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PEREEC77O //ÓM/AES NEL D E  7ACDE ET L77A EEAEA 
DI S. AMBROGIO

II tema delia per/cziotte dell'uomo in Ambrogio -  probiema strettamente 
collegato ad altri concetti filosofici -  sembra essere uno dei piu importami 
neii'opera De 7acob et pita beata^. Ma qual e, secondo ii Vescovo di Milano, 
ii fondamento delia wita per/efta deii'uomo? E in che cosa consiste ia pet/eztottg 
deli'uomo? Voiendo rispondere a queste domande dobbiamo tener presente ie 
osservazioni di Roberto Paiia, neiPanaiizzare ie risposte di Ambrogio ne rico- 
nosce spesso un pensiero non sempre uniforme ed omogeneo^. In questo 
contesto, ii presente lavoro sul menzionato tema, non pretende di dare una 
risposta che possa fugare ogni dubbio interpretativo, ma vuoie soio ricavare 
dalio scritto dei santo dottore deila Chiesa aimeno dei principi fondamentaii.

I. DESCRIZIONE DELLA EEREECT7O HOM/ATS

Ambrogio, pariando deiia wita beata, ii probiema al quaie ha prestato una 
grandę attenzione durante tutta ia sua vita (come anche alla possibilita di 
raggiungeria), fornisce anzitutto una descńzione dei concetto delia per/ezicne 
deII'Momo:

„La vita beata esiste dunque tra gii uomini, ma naturaimente tra coioro ia cui vita 
sia stata perfetta'^.

Ii passo ambrosiano che contiene questa affermazione, riporta anche ie descri- 
zioni dei concetti di wita per/ecta e per/ectio bomtttń. Per ia sua importanza 
vorrei riportare tutto ii testo menzionato:

' Ed. C. Schenki: De /acob et wita beata = Sancti Atnbroyii Eptrcopi Atedioiaaea.sis Opera 
(= SAEMO), vot. 3; introduzione, traduzione, notę e indici di R. Paiia, Miiano -  Roma 1982, 
215-226 (introduzione e bibiiografia), 228-333 (testo e traduzione).

Cf. R. Paiia, /nfrodazione, p. 217.
De /acob et wita beata 1 7, 29, SAEMO 3, 259.
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„Est ergo beata vita in hominibus, sed in his scilicet, in quibus fuerit perfecta vita.
Perfecta autem vita non sensibiiis ista, sed itla rationabitis secundum tractationem 
rationis et mentis vivacitatem In quo non est portio hominis, sed perfectio, quae 
non tam in condicione est hominis quam in operatione; haec enim beatum facit. 
Huic igitur viro quid est bonum nisi ipse sibi? Quod habet, et adest ei hoc bonum et 
causa ei erit futurorum bonorum. De hoc bono dixit Soiomon: «Bibe aquam de tuis 
vasis et de puteorum tuorum fontibus. Superfluant tibi aquae de tuo fonte, in tuas 
autem piateas discurrant. Sint tibi soii constitutae, et nemo ałienus particeps sit 
tibi. Fons aquae tuae sit tibi proprius». U tere igitur interno bono tuo"**.

Da tali descrizioni dei concetto della uifa per/ecla e della pct/ccdo dommd, si 
possono ricavare delie parole chiave che ci aiutano a comprenderne megiio ił 
significato.

Secondo Ambrogio ła wita pet/ecia e quelła razionuic (mdonuddd), secondo 
de//a mgicrnc (fructudoitem mdcrniy) e idcume dei/u me/tfc (mcnfd vivaci- 

fatem). In particołare egłi sottołinea che la pet^ezione dełPuomo consiste neł suo 
modo di operare (in operadone). Queste due affermazioni vengono inserite neł 
contesto deł concetto dełła condicio dominu e dełła vda .semidi/is. Ił concetto 
delła condicio dominia sembra essere un punto mołto significativo per la com- 
prensione di quełło dełła uda per/ecla. Per questo, pńma dełł'anałisi degłi ele- 
menti descrittivi dełł'ideałe dełła pet/ecdo dominu e dełła uda per/ecta, e neces-
sario accennare ał significato dełl'espressione condicio dominis.

II. IL CONCETTO DELLA COND/C/O /7OM/A/S

AlPinizio dełła nostra ricerca dobbiamo in modo particołare rivołgere ła 
nostra attenzione agli ełementi fondamentałi dełPantropologia di Ambrogio. 
Questa puó aiutarci a chiarire ła menzionata idea dełła condicio domind, sułła 
base dełła quałe si puó partire per ła spiegazione deł concetto dełła pct/ezione 
dcii'Momo. Tema assai importante dełPantropologia e la bipartizione dełł'uomo 
in co/ptM e anima, ła quałe a sua volta e suddivisa ułteriormente, e si distingue 
in essa ció che e rndonndde da quanto e irradonadiie^. Ambrogio, nełła sua 
opera De Jacod ef udu deata segue proprio questa bipartizione delPuomo:

" Ibidem, SAEMO 3, 258-261: „La vita beata esiste dunque tra gii uomini, ma naturalmente 
tra cotoro ia cui vita sia stata perfetta. Ma la vita perfetta non e questa vita sensitiva, ma quel!a 
razionaie, secondo iuso della ragione e Pacume della mente In questo non sta una parte 
detfuomo, ma la sua perfezione, che non consiste tanto neiia condizione deiluomo quanto nei 
suo modo di operare: 6 questo, infatti, che [o rende beato. Per questo uomo, dunque, che cosa e 
buono se non iui a se stesso? Egii to possiede, questo bene e eon lui e sara per tui fonte di beni 
futuri. Di questo bene Satomone disse: «Bevi i'acqua dai tuoi vasi e datle sorgenti dei tuoi pozzi. 
Scorrano per te acque sovrabbondanti datia tua sorgente, ma corrano verso ie tue piazze. Siano 
datę a te soto e nessuno straniero ne sia partecipe eon te. La sorgente detta tua acqua appartenga 
soto a te,< (Prov 5, 15-18). Usa dunque it bene che e dentro di te".

