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Porfirio e Origene, uno status quaestionis

I. – LA TESTIMONIANZA DI PORFIRIO SU ORIGENE E I PROBLEMI CHE ESSA PONE

Varie fonti antiche citano un autore di nome Origene, mettendolo in relazione 
con Ammonio Sacca1 e con alcuni dei suoi discepoli. Le più importanti tra queste 
fonti sono la Vita di Plotino di Porfirio e la Storia ecclesiastica di Eusebio di 
Cesarea; ad esse si aggiungono il Commento al Timeo e la Teologia platonica di 
Proclo; inoltre, alcuni cenni a Origene si leggono nella Vita di Porfirio di Eunapio 
e nelle testimonianze su Ierocle contenute nell’assai più tarda Biblioteca di Fozio. 
Da ormai tre secoli e mezzo gli studiosi discutono se queste testimonianze si deb-
bano riferire tutte a un’unica persona, lo scrittore cristiano Origene di Alessandria, 
oppure riguardino almeno due persone, il cristiano e un omonimo filosofo plato-
nico pagano suo contemporaneo (se non addirittura più di due persone).

Gran parte, se non tutte le informazioni riguardanti il rapporto intrattenuto da 
uno o più Origene con l’ambiente di Ammonio Sacca derivano, direttamente o 
indirettamente, da Porfirio; la soluzione della questione che ho appena formulato 
dipende, perciò, soprattutto dall’esame di ciò che Porfirio stesso ha scritto in pro-
posito: ci restano un passo del trattato Contro i cristiani – citato da Eusebio nella 
Storia ecclesiastica – e alcuni passi della Vita di Plotino. Un primo problema che 
si pone è sapere quanti Origene, secondo Porfirio, facessero parte della cerchia 
di Ammonio: soltanto il cristiano, del quale egli parlava nel Contro i cristiani, o 
anche un altro Origene, un filosofo pagano, del quale egli avrebbe parlato nella 
Vita di Plotino? L’altro problema è se la testimonianza di Porfirio in entrambe le 
opere sia attendibile o se – come gli contesta Eusebio nella Storia ecclesiastica 
– essa contenga degli errori, volontari o involontari.

1. Anche se il soprannome «Sacca» per designare Ammonio di Alessandria, maestro di Plotino, 
appare solo in fonti tarde (Ammiano Marcellino, Teodoreto), qui lo uso per distinguere il mae-
stro di Plotino da altri che portavano lo stesso nome. Sulle diverse interpretazioni date a questo 
soprannome cf. H.-R. SCHWYZER, Ammonios Sakkas, der Lehrer Plotins (Vorträge / Rheinisch-
westfälische Akademie der Wissenschaften G. 260), Opladen, 1983, p. 81-85.
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In base al modo in cui si risponde a queste due domande si delinea un quadro 
almeno in parte differente della relazione di Porfirio con Origene Adamanzio2 e si 
possono formulare conclusioni diverse sia sulla biografia e la formazione culturale 
dell’autore cristiano, sia sull’eventuale influenza da lui esercitata sul pensiero 
e sull’opera di Porfirio, in particolare per quanto riguarda la composizione del 
trattato Contro i cristiani. Si tratta di chiarire, nella misura del possibile, che cosa 
Porfirio conoscesse effettivamente della vita e degli scritti di Origene, quali fos-
sero le ragioni della sua avversione nei confronti di questo autore e, inoltre, quale 
fosse la relazione di Origene Adamanzio con Ammonio e con i suoi discepoli, in 
particolare con Longino e Plotino.

Il mio intervento non offre alcun contributo nuovo a questo dibattito: mi 
limiterò a farne un bilancio, per indicare i problemi che sono stati discussi nel 
corso del suo svolgimento e le ipotesi di soluzione avanzate. Attraverso questa 
analisi, vorrei mostrare perché il problema dell’unico o dei due Origene e la lunga 
discussione che si è svolta intorno ad esso siano interessanti: non si tratta, infatti, 
solo dell’accanito sforzo fatto per chiarire alcuni dettagli eruditi, ma della ricostru-
zione di un momento importante della cultura alessandrina del III secolo. Questa 
plurisecolare disputa, inoltre, mostra con la massima chiarezza possibile quanto 
poco nella storia, o nella realtà, vi siano fatti evidenti e univoci e quanto grande 
sia l’influenza che la tradizione e le abitudini di pensiero esercitano sul lavoro di 
ricerca degli studiosi.

II. – ORIGENE NELLE FONTI PAGANE ANTICHE: I TESTI

Le testimonianze decisive per esaminare la questione del rapporto di Origene 
con la cerchia di Ammonio Sacca sono, come dicevo, quelle contenute nella Storia 
ecclesiastica di Eusebio e nella Vita di Plotino di Porfirio. Esse sono anche le più 
antiche e, in parte, derivano dai protagonisti stessi: Origene, Longino e Porfirio. In 
base al modo in cui si valutano queste testimonianze acquistano un rilievo diverso 
altre fonti, risalenti al V secolo: i passi riferiti a Origene presenti nella Teologia 
platonica e nel Commento al Timeo di Proclo e la testimonianza, corredata da 
alcuni excerpta, concernente il trattato di Ierocle Sulla provvidenza, che si legge 
nei codici 214 e 251 della Biblioteca di Fozio. La testimonianza di Ierocle, insieme 
a due passi provenienti da Nemesio, ha un posto particolarmente importante anche 
nella questione, in parte collegata a quella che qui si discute, della ricostruzione 
dell’insegnamento di Ammonio Sacca.

Nel VI libro della Storia ecclesiastica, in buona parte dedicato a una biografia-
apologia di Origene, Eusebio descrive, ai capitoli 18-19, il successo del quale 
godeva il proprio eroe come maestro di filosofia, ascoltato non solo dai membri 
della Chiesa, ma anche da numerosi eretici e pagani. Origene, secondo Eusebio, 

2. Uso il soprannome «Adamanzio» (per il quale cf. EUS., HE, VI, 14, 10) per evitare ambiguità 
quando intendo riferirmi al teologo cristiano.
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introduceva i propri uditori alla conoscenza delle discipline scientifiche e dei 
diversi sistemi filosofici, spiegando e commentando le opere dei singoli autori 
con lo stesso metodo usato nelle altre scuole del tempo e acquistando fama presso 
i propri colleghi anche pagani, come dimostra il fatto che essi lo citavano nelle 
proprie opere o gli dedicavano i propri scritti. A conferma di quest’ultima afferma-
zione, Eusebio cita un passo di Porfirio, il più agguerrito avversario dei cristiani e 
di Origene in particolare. È un testo molto conosciuto e molto commentato, ma è 
utile riprodurlo ancora una volta:

«C’è anche un nostro contemporaneo, Porfirio, il quale soggiornò in Sicilia e compose 
degli scritti contro di noi nell’intento di denigrare le sacre Scritture. In essi, quando 
accenna ai commentatori delle Scritture, [...] più che ogni altro, prende di mira 
Origene. [...] Ascolta le sue testuali parole: "Alcuni mossi dal desiderio di affrancarsi 
dalla meschinità delle scritture giudaiche, senza venire, però, a un distacco da esse, 
ricorsero a commenti, oltre che incoerenti e in disarmonia coi testi, tali altresì che non 
si propongono una difesa di fronte agli avversari, ma contengono solo ammirazione 
e lodi rivolte a quelli di casa propria. Presumono con vanto che le cose dette da Mosè 
con tanta chiarezza siano degli enigmi e le proclamano oracoli gravidi di misteri 
reconditi [...]."
Più in là, Porfirio dice tra l’altro: "Tale metodo così assurdo trae origine da un uomo, 
nel quale mi imbattei nella mia giovinezza, celeberrimo allora e rinomato tuttora per 
gli scritti da lui lasciati: da Origene, la cui gloria ancora è molto diffusa tra i maestri 
di siffatte dottrine. Costui fu discepolo di Ammonio, che nell’età nostra conseguì 
immenso successo nella filosofia; dalle lezioni di tal maestro trasse largo profitto, in 
modo da divenire abile nella parole, ma quanto a dirittura di vita, infilò un cammino 
diametralmente opposto. Infatti, Ammonio, sebbene cristiano ed educato fra i cristiani 
da genitori cristiani, quando cominciò a pensare e a filosofare, subito seguì una linea 
di condotta conforme alle leggi. Origene, al contrario, sebbene greco e cresciuto con 
cultura greca, deviò verso una cocciutaggine barbarica. Pertanto guastò sé medesimo 
e la sua attitudine agli studi. La sua vita era quella di un cristiano e contraddiceva alle 
leggi; nella sua concezione del mondo e di Dio la pensava da greco e fece delle idee 
greche un sostrato a miti stranieri. Aveva familiare Platone; teneva sempre in mano gli 
scritti di Numenio, di Cronio, di Apollofane, di Longino, di Moderato, di Nicomaco 
e dei più distinti tra i pitagorici; si giovava dei libri dello stoico Cheremone e di 
Cornuto, dai quali apprese il metodo allegorico dei misteri greci, che poi applicò alle 
scritture dei giudei."
Questo è quanto asserisce Porfirio nel terzo libro della sua opera contro i cristiani3.»

3. EUS., HE, VI, 19, 2-9 (= PORPH., C. Christ., fr. 39 von Harnack); cito la traduzione, 
modificandola in parte, di G. RINALDI, La Bibbia dei pagani, II. Testi e documenti (La Bibbia 
nella storia 20), Bologna, 1998, p. 53-56. A integrazione della bibliografia citata da Rinaldi nel 
proprio commento a questo testo si possono vedere: C. PERELLI, «Eusebio e la critica di Porfirio a 
Origene: l’esegesi cristiana dell’antico Testamento come metaleptikos tropos», Annali di Scienze 
Religiose, 3, 1998, p. 233-261; J. G. COOK, The Interpretation of the New Testament in Greco-
Roman Paganism (Studien und Texte zu Antike und Christentum 3), Tübingen, 2000, p. 128-133; 
ID., The Interpretation of the Old Testament in Greco-Roman Paganism (Studien und Texte zu 
Antike und Christentum 23), Tübingen, 2004, p. 163-167; ID., «Porphyry’s Attempted Demolition 
of Christian Allegory», The International Journal of the Platonic Tradition, 2, 2008, p. 1-27; 
J. M. SCHOTT, «"Living like a Christian, but Playing the Greek": Accounts of Apostasy and 
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Nel seguito del capitolo (HE, VI, 19, 9-10), Eusebio accusa Porfirio di una 
duplice calunnia, perché sarebbe falso affermare che Origene fosse un convertito 
dal paganesimo, essendo egli nato in una famiglia cristiana, così come sarebbe 
falso dire che Ammonio fosse passato dal cristianesimo al paganesimo. Eusebio 
afferma, al contrario, che Ammonio rimase sempre un cristiano fedele, come 
attesterebbero vari suoi scritti, tra i quali un trattato Sulla concordia di Mosè 
con Gesù. Da ultimo (HE, VI, 19, 12-14), Eusebio riporta un passo tratto da una 
lettera di Origene, nella quale lo scrittore spiegava la propria decisione di farsi 
discepolo di un maestro di filosofia, per poter meglio sostenere il confronto con 
gli eretici e con intellettuali e filosofi pagani. Origene scriveva nella lettera di aver 
imitato l’esempio di Panteno e quello di Eracla, all’epoca della lettera presbitero 
e in seguito vescovo della Chiesa di Alessandria, il quale già da cinque anni era 
discepolo di quel maestro di filosofia, quando Origene incominciò a frequentarne 
le lezioni4.

Il nome di Origene ritorna una seconda volta in quel che ci resta dell’opera di 
Porfirio, in alcuni passi dell’unica opera del filosofo di Tiro datata con sicurezza, 
la Vita di Plotino, composta nel 301 e comunemente ritenuta di molti anni poste-
riore al trattato Contro i cristiani5:

Conversion in Porphyry and Eusebius», Journal of Late Antiquity, 1, 2008, p. 258-277.

4. Su questa lettera cf. P. NAUTIN, Lettres et écrivains chrétiens des IIe et IIIe siècles (Patristica 2), 
Paris, 1961, p. 126-134; 245; ID., Origène. Sa vie et son œuvre (Christianisme antique 1), Paris, 
1977, p. 53-54.

5. Per la cronologia di Plotino e di Porfirio seguo i risultati di R. GOULET, «Le système chro-
nologique de la Vie de Plotin», in ID., Études sur les Vies de philosophes de l’Antiquité tardive. 
Diogène Laërce, Eunape de Sardes (Textes et traditions 1), Paris, 2001, p. 153-190; in precedenza 
edito in Porphyre. La Vie de Plotin, I, Travaux préliminaires et index grec complet (Histoire des 
doctrines de l’Antiquité classique 6), Paris, 1982, p. 187-227. La data di composizione del trattato 
Contro i cristiani costituisce un tema di discussione tra gli studiosi: PORPH., V. Plot., 11, 11-19 
(cf. anche EUN., Vitae sophist., IV, 1, 7) allude a una malattia melanconica, in seguito alla quale 
Porfirio, su consiglio di Plotino, si era ritirato in Sicilia, dal 268, quindicesimo anno del regno di 
Gallieno (V. Plot., 6, 1-4), fino almeno al momento della morte del maestro nel 270 (secondo anno 
dell’imperatore Claudio: V. Plot., 2, 31-32; 6, 15-17). La communis opinio, in base a una interpre-
tazione, non da tutti condivisa, delle prime parole del passo di Eusebio appena citato (HE, VI, 19, 
2), pone la composizione del trattato in Sicilia in anni vicini alla morte di Plotino, dunque intorno 
al 268-270 (cf. J. BIDEZ, Vie de Porphyre le philosophe néo-platonicien. Avec les fragments des 
traités Περὶ ἀγαλμάτων et De regressu animae [Université de Gand. Recueil de travaux publiés 
par la Faculté de Philosophie et Lettres 43], Gand – Leipzig, 1913, p. 65-67; R. BEUTLER, art. 
«Porphyrios», Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, XXII, Stuttgart, 
1953, col. 275-313 [col. 298]). H. M. CHADWICK (ed.), The Sentences of Sextus. A Contribution 
to the History of Early Christian Ethics (Texts and Studies 5), Cambridge, 1959, p. 142-143, ha 
formulato, invece, un’ipotesi che collega la composizione del trattato anticristiano con la parte-
cipazione di Porfirio alla persecuzione di Diocleziano, portandola al 303; tra i vari studiosi che 
hanno accolto questa proposta cf. Porfirio, Vangelo di un pagano. Lettera a Marcella. Contro 
Boeto, sull’anima. Sul conosci te stesso. Eunapio, Vita di Porfirio (I classici del pensiero. Sezione 
I: filosofia classica e tardo-antica), A. R. Sodano ed., Milano, 1993, p. 103-116; a favore di una 
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«Erennio, Origene e Plotino avevano fatto un patto, di non rivelare alcuna delle 
dottrine di Ammonio, quelle che il maestro aveva chiarito loro nelle sue lezioni. 
Anche Plotino si mantenne fedele al patto e, sebbene tenesse dei corsi con alcune 
persone che erano venute da lui, osservò il silenzio sulle dottrine di Ammonio. Ma 
Erennio per primo ruppe il patto, e Origene seguì le tracce di Erennio. Questi però non 
scrisse nulla, eccetto il trattato Sui Demoni e, sotto il regno di Gallieno, Che il re sia 
l’unico creatore6.»

«Una volta Origene capitò a una riunione della scuola: Plotino arrossì tutto e volle 
alzarsi per andarsene. Ma pregato da Origene di continuare a parlare, rispose che ogni 
ardore viene meno quando chi parla sa di parlare a persone che conoscono già quello 
che intende dire. E così, dopo un breve scambio, si alzò per andarsene7.»

«Ma è necessario riportare qui ciò che Longino scrisse in un libro su Plotino, Amelio 
e altri filosofi contemporanei [...]. Il libro si intitola Sul fine: da Longino in risposta 
a Plotino e Gentiliano Amelio; eccone la prefazione: "Ci sono stati nel nostro tempo, 
Marcello, molti filosofi, soprattutto nel primo periodo della nostra giovinezza. [...] 
Alcuni di loro si erano impegnati a mettere per iscritto le proprie dottrine, in modo da 
dare ai posteri l’opportunità di condividere il beneficio che ne derivava; altri invece 
ritenevano sufficiente far progredire i propri seguaci nella comprensione delle loro 
dottrine.
[...] Tra quelli del secondo genere vi erano i platonici Ammonio e Origene, con i 
quali sono stato in relazione per lungo tempo: uomini, questi, che per intelligenza 
distanziavano non di poco i loro contemporanei; ad Atene poi, i diadochi di Platone, 
Teodoto ed Eubulo. E se qualcuno di loro ha pur scritto qualcosa – come Origene che 
ha composto il trattato Sui Demoni [...] – ebbene, ciò non è abbastanza per annoverarli 
tra coloro che elaborarono la propria dottrina per iscritto, poiché per essi un tale 
impegno era secondario, dato che non concepivano lo scrivere come la loro principale 
attività8".»

Dalle testimonianze qui presentate si ricava una serie di dati biografici e crono-
logici sui diversi protagonisti e sulla loro attività:

– Porfirio parlava di Origene nel III libro del trattato Contro i cristiani, compo-
sto – forse – in Sicilia in una data vicina a quella della morte di Plotino9;

datazione bassa si esprime anche, sia pure per ragioni diverse, T. D. BARNES, «Scholarship or 
Propaganda? Porphyry’s Against the Christians and Its Historical Setting», Bulletin of the Institute 
of Classical Studies, 39, 1994, p. 53-65.

6. PORPH., V. Plot., 3, 24-32; trad. di M. Casaglia, in Enneadi di Plotino (Classici della filoso-
fia), M. Casaglia – C. Guidelli – A. Linguiti – F. Moriani ed., Torino, 1997, 2 vol. 

7. PORPH., V. Plot., 14, 20-25; trad. di M. Casaglia. Sull’interpretazione di questo aneddoto 
e del precedente episodio del patto di silenzio stretto tra Erennio, Plotino e Origene cf. sotto 
nota 169.

8. PORPH., V. Plot., 20, 9-47; trad. di M. Casaglia. Un ampio commento di questo passo si legge 
in I. MÄNNLEIN-ROBERT, Longin Philologe und Philosoph. Eine Interpretation der erhaltenen 
Zeugnisse (Beiträge zur Altertumskunde 143), München – Leipzig, 2001, p. 167-200.

9. Per la data di composizione cf. le osservazioni fatte sopra alla nota 5; la collocazione in 
Sicilia della composizione del trattato Contro i cristiani è basata su Eusebio (HE, VI, 19, 2, citato 
sopra). Ma l’espressione di Eusebio, ὁ καθ’ ἡμᾶς ἐν Σικελίᾳ καταστὰς Πορφύριος, può anche 
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– egli aveva conosciuto da giovane Origene, il quale era a quell’epoca un cele-
brato maestro e autore di numerosi scritti;

– Origene era stato allievo di Ammonio, a sua volta un famoso maestro di 
filosofia;

– mentre, però, Ammonio, nato cristiano, aveva poi abbandonato il cristiane-
simo per tornare alla filosofia ellenica, Origene, nato pagano, si era convertito 
al cristianesimo, corrompendosi moralmente e intellettualmente;

– a dimostrazione di questa attitudine corrotta stava, secondo Porfirio, il fatto 
che Origene adoperava la propria indubbia conoscenza della filosofia greca 
per interpretare le Scritture giudaiche;

– Eusebio conferma sostanzialmente il ritratto di Origene tracciato da Porfirio, 
tranne che per due punti non insignificanti: stando a Eusebio, Origene era 
cristiano dalla nascita e anche Ammonio rimase sempre cristiano, anzi scrisse 
trattati di contenuto cristiano.

– Origene stesso attestava in una lettera di avere deciso di seguire un maestro di 
filosofia, presso il quale anche Eracla studiava già da cinque anni; non diceva, 
però (per lo meno nel passo citato da Eusebio), il nome di questo maestro. È 
evidente che con questa autotestimonianza Eusebio riteneva di poter confer-
mare la notizia del discepolato di Origene presso Ammonio Sacca, ma non è 
scontato che questa illazione sia corretta.

Le notizie date da Porfirio nella Vita di Plotino, ricavate in parte dalla prefazione 
scritta da Longino per il proprio trattato Sul fine, sono in sintesi queste:

– Longino era stato a lungo discepolo di Ammonio e di Origene e aveva per loro 
una stima incondizionata;

– i due filosofi erano platonici e appartenevano al gruppo di coloro che conside-
ravano la scrittura un’attività secondaria rispetto all’insegnamento orale;

– Erennio, Origene, Plotino si erano impegnati a non divulgare la dottrina di 
Ammonio; ma prima Erennio, poi Origene ruppero il patto e Plotino li imitò 
per ultimo;

– Origene scrisse un trattato Sui demoni, citato anche da Longino nella prefa-
zione al trattato Sul fine, e – al tempo di Gallieno – un trattato dal titolo poco 
chiaro: Il re è l’unico creatore10;

essere interpretata come un’informazione generale su Porfirio, che «ai nostri giorni soggiornò in 
Sicilia», e non essere l’indicazione del luogo nel quale venne composto il Contro i cristiani; cf. 
T. D. BARNES, art. cit., p. 152-153.

10. Come si vedrà, il titolo di questo trattato ha dato luogo tra gli interpreti a due ipotesi con-
trastanti: si potrebbe trattare di uno scritto encomiastico in onore di Gallieno (così l’hanno inteso 
H. de Valois e, oggi, M. J. EDWARDS, Origen Against Plato, Aldershot, 2002, p. 55), oppure di uno 
scritto dal contenuto filosofico, inteso a criticare una concezione dei principi che distingue, come 
fanno Numenio e Plotino, un primo dio, assolutamente semplice, da un secondo dio, demiurgo 
del mondo sensibile. Un esame approfondito delle diverse proposte di interpretazione si trova in 
D. O’BRIEN, «Origène et Plotin sur le roi de l’univers», in ΣΟΦΙΗΣ ΜΑΙΗΤΟΡΕΣ. Chercheurs 
de sagesse. Hommage à Jean Pépin  (Collection des Études augustiniennes. Série Antiquité 131), 
M.-O. Goulet-Cazé – G. Madec – D. O’Brien ed., Paris, 1992, p. 317-342; l’autore ritiene che sia 
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– in un momento imprecisato, ma evidentemente posteriore al suo insedia-
mento a Roma, Plotino ricevette una visita di Origene, che lo mise in serio 
imbarazzo.

III. – INTERPRETAZIONE DEI DATI: LUCAS HOLSTE E HENRI DE VALOIS

La domanda se siano esistiti un solo o due Origene nasce qualora si confrontino 
le informazioni provenienti dalla Storia ecclesiastica di Eusebio con quelle offerte 
dalla Vita di Plotino, perciò essa si pose tra gli studiosi solo dopo che, dal 1492, 
la Vita di Plotino tornò in circolazione nella cultura europea, grazie all’edizione e 
traduzione fattane da Marsilio Ficino11. Per molto tempo, però, anche dopo il 1492, 
l’insieme dei dati provenienti dalla Vita di Plotino e dalla Storia ecclesiastica non 
sembra aver posto problemi agli studiosi. In molti casi si può presumere che ciò 
sia dipeso dalla non conoscenza o dal mancato uso della Vita di Plotino da parte 
di autori che, per la biografia di Origene e di Ammonio, continuavano a dipendere 
solo da Eusebio (e dalle fonti da lui derivate, come Epifanio o Girolamo)12. In 
alcuni altri casi, invece, venne proposta una lettura delle fonti che armonizzava le 

senz’altro da preferirsi l’interpretazione in chiave filosofica. Questa fu già l’interpretazione di 
Brucker e oggi essa prevale tra gli studiosi, anche perché permette di connettere a questo scritto 
le critiche rivolte da Proclo alla teologia di Origene in Theol. Plat., II, 4. Sulla nozione di «re» 
applicata al primo principio (PS.-PLAT., Ep. II, 213 A), cf. anche H. DÖRRIE, «Der König. Ein 
platonisches Schlüsselwort, von Plotin mit neuem Sinn erfüllt», in ID., Platonica minora (Studia 
et testimonia antiqua 8), München, 1976, p. 390-405; in precedenza pubblicato in Revue interna-
tionale de philosophie, 24, 1970, p. 217-235.

11. Sulle diverse edizioni che si sono succedute dal 1492 al 1711, quando la versione di Ficino 
fu inclusa nella Bibliotheca Graeca del Fabricius, cf. D. O’BRIEN, «Une bibliographie analytique 
des éditions, traductions et commentaires de la Vie de Plotin, 1492-1980», in Porphyre. La Vie de 
Plotin, I, Travaux préliminaires et index grec complet (Histoire des doctrines de l’Antiquité clas-
sique 6), Paris, 1982, p. 143-186; H. D. SAFFREY, «Florence 1492: the Reapparance of Plotinus», 
in ID., Le néoplatonisme après Plotin (Histoire des doctrines de l’Antiquité classique 24), Paris, 
2000, p. 277-293.

12. È il caso, a distanza di poco più di un secolo l’una dall’altra, di due opere simili: 
DN. IOH. TRITTHEMIUS, [...] De scriptoribus ecclesiasticis sive per scripta in Ecclesia illustribus 
viris [...] liber unus, Coloniae, 1546 e R. BELLARMINUS, De scriptoribus ecclesiasticis liber unus 
[...], Romae, 1613. Entrambi gli scrittori presentano Origene e Ammonio sulla scorta delle notizie 
date da Eusebio, lasciano perciò intendere di considerare Ammonio Sacca un cristiano che fu 
maestro di Origene e non sembrano avere conoscenza della Vita di Plotino. Anche Erasmo da 
Rotterdam traccia di Origene un ritratto dipendente solo da Eusebio, ma tace completamente la 
questione dei suoi rapporti con la scuola di Ammonio Sacca. Forse Erasmo non lo considerava 
un tema interessante o, piuttosto, non riteneva opportuno parlarne in un’apologia di Origene; egli 
lo presenta come un autodidatta in filosofia e nelle altre scienze e si limita ad annotare: «legimus 
illum in philosophia audisse Ammonium quendam» (DES. ERASMUS ROTERODAMUS, De vita, 
phrasi, docendi ratione, et operibus Origenis cum singulorum librorum censuris, in Des. Erasmi 
Roterodami Operum Octavus tomus. Theologica ex Graecis scriptoribus theologicis ab ipso in 
Latinum sermonem transfusa complectens [...], Basileae, 1540, p. 362-374, qui p. 366).
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informazioni provenienti da Eusebio e quelle provenienti da Porfirio. L’esempio 
maggiore di questa lettura è l’accurata monografia su Porfirio pubblicata nel 1630 
da Lucas Holste13. 

