
Concilio di Nicea (325) 

Il primo concilio di Nicea, celebrato nell’anno 325, proclama che Gesù Cristo è il Figlio unigenito di Dio, 

generato non creato, consustanziale al Padre, eterno e immutabile. Respinge l’arianesimo, la dottrina 

secondo cui il Verbo sarebbe la prima e più perfetta delle creature, strumento per la creazione di tutte le 

altre. 

Concilio di Costantinopoli I (381) 

Il primo concilio di Costantinopoli, dell’anno 381, condanna gli pneumatòmachi, che negano la divinità dello 

Spirito Santo, e gli apollinaristi, che non riconoscono in Gesù un’anima umana, in quanto al suo posto ci 

sarebbe il Verbo. Insegna che lo Spirito Santo è persona divina, consustanziale al Padre e al Figlio, e che il 

Verbo si è fatto uomo vero, completo di anima e di corpo. 

(N.B. de Gli scritti: il Concilio ha definito anche l’unica sostanza, in greco ousia, di Dio e le tre persone, in 

greco ipostasi, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Credo niceno-costantinopolitano non contiene 

queste espressioni, ma esse erano presenti nel Tomus conciliare, che è andato perduto, come risulta dalle 

formulazioni ripetute in un documento dell’anno successivo, il 382 d.C. 

Concilio di Efeso (431) 

Il concilio di Efeso, dell’anno 431, rifiuta la dottrina nestoriana, secondo cui in Cristo ci sarebbero due 

soggetti, uniti moralmente: il Verbo e l’uomo Gesù. Afferma che il Verbo non ha unito a sé la persona di un 

uomo, ma si è fatto uomo e nella sua umanità è nato da Maria, ha sofferto, è risorto; perciò una sola persona, 

un solo e medesimo Figlio di Dio è vero Dio e vero uomo, e Maria è vera madre di Dio. 

Concilio di Calcedonia (451) 

Il concilio di Calcedonia, dell’anno 451, condanna i monofisiti, i quali sostengono che nell’incarnazione la 

natura umana viene assorbita in quella divina e quindi ammettono in Cristo una umanità solo apparente. Il 

concilio formula una professione di fede, molto precisa nel linguaggio e destinata ad avere una grande 

importanza storica: «Noi insegniamo a confessare un solo e medesimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 

perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, vero Dio e vero uomo,[composto]di anima razionale 

e di corpo, consustanziale al Padre per la divinità e consustanziale a noi per l’umanità, simile in tutto a noi, 

fuorché nel peccato, generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, e in questi ultimi tempi per noi 

e per la nostra salvezza da Maria Vergine e Madre di Dio, secondo l’umanità, uno e medesimo Cristo Figlio 

Signore unigenito; da riconoscersi in due nature, senza confusione, immutabili, indivise, inseparabili, non 

essendo venuta meno la differenza delle nature a causa della loro unione, ma essendo stata, anzi, 

salvaguardata la proprietà di ciascuna natura, e concorrendo a formare una sola persona e ipòstasi; egli non 

è diviso o separato in due persone, ma è un unico e medesimo Figlio unigenito, Dio, Verbo e Signore Gesù 

Cristo». [...] Conferme e precisazioni a questa formula sono venute già nell’antichità dai tre concili successivi. 

Concilio di Costantinopoli II (553) 

Il secondo concilio di Costantinopoli, dell’anno 553, ribadisce la condanna di alcune interpretazioni dualiste, 

vicine a quella nestoriana. 

Concilio di Costantinopoli III (680-681) 

Il terzo concilio di Costantinopoli, degli anni 680-681, condanna il monoenergismo e il monotelismo, ultimi 

rigurgiti del monofisismo, che pongono in Cristo una sola attività e una sola volontà; riconosce invece 

l’esistenza di due attività naturali, divina e umana, e in particolare due volontà in armonia tra loro. 

Concilio di Nicea (325) 



Le prime eresie più che la divinità di Cristo hanno negato la sua vera umanità (docetismo gnostico). Fin 

dall'epoca apostolica la fede cristiana ha insistito sulla vera Incarnazione del Figlio di Dio “venuto nella carne” 

(Cf 1Gv 4,2-3; 2Gv 1,7). Ma nel terzo secolo, la Chiesa ha dovuto affermare contro Paolo di Samosata, in un 

Concilio riunito ad Antiochia, che Gesù Cristo è Figlio di Dio per natura e non per adozione. Il primo Concilio 

Ecumenico di Nicea nel 325 professò nel suo Credo che il Figlio di Dio è “generato, non creato, della stessa 

sostanza ("homousios") del Padre”, e condannò Ario, il quale sosteneva che “il Figlio di Dio veniva dal nulla” 

[Concilio di Nicea I: Denz. -Schönm., 130] e che sarebbe “di un'altra sostanza o di un'altra essenza rispetto al 

Padre” [Concilio di Nicea I: Denz. -Schönm., 130]. 