Cf. E. Dassmann, Lu soAria eMrezzo deffo spirito, Sacro Monte Yarese 1975, 32.
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„Infatti, quando Dio costrui i'uomo ed innestó in lui regole moraii e sentimenti, 
pose a] di sopra dei suoi impuisi ii regaie comando deiia mente (rega/e mewtM 
atipertam), affinche tutti i sensi e gii impuisi deii'uomo fossero governati daiia 
forza e dai potere di essa"^.

AHa mens deiiuomo (che e ia parte razionale deiFanima -  ii centro della 
razionaiita), „in quanto regina e signora dei sensus e dei motus delFuomo, 
spetta ii dominio sopra ie parti inferiori deiFanima (parte t/raztona/e dt eysa) 
e dei corpo"^. L'idea fondamentaie per la piena comprensione deiia condtcto 

non e peró solo la menzionata divisione strutturaie deii'uomo, piu di 
questa essa consiste nel suo dissidio interiore conseguenza dei peccato com-
piuto in modo responsabiie e libero.

Nei De /aco6 et tata beata Ambrogio non spiega nuiia a proposito deii'o- 
rigine dei peccato e deiia perdita, a causa di esso, deiia condizione in cui i'uomo 
si trovava senza di esso^. 11 Vescovo di Miiano porta soio 1'esempio di Adamo 
ed Eva spiegando che e proprio ia ioro coipa che ha venduto i'uomo aiia 
servitu**. Essendo ogni uomo fatto di carne, si trova ugualmente in questa 
condizione di peccato. Pur senza voierio e trascinato aiia coipa, che io domina 
come un servo'".

Gii effetti dei peccato originaie vengono iliustrati in tanti passi delPopera 
De /acoh et ptfa bcafa, dove, appunto ia vita dell'uomo dopo ii peccato originaie 
viene chiamata apertamente retaggio ^erv;7e". Citando s. Paoio Ambrogio 
sottoiinea che e per tutti gii uomini, che sono servi a causa di questa eredita 
dei peccato^, ia morte^. Ii peccato e causa deiia deboiezza deiia cortdtcto 
/tomtnM e dei suo dissidio interiore* *"*, che a sua voita e causa deiia corruzione

6 De /acoB et v/ta Beata 11,4, SAEMO 3,234-235: „Etenim cum deus hominem constitueret et 
in eo mores sensusque piantaret, tunc motibus eius regale inposuit mentis imperium, ut omnes 
sensus motusque hominis eius vigore ac potestate regerentur". La corrispondenza eon /V Mace 2, 
21-22, cf. L.F. Pizzotato, Ea dottrata esegedca dt sant'Ambrogio, Miiano 1978, 249.

7 Dassmann, op. cit., p. 33. 
a Cf. ibidem, p. 65.
9 Cf. De /acoB et idta Beata I 3, 12, SAEMO 3, 244: „Nescis quod te Adae atque Evae cuipa 

mancipaverit servituti?"; cf. anche 1 2, 7 e I 3, 9.
Cf. ibidem I 4,15; 11 3,12.

"  Cf. ibidem I 3,12; nei I 3, 9 citando Rom 6,17-18 sottoiinea: „[...] fuistis servi peccati". 
Ambrogio per designare ii peccato usa due termini: peccatam e non cosf frequente neiia

nostra opera -  error (cf. De /acoB et wta Beata I 1, 1; I 4,15; 11 2, 9). Dassmann sottoiinea che e 
proprio nei primi scritti esegetici dove Ambrogio arna designare ii peccato error (Dassmann, 
op. cit., p. 35).

*3 Cf. De /acoB et wta Beata I 3,11 (Rom 6, 23); 14,13: „Ego autem mortuus sum sub peccati 
vuinere".

Cf. Dassmann, op. cit., p. 31; Secondo W. Seibei (E/etscB and Getsi Beńn Bed/gen AmBro- 
star, Mtinchen 1959, 6), ia divisione interiore deiiuomo quate si denota giil neiia dupiice reiazione 
deiia genesi, 6 ii punto di partenza per iintera antropoiogia ambrosiana, cf. De Noe 24, 87, CSEL 
32,1, 474,12/4.
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del mondo'5. L'uomo, attraverso i suoi peccati, ha corrotto anche gh elementi 
delta natura.

C e  1'idea delta sopraffazione delle seduzioni della carne sulla mens, esse 
hanno come campo di gioco le passioni e agiscono per il tramite degli instabili 
sensi del corpo. La ca rn ed iv ien e  il sinonimo della minaccia che incombe sulla 
mens'7. Anche tutte le espressioni esterne e i pericoli non investono Fuomo per 
un puro caso. Essi sono il riflesso e 1'effetto del suo stato interiore'^.

Riassumendo possiamo dire che basandosi solamente sulle espressioni di 
Ambrogio a proposito della condizione umana, si potrebbe essere condotti 
a conclusioni motto pessimistiche. Ambrogio peró non si ferma alla descrizione 
di questa conJicio la usa solo come sfondo per poter esprimere la sua
fiducia nelle possibilita dell'uomo. che in talune circostanze. eon le potenze 
attive dello spirito umano e eon i doni di Dio. puó raggiungere lo stato che 
viene considerato come lo scopo di tutti suoi sforzi e delle sue azioni: perfezione.

111. IL CONCETTO DELLA PERFEC77O HO W  AA'

Dopo una breve descrizione delle caratteristiche della condizione dell uo- 
mo dopo il peccato originale, possiamo adesso esaminare piu da vicino i temi 
significativi per la tata pcr/ecta (per per/cciio bomairs), ricavati non solo dalia 
descrizione di essa, nel primo libro del De /acob er pita beatu, soprattutto nel 
passo gia citato: I 7, 29, ma anche dalia sua esemplifieazione nel secondo libro 
della stessa opera. Cosi nel primo punto del presente paragrafo esamineremo il 
concetto della pita raziona/e <Vc//'M<9wo (wita rahonaMis) frutto delFizso <Ve//a 
retta ragione (tractaho raaom.s) da parte della wetu. Prenderemo in considera- 
zione Fattivita di questa parte razionale delFanima, il suo morfo rfi operare 
(operatio) eon il quale Fuomo puó raggiungere le virtu e praticarle, superando 
in questo modo la misera comficio /lomimy e arrivando allo stato della pei^ectio. 
Nel seguente punto porteremo gli esempi degli uomini, presenti nel secondo

Cf. Dc /ara/, cl t ao bcafa t 6. 24. SAEMO 3. 255: „Che dire det fatto che hai un travaglio 
comune eon ogni creatura. giacche a causa tua ii mondo stesso sopporta ia schiavitu deiia corru- 
zione? (Qtad i//ad tptod /ahor fihi commtmM cum oma; est crcamra. qaia propter fc maadas ipsc 
sertafafeat fo/craf carrapfuans?)".

Cf. ibidem t 4. i5. SAEMO 3. 246: „Mens odit [crimen], caro concupiscit: ego tamen in 
utraque, qui legi mente consentio et carne quod noio hoc ago" (Rom 7, 15-23): ibidem 15, ]7. 
SAEMO 3. 248: „Ideo dominus primo legem dedit. cui mens hominis sese ad optemperandum 
dedit et ei servire coepit, ut esset subdita: sed caro subiecta non erat. quia sapientia carnis non est 
iegi subdita et praeceptis eius repugnabat" (Rom 8, 7): ibidem 1 7, 28. SAEMO 3.258: „Ergo causa 
bene vivendi non deiectatio corporalis. sed mentis prudentia est. Non enim caro. quae subiecta est 
passioni. sed mens. quae iudicat".

'7 Cf. Dassmann. op. cit.. p. 34-35.
'R Cf. ibidem, p. 32.
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libro dell'opera, considerati da Ambrogio come saggi e beati. Prenderemo 
quindi in esame quegli episodi della loro vita che per il Vescovo risultano 
importanti al fine di sostenere le tesi enunciate nel primo libro.

1. Wm raf/onaAł/H gccMnJM/n Tracfaftowefn raffouM. Opcmfio. Nella de- 
scrizione dello stato della perfezione delFuomo e della sua vita considerata 
come perfetta, Ambrogio utilizza un'espressione molto importante a tal pro- 
posito:

„la vita perfetta [...] (e) quella razionale, secondo l'uso della ragione e l'acume 
della mente (perfecta autem vita [...] Ula rationabilis secundum tractationem ra- 
tionis et mentis vivacitatem)"'^.

Nel passo citato, si nota come ció che caratterizza la perfezione della vita, 
raggiunta attraverso i processi della vita razionale delPuomo, e la fractnho 
rnfioMM. Essa si trova in stretta corrispondenza eon un'altra espressione pre- 
sente nella prima parte delFopera di Ambrogio (I 1,1): meny ranom interna -  
portata dal seguente passo del testo:

„Sono necessari per tutti, ai fini dell'educazione, dei buoni precetti, pieni di 
saggezza, e la mente rivolta alla ragione precorre le virtu e reprime le passioni"^'.

Ambedue le espressioni hanno un identico etimo: come il vocabolo greco 
Xoytop.ó$^ .̂ Esse vengono messe in luce in differenti contesti provenienti da 
diverse fonti. La fonte del nostro primo passo citato e quella delle Ennearf; di 
Plotino. La fonte del secondo passo e il 7V /ihro rfe: Afaccahei^^.

Nella sua opera Plotino specifica che eon il termine A.oytopóę intendeva la 
facolta di ragionare dialetticamente. Ambrogio peró, rimanendo fedele a ció 
che aveva attribuito precedentamente a questo vocabolo, nella prima parte

'9 De 7acoB et wta Beata 1 7, 29, SAEMO 3, 258-259.
Ibidem I 1, 1, SAEMO 3, 228: „Necessarius ad disciplinam bonus sermo omnibus, plenus 

prudentiae, et mens rationi intenta praecurrit virtutibus, passiones coercet". La stessa espressione 
viene usata anche nel 15,17: „Mens itaque bona, si rationi intendat, sed parum perfecta, nisi habeat 
gubernaculum Christi".

I testi utili per 1'analisi di questo concetto sono assai frequenti, ma senza dubbio molto 
importante & questo il quale conferma la provenienza del concetto ambrosiano dalia parola greca 
^oytopÓĘ, cf. De /acoB et v/ta Beata I 2, 6, SAEMO 3, 239: „Ouesto &, dunque, 1'uso della retta 
ragione, che i Greci chiamano Xoytopós, eon cui la mente tesa alla saggezza ś resa forte (7/aec est 
igifar reefae radonts fractafto, quant Graect Acyto/tog nuncupanf, qaa mętu saptenftae intenta 
so/ófatMr)".

Testo omiletico redatto in greco e proveniente da ambiente giudaico, composto forsę ad 
Antiochia al tempo di Ignazio (Palla, op. cit., p. 217). Su questa opera vedi: A. Dupont-Sommer, Ee 
^aafr/ente /tvre des A/accBaBees, Paris 1939; O. Perler, Dns rterfe A7aE/:aBaerBMc/t, /gnafttts von 
Anttoc/tien and dte a/fesfen MarfyrerBertcBfe, RivAC 25 (1949) 47-72; J. Danielou, Ea teo/ogta de/ 
giadeo-crtsftanestmo, trąd. it. C. Prandi, Bologna 1974, 63ss.
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delFopera, basata sul /V /ibro dei Maccu&ei^ (il testo del passo secondo, queUo 
che si riferisce ałla „mente rivolta alla ragione [wiem rafiowi iwfewM])"^, anche 
net contesto delle idee di Piotino (che per ^oytopóę intende la vita secondo 
ragiowe), ha tradotto quel termine eon rafiowi  ̂ fraefafio (la vita secondo i'mo 
deiia ragione), comprendendolo come un ethos cristiano basato sullo studio 
della Sacra Scrittura^. 11 termine rafio incontrato nei passi precedenti e la 
traduzione della parola greca Xóyoę.

Si possono incontrare in De /acob dei testi che contengono la parola rafio 
ma qualche volta eon una apposizione che forma dunque insieme ad essa un 
concetto, ossia reefa rafio che corrisponde al greco óp8óę Xóyoę, espressione 
abbastanza diffusa neH'Ef/iica Mcowiac/iea, dove Aristotele accoglie come una 
opiwiowe cowinwe quella, che e neccesarrio agire sempre eon una giusta valu- 
tazione (xara ióv óp8óv Xóyov)^. Quella che Aristotele chiama opiwiowe 
uwireryaie corrisponde alFopinione di Platone e dei platonici, per i quali 
óp8óę Xóyo$ significava una giusta conoscenza della norma generale -  opoę, 
che e il bene stesso in se^. E difficile dire anche quanto la comprensione 
ambrosiana della formula di ÓQ8Ó$ Xóyoę comprendesse in se questa sfumatu- 
ra del platonico concetto della gimta cowoscewza della norma generale, cioe del 
bene stesso in se. Utilizzando Fambrosiano mo de//a rgffa ragiowe (del óp8óę 
Xóyoę) si potrebbe giungere, agganciandoci ai concetti platonici, al compimen- 
to di scelte perfette se costruiamo un parallelismo tra la norma generale di 
Platone e Dio. Una retta ragione, infatti, nel cristianesimo e uniformarsi a Dio, 
quindi „applicare" la norma generale Dio nelFambito dei valori etici.

23 Cf. Patia, op. cit., p. 229, nota 2.
24 Cf. De /ncob et riia heota 1 1, 1, SAEMO 3, 228: „rationis rectae consideratio".
23 Cf. R. Holte, BeafifMdeef-Sagene. Saint AagaMin et ieprohietne deia /in  de/kontn tedaw ia 

pkifojopkie ancienne, Paris 1962, 173-174.
26 Cf. Aristotetes, Ethica MeomacAea I I 1103 b 32.
22 It termine (ópOóę kóyoę), introdotto da Aristotete nei suoi scritti 6 cotlegato eon non poche 

difficolta. Aristotete stesso per ta domanda che cos'e ópOóę kóyoę, risponde (1144 b 24), che ta 
menzionata giusta vatutazione si trova net <))póvT)OL5. Ma incontrando in tanti passi dett' Efkica 
AicowtacAea it termine: ópOóę i.óyoę, ci mettiamo davanti di una ambiguita non spiegabite. Questa 
posizione prende anche Aristotete non soto net Protrettico, ma, secondo Jaeger, ancora net Etkica 
Endemea, dove net 1249 a 21 -  b 3 usa -  non sconosciuta nett'Accademia -  paratteta tra ta medicina 
e etica: it medico usa ta norma generate, ta satute, per tutti i casi individuati; simitmente tuom o usa 
ta norma det bene it piu atto, cioe Dio, per it suo comportamento. Net Et/tica Mcotnachea Aris
totete ha smesso it concetto detta norma generate, introducendo in posto di essa <(<póvqotg (tibro 
VI, speciatmente net 1144 b 24; 28), cui potrebbe decidere, cosa 6 buono e cosa e cattivo in ogni 
singoto caso (cf. W. Jaeger, Arisfcfe/as. Crand/egttng einer Ge^ckickfe seiner Entwick/ang, Bertin 
1923,232 e 253). Peró it termine ópOóc kóyog e rimasto neiPEtkica Aicomackea come it termine -  si 
pub dire -  rehtto detteteronomica, retigiosamente fondata etica, e non soto in questi contesti nei 
quati si trova in e^tenso, ma anche negti attri, dove si parta sempticemente di kóyoc;, ma it senso 
pero ci indica, che it significato pieno e quetto di ópOÓĘ ż.óyog (cf. D. Gromska, PfMgp i komentarz, 
in: Arystotetes, Dziefa wszystkie, vot. 5, Warszawa 2000, p. 105-106, nota 5).
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Importante e anche ii termine meny che e molto significativo per ił concetto 
delła vt'iu ruf:<?wa6t7:y e cos! anche per ił concetto dełła ula per/eciu dełł'uomo. 
Vałe a dire che eon ił primo ił Vescovo di Miłano traduce ił termine greco vou$ 
che si trova anche nei passi deł /V /thro de/ Afaccahe; -  cioe ła fonte principałe 
dei paragrafi iniziałi deł De / a c c ^ . Come gia abbiamo accennato nełła pre- 
messa di questo paragrafo, e ła meny, che attraverso ł'uso dełła retta ragione 
esercita ła sua attivita, sforzandosi di raggiungere łe virtu e di praticarłe.

Questa operaho da parte dełła meny viene considerata da Ambrogio come 
ła caratteristica piu importante per ił concetto dełła perfezione dełł'uomo. 
Accanto ałła frase trovata nel passo che descrive ła per/echo (I 7, 29) come 
ció che un uomo raggiunge in un preciso modo di operare (operado), messo in 
contrasto eon ła condicio /tommty, Ambrogio porta degłi ałtri esempi per 
awałorare ła sua tesi. Lo fa dimostrando che:

„ła causa deł viver bene non e pertanto ił godimento corporałe, ma ła saggezza 
dełła mente; non ła came, che e soggetta ałła passione, ma ła mente che giudica, 
poiche niente da maggior diłetto che i buoni pensieri e łe bełłe opere"^.

Vałe a dire che anche neł caso dełł'operndo Ambrogio sfrutta dei concetti 
presenti gia nełłe fonti da łui usate. Si puó osservare che ił binomio: condicio -  
operado (§uvaqt,ę; -  e^epysta) e presente nełłe Dnneadi di Płotino (I 4, 4)̂ °. 
Tuttavia, ł'uso dełła terminołogia ripresa da Ambrogio non porta in se una 
totałe somigłianza dei concetti płotiniani. Con i termini condicio e operado 
Płotino afferma che ogni uomo, per sua stessa natura, „possiede" gia, o in 
potenza (&ńvapn), o in atto (evepyeta), una vita perfetta. Ambrogio chiara- 
mente si oppone a questo concetto spiegando che ła per/ezione non dipende 
tanto dałła nostra condizione umana quanto dal nostro agire morałe. E questo 
che costituisce ła beatitudine^'.

Tutto ił modo di operare, di agire bene dełł'uomo, deve essere analizzato 
neł contesto dei concetti che aiutano a rendere perfetta ła vita e łibera dagłi 
errori provenienti dałł'infłusso dełła contaminata condizione umana. Uno di 
questi e ła Legge^ considerata come dono deł Signore^, rivełatrice deł pecca-

Cf. Pałła, op. cit., p. 235, nota 13. La corńspondenza tra i due vocabołi viene sottołineata in 
modo espłicito dałło stesso Ambrogio nełł Erposirio Efangeiii recundam Eacam VIłI 49, CCL 14, 
315: „qui sunt autem isti agricołae differentes possumus repperire, si advertamus qua ratione duos 
qtuu, hoc est duas mentes esse in nobis apostołus dixerit".

De /acob et rita beata I 7, 28, SAEMO 3, 259.
3° Cf. A. Sołignac, /Voaveatcr paraiieiey entre Saint Ambroise et Eiotin; ie <*De /acob et rita 

beata* et ie Depi eudat/tovt'ap /Enneade i  47, „Archives de Phiłosophie" 19 (1956) 148-156, p. 151, 
nota 1.

3' Cf. De /acob et fita beata I 7, 29.
Cf. Pizzołato, op. cit., p. 97-98: „[...] ił termine łex assume anche un significato piu specifico 

di genere łetterario, di carattere sicuramente veterotestamentario, che 6 ben distinto da ałtri regimi 
łetterari, pur essi rinvenibiłi nełł'AT, e pertanto partecipi pure essi dełła piu generałe temperie
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to^  poiche ło ha denunciato, senza poterio repńmere, e lo ha anche accresciuto 
dandone la consapevo)ezza. Ma essa, in questo senso, pur essendo una causa di 
morte e un bene:

„La Legge infatti ha denunciato ii peccato, ma, in una condizione difBciie, non ha 
potuto affatto reprimerio. Ho conosciuto infatti ii peccato che non conoscevo"^.
„Sveió infatti ii peccato e, attraverso ii bene deiia sua denuncia, accrebbe 1'odiosita 
dei peccato stesso. E cost oitre misura e divenuto per me ii peccato, poichś & stato 
accresciuto daiia denuncia dei comandamento: cresce infatti ia coipa quando e 
riveiata e non ci si guarda da essa"^.

„Infatti e certo che si ś awicinata a me ia morte aiiorche conosco ii peccato che 
commetto"37.

Essa puó anche insegnare lumilta che eon la confessione dei peccati precorre 
Fazione della gratia:

„L'innocenza mi aveva reso arrogante, ia coipa mi ha reso umiie"^.

„Ho cominciato a confessare ció che negavo, ho cominciato a riconoscere ia mia 
coipa e a non nascondere ia mia ingiustizia, ho cominciato a prociamare ai Signore 
contro di me ia mia ingiustizia e tu hai perdonato ie empieta dei mio cuore. Ma 
anche questo mi & d'aiuto, ii fatto che non siamo giustificati daiie opere deiia 
Legge. Non ho dunque niente neiie mie opere di cui possa gioriarmi, non ho 
niente di cui vantarmi e pertanto mi giorieró in Cristo (P/tt/ 3, 3). Non mi giorieró 
perchś sono giusto, ma mi giorieró perchś sono stato redento. Non mi giorieró 
perchś sono esente da peccati, ma mi giorieró perche i peccati mi sono stati 
rimessi"39.

„Eccoti dunque in che cosa ti e giovata ia promuigazione deiia Legge. Ma dici che, 
a causa deiia Legge, ii peccato e stato sovrabbondante. Ma dove e stato sovrab- 
bondante ii peccato & stata sovrabbondante anche ia grazia. Sei morto ai peccato, 
uomo; dunque ia Legge non ti e piu di ostacoio. Risorgi attraverso ia grazia; ia 
Legge e stata quindi di aiuto poiche ha procurato ia grazia""".

deiia categoria deiia iex. E evidente quindi che e fondata ia convinzione deiia presenza di un 
genere ietterario che si denomina daiia iex: «ia storia narra eon ordine, ia iegge insegna, ia profezia 
annuncia, ii rimprovero castiga, ii discorso moraie convincex (Expor. Pr. I 7). Di questo genere 
ietterario individuato, ii cui scopo e qui indicato come queiio di fomire vincoianti istruzioni di 
comportamento, ii rappresentante per antonomasia & Mosś: «Moyses, id est iex» (Px/tort. etrg. 37);

Afoy.se.; /egi.s /igarata aceeptt« (Pxpor. Pr. CXVIII 8, 16; Expor. Lac. I 41; VII 10).
33 Cf. De facoh et w'ra óeata I 4,13, SAEMO 3. 245.
3" Cf. V. Hahn, Dar wa/tre Geretz. Dinę Daterrac/taag der Aa^arraag der Aatórortar poa 

Afadaad eoat Uer/ta/tair der hetdea Pertaateate, Munster 1969, 7-20; llOs.
33 Cf. De /aco& et rtta heata I 4, 13.
36 Ibidem.
33 Ibidem; vedi anche I 4,15; I, 4, 16.
33 Ibidem i 6, 21, SAEMO 3, 253.
39 Ibidem, SAEMO 3, 251.

Ibidem I 6, 22, SAEMO 3, 253.

Afoy.se
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Nel processo deH'operafto, la Legge tende a diventare un insegnamento 
previo in vista dell'acquisizione della virtu. Questo si puó osservare nel testo 
citato gia alFinizio di questo punto:

„Sono necessari per tutti, ai fini dell'educazione, dei buoni precetti, pieni di 
saggezza, e ia mente rivoita aila ragione precorre le virtu e reprime )e passioni"*".

Ambrogio stesso, sotto il nome dei ÓMon; precefh, mette proprio l'insegnamen- 
to della Legge, necessario per correggere l'uomo:

„Dei resto, se i buoni precetti non fossero necessari per correggere, giammai ia
Legge direbbe: «Non commetterai aduiterio*"^.

Secondo il Vescovo e proprio la Legge che insegna e infonde nel cuore degli 
uomini la temperanza (cioe la virtu)^.

Nel menzionato tema dell'acquisizione della virtu, attraverso Foperazione 
(operufto) compiuta dalia mente umana (me/M), interessante e la risposta 
positiva di Ambrogio nel dibattito filosofico sulla possibilita di insegnarla^. 
Ambrogio sottolinea eon grandę forza che la virtu puó infatti essere insegnata, 
cioe che gli sforzi delFuomo, attraverso 1'operare, non sono vani ne inutili.

Dassmann sottolinea che il vertice e la quintessenza di tutto ció che costi- 
tuisce le virtu e di quanto esse realizzano, e la wapienna. Ma osserva anche che, 
in alcuni testi, non e del tutto chiaro se essa sia il presupposto o il fine di tutte le 
virtu oppure anche una virtu tra le altre^.

A me sembra che il concetto della sapte/mn va analizzato in tutta la sua 
richezza e in modo indissolubile collegato eon quello della per/eztone. E vero 
che la sapientia puó essere considerata come la corona degli sforzi umani, come 
un certo tipo di virtu, o il fine di tutte le virtu*6. Ma dobbiamo ricordare che essa, 
prima di essere acquistata da parte delFuomo come la caratteristica propria che 
lo rende perfetto e virtuoso, deve essere riconosciuta come proveniente da una 
fonte esterna, dalFinsegnamento della Scrittura cioe, che sottolinea il ruolo del 
Signore come colui che insegna t/ dMCCE/ttmenfo e /u dt'yctp/tna^.

E 1'insegnamento della Scrittura che dunque perfeziona Fuomo e lo abitua 
ad operare eon una permanente disposizione verso le buone opere. In questo

Ibidem 11,1, SAEMO 3, 229.
Ibidem.
Cf. ibidem I 2, 8.

44 Cf. anche ibidem I 1, 1 ; Hołte, op. cit., p. 26 e p. 175, nota 4 ; G. Nauroy, En met/tode de 
compoj/t/ort dA/rthrotse de Afdart et /a stractare da De /acoh et r/tn heata, in: Amhrotse de Mdaa.

Ceatena/re de son e/ect/oa eptreopa/e, Paris 1974, 115-153; p. 118, nota 12.
45 cf. Dassmann, op. cit., p. 39.
45 Motto importante e anche it timor di Dio, cf. De /ncoh et wfn heata I 3, 9, SAEMO 3, 241: 

„senza dubbio ś net numero dette virtu. poichć inizio detta sapienza e it timor di Dio (Ps 110, 10; 
Prov 1, 7; 9, 10; Eccti 1, 14), per atezzo dt erso rt rtce/e d atodedo de/ san to ta.segaaateato [...]".

45 Cf. De /aeoh et v/ta heata I 3, 9.
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processo importante e anche 1'aiuto della grazia di Dio. Per questo Ambrogio 
invoglia ad adoperarsi perche essa possa essere mantenuta^, perche ia mente 
„e buona se si voige alia ragione, ma non e perfetta se non e governata da 
Cristo"^.

Attraverso ii processo deli'opernfio che cerca ia virtu, che apprende questa 
disposizione permanente per poter compiere sempre deiie opere buone si puó 
arrivare aiio stato di godere ia tranquiliita e ia pace. Raggiunto io stato deiia 
perfezione, deiia sapienza, i'uomo perfetto non cerca nienfaltro che iamore 
dei sommo bene e )'amicizia deiie virtu:

„Infatti non c'e niente di buono che egii non abbia e non trova diietto neiie cose 
superiiue ma neiie cose necessarie e proprio in quella cosa necessaria, che e 
necessaria non per iui stesso ma per ia carne attaccata a iui, e perció induige 
a ció che non si aiiontana dai proposito deii'uomo interiore, per rendere Puno e 
Paitro uno soio e riconciliare a Dio Puomo interiore insieme aiPuomo esteriore, 
cosicche vi sia in entrambi un soio spirito"^°.

Neiio stato di perfezione i'uomo non viene scosso da nessuna reaita mon- 
dana^'. Anche se e minacciato da gravi vicende, queste non possono separario 
da Cristo$2. L'uomo perfetto (saggio) rimane beato anche nei travagii e neiie 
persecuzioni che deve soffrire per ia giustizia^. Da questo uomo „sono iontane 
ia tristezza di questo mondo, che non e secondo Dio, ed ogni agitazione 
derivante dai travagiio dei corpo"^.

Come possiamo osservare daiia descrizione deiio stato di perfezione dei- 
i'uomo ricavato dai De /acob et Rita beata, Ambrogio, usando dei concetti 
presenti gia in autori precedenti, non si iimita a ricaicarii, ma riconosce in essi 
un campo filosofico ancora da perfezionare. Attraverso svariati passi deiia 
teoiogia pauiina ii Vescovo di Miiano fornisce deiie risposte nuove e piu 
concrete, dove, ii perfezionamento deiPuomo non dipende soio daii'uomo 
stesso, ma anche daii'aiuto di Dio e daiia sua grazia.

La Rita per/effa, che Ambrogio considera Rita beata^^ e descritta in questo 
primo iibro deiia sua opera quasi solamente attraverso enunciati teoretici. 
Probabilmente ii Vescovo voieva pariare aiie persone piii colte di Miiano. In 
questo modo pote anche assumere una posizione di fronte ai fiiosofi non 
cristiani che voievano dare deiie risposte sulia possibiiita deiia beatitudine

Cf. ibidem I 5 ,17.
4" Ibidem. SAEMO 3, 249.

