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INTRODUZIONE

1.

Esperienza e dottrina dello gnostico

Nell'antichità non si ebbero dubbi sull'appartenenza dello gnosti
cismo• al novero delle eresie che pullularono dal II secolo in poi
nella Chiesa cattolica compromettendone in vario modo unità e
stabilità. Di esso si misero in luce soprattutto gli stretti legami
con la filosofia greca e la pretesa di rappresentare una rivelazione
divina (gnosi) riservata a pochi eletti, moralmente e intellettual
mente preparati, in contrapposizione alla fede comune della gran
massa dei cristiani. Tale fede aveva il suo fondamento nella pre
dicazione pubblica di Gesù continuata dall'opera missionaria de
gli apostoli: invece la rivelazione gnostica traeva origine da una
sorta di insegnamento segreto riservato da Gesù solo a pochi dei
suoi discepoli e impartito durante il suo soggiorno in terra fra la
resurrezione e l'ascensione, che gli gnostici volentieri considera
vano ben più esteso dei quaranta giorni fissati dalla tradizione.
Tale insegnamento segreto era stato tramandato per occulta via
parallelamente a quello ufficiale della Chiesa, a beneficio di pochi
eletti.
In tal modo lo gnosticismo si configurava come rivelazione di
tipo superiore e più approfondita rispetto alla tradizione comune

1 c Gnosticismo • è termine moderno; di contro «gnosi • (")"'<<latç) fu di uso comune a
indicare la conoscenza nelle sue varie forme. I cristiani della Chiesa cattolica defi
nirono «falsa p1osi • quello che oggi definiamo gnosticismo e ne caratterizzarono le
svariate ramificazioni col nome o dei diversi maestri (seguaci di Basilide, Valenti·
no, ecc.) o di un aspetto rilevante della dottrina (Ofiti Sethiani Naasseni Perati,
ecc.). Il termine «gnostico• (� fu inizialmente adoperato da alcuni gno·
stici (Carpocraziani, Naasseni) per caratterizzare la loro specificità rispetto ai cri·
stiani comuni (lreneo, advmus hoereses I n, 1; 1.5, 6; 1.9, •; Ippolito, Re/utatio V 1.;
6, 4, ecc.), e fu poi generalizzato nell'uso a indicare tutti quelli che oggi definiamo
gnostici. Su questo e su altri dettagli concernenti il termine «gnostico•, cfr. M.
Tardieu-J.D. Dubois, lntroduction .ì 14/ittératurr: K!Jostique I, Paris 1986, p. u sgg.
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della Chiesa: di qui la suggestione che esso esercitò, nei suoi
aspetti più intellettualmente impegnati (Basilide, Valentino), sui
ceti colti della società cristiana, che più avvertivano l'ambizione
e l'esigenza di un approfondimento del dato elementare di fede .
Per tal motivo, nel II e III secolo lo gnosticismo rappresentò per
la Chiesa il massimo pericolo, maggiore ancora di quello rappre
sentato dal marcionismo e dal montanismo, anche se non riuscl a
darsi la salda organizzazione unitaria del primo né alimentò l'en
tusiasmo delle folle al pari del secondo. Ma la pronta reazione
della Chiesa sul piano sia disciplinare sia organizzativo sia dottri
nale fu tale che già alla metà del III secolo lo gnosticismo era
ovunque in fase decrescente, anche se sporadicamente continuò a
sopravvivere nel IV e anche nel V secolo. I resti delle. varie sette
gnostiche per lo più confluirono, a partire dal IV secolo, nel ma
nicheismo, che presentava notevoli punti di contatto con l'espe
rienza e la dottrina gnostica, esasperandone gli aspetti più signifi
cativi.
Abbiamo accennato alla mancanza di unità del movimento
gnostico: in effetti esso prese consistenza in numerose sette 1 ,
spesso notevolmente diverse fra loro sul piano sia dell'organizza
zione e del culto sia della dottrina, con un'articolazione a diversi
livelli per cui si passava da sette di tono e carattere popolari, lar
gamente aperte alle suggestioni magiche e poco esigenti sul piano
dell'impegno intellettuale, a sette molto più aperte in questo sen
so e tali da alimentare un'approfondi ta riflessione dottrinale e
una sincera esperienza mistica. Date tali differenze fra le varie
sette gnostiche anche sotto l'aspetto dottrinale, basterà qui solo
un rapido cenno sullo sfondo comune un po' a tutte.
Alla base dell'esperienza di ogni gnostico, che si sente aliena
to nel mondo materiale che lo circonda e lo condiziona, e sostan
zialmente estraneo a esso, c'è la convinzione di essere depositario
di una rivelazione divina destinata a pochi eletti. Questa rivela
zione riguarda la sua più autentica natura, consistente in un ger
me, una particella di sostanza divina, degradata e caduta nel
mondo, prigioniera del corpo materiale da cui anela a liberarsi
1 Gli eresiologi furono molto precisi nel caratterizzare una rispetto all'altra le varie sette
gnostiche, ma furono anche consapevoli della difficoltl di definire con esattezza le rami·
ficazioni, a volte confuse e continuamente modificantisi, del movimento: lreneo (adv"·
lUI haen!Sn I LB, l) ci dice che molti degli gnostici volevano essere dottori e si staccavano
dalle sette di cui inizialmente avevano fatto parte, proponendo nuovi insegnamenti rica
vati dai precedenti.
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per tornare al mondo divino da cui ha tratto origine. Ma la re
denzione è possibile soltanto grazie all'opera di un Redentore di
vino, che o scende in persona dal cielo sotto apparenza umana o
fa sentire in altro modo la sua presenza, per tramite di un uomo
(Gesù) particolarmente meritevole di diventare strumento dell'o
pera divina di redenzione. Tale opera affranca l'uomo depositario
del germe divino dalla schiavitù in cui era tenuto nel mondo ma
teriale: questo infatti aveva tratto origine dall'errore o dal pecca
to di un essere divino, per lo più di genere femminile (Sophia), ed
era stato plasmato da un Dio inferiore, il Demiurgo, identificato
col Dio creatore del Vecchio Testamento. Il completo graduale
recupero del seme divino degradato e imprigionato nel mondo
materiale renderà superflua l'esistenza di questo, che perciò è de
stinato ad avere fine.
Da tale complesso di dottrina scaturiscono due fondamentali
prese di coscienza da parte dello gnostico: I) concezione comple
tamente negativa del mondo materiale, visto come prigione e se
polcro temporaneo del germe divino caduto dal cielo e immerso
in un letargo mortale da cui solo la rivelazione divina (gnosi) lo li
bera, dando coscienza all'uomo, in cui tale germe è racchiuso,
della sua vera origine e del suo destino. Da questa concezione
consegue l'opposizione fra il Dio supremo, Padre del Redentore
divino che opera il recupero del seme divino, e il Dio inferiore,
creatore del mondo, identificato col Dio del popolo ebraico, crea
tore del cielo e della terra. 2.) La redenzione ha per oggetto sol
tanto la parte divina dell' uomo, lo spirito (e in alcuni sistemi gno
stici anche l'anima, vista come elemento divino di secondo ordi
ne), non il corpo materiale, che perciò è destinato alla dissoluzio
ne finale e non partecipa alla resurrezione e al ritorno dello spiri
to nel mondo divino (Pleroma, Eone) . Quanto alla presenza del
l'elemento divino nell'uomo, non c'è completo accordo fra i vari
sistemi gnostici: ma è prevalente la convinzione che solo pochi
privilegiati (gnostici) abbiano in sé il seme divino, lo spirito, in
fallibilmente destinato alla presa di coscienza del suo vero essere
e perciò alla redenzione e al ritorno nel mondo divino d'origine.
Altri uomini albergano soltanto l'elemento divino di secondo or
dine (l'anima, sl che tali uomini sono detti psichici), e sono desti
nati a redenzione e recupero a livello inferiore rispetto agli spiri
tuali. Altri uomini, infine - la larga maggioranza -, sono soltanto
dotati di corpo materiale e di principio di vitalità inferiore (ilici):
sono destinati alla dissoluzione finale, caratteristica di tutto ciò
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che è materiale. È superfluo rilevare quanto questo complesso di
credenze sia estraneo alla dottrina della Chiesa, che proprio su
questi punti impostò la polemica contro lo gnosticismo.
Lo gnosticismo amò presentare le sue dottrine, soprattutto
quella del peccato e della degradazione di un essere divino nel
mondo, in forma di miti fantasiosi, il cui reale significato era in
relazione col minore o maggiore grado di formazione culturale e
filosofica dei vari adepti, e al di là dei quali si possono cogliere
aspirazioni profondamente sentite, che, nel caso di gnosi molto
impegnate sul piano intellettuale, come quelle di Basilide e di Va
lentino, hanno dato vita a un corpo di dottrine saldamente orga
nizzato. Nell'ambito del cristianesimo spetta a queste sette gno
stiche il merito di aver tentato, sulla base di una ricca e suggesti
va tematica, la prima sistemazione organica dei dati della rivela
zione, anche se l'incidenza degli elementi allotri sopra ricordati
ne ha provocato lo snaturamento in punti fondamentali di dottri
na. Ancora ai dottori gnostici, soprattutto della scuola di Valenti
no, va il merito di aver iniziato lo studio sistematico della Sacra
Scrittura. È doveroso anche accennare che studi recenti hanno
messo in luce una vasta problematica comune a gnostici ed eccle
siastici, soprattutto in ambito trinitario e cristologico, con solu
zioni spesso fortemente apparentate.

2..

Fonti

Raramente opere di scrittori cristiani dei primi secoli considerati
eretici sono giunte sino a noi, perché la condanna ufficiale da
parte della Chiesa ne ha provocato quasi sistematicamente la spa
rizione. Comunque per lo gnosticismo la nostra documentazione
è molto più ampia di quella che possediamo riguardo a eresie coe
ve, come il marcioriismo e il montanismo, sia per l'inusitata am
piezza della produzione letteraria degli gnostici sia per l'impor
tanza e il gran numero delle opere composte dagli ortodossi per
confutare questa eresia e che quindi ci forniscono ragguagli, a
volte preziosi, sulle dottrine che combattono. Tali ragguagli con
sistono sia in descrizioni più o meno dettagliate o fededegne delle
dottrine in contestazione sia in citazioni di passi, a volte molto
lunghi, tratti da scritti di dottori gnostici. Fino ad alcuni decenni
fa si nutrivano dubbi sull'attendibilità delle descrizioni dei siste
mi gnostici che si leggono nelle opere degli scrittori antieretici,
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anche di qul'lle dei maggiori, come lreneo e lppolito. Ma più re
centi e accurJti studi hanno dimostrato la fondamentale attendi
bilità di queste notizie, ovviamente sempre in relazione ai docu
menti più o meno importanti e significativi adoperati dai diversi
scrittori. Per comodità del lettore elenchiamo le principali di que
ste opere antieretiche che ci sono giunte dall'antichità e che co
stituiscono il fondamento della nostra documentazione in lingua
greca sulle dottrine gnostiche:
1. Nella seconda metà del II secolo lreneo di Lione scrisse in
cinque libri Smascheramento e confutazione della falsa gnosi (cit.
adversus haereses). L'opera, che integralmente ci è giunta soltanto
in traduzione latina, è diretta specificamente contro la gnosi di
Valentino e della sua scuola, soprattutto di Tolomeo; e nel primo
libro presenta una dettagliata esposizione della dottrina, che poi
confuta dal libro II in poi. Studi recenti hanno dimostrato la fon
damentale attendibilità di tale notizia che, anche dopo le recenti
scoperte cui accenniamo più avanti, rimane per noi documento
essenziale per la conoscenza della dottrina valentiniana. Sempre
nel libro I, per rilevare le ascendenze di questa dottrina, Ireneo
descrive brevemente altri sistemi gnostici, a partire da quello di
Simon Mago. Anche questa informazione, pur se non molto det
tagliata, è di grande importanza'.
1.. Nei primi decenni del III secolo un ignoto scrittore roma
no, che comunemente viene identificato con lppolito, scrisse una
Confutazione di tutte le eresie ( Philosophoumena, cit. Refutatio),
che già nell'antichità cominciò a essere attribuita a Origene. L'o
pera, che constava di dieci libri, ci è giunta mutila del secondo e
del terzo. L'autore vi descrive numerose eresie soprattutto, ma
non esclusivamente, gnostiche: egli si fonda sul principio che tali
eresie derivino dal deformante influsso esercitato sulla dottrina
cristiana dalla filosofia e dalla scienza greche, e perciò cerca di
collegare ognuna delle eresie di cui si occupa con un particolare
aspetto della cultura ellenica. Nella descrizione delle varie eresie
il nostro autore dà a volte l'impressione di essere più sommario e
trasandato rispetto a lreneo, di cui più volte si è servito come
fonte, ma egli ha avuto il merito di riportare spesso in forma di=

1 La scoperta, in traduzione copta, dell'Apocrifo di Gi01Janni ha permesso di accertare
che proprio questo testo fu utilizzato da lreneo per lo notizia di I 19 e l'utilizzazione fu
fatta con grande precisione.
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retta o appena parafrasata le fonti gnostiche cui attinge, e sono
quasi sempre fonti di massimo interesse. Di qui l'insostituibile
pregio dell'opera.
3· Verso la fine del IV secolo Epifanio, vescovo di Salamina
di Cipro, scrisse un'ampia opera antieretica, il Panarion ( Cas
setta dei medicinali), in cui dà descrizione e confutazione di ottan
ta eresie. L'opera è di valore ineguale, secondo lo stato della do
cumentazione di cui l'autore si è servito per descrivere le singole
eresie. L'importanza dell'opera, alla pari di quella di lppolito, sta
soprattutto nel fatto che Epifanio volentieri riproduce testual
mente queste fonti, sia che si tratti di precedenti scritti antiereti
ci sia che si tratti di scritti eretici. Da lui, per esempio, oltre tut
to il testo della Lettera di Tolomeo a Flora, conosciamo il testo
greco originale della notizia di lreneo sulla gnosi valentiniana.
=

In questa sede non interessa prendere in considerazione altre
opere antieretiche, sia quelle più antiche non giunte a noi (Giu
stino) sia quelle più recenti o comunque più sommarie, che non
presentano per noi alcunché di utile. Di qualche testo specifico si
darà notizia a mano a mano che si presenterà l'occasione di utiliz
zarlo. Basterà qui soltanto ricordare che preziose informazioni
sullo gnosticismo si ricavano anche dalle opere di Clemente Ales
sandrino e di Origene, i due grandi dottori di Alessandria fra la
fine del II secolo e la metà del III. Clemente, oltre gli Excerpta ex
Theodoto, di cui tratteremo nella parte V, nella continua polemi
ca contro gli eretici sviluppata in molti libri degli Stromateis
( = Tappezzerie) ha occasione di riportare più volte passi tratti da
opere di dottori gnostici: a lui dobbiamo quasi tutti i frammenti a
noi pervenuti di opere di Valentino Basilide Isidoro Carpocrate.
Quanto a Origene, nel Commento a Giovanni egli ripetutamente
adduce, per confutarli, passi, a volte molto vasti, di un preceden
te commento del valentiniano Eracleone: il complesso delle cita
zioni permette di farci un'idea abbastanza precisa della dottrina e
della tecnica esegetica di questo importante discepolo di Valen
tino.
Nonostante le riserve espresse da qualche studioso circa l'at
tendibilità di questa documentazione, in quanto essa ci deriva da
scrittori ostili alle dottrine eretiche, il complesso delle notizie
giunte per questa via è imponente e degno di fede, tale da farci
conoscere lo gnosticismo molto meglio di ogni altro movimento
eretico anteriore al IV secolo. Per di più, questa documentazione
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è stata arricchita da una serie di scoperte di testi papiracei, tutti
tradotti dal greco in lingua copta, che hanno accresciuto in modo
decisivo la nostra conoscenza dello gnosticismo. Già nella secon
da metà del XVIII secolo erano conosciuti il codex Askewianus
(Londra) e il codex Brucianus (Oxford), che ci hanno tramandato
la Pistis Sophia e altri testi gnostici, tutti cronologicamente poste
riori, anche di molto, alla documentazione che ci fanno conoscere
gli eresiologi. Più antichi appaiono i testi gnostici contenuti in un
codice ora conservato a Berlino (P. Berolinensis 8502.), che era co
nosciuto già alla fine del secolo scorso, ma i cui testi sono stati
pubblicati soltanto nel 19 5 5 : tra tali testi c'è l'Apocrifo di Giovan
ni, opera gnostica che risale al II secolo e che godette di partico
lare rinomanza 1 •
M a l'apporto fondamentale alle nostre conoscenze sullo gno
sticismo si è avuto con la scoperta di tredici codici papiracei, av
venuta nel 1946 a Nag Hammadi presso Luxor, in Alto Egitto.
Questi codici ci hanno tramandato ben cinquantatré scritti, di
cui quarantuno non conosciuti prima, più alcuni doppioni e opere
già note. Accanto a poche opere non gnostiche, o che con lo gno
sticismo hanno solo lontana affinità2, abbiamo una grande varie
tà di scritti i cui contenuti specificamente gnostici sono presenta
ti sotto forme letterarie diverse, dal trattato alla preghiera, dalla
lettera al vangelo3. Per quanto attiene al rapporto con la religione

1 Per una deuoglia1a informazione su questi testi e la bibliografia rda1iva, si veda Tar
dieu-Dubois, lntroduction cit., p. 61 sgg.
1 Tra questi testi è stato ritrovato anche un passo deUa Repubblica di Platone. Tra le al
tre opere di contenuto non gnostico ricordiamo qualche scritto ermetico, le SentefiU di
Sesto, I'Ins�mento di Siluano. Anche il carauere gnostico dd Vangelo di Tomaso è tut
tora oggeuo di discussione tra gli studiosi. Si traua in complesso di opere che per il loro
contenuto spirituale, anche se non specificamente gnostico, potevano interessare il letto·
re gnostico.
1 Tra le tante deuagliate descrizioni dd testi di Nag Hammadi e deUa loro scoperta, si
veda L. Moraldi, Testi gnostici, Torino 198>, p. 61 sgg.; G. Filoramo, L'attesa della fine.
Stori4 della gnosi, Bari 198 l• p. >l sgg. Resta tuuora incerto per quale finalitA fossero sta
ti a suo tempo riuniti i tredici codici. Inizialmente si parlò di biblioteca di una setta gno
stica, ma successivamente la scoperta di tracce di documenti pacomiani nella cartonatura
di alcuni codici, in connessione con la presenza di un monastero pacomiano nella zona,
ha fatto pensare che i codici fossero stati trascritti e confezionati proprio nd monastero;
e per spiegare questa confezione, poco in sintonia col presumibile clima dourinale di un
monastero cattolico, si sono ipotizzare sia tendenze devianti tra i monaci stessi sia, al
l'opposto, una trascrizione fatta con finalità eresiologica. Ma di recente un approfondito
riesame di queste cartonature sembra aver escluso in esse una significativa presenza pa
comiana, cosl che la questione è tornata al punto di partenza. Cfr. T. Siive-SOderbergh,
in Les teoctes de Nag Hammadi (éd. par }.E. Ménard), Leiden '971• p. l sgg.; ].C. Shdton,
in Nag Hammadi Codices, Leiden 1991, p. 1 sgg.
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cristiana, la tendenza prevalente, sulla cui validità torneremo, è
di ripartire questi scritti gnostici in tre gruppi: testi gnostici cri
stiani (per esempio, Vangelo di Filippo, Trattato tripartito, Vangelo
di verità); testi solo superficialmente cristianizzati (per esempio,
Apocrifo di Giovanni, Ipostasi degli arconti, Esegesi dell'anima); te
sti non cristiani (per esempio, Para/rasi di Seem, Eugnosto, Apoca

lissi di Adamo).
L'utilizzazione di tutto questo materiale ai fini di una più ap
profondita conoscenza del fenomeno gnostico non è priva di im
pedimenti. Non mi riferisco solo e tanto al fatto che, come succe·
de quasi sempre per i testi papiracei riesumati dalla sabbia d'E·
gitto, anche alcuni dei testi di Nag Hammadi sono notevolmente
rovinati (per esempio, Zostriano Melchisedek Marsanes), ma so
prattutto alla qualità della traduzione dal greco in copto, spesso
mal fatta e tale da imporre al traduttore l'esigenza di interpretare
più che di tradurre letteralmente, per dare un senso al discorso.
Nonostante queste remore, la scoperta di Nag Hammadi è stata
di decisivo significato per la quantità di materiali nuovi che ha
messo a disposizione e per l'entusiasmo che ha suscitato, rilan
ciando in grande stile l'interesse per lo gnosticismo. L'acquisizio
ne di interi trattati anche di notevole estensione, valutabili per
ciò anche sotto l'aspetto della forma letteraria, ha aumentato
grandemente le conoscenze che si avevano prima di allora sulla
sola base della letteratura eresiologica, permettendo di approfon
dire la conoscenza di temi già noti e di conoscerne altri, relativi
sia alla mitologia gnostica, sia al culto, sia al significato esisten
ziale dell'esperienza gnostica, aspetto quest'ultimo su cui le fonti
eresiologiche sono in special modo avare. Anche il rapporto con
flittuale con la Chiesa cattolica viene messo in miglior luce: alcu
ni dei nuovi scritti ci fanno conoscere le critiche che gli gnostici
rivolgevano alla Chiesa cattolica (per esempio, La testimonianza
veritiera, Apocalissi di Pietro), mentre prima conoscevamo soltan
to le critiche di parte cattolicat. Il limite più vistoso che presenta
tutta questa documentazione è costituito dall'assoluta mancanza
di dati concretamente storici: se riconosciamo che parecchi dei
testi di Nag Hammadi appartengono alla gnosi valentiniana è so
lo perché i loro contenuti trovano più o meno preciso riscontro

1

Su qursto

tema

cfr. K. Koschorkr, Die Po/emik der Gnostiker geppt dtJs kirchliche

Christentum, Leiden 1978.
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nella documentazione valentiniana conosciuta tramite gli eresio
logi: infatti mai questi testi fanno riferimento esplicito a Valenti
no o a qualcuno dei suoi seguaci. In definitiva, per inquadrare
storicamente questa nuova imponente documentazione, ci dob
biamo fondare soltanto sui dati, per altro esigui, di provenienza
eresiologica 1 • Altre conseguenze di questa mancanza di dati stori
ci sono l'incertezza sulla cronologia di quasi tutti i testi di Nag
Hammadi, per i quali spesso si oscilla in modo troppo approssi
mativo tra il II e il IV secolo2, e l'impossibilità di tentare in mo
do serio un'indagine sociologica del fenomeno gnostico3. A mag
gior ragione tale deficienza si ripercuote negativamente sullo stu
dio del fondamentale problema relativo allo gnosticismo, cui ac
cenniamo qui di seguito.

3 . Gnosticismo e cristianesimo

ll rapido cenno, che abbiamo presentato all 'inizio, sul carattere
dello gnosticismo va inteso nel contesto della questione, tuttora
vivacemente dibattuta, che concerne l'esatta definizione del fe
nomeno gnostico e la sua origine. Infatti la convinzione degli an1 F. Wisse, in «Vigiliae Christianae• XXV '97'• p. w1 S88., sulla base dei testi di Nag
Hammadi allora disponibili, ha revocato in dubbio la partizione in numerose sette gno·
stiche tramandata dagli eresiologi cattolici, sostenendo che gli gnostici, sulla base di co·
muni tendenze spirituali e ascetiche, non si sarebbero sentiti estranei gli uni agli altri,
nonostante le diversità di dottrina: « How inappropriate it would have been for them to
think of themselves as Valentinians or Basilideans! Nowhere in the extant Gnostic wri·
t.ings are these founders put up as examples, or are their words specifically quoted. Only
the heresiologists hod a motivation to "divide and conquer" • (p. uL) («Quanto poco ap·
propriato sarebbe stato per loro ritenersi Valentiniani o Basilidiani! Mai negli attuali
scritti gnostici questi fondatori sono proposti come esempi o le loro opere specificamente
citate. Solo degli eresiologi avevano motivo di div� e impmJ•n). Se Wisse avesse co·
nosciuto La testimonianza umtimJ, si sarebbe risparmiato questa tanto frettolosa quanto
arbitraria conclusione: in questa opera infatti l'ignoto autore polemizza, oltre che contro
i cattolici, anche contro altri gnostici di tendenze meno ascetiche delle sue, e li definisce,
proprio come facevano i cattolici, col nome dei loro maestri: Valentino, Basilide, lsidoro
e i loro seguaci (16. L S88. ; 17· 7 S88. ).
2 Nonostante qualche eccezione (Apocrifo diGiOVQnm), di solito i testi di Nag Hammadi
appaiono cronologicamente posteriori allo documentazione utilizzata da lreneo e lppoli·
to, e alcuni non di poco.
3 Dico «in modo serio•, perché su questo tema capita di le88ere sconcertanti banalità:
dato per scontato, sulla traccia di Max Weber, che gli gnostici sarebbero stati intellet·
tuali dedicatisi alla religione perché politicamente frustrati, si fa dd Demiurgo l'ipostasi
divina dell'imperatore romano e si puntualizza la frustrazione nei modi più diversi. Si
veda in argomento, per esempio, P. Pokorny, in Gnosis und Neues Test4ment (hrsg. von
K.W. Triiger), Gutersloh '97l• p. 77 S88.; H.A. Green, The Economie and Socill l Origins
ofGnosticism, Atlanta '971·
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tichi cristiani, che ravvisarono nello gnosticismo un movimento
eretico sviluppatosi all'interno della loro società, pur condivisa
tuttora da alcuni studiosi che ne accentuano soprattutto la com
ponente di origine ellenistica 1 , appare nettamente minoritaria di
fronte all' opinio communis che ravvisa nello gnosticismo una reli
gione a sé stante, di carattere fortemente sincretistico, con ap
porti orientali greci ebraici e cristiani. La fortuna di questa con
cezione si deve all ' autorità di alcuni studiosi (Bousset Reitzen
stein Bultmann) , che hanno valorizzato, quali referenti pagani
della gnosi cristiana, soprattutto la letteratura ermetica e la reli
gione mandea2 e hanno elaborato, quale fulcro della religione
gnostica, il mito del cosiddetto Redentore redento, le cui origini
hanno ipotizzato nell'antica religione iranica3. In effetti, per va
rio tempo è sembrata diffusa l'opinione che accentuava, nello
gnosticismo, l'importanza dell'elemento orientale, iranico e/o ba
bilonese, derivando di qui, oltre le speculazioni di carattere astro
logico, il dualismo accentuato tra mondo divino e mondo mate
riale e la concezione di un Dio supremo inconoscibile e nascosto.
Ma più attenti studi (Festugière) hanno dimostrato che ambedue
questi concetti erano di casa anche nella cultura e nella filosofia
greca. Comunque, la componente iranica appare ancora prevalen
te nella presentazione che del fenomeno gnostico ha dato Jonas:

1 Alcuni decenni fa la componente eUenistica deUo gnosticismo è stata ancora valorizza
ta da Festllj!ière e Langerbeck.
2 Per letteratura ermetica intendiamo un corpus di opere scrirte in Egitto neU 'etil eUeni
stica, che si immaginano rivelate dal dio Hermes. Sono di tono profondamente religioso
c invitano a conoscere Dio unendo alla gnosi la pictil, e in questo presentano affinitil di
tono con certi scritti specificamente gnostici (oltre la classica opera di A.J. Festugière,
lA rivlltJtion d'Hmnh Trismègjste l-IV, Paris 1944·S4, cfr. il recente G. Fowden, Th�
Egyptian Hmn�. Cambridge 1986; per una sommaria informazione vedi anche G. Filora
mo in DPAC, col. 1198 sgg.). I Mandei ( • gnostici) sono i membri di una piccola comuni
ti\ religiosa attualmente residenti in alcune zone deU'Iraq meridionale. La loro religione,
a sfondo dualistico, che presenta influssi giudei cristiani e musulmani e ha vari tratti in
comune con lo gnosticismo, affonda le radici in tradizioni andche, tra cui è quella di un
trasferimento, che sarebbe avvenuto in un lontano passato, dalla Palestina in Mesopota
mia (dr. K. Rudolph, Die Mandiier, Gottingen 1961-1).
3 L'Uomo primordiale decade dal mondo divino e viene fatto a pezzi d.Ue potenze de
moniache. Le particelle divine sono imprigionate in stato di incoscienza negli uomini spi·
rituali. Il sommo Dio invia in soccorso il Redentore celeste, che scende nel mondo e ri
sveglia negli spirituali la coscienza deUa loro origine divina. Il Redentore risale nel mon
do divino, dove prepara la strada agli spirituali. Dato che la particeUa divina nascosta ne
gli spirituali è deUa stessa natura del Redentore, è come se questi avesse redento sé stes
so (·l'Uomo primordiale). Questo mito si trova pienamente elaborato nei testi mani
chei, quindi molto tardi (III sec . d.C.); ma chi ne enfatizza l'importanza ipotizza una sua
origine molto più antica in area ironica, donde il mito sarebbe passato .Uo gnosticismo
prccristiano e avrebbe inf1uenzato la riflessione di Paolo e Giovanni.
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egli ha reagito all'opinione diffusa che considerava lo gnosticismo
soltanto una religione parassitaria, frutto della degenerazione del
le religioni antiche, e ne ha affermato la profonda originalità,
ravvisandola nello spirito di rivolta che avrebbe spinto ambienti
di origine e formazione soprattutto orientale a reagire contro la
concezione fondamentalmente ottimista del mondo così come lo
concepiva la filosofia ellenistica, propugnando un deciso antico
smismo. La riflessione di Jonas, che ha dilatato al massimo l'e
stensione e l'importanza del fenomeno gnostico1 , ha molto in
fluenzato lo studio dello gnosticismo in Germania e negli Stati
Uniti. Ma d'altra parte si è posto l'accento sulla larga componen
te ebraica della religione gnostica, ravvisabile non solo nella iden
tificazione del Dio creatore del mondo (Demiurgo) col Dio ebrai
co del Vecchio Testamento, ma anche in tanti spunti particolari,
di cui alcuni essenziali in quasi ogni dottrina gnostica: per esem
pio, la creazione dell'uomo a immagine di Dio (Gen. 1, 2.6-7); la
convinzione del Demiurgo di essere il solo Dio (ls. 4 5, s). La stes
sa concezione dell'Uomo celeste archetipo divino dell'uomo ter
restre, che è alla base del mito del Redentore redento, sembra de
rivare da speculazioni rabbiniche e poi gnostiche su Adamo e sul
racconto biblico della creazione, successivamente ereditate e svi
luppate dalla religione manichea. Il fatto che questa vasta compo
nente giudaica sia avvertibile nello gnosticismo soprattutto a li
vello del Dio inferiore, con conseguente apprezzamento negativo
dell'economia veterotestamentaria, non appare conciliabile col
giudaismo ortodosso e perciò propone una difficoltà non facil
mente superabile: alcuni studiosi (Grant Daniélou Rudolph) han
no quindi visto nello gnosticismo una reazione in senso contrario
al giudaismo tradizionale, sviluppatasi o ai margini dell'area giu
daica (Samaria) o in senso eterodosso nell'ambito del giudaismo
stesso.
La difficoltà di determinare la precisa origine e il preciso ca
rattere dello gnosticismo deriva almeno in parte dal disaccordo,
tuttora perdurante tra gli studiosi, circa una esatta definizione di
1 Questa tendenza è particolarmente evidente neUa prima opera di H. Jonas, Grrosis urrd
spiikmtilt� Gmt, che fu pubblicata in prima edizione nel '9l4·14 e dove viene compresa
come gnostica ogni forma eli dualismo attestata nei primi secoli deU'era volgare, perfino
la riflessione di Origene e Platino, che polemizzarono proprio con lo specifico gnostici·
smo. NeUa successiva opera, Th� Grroslic Religion, pubblicata nel 196}, la tendenza pa.n·
gnostica è un po' moderata, ma resta sempre tale da eccedere i limiti eli queUo che consi
deriamo lo gnosticismo vero e proprio.
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questo fenomeno culturale e religioso: troppo facilmente si ravvi
sa gnosticismo soltanto là dove si avverte una più o meno accen
tuata forma di dualismo cosmologico e antropologico, dall'orfi
smo greco alla religione iranica, o si legge - come nei testi ermeti
ci - della rivelazione dei misteri divini che, trasmessa da Dio ad
alcuni eletti, li salva dal mondo materiale e li beatifica. Per ovvia
re in qualche modo a questi inconvenienti, nel Colloquio sullo
gnosticismo svoltosi, per iniziativa di U . Bianchi, a Messina nel
1966, si è proposto di distinguere lo gnosticismo vero e proprio,
organizzato in sette religiose con propria dottrina culto e lettera
tura e non anteriore al II secolo, rispetto alle generiche manife
stazioni pregnostiche con prime formulazioni di concetti che solo
in seguito si sarebbero ispessite in veri e propri sistemi organizza
ti. Ma questa distinzione è stata fortemente criticata e non ha
avuto fortuna: in effetti soprattutto tra gli studiosi di lingua te
desca (Schmithals Rudolph Schenke) è nettamente prevalente la
convinzione che una gnosi perfettamente strutturata a livello dot
trinale fosse già operante in epoca precristiana o comunque si sa
rebbe sviluppata parallelamente alle prime manifestazioni lettera
rie cristiane (Paolo, Giovanni), che da essa sarebbero state in
fluenzate.
La progressiva, anche se lenta e travagliata, pubblicazione dei
testi di Nag Hammadi è sembrata avvalorare in maniera decisiva
questa convinzione: infatti la scoperta di testi indubbiamente
gnostici privi di ogni traccia di cristianesimo, o quasi, è stata ad
dotta come prova definitiva dell'esistenza di una gnosi precristia
na, o almeno paracristiana, mentre la presenza di testi gnostici
cristianizzati in varia misura stava a significare i diversi livelli di
penetrazione dello gnosticismo nel cristianesimo, da una patina
esteriore a una profonda cristianizzazione1 • Soprattutto la Para
frasi di Séem è sembrata significativa in questo senso, perché qui
agisce da protagonista un redentore celeste che non è Cristo, co
me invece in altri testi gnostici, ma ha il misterioso nome di Der
dekeas, a dimostrazione che il mito del Redentore redento è stato
elaborato all'infuori del cristianesimo e prima di esso. In effetti
1 Una prova evidente di come uno gnosticismo originariamente non cristiano fosse stato
in seguito cristianizzato è stata ravvisata nel rapporto tra due opere giunteci in copto,
Eugnosto e la S<Jphi4 di G�ù Cristo, che presentono vosti passi in comune . La prima è un
testo breve, di contenuto non cristiano, mentre l'altra, più lunga e costruita in forma
dialogica, è cristiana. Se ne è inferita la derivazione, con conseguente cristianizzazione,
della Sophia di Gesù Cristo da Eugnosto: cfr. p. XXIII, nota L.
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unico, ma importante, argomento di discussione sembra essere ri
masto quello del rapporto tra lo gnosticismo e il nascente cristia
nesimo: soprattutto tra gli studiosi di lingua tedesca con propag
gini statunitensi, nonostante che Schenke abbia demolito l'ipote
si dell' antica origine iranica del mito del Redentore redento, pre
vale nettamente la tesi di un forte influsso gnostico che si sareb
be esercitato su Paolo e Giovanni; gli studiosi di lingua inglese
sono molto più cauti e, pur ammettendo in prevalenza l'origine
non cristiana dello gnosticismo, preferiscono parlare di sviluppo
parallelo delle due religioni, senza apprezzabile influsso dello
gnosticismo sugli scritti neotestamentari 1 •
Ma ci si può chiedere se l'entusiasmo suscitato dalla prima co
noscenza dei testi di Nag Hammadi non abbia indotto a conclu
sioni troppo precipitose, favorite da una Voroerstiindnis («pre
comprensione))) molto accentuata. In effetti molti testi di Nag
Hammadi si conoscono solo da pochi anni e non sono stati ancora
sufficientemente studiati: e si tratta di testi che non conosciamo
nella lingua originale, ma soltanto in una traduzione che più volte
è tutt'altro che perspicua. Per venire a qualche dato concreto,
opere che sembravano non cristiane, come Parafrasi di Seem, Apo
calissi di Adamo, Eugnosto, a ben vedere presentano anch 'esse
tracce di cristianesimo2. Di fronte al carattere seriore di certe
opere, come la prima di queste tre, si comincia a parlare non tan
to di gnosi non cristiana ma di gnosi decristianizzata, nel senso
che, a segui to della condanna e dell'estromissione dalla Chiesa
cattolica, certi gruppi gnostici avrebbero accentuato in modo più
vistoso nella loro dottrina la presenza di elementi estranei alla re
ligione cristiana, distaccandosene in modo sempre più radicale3.
Risultato di questo ripensamento critico su certe conferme forse

