'umanes1mo della rmasccn:t:l afferma"a 
allon chc la viu dell'uomo è l'uomo "o:soo. (StJi"t Grigoiu Pillilmlll ... , '39). Ma 
si dovrebbe procedere molto al di Il di queste affermazioni e1emenuri, individuando 
e analizundo gli innumerevoli punti in cui l'inftu$.SO dd Palanus - o almeno uru. 
singolare conKlnanza con le sue idee _ appaiono con maggio« evidcn:t:l negli 
$<:ritti abasiliani. u ricerca, si può dire, non è stata ancora iniziata: ~ chiaro 
infatti che \o studio suggestivo dci BoBlJl>YOT su Nicolas Cabcsilils e/ fil Ipin·. 
I/lD{;/J hisyc"DI/e (1966) non costitu isce che un invito al lavoro, mentre non 
spettava a: nostro commento $C non segnalare - dQW O«'llsione - akune pro· 
spettive di riAessione e di approfoodimento. 

I H;1I0rwmm IV 16, PC 154, nsh. 
9 1:i-nQ:. ~1:L t8\W1:7j'" ,h., IV 37, PC '54, 28y. 
IO N;CO/ill CQlxtsifas' •.. , 86s. 
Il cd. LltCulm, :101. 
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l Talvolta eitata $CmplkemeDte Vi/il. 



5' NOTA llIBLlOGR.'fICA 

2. Lil/lrgiQ 
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SILA!, Explic(I(ion de la divine litrtrgie (S. 5 ... 1..-\VII.I..[, R. BoII.NEJ.T, 
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lies su, lo NUI;virt, l'Annonciat;on et lo Dormirion de lo Sa;nU 
Vi"Ce (M. JUGIE). « l'atrologia Orientalis» 19 (1925), 456-484-
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Sull'annunciazione a Maria: 
ib., ot84-495. 

5- In dormitionem 
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:..cI:tT~ TÒ" 3éxaTG" d=~o" a.!ci.'t'I:t, in 'Er:c":,, h, {)u(, e1r:ou3a.",.. (1954) 275-290; 
ri~'Uardano l,. Demrtrium Il particolarmeote le p;igioe 279-281 , 
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Spiegaz.ione dci significato di alcune vesti sacre:: NICOL\S c...BA
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turK'a in Sources Chrétiennes 4 bis, 3tl.t-J66, 

9. Ritus 
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« fchos d'Orient Il 35 (1936) 43s, 

I I. De magistratuttm tlluis 
Contco la politica di incameramento dei beni ecclesiastici: Nicolo. 
Cabasilos' (( Anti-Zealot)) Discouru: a R~ntcrpretation (1 , $EV
(:EI<o'XO), cc Dumbarton Oaks Papers » Il (1957) 81-171. 

12, Schema 
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T he Author's Orafi of Nicolas Cahas;las' (e Anti-Zealot» Discourse 
iII Parùillus Grauus 1276 (l. SEVCENIW), « Dumbarton Oaks Pa
pm l) 14 (19lio) 179"201. 

13. Vita Theodora~ 

uudot;o sanciate matris nostrae et myrohlytidae ThrodQra~, ri
stampata dagli Acto Sanctorum in PG 150, 753-'712. 

14, Contra feneratores 

Sull'usura: 
&rmo contra fenera/ores, PG 150, 72!Y]49· 

15, In Hi~rarchas 

Elogio di S. Basilio, S, Gregorio di Nazianzo e S. Giovanni Cri
sostomo: N.xo},aov Ka.fJM,}.a. dvlx6oTov èyxwlllOV t:~ TotI~ T(!t:ÌI; 

k(>àe;Ca.; (K. 6uol3oU'l!w'T'l'j~I, in 'El'I:'TTjp~ h. l3ul:. lrnou3Wv 14 (1938) 
157-161, 

16, Epistolae 

Der Briefwechsd des Mysrikers Nicolaos Kabasilas (P. ENEPEItl

DES), « Byzaminische Zeitschrift l) 46 (1953) 18-466. 
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NlCOU5 CAIASIL-\S, Panégyriquu inédits d~ Mathit!1l Cafltacu~lnt! 

et d'Anni! Paléologyne (M. JUGII!.)' «Bullcòn dc l'lnstimt arch~o
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18. Elogio di Ma/Uo Cantacuzeno 
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19. Ad Anna di Savoia sull'usura 
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Le traiti inédir «Sur l'usure)) dc Nicolas Cabasi/al (R. GUIt.
UND) in El; p.v~p.'7" In. Adp.,"t('Ov, 'A&ij\loc! 1935. 1.74-2n· 

20. Panegirico dd martire S. Andrea il Giovane 

nocr.0c86'/\"ov).o~-K!pocf1w~, l.Ìl)).oyl} n«J.<X!OTlvI}," XJ:ì Ql!l.!l.<XXij. dylO).oykt; 
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lI. Contro j vaneggiamenti di GregaTo 
Un optllcule in!di, de Nicolas Cabasilas, (A . GAtlZYA) Il: Byz.antion I) 

'4 ('954) 5'4-53'-

22. Prologo alle opere teologicne di Nilo Gabasila 

PG 149, 678$. 

23. Commento ai libri III e V della Il: Grande Sintassi" di Tolomeo . 

Basil~a~, 1538. 

.24. Contro i pirroniani, sul criterio ddla veritil 

Nico/ai Gabasi/ae X<XTà Tll:w krol-liro.n' :w]ì loti '"}1T7ff!loo ni; àJ.'1. 
Oe&.; et lon ;t~ nVeewl'O~ loti x:rr~O\I (L R.u>EMACHU). in 
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(195~)· 
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B.In td itt: 

t. In Ezecnidtm l-III 

(1: Ez I, 5.26. Il: 37. 1-14. ili: 1,2-"28). 
Riponate complet.amcnte O parzialmente in Parisinus graecus 
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Parisinus graecus 1248, 173. Parisinus Coislin. 23v. Vindobon ensis 
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