Concilio di Costantinopoli I (381) 

[...] Seguendo la Tradizione Apostolica, la Chiesa nel 325, nel primo Concilio Ecumenico di Nicea, ha 

confessato che il Figlio è “consustanziale” al Padre, cioè un solo Dio con lui. Il secondo Concilio Ecumenico, 

riunito a Costantinopoli nel 381, ha conservato tale espressione nella sua formulazione del Credo di Nicea ed 

ha confessato “il Figlio unigenito di Dio, generato dal Padre prima di tutti i secoli, luce da luce, Dio vero da 

Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre” [Denz. -Schönm., 150]. 

Prima della sua Pasqua, Gesù annunzia l'invio di un “altro Paraclito” (Difensore), lo Spirito Santo. Lo Spirito 

che opera fin dalla creazione, [Cf Gn 1,2] che già aveva “parlato per mezzo dei profeti” (Simbolo di Nicea-

Costantinopoli), dimorerà presso i discepoli e sarà in loro, (Cf Gv 14,17) per insegnare loro ogni cosa (Cf Gv 

14,26) e guidarli “alla verità tutta intera” (Gv 16,13). Lo Spirito Santo è in tal modo rivelato come un'altra 

Persona divina in rapporto a Gesù e al Padre. 

La fede apostolica riguardante lo Spirito è stata confessata dal secondo Concilio Ecumenico nel 381 a 

Costantinopoli: “Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà vita; che procede dal Padre” [Denz. -

Schönm., 150]. Così la Chiesa riconosce il Padre come “la fonte e l'origine di tutta la divinità” [Concilio di 

Toledo VI (638): Denz. -Schönm., 490]. L'origine eterna dello Spirito Santo non è tuttavia senza legame con 

quella del Figlio: “Lo Spirito Santo, che è la Terza Persona della Trinità, è Dio, uno e uguale al Padre e al Figlio, 

della stessa sostanza e anche della stessa natura... Tuttavia, non si dice che Egli è soltanto lo Spirito del Padre, 

ma che è, ad un tempo, lo Spirito del Padre e del Figlio” [Concilio di Toledo XI (675): Denz. -Schönm., 527]. Il 

Credo del Concilio di Costantinopoli della Chiesa confessa: “Con il Padre e con il Figlio è adorato e glorificato” 

[Denz.-Schönm., 150]. Per la formulazione del dogma della Trinità, la Chiesa ha dovuto sviluppare una 

terminologia propria ricorrendo a nozioni di origine filosofica: “sostanza”, “persona” o “ipostasi”, “relazione”, 

ecc. Così facendo, non ha sottoposto la fede ad una sapienza umana, ma ha dato un significato nuovo, insolito 

a questi termini assunti ora a significare anche un Mistero inesprimibile, “infinitamente al di là di tutto ciò 

che possiamo concepire a misura d'uomo”. La Chiesa adopera il termine “sostanza” (reso talvolta anche con 

“essenza” o “natura”) per designare l'Essere divino nella sua unità, il termine “persona” o “ipostasi” per 

designare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo nella loro reale distinzione reciproca, il termine “relazione” per 

designare il fatto che la distinzione tra le Persone divine sta nel riferimento delle une alle altre. 

Concilio di Efeso (431) 

L'eresia nestoriana vedeva in Cristo una persona umana congiunta alla Persona divina del Figlio di Dio. In 

contrapposizione ad essa san Cirillo di Alessandria e il terzo Concilio Ecumenico riunito a Efeso nel 431 hanno 

confessato che “il Verbo, unendo a se stesso ipostaticamente una carne animata da un'anima razionale, si 

fece uomo” [Concilio di Efeso: Denz. -Schönm., 250]. L'umanità di Cristo non ha altro soggetto che la Persona 

divina del Figlio di Dio, che l'ha assunta e fatta sua al momento del suo concepimento. Per questo il Concilio 

di Efeso ha proclamato nel 431 che Maria in tutta verità è divenuta Madre di Dio per il concepimento umano 

del Figlio di Dio nel suo seno; “Madre di Dio. . . non certo perché la natura del Verbo o la sua divinità avesse 

avuto origine dalla santa Vergine, ma, poiché nacque da lei il santo corpo dotato di anima razionale a cui il 

Verbo è unito sostanzialmente, si dice che il Verbo è nato secondo la carne” [Concilio di Efeso: Denz. -

Schönm., 250]. 



