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Il sesto giorno della creazione nel De hominis opificio di Gregorio di Nissa 

 

suor Chiara Curzel 

 

I docenti dell’area patristica della Facoltà Teologica del Triveneto si incontrano due volte l’anno 

per confrontarsi su alcuni temi inerenti le loro ricerche e i loro insegnamenti. Nel corso degli anni 

2016-2017 si è lavorato sui sei giorni della creazione, con riferimenti iconografici e letterari che ci 

vengono dai primi secoli cristiani.  

Questo approfondimento è stato offerto in occasione di uno di questi incontri. 

 

Gregorio di Nissa si dimostra molto interessato alla questione antropologica, investigata a partire 

dalla Scrittura e dalla fede cristiana, ma con l’apporto di ampie conoscenze filosofiche, cosmologiche, 

mediche, scientifiche. L’interesse per l’uomo, la sua natura, la sua origine e destino si ritrova con più 

o meno spazio in tutte le opere del nostro autore, ma è affrontato in maniera esplicita e sistematica 

soprattutto nel De hominis opificio [Op. Hom.], definito come il primo trattato dedicato da un 

pensatore cristiano al problema antropologico1. Nel porre attenzione al pensiero di Gregorio di Nissa 

sulla creazione dell’uomo prenderemo dunque in considerazione soprattutto questo trattato, dove il 

Nisseno dice esplicitamente di aver voluto completare l’Esamerone basiliano che mancava 

dell’esegesi sul sesto giorno2.  

 

Il Prologo 

Già nel Prologo di questo trattato l’autore fa delle affermazioni interessanti. Per prima cosa la 

creazione dell’uomo è «la realtà più grande di quante ne conosciamo; nessun’altra cosa infatti è simile 

a Dio»3 e dunque merita la massima attenzione e dignità. Per quanto il resto della creazione sia degno 

di meraviglia, esso tende al suo culmine, che è la creazione dell’uomo, alla quale, come dimostrerà 

in seguito, tutto è diretto. Per questo l’opera basiliana non può essere considerata “completa”, perché 

manca dell’attore principale, l’uomo.  

                                                 
1 Cf. J. Laplace, Introduction, in Grégoire de Nysse. La création de l’homme, Paris 1944 (SCh 6), 6. R. Ravazzolo, A 

immagine e somiglianza. Note di Basilio di Cesarea per una predicazione sulla creazione dell’uomo, Milano 2012, XVI 

sottolinea invece come manchi nei Padri (e nel testo biblico stesso) una trattazione sistematica sull’uomo, ma che il loro 

interesse per l’uomo e i temi antropologici sia frequente e indiscussa. 
2 Non terremo in considerazione le due omelie de creatione hominis, attribuite in maniera controversa a Basilio e a 

Gregorio di Nissa quale completamento dell’Esamerone basiliano. Nel suo dettagliato studio Roberto Ravazzolo ipotizza 

che «le due omelie organizzino schede predisposte da Basilio in vista della predicazione (…) Si trattava di materiale 

grezzo, senza alcuna rifinitura stilistica, una sorta di catena che un anonimo organizza, elabora e fa circolare»: Ravazzolo, 

A immagine e somiglianza, XXVI-XXVII.  
3 Op. Hom. Prologo. La traduzione italiana è nostra, tenendo comunque come riferimento anche quella di Bruno 

Salmona: Gregorio di Nissa. L’uomo, ed. B. Salmona, Roma 20003 (Testi patristici 32). Per lo studio di gran parte dei 

testi del Nisseno, abbiamo a disposizione il prezioso strumento della Gregorii Nysseni Opera (GNO), cioè l’edizione 

critica dell’intera opera del nostro autore, che è stata iniziata nel 1921 e continua ancor oggi per l’editore Brill. Purtroppo 

il volume dedicato ad Op. Hom. ancora non è stato pubblicato, perciò i riferimenti al testo greco sono tratti dal volume 

44 della Patrologia Graeca.  
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Quando si prende a oggetto l’uomo, inoltre, vanno considerati diversi aspetti senza trascurare nessuna 

delle cose che lo riguardano «di quelle che crediamo essere accadute all’inizio, di quelle che speriamo 

accadranno del futuro e di quelle che ora contempliamo»4. L’indagine sull’uomo deve perciò 

considerarlo nella sua globalità ontologica, storica e metastorica, nella consapevolezza che lo sguardo 

sull’origine e quello sul destino finale si sovrappongono, perché siamo felicemente destinati ad essere 

ciò che siamo stati. In questo contesto ci occuperemo della protologia, tenendo conto che non è però 

separabile dall’escatologia, come dimostrano altri testi, in particolare il De anima et resurrectione. 

