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Vissuto verso la fine del V secolo, quando ormai il cristianesimo era la religione ufficiale dell’impero, 
Dionigi fu un convinto neoplatonico convertito al cristianesimo e desideroso di determinare un punto di 
convergenza fra la nuova fede e l’ultima grande filosofia pagana.  
Nella sua dottrina si possono rintracciare i temi centrali del neoplatonismo procliano: 1) Dio (l’Uno di 
Proclo) è al di là dell’essere e del conoscere, assolutamente altro, ineffabile. È principio sovraessenziale 
che risiede nelle tenebre, la “tenebra divina” che è “luce inaccessibile”. Conoscere Dio è non conoscere, 
negare cioè ogni categoria logica e ontologica; 2) la struttura gerarchica della realtà che deriva per 
emanazione da Dio e che si articola in una serie di gradi ontologici che trovano la loro fondazione nel 
processo di comunicazione della bontà divina e la loro perfezione nel ritorno a Dio, che è Bene e Uno; 3) 
l'unione (hènosis) dell'anima a Dio mediante l'estasi, vale a dire uscendo da sé stessi e appartenendo 
totalmente a Dio.  
 
Nel processo creativo, o emanazione, Dio si manifesta: è quindi possibile attribuire a Dio tutti gli aspetti, 
gli attributi degli esseri creati. Secondo questo metodo si costituisce la teologia affermativa o catafatica 
che applica a Dio le affermazioni particolari relative agli esseri (Dio è bontà, bellezza, essere, vita, etc.). 
Ma nessun nome intelligibile può designare propriamente ciò che Dio è, poiché è al di sopra di tutti gli 
esseri creati designati da questi nomi. La teologia affermativa deve pertanto cedere il passo a quella 
negativa o apofatica, alla via, cioè, che procede per negazione, così da negare di Dio ogni cosa che possa 
dirsi delle creature (Dio non è essere, non è vita, non è luce, etc.): questo è il metodo più proprio per 
parlare di Dio e risalire a lui nelle "tenebre" della sua "luce inaccessibile". Secondo Dionigi, infatti, 
queste negazioni devono essere intese non già in senso privativo, bensì in senso trascendente, e per 
questo motivo la teologia negativa può essere concepita come super-affermativa: ad esempio, Dio è 
super-bene, super-essere, super-vita.  
Poiché Dio è assolutamente estraneo ad ogni forma di conoscenza perché al di là di ogni affermazione e 
negazione, e quindi al di fuori di ogni discorso razionale, solo chi supera ogni forma di conoscenza può 
unirsi al principio del tutto, all'Uno inconoscibile: "Proprio perché non conosce più nulla, conosce al di 
sopra dell'intelligenza". Al vertice del processo apofatico resta una conoscenza che non è conoscenza, 
una visione soprarazionale nelle tenebre: "La tenebra divina è luce inaccessibile in cui si dice che risieda 
Dio". Quindi nella "totale assenza di parole e di pensieri" si realizza l'unione (hènosis) della mente 
umana con l'Uno.  L'uomo per conoscere Dio si deve unire a Dio, e perché ciò sia possibile deve uscire 
da sé stesso e diventare uno con Dio mediante l'estasi. La conoscenza di Dio presuppone, pertanto, la 
divinizzazione dell'uomo. 
 



La tradizione mistica medievale attingerà sempre a Dionigi i grandi temi della ineffabilità divina, della 
tenebra luminosissima, dell'unione con Dio nell'assenza di ogni conoscenza, nell'unità semplicissima 
della mente umana.   
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