1 Per una compl�ta panoramica su tutta qu�sta l�tteratura, si veda E. Y amauchi, PTP·
christian Gnosticism, London 197}·
2 Cfr. K. M. Fisch�r. in Essays on the Nag Hammadi T�IJ (ed. by M. Krause), Leid�n
1975, p. �ss sgg., eh� definisce la Parafmsi «ein gnostisches Spotprodukt• (� si veda an
eh� A. Or�. Cristologia gnostica, Madrid 1976, p. so6 sgg.); G.M. Sh�llrud�. in Gnosis
and Gnosticism (ed. by M. Kraus�). Leid�n 1981, p. 8> sgg. Quanto al rapporto tra Eu
gnosto e Sophia di Gesù Cristo, si veda in Tardi�u-Dubois, lntroduction dt., p. a9 sgg.,
una completa panoramica d�lle vari� ipot�si eh� sono state proposte per spi�g� il rap·
porto tra le due oper�. tra cui è anch� qu�lla d�ll'anteriorità della sttonda opera. E d�l
rrsto, quando in un medesimo passo si parla di Figlio dell'Uomo � di Salvato� (Eugnosto
Ss. n-4), solo un evid�nte partito p�so può impedire di riconosc�� il carattere cristiano
dell'esp�ssione.
3 Nella storia dd cristian�simo anc� rttent� questo fenom�no è molto �n rappresenta·
to: si pensi, nell'ambito dd modernismo, al caso di Loisy.
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troppo frettolosamente ricavate dai testi di Nag Hammadi, è sta
ta la recente sporadica riproposizione, su base aggiornata, della
primitiva affermazione dell'origine cristiana dello gnosticismo
(Pétrement, Lupieri) . Non è questa la sede per una trattazione
approfondita della questione: mi limito perciò a proporre alcune
brevi considerazioni. Esse hanno per oggetto lo gnosticismo inte
so in modo specifico e preciso, cioè il complesso di testimonianze
caratterizzate da un dualismo che implica all'origine una frattura
verificatasi nel mondo divino. Da tale frattura, vista per lo più
come divisione sessuale di un'originaria unità androgina e spiega
ta attraverso un mito più o meno elaborato, è derivata la creazio
ne del mondo a opera di un Dio inferiore (il Demiurgo, Dio del
Vecchio Testamento) e l'imprigionamento in esso di particelle di
vine decadute e incorporate in alcuni uomini, che perciò risultano
consustanziali alla divinità. La reintegrazione di queste particelle
nel mondo divino si ha per mezzo di una rivelazione apportata
per lo più da un redentore celeste, che per questo discende nel
mondo1 •
Come abbiamo sopra accennato, lo gnosticismo fu avvertito
dai cristiani come un movimento eretico sorto nel loro seno. Gli
studiosi moderni in genere non tengono gran conto di questa con
vinzione, considerandola frutto di un errore di prospettiva, per
altro facilmente spiegabile, per cui i cristiani avrebbero polarizza
to l'attenzione sui soli gnostici presenti in mezzo a loro, confon
dendo la parte per il tutto. Eppure l'individuazione dello gnosti
cismo come di fenomeno verificatosi all'interno della società cri
stiana trova in antico puntuale conferma nelle poche testimonian
ze pagane in argomento: non solo Celso conosce gli gnostici come
cristiani2; ma anche Porfirio, quando, nella Vita di Plotino x6,
parla del trattato del maestro Contro gli gnostici (Enneades II 9),
lo dice indirizzato contro cristiani. Perciò non soltanto i cristiani
ma l'antichità in genere sembra aver conosciuto lo gnosticismo
solo come movimento sviluppatosi all'interno della religione cri
stiana. Quadra sostanzialmente con questa testimonianza quella
ricavabile proprio dalle opere gnostiche scoperte in traduzione
copta, che nella quasi totalità sono opere cristiane o comunque
cristianizzate a diversi livelli. Abbiamo infatti già sopra accenna1

Per una definizione molto circostanziata del fenomeno gnostico, si veda H. Jonas, in

Le origini dello gnosticismo (a cura di U. Bianchi), Lciden 1967, p. 90 sgg.
2 Cfr. Origene, contra Ce/sum VI 'l· >7-30. H·
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to che alcune opere di Nag Hammadi considerate non cristiane
presentano anch'esse tracce di cristianesimo, se non altro in
forma polemica: ma a questo proposito è ancora importante la
testimonianza di Porfirio. Parlando dei cristiani gnostici, egli
specifica che costoro mettevano in mostra le rivelazioni di Zo
roastro Zostriano Nicoteo Allogeno Meso e altri: orbene, i no
mi di Zostriano e Allogeno hanno trovato conferma negli scritti
omonimi di Nag HammadP, e si tratta di scritti apparentemen
te privi di tratti cristiani e perciò . considerati usualmente
espressione di gnosticismo non cristiano. La testimonianza di
Porfirio riporta anche questi scritti in area cristiana e dimostra
quanto sia illusorio apprezzare senz'altro come estraneo all'am
biente cristiano uno scritto gnostico che non presenti tracce
evidenti di cristianesimo. Possiamo aggiungere che gli scritti er
metici, se parlano abbondantemente di conoscenza e rivelazione
di Dio, sono quasi del tutto privi di quei tratti che sopra abbia
mo detto qualificanti in senso specificamente gnostico2, mentre
risulta fuorviante e metodicamente inaccettabile cercare confer
me, in merito allo gnosticismo non cristiano e addirittura pre
cristiano, nella letteratura mandea, coacervo di testimonianze
tardissime e caratterizzate da influssi di tradizioni cronologica
mente e culturalmente disparate3. Possiamo perciò già qui con
cludere che tutto il complesso delle testimonianze antiche sullo
gnosticismo converge univocamente nel presentare questo feno
meno religioso come totalmente, o almeno in massima parte, in
terno alla religione cristiana. Possiamo ancora aggiungere che la
1 Quanto a Meso di questo passo porfiriano, in Allogeno so, 19; 68, L8; 69, 16, com·
pare proprio Messos in veste di figlio (spirituale?) del protagonista e destinatario del
suo racconto. Per un recente esame della notizia di Porfirio, che conferma l'apparle·
nenza al cristianesimo degli gnostici attaccati da Plotino, cfr. M.J. Edwards, Ney)ect�d
Texh in the Study of Gnosticism, «}ournal of Theological Srudies » XLI 1990, p. L7 sgg.
2 L'unica opera del Corpus H""'•ticum che contenga tratti tipicamente gnostici � il
Poimandm, dove per altro manca il concetto del Demiurgo creatore del mondo, infe·
riore al Dio sommo. Negli altri trattati compaiono qua e là spunti di pessimismo co
smologico e antropologico (cfr. K.W. Troger, in Gnosis und N.ues TesltJmmt cit., p. 97
sgg.) che si spiegano alla luce del tl'adizionale dualismo orfico e platonico, senza sco
modare lo gnosticismo vero e proprio. Posto che la componente gnostica del Poiman
dm può essere soddisfacentemente spiegata come influsso diretto di tale gnosticismo,
una gnosi ermetica intesa non solo come generica aspirazione alla conoscenza di Dio
ma come precisa controparte pagana dello gnosticismo cristiano appare invenzione de
gli studiosi moderni. Su che cosa si debba intendere per gnosi nella letteratura ermeti
ca si veda il recente libro di Fowden, The Egyptian Hermes cit.
l Si vedano in proposito Yamauchi, p,..-christian Gnosticism cit., p. 117 sgg. (sopratrut
to pp. 140-L) e E. Lupieri, GiOIJanni BattisltJ fro storia e leggenda, Brescia 1988, p. )69
sgg.
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scarsità di notizie di fonte pagana sullo gnosticismo propria
mente detto male si spiega se questa corrente di pensiero avesse
avuto l'ampiezza e l'importanza che gli hanno attribuito Jonas e
altri, e invece si concilia bene col suo carattere di fenomeno es
senzialmente interno al cristianesimo.
Se poi ci chiediamo in che modo si possa essere sviluppata al
l'interno del cristianesimo una corrente di pensiero tanto in con
trasto con le linee fondamentali del messaggio evangelico e apo
stolico, qualche lume ci può venire dal confronto col marcioni
smo. Questo movimento eretico, cui Marcione dette inizio nella
prima metà del II secolo, condivise con lo gnosticismo il fonda
mentale theologoumenon della distinzione tra il Dio sommo, Dio
del Nuovo Testamento e padre di Cristo, e il Dio inferiore, il Dio
creatore del Vecchio Testamento, con conseguente radicale de
prezzamento del mondo materiale. Su questa base alcuni studio
si, tra cui)onas, fanno rientrare anche il marcionismo nell'ambito
dello gnosticismo, ma arbitrariamente, perché sono assenti nel
marcionismo gli altri caratteri costitutivi dello gnosticismo vero e
proprio, in primis il concetto della frattura verificatasi nel mondo
divino e miti relativi, con conseguente consustanzialità degli uo
mini spirituali col Dio sommo: da tutto quanto sappiamo della
dottrina di Marcione, essa appare una forma radicale di paolini
smo, che ha accentuato la polemica di Paolo contro la Legge giu
daica fino al ripudio totale di tutto il mondo giudaico e del suo
Dio. Il confronto con il marcionismo è significativo per il proble
ma delle origini dello gnosticismo, perché ci dimostra che il rifiu
to della realtà giudaica e la distinzione tra Dio sommo del Nuovo
Testamento e Demiurgo del Vecchio Testamento, che i sostenito
ri dell'origine non cristiana dello gnosticismo stentano tanto a
collocare in ambiente giudaico, si spiega perfettamente in am
bienti cristiani di origine pagana fortemente polemici nei con
fronti dell'eredità giudaica della nuova religione.
Risulta invece più difficile immaginare come possa aver preso
forma e consistenza in ambito cristiano il concetto di una frattu
ra verificatasi all'interno del mondo divino, con decadenza di
particelle divine nel mondo e conseguente consustanzialità degli
spirituali, possessori di tali particelle, con Dio. Questo concetto è
ben conosciuto, invece, nel mondo greco (orfismo): tanto più che
questo mito gnostico si accompagna per lo più con una concezio
ne androgina della divinità, per cui quella frattura è intesa come
separazione dei due sessi. Infatti il cristianesimo ha ereditato dal
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giudaismo la netta separazione tra mondo divino e umano, molto
più in rilievo che non nel mondo pagano circostante; e anche la
concezione androgina della divinità, tanto diffusa in questo mon
do, sia in oriente sia in Grecia, fu del tutto estranea al Dio dei
giudei e dei cristiani. Perciò questi concetti gnostici vanno consi
derati originari del mondo pagano e di qui derivati al cristianesi
mo gnostico, in armonia con la ben conosciuta tendenza dello
gnosticismo al sincretismo di credenze religiose di disparata pro
venienza. In questo ordine d'idee, con la dovuta cautela richiamo
l'attenzione su un aspetto caratteristico della dottrina di Simon
Mago, il samaritano che fu considerato in antico l'iniziatore dello
gnosticismo. Alludo alla completa assenza, nelle notizie più anti
che che abbiamo su di lui, della componente giudaica tanto evi
dente nei sistemi gnostici più evoluti: non solo vi manca la distin
zione tra il Dio sommo e il Demiurgo del Vecchio Testamento,
ma anche il personaggio divino di carattere femminile decaduto
nel mondo è contraddistinto con nomi greci, Ennoia ed Elena,
invece che con quello di Sophia, di ascendenza veterotestamenta
ria. Vorremmo perciò ipotizzare in Samaria, più o meno all'inizio
della nostra era, un'incipiente riflessione gnostica d'impronta
esclusivamente pagana, caratterizzata da una concezione androgi
na della divinità, la cui dimensione femminile sarebbe decaduta
nel mondo materiale. Di tale concetto si sarebbero appropriati in
Siria alcuni cristiani di origine pagana orientati in senso radical
mente antigiudaico, e lo avrebbero elaborato sviluppato e diffuso
in senso appunto antigiudaico e cristiano: da questo momento lo
gnosticismo sarebbe diventato fenomeno caratteristico della reli
gione cristiana. Mentre usualmente si ipotizza una gnosi non cri
stiana, di tendenza fortemente sincretistica, che si sarebbe diffu
sa anche nel cristianesimo, la mia proposta va in senso perfetta
mente contrario. Una corrente del cristianesimo primitivo, di ori
gine pagana e di tendenza antigiudaica radicale, si sarebbe inseri
ta in una incipiente riflessione di tipo gnostico e, componendosi
in varia misura e modi diversi con apporti pagani di svariata pro
venienza, l'avrebbe sviluppata e potenziata in senso cristiano,
non in modo univoco quanto all' amalgama delle varie componen
ti ma con esiti tra loro anche notevolmente diversificati, fino a
farne uno degli aspetti caratteristici del variegato cristianesimo
del II secolo.
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4· Nota sul testo e bibliografia
In armonia con i criteri ispiratori della collezione di cui fa parte,
questa raccolta1 comprende testi pervenutici nell'originale greco
o in traduzione latina; riferimento ai testi in lingua copta sarà
fatto solo nelle note di commento. Quanto alla scelta dei testi, la
raccolta riprende sostanzialmente quella di W. Volker, Quel/en
zur Geschichte der christlichen Gnosis, Tiibingen 19 3 1., cui sono
state aggiunte le notizie di Ireneo su Menandro Saturnino Ofiti e
Sethiani e quella di Ippolito sui Sethiani; gli Excerpta ex Theodo
to sono stati riprodotti tutti, eccetto i pochi riconducibili con si
curezza a Clemente. I testi sono ripartiti in cinque parti: Simon
Mago e i suoi seguaci, Ofiti, Basilide, Carpocrate, Valentino. Va
qui precisato che l'ordinamento cronologico con cui si susseguono
i testi è largamente approssimativo. Se infatti Simon Mago Me
nandro e Saturnino occupano a ragione i primi posti, Carpocrate
Basilide e Valentino furono pressocché coevi, tutti e tre attivi,
più o meno, negli anni 3 o-6o del II secolo. La maggiore incertez
za, non solo quanto alla cronologia ma anche all'omogeneità dei
testi riprodotti, riguarda la seconda parte, quella degli Ofiti. Se
infatti per l'ordinamento delle altre parti ci fondiamo su qualche
dato storico, nulla ci soccorre per la seconda, i cui testi sono stati
raggruppati soltanto in base a generici riscontri su alcuni temi.
D'altra parte, proprio la carenza di concreti dati storici sconsiglia
di raggruppare tali testi in altro modo. Tra questi, la notizia di
Ireneo sui cosiddetti Gnostici (advmus haereses I 1.9- 3 0)2 alla fine
()O, 15) ci informa che Valentino per la sua dottrina aveva tratto
ispirazione dal sistema gnostico là descritto da Ireneo. Se la noti
zia è degna di fede, i testi utilizzati da Ireneo per l'esposizione di
I 1.9-)0, o quanto meno qualcuno di essi, vanno collocati cronolo
gicamente molto in alto, nei primi decenni del II secolo. Quadra
con questa datazione alta la relativa semplicità del Pleroma divi
no descritto in I 30, meno complicato di quello caratteristico dei
Valentiniani, e anche di quello descritto nell'Apocrifo di Giovanni
e testi apparentati, che pure presentano parecchio in comune con
questo testo. Risulta perciò in parte giustificata la collocazione
1 In essa vengono ristampate le traduzioni pubblicate nel•970 presso l'Editore Laterza,
sono il titolo di Testi gnostici cristiani. Rispetto a questo libro, quello atruale è corredato
dagli originali greci e latini, è aumentato di altri due testi ed è aggiornato e rielaborato
sia nelle introduzioni sia nellf! note di commento.
2 Cfr. p. Xl, nota 1.
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della sezione della raccolta dedicata agli Ofiti prima delle altre
tre.
Per un minimo d'informazione bibliografica, mi limito qui a
ricordare alcune opere di carattere generale (elencate secondo
l'ordine cronologico) e rimando per contributi più specifici alle
indicazioni bibliografiche in calce alle introduzioni alle singole
parti:
A. Hilgenfeld,

Die Ketzergeschichte des Urchristentums, Leipzig

1884.

R. Reitzenstein, Poimandres, Leipzig 1904 .
W. Bousset, Hauptprobleme der Gnosis, Gottingen 1907.
E. de Faye, Gnostiques et gnosticisme, Paris 191 3 ·
H. Leisegang, Die Gnosis, Leipzig 1941 (trad. francese La gnose,
Paris 1971).
A.]. Festugière, La révélation d'Hermès Trismègiste I-IV, Paris

1944- 54·

G. Quispel, Gnosis als Weltreligjon, Ziirich 1951.
H. Jonas, Gnosis und spiitantiker Geist I-II, Gottingen 19 H- S 4 ·
Id., The Gnostic Religjon, Boston 196 3 .
R. MeL. Wilson, The Gnostic Prob/em, London 19 5 8 .
R.M. Grant, Gnosticismo e cristianesimo primitivo, Bologna 19 59H.M. Schenke, Der Gott 'Mensch' in der Gnosis, Gottingen 1962..
H. Langerbeck, Aufsiitze zur Gnosis, Gottingen 1967.
E. Yamauchi, Pre-christian Gnosticism, London 197 3 .
A. Orbe, Cristologia gnostica I-II, Madrid 1976.
K. Koschorke, Die Polemik der Gnostiker gegen das kirchliche
Christentum, Leiden 1978.
H. Ch. Puech, En quéte de la gnose I-II, Paris 1978.
K. Rudolph, Die Gnosis. Wesen und Geschichte einer spiitantiken
Religjon, Gottingen 1978.
G. Filoramo, L 'attesa della fine. Storia della gnosi, Bari 198 3 .
Id. , Il risveglio della gnosi ovvero diventare dio, Bari 1990.
S. Pétrement, Le Dieu séparé. Les origjnes du gnosticisme, Paris

1984.

M. Tardieu-J.D. Dubois, Introduction à la littérature gnostique I,
Paris 1986.
E. Lupieri, «Lo gnosticismo », in Complementi interdisciplinari di
patristica (a cura di A. Quacquarelli), Roma 1989, pp. 71-108.
M.]. Edwards, Neg/ected Texts in the Study of Gnosticism, «}our
nal of Theological Studies » XLI 1990, pp. 2.7- so.
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G .C. Benelli, La gnosi. Il volto oscuro della storia, Milano 1991.
M. Simonetti, Alcune riflessioni sul rapporto tra gnosticismo e cri
stianesimo, « Vetera Christianorum » XXVIII 1991, pp. 3 37-74.
A queste monografie vanno aggiunti alcuni volumi che raccol
gono contributi di diversi studiosi, spesso di notevole importanza
(Atti di convegni, Festschriften, ecc.):

Le origini dello gnosticismo (a cura di U. Bianchi) , Leiden 1967.
Christentum und Gnosis (hrsg. von W. Eltester), Berlin 1969.
Gnosis und Neues Testament (hrsg. von K.W. Tri:iger) , Giitersloh
19 7 3 ·

Gnosis und Gnostizismus (hrsg. von K . Rudolph) , Darmstadt
197 S ·

Les textes de Nag Hammadi (éd. par J.E. Ménard), Leiden 197 S ·
Essays on the Nag Hammadi Texts (ed. by M. Krause) , Leiden
197 S ·

Gnosis and Gnosticism (ed . by M. Krause), Leiden 1977.
Proceedingr of the international Colloquium on Gnosticism (ed. by
G. Widengren), Stockholm-Leiden 1977.

Nag Hammadi and Gnosis (ed. by R. MeL. Wilson), Leiden 1978.
Gnosis. Festschrift H. ]onas (hrsg. von B. Aland), Gi:ittingen 1978.
Altes Testament - Friihjudentum - Gnosis (hrsg. von K.W. Tri:iger) , Berlin 1980.

The Rediscovery of Gnosticism 1-11 (ed. by B. Layton), Leiden
1980-1.

Gnosis and Gnosticism (�d. by M. Krause) , Leiden 198I.
Colloque international sur /es textes de Nag Hammadi (éd. par B.
Bare) , Quebec-Louvain 1981.

Gnosis und Politik (hrsg. von ]. Taubes), Paderborn 1984.
Di raccolte e traduzioni di testi basta ricordare:
W. Foerster, Gnosis 1-11, Ziirich 1969-71.
L. Moraldi, Testi gnostici, Torino 1982..
]. Montserrat Torrents, Los Gnosticos 1-11, Madrid 198 3 .
B. Layton, The Gnostic Scriptures, London 1987.
La traduzione inglese di tutti i testi di Nag Hammadi è disponi
bile in The Nag Hammadi Library in English (ed. by ].M. Ro
binson), Leiden 19883.
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Ecco le edizioni dei testi da noi proposti:
Clemente

Stromateir, Excerpta

ex

Theodoto, hrsg. von Stiihlin,

GCS 1 5 .
Egemonio
Epifanio
Eusebio
Giustino
lppolito

Atti di Arche/ao, hrsg. von Beeson, GCS 16 .
Panarion, hrsg. von Holl, GCS 2. 5 . �I. �7·
Storia Eccleriartica, hrsg. von Schwartz, GCS 9·
Apologia, hrsg. von Rauschen, Bonn 1911 .
Confutazione di tutte le ererie, hrsg. von Wendland,
GCS 2.6.

Ireneo
Origene

Contro le ererie, ed. by Harvey, Cambridge 1857; éd.
par Rousseau, SCh 2.64.
Commento a Giovanni, hrsg. von Preuschen, GCS 10 .
Commento ai Romani, PG XIV.

Abbreviazioni bibliografiche

Testi di Nag Hammadi (NH)
Ep. ]ac.
EV
Rheg.
Tract. Trip.
A]
Ev. Thom.
Ev. Phil.
HA
uw

An.
Aeg. Ev.
Eugn.
S]C
Ape. P/.
I Ape. ]ac.
2. Apc. ]ac.
Ape. Ad.
Bronte
Auth. Log.
Noema
Par. Sem
2. Log. Seth
Ape. Pet.
Si/v.
Stel. Seth
Zostr.
Ep. Pet.
Meleh.
Nor.
Ex.

Epistola apocrifa di Giacomo
Vangelo di verità
A Regina, sulla risurrezione
Trattato tripartito
Apocrifo di Giovanni
Vangelo di Tomaso
Vangelo di Filippo
lpostasi degli arconti
Sull'origine del mondo
Esegesi dell'anima
Vangelo degli Egiziani
Eugnosto
Sophia di Gesù Cristo
Apocalissi di Paolo
Prima Apocalissi di Giacomo
Seconda Apocalissi di Giacomo
Apocalissi di Adamo
Il Tuono
Authentikos Logos
Noema
Parafrasi di Seem
Secondo discorso del grande Seth
Apocalissi di Pietro
Insegnamento di Silvano
Tre stele di Seth
Zostriano
Lettera di Pietro a Filippo
Melchisedek
Norea

cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.

I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
III
III
III
V
V
V
V
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
IX
IX
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4
5
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4
5
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4
2.

3
4
5
2.
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4
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4
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ABBREVIAZIONI BIBUOGRAFICHE

Test. Ver.
Man.
Inter.
Exp. Val.
Allog.
Protennoia

La testimonianza veritiera
Mananes
Interpretazione della gnosi
Trattato va/entiniano
Allogeno
Protennoia triforme

cod. IX
cod. X
cod. XI
cod. XI
cod. XI
cod. XIII

3
2.

3

Raccolte e lessici
DPAC
GCS
PG
SCh
SVF

Dizionario patristico e di antichità cristiane
Die griechischen christlichen Schriftstel/er der drei
enten Jahrhunderte
Patrologia Graeca
Sources Chrétiennes
Stoicorum veterum fragmenta

TESTI E TRADUZIONI

Parte Prima
SIMON MAGO E LA SUA SCUOLA

L'unanime consenso delle testimonianze antiche qualifica il sa
maritano Simon Mago come primo degli eretici e primo degli
gnostici. Gli Atti degli apostoli Io presentano come un mago che
aveva gran successo in Samaria, dove lo incontrò il diacono Filip
po, che stava appunto predicando in quella regione dopo essersi
allontanato da Gerusalemme a seguito della uccisione di Stefano
(8, 9 sgg.). Simone si fece battezzare da Filippo, ma quando suc
cessivamente fu sul punto di ricevere l'imposizione delle mani da
parte di Pietro onde ricevere lo Spirito santo, egli offrl denaro al
l'apostolo in cambio del potere di amministrare anch'egli il dono
dello Spirito. Alla risposta negativa di Pietro e alla sua rampogna,
Simone si allontanò chiedendo l'intercessione dell'apostolo per
evitare la punizione divina.
La notizia degli Atti, secondo cui Simone era considerato la
grande Potenza di Dio, è confermata dalle fonti posteriori, dalla
metà del secolo II in giù (Giustino Ireneo lppolito Ps. Clementi
ne, ecc.), che ci presentano il mago come l'iniziatore di una vera e
propria setta religiosa caratterizzata da dottrina a tratti accentua
tamente gnostici. Per !imitarci alle più antiche di queste fonti,
Ireneo, sostanzialmente confermato dalla scarna notizia di Giu
stino, descrive cosl questa dottrina: Simone era considerato come
il sommo Dio, ed Elena, una prostituta che egli aveva riscattato
da un bordello di Tiro, era venerata come la Ennoia ( Pensiero)
da lui scaturita, creatrice degli angeli e degli arcangeli, che a loro
volta avevano creato il mondo. Ma costoro, presi da invidia, la
trattennero presso di sé, la chiusero in un corpo umano, facendo
la trasmigrare incessantemente di corpo in corpo. Per liberarla e
per liberare tutti gli uomini dalla tirannia degli angeli, Sirnone
stesso era disceso in terra, dandosi a conoscere come Figlio in
=
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Giudea, come Padre in Samaria, come Spirito santo nelle altre re
gioni. La salvezza era apportata non dalle opere di giustizia, ma
dalla fede in Simone stesso.
La valutazione di questa notizia è molto controversa: infatti
non appare chiaro quanto in essa possa rimontare a Simone stesso
e quanto invece all'elaborazione e amplificazione operate dai suoi
seguaci . Anche il rapporto con la religione cristiana è poco chia
ro, nel senso che gli apporti cristiani avvertibili nella sua dottrina
potrebbero derivare da Simone stesso, influenzato dalla più anti
ca predicazione apostolica, in armonia col racconto degli Atti, ma
potrebbero anche essere considerati aggiunte posteriori; e per
qualche particolare ciò sembra evidente: cfr. infra. Il fatto che Si
mone fosse samaritano viene molto valorizzato da quegli studiosi
che considerano lo gnosticismo fenomeno religioso precristiano:
data la forte componente giudaica presente in gran parte dei testi
gnostici e insieme l'accentuata tendenza antigiudaica che li ani
ma, la Samaria si presta bene a essere considerata culla dello gno
sticismo, in quanto regione sottoposta a forte influsso giudaico
ma polemicamente risentita nei confronti di questa cultura.
I diversi apprezzamenti che si danno del complesso delle testi
monianze determina interpretazioni radicalmente diverse di Si
mone e della sua dottrina. Haenchen la interpreta come significa
tiva di una gnosi non cristiana, incentrata su Simone visto come
Redentore celeste, che Luca avrebbe declassato a semplice mago;
Beyschlag, all 'opposto, stacca nettamente Simone dallo gnostici
smo simoniano posteriore e lo considera un taumaturgo operante
tra la gente pagana della Samaria, mentre la vera e propria gnosi
simoniana si sarebbe formata in periodo successivo sotto l'influs
so dello gnosticismo cristiano; dal canto suo, la Pétrement ritiene
che Simone sia stato un cristiano, autore di uno scisma all 'inter
no della comunità primitiva, e considera la sua pretesa di essere
Dio nient'altro che invenzione malevola di polemisti cattolici a
lui ostili.
Anche nella notizia di lreneo, che presenta la dottrina simo
niana in chiave gnostica con evidenti influssi cristiani (cfr. infra,
note 4, 9-11), sono evidenti vari tratti anomali. Se infatti alcuni
caratteri presentano chiara impronta gnostica (ostilità degli angeli
[ = arconti] verso Dio e verso l'uomo, imprigionamento dell'ele
mento divino nel corpo umano) , altri sembrano estranei a questa
esperienza: divinizzazione di Simone, cioè del capostipite della
setta, e di Elena, e la loro pretesa immortalità; mancanza di una
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specifica colpa che spieghi l'imprigionamento dell'elemento divi
no nel corpo umano; redenzione del credente solo grazie alla co
noscenza della natura divina di Simone, mentre nell'esperienza
gnostica è fondamentale il riconoscimento dell'elemento divino
che ogni gnostico reca in sé; assenza del Demiurgo creatore del
mondo e della componente giudaica in genere: il personaggio
femminile non è Sophia ma ha nomi greci, Ennoia ed Elena. An
che tenuto conto che la notizia di lreneo presenta una dottrina
che appare influenzata da tratti tipicamente cristiani e perciò non
è di facile apprezzamento, si ha l'impressione che con Simone sia
mo sulla via che porta allo gnosticismo vero e proprio, senza es
serci ancora giunti.
Le stesse osservazioni si possono fare a proposito di Menan
dro, che lreneo dice discepolo di Simone, mago e samaritano co
me lui. Rispetto a Simone, Menandro non si identifica più con la
suprema Potenza, ma soltanto col Salvatore celeste, che da essa
viene distinto per evidente influsso cristiano. Per il resto egli
condivide i punti essenziali della dottrina del maestro. Siamo in
vece in piena temperie gnostica con Saturnino (Satornil), che
sempre da lreneo viene riattaccato a Simone e Menandro, ma che
era di Antiochia. Infatti nella dottrina di Saturnino non solo
compare, e bene in rilievo, l'aspetto antigiudaico della gnosi nella
identificazione del Dio del Vecchio Testamento con uno degli an
geli (arconti) creatori del mondo, ma è anche chiaramente formu
lato il concetto secondo cui in ognuno degli eletti è presente una
scinti.IJa, una particella di natura divina, che la Potenza superiore
aveva inserito a vivificare l'uomo creato dagli angeli a immagine
di Dio (Gen. 1 , 2.6) ma che era incapace di vivere senza l'apporto
divino. In Saturnino si coglie bene la sostanziale coincidenza dei
processi di progressiva gnosticizzazione e cristianizzazione della
dottrina ereditata dai maestri.
A illustrare la gnosi simoniana e quella a essa apparentata pre
sentiamo quattro documenti.
1. La notizia di Atti degli apostoli 8 , limitatamente ai cenni
che illustrano l'attività di Simone e la sua fama nella Samaria.
Sottoposta, come abbiamo accennato, alle interpretazioni più va
rie, nella sua brevità è molto importante per la definizione di Si
mone come Potenza di Dio, uno dei pochi punti fermi di tutta la
documentazione simoniana.
2. . La notizia che Giustino dà nella I Apologia. Data l'origine
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palestinese di Giustino, questa notizia ha fatto pensare a infor
mazione diretta circa i seguaci del mago; ma ci troviamo già più
di un secolo dopo i fatti raccontati negli Atti, e da qualche detta
glio ricaviamo che notizie su Simone Giustino le aveva attinte a
Roma.
3 · Le notizie di lreneo su Simone Menandro e Saturnino.
Abbiamo sopra accennato ai problemi che suscita la notizia su Si
mone, a causa dell'evidente cristianizzazione di vari tratti. Nono
stante queste remore, è documento essenziale per la conoscenza
di questa setta gnostica o gnosticizzante, quale si configurava nel
la seconda metà del II secolo. Anche per Menandro e Saturnino
le scarne notizie fornite da lreneo sono di fondamentale impor
tanza, in quanto gli eresiologi posteriori a lreneo basarono su di
esse la loro informazione su questi personaggi.
4 · La cosiddetta MeWJle apophasis (Grande rivelazione), ripor
tata da lppolito nella sua Confutazione, dov'è messa in relazione
con la filosofia di Eraclito. Si tratta di documento di ben altra
estensione e ambizione rispetto ai precedenti qui sopra elencati,
dove la struttura dell'universo viene spiegata sulla base della bi
polarità dei principi generatori, maschile e femminile, grazie sia
ad apporti filosofici di varia derivazione, soprattutto pitagorici,
sia a una fantasiosa esegesi dei primi capitoli della Genesi, sia an
che a spunti tratti dalla mitologia e dalla poesia greca. Con ogni
probabilità si tratta di un documento piuttosto tardo rispetto a
Simone e forse anche marginale rispetto ai preminenti interessi
della setta: comunque esso testimonia la caratteristica tendenza
sincretistica, che contraddistinse la speculazione gnostica. La di
mensione simoniana è ravvisabile, oltre che in alcuni dettagli per
i quali si rinvia alle note di commento, nella concezione monisti
ca del mondo, che ignora la distinzione tra Dio sommo e Demiur
go e l'apprezzamento negativo del mondo materiale. L'opinione
corrente, secondo cui lppolito avrebbe parafrasato, con qualche
citazione letterale e aggiungendo di suo qualche osservazione ma
levola, il testo della Grande rivelazione, è stata alcuni anni fa re
vocata in dubbio ed è stata prospettata l' ipotesi che egli abbia
avuto sotto mano non la Grande rivelazione, ma piuttosto un suo
commentario con alcune citazioni letterali (Frickel e, con cautela,
la Aland) . Ma gli argomenti a sostegno di tale proposta non ap
paiono convincenti.
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9eòv lxei"vov O!J.oÀoyouvnc; 1tpoaxuvouaL · xctt 'EÀtVTJII 'tLVIi, 't"Ìjv
1tEpLVO�aetaetll ctÙ'té!> Xct't' tXELVO 'tOU XetLpou, 1tp6npov t1tL 'tt·
rouc; CTtct9ti"actv, 't"Ìjv U1t0 ctÙ'tOU tWOLetV 1tpW'tTjV l"EIIOIJ.ÉVTJII ÀÉ
rouaL.
1.

• • •

r.

Atti degli Apostoli,

8

8, 9· Vi era nella città (Samaria) un uomo di nome Simone,

che faceva il mago e riempiva di stupore i Samaritani, afferman
do di essere un personaggio importante.

10.

A lui prestavano

tutti ascolto, e i piccoli e i grandi, e dicevano: Questi è la Poten
za di Dio, quella che è chiamata Grande1 •

n.

Gli prestavano

ascolto perché da lungo tempo egli con le sue arti magiche li ave
va incantati.

II.

Giustino, I Apologia, 2.6
26, 1 . . . . E dopo l'ascensione di Cristo in cielo i demoni mise

ro

avanti uomini che affermavano di essere dèi, che voi non solo

non perseguitaste, ma consideraste anche degni di onori.

1. .

Fra questi c'era un certo Simone samaritano, nativo del villaggio
chiamato Gitton: questi al tempo dell' imperatore Claudio avendo
operato prodigi magici a Roma, la vostra città regale, grazie al
l'arte dei demoni che operavano in lui fu ritenuto dio, ed è stato
presso di voi onorato come dio con una statua. La statua è stata
eretta nel Tevere fra i due ponti, e reca questa iscrizione in lati
no: a Simone dio santo2.

3 · E pressocché tutti i Samaritani, e

pochi degli altri popoli, lo adorano riconoscendolo come il primo
dio; e una certa Elena, che allora lo accompagnava sempre nei
suoi viaggi e che prima stava in un bordello, essi la chiamano il
primo Pensiero3 emesso da lui.

12.