Diremo di più: se lo stato prelapsario delle origini secondo il piano di Dio ci è necessariamente 

sconosciuto e tutto sommato neppure indispensabile, è invece la meta quella che importa all’uomo. 

Indagare che cos’è l’uomo per lo sguardo originario di Dio significa indagare che cosa siamo destinati 

ad essere, verso che cosa ci muoviamo. E questo è decisamente più “interessante”. Ogni antropologia 

che non guarda all’uomo nella sua integrità, partendo proprio dal suo destino, non riuscirà mai a 

rispondere alla domanda su “chi è” l’uomo. Per la fede ebreo-cristiana a questa domanda si risponde 

solo specchiandosi nella Scrittura, guardando l’uomo dal punto di vista di Dio, tratteggiandone 

l’origine proprio a partire dal suo destino.  

Certo, afferma Gregorio, sorge una notevole difficoltà nel confrontare «le cose che erano al principio 

e quelle che sono ora»5. Tanta è infatti la differenza tra il progetto di Dio e la realtà dell’uomo che 

sembra infrangersi quel principio dell’ajkolouqiva, del concatenamento logico, tanto importante 

nell’esegesi e nella struttura argomentativa del Nisseno. Questo gap tra la desolante realtà dell’uomo 

(senza speranza e senza uscita, dirà subito dopo) e ciò che era al principio possono essere superate 

«con la guida delle Scritture e con la comprensione che ci viene dai ragionamenti» (e[k te th=ç 

grafikh=ç uJfhghvsewç kaiV ejk th=ç paraV tw=n logismw=n eujriskomevnhç ejpinoivaç)6. Scrittura e pensiero 

razionale sono, come sempre nel nostro autore, i due strumenti con cui si indaga la verità su Dio, 

l’uomo e il mondo, e sulle quali si può e si deve basare ogni dimostrazione.  

 

Due sono i temi che vorrei prendere in considerazione in questo contesto e che si intrecciano, non 

sempre in maniera lineare, nella prima parte (1-18) di Op. Hom. Il primo riguarda la ajkolouqiva del 

creato verso la perfezione, e quindi la creazione dell’uomo intesa come culmine e completamento 

(teleutai=oç)7 del processo creativo divino; la seconda il concetto di “immagine e somiglianza” e le 

implicazioni nella visione antropologica secondo la Scrittura. Sono alla fine le due facce di una stessa 

medaglia: l’uomo è al centro e al culmine del creato come esito di un processo creativo sempre più 

                                                 
4 Op. Hom. Prologo. 
5 Op. Hom. Prologo. 
6 Op. Hom. Prologo (PG 44, 128B) 
7 Op. Hom. 8 (PG 44, 145B) 
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completo, ma tale vertice si raggiunge proprio perché nella sua parte più alta Dio ha impresso 

l’immagine stessa di sé.  

 

Antropocentrismo cristiano 

L’uomo arriva per ultimo nella creazione, al sesto giorno, perché è “conveniente” (eijkovç) che il capo 

venga dopo le cose su cui comanda, che il Creatore prepari «quasi una dimora regia per colui che 

avrebbe dovuto regnare»8, come un ospitante che prepara la mensa e addobba la casa prima di 

introdurre l’ospite atteso9. Dio stesso è consapevole di questa importanza e mentre crea tutto 

istantaneamente e con un comando immediato, nel caso dell’uomo prepara un “piano”: «Facciamo 

l’uomo…e comandi…» (Gen 1,26), cioè già prima di creare si immagina, si modella davanti agli 

