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ΘΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
LES NOMS DIVINS CHEZ LE PS.DENYS L’ARÉOPAGITE
ENTRE THÉOLOGIE, NÉOPLATONISME ET THÉORIE DU LANGAGE

Il trattato De divinis nominibus, già nella forma del titolo, mostra evidente il proprio legame con la
tradizione neoplatonica e tardoneoplatonica di riflessione sui nomi della divinità, e in particolare
evidenzia il proprio debito nei confronti del primo libro della Teologia Platonica procliana, dedicato
agli attributi generali delle divinità (cf. Porph. fr. 361 Smith; Procl. Theol. Pl. 1, pinax 29; 1, 1 p. 8 S.W.; 1, 29 p. 125, 9 S.-W.).
Base di tutta la trattazione dionisiana è l’affermazione secondo cui la divinità è al tempo stesso
ἀνώνυµος e πολυώνυµος (p. DN 1, 6 p. 118, 2ss. Suchla); essa permette la contemporanea applicazione,
nell’ambito dell’esegesi rispettivamente della prima e della seconda ipotesi del Parmenide, della
teologia negativa e della teologia positiva. Il pensiero dionisiano, diversamente da quanto
affermato ad es. da E. Corsini, è in questo ambito più tradizionale di quanto possa a prima vista
apparire: la teologia negativa (ma questo è elemento già ben noto) è debitrice della secolare
tradizione dell’apofatismo in ambito medio- e neoplatonico; ma anche la polionimia della divinità
trova importanti paralleli nella filosofia di età imperiale, soprattutto di marca stoica; la
contemporanea applicazione di teologia positiva e teologia negativa al primo principio, infine, non
è innovazione dionisiana, ma si rifà ad una tradizione ben attestata nel pensiero gnostico, nel
Corpus Hermeticum ma anche nella tradizione filosofica (Mario Vittorino).
I “nomi divini” sembrano da identificare con le αὐτοµετοχαί (cf. DN 5, 5-6 p. 184, 8-185, 3 Suchla).
La teoria della anonimia e contemporanea polionimia della divinità interferisce infine con la teoria
procliana dei nomi “per natura” (cf. Procli In Crat. 16, pp. 6-7 Pasquali), dalla quale Dionigi pare
allontanarsi a favore di una teoria convenzionalista del linguaggio.
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