1

w

,1

Lo

LI
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23, 1 . Et cum adhuc magis non credidisset deo et cupidus
intendit contendere adversus apostolos, uti et ipse gloriosus
videretur esse, et universam magicam adhuc amplius inscru
tans, ita ut in stuporem cogeret multos hominum: quippe cum
esset sub Claudio Caesare, a quo etiam statua honoratus esse
dicitur propter magicam. Hic igitur a multis quasi deus glori
ficatus est et docuit semetipsum esse, qui inter Iudaeos qui
dem quasi filius apparuerit, in Samaria autem quasi pater des
cenderit, in reliquis vero gentibus quasi spiritus sanctus adventaverit . Esse autem se sublimissimam virtutem, hoc est
eum, qui sit super omnia pater, et sustinere vocari se quod
cumque eum vocant homines.
2.. Simon autem Samaritanus, ex quo universae haereses
substiterunt, habet huiusmodi sectae materiam. Hic Helenam
quandam, quam ipse a Tyro civitate Phoenices quaestuariam
cum redemisset, secum circumducebat, dicens hanc esse pri
mam mentis eius conceptionem, matrem omnium, per quam
in initio mente concepit angelos facere et archangelos. Hanc
enim Ennoiam exsilientem ex eo, cognoscentem quae vult pater eius, degredi ad inferiora et generare angelos et potestates,
a quibus et mundum bune factum dixit. Posteaquam autem
generavit eos, haec detenta est ab ipsis propter invidiam, quo
niam nollent progenies alterius cuiusdam putari esse. lpsum
enim se in totum ignoratum ab ipsis: Ennoiam autem eius detentam ab iis quae ab ea emissae essent potestates et angeli; et
omnem contumeliam ab iis passam, uti non recurreret sursum
ad suum patrem, usque adeo ut et in corpore humano include
retur et per saecula veluti de vase in vas transmigraret in alte
ra muliebria corpora. Fuisse autem eam et in illa Helena,
propter quam Troianum contractum est bellum; quapropter et
Stesichorum per carmina maledicentem eam, orbatum oculis;
post deinde poenitentem et scribentem eas, quae vocantur,
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Ireneo, Contro le eresie I
23,

I.

I)

2.3-4

(Simone) non avendo per questo creduto di più in Dio

fu preso dal desiderio di gareggiare contro gli apostoli per sem
brare anche lui degno di gloria, e si dette a studiare ancor di più
tutta l'arte magica, cosi da incantare molti uomini. Egli visse al
tempo dell'imperatore Claudio, che si dice anche lo abbia onora
to con una statua per la sua arte magica. Come dio egli è stato
glorificato da molti, e ha insegnato che è proprio lui che fra i
Giudei è apparso come Figlio, in Samaria è disceso come Padre,
ed è venuto alle altre genti come Spirito santo. Egli afferma di
essere la Potenza altissima, cioè il Padre che è su tutto, e di esser
lui quello che gli uomini invocano, quali che siano i nomi con i
quali lo invocano4•
1..

Ecco la dottrina della setta di Simone il samaritano, dal

quale sono sorte tutte le eresie. Egli avendo liberato a Tiro, città
fenicia, una prostituta di nome Elena, la portava con sé affer
mando che essa era il primo Pensiero della sua mente, la madre di
tutti, per mezzo del quale egli all 'inizio aveva pensato di creare
angeli e arcangeli. Infatti questo Pensieros, venendo fuori da lui
e conoscendo ciò che voleva suo padre, è sceso in basso e ha ge
nerato gli angeli e le potenze, dai quali egli (Simone) affermò es
sere stato creato questo mondo6. Ma dopo che essa li ha generati,
è stata trattenuta da loro per invidia, poiché non volevano essere
reputati progenie di alcun altro: essi infatti ignoravano completa
mente l'esistenza di Simone7• Pertanto Ennoia è stata trattenuta
dagli angeli e dalle potenze emesse da lei, e da parte loro ha sof
ferto ogni genere di offese affinché non tornasse su da suo padre,
fino al punto che è stata chiusa in un corpo umano e durante i se
coli ha trasmigrato come da un involucro all'altro in diversi corpi
femminili. Ed era lei anche in quella Elena per cui fu combattuta
la guerra di Troia e per cui fu privato della vista Stesicoro che la
diffamava con i suoi canti; questi poi, essendosi pentito e avendo
scritto i canti che sono chiamati

Palinodie nei quali l'ha glorifica-
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palinodias, in quibus hymnizavit eam, rursus vidisse. Trans
migrantem autem eam de corpore in corpus, ex eo et semper
contumeliam sustinentem, in novissimis etiam in fornice pros
titisse - et hanc esse perditam ovem.
3 . Quapropter et ipsum venisse, uti eam assumeret primam
et liberaret eam a vinculis, hominibus autem salutem praesta
ret per suam agnitionem. Cum enim male moderarentur angeli
mundum, quoniam unusquisque eorum concupisceret princi
patum, ad emendationem venisse rerum et descendisse eum
10
transfiguratum et assimilatum virtutibus et potestatibus et an. gelis, ut et in hominibus homo appareret ipse, cum non esset
homo; et passum autem in Iudaea putatum, cum non esset
passus. Prophetas autem a mundi fabricatoribus angelis inspi
ratos dixisse prophetias; quapropter nec ulterius curarent eos
,1 hi, qui in eum et in Helenam eius spem habeant, et ut liberos
agere guae velint. Secundum enim ipsius gratiam salvari ho
mines, sed non secundum operas iustas. Nec enim esse natu
raliter operationes iustas, sed ex accidenti, quemadmodum
posuerunt, qui mundum fecerunt, angeli per huiusmodi prae10
cepta in servitutem deducentes homines. Quapropter et solvi
mundum et liberari eos, qui sunt eius, ab imperio eorum qui
mundum fecerunt, repromisit.
4 · lgitur horum mystici sacerdotes libidinose quidem vi
vunt, magias autem perficiunt, quemadmodum potest unus11 quisque ipsorum. Exorcismis et incantationibus utuntur.
Amatoria quoque et agogima et, qui dicuntur, paredri et oni
ropompi et quaecumque sunt alia periergia apud eos studiose
exercentur. Imaginem quoque Simonis habent factam ad figu
ram Iovis, et Helenae in figuram Minervae; et has adorant .
} O Habent quoque e t vocabulum a principe impiissimae senten
tiae Simone, vocati Simoniani, a quibus falsi nominis scientia
accepit initia, sicut ex ipsis assertionibus eorum adest discere.
5 · Huius successor fuit Menander, Samarites genere, qui
et ipse ad summum magiae pervenir . Qui primam quidem vir-
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ta, di nuovo ha riacquistato l a vista. Pertanto essa, trasmigrando
di corpo in corpo e da ciò sempre soffrendo offesa, da ultimo ha
fatto la prostituta in un bordello: è questa la pecora smarrita

(Ev.

Luc. 1 5 , 4) .
3 . Quindi è venuto proprio Simone per assumerla per prima e

liberarla dalle catene e per recare salvezza agli uomini facendosi
conoscere. Infatti gli angeli governavano male il mondo, in quan
to ognuno di loro voleva il comando8: perciò egli è venuto a rista
bilire la situazione, ed è sceso trasfigurato, avendo assunto la fi�
gura delle virtù, delle potenze e degli angeli; e fra gli uomini è ap
parso come uomo, pur non essendo uomo9• E si è creduto che ab
bia patito in Giudea, mentre invece non ha patito10. I profeti poi
hanno pronunciato le profezie ispirati dagli angeli creatori del
mondo: perciò non si danno più cura di loro quanti hanno riposto

in lui e in Elena la loro speranza e da liberi fanno ciò che voglio
no. Infatti gli uomini sono salvati dalla sua grazia e non per le
opere giuste 1 1 , in quanto non ci sono opere giuste per natura ma
solo accidentalmente, secondo quanto avevano stabilito gli angeli
creatori del mondo riducendo in servitù gli uomini grazie a questi
precetti. Perciò egli ha promesso che il mondo sarà distrutto e
quanti in esso vi sono saranno liberati dal potere di coloro che
avevano fatto il mondo.
4· Perciò i sacerdoti del loro culto misterico vivono scostuma
tamente12 e fanno magie per quanto ognuno è capace. Usano di
esorcismi e incantesimi. Presso di loro si fa anche largo uso di
canti erotici, filtri amatori, di quei demoni che chiamano paredri
e di quelli che inviano sogni, e di altro genere di arti magiche.
Hanno anche una statua di Simone raffigurato con l'aspetto di
Giove e una di Elena in figura di Minerva: e le adorano. Dal no
me di Simone, autore dell'empia dottrina, hanno tratto il nome
di Simoniani: da loro ha tratto origine la falsa gnosi, come è pos

sibile apprendere dalle loro stesse affermazioni.
5 · Successore di Simone fu Menandro, samaritano di razza,
che anch'egli riuscì a giungere al culmine della magia. Egli affer·

16

PARTE PRIMA

tutem incognitam ait omnibus; se autem eum esse, qui missus
sit ab invisibilibus salvatorem pro salute hominum. Mundum
autem factum ab angelis, quos et ipse similiter ut Simon, ab
Ennoia emissos dicit. Dare quoque per eam, quae a se doceas

tur, magicam scientiam addidit ut et ipsos qui mundum fece
runt, vincat angeles. Resurrectionem enim per id quod est in
eum baptisma accipere eius discipulos, et ultra non posse mo·
ri, sed perseverare non senescentes et immortales.
24, 1. Ex iis Saturninus, qui fuit ab Antiochia ea quae est

10

apud Daphnen, et Basilides, occasiones accipientes, distantes
doctrinas ostenderunt, alter quidem in Syria, alter vero in
Alexandria. Saturninus quidem similiter ut Menander unum
patrem incognitum omnibus ostendit, qui fecit angeles ar
changelos virtutes potestates. A septem autem quibusdam an-

•s

gelis m1,mdum factum, et omnia quae in eo. Hominem autem
angelorum esse facturam, desursum a summa potestate lucida
imagine apparente, quam cum tenere non potuissent, inquit,
eo quod statim recurrerit sursum, ad.hortati sunt semetipsos,
dicentes: <(Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem,>:

�o

qui cum factus esset, et non potuisset erigi plasma propter im
becillitatem angelorum, sed quasi vermiculus scarizaret, mise
rantem eius desuper virtutem, quoniam in similitudinem eius
esset factus, emisisse scintillam vitae, quae erexit hominem et
articulavit et vivere fecit . Hanc igitur scintillam vitae post de-

��

functionem recurrere ad ea quae sunt eiusdem generis, dicit:
et reliqua ex quibus facta sunt in illa resolvi.

1.. Salvatorem autem innatum demonstravit et incorpora
lem et sine figura, putative autem visum hominem. Et lu
daeorum deum unum ex angelis esse ait: et propter hoc quod
1o

dissolvere voluerint patrem eius omnes principes, advenisse
Christum ad destructionem Iudaeorum dei et ad salutem cre
dentium ei; esse autem hos, qui habent scintillam vitae eius.
Duo enim genera hic primus hominum plasmata esse ab ange
lis dixit, alterum quidem nequam, alterum autem bonum. Et
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ma che la prima Potenza è sconosciuta a tutti13; egli poi è il Sal
vatore mandato dagli invisibili per la salvezza degli uomini. Il
mondo è stato fatto dagli angeli, che egli, come Simone, dice
emessi dal Pensiero. Grazie alla magia da lui insegnata è data la
conoscenza per poter vincere gli stessi angeli che hanno creato il
mondo. Infatti i suoi discepoli ottengono la resurrezione grazie al
battesimo nel suo (di Menandro) nome e non possono più morire
ma restano senza invecchiare e morire.
24,

1.

Prendendo spunto da costoro (Simone e Menandro), Sa

turnino, che era un antiocheno di Dafne, e Basilide esposero dot
trine diverse, uno in Siria l'altro ad Alessandria. Saturnino, come
Menandro, dichiara che c'è un solo Padre e a tutti sconosciuto,
che ha fatto angeli arcangeli potenze dominazioni. Il mondo e
tutto quanto vi è contenuto è stato creato da sette angeli14• An
che l'uomo è creazione degli angeli: poiché infatti apparve una lu
minosa immagine dal sommo potere, quelli non avendola potuta
trattenere perché era tornata subito in alto, si esortarono a vicen
da dicendo: « Facciamo un uomo a immagine e somiglianza»

(Gen.

I,

1.6) . Essi Io fecero, ma la loro creatura non poteva stare

in piedi, a causa della incapacità degli angeli, e si agitava come un
verme. Allora la Potenza dall'alto ebbe compassione di lui, poi
ché era stato fatto a sua immagine, ed emise una scintilla di vita,
che eresse l'uomo, lo articolò e lo fece vivere1s. Dopo la morte
questa scintilla di vita risale alle realtà che sono dello stesso gene
re, e il resto di cui è fatto l'uomo si dissolve.

1.. (Saturnino) ha affermato che il Salvatore è ingenerato e in
corporeo e senza figura: e soltanto in apparenza è stato visto co
me uomo. E il Dio dei Giudei è uno degli angeli. E poiché tutti i
principi (angeli) volevano distruggere il Padre, è venuto Cristo
per la distruzione del Dio dei Giudei e per la salvezza dei creden
tP6: costoro sono quelli dotati della scintilla di vita da lui prove
niente. Infatti per primo egli ha affermato che sono stati creati
dagli angeli due generi di uomini, uno cattivo e uno buono. E
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quoniam daemones pessimos adiuvabant, venisse salvatorem
ad dissolutionem malorum hominum et daemonum, ad salu
tem autem bonorum. Nubere autem et generare a Satana di
cunt esse. Multi autem ex iis, qui sunt ab eo, et ab animalibus
5

abstinent, per fictam huiusmodi continentiam seducentes
mu1tos. Prophetias autem quasdam quidem ab iis angelis, qui
mundum fabricaverint dictas; quasdam autem a Satana: quem
et ipsum angelum adversarium mundi fabricatoribus ostendit,
maxime autem Iudaeorum deo.

IV.
10
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9-18

9, 3. AiytL o È o I:(f.Lwv f.LE"tacpp&.Cwv .-òv VOf.LOV Mwi.iatw�
&voTj.-w� n xat xaxo.-ixvw�. Mwatw� yÒtp Àtyov.-o� « O"tL ò 9tò�
1ti:ip cpÀÉyov ta"ti xat xa.-a;va;À(axov » , oeE&.f.LtVo� "tÒ ÀtJ(9È.v Ù1tÒ
Mwatw� oùx òp9wt;, 1tiip etvaL "tWV oÀwv ÀtytL "t"Ì]v &pxiJv, où
voTjaa;� .-ò Elp7Jf.LÉVov, O"tL 9tò� où 1tii p , li:ÀÀÒt 1tii p cpÀÉ.yov xat xa.-ava;À(axov , oùx aù.-òv OLaa7twv f.LOVOV .-òv VOf.LOV Mwaiw�, li:À
ÀÒt xa;t "tÒV GXO"t"ELVÒV 'Hp<lXÀEL"tOV auÀa;ywywv .
4· li7tÉpaV"tOV
OÈ EtvaL OUVCI;f.LLV o I:(f.LWV 1tpoaayopEUEL "tWV oÀwv "t"Ì]v li:pxiJv,
Àtywv oii.-wç « "tOU"tO .-ò yp<lf.Lf.La; &7tocp<Xaew� cpiùvij� xat ÒVof.La
"tO� &ç lmvo(at; "tijt; f.Lty&À7Jt; ouv<lf.LEWt; "tijt; li:7ttp<Xv.-ou . OLÒ ta"taL
lacppaytaf.Llvov, xexpUf.Lf.LÉ.Vov, xexaÀUf.Lf.LÉ.vov, XELf.LEVOV lv •<!>
olX7J"t7)p(cp, ou TJ p(Ca "tWV oÀwv n9tf.LEÀLw"taL » .
5 . OUc7J"t"TjpLOV
8è. Àtyet dvaL .-òv &v9pw7tov .-ou.-ov .-òv &ç atf.L<l•wv yeytVV7Jf.LÉ.
vov, xat xa.-oLxt'Lv lv aù.-(j> "t"Ìjv li:dpav.-ov ouvaf.LLV, �v p(Cav Et
vaL "tWV oÀwv cp7JC1LV . ta"t"L oÈ Tj Ò:7tÉ.pav"tot; OUVCI;f.LLt;, "tÒ 1tiip, xa"t"Òt
.-òv I:(f.Lwva oùoè.v &1tÀouv, xa9&.7ttp o[ 7tOÀÀot &1tÀ& ÀÉyovn�
dvaL "t"Òt "t"Éaaa;pa; G"t"OLJ(ELC( xa;t "tÒ 1tiip &7tÀOUV tfvaL VEVOf.LLXC(GLV,
liÀÀÒt yÒtp EfvaL ("t"Ì]v) "tOU 1tUpÒ� OL7tÀijv "tLVC( "t"Ì]V Cj)UGLV, xa;t "tijt;
omÀij� "tC(U"t7)� xa;ÀEL "tÒ f.LÉ\1 "tL xpU1t"tOV, "tÒ OÉ. "tL cpavtp6v·
6.
xexpucp9at o è. .- Òt xpu7t"t"Òt lv .-o'Lt; cpavepo'Lç .-ou 1tup6�, xat .-àt cpaVtpÒt "tOU 7tUpÒ� Ù1tÒ "tWV XpU1t"tWV ytyovÉ.vaL. ta"t"L OÈ "tOU"tO, omp
'ApLG"t"O"tÉ.ÀTJ� ouv<lf.LEL xat &vtpyttqt xaÀtL ii TIÀ<X.-wv V07J"tÒV XC(l
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poiché i demoni aiutano i più cattivi, è venuto il Salvatore per la
distruzione degli uomini cattivi e dei demoni e per la salvezza dei
buoni.

(l seguaci) affermano che lo sposarsi e il generare derivano

da Satana. E molti dei suoi seguaci si astengono anche dalle car
ni, e con tale fittizia astinenza attraggono molti. Le profezie in
parte sono state pronunciate dagli angeli che hanno creato il
mondo, in parte da Satana che è un angelo ostile ai creatori del
mondo e soprattutto al Dio dei Giudei' 7.

IV.

Ippolito, Confutazione VI

9-18

9, 3. Simone parla parafrasando stoltamente e maliziosamente

la legge di Mosè. Poiché infatti Mosè dice che (( Dio è fuoco che
arde e che consuma ))

(Deut. 4, 2..4) , egli non interpretando esatta

mente l'espressione di Mosè afferma che il fuoco è il principio di
tutte le cose, non considerando ciò che è detto: che Dio non è
fuoco ma fuoco che arde e che consuma; e non soltanto forzando
la legge di Mosè ma saccheggiando anche il tenebroso Eracli
to.

4· Simone afferma che il principio di tutte le cose è Poten

za infinita dicendo cosl: (( Questo è lo scritto della rivelazione
della voce e del nome che proviene dal pensiero della grande infi
nita Potenza. Perciò sarà sigillato celato nascosto riposto nella di
mora dove ha fondamento la radice del tutto )).

5 . Egli dice che

la dimora è questo uomo generato dal sangue e che in lui abita la
Potenza infinita che è radice del tutto18. E secondo Simone la
Potenza infinita, cioè il fuoco, non è cosa semplice, come i più,
dicendo che i quattro elementi sono semplici, credono che sia
semplice anche il fuoco: invece la natura del fuoco è duplice, ed
egli dice che di tale duplice natura un aspetto è nascosto e uno
manifesto.

6. La parte nascosta è nascosta nella parte manife

sta del fuoco e la parte manifesta del fuoco è nata da quella na
scosta. Si tratta di ciò che Aristotele definisce essere in potenza e

2.0
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cxla9-t)'t6v.
7 . xcxi 'tÒ f.LtV q�cxvepòv 'tOU 1tUpÒç 1tflY'tot tX:tL lv
ÌOtu't(!l oacx lXv 'tLç È1tLYOTJO'{) � xcxi ì..«&n 1totpotÀL1tWV 'tWV Òpot'tWV'
'tÒ Òt xpu1t'tÒV 1tliv o 'tL lwoi)aeL 'tLç V07J'tÒV xcxt 1teftU"(Òç rljv cxr
a9-t)aw 7'1 xcxi 1tcxpcxì..eC1tu f.Lil ÒLcxVo7J9dç.
8 . xcx96ì..ou Òt ta"tLV
tl1tetv , 1tflV'tWV 'twv oY'twv cxla9-t)'twv n xcxi V07J'twv , wv lxetvoç
xpuf(wv xcxt q�cxvepwv 1tpoacxyopeutL, ta"tL 97jacxupòç 'tÒ 1ti:ip 'tÒ
U1ttpouplivLOV, OLO\ItL òlvòpov f.LÉ"J'CX wç < 'tÒ ) OL' òve(pou �Àe1t6f.LtVOV 't(!l Ncx�ouxoòov6aop, lç où 1tliacx aàtpç 'tpÉq!t'tCXL.
9 . xcxi
'tÒ f.LtV q!CXVtpÒv dvcxL 'tOU 1tUpÒç VOf.LLCtL 'tÒ 1tpÉf.LVOV, 'tOÙç xÀ&òouç, 'tÒt q�uÀÀcx, 'tÒv lçw9tv cxÙ't(!l 1ttpLXELf.LtVov q�ÀoL6v · tX1tCXY'tot,
q�7Ja(, 'tCXU'tot 'tou f.LE"J'&Àou òtvòpou livcxq�9iv'tcx u1tÒ 't'ijç 1tCXf.Lf&rou
'tOU 1tUpÒç IÌfCXVLCt'tCXL q�Àoy6ç.
10. ò Òt xcxp1tòç 'tou òlvòpou
È«V lçELXOVLa9!j XCXL rljv ÉotU'tOU f.LOpffJ\1 1Ì1tOÀfl�lJ, Elç 1Ì1to9i)X7)V
't(9ncxL, oùx Elç 'tÒ 1ti:ip. rlrove f.LÈV r«p , f7Ja(v, ò Xotp1t6ç, LVCX
dç rljv 1Ì1t09i)X7)V n&fi, 'tÒ òì cxxupov, LYOt 1totpcxòo&fi 't(!l 1tUp(,
01ttp Èa'tL 1tpÉ!J.VOV, OÙX otÙ'tOU XflPLY IÌÀÀÒt 'tOU XCXp1tOU "(t"(tYT)·
f.LÉVOV.
IO, I . Kcxi 'tOU't6 ta'tL, q17Ja(, 'tÒ "J'E"J'PCX!J.f.LÉYOV lv 't'fi rpcxq�!j .
« ò yàtp IÌf.L1tEÀwv xup(ou I:cx�cxw9 otxoç 'tou 'lapcxi)À Èa"tL, xcxt
cxv9pw1toç 'tOU 'JouÒcx VE6fU'tOV �"J'CX1t7Jf.LÉVOV » . el OÈ liv9pW1tOç
'tou 'Iouòcx ve6q�u"tov �"J'CX1t7Jf.LÉvov, òlòtLX'totL, q�TJa(v, o'tL ç!Jì..ov
OÙX CXÀÀ.O 'tL liÀÀ' � cxv9pw1t6ç ta'tL\1.
2.. IÌÀÀ.Òt 1ttpL 't'ijç tXXpL·
atwç otÙ'tOU XCXL ÒLcxxp(atwç Lxcxvwç, q17Ja(v, tLpT)XtV "' "(potq!TJ, XCXL
1tpòç ÒLÒCXaxcxÀ(cxv lipxet 'totç lçeLXovLa!J.ÉVOLç 'tÒ ì..ex:9lv · « (hL
1tliacx aàtpç x:6p'toç, XIXL 1tliaot ò6çcx acxpxòç wç &v9oç x:6p'tOU . l�
pliv97j ò x:6p'toç. XIXL 'tÒ cxv9oç otÙ'tOU lçl1ttat . 'tÒ ÒÈ pTjf.LCX xup(ou
f.LÉVtL tlç 'tÒv cxlwvot » . pTjf.Lot ò€, f7Ja(v, ta"tL xup(ou 'tÒ lv a"t6f.LIX'tL
"(tWWf.LEVOV pTjf.LCX XCXL À6yoç, CXÀÀlJ Òt x:wp(ov yevéaewç oux
ta'tL.
I I . ToLOU'tOU òì llY'toç, wç OL' ÒÀL"(WV El1tetv, XCX'tÒt 'tÒV
I:(f.LwYOt 'tOU 1tUpÒç xoti 1t&V'twv 'twv lSY"twv Òpcx'twv xcxt liopchwv,
wv otÙ'tÒç lvi)x:wv xcxt ( &v )i)x:wv, lipL9f.L7J'twv xott ( dcv )cxp(9f.Lwv
lv 't'fi •A1to,&au 't'fi f.LE"J'&Àn XotÀEt, nÀe(wv voepwv, OU'tWç wç
&xota"tov 'twv 1Ì1tELp&xLç &m;(pwç t1tLV07J9TjVotL òuvcxf.LÉYwv xcxt Àot-
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in atto e Platone intellegibile e sensibile.

l.I

7. La parte visibile

del fuoco ha in sé tutto ciò di visibile che uno può osservare o
che anche gli può sfuggire; la parte nascosta tutto ciò di intellegi
bile che uno pensa e che sfugge ai sensi, e anche ciò che uno può
omettere di pensare19.

8 . Per dirla in una parola, di tutte le co

se sensibili e intellegibili, che Simone chiama nascoste e manife
ste, il fuoco iperuranio è deposito, quasi un grande albero come
quello apparso in sogno a Nabuchodonosor
cui trae alimento tutta la carne.

(Dan.

4 , 7 sgg.), da

9 · Ed egli ritiene che parte vi

sibile del fuoco siano il tronco i rami le foglie la corteccia che
l'avvolge all'esterno: tutte queste parti del grande albero, attacca
te dalla vampa del fuoco che tutto divora, vengono consuma
.te.

ro. Invece il frutto dell'albero, allorché diventa immagine e

prende la sua forma, è collocato nel deposito e non messo al fuo
co. Infatti il frutto nasce per essere posto nel deposito, invece la
paglia per essere gettata nel fuoco, quale è il tronco che è nato
non per sé ma per il frutto.
IO, 1 .

A tutto ciò si riferisce - egli dice - quanto è scritto nella

Scrittura: « La vigna del Signore Sabaoth è la casa d' Israele, e
l'uomo di Giuda il nuovo germoglio amato ))

(ls. 5 · 7) . Se l'uomo

di Giuda è il nuovo germoglio amato, ciò dimostra che l'albero
non è che l'uomo20•

2..

E sulla separazione e divisione dell'uo

mo parla a sufficienza la Scrittura; e per istruzione di quelli che
sono diventati immagine basta questo passo: « Tutta la carne è er
ba e tutta la gloria della carne è come il fiore dell'erba. L'erba si è
seccata e il suo fiore è caduto: ma la parola del Signore resta in
eterno ))

(!s.

40, 6 sg.

= I

Ep. Pet.

r,

2.4 sg. ) . Parola del Signore -

egli afferma - è la parola nata nella bocca (del Signore) e il Logos:
altrove non c'è posto per la nascita21 .
1 1 . Tali sono, per dirla in breve, secondo Simone, il fuoco e

tutte le cose visibili e invisibili, che egli nella

Grande Rivelazione

dice dicibili e indicibili, numerabili e innumerabili, perfette ra
zionali, sl che ciascuna delle cose che infinitamente infinite volte

2.2.
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ÀEL\1 XIXL 8LIX\IOtLa91XL XIXL È.vtpyt'Lv, oihwc; wc; cpTjaL\1 'E!J.m·
8oxÀTjç
"(IXL'{) fJ.ÈY riXp "(IXLIX\1 Ò1tW1t1XfJ.EY, UOIX'tL 8& u8wp,
al9tpL 8' 1Xt9tp1X ( Òlov ) , hàp 1tupl 1tiJp &t8TjÀov,
XIXL ( a-topTij ) a-topr�v, vdxoc; 8& n vdxe.'i Àuyp(\l .

10

's

Lo

12, I . llcXY'tiX rlip, cpTjaLY, E\IOfJ.LCt -.IX fJ.tpTj 'tOU 1tupòc; -.IX
( opa-.IX XIXL -.IX ) &6p1X'tiX « cppOYTjaL\1 E)(EL\1 XIXL "(YWf.I.Tj\1 LaTj\1 )) . rl
"(0\IE\1 OÙ\1 O XOafJ.Ot; O "(E\I\ITj'tÒç (Ì1tÒ 'tOU (Ì"(E\I\I�'tOU 1tUp6c;. ijp�IX
'tO 8€, cpTjaL, ytvta9at -.ou-.ov -.òv 'tp61tov, t� pCCac; -.!Xc; 1tpW't1Xt;
'tTjc; &pxTjc; 'tTjc; ytw�atwc; Àa�wv o ytYYTj'tÒc; &1tò 'tTjc; &pxTjc; -.ou
1tUpÒc; è.xdvou .
2.. ytyovtYIXL 8È -.!Xc; pCCac; cpTjaL xa-.IX auCuy(a;c;
tÌ1tÒ -.oiJ 1tUp6c;, tXCTtLYIXt; p(Cac; xaÀt'L voiJv xat È.1tLYOLIXY, cpwvi)v
xat OYOfJ.IX, ÀoyLafJ.ÒY xat lv9U!J.Tjatv· tivaL 8È È.v -.are; t� pCCatc;
'tiXU'tiXLt; 1tcxaav OfJ.OU 'ti)v &dpiXY'tOY 8Uv1XfJ.LY 8uvcXfJ.tL, oùx È.vtp"(EL�3. il\l'tL\IIX &1ttp1XY'tOY 8UYIXfJ.LY cpTjaL 'tÒ\1 É.CTtW'tiX, ( a'tcXY·
'tiX > ' <TtTja6fJ.t\IO\I. oc; è.!Xv fJ.t\1 E�ELX0\1La9'fj W\1 E\l 'tiXLt; &e 8uYcXfJ.E·
aLv, tCTtiXL oùa(�, 8uvcXfJ.EL, fJ.tyt9tL, &1tonÀtafJ.IX'tL fJ.LIX xa;l �
aù-.1) 't'fi &ytw�'t� XIXL &1ttpcXY't� 8uvcXfJ.EL [xat] où8Èv oÀwc;
exouaa; lv8tlanpov È.XELYTjt; 'tTjc; &ytw�'tOU xat &1tapa;ÀÀiix-.ou
( xa;t) &1ttpliv-.ou 8uvlifJ.twc; 4· è.àv 8& fJ.ELYlJ 't'fi 8uvcXfJ.tL fJ.O·
vov lv -.are; t� 8uvcXfJ.taL xat f.I.TJ è.çtLxovta9'fj, &cpavCCt'tiXL, cpTjaC,
XIXL &1t6ÀÀU't1XL OU'tWt; wc; � 8Uv1XfJ.Lt; � YPIXf.l.f.I.IX'tLX� iì "(EWfJ.t'tpLXTJ
lv &v9pw1tou cjlux'fi 1tpoaÀa;�ouaa yàp � 8Uv1XfJ.Lt; 'tlxvTjv cpwc;
'tW\1 "(L\IOfJ.ÉYW\1 "(L\IE'tiXL, f.l.� 1tpoaÀa;�oiJaa; 8È (ÌU)(\ILIX XIXt ax6'tOt;, XIXt wc; O'tt oùx �v. &1to9v-(jaxov'tL 't(\> &v9pw1t� auvOL1Xcp9tC
pt'tiXL.
13· TW\1 ÒÈ t� OU\IcXfJ.EW\1 'tOU'tW\1 XIXt 'tTjc; é.�ÒOfJ.Tjt; 'tTjc; f.I.E'tà
'twv t� xaÀt'L �v 1tpW'tTjY auCurCav voiJv xal E1tLYOLIXY, oùpavòv
xa;l yTjv · XIXL -.òv fJ.ÈY &patviX &vw9tv Èm�ÀÉ1ttLY XIXL 1tpovot'Lv 'tTjc;
auçuyou ' �v ÒÈ rTiv U1t00t)(ta9on XcX'tW 'tOÙc; &1tò 'tOU oÙpiXYOU
\IOtpoùc; XIX'tiXcptpOfJ.ÉYOUt; 't'fi Tii auntvt'Lc; Xotp1t0Ut;. OLÒt 'tOU'tO,
cpTja(v, &1to�ÀÉ1twv 1toÀÀiixtc; o Àoyoc; 1tpÒc; -.IX lx voòc; xotl È.1tL·
·

LS
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possono essere comprese col pensiero possa parlare pensare ope
rare, come dice Empedocle:
<< Infatti vediamo la terra con la terra, l'acqua con l'acqua,
con l'aria l'aria divina, e col fuoco il fuoco distruttore,
e con l' amore l'amore, e la discordia con la triste discordia))
(fr. 109 Diels).
12, 1 . Questi infatti riteneva - dice (Simone) - che tutte le

parti del fuoco, sia visibili sia invisibili, hanno parimenti intelli
genza e pensiero (fr. uo Diels)22• Pertanto il mondo generato pro
viene dal fuoco ingenerato. E ha cominciato a nascere in questo
modo, prendendo dal principio di quel fuoco sei radici, le prime
dall'inizio della creazione.

2.. Tali radici egli sostiene che sono

nate a coppie dal fuoco e le chiama Intelletto e Pensiero, Voce e
Nome, Ragione e Riflessione23: in queste sei radici si trova tutta
insieme la forza infinita, in potenza e non in atto.

3 . Questa

Potenza infinita egli definisce Colui che sta stette starà ritto24•
Se questi che si trova nelle sei potenze diventa immagine egli sarà
in essenza potenza grandezza perfezione una sola e identica po
tenza con la Potenza ingenerata e infinita e non avrà proprio
niente in meno di quella Potenza ingenerata immutabile infini
ta.