occhi, si prefigura (protupou=tai)10 «l’essere che sarebbe venuto al mondo, e quale avrebbe dovuto 

essere e di quale archetipo avrebbe portato l’immagine, e per qual fine sarebbe stato creato, che cosa 

sarebbe diventato con il suo lavoro e su chi avrebbe comandato»11. Sulla scia della visione 

antropocentrica dei sistemi filosofici precedenti12, il Nisseno vede questa regalità manifestata sia nella 

superiorità dell’anima che nella forma del corpo. In Op. Hom. 4 l’autore inizia a parlare dell’anima 

vedendo la prova della sua natura regale nella sua libertà, cioè nell’essere senza padrone (ajdevspoton) 

e autodeterminata (aujtexouvsion)13, dato che queste caratteristiche sono proprie di chi comanda. 

Abbandona poi questo versante del discorso, per tornarvi al paragrafo 8, dove presenta la “filosofia 

dell’anima” secondo la quale essa è strutturata in tre gradi: la «forza vitale priva di sensazioni» 

(zwtikhvn tina duvnamin aijsqhvsewç a[moiron)14, propria del mondo vegetale; l’anima che aggiunge 

anche ciò che appartiene alla sensazione (toV kat’ai[sqhsin)15, che riguarda il mondo animale; e infine 

quella umana “razionale” (logikhv) che «partecipa della razionalità ed è governata dall’intelligenza» 

(lovgou metevcousa kai nw/= dioikoumevnh)16. Tale scala non ha solo valore biologico, ma anche 

assiologico, perché «la natura avanza per un cammino logico (ajkolouvqwç) verso la perfezione»17, 

                                                 
8 Op. Hom. 2: oi|on tina basivleion katagwghVn tw=/ mevllonti basileuvein (PG 44, 132D). 
9 Cf. Philo, de mundi opificio, 78 (ed. Arnaldez). Filone introduce qui un duplice paragone, con chi fa una festa e 

prepara il banchetto e chi allestisce degli spettacoli o delle gare atletiche e prepara gli atleti e le scene. Dio fornisce ciò 

che serve alla vita, ma anche lo “scenario” più bello, pieno di musica e di armonia, per l’uomo che vi abita. Gregorio ha 

mantenuto solo la prima immagine, forse perché più appropriata alla natura divina o più familiare ai cristiani che evitavano 

gli spettacoli e gli stadi.  
10 Op. Hom. 3 (PG 44, 133C). 
11 Op. hom. 3: toV ejsovmenon, kaiV oi|on ei\nai proshvkei, kaiV proVç poi=on ajrcevtupon thVn oJmoiovthta fevrein, kaiV ejpiV 

tivni genhvsetai, kaiV tiv ejnerghvsei genovmenon kaiV tivnwn hJgemoneuvsei PG 44, 133C. 
12 Il debito del Nisseno è qui soprattutto allo Stoicismo, di cui abbiamo testimonianza attraverso il De natura deorum 

di Cicerone e frammenti di Posidonio.  
13 Op. Hom. 4 (PG 44, 136BC). 
14 Op. Hom. 8 (PG 44, 144D-145A). 
15 Op. Hom. 8 (PG 44, 145A). 
16 Op. Hom. 8 (PG 44, 145A). 
17 Op. Hom. 8 (PG 44, 145B) 
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esiste un “ordine degli esseri” (tavxiç) dove «la perfezione [è] negli ultimi venuti (tov tevleion ejn 

teleutaivoiç)»18 e «la natura per gradi (diaV baqmw=n), ossia attraverso le proprietà della vita, porta 

avanti il cammino dall’inferiore fino al perfetto»19. La natura dunque ha una sua regola di continuità 

e progressione, ma i passi che compie sono anche irriducibili l’uno all’altro, comportano una 

discontinuità ontologica e di valore. Tutto il mondo materiale aspira all’ordine spirituale e tende verso 

di esso; coltivare questa dimensione è nell’uomo un compito e una missione perché la perfezione in 

lui raggiunta non abbia a regredire, facendo riemergere le parti della sua anima che condivide con il 

mondo animale e vegetale.  