Holste collocava la composizione del trattato Contro i cristiani durante il sog-
giorno di Porfirio in Sicilia, respingendo con vari argomenti l’opinione, espressa 
pochi anni prima da Cesare Baronio, che il trattato fosse stato composto in Bitinia 
al tempo della persecuzione di Diocleziano14. Secondo Holste, Porfirio, prima o 
dopo avere seguito l’insegnamento di Longino ad Atene, fu allievo di Origene ad 
Alessandria, probabilmente alla fine del regno di Gordiano o all’inizio di quello 
di Filippo (244)15. Questa ipotesi di datazione non era casuale: essa permetteva di 
attribuire a Origene un soggiorno ad Alessandria (dal 232 egli si trovava, infatti, a 
Cesarea di Palestina) in prossimità della data della morte di Ammonio e della par-
tecipazione di Plotino alla spedizione di Gordiano in Oriente, in seguito alla quale 
Plotino si stabilì a Roma. Verosimilmente in quell’epoca doveva essere collocato 
anche il patto stretto tra Erennio, Origene e Plotino, di cui parla la Vita di Plotino 
(cap. 3). Il fatto che Porfirio fosse stato discepolo di Origene rendeva plausibile, 
per Holste, anche la notizia, riportata da Socrate nella propria Storia ecclesiastica, 
secondo la quale Porfirio sarebbe stato un cristiano, divenuto apostata in seguito 
a una pubblica umiliazione16. Dall’originaria formazione cristiana di Porfirio 
sarebbe dipesa anche la sua grande competenza biblica.

L’insegnamento di Origene Adamanzio al giovane Porfirio doveva consistere, 
secondo Holste, nell’esposizione della dottrina di Platone, della quale sarebbero 
testimonianza i riferimenti alle opinioni di Origene presenti nel Commento al 
Timeo di Proclo. Holste riteneva, per esempio, che le spiegazioni attribuite da 

13. L. HOLSTENIUS HAMBURGENSIS, Dissertatio de vita et scriptis Porphyrii philosophi, in 
Porphyrii Philosophi Liber de vita Pythagorae. Ejusdem Sententiae ad intelligibilia ducentes. 
De Antro nympharum quod in Odyssea describitur, Lucas Holstenius Hamburgensis latine vertit 
dissertationem de vita et scriptis Porphyrii et ad vitam Pythagorae observationes adjecit, Romae, 
1630; sul suo metodo storiografico cf. G. VARANI, Pensiero «alato» e modernità. Il neoplato-
nismo nella storiografia filosofica in Germania (1559-1807) (La filosofia e il suo passato 25), 
Padova, 2008, p. 117-120.

14. HOLSTENIUS, op. cit., p. 18-24; [C. BARONIUS], Annales ecclesiastici, tomus II, editio 
postrema ab ipsomet aucta et recognita, Moguntiae, 1601, ad ann. 302, §§ LI-LVI: si basava su 
LACT., Diu. inst., V, 2 e collocava la composizione del Contro i cristiani nel 302.

15. HOLSTENIUS, op. cit., p. 16-17; 39. Ricava questa notizia da VINCENZO DI LÉRINS, Comm., 
17, 11 (= PORPH., C. Christ., test. XXV von Harnack), una testimonianza che è oggi universalmente 
ritenuta inattendibile e frutto di una lettura scorretta di quanto scrisse Eusebio. Sul discepolato 
presso Longino: HOLSTENIUS, op. cit., p. 40-42.

16. HOLSTENIUS, op. cit., p. 29; la notizia dell’apostasia di Porfirio dal cristianesimo è data in 
SOCR., HE, III, 23 (= PORPH., C. Christ., test. XX von Harnack = PORPH., Fragm. 9 T Smith). A 
questa notizia Holste riferisce quanto scrive AUG., De ciu., X, 28 (= PORPH., C. Christ., test. XXI 
von Harnack), quando afferma che, se Porfirio non fosse stato gonfio di orgoglio, non si sarebbe 
«tirato indietro» dall’umiltà di Cristo. Cf. sotto nota 79.
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Proclo a Origene riguardanti il conflitto tra Atene e Atlantide, inteso come imma-
gine della lotta tra demoni buoni e malvagi, manifeste praeceptoris christiani 
dogmata sapiunt17. Attraverso Origene, che fu con Plotino ed Erennio discepolo 
di Ammonio Sacca, Porfirio ricevette, secondo Holste, l’eredità del pensiero di 
Ammonio e lo imitò nel professare la concordia di Platone e Aristotele. Ammonio 
era il restitutore della filosofia pura di Platone e Aristotele ed era anche un cristiano, 
che ai propri tre discepoli aveva trasmesso, sotto il vincolo del segreto, i misteri 
della propria religione18. L’affermazione di Porfirio che Origene fosse di origini 
pagane e Ammonio fosse un apostata era, quindi, considerata anche da Holste una 
doppia calunnia, motivata dall’odio che il filosofo nutriva per i cristiani19.

Questo quadro, che armonizzava tra loro le testimonianze offerte dalle fonti 
antiche su Origene e sulla cerchia di Ammonio e cristianizzava le origini del neo-
platonismo, venne messo in discussione, circa una generazione dopo l’opera di 
Holste, da Henri de Valois, che nel 1659, nelle annotazioni alla propria edizione 
della Storia ecclesiastica di Eusebio, avanzava fondati dubbi sulla reciproca com-
patibilità delle informazioni ricavabili dalle fonti e proponeva di riconoscere in 
esse il riferimento a due distinti personaggi, lo scrittore cristiano e un Origene 
platonico20.

Valois considerava attendibile la notizia data da Porfirio nel Contro i cristiani 
circa il discepolato di Origene presso Ammonio Sacca, così come riteneva attendi-
bile l’affermazione di Eusebio, secondo la quale Ammonio era cristiano21. Anche 
la lettera di Origene citata in HE, VI, 19, 12-14 si doveva riferire, secondo lui, 
al discepolato presso Ammonio Sacca, che fu perciò il maestro di filosofia non 

17. HOLSTENIUS, op. cit., p. 39-40; si riferisce a PROCL., In Tim., I, p. 76, 30 - 77, 3 Diehl 
(= ORIG. PLAT., fr. 12 Weber).

18. HOLSTENIUS, op. cit., p. 36-38; Holste contamina la notizia del cristianesimo di Ammonio 
con le indicazioni sulla sua dottrina date da HIEROCL. ap. PHOT., Bibl., codd. 214 e 251. Anche 
[BARONIUS], op. cit., ad ann. 234, §§ II-V, faceva di Ammonio un cristiano, maestro di Origene 
e di Plotino.

19. HOLSTENIUS, op. cit., p. 38-39.

20. Non ho potuto consultare l’edizione del 1659; mi riferisco alla ristampa pubblicata in Eusebii 
Pamphilii Ecclesiasticae Historiae libri X, Henricus Valesius Graecum textum collatis quatuor 
mss. codicibus emendavit, Latine vertit et adnotationibus illustravit, in EUSEBIUS PAMPHILIUS, 
Opera omnia quae exstant, II (PG 20), Lutetiae Parisiorum, 1857, col. 9-28 (praefatio); 45-906 
(textus et adnotationes). 

21. VALESIUS, in EUSEBIUS PAMPHILIUS, op. cit., col. 563-564 n. 17; suppongo che la credi-
bilità dell’informazione di Porfirio si basi per Valois non solo sulla conoscenza personale avuta 
con Origene, ma anche sulla disponibilità di fonti diverse (i ricordi di Plotino e Longino, p.e. o gli 
scritti di Origene stesso). A col. 563 n. 16: parlando dell’incontro di Porfirio con Origene (EUS., 
HE, VI, 19, 5), Valois contesta Vincenzo di Lérins per aver parlato di una permanenza di Porfirio 
presso Origene ad Alessandria (Comm., 17, 11) e traduce in questo modo il testo porfiriano: 
«exemplum sumatur ex eo viro quem ego admodum adolescens videre memini»; pensa quindi a 
un incontro occasionale, non a un discepolato di Porfirio presso Origene.
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solo di Origene Adamanzio, ma anche di Eracla22. All’epoca, però, c’era tra i 
discepoli di Ammonio anche un altro Origene, condiscepolo di Erennio e Plotino, 
del quale parlano Porfirio e Longino nella Vita di Plotino e al quale si riferiscono 
anche le testimonianze di Eunapio, Ierocle e Proclo. Valois dissentiva da Baronio 
e da Holste – secondo i quali si trattava di una sola persona – per due ragioni 
fondamentali:

– Longino poneva Ammonio e Origene tra coloro che non hanno affidato agli 
scritti il proprio insegnamento; ma come si potrebbe sostenere questo di un 
autore prolifico come Origene Adamanzio, del quale anche Porfirio scriveva 
nel Contro i cristiani che era famoso per i suoi scritti?

– Inoltre, stando alla Vita di Plotino, Origene scrisse un’opera per celebrare le 
capacità poetiche dell’imperatore Gallieno (essa, quindi, dev’essere poste-
riore al 253); mentre da Eusebio si sa che Origene cristiano morì nel 252 sotto 
Gallo e Volusiano, predecessori di Gallieno23.

– Un terzo argomento contro l’esistenza di un unico Origene è presentato da 
Valois in una nota a HE, VI, 14, a proposito di quello che Eusebio scriveva 
sul primo viaggio di Origene a Roma. Valois criticava Baronio per aver 
ipotizzato un secondo viaggio di Origene a Roma, da collocarsi ai tempi di 
Filippo l’Arabo, intorno al 24824. Eusebio, però, non dice nulla di questo 
viaggio, malgrado il suo resoconto della vita di Origene sia molto accurato. 
Anzi, a Valois sembrava che la possibilità di un secondo viaggio di Origene 
a Roma fosse smentita dal fatto che il teologo cristiano scrisse una lettera a 
papa Fabiano (236-250), per difendersi dalle accuse che gli venivano rivolte. 
Questa lettera non sarebbe stata necessaria, se davvero Origene fosse venuto a 
Roma di persona. Baronio traeva l’illazione di un secondo viaggio dalla Vita 
di Plotino, 14, dove si narra di una visita di Origene alla scuola di Plotino a 
Roma, interpretandola erroneamente come riferita a Origene Adamanzio25.

Con l’opera di Valois sono state poste alcune linee fondamentali lungo le quali 
si è mossa fino a oggi la critica delle fonti antiche sul rapporto di Origene con la 
scuola di Ammonio: le osservazioni di Valois erano fondate su difficoltà di ordine 
cronologico, biografico e bibliografico, che rendevano secondo lui insostenibile 
l’attribuzione all’Origene cristiano delle informazioni provenienti dalla Vita di 
Plotino e dagli autori pagani successivi26.

22. VALESIUS, in EUSEBIUS PAMPHILIUS, op. cit., col. 568 n. 28.

23. Probabilmente per risolvere questo problema, Baronio poneva la morte di Origene nel 256, 
argomentando che Gallo e Volusiano rimasero imperatori non solo per due, ma per quattro anni: 
cf. [BARONIUS], op. cit., ad ann. 256, §§ XXXVI. XXXVIII.

24. [BARONIUS], op. cit., ad ann. 248, §§ III-IV.

25. VALESIUS, in EUSEBIUS PAMPHILIUS, op. cit., col. 553-554 n. 94.

26. A dire la verità, anche la testimonianza offerta da Porfirio nel Contro i cristiani sollevava 
almeno un dubbio nello studioso; egli, infatti, si meravigliava del fatto che il nome di Longino, 
contemporaneo più giovane di Origene, si trovasse nella lista di autori dei quali Origene consul-
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IV. – LA CRITICA DELLE FONTI DA H. DE VALOIS AL XIX SECOLO

La distinzione tra due Origene si è imposta rapidamente dopo Valois, anche 
perché sia lui, sia gli autori che ne seguirono le orme continuarono a considerare 
attendibile la notizia più significativa per la biografia dell’Origene cristiano, 
quella riguardante il suo discepolato presso Ammonio Sacca, ritenuto anch’egli 
un filosofo cristiano.

Nel XVII secolo l’opera più importante consacrata a Origene è costituita dai 
tre libri degli Origeniana di P.-D. Huet, il primo dei quali dedicato a una minu-
ziosa ricostruzione della biografia del maestro alessandrino27. Come indicazione 
generale di metodo, Huet metteva in guardia dall’attribuire senz’altro a Origene 
Adamanzio tutto ciò che le fonti antiche riferiscono ad autori che portassero il 
nome di Origene o di Adamanzio28. Riteneva, con Valois, che si dovesse consi-
derare attendibile la notizia che Origene, dopo avere ascoltato Clemente, fosse 
stato discepolo anche di Ammonio Sacca. Egli era d’accordo con Valois anche 
nel distinguere il cristiano da un altro Origene, che fu condiscepolo di Plotino e 
del quale Porfirio parla nella Vita di Plotino. Oltre agli argomenti già portati da 
Valois, Huet ne indicava un altro: Porfirio, nel Contro i cristiani, diceva di aver 
conosciuto da ragazzo Origene, notizia che certamente non avrebbe avuto senso 
dare, se egli avesse intrattenuto con lui un rapporto duraturo, come in effetti fu con 
l’Origene pagano29.

tava spesso gli scritti: VALESIUS, in EUSEBIUS PAMPHILIUS, op. cit., col. 566 n. 25.

27. Anche in questo caso mi riferisco non all’edizione del 1668, ma alla sua ristampa: 
P.-D. HUET, Origeniana. Tripartitum opus quo Origenis narratur vita, doctrina excutitur, scripta 
recensentur, in Origenis opera omnia, VII (PG 17), Lutetiae Parisiorum, 1857, col. 633-1284. Per 
una presentazione complessiva della vita e dell’opera di Huet: E. RAPETTI, Pierre-Daniel Huet: 
erudizione, filosofia, apologetica, Scienze filosofiche 65, Milano, 1999.

28. Se le fonti hanno indotto alcuni autori a confondere in un unico personaggio due Origene 
diversi tra loro, hanno anche fatto nascere presso altri la leggenda, secondo Huet del tutto infon-
data, di due Origene che sarebbero stati gli iniziatori di due gruppi diversi di origenisti: Huet 
rinvia a EPIPH., Pan., 63, 1; 64, 2; AUG., De haer., 42; IOH. DAMASC., De haer., 1; all’anonimo 
autore del Praedestinatus, I, 42; 43.

29. HUET (op. cit., col. 640-641) riferisce a questo Origene pagano la notizia di Eunapio, 
secondo la quale egli a Roma sarebbe stato condiscepolo di Porfirio presso la scuola di Plotino. 
In effetti, la notizia di Eunapio non è di sicura interpretazione: poco oltre, nel medesimo capitolo 
(col. 642-643), Huet considera la possibilità che l’Origene che fu allievo di Plotino a Roma sia 
una persona diversa da quello che fu suo condiscepolo ad Alessandria presso Ammonio, portando 
così a tre il numero dei personaggi di nome Origene legati ad Ammonio e a Plotino. Per questa 
ipotesi cf. anche C. FLEURY, Histoire ecclésiastique, Tome second, contenant le troisième siècle, 
à Paris, 1720 [1691], p. 357-358; E.-R. REDEPENNING, Origenes. Eine Darstellung seines Lebens 
und seiner Lehre, I, Bonn, 1841 [Neudruck: Aalen, 1966], p. 429.
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Sulle orme di Valois e di Huet si mosse la gran parte degli autori successivi30: 
Origene ebbe come maestri nella dottrina cristiana Clemente di Alessandria e in 
filosofia Ammonio, che era a sua volta un cristiano31. Fra i discepoli di Ammonio 
vi era anche un altro Origene, un filosofo pagano, del quale Porfirio parlava nella 
Vita di Plotino e a proposito del quale citava anche la testimonianza di Longino32. 
Le differenze nel modo in cui i diversi autori presentano questo schema riguardano 
soprattutto le date di nascita e morte di Origene e il momento in cui egli ricevette 
la formazione filosofica presso Ammonio: per alcuni, infatti, essa era avvenuta nel 
corso dell’adolescenza di Origene33, per altri – che si attenevano maggiormente 
alle informazioni date da Eusebio nella Storia ecclesiastica – essa risaliva, invece, 
a un momento successivo, quando Origene era già maestro a sua volta34.

Un ulteriore elemento venne a mettere in discussione il quadro tradizionale 
quando anche le informazioni date dalle fonti antiche su Ammonio e sulla sua dot-
trina vennero sottoposte a critica: in una nota della monografia composta in difesa 
dei padri accusati di platonismo, J. F. Baltus osservava, infatti, che le lodi tributate 

30. Ovviamente, non tutti coloro che si sono occupati di Origene dopo Valois hanno ritenuto, 
tuttavia, di prendere posizione sulle sue tesi. Per esempio, l’ampia monografia di P. Th. DE LA 
MOTTE, Histoire de Tertullien et d’Origenes, qui contient d’excellentes apologies de la foy contre 
les payens & les heretiques avec les principales circonstances de l’histoire ecclesiastique & 
prophane de leur tems, par le sieur de la Motte, à Paris, 1675, pur conoscendo e citando l’opera 
del Valois, non fa alcun cenno al problema dei due Origene e ricostruisce un quadro dei rapporti di 
Origene e Plotino con Ammonio Sacca (da lui ritenuto cristiano) sostanzialmente simile a quello 
proposto da Baronio e da Holste. Diversamente dalle opere dei contemporanei Dupin e Tillemont 
(citate di seguito alla nota 32), anch’essi legati all’ambiente di Port-Royal, lo scritto di de la Motte 
è dichiaratamente ispirato non tanto a interessi storico-eruditi, quanto a finalità apologetiche. Un 
altro caso che si può citare è l’aggiornamento al De scriptoribus ecclesiasticis di Bellarmino di 
Casimir Oudin (Supplementum de scriptoribus vel scriptis ecclesiasticis a Bellarmino omissis 
[...], collectore F. Casimir Oudin, Parisiis, 1686), il quale si limita a rinviare all’opera di Huet chi 
desiderasse dettagli sulla vita e l’opera di Origene.

31. Tra gli autori che ho letto, la permanenza di Origene presso Ammonio Sacca viene indi-
cata come un dato biografico incerto per la prima volta in F. SPANHEMIUS, Brevis introductio ad 
historiam sacram utriusque testamenti ac praecipue christianam ad a. MDXVIII inchoata iam 
Reforma, Lugduni Batavorum et Amstelodami, 1694, p. 90 (ma cf. sopra, nota 12, anche il cenno 
dubitativo di Erasmo da Rotterdam).

32. Cf. Bibliotheca auctorum ecclesiasticorum, eorum vitae historiam, operum catalogum, 
criticen, et chronologiam complectens [...], auctore DD. L. ELLIES DUPIN, Tomus primus, Parisiis, 
1692, p. 190-191; 225; 289; [L. S. LE NAIN DE TILLEMONT], Mémoires pour servir à l’histoire 
ecclesiastique des six premiers siecles [...], par le sieur D. T., Tome troisieme, troisieme partie, 
qui comprend depuis l’an 250 jusqu’en 253, a Bruxelles, 1699, p. 116; 119-122; 151-157; 364; 
FLEURY, op. cit., p. 357-358: segue Huet e, sulla base di quanto scrive Eunapio, ipotizza che, oltre 
all’Origene cristiano e al pagano discepoli di Ammonio Sacca vi fosse anche un terzo Origene, 
discepolo di Plotino a Roma insieme a Porfirio.

33. DUPIN, op. cit., p. 191; L. DOUCIN, Histoire des mouvements arrivez dans l’Église au sujet 
d’Origene et de sa doctrine, a Paris, 1700, p. 5-6.

34. [LE NAIN DE TILLEMONT], op. cit., p. 151-156.
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ad Ammonio da parte di Ierocle non si spiegano se non con la circostanza che 
egli ignorasse il fatto che Ammonio era cristiano. Come spiegazione alternativa, 
formulava, in termini molto cauti, il dubbio che l’Ammonio di cui parlava Ierocle 
non fosse l’Ammonio cristiano del quale parlavano Eusebio e Girolamo35.

La distinzione tra due Origene e la distinzione tra il maestro di Plotino Ammonio 
Sacca – nato cristiano, ma passato in seguito al paganesimo – e un altro Ammonio, 
cristiano e autore di scritti ispirati al cristianesimo, appaiono come dati ormai 
acquisiti nella Bibliotheca Graeca di Joannes Fabricius36. Benché Origene fosse 
anch’egli un valente filosofo e un allievo di Ammonio Sacca, bisogna distinguerlo 
dal suo omonimo, che fu condiscepolo di Plotino e al quale si riferiscono le noti-
zie date dalla Vita di Plotino, da Eunapio nella Vita di Porfirio, da Ierocle e da 
Proclo37. Gli argomenti portati da Fabricius a sostegno di questa distinzione sono 
sostanzialmente quelli già indicati da Valois:

– Origene platonico era più giovane dell’Adamanzio, non scrisse nulla, se non 
un trattato nel quale esponeva la dottrina di Ammonio sui demoni e un altro 
trattato dal titolo oscuro38;

– questo secondo trattato era collocato dal Fabricius nel 255, mentre egli poneva 
la morte di Origene Adamanzio nel 253.

Respingendo la posizione di Baronio, Holste, Valois, Bayle e altri, Fabricius 
dichiarava, inoltre, che Ammonio Sacca non poteva essere lo scrittore cristiano 
con il quale lo confondeva Eusebio e indicava una serie di argomenti a sostegno di 
questa ulteriore distinzione39:

– di Ammonio Sacca sappiamo da Longino che impartì ai propri allievi un inse-
gnamento soltanto orale, mentre Eusebio dice dell’Ammonio cristiano che 
scrisse dei libri;

– non è credibile che Plotino fosse rimasto per undici anni alla scuola di un 
maestro di filosofia cristiano;

– non è credibile che Ammonio avesse trasmesso ai propri discepoli, sotto il 
vincolo del segreto, i misteri della religione cristiana (tra i quali sarebbe stata 
inclusa una dottrina dei demoni, poi divulgata dal primo scritto di Origene 
pagano), affermandone la superiorità rispetto alla sapienza ellenica.

35. [J. F. BALTUS], Défense des SS. Pères accusez de platonisme, à Paris, 1711, p. 22 n. 8.

36. La Bibliotheca di Fabricius venne pubblicata in 14 volumi tra il 1705 e il 1728 e nuovamente 
edita, arricchita di note e supplementi di G. Ch. Harles e Ch. A. Heumann, tra il 1790 e il 1809.

37. J. A. FABRICIUS, Bibliothecae Graecae libri IV pars altera [...], Hamburgi, 1711, p. 90; 97; 
116; ID., Bibliothecae Graecae liber V [...], Hamburgi, 1723, p. 213-214. 

38. In nota al passo della V. Plot., 3 in cui si cita il titolo del trattato Ὅτι μόνος ποιητὴς ὁ 
βασιλεύς, Fabricius dichiara di non saper interpretare il senso del titolo, ma di essere perplesso 
rispetto alla proposta fatta da Valesius di intenderlo come uno scritto celebrativo dell’abilità 
poetica di Gallieno.

39. FABRICIUS, op. cit., 1711, p. 151; 159-161; 272-273.
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A un argomento fattuale – Ammonio Sacca non aveva scritto nulla, mentre 
l’Ammonio cristiano di cui parla Eusebio era uno scrittore – Fabricius associava 
considerazioni di ordine dottrinale, tese ad affermare l’incompatibilità tra il ruolo 
di maestro di filosofia ellenica e l’appartenenza di Ammonio Sacca alla Chiesa 
cristiana. La problematicità di questo tipo di argomenti si può cogliere leggendo 
quanto, negli stessi anni, scriveva a proposito di Ammonio Sacca J. L. Mosheim40: 
pur riconoscendo anch’egli che il maestro di Eracla, Origene e Plotino non poteva 
essere la stessa persona della quale Eusebio parlava nella Storia ecclesiastica, 
sempre per la ragione che l’uno non aveva scritto nulla, mentre l’altro è ricordato 
come autore di alcuni trattati, Mosheim – che in un primo tempo aveva ritenuto 
Ammonio un apostata ostile al cristianesimo41 – si dichiarava convinto che 
Ammonio Sacca non avesse mai abbandonato il cristianesimo, anche se proba-
bilmente assunse posizioni dottrinali che lo distanziavano dalla maggioranza dei 
suoi correligionari. 

Per quanto sia difficile pensare che proprio da un cristiano sia derivata la scuola 
filosofica più ostile ai cristiani, Mosheim elencava queste considerazioni a soste-
gno della tesi che Ammonio Sacca fosse cristiano:

– almeno quando iniziò a insegnare, Ammonio era di certo ancora cristiano, 
altrimenti i capi della Chiesa non avrebbero permesso a giovani cristiani 
(Eracla, Origene, altri) di seguirne le lezioni; questo toglie molto valore alla 
testimonianza di Porfirio, che lo faceva, invece, apostatare in giovane età;

– le idee religiose di Ammonio, anche se non perfettamente conformi alle vedute 
della maggioranza della Chiesa, non erano tali da costringerlo a lasciare la 
comunità cristiana;

– la dottrina dell’arcano imposta ai discepoli aveva lo scopo di preservare la 
tranquillità di Ammonio;

– se un uomo famoso come Ammonio fosse davvero stato un apostata, Eusebio 
e Girolamo lo avrebbero saputo di sicuro.

40. I. L. MOSHEMIUS, Institutiones historiae ecclesiasticae Novi Testamenti, Francofurti et 
Lipsiae, 1726, p. 176; ID., De rebus Christianorum ante Constantinum Magnum commentarii, 
Helmstadii, 1753, p. 280-283; 609-629.