Concilio di Calcedonia (451) 

I monofisiti affermavano che la natura umana come tale aveva cessato di esistere in Cristo, essendo stata 

assunta dalla Persona divina del Figlio di Dio. Opponendosi a questa eresia, il quarto Concilio Ecumenico, a 

Calcedonia, nel 451, ha confessato: «Seguendo i santi Padri, all'unanimità noi insegniamo a confessare un 

solo e medesimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, 

vero Dio e vero uomo, [composto] di anima razionale e di corpo, consostanziale al Padre per la divinità, e 

consostanziale a noi per l'umanità, “simile in tutto a noi, fuorché nel peccato” (Eb 4,15), generato dal Padre 

prima dei secoli secondo la divinità, e in questi ultimi tempi, per noi e per la nostra salvezza, nato da Maria 

Vergine e Madre di Dio, secondo l'umanità. Un solo e medesimo Cristo, Signore, Figlio unigenito, che noi 

dobbiamo riconoscere in due nature, senza confusione, senza mutamento, senza divisione, senza 

separazione. La differenza delle nature non è affatto negata dalla loro unione, ma piuttosto le proprietà di 

ciascuna sono salvaguardate e riunite in una sola persona e una sola ipostasi» [Concilio di Calcedonia: Denz. 

-Schönm., 301-302]. 

Concilio di Costantinopoli II (553) 

Dopo il Concilio di Calcedonia, alcuni fecero della natura umana di Cristo una sorta di soggetto personale. 

Contro costoro, il quinto Concilio Ecumenico, a Costantinopoli, nel 553, ha confessato riguardo a Cristo: vi è 

“una sola ipostasi [o Persona].. ., cioè il Signore nostro Gesù Cristo, Uno della Trinità ” [Concilio di 

Costantinopoli II: Denz. -Schönm., 424]. Tutto, quindi, nell'umanità di Cristo deve essere attribuito alla sua 

Persona divina come al suo soggetto proprio, [Cf già Concilio di Efeso: Denz. -Schönm., 255] non soltanto i 

miracoli ma anche le sofferenze [Cf Concilio di Costantinopoli II: Denz. -Schönm., 424] e così pure la morte: 

“Il Signore nostro Gesù Cristo, crocifisso nella sua carne, è vero Dio, Signore della gloria e Uno della Santa 

Trinità” [Cf Concilio di Costantinopoli II: Denz.- Schönm., 424]. 

Concilio di Costantinopoli III (680-681) 

Parallelamente, la Chiesa nel sesto Concilio Ecumenico [Concilio di Costantinopoli III (681)] ha dichiarato che 

Cristo ha due volontà e due operazioni naturali, divine e umane, non opposte, ma cooperanti, in modo che il 

Verbo fatto carne ha umanamente voluto, in obbedienza al Padre, tutto ciò che ha divinamente deciso con il 

Padre e con lo Spirito Santo per la nostra salvezza [Cf Concilio di Costantinopoli III (681): Denz. -Schönm., 

556-559]. La volontà umana di Cristo “segue, senza opposizione o riluttanza, o meglio, è sottoposta alla sua 

volontà divina e onnipotente” [Cf Concilio di Costantinopoli III (681): Denz. -Schönm., 556-559]. 

 

  



Cristianesimo ante-niceno 

La situazione del cristianesimo nei primi anni dopo la morte di Cristo era particolarmente complessa. Da un 

lato la nuova religione si separò progressivamente dall'ambiente ebraico in cui era nata; dall'altro, con la sua 

diffusione nel bacino del Mediterraneo, entrò in contatto con la filosofia greca e si confrontò con essa. Questi 

due fattori portarono, nel corso dei secoli, alla definizione del sistema di credenze che sta alla base del 

cristianesimo. Non fu però un percorso lineare. Cristo aveva affidato il suo messaggio alla predicazione orale, 

senza mai scrivere nessun'opera. Tuttavia, fiorì fin dal I secolo una nutrita letteratura cristiana, che 

comprendeva diversi vangeli, lettere e apocalissi. A questa varietà di testi corrispondeva un'ampia varietà di 

dottrine, ciascuna delle quali interpretava diversamente la natura di Cristo e il suo insegnamento. Ma i primi 

cristiani subirono anche delle persecuzioni, e gli scrittori cristiani dei primi secoli dovettero difendere la 

nuova fede dalle critiche che le venivano mosse. 