Tale superiorità traspare anche nella forma del corpo dell’uomo: «la figura dell’uomo è eretta e guarda 

verso l’alto: cose queste degne del comando e della regalità»20. È vero, l’uomo viene al mondo nudo 

e senza difese, non ha le corna del toro, la velocità della lepre, il salto e la vista della gazzella, le ali 

degli uccelli, ma proprio questa “inferiorità” diventa occasione di dominio, perché l’uomo ha bisogno 

dell’aiuto dei vari animali a lui sottoposti che gli diventano utili e di cui acquisisce tutte le 

potenzialità21. La posizione eretta, a differenza degli animali, ha permesso inoltre all’uomo di 

sviluppare l’uso delle mani che a loro volta lavorano il cibo e permettono la formazione degli organi 

fonetici e la realizzazione del linguaggio, quale espressione privilegiata della razionalità dell’uomo, 

che dunque, quale zw/=on logikovn, è animale razionale ma anche linguistico, cioè strutturato per 

comunicare all’esterno, mediante il codice simbolico del linguaggio, il suo pensiero. 

 

L’uomo a immagine di Dio 

Il concetto della regalità, fulcro dell’antropocentrismo, non si fonda però nel Nisseno soltanto o 

primariamente su questi dati biologici e filosofici che gli venivano dalla tradizione. Intrecciati dal 

punto di vista logico e linguistico ma dominanti dal punto di vista argomentativo sono i dati biblici, 

secondo i quali l’uomo è culmine del creato perché a immagine del suo Creatore. Il versetto di Gen 

1,26 fonda tutta la teoria della grandezza dell’uomo, è come una “luce liberatrice” che basta da sola 

a definire chi è l’uomo proiettando il suo chiarore sul suo destino e su quello dell’universo intero22. 

Qui il Nisseno abbandona tutti i sistemi filosofici (stoico e platonico in prevalenza) a cui aveva fatto 

riferimento nei passaggi precedenti. Nell’essere immagine del Creatore sta la vera grandezza 

                                                 
18 Op. Hom. 8 (PG 44, 148B) 
19 Op. Hom. 8 (PG 44, 148B).  
20 Op. Hom. 8; Cf. Cicerone, de Natura deorum II,140. 
21 Cf. Op. Hom. 7. Per le derivazioni dagli altri autori, cf. Lattanzio, de Opificio Dei, 16b; Cicerone, de Natura deorum 

II,140. Ci permettiamo di accennare che questa visione è molto diversa rispetto a quella di alcuni autori moderni, secondo 

i quali questa “debolezza” dell’uomo è segno del suo estremo bisogno di tutto il creato che lo circonda, indice di non 

autosufficienza e di limitatezza.  
22 Cf. Laplace, Introduction, 34-35. 
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dell’uomo (toV ajnqrwvpinon mevgeqoç)23, che lo differenzia da tutte le altre creature. Per Gregorio essere 

“a immagine” implica la perfezione stessa e appartiene soltanto all’uomo; siamo lontanissimi 

dall’idea platonica secondo la quale ogni cosa è fatta “a immagine” dell’idea corrispondente, ma 

secondo una degradazione dal modello.  

Il concetto di immagine (e somiglianza, nel pensiero del Nisseno non c’è differenziazione tra i due 

concetti) è centrale e ricco di sfaccettature. Tra le tante peculiarità della natura umana creata a 

immagine e somiglianza presentate in vari e numerosi testi (ornata di immortalità e giustizia, 

intellettuale, incorporea, priva di peso, di estensione e semplice; priva di morte, di malattie, 

dell’egoismo, dell’avidità e di ogni forma di supremazia; fornita di dignità uguale a quella degli 

angeli, della confidenza con Dio, della contemplazione dei beni celesti, senza vecchiaia né infanzia) 

alcune hanno maggiore rilevanza nel pensiero del Nisseno. 