41. Questa interpretazione, poi abbandonata dall’autore, era esposta nella Disputatio de turbata 
per recentiores Platonicos ecclesia, pubblicata nel 1725 (in seguito inserita nella traduzione latina, 
curata da Mosheim stesso, dell’opera di R. CUDWORTH, Systema intellectuale huius universi, 
Jenae, 1733): Ammonio e i suoi discepoli costruirono un sistema eclettico, attingendo alle diverse 
scuole filosofiche greche e alla sapienza dei popoli orientali, con lo scopo di opporsi al dilagare 
del cristianesimo e finirono per contaminare con le loro dottrine anche i cristiani, allontanandoli 
dalla semplice fede nella rivelazione biblica. Sull’interpretazione data dal teologo luterano del 
rapporto tra cristianesimo e platonismo cf. E. P. MEIJERING, «Mosheim on the Difference between 
Christianity and Platonism. A Contribution to the Discussion about Methodology», Vigiliae 
Christianae, 31, 1977, p. 68-73.
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Possiamo osservare qui un fatto che si presenta con frequenza nella letteratura 
critica su questo problema: in assenza di dati documentati, si cerca di stabilire 
quel che può essere accaduto sulla base del modo in cui si ritiene dovessero agire 
pagani e cristiani nelle loro relazioni reciproche nell’Alessandria del III secolo. Il 
procedimento è inevitabile, ma rischioso, come dimostra il fatto che, con argo-
menti abbastanza simili, Fabricius e Mosheim giunsero l’uno alla conclusione che 
Ammonio Sacca non poteva essere cristiano e l’altro che lo doveva essere.

Non tutti gli studiosi dopo Fabricius erano convinti che Ammonio Sacca dovesse 
essere distinto da un omonimo scrittore cristiano del quale parlava Eusebio42, né vi 
era accordo su quale fosse la posizione religiosa di Ammonio Sacca: alcuni presta-
vano fede alla notizia data da Porfirio della sua apostasia, altri ritenevano che egli 
fosse rimasto cristiano. Unanime restava la convinzione che si dovesse dare credito 
alla notizia del discepolato di Origene Adamanzio presso il medesimo maestro che 
aveva insegnato la filosofia platonica a Plotino, Origene pagano, Longino e altri. 
Di qui il vivo interesse per la dottrina di Ammonio Sacca, il cui tratto distintivo, 
sulla base delle testimonianze di Ierocle e di Eusebio, veniva individuato nell’idea 
dell’armonia tra Platone e Aristotele ed, eventualmente, anche tra la rivelazione 
mosaica e quella cristiana. Di questa disposizione ad accordare tra loro tradizioni 
filosofiche e religiose diverse sarebbe stato erede anche Origene, con le sue letture 
di platonici, pitagorici, stoici, come testimoniato sia dal Panegirico di Gregorio 
Taumaturgo, sia da Porfirio nel Contro i cristiani43.

42. R. P. Dom Remy CEILLIER, Histoire generale des auters sacrés et ecclesiastiques [...], 
Tome second, Paris, 1730, p. 544-548, per esempio, dava ragione a Eusebio e considerava falsa 
la notizia dell’apostasia di Ammonio proprio sulla base degli argomenti forniti da Eusebio (la 
composizione di scritti cristiani). Che poi Plotino fosse stato discepolo di un maestro cristiano 
non costituiva per lui un problema, visto che anche Origene aveva avuto dei pagani tra i propri 
uditori.

43. Cf. per esempio Th. STANLEJUS, Historia philosophiae, vitas, opiniones resque gestas et 
dicta philosophorum sectae cujusvis complexa, ex Anglico sermone in Latinum translata [...], 
tomus tertius, Venetiis, 1731, p. 338-340, sulla dottrina di Ammonio e sul discepolato presso di 
lui dei due Origene; p. 356 sull’eclettismo di Origene. L’opera di Stanley venne pubblicata in 
inglese tra il 1655 e il 1662 e tradotta in latino prima da J. Le Clerc (1690), poi da G. Olearius. 
Quest’ultimo aggiunse in appendice alla propria traduzione dell’opera (pubblicata a Lipsia nel 
1711) un breve trattato De philosophia eclectica (p. 343-361 dell’edizione Coleti, qui utilizzata): 
Ammonio Sacca era un filosofo cristiano eclettico, autore di una sintesi tra platonismo e aristote-
lismo; tra i suoi discepoli c’erano l’Origene pagano e il cristiano (Olearius riassume e accetta le 
tesi di Valesius). Fu perciò il pagano a stringere il patto con Erennio e Plotino e la dottrina ch’essi 
si impegnarono a non divulgare non era il cristianesimo, come pensava Holste (p. 348-350; 356-
357). Nelle considerazioni svolte da Olearius, nell’ultimo capitolo del trattatello, sul rapporto tra 
eclettici pagani e cristianesimo emerge un tema storiografico che è almeno in parte in rapporto 
con la questione del cristianesimo di Ammonio e con il suo rapporto con Origene Adamanzio: 
il debito e il rapporto di emulazione che la tarda filosofia pagana ebbe, secondo lo studioso, nei 
confronti del cristianesimo.
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La monumentale Historia critica philosophiae (1741-1744) di J. Brucker offre, 
a poco più di un secolo dalla monografia di L. Holste, una sintesi delle posizioni 
maturate fino a quel momento e presenta un quadro notevolmente più complesso 
e problematico rispetto a quello tracciato da Holste44. Brucker, seguendo l’intui-
zione di Baltus e le tesi di Fabricius e del primo Mosheim, dava per acquisito 
che Ammonio Sacca non fosse l’Ammonio cristiano del quale parlava Eusebio, 
bensì un apostata, convertitosi dal cristianesimo alla filosofia. Brucker sosteneva 
le proprie conclusioni in questo modo:

– tutto ciò che si sa di Ammonio Sacca appare inconciliabile con una sua fedele 
appartenenza alla Chiesa cristiana45;

– Longino attesta che Ammonio Sacca non ha scritto nulla, mentre Eusebio gli 
attribuisce la pubblicazione di alcuni trattati;

– Porfirio, che aveva conosciuto Plotino e altri discepoli diretti di Ammonio 
Sacca, ai quali un particolare così importante come l’appartenenza religiosa 
del maestro doveva ben essere noto, era un testimone più affidabile rispetto a 
Eusebio, che poteva invece aver confuso due personaggi omonimi;

– non ha molto senso pensare che la scuola filosofica più avversa al cristianesimo 
sia stata fondata da un cristiano e che un cristiano abbia potuto comunicare 
a non iniziati i misteri della propria religione; anche perché autori avversi 
al cristianesimo difficilmente avrebbero riconosciuto l’autorità di un maestro 
cristiano46.

Ammonio aveva, secondo Brucker, una dottrina segreta, che comunicò a 
Erennio, Origene e Plotino. Essa doveva essere omogenea con il loro pensiero e la 
si può ritrovare, in pratica, nel pensiero di Plotino, l’unico del quale possediamo 
interamente l’opera; non poteva perciò trattarsi di una teologia cristiana, anche 

44. La prima edizione dell’opera uscì in cinque volumi, ai quali se ne aggiunse un sesto nella 
seconda, pubblicata sempre a Lipsia nel 1766-1767. Su quest’opera capitale per la storiografia 
filosofica moderna cf. VARANI, op. cit., p. 279-313.

45. Questo assunto è fortemente contestato da Ch. MEINERS, Beytrag zur Geschichte der 
Denkart der ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt, in einigen Betrachtungen über die Neu-
Platonische Philosophie, Leipzig, 1782: prendendo di mira le tesi del primo Mosheim (cf. sopra 
nota 41), egli contesta la validità dell’interpretazione della filosofia di Ammonio come un tentativo 
di opporsi frontalmente al cristianesimo. Essa è infatti basata, secondo Meiners, su un presupposto 
non dimostrato: l’ostilità di Ammonio nei confronti del cristianesimo. Il fatto che egli possa essere 
passato dalla religione cristiana al paganesimo non implica che fosse divenuto un nemico dei 
cristiani e, comunque, sia Eusebio, sia Girolamo lo presentano come un cristiano che rimase tale 
per tutta la vita.

46. I. BRUCKERUS, Historia critica philosophiae ab initiis monarchiae Romanae ad repurgatas 
usque literas, periodi secundae pars prima, editio altera, tomus secundus, Lipsiae, 1766 [1742], 
p. 205-208; ID., Historia critica philosophiae a Christo nato ad repurgatas usque literas, periodi 
secundae pars altera, tomus tertius, Lipsiae, 1766 [1743], p. 430.
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se il cristianesimo apportò forse qualche elemento alla sua dottrina filosofico-
religiosa eclettica47.

Ammonio Sacca ebbe vari discepoli, sia pagani sia cristiani, tra i quali i due 
Origene48. Anche Brucker, infatti, aderiva all’opinione secondo la quale l’Origene 
che fu con Erennio e Plotino discepolo di Ammonio Sacca e che visitò Plotino a 
Roma ai tempi di Filippo l’Arabo non poteva essere l’Adamanzio:

– era un pagano che scrisse solo un libro sui demoni e, al tempo di Gallieno, il 
trattato Ὅτι μόνος ποιητὴς ὁ βασιλεύς (in una nota, Brucker suggerisce che 
il titolo si riferisca all’immagine platonica del Dio re dell’universo), mentre il 
cristiano scrisse numerose opere;

– Eusebio attesta che il cristiano morì nel 253, poco prima di Gallo e Volusiano, 
mentre il pagano pubblicò uno scritto sotto Gallieno, loro successore;

– quando Plotino giunse ad Alessandria e iniziò a seguire le lezioni di Ammonio, 
Origene Adamanzio si era già allontanato da tempo dalla città;

– l’Origene di cui si parla nella Vita di Plotino aveva un’età tale che Porfirio 
poté avere con lui un rapporto personale duraturo, mentre di Origene cristiano 
Porfirio dice che lo incontrò solo da molto giovane, prima di iniziare la propria 
formazione filosofica49.

L’Origene cristiano, comunque, dopo essere stato discepolo di Clemente 
di Alessandria, fu discepolo anche di Ammonio, benché fosse solo di poco più 
giovane di lui e svolgesse già per proprio conto l’attività di maestro presso la 

47. BRUCKERUS, op. cit. [1742], p. 209; 213. Sostanzialmente dello stesso tenore le presen-
tazioni di Ammonio Sacca che si leggono in W. G. TENNEMAN, Geschichte der Philosophie, VI, 
Leipzig, 1807, p. 24-27; W. T. KRUG, Geschichte der Philosophie alter Zeit, vornehmlich unter 
Griechen und Römern, Leipzig, 1827, p. 448.

48. BRUCKERUS, op. cit. [1742], p. 212; KRUG, op. cit., p. 449. BRUCKERUS, op. cit. [1743], 
p. 430, considera inattendibile l’affermazione di Porfirio, secondo la quale Origene Adamanzio 
si sarebbe convertito al cristianesimo solo dopo essere stato discepolo di Ammonio; cf. anche 
N. LARDNER, The Credibility of the Gospel History [...]. Part II. A Large Collection of Ancient 
Jewish and Heathen Testimonies, in The Works of Nathaniel Lardner in Ten Volumes, VII, London, 
1838 [1788], p. 398: Eusebio conosceva bene Origene e su questo punto doveva possedere 
informazioni migliori rispetto a Porfirio. Sul discepolato di Origene presso Clemente e Ammonio 
anche Ch. W. F. WALCHS, Entwurf einer vollständigen Historie der Ketzereyen, Spaltungen 
und Religionsstreitigkeiten bis auf die Zeit der Reformation, siebender Theil, Berlin, 1776, 
p. 372-373.

49. BRUCKERUS, op. cit. [1742], p. 216-217; l’ultimo argomento si riferisce a Eunapio, secondo 
il quale Origene fu condiscepolo di Porfirio a Roma presso Plotino; evidentemente, non poteva 
trattarsi dell’Origene cristiano, che era già vecchio all’epoca in cui Plotino aprì la propria scuola, 
mentre si trattava dell’Origene pagano, assai più giovane, che si mise alla scuola di Plotino, dopo 
essere stato con lui discepolo anche di Ammonio. In tal modo si salva l’informazione data da 
Eunapio, senza dover ipotizzare, come fece Huet, un terzo Origene (p. 242). Brucker non accenna, 
però, al fatto che questo Origene più giovane, condiscepolo di Plotino presso Ammonio e di 
Porfirio presso Plotino, sarebbe dovuto essere anche maestro, insieme ad Ammonio, di Longino, 
il che rende la testimonianza di Eunapio decisamente più fragile.
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scuola catechetica di Alessandria50. Quando Longino, nella prefazione al trattato 
Sul fine citata da Porfirio nella Vita di Plotino, ricorda di essere stato discepolo di 
Ammonio e di Origene, si riferisce all’Origene pagano51. Porfirio, invece, prima 
di essere discepolo di Longino, fu discepolo di Origene il cristiano a Cesarea o a 
Tiro, certamente non ad Alessandria52. Da Origene Adamanzio Porfirio ricevette 
una formazione filosofica, il che, però, non implica affatto che Porfirio apparte-
nesse alla Chiesa cristiana53. Testimonianza dell’insegnamento filosofico ricevuto 
da Origene cristiano sarebbe il ricordo, conservato nel Commento al Timeo di 
Proclo, di una lunga discussione tra Origene e Longino sul valore della poesia di 
Omero54.

Pur essendosi molto complicato rispetto alla descrizione fattane da Holste, il 
quadro descritto da Brucker manteneva fermi due punti significativi per le bio-
grafie di Origene Adamanzio e di Porfirio: Origene fu allievo di Ammonio Sacca, 
anch’egli in origine un cristiano, e Porfirio fu discepolo di Origene. 

N. Lardner mise in discussione la seconda di queste notizie, osservando che il 
racconto del discepolato di Porfirio presso Origene fatto da Vincenzo di Lérins 
nel Commonitorium (17, 11) è inattendibile; Porfirio scrisse, infatti, che conobbe 
Origene da ragazzo: ma si trattò semplicemente di un incontro, avvenuto a Cesarea 
o a Tiro, mentre quella del discepolato, per di più ad Alessandria, era una dedu-
zione indebita fatta da Vincenzo di Lérins55. Lo studioso inglese era altrettanto 
critico nei confronti della notizia riguardante le origini cristiane di Ammonio; egli 
la esaminava nell’ambito di una discussione più ampia, tesa a dimostrare che la 

50. BRUCKERUS, op. cit. [1743], p. 427-430; H. E. F. GUERICKE, De schola quae Alexandriae 
floruit catechetica commentatio historica et theologica. Pars prior (de externa scholae historia), 
Halis Saxonum, 1824, p. 37-38; 44-45; KRUG, op. cit., p. 471; L. F. O. BAUMGARTEN-CRUSIUS 
Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, Erste Abtheilung, Jena, 1832, p. 212, è il primo tra 
gli autori che ho letto finora a collegare esplicitamente l’ipotesi di Valois sui due Origene (che egli 
accetta) all’attestazione di due Origene, il maestro cristiano e il fondatore di una setta eretica, dei 
quali parla AUG., De haer., 42, sviluppando un’idea accennata da Epifanio; scrive che potrebbe 
trattarsi di una memoria distorta della presenza alla scuola di Ammonio, insieme all’Adamanzio, 
anche di un altro Origene pagano (cf., però, quanto già notava P.-D. Huet: sopra nota 28).

51. BRUCKERUS, op. cit. [1742], p. 214.

52. BRUCKERUS, ibid., p. 241-242; considera false, per ragioni cronologiche, le informazioni 
date da VINCENZO DI LÉRINS, Comm., XVII, 11; TENNEMANN, op. cit., p. 203: Porfirio ricevette la 
propria formazione soprattutto da Origene e da Longino; KRUG, op. cit., p. 545.

53. BRUCKERUS, op. cit. [1742], p. 238; 251-255; considera una fabula priva di fondamento la 
notizia data nell’Historia ecclesiastica di Socrate dell’apostasia di Porfirio dal cristianesimo. Su 
questo punto anche LARDNER, op. cit., p. 392-393.

54. BRUCKERUS, op. cit. [1742], p. 242-243: secondo Brucker, Porfirio fu testimone della 
discussione tra due suoi maestri; siccome sia Longino, sia Origene il cristiano furono maestri 
di Porfirio, mentre nessuna fonte dice che lo fu l’Origene pagano, Brucker conclude che i due 
interlocutori del dibattito ascoltato da Porfirio fossero Longino e l’Adamanzio.

55. LARDNER, op. cit., p. 393-394 (cf. sopra nota 21).
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Filosofia degli oracoli, con le sue affermazioni favorevoli alla religione giudaica e 
a Gesù, non poteva essere opera di Porfirio. Lardner riteneva che Ammonio Sacca, 
non solo fosse un’altra persona rispetto allo scrittore cristiano del quale parlava 
Eusebio, ma fosse un filosofo pagano e avesse trasmesso ai propri discepoli un 
atteggiamento coerentemente ostile al cristianesimo, incompatibile con l’attribu-
zione a Porfirio della Filosofia degli oracoli56.

La discussione erudita intorno ai particolari biografici dei singoli personaggi 
(origini pagane o cristiane di Ammonio Sacca e di Origene Adamanzio, tempi e 
modi della sua educazione filosofica, della sua relazione con Ammonio e i suoi 
discepoli e poi con Porfirio) è sempre stata strettamente collegata alla riflessione 
intorno al problema del rapporto di Origene con la filosofia greca. A mano a mano 
che si abbandonava negli studi l’impostazione tradizionale delle Chiese, basata 
sulla condanna degli errori teologici e delle eresie di Origene o sui tentativi di 
riabilitarlo57, emergeva la preoccupazione di capire quale fosse il suo punto di 
vista autentico e in che modo nel suo pensiero cristianesimo e filosofia si fossero 
incontrati e reciprocamente influenzati. 

Un punto di arrivo importante di questo approccio libero da condizionamenti 
confessionali fu la monografia dedicata a Origene da E. Redepenning, prece-
duta di alcuni anni da un’edizione del trattato origeniano Sui principi58. Anche 
Redepenning assunse come ipotesi più economica quella che vi siano stati due 
allievi di Ammonio di nome Origene e, confutando in modo particolareggiato 

56. Ibid., p. 446-450. Generalmente si considera inattendibile anche la notizia delle origini 
pagane di Origene, salvo ammettere che suo padre abbia potuto convertirsi al cristianesimo 
quando il bambino era ancora molto piccolo: cf. GUERICKE, op. cit., p. 43-44, che però considera 
poco verosimile l’ipotesi di una conversione del padre, anche se essa potrebbe spiegare sia le 
affermazioni di Porfirio (origini pagane di Origene), sia quelle di Eusebio (educazione cristiana 
di Origene fin dall’infanzia).

57. La produzione apologetica (come quella polemica) su Origene è folta nel corso dell’età 
moderna; una sintesi interessante degli argomenti pro e contra Origene si legge nella prima delle 
due questioni in cui si articola il volume Du salut d’Origène. Question I. A Sçavoir si Origene 
est sauvé ou damné. Question II. A Sçavoir s’il est vray que les plus grands esprits soient les 
plus mechans bien souvent, & damnez, par le R. P. Estienne BINET, Paris, 1629: il gesuita autore 
di questo scritto inscena un processo che si svolge davanti a Dio, nel quale prendono la parola 
in favore di Origene gli autori di alcune apologie moderne del maestro alessandrino – J. Merlin, 
Erasmo da Rotterdam, G. Génebrand, Pico della Mirandola – e Gregorio Taumaturgo; mentre, a 
nome di Bellarmino e degli avversari di Origene, prende la parola contro di lui C. Baronio. Dopo 
di loro parlano la Misericordia, in favore di Origene, e la Giustizia, per accusarlo e, da ultimo, 
Origene stesso si presenta a piangere i propri errori. Una camera di consiglio finale tra la Giustizia, 
contraria a Origene, la Misericordia, a lui favorevole, e la Verità, che condivide gli argomenti 
dell’una e dell’altra, conclude di affidare il giudizio al consiglio segreto di Dio, anche se le prove 
a vantaggio dell’accusato sembrano più forti di quelle a suo sfavore. Cf. anche, nello stesso spi-
rito, P. HALLOIX, Origenes defensus. Sive Origenis Adamantii presb. Amatoris Iesu vita, virtutes, 
documenta. Item veritatis super eius vita, doctrina, statu, exacta disquisitio, Leodii, 1648.

58. REDEPENNING, op. cit.



126 MARCO ZAMBON

Ch. Baur, riproponeva tutti gli argomenti a sostegno di questa conclusione, basati 
sull’incompatibilità delle informazioni che si ricavano su Origene dal Contro i 
cristiani e dalla Vita di Plotino: 

– Porfirio conosceva l’ampiezza dell’opera dell’autore cristiano, eppure nella 
Vita di Plotino attribuisce a Origene solo due trattati, uno dei quali scritto in 
una data nella quale l’Adamanzio era già morto; 

– in un’opera Porfirio pronunciava un durissimo atto d’accusa contro il maestro 
cristiano, mentre nell’altra non formulava alcuna critica contro di lui (e altret-
tanto faceva Longino); 

– non si vede come Origene da vecchio avesse potuto visitare Plotino a Roma;
– un’osservazione interessante concerne il patto di segretezza: se l’Origene di 

cui si parla in questo episodio fosse stato cristiano, avrebbe potuto impegnarsi 
a non divulgare la dottrina del maestro, qualora l’avesse ritenuta vera e 
salutare? Oppure, se l’avesse ritenuta pericolosa, avrebbe potuto giurare di 
tacerne, invece di confutarla (come fece, per esempio, nel caso di Celso)59?

Accanto a un allievo pagano, Ammonio ebbe, dunque, il cristiano Origene 
tra i propri discepoli60. Ammonio stesso poteva essere di origini cristiane e aver 
risentito nel proprio pensiero di influssi giudaici e cristiani; ma, dal momento 
che non scrisse nulla e che trasmise il proprio insegnamento in forma riservata, 
Redepenning metteva in guardia dal tentativo di ricostruirne la dottrina a partire 
dagli scritti dei suoi discepoli. Tra loro, infatti, si constatano profonde differenze 
e anche negli scritti di Plotino, che pure, secondo Porfirio, trasmetteva nel proprio 
insegnamento il νοῦς di Ammonio61, si osserva un processo di assestamento 
progressivo nel lessico e nelle idee, che dimostra ch’egli non si è affatto limitato a 
raccogliere un patrimonio di idee già definito dal proprio maestro62.

Redepenning considerava certo che il maestro di filosofia di Origene fosse 
Ammonio Sacca, perché nella lettera autobiografica citata da Eusebio (HE, VI, 
19, 12-14), Origene, pur senza nominarlo, lo chiamava «il maestro delle discipline 
filosofiche», il che suppone che si riferisse a una persona a quell’epoca a tutti 
nota. Non si deve, però, pensare che questo discepolato producesse profonde 
trasformazioni nell’orizzonte intellettuale di Origene: egli veniva dalla scuola di 
Clemente e forse anche di Panteno, era un adulto e già un maestro e può aver 
trovato in Ammonio la conferma di una prospettiva di pensiero e di un metodo già 

59. Ibid., p. 421-428.

60. Ibid., p. 44: Origene certamente aveva origini cristiane, malgrado il nome sia di prove-
nienza pagana; la notizia data da Porfirio della conversione al cristianesimo di Origene è frutto di 
un errore: egli sapeva di un Origene pagano, ma conosceva lo scrittore cristiano, perciò suppose 
che egli si fosse convertito da adulto (p. 421-422).

61. Cf. PORPH., V. Plot., 14, 15-16.

62. REDEPENNING, op. cit., p. 29-30.
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acquisiti; perciò non si può dire che Origene, nella propria formazione culturale, 
abbia privilegiato il platonismo sulla tradizione ecclesiale63. 

Un quadro molto simile a quello tracciato da Redepenning si legge nella 
vasta monografia dedicata da E. Vacherot alla storia della scuola di Alessandria. 
Ammonio, il vero fondatore del neoplatonismo, era di origini cristiane e, pur 
avendo certamente abbandonato il cristianesimo per la filosofia, è possibile che 
abbia mantenuto nei confronti della nuova religione un atteggiamento di benevo-
lenza. Certo, anche se il suo insegnamento non concerneva la dottrina cristiana, 
ebbe tra i propri discepoli anche dei cristiani, come Eracla e Origene Adamanzio64. 
Tra i discepoli pagani di Ammonio, Vacherot citava Erennio, Origene, Plotino e 
Longino (al quale estendeva il patto di segretezza di cui la Vita di Plotino, al 
capitolo 3, parla riferendosi solo ai primi tre)65.

Fino a questo momento, malgrado siano state generalmente accettate dagli 
studiosi sia la distinzione tra Ammonio Sacca e lo scrittore cristiano Ammonio di 
cui parlava Eusebio, sia la distinzione tra Origene Adamanzio e Origene il pagano, 
vi era consenso nell’accettare l’informazione data da Porfirio sul discepolato di 
Origene Adamanzio presso Ammonio Sacca. 

Anche questo elemento venne, infine, messo in discussione da H. Ritter e 
G. C. Marbach, che ipotizzavano un errore da parte di Porfirio e ritenevano possi-
bile che Origene Adamanzio non avesse mai avuto alcun contatto con la scuola di 
Ammonio Sacca66. Un passo più deciso in questa direzione venne compiuto, verso 

63. Cf. ORIGENIS De principiis, primum separatim edidit et annotatione in usum academicum 
instruxit E.-R. REDEPENNING, Lipsiae, 1836, p. XXI-XXII; REDEPENNING, op. cit., p. 54-55; 230-
231: indica un’età di circa trent’anni per l’inizio degli studi filosofici di Origene presso Ammonio, 
età non sorprendente se si considera il caso di Plotino, che iniziò a frequentare la scuola di Ammonio 
a ventotto anni (p. 226-228). In questa prospettiva di prudente ridimensionamento dell’influsso 
di Ammonio su Origene si colloca anche il cenno critico alla presenza del nome di Longino nella 
lista, fatta da Porfirio, degli autori più assiduamente letti da Origene (HE, VI, 19, 8): Longino 
era, infatti, molto più giovane di Origene, non può dunque aver esercitato alcun influsso sulla sua 
formazione (p. 220-221). Ciò non toglie che Origene fosse uomo dalle vaste letture filosofiche, 
certamente più ampie di quelle indicate dall’elenco di Porfirio, e che il platonismo fosse tra le 
scuole filosofiche quella che aveva esercitato su di lui l’influsso più importante (p. 228-229).

64. E. VACHEROT, Histoire critique de l’école d’Alexandrie, 3 vol., Amsterdam, 1965 [ristampa 
dell’ed. Paris 1846]; qui I, p. 341-342; Ammonio Sacca non va confuso con l’autore cristiano del 
quale parla Eusebio nella Storia ecclesiastica. A p. 343-353, Vacherot offre alcune indicazioni 
circa la dottrina di Ammonio, che non può essere ricostruita nei dettagli, sia perché Ammonio non 
scrisse nulla, sia perché le fonti che ne parlano sono tarde e risentono di altri influssi.