4 · Ma se nelle sei potenze egli resta solo in potenza e non

diventa immagine, allora viene distrutto e scompare, come nell'a
nima umana l' attitudine alla grammatica o alla geometria. Infatti
se all' attitudine si aggiunge l'esercizio essa diventa luce delle cose
che nascono; ma se non si aggiunge essa diventa ignoranza e tene
bra, e come quando non esisteva, perisce insieme con l'uomo che
muore25.
13. Di queste sei potenze, e della settima dopo le sei, chiama

la prima coppia Intelletto e Pensiero, Cielo e Terra: il maschio
osserva dall'alto e si prende cura della compagna, dal canto suo la
Terra accoglie in basso i frutti razionali venuti giù dal Cielo e a
lei affini per natura. Per questo il Logos, volgendo spesso lo
sguardo a quelli che sono nati dall'Intelletto e dal Pensiero, cioè

l4
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YOLCXc; "(f."YEYYT)fLÉYCX, 'tOIJ'tÉCTtLY t� oÙpCXYOU XCXL "(Tjc;, ÀÉ"(tt' « �
XOIJt, oÙpOtYÉ, XOtL tYW'tL�OIJ, rTj, éht xuptoc; ÈÀaÀT)GEY' IJLOÙc;
È"(ÉYYT)GCX xcxt ucjlwacx, OtÙ'tOL o€ fLE �9€'tT)aCXY )) . o OÈ. ÀÉ"(WY 'tOtU·
-.ex, qlT)aCv, � i�o6fLT) ouvcxfLCc; ta'ttv, < o > ia"twc;, a"tac;, a'tT)aOfLE·
voc;- cxù-.òc; r�P cxi.'-.toc; -.ou-.wv -.wv xcxÀwv, wv lrtiJvtat Mwaijc;
xcxt d1tt xcxÀ� À(cxv . � OÈ. qlWY� xcxt -.ò OYOfLOt �ÀLOc; xcxt atÀ�YT), o
OÈ. Àoyta(J.Òc; xcxt Tj tY9U(J.T)atc; ci�p xcxt uowp. ÈY OÈ. 'tOU'totc; éértcxatY
EfLfLÉ(J.tx'tCXt xcxt XÉXpCX'tCXt, wc; tqlT)Y, � fLE"(aÀT) OUYCX(J.tc; Tj cX1tÉpOtY·
-.oc;, o ta'twc;.
14, 1 . Mwalwc; oùv ttpT)x6-.oç « i� -I)(J.Épcxtc;, Èv cxtc; o 9tòc;
t1tOLT)at -.òv oùpcxvòv xcxt 'ti)v rTjv, xcxt 't'fi t�OfL1J XOt'tÉrtcxuatv
cX1tÒ 1taY'tWY 'tWY tp"(WY CXÙ'tOU », 'tÒY tlpT)fLÉYOY 'tp01tOY fLE'tOtXO·
YO(J.�acxc; O I;(fLWY tCXIJ'tÒY 9t01tOttT. 2.. ()'tcxy OÙY ÀÉ"(WGtY éht
tlat -.p&tc; �fLÉpcxt rtpò -I)À(ou xcxt atÀ�vT)c; "(t"(tYT)fLÉYcxt, cxMaaov'tCXt vouv xcxt Èrt(votcxv, -.ouda"ttY oùpcxvòv xcxt rTjv, xcxt 'ti)v t�06fLT)Y ouvcxfLtY 'ti)v ci7t€pcxv-.ov· cxù-.cxt r�P cxt -.pt'Lc; ouv&fLttc; tlat
rtpÒ 1tCXGWY 'tWY �ÀÀWY "(tv6(J.tYCXt. 3 · éhcxv OÈ ÀÉywat· « 1tpÒ
rtaY'tWY 'tWY cxlwYWY "(EYY� fl.t » , 1ttpL 'tijç t�06(J.T)c;, qlT)GL, OUYa·
(J.twc; 't� 'tOtOtU'tCX ÀÉ"(t'tCXt t!vcxt. t�OOfLT) OÈ. CXU'tT) OUYCX(J.tc;, �•te; �v
ouvcxfLtc; ùrtapxouacx lv -.n cirttpav•(f) ouv&fLtt, �•te; rtrovt rtpò
rt<Xv-.wv -.wv cxlwvwv . 4 . cxu'tT) ta"t(, cpT)a(v, 1) i�06fLTl ouvcxfLtc;,
rttpl �c; ÀÉytt Mwaijç « xcxt 1tY&UfLCX 9tou ÈrttqlÉpt'to Èrtavw -.oii
UOCX'tOc; » ' 'tOIJ'tÉa'tt, qlT)GL, 'tÒ 1tYEUfLOt 'tÒ 1taY'tCX exov ÈY tOtU'té\),
tlxwv 'tijc; cirttpav.ou ouvafLtwc;, 1ttpl �c; o I:CfLwv ÀÉytt · « e:lxwv
li; ciq18&p-.ou fLOpqlijc;, xoafLoiiacx fLO\IT) dY'tcx » . 5 . cxil'tT) r�P 1)
ouvcxfLtc;, Tj lmqle:pofLÉYT) lrtavw -.ou uocx-.oc; li; ciq18&p-.ou, qlT)a(,
ytytYT)fLÉYTJ fLOpqlijc; xoafLt'L fLOYT) 7tav-.cx. -.otcxu'tT)c; oìiv •tvoc; xcxt
1tCXpOt1tÀT)GLOIJ 'tijc; XOt'tCXGXtUTjç 'tOU XOG(J.OIJ "(EYO(J.ÉYT)ç 1t0tp' OtÙ·
'tOLç, drtÀOtat » qlT)GLY, « o 9e:òc; 'tÒY �v9pw1tOY XOUY cX1tÒ 'tijc;
rTjc; » Àcx�wv · trtÀcxat ot oùx cirtÀouv, ciH� Ot7tÀouv « xcx-.' e:tx6vcx xcxt xcx9' OfLo(watv ))
6. dxwv ol ta"tt -.ò 1tYtUfLOt -.ò Èrttqlt·
p6fLtYov È1tavw -.ou uocx-.oc;- o �v fLil È�ttxovtaOti, (J.t't� -.ou x6GfLOU cirtoÀe:'L-.cxt, ouv&fLtt fLt'Lvcx\1 fL6vov xcxt fLTJ lve:pydqc re:v6fL&·
Y0\1 - -.ou-.6 Èa"tt, qlT)GL, 'tÒ ttpT)fLÉYOY · « tvcx fLTj aùv •éil x6a(J.(f)
•
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dal Cielo e dalla Terra, dice: << Odi, cielo, e presta ascolto, terra,
perché il Signore ha detto: Ho generato e innalzato figli, ma essi
mi hanno disprezzato ». (ls.

) Chi parla cosl è la settima Poten

I , 2. .

za, Colui che sta stette starà ritto: egli è l'autore di tutti questi
beni che Mosè ha esaltato e ha definito grandi beni

(Gen.

I,

v).

La Voce .e il Nome sono il Sole e la Luna, la Ragione e la Rifles
sione sono l'Aria e l'Acqua. In tutti costoro - secondo quanto
egli afferma - è mescolata e combinata insieme la grande Poten
za, l'infinita, Colui che sta ritto26.
14,

1.

Avendo detto Mosè: « <n sei giorni, nei quali Dio ha fat

to il cielo e la terra, e nel settimo si è riposato da tutte le sue ope
re » (Ex. 2.0, n) , alterando il senso del testo Simone fa sé stesso
Dio.

2.. Allorché (i Simoniani) affermano che ci sono stati tre

giorni prima del sole e della luna, essi intendono Intelletto e Pen
siero, cioè Cielo e Terra, e la settima Potenza infinita: infatti
queste tre potenze sono nate prima di tutte le altre27.

3 · Allor

ché essi dicono: « Prima di tutti i tempi mi genera »

(Prov. 8 ,

2.3. 2.5), egli afferma, queste parole sono dette della settima Po
tenza. Infatti questa settima Potenza è la potenza che si trovava
nella Potenza infinita e che è nata prima di tutti i tempi28.

4·

Questa è la settima Potenza di cui parla Mosè: « E lo spirito di
Dio vagava sopra l'acqua»

(Gen.

I , 2.) ,

cioè lo Spirito di Dio che

tutte le cose ha in sé, immagine della Potenza infinita, di cui Si
mone dice: « <mmagine da forma incorruttibile, che dispone da
sola tutte le cose ».

5 . Infatti questa Potenza, che vagava sopra

l'acqua, nata da forma incorruttibile, dispone da sola tutte le co
se29. Essendo avvenuta all'incirca in questo modo, secondo loro,
la creazione del mondo, Dio ha plasmato l'uomo avendo preso
fango dalla terra

(Gen.

2.,

7): lo ha creato non semplice ma dupli

ce, secondo l'immagine e la somiglianza

(Gen.

I,

2.6).

6 . Imma

gine è lo spirito che vagava sopra l' acqua30: se l'uomo non diven
ta immagine, sarà annientato insieme col mondo, essendo rimasto
solo in potenza e non essendo diventato in atto - ciò vuoi dire il
passo: « Affinché non siamo condannati col mondo » (I

Ep. Cor.

2.6
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XCl'tClXpL9WfLEV »
· ÈÒtv OÈ. ll;wcovLa9'fi XClL ytVT)'tClL IÌ7tÒ a'tL'YfLTi�
IÌfLEp(a'tOU, w� yiyp<X7t'tClL lv 't'fi 'A7tOqlcXC7EL, 'tÒ fLLXpÒv fLt'YCl
'YEVTJC7E'tClL. 'tÒ OÈ. fLt'YCl ta'tClL d� 'tÒV éi7ttLpov cclwvcc XClL IÌ7t<XpaÀ
À<XX'tOV, 'tÒ fLT)XhL 'YLYOfLEVOV. 7 1tW� ouv XClL 'tLVC( 'tp07tOV,
qlT)at, 7tÀaaatL 'tÒv éiv9pw7tov o 9E6�; Èv 7t<Xpccoda�, oihw� yÒtp
ClÙ't(i) OOXEL. ta'tW, qlT)C7L, 7tClpcXOELC70� � fLTJ'tpCl, XClL éhL 'tOlhO
Èa'tLV àÀTJ9è.� � ypccql� oLOcil;tL on Àiyu • « lyw EÌfLL o 1tÀaaawv
at Èv fLTJ'tpqt fLTJ'tp6� aou » . xcct 'toiho yÒtp oihw 9iÀEL ytypciql9<XL.
'tÒv 7tccpciotLaov, qlT)atv, IÌÀÀT)yopwv o Mwaij� 't'Ì)v fLTJ'tpccv ttpT)XEV, EL7tEp OEL 't(i) Àoy� 7tLC7'tEUELV. 8 0 d oè. 7tÀaaaEL o 9tò� lv
fLTJ'tpqt fLT)'tpÒ� 'tÒV éiv9pw7tOV, 'tOU'ttC7'tLV lv 7tClpCl0Eta� , W� tqlT)V,
ta'tW 7t<XpaOELao� � fLTJ'tp<X, 'EoÈ.fL OÈ. 'tÒ XOPLOV, « 7tO'tClfLÒt; ÈX7tO
pEUOfLEVOt; li; 'EOÈfL 7tO't(�ELV 'tÒV 7t<Xpciouaov » o ÒfLql<XÀ6t;. ou'tot;,
q�T)a(v, « &q�opt�E't<XL » o ÒfLql<XÀÒç « dç 'ttaaccpccç &pxciç >> • Éxccdpw9tv yÒtp 'tOU ÒfL<p<XÀou ouo datv &p'tT)pt<XL 7tccpccn'tccfLtvccL, òxt
'tol 7t\IEUfL<X'to�, xcct ouo <pÀt�Eç, ÒXE'tol <XLfL<X'toç. 9 È7tELOÒtv
Ot, <pT)atv, IÌ7tÒ 'tOU 'EOÈ.fL xop(ou Èx7topEUOfLEVOç O ÒfL<p<XÀÒç
ÈfL<pU'fi 't(i) 'YEVOfLtV� XCl'tÒt 'tÒ Èmyaa'tpLOV, O XOL\IWt; 7tcXV'tEt; 7tpoa
ccyopEUOUC7L\I ÒfL<p<XÀ6v . . . ccl oÈ ouo <pÀt�Et;, oL' wv pt'L xccl <pipE'tClL IÌ7tÒ 'tOU 'EOÈ.fL 'tOU xop(ou 'tÒ ClLfLCl, XCl'tÒt 'tÒtt; XClÀOUfLtVClt;
7tUÀccç 'tOU �7t<X'toç, <XL'tLVEt; 'tÒ ytYYWfLEVov 'tptcpouaLv· w ccl
&p'tT)pt<XL, &ç t<pT)fLEV ÒXE'tOÙt; ELV<XL 7t\IEUfL<X'tOt;, &xccdpw9tv 7tEpL
Àcc�oua<XL 't'Ì)v xua"tLV xcc'tÒt 'tÒ 1tÀcc'tÙ Òa'touv, 7tpÒç 't'Ì)v fLE'YcXÀTJV
aiJVcX7t'tOUC7LV IÌp'tT)pt<XV, 't�V XCl'tÒt fJcXXLV XClÀOUfLtVT)V !Ìop'tijv, XClL
oihwç OLÒt 'tWV 7t<Xpcc9upwv È1tl 't�v xapo(ccv ootuaav 'tÒ 7tVEUfL<X
x(vTJaLv lprci�t't<XL 'twv lfL�puwv. I I . 7tÀan6fLtvov yàtp ,ò �picpoç lv 't(i) 7t<Xpaoda� oun 't(i) a'tOfL<X'tL 'tpocp�v À<XfL�<XvEL OU'tE
'tOLç pLalv IÌV<X7t\ltEL . lv uypo'Lc; yÒtp U1t<Xpxov'tL <XÙ't(i) 1t<XpÒt 7tOO<Xç
�V O 9aV<X'toc; d !ÌVt7t\IEUC7EV' l7tta7t<Xa<X't0 yÒtp &v 1Ì1tÒ 'tWV uypwv
XIXL lcp9cipT) . IÌÀÀÒt yò.p oÀov 1tEpLta<pL'YX't<XL 't(i) X<XÀOUfLtV� XL'tW
VL cXfLVl�, 'tptqlE't<XL oè. OL' ÒfL<p<XÀou XIXL OLÒt 'tijc; ( &op'tijc; 'tijç)
X<X'tiÌ paXLV, Wt; tqlT)V, 'tTJV 'tOU 7t\IEUfL<X'tOc; oÙat<XV À<XfL�<XVEL.
xs, I. ·o ouv 7tO't<XfL6c;, cpTJa1v, o lx7toptuofLEvoc; li; 'Eoè.fL tlc;
'ttaa<Xp<Xc; IÌ<popt�E't<XL Òtpx_aç, Òì(,E'tOÙc; 'ttaa<Xp<Xc;, 'tOU'tta'tLV tLt;
-
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u,

32.)

-

;

se invece diventa immagine e nasce da un punto indivi

sibile - come è scritto nella

Rivelazione , il piccolo diventerà
-

grande3 1 . E il grande esisterà per l'infinita e immutabile eternità,
non più soggetto al divenire.

7. Come e in che modo - egli di

ce - Dio plasma l'uomo? Nel paradiso, come egli crede. Il paradi
so dunque sia l'utero, e che la cosa sta così insegna la Scrittura
quando dice: « Sono io che ti plasmo nell'utero di tua madre »

(ls.

44, 2.. 1..4) . Vuole infatti che questo sia il senso del passo. Mosè

per mezzo dell'allegoria del paradiso ha significato l'utero, se bi
sogna prestar fede alla parola32.

8. Se Dio plasma l'uomo nel

l'utero della madre, cioè nel paradiso, come egli ha detto, il para
diso sia l'utero, Eden la placenta, il fiume che scorreva da Eden
per irrigare il paradiso

(Gen.

2., IO)

sia il cordone ombelicale.

Questo, egli dice, si divide in quattro capi

(Gen.

2., IO) :

infatti da

ambedue le parti del cordone sono tese di lato due arterie che
portano il soffio e due vene che portano il sangue.

9 . Allorché

il cordone ombelicale, muovendo dalla placenta (Eden), si fissa
insieme col feto nell'epigastrio, che comunemente tutti chiamano
ombelico33 . . . le due vene attraverso le quali passa e scorre il san
gue dalla placenta attraverso le cosiddette porte del fegato, che
danno nutrimento al feto.

IO .

Le arterie, che abbiamo detto

portatrici del soffio, circondando da ambedue le parti la vescica
vicino al pelvi, vanno a toccare la grande arteria, che sta lungo la
spina dorsale e che è chiamata aorta: così il soffio, passato attra
verso le porte laterali fino al cuore, produce il movimento degli
embrioni.

n.

Infatti l'infante formato nel paradiso né prende

alimento con la bocca né respira con le narici, perché per lui che
si trova nell'elemento liquido respirare significherebbe morte im
mediata: infatti aspirerebbe liquido e morirebbe. Per questo è
tutto ravvolto nella membrana chiamata amnio, trae alimento at
traverso il cordone ombelicale, e attraverso l'aorta lungo la spina
dorsale, come ho detto, riceve l'essenza dello spirito.
15,

x.

Il fiume che scorre da Eden - egli dice - si divide in

quattro capi

(Gen.

2., IO) ,

in quattro canali, che sono i quattro

2.8
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'tÉaaatpatç atla61)attç 'tOU "(EWWf.LE\IOU, opataLY, [ÒtXO�Y) , oacpp7]aLY,
"(EUGL\1 XOti tXcp�Y. 'tOt\J'tOtç "(Òtp tX,tL f.L6Vatç 'tÒtç atla9�att� tY 't4) 1t0t·
pat8t(a� 1tÀataa6f.LtYov 'tÒ 1tatt8(ov. ou'toç, cp7]a(v, Èa<tiv o v6f.Loç,
ov lfh)xt Mwaijç, xati 1tpÒt; 'tOU'tOII OtÙ'tÒII 'tÒY v6f.L011 yéypat1t'tOtt
'tWY ���À(wv txata<tov, wt; ( atL> lmypatcpatt 87]Àouat. 2.. 'tÒ
1tpW'tO\I ���À(oy févtatç �pXtt, cp7]a(, 1tpÒç "((IWGLII 'tWII oÀwv �
ÈmypatcpTj 'tOU ���À(ou . OtU't7] y&p, cp7]a( 11, Èa'tiY � févtatç opatat�,
tlç Tjv Òtcpop(Ct'tOtt 1tO'tOtf.LOU a:x,(atç � f.LLOt · l9e&91] yàtp ò x6af.Loç lv
Òp&att. 3 . lmypatcpTj ���À(ou 8tu'ttpou "E�o8oç rou yÒtp 'tÒ
yew7]9tv, -djv 'Epu9pàtv 8ta8euaatv 9&Àataaatv, lÀ9eiv l1tt "tijv
tp7]f.LOY - 'Epu9pàtv 8t Àlye.t, cpata(, 'tÒ Ottf.LOt - , xati ytuaata9att
1ttxpÒY u8wp. 1ttXpÒ11 yap, cp7]a(v, Ea'ti 'tÒ u8wp 'tÒ f.LE.'tÒt "tijy
'Epu9pàtv 9&Àataaatv, 01ttp Èa<tiv o8òt; rijç XOt'tÒt 'tÒv �(ov "((IW ·
ae.wt; 'tWY È1tt1tovwv o8e.uof.Lt\11] xati 1ttxpwv. 4. a<tpatcpÈv 8è. Ù1tÒ
Mwalwç, 'tOU'tÉa<tt 'tOU À6you, 'tÒ mxpòv Èxe.ivo y(ve.'tatt yÀuxu.
XOti O'tt 'tatuO' OU'tWç tX,tt, xotvn 1taY'tW\I Èa<tiY &xouaOtt XOt'tÒt 'tOÙ&;
1tOt1]'tÒt&; Àt"(611'tWII '
p(Cn f.LÈII f.LÉÀatv ( taxt ) , y&Àatx'tt 8t e.txe.Àov &v9oç
f.LWÀu 8l f.Ltll xatÀÉouat 9eo( · :x,atÀt1tÒv 8l 't• òpuaattv
&v8p&.at ye. 9v7]'totat · 9eot 8é n 1t&11'tat Mvatll'tOtt.
16, 1.

,1

�o

'Apxti, cp7]a(, ( 'tÒ ) Àe.:x,9tv Ù1tÒ 'twv l9vwv 1tpòç l1tt·
"((IWGL\1 'tW\1 aJ.wv 'tOtt; tX,OUGLII ÒtxoÒtç ( rijç àx)oijç 'tOU'tOU y&p,
cp7]a(v, o ytua&f.Le.voç 'tou xatp1tou Ù1tÒ rijt; K(px7]t; oùx Òt1tt97]ptw·
91j f.L6Yoç, IÌÀÀ.Òt XOti 'tOÙç 7l87J n97]pLWf.LtiiOUt; -qj 8ulltXf.LE.t X,PW·
f.LE.Voç 'tOU 'tOtOU'tOU xatp1tou El� 'tÒY 1tpW'tOII lxe.tvov 'tÒII wtov
OtÙ'tWII ÒtvÉ1tÀOtae. xati dtve.'t\J1twae. xatt Òtve.xatÀÉaOt'tO X,Otpatxrij
pat. 2.. 1tta'tÒ&; 8È ÒtvTjp XOti cX"(Ot1tWf.LE.YOç Ù1tÒ rij� cpatpf.LOtXt8oç
txd\11]� 8tÒt 'tÒII "(OtÀOtX'tW81] XOti 9e.tO\I ÈXIttiiOII XOtp1t611, cp7]aLY, E.Ù·
p(axt'tOtt. Aeu'i'ttxòv Of.LOLwç 'tÒ 'tphov ���À(ov, o1te.p la<ttv �
6acpp7]atç ( +j ) cXIIOt1t\IO�. 9uatWII yap ta'tt XOti 1tpOacpopwY OÀOII
lxe.ivo 'tÒ ���À(ov. o1tou 8l la<tt 9ua(at, Òaf.L� 'ttç e.ùw8(atç Òt1tÒ rijt;
9ua(Ot� 8tÒt 'tWII 9Uf.LLOtf.La'tW\I "(L\IE.'tOtL' 1ttpi TJY e.Ùw8(0t\l oacpp7]GLII
dvatt xpt't'f)ptOII.
3 · 'Apt9f.Loi 'tÒ 'tt'tOtp'tOII 'tWII ���À(wv· "(EU·
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sensi del bambino che nasce: vista olfatto gusto tatto. Infatti il
bambino plasmato nel paradiso ha solo questi quattro sensi. Que
sto (fiume) è la legge che Mosè ha stabilito, e in conformità di
questa legge è stato scritto ognuno dei libri, come fanno vedere i
titoli34.

2.. Il primo libro è la

Genesi, e il titolo del libro è suffi
Genesi è la vista, una del

ciente alla conoscenza del tutto. Infatti

le divisioni in cui si ripartisce il fiume: e il mondo si vede con la
vista.

3 · Titolo del secondo libro è

Esodo: infatti è necessario

che il nato, passato il Mar Rosso, vada nel deserto - Mar Rosso
s'intende il sangue - e gusti l' acqua amara (Ex.

15,

2.2. sgg.). Infat

ti è amara l'acqua dopo il Mar Rosso, cioè la via che conduce, du
rante la vita, alla conoscenza di cose difficili e dolorose.

4· Ma

cambiata da Mosè, cioè dal Logos, quell' acqua amara diventa dol
ce3S. Che la cosa stia cosl, è possibile udirlo da tutti gli uomini
comunemente, che seguendo i poeti dicono:
« Nella radice era nero e il fiore era simile al latte.
Gli dèi lo chiamano moly: per uomini mortali
è duro strapparlo, gli dèi però possono tutto ))
(Omero,
16,

1.

Od. X 304-6).

Questo che è stato detto dai pagani è sufficiente, secon

do quanto egli dice, alla conoscenza di tutto per quanti hanno
orecchie per intendere: infatti colui che aveva gustato questo
frutto egli solo non fu mutato in bestia da Circe, ma usando della
capacità di tal frutto poté di nuovo plasmare raffigurare e richia
mare alla loro primitiva effigie tutti coloro che già erano stati tra
sformati in bestie36.

2.. Cosl grazie a quel latteo e divino frutto

egli fu amico fedele e fu amato dalla maga. Analogamente, il ter
zo libro è il

Levitico, che rappresenta l'olfatto o la respirazione:

infatti tutto questo libro tratta di sacrifici e offerte. E dove c'è
sacrificio, soave odore si effonde dal sacrificio grazie ai profumi:
di tale soave odore l'olfatto è mezzo per giudicare37.
libro sono i

3 · Quarto

Numeri: Simone lo riferisce al gusto, dove agisce la

)O
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aLli ÀtjtL, 07tOU À6jo� tlltpjt'L· 8t2t j2tp 'tOU ÀetÀtL\1 7t&.11't0t àpt9·
!J.OU ..�çtL xetÀtL'tOtL. Atunpov6!J.LOII 8i, epT)a(v, la..t 7tpÒç 'tTjv
&;epT)v 'tOU 7tt7tÀOtafLtiiOU 7tett8(ou tm"(t"(pOtfLfLtii0\1. 4· Wa7ttp
r2lp � &:epT) 't2t U7tÒ 'tW\1 aÀÀW\1 etla9�aE'.W\I Òpet9tll't(X 9trouaOt &vet·
XtepetÀOtLOU'tOtL XOtt �E'.�OtLOL, axÀTjpÒII � 9tpfLÒ11 'ÌÌ jÀ(ax_pov 8oXL·
fL�aetaet, oihw� 'tÒ 1tÉfL7t'tOII �L�À(ov 'tou v6fLOU &vetxtepetÀet(wa(ç
la'tL 'tW\1 7tpÒ OtÙ'tOU jpeteptll'tW\1 naa�pw11. 5 . fl�ll'tOt OÙII, epT)·
a(, 't2t àjÉIIIITj't� ta'tLII lv �fLLII 8uii�!J.EL, oùx tlltpjttçt, wç �
IPOtfLfLOt'ttx7} 'ii rtwfLt'tptx�. l2tv oùv ..Uxn 'tou Mrou 'tou 7tpo�XOII'tO� XOtt 8t8etaXOtÀtetç XOtt a'tpetep�at'tOtL 'tÒ 1tLXpÒ11 tL� "(ÀUXU,
'tOU'tÉa'tL\1 « OtL �L�UIIOtL tlç 8pÉ7tOtiiOt xett OtL fL�)(OtLpetL dç lipo'tpet » ,
oùx ta'tetL «xupet xett ç,JÀet 't2t "(tiiiiWfLtllet ( &epetvt�6fLtllet) 7tup(,
&ÀÀ2t XOtp7tÒç 'tÉÀuoç lçtLXO\ILaiJ.ÉIIoç, wç tcpTjll, taoç xett OfLOLOç
-qj &rtw�'tctl xett &7ttp!Xv'tctl 8uv�fLE'.L. 6. l2tv 8& !J.E'.LIItl 8tv8pov
fJ-611011, XOtp7tÒII fLTJ 7t0LOUII, ( fLTJ ) lçtLXOIILafLÉII0\1 àcpetv(�t'tOtL.
« ÈI(Ù� I�P 1tou » cpT)atv « � &çtiiT) 7tetp2t 't2tç p(�etç 'tOU 8tv8pou ·
7t!XII 8tv8po11 » cpTja( « fLTJ 7tOLOUII XOtp7tÒII XOtÀÒII tXX67t'tt'tOtL XOtt
tLç 7tUp ��ÀÀt'tOtL. ))
17, I . "Ea'tL\1 OÙII XOt't2t 'tÒII I:tfLWIIOt 'tÒ fLOtX�pLOII XOtt &cp9etp·
't0\1 lxi!.Lvo lv 7tOtV'tt xtxpUfLfLÉYov 8uv�fLtL, oùx tvtp"(ttçt, 07ttp
la..tv ò la..wç, a..&� . a'tT)a6fLtvoç la'tw� &vw lv -qj &rtvv�"ctl
8uv�!J.E'.L, a-.2t� X�'tW lv 'ttj potj 'tW\1 u8&'twll lv tlx6vt "(E'.IIIITj9t(�,
a'tT)a6fLtvoç &vw 7tetp2t 'tTJII fLOtXetptetv &7ttpetv'tov 8uvetfLLY, l2tv
lçuxovta9tj.
2.. 'tpt'Lç j&p, cpTja(v, tlatv Éa..wnç, xett &vtu 'tOU
'tpe'Lç dvetL ta'tW'tOtç et!wvetç oÙ XOafLE'.L'tOtL Ò ( à } rÉIIIITj'tOç Ò Xet't'
OtÙ'toÙç t7tt 'tOU u8et't0� cptp6fLtVoç, Ò xet9' ÒfLOtWaL\1 cXIIOt7tt7tÀet·
a!J.ÉIIoç 'tÉÀtLOç t7tOU ( pcXIILOç) , Xet't' oÙ8tfLLOtll t7tLIIOLOtll tll8tÉa'tt·
po� 'tijç àjtllll�'tOU 8uY!XiJ.tWç jt116fLE.IIOç. 'tOU't' ta'tL\1 O ÀÉjOUaL\1"
lrw xett aù Eli, 7tpÒ t!J.OU aU, 'tÒ fLt't2t a& lrw. 3 . etU'tT), cpT)a(v,
la..t MIIOtfLLç fLLOt, 8LtlPTJ!J.ÉIITj &vw XcX'tW, etu'tT)v re.wwaet, etu'tT)v
etùçouaet, etu'tT)v CTJ'touaet, etu'tT)v tup(axouaet, etu'tijç fL�'tTJP oùaet,
etu'tij� 7tet�p. etu'tijç &8tÀcp�. etu'tijç a1JCuroç, etu'tijç 9ur!X"TJP ·
etu'tij� uL6ç, fL�'tTJP 7tet�p, Ev, oùaet p(�et 'twv oÀwv. 4· Kett
o'tt, cpTJa(v, &1tò 7tupòç � &pxiJ 'tijç 1tviatwç la'tt 'twv 1e.vvw-
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)l

parola: infatti grazie alla parola tutte le cose possono essere nomi
nate in ordine numerico. Infine il

Deuteronomio ha questo titolo

in riferimento al tatto del bambino che è stato plasmato.

4·

Come infatti il tatto toccando le cose percepite dagli altri sensi li
ricapitola e li conferma, giudicando del duro, del caldo, del vi
schioso, cosl il quinto libro della legge è ricapitolazione dei quat
tro scrlttl prima.

5.

Tutte le cose ingenerate sono in noi in po

tenza, non in atto, alla pari della grammatica o della geometria.
Se vi si aggiunge il ragionamento conveniente e l'insegnamento,
l'amaro si trasformerà in dolce, cioè <de lance in falci e le spade
in aratri »

(Is.

1.,

4), e ciò che nasce non sarà paglia e legna, che

vengono distrutte dal fuoco, ma frutto perfetto diventato imma
gine, come dicevo, uguale e simile alla Potenza ingenerata e infi
nita.

6 . Se invece resta albero senza recare frutto, non diven

tando immagine, sarà distrutto. Infatti <da scure è posta alle radi
ci dell'albero, e ogni albero che non porta frutto viene tagliato e
gettato al fuoco »
17,

1.

(Ev. Matth. > · w; Ev. Luc.

),

9).

Secondo Simone quell'elemento beato e incorruttibile si

trova nascosto in ciascuno in potenza, non in atto: è Colui che
sta stette starà ritto. Sta ritto in alto nella Potenza ingenerata; è
stato ritto in basso nello scorrere delle acque, generato in imma
gine; starà ritto in alto presso la Potenza beata infinita, se diven
terà immagine38•

1.. Tre infatti sono coloro che stanno ritti e se

non ci fossero questi tre Eoni che stanno ritti39 non sarebbe ordi
nato l'ingenerato, che secondo loro vagava sulle acque, l'essere
celeste perfetto plasmato secondo la somiglianza, che in nessun
senso è inferiore alla potenza ingenerata. Questo è ciò che dico
no: do e tu una cosa sola: tu davanti a me, io dopo di te »40.

3·

Questa è la Potenza unica, divisa in alto e in basso, che genera sé
stessa, aumenta sé stessa, cerca sé stessa, trova sé stessa, che di sé
stessa è madre padre sorella consorte figlia figlio: madre e padre,
unità radice del tutto4 1 •

4 · E poiché dal fuoco è il principio

della generazione delle creature, osserva in che modo42. Di tutti

32·

5
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!J.ÉYW\1, 'tOLOU't0\1 Xot'tot\IOEL 'tLYÒt 'tp01t0\l. 1til:\l'tWY, OaW\1 -ylve.a(ç
ta'tLY, cX1tÒ 1tUpÒç Tj CÌpJ(� 'tijç t1tL6u!J.Lott; 'tijç -ye.vÉae.wç y(vE'totL.
'tOLyotpouv 1tUpoua6otL 'tÒ t1tL6u!J.EL\I 'tijç !J.f.'tot�ÀT)'tijç -ye.vÉae.wç
ÒYOJ.LtXCt'totL. S . t\1 ÒÈ. 0\1 'tÒ 1ti:ip 'tp01tÒtt; a-rpÉcpE'totL ouo. a-rpÉcpE'totL y&p, cpT)aL\1, t\1 -r4> &vòpt 'tÒ ot!J.Lot, XotL 9tp!J.ÒY XotL çotv9òv wç
1ti:ip 't1J1tOU!J.EYO\I, ELt; a1tÉp!J.ot, t\l ÒÈ. 't'fi "(U\IotLXL 'tÒ otÙ'tÒ 'tOU'tO ott
IJ.Ot dç y&Àot. xott y(vE'totL Tj -rou Olppe.voç -rpo1t� yÉvEaLç, Tj ÒÈ. 'tijç
97jÀe.(otç -rpo� -rpocp� -r4l "YEYYW!J.ÉY� . otU'tT), cpT)a(v, Èa-rL\1 �
« cpÀoy(\11) poJ.LcpOtLOt � a-rpe.cpo!J.É\11) cpuÀtiaauv �" o8òv -rou çiJÀou
'tijç Cwijp . 6 . a-rpÉcpE'totL yàtp -rò ott!J.ot dç a1tÉp!J.ot xott yci.Àot,
xott yCvt'tOtL Tj OUYot!J.Lt; otU'tT) !J.i}'tT)p xott 1tot"tijp, a1topàt -rwv yLYo
!J.ÉYW\1 XotL otU�aLt; 'tW\1 'tptcpO!J.ÉYWY, tX1tpoaoe.Tjç, otÙ'tapXT)t;. cpu
À&:aaE'totL ÒÉ, cpT)a(, -rò çiJÀov 'tijç Cwijç ÒLÒt 'tijç a-rpe.cpo!J.ÉYT)t; cpÀo
y(YT)t; poJ.Lcpot(otç, wç tlpi}xotJ.LEY, T) ouvOtJ.LLt; T) l�86J.L7l � &ç otù'tijç,
Tj 1til:Y'tott; tJ(OUaot, � t\1 'totLt; tç XOt'totXEL!J.É\11) OUYil:!J.EaL\1 . 7. tÒt\1
yÒtp !J.� a-rpÉcpT)'tOtL Tj cpÀoy(vT) poJ.LcpotLOt, cp9otpijaE'totL XOtL Òt1tOÀtL
'tOtL 'tÒ XotÀÒ\1 tXEL\10 çiJÀov · tÒt\1 ÒÈ. a-rpÉcpT)'totL dç a1tÉp!J.Ot XotL y&:
Àot, o 8uvaJ.LEL lv 'tOU'tOLt; xot-rotxdJ.LEYOt; À6you -rou 1tpoaijxov-roç
XotL 't01tOU xup(ou , t\1 � YE\1\I�'totL Àoyoç, 't\IJ(WY, &pç&:!J.tYOt; wç
Òt1tÒ a1tLv9ijpoç ÈÀotJ(La'tOU 1totY'tEÀWt; !J.tyotÀuv9i}at'totL XotL otùçi}aEL
XotL ta'totL OUYot!J.Lt; ÒtdpotY'tOt; Òt1totp&:ÀÀ.OtX'tOt; (LaT) XotL OIJ.OLot )
'
'
otlWYL Òt1totpOtÀÀ.tXX't� !J.T)XÉ'tL YLYO!J.ÉY� dç 'tÒ\1 dtdpot\l't0\1 ot1WYOt.
r8, 2.. Al-yu yÒtp �(J.Lwv ÒLotppi}ÒT)v 1ttpt -rou-rou tv 't'fi 'A1to
cpaatL ou-rwç « Ù!J.LY ouv ÀÉ-yw & Àl-yw xott -yp&cpw & yp&:cpw, -rò
ypa!J.!J.Ot -rou-ro · Òuo tlat 1tatpatcpu&:oe.ç -rwv oÀwv atlwvwv, !J.i}'tE
CÌpJ(�\1 J.Liln 1tÉpotç tJ(OUaotL, Òt1tÒ IJ.Lcit; pCCT)t;, i)-rLt; ta-rt OUYot!J.Lt;,
aL� dt6pot-roç, &xot-r&:ÀT)1t'tOt;' 3 . wv Tj !J.Lot cpot(YE'totL Olvw9e.v,
i)'tLç la-rt J.Ltr&:ÀT) Mvot!J.Lt;, vouç 'tW\1 oÀwv, OLÉ1tW\I 'tÒt 1tcl\l'tOt,
&paT)Y, Tj OÈ. hlpot XtX'tW9tv, t1t(YOLot !J.EYtXÀT), 9i}ÀtLot, -ye.wwaOt
'tÒt 1til:Y't0t. tv9e.v CÌÀÀ.i}ÀoLt; ÒtY'tLa'tOLJ(OU\I'tEt; auCuy(ot\1 tJ(OUaL, XOtL
'tÒ J.LÉaov ÒLtXa'tT)!J.ot È!J.cpOt(vouaL\1 àlpat cXXOt'til:ÀT)1t'tOY, J.Liln àp:x�v
!J.i}'tE 1ttpott; tJ(OY'tot . 4 · tv ÒÈ. 'tOU't� 1tot�p Ò �ota-r&:Cwv dv-rot
xott 'tpÉcpwv ..àt &p:x�v xott 1tÉpotç l:xov-rot. ou'toç ta-rLv ò la-rwç,
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gli esseri che nascono il principio del desiderio della generazione
proviene dal fuoco. Perciò il desiderare la generazione mutevole è
detto esser preso dall'ardore.

5 · Il fuoco, che è uno, si trasfor

ma in due modi di manifestarsi. Infatti nell'uomo il sangue, caldo
e rosso a immagine del fuoco, si trasforma in seme, nella donna
questo stesso sangue si trasforma in latte. E il modo di manife
starsi del maschio è la generazione, della donna il nutrimento per
l'essere che nasce. Questa è - egli afferma - la « spada fiammeg
giante che roteando custodisce la via dell'albero della vitu
3,

1.4).