I padri apostolici 

I primi autori della patristica sono i cosiddetti padri apostolici, così chiamati perché secondo la tradizione 

avrebbero avuto contatti diretti con gli apostoli. A questi scrittori, molti dei quali anonimi, è attribuito un 

corpus di opere composte tra il I e II secolo, alcune delle quali, prima che venisse stabilito il canone del Nuovo 

Testamento alla fine del IV secolo, erano utilizzati per il culto religioso. L'elenco che comprende la Didaché 

(o Insegnamento dei dodici apostoli), la Lettera di Barnaba, la Prima e la Seconda lettera di Clemente, le sette 

Lettere di Ignazio di Antiochia, la Lettera di Policarpo ai Filippesi, il Martirio di san Policarpo, la Lettera a 

Diogneto, il Pastore d'Erma e i frammenti di Papia di Ierapoli. Questo gruppo eterogeneo di opere, ancora 

fortemente legate alla cultura ebraica, fornisce una testimonianza della grande varietà di dottrine diffuse 

nelle prime comunità cristiane. Ne è un esempio il dibattito sui rapporti tra cristianesimo ed ebraismo, che 

in alcuni testi, come nelle lettere di Barnaba e di Ignazio di Antiochia, raggiunge toni aspri. Barnaba in 

particolare propone un'interpretazione cristiana dell'Antico Testamento (cioè la Bibbia ebraica), mentre 

Ignazio critica le tendenze giudaizzanti ancora presenti nella Chiesa. Sono inoltre presenti riferimenti a 

discussioni dottrinali, relativi a temi come il battesimo, il peccato e la Cena del Signore. 

Lo gnosticismo 

Nel II secolo il cristianesimo dovette confrontarsi con la diffusione dello gnosticismo, un movimento filosofico 

e spirituale che incorporava elementi precedenti al cristianesimo stesso. Secondo gli gnostici, lo spirito era 

nettamente separato dal corpo, ed era possibile ottenere la salvezza solo raggiungendo la gnosi, cioè la 

conoscenza di Dio. Si trattava di un percorso iniziatico, riservato a pochi, in cui l'uomo passava attraverso 

varie illuminazioni interiori. Bisogna però chiarire da subito che lo gnosticismo non fu un movimento unitario, 

ma si divise in diverse sette, alcune delle quali non avevano nulla in comune con il cristianesimo. Contro 

queste dottrine i padri della Chiesa condussero un'accanita battaglia, durata fino al IV secolo. Lo scontro, in 

ogni caso, contribuì a una formulazione più precisa di quali fossero i caratteri principali dell'ortodossia 

cristiana. 

Le persecuzioni e l'apologetica 

Durante il II e il III secolo, però, gli scrittori cristiani dovettero difendere la loro fede da ulteriori attacchi. Da 

un lato c'erano le aperte ostilità della società pagana, che guardava con sospetto i cristiani e il loro 

atteggiamento di distacco rispetto alle pratiche pubbliche. Non di rado, venivano quindi accusati di compiere 

ogni genere di azione immorale e di tramare contro l'ordine costituito. A questo si aggiungere poi anche gli 

attacchi teorici contro la nuova religione, e tra questi uno dei più agguerriti fu il filosofo medioplatonico Celso. 

Sorse così nel II secolo un gruppo di scrittori detti apologisti, che difesero il cristianesimo dalle critiche 

provenienti da ebrei e pagani. Uno dei primi fu Quadrato di Atene, che indirizzò una lettera in difesa del 

cristianesimo all'imperatore Adriano. Ma gli apologisti dovettero anche contrastare la diffusione, all'interno 

della stessa Chiesa, di alcune dottrine giudicate contrarie all'ortodossia e quindi eretiche. Il quadro era 



tuttavia particolarmente complesso: basti pensare che alcuni apologisti criticarono alcune eresie ricorrendo 

a loro volta ad altre dottrine eterodosse (Tertulliano, per esempio, criticò la stessa Chiesa cattolica e 

dapprima abbracciò il montanismo, poi fondò una sua setta). 