La libertà dalle passioni (ajpavqeia)24: questo concetto, di derivazione stoica ma ampiamente sfruttato 

sia dai pensatori cristiani (cf. Clemente e Origene) che pagani (Plotino) è molto importante nel 

pensiero gregoriano, esso implica l’allontanamento dalle passioni viziose, la pienezza di grazia 

soprannaturale e costituisce il primo gradino dell’ascesi mistica che culmina nella contemplazione 

divina. 

Il libero arbitrio (proaivresiç), «il più bello e il più prezioso dei beni» (toV kavlliston kaiV timiwvtaton 

tw=n ajgaqw=n)25, che accanto al pensiero costituisce il luogo privilegiato in cui si rivela l’immagine di 

Dio nell’uomo26. La libertà umana è però anche la causa della caduta e dell’offuscamento 

dell’immagine, perché data la sua mutevolezza l’uomo ha potuto allontanarsi dalla strada della virtù 

per cadere nel peccato. Proprio qui sta la differenza tra il modello e la sua immagine: l’uno è increato, 

e quindi stabile nel bene, ed è tutte le virtù che lo costituiscono; l’altro è creato, quindi partecipa del 

bene ma essendo mutevole lo può anche perdere, anzi già lo ha perduto attraverso una libera scelta di 

allontanamento e progressivamente vi si riavvicina fino a che ritornerà a quello stato dell’uomo 

secondo Dio che l’autore ha tratteggiato. 

Nell’immagine non c’è distinzione tra maschio e femmina, perché l’affermazione «maschio e 

femmina li creò» segue la decisione «facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza»27. Qui la 

complessità del pensiero di Gregorio rende difficile racchiudere in un sistema definito la sua 

prospettiva. Se alcuni studiosi esitano a parlare di una “doppia creazione”, secondo la visione di 

                                                 
23 Cf. Op. Hom. 16 (PG 44, 180A).  
24 Cf. J. Daniélou, Platonisme et théologie mystique, 92-103. 
25 Or. Cat. 5 (GNO 3/4, 19, linn. 19-20).  
26 Cf. Op. Hom. 16: «è su tutto il genere che si estende la proprietà dell’immagine. Segno di ciò è che in tutti allo 

stesso modo risiede l’intelligenza e tutti hanno la capacità di pensare e deliberare (dianoei=sqai kaiV probouleuvein)» (PG 

44, 185C). 
27 Cf. Op. Hom. 16. Sulle correnti filosofiche che hanno influenzato Gregorio nella formulazione di questa teoria, cf. 

Laplace, Introduction, 19-35. 
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Filone e di Origene, siamo comunque certamente di fronte a due “principi di creazione”, quello 

divino-razionale e quello umano-irrazionale: solo quest’ultimo è sessuato. «Dicendo la Scrittura che 

“Dio fece l’uomo” attraverso l’indeterminato dell’indicazione indica tutta l’umanità … Siamo spinti 

a supporre che dalla prescienza e potenza divina sia stata, in questa creazione, abbracciata tutta 

l’umanità. … La distinzione del genere umano in maschio e femmina fu aggiunta alla fine all’uomo 

già creato (proskateskeuavsqh teleutai=on tw=/ plavsmati)»28. Laplace parla del primo “momento” 

della creazione come la visione dell’uomo “dal punto di vista divino”, che per l’individuo concreto 

non sarà che “al termine” del suo percorso29. Inoltre nella prospettiva cristiana l’uomo creato a 

immagine non è un ideale, un’idea platonica, ma guarda a Cristo, “in cui non è né maschio né 

femmina”, lui è il prototipo dell’umanità30. È la pienezza dell’umanità tutta intera che contiene 

l’immagine di Dio, ciascun essere singolo partecipa ad essa con la sua capacità di pensare e deliberare, 

cioè è nell’intelligenza e nella libertà che si estrinseca l’immagine di Dio che è nell’uomo in quanto 

appartenente al tutto dell’umanità.  