(Gen.

6. Infatti il sangue si trasforma in seme e latte, e questa

potenza diventa padre e madre: seme degli esseri che nascono,
alimento di quelli che sono nutriti, potenza che di nulla ha biso
gno, autosufficiente. E l'albero della vita, che è custodito per
mezzo della spada fiammeggiante roteante, è, come abbiamo det
to, la settima Potenza, la Potenza che deriva da sé stessa, che ha
tutto, che si trova nelle sei Potenze43.

7 . Se infatti la spada

fiammeggiante non rotea, viene rovinato e distrutto quel bell'al
bero. Se si trasforma in seme e latte, l'essere che si trova qui in
potenza, avendo ottenuto il logos adatto e il luogo idoneo, dove
nasce il logos44, avendo cominciato da piccolissima scintilla di
venterà immediatamente grande, crescerà e sarà potenza infinita
immutabile, uguale e simile all'Eone immutabile che per il tempo
infinito non è più soggetto al divenire.
18,

1..

Di questo argomento tratta diffusamente Simone nella

RiveliJ:done in tal guisa:

«A voi dico ciò che dico e scrivo ciò che

scrivo, questo scritto. Due sono i germogli di tutti gli Eoni, che
non hanno né principio né fine, da una sola radice, che è Potenza
silenzio invisibile incomprensibile.

3 · Di essi uno appare in al

to, ed è la grande Potenza, Intelletto del tutto, che tutto gover
na, maschio; l'altra appare in basso, il grande Pensiero, femmina,
che tutto genera. Perciò corrispondentisi l'un l'altro si uniscono
in coppia e rendono manifesto lo spazio intermedio, aria incom
prensibile45, che non ha né principio né fine.

4· In questo spa

zio c'è il Padre che tiene tutto e nutre gli esseri che hanno inizio
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cn«c;, <TtTjaOf.LEvoc;, wv cipatvo&rjÀu'i ouvotf.LLç Xot'tÒt 't"Ìjv 7tpoii7t«p
xoua!Xv ÒUVotf.LLV cX7ttp1XV'tOV, �'tL'i OU't' cipxTjv OU'tE 7ttp1Xc; t)(EL, lv
f.LOV6-tT)'tL oùaot �7tÒ yàtp 'totU'tTJ'i 7tpotÀ9ouaiX � lv f.LOVO'tTJ'tL l7t(
votot lytVE'tO OUO. 5 . XcXXELVO'i ijv tTç t)(WV ""(Òtp lv totU'tci> otÙ·
't"Ìjv ijv f.LOVO'i, oÙ f.LtV'tOL 7tpW'tO'i, XotL7tEp 7tpOi.i7tlip)(WV, �otvttc; Òt
ot1hci> CÌ7tÒ tiXU'tOU lyivt'to Òtu'tEpoc;. ci).).' oÙÒÈ 7tot't"Ìjp ÈxÀ�91j,
7tptv IXÙ't"ÌJV IXÙ'tÒV OVOf.LiiaotL 7tot'ttp1X. 6 . wc; OÙV otÙ'tÒç tot\J'tÒV
cX7tÒ tot\J'tOU 7tp0ot""(IX""(C:l\l È�IXVtpwaE.V tiXU'tci> 't"ÌJV !ÒLIX\1 È7t(VOLIXV,
ou'twc; xott � �otvt"Laot È7tLVOLIX oùx t7tOL1jatv, CÌÀÀÒt 18ouaot otÙ'tÒv
lvixpucjlt 'tÒV 7t1X'tÉpot lv totu"t1j, 'toudcnt 't"Ìjv Mvotf.LLV, xott ta'tLII
&patv69T)Àuc; OUVotf.LLc; XIXt l7tLVOLIX . o9tv CÌÀÀ�ÀOLc; cXV'tLCTtOL)(OUaL\1
- oùòtv yàtp ÒLIX�tpE.L OUVIXIJ.Lc; È7ttvo(otc; - tv ov'tEç 7 . lx f.LÈV
'tWV &vw tup(axt'tiXL ouvotf.LLc;, lx 8ì 'tWV xli'tw l7t(votiX. tcntv oùv
ou'twc; xiXt 'tÒ �IXvÈv ci1t' IXÙ'twv· tv ov ouo tup(axt'totL, cipatv69T)Àuc; l:xwv 't"Ìjv 9�ÀELotv lv lotu'tc!>. ou'twc; lcnt vouc; lv lmvo(�,
cX)(WpLCTtot cX7t' CÌÀÀ�Àwv, tV OV'tEç OUO E.up(aXOV'tiXL » .
•
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e fine. Questi è Colui che sta stette starà ritto, potenza androgi
na in conformità della Potenza infinita preesistente, la quale non
ha né principio né fine e sta in solitudine: infatti da questa essen
do proceduta, il Pensiero, che era in solitudine, è diventato
due46.

5.

E quello (il Padre) era uno: infatti avendo in sé stesso

il Pensiero era solo, non però il primo pur essendo preesistente:
una volta apparso a sé stesso, da sé stesso è diventato secondo:
ma non fu chiamato Padre prima che il Pensiero lo chiamasse Pa
dre47.

6. Come egli, avendo emesso sé da sé, rese a sé manife

sto il suo Pensiero, cosl il Pensiero una volta manifestato non
creò, ma avendolo osservato nascose in sé il Padre, cioè la poten
za, e sono un essere androgino la Potenza e il Pensiero, per cui si
corrispondono l'un l'altro - infatti la potenza non differisce af
fatto dal pensiero - e sono una cosa sola48.

7. In alto si trova la

Potenza, in basso il Pensiero. Cosl è anche ciò che è apparso da
loro: pur essendo uno, si trovano a essere due, un essere androgi
no che ha in sé la femmina. Cosi l'intelletto è nel pensiero, inse
parabile l'uno dall'altra: pur essendo uno si trovano a essere
due ».

Parte Seconda
OFITI E SETHIANI

Componente caratteristica dei vari sistemi gnostici è l'atteggia
mento polemico nei confronti del Dio del Vecchio Testamento, il
Dio creatore del mondo, che gli gnostici considerano luogo di pri
gionia corruzione e morte. Questo atteggiamento, che necessaria
mente coinvolge l'intera economia veterotestamentaria, si pre
senta con notevole gamma di sfumature da un sistema all'altro:
come vedremo, in certe correnti valentiniane l'economia vetero
testamentaria è valorizzata al massimo possibile per una conce
zione di pensiero che distingueva il Dio del Vecchio Testamento
dal Dio supremo, considerandolo a questo inferiore. Invece in al
tre sette gnostiche l'opposizione al Dio del Vecchio Testamento
si radicalizza al punto da dare valutazione positiva e massima va
lorizzazione a personaggi che nel Vecchio Testamento vengono
rappresentati come nemici di Dio. È il caso dei Cainiti, per esem
pio, che tenevano in gran conto Caino, Esaù, gli abitanti di So
doma (lreneo, adversus haereses I 31, I). Ma in questo ordine d'i
dee è soprattutto importante rilevare il posto di eminenza che oc
cupa in tante speculazioni gnostiche il serpente, il corruttore di
Adamo ed Eva. Proprio da lui trassero nome gli Ofiti (o�tç =
« serpente ))), che lo veneravano come elargitore agli uomini della
conoscenza del bene e ael male, che il Dio del Vecchio Testamen
to aveva proibito ad Adamo ed Eva. La sua potenza era stata ma
nifestata da Mosè nell'episodio del serpente di bronzo (Num. u)
e riconosciuta dallo stesso Gesù (Ev. Io. 3 , 14): cfr. Ps. Tertullia
no, adversus omnes haereses 2..
A spiegare la grande fortuna del serpente nella speculazione
gnostica non basta l'atteggiamento polemico nei confronti del
Vecchio Testamento, ma si devono anche considerare la grande
importanza e la funzione rivestite da questo animale in tanti
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aspetti della religiosità pagana, quale tipico animale ctonico,
quindi anche simbolo della forza generatrice della natura: anima
le profetico, considerato spirituale per eccellenza; animale insie
me dei morti e della costellazione celeste. Non meraviglia perciò
trovarlo nei Naasseni (da naas = « serpente » in ebraico) come sim
bolo della primordiale materia umida e perciò identificato da
qualcuno (cfr. in/ra, nota 73) addirittura con il Primogenito divi
no (lppolito, Refutatio V 9. q). Ciò comunque non toglie che, là
dove la dottrina gnostica è particolarmente vicina alle concezioni
giudaiche e cristiane, anche il serpente assuma aspetto e valuta
zione negativi, come vedremo a proposito dello gnostico Giu
stino.
La nostra scelta tra le varie testimonianze in lingua greca che
ci sono giunte sugli Ofiti e gnostici più o meno apparentati, tanto
diverse tra loro per valore e significato, sarà limitata a pochi do
cumenti di particolare importanza. Va qui premesso che la man
canza di dati storici sui maestri di questo tipo di gnosticismo ren
de quanto mai incerta non solo la cronologia assoluta ma anche
quella relativa ai vari testi gnostici tra loro. La collocazione dei
testi ofiti come seconda parte della nostra raccolta, prima di Basi
lide e Valentino, si fonda non tanto su una presunta antichità
della Predica dei Naasseni, perché questo testo va considerato ab
bastanza tardo (cfr. in/ra) , quanto sulla notizia di lreneo, secondo
cui dalla dottrina gnostica da lui riportata in adversus haereses I
2.9-30 avrebbe tratto ispirazione Valentino (ibid. I 30, 1 5 ) . Recen
temente S. Pétrement (Le Dieu séparé. Les origines du gnosticisme,
Paris 1984, p. 481 sgg.) ha impugnato la validità di questa notizia,
considerandola soltanto illazione gratuita di lreneo, e ha sostenu
to la priorità della gnosi valentiniana rispetto a quella di tipo ofi
ta barbelognostico o sethiano che dir si voglia (cfr. in/ra, nota
151), ma senza poter addurre argomenti persuasivi. D'altra parte,
anche ammessa l' anteriorità del testo gnostico di lreneo, adversus
haereses I 30, essa non si estende certo agli altri compresi nella
nostra raccolta: la Predica dei Naasseni quasi certamente è poste
riore a Valentino di parecchi decenni, e per gli altri testi non ab
biamo elementi per una cronologia neppure relativa.
Quanto alla mancanza di dati storici, che caratterizza questi
nostri testi, non si tratta di una circostanza fortuita, ma di preci
sa intenzionalità, che si estende anche ai testi in lingua copta.
Mentre Basilide Valentino e altri gnostici si uniformavano alla
prassi editoriale tipica del mondo greco-romano e corredavano i
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loro scritti del proprio nome, altri autori gnostici preferivano re
stare anonimi, secondo un uso tipico dell'apocalittica giudaica e
anche della letteratura ermetica, in cui l'autore scompare di fron
te al personaggio, più o meno leggendario, che si vuole autore o
garante della rivelazione contenuta nello scritto diffuso in forma
anonima.
Sotto il nome di Ofiti Naasseni e altri (Perati, Sethiani, ecc.)
gli antichi ci hanno dato notizia di sistemi gnostici in cui la com
ponente del serpente si inserisce in contesti che, quanto alla com
plessiva struttura mitica, possono variare molto uno dall'altro.
Infatti, fermo restando il fondamentale schema che distingue il
principio assolutamente trascendente, il Dio sommo, da uno infe
riore che assicura il collegamento tra il principio superiore e il
mondo, i particolari che presentano e spiegano la caduta di que
sto secondo principio nel mondo, il suo imprigionamento nella
materia corruttibile, considerata come preesistente alla caduta
stessa, e la sua definitiva liberazione, sono atteggiati in forme an
che notevolmente diverse da caso a caso. E anche la struttura del
Pleroma può essere più o meno complicata.
n carattere convenzionale della valorizzazione del tema del
serpente per mettere insieme testi gnostici di disparata prove
nienza è stato evidenziato in modo eloquente dalla pubblicazione
dei testi in lingua copta: infatti sono molti che si collegano per
qualche verso a questo e quello dei documenti precedentemente
conosciuti (Apocrifo di Giovanni, Ipostasi degli arconti, Sull'origine

del mondo, Parafrasi di Seem, Tre stele di Seth, Vangelo degli Egi
ziani, Eugnosto, Sophia di Gesù Cristo, Zostriano, ecc.); e il tema
del serpente diventa secondario di fronte alla diffusione di altri
che possono servire meglio come poli di aggregazione per cercare
di mettere ordine in questa massa di testi per qualche verso appa
rentati. Da una parte va rilevata la ricorrenza, in molti di essi,
del nome Barbelos, di incerta etimologia, per indicare la partner
femminile del Dio sommo; dall'altra la presenza di Seth, il terzo
figlio di Adamo, come capostipite degli uomini spirituali e anche,
a volte, destinatario di rivelazione divina. Ambedue i personaggi
erano già conosciuti sulla base della documentazione eresiologica,
ma senza quel rilievo che ha dato loro la conoscenza dei nuovi te
sti. S i parla cosl oggi volentieri di gnosi barbelognostica e/o se
thiana. Soprattutto sul valore da attribuire al secondo termine c'è
discussione tra gli studiosi: se esso debba avere solo significato
convenzionale per noi ovvero effettivamente gli antichi abbiano
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conosciuto una gnosi sethiana, come hanno conosciuto una gnosi
valentiniana, basilidiana, ecc. (per una aggiornata panoramica
sulla discussione cfr. G. Casadio, << Antropologia gnostica e antro
pologia orfica nella notizia di lppolito sui Sethiani �>, in Sangue e
antropologia nella teologia, Roma 1989, p . 12.9 5 sgg.).
1. lppolito nella notizia che fornisce sui Naasseni riporta, sia
citando letteralmente sia parafrasando e riassumendo, un lungo
passo da un testo molto importante per molteplici rispetti. Il mi
to che sottostà a questo documento presenta punti di contatto
con quello che abbiamo letto in Saturnino. Al mondo divino, co
stituito dal Padre del tutto, Adamas, Uomo perfetto e primordia
le, e da suo Figlio, a lui somigliante e anche lui detto Uomo pri
mordiale, si contrappone nel mondo sottostante il Demiurgo
Esaldaios, che con i suoi angeli ( potenze) confeziona un uomo,
Adamo, a imitazione dell'Uomo primordiale. Ma Adamo giace a
terra privo di movimento e di vita. Il Figlio del Padre del tutto
scende dall'alto a vivificarlo, ma il corpo umano si trasforma per
lui in una prigione dalla quale non può uscire e che gli fa dimenti
care la sua origine celeste. La generazione naturale da Adamo in
poi provoca il frazionarsi dell'Uomo primordiale in tutti gli uomi
ni discendenti da Adamo. La ricomposizione avverrà per opera
del Logos divino soltanto allorché tutti gli uomini per mezzo del
la gnosi avranno acquistato coscienza della scintilla di vita divina
che è celata nel loro involucro carnale, permettendone la libera
ZIOne.
Ma lo scopo precipuo che si è proposto l'autore di questo te
sto non è stato tanto quello di raccontare questo mito quanto di
dimostrare come il concetto dell'Uomo primordiale e della sua di
scesa nel mondo fosse presente, anche se in forma obnubilata e
incosciente, nei miti e nelle religioni dei diversi popoli. Abbiamo
perciò nel nostro testo una nutrita rassegna di questo genere, che
spazia dalla Grecia alla Frigia all'Assiria all'Egitto, facendo vede
re come alla base dei vari miti e dei vari dèi onorati con nomi cosl
diversi ci sia sempre lo stesso concetto. Il frequente ricorso ad ac
costamenti fondati sulle supposte etimologie dei nomi sacri per
mette di accostare fra loro entità quanto mai disparate e perciò di
dimostrare l' assunto che è alla base della trattazione. A elementi
tratti dalle mitologie di vari popoli si aggiungono citazioni di poe
ti e soprattutto passi tratti dalla Sacra Scrittura sia del Vecchio
sia del Nuovo Testamento.
La valutazione che gli studiosi danno di questo testo è quanto
=
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mai varia. Alcuni (Reitzenstein, Leisegang) sono convinti che es
so derivi dalla sovrapposizione di vari strati successivi: a un fon
do originariamente quasi soltanto pagano si sarebbe sovrapposta
una stratificazione giudaica, successivamente integrata da inter
polazioni cristiane. In tal modo, se si libera il nostro testo da tut
to ciò che in esso vi è di giudaico e di cristiano, si riconquista la
redazione originaria, preziosa testimonianza di uno gnosticismo
immune da influenze giudeocristiane e addirittura precristiano.
Ma questa ricostruzione pecca senz' altro di eccessivo ottimismo:
in effetti non abbiamo la minima prova che il testo naasseno sia
mai esistito in quella redazione originaria che Reitzenstein e altri
postulano. Anzi si può dimostrare come gli elementi giudaici sia
no cosl strettamente legati al testo attuale da non poterne essere
separati senza profonda alterazione. Lo stesso Reitzenstein se ne
è convinto in un secondo tempo. Ma anche l'apporto cristiano ri
sulta meno recente di quanto non sia apparso a taluni: infatti esso
è qualche volta cosl strettamente legato al contesto da non poter
essere eliminato con facilità (cfr. M. Simonetti, Quakhe osserva
zione su presunte interpolazioni nella Predica dei Naasseni� «Vetera
Christianorum » VII 1970, p. 5 9 sgg . , e in/ra, nota p.). E arbitra
rio fondarsi su questo testo per acquisire una prova dell'esistenza
del concetto dell'Uomo primordiale in ambienti estranei all'in
flusso giudaico. Ma al di là di queste azzardate ipotesi, il testo
dei Naasseni, anche se non arcaico come si vorrebbe (cfr. anche
nota 69), è per noi importantissima testimonianza soprattutto
della capacità sincretistica del pensiero gnostico.
2.. lppolito, quasi di seguito al testo precedente, riporta un
inno in anapesti in uso fra i Naasseni: il testo non è sempre di
aperta significazione e in più punti sembra corrotto; comunque il
senso generale del brano è abbastanza esplicito nel presentarci,
come nella Grande Rivelazione, la contrapposizione di due princi
pi, uno in alto, il Nous principio maschile, e uno in basso, il
Chaos principio femminile. Fra i due si estende l'Anima, in parte
aderente al Nous, ma in parte mescolata con la materia. Per la
sua liberazione scende dal cielo Gesù a recare la gnosi. È comune
opinione degli studiosi che questo testo rappresenti uno stadio
molto antico della gnosi naassena.
3 · Ancora lppolito ci fa conoscere il cosiddetto Libro di Ba
ruch dello gnostico Giustino, altrimenti sconosciuto. Il tradizio
nale schema è alterato solo in apparenza: un principio trascen
dente, il Bene; un secondo principio a lui inferiore, il Padre del
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tutto ( Elohim); un principio femminile ancora inferiore, Eden
( = Terra) , per metà donna e per metà bestia a indicare la duplici
tà della sua natura. Elohim si unisce con Eden e fra i vari frutti
del loro amore essi creano l'uomo, che Elohim fornisce di spirito
e Eden di anima. Ma poi Elohim risale al Bene, ed Eden, persa la
speranza di riaverlo a sé, scatena i suoi angeli, soprattutto Naas,
contro il mondo e contro l'uomo in particolare, per opprimere co
sl la parte di Elohim, cioè Io spirito, che alberga in ogni uomo.
Vari liberatori prescelti da Baruch, angelo di Elohim (Mosè pro
feti Eracle) , falliscono la missione di liberare lo spirito di Elohim
racchiuso nell'uomo, perché tratti in inganno e vinti da Naas.
Soltanto Gesù riesce a compiere la redenzione, assicurando il ri
torno dello spirito dell'uomo a Elohim.
Questo mito, che lppolito fa derivare dall'interpretazione di
una favola di Erodoto (IV 8-10) alla luce di elementi giudaici e
cristiani, presenta caratteri di omogeneità e coerenza non facili
da rintracciare in altri sistemi gnostici. Oltre l'evidente tendenza
sincretistica, cogliamo anche la tendenza a spiegare in chiave uni
taria la varia vicenda dell'uomo oppresso da mali di ogni sorta
(calamità naturali, malattie, adulteri, divorzi) come riflesso della
lotta cosmica fra Elohim ed Eden, i due amanti nemici, inseren
do armonicamente nel contesto anche le tradizionali credenze
astrologiche. È importante notare come il Libro di Barnch, pur
nella fondamentale atmosfera gnostica, presenti, rispetto agli
usuali schemi, non superficiali modificazioni, soprattutto nella
valutazione del rapporto peccato/creazione. Per i dettagli si ri
manda alle note.
4· La notizia di lreneo sugli Ofiti è importante perché il mito
in essa raccontato per più aspetti anticipa, in forma semplificata e
meno organica, il mito valentiniano. Vi compare Sophia come es
sere divino imperfetto decaduto nel mondo della materia, che so
lo l'intervento del Redentore celeste riesce a purificare e a far en
trare nell'Eone incorruttibile insieme col seme spirituale da lei
disseminato, per mezzo del Demiurgo Ialdabaoth, in alcuni uomi
ni. Per altri caratteri il mito degli Ofiti ricorda Saturnino: uomo
creato dagli arconti, che non riescono a dargli vita e autonomia;
contrasto fra gli arconti. Tutto ciò fa di questa notizia di Ireneo
una buona testimonianza dell'evoluzione delle dottrine gnostiche
da un sistema all'altro.
5 . Ireneo fa precedere l'importante notizia sugli Ofiti (adver
sus haereses I 30) , qui sopra ricordata, da un breve ragguaglio (I
=
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1.9) su un sistema gnostico di cui descrive la struttura pleromati
ca, molto più complessa di quella presentata in I 30, perché arti
colata in varie coppie di Eoni, e l'unica in cui egli faccia parola di
Barbelos. Se ne può ricavare che la fonte da cui lreneo ha tratto
questa notizia fosse posteriore a quella che è alla base della noti
zia di I 30, e per questo abbiamo posposto I' ordine dei due testi.
ll racconto si arresta con la breve menzione del peccato di Sophia
e della creazione del Demiurgo, in questo testo definito Protar
conte. Qui va precisato che il riferimento della notizia di I 30 a
Ofiti e Sethiani non è di Ireneo ma di Teodoreto, che ne ha uti
lizzato il testo (Haereticarum fabularum compendium 14): invece
Ireneo riferisce ambedue le notizie riportate in adversus ha�ses I
1.9 e 30 agli Gnostici, derivati dai Simoniani (cfr. Introduzione
generale, p. XI nota I), cosl che esse risultano strettamente appa
rentate. Da quanto riferisce Ireneo, si avverte ben poco in comu
ne tra le due notizie oltre il personaggio di Sophia; e la notizia di
I 1.9 appare poco significativa, soprattutto perché si arresta prima
di raccontare la creazione e la redenzione dell'uomo. Ma la pub
blicazione dei testi in lingua copta ne ha aumentato grandemente
il significato, perché ha permesso di accertare che Ireneo ha trat
to la sua informazione dall'Apocrifo di Giovanni (A]), cioè dall 'o
pera meglio rappresentata di ogni altra nell'ambito degli scritti in
lingua copta giunti a noi, perché tramandata in tre codici di Nag
Hammadi (Il. III. IV) e nel codice gnostico di Berlino (BG), che
si ripartiscono in due redazioni, una più breve (BG e NHC III) e
una più ampia (NHC II e IV) . L'ampiezza di questa tradizione e
l'evidente influsso che !'Apocrifo di Giovanni ha esercitato su al
tri testi di Nag Hammadi (lpostasi degli arconti, Sull'origine del
mondo, ecc.) stanno a indicare che esso godette la più ampia con
siderazione tra gli gnostici: conseguentemente anche la notizia di
lreneo ne ha guadagnato in spessore. Va precisato che, in tutti e
quattro gli esemplari pervenutici, il racconto continua lungamen
te rispetto al testo riassunto da lreneo, e proprio la continuazio
ne, soprattutto a proposito della vicenda di Adamo ed Eva, mo·
stra evidenti punti di contatto con la notizia ireneana di I 30 e
perciò giustifica l'accostamento tra le due notizie fatto dall'ere
siologo. Rispetto al testo completo dell'Apocrifo di Giovanni, la
notizia di Ireneo è fedele ma riassuntiva al massimo e, come al
solito, appare attenta solo all 'aspetto esteriore del mito: perciò
immiserisce il contenuto dell'originale, soprattutto là dove questo
descrive suggestivamente la trascendenza della somma divinità.
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Qualche dettaglio sembra indicare che l'esemplare utilizzato da
Ireneo non corrispondesse esattamente a nessuno dei quattro a
noi pervenuti. Non è dato di accertare per quale motivo lreneo
abbia interrotto il racconto molto presto, rispetto a quanto leg
giamo nei testi dell'Apocrifo di Giovanni giunti a noi: se, cioè, l'e
semplare in suo possesso s'interrompesse là dove egli ha termina
to il racconto, ovvero egli abbia volutamente interrotto un rac
conto corrispondente a quello del nostro apocrifo.
6. Abbiamo sopra accennato alla grande fortuna di Seth nei
testi gnostici di Nag Hammadi. Sotto il nome dei Sethiani Ippoli
to ci ha tramandato una notizia, dedotta dalla Parafrasi di Seth
(Par. Seth), in cui il consueto tema fondamentale della caduta del
l'elemento divino nel mondo viene presentato in modo più accen
tuatamente dualista del solito, che sembra anticipare il dualismo
radicale dei manichei: contrapposizione Luce-Tenebre, con inter
posto lo Spirito. Il testo non descrive il mondo divino, accenna
solo brevemente in fine al recupero di questo elemento da parte
di Cristo, il Logos, e si interessa soprattutto al modo con cui l'e
lemento divino decade nelle tenebre, con conseguente creazione
del mondo e dell'uomo. Concorda con questo schema di base e
con molti dettagli la Parafrasi di Séem (Par. Sem), che leggiamo nel
cod. VII di Nag Hammadi, uno dei testi più lunghi e meglio con
servati della raccolta. Rispetto alla notizia di Ippolito, Par. Sem
presenta molto più sviluppata la parte del racconto dedicata al re
cupero del seme divino decaduto nel mondo, a opera di un perso
naggio divino, di nome Derdekeas, altrimenti sconosciuto dentro
e fuori dello gnosticismo. Mancano inoltre nel testo copto i detta
gli di contenuto cristiano presenti nel testo riassunto da lppolito.
Le affinità tra i due testi e le loro differenze vengono general
mente spiegate ipotizzando la derivazione indipendente di Par.
Seth e Par. Sem da una fonte comune; l'apparente assenza di ap
prezzabili caratteri cristiani in Par. Sem ha fatto pensare a questa
ipotetica fonte comune come a un testo non cristiano, che in Par.
Seth sarebbe stato cristianizzato, mentre su questo punto Par.
Sem si sarebbe mantenuta più fedele al testo originario (F. Wisse,
in « Novum Testamentum )) XII 1970, p. qo sgg.; D.A. Bertrand,
in Les textes de Nag Hammadi [éd. par ].E . Ménard] , Leiden
197 5 , p. 146 sgg.). D'altra parte, Par. Sem si presenta come opera
tarda, anomala rispetto agli usuali topoi gnostici anche per l'in
venzione di molti nomi propri che non trovano alcun riscontro, e
non immune da influssi cristiani (K.M. Fischer, in Essays on the
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Nag Hammadi Texts [ed. by M. Krause ] , Leiden 19 7 5 , p. 2. 5 5 sgg . ;
B . Aland, i n Nag Hammadi and Gnosis [ed. by R . MeL. Wilson],
Leiden 1978, p. 90; cfr. anche J.M. Sevrin, in « Le Muséon »
LXXXVIII 197 5 , p. 8 5 sgg.), così che non può essere interpretata
come documento di gnosi precristiana e neppure paracristiana,
ma piuttosto, come abbiamo accennato nell'Introduzione genera
le (p. XXIII) , decristianizzata, posteriore a Par. Seth (cfr. M. Tar
dieu, in Gnosis and Gnosticism [ed. by M. Krause], Leiden 1977,
p. 2.08). Indipendentemente dal rapporto con Par. Sem, il testo
utilizzato da lppolito presenta, rispetto al tradizionale schema
gnostico, una scrittura abbastanza impegnata in senso che si vuo
le filosofico e poco aperto all'espressione mitizzante, tendenze
ambedue non avvertibili nel testo parallelo di Nag Hammadi.
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'E1td yÒtp u1t68tatç ouhotç o òtv8pw1t6ç &a·nv 'AÒIXfLOtç
xcxl ÀÉyouat ytyp&cp8ett 1ttpl etÙ"toii « "t�V ytv&Òtv etÙ"toii "tLç Òt7J·
yf)at"tOtt; )) , fLcX8t"tf. 1twç XOt'tÒt fLtpoç 1tetpÒt "tWV t8vwv "t�V
&vtçtup7J"tov xetl &òtétcp8opov "toii &v8pw1tou ytv&Òtv Àet�6v"ttç Ém·
1tÀaaaouat "t<i) Xpta"t<i).
3 · rTj ÒÉ, <pOtO"LV o[ "EÀÀTJVEç, ilv8FW·
1tOV livtOWXf. 1tpW"tTJ XOtÀÒv ÈVtyXOtfLtVTJ ytpetç, fL� <pU"tWV livett·
aGi)"twv fLTJÒt 81Jp(wv &À6ywv, &ÀÀÒt �fLÉpou �4>ou XOLL Gto<ptÀoiiç
l8lÀouaet fLiJ"tTJP ytvla8ett. 4· XetÀmòv òi, <p7Ja(v, il;tupt'tv , Et·
n Botw"totç 'AÀetÀxOfLEV&Ùç U1ttp ÀtfLV7Jç KTJ<ptaiòoç &vlaxt
1tpw"toç &v8pw1tWV, f.L"tf. KoupTj"tEç �acxv 'Iòcxtot, Gttov rlvoç, �
cl>puytot Kopu�etvnç, ouç 1tpW"tOUç �Àtoç È1tt'l8t Òtvòpocputtç
&vet�ÀcxO""tétvov"tcxç, Et"tf. 1tpoa&À1JVOt'tov 'Apxetòiet TitÀetay6v, �
'Petpietç olxij"topet .1uaetuÀ7JV 'EÀtua(v, � ATjfLVOç xetÀÀL1tOttÒOt
Két�tpov &ppfJ"t<tJ É"tÉxvwa&v òpytcxafL<i), tt"tt TitÀÀfJvTJ cl>Àt·
ypettov 'AÀxuovlcx, 1tpta�U"tCX"tOV ftyétv"tWV . 5 · A(�u&ç òf. retpcXfLCXV"ta cpcxat 1tpw"t6yovov OtÙXfL7Jpwv livetOUV"tOt 1t&Ò(wv yÀu
xE(cxç &7tétpçeta8ett .1tòç �etÀétvou . Alyu1t"tLOtV ò& Nt'O.oç 1Àùv Ém·
Àt1tCXLVWV fLÉXPt aTjfLEpov �woyovwv, cp1JO"LV , uyp� aetpXOUfLEVOt
8tpfL6"tTJ"tt �<i)Ot [xetl O"WfLOt] &vetÒ(Òwatv . 6 . 'Aao-Uptot ò&
'OétvvTJV tx8uocpétyov ytvla8ett 7tetp' etÙ"totç, XetÀÒet'tot ò& "tÒv
'AÒétfL. xcxl "tOU"tov dvett cpétaxouat "tÒv òtv8pw7tov, ov ÒtvÉÒwxtv Tj
yTj fL6vov· XE'ta8ett Òt OtÙ"tÒV iJmouv, lixLVTJ"tOV, liaaÀEU"tOV, wç
&vòptétV"tOt, dx6vet u7tétpxov"tOt Éxdvou "toii òtvw , "tOU UfLVOUfLtvou
'AÒIXfLOtV"toç &v8pw1tou, ytv6fL&vov u1tò òuvétfL&wv "twv 1toÀÀwv,

1.