Il marcionismo 

Una delle prime dottrine a essere condannata come eresia fu il marcionismo, che sosteneva la totale 

inconciliabilità tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Secondo il suo fondatore Marcione (85 - 160), un giovane 

di famiglia agiata originario di Sinope (sul Mar Nero), il Dio Padre di Cristo non poteva essere lo stesso Dio 

creatore di cui parla la Bibbia ebraica. A suo dire, questa distinzione fu tenuta nascosta fin dagli albori del 

cristianesimo, e per questo motivo lo stesso Marcione si impegnò a curare una propria versione emendata 

del Nuovo Testamento, conforme alla sua interpretazione. Marcione si interessava esclusivamente al senso 

letterale dei testi sacri, e rifiutava ogni tipo di interpretazione simbolica o allegorica. Nella sua opera 

principale, intitolata Antitesi, sostenne che il Dio creatore dell'Antico Testamento, che puniva duramente gli 

ingiusti, non poteva affatto conciliarsi con il Dio Padre misericordioso dei Vangeli. Gesù Cristo era quindi Figlio 

di un altro Dio, che Marcione identifica con il "Dio sconosciuto" di cui Paolo aveva parlato in un suo celebre 

discorso all'agorà. Qui è forse visibile un'influenza gnostica, poiché l'antitesi marcionista sembra riprendere 

la contrapposizione tra il dio demiurgo, creatore della materia, e il dio perfettamente buono della sfera 

spirituale. Secondo il marcionismo, inoltre, Gesù non era nato da una donna, non aveva un corpo di carne e 

non era mai stato soggetto alla legge ebraica. Anzi, con il suo messaggio di misericordia aveva sovvertito il 

sistema di valori ebraico, esaltando i diseredati e perdonando i peccatori. Tutti gli uomini infine possono 

raggiungere la salvezza, svilendo il corpo attraverso il digiuno e l'astinenza. Queste teorie furono subito 

condannate dalla Chiesa. Grazie tuttavia all'intensa attività di predicazione svolta da Marcione, la sua dottrina 

si diffuse in tutto il Mediterraneo e sopravvisse fino al V secolo. Il suo più accanito oppositore fu Tertulliano, 

che lo criticò aspramente nella Adversus Marcionem. La necessità di controbattere alle tesi di Marcione, 

d'altra parte, pare abbia stimolato la Chiesa a stabilire il canone del Nuovo Testamento e a sostenere 

l'identità di Dio Padre con il Dio creatore dell'Antico Testamento. 

Il montanismo 

Sempre nel II secolo si sviluppò in Frigia (nell'attuale Turchia) un'altra dottrina condannata come eretica, il 

montanismo. I suoi seguaci la consideravano una rivelazione profetica: Montano, poco dopo essersi 

convertito al cristianesimo, disse di ricevere profezie ispirate dallo Spirito. Attorno al 156 iniziò quindi la sua 

predicazione, accompagnato da due profetesse, Prisca e Massimilla, che dicevano di avere le stesse visioni. 

In breve, tra l'entusiasmo generale, il loro insegnamento si diffuse i molti villaggi rurali della Frigia. Montano 

sosteneva di essere il mezzo attraverso cui era finalmente giunto tra gli uomini lo Spirito Santo paraclito, cioè 

lo Spirito consolatore annunciato da Gesù nel Vangelo. A destare particolare clamore furono le modalità con 

cui Montano riceveva le visioni: cadeva infatti in trance, e subito dopo essersi riavuto affermava che le parole 

che aveva pronunciato quando era incosciente provenivano dallo Spirito Santo. Predicava inoltre l'imminente 

ritorno di Cristo, per prepararsi al quale era necessario mantenersi puri e osservare rigide regole morali. I 

suoi seguaci vivevano pertanto in totale ascetismo. In quanto eresia, anche il montanismo fu combattuto 

dalla Chiesa: nel 177 circa la dottrina fu scomunicata e la setta pose il suo centro principale nel villaggio di 

Pepuza, vicino al luogo in cui, secondo Montano, sarebbe discesa la nuova Gerusalemme celeste. Il 

montanismo si diffuse nell'Asia minore, dove sopravvisse fino al V secolo, quando fu perseguitato e soppresso 

dall'imperatore Giustiniano. Secondo alcune testimonianze, tuttavia, la setta forse resistette fino al IX secolo. 