Non si tratta quindi di una creazione “doppia”31, cioè in due tempi e secondo la quale all’uomo ideale-

asessuato-razionale creato a immagine di Dio si sovrappone l’uomo terrestre-sessuato-irrazionale, ma 

del fatto che Dio fin dagli inizi «getta in lui <nell’uomo> due principi di creazione (dipla=ç aujtw=/ th=ç 

kataskeuh=ç taVç ajformaVç metabavlletai), mescolando al terreno il divino affinché attraverso 

entrambi abbia in maniera congenere e familiare il godimento dell’uno e dell’altro»32. Per la nostra 

mente, che si muove nel diastema, è necessario pensare a una successione, e quindi trasformare la 

gerarchia ontologica e assiologica in una gerarchia temporale che illustri il “come” della creazione di 

questo essere meqovrioç, posto nel mezzo tra le due nature, cioè l’uomo: «nel composto umano sono 

da vedersi i due ordini: del divino, la ragione e l’intelligenza non ammettendo la distinzione di 

maschio e femmina, e dell’irrazionale cui partecipa la costituzione somatica divisa in maschio e 

femmina; l’uno e l’altro di questi caratteri sono integralmente nella natura umana. Ma tiene il primo 

posto l’intelligenza (protereuvein toV noerovn), come abbiamo imparato, nell’ordine della creazione 

dell’uomo e come conseguenza (ejpigennhmatikhvn) la comunanza e la familiarità con l’irrazionale»33. 

La divisione maschio e femmina appartiene dunque secondo Op. Hom. alla parte irrazionale 

dell’uomo, che è stata mescolata a quella divina-razionale nel momento stesso della creazione 

                                                 
28 Op. Hom. 16 (PG 44, 185D). 
29 Cf. Laplace, Introduction, 49-52. 
30 Cf. Op. hom. 16 che richiama due volte Gal 3,28 per richiamare ciò che è “dentro” o “fuori” del prototipo in cui 

risiede l’immagine di Dio.  
31 Si è molto discusso sulla presenza o meno di una “doppia creazione” in Gregorio di Nissa. Cf. U. Bianchi, La doppia 

creazione dell’uomo come oggetto di ricerca storico-religiosa, in Id., La «Doppia creazione» dell’uomo, Roma 1978, 3-

23; C. Desalvo, L’oltre nel presente. La filosofia dell’uomo in Gregorio di Nissa, Milano 1996, 77-83; S. Taranto, Esiste 

una «doppia creazione» delle origini in Gregorio Nisseno?, in Adamantius 8 (2002), 33-56.  
32 Op. Hom. 2 (PG 44, 133B). 
33 Op. Hom. 16 (PG 44, 181BC). 
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dell’uomo. Ma perché Dio avrebbe creato l’uomo “maschio e femmina”? La distinzione di genere è 

interpretata, non senza qualche incongruenza, come frutto della prescienza divina che avrebbe 

previsto l’inclinazione della natura umana verso il male e quindi anche la necessità della riproduzione 

per far fronte alla morte entrata nell’umanità a causa del peccato. Mentre dunque per Origene la natura 

umana terrena e sessuata veniva come conseguenza del peccato primordiale delle creature razionali, 

per Gregorio i due caratteri, razionale e irrazionale, fanno parte integrante della natura umana 

prelapsaria fin dall’inizio, non sono una “conseguenza”, ma frutto di una “prescienza”.  

Non possiamo dimenticare che sono però, sulla scia di tutta la tradizione alessandrina, il nou=ç e il 

lovgoç le sedi privilegiate in cui si vede l’immagine del creatore. Mentre infatti gli altri beni Dio li ha 

“donati” alla natura umana «l’intelligenza e il pensiero non si può propriamente dire che li donò 

(devdwken), ma che li partecipò (metevdwke) avendo posto nell’immagine l’ordine proprio della sua 

natura»34, essendo lui stesso Intelligenza e Parola.  

 

Intelligenza e Parola è la divinità (nou=ç kaiV lovgoç hJ qeiovthç ejstivn); in principio, infatti era la Parola. E 

i profeti secondo Paolo hanno l’intelligenza di Cristo (nou=n Cristou=), che parla in essi. Non lontana da 

questi attributi è la natura umana (toV ajnqrwvpinon). Vedi in te stesso e la ragione e il pensiero (kaiV toVn 

lovgon, kaiV diavnoian), immagine dell’intelligenza e della parola essenziali (mivmhma tou= o[ntwç nou= te 

kaiV lovgou)35.  