65. VACHEROT, op. cit., I, p. 354-355: accenna al carattere enigmatico del secondo trattato che 
viene attribuito a Origene in V. Plot., 3. Vacherot ritiene che si tratti di un testo dedicato all’impe-
ratore Gallieno, contemporaneamente, però, riconosce che l’attribuzione a questo stesso trattato di 
un contenuto filosofico è resa plausibile dalla testimonianza di Proclo (Theol. Plat., II, 4).

66. H. RITTER, Geschichte der Philosophie alter Zeit, Vierter Theil, Hamburg, 1834, 
p. 539-541: la notizia del discepolato di Origene Adamanzio presso Ammonio non può essere 
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la fine del XIX secolo, da Ch. Bigg: egli osservava che la notizia del discepolato 
del cristiano Origene presso Ammonio viene data solo da Porfirio, il quale, anche 
se in buona fede, si era sicuramente sbagliato. Egli, infatti, confuse il filosofo 
platonico Origene, che ebbe occasione di conoscere, con il cristiano Origene, che 
certamente non conobbe mai di persona. Restava, secondo Bigg, la possibilità che 
Origene il cristiano avesse seguito le lezioni di Ammonio, ma non vi è alcun modo 
di dimostrarne la fondatezza67.

L’imporsi negli studi dell’attitudine critica inaugurata da Henri de Valois nei 
confronti delle informazioni offerte dalle fonti non deve far dimenticare che, 
comunque, continuava a trovare sostenitori anche la lettura tradizionale, che rife-
risce tutti i dati a un unico Origene. È il caso, per esempio, della monografia su 
Origene di G. Thomasius, che traeva sia dalla testimonianza di Porfirio nel Contro 
i cristiani, sia dalla Vita di Plotino la conferma del fatto che Origene fu disce-
polo, insieme a Plotino, di Ammonio Sacca e che soprattutto da lui ricevette le 
proprie idee teologiche, cosmologiche e antropologiche68. Il comune discepolato 
di Origene e di Plotino presso Ammonio, malgrado le differenti scelte religiose 
dei due autori, permetterebbe, anzi, di stabilire un raffronto tra i loro scritti e di 
individuare una serie di punti di contatto nella loro dottrina del primo principio; 
nella dottrina dell’intelletto e della sua relazione con Dio, da una parte, e con le 
creature razionali, dall’altra; e, infine, nella cosmologia e nell’antropologia69.

Si può assumere come sintesi e punto di arrivo non troppo arbitrario della 
ricerca storico-filosofica fino al XIX secolo il manuale di E. Zeller, nel quale si 
ritrovano più o meno tutti gli elementi raccolti dall’epoca di Valois in poi. Anche 
Zeller distingueva due Ammonio e due Origene70: ammetteva le origini cristiane 
di Ammonio Sacca, ma riteneva che Eusebio, attribuendogli degli scritti cristiani, 

accettata, perché viene da una fonte poco attendibile. Porfirio, infatti, confuse tra loro l’Origene 
cristiano e il pagano, e solo di quest’ultimo si sa che fu certamente allievo di Ammonio; anche 
G. C. MARBACH, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Mit Angabe der Literatur nach den 
Quellen. 2. Abtheilung. Geschichte der Philosophie des Mittelalters, Leipzig, 1841, p. 52-53; 163. 
Per questa ipotesi cf. sotto il § V.A.3. e le note 12 e 31.

67. Ch. BIGG, The Christian Platonists of Alexandria. Eight Lectures Preached before the 
University of Oxford in the Year 1886, Oxford, 1886, p. 119-120; penso che Bigg si basi sul 
fatto che la persona incontrata dal giovane Porfirio (cioè Origene platonico) si caratterizzava ai 
suoi occhi come un eminente studioso di filosofia (cf. l’elenco delle letture in HE, VI, 19, 8). 
Quando da adulto si confrontò con la produzione cristiana di Origene Adamanzio per confutarla, 
Porfirio credette di ritrovare in quello scrittore l’allievo di Ammonio che aveva incontrato negli 
anni giovanili.

68. G. THOMASIUS, Origenes. Eyn Beitrag zur Dogmengeschichte des dritten Jahrhunderts, 
Nürnberg, 1837, p. 48.

69. Ibid., p. 334 (cf. sotto il § V.B.).

70. E. ZELLER, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Dritter 
Theil. Zweite Abtheilung. Die nacharistotelische Philosophie. Zweite Hälfte, Leipzig, 1868, 
p. 398 n. 6; 407-408.
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lo avesse confuso con un altro autore contemporaneo, perché Porfirio e Longino 
attestano chiaramente che Ammonio Sacca non scrisse nulla. Anche l’Origene 
cristiano della Storia ecclesiastica non deve essere confuso, secondo Zeller, con 
l’Origene pagano della Vita di Plotino: il cristiano non può essere stato condisce-
polo di Plotino ad Alessandria, non può essere stato a Roma a visitare Plotino, non 
può avere scritto i due trattati che gli vengono attribuiti nella Vita di Plotino, né 
può avere sostenuto le dottrine attribuitegli da Proclo. 

È degna di nota quest’ultima osservazione circa l’incompatibilità tra le dottrine 
dell’Origene cristiano e quelle attribuite a Origene da Proclo o ipotizzabili sulla 
base dei titoli dei due trattati menzionati nella Vita di Plotino. Zeller sviluppava 
un breve esame delle testimonianze e mostrava che l’Origene platonico, indicato 
da Ierocle come uno dei migliori discepoli di Ammonio, aveva compiuto scelte 
filosofiche alternative a quelle di Plotino, sia pur partendo evidentemente da una 
base dottrinale comune (altrimenti non si spiegherebbe il patto del quale parla il 
cap. 14 della Vita di Plotino)71. La cosa interessante è che altri autori, a comin-
ciare dallo stesso Holste, dall’esame delle testimonianze di Proclo hanno tratto la 
conclusione esattamente inversa, che cioè esse sono del tutto compatibili con le 
dottrine di Origene Adamanzio72.

Sia pure in termini ipotetici, Zeller considerava anche la possibilità che il 
cristiano Origene potesse avere frequentato non Ammonio Sacca, ma l’altro 
Ammonio, il cristiano; infatti, dato il contrasto tra Porfirio ed Eusebio a proposito 
del cristianesimo di Ammonio Sacca, si deve per forza ammettere che uno dei due 
abbia commesso un errore:

– o si è sbagliato Eusebio e ha attribuito ad Ammonio Sacca, maestro anche di 
Origene cristiano, i tratti dell’Ammonio cristiano;

– o si è sbagliato Porfirio e, a causa della loro omonimia, ha attribuito al mae-
stro cristiano di Origene i tratti di Ammonio Sacca, che fu maestro del solo 
Origene pagano73.

In ogni caso, secondo Zeller, ci troveremmo di fronte a uno strano scherzo del 
destino, visto che due maestri omonimi avrebbero avuto ad Alessandria, più o 
meno nel medesimo arco di tempo, due discepoli omonimi.

71. Ibid., p. 408-410.

72. Si può vedere da ultimo il contributo di Th. BÖHM, «Origenes Theologe und 
(Neu-) Platoniker? Oder: wem soll man misstrauen, Eusebius oder Porphyrius?», Adamantius, 
8, 2002, p. 7-23, che prende come punto di partenza esattamente lo studio delle testimonianze 
dottrinali attribuite al cosiddetto «Origene pagano» (cf. sotto il § V.A.4.).

73. Questa è la tesi sostenuta più tardi da H. DÖRRIE, «Ammonios der Lehrer Plotins», in 
ID., Platonica minora (Studia et testimonia antiqua 8), München, 1976, p. 324-360 (ed. prec. 
in Hermes, 83, 1955, p. 439-477), che nega decisamente ogni rapporto tra Origene cristiano e 
Ammonio Sacca (cf. il § V.A.3.).
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Una volta messa in dubbio l’appartenenza di Origene Adamanzio alla cerchia di 
Ammonio Sacca, diviene impossibile in partenza servirsi dei suoi scritti per cer-
care di ricostruire la dottrina di quel maestro. In tal caso, le testimonianze riferibili 
all’insegnamento di Ammonio Sacca sarebbero solo quelle di Nemesio e di Ierocle, 
ma Zeller le considerava poco attendibili, vista la grande distanza che le separa 
dall’attività di un maestro che non aveva scritto nulla. Si potrebbe anche pensare 
che al fondatore della scuola sia stato attribuito in blocco il patrimonio dottrinale 
della scuola, ma questo procedimento non ha alcun valore documentario. La stima 
manifestata nei suoi confronti da Plotino e Longino conferma, tuttavia, il valore 
filosofico di Ammonio, anche se non è possibile determinare in modo chiaro il 
contenuto della sua dottrina74.

Anche sulle origini cristiane di Porfirio e sul suo discepolato presso il cristiano 
Origene Zeller si pronunciava in termini decisamente critici: si tratterebbe di 
invenzioni basate o sulla volontà di screditare Porfirio o sul fraintendimento delle 
informazioni che egli stesso aveva dato su di sé nel frammento del Contro i cri-
stiani citato da Eusebio75.

L. Holste, utilizzando un’espressione di Ierocle, aveva descritto la discendenza 
filosofica di Ammonio come una ἱερὰ γενεά, che dal proprio fondatore aveva 
ricevuto in eredità la forma originaria della filosofia e la rivelazione dei misteri 
cristiani; eredità trasmessa prima a Erennio, Origene Adamanzio e Plotino, poi ai 
loro discepoli, fino agli ultimi ed estenuati rappresentanti della scuola di Atene76. 
Una simile rappresentazione si reggeva sulla convinzione che Ammonio fosse 
un cristiano, che Origene fosse stato suo discepolo insieme a Plotino, Erennio, 
Longino, che Porfirio fosse stato discepolo di Origene, Longino, Plotino e fosse 
poi divenuto maestro di Giamblico, e così via. Da Valois in poi nessuno di questi 
assunti può più essere considerato come sicuro:

– Ammonio Sacca non era cristiano (o quanto meno non lo era più, al momento 
di darsi all’insegnamento della filosofia); 

– Origene Adamanzio forse non è nemmeno mai stato suo discepolo o almeno 
non è stato l’unico Origene tra i suoi discepoli; 

– egli, probabilmente, non conobbe mai Plotino, né Longino; 
– Porfirio non era cristiano, né fu discepolo di Origene il cristiano, anzi forse 

nemmeno lo conobbe; 
– la ricostruzione della dottrina di Ammonio Sacca non può essere tentata sulla 

base delle testimonianze disponibili, perché troppo eterogenee e lontane da 
lui nel tempo.

74. ZELLER, op. cit., p. 399-406 (per il problema della ricostruzione delle dottrine di Ammonio 
cf. sotto il § V.B.).

75. Ibid., p. 573.

76. HOLSTENIUS, op. cit., p. 37-38.
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V. – ORIGENE E LA SCUOLA DI AMMONIO NELLA RICERCA DEL ’900

La discussione scientifica intorno al rapporto di Origene con Ammonio e i 
suoi discepoli, non essendo emersi documenti nuovi, nel corso del ’900 non si 
è spostata in modo significativo dalle ipotesi elaborate nei secoli precedenti. Ciò 
che differenzia tra loro le tesi sostenute dagli studiosi non è tanto l’affermazione 
dell’esistenza di un solo o di due Origene e/o di un solo o di due Ammonio, quanto 
la disponibilità a prendere per buona l’informazione data da Porfirio, secondo la 
quale Origene Adamanzio sarebbe stato uno dei discepoli di Ammonio Sacca. 

Un gruppo minoritario di studiosi è costituito dagli assertori dell’unicità di 
Origene: per loro, tutte le testimonianze che nelle fonti antiche parlano di Origene 
si devono riferire al maestro cristiano. Vi sono studiosi che o non prendono posi-
zione sulla questione dei due Origene o accettano l’esistenza di due personaggi 
omonimi, ritenendoli, però, entrambi discepoli di Ammonio Sacca. Vi sono, infine, 
studiosi che non ritengono provata l’appartenenza dell’Origene cristiano alla cer-
chia di Ammonio e concludono che non si può stabilire alcun rapporto specifico 
(al di là della mera condivisione di uno stesso ambiente culturale) tra il pensiero e 
la produzione letteraria dell’Adamanzio e la cerchia di Ammonio Sacca.

Il XX secolo ha visto un aumento notevole degli studi nel campo della storia 
della filosofia tardo-antica e della patristica, sono pertanto numerosissime le pub-
blicazioni delle quali si dovrebbe tenere conto per tracciare un panorama completo 
delle posizioni espresse riguardo al rapporto di Origene con Ammonio e i membri 
della sua scuola. Adottando un criterio un po’ artificioso, si possono distinguere, 
rispetto al tema che qui stiamo esaminando, tre ambiti nei quali suddividere gli 
studi pubblicati nel corso del ’900:

a) lavori che hanno per oggetto la questione dell’unico o dei due Origene, il 
rapporto di Origene Adamanzio con la scuola di Ammonio Sacca e la rico-
struzione delle dottrine di Origene platonico; oppure lavori dedicati a singoli 
autori (anzitutto Origene e Porfirio, ma anche Plotino e Longino), nei quali 
si prende posizione in modo più o meno articolato anche rispetto al problema 
che sto analizzando in queste pagine;

b) lavori centrati sulla figura di Ammonio e sulla ricostruzione della sua 
dottrina;

c) lavori di comparazione dottrinale tra Origene e Plotino.

A. Origene e la scuola di Ammonio

1) Un solo Ammonio, un solo Origene

Il secolo XX si apre con l’importante monografia dedicata da J. Bidez a Porfirio. 
Lo studioso indicava in Origene Adamanzio un discepolo di Ammonio Sacca e 
condiscepolo di Plotino. Proprio la familiarità con i metodi della filosofia elle-
nica applicata alla Scrittura avrebbe provocato lo scandalo dei simpliciores tra i 
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cristiani di Alessandria e causato l’allontanamento di Origene dalla città77. Bidez 
riteneva che la testimonianza di Porfirio su Origene fosse, dunque, degna di fede, 
mentre non considerava attendibili le notizie date da Socrate sulle origini cristiane 
di Porfirio, anche se esse non erano del tutto inverosimili (Porfirio stesso, infatti, 
diceva di Ammonio che era nato cristiano)78. Potrebbe trattarsi di un’invenzione di 
Socrate, ma Bidez considerava più probabile che Socrate leggesse questa notizia 
nella perduta confutazione del trattato Contro i cristiani composta da Eusebio di 
Cesarea. Eusebio, a sua volta, avrebbe dedotto che Porfirio era stato educato nel 
cristianesimo dal fatto che egli era stato in relazione con Origene79. L’incontro 
descritto da Porfirio con il vecchio maestro cristiano, avvenuto probabilmente a 
Cesarea (visto che qui Socrate colloca gli eventi che portarono alla presunta apo-
stasia di Porfirio), non sarebbe stato, perciò, un evento occasionale, ma avrebbe 
comportato un rapporto di una certa durata80.

Anche H. Koch, in una delle più importanti monografie su Origene del XX secolo, 
manifestava una sostanziale fiducia nell’attendibilità delle informazioni riportate 
nella Storia ecclesiastica. Origene frequentò le lezioni di Ammonio, pur essendo 
già in possesso di una solida cultura, allo scopo di approfondire la formazione 

77. BIDEZ, op. cit., p. 12-13.

78. Ibid., p. 6-8.

79. La notizia delle origini cristiane di Porfirio e della sua apostasia in seguito a un contrasto 
con i cristiani di Cesarea (Porfirio sarebbe stato picchiato da alcuni di loro) viene da Socrate 
HE, III, 23, 38 (= PORPH., Fragm. 9 T Smith) e dalla Teosofia di Tubinga (p. 54, 693 - 55, 699 
Erbse = PORPH., Fragm. 10 T Smith). W. KINZIG, «War der neuplatoniker Porphyrios ursprünglich 
Christ?», in Mousopolos Stephanos. Festschrift für Herwig Görgemanns (Bibliothek der klassi-
schen Altertumswissenschaften 102), M. Baumbach – H. Köhler – A. M. Ritter ed., Heidelberg, 
1998, p. 320-332, fa un bilancio delle posizioni, per lo più scettiche, degli studiosi e si dichiara 
invece favorevole a prendere per buona questa notizia. Eusebio potrebbe avere trasmesso a 
Socrate e all’autore della Teosofia una notizia conservata nella tradizione locale di Cesarea e non 
altrimenti attestata. Questo non vuol dire che Porfirio fosse battezzato, ma che aveva in qualche 
modo familiarità con l’ambiente cristiano (come confermerebbero sia il trattato Contro i cristiani, 
sia l’atteggiamento sostanzialmente positivo verso Gesù espresso nella Filosofia degli oracoli). 
Questo renderebbe anche comprensibile il suo incontro con il vecchio Origene, che si potrebbe 
allora ragionevolmente localizzare proprio a Cesarea.

80. BIDEZ, op. cit., p. 8 n. 2; 11-12. Di tenore molto simile sono le osservazioni che si leg-
gono nella monografia di F. ROMANO, Porfirio di Tiro. Filosofia e cultura nel III secolo d. C. 
(Università di Catania. Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e filosofia 33), Catania, 1979: 
scettico sui tentativi di ricostruzione del pensiero di Ammonio, si limita a collocarlo nell’ambiente 
platonico-pitagorico. Dubita delle sue origini cristiane, ma ammette che la leggenda testimonia 
comunque dell’estrema fluidità dei confini tra platonismo e cristianesimo all’epoca (p. 44-47). 
Alle p. 107-108, Romano accenna alla relazione di Porfirio con Origene: dice prudentemente che 
Porfirio «entrò in dimestichezza» con Origene a Cesarea, da lui acquisì gli elementi cristiani della 
sua cultura che poi sfrutterà nella polemica successiva e questa è la ragione per la quale è nata 
forse la leggenda della sua apostasia dal cristianesimo.
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dei propri uditori e affrontare meglio la discussione con pagani ed eretici81. Koch 
osservava che non si deve enfatizzare troppo il significato di questo discepolato 
presso Ammonio, perché gli interlocutori filosofici privilegiati di Origene non 
erano i neoplatonici, ma i medioplatonici82. È infatti in Ierocle, autore tardo, ma 
dalla dottrina singolarmente arcaizzante, che Koch trovava paralleli così forti con 
la dottrina di Origene Adamanzio da concludere che Ierocle ne avesse letto e uti-
lizzato gli scritti. Ovviamente, si dovrebbe allora concludere che, quando Ierocle 
celebrava Origene come uno dei migliori allievi di Ammonio Sacca, si riferisse 
all’autore cristiano e non al praticamente sconosciuto Origene pagano83.

La monografia consacrata da R. Cadiou alla giovinezza di Origene contiene 
una difesa risoluta della tesi dell’esistenza di un unico Origene e della sostanziale 
coerenza delle informazioni offerte dalle fonti antiche sul suo conto. L’unica 
concessione che Cadiou faceva alla critica moderna era il riconoscimento del-
l’errore di Eusebio nell’identificare l’Ammonio autore di alcuni trattati cristiani 
con Ammonio Sacca (si tratterebbe, invece, del vescovo Ammonio di Thmuis)84. 
Origene, nato da genitori cristiani, fu discepolo di Clemente di Alessandria85 e poi, 
ormai adulto, di Ammonio Sacca, anch’egli proveniente da una famiglia cristiana86. 
Cadiou riteneva che la notizia del discepolato presso Ammonio – trasmessa sia 
dalle fonti cristiane, sia da quelle pagane (Porfirio, Eusebio, Teodoreto, Ierocle) 
– sia autentica, perché essa costituiva per Eusebio (in realtà anche per Origene) una 
fonte di imbarazzo e sarebbe stata omessa, se non fosse stata certa; sarebbe stata 
l’esperienza di studio filosofico presso Ammonio a fornire a Origene i materiali 
dai quali nacquero gli Stromata e, almeno in parte, il trattato Sui principi87.

Cadiou metteva in discussione tutti gli argomenti che avevano portato la critica 
moderna da Valois in poi a sostenere l’esistenza di due Origene (sconosciuta fino 
a Baronio e Holste). Il primo è il presunto errore commesso da Porfirio, quando 
scrisse che Origene si sarebbe convertito dal paganesimo al cristianesimo. Secondo 
Cadiou, Porfirio non aveva fatto alcuna confusione tra un Origene pagano, da 
lui effettivamente conosciuto, e il cristiano, del quale scriveva nel Contro i cri-
stiani88; questa interpretazione sarebbe, invece, il frutto di una falsa lettura del 
testo di Porfirio da parte dei commentatori moderni: egli non intendeva affatto 

81. H. KOCH, Pronoia und Paideusis. Studien über Origenes und sein Verhältnis zum 
Platonismus (Arbeiten zur Kirchengeschichte 22), Berlin – Leipzig, 1932, p. 164-165.

82. Ibid., p. 226-227.

83. Ibid., p. 291-301.

84. R. CADIOU, La jeunesse d’Origène. Histoire de l’école d’Alexandrie au début du IIIe siècle, 
Paris, 1935, p. 233 n. 1.

85. Ibid., p. 7-8.

86. Ibid., p. 184; 205.

87. Ibid., p. 232-234; 260-262.

88. Ibid., p. 236-237.
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parlare di una conversione religiosa di Origene, ma semplicemente stigmatizzare 
il tradimento da parte sua della cultura ellenica nella quale era stato allevato89. 
Nella propria testimonianza, citata da Eusebio, Porfirio si riferiva chiaramente 
all’Origene cristiano e che l’avesse incontrato a Cesarea o a Tiro è un fatto con-
fermato anche dall’aneddoto narrato da Socrate. Risolvere i problemi posti dalle 
fonti moltiplicando i personaggi ai quali riferire i singoli dati era, secondo Cadiou, 
un espediente al quale erano già ricorsi anche gli eresiografi antichi, inventandosi 
uno o addirittura due Origene eretici, che avrebbero adulterato i libri dell’Origene 
ortodosso90.

Anche le incongruenze presentate dalle testimonianze della Vita di Plotino 
rispetto a quelle della Storia ecclesiastica non sarebbero effettivamente tali: come 
le testimonianze dottrinali offerte da Proclo, anche i due opuscoli attribuiti a 
Origene nella Vita di Plotino sono perfettamente attribuibili allo scrittore cristiano. 
Infatti, sia la trattazione della demonologia, sia quella della teologia supposta 
dallo scritto Ὅτι μόνος ποιητὴς ὁ βασιλεύς sono inquadrabili nell’orizzonte 
problematico di Origene Adamanzio. Longino e Porfirio potrebbero aver citato 
come opuscoli autonomi dei trattati che facevano in realtà parte degli Stromata 
o di altre opere, il che spiegherebbe la loro assenza dai cataloghi delle opere di 
Origene. L’affermazione di Longino che Origene, come Ammonio, non avrebbe 
scritto nulla vuol solo dire che essi non affidarono allo scritto in modo prioritario 
la trasmissione del proprio insegnamento e che per loro la scrittura aveva solo 
funzione accessoria e non un valore autonomo91.

Il vero problema per chi ammette che vi sia stato un solo Origene è costituito da 
alcuni fatti narrati nelle fonti. Da nessuna parte si accenna a un secondo viaggio 
di Origene a Roma dopo il 244, all’epoca in cui Plotino vi teneva scuola. Inoltre, 
non si vede come Origene abbia potuto comporre un trattato all’epoca di Gallieno, 
che fu associato all’impero nel 254. Nessuno storico, infatti, ammette che Origene 
sia vissuto a lungo dopo la persecuzione di Decio; ma anche se si ammettesse 
con Baronio che Origene è morto nel 256, è difficile immaginare che egli abbia 
posto termine alla propria opera di scrittore cristiano con un trattato di filosofia 
platonica.

Quanto al viaggio a Roma, si può supporre che esso si sia svolto per perorare 
presso Fabiano la causa di Origene e che Eusebio non ne abbia parlato perché si 
trattò di un fallimento umiliante per Origene. Resta la data di composizione dell’ 
Ὅτι μόνος ποιητής. Quella data (il regno di Gallieno) è in ogni caso problematica, 
perché non si accorda con la cronologia dell’Adamanzio, ma nemmeno con quella 
di Plotino. Secondo Cadiou, se si esamina l’aneddoto del patto di silenzio stretto 
tra Erennio, Origene e Plotino, si deve concludere che l’affermazione secondo la 

89. Ibid., p. 233.

90. Ibid., p. 237-240 (cf. sopra nota 28).

91. Ibid., p. 184-185; 252-256.
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quale Plotino, dopo la rottura del patto da parte degli altri due, restò per dieci anni 
ancora senza scrivere nulla avrebbe senso solo se gli scritti di Plotino fossero di 
molti anni posteriori a quelli di Erennio e Origene. Plotino, invece, iniziò a scri-
vere verso il 253/55, cioè in una data pressoché contemporanea a quella presunta 
dell’ Ὅτι μόνος ποιητής. Se l’unica ragione per la quale si chiama in causa un 
secondo Origene è quella di spiegare questo testo della Vita di Plotino, non ci si 
riesce. Perché si dovrebbe concedere a un sosia fantasmatico il posto alla scuola di 
Ammonio che le testimonianze assegnano chiaramente a Origene cristiano92? 

In termini più prudenti, ma sostanzialmente omogenei a quelli di Cadiou si è 
espresso ripetutamente anche H. Crouzel, anch’egli incline a considerare affida-
bili le notizie riportate nella Storia ecclesiastica di Eusebio. Origene, dunque, si 
rivolse in età matura ad Ammonio Sacca; presso di lui si trovava già da cinque anni 
anche Eracla e, in anni successivi, anche Plotino sarebbe diventato suo discepolo. 
È Ammonio il maestro al quale si riferisce Origene nella lettera citata in HE, VI, 
19, 12-14. Ammonio era forse di origine cristiana, ma è probabile che Eusebio si 
sbagliasse quando lo identificava con l’autore dell’Armonia tra Mosè e Gesù. 