Si estese anche nel Mediterraneo occidentale: attorno al 200 raggiunse Roma e successivamente si radicò a 

Cartagine, dove ebbe tra i suoi principali esponenti Tertulliano. 

Dopo il concilio di Nicea 

Nel IV e nel V secolo la letteratura cristiana conobbe una grande fioritura. Molte cose, d'altra parte, erano 

cambiate. Nel 313, con l'editto di Milano, l'imperatore Costantino aveva riconosciuto la libertà di culto ai 



cristiani e aveva posto fine al culto pagano dello stato. In seguito, nel 325, aveva indetto un concilio a Nicea, 

durante il quale fu stabilita la dottrina ortodossa della Trinità. Queste conclusioni sarebbero poi state 

confermate dal concilio di Costantinopoli del 381. D'altra parte, il dibattito dottrinale nel V secolo sarebbe 

diventato ancor più complesso, con il proliferare di nuove dottrine, poi condannate come eretiche. I concili 

di Efeso (431) e di Calcedonia (451), in particolare, ribadirono che in Cristo vi sono due nature, umana e 

divina, riunite in una sola persona, condannando le dottrine sostenute precedentemente sostenute da 

Nestorio ed Eutiche. 

L'arianesimo 

Battesimo di Cristo. Battistero degli ariani, Ravenna, fine del V secolo. Tra le dottrine cristologiche che ebbero 

maggiore diffusione a partire dal IV secolo ci fu l'arianesimo, che fu abbracciato anche da alcuni imperatori 

come Costanzo II o Valente. Contro questo movimento i fautori dell'ortodossia cristiana condussero una 

violenta battaglia. Attorno al 320, il presbitero alessandrino Ario (256 - 336) formulò una dottrina cristologica 

secondo cui Gesù, in quanto Figlio di Dio, era stato creato da Dio. Sosteneva quella che viene chiamata 

omoiusia: Padre e Figlio hanno una natura simile, ma non identica. Dio è infatti immutabile e infinito, e per 

la propria esistenza non dipende da nient'altro che sia a lui superiore. Diversa è la natura del Figlio, che per 

esistere dipende dal Padre. Ario sosteneva inoltre che la natura divina non era condivisibile e che il Figlio, 

essendo soggetto a mutamento, doveva essere stato creato dal nulla. Da tutto ciò derivava la tesi che il Figlio 

non partecipava della conoscenza di Dio, in quanto, a differenza di quest'ultimo, è finito e dipende dal Padre 

per la sua esistenza. Stando alla testimonianza di Atanasio, che fu il principale avversario di queste dottrine, 

Ario arrivò a considerare il Figlio come un semidio e di fatto reintrodusse una forma di politeismo. 

L'arianesimo fu condannato già nel 525 dal concilio di Nicea, durante il quale furono accettate le tesi di 

Atanasio sull'omousia: il Padre e il Figlio sono di stessa identica sostanza e di stessa identica natura. Durante 

il concilio fu inoltre formulato il «credo», poi conosciuto anche come «Simbolo niceno-costantinopolitano», 

cioè il testo che contiene le principali affermazioni di fede del cristianesimo. Alla morte di Costantino nel 337, 

tuttavia, l'arianesimo riprese vigore. In particolare l'imperatore d'Oriente Costanzio II accettò la dottrina di 

Ario e tentò di diffonderla anche in Occidente, esiliando i vescovi sostenitori dell'ortodossia. Nel frattempo, 

anche l'arianesimo conobbe un'evoluzione, e alcuni scrittori giunsero a sostenere che il Figlio era diverso 

(anomoios) dal Padre. Questi ebbero la meglio al concilio indetto da Costanzo a Sirmio nel 357. Si generò 

tuttavia una spaccatura con gli ariani più moderati, per i quali invece il Padre era simile (homoios) al Figlio. Il 

concilio di Costantinopoli del 360 sancì la vittoria di quest'ultima posizione: le precedenti dottrine di fede 

furono ripudiate, e fu approvata una formula secondo cui il Figlio è simile al Padre, che lo ha creato.Alla morte 

di Costanzo II nel 361 l'ortodossia cristiana si rafforzò in Occidente, mentre l'imperatore ariano Valente (364 

- 378) avviò una persecuzione dei non-ariani. La diffusione dell'arianesimo in Oriente fu però interrotta 

dall'editto di Tessalonica del 380, quando gli imperatori Graziano, Teodosio I e Valentiniano II imposero in 

tutto l'impero il credo niceno e contrastarono la teologia ariana. Questa fu infine condannata dal concilio di 

Costantinopoli del 381, che confermò le conclusioni raggiunte dal concilio di Nicea. Nel frattempo però 

l'arianesimo si era diffuso tra le popolazioni germaniche, dove sopravvisse fino al VII secolo. 

Lo scisma donatista 

Nel III secolo uno scisma si consumò nell'Africa settentrionale, sotto la guida di Donato di Cartagine. Le cause 

della separazione erano sia sociali sia dottrinali. Nel 311 l'elezione di Ceciliano a vescovo di Cartagine incontrò 

l'opposizione di molti che lo consideravano un traditore. Durante le persecuzioni di Diocleziano nel 303, il 

presule aveva infatti consegnato i libri sacri. Il vescovo di Tigisi, Secondo, giunse a Cartagine con un folto 

gruppo di seguaci e dichiarò non valida l'elezione di Ceciliano e sostenne Maiorino come nuovo vescovo. 

L'imperatore Costantino inviò una delegazione, guidata dal vescovo di Roma Milziade, per risolvere la 

questione. La decisione di riconoscere la legittimità di Ceciliano fu contrastata da Donato, successore di 

Maiorino. Tra il 317 e il 321 le autorità cercarono senza successo di reprimere lo scima con la forza. Infine, 

nel 347 Donato e i suoi seguaci furono esiliati. I donatisti poterono poi tornare in Africa nel 361, e divennero 



la maggioranza tra i cristiani della regione. Qui incontrarono l'opposizione dei cattolici, guidati da Agostino. 

Si arrivò al concilio di Cartagine del 411, che condannò il donatismo come eresia. Seguirono dure leggi contro 

i seguaci di questa dottrina, a cui venivano negati i diritti civili ed ecclesiastici. Il donatismo sopravvisse 

comunque per molti secoli, fino alla dominazione araba in Nord Africa, nell'Alto Medioevo. 

Il pelagianesimo 

A cavallo tra il IV e il V secolo, il monaco bretone Pelagio (354 - 427) fu l'iniziatore di una dottrina che 

enfatizzava l'essenza divina propria della natura umana. L'uomo infatti sarebbe dotato di forze morali 

sufficienti per salvarsi da sé; la Grazia divina non è un'illuminazione interiore, ma è solo un fattore esterno 

che facilita il percorso di salvezza. Da qui discendono la negazione del peccato originale e il rifiuto del 

battesimo e della penitenza. Pelagio predicò la sua dottrina a Roma, da cui fu però scacciato, e dovette 

rifugiarsi con i suoi seguaci in Nord Africa. Il pelagianesimo fu infine condannato dal concilio di Cartagine del 

411, e fu strenuamente combattuto da Agostino, che gli contrappose la sua dottrina della Grazia e del libero 

arbitrio. Il pelagianesimo conobbe una breve riabilitazione in Oriente, salvo poi essere nuovamente 

condannato dal concilio di Efeso del 431. In seguito, tesi simili furono riprese dal semipelagianesimo, 

sostenuto da Giuliano di Eclano contro la teoria del peccato originale di Agostino. La polemica fu poi portata 

avanti da vari monaci di Marsiglia, come Vincenzo di Lérins, Arnobio il Giovane e Fausto di Riez, e trovò molti 

seguaci in Gallia. Secondo questi scrittori il desiderio di salvezza nasceva spontaneamente negli uomini, che 

quindi erano in grado di raggiungere da sé la salvezza; la libertà umana inoltre veniva riconosciuta come un 

valore assoluto e autonomo. Pelagianesimo e semipelagianesimo furono definitivamente condannati dal 

concilio di Orange del 529, quando furono definiti i 25 canoni della dottrina cattolica della Grazia, approvati 

nel 530 da papa Bonifacio II. L'uomo è dotato di libero arbitrio, ma questo non è sufficiente affinché si sviluppi 

la fede e possa quindi raggiungere la salvezza; per questo è necessaria la Grazia divina, la quale viene data 

gratuitamente e non c'è nulla che l'uomo possa fare per meritarla. Venne inoltre condannata qualsiasi forma 

di predestinazione alla salvezza o alla dannazione. Tesi pelagiane sarebbero tuttavia risorte nei secoli 

successivi della storia del cristianesimo. 