Ippolito, Confutazione V 7-9
[da uno scritto dei N aasseni]

7, 1. . Poiché loro argomento è l'uomo Adamas1 e di lui dicono
che è scritto: «Chi spiegherà la sua generazione? » (ls. n . 8)2, ap
prendete come, avendo dedotto in dettaglio dai pagani la genera
zione inesplicabile e incorruttibile dell'uomo, l'applichino a Cri
sto.
3 · La terra, affermano i Greci, ha prodotto prima l'uomo,
apportando un bel dono, e ha voluto diventare madre non di
piante insensibili né di bestie irrazionali ma di un essere vivente
mite e amante degli dèi.
4· Ma è difficile scoprire se primo de
gli uomini sorse in Beozia Alalcomeneo sul lago Cefiso, ovvero se
furono primi gli Idei Cureti, stirpe divina, o i Coribanti Frigi,
che primi il sole vide sorgere simili agli alberi, o se l'Arcadia ge
nerò Pelasgo prima che esistesse la Luna, o Eleusi Disaule abitan
te di Raria, o Lemno generò con segreto rito orgiastico Cabiro
dai bei figli, o Pellene Alcioneo Flegreo, il più antico dei Gigan
ti.
5 . I Libici affermano che per primo Garamante sorgendo
dalle pianure disseccate ebbe origine dai dolci testicoli di Zeus. E
il Nilo che livella il limo egizio genera fino a oggi esseri viventi 
essi dicono - e li produce che si rivestono di carne grazie al calore
umido.
6 . Gli Assiri dicono che da loro è nato Oanne, mangia
tore di pesci; i Caldei Adamo, e affermano che questo è il solo
uomo che abbia prodotto la terra3 . Adamo giaceva al suolo senza
respiro immobile fermo come una statua, immagine (Gen. 1 , 1.6)
dell'uomo superiore, cantato sotto il nome di Adamas; e fu creato
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1te.pt W\1 o XIX'tÒt f.Ltpoç Àoyoç Ècrd 1tOÀuç. 7 . "I Il' OU\1 'tEÀtwç n
xe.xp!X't'Tjf.Ltvoç o f.Ltycxç &v9pw7to� &vw9e.v, « &�' oli », xcx9wç Àt·
youcn, « 1tcia1X 1tat'tpLÒt ÒIIO!J.OtCof.LtVT) È1tÌ yij� xcxt lv 'totç oÙp!X
votç » auvta't'Tjxe.v, lò69TJ cxù't� xcxt �ux�. tvcx ÒLÒt rijç �uxijç d·
axn xcxt xoÀO:CTJ'tOtL XOt'tOtOOUÀOUf.LEIIOV 'tÒ 1tÀO:a!J.IX 'tOU f.LE.'Y'O:Àou
XIXL XIXÀÀLa'tou xcxt 'te.Àe.(ou civ8pw1tou XIXL yÒtp oihwç IXÙ'tÒv XIX
ÀouaL.
8. CTJ'touaLv ouv !Xu 7t0:ÀLv 'tLt;; Èa'tLV � �ux� XIXL 7t69e.v
XIXL 1tO'tcx7dj �v �uaLV, tv' ÈÀ9oua!X e.lç 'tÒv &v9pw7tov XIXL xLv�aiX
a!X xcx't!XÒouÀwan XIXL xoÀO:an 'tÒ 1tÀO:af.Lcx 'tou 'te.Àe.(ou civ8pw1tou ·
CTJ'tOuaL ÒÈ oùx Òt1tÒ 'tWV 'YPIX�wv, CÌÀÀÒt xcxt 'tOU'tO Òt1tÒ 'tWV f.LU·
a'tLXWII . e.IvcxL ò€ �!XaL ��� �ux�v Òuae.upe.'tov 1tO:vu xcxt òuax!X'tcx
v6T)'tOV" OÙ yÒtp f.LtVEL t1tL a)::�f.LIX'tOt;; oÙÒÈ f!Op�ij� rijç IXÙ'tijç 1tfill
'tO'tE. oùòè. 1t0:8ouç lv6�, LVIX 'tLt;; IXÙ�v 1ì 'tU1t� E.L1t"{) 1ì oùa(qt XIX·
'tiXÀ��E.'tiXL. 9 · 'tÒtt;; Òè. È�cxÀÀcxyÒtç 't!XU't!Xt;; 'tÒt� 1tOLXLÀ1Xt;; Èv 't�
l7tL'Y'PIX�Of.LtV� XIX't' Alyu1t't(ou� tù!Xne.À(� xe.L!Jlv!X� lxouaLV .
cX1tOpouaLV OUII, XIX90:1ttp o[ aÀÀOL 1t0:vnç 'tW\1 l9vwv &v9pw1tOL,
1tO'ttpOII 1tO'tt Èx 'tOU 1tpo6v'tot;; ta'tLV (ii) È.x 'tOU IXÙ'toyevou� 1j lx
'tOU ÈXXtXUf.LeVOU xO:out;; . XIXL 1tpW'tOV È1tL 'tÒt� Aaaup(wv XIX't(X·
�tuyouaL nÀt'tO:�. ��� 'tPLX'fi ÒLIXLpe.aLV 'tou civ8pw1tou xcx'tiXvooiill'ttç 7tpw'tOL yÒtp 'Aaa!JpLOL �v �ux�v 'tpLf.Ltpij VOf.L(CouaLV
dVIXL XIXÌ f.L(!XV. IO. �U:Xijt;; yfip, �!Xa(, 1tcXa!X �UaL�, aÀÀT) ÒÈ aÀ
Àw�. òptye.'tcxL. ta'tL yàtp �ux� 1t0:v'twv 'twv yLvof.Llvwv �XhLIX ·
1t0:11't!X yÒtp oa!X 'tpé�E.'tiXL, �Tja(, XIXL cxuçe.L, �uxijç OEL't!XL. oùòè.v
yÒtp oun 'tpo�ijç, �a(v, oun IXÙ�ae.wç ot6v ( 't' ) ta'tLII È.m'tUxttv �uxijç f.LÌI 7tcxpoua1J� · xcxt yÒtp o[ À(9oL, �TJa(v, tlatv Ef.L�u
XOL &xouaL yÒtp 'tÒ cxÙ�'tLx6v. IXU�aL� òè. oùx &v 1ton yévoL'tO
XWPL� 'tpo�ijç XOt'tÒt 1tpO�XT)V yÒtp OtU�EL 'tcX cxÙ�OtVOf.LtiiOt • � ÒÈ
7tpo�XTJ 'tpo�Tj 'tou 'tpe.�of.Llvou. n. 1tciacx ouv �uaLt;; « É1tou
p<Xv(wv » , �T)a(, « xcxt Èmydwv xcxt xcx'tcxx9ov(wv » �uxijç òpéye.'t!XL. xcxÀouaL òè. 'Aaa!JpLOL 'tÒ 'tOLOu'tov "AòwvLV ii 'EvÒuf.L(wv!X·
xcxt lhcxv f.LÈII "AòwvLç xcxÀij'tatL, 'A�poÒ('t'Tj, �T)a(v, lp� xcxt
lm9Uf.LEL rij� �uxijç 'tOU 'tOLOU'tOU ÒVOf.LOt'tOç" 'A�poÒ('t'Tj òè. � rt
vta(� Éa'tL XIX't' cxÙ'touç. 12.. O'tOtll òè. � Tie.pat�611TJ � xcxt K6pTJ
lp� 'tou 'AòwvLÒoç, 911T)� . �TJa(, 'tLt;; rijç 'A�poÒ('t'TJç xe.xwpL•

10

,1

,

2.0

•

1.1

•

}0

OFITI E SE11{lA.Nl

53

da molte potenze, intorno alle quali il discorso è lungo e detta
gliato4.
7 · Affinché il grande uomo dall' alto << dal quale ha trat
to origine » - come essi dicono - «ogni paternità che ha nome in
terra e nei cieli » (Ep. Eph. 3 · x s), fosse completamente asservito,
gli è stata data anche un'anima, affinché per mezzo dell'anima
soffrisse e fosse punito in servitù l'essere plasmato dal grande
bellissimo perfetto uomo: in tal modo Io chiamano5.
8 . Cerca
no poi che cosa sia l'anima, donde provenga, di che natura sia,
perché venuta nell'uomo e avendolo animato assoggetti e punisca
l'essere plasmato dall'uomo perfetto. Ma cercano ciò non dalle
Scritture bensl dai misteri. Dicono che l'anima è assolutamente
difficile da trovare e da comprendere: infatti non conserva mai la
stessa figura, la stessa forma, una sola condizione, perché uno la
possa o esprimere per immagine o comprendere nell'essen
za.
9· Queste varie trasformazioni essi le hanno a disposizione
nel cosiddetto Vangelo secondo gli Egizianf>. Si trovano comunque
in difficoltà, come tutti gli altri pagani, se essa derivi dall'Essere
preesistente o dall' Autogenerato ovvero dal Chaos diffuso7• E
prima si rivolgono ai misteri degli Assiri, considerando la triplice
divisione dell'uomo8 . Infatti gli Assiri sono stati i primi a credere
che l'anima è insieme una e divisa in tre.
xo. Ogni natura, essi
dicono, aspira, in un modo o nell'altro, a un'anima. Infatti l'ani
ma è causa di tutte le cose che nascono, perché tutto ciò che si
nutre e cresce ha bisogno di anima. Nulla ha possibilità di nutrir
si e crescere se non c'è anima. Anche le pietre, essi affermano,
sono animate: infatti si accrescono, e la crescita non potrebbe av
venire senza nutrimento: le cose che crescono crescono per ag
giunta, e ciò che si aggiunge è nutrimento dell'essere che si nu
tre9. u . Ogni natura di esseri celesti terrestri e sotterranei (Ep.
Phil. 2., m) aspira all'anima. Essa gli Assiri chiamano Adone o
Endimione: quando è chiamata Adone, è Afrodite che s'innamo
ra e desidera l'anima di questo nome. Afrodite per loro è la gene
razione.
12.. Allorché s'innamora di Adone Persefone (o Core),
1i tratta di un'anima mortale che è allontanata dalle generazioni
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atJ.ÉYTj 't'WV ')'E.VÉae:.wv la't'LV � �I.IX� · làv ÒÈ � l:: e:.À�VTJ 'EvÒufL(W
voç t!ç l7tt8UfL(Ct:v nen XCI:L tpW't'Ct: fLOpcpijç, � 't'WV U�TJÀO't'Épwv,
cp1Ja(, x't'(atç 7tpoaòti:'t'et:L xo:t ( o:ù't'ij ) �uxijç. 1 3 . làv òi, cp1Ja(v,
� !L�'t'TJP 't'Wv 8e:.wv &1rox6�n 't'Òv "Auw xo:t o:ù't'ij ·mG't'ov exouao:
ÈpWfLE.Vov, � 't'WV U7ttpxoafL(wv, cp1Ja(, xo:t o:lwv(wv èévw !J.Ct:Xet:p(o:
cpuatç 't'ijv &ppe:.vtx�v ouvet:fLLV 't'ijç �uxijç civo:xo:Àti:'t'o:t 1rpòç o:u
�v. 14. ta't'L y&p, !j)Tja(v, &ppe:.v68TjÀuç o èév8pw7toç. xo:'t'à 't'OU·
't'OV ouv et:Ù't'oi:ç 't'Òv Myov 7t&vu 7tOVTJpÒv xo:t xe:.xwÀufLÉvov xo:'t'à
rljv ÒtÒo:axo:À(otv � yuvottxòç 7tpÒç èévòpot Òe:.ÒtL')'fLÉVTJ xo:8Éa't'T}Xtv
Ò!J.LÀ(o:. 1 5 . cX7ttX67tTJ y&p, cp1Ja(v, o "Autç, 't'OG't'' ta't'LV cX1tÒ
't'WV xo"l.xwv 't'ijç X't'(ae:.wç x&'t'w8e:.v fLE.pwv, XCI:L l7tL "tijv otLwv(otv
èévw !J.tnÀ�Àu8e:.v oùa(otv, 07tOU, cp1Ja(v, oùx ta't'LV oun 8ijÀu oun
èépae:.v, &ÀÀà XotLV� x't'(atç, « Xottvòç &v8pw7toç » , o la't'LV &pat·
v68T}Àuç. 1toG ÒÈ èévw ÀÉyouat, Xot't'à 't'Òv olxe:.i:ov ÈÀ8wv òd�w
't'67tOV.
16. Motpwpe:.i:v òt !j)otatv o:u't'wv 't'� À6y� oùx &7tÀwç !J.6VTJV
't'ijv ' Plo:v, ciÀÀà yàp wç t7t0<; tl7ttLV OÀTJV rljv X't'(aLV . XotL 't'OU't'O
e:.tvo:t 't'Ò Àe:.y61J.tvov U1tÒ 't'OG À6you Òtotaet:!poGat · « 't'à yàp ci6pet:'t'et:
et:Ù't'oG cX7tÒ 't'ijç x't'(ae:.wç 't'OG x6a!J.OI.I 't'oi:ç 7tOL�IJ.Ct:aLV et:Ù't'oG vooufLE.Vet: xo:8op&'t'et:L, � n à:(ÒLOç et:Ù't'oG OUVCt:fLL<; Xet:L 8e:.t6't'Tjc;, 7tpÒç 't'Ò
dvet:L Ct:U't'OÙç cXVot7tOÀO�'t'OI.Iç' OL6't'L yv6vnç 't'ÒV 8tÒV OÙ:J( wç
8e:.òv lò61;otaotv i1j TJÙ:J(otp(a't'TJaotv, ciU' lfLet:'t'ottw8TJ � cicruve:.'t'oç
et:Ù't'wv xotpÒ(ot· 17. q1&axovnç yàp dvotL aO!j)OL l!J.wp&v8Tjaet:v
xo:t �ÀÀo:l;o:v rljv ò61;o:v 't'OG &q18&p't'ou 8toG lv OfLOLW!J.otaLV tlx6voç cp8cxp't'oG &v8pw7tOU XotL 7tt't'E.LVWV XotL 't't't'pot7t6Òwv XotL tp·
7tt't'wv. ÒLÒ XotL 7totpÉÒwxtv otÙ't'oÙc; o 8e:.òç tlc; 7t&8TJ cX't'LfL(et:ç ott n
yàp 8-TjÀE.LotL otU't'WV fLE.�ÀÀotl;otv "tijv !j)UaLX�V :J(pijaLV tL<; rljv 7totpà
!j)UaLV »
18. 't'( òl Èa't'LV � cpuatx� Xot't'' otÙ't'oÙç :J(pijatç, Ua't't·
pov lpoG!J.tV
. « Ò!J.O(wc; ÒÈ XotL o! apptvtç cX!j)ÉV't't<; "tijv cpuaLX�V
XPiiaw 't'ijç 8TjÀt(o:ç ll;e:.xotu81Jaet:v lv 't'fi òpll;e:.t otÙ't'wv tlc; &ÀÀ�
Àouç, cXpptVtç lv cXpptaL �V !Ìa:J(TjfLOaUVTJV Xot't'tp')'ot�6fLtVOL »
Òta:J(TjfLOaUVTJ ÒÉ ta't'LV � 7tpW't'Tj XotL fLIXXIXptot Xot't'' otÙ't'OÙç !Ìa:l(Tj·
!J.ti't'La't'Oç oÙa(ot, � 7t!XV't'WV a:J(TjfLIX't'WV 't'OLç a:J(TjfLot't'L�OfLÉVOLç otL·
't'(ot
« XotL 't'ijv ÒtV't'L!J.La8(otv TJV È'òtL 't'ijç 7tÀtXVTjt; otÙ't'WV lv totU·
-

-
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di Afrodite. Allorché Selene desidera Endimione e s'innamora

del suo aspetto, è la creazione degli esseri superiori che ha biso
gno anch'essa di anima10•
q . Se poi la madre degli dèi mutila
Attis pur avendolo per amante, ciò significa che la beata natura
superiore degli esseri sopramondani ed eterni chiama a sé la po
tenza maschile dell'anima.
14 . Infatti l'uomo è androgino: per
questo motivo essi dimostrano cosa turpe e proibita dalla loro
dottrina l'unione della donna con l'uomo.
1 5 . La mutilazione
di Attis significa che egli fu separato dalle parti terrene e basse
della creazione, e fu trasferito in alto all'essenza eterna, dove non
c'è né femmina né maschio ma nuova creazione, uomo nuovo
(Ep. Eph. 2., 1 5 ; 4, 2.4) che è androgino1 1 . Cosa essi intendano per
in alto, spiegherò a suo luogo.
16. Affermano che testimonia della loro dottrina non soltanto
Rea, ma, per dirla in una parola, tutta la creazione, e spiegano
che a tutto ciò si riferiscono le parole del Logos: « Infatti ciò che
vi è di invisibile in lui, dopo la creazione del mondo diventato
comprensibile grazie alle opere, può essere osservato: la sua eter
na potenza e divinità, affinché siano inescusabili. Perché avendo
conosciuto Dio non lo hanno glorificato e non gli hanno reso gra
zie come Dio, ma si è ottenebrato il loro stolto cuore.
17. Poi
ché affermando di esser saggi diventarono stolti e cambiarono la
gloria di Dio incorruttibile a somiglianza dell'immagine dell'uo
mo corruttibile, di uccelli quadrupedi e serpenti. Perciò Dio li ha
consegnati alle passioni dell'ignominia: infatti le loro donne cam
biarono l'ordine stabilito dalla natura in ordine contro natura »
(Ep. Rom. 1, 2.0-4. 2.6) - 1 8 . quale sia secondo loro l'ordine na
turale diremo appresso -. « Similmente anche gli uomini, lascia
ta la naturale unione con la donna, arsero nei loro desideri gli uni
per gli altri: gli uomini operando indecenza negli uomini (per
loro, mancanza di forma è la prima e beata essenza priva di for
ma, causa di tutte le forme per gli esseri che hanno forma) 12 e ri
IIOrtando in essi degna mercede del loro errore » (Ep. Rom. 1 ,
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'to'Lç IX1toÀcxJ.L�&vovnç. » 19. lv yàtp 't01hoLç 'to'Lç ÀoyoLç, otç
ELpT)XEV ò llcxuÀoç, oÀov rpcxat auvlxta9cxL 'tÒ xpurpLOV CXÙ'tW\1 xcxt
appT)'t0\1 tijç J.LCXXCXp{cxç J.LU <Tt'i)pLOV Tjoovijç. Tj "(Òtp È1tCX"("(tÀ{cx 'tOU
Àou'tpou oùx &ÀÀT) 'ttç ÈCJ'tL xcx't' cxù'touç, 7j 'tÒ dacxycxytrv tlç 't'f]v
&J.L&pcxv'tov i)oov�v 'tÒv Àou6J.Ltvov xcx't' cxÙ'toÙç CwnL uOCX'tL xcxi
XPLOJ.LEVOV &).&).� XPl<Jf.LCX'tL. 2.0. Où J.LOVOV < o ' ) CX1hwv Èm·
J.LCXp'tUpt'Lv rpcxaL 't(\> Àoy� 'tÒt 'Aaaup{wv J.LUa't"ljptcx xcxi cl>puywv
( &).).àt xcxi 'tÒt Alyu1t'ttwv ) 1ttpl 't'f]v 'twv "(t"(OVO'tWV xcxi "(LVO·
J.LÉVWV XCXL ÈCJOJ.LÉVWV t'tL J.LCXXCXp(cxv XpU�OJ.LtVT)\1 ÒJ.LOU XCXL tpCXVE·
pOUJ.LtVT)V tpUCJL\1, �V1ttp tpT)CJL ( 't'f]v ) ÈV'tÒç !iv9p6mou �CXaLÀElCXV
oùpcxvwv CT)'tOUJ.LÉVT)V, 1ttpt �ç OLcxppT)OT)v Èv 't(\> xnÒt 8wJ.L«v
t1ttypcxrpoJ.LÉV� tÙCX"("(tÀ{� 1totpcxot86cxat Àiyovnç ou'twç « ÈJ.LÈ ò
CT)'tWV tupT)atL Èv 1tCXL0lOLç !i1tÒ È'twv É1t'tcX' ÈXEL "(Òtp lv 't(\> 'tt<JCJOI·
ptaxOILOEXcX't� cxlwvL xpu�OJ.LEVOç rpavtpOUJ.LCXL » . 2.1 . 'tOU'tO OÈ
oùx t<J'tLV Xpt<J'tou, &).).àt '11t1toxp&'touç Àiyov'toç « É1t'tÒt hwv
1tCXLç 1tOI'tpòç �J.LLCJU » ' o9tv OÙ'tOL 't'f]v lip;(É"(OVOV tpUCJL\1 'tWV oÀwv
Èv &pxty6v� 'tt9tJ.LEVOL a1tÉpJ.LCX'tL, 'tÒ 'l1t1toxp<Xntov &xT)xo6nç,
O'tL t<J'tLV �J.Ltau 1tot'tpÒç 1tOitÒ{ov É1t'tÒt hwv, lv 'to'Lç 'tÉaa01pat ( x01i
OtXCX ) rpcxaÌV t'tt<JL, XCX'tÒt 'tÒV f>wJ.L«V, t{VOIL !pOIVtpOUJ.LtVOV . OÙ'tOç
t<J'tLV ò &1t6ppT)'tOç OIÙ'to'Lc; À6yoç xcxi f.LUCJ'ttx6ç.
2.2.. Alyouat youv O'tL AlyU1t'tLOL, mxv'twv &v9p6>1twv J.Lt'tÒt
'tOÙç cl>pU"(OI\ lip;(OILO'ttpOL xcx9t<J'twnç XOIL 1t«CJL 'tOLç aÀÀOLç
&v9pw7tOLç OJ.LOÀO"(OUJ.LÉVwç nÀt'tÒtç XOIL opytcx 9twv 1tcXV'tWV OJ.LOU
J.Lt't' OIÙ'toÙç 7tpw'tov XOI'tT)"("(tÀx6nç ( xai) loi01ç x01t Èvtp"(tlOiç,
ttpÒt xcxt at�cXCJJ.LLa xat &vtear6ptu'ta 'to'Lç J.L� 'tt'ttÀtaJ.Llvotç "tÒt
wi<JLOOç t;(OUCJL J.LU<Tt'i)pta• 2. ) . "tÒt o' tLCJLV OÙX aÀÀo 'tL TJ Tjp1tCX·
OJ.LÉvov xcxl CT)'tOUJ.LEVOV u1tÒ tijç É7t'tot<J't6Àou xat J.L&ÀavdJ.Lovoç cxl
CJXUVT) 'Qa(ptooç. "OatpLV ÒÈ ÀÉyouatv uowp. i) ÒÈ rpuatç É1t'tcXCJ'tO·
Àoç, 1ttpt 01u't'f]v lxouaa xcxt t<J'tOÀLaJ.LÉVT) É1t'tÒt CJ'toÀÒtç 01l9tp(ouç
'toÙç 1tÀcXVT)'tcxç yÒtp &CJ'ttpO!ç oihw 1tpoaayoptuouatv IXÀÀT)"(O·
pouvnç xat al9tp(ouç xaÀouvnç t xa9wc; - , 1) J.L&'tot�ÀT)'t'f] ylvt
atç, u1tò 'tou &pp-lj'tou x01l &vtettxov{CJ"tou x01t &vtvvo-lj'tou xal
&J.L6prpou J.LE'tOIJ.LOprpoUJ.LÉ\11) X'tlatc; &votOtlXVU'tCXL' 2.4 . XCXL 'tOU'tO
t<J'tL 'tÒ ELPT)J.LÉVOV' tpT)<JlV, lv ..-n "(potcpti . « É1t"tcXXLç 1tt<JEL'tOIL ò o{-
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2.7).
19. Infatti essi affermano che in queste parole dette da
Paolo è contenuto il loro celato indicibile mistero del beato piace
re. Infatti l'annuncio del lavacro non è altro per loro che l'entrare
nel piacere immarcescibile da parte di quello ch'è lavato con ac
2.0.
qua viva (Ev. lo. 4 . m) ed è unto con profumo indicibile13.
Affermano che testimoniano della loro dottrina non soltanto i
misteri degli Assiri e dei Frigi ma anche quelli degli Egiziani in
merito alla beata natura, insieme celata e manifesta, delle cose
che sono state, che sono e che saranno: questo - essi affermano è il regno dei cieli che si trova dentro l'uomo, di cui si va alla ri
cerca, intorno al quale diffusamente essi tramandano nel Vangelo
detto di Tomaso, dicendo cosl: «Chi mi cerca mi troverà nei
bambini di sette anni: infatti là nascosto nel quattordicesimo eo
ne14 mi renderò manifesto )).
2.1. Ma questo concetto non è di
Cristo, bensl di lppocrate che dice: « li bambino di sette anni è la
metà del padre ». Per cui costoro, che pongono nel seme primige
nio la primigenia natura del tutto, sentendo da lppocrate che il
bambino di sette anni è la metà del padre, dicono che, secondo
Tomaso, in quattordici anni viene rivelato1s. Questo è il loro di
scorso segreto e nascosto.
2.2.. Dicono che gli Egiziani sono stati i più antichi di tutti gli
uomini dopo i Frigi e per unanime consenso hanno annunciato
per primi a tutti gli altri uomini insieme dopo di loro i misteri e i
culti di tutti gli dèi e le loro forme e le loro potenze: essi posseg
gono i misteri di lside, santi augusti non conoscibili da parte dei
non IlllZiatl.
2. ) . Questi non consistono in altro se non nel ra
pimento e nella ricerca del membro virile di Osiride da parte di
(lside) dai sette mantelli e dal nero vestito. Osiride intendono
l'acqua. Iside è la natura a sette mantelli, cioè che ha intorno a sé
sette mantelli eterei che la rivestono - cosl essi indicano allegori
camente i sette pianeti . . . 16 -; la generazione mutevole è rappre
sentata come creatura che viene trasformata dall'essere indicibile
inimmaginabile incomprensibile e senza forma17.
2.4 · Questo
vuoi significare ciò che è detto nella Scrittura: « Il giusto1 8 sette
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Xrt�oç XrtL &vrtaT'Ijat'trt� )) . rtÙ'trt� ràp rtl 1t'twat�ç. cpTjatv, IXL 'tWV
&a.pwv f.Lttrt�oÀrtt u1tò toG 1t<inrt xLVoGvtoç XLIIOUf.LtVIXL.
1.5. AlrouaLY oùv 1ttpt rljç toG 0'1ttpf.Lrttoc; oùafiXc;, �·�c; la.t
1t<iVtWV 'tWV )"�VOf.LtVWV rthfrt, éh� 'tOU'tWV ta't�V oùoiv, )"E\1\1� OÈ
XrtL 1tO�tT 1taV'trt tà )"LIIOf.LEVrt, Àt)"OV'tEc; oihwç « )"lVOf.LOI� o 6iÀw
XrtL df.LL o tlf.Ll )) . o�à 'tOU'tO cpTja� &xtVTj'tOV tLVrt� tÒ 1t<iVtOI XLVOUV"
f.LÉVE� )"àp O la.� 1tO�OUV tà 1t<i11trt XrtL oÙOÈII 'tWV )"�VOf.LÉVWV )"l
Vt'trt�. 1.6 . toGtov dvrt( cpTja�v &rrt6òv f.LOVOV, XrtL 1ttpt toutou
ÀeÀl:x:6rt� tò Ù1tÒ toG awrljpoç ÀEJOf.Ltvov · « t( f.Lt Hre�c; &rrt66v;
t!c; la.�v &rrt66ç, o 1trt't'ijp f.LOU o lv toTc; oùprtlloTç, oc; &vrtttÀÀt�
tÒII �À�ov rtU'tOU l1tt o�xrt(ouç XrtL &ofxouc; XrtL �pt:J(EL l1tt oa(ouç
XrtL &:f.LrtptwÀouc; )) . 'tlVtç o& Eia�v o l oa�o� ote; �p&:x:e� XOIL ol
&:f.LrtptwÀot o!c; o rtùtòç �pi:x:e�, xrtt toGto f.Lttà twv &ÀÀwv ila.e
poll lpoGf.Ltv. 1.7 . x01t toGt' dv01� tò f.Lt)"rt xatt xpucp�ov twv
oÀwv tX)"VWa'tOV f.LUCTt"'jp�ov 1tOtpà toTç AL)"U1t'tlo�c; XEXCXÀUf.Lf.LtVOV
XrtL àvrtXEXOtÀUf.Lf.LtVOV. OÙOtLç )"<i p, <pTjalV, latL VOIÒc; lv 4) 1tpÒ
rljç tia6oou où:x: ta't'Tjxt )"Uf.LVÒv tò xexpUf.Lf.Ltvov, x<itw6ev òtvw
�ÀÉ1tOV XOtL 1taVtOtc; rtÙtoG toÙc; XOtp1toÙç 'tWV )"�VOf.LtVWV a'tE<pOI
VOUf.LEVOV" 1.8 . Éat<illat� OÈ où f.LOVOII lv toTç &:rLwt<ito�ç 1tpÒ
'tWV à)"OtÀf.L<hwv VOtoTc; ÀÉ)"OUa� tÒ 'tO�OU'tOV, àÀÀÒt )"Òtp XOtL EÌç
-djv &:1t<inwv l1tt)"Vwa�v, olovet cpwç ( où:x:) Ù1tÒ tòv f.LOOwv,
!XÀÀ' l1tL 't'Ì]v ÀU:J(VlOtV lmxtlf.LEVOV, xijpU)"f.LOt XTjpuaaOf.LEVOV l1tL
'tWV OWf.L<XtWV, lv 1taaat�c; oooTç XOtL 1taaat�ç &ru�OITç XOtL 1tatp' OtÙ
tOtTc; trtTc; OLXlOt�ç. opoll ·�và XOtL ttpf.LOt t7jç olxfatc; 1tpO'tE'tOt)"f.LÉ.vo11, XOtL toGto dvat� tÒ Òt)"rt6òv u1tÒ 1tCXVtwv Àt)"Of.L&Vov· Òt)"Ot6Tj
cp6po11 )"Òtp OtÙtÒ XOtÀOUaLII, o ÀÉ)"OUa�v oÙx tloonc;, XOtL tOU'tO
"EÀÀTjvtc; f.LUa"t�xòv &1tò A1ru1ttlWII 1tOtprtÀat�6vnc; cpuÀ<iaaoua�
f.Lt:x:p� aTjf.Ltpov. 2.9. toùc; rouv 'Epf.L&c;, cpTja(, 1t01p' OtÙtoTc;
towut� 'tEt�f.LTjf.LÉvouc; a:x:TJf.LIX't� 6twpoGf.LtV. KuÀÀTj11�0� OÈ O�Ot<ptp6nwc; 't�f.LWV'tEç . . . À6)"0V. <pTjat )"<ip· « 'Epf.LTjc; ta'tL À6)"0c;» .
< oc; > é.pf.L11veùc; wv xatt o111.1.wupròc; •wv rerovotwv Of.LoG xatt 1�
vof.L&vwv XIXL laof.LÉ.IIW\1 1t1Xp' OtÙtoTc; •�f.LWf.LEVoc; ta't'TjXt towut�
•�vt xe:x:atpatxtTjp�af.L&voc; a:x:iJf.LOtt�, o1ttp la.tv atla:x:uv'TI Òtv6pw1tou, Òt1tÒ twv x<itw ht tÒt èivw opf.LÌJII &:x:wv .
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volte cadrà e si risolleverà » (Prov. 24 . 16). Queste cadute sono secondo loro - i movimenti degli astri, mossi da colui che tutto
muove.
1. 5 . Dicono poi dell'essenza del seme, causa di tutti gli esseri
che nascono, che non è nessuno di questi, ma genera e crea tutte
le cose che nascono; e si esprimono cosl: << Divengo ciò che voglio
e sono ciò che sono » (cfr. Ex. 3 , 14). Perciò è l'immobile che
muove tutto: infatti resta ciò che è quando crea e non diventa
nessuna delle cose che sono create.
1.6. Questo è il solo essere
buono, e a lui si riferiscono le parole dette dal Salvatore: «Perché
mi dici buono?· Uno solo è buono, il Padre mio che è nei cieli, che
fa sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti e fa piovere sui santi e
sui peccatori » (Ev. Mare. 10, 18; Ev. Matth. 19, 17; 5 · 45). Chi sia
no i santi sui quali piove e i peccatori sui quali anche piove, an
che questo diremo appresso.
1.7 . Questo è il grande nascosto
sconosciuto mistero del Tutto, celato e poi scoperto presso gli
Egizi. Infatti non c'è tempio nel quale avanti all'ingresso non stia
nudo il membro virile, che guarda dal basso in alto19 ed è corona
to da tutti i frutti che da lui provengono.
1.8 . E sta non soltan
to nei templi più santi prima delle immagini ma è proposto anche
alla conoscenza di tutti, quale lume che non sta sotto il moggio
ma sul candelabro, annuncio predicato sui tetti (Ev. Mare. 4 , l.I;
Ev. Matth. 10, 1.7), in tutte le vie e le strade e anche presso le ca
se, posto come limite e termine della casa, e questo è chiamato il
buono da tutti. Infatti lo chiamano portatore di bene, non sapen
do ciò che dicono20. I Greci, ricevuto questo mistero dagli Egizi,
lo custodiscono tuttora.
1.9. Osserviamo da loro le Erme ono
rate sotto tale forma. I Cilleni poi lo onorano in maniera partico
lare come . . . Logos21 : dicono infatti: «Ermes è logos �> . Questi da
loro è onorato come interprete e artefice di ciò che è nato nasce e
nascerà, rappresentato in questa forma, cioè come il membro del
l'uomo, diretto dal basso all'alto.
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30. Koti O"tL oÙ>toç, "tou"tÉa-tLII o "toLou>toç 'Ep!J.Tjç, �u:xarw·
yoç, q>T)<1LII, Èa-tÌ xaÌ �U)(01tO!J.7tÒç XotÌ �U)(WII otL"tLoç, où8t "tOÙç
7tOL7J>t&:ç "tWII i811w11 Àotll9ci11E.L Àéyoll"totç oil"twç
' Ep!J.Tjc; 8t �u:x&:c; KuÀÀ�IILoç lçe.xaÀtt"to
&118pw11 IJ.IITJ<1"t�pw11,

IO

oÙ "tWII llT)IItÀ07tT)t;, q>T]<1LII, w Xotxo8otL!J.OIItç, !J.IITJ�PWII, &ÀÀÒt
"tWII leu1t11L<11J.ÉIIWII XotÌ &11t!J.IIT]<11J.ÉIIWII « lç OLT]t; "tL!J.Tjt; XotÌ oaaou
!J.�XE.Ot; oÀpou » , "touda-tLII &1tÒ "tOU IJ.e&Xotp(ou &11w8e.11 li119pw1tOU
ti cXp)(ct119pw1tOU ti 'AM!J.otll"tOt;, wç tXE.LIIOLt; 8oxe.r, XC&"t7JIIÉ)(97jaall w8e. tlç 7tÀcXC11J.ot "tÒ �ÀL\1011, Lllot 8ouÀe.uawaL >t4l "tctU"tT)t; "tijç
X"t(ae.wç 87j!J.LOUpy4> 'HaaÀ8ctt((l, 8e.4> 7tUpL11((l, &pL91J.ÒII "tt"tcKp"t((l"
31. ou"twt; yÒtp "tÒII 8TJ!J.Loupyòll 7ta"tlpot "tou l8Lxou x6a!J.ou xot
ÀouaLII .
E)(t 8& p&P8o11 IJ.&"tÒt )(tpaì
xaÀ�11, x.pua&L7JII, 'ttj >t' &118pw11 OIJ.IJ.e&"ta 9éÀye.L
Wll i9éÀtL, "toÙç 8' otùn xotÌ U1t\IWOII"tctç iy&LptL.

•s

p oÙ"tot;, q>T}a(ll, ta"tÌII o "tijt; Cwijç xotì "tOU 9allcK"tou IJ.OIIoç
E)(WII &çoua(all. 7ttpì "tOU"tou, q>7Ja(, yéypa1t"totL · « 1tOLIJ.e&llttç aù
"toÙç tll pt:Kp8((l aL8T)p� » . o 8t 1tOL7J�t;, q>7Ja(, xoa!J.TjaaL PouÀO!J.&·
11oc; "tÒ cX1ttpw67J"tOII "tijç !J.otXotp(ac; q>uatwt; "tOU À6you, où aL8T)p�11,
&ÀÀÒt x.puaij11 7ttpLÉ9T)xt -dj11 p&P8o11 aÙ>t4l. 9iÀyE.L 8t "tÒt O!J.!J.ot"tot
"tWII lltXpWII, wç q>T)<1L, "tOÙt; 8' otùn XotÌ U1t\IWOII"tctt; iye.(pE.L, "tOÙç
teu1t\IL<11J.illouç XotÌ ytyOIIO"tott; !J.IIT]a"tijpotc;.
3 3 . 1ttpÌ "tOU"tWII,
f7JC1LII, ft ypat:q>'Ìj ÀiytL · « tytLpotL O Xot9tu8wll XOt:Ì lçe.yép9Tj>tL, XotÌ
t1tLq>otuau aoL o XpLa-toc; >> . où"t6c; ta"tLII o XpLa"t6c;, o i11 1t�aL, fTJ·
a(, "tOlt; ytiiT]"tOL<; UtÒç cX119pw1tOU Xt)(otpotX"t7jpL<11J.iiiOt; cX1tÒ "tOU
cX)(at:potX"tT)pLa"tOU Àoyou.
34· "tOU"to, q>7J<1LII, ta-tÌ >tÒ !J.Éyoc xcxì
&ppT)"tOII 'EÀtUC1L\ILWII IJ.U�pLOII « ue. XUE. )) . XotÌ O"tL, q>7JC1LII, aù"t4>
(( 1tcXII"tot U1tO"tl"totX"tot L )) ' Xott "tOU"t. Ea"tL "tÒ e.lpT]!J.&11011" « tLt; 1t�C1otll
-dj11 yij11 tçTiÀ9e.ll O q>96noç otÙ"tWII » . Wt; "tÒ "t'Ìjll p&p8oll ( &ytL )
XL�aotç o 'Ep!J.Tjc;, ott 8t >tp(�ouaotL t1tOII"totL ott �U)(otÌ aU\It)(Wt;
OU"tWt;, wç 8LÒt "tijç tLXOIIOç o 1t0LT)"ti]ç im8i8tL)(E. Àiywll ·
..
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3 0. E che costui, cioè Ermes di tal fatta, conduca guidi crei le
anime non è sfuggito neppure ai poeti pagani, che dicono cosl:
<< Ermes Cillenio chiamava le anime
dei pretendenti»
(Omero, Od. XXIV 1-1.),
non, o miseri, i pretendenti di Penelope, ma quelli ridestati e che
ricordano « da quale dignità e da quanto grande beatitudine » (Em
pedocle, fr. 119 Diels) (cioè dall'uomo beato superiore, uomo pri
migenio, Adamas - come essi credono -) sono stati precipitati qui,
nella creazione di fango22 per esser servi del creatore di questa
creazione, Esaldaios, il dio di fuoco, quarto di numero:
3 1. chia
mano cosl infatti il creatore, padre di questo mondo speciale23.
<< In mano aveva la verga,
bella, d'oro: incanta con essa gli occhi degli uomini
che vuole, e altri, dormienti, invece li sveglia »
(Omero, Od. XXIV 1.- 4).
3 1.. Questi è il solo che abbia potere di vita e di morte. Di lui è
scritto: « Li governerai con la verga di ferro » (Ps. 1., 9). Il poeta 
dicono - volendo abbellire l'incomprensibilità della beata natura
del Logos, gli ha attribuito una verga non di ferro ma d'oro. In
canta gli occhi dei morti - come dice - e di contro desta coloro che
dormono, quelli che sono stati ridestati e sono diventati preten
denti24.
H · Di questi dice la Scrittura: « Destati, tu che dormi,
e svegliati, e Cristo ti illuminerà » (Ep. Eph. 5 · 1 4)25. Questo è Cri
sto, che nel mondo delle creature assume la figura di Figlio del
l'Uomo, da Logos privo di figura quale egli è26.
H · Questo è il
grande e segreto mistero di Eleusi « Hye kye », e il fatto che « tutto
a lui è sottomesso » (r Ep. Cor. 1 5 , 1.7), e a ciò si riferisce quanto è
scritto: « <n tutta la terra si è diffuso il suono di loro » (Ep. Rom.
10, 18 Ps. 18, 5 ) . Cosl « Ermes guida movendo la verga e lo seguo
no gettando strida» (Omero, Od. XXIV 5) le anime senza interru
zione, cosl come descrive l'immagine del poeta:
=
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wç 8' on vuxnp(8tç fLUXcil &v'tpou 9ta7tECJLOLO
'tptCouCJCIL 1tO'ttO\I'tCIL, l1tEL xi 'tLç cX1t01ttO]CJL\I
opfLe�Oou lx 1rhpT)ç, &va .. . &ÀÀi}ÀnaLv txov'te�L.
3s.