Crouzel riconosceva che le indicazioni provenienti dalla Vita di Plotino non 
sono in armonia con quelle offerte dalla Storia ecclesiastica, ma osservava che, 
se, per sostenere l’esistenza di un solo Origene, bisogna attribuire degli errori alle 
fonti, occorre farlo anche per sostenere che ve ne furono due. Riteneva, inoltre, che 
le incompatibilità riscontrate tra l’Origene cristiano e le testimonianze attribuite al 
pagano possano apparire tali soprattutto a chi ha scarsa familiarità con il pensiero 
del cristiano. Da ultimo, egli trovava poco convincente che Porfirio nella Vita di 
Plotino introducesse un altro personaggio, anch’egli discepolo di Plotino, senza 
preoccuparsi di distinguerlo esplicitamente dall’autore cristiano del quale aveva 
già scritto anni prima in termini del tutto ostili. In definitiva, l’Origene pagano, di 
cui a partire dal XVII secolo si è ipotizzata l’esistenza, restava secondo lui un’ipotesi 
– alla quale manifestamente Crouzel non credeva – e la questione non può dirsi 
risolta93. Può essere interessante ricordare che Origene non è l’unico personaggio 

92. Ibid., p. 257-260; a p. 259 n. 3 Cadiou, per risolvere il problema cronologico posto dalla 
composizione dell’ Ὅτι μόνος ποιητής, propone di correggere il nome «Gallieno» in «Eliano», 
che fu console a Roma nel 223.

93. Riferisco la sintesi di H. CROUZEL, Origène (Le Sycomore), Paris, 1985 (cito però dalla 
traduzione italiana, coll. «Cultura cristiana antica», Roma, 1986, p. 29-32); cf. anche ID., art. 
«Origène», in Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire, t. XI, 
Nabinal – Ozanam, Paris, 1982, col. 933-961 (col. 933); e, tra i primi interventi dello studioso, ID., 
«Origène et Plotin éleves d’Ammonios Saccas», Bulletin de littérature ecclésiastique, 57, 1956, 
p. 193-214; ID., «Notes critiques sur Origène», Bulletin de littérature ecclésiastique, 59, 1958, 
p. 3-12. A favore dell’unicità di Origene e del suo discepolato presso Ammonio si esprimono 
anche R. P. C. HANSON, Origen’s Doctrine of Tradition, London, 1954; H. LANGERBECK, «Die 
Verbindung aristotelischer und christlicher Elemente in der Philosophie des Ammonius Saccas», 
in ID., Aufsätze zur Gnosis (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-
hist. Kl. dritte Folge 69), H. Dörries ed., Göttingen, 1967, p. 146-166 (ed. prec.: «The Philosophy 
of Ammonius Sacca and the Connection of Aristotelian and Christian Elements Therein», Journal 
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dall’identità problematica che compare nel libro VI della Storia ecclesiastica. Una 
questione analoga si pone agli studiosi circa l’identità dell’autore del Panegirico 
di Origene, che Eusebio presenta col nome di Teodoro, mentre lo identifica con 
Gregorio Taumaturgo e con il Gregorio destinatario di una lettera di Origene con-
servata dalla Filocalia. Anche in questo, caso Crouzel è favorevole ad accogliere 
le indicazioni eusebiane, mentre altri studiosi ritengono che si debbano distinguere 
tra loro i tre personaggi94.

La tesi dell’esistenza di un solo Ammonio e di un solo Origene è stata sostenuta 
anche da F. Kettler in due contributi sulla questione: nel primo espose le ragioni 
per le quali riteneva che Origene cristiano fosse stato allievo di Ammonio Sacca95; 
nel secondo esponeva le ragioni per le quali riteneva che non sia esistito un 
Origene pagano allievo anch’egli di Ammonio96. Sulla questione del discepolato 
di Origene presso Ammonio, si trattava di mostrare la sostanziale attendibilità delle 
notizie date da Porfirio e in questo il suo interlocutore e avversario era soprattutto 
H. Dörrie97. 

Porfirio – osservava Dörrie – sostiene che Origene era un pagano e che si con-
vertì al cristianesimo dopo aver seguito le lezioni di Ammonio (questo dev’essere 
il senso di HE, VI, 19, 7); ma questo non può essere vero. Sostiene, inoltre, che 
Ammonio fosse un cristiano apostata e anche questo, stando alla testimonianza di 
Eusebio, è falso. Se queste due informazioni date da Porfirio sono errate, perché 
dovrebbe essere attendibile quella del discepolato di Origene presso Ammonio? 
La replica di Kettler mirava, contro lo scetticismo di Dörrie, a restituire credibilità 
alla testimonianza di Porfirio per mezzo di due ipotesi: Origene (come attesta il 
suo nome pagano) forse è stato battezzato, insieme al resto della sua famiglia, 
quando era ancora piccolo e ricevette un’educazione cristiana, pur non essendo 
nato in una famiglia già cristiana; Ammonio, che era effettivamente autore del 
trattato attribuitogli da Eusebio, poteva essersi distanziato dalla grande Chiesa 
ed esserne stato scomunicato, inducendo in Porfirio l’errata convinzione che egli 

of Hellenic Studies, 77, 1957, p. 67-74). 

94. Cf. EUS., HE, VI, 30; VII, 14; 28, 1. H. CROUZEL, «Faut-il voir trois personnages en 
Grégoire le Thaumaturge ? À propos du "Remerciement à Origène" et de la "Lettre à Grégoire"», 
Gregorianum, 60, 1979, p. 287-320; NAUTIN, op. cit. 1977, p. 81-86; 155-161; M. SIMONETTI, 
«Una nuova ipotesi su Gregorio il Taumaturgo», in ID., Origene esegeta e la sua tradizione 
(Letteratura cristiana antica 2), Brescia, 2004, p. 277-298 (ed. prec. in Rivista di storia e lettera-
tura religiosa, 24, 1988, p. 17-41).

95. F. H. KETTLER, «War Origenes Schüler des Ammonios Sakkas?», in Epektasis. Mélanges 
patristiques offerts au cardinal Jean Daniélou, J. Fontaine – Ch. Kannengiesser ed., Paris, 1972, 
p. 327-334.

96. F. H. KETTLER, «Origenes, Ammonius Sakkas und Porphyrius», in Kerygma und Logos. 
Beiträge zu den geistesgeschichtlichen Beziehungen zwischen Antike und Christentum. Festschrift 
für Carl Andresen zum 70. Geburtstag, A.-M. Ritter ed., Göttingen, 1979, p. 322-328.

97. DÖRRIE, art. cit. (cf. sotto il § V.A.3.).
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avesse apostatato dal cristianesimo98. Porfirio poteva, dunque, avere buone ragioni 
per ritenere sia che Origene fosse un pagano convertito, sia che Ammonio fosse un 
apostata ed Eusebio poteva avere avuto, da parte sua, motivi altrettanto validi per 
pensare che Porfirio si fosse sbagliato. 

L’ipotesi che Porfirio, nel trattato Contro i cristiani, avesse fatto confusione tra 
l’Origene pagano e il cristiano pareva a Kettler per varie ragioni poco verosimile:

– Porfirio diceva esplicitamente di aver conosciuto il cristiano Origene: lo 
diceva o per giustificare questo «incidente» con il fatto che all’epoca era 
ancora molto giovane oppure per dimostrare che quel che aveva scritto contro 
il teologo cristiano era attendibile; in ogni caso, egli si dimostra certo delle 
notizie che riferisce;

– attribuendo all’Origene cristiano un discepolato presso Ammonio, Porfirio 
intrecciava il cristianesimo, al quale era così profondamente ostile, proprio 
alle origini della scuola alla quale apparteneva: è difficile pensare che lo 
facesse erroreamente e basandosi solo su una propria congettura99;

– che proprio Origene fosse stato allievo di Ammonio, per di più un bravo 
allievo, era per Porfirio una circostanza sgradevole, della quale egli avrebbe 
volentieri taciuto, se non fosse stato un fatto notorio;

– Porfirio, in quanto discepolo diretto di Plotino, doveva avere informazioni 
sicure sulla generazione degli allievi di Ammonio alla quale anche il suo 
maestro apparteneva;

– la lettera di giustificazione citata in HE, VI, 19, 12-14 avrebbe avuto senso 
solo se Origene fosse stato in rapporto con un maestro pagano, apostata o ere-
tico, ma non avrebbe avuto alcuna ragione di essere scritta se, come sostiene 
H. Dörrie, il maestro di Origene fosse stato un Ammonio cristiano.

Il passo successivo compiuto da Kettler consisteva nel mostrare che l’ipotesi 
dell’esistenza di un secondo Origene, filosofo pagano, è superflua, perché le infor-
mazioni fornite nella Vita di Plotino sono compatibili con i dati relativi a Origene 
Adamanzio. Anzitutto la cronologia: Kettler collocava la morte di Origene nel 

98. KETTLER, art. cit., 1972, p. 330-331; su Ammonio segue LANGERBECK, art. cit., p. 146-
166. Cf. anche KETTLER, art. cit., 1979, p. 324-325: forse in EUS., HE, VI, 19, 12-14 Origene tace 
il nome di Ammonio proprio perché si trattava di uno scomunicato. Che la scuola di Ammonio 
avesse caratteri cristiani, almeno all’inizio, può essere confermato dal fatto che Eracla ne fu per 
più di cinque anni membro (EUS., HE, VI, 19, 13). Il passaggio di Ammonio all’ellenismo può 
avere provocato una rottura con alcuni discepoli, come Origene, che non condivisero questa 
evoluzione. Queste comuni origini posso spiegare l’interesse reciproco di Porfirio e Origene, che 
altrimenti non si capisce per quale ragione si sarebbero dovuti frequentare.

99. Si vedrà che proprio questo è l’assunto che si propone di dimostrare R. GOULET, 
«Porphyre, Ammonius, les deux Origène et les autres...», in ID., Études sur les Vies de philosophes 
de l’Antiquité tardive. Diogène Laërce, Eunape de Sardes (Textes et traditions 1), Paris, 2001, 
p. 267-290; 391-394 (ed. prec. in Revue d’histoire et de philosophie religieuses, 57, 1977, p. 471-
496): all’epoca in cui componeva il trattato Contro i cristiani, Porfirio poteva essere benissimo in 
condizione di confondere il discepolo pagano di Ammonio con il teologo cristiano contro il quale 
stava polemizzando.
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254, all’inizio del regno di Gallieno, una data compatibile con la composizione da 
parte sua anche del trattato Ὅτι μόνος ποιητής. L’incontro con Porfirio e il breve 
contatto tra i due possono essere collocati a Tiro verso il 253100. Il contenuto dei 
due trattati attribuiti a Origene nella Vita di Plotino è compatibile con gli interessi 
del teologo cristiano: la demonologia è un tema ricorrente nella sua opera e il 
trattato Ὅτι μόνος ποιητής può essere interpretato come una polemica condotta 
dal punto di vista cristiano contro la dottrina plotiniana dell’Uno101. 

Anche le testimonianze su Origene provenienti dal Commento al Timeo di Proclo 
possono essere ricollocate nell’orizzonte dell’attività dell’Origene cristiano, in 
un ambiente nel quale non vi è un contrasto insanabile tra l’aderire alla filosofia 
platonica e alla rivelazione cristiana. Kettler riteneva che le testimonianze di 
Proclo provenissero dal protocollo redatto da Porfirio in occasione di una specie 
di seminario platonico, svoltosi a Tiro, alla fine della vita di Origene, durante 
una visita fatta da Longino al proprio antico maestro. Questa circostanza sarebbe 
confemata dalle precarie condizioni di salute di Origene documentate dal fr. 10 
Weber, conseguenza dei maltrattamenti subiti durante la persecuzione di Decio102. 
Anche la posizione favorevole ad Omero attribuita a Origene nel fr. 10 Weber 
troverebbe conferma in alcuni luoghi del Contro Celso103.

Nel 1992 è intervenuto sulla questione P. F. Beatrice: egli muove dalla pre-
messa che Porfirio aveva avuto una conoscenza diretta e prolungata di Origene, a 
Cesarea o a Tiro, probabilmente negli anni immediatamente precedenti la perse-
cuzione di Decio (un soggiorno di Porfirio a Cesarea potrebbe trovare conferma 
nell’episodio, narrato da Socrate, dell’apostasia di Porfirio); la sua è perciò una 
testimonianza sicura e attendibile104. Questo dato costringe a prendere sul serio sia 
la notizia del discepolato di Origene presso Ammonio, sia la notizia dell’apostasia 
di Ammonio dal cristianesimo: Porfirio non avrebbe certo inventato da se stesso 
una storia che legasse il fondatore della propria scuola ai cristiani, ma potrebbe 
averla ricordata nel Contro i cristiani perché essa assomigliava alla sua esperienza 
personale. Beatrice non ritiene, però, che il fatto di accettare la notizia dell’aposta-
sia di Ammonio obblighi a pensare che anche Origene fosse un convertito: Porfirio 
intendeva semplicemente segnalare che Origene fece un uso perverso della forma-
zione culturale ellenica che aveva ricevuto105.

100. KETTLER, art. cit., 1979, p. 323-324.

101. Ibid., p. 326.

102. Ibid., p. 325-326.

103. Ibid., p. 326-328: cita Contra Cels., II, 76; IV, 21; 55; 91; VII, 6; 36.

104. P. F. BEATRICE, «Porphyry’s Judgment on Origen», in Origeniana Quinta. Historica, Text 
and Method, Biblica, Philosophica, Theologica, Origenism and Later Developments. Papers 
of the 5th International Origen Congress (Boston College, 14-18 August 1989) (Bibliotheca 
Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 105), R. Daly ed., Leuven, 1992, p. 351-357, qui 
p. 352.

105. Ibid., p. 353 (per la medesima posizione sostenuta da R. Cadiou cf. nota 89).
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Un punto discusso della testimonianza di Porfirio su Origene è la menzione di 
Longino tra gli autori da lui assiduamente letti: essendo Longino un contempora-
neo molto più giovane di Origene, stupisce la sua presenza in una lista di autori 
appartenenti tutti ad almeno una generazione prima della nascita di Origene106. 
La prova, tuttavia, che Origene conosceva gli scritti di Longino e li discuteva 
insieme a quelli degli altri autori menzionati da Porfirio sarebbe data da Longino 
stesso, che citava Ammonio e Origene nella prefazione del proprio trattato Sul 
fine, dichiarando di essere stato loro discepolo ad Alessandria107. Origene può 
avere reincontrato Longino, ormai divenuto a sua volta un autorevole maestro, 
nel corso del proprio secondo viaggio ad Atene nel 245108. Rientrato a Cesarea, 
può avere utilizzato e discusso, nel corso delle proprie lezioni, un commento di 
Longino al Timeo e le osservazioni di Origene sarebbero arrivate, per il tramite di 
Porfirio, fino a Proclo109.

Non c’è ragione, secondo Beatrice, di stupirsi del fatto che Origene Adamanzio 
difendesse con accanimento il valore della poesia di Omero: infatti, anche nel 
Contro Celso Origene lascia trasparire la propria ammirazione per il poeta. Si 
trattava probabilmente di un’eredità della sua prima formazione letteraria e della 
sua attività come grammatikós. Proprio il rapporto con Longino, mantenuto anche 
nel periodo trascorso a Cesarea, costituirebbe un indizio importante che conferma 
l’attribuzione a Origene Adamanzio delle testimonianze conservate da Proclo110.

Una volta stabilito il nesso tra la testimoninza di Porfirio nel Contro i cristiani 
e quella di Longino nella prefazione del trattato Sul fine, Beatrice ritiene di poter 
risolvere i problemi posti dalle altre due menzioni di Origene nella Vita di Plotino, 

106. E. DE FAYE, Origène, sa vie, son œuvre, sa pensée (Bibliothèque de l’École des hautes 
études. Sciences religieuses, 37. 43. 44), 3 vol., Paris, 1923-1927-1928; qui I, 1923, p. 21 n. 1 e 
KOCH, op. cit., p. 268 n. 1 propongono perciò di leggere non «Longino», ma «Albino»; la pro-
posta è accolta con riserva dall’editore delle testimonianze su Origene platonico, K.-O. WEBER, 
Origenes der Neuplatoniker. Versuch einer Interpretation (Zetemata 27), München, 1962, p. 36 
n. 1.

107. Cf. PORPH., V. Plot., 20.

108. Cf. EUS., HE, VI, 32, 2

109. Cf. i frr. 8-16 Weber di Origene il platonico; BEATRICE, art. cit., p. 355-356.

110. BEATRICE, art. cit., p. 357. Per quanto le informazioni provenienti da Eusebio debbano 
essere a loro volta accolte con cautela, è opportuno segnalare che questo ritratto di Origene come 
assiduo cultore, anche in età matura, di interessi filologico-letterari estranei all’esegesi biblica 
contrasta con quanto si legge in HE, VI, 3, 8-9 circa la decisione di Origene di abbandonare 
gli studi grammaticali, ritenuti incompatibili con la pratica delle discipline sacre, e di vendere i 
libri pagani. E. BAMMEL, «Die Zitate in Origenes’ Schrift wider Celsus», in Origeniana Quarta. 
Die Referate des 4. Internationalen Origeneskongresses (Innsbruck, 2.-6. September 1985) 
(Innsbrucker theologische Studien 19), L. Lies ed., Innsbruck – Wien, 1987, p. 1-6, osserva, 
inoltre, che Origene, nella propria opera, è estremamente parco di riferimenti espliciti ad autori 
pagani; l’eccezione è rappresentata appunto dal Contro Celso, ma anche qui oltre la metà dei circa 
80 riferimenti ad autori pagani dipende da Celso e non direttamente da Origene.
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in relazione al patto di segretezza (al capitolo 3) e all’episodio della visita di 
Origene a Roma (nel capitolo 14). Origene e Plotino possono essersi conosciuti 
ad Alessandria verso il 231-232, prima che Origene si allontanasse dalla città; 
anzi, potrebbe essere degna di fede una notizia data solo da Teodoreto, secondo la 
quale Plotino fu discepolo di Origene (evidentemente prima di passare alla scuola 
di Ammonio)111. Origene potrebbe essere tornato per un periodo ad Alessandria 
dopo la morte di Ammonio, verso il 242-243, mosso anche dalla speranza di 
trovare nel suo ex collaboratore ed amico Eracla, eletto come nuovo vescovo di 
Alessandria, una maggiore tolleranza rispetto a quella riservatagli dal defunto 
vescovo Demetrio. In questa circostanza potrebbe essere collocato l’episodio del 
patto con Erennio e Plotino112.

Il viaggio a Roma durante il quale Origene visitò Plotino, che dovrebbe aver 
avuto luogo verso il 245-246, non viene menzionato da Eusebio, ma questo non 
prova nulla, perché nell’ipotesi di Beatrice Eusebio avrebbe taciuto anche del 
fallito tentativo da parte di Origene di rientrare ad Alessandria dopo il 242. La 
ragione di questo secondo viaggio sarebbe quella già indicata da Baronio: ottenere 
da papa Fabiano un riconoscimento della propria ortodossia e il silenzio di Eusebio 
si spiegherebbe perché questo tentativo fallì miseramente113. L’imbarazzante 
scena descritta da Porfirio al momento dell’incontro tra Origene e Plotino sarebbe 
da attribuirsi alla rottura che si era consumata tra i due per le loro diverse opzioni 
filosofico-religiose. Di questa rottura sarebbe testimonianza anche l’ultima opera 
scritta da Origene, il trattato Che l’unico creatore è il Re, destinato a confutare la 
dottrina plotiniana dell’Uno (come già aveva suggerito Kettler). La datazione del 
trattato ai tempi di Gallieno obbliga a correggere la cronologia offerta da Eusebio, 
ma non è una ragione sufficiente per supporre l’esistenza di un altro Origene114.

L’ultimo intervento significativo a sostegno della tesi dell’esistenza di un solo 
Origene è venuto nel 2002 da Th. Böhm, che ha affrontato l’analisi dei dati da un 
punto di vista parzialmente nuovo, facendo leva soprattutto sull’aspetto dottrinale. 
Secondo Böhm, per affermare che vi fu un solo Origene occorre dimostrare tre 
punti:

– che Ammonio Sacca è stato maestro, oltre che del presunto Origene pagano, 
anche del cristiano; 

– che i dati cronologici e fattuali offerti dalla Storia ecclesiastica si possono 
accordare con quelli della Vita di Plotino; 

– che le dottrine dei due autori coincidono a tal punto, che è più sensato attri-
buirle a una sola persona115. 

111. BEATRICE, art. cit., p. 358-359; cf. THDT., Therap., VI, 60.

112. BEATRICE, art. cit., p. 359.

113. Ibid., p. 360.

114. Ibid., p. 360-362.

115. BÖHM, art. cit., p. 8.
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Egli muove proprio da questo terzo punto e dall’osservazione, condivisa anche 
da un certo numero di sostenitori dell’esistenza dell’Origene pagano, che non vi è 
una differenza dottrinale significativa tra i due autori116.

La prima parte del saggio117 è dedicata all’esame della teologia di Origene 
Adamanzio e di quella attribuita all’Origene pagano sulla base delle critiche 
formulate contro di lui da Proclo nella Teologia platonica (II, 4 = fr. 7 Weber). 
Quest’ultima era verosimilmente la dottrina esposta nel trattato Ὅτι μόνος 
ποιητής e si può assumere che Porfirio la discutesse nel proprio commento al 
Timeo, facendone pervenire, attraverso questa via, la conoscenza fino a Proclo 
(che certamente non leggeva più il testo di Origene). La dottrina origeniana del 
primo principio criticata da Proclo consisteva in una interpretazione di Resp., 
509 B e della prima ipotesi del Parmenide platonico che identificava Uno/bene e 
Intelletto demiurgico ed è sostanzialmente identica a quella che si può attribuire 
all’Origene cristiano e, prima di lui, a Numenio. Non vi è pertanto ragione, sulla 
base delle dottrine teologiche, per ritenere che l’Origene criticato da Proclo fosse 
una persona diversa dal teologo cristiano.

Il problema è allora vedere se i dati cronologici e biografici offerti dalle fonti 
siano compatibili con l’affermazione di un unico Origene: il primo dei tre punti 
indicati da Böhm in apertura è affrontato discutendo le posizioni di H. Dörrie, 
H. Schwyzer e M. Edwards, che sostengono con argomenti simili l’esistenza di 
due maestri di nome Ammonio, uno dei quali – il cristiano, non Ammonio Sacca 
– sarebbe stato il vero maestro di Origene cristiano118. Böhm conclude che non vi 
sono ragioni cogenti per negare credito alle informazioni date da Porfirio; dunque 
non c’è motivo di negare ch’egli abbia conosciuto da giovane Origene il cristiano 
e che quest’ultimo sia stato allievo di Ammonio Sacca119. 

116. Ibid., p. 7 n. 4 cita H. ZIEBRITZKI, Heiliger Geist und Weltseele. Das Problem der dritten 
Hypostase bei Origenes, Plotin und ihren Vorläufern (Beiträge zur historischen Theologie 84), 
Tübingen, 1994, p. 37; ma anche WEBER, op. cit., p. 30-31, riconosce la sostanziale omogeneità 
dottrinale tra i due Origene. Secondo Böhm, il comune discepolato presso Ammonio o l’appar-
tenenza dei due autori al medesimo ambiente culturale non danno una spiegazione sufficiente di 
questo fatto.

117. BÖHM, art. cit., p. 8-15.

118. Cf. DÖRRIE, art. cit., p. 324-360; SCHWYZER, op. cit., 1983; M. J. EDWARDS, «Ammonius, 
Teacher of Origen», Journal of Ecclesiastical History, 44, 1993, p. 169-181.

119. BÖHM, art. cit., p. 16-18 (rinvia alle conclusioni di ZIEBRITZKI, op. cit., p. 32-34): a con-
ferma dell’attendibilità di Porfirio, Böhm osserva che non è vero ch’egli sostenga che Origene era 
un convertito dal paganesimo; inoltre, non c’è nulla di strano nell’ipotesi che Ammonio fosse un 
cristiano, almeno all’inizio; gli scritti attribuiti ad Ammonio e la produzione letteraria di Origene 
non contraddicono le affermazioni fatte Longino in V. Plot., 20, perché in ogni caso lo scritto non 
era per loro un veicolo privilegiato e autonomo per la comunicazione del loro pensiero.
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La questione dell’incompatibilità tra i dati cronologici della Storia ecclesiastica 
e i dati della Vita di Plotino è più seria, ma anch’essa è, a ben vedere, più apparente 
che reale. Qui Böhm ripropone argomenti simili a quelli indicati da Beatrice: il patto 
di segretezza, descritto dal capitolo 3 della Vita di Plotino, suppone un incontro tra 
Erennio, Origene e Plotino ad Alessandria all’indomani della morte di Ammonio, 
quindi dopo il 242. È vero che di un ritorno di Origene ad Alessandria dopo il 232 
non si sa nulla, ma il fatto che Eracla, divenuto vescovo della città dopo Demetrio 
(ca. 243-244), avesse rinnovato il bando contro Origene si spiegherebbe meglio 
se Origene si fosse nuovamente trovato in città in quegli anni. Anche un secondo 
viaggio di Origene a Roma dopo il 244 non può essere escluso sulla base soltanto 
del fatto che le fonti (Eusebio) non ne parlino120. 

Quanto alla data dell’ Ὅτι μόνος ποιητής, che deve risalire a non prima del 
253, essa è compatibile con la biografia di Origene cristiano, perché l’anno della 
sua morte non può essere fissato con precisione e potrebbe essere posto anche al 
254-255121. Resta la questione del numero degli scritti di Origene: la sua vasta 
produzione era nota a Porfirio e questo fatto non è compatibile con l’affermazione, 
da lui fatta nella Vita di Plotino (cap. 3), che Origene scrisse solo due trattati. 
Böhm ritiene che Porfirio si riferisse in quel testo soltanto a scritti che costituirono 
una violazione del patto stretto con Erennio e Plotino: non tutta la produzione 
letteraria di Origene sarebbe quindi stata in discussione, ma solo quei due trattati 
nei quali egli prese posizione su temi legati all’insegnamento di Ammonio (presa 
di posizione suscitata, nel caso dell’ Ὅτι μόνος ποιητής, dall’aver udito Plotino 
sostenere a Roma una dottrina del primo principio ch’egli non condivideva)122.

Il saggio di Böhm è una buona sintesi degli argomenti presentati a sostegno 
della tesi che un solo Origene, il maestro cristiano, sia stato allievo di Ammonio 
Sacca:

– dal punto di vista dottrinale, non c’è ragione di considerare le testimonianze 
provenienti da Proclo (e ricavabili dal titolo dei due trattati menzionati nella 
Vita di Plotino) incompatibili con la dottrina dell’Origene cristiano;

– dal punto di vista biografico, 
- non c’è ragione di negare che Origene il cristiano sia stato discepolo di 
Ammonio Sacca;
- la cronologia di Origene il cristiano può accordarsi con quella del presunto 
pagano di cui parla la Vita di Plotino;

– alcuni episodi (viaggio ad Alessandria dopo la morte di Demetrio e Plotino; 
viaggio a Roma ai tempi di Fabiano e Filippo l’Arabo) non sono narrati da 
Eusebio nella sua biografia di Origene, ma non è impossibile che siano avve-
nuti e si possono formulare ipotesi plausibili sulle ragioni per le quali Eusebio 
ne tacque;

120. BÖHM, art. cit., p. 18-21.

121. Ibid., p. 21-22.

122. Ibid., p. 22-23.
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– la menzione fatta nella Vita di Plotino di due soli trattati tra le opere di Origene 
può essere spiegata senza arrivare alla conclusione che l’Origene del quale in 
essa si parla sia stato autore soltanto di quei due trattati.

