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CHI È SALVATORE LILLA  

Morto nel 2015, Lilla è stato uno studioso emerito e 

docente presso l’ Istituto Patristico Agostiniano ,  della 

Pontificia Università Lateranense da molti anni.  

 

È  stato Scriptor graecus della Biblioteca Vaticana per 

quasi quarant’anni, dal 1965 al 2001, dando alla luce 

contributi di altissimo livello, tra i quali ricordiamo il 

volume I manoscritti vaticani greci. Lineamenti di una storia del fondo, edito 

nella collana «Studi e Testi». Noto, inoltre, al mondo accademico per le sue 

molteplici pubblicazioni sul Medioplatonismo e sullo Pseudo-Dionigi 

l’Areopagita, nel 1971 Lilla diede alla stampa uno dei suoi principali studi dal 

titolo Clement of Alexandria: A Study in Christian Platonism and Gnosticism e 

per la collana «Studia Ephemeridis Augustinianum» ha pubblicato nel 2013 Il 

silenzio nella filosofia greca (presocratici − platone − giudeo-ellenismo − 

ermetismo − mediopalatonismo − oracoli caldaici − neoplatonismo − 

gnosticismo − padri greci).  

 

 

 

 

 



Secondo il Lilla (soprattutto) 

 

Il  θεουργία, infatti che in Proclo ha ben cinquantuno occorrenze, nello Pseudo 

– Dionigi  Aeropagita ha ben quarantotto occorrenze, in gran parte nella 

Gerarchia Eccleasiastica! 

Nelle opere dello  pseudo – Dionigi, ricorrerebbe cioè  almeno 48 volte la parola 

teurgia “θεουργία”, cioè il riferimento a questi culti misterici, esoterici e magici, 

che si contraddistinguevano per il ricorso a veggenti e medium al fine di 

evocare le forze maligne!   

Dionigi fa suoi questi culti e li trasferisce addirittura nella liturgia della 

Chiesa!!! 

                                                           
1 Salvatore Lilla, La Gerarchia Ecclesiastica, introduzione, traduzione e note a cura di Salvatore Lilla, Città Nuova, introd. 
pag. 33 



Ma è soprattutto l’introduzione che ci indica la questione aeropagitica nella sua 

totale semplicità e parallelamente nel suo gravissimo vulnus prodotto alle fonti 

ecclesiali  

. 

 

Salvatore Lilla, introduce bene la questione aeropagitica in questo bellissimo 

scritto: Introduzione allo studio dello Ps. Dionigi l'Areopagita 

Lilla, Salvatore R. C.. (1982) - In: Augustinianum vol. 22 (1982) p. 533-577 

 

Le ( QUESTIONE DIONISIANA >. 

Tuttora misteriosa è l' identità di colui che, sotto il nome di Dionigi 

l'Areopagita - ricordato in Act 17,34 -, compose l'insieme di scritti 

noto come corpus Areopagiticum (o Dionysiacum). Dionigi 

l'Areopagita viene menzionato ufficialmente per la prima volta dai 

monofisiti severiani e dal vescovo di Efeso Ipazio nell'incontro tra 

cattolici calcedonesi e monofisiti Severiani avvenuto a 

Costantinopoli nel 532: mentre i Severiani si richiamarono anche 

a quest'autore per provare l'ortodossia delle loro dottrine, Ipazio 

mise in dubbio l'autenticità dei suoi scritti .  

Anche se per tutto il medioevo l'autore del Corpus fu 

effettivamente venerato come il discepolo di S. Paolo, il caso di 

Ipazio non rimase del tutto isolato: va ad I. Hausherr il merito di 

aver raccolto le testimonianze dei dotti che non mostrarono di 

credere nell'appartenenza del Corpus all'età apostolica: si tratta di 

alcuni ignoti autori del VI secolo, di Fozio, di Areta, di Pietro di 

Damasco, di Giovanni di Antiochia, di Giuseppe Hazzaia (scrittore 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?aufsatz=Introduzione+allo+studio+dello+Ps.+Dionigi+l%27Areopagita&pk=1034704
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Lilla%2C+Salvatore+R.+C.
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?zeitschrift=Augustinianum


siriaco del secolo VIII) e di Simeone Petritsi (monaco georgiano del 

XIII secolo).  

Fu però soprattutto nel Rinascimento ad opera di Lorenzo valla e 

di Erasmo che la leggenda di Dionigi l’Areopagita fu sfatata in 

modo decisivo. Anche se non sono mancati, dal Rinascimento fino 

a quasi i nostri giorni, gli apologeti dell'autenticità del corpus 

specie tra i francesi, a cui premeva d'identificare il Dionigi 

Aeropagita di Act 17,34 non solo con l'autore del corpus, ma anche 

con  il primo vescovo di Parigi, la tesi del valla e di Erasmo fu 

adottata ed ulteriormente approfondita da eruditi del sec. XVII 

come il Le Quien, il Le Nourry ed il Daillé 3, ed è ormai 

universalmente accettata. 

 Le ricerche compiute parallelamente da H. Koch e da J. Stiglmayr 

s sono valse, se non a dare un volto all'autore del Corpus, a 

precisare con sufficiente approssimazione la sua cronologia.  

Nei due articoli sopra citati essi mostrarono come la parte del 

quarto capitolo del De div. nom. dedicata al problema del  male 

dipendesse da| De malorum subsistentia di Proclo; l’autore del 

Corpus doveva così essere o un contemporaneo di Proclo (morto 

nel 485) o di poco posteriore a lui. 