5

1tÉ'tpT)ç, <pT)CJL, 'tOU 'AMfLCI\I'toç Ài'"(tL. oi:i'toç, <pT)CJLII, la'ttv
o 'AM!J.e�ç « o À(9oç o &xpoywvLe�L"oç dç xt<pOLÀ�v '"(E'"(E\IT)fLtVoç
ywv(OLç » - lv xt<pOLÀ1j yÒtp dvOLL 'tÒ\1 XOLPOLX'tTJPLCJ'tLXÒv lyxt<pOL
Àov, ��� oùa(OLv, « lç ou 1taa0L 1tOL'tpLÒt XOLPCIX'tT)ptCt'tOLL >> - ,
« ov » <pT)aLv, dv..aaaw AMfLOL\I'tOL tlç ..àt OtfLtÀLOL I:Lwv » · &À
ÀT)yopwv, <pT)CJL, 'tÒ 1tÀaCJfLOL 'tOU &v9pw1tOU Àt'"(EL. 3 6 . O 8t tv'tOLCJCJ6fLtVoç 'AM!J.OLç lCJ'ttv ( « o taw &vOpw1toç >> , OtfLtÀLCI LLW\1
8t OL) ò86vnç wç "0fLT)poç Àt'"(EL « tpxoç Ò8611'tW\I », 'tOU'ttCJ'tL
nrxoç XOLt XOLpaXWfLOL, lv � lCJ'tL\1 o ECJW &v9pw1toç, lxtLCJE cX1t01tE1t'tWXWç cX1tÒ 'tOU ÒtpXOL119pw1tou &vw9tv 'A8afLOL\I'toç, « o 'tfLT)·
Ottç &vtu xupwv )) n!J.IIOUCJW\1 XOLt XOLn\IT)\IE'"(fLt\loç tlç 'tÒ 1tÀa.
CJfLOL 'tijç Ài}9T)ç, 'tÒ XOLX0\1, 'tÒ « OCJ'tpaXL\1011 >> . 37· XOLt <pT)atv
O'tL n'tpL'"fULOLL e�ù'tci> �xoÀouOouv, OLL �uxOLt 'tcil Àoycp·
•

w

l)

wç OLL n'tpL'"(ULOLL tXfL' 1\"iaOL\1, �PXE o' &pOL CJ!pL\1
- 'tOU'ttCJ'tL\1 ft'"(EL'tO 'EpfLELOLç cXXaXT)'tCI XCI't' tÙpwt\l'tOL XtÀtu90L,
2.0

..oudCJ'tL, <fiT)CJL\1, tlç ..àt 1taCJT)ç xOLx(e�ç cX1tT)ÀÀOL'"ffLt\IOL OLlwvLOL
xwp(OL. 1tOU yap, <pT)CJ(v, �À9ov;
1tÒtp 8' taOLv ' ilxte�vou n poÒtç xOLt Atuxa80L 1ti'tpT)v,
-l) ( ot ) 1tOLp ' 'HtÀ(oLO m)ÀOLç xod ÒTjfLov òvdpwv .

2.;

3 8 . oÙ'toç, <pT)CJL\1, la..tv ( o ) 'ilxtOLvòç <qive.a(ç ( n ) Oe.wv,
'"(t\lta(ç 't' &v9pw1tW\I » , lx 1tOLÀLppoLOLç CJ'tpt<pOfLE\IOç OL(tt, 1tO'tt
&vw 1tO'tt xa'tw. ÒtÀÀ' (hOLII, <pT)CJL, xa'tW pin O 'ilxtCIV6ç, '"(t\lta(ç

OFITI E SETHIANl

63

<< Come nel fondo d'un orrido antro stridendo
svolazzano i pipistrelli, se dalla roccia ne cade
qualcuno del gruppo pendono stretti tra loro »
(Omero, Od. XXIV 6-8).
3 5 . Come pietra definisce Adamas: questo infatti è « la pietra
angolare che è posta a capo dell' angolo » (!s. �s , r6; Ps. n7, n)
(nel capo infatti c'è il cervello che serve a distinguere, la sostanza
«da cui ha tratto distinzione ogni paternità» [Ep. Eph. 3 , 1 5 ]),
che io «pongo come pietra preziosa nei fondamenti di Sion �� (!s.
�s. r6), dove con l'allegoria si riferisce alla creazione dell'uo
mo.
36. Adamas che viene introdotto è l'uomo interiore (Ep.
Rom. 7 , u.)27, i fondamenti di Sion sono i denti: infatti Omero
parla di barriera dei denti, cioè muro e fortificazione nei quali è
l'uomo interiore, colà precipitato dall'uomo primigenio superiore
Adamas, essendo stato tagliato senza opera di mani (Dan. �. 4 5 )
che tagliassero, e precipitato nell'opera di oblio, di terra, d'argilla
(2 Ep. Cor. 4, 7). 37· E Omero dice che stridendo lo seguiva
no, cioè le anime il Logos:
«cos) stridendo andavano insieme; era a loro capo
(cioè le guidava)
Ermes benefico lungo i sentieri tenebrosi ��
(Omero, Od. XXIV 9-ro),
(cioè nelle regioni eterne libere da ogni malvagità) . Infatti dove
arrivarono?
« Superarono le correnti di Oceano e la roccia Leucade,
superarono le porte del Sole e il paese dei sogni »
(Omero, Od. XXIV n - �)28 .
38 . Questo è l'Oceano, generazione degli dèi, generazione de
gli uomini (Omero, Il. XIV wr . �6) , continuamente volto dalle
correnti contrastanti da una parte e dall'altra, ora su ora giù.
Quando l'Oceano scorre in basso, c'è generazione degli uomini;
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la-tLv &v6pw1twv, lhcxv 8è. &vw l1tt -rò ntxoç xcxt -rò xcxpaxwJ.Lcx
xcd 't'Tjv Atuxa8cx 1ti.'tpT)v, y&vta(t; la-t L 9twv. 3 9 -roii-r6 la-t t ,
epT)a(, -rÒ ytypCXJ.LJ.LtVOV o « lyw tL1tCX 9to( la-tt XCXL ULOL ucjl(a-tou
1tavnç » , làv &1tò rijç Aly1)1t-rou cpuyti'v a1ttu8T)n xctl yÉ.vT)a6t
1ttpcxv rijç ' Epu6p�ç 6cxÀ.aaaT)t; tlç -r�v tpT)fLOV, -rouda-rw &1tò rijç
xa-rw J.LLI;twç l1tl 't'Tjv &vw 'ltpouacxÀ�J.L, �'tLt; la-tl J.L�'tTjp Cwv·
-rwv· làv 8è. 1taÀw È1tLa-tpcxcpijn l1tl 't'Tjv Atyu1t-rov, -rouda-tLY l1tl
't'Tjv Xa'tW J.LTçLY, « Wt; av6pw1tOL &1to6viJaxt-rt » o 400 6vTj't'fj
yap, (j)TjaL, 1t�aCit � xa-rw ytvtaLt;, &6avcx-rot; 8è. � avw ytYYWJ.LÉVTj'
ytw�'tCitL yàp li; u8cx-roç J.LOVOU xcxt 1tYEUJ.LCit'tOt; 1tYE.UJ.LCX'tLXOt;, où
acxpxLX6ç Ò 8è. xa-rw aetpXLXOt;. -roii-r ' ta·n, (j)Tja(, 'tÒ ytypCXJ.LJ.LÉ·
VOV' « -rÒ ytytYYTjfLtVOV lx 'tijt; acxpxÒt; aapf; la-tL, XCitL 'tÒ ytytYYTj·
J.LtVOV lx -roii 1tYtUJ.LCX-rot; 1tYEUJ.La la-tLV » . CltU'tT) la-tlv � xcx-r' CltÙ·
'tOÙt; 1tYEUJ.LCit'tLX� ytvtaLt;o 41 . ou-roç, cpTja(v, la-tLV Ò J.Ltyett;
'lopMvT)t;, ov xa-rw ptOV'tCit xcxt XWÀUOV'tCit ll;tÀ9ttv 'tOÙt; u{oùç
'lapcxTjÀ lx yijç A1yU1t'tOU - ijyouv lx rijç xa-rw J.LL!;twç Aryu1t't0t; yap la-tL -rò awJ.Lcx xcx-r' etù-roùç - &vÉ.a-ttLÀtv 'IT)aoiiç xcxt
l1tO(TjatV &vw pttLV.
8, 1. Tou-roLç xetl -rotç -rowu-roLt; t1t6J.LtVOL o{ 6cxuJ.LetaLw-rcx-roL
yvwa-tLxo(, lcptupt-retl xcxwijç 'tÉ.XVT)t; ypCXJ.LfLCX'tLXijt;, -ròv è.cxu-rwv
1tpO!p�'tT)V "OJ.LTjpov -rcxi:i-rCit 1tpocpet(vov-rcx &pp�-rwç 8of;aCouaL XCitL
-roùç &J.Lu�-rouç -rÒtç ay(aç ypetcpÒtç tlç 'tOLCitU'tCitt; lwo(cxç auvayov-rtt; lw�p(CouaL. ÀÉyouaL 8& · ò Àtywv -rÒt 1tav-ra li; ivòç auve.a-ta·
VCXL 1tÀ.CX�'tCitL, O ÀÉ.ywv lx -rpLWV &ÀTj6tutL XCXL 7ttpL 'tWV oÀwv
't'Tjv &7t68e.L!;tv 8watt.
2.0 J.L(et y&p la-tL, cpT)a(v, � J.LCitXetp(et cpuaLç
-roii J.Lcxxetp(ou &v9pw1tou -roii &vw, -roii 'Aa&J.Letv-roç J.LLCX 8è. Tj
6v1)-dj x&-rw J.LLCX 8è. Tj &�cxa(Àtu-roç ytve.Òt � &vw ytVOJ.LtVT),
o1tou, cpT)a(v, la-tl McxpLÒtJ.L � CT)-rOUJ.LtYT) xetl 'Io6wp ò J.LÉ.ycxç ao
cpòç xcxt I:t1tcpwpcx � �Àt1touacx xcxi Mwaijç, oli yÉ.vtaLç oùx ta-rtv
lv A!y1)7t-r�· yty6vcxat yÒtp etÙ-r4) 7tCitWtç lv Mcx8t&J.L. 3 xat
'tOU'tO, ipTjOLV, où8è. -roÙç 7tOLTj'tÒtç ÀtÀ.Tj9t ·
o

·
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quando scorre in alto verso il muro, la fortificazione e la roccia
Leucade, c'è generazione degli dèi29.
3 9 · A questo si riferisco
no le parole: do dissi: Siete dèi e tutti figli dell'Altissimo » (Ps.
81, 6), se vi affrettate a fuggire dall ' Egitto e giungete al di là del
Mar Rosso nel deserto, cioè dalla mescolanza di quaggiù alla Ge
rusalemme superiore che è la madre dei viventi (Ep. Gal. 4, 2.6;
Gen. 3 · 2.0). Ma se vi volgerete di nuovo all 'Egitto, cioè alla me
scolanza di quaggiù, << morirete come uomini » (Ps. 81, 7)30.
40.
Infatti è mortale tutta la generazione di quaggiù, immortale inve
ce quella generata in alto: infatti nasce spirituale dall'acqua sol
tanto e dallo spirito, non carnale; l'essere di quaggiù è il carnale.
Perciò è scritto: « Ciò che nasce dalla carne è carne e ciò che na
sce dallo spirito è spiritq» (Ev. Io. 3 . 6). Questa è secondo loro la
generazione spirituale.
41. Questo - dicono - è il gran Giorda
no, che scorre in giù e impedisce ai figli d'Israele di uscire dalla
terra d'Egitto (cioè dalla mescolanza di quaggiù: infatti per loro
l'Egitto è il corpo): ma Gesù lo ha rimandato in alto e lo ha fatto
scorrere in su.
8, 1 . Seguendo queste e simili dottrine gli straordinari gnosti
ci, inventori di una nuova filologia, ritengono che il profeta
Omero 31 misteriosamente riveli tali dottrine, e conducendo a ta
li concetti quelli che non sono pratici delle Sacre Scritture, si
prendono gioco di loro. Dicono: Chi afferma che tutte le cose de
rivano da un solo principio sbaglia; invece chi parla di tre prind
pi dice il vero, e darà spiegazione del tutto.
2.. Una è infatti la
natura beata del beato uomo superiore, Adamas; una la natura
mortale in basso; una poi la stirpe a nessuno sottomessa, che è
andata in alto32, dove sono - essi dicono - Mariam che cerca
e lothor il grande sapiente e Sepphora la veggente e Mosè, la
cui stirpe non è in Egitto: infatti i figli gli nacquero a Madian33.
3 · E questo non è sfuggito neppure ai poeti:
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'tpLx9à Ot 1ta\l'ta o&oaa'taL, &xaa-t;oç o ' tfLfLOpt 'tLJLijç.

1

IO

,5

w

l.j

otl' y&p, ipT}Gt, ÀaÀtl'aOaL 'tà f.Ltrt97J, ÀaÀtl'a9aL 8È o{hwç u1tÒ
7tav•wv 7ta\l'taxn, « tva &xouovnç fLi] &xouwaL xai �Àt7tovnç fLi]
�Àl7twaLv » . t! JLiJ yàp ÈÀaÀtl''to, ipT}at, 'tà fL&')"tOTJ, o x6aJLoç
auvta"tavaL oùx Tj8Uva'to . 4 · oi:i'to( tlaw ol •ptl'ç U7ttpoyxOL Ào·
yoL · KauÀaxau, :EauÀaaau, Zt7Ja&p· KauÀaxau 'tou c'Xvw, 'tou
'AMJLaV'toç, :EauÀaaau 'tOU x&•w OvTJ'tOU, ZtT}aàp 'tOU t7ti 'tà
c'Xvw ptuaav'toç 'lop8&vou .
0ù't6ç Èa'tL, ipT}atv, o Èv 1t<iaw &pcrtv697jÀuç c'Xv0pw7toç, ov o[
cX')"\\OOU\I'ttt; fTjpUOYTj\1 xaÀoucrL 'tpLGWJLa'tOY, wç ix riiç pto\l'ta
fTjpUO\ITjY, XOL\Itj 8È "EÀÀTjlltt; È1tOUpaVLO\I fLTJVÒç Xtpaç, éhL xa
'tafLÉfLLXt xat xtx&paxt 7t&v'ta 1t<icrL.
s . « 7taY'ta y&p » , ip7Jat,
« 8L' aÙ'tou Èyivt'to xai xwpit; aù•ou Èy€.vt'to où8t &v . o 8t y&yo
vtv Èv aÙ't� CwTj Èa"tL\1. » au'tT}, ip7Jcrtv, Ècr'tt\1 � Cwi] � c'XppTJ'tOt;
ytvtà 'tW\1 nÀ&lwv &v0pw7twv, � 'tal'ç 7tpo't€.paLç ytvtal'ç oùx
lrvwa97J · •Ò 8È où8€.v [Èam] , o xwpiç aù•ou y&yovtv, o x6crJLoç
( o ) 18Lx6ç y€.yovtv yàp xwpiç aÙ'tou U1tÒ •phou xai n•&p
'tou. 6. 'tOU'tO, ip7Jcrtv, Èa'tt 'tÒ 7to'tTjpLOv « 'tÒ x6v8u, Èv � �aaL
ÀtÙt; 1tl\IWY olwvtCt'taL » . 'tOU'tO, !pT}CJl, XtXpUf.LfLÉY0\1 tup€.97} Èv
'tol'ç xaÀol'ç 'tOU BtvLaJLiv a7tÉpJLaaL. ÀiyouaL 8È aÙ'tÒ xai "EÀÀTJvtt;, ip7Ja(v , ou'twç JLaL\IOfLÉV� a'tOJLa'tL ·
ip€.p ' u8wp, !p€.p ' o!vov, w 7tal',
f.Lt9ua6v fL& xai x&pwaov.
'tÒ 7tO'tTjpLO\I ÀÉ')"tL fLOL,
1to8a1t6v fL& 8tl' ytv&aOaL,
( &À&Àcp ÀaÀOU\1 GLW1t'fj ) .
l. 'tOU'tO, ipTJGl\1, �pXtL f.L0\10\1 \I07j0Èv &v9pw7tOLt;, 'tÒ 'tOU
'Avaxp€.ov•ot; 7to'tTjpLOv &À&Àwç ÀaÀouv JLUa'tTjptov c'XppTJ't0\1.
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<< tutte le cose furono divise in tre parti: ciascuno ebbe
[parte dell'onore ))
(Omero, Il. XV I89).
Bisogna infatti che siano proclamate le grandezze, che da tutti
siano proclamate cosi dovunque, « affinché udendo non odano e
vedendo non vedano )) (Ev. Matth. q , I)). Se infatti le grandezze
non fossero state proclamate, il mondo non poteva costituir
si.
4· Questi sono i tre nomi grandissimi: Kaulakau, Saulasau,
Zeesar (Is. 1.8 , 10). Kaulakau è nome dell'uomo superiore, di Ada
mas; Saulasau è nome dell'uomo mortale di quaggiù; Zeesar del
Giordano che scorre verso le regioni superiorP4 •
Tale è l'uomo androgino in tuttP5, che coloro che non sanno
chiamano Gerione dei tre corpi, poiché Gerione significa «che
scorre dalla terra )), e che comunemente i Greci chiamano corno
celeste della luna, poiché ha mescolato e confuso tutte le cose in
sieme36.
5 . Infatti « tutto è stato fatto per suo mezzo e senza
di lui nulla è stato fatto. Ciò che è stato fatto in lui è vita » (Ev.
Io. I , 3-4). Questa vita è la segreta generazione degli uomini per
fetti, che è rimasta sconosciuta alle generazioni precedenti. Il
nulla, che è stato fatto senza di lui, è il mondo speciale. Fu fatto
infatti senza di lui dal terzo e dal quarto37.
6 . Questo è il bic
chiere, la coppa bevendo nella quale il re trae gli auspici (Gen.
44, 1..4 sg.). Essa fu trovata nascosta nei bei semi di Beniamino
(Gen. 44, u). Questo concetto esprimono pure i Greci cosi, con
parole estatiche:
« Porta acqua, porta vino, giovane;
fammi ubriacare e cadere nel sonno.
La coppa mi dice
che cosa io debbo divenire
parlando con silenzio indicibile »
(West, Anacreontea, p. 48).
7. Questo solo - dicono -, una volta compreso, basta agli uo
mini, la coppa di Anacreonte che rivela senza parole un mistero
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liÀotÀov r«p, cpTja(, 'tÒ 'AvotxptoV'toç (cpTJaÌ] 7to't'fjptov, 07ttp
otÙ't�, cpTjaÌv 'AvotXpÉwv, ÀotÀd &ÀciÀ4> cp9É"(fLot'tL 1toÒot1tÒv otÙ
'tÒv Òt'L rtvla9ott, 'tOU'tÉa'tL 7tVEUfLot'ttx6v, où aotpxtx6v, i<Xv &xou
an 'tÒ XtXpUfLfLÉVOV fLUa't'fjpLOv Èv atw7t'fi" XotL 'tOU't6 Èa'tL 'tÒ uÒwp
'tÒ Èv 'to'Lç xotÀo'Lç Èxt(votc; "(cXfLotc;, o a'tpÉ�otç 6 'IT)aouc; È7tOLT)atv
oivov. otU'tT), cp7Ja(v, Èa'tLV � fLE"(cXÀTJ xotì àÀTj9tv� « àpx_� 'tWV
aT)fLdwv » , Tjv È7tOLT)atv « ò 'I7Jaouç Èv Kotv� 'tijç fotÀtÀot(otç xotì
ÈcpotvÉpwat » 'tijv �otatÀdotv 'tWV oùpotvwv . 8 . OtU'tTJ, cp1Ja(v,
Èa'ttV Tj �otaLÀELot 'tW\1 oÙpotVW\1 ÈV'tÒç TjfLWV XOt'totXELfLtVTj wç 9Tjaotup6ç, wç �UfLT) « tlç àÀtupou 'tpLot a&:'tot )) XtXpUfLfLÉVTj.
9 · Tou't' ta'tt, cp7Ja(, 'tÒ fLÉ"(Ot xaì òtppTJ'tOV :EotfLo9p�xwv fLU·
a'tijptov, o fL6Votç �ta'tLV tlòivott 'tOLç nÀt(otç, cpT)a(v, �fLLV.
Òtotppi)OT)V r<Xp ol :EotfL09p�xtc; 'tÒV 'AòafL tXEL\10\1 7totpotÒtò6otaLV
Èv 'tOLç fLUa'tTjpLotç 'tOLç È7ttnÀOUfLÉVOLç 7totp' otÙ'tOLç àpx_&;v9pw7t0\l. IO. ta'tT)XE OÈ cX"(cXÀfLot'tot OUO ÈV 't� :EotfL09p�XWV àvotX't6p4l àv9pw7tW\I "(UfLVWV, livw 'tt'totfLÉVOtç Èx_6V'tW\I 't!Xç )(ELpotç
àfLcpO'tÉpotç dc; oùpotvòv xotì 't!Xç otlax_uvotç livw Èa'tpotfLfLÉVotç,
xot9&:7ttp Èv KuÀÀi}vn 'tÒ 'tou 'EpfLOU. tlx6vtç òi tlat 't!X 7tpottpTJ
fLÉVot à"(IXÀfLot'tot 'tOU CÌpx_otv9pW7tOU XotL 'tOU àvot"(EVVWfLÉVOU
7tVEUfLOt'tLXOU, Xot't!X 7tcXV9' ÒfLOOUa(ou tXELV4> 't� àv8pw1t4>. n .
'tOU'tO, cp7Ja(v, Èa'tÌ 'tÒ dpTjfLÉvov u1tÒ 'tou aw'tijpoç d<Xv fL�
7tLVTj'tÉ fLOU 'tÒ otLfLot XOtL <pcX"(Tl'tÉ fLOU �v acipxot, oÙ fL� tla€À9Tjn
dc; -d)v �otatÀt(otv 'tWV oùpotvwv · &ÀÀ<X x&v 7tLTJ'tt, cpT)a(, 'tÒ 7to
't'fjptov o irw 7ttvw, o1tou irw u7tcirw, ixd ufLt'Lç datÀ9t'Lv où
Òuvcxa9t » . 12.. tJOEL "(cXp, cp7Ja(v, il; Ò7to(cxç cpuatwç tXota'toç
'tWV fLot9T)'tWV otÙ'tOU Èa'tL xoti O'tL tXota'tOV otÙ'twv dc; �v lò(otv
cpuatv ÈÀ9ttV àVcX"(XTJ. cX7tÒ "(!Xp 'tWV ÒwÒtXOt, cp7Ja(, cpuÀwv fLOt91j
't!Xç il;tÀÉI;ot'tO ÒwÒtXOt Xott Òt' otÙ'tWV ÈÀIXÀTjat dan cpuÀ'fi· Òtà
'tOU'tO, cp7ja(, 'tà 'tW\1 òwòtxot fLot9Tj'tW\I XTJPU"(fLot'tot oun 7tcXV'ttç
cXXT)X6otaLV oun, iàv àxouawat, 7totpotòll;ota9ott OU\IotV'totL. Ea'tL
-yàp otÙ'to'Lc; 7totpà cpuaw 'tà fLÌI xcx-.à cpuaw.
q . Tou'tov, cp7Ja(, 9p�xtc; o! 7ttpi 'tÒv AifLov olxouv'ttç Kopu
�ot\l'tot xotÀouat xoti 8p�l;iv o! <l>pu-ytc; 7totpot7tÀ7Ja(wç, o'tt CÌ1tÒ 'tijc;
xopucpTjç òtvw9tv xoti CÌ1tÒ 'tou àx_otpotx'tT)pta'tou È-yxtcpaÀou �v
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ineffabile. Senza parole infatti è la coppa di Anacreonte che a lui
- dice Anacreonte - rivela con voce senza parole quale egli debba
diventare, cioè spirituale, non carnale, se avrà ascoltato il mistero
c�lato nel silenzio38• È questa l'acqua di quelle belle nozze che
Gesù ha trasformato in vino (Ev. lo. z., I sgg.). Questo è il grande
e vero principio dei segni che fece Gesù a Cana di Galilea e mani
festò il regno dei cieli (Ev. Io. 2., u).
8. Questo è il regno dei
cieli che si trova dentro di noi come un tesoro (Ev. Luc. I 7 , u;
Ev. Matth. 1 3 , 44) , come lievito nascosto in tre misure di farina

(Ev. Matth. q , n),
9 · Questo è - dicono - il grande e ineffabile mistero dei Sa
motraci, che è possibile conoscere solo a noi iniziati. Infatti i Sa
motraci tramandano chiaramente nei misteri celebrati presso di
loro che quell'Adamo è l'uomo primigenio.
Io. Nel tempio di
Samotracia stanno ritte due statue di uomini nudi, che hanno
ambedue le mani tese in alto al cielo e il membro virile volto in
alto, come a Cill ene l'immagine di Ermes. Queste statue sono im
magini dell'uomo primigenio e dello spirituale rigenerato in tutto
consustanziale a quell'uomo39•
u. Questo significano le parole
del Salvatore: « Se non berrete il mio sangue e non mangerete la
mia carne non entrerete nel regno dei cieli. Ma anche se berrete
il calice che io bevo, dove io vado là voi non potrete entrare »
(Ev. lo. 6, n; Ev. Matth. 2.0, 2.2.; Ev. lo. 8, 2.1). Il.. Sapeva in
fatti di che natura fosse ciascuno dei suoi discepoli e che era ne
cessario a ciascuno di loro andare alla propria natura. Infatti ave
va scelto dodici discepoli dalle dodici tribù e per loro mezzo par
lava a ogni tribù. Per questo non tutti prestarono ascolto alla pre
dicazione dei dodici discepoli, né avendo ascoltato potettero ac
coglierla. Per loro infatti è contro natura ciò che non è secondo
natura40.
q. Questo i Traci che abitano presso I'Emo chiamano Cori
bante, e all'incirca come i Traci lo chiamano i Frigi, poiché inizia
a discendere dall'alto della cima e dal cervello privo di forma41 e
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�PX'ÌJY tijç Xot'tcx�!Xatwç Àot(J.�IXvwv xcxi 1taacxç 'tàt; 'tW\1 tl1tOXtL·
fLÉvwv ÒLe.px6fLtvoç �pxàç 1twt; xcxt 't(vcx •p67tov xcx•ÉPXt'totL, où
voOU(J.t\1. 14. 'tOii't' E'a'tL, cpT)a(, 'tÒ tipT)(J.Évov· « cpwv'Ìjv (J.Èv cxù
'tou �xouaot(J.tv, t!òoç ÒÈ cxÙ'tou oùx Éwp<Xxcx(J.tv » . �7tO'tt'tcxfLÉvou
yap, cpT)a(v, cxù•oii xcxt (xe. )xcxpcxx'tT)pLafLÉvou &xout'tcxL cpwv�,
'tÒ ÒÈ dòoç 'tÒ xa'ttÀ9òv òtvw9tv �1tÒ •oii &xcxpcxx'tT)p(a"tou é11toi6v
o
Èa'tL\1 dòtv oùoe.(ç. Ea'tL ÒÈ Èv 't� 1tÀcXa(J.CX'tL 't� xo LX�, yLvwaxtL
ÒÈ otÙ'tÒ oùòdç. 15 o oihoç, epT)a(v, Èa'tiv « o 'tÒv xcxa'tcxxÀua(J.Òv
o1xLwv 9tòp xcx'tà 'tÒ �cxÀ�pLov xcxi cp9tyy6(J.tvoç ( xcxt) xtxpcxywç Ò:1tÒ <<IJOcX'twv 1toÀÀwv >> . uÒcx'tcx, cpT)a(v, Èa'ti 1toÀÀà �
1tOÀU<7XLÒ'Ìjç 'twv 9vT)'twv yÉvtaLç &v9pw7twv, &cp ' Tjç �o� xcxt xÉ
xpcxyt 7tpÒç 'tÒv �xcxpcxx�pLa'tov òtv9pw7tov, « puacxL >> ÀÉywv
« �1tÒ ÀtO\I'tW\1 't'Ìjv (J.OYOytvTj (J.OU >> . 16 o 1tpÒt; 'tOU't0\1, cpT)a(v,
Èa'ti tipT)(J.Évov· « 7tcxtt; fLOU d aù 'lapcx�À, fL'ÌJ cpo�ou· Èàv OLCÌ 7tO·
'tot(J.W\1 ÒLÉÀ9nç, où fL� at auyxÀuawaLY, làv ÒLCÌ 1tupòç ÒLÉÀ9t)ç,
oÙ (J.� at auyxcxuatL >> . 7tO'tCX(J.OUt;, cpT)a(, ÀÉy&L 't'Ìjv uypàv ti'jt; yt ·
vÉatwt; oùa(av, 1tiip ÒÈ 't'Ìjv È1ti 't'Ìjv yÉvtaLv OpfL'Ìjv xcxt lm9ufL(cxv·
« aù È(J.Òt; d, fJ.'ÌJ cpo�ou >> . 17 xcxt 7tcXÀLv, cpT)a(v, « ti ÈmÀ�at
'tCXL (J.�'tT)p 'tW\1 'tÉXVW\1 cxÙti'jt; fJ.'ÌJ ÈÀtTjacxL (J.T)OÈ ÈmÒouvcxL (J.CX·
a'tov, x&yw ÈmÀ�aofLcxL UfJ.wv >> , o 'Aòa(J.cxç, cpT)a(, ÀÉytL 7tpÒç
•oùç !o(ouç &v9pw7touç « &Uà ti xcxi ÈmÀ�at'tcxL 'tcxii•cx yuv�,
&H' lyw oùx È1tLÀ�aofLotL ufLwv. È1ti 'twv xe.Lpwv fLOu lCwypacpT)·
Xot U(J.CXt ;)> . 18 o 7ttpL OÈ ti'jt; Ò:vOOOU CXÙ'tOU, 'tOU'tÉa'tL 'tijt; Ò:vcx·
ye.w�ae.wç, tvcx yÉvT)'tCXL 1t\ltU(J.CX'tLx6ç, où acxpxLx6ç, ÀÉytL, cpT)a(v,
� ypcxcp� · « òtpcxn 1tuÀcxç o[ òtpxovnç UfLwv, xcxt È7tap9T)n 1tuÀcxL
cx!wvLm, xcxt tiatÀtuat'tcxL o �cxaLÀtùç 'rijç ò6�ç >> . 'tOu't' E'a'tL
9otii(J.ot 9otU(J.cX'tWV. « 'tLt;)> yap, cpT)a(v, « Èa'tL\1 OÙ'tOt; o �otaLÀtÙç
'tijç OO�t;; >> , « axwÀT)ç XotL OÙX òtv9pw7toç, OVtLOOç Ò:v9pw7tOU
xcxt lçou9ÉvT)fJ.CX Àcxou >> , « exÙ'tot; lam o �cxaLÀtÙt; 'tijç ò6�ç, o Èv
1tOÀÉfL'!> OUVCX'tOt;. )) 19 0 1tOÀt(J.OV ÒÈ ÀÉytL 'tÒV Èv aw(J.ot'tL, oon Èx
(J.ot;l(;((J.W\1 a'tOLXtLW\1 1tÉ1tÀota'totL 'tÒ 1tÀcXa(J.cx, xcx9wç yÉypot7t'totL,
cpT)a(, « fL\I�a9T)'tL 7t6Àt(J.OV 'tÒV yLvO(J.tVov Èv aw(J.CX'tL » . 'totU'tT)V,
cpT)a(, 't'Ìjv &Laoòov xcxt 'totU'tT)\1 't'Ìjv 7tUÀT)v dòtv tiç Mta07tO'tot(J.Lotv
7tOptuO(J.tVOç o ' lcxxw�, omp Èa'tL\1 òmò 'tOU 1totLÒÒç EcpT)�Oç 1]01)
o
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percorre tutti i principi delle regioni poste sotto, e noi non com
prendiamo come e in che modo discenda.
I4. A questo si riferi
scono le parole : « Abbiamo udito la sua voce ma non abbiamo vi
sto il suo aspetto)) (Ev. lo. 5 , 3 7)42: infatti di lui che è stato circo
scritto e che ha preso figura si ode la voce, ma nessuno può vede
re qual è l'immagine che scende dall'alto, da colui che è senza fi
gura43. Sta nel corpo terreno, ma nessuno lo conosce.
I s . Que
sto è, secondo il Salterio, il Dio che abita il diluvio e che fa udire
la sua voce e il suo grido da molte acque (Ps. 2.8, IO. 3). Molte ac
que sono la varia generazione degli uomini mortali, dalla quale
egli grida all'Uomo senza figura, dicendo: << Libera dai leoni il mio
unigenito >> (Ps. 34, I7)44.
I6. A questo (« unigenito >>) sono ri
volte le parole: « Figlio mio sei tu, Israele, non temere: se attra
verserai i fiumi, non ti sommergeranno; se passerai attraverso il
fuoco, non ti brucerà >> (ls. 41, 8 ; 4 3 , I). Per fiumi intende la natu
ra umida della generazione, per fuoco l'impulso e il desiderio che
spinge alla generazione: « Tu sei mio, non temere >>45.
I7. E an
cora: « Se una madre si dimenticherà dei suoi figli, sì da non aver
compassione e da non porgere la mammella, anche io mi dimenti
cherò di voi)), dice Adamas ai suoi uomini: « ma se anche la don
na si dimenticherà di loro, io non mi dimenticherò di voi: vi ho
impresso sulle mie mani )) (ls. 49 1 5 sg.).
I8. Sulla sua ascesa,
cioè sulla sua rigenerazione, affinché diventi spirituale e non sia
più carnale, dice la Scrittura: « Alzate le vostre porte, principi, e
alzatevi, porte eterne: ed entrerà il re della gloria)) (Ps. 2.3, 7.9).
Questa è la meraviglia delle meraviglie. «Chi è» infatti «il re del
la gloria? Verme e non uomo, obbrobrio dell'uomo, disprezzo del
popolo. Questo è il re della gloria, il potente in guerra )) (Ps. 2. 3,
10; u , 7; 2.3, 10.8). I 9 . Guerra intende quella nel corpo, poiché
la creazione è stata fatta con membra ostili, come sta scritto: « Ri
cordati della guerra che c'è nel corpo )) (Iob 40, 2.7)46. Questo in
gresso e questa porta vide Giacobbe quando andava in Mesopota
mia, cioè da bambino ormai diventato giovane e uomo: cioè, esse
,