2) Un Ammonio, due Origene

Numerosi studiosi accettano la distinzione tra due Origene, ma ritengono che 
anche Origene Adamanzio sia stato discepolo di Ammonio Sacca123. Da una parte, 
essi considerano i dubbi, avanzati per la prima volta da Valois, sulla compatibilità 
dei dati offerti da Porfirio nel trattato Contro i cristiani e nella Vita di Plotino suffi-
cientemente fondati da dover tenere distinto l’Origene cristiano, di cui si parla nel 
primo scritto, dall’Origene platonico, di cui si parla nel secondo. Dall’altra, però, 
essi ritengono che le informazioni concernenti Origene Adamanzio, riposando su 
una conoscenza personale da parte di Porfirio, siano sostanzialmente degne di 
fede, inclusa la notizia del suo discepolato presso Ammonio Sacca.

Si può esemplificare questo punto di vista citando alcune monografie su Origene, 
a cominciare da quella di J. Daniélou: una volta ammesso che Origene cristiano 
non è il personaggio menzionato da Porfirio nella Vita di Plotino, resta il fatto che 
anch’egli fu discepolo di Ammonio Sacca. Dal momento, però, che la dottrina 
di questo maestro rimane avvolta nella più grande incertezza, non è possibile 
dedurre conclusioni sul significato che questo discepolato ebbe per l’evoluzione 
intellettuale del cristiano Origene. Un confronto con Plotino non porta molto al 
di là della constatazione della loro appartenenza a un ambiente culturale comune, 
costituito da quegli autori del II secolo che entrambi leggevano e commentavano 
nelle proprie lezioni124. 

Simili a queste sono le annotazioni fatte da P. Nautin al passo del Contro i cri-
stiani di Porfirio citato da Eusebio: Ammonio poteva benissimo essere un cristiano 
e non necessariamente un apostata (Eracla e Origene avrebbero frequentato con 
zelo le lezioni di un apostata?), ma certamente non era l’autore dei trattati che 
gli attribuisce Eusebio nella Storia ecclesiastica. Egli ebbe come discepoli sia il 
cristiano Origene, sia il pagano di cui si parla nella Vita di Plotino. Nella propria 
lettera ad Alessandro di Gerusalemme, Origene non diceva il nome del maestro di 
filosofia del quale aveva frequentato le lezioni solo perché si trattava di un perso-
naggio a tutti noto. Le informazioni di Porfirio sono dunque attendibili, perché egli 
aveva conosciuto di persona Origene cristiano (questo non vuol dire che Porfirio 
fosse un catecumento o un battezzato) e aveva probabilmente raccolto anche i 
ricordi personali di Plotino. La lista di autori che Porfirio cita nel frammento con-
servato da Eusebio non va presa in modo troppo rigido, quasi fosse un catalogo 

123. A quanto mi risulta, solo W. THEILER, «Ammonios der Lehrer des Origenes», in ID., 
Forschungen zum Neuplatonismus (Quellen und Studien zur Geschichte der Philosophie 10), 
Berlin, 1966, p. 1-45, qui p. 1, ha sostenuto che Origene sarebbe stato discepolo di due maestri 
omonimi, un Ammonio cristiano e il platonico Ammonio Sacca.

124. J. DANIÉLOU, Origène (Le génie du christianisme 1), Paris, 1948 (mi riferisco alla trad. it.: 
coll. I grandi della fede, Roma, 1991, p. 105-108).
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della biblioteca di Origene a Cesarea: si tratta semplicemente degli autori ai quali 
Porfirio riteneva che Origene fosse debitore nella pratica dell’esegesi allegorica 
delle Scritture125.

Sulla stessa linea si muove J. Trigg, che riconosce la sostanziale veridicità della 
notizia di Porfirio su Origene (esclusa l’affermazione delle sue origini pagane) e 
mette in relazione, sia pure in termini ipotetici, la critica biblica di Porfirio con 
conoscenze che il filosofo potrebbe avere acquisito proprio da Origene Adamanzio 
durante un periodo di discepolato presso di lui126. Trigg, per sostenere la tesi del 
discepolato di Origene presso Ammonio Sacca, fa un cenno interessante al fatto 
che sia Origene, sia Plotino manifestano una chiara percezione del conflitto insa-
nabile esistente tra le dottrine degli gnostici e la dottrina platonica. Forse si può 
riconoscere in questo atteggiamento critico verso lo gnosticismo un’eredità che 
entrambi hanno ricevuto da Ammonio127.

Tra le monografie recenti dedicate a Origene cito ancora lo studio di M. Di 
Pasquale Barbanti: secondo la studiosa, è possibile che Origene sia stato condi-
scepolo di Plotino alla scuola di Ammonio, ma ciò si sarebbe potuto verificare 
solo ammettendo che l’allontanamento definitivo di Origene da Alessandria sia 
avvenuto verso il 233 e che i due siano stati condiscepoli per un periodo non supe-
riore a circa due anni (231-233). Questa soluzione, tuttavia, pone dei problemi 
se la si confronta con la cronologia dell’opera di Origene: la composizione degli 
Stromata e del trattato Sui principi deve essere posteriore o conteporanea all’even-
tuale periodo di studio presso Ammonio (questi trattati suppongono, infatti, una 
formazione filosofica matura) ed è certamente anteriore all’uscita da Alessandria. 
Conviene perciò rinunciare a tentativi di armonizzazione dei dati del Contro i 
cristiani con quelli della Vita di Plotino, anche se ciò non impedisce di pensare 
che Origene sia stato, in un periodo precedente a Plotino, discepolo di Ammonio 
Sacca128.

3) Due Ammonio, due Origene

Conviene ora prendere in considerazione gli argomenti presentati da coloro 
che non solo sostengono l’esistenza di due diversi Origene (ed eventualmente di 
due Ammonio), ma soprattutto l’estraneità di Origene Adamanzio alla scuola di 
Ammonio Sacca. Questa è la tesi proposta da H. Dörrie, che attribuiva sia alle 
affermazioni fatte da Porfirio nel Contro i cristiani, sia a Eusebio, che citava il 
proprio avversario pagano nella Storia ecclesiastica, una fatale confusione di per-
sone: nel Contro i cristiani e nella Storia ecclesiastica (VI, 19) essi si riferivano 

125. NAUTIN, op. cit., 1977, p. 197-202.

126. J. W. TRIGG, Origen. The Bible and Philosophy in the Third-century Church, London, 
1985, p. 66; 239-240.

127. Ibid., p. 72.

128. M. DI PASQUALE BARBANTI, Origene di Alessandria tra platonismo e Sacra Scrittura. 
Teologia e antropologia del De principiis (Symbolon 25), Catania, 2003, p. 33; 40-44.
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ciascuno a un Ammonio e a un Origene differenti – il primo parlava di due autori 
pagani, il secondo di due autori cristiani – credendo di parlare entrambi delle 
medesime persone129.

Eusebio ricostruiva il percorso biografico e intellettuale di Origene cristiano: 
nel 205, egli frequentò le lezioni di un maestro famoso di nome Ammonio, presso 
il quale si trovava già Eracla; questo implica che Ammonio avesse iniziato a 
insegnare almeno dal 200 circa. Ammonio, inoltre, era autore di alcuni scritti di 
argomento cristiano e il suo insegnamento aveva un’impostazione fondamental-
mente filologica. Tutti questi dati sono incompatibili con Ammonio Sacca: una 
carriera di circa 42 anni di insegnamento sarebbe troppo lunga; Ammonio Sacca, 
inoltre, non era famoso quando Plotino si unì a lui130, non ha mai scritto nulla, non 
era cristiano, non era un filologo.

Porfirio, invece, era convinto che l’Ammonio maestro di Origene cristiano 
fosse proprio l’Ammonio platonico da lui conosciuto. Per altro, Porfirio dichiara 
anche di aver conosciuto, assai giovane (quindi intorno al 245), l’Origene cri-
stiano. Porfirio credeva erroneamente che Origene Adamanzio fosse di origini 
pagane, ma proprio questo errore spiega da dove si è generata la confusione di 
Porfirio: egli ha creduto che l’Origene da lui conosciuto da ragazzo fosse il cri-
stiano, in seguito ritornato al paganesimo, mentre si trattava del filosofo platonico 
allievo del Sacca e autore dello scritto Ὅτι μόνος ποιητής pubblicato ai tempi di 
Gallieno, uno scritto certamente platonico, che non può essere uscito dalla penna 
di un cristiano.

La conclusione di Dörrie è perentoria: in ogni caso si deve escludere con cer-
tezza che Origene cristiano e Plotino abbiano avuto il medesimo maestro. Dörrie 
indica anche una serie di argomenti che impedirebbero di pensare che le infor-
mazioni date dalla Storia ecclesiastica e dalla Vita di Plotino si riferiscano a una 
sola persona; si tratta di argomenti fattuali, che già Valois aveva evidenziato, e di 
considerazioni di tipo dottrinale131:

129. DÖRRIE, art. cit., p. 352-353.

130. Su questo tema, si veda J. WHITTAKER, «Plotinus at Alexandria: Scholastic Experiences 
in the Second and Third Centuries», Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale, 8, 
1997, p. 159-190; alle p. 160-168 l’autore analizza PORPH., V. Plot., 3, 6-13: l’incontro di Plotino 
con Ammonio è messo in parallelo con i racconti di Giustino (Dial., 2-3) e Clemente (Strom., I, 
1, 11, 1-2) e si evidenziano gli elementi di stilizzazione dell’esperienza narrata. Anche la scarsa 
fama attribuita ad Ammonio al tempo in cui Plotino lo incontrò potrebbe, in tal caso, essere un 
topos letterario e non contraddire la notizia data da Eusebio del fatto che Ammonio era un autore 
famoso già al tempo in cui lo frequentava Origene.

131. DÖRRIE, art. cit., p. 354-356.
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– Origene è morto nel 251, mentre il platonico ha scritto ai tempi di Gallieno, 
cioè dal 253 in poi;

– dopo il 244 Origene (platonico) ha incontrato Plotino a Roma; il cristiano 
non risulta, né è probabile, che abbia fatto a quell’epoca tarda un viaggio a 
Roma;

– Longino, come egli stesso attesta nella prefazione al trattato Sul fine citata 
nella Vita di Plotino (cap. 20), è stato a lungo discepolo di Origene, ma in quel 
che resta di lui non vi è la minima traccia di cristianesimo: è verosimile che 
Origene Adamanzio abbia educato un discepolo nella filosofia platonica senza 
trasmettergli alcun contenuto cristiano e senza manifestarsi come cristiano?

– Come possono rientrare le discussioni sul Timeo attestate da Proclo nell’opera 
di Origene cristiano?

– Proclo nella Teologia platonica (II, 4) presenta un estratto dello scritto Ὅτι 
μόνος ποιητής e mostra chiaramente che si tratta di uno scritto di tipo 
platonico-pitagorizzante ed esoterico; come può un simile trattato far parte 
dell’opera tarda di Origene cristiano?

– Come poteva Origene cristiano impegnarsi a non divulgare la dottrina di 
Ammonio? Se Ammonio fosse stato pagano, doveva essere confutato; se 
invece era cristiano, perché tacerne l’insegnamento?

La sintesi più solidamente e più prudentemente formulata degli argomenti a 
sostegno dell’esistenza di due Origene è stata offerta da R. Goulet132. Egli si 
astiene da considerazioni di compatibilità o incompatibilità dottrinale e si concen-
tra sui dati fattuali, con l’obiettivo di dimostrare due punti:

– vi è una effettiva inconciliabilità tra i dati offerti su Origene dalla Storia eccle-
siastica e quelli offerti dalla Vita di Plotino;

– è perfettamente possibile che Porfirio, quando scrisse il Contro i cristiani, 
avesse confuso tra loro l’Origene cristiano e il pagano133.

132. GOULET, art. cit., 1977, p. 267-290; 391-394.

133. La posizione di Goulet non è assimilabile a quella di Dörrie, che egli anzi critica con una 
serie di argomenti (ibid., p. 285-287): supporre che Origene cristiano fosse stato discepolo di un 
Ammonio cristiano e che il pagano lo fosse di Ammonio Sacca implicherebbe una coincidenza 
singolare: due maestri di nome Ammonio e due discepoli di nome Origene ad Alessandria nello 
stesso arco cronologico; inoltre, se il maestro di filosofia di Origene cristiano fosse stato un cri-
stiano, perché Origene si sarebbe preoccupato di giustificare una scelta che non avrebbe avuto 
nulla di particolarmente discutibile? Dal racconto di Porfirio citato nella Storia ecclesiastica si 
evince che, quando incontrò Origene, quest’ultimo era già famoso come maestro cristiano, quindi 
è difficile supporre che quel primo incontro sia avvenuto con un filosofo pagano. L’ipotesi di 
Dörrie perciò non regge, ma un elemento va mantenuto, quello dell’errore da parte di Porfirio; 
egli non sapeva nulla delle origini di Origene, né della sua formazione culturale, dunque poteva 
facilmente confonderlo con il pagano.
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Le informazioni su Origene fornite dalla Vita di Plotino impediscono, secondo 
Goulet, di identificare questo filosofo con l’autore cristiano134:

– Origene cristiano ha lasciato Alessandria nel 232 e non può essere stato 
compagno di studi di Erennio e Plotino negli anni 232-242, mentre l’accordo 
stipulato tra i tre presuppone un rapporto reciproco profondo;

– Origene nella Vita di Plotino è presentato come un filosofo platonico cono-
sciuto e stimato ad Atene e a Roma, del quale non viene affatto menzionata 
l’appartenenza alla Chiesa cristiana; questo sarebbe quanto meno sorprendente 
da parte di Porfirio, considerata la sua avversione per i cristiani e per Origene 
Adamanzio in particolare;

– Origene cristiano difficilmente può aver fatto un viaggio a Roma dopo il 244 
e dunque non può essere stato lui il protagonista dell’episodio narrato nel 
cap. 14 della Vita di Plotino;

– quando Porfirio nel 301 compose la Vita di Plotino, non conosceva che due 
titoli degli scritti di Origene platonico, mentre già nel 270 sapeva della vasta 
opera letteraria di Origene cristiano;

– i titoli delle opere citate nella Vita di Plotino non corrispondono ad alcuna 
opera nota di Origene cristiano;

– Origene cristiano è morto poco dopo il 251, quindi non può aver composto un 
trattato nel 253.

Quando scrisse il trattato Contro i cristiani (dopo il 270), Porfirio commise un 
errore, attribuendo al cristiano tratti che appartenevano in realtà al pagano. Per 
esempio, Porfirio attribuisce a Origene Adamanzio una nascita e una formazione 
da pagano, ma su questo punto viene smentito da Eusebio (che doveva essere 
informato meglio di lui sulla vita del maestro cristiano); ancora, Porfirio dice che 
Origene aveva studiato presso Ammonio Sacca e conosceva l’opera di Longino: 
questo vale certamente per il pagano, ma non ci sono altre fonti che confermino 
queste notizie per il cristiano (Eusebio, infatti, su questo punto dipendeva a propria 
volta da Porfirio)135.

È però credibile che Porfirio, il quale aveva conosciuto Longino (nel corso degli 
anni ’50, probabilmente) e Plotino (nel 263-268), entrambi in rapporti di familiarità 
con l’Origene pagano, potesse non accorgersi che costui era una persona diversa 
dal famoso scrittore cristiano ch’egli aveva incontrato da giovane a Cesarea o a 
Tiro? Le difficoltà aumentano, se si ammette che Porfirio sia stato allievo e fami-
liare di Origene cristiano (come sostengono Bidez e Kettler) e/o abbia conosciuto 
personalmente Origene pagano a Roma (come suppone Weber). Queste ultime 
sono, però, dal punto di vista di Goulet, delle supposizioni che vanno molto al 
di là di ciò che dicono esplicitamente le fonti, dalle quali non si ricava affatto 
l’attestazione di una qualche intimità di Porfirio con l’uno o con l’altro Origene.

134. Ibid., p. 277-278.

135. Ibid., p. 279-280.
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Come poteva Porfirio sapere che il cristiano Origene era stato allievo di Ammonio 
Sacca? Se, infatti, egli afferma erroneamente che Origene era un convertito dal 
paganesimo, vuol dire che non lo conosceva poi così bene; e non è molto credibile 
che Origene, il quale non nominò mai Ammonio o un filosofo contemporaneo in 
tutta la propria opera letteraria, ne parlasse in tarda età proprio a Porfirio, che era 
un ragazzino. È più probabile che Porfirio sapesse del cristiano soltanto quello che 
si poteva ricavare da alcuni dei suoi libri, letti in occasione della composizione del 
trattato Contro i cristiani. 

Anche sul pagano Porfirio poteva avere ben poche informazioni all’epoca del 
Contro i cristiani (Plotino, infatti, parlava malvolentieri del proprio passato) e 
potrebbe averle acquisite solo in seguito, quando compose il Commento al Timeo 
(dopo la morte di Amelio) o addirittura la Vita di Plotino nel 301 (giacché soltanto 
in quest’epoca Porfirio mostra di essere al corrente della composizione dello scritto 
Ὅτι μόνος ποιητής, che risale al regno di Gallieno 253-268). La conclusione di 
Goulet è che nel 271 circa, quando compose il Contro i cristiani, Porfirio poteva 
benissimo aver confuso i tratti dei due personaggi, attribuendo al cristiano carat-
teri che erano in realtà del pagano: aveva letto degli scritti di Origene cristiano 
(almeno gli Stromata) e pensava che questo Origene, da lui incontrato tanti anni 
prima, fosse lo stesso del quale aveva saputo ch’era stato, come Plotino e Longino, 
allievo di Ammonio Sacca136.

Il risultato della ricerca di Goulet è che vi sono stati due Origene, anche se 
all’epoca del Contro i cristiani Porfirio li ha sovrapposti, pensando che si trat-
tasse di una sola persona. C’è stato, invece, un solo Ammonio, e non c’è ragione 
di pensare che non fosse di origine cristiana; egli è stato maestro dell’Origene 
pagano. Nulla si sa, invece, dell’identità del maestro dell’Origene cristiano. Non 
c’è, perciò, alcun modo di ricostruire l’insegnamento di Ammonio mediante un 
confronto tra Origene e Plotino (o altri autori più o meno direttamente legati alla 
scuola di Ammonio). Le indubbie somiglianze tra i due autori si spiegano con 
la tradizione scolare e le fonti comuni alle quali essi attingevano, non con un 
discepolato comune presso il medesimo maestro137.

Queste conclusioni sono state accolte in vari contributi da G. Dorival. Lo studioso 
francese sottolinea in particolare l’inattendibilità della testimonianza di Porfirio 
a proposito degli autori letti da Origene cristiano: fra loro non poteva trovarsi 
Longino, che era troppo giovane per essere un autore presente nella biblioteca di 
Origene a Cesarea138. Dorival osserva, a conferma di ciò, che il cristiano Origene 

136. Ibid., p. 282-285.

137. Ibid., p. 289-290; questa conclusione mette radicalmente in discussione il quadro dipinto 
da Eusebio di un Origene maestro riconosciuto della filosofia profana e dedito lungo tutta la 
propria carriera a un’attività scolare analoga a quella dei maestri della tradizione platonica. Goulet 
ha riproposto le proprie conclusioni negli Addenda e corrigenda, aggiunti nel 2001 al proprio 
saggio del 1977 (ibid., p. 391-394) e destinati soprattutto a replicare a BEATRICE, art. cit.

138. G. DORIVAL, art. «Filosofia», in Origene. Dizionario. La cultura, il pensiero, le opere, 
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mostra di avere maggiore familiarità con la letteratura e la dottrina stoica di quanta 
non ne abbia con la dottrina platonica o peripatetica e questo potrebbe anche far 
pensare che il maestro presso il quale egli studiò sia stato non un platonico, come 
Ammonio Sacca, ma un anonimo maestro stoico139.

L’estraneità di Origene Adamanzio alla scuola di Ammonio Sacca è stata soste-
nuta, con argomenti solo in parte simili a quelli di Goulet, anche da M. Edwards140. 
Egli mantiene ferma l’ipotesi di Dörrie di una confusione causata dall’omonimia 
tra due Origene e due Ammonio; si tratta di nomi molto comuni in Egitto e dunque 
non c’è motivo di meravigliarsi che due maestri di nome Ammonio possano avere 
avuto, più o meno negli stessi anni, due discepoli di nome Origene: Longino stesso 
(citato da Porfirio nel cap. 20 della Vita di Plotino) menziona un Ammonio peri-
patetico, che era distinto da Ammonio Sacca. Nulla vieta di pensare che proprio 
quel peripatetico fosse l’Ammonio autore dei trattati citati da Eusebio nella Storia 
ecclesiastica e presso il quale studiò filosofia Origene Adamanzio141. 

In ogni caso, l’Origene che ha studiato con Ammonio Sacca non era il cristiano: 
nella Vita di Plotino Longino si riferisce a Origene in termini assai rispettosi e 
onorevoli; non si può pensare che Porfirio avrebbe lasciato passare queste dichia-
razioni di stima senza fare commenti, se fossero state riferite all’autore cristiano. 
Quest’ultimo, inoltre, era uno scrittore prolifico, mentre il platonico ha scritto 
solo due trattati, il titolo dei quali non tradisce alcun contenuto cristiano, né corri-
sponde ad alcuna delle opere note del maestro cristiano. In base alla testimonianza 
su Origene del Commento al Timeo di Proclo, si può pensare che nel trattato Sui 
demoni Origene platonico presentasse una dottrina analoga a quella di Numenio 
(lotta tra demoni buoni e demoni malvagi), mentre per il cristiano un demone 
è sempre un angelo, originariamente buono, decaduto a causa dell’uso sbagliato 
della propria libertà. 

A. Monaci Castagno ed., Roma, 2000, p. 171-177, qui p. 172; ID., art. «Origène d’Alexandrie», in 
Dictionnaire des philosophes antiques, R. Goulet ed., IV, Paris, 2005, p. 807-842, qui p. 813.

139. DORIVAL, art. cit., 2005, p. 812-813; che rinvia a ID., «L’apport d’Origène pour la con-
naissance de la philosophie grecque», in Origeniana Quinta. Historica, Text and Method, Biblica, 
Philosophica, Theologica, Origenism and Later Developments. Papers of the 5th International 
Origen Congress (Boston College, 14-18 August 1989) (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaniensium 105), R. Daly ed., Leuven, 1992, p. 189-216.

140. EDWARDS, art. cit. 1993; le stesse tesi sono riprese in ID., op. cit., 2002, e condivise da 
Ch. BRUNS, «War Origenes wie Plotin Schüler des Ammonios Sakkas? Ein quellenkritischer 
Beitrag zu seiner Verortung im Bildungsmilieu Alexandriens», Jahrbuch für Religionsphilosophie, 
7, 2008, p. 191-208.

141. EDWARDS, op. cit., 2002, p. 79 n. 57: a questo si potrebbe obiettare che, se il suo maestro 
fosse stato un peripatetico, nelle opere di Origene cristiano ci dovrebbe essere una presenza di 
dottrine aristoteliche maggiore di quella che in effetti vi si può constatare; ma Edwards replica che 
il maestro potrebbe aver insegnato a Origene anche altre dottrine, oltre a quelle di Aristotele, che 
un discepolo non è obbligato a condividere le opzioni filosofiche del maestro e, infine, che il fatto 
di citarlo poco non significa ancora che Origene ignorasse Aristotele.
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A proposito dell’altro trattato menzionato nella Vita di Plotino (cap. 3), Edwards 
fa un’osservazione che, se accettata, basta da sola a imporre la distinzione tra i due 
personaggi: secondo lo studioso, il titolo Ὅτι μόνος ποιητής è di una evidenza 
palmare e l’opera così intitolata non può essere interpretata se non come uno scritto 
encomiastico dedicato all’imperatore Gallieno. Siccome sarebbe stato poco avve-
duto trascurare il padre di lui, Valeriano, durante la coreggenza dei due (253-263), 
lo scritto di Origene deve risalire agli anni in cui Gallieno era imperatore unico 
(263-268) e questo esclude categoricamente l’Origene cristiano come autore142.

4) Ricostruzione del pensiero di Origene platonico

L’affermazione dell’identità o della differenza dell’Origene cristiano rispetto 
al platonico condiscepolo di Plotino presso Ammonio non si gioca soltanto sul 
piano dei dati cronologici e biografici, ma anche sull’esame delle testimonianze 
dottrinali offerte da Proclo e sul poco che si può dedurre dai titoli delle due opere 
che vengono citate nella Vita di Plotino: il trattato Sui demoni e quello Che il 
re è il solo creatore. Anche in questo ambito, le posizioni sono divise: vi sono 
studiosi che affermano l’incompatibilità di queste testimonianze con la dottrina 
di Origene Adamanzio (p. e. E. Zeller), vi sono autori (a cominciare da L. Holste) 
che ne affermano la piena concordanza e vi sono autori che, pur ritenendo vi sia 
una sostanziale omogeneità tra le dottrine attestate per Origene platonico e quelle 
del cristiano, restano persuasi che i due personaggi debbano comunque essere 
considerati distinti.

La tesi della conformità delle testimonianze di Proclo con la dottrina origeniana 
è, ovviamente, sostenuta da coloro che pensano vi sia stato un solo Origene alla 
scuola di Ammonio Sacca, cioè il cristiano. R. Cadiou, per esempio, concludeva 
l’esame delle testimonianze conservate dal Commento al Timeo di Proclo dichia-
rando che, quanto meno, il pagano assomiglia parecchio al cristiano143. Una volta 
ammesso che le testimonianze di Proclo su Origene pagano si possono senza 
difficoltà attribuire al cristiano, al pagano rimangono solo i due opuscoli dei quali 
parlano Porfirio e Longino nella Vita di Plotino. Ma anche in questo caso, che pure 
è quello che ha dato l’occasione per formulare l’ipotesi dei due Origene, questa 
conclusione non s’impone affatto. Sia la trattazione sui demoni, sia la trattazione 
del rapporto tra Dio e creazione (il secondo trattato va interpretato in senso plato-
nico) sono per Cadiou perfettamente inquadrabili nell’orizzonte problematico di 
Origene cristiano144.