Ibidem I 7. 30. SAEMO 3, 261-263.
3' Cf. ibidem II 6. 28.
52 Cf. ibidem I 7, 27.
55 Cf. ibidem I 7. 28.
5" Ibidem I 7, 31, SAEMO 3, 263.
55 Cf. ibidem I 8, 34, SAEMO 3, 264: „Quod enim perfectum beatum".
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umana. Dopo ia spiegazione dei contesto teoretico del concetto deiia vita 
perfetta, ecco un commento sulfambrosiana esempiificazione di essa, che si 
trova nei secondo iibro dei De /ncoh ef heufa.

Gii esempi, soprattutto quello di Giacobbe, non assumono soiamente un 
ruolo riassuntivo e non formano semplicemente una apposizione per ia parte 
teoretica deii'opera. Piuttosto possono essere considerati come queiii che han- 
no ii ruoio individuaie e specifico di esempi che ispirarono i'insegnamento di 
Ambrogio proprio sui tema.

2. Gii esempi degii uomini perfetti. Nei primo paragrafo dei secondo iibro 
del De /acoh et vz'/a hentn Ambrogio indica che dopo ia discussione intorno ai 
precetti deiie virtu vuole servirsi „degii esempi di uomini famosi, che, posti in 
gravissimi pericoii, non hanno perduto ia beatitudine deiia vita, ma anzi se ia 
sono guadagnata"$6. Come gia abbiamo accennato, ia beatitudine deii'uomo 
corrisponde, nei pensiero di Ambrogio, eon ii concetto deiia sua perfezione. In 
questo modo, tutti gii esempi che descrivono )o stato deiia beatitudine, neiio 
stesso momento, possono riferirsi aiia descrizione deiia vita perfetta deii'uomo.

Come primo esempio di beata e perfetta vita umana ii Vescovo di Miiano 
presenta Giacobbe. Mostra soprattutto quegii episodi deiia sua vita che fanno 
risaitare ia sua saggezza e perfezione. Parte daiia benedizione paterna ricevuta 
da Giacobbe ai posto dei frateiio maggiore Esau, dopo ia quaie Giacobbe ha 
dovuto abbandonare ia patria e soprawivere aiie asprezze delFesiiio.

Qui ii Vescovo trova ii primo awenimento deiia vita di Giacobbe attraver- 
so ii quaie mostra ii comportamento deil'uomo perfetto e sapiente nei difficiii 
momenti deiia sua vita. Nelia situazione del perieoio Giacobbe (come i'uomo 
giusto)^^ sfuggendo davanti aii'ira di Esau, dovendo iasciare ia casa paterna, 
non perde ia sua beatitudine e non diventa per questo meno feiice. Ma in 
questo modo evita i'invidia dei frateiio che minacciava di ucciderio^^, potendo 
essere considerato ancora piu perfetto e beato anche per ii fatto di avere 
evitato una ia coipa nei frateiio stornandone ii progetto dei delitto^. Pertanto 
io accompagnó la grazia divina in modo taie che, anche mentre dormiva, 
acquistava ii dono deiia vita beata^°. Questi sono stati i premi dei suoi meriti.

Importante e che Ambrogio, coiiegando ii tema deiia primogenitura di Esau 
venduta in cambio del cibo preparato da Giacobbe, accanto aiia descrizione 
deiio stato deiia pez/eczzo /zozrzżzzM, deiia vita beata, nei quaie i'uomo perfetto e 
iontano da tutti gii inconvenienti di questo corpo o ie aw ersita dei mondo^', ha

36 Ibidem II 1, 1. SAEMO 3, 275.
57 Cf. ibidem II 5. 21.
5" Cf. ibidem II 4. 14.
3" Cf. ibidem II 1. 1.
6° Cf. ibidem.
6' Cf. ibidem I 7. 32.
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messo in contrasto anche la descrizione della stoltezza che induce ad affliggersi 
per tutte le cose del mondo, tenendo 1'uomo lontano da Dio e non facendolo 
vivere secondo Dio.

Giacobbe, essendo temperato e parco, „non desideró il cibo che aveva 
preparato per se, ma lo lasció senza indugio al fratello che ne faceva richiesta 
e da lui ricevette ii diritto di essere benedetto come primogenito"^. Questo 
passo descrive un pó il modo di agire delFintemperante, che lasciandosi guidare 
dai desideri finisce per vendersi a molti padroni^.

Ambrogio, lodando Giacobbe come uomo pieno di tranquilita, di giustizia 
e sapienza, mostra anche la prontezza nel chiedere pace al fratello. Per questo 
racconta Fawenimento accaduto durante la notte nelFaccampamento prima 
delFincontro eon Esau. Ne sottolinea di nuovo la virtu di uomo perfetto che in 
quanto tale aveva un riposo sicuro. Da ció conclude che la stabilita degli uomini 
perfetti consiste nel non farsi influenzare facilmente dalie cose del mondo e 
dalia paura. Sottolinea soprattutto la tranquillita interiore che permette alFuo- 
mo di stare in accordo eon se stesso^. La purezza che regnava nel cuore di 
Giacobbe, dopo che ebbe allontanato da se tutti i suoi averi, gli permise di 
rimanere solo a lottare eon Dio. Questa immagine Ambrogio la interpreta 
come Fintraprendere la lotta (un certo tipo di operafio) per la virtu.

C e  anche la descrizione della vecchiaia di Giacobbe. La vecchiaia, di per se 
indice di saggezza, e descritta da Ambrogio come raggiunta dal santo gia eon il 
suo modo di comportarsi, prima dunque di poterla raggiungere eon Feta. 
Giacobbe, gia eon le sue buone opere, anticipó la sua lunga vecchiaia. Ma se 
Ambrogio chiama un giovane che vive bene beato, afferma di apprezzare 
maggiormente la beatitudine del vecchio che e vissuto bene:

„Di tal fatta era dunque Giacobbe, il quale possedeva, ormai chiusi e sigillati eon la 
chiave intatta e sicura della grazia, beni che difficilmente i giovani possono sperare 
di avere"^.

Quando Giacobbe si trovó nei giorni della morte par!ava piu eon Dio che eon 
gli uomini. E se anche non poteva vedere eon gli occhi era beato poiche vedeva 
eon lo spirito.

NelFesempio di Giacobbe possiamo trovare dei temi fondamentali propri 
della parte teoretica. Soprattutto viene sottolineata la tranquillita della vita e la 
sicurezza delFuomo beato e perfetto nel quale regna la pace e la sapienza. Egli 
non cerca nienfaltro che Famore di Dio, la sua grazia, e attraverso lo sforzo del 
suo operare Famicizia delle virtu.

Ibidem II 1, 4. SAEMO 3, 279. 
Cf. ibidem II 3,12.

** Cf. ibidem II 6, 29.
66 Ibidem II 8, 35, SAEMO 3, 305.
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Come estensione delFesempio di Giacobbe Ambrogio parła anche di Elea- 
zar, mostrandolo come esperto neila Legge (la quale infonde nel cuore degli 
uomini la virtu)^ e avanti negli anni (la perfezione del vecchio che e vissuto 
bene). 11 sacerdote, messo di fronte alla morte, davanti al persecutore Antioco, 
ha mostrato la fortezza del suo spirito che poteva vincere i desideri rivelando 
cos! la saggezza che gli permise di mantenere ció che aveva scelto di seguire per 
timore di Dio^. 11 suo perfetto comportamento e diventato un insegnamento di 
costanza per gli altri, e stimolo di perfezione.

La cosa molto importante che si collega eon il nostro tema della vita 
perfetta consiste nel fatto che Eleazar poteva vincere torturę e tormenti ser- 
vendosi della forza delFanimo^ e usando la retta ragione; fu infatti in grado di 
diventare signore delle sue passioni, cioe pote diventare perfetto^.

Dopo 1'esempio del martirio del secondo libro dei Maccabei, Ambrogio alla 
fine espone, dalio stesso libro, anche la morte dei sette fanciulli eon la loro 
m ąd re j Qui soprattutto, emerge la forza dello spirito umano messo alla prova 
non solamente dai dolori del corpo, ma anche dalia perdita dei cari^'.

„Quando i figli cadevano, piagati dalie torturę, i morti cadevano sui morti, i corpi 
rotolavano sopra i corpi, le teste venivano tagliate sopra ie teste, il iuogo era pieno 
dei cadaveri dei figli. La mądre non pianse, non si lamentó"^.

Attraverso Fepisodio biblico Ambrogio paragona la perfetta virtu della 
mądre eon la fortezza del diamante, e la considera ancora piu forte. La loda 
come beata perche „offriva nei figli le parti del suo stesso corpo"^. Alla fine la 
chiama anche santa perche eon suoi figli fu salda in mezzo agli eserciti del re, 
dai quali era stata sottomessa tutta la terra^.

Riassumendo il problema della vita perfetta delFuomo nel De /ncoh er vtm 
henra di Ambrogio possiamo costatare che tutti gli esempi degli uomini beati, 
portati da Ambrogio nel secondo libro delFopera, non mettono cost forte 
Faccento sul tema dell'acquisizione delle virtu e non esprimono la fasę iniziale 
di questo processo. Piuttosto mostrano, come sottolinea il Vescovo stesso, il 
pieno possesso di esse nella vita degli uomini santi che la perfezione ha reso

Cf. ibidem I 2, 8. 
ć? Cf. nota 46.
66 Cf. De /acob et vita beata II 10, 44. 
69 Cf. /V  Mace 7,15-16.
7° Cf. 7/ Mace 7.
7* Cf. De /acob et wta beata I 7, 31.
77 Ibidem I I 12, 56, SAEMO 3, 331. 
76 Ibidem I I 12, 55, SAEMO 3, 331. 
7" Cf. ibidem I I 12, 58.
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noti. Proprio questa pienezza delle virtu, la possibilita di raggiungerle e viverle 
perfettamente, a mio parere affascinó il Vescovo. Da questo si puó ricavare 
1'opinione sul prevaiente ruoio dei menzionati esempi nelPispirazione delPin- 
segnamento di Ambrogio sul tema della vita beata e perfetta. Questo anche 
confermerebbe 1'originalita del Vescovo di Milano e la sua indipendenza dagli 
autori che utilizza nel formulare le sue opinioni sul tema.

11 fondamento della vita perfetta, che, come abbiamo ricavato dai testi, sta 
nella vita razionale delFuomo e nel suo modo di operare, e la sua comprensione 
vengono piu facilmente recepiti attraverso un contesto non solamente filoso- 
fico, ma soprattutto spirituale in cui gioca un ruoio fondamentale anche la 
grazia di Dio.

„PERFECT1O HOMINIS" W DE E4COB EE E/EA BEAEA 
ŚW. AMBROŻEGO

(Streszczenie)

W dziele De /acob et vifa beata, w jego pierwszej księdze, zagadnienie „szczę
śliwego życia" zestawione zostaje z pojęciem doskonałości człowieka (pei^ectto bo- 
MiinE), która według Ambrożego zawiera się nie tyle w jego kondycji, w stanie, 
w jakim znajduje się on po grzechu pierworodnym (non tent tn condtctone esf 
/tontinE), ile w działaniu (tn o/teraftone). Ono to, kierowane przez rozumną część 
duszy wspartej nauczaniem Pisma, a przez to także samego Chrystusa i jego łaską, 
doprowadza człowieka do takiego życia, które staje się wolne od przeciwności, 
doskonałe i szczęśliwe.

Integralną część ambrozjańskiego nauczania odnoszącego się do ludzkiej dosko
nałości i szczęśliwości stanowi druga księga dzieła De /acob, ukazująca biblijne 
przykłady życia „sławnych ludzi", które stają się dla Biskupa Mediolanu nie tyle 
dodatkiem potwierdzającym teoretyczny wykład pierwszej księgi dzieła, ile raczej 
inspiracją dla niego i jego natchnieniem. To zdawałoby się potwierdzać oryginalność 
Ambrożego w formułowaniu niektórych twierdzeń natury ogólnej, a także swoistą 
niezależność od autorów, z których pism, i poglądów korzystał.