7 1._

1

m

.1

�o

��

�o

PARTE SECONDA

yLv61J.tVot; xat &v�p, 'tOU'tla-tL\1 Èyvwp(a(I7J 'ti!> tlt; MtaO'ItO'tiXIJ.LIX\1
'ltoptuo!J.tV<p"
w. Mtao'ltO'tiXIJ.LIX 8&, cp7Ja(v, la-rtv � 'toii IJ.&ya
Àou 'Oxtavoii po�, Òl1tÒ 'twv !J.tawv ptouaa 'toii nÀt(ou &v9pw
'ltou. XIXÌ l91XU!J.Oiat 'ti)v oÙpaVLOV 'ltUÀ7JV tL'ItWV' « wt; cpo�tpÒc; 6
't6'1tot; ou'toc;. oùx ta'tL 'toii'to &U' � otxoc; 9toii, xcxt CXU't7J � 1tUÀ7J
'tOU oÙpcxvoii » . 8Là 'tOU'tO, cp7JaL, ÀtytL 6 'I7Jaoiiç dyw tL!J.L �
'ltUÀ7J � CÌÀ7J9L� » .
u. Ea-tL 8& 6 'tCXii'tcx Àtywv 6 CÌ1tÒ 'toii &x.cx
pcxx'tT)p(a-rou, cp7Ja(v, tivw9tv xex.cxpcxx'tT)pLa!J.ÉVoc; 'ttÀtLoc; tiv9pw
'ltOc;" où Mvcx'tcxL ouv, cp7Ja(, aw9ijvcxL 6 'tÉÀtLoc; òtv9pw1toç, làv IL�
&vcxytw7J9ti 8Là 'tCXU't7Jt; datÀ9wv 'tijc; 'ltUÀ7Jt;.
n. Tòv cxÙ'tÒv 8& 'toii'tov , cp7Ja(, $puytc; xcxt lla1tcxv xcxÀoii
aLv, O'tL 'ltaV'tOI E'ltCXUaE.V CÌ'taX'tWt; xcxt 1tÀ7J!J.!J.EÀwc; 1tpÒ 'tijc; ÈCXU'tOU
cpcxvtpwatwc; XE.XLVT)!J.tVCX. 'tÒ yàp 0\IO!J.IX, cp7JaL, 'tOU 'lta'ltCX 'ltaV'tW\1
Ò!J.Oii la-rL « 'tWV l'ltoupcxv(wv xcxì Èmyt(wv xcxì xcx'tcxx.9ov(wv » ÀE.y6v'twv· 'ltCXiiE, 'ltCXUE. 'ti]v CÌau!J.cpwv(cxv 'tOii x6a!J.OU xcxt 'ltOL7Jaov
« Elp�V7JV 'totc; !J.CXXpav » , 'tOU'tta-tL 'totc; uÀLxotc; xcxt x.o'ixotc;, xcxt
« tlp�VT)\1 'tOtt; lyyUc; » , 'tOU'tta't'L 'tOtc; 'lt\IE.UIJ.CX'tLXOt't; XCXL VOE.potç
nÀE.LOLc; cìv9pw1toLc;.
AlyouaL 8& o! $puytc; 'tÒv cxÙ'tÒv 'tOii'tov xcxt v&xuv, o!ovtì lv
IJ.�IJ.CX'tL xcxt 'tacp<p lyxcx'twpuy!J.Évov lv 'ti!> aw!J.CX'tL. ]_ 3 . 'toii'tO, cp7Ja(v, la-rì 'tÒ ELP7J!J.Évov· « 'tacpOL la-r& xtxovLcx!J.ÉVOL, yl!J.ov
nc; », cp7Ja(v, « taw9tv òa'tlwv vtxpwv » , O'tL oùx ta-rtv lv U!J.t'V
òtv9pw1toc; o �wv· xcxt 1taÀw, cp7Ja(v, « lçcxÀoiiv'tcxL lx 'twv !J.V7J·
!J.E.LW\1 OL VE.Xpo( » , 'tOU'tla-tLV lx 'tWV aw!J.a'tWV 'tW\1 X,OLXWV, cX\ICX·
ytw7)9tvnc; 'lt\IEUIJ.IX'tLXo(, où aapxtxoL 24 · CXU't7J, cp7]a(v, la-rìv
� dtvaa-rcxatc; � 8tà 'tijc; m)À7Jc; ywo!J.ÉV7J 'twv oùpcxvwv, 8t' Tjc; o!
IJ.TJ ElatÀ96v'ttt;, cp7Ja(, 1tavnc; fLÉvouat vtxpoL
O! 8& aù'to(, cp7Ja(, $puytc; 'tòv cxù'tòv 'toii'tov 'ltaÀtv lx fLt'ta
�oÀijc; ÀtyouaL 9t6v . YLVE.'tCXL yap, cp7JaL, 9t6c;, chcxv lx VE.Xpwv
CÌvcxa-ràc; 8tà 'tijc; 'tOLCXU'tT)t; 1tUÀ7Jc; tLaE.ÀE.UaE.'tCXL dc; 'tÒV oÙpcx
v6v. 1._5 . 'tCXU't7JV, cp7Ja(, 'ti]v 'ltUÀ7JV llcxiiÀoc; oiOtv ò CÌ1t6a-roÀoc;,
1tcxpcxvo(ecxc; lv fLUa'tT)p(<p xat Elm�v �p1taa9cxt u1tò cin&Àou xat
yqovlvcxL twc; 8tu'ttpou xat 'tpt'tOU oùpcxvoii tlc; 'tÒv 1tapa8ttaov
cxù't6v, xcxl ÈwpcxxlvcxL & lwpcxxt, xcxl CÌXTJXOtvcxL p�fLCX'tCX èipp7]-
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furono conosciute da quello che andava in Mesopotamia (Gen.
2.8 , 5 sgg.).
2.0. Mesopotamia è la corrente del grande Oceano,
che scorre dal mezzo dell'uomo perfetto47. E Giacobbe ammirò
la porta celeste dicendo: << Quanto temibile è questo luogo. Non è
altro che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo » (Gen. 2.8 ,
17). Per questo Gesù dice: « lo sono la vera porta » (Ev. Io. IO,
9).
2. 1 . Chi parla cosl è l'uomo perfetto, effigiato dall'uomo su
periore senza figura: infatti l'uomo perfetto non può essere salva
to se non sarà rigenerato entrando attraverso questa porta.
2.2.. Questo stesso i Frigi chiamano anche Padre (TIQ.7totç), poi
ché ha fatto cessare (l7totUatv) il movimento senza ordine e misura
con cui si agitavano tutte le cose prima della sua manifestazione.
ll nome di Padre infatti è insieme pronunciato da tutte le creatu
re celesti terrestri infernali (Ep. Phi/. 2., IO) che dicono: « Fa' ces
sare, fa' cessare il disordine del mondo e da' "pace a quelli che
son lontani" (cioè agli uomini materiali e terreni) e "pace a quelli
che son vicini" (Ep. Eph. 2., 17! >>, cioè agli uomini perfetti spiri
tuali e intelligibili48.
I Frigi lo chiamano anche cadavere, in quanto sepolto nel cor
po come in sepolcro e tomba.
2. 3 . A questo si riferisce il detto:
« Siete sepolcri imbiancati, all'interno pieni di ossa morte » (Ev.
Matth. 2.3, 2.7), poiché in voi non c'è l'uomo vivente49. E ancora:
« Usciranno i morti dai sepolcri » (Ev. Io. s . 2.8 sg.)50, cioè dai cor
pi terreni, rigenerati uomini spirituali, non più carnali.
2.4 .
Questa è la resurrezione che avviene attraverso la porta dei cieli:
tutti coloro che non passano attraverso questa porta restano
morti.
Ancora i Frigi chiamano questo uomo Dio a causa della tra
sformazione. Infatti diventa Dio quando risorto dai morti entre
rà attraverso questa porta in cielo5 1 •
2. 5 . Taie porta vide l' apo
stolo Paolo, quando l' aprl nel mistero e disse di essere stato rapi
to da un angelo e trasportato fino al secondo e terzo cielo in para
diso, e di aver visto ciò che ha visto e di aver udito parole ineffa
bili che all'uomo non è permesso pronunciare ( 2 Ep. Cor. 1 2. , 2.
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oùx l!;òv &v9pwmtl dm'Lv . 2.6 . -.cxu-.ci la-et, �TJcrt, -.òc
tippTj"tOt Ù1tÒ 1tcX\I"tW\I ÀEjOf.LE\IOt f.LUa-cTjptcx, « cx ( XOtl ÀcxÀOUf.LE\1 )
oùx lv ÒtÒcxx-.o'Lç &v9pw7tLVTJt;; ao�(cxç Àoyotç, &U' lv ÒtÒcxx-.o'Lç
7tV&Uf.LOt"toç, 7tV&Uf.LOt"ttxo'Lç 7tVtuf.LOt"ttxÒt avyxp(vovnç. �uxtxòç Òt
tiv9pw1toç où ÒÉXt"tOtl "tÒt "tOU 1t\I&Uf.LOt"tOt;; "tOU 9tou · f.Lwp(cx yÒtp
cxÙ"t� ta"tt\1 » . xcxt tcxu-.cx, cp7]a(v , la-.1 -.li -.ou 1t\I&Uf.LOt"toç tippTj"tOt
f.LUcr-djptcx, & �f.Ldt;; Lcrf.L&\1 f.LO\IOL.
2.7 . 7ttp1 -.ou-.wv, �Tja(v, ttpTj·
xtv o aw-dj p · « oùòdç ouvcx-.cxt lÀ9t'Lv 7tp6ç f.L&, lòcv f.L� "tL\IOt
ÉÀXUa'fl O 1tOt"tijp f.LOU O OÙ pcXV LOç » . 1tcX\IU ""(cXp, epT] aL, OUaxoÀ6v
la-.t 7tcxpcxòi!;cxa9ou xcxt Àcx�t'Lv -.ò f.LÉycx -.ou-.o xcxl &ppTJ•ov f.LU·
a-c�ptov. xcxt 1tcXÀLY, cp7ja(v , tLp7]xtv o awti}p · « où 1tiXç o ÀÉywv
f.LOL xuptt xuptt tLatÀ&Uat"tCXl dç "tft\1 �OtatÀt LCX\1 "tW\1 oÙpcxvwv,
&ÀÀ' o 1tOLW\I "tÒ 9ÉÀT]f.LCX "tOU 1tot"tpoç f.LOU "tOU Èv "tOLt;; oÙpcx
vo'Lç » .
2.!.l . o Òt'L 7toti}acxncxç, oùxt &xou acxv-.cxç f.LOVov, dç -djv
�cxcrtÀt(cxv dcrtÀ9e'Lv -.wv oùpcxvwv. xcxt 1t�Àw, cp7Jcr(v, tLpTjxtv ·
« o[ nÀwvcxt xcxt ex[ 1topvcxt 1tpociyoucrtv Ùf.LIXt;; dç ti}v �cxcrtÀ&Lcxv
twv oùpcxvwv » . "ttÀwvcxt ylip, cp7]a(v , tiatv o[ -.li "tÉÀTj "tW\1 oÀwv
Àotf.L�cX\10\I"ttç , �f.L&Lç ÒÉ, cp7]cr(v, Ècrf.Lh o[ nÀwvcxt, « dç ouç -.li
-.ÉÀ7J -.wv cx(wvwv xcx-.Tjn7Jxt » . tÉÀTJ yap, cpTJcr(v, elat -.òc &1tò

w
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-.ou &xcxpcxx-.Tjp(a-.ou dç -.òv x6af.LOV xcx-.tcr1tOtpf.LÉVcx cr1tÉpf.Lot"tcx,
2.9. Ò tli ylip cxùtwv xcxt
òt ' wv é 1t!Xç avv-.eÀthcxt x6crf.LOç"
i]p!;cx-.o yevÉcr9cxt. xcxt -.out6 lan, cp7jcr(, -.ò t!p7]f.LÉVov· « l!;-ijÀ9ev
o am(pwv -.ou crm'Lpcxt· xcxt -.òc f.LÈV E1ttat 1tcxpli "ti}v oòòv xcxt xcx
tmcx-.�97], -.òc Òt È1tL -.li m-.pwÒ7J xcxt l!;cxvÉ-.etÀt » , cp1ja(, « xcxt
OtÒt -.ò f.LTt &xm �li9oç li;TJpcXv9TJ xcxl &7ti9cxve · -.òc oi &ma& » , cpTj·
a(v, « È1tL -.T}v yijv tijv xcxÀT}v xcxt &ycx9-f}v, xcxt È1tOLtl xcxp1t6v, o
f.LEV Éxcx-r6v, o oÈ lçi}xoncx , o oi •ptaxov•cx . é &xwv » cp7Ja(v,
« w-çcx &xoutt\1 &xouÉtw » . -.ou-.' ta"tt, cp7Ja(v · oùodç -çou-çwv -çwv
f.LUa-tTjp(wv &xpocx-.T}ç yÉyovev d f.LTJ f.LO\IOL ( o[ ) yvwa"ttxot "tÉ ·
Àtto t .
) O . cxih7] , cp7Jcr(v , lcr•tv � xcxÀTj xcxt &ycx9-f}, Tjv Àlytt
Mw i.i aij ç - « t ia.X çw Ùf.LIXç dç yijv xcxÀT}v xcxt &ycx9-f}v , dç yijv
pÉoucrcxv yci.Àcx xcxt fJ-ÉÀt » . -.oiho, cp7Jcr(v, ia-.1 -.ò f.LÉÀL xcxt -.ò ya

Àcx , ou ytucrcxf.LÉvouç -çoÙç nÀdouç &�cxcrtÀ&u-çouç ytvÉcr9cxt xcxt
fJ-&"tcxaxeTv •oi:i 1tÀTJpWf.La•oç. •oi:i-.o , cpTjcr(v , Èa•t -çÒ 1tÀ-f}pwf.Lcx,
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sgg.).
2.6. Questi sono i misteri che tutti dicono arcani, che
« noi riveliamo non nelle dotte parole della sapienza umana, ma
nella dottrina dello spirito, mettendo a confronto cose spirituali
con cose spirituali. L'uomo animale non accoglie ciò che viene
dallo spirito di Dio: infatti per lui è stoltezza» (r Ep. Cor. 2., 1 3
sg.). Questi sono i misteri arcani dello spirito che conosciamo noi
soli.
2.7 . Di questi ha detto il Salvatore: « Nessuno può venire
a me, se non lo avrà tratto il Padre mio celeste » (Ev. Io. 6, 44):
infatti è molto difficile accogliere e comprendere questo grande
e arcano mistero. E ancora ha detto il Salvatore: << Non ognuno
che mi dice: Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui
che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli » (Ev. Matth. 7 ,
u) .
2.8 . È necessario fare questa volontà, non udirla solo52, per
entrare nel regno dei cieli. E ancora ha detto: « l pubblicani e le
prostitute vi precedono nel regno dei cieli >� (Ev. Matth. u, 31).
Infatti pubblicani sono quelli che comprendono la fine di tutte le
cose: noi siamo i pubblicani, «ai quali è sopraggiunta la fine dei
tempi » (r Ep. Cor. xo, n). Fine infatti sono i semi seminati nel
mondo dall'essere senza figura, grazie ai quali tutto il mondo va a
perfezione.
2.9 . Infatti per loro mezzo ha cominciato a diveni
re53. A questo si riferisce il detto: << Uscì il seminatore a seminare:
alcuni semi caddero lungo la strada e furono calpestati; altri su
terreno sassoso e germogliarono, ma poiché non avevano profon
dità, si seccarono e morirono; altri infine caddero sulla terra fer
tile e fruttificarono, chi cento per uno, chi sessanta, chi trenta.
Chi ha orecchi per intendere, intenda» (Ev. Matth. q , 3 sgg.): ciò
significa: nessuno ha mai udito questi misteri se non i soli gnosti
ci perfetti.
30. Questa è la terra fertile di cui parla Mosè: «Vi
introdurrò nella terra fertile, da cui scorre latte e miele » (Deut.
31, 2.0). Questo è il miele e il latte, gustando i quali i perfetti sono
sottratti a servitù e partecipano della pienezza. Questa è la pie-
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o t' où mxv't'cx ( 't'à ) ytv6f.Le.Vcx "('E.VV7J't'à &1tò 't'OU &ye.vvlj't'ou yiyovi
xcxt 7tt7tÀTjpw't'cxt.
) l . • o oÈ CXÙ't'Òç OÙ't'Oç U7tÒ 't'WV cll puywv XCXL lixcxp7toç xcxÀe.t
't'CXt. ta't't yàp lixcxp7toç, {hcxv n acxpxtxòç XCXL 't'ijv « t7tt0Uf.LLCXV 't"ijç
acxpxòç » Èpyli�TJ't'CXL 't'OU't'O, cpTJO"LV, ta't'L 't'Ò e.lpT)f.LtVov· « 1t�v oiv
opov !li! 7tOtOUV xcxp7tÒV xcxÀÒv lxx67t't'E.'t'CXt XCXL e.lç 7ti:ip �&ÀÀe.
't'CXt » . xcxp7tOL yàp oÙ't'ot, cp7Ja(v, e.lat f.L6vov ol Àoytxo(, ( o l )
�wv't'e.ç liv0pw7tm, o l otà 't"ijc; 1t1JÀT}c; !lae.px6f.Ltvot 't"ijc; 't'p(
't'T)c;.
32.0 Àiyouat yoi:iv· « e.1 ve.xpà lcp&ye.'t't xcxt �wv't'cx t7totijacxn, 't'L, &v �WV't'CX cp&"(TJ't'E., 7tOtTjae.n; » . �WV't'CX 8& Àiyouat xcxt À6youc; xcxt v6cxc; xcxt &v0pw7touc;, 't'oùc; f.LCXp"(cxphcxc; lxe.Lvou 't'oi:i
&xcxpCXX't'T)pLa-tOU Èpptf.Lf.LÉVOUc; t!c; 't'Ò 7tÀaO"!J.CX xcxp7touc;.
Bo
't'OU't'' ta't'LV o ÀÉ"('tL, cpT)a(· « f.LiJ �&ÀT)'t't 't'Ò éiytov 't'OLç XUO"L f.LT}OÈ
't'OÙç f.LCXp"(cxphcxc; 't'OLç xo(poLp ' xo(pwv XCXL xuvwv &pyov ÀÉyov't'E.t; e.!vcxL 't'ijv "(UVCXLXÒç 7tpÒc; livopcx O!J.LÀLCXV .
H o Tòv CXÙ't'ÒV oÈ 't'OU't'OV, cpTJO"LV, ol cll puye.ç xcxÀoi:iatv cxl7t6Àov, oùx O't'L, cpT)a(v, l�oaxe.v cxtycxc; XCXL 't'payouc;, wc; ol �UXLXOL
OVO!J.Ii�ouatv, &ÀÀ' on, epT)a(v, ta't'LV &e.m6Àoc;, 't'OU't'Éa-tLV o &d
7tOÀWV XCXL a-tpécpwv XCXL 7ttpte.Àcxuvwv 't'ÒV x60"f.LOV oÀov a-tpocp'fi.
1toÀe.tv ylip la-.t 't'ò a-.pécpuv xcxt f.Lt't'cx�&ÀÀe.tv 't'à 7tparf.Lcx't'cx· 3 s o &vOe.v, cpT)a(, xcxt 't'à SUo XÉV't'pcx 't'OU oùpcxvoi:i éi1tcxvnç
7tpoacxyope.uOUO"L 7t6Àouc;. XCXL o 7tOLT)'t'i)ç oi, cpTJO"L, ( Àlywv ) .
't't

s

'o

1s

1.0

7tWÀe.L't'cx( 't'Lç oe.i:ipo "(Épwv aÀtoc; VT)f.Ltp't'Tjç,
&O&vcx't'oc; llpwnùç A1yu7t't'LOc;.
1.s

�o

où 7tL7tp&axe.'t'CXL, cpT)a(v, &Hòr. a-.picpe.'t'cxL cxÙ't'oi:i, olovd ( otvtL't'CXL )
xcxt 7te.ptépxe.'t'cxL. t't'L xcxt 1t6Àuc;, lv cxtc; olxoGJ.LtV, O't'L a-.pe.cp6!J.e.Ocx
xcxt 7tOÀOU!J.tOcx lv OtÙ't'cxL'c;, XOtL xcxÀoi:iv't'CXL 7t6Àe.tc;.
360 oihwc;,
cpTJa(v, ol cllpuye.c; atl7t6Àov 't'oi:i't'ov xatÀoi:iat 't'Òv 7tav't'on ( 7t&v't'Ot)
7tOtV't'OtXfi a-.picpov't'cx xat f.Lt't'cx�&ÀÀov't'Ot 7tpòc; 't'Òt o1xe.L'Ot.
KcxÀoi:iaL oÈ cxù't'6v, cpTJa(, xat 7toÀuxOtp7tov ol <l>puye.c;, O't'L
« 1tÀe.Covcx » , cpT)a(, nòr. 't'Éxvcx 't"ij c; lpTjf.Lou f.L�ÀÀov � 't"ijc; lxou O"T}ç
't'òv &vopat » , 't'ou't'ta-tL 't'òr. &vatye.wwf.Le.vcx &O&vcx't'cx xat &e.t otaf.Li·
VOV't'a ta't'L 7tOÀÀa, xciv OÀL"('Ot n 't'Òt "(E.\I\IWf.LE.VOL . 't'Òt OÈ acxpxtx&,
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nezza per mezzo della quale tutte le cose generate sono state fatte
e condotte a pienezza dall' ingeneratoS4.
31· Questo i Frigi chiamano anche sterile: infatti è sterile al
lorché è carnale e compie il desiderio della carne (Ep. Gal. 5 ,
16)SS. A ciò si riferisce il detto: << Ogni albero che non dà buon
frutto viene tagliato e gettato nel fuoco » (Ev. Matth. 3 · 10). Que
sti frutti sono i soli uomini razionali, viventi, che passano attra
verso la terza porta56.
p . Dicono infatti: << Se mangiate cose
morte e fate cose vive, che cosa fareste, se mangiaste cose vi
ve? »57• Cose vive dicono le ragioni le menti gli uomini le perle di
quell'uomo senza figura, frutti gettati nella creazione.
B · Per
questo è detto: « Non gettate ciò che è santo ai cani né le perle ai
porci » (Ev. Matth. 7 , 6) e dicono che opera dei porci e dei cani è
l'unione della donna con l'uomos8•
H · I Frigi lo chiamano anche capraio (01l7t6Àov), non perché
pascolava capre e capri, come intendono gli uomini animali59, ma
perché è colui che sempre volge (cit�-rt6Àoç), cioè sempre muove
volge conduce in giro il mondo tutto. Volgere (-rtoÀti"v) infatti si
gnifica muovere in giro e trasformare le cose60.
3 5 . Perciò i
due centri del cielo tutti li chiamano poli. E il poeta dice:
.

<< Si aggira qui intorno un veridico vecchio del mare,
immortale: Proteo Egizio >>
(Omero, Od. IV 3 84- 5 ).
Non traffica, ma si aggira là, cioè si agita e gira intorno61. E le
città nelle quali abitiamo si chiamano cosi perché in esse ci muo
viamo e ci aggiriamo.
36. Cosi i Frigi chiamano capraio costui
che sempre e dovunque volge in giro tutte le cose e le trasforma
nella loro propria e originaria natura.
I Frigi - dicono - lo chiamano anche fruttifero, poiché «i figli
della donna sola sono più numerosi di quelli della donna che ha
marito » (Js. 5 4, 1) : cioè i rinati immortali e sempre viventi sono
molti, anche se pochi vengono generati; invece i carnali son tutti
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!p7JO'(V, !p60tp'tcX 7t<X\I't<X, x&v n 1tOÀÀcX 1ta\lu "(tWW(.Lt\IOt. 37 OLcX
'tOU'tO, !pT)O"(v, « tXÀ<XLt 'PIXX�À 'tcX 'ttX\IOt XIXt OÙX �6tÀt », !pT)O'(,
« 1t<Xp<XXOtÀtL0"60tL XÀOt(OUO'Ot É1t' OtÙ'tOLc;;' ljOtL -yap », �7)0'(\1, « ()'tL
OUX tLO'L » . 6p7jVtL ÒÈ xcxt ' hpt(.L(Otç �\1 X<hw 'hpoUO'IXÀ�(.L, oÙ
�" Év <l>oLV(xn 7tOÀLv, &Uà �" x&'tw -ytvtO"L\1 �" �6cxp�vo
t"(\\ W -y&p, <p7Ja(, xiXt ' hpt(.L(Ott; 'tÒ\1 'tiÀtL0\1 èlv6pw1tov, 'tÒ\1 &viX
re:ww(.Lt\I0\1 « lç uoiX'tot; x!Xt mtu(.Lcx'toç » , où acxpxLx6v .
380
cxÙ'tÒç "(OU\1 o 'hpt(.L(Ott; &Àt-yt • « av6pw1t6ç ÉO"tL xcxt 't(ç "(\\WO't't<XL
ouh6v; » ou'twç, <p7Ja(v, Éa'tt 1t&vu �cx6e:rcx xcxt OUO'XIX'tcXÀ7J7t'toç �
'toii nÀdou &v6pw1tou rvwaLç. « &px� -y&p >> , �7Ja(, « 'ttÀtLw
ae:wç "(\\WO'L<; &v6pw7tOU, 6e:oii ÒÈ "(\\WO'L<; &7t7Jp'tLO'(.Lt\17) 'tt·
Àt(waL<;o »
3 9 0 AirouaL oÈ cxù't6v, �7Ja(, <l>pu-ye:ç xiXt xÀoe:pòv O"tcixuv
n6tpLO"(.Ltvov, xcxt (.Lt'tà 'toùç <l>pu-ycxç 'A67Jvcxl'oL (J.Uoiivnç 'EÀe:u0'(\ILOt xcxt ÉmÒtLX\IU\I'tt<; 'tOL<; É1t01t'ttUOUO'L 'tÒ (.Lt"(Ot XIXt 61XU(.LIXO"tÒ\I
xcxt 'ttÀtLO'tOt't0\1 É1t01t'tLXÒ\I ÉXtL (.LUO'�pL0\1 Év O'LW7t'{j, n6tpLO'(.Lt·
vov O"taxuv. 400 o oÈ a'tcixuç oih6ç Éa'tL xiXt 1tcxpà 'A67JviX(oL<; o
1t1XpcX 'tOU <ixcxpiXX'tT)p(O"tOU �w�p 'ttÀtLO<; (.Lt"(Ot<;, xcx6a7ttp OtÙ·
'tÒt; o Ltpo<paV'tT)<;, oùx &7tOXtXO(.L(.Lt\IOt; (.Lt\1, wt; o "AnL<;, tÙ\IOU·
XLO"(.Lt\loç ÒÈ OLà xwvdou XIXt 1t�acxv &7t7JP't7J(.Ltvoç �" acxpxLx�v
-yévtaL\1, vux'tÒ<; Év 'EÀe:ual'v L Ù1tÒ 1toÀÀ� 1tupt nÀwv 'tà (.Lt-yciÀIX
xcxt app7J't<X (.LU�pLOt �o� xcxt XtXp<X"(t Àt"(W\1° « LtpÒv t'ttXt 1tO't·
VLIX xoiipov BpL(.LW BpL(.L0\1 » , 'tOU'tÉO"'tL\1 laxupà laxup6vo 41.
1tO't\ILOt OÉ ÉO"tL, �7)0'(\1, � "(t\IE.O'Lç � 1t\ltu(.LIX'tLX�, � É1tOUpcXVLOt;, �
&vw o laxupòç o i ÉO"tL\1 o ou'tw re:ww(.Ltvoç EO"tL -yàtp 'tÒ Àe:-y6(.Lt·
vov (.LU�pLov 'EÀe:uatv xiXt &viXx't6ptLov· 'EÀe:ua(v, O'tL �À6o
(.LtV, �7Ja(v, o! mtU(.LOt'tLxot &vw6e:v &1tò 'toii 'AOcX(.LIX\I'tOt; puÉvnt;
XcX'tW - ÉÀtUO't0"61XL -y&p, <p7JO"(v, Éa'ttv ÉÀ6e:tv - , 'tÒ oÈ &viXX'tO·
ptL0\1 ( OLÒt ) 'tÒ &ve:À6e:rv avwo 42.0 'toiho, <p7Ja(v, ÉO"t(v, o ÀÉ·
"(OUO'L\1 OL XIX'tWp"(LOtO'(.LÉ\IOL 'tW\1 'EÀtUO'L\I(W\1 'tÒt ( (.Lt"(cXÀIX ) (.LU·
�pLIX 6ÉO"(.LLO\I oÉ ÉO"tL 'tÒt (.LLXpÒt (.Lt(.LUTJ(.LÉVouç IXÙ6Lt; 'tÒt (.Lt-y&Àcx
(.LU&L0'61XL. « (.LOpOL -yÒtp (.Lt(�ovtç (.Ld�O\IIXt; (.LO(p1X<; ÀIX"(XcX\IOU·
O'Lo » 4 3 (.LLXpcX, �T)O"(v, ÉO"'tt 'tÒt (.LU�pLIX 'tÒt 'tijç fi tpO't�O\IT)t;
xci'tw, 7ttpt wv (.LUO''tTJp(wv xod 'tijç oòou 'tijç &-youaTJç lxe:r, oua1Jç
o
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corruttibili, anche se sono generati in molti.
3 7 . Per questo
<< Rachele piangeva i figli e non voleva essere consolata mentre
piangeva su di loro: infatti sapeva che non c'erano più » (Ier. v .
1 5 Ev. Matth. 1. , 18). Anche Geremia piange la Gerusalemme di
quaggiù, non la città della Fenicia ma la generazione corruttibile
di quaggiù62. Infatti anche Geremia conosceva l'uomo perfetto,
quello rigenerato dall'acqua e dallo spirito (Ev. Io. 3 , s), quello
non carnale.
3 8 . Perciò Geremia diceva: « È uomo, e chi lo co
noscerà? » (ler. 17 , 9 ). Tanto è profonda e di difficile comprensio
ne la conoscenza dell'uomo perfetto. « Inizio della perfezione è la
conoscenza dell'uomo, perfezione completa la conoscenza di
Dio. »63
3 9 · I Frigi lo chiamano anche spiga verde mietuta, e dopo i
Frigi gli Ateniesi, che celebrano i misteri eleusini e mostrano agli
iniziati il mistero grande meraviglioso perfettissimo, da contem
plare colà in silenzio: la spiga mietuta.
40. Questa spiga anche
per gli Ateniesi è l'astro grande perfetto che proviene dall' uomo
senza figura, come lo ierofante stesso, non mutilato come Attis
ma diventato eunuco con la cicuta e, avendo rinunziato a ogni ge
nerazione carnale, compiendo a Eleusi di notte fra molti fuochi i
grandi e arcani misteri, grida: « La divina Brimòs ha generato il
sacro figlio Brimòs >>, cioè la forte ha generato il forte.
41. La
divina è la generazione spirituale celeste superiore. Forte è colui
che viene cosl generato. È il mistero indicato con le parole Eleusi
e Anaktoron64: Eleusi, perché noi spirituali veniamo dall'alto da
Adamas e scendiamo quaggiù - infatti il venire è indicato con
n tUata9aL ; Anaktoron, perché risaliamo in alto (&vw) .
41..
Questo gli iniziati ai misteri di Eleusi chiamano i grandi misteri.
Ed è legge che chi è iniziato ai piccoli misteri sia poi iniziato ai
grandi; << Morti più grandi ricevono ricompense più grandi » (Era
clito, fr. 1.5 Diels). 4 3 · Piccoli sono i misteri della Persefone
sotterranea: di essi e della via che là conduce, larga e spaziosa
=
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7tÀan(aç xat tùpuxwpou xat cptpoua7Jç ·roùç CÌ7toÀÀufLÉvouç È1tL
't"Ì)v fltpatcpOVT]V, . X<XL o 7tOtT]'t"Ì)ç o i epT]atv ·
• .

aÙ-rÒtp {m' aù-rTjv la-rtv CÌ-rapm-ròç òxpu6taaa,
XOLÀT], 1tT]ÀWOT]ç ' � o' �y1jaaa6at cìp(a'tT]
aÀaoç iç LfLEPOEV 7tOÀU'ttfLTj-rou , AcppoOhT]ç.
-raG-r' ia-r(, cpT]a(, -rÒt fLtXpÒt fLUa-rTjpt<X -rÒt 'tijç aapxtxijç yt ·
viatwç, & fLUT]6Évnç o( &v6pw7tot fLtXpÒt 7t1Xuaaa6at Òcpt(Àouat,
( 7tpLV ) X<XL fLUEta6at 'tÒt fL&ycXÀIX, 'tÒt l7toUpcXVt<X. o( yÒtp 'tOÙç lxt'L,
cpT]a(, Àaxov-rtç fLOpouc; fLEL�ovac; fLOLpac; ÀIXfL�cX.vouatv. IXU'tTJ ycip,
cpT]a(v, èa-rtv � 7tUÀT] -roG oùpavoG XIXL oli-roe; ( o ) oTxoc; 6toG, 07tOU
ò cìya6òç 6tòç xa-rotxd fLOvoç, dc; ov oùx datÀtuat-rat, cpTJa(v ,
&x&6ap-roc; oùodç, où �uxtx6ç, où aapxtx6ç, CÌÀÀ.Òt 'tT]pthat mtu·
fLOt'tLXOLç fLOVotc;, 07t01J od YEVOfLÉVouc; �<XÀELV 'tÒt tVOUfLIX'tiX XIXL
mxv-raç ytvia6at VUfLcp(ouc; CÌ7tT]patVWfLÉVouç OtÒt -roG 7t<Xp6tvtxoG
m&UfLIX'tOç. 4 s . <XU'tTJ yci.p la-rtv � 7t<Xp6ivoc; � lv yaa-rpt txouaa
xat auÀÀIXfL�cXvouaa xat -r(x-rouaa u(6v, où �uxtx6v, où awfLIX'tt·
x6v, iXÀÀÒt fLIXXcXptov alwva a1wvwv. 7ttpt -rothwv, cpT]a(,
otappf}OT]V ti.'pT]XEV o aw't"Ìjp o-rt « a-rtv� xat n6ÀtfLfLÉVT] la-rtv �
ooÒç � cX7tciyouaa tlc; 't"Ì)v �wf}v, X<XL ÒÀ(yot datv o( datpXOfLEVOl
dç aù't'Tjv, 7tÀa-rt'La oÈ xat tùpuxwpoç � òOòc; � cX7tciyouaa t1c; 't"Ì)v
cX7tWÀEtiXV, xat 7toÀÀ.o( tlatv o( OtEPXOfLEVOt O t' aÙ'tijp .
9· I . "E-rt OÈ o( cl>puytç Àiyouat -ròv 7tiX'ttp<X 'tWV oÀwv ELVIXl
cXfLuyoaÀov , oùxt oivopov, cpT]a(v , !XÀÀÒt tTvat cXfLuyoaÀov lxdvov
'tÒV 7tpo6v-ra, oç EXWV lv É<Xu-ri;) -ròv 'ttÀEtOV X<Xp7tÒV o(ovd OliX·
acpu�OV'tiX X<XL XlVOUfLEVOV lv �li6Et, otf}fLUçE -roùc; XOÀ7touç IXthoG,
X<XL lytWT]aE 'tÒV IX6pa-rov X<XL cXX<X'tOVOfLIXa'tOV ( xaL) cxppT]'tOV
7t<XLOIX Éau-roG, 7ttpL oli À<XÀOUfLEV. 2. . cXfLuçat ycip la-rtv o(ovEL
pijçat xat Ot<X'tEfLELV, xa6&mp, cpT]a(v, l7tL -rwv cpÀEYfL1Xtv6v-rwv
awfL&-rwv xat lxonwv lv Éau-ro'Lç -rtva aua-rpocp�v [&c;] cXfLUXÒtc; o(
LIX'tpOL Àtyouatv ( 7tOlELV ) cXVIX'ttfLVOV'tEc;' ou-rwc;, cpT]aL, cl>puytc;
-ròv ( 7tpo6v-ra ) cXfLUyoaÀov xaÀoGatv, !Xcp' oli 7tpoijÀ6t XIXL lytv·
vTj6T] o IX6pa-roç, ot' oli 'tÒt 7tcXV'tiX (( tyÉvE'tO XIXL xwptç <XÙ'tOU ÈyÉ
VE'tO oùoiv >> .
44 ·
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(Ev. Matth. 7, q), che porta i morti a Persefone, . . . anche il poeta
dice:
« Sotto di lei c'è un sentiero aspro,
incavato, fangoso: è il migliore per condurre
al bosco desiderabile di Afrodite dai molti onori ))
(Parmenide, fr. 1.0 Diels).
44 · Questi sono i piccoli misteri della generazione carnale, ini

ziati ai quali gli uomini debbono attendere un poco prima di esse
re iniziati anche ai grandi misteri, quelli celesti. Infatti quelli che
colà hanno in sorte la morte ottengono ricompense maggiori. In
fatti questa è la porta del cielo65, questa è la casa di Dio (Gen.
2.8 , 17), dove abita solo il Dio buono, nella quale non entrerà nes
sun impuro, nessun animale, nessun carnale, ma è riservata sol
tanto agli spirituali66, dove una volta entrati bisogna gettar via le
vesti e diventare tutti sposi demascolinizzati per mezzo dello spi
rito verginé7.
4 5 . Infatti