La cosa interessante è che anche l’editore dei frammenti di (o, meglio, delle 
testimonianze su) Origene platonico, riconosce che, dal punto di vista dottrinale, 
gli elementi di contatto tra il cristiano e il platonico sono numerosi, sicché l’af-

142. Cf. ibid., p. 54-55. La datazione molto bassa (263) dello scritto Ὅτι μόνος ποιητής è 
accettata anche da DORIVAL, art. cit., 2000, p. 171-172.

143. CADIOU, op. cit., p. 240-248.

144. Ibid., p. 252-256. Cf. anche KETTLER, art. cit., 1979, p. 325-328; BÖHM, art. cit., p. 8-15. 
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fermazione della loro distinzione si basa tutta, in ultima analisi, su argomenti di 
cronologia e sulle incongruenze riguardanti la loro produzione letteraria. La somi-
glianza dottrinale tra i due autori è, secondo Weber, spiegabile in virtù del fatto 
che entrambi erano platonici ed entrambi erano stati discepoli di Ammonio Sacca; 
dunque, essa non è un argomento sufficiente per sostenere l’identità dei due145. 

Weber discute anche la provenienza delle testimonianze di Proclo su Origene 
pagano146; difficilmente, infatti, esse possono derivare tutte dai due trattati men-
zionati nella Vita di Plotino. Le testimonianze concernenti l’esegesi del Timeo 
potrebbero essere quel che resta di un commento scritto, dedicato da Origene 
all’intero o a una parte del dialogo platonico, oppure materiali provenienti da 
appunti di lezione raccolti da un uditore di Origene (o di Longino, che ne era stato 
allievo)147.

La magra raccolta di testimonianze dottrinali presentata da Weber può essere 
integrata con buona probabilità da tre passi provenienti dal commento di Proclo al 
Parmenide. Gli editori della Teologia platonica, infatti, hanno collegato un passo 
della Teologia platonica (II, 4), che critica esplicitamente la teologia di Origene per 
aver tradito la dottrina di Ammonio, ad altri tre luoghi del Commento al Parmenide, 
nei quali la medesima dottrina è discussa senza nominarne l’autore148. 

145. WEBER, op. cit., p. 30-31; Weber (p. 34-40) ritiene che la testimonianza di Porfirio nel 
Contro i cristiani, risalendo a un’epoca nella quale egli aveva conosciuto di persona sia il cri-
stiano, sia il pagano, non possa essere messa in dubbio e che pertanto la notizia del discepolato di 
Origene Adamanzio presso Ammonio vada accolta. Per spiegare come mai Eusebio contraddica 
Porfirio circa la conversione di Origene e l’apostasia di Ammonio, Weber segue la proposta di 
LANGERBECK, op. cit.: Porfirio, sentendo da giovane Origene insegnare come un maestro di 
filosofia, credette ch’egli fosse pagano e, quando più tardi lesse le sue opere cristiane, pensò che 
si fosse convertito; Ammonio, invece, era un cristiano e rimase tale anche se a causa delle sue idee 
finì per allontanarsi dalla grande Chiesa.

146. Si parte generalmente dal presupposto che le testimonianze provenienti dalla Teologia 
platonica e quelle tratte dal Commento al Timeo di Proclo riguardino il medesimo personaggio; a 
rigore, questa è però solo un’illazione, perché Proclo non precisa di chi sta parlando: si potrebbe 
anche immaginare che, per esempio, la dottrina teologica presentata nella Teologia platonica sia 
quella dell’Origene cristiano e che solo le testimonianze provenienti dal Commento al Timeo 
siano da assegnare a Origene platonico (questa è la proposta di DI PASQUALE BARBANTI, op. cit.). 
Per quanto sia improbabile che Proclo leggesse gli scritti di Origene Adamanzio, si può ricordare 
che lo pseudo-Dionigi (che certamente aveva familiarità con la tradizione origeniana) è stato 
discepolo di Proclo o comunque molto vicino alla sua scuola.

147. WEBER, op. cit., p. 41-43. Di sicuro Proclo non leggeva più il testo di Origene e ne cono-
sceva la dottrina solo attraverso una tradizione indiretta che passava attraverso Longino, Porfirio, 
Giamblico (cf. p. 49). H.-R. SCHWYZER, «Proklos über den Platoniker Origenes», in Proclus et 
son influence. Actes du colloque de Neuchâtel, Juin 1985, G. Boss – G. Seel ed., Zürich, 1987, 
p. 45-59, qui p. 49-50, parla di appunti presi da Porfirio in occasione di un «seminario» platonico 
tenuto ad Atene da Longino e Porfirio sulla prima parte del Timeo.

148. Cf. SAFFREY-WESTERINK in PROCL., Theol. Plat., II, p. X-XX; SCHWYZER, op. cit., 1987, 
p. 50-54, considera Theol. Plat., II, 4 un possibile estratto dall’ Ὅτι μόνος ποιητής, arrivato 
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Più fragile è invece l’ipotesi che H. Lewy aveva formulato e che H. Schwyzer 
ha ripreso a proposito del trattato Sui demoni: il fr. 12 Weber (= Procl., In Tim., 76, 
30 - 77, 24 Diehl) presenta la discussione delle diverse interpretazioni proposte 
per la battaglia tra ateniesi e abitanti di Atlantide (Plat., Tim., 25 A-C). Proclo 
riferisce che, secondo Origene, essa rappresentava la lotta tra demoni buoni e 
malvagi. Si può ragionevolmente supporre che tesi analoghe venissero sostenute 
nello scritto Sui demoni. C’è un lungo passo del De abstinentia (II, 37-43) nel 
quale Porfirio espone, attribuendola genericamente a dei platonici, una dottrina 
dualistica dall’aspetto arcaico che H. Lewy aveva proposto di attribuire proprio 
al De daemonibus di Origene149. Altrettanto ipotetica è l’attribuzione a Origene 
platonico della dottrina enunciata in un altro passo del De abstinentia (II, 47), 
presentata da Porfirio come insegnamento di un «egiziano»150.

B. Comparazione tra Origene e Plotino 
e ricostruzione del pensiero di Ammonio

Sulla base dell’informazione data da Porfirio, secondo la quale Origene 
Adamanzio e Plotino furono allievi di Ammonio Sacca, vari studiosi hanno tentato 
di risalire, tramite il confronto fra le loro dottrine, all’insegnamento loro impartito 
dal comune maestro e hanno tentato per questa via di risolvere un problema che 
H. Schwyzer ha paragonato alla questione socratica151. Dal punto di vista del 
metodo, ci si può aspettare che l’individuazione delle dottrine comuni a Plotino 
e Origene e l’eliminazione di quelle comuni anche ad altri autori precedenti 

a Proclo attraverso la mediazione di Porfirio. Fa notare che Plotino enuncia, e poi critica, una 
dottrina simile a quella di Origene platonico in Enn., VI, 9 [9], 2, 5-6, un trattato che appartiene 
alla prima fase della produzione plotiniana e può dunque con una certa verosimiglianza essere 
fatto risalire a prima della fine degli anni ’50 del III secolo, più o meno all’epoca, cioè, in cui fu 
composto l’ Ὅτι μόνος ποιητής. 

149. SCHWYZER, op. cit., 1987, p. 56-59 discute favorevolmente questa ipotesi (cf. H. LEWY, 
Chaldaean Oracles and Theurgy. Mysticism Magic and Platonism in the Later Roman Empire, 
nouvelle éd. par M. Tardieu, Paris, 1978, p. 487-508), pur riconoscendo che essa non può essere 
dimostrata.

150. M. J. EDWARDS, «Porphyry’s Egyptian "De abstinentia" II. 47», Hermes, 123, 1995, 
p. 126-128, ha proposto di riconoscere in questo personaggio Origene il pagano, ritenendo 
inadeguata la spiegazione offerta da Festugière, che intende la menzione dell’Egiziano come 
un riferimento alla dottrina ermetica: A.-J. FESTUGIÈRE, «Une source hermétique de Porphyre: 
l’"Égyptien" du De abstinentia (II, 47)», Revue des Études grecques, 49, 1936, p. 586-595 (la 
proposta di Festugière è invece accolta da J. BOUFFARTIGUE e M. PATILLON nell’introduzione a 
PORPHYRE, De l’abstinence. Tome II. Livres II-III [Collection des Universités de France], Paris, 
1979, p. 37-39).

151. H.-R. SCHWYZER, art. «Plotinos», in Paulys Real-Encyclopädie der classischen 
Altertumswissenschaft, XXI, Stuttgart, 1951, col. 471-592, qui col. 477; ID., op. cit., 1983, p. 73 
(già Redepenning si era dichiarato scettico circa il tentativo di pervenire all’insegnamento di 
Ammonio attraverso le dottrine dei suoi allievi, cf. sopra note 61-62).
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permettano di isolare con una certa sicurezza un nucleo di filosofemi attribuibili 
all’insegnamento di Ammonio. 

H. Crouzel ha compiuto il tentativo più sistematico di comparazione dottrinale 
tra i due autori152: egli difendeva, da una parte, la legittimità di questa indagine, 
fondata sul fatto che non vi sarebbero ragioni per dubitare della testimonianza 
di Porfirio; dall’altra parte, però, escludeva sia che l’uno dei due autori possa 
avere influenzato il pensiero dell’altro, sia che attraverso la comparazione si possa 
pervenire a una ricostruzione della dottrina di Ammonio. Scopo di un confronto 
tra i due sarebbe semplicemente quello di verificare in che modo ciascuno abbia 
sviluppato in modo personale il patrimonio di idee ricevute e, in particolare, veri-
ficare quale posto Origene assegnasse alla filosofia nella propria opera153.

I risultati ai quali è pervenuto lo studio di Crouzel sono tuttavia estremamente 
modesti. Le somiglianze tra i due autori sono numerose: nella riflessione sul 
Padre/Uno, sul tema della conoscenza mistica, della generazione eterna del 
Figlio/Intelletto e sulla sua costituzione come mondo intelligibile, nella dottrina 
dell’anima e della materia. Esse, però, potrebbero essere riconducibili all’ambiente 
culturale nel quale si sono formati Origene e Plotino e non recano tracce inequivo-
cabili della loro comune appartenenza alla scuola di un maestro. L’unica dottrina 
nella quale Crouzel constata tra i due autori un sorprendente parallelismo è quella, 
per la verità piuttosto marginale, che interpreta gli astri come segni – e non agenti 
– del destino degli uomini. D’altro canto sono altrettanto numerosi e significativi i 
punti in cui il pensiero dei due autori diverge, soprattutto a causa dell’adesione di 
Origene alla tradizione ecclesiale cristiana. 

Ancora più incerti diventano gli esiti di un’indagine comparativa alla ricerca 
della dottrina di Ammonio, se la si estende anche al poco che si può ricostruire del 
pensiero di altri suoi discepoli: Longino e Origene platonico. Anziché pervenire a 
un nucleo dottrinale comune, attribuibile a colui che viene considerato il fondatore 
del neoplatonismo, ci si ritrova con un patrimonio di idee assai diffuse tra i plato-
nici dell’epoca e prive di qualunque specificità.

Evidentemente, il fatto che un confronto tra i due scrittori alessandrini non porti 
alcun contributo significativo alla ricostruzione della dottrina di Ammonio, né 
possa provare in modo inequivocabile che entrambi appartennero alla sua scuola, 

152. H. CROUZEL, Origène et Plotin. Comparaisons doctrinales (Croire et savoir 17), 
Paris, 1992; ID., «Seminar III: Origène et Plotin», in Origeniana Quarta. Die Referate des 
4. Internationalen Origeneskongresses (Innsbruck, 2.-6. September 1985) (Innsbrucker theolo-
gische Studien 19), L. Lies ed., Innsbruck – Wien, 1987, p. 430-435; ID., «Le Dieu d’Origène 
et le Dieu de Plotin», in Origeniana Quinta. Historica, Text and Method, Biblica, Philosophica, 
Theologica, Origenism and Later Developments. Papers of the 5th International Origen Congress 
(Boston College, 14-18 August 1989) (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 
105), R. Daly ed., Leuven, 1992, p. 406-417.

153. CROUZEL, op. cit., 1992, p. 9-15. Prima di lui si era mosso in questa direzione il breve 
saggio di K. H. E. DE JONG, Plotinus of Ammonius Saccas?, Leiden, 1941.
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non toglie in alcun modo interesse scientifico allo studio comparato dell’opera dei 
due maggiori pensatori del III secolo, accomunati da una formazione filosofica 
simile e dalla familiarità con un medesimo ambiente culturale154. Numerosi studi 
di dettaglio, perciò, sono stati dedicati all’esame della loro dottrina dell’anima155, 
all’etica156, alla teoria della conoscenza e dell’esperienza mistica157 e, soprattutto, 
alla teologia158.

Oltre al poco che si può eventualmente desumere dal confronto tra Origene e 
Plotino, testimonianze riguardanti la dottrina di Ammonio sono presenti nei codici 
214 e 251 della Biblioteca di Fozio (relativi all’opera di Ierocle), in Nemesio, 
nella Suda e in poche altre fonti antiche159. Nel corso del XX secolo i tentativi 

154. Cf. E. SCHOKENHOFF, «Origenes und Plotin. Zwei unterschiedliche Wege am Ausgang der 
Antike», in Origeniana Quinta. Historica, Text and Method, Biblica, Philosophica, Theologica, 
Origenism and Later Developments. Papers of the 5th International Origen Congress (Boston 
College, 14-18 August 1989) (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 105), 
R. Daly ed., Leuven, 1992, p. 284-295; D. G. BOSTOCK, «Origen and the Pythagoreanism of 
Alexandria», in Origeniana Octava. Origen and the Alexandrian Tradition. Origene e la tradi-
zione alessandrina. Papers of the 8th International Origen Congress. Pisa, 27-31 August 2001 
(Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 144), L. Perrone et alii ed., Leuven, 
2003, p. 465-478.

155. W. SCHÜLER, «Die Vorstellungen der Seele bei Plotin und bei Origenes», Zeitschrift für 
Theologie und Kirche, 10, 1900, p. 167-188; A. C. TRIPOLITIS, The Doctrine of the Soul in the 
Thought of Plotinus and Origen, New York, 1978.

156. J. DILLON, «Plotinus, Philo and Origen on the Grades of Virtue», in Platonismus 
und Christentum. Festschrift für Heinrich Dörrie (Jahrbuch für Antike und Christentum. 
Ergänzungsband 10), H.-D. Blume – F. Mann ed., Münster in Westfalen, 1983, p. 92-105; 
K. DEMURA, «Ethical Virtues in Origenes and Plotinus», in Origeniana Quinta. Historica, Text 
and Method, Biblica, Philosophica, Theologica, Origenism and Later Developments. Papers 
of the 5th International Origen Congress (Boston College, 14-18 August 1989) (Bibliotheca 
Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 105), R. Daly ed., Leuven, 1992, p. 296-300.

157. J. DILLON, «Aisthêsis Noêtê: a Doctrine of Spiritual Senses in Origen and Plotinus», 
in Judaica et Hellenica: hommage à V. Nikiprowetzky, Louvain – Paris, 1986, p. 443-455; 
P. A. CINER, Plotino y Orígenes. El Amor y la Unión Mística, Cuyo, 2001; M. PESHTY, «Das 
Perlenlied, Origenes und Plotinos», Acta Antiqua, 41, 2001, p. 35-40.

158. H. ZIEBRITZKI, op. cit.; P. O’CLEIRIGH, «Theology in Origen and Plotinus», in The 
Perennial Tradition of Neoplatonism (Ancient and Medieval Philosophy. Series I, 24), J. J. Cleary 
ed., Leuven, 1997, p. 19-28; J. PÉPIN, «Dieu est-il tout-puissant ? Alexandre d’Aphrodise, Origène 
le chrétien, Plotin», in ibid., J. J. Cleary ed., p. 5-18; Th. BÖHM, «Unbegreiflichkeit Gottes bei 
Origenes und Unsagbarkeit des Einen bei Plotin – Ein Strukturvergleich», in Origeniana 
Octava. Origen and the Alexandrian Tradition. Origene e la tradizione alessandrina. Papers 
of the 8th International Origen Congress. Pisa, 27-31 August 2001 (Bibliotheca Ephemeridum 
Theologicarum Lovaniensium 144), L. Perrone et alii ed., Leuven, 2003, p. 451-463; Th. THOMAS, 
«Sagesse et divinité chez Plotin et Origène», Revue de philosophie ancienne, 22, 2004, p. 51-60.

159. La raccolta delle testimonianze su Ammonio e un bilancio sulle diverse ipotesi sviluppate 
dagli studiosi si trovano in SCHWYZER, op. cit., 1983; una più antica e ambiziosa ricostruzione 
della vita e delle dottrine di Ammonio sulla base delle testimonianze antiche si trova nella vasta 
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più ambiziosi di pervenire, attraverso l’esame dell’insieme di queste fonti, a una 
ricostruzione della dottrina di Ammonio sono stati compiuti da F. Heinemann, 
H. Langerbeck, W. Theiler160; ma l’esito di questa operazione è stato deludente. 
Un interesse oramai puramente aneddotico hanno, poi, le ricostruzioni di un 
Ammonio di origine indiana, iniziatore di un pensiero ariano oppure monaco bud-
dista e la sua identificazione con lo pseudo-Dionigi, presentate, rispettivamente, 
da E. Seeberg, E. Benz ed E. Elorduy161. 

Un vivo interesse ha riscosso tra gli studiosi l’osservazione fatta da Porfirio 
(V. Plot., 14, 15-16) sul metodo di Plotino, che consisteva in un approccio origi-
nale ai problemi e nell’applicare il νοῦς di Ammonio all’esame delle questioni 
filosofiche. Alcuni hanno ritenuto che questa osservazione di Porfirio indicasse 
una particolare libertà di spirito e apertura intellettuale da parte di Ammonio162; 
oppure il suo sforzo di concordare Platone con Aristotele – ed eventualmente con 
altre scuole filosofiche – e di applicare nell’indagine filosofica il metodo aristote-
lico d’introdurre la discussione di un problema con una serie di aporie163. Secondo 
M.-O. Goulet-Cazé, si tratterebbe, piuttosto, di un modo nuovo, addirittura «rivo-
luzionario», di pensare la filosofia platonica rispetto alla tradizione scolare, anche 
se non è possibile precisare in quali contenuti dottrinali questo nuovo modo di 
essere platonici si concretizzasse164. Pur senza contraddirsi necessariamente tra 

monografia di L. J. DEHAUT, Essai historique sur la vie et la doctrine d’Ammonius Saccas, chef 
d’une des plus célèbres écoles philosophiques d’Alexandrie, Bruxelles, 1836. Altre sintesi recenti 
sono offerte da M. BALTES, «Ammonios Sakkas», in ID., ΔΙΑΝΟΗΜΑΤΑ. Kleine Schriften zu 
Platon und zum Platonismus (Beiträge zur Alertumskunde 123), A. Hüffmeier – M.-L. Lakmann 
– M. Vorwerk ed., Stuttgart – Leipzig, 1999, p. 113-120 (ed. prec. in Reallexikon für Antike und 
Christentum, Suppl. 3, 1985, col. 323-329); F. M. SCHROEDER, «Ammonios Saccas», in Aufstieg 
und Niedergang der römischen Welt, II/36/1, W. Haase ed., Berlin – New York, 1987, p. 493-526; 
R. GOULET, art. «Ammonios dit Saccas», in Dictionnaire des philosophes antiques, R. Goulet ed., 
I, Paris 1989, p. 164-168; C. D’ANCONA, art. «Plotin» (Ammonios Saccas), in Dictionnaire des 
philosophes antiques, R. Goulet ed., V, Paris [in corso di stampa].

160. F. HEINEMANN, «Ammonios Sakkas und der Ursprung des Neuplatonismus», Hermes, 61, 
1926, p. 1-27; LANGERBECK, op. cit.; THEILER, art. cit. 

161. E. SEEBERG, «Ammonius Sakkas», Zeitschrift für Kirchengeschichte, 61, 1942, p. 136-
170; E. BENZ, Indische Einflüsse auf die frühchristliche Theologie (Abhandlungen der Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur in Mainz 3), Mainz, 1951; E. ELORDUY, «¿Es Ammonio 
Sakkas el Pseudo-Areopagita?», Estudios Eclesiasticos, 18, 1944, p. 501-557.

162. Cf. A. H. ARMSTRONG, «Plotinus», in The Cambridge History of Later Greek and Early 
Medieval Philosophy, A. H. Armstrong ed., Cambridge, 1967, p. 193-268, qui p. 200.

163. Cf. J.-M. CHARRUE, Plotin lecteur de Platon (Collection d’études anciennes), Paris, 
1993 [1978], p. 36-39; ID., «Ammonius et Plotin», Revue philosophique de Louvain, 102, 2004, 
p. 72-103; WHITTAKER, art. cit., p. 188. Allo sforzo da parte di Ammonio di ricostituire l’unità 
del pensiero platonico, secondo una prospettiva che era stata già di Numenio, accenna anche 
D. J. O’MEARA, Pythagoras Revived. Mathematics and Philosophy in Late Antiquity, Oxford, 
1989, p. 113, discutendo le informazioni su Ammonio provenienti da Ierocle.

164. M.-O. GOULET-CAZÉ, «L’arrière-plan scolaire de la "Vie de Plotin"», in Porphyre. La 
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loro, queste spiegazioni diverse mostrano che rimane oggi oscuro, come lo era 
probabilmente già per i lettori di Porfirio, in che cosa esattamente consistesse lo 
«spirito di Ammonio»165.

Sembra perciò motivata la conclusione di E. R. Dodds, secondo il quale 
Ammonio è destinato a rimanere «un’ombra»166.

VI. – INTERESSE DELLA QUESTIONE

Di fronte alla modestia delle fonti disponibili, l’ampiezza della bibliografia e 
la varietà delle ipotesi formulate da quando Valois avanzò in modo esplicito la 
proposta di distinguere due Origene tra gli allievi di Ammonio possono lasciare 
perplessi. Ma l’esame della letteratura concernente questo problema così circo-
scritto offre un’opportunità interessante per seguire il modo in cui si è svolta, nella 
storiografia filosofica moderna e contemporanea, la più complessiva vicenda della 
ricostruzione e dell’interpretazione della scuola di Ammonio e del rapporto tra 
platonismo tardo e cristianesimo.

La questione dei due Origene è interessante anche per ragioni intrinseche: 
esaminandola, si può acquistare una più chiara comprensione della relazione di 
Porfirio con Origene Adamanzio, precisare che cosa il filosofo conoscesse della 
vita e dell’opera del maestro cristiano, quali fossero le ragioni della sua avversione 
nei confronti del cristianesimo, e di Origene in particolare, e se vi fossero state o 
no un’evoluzione o delle incoerenze nelle valutazioni da lui espresse nei confronti 
del teologo cristiano.

Attraverso le testimonianze porfiriane su Origene, è possibile anche compren-
dere come fosse costituita la cerchia dei discepoli di Ammonio e in che modo 
bisogna rappresentarsi, almeno nel caso di Origene, la formazione e l’attività 
scolare e scrittoria di un maestro cristiano ad Alessandria e a Cesarea nel III secolo. 
La questione se vi sia stato un solo Origene o ve ne siano stati due o addirittura di 

Vie de Plotin, I, Études d’introduction, texte grec et traduction française, commentaire, notes 
complementaires, bibliographie (Histoire des doctrines de l’Antiquité classique 6), Paris, 1982, 
p. 229-327, qui p. 260-261. 

165. È questa la conclusione di A. H. ARMSTRONG, «Tradition, Reason and Experience in the 
Thought of Plotinus», in Atti del convegno internazionale sul tema: Plotino e il Neoplatonismo 
in Oriente e Occidente (Roma, 5-9 ottobre 1970) (Problemi attuali di scienza e di cultura 198), 
Roma, 1974, p. 171-194, qui p. 176; con lui concorda anche D’ANCONA, art. cit. (Ammonios 
Saccas).

166. E. R. DODDS, «Numenius and Ammonius», in Les sources de Plotin. Dix exposés et discus-
sions. Vandœuvres-Genève, 21-29 août 1957 (Entretiens sur l’antiquité classique 5), Vandœuvres 
– Genève, 1960, p. 1-32 (discussion 33-61), qui p. 32. Conclusioni molto scettiche vengono 
raggiunte anche da J. DILLON, The Middle Platonists. A Study of Platonism 80 b.C. to A.D. 220, 
London, 1977, p. 381-383; H. J. BLUMENTHAL, «Alexandria as a Centre of Greek Philosophy in 
Later Classical Antiquity», Illinois Classical Studies, 18, 1993, p. 307-325, qui p. 311-313.
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più apre, infatti, come abbiamo visto, una serie di altre questioni che riguardano 
la scuola di Ammonio:

– c’è stato un solo Ammonio, maestro di filosofia di Plotino e di Origene? 
Questo Ammonio era cristiano? Era un apostata o un eterodosso? È possibile, 
e come, pervenire a una ricostruzione almeno parziale delle sue dottrine e del 
suo modo di insegnare?

– Oppure ci sono stati due Ammonio, un filosofo pagano e un maestro cristiano, 
autore di alcuni scritti menzionati da Eusebio? Origene è stato allievo di uno 
o dell’altro, di entrambi o di nessuno dei due?

– Longino ha conosciuto e frequentato Origene Adamanzio, ha discusso con lui 
sull’interpretazione del Timeo e sul valore della poesia di Omero? E Origene 
conosceva e utilizzava gli scritti di Longino?

– Origene era in rapporto in qualche modo anche con Plotino ed è possibile 
ritrovare, confrontando i loro scritti, una comune eredità dottrinale che rinvii 
non solo a un ambiente culturale comune, ma precisamente al magistero di 
Ammonio Sacca? Si deve aggiungere all’elenco delle opere perdute di Origene 
anche un trattato Sui demoni, un trattato Ὅτι μόνος ποιητὴς ὁ βασιλεύς 
(e come va interpretato quest’ultimo titolo?) e magari un qualche scritto di 
commento a tutto o a parte del Timeo?

L’insieme di queste domande impone di riflettere sul modo in cui ci si rap-
presenta la relazione tra intellettuali pagani e cristiani nell’ambiente culturale 
alessandrino del III secolo e la risposta che si dà loro è importante anche per la 
ricostruzione della biografia e dell’attività di Origene. A seconda delle soluzioni 
date ai problemi sopra elencati, la descrizione della vita e della formazione cul-
turale di Origene offerta da Eusebio nel sesto libro della Storia ecclesiastica e da 
Teodoro nel Panegirico di Origene possono risultare confermate o ridimensionate 
in modo significativo.