Il nestorianesimo 

Parte superiore della stele nestoriana. Beilin Museum in Xi'an, Cina, 781. La stele, eretta al tempo della 

dinastia Tang, documenta circa 150 anni di presenza cristiana nestoriana in Cina. Al patriarca di 

Costantinopoli Nestorio la tradizione riconduce un'altra dottrina cristologica giudicata eretica, che conobbe 

ampia diffusione a partire dal V secolo. Nel 428, sulla scia di Anastasio di Alessandria, Nestorio si pose il 

problema se a Maria spettasse il titolo di Theotokos, cioè "Madre di Dio". Le sue posizioni crearono clamore: 

sembrò infatti che, negando che Maria sia Madre di Dio, veniva negata anche la natura divina di Gesù. Trovò 

uno strenuo oppositore in Cirillo di Alessandria, che scrisse al papa Celestino I per accusarlo di non 

riconoscere un principio fondamentale dell'ortodossia cristiana: in Cristo la natura umana e quella divina si 

uniscono indissolubilmente in una sola persona (hypostasis). Nel 430 un sinodo tenutosi ad Alessandria 

confermò che la doppia natura umana e divina di Cristo implicava che Maria fosse Theotokos. A Nestorio fu 

quindi ingiunto di ritrattare le sue tesi. Il patriarca si rivolse allora all'imperatore Teodosio, nella speranza di 

risolvere la questione. Il concilio che ne seguì, svoltosi a Efeso nel 431, si concluse con la condanna e la 

deposizione di Nestorio dalla sede di Costantinopoli. Il nestorianesimo sarebbe poi stato confermato come 

eresia nel concilio di Calcedonia del 451. Confinato in un monastero ad Antiochia, Nestorio si trasferì nel 

deserto libico e successivamente si spostò a Panopolis nell'Egitto settentrionale, dove concluse la sua 

esistenza. Durante l'esilio compose un trattato, il Libro di Eraclide, in cui riprese le sue dottrine. Il testo, 

scoperto solo nel 1895, sembra mostrare che in realtà le tesi sostenute da Nestorio erano conformi 

all'ortodossia. Tuttavia la dottrina di Nestorio, così come era stata interpretata all'epoca, si diffuse 

rapidamente. Il nestorianesimo sostiene il difisismo: in Cristo la natura umana e quella divina sono divise in 

due persone distinte, unite da un'attività comune. I nestoriani inoltre negavano che Dio si fosse 

effettivamente incarnato e consideravano Gesù come un uomo ispirato da Dio (e non come un Dio fatto 



uomo). Bandito dall'impero romano, il nestorianesimo si diffuse verso Oriente, fu adottato dall'impero 

persiano e si estese fino all'India e alla Cina. Attualmente gruppi nestoriani sopravvivono in Iraq e Iran. 

Il monofisismo 

Contro le dottrine nestoriane prese posizione anche il monaco Eutiche (forse 378 - dopo il 454). Sostenuto 

da un suo discepolo, l'eunuco Crisalfio, che godeva di una certa influenza presso l'imperatore d'Oriente 

Teodosio II, iniziò dopo il 440 un'aspra polemica contro il difisismo. Nel farlo, però, si spinse fino a negare la 

doppia natura, umana e divina, di Cristo. Eutiche e i suoi seguaci riconoscevano al Figlio la sola natura divina, 

mentre negavano quella umana. Sostenevano inoltre con decisione che la natura umana di Cristo dopo 

l'incarnazione era diversa da quella degli altri esseri umani. La dottrina di Eutiche fu accusata di monofisismo, 

cioè di attribuire una sola natura a Cristo, e nel 448 fu condannata. Grazie all'appoggio di Teodosio II 

l'eutichismo ottenne l'assoluzione al concilio di Efeso del 449, ma alla morte dell'imperatore la situazione si 

rovesciò. Eutiche fu condannato come eretico nel concilio di Calcedonia del 451 e concluse i suoi giorni in 

esilio.[11] Il concilio stabilì che in Cristo esistono due nature (dyo physeis) dopo l'incarnazione e una sola 

persona (prosopon) e sussistenza (ypostasis). Il monofisismo fu una delle più importanti dottrine teologiche 

tra il V e il VI secolo, ed è tutt'oggi professato dai fedeli della Chiesa copta, della Chiesa siriaca giacobita e 

della Chiesa armena. 