 

La due citazioni neotestamentarie intermedie permettono all’affermazione del Nisseno di assumere 

una forte connotazione cristiana e cristologica: lovgoç e diavnoia non sono soltanto il luogo dove 

meglio si rispecchia l’immagine divina, ma anche immagine del Lovgoç “che era in principio” e di 

Cristo, “che parla nei profeti”, sul cui modello, attraverso il quale e in vista del quale, l’uomo è stato 

creato e verso il quale cammina. In Perf. Gregorio di Nissa invita il cristiano a essere degno del nome 

che porta, assumendo tutte le caratteristiche proprie di Cristo; non può essere perciò chiamato a buon 

diritto “cristiano” colui che ha una kefalhV a[logoç, che in questo contesto non significa soltanto la 

privazione dell’elemento razionale, ma, come spiega lo stesso autore, si riferisce a colui «che per 

mancanza di fede non possiede la testa di tutte le cose, il Verbo»36, cioè Cristo stesso. In questo 

contesto Gregorio opera dunque attraverso lo stesso termine a[logoç la sovrapposizione tra una 

filosofia che vede nella parte razionale, “logica”, il proprium dell’essere umano e la fede cristiana 

che definisce l’uomo (e in specie il cristiano) come colui che ha in sé il Verbo, è creato a sua immagine 

e cammina verso la sua perfezione. Per questo anche la caduta nel peccato, cioè l’allontanamento da 

                                                 
34 Op. Hom. 9 (PG 44, 149B). 
35 Op. Hom. 5 (PG 44, 137BC). 
36 Perf.: oJ thVn tou= pantoVç kefalhVn h{tiç oJ lovgoç ejstiVn ejn th/= pivstei mhV e[cwn (GNO 8/1, 179, linn. 9-10). 
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Cristo e dal suo progetto di salvezza, è ritenuta una ajlogiva, una irrazionalità che è in contraddizione 

con la sua natura e il suo vero fine e fa regredire l’uomo fino alla natura delle bestie.  

In Op. hom. 5 il Nisseno introduce però anche un’ulteriore specificazione interessante che lo sottrae 

dalla pura ripetizione e da una visione preminentemente filosofica facendo emergere la natura 

evangelica del suo pensiero: «Ancora, Dio è amore e fonte dell’amore. Così infatti dice il grande 

Giovanni che l’amore è da Dio e Dio è amore. Colui che ha plasmato la nostra natura ha fatto nostro 

anche questo carattere: In questo – dice infatti – tutti conosceranno che siete miei discepoli se vi 

amate reciprocamente. Non essendoci l’amore si altera tutto il carattere dell’immagine (mhV parouvshç 

tauvthç, a{paç oJ carakthVr th=ç eijkovnoç metapepoivhtai)37». L’amore diventa dunque carattere 

distintivo e necessario per conservare in sé intatta l’immagine di Dio, per questo il cammino del 

cristiano è un progresso continuo nell’amore e verso il Logos amato, fino al ritorno alla pienezza 

originaria.  

 

Una questione per l’oggi 

La visione antropologica di Gregorio di Nissa è dunque molto positiva e nettamente antropocentrica. 

Queste caratteristiche gli vengono non solo e non tanto dalle correnti filosofiche del tempo, ma dalla 

lettura della Scrittura, che presenta la creazione del mondo come un meraviglioso scenario dove 

l’uomo, culmine e compimento della creazione stessa, viene plasmato a immagine di Dio e vi esercita 

il dominio. Come può inserirsi tale visione nel dibattito odierno sul ruolo e la responsabilità dell’uomo 

all’interno del Creato?  

Una certa lettura attribuisce al pensiero ebraico-cristiano un’influenza negativa, in quanto «a partire 

dal racconto della Genesi che invita a soggiogare la terra (cfr. Gen 1,28) verrebbe favorito lo 

sfruttamento selvaggio della natura presentando un’immagine dell’essere umano come dominatore e 

distruttore»38. Ma solo dopo il peccato l’armonia tra il Creatore, l’umanità e il creato è andata 

distrutta, mentre in origine il progetto di Dio era tutt’altro e verso di esso è chiamato a camminare 

l’uomo nel percorso storico verso l’eschaton finale. 

Per attenerci ora alla lettura del sesto giorno della creazione fatta da Gregorio di Nissa in Op. Hom., 

l’uomo, pur nella sua debolezza che lo porta a utilizzare a suo favore le risorse e i punti di forza dei 

diversi animali, rimane in maniera incontrastata il coronamento della creazione, il suo compimento, 

il centro attorno al quale l’intera creazione trova (e non perde) la sua armonia e che permette di 

correttamente distinguere “l’ordine degli esseri”. Il suo essere “a immagine del Creatore”, lo fa 

depositario di una bellezza e una dignità addirittura divine. 

                                                 
37 Op. Hom. 5 (PG 44, 137C). 
38 Papa Francesco, Laudato si’. Lettera enciclica sulla cura della casa comune, 67. 
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Tutto ciò può contribuire alla riflessione odierna in quanto non conduce verso un dominio 

irresponsabile, ma piuttosto verso il riconoscimento della dignità assoluta e intangibile di ogni 

individuo e verso la responsabilità alla cura e alla custodia del creato. All’uomo Dio non solo “dona” 

la vita, l’essere, un’anima, ma lo rende “partecipe” della sua natura e quindi del suo mistero, della 

sua profondità, del suo destino di immortalità. Il dovuto rispetto per ogni bene creato non può far 

dimenticare questo antropocentrismo e le sue conseguenze: l’uomo ha un valore incomparabilmente 

diverso rispetto alle altre forme di vita sulla terra, che pur permangono doni di Dio da salvaguardare 

e rispettare, per il loro bene intrinseco e per il bene della vita di ogni uomo, presente e futuro, per il 

quale occorre una “cooperazione e simbiosi” con la natura, piuttosto che il suo dominio. 

L’antropocentrismo non è “diritto al dominio” sulle altre creature, ma anzi chiamata a un compito. In 

realtà l’uomo è nella sua regalità a immagine di Dio e Dio è creatore amorevole, cura il suo creato, lo 

contempla fin dalle origini, rivela in esso e attraverso di esso la sua grandezza. Il dominio che l’uomo 

esercita sul creato ha quindi piuttosto il volto della responsabilità e della cura, a immagine dell’opera 

del Creatore, piuttosto che quello dello sfruttamento.  

 

Una presentazione inadeguata dell’antropologia cristiana ha finito per promuovere una concezione 

errata della relazione dell’essere umano con il mondo. Molte volte è stato trasmesso un sogno 

prometeico di dominio sul mondo che ha provocato l’impressione che la cura della natura sia cosa da 

deboli. Invece l’interpretazione corretta del concetto dell’essere umano come signore dell’universo è 

quella di intenderlo come amministratore responsabile39.  

 

È dall’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, dal sesto giorno, che siamo ancora chiamati a 

ripartire per recuperare la dignità e la chiamata non solo dell’essere umano, ma anche di tutta la 

creazione, per illuminare di giusta luce i primi cinque giorni e le meraviglie uscite dalle mani del 

Creatore. 

 

Non ci sarà una nuova relazione con la natura senza un essere umano nuovo. Non c’è ecologia senza 

un’adeguata antropologia. Quando la persona umana viene considerata solo un essere in più tra gli altri, 

che deriva da un gioco del caso o da un determinismo fisico, «si corre il rischio che si affievolisca nelle 

persone la coscienza della responsabilità». Un antropocentrismo deviato non deve necessariamente 

cedere il passo a un “biocentrismo”, perché ciò implicherebbe introdurre un nuovo squilibrio, che non 

solo non risolverà i problemi, bensì ne aggiungerà altri. Non si può esigere da parte dell’essere umano 

un impegno verso il mondo, se non si riconoscono e non si valorizzano al tempo stesso le sue peculiari 

capacità di conoscenza, volontà, libertà e responsabilità.40  

                                                 
39 Papa Francesco, Laudato si’, 116. 
40 Papa Francesco, Laudato si’, 118. 