Si possono tracciare, in modo molto schematico, due modelli: se c’è stato un 
solo Origene e a lui vanno riferite le testimonianze antiche disponibili, senza 
supporre in essere alterazioni sostanziali dei dati storici, dovremmo concludere 
che egli fu allievo di Ammonio Sacca, compagno di Plotino e maestro di Longino, 
autore fino alla fine della propria vita di opere dal contenuto schiettamente filo-
sofico, commentatore del Timeo, difensore di Omero. Dovremmo immaginare un 
cristiano di confine, riconosciuto come eminente filosofo anche dai suoi avversari 
pagani, ben inserito in un ambiente filosofico permeabile alla presenza dei cri-
stiani, disponibile a discuterne le dottrine, pronto a entrare in polemica con loro, 
ma non particolarmente allarmato per la loro presenza e attività.

Se, invece, bisogna distinguere Origene da un omonimo filosofo platonico 
allievo di Ammonio Sacca (e ancor di più se non è vero che Origene fu a sua volta 
allievo di Ammonio Sacca), dobbiamo pensare che il ritratto di Origene come 
autorevole filosofo ellenico consegnatoci da Eusebio e da Teodoro sia almeno in 
parte frutto di enfasi retorica e vada ridimensionato. La formazione culturale di 
Origene appare in questo caso assai più centrata sulla tradizione ecclesiale, restano 
incerti l’identità dei suoi maestri e l’entità delle sue competenze filosofiche, appare 
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più delineata la percezione da parte di Origene della differenza e della gerarchia di 
valore esistente tra filosofia ellenica e verità rivelata dalle Scritture, il rapporto con 
la filosofia e con i suoi rappresentanti rimane improntato a stima, ma anche a una 
decisa polemica e l’ultima parola di Origene a questo proposito sarebbe il trattato 
apologetico Contro Celso.

Parallelamente, dovrebbe subire dei mutamenti anche il modo di rappresentare 
l’atteggiamento di Porfirio nei confronti di Origene: sfumato fino all’incoerenza 
in un caso, coerentemente ostile nell’altro.

Il dibattito su Porfirio-Origene è un’occasione interessante per verificare la 
complessità e la fragilità delle nozioni di «evidenza» e di «prova» rispetto alle fonti 
storiche, soprattutto antiche. Le posizioni che ho riassunto nelle pagine precedenti 
si fondano tutte sullo stesso piccolo fascio di testimonianze letterarie, dal quale 
gli studiosi traggono conclusioni del tutto diverse tra loro, spesso presentandole 
come delle evidenze. Ciascuna ricostruzione è convincente solo se si accettano i 
presupposti a partire dai quali essa viene tentata e ciascuna teoria può essere vera, 
a patto che si prendano per buone alcune ipotesi.

VII. – CONCLUSIONI

Sia Eusebio sia Porfirio sono testimoni da ascoltare con discernimento: l’uno e 
l’altro, infatti, avevano delle tesi da difendere e degli avversari da attaccare; questo 
vale per il trattato Contro i cristiani, per la Vita di Plotino di Porfirio e per quella 
specie di Vita di Origene che è il VI libro della Storia ecclesiastica di Eusebio.

Eusebio voleva proporre un ritratto di Origene come grande e riconosciuto mae-
stro nella sapienza dei greci e come membro fedele della grande Chiesa. Doveva 
essere vantaggioso per lui legare Origene alla scuola di un eminente filosofo 
come Ammonio, il maestro di Plotino, e fare di Ammonio stesso un membro della 
Chiesa cristiana. Ancora più preziosa era per lui la possibilità di fare di Porfirio 
stesso un testimone, suo malgrado, dell’eccellenza filosofica di Origene. Bisogna 
perciò guardarsi dal rischio di lasciarsi condizionare troppo dalla cornice entro la 
quale Eusebio colloca la citazione di Porfirio, finendo per ricavarne più di quello 
che essa può effettivamente offrire. 

Posta questa premessa, è possibile affermare, sulla base delle fonti disponibili, 
che un solo personaggio di nome Origene, cioè l’Adamanzio, sia stato allievo 
di Ammonio Sacca, maestro e commentatore delle Scritture cristiane e autore di 
trattati di filosofia platonica, che abbia stretto un patto con Erennio e Plotino e 
abbia visitato Plotino a Roma ai tempi di Filipppo l’Arabo? Una risposta positiva 
a questa domanda, a rigore, è possibile, ma ha scarse probabilità di essere vera.

L’argomento più forte a sostegno della tesi di un unico Origene allievo di 
Ammonio rimane il fatto che Porfirio nel Contro i cristiani parla esplicitamente di 
Origene Adamanzio come di un discepolo, per di più capace, di Ammonio Sacca: 
gli contesta di essere stato un traditore, ma non mette in discussione la sua com-
petenza scientifica. Certo, Porfirio si limita a dire che Origene è stato uditore di 
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Ammonio, non dice quando, né per quanto tempo, né insieme a chi. Ma, se aveva 
avuto modo di acquistare una buona conoscenza della filosofia ellenica, Origene 
non poteva aver frequentato Ammonio per un periodo di tempo troppo breve. 
Inoltre, nessun autore antico distingue esplicitamente i due Origene; nemmeno 
Porfirio stesso, quando scrisse la Vita di Plotino, ritenne necessario correggere 
le affermazioni fatte nel Contro i cristiani o precisare che l’Origene del quale 
ora stava parlando non era il cristiano contro il quale aveva scritto nel trattato 
precedente. 

Questo silenzio può lasciare perplessi: se l’Origene presentato in termini tanto 
onorevoli nella Vita di Plotino non è Origene Adamanzio, come mai Porfirio non 
ha fatto almeno un cenno a questa differenza, per evitare equivoci o per correg-
gere l’errore nel quale era incorso nella propria opera precedente? Se, invece, è 
proprio l’Adamanzio, come spiegare la grande differenza di tono tra due scritti del 
medesimo autore, che in uno stigmatizza Origene come un traditore della filosofia 
e nell’altro lo mette senza alcuna reticenza accanto al proprio maestro? Il contra-
sto appare ancora più stridente, se si accoglie la tesi che i due trattati siano stati 
composti in anni vicini (qualora si dati il trattato Contro i cristiani all’epoca della 
persecuzione di Diocleziano), mentre è meno sorprendente se tra l’uno e l’altro 
si pone un intervallo di due o tre decenni. Si può, naturalmente, anche sostenere 
che, nella Vita di Plotino, il riferimento all’Origene platonico fosse per Porfirio e 
per i suoi lettori del tutto scontato e non vi fosse alcun bisogno di precisare che si 
trattava di un personaggio diverso dal teologo cristiano.

Se Eusebio possedeva l’edizione porfiriana delle Enneadi, aveva verosimilmente 
letto la Vita di Plotino, sapeva che Ammonio (da lui ritenuto cristiano fino alla fine 
dei suoi giorni) era stato maestro di Plotino, il maestro del nemico dei cristiani, 
Porfirio. Forse il cenno fatto in HE, VI, 19, 1 alle opere di filosofi contemporanei 
nelle quali Origene veniva menzionato è un riferimento proprio alla prefazione 
al De fine di Longino, citata da Porfirio nella Vita di Plotino (cap. 20). Eusebio 
non aveva, apparentemente, alcun problema ad accettare l’informazione data da 
Porfirio e a riconoscere il «proprio» Origene nel collega di studi di Plotino167.

I problemi cronologici che si oppongono all’esistenza di un unico Origene sono 
reali, anche se non producono una vera impossibilità: le indicazioni cronologiche 
di Eusebio non permettono conclusioni univoche sulle date di nascita e di morte 
di Origene, che sono poste dagli studiosi tra il 181/186 e il 251/256. Supponendo 
che Origene sia morto nei primi anni del regno di Gallieno, diventa possibile 
attribuirgli sia un secondo viaggio a Roma e una visita alla scuola di Plotino, 

167. Cf. GOULET, art. cit., 1977, p. 287; sul fatto che Eusebio leggeva l’edizione porfiriana 
delle Enneadi cf. M.-O. GOULET-CAZÉ, «Deux traités plotiniens chez Eusèbe de Césarée», in The 
Libraries of the Neoplatonists. Proceedings of the Meeting of the European Science Foundation 
Network «Late Antiquity and Arabic Thought: Patterns in the Constitution of European Culture», 
Strasbourg, March 12-14, 2004 (Philosophia antiqua 107), C. D’Ancona Costa ed., Leiden – 
Boston, 2007, p. 63-97.
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sia la composizione del trattato Ὅτι μόνος ποιητής. Proprio il rapporto con 
Longino potrebbe essere, come ha ben visto P. F. Beatrice, un ponte che unisce la 
testimonianza del Contro i cristiani con quella della Vita di Plotino. Se Origene 
possedeva i libri di Longino, doveva averli acquisiti negli anni di Cesarea, forse in 
occasione del viaggio ad Atene del 245. Questo potrebbe essere un indizio a soste-
gno della tesi di una continuità negli interessi e nell’aggiornamento di Origene nel 
campo della filosofia platonica.

In tal caso, però, ci si deve chiedere perché Longino abbia accennato a un 
unico scritto di un personaggio che pure sarebbe stato suo maestro di filosofia 
ad Alessandria e del quale doveva avere una conoscenza non superficiale. Poteva 
considerare insignificanti dal punto di vista filosofico opere come gli Stromata, 
il De principiis, il Commento a Giovanni, che sono stati composti o almeno ini-
ziati ad Alessandria, o il Contra Celsum, che è certamente anteriore al trattato di 
Longino Sul fine? Dopo tutto, Longino nel 263 (data approssimativa del suo trat-
tato) conosceva sia l’attività di Plotino, sia quella di Amelio come scrittori, benché 
né l’uno né l’altro avessero ancora pubblicato nulla168; poteva ignorare quella di 
Origene o considerarla insignificante come letteratura filosofica? Riesce molto 
difficile ammettere che per Longino solo due trattati, quello Sui demoni e Ὅτι 
μόνος ποιητής, fossero in rapporto con la dottrina di Ammonio, dal momento che 
tesi essenziali per la dottrina teologico-filosofica di Origene si trovano in tutti gli 
scritti da lui composti, comprese le omelie.

Quanto al contenuto dei due trattati menzionati da Longino e Porfirio nella 
Vita di Plotino, possiamo restare turbati al pensiero che vi siano tra le opere di 
Origene un trattato Sui demoni altrimenti sconosciuto e uno scritto tardo di filo-
sofia platonica o di smaccata cortigianeria; ma fino a che punto questo dipende 
da una rappresentazione troppo rigida che ci facciamo dell’autore cristiano? Lo 
stesso si può dire a proposito dell’esegesi del Timeo attestata da Proclo: si tratta 
di testimonianze arrivate a Proclo attraverso probabilmente un paio di passaggi, 
non è detto che rispecchino in modo del tutto accurato il pensiero di Origene, 
ma non paiono radicalmente incompatibili con il suo stile di pensiero. Questo è 
ancora più vero per la testimonianza contenuta nella Teologia platonica (II, 4). 
Non abbiamo motivo per ritenere impossibile che Origene dedicasse parte del 
proprio impegno anche all’interpretazione di Platone, anzi sappiamo che, almeno 
nel caso di Teodoro e di suo fratello, lo ha fatto, quando già si trovava da tempo a 
Cesarea ed era immerso in una intensa attività esegetica e pastorale.

Si può, però, pensare che Origene commentasse il Timeo senza fare alcun rife-
rimento alla Scrittura e alla regola della fede? Può essere stata rimossa dalle liste 
delle opere di Origene trasmesse dagli scrittori cristiani proprio l’unica coppia di 
scritti di cui è rimasta memoria in due autori pagani? Se si ammette che questi due 
scritti avessero un carattere del tutto diverso dagli altri composti da Origene (il che 
non è nello stile di questo autore), si dovrebbe immaginare una doppia censura che 

168. Cf. LONG. ap. PORPH., V. Plot., 20, 71.
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ha colpito, presso i cristiani, le sue due opere solo platoniche (che pure potevano 
fornire argomenti ai detrattori cristiani di Origene e confermarne l’eterodossia) e, 
presso i pagani, ha colpito tutti i suoi scritti cristiani.

Supponendo che l’Ὅτι μόνος ποιητής fosse un trattato di teologia platonica, 
potrebbe essere nato come risposta alla dottrina plotiniana dell’Uno; in tal caso 
sarebbe legittimo pensare che la testimonianza di Proclo nella Teologia platonica 
si riferisca a questo scritto o quanto meno critichi una dottrina che si trovava 
anche in esso. Questa teologia è effettivamente compatibile con quella di Origene 
Adamanzio, ma egli la presenta in numerosi luoghi dei propri scritti e soprattutto 
nel De principiis, nel Commento a Giovanni, nel Contra Celsum; perché questi 
altri scritti sarebbero stati dimenticati da Proclo o dalle sue fonti?

La questione del giuramento: a rigore, Porfirio nella Vita di Plotino non dice di 
preciso né quando, né dove, né perché l’accordo venne stretto e dobbiamo fare i 
conti con la possibilità di un processo di stilizzazione e idealizzazione dei fatti che 
può averne alterato in modo anche profondo la fisionomia (è possibile che Origene 
si trovasse ad Alessandria verso il 242, ma si può anche pensare che il patto sia 
stato stretto altrove o in un altro momento)169. Non è di per sé impossibile che 
Origene e Plotino, pur essendo stati discepoli di Ammonio in tempi diversi, sapes-
sero l’uno dell’altro e, sentendosi in un certo modo depositari in solido dell’eredità 
intellettuale del maestro, avessero stabilito tra loro e con Erennio un accordo dopo 
la sua morte. 

Questo implica in ogni caso che Origene abbia avuto con Ammonio un contatto 
prolungato e profondo, altrimenti non avrebbe senso il suo coinvolgimento in un 
patto che non riguardava tutti gli ex-allievi di Ammonio (tra gli allievi di Ammonio 
a noi noti dovremmo contare anche Eracla, oltre a Longino e Olimpio), ma solo 
coloro che, a torto o a ragione, ritenevano di aver avuto con lui e col suo insegna-
mento un rapporto privilegiato. Come spiegare e quando collocare un rapporto 
così intimo e duraturo con un maestro pagano da parte di Origene Adamanzio? O 
come ammettere un lungo e impegnativo discepolato di Plotino presso un maestro 
cristiano? Un contesto culturale così aperto alle contaminazioni reciproche come 
mai è stato poi così prudente nel lasciarne testimonianza esplicita negli scritti?

169. BALTES, art. cit., definisce senz’altro una «leggenda» l’aneddoto del giuramento, ma 
riconosce che in esso è contenuto un nucleo di verità a proposito del fatto che l’insegnamento 
più profondo di Ammonio veniva affidato solo ad allievi che condividessero con il maestro un 
rapporto particolarmente stretto e duraturo. Su questo episodio cf. GOULET-CAZÉ, art. cit., 1982, 
p. 257-276, che esamina anche le interpretazioni proposte dagli studiosi fino agli anni ’80 del 
secolo scorso; J.-L. CHERLONNEIX, «L’intention religieuse de l’"ésotérisme platonicien". À pro-
pos d’un certain pacte du secret évoqué par Porphyre dans la Vie de Plotin», in Porphyre. La 
Vie de Plotin, II, Études d’introduction, texte grec et traduction française, commentaire, notes 
complémentaires, bibliographie (Histoire des doctrines de l’antiquité classique 16), Paris, 1992, 
p. 385-418; e D. O’BRIEN, «Plotin et le vœu de silence», in ibid., p. 419-459; ID., «Plotinus and the 
Secrets of Ammonius», Hermathena, 157, 1994, p. 117-153. Altri studi sono citati da D’ANCONA, 
art. cit. (Biographie).
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Proprio in relazione al confronto Plotino-Origene si può forse constatare che 
questi due autori condividono degli aspetti significativi nel metodo: alcuni degli 
autori letti alle lezioni di Plotino ricorrono anche nell’elenco degli autori letti da 
Origene170; la pratica di leggere e commentare autori di varie scuole è attestata per 
Plotino come per Origene171; entrambi gli autori conducono una serrata polemica 
contro gli gnostici e propongono punti di vista innovativi rispetto ad alcuni temi 
del platonismo contemporaneo (per esempio, circa la questione del rapporto tra 
intelletto e anima oppure a proposito della costituzione del mondo intelligibile). 
Questa prossimità potrebbe, sì, derivare dalla comune eredità dell’insegnamento di 
Ammonio, ma può anche essere dipesa, più semplicemente, dal fatto che entrambi 
hanno lungamente soggiornato ad Alessandria e si sono confrontati con maestri e 
dottrine del medesimo ambiente e nella medesima epoca172.

È possibile, dunque, che vi sia stato un solo Origene, allievo di Ammonio Sacca, 
maestro di Longino, condiscepolo di Plotino, ma non è probabile: questo qua-
dro, infatti, richiede, per diventare credibile, che si introduca nelle informazioni 
trasmesse dalle fonti una grande quantità di elementi in più, di attenuazioni o di 
correzioni, con il rischio di procedere in modo plausibile, ma del tutto arbitrario.

La tesi dell’esistenza di due Origene è certamente più economica, perché ha il 
vantaggio di rendere più coerenti i dati cronologici e biografici dei quali dispo-

170. PORPH., V. Plot., 14, 5-6 afferma che negli scritti di Plotino sono presenti dottrine stoiche 
e peripatetiche; 10-14: nelle riunioni con i discepoli, Plotino si faceva leggere i commenti di 
Severo, Cronio, Numenio, Gaio, Attico; tra i peripatetici Aspasio, Alessandro, Adrasto e altri; 
qualche riga dopo (18-20), Porfirio ricorda anche la lettura di due trattati di Longino. Longino 
stesso (ap. PORPH., V. Plot., 20, 71-76) descrive Plotino come un espositore di dottrine platoniche 
e pitagoriche e lo confronta con Numenio, Cronio, Moderato e Trasillo. Porfirio, citato in EUS., 
HE, VI, 19, 8, attribuisce a Origene un’assidua lettura di Platone, Numenio, Cronio, Apollofane, 
Longino, Moderato, Nicomaco, di altri pitagorici e degli stoici Cheremone e Cornuto (su questo 
passo cf. MÄNNLEIN-ROBERT, op. cit., p. 233-236). Queste indicazioni sono in parte confermate 
da quanto GIROLAMO (Ep. 70, 4) scrive a proposito degli Stromata, nei quali Origene confrontava 
le dottrine cristiane con quelle di Platone, Aristotele, Numenio e Cornuto. Resta il dubbio se 
Porfirio attribuisse erroneamente a Origene Adamanzio letture che erano, invece, del suo omo-
nimo pagano oppure se avesse dedotto dalla lettura degli scritti del cristiano (per esempio gli 
Stromata) quali erano state le sue fonti filosofiche o se, ancora, avesse una effettiva conoscenza 
della sua biblioteca filosofica. Sul rapporto di Origene con Numenio cf. R. SOMOS, «Origen and 
Numenius», Adamantius, 6, 2000, p. 51-69.

171. Sulle discussioni e le letture che si svolgevano presso la scuola di Plotino: PORPH., 
V. Plot., 13-14; per Origene: EUS., HE, VI, 18, 3; GREG. THAUM. (?), Pan. Or., 151-152. Un 
atteggiamento consapevolmente eclettico, che attinge da maestri di varia provenienza il meglio di 
ciò che essi hanno da offrire, è documentato anche per Galeno e Clemente, cf. le considerazioni 
di WHITTAKER, art. cit., p. 172-185.

172. BALTES, art. cit., aggiunge l’osservazione che i platonici della cerchia di Plotino pre-
starono al cristianesimo un’attenzione inusuale presso gli altri filosofi contemporanei: alla scuola 
di Plotino si discutevano i testi gnostici e si scrivevano confutazioni dei loro trattati e delle loro 
dottrine (cf. PORPH., V. Plot., 16; PLOT., Enn., II, 9 [33]; AMEL. ap. EUS., PE, XI, 19, 1-4); si 
potrebbe forse scorgere in questa attenzione una traccia dell’influsso di Ammonio.
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niamo: uno dei due Origene, probabilmente il più giovane, fu sicuramente allievo 
di Ammonio Sacca al tempo in cui lo era anche Plotino, strinse con quest’ultimo e 
con Erennio un patto dopo la morte del maestro, rivide Plotino anni dopo a Roma, 
fu maestro anche di Longino e fu autore di un paio di scritti di filosofia plato-
nica173. L’altro, il cristiano Origene, è solo possibile, ma per nulla certo che avesse 
ricevuto da Ammonio la propria formazione filosofica; in ogni caso, dopo aver 
abbandonato Alessandria, egli non fu più in rapporto (se mai lo era stato prima) 
con membri della scuola di Ammonio, se non forse con Longino, e si dedicò a 
una intensa produzione letteraria nel campo dell’esegesi delle Scritture cristiane. 
Porfirio ebbe occasione di incontrare questo celebre maestro cristiano quando era 
ragazzino, forse a Tiro o a Cesarea, e molti anni dopo, avendo letto alcune delle 
sue opere e scrivendo il trattato Contro i cristiani, prestò a questo personaggio 
i tratti di un altro Origene, condiscepolo di Plotino presso Ammonio, del quale 
aveva sentito parlare (non poteva averlo incontrato di persona, altrimenti avrebbe 
dovuto essergli chiaro che non si trattava della stessa persona).

Questa tesi è più credibile della precedente, perché richiede di modificare un 
numero inferiore di dati disponibili, ma la modifica che suppone è importante: 
si tratta, infatti, di pensare che una confusione si sia prodotta nella memoria 
dell’unico testimone diretto di questa vicenda del quale ci sia rimasta la testimo-
nianza scritta, Porfirio. Egli nel Contro i cristiani parla inequivocabilmente del 
cristiano Origene e, se assumiamo che lo descriva attribuendogli erroneamente i 
tratti dell’altro Origene, il pagano, rischiamo di dover rinunciare all’attendibilità 
dell’unico documento contemporaneo ai fatti narrati del quale oggi disponiamo. 
Naturalmente questa confusione può benissimo essersi prodotta, ma se è così, si 
deve concludere che la conoscenza che Porfirio aveva delle vicende della vita del 
proprio maestro e dei suoi condiscepoli, del cristiano Origene e di Ammonio era 
molto modesta. Questo non dovrebbe meravigliarci: si possono passare anni di 
lavoro comune con una persona senza sapere in modo dettagliato come si è svolta 
la sua formazione e ignorando settori importanti della sua vita. Penso che questo 
possa essere vero anche per gli autori antichi; Porfirio stesso dichiara che Plotino 
non amava parlare di sé.

Il fatto che Porfirio nel Contro i cristiani avesse fatto confusione tra due per-
sone diverse rimane, comunque, un’ipotesi: attribuendo a Origene Adamanzio 
una formazione filosofica presso Ammonio Sacca, egli offriva al proprio avver-
sario un riconoscimento importante; se lo affermava, aveva forse buone ragioni 
per farlo, tanto più che la composizione del trattato anticristiano avvenne dopo 
gli anni di studio presso Plotino, quando Porfirio era ben in grado di misurare 
la competenza professionale di un collega e conosceva la stima che Longino e 

173. R. GOULET, «Sur la datation d’Origène le Platonicien», in Porphyre. La Vie de Plotin, 
II, Études d’introduction, texte grec et traduction française, commentaire, notes complémentai-
res, bibliographie (Histoire des doctrines de l’Antiquité classique 16), Paris, 1992, p. 461-463; 
L. BRISSON – R. GOULET, art. «Origène le platonicien», in Dictionnaire des philosophes antiques, 
R. Goulet ed., IV, Paris, 2005, p. 804-807.
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Plotino nutrivano per il proprio maestro. Ciò non significa che, leggendo le opere 
di Origene, Porfirio potesse riconoscere in esse elementi dottrinali o uno stile di 
pensiero che rinviassero in modo inequivocabile ad Ammonio; dubito, infatti, che 
egli conoscesse un sistema o un insieme di dottrine specificamente risalenti ad 
Ammonio. È, però, possibile che Porfirio possedesse informazioni, provenienti da 
Longino o da Plotino, su allievi cristiani di Ammonio e che fra questi si trovasse 
anche Origene.

Anche ammettendo la possibilità che Origene Adamanzio abbia frequentato 
per un certo tempo le lezioni di Ammonio Sacca, non si dovrebbe enfatizzare 
troppo questa conoscenza: quando decise di ascoltare l’insegnamento del maestro 
di filosofia, Origene non era certamente alle prime armi e già svolgeva l’attività di 
maestro. Penso che la motivazione offerta nella lettera citata da Eusebio (HE, VI, 
19, 12-14) sia credibile: Origene si doveva misurare con eretici (gnostici) e con 
filosofi e desiderava farlo in modo efficace, perciò poté ritenere utile confrontarsi 
con un maestro platonico a sua volta attorniato da discepoli di varia provenienza. 
Se pensiamo che anche Plotino era preoccupato di depurare il platonismo dalle 
deduzioni errate degli gnostici e dalle loro presunte rivelazioni, possiamo ipo-
tizzare che preoccupazioni analoghe guidassero anche Ammonio e lo rendessero 
interessante per un maestro cristiano particolarmente sensibile alla sfida rappre-
sentata dalle dottrine degli gnostici.

Questa lunga retrospettiva su un dibattito iniziato a metà del XVII secolo si 
conclude con un risultato assai modesto: è altamente probabile che almeno due 
filosofi di nome Origene siano stati attivi ad Alessandria nei primi decenni del 
III secolo e solo di uno, il pagano, sappiamo con certezza che fu allievo di Ammonio 
Sacca e condiscepolo di Plotino. Anche ammettendo, però, che il cristiano non 
abbia avuto nulla a che fare con Ammonio e i suoi discepoli diretti, Porfirio, al 
momento di scrivere il trattato Contro i cristiani, in un’epoca in cui doveva aver 
studiato a fondo almeno alcune opere di Origene Adamanzio, non aveva esitazione 
ad attribuirgli un discepolato presso Ammonio, né contestava la sua conoscenza 
della sapienza ellenica. È probabile che fosse in errore, ma è un errore comunque 
significativo, perché solo una grande omogeneità culturale e di metodo del teologo 
cristiano con la tradizione alla quale anche Porfirio apparteneva avrebbe potuto 
renderlo possibile.

Marco ZAMBON 
Università di Padova
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