 In un altro suo lavoro J. Stiglmayr ha ulteriormente precisato la 

cronologia del Corpus richiamando l'attenzione sui punti seguenti: 

- a) poiché il concilio di Calcedonia del 451 condannando la 

dottrina Eutichiana della commistione in Cristo tra natura divina 

e natura umana insistette su espressioni come  

 usate  anche nella cristologia 

dionisiana, il Corpus , è posteriore al 451;  

- b) poichè in Eccl. hier. III,2  viene fatta allusione al credo come 

parte della messa,  il Corpus è posteriore al 476, anno in cui il credo 

fu introdotto nella messa ad Antiochia dal patriarca monofisita 

Pietro il Fullone;  

- c) nel 482 l’ imperatore Zenone emanò l' Henotikon, in cui se da 

una parte si, condannava Eutiche e si ribadivano la vera umanità " 



divinità di Cristo, dall'altra si evitava l'uso di espressioni come  due 

nature > o >, evitate anche dallo ps. Dionigi;  

- d) allo ps. Dionigi si richiamano Andrea di Cesarea nel suo 

commento all' Apocalisse di Giovanni della fine del V secolo e 

Severo di Antiochia in una lettera all'abate Giovanni, risalente 

forse al 510. Il periodo di composizione del Corpus risulterebbe 

quindi compreso tra il 482 (data dell'Henotikon) e l'inizio del VI 

secolo.  

Nonostante queste conclusioni, non sono mancati gli studiosi che, 

non condividendole, hanno fatto risalire l'autore del Corpus a 

secoli compresi tra il II e il V; e numerosi sono stati anche i tentativi 

d'identificarlo con questo o quel personaggio (ad es. Ammonio 

Sacca, un discepolo di S. Basilio Magno, Pietro l'Iberico, Pietro il 

Fullone, Severo di Antiochia, un amico di Giovanni di Scitopoli, 

Sergio di Resaina) .  

Anche se, allo stato attuale delle nostre conoscenze, non è possibile 

raggiungere una conclusione circa la precisa identità dell'autore 

del corpus, le seguenti circostanze concomitanti possono tuttavia, 

a nostro avviso, gettare un po' di luce su questo sconosciuto autore:  

 

a) in un suo importante contributo  J. Stiglmayr ha mostrato che la 

descrizione dell'ordinazione del vescovo, del sacerdote e del 

diacono in Eccl. hier. V,2,509 A9-811 ricalca il paragrafo De 

ordinationibus della liturgia siriaca edita e tradotta in latino dal 

patriarca di Antiochia Ignazio Efraem II Rahmani.  Con ogni 

probabilità l'autore del Corpars è quindi di origine siriaca . 

 

b) lo ps. Dionigi attribuisce al maestro Ieroteo (De div. onm. II,9, 

6488) un'opera intitolata .  E' ben noto che la                     

 è una delle opere di Proclo Licio Diadoco.  

E' facile quindi supporre che lo ps. Dionigi abbia voluto nascondere 

sotto la maschera del suo maestro Ieroteo l'ultimo grande 

esponente del Neoplatonismo. 



 Questa ipotesi sembra trovare conferma in talune analogie 

osservabili tra il ritratto di Ieroteo presente in De div. nom. III, ed 

alcune affermazioni di Marino su Proclo: sia Ieroteo che Proclo 

sono entusiasti captori di inni, e talvolta sembrano estraniarsi 

completamente dal corpo. La venerazione che l'autore del Corpus 

mostra per Ieroteo induce a pensare che egli sia stato non un 

semplice lettore, ma un entusiasta ascoltatore di Proclo ;  

 

c) R. Roques, L. H. Grondijs e R. F. Hathaway  hanno dimostrato 

la dipendenza dello ps. Dionigi anche da Damascio. Con ogni 

probabilità quindi l'autore del Corpus fu allievo ad Atene non solo 

di Proclo, morto nel 485, ma anche di Damascio  che dopo Marino, 

Eghia e Zenodoto rimase a capo della scuola di Atene fino alla sua 

chiusura decretata da Giustiniano nel 529.  

 

Sembra dunque lecito concludere che l'autore del Corpus sia stato 

un cristiano di origine siriaca che soggiornò a lungo ad Atene, dove 

seguì con entusiasmo i corsi di Proclo e di Damascio rimanendone 

profondamente influenzato.  

 

Un indizio del suo legame affettivo con Atene è rappresentato dal 

fatto che egli, tra tanti personaggi, sceglie come pseudonimo 

proprio l'Ateniese Dionigi l’Areopagita e si qualifica, nei titoli dei 

suoi scritti, come                 .  

 

Alla fine del V secolo la scuola Ateniese è frequentata da vari 

Siriani: Damascio è originario di Damasco; di origine siriaca sono 

Sallustio, Odenato, Uranio, Ilario e Mara ; Marino, successore di 

Proclo, è un palestinese che ha abbandonato la religione ebraica 

per l’ellenismo '(Vita Is. l4l, p. 196).  

 

Di questa cerchia deve aver fatto parte l'autore del Corpus. La sua 

identificazione con Eraisco proposta dall'Hathaway non è 



accettabile sia perché Eraisco èra di origine egiziana e non siriaca 

(vita. Is. fr. 182, p.155) sia  perché non si adatta alla figura dello ps. 

Dionigi - che mostra tanta familiarità con l'Antico ed il Nuovo 

Testamento, con la liturgia della sua terra d'origine, con la 

problematica cristologica del suo tempo, con autori patristici quali 

clemente e Gregorio di Nissa - l'ipotesi di una conversione solo 

apparente al Cristianesimo, per la quale propende l’Hathaway.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



 

 

 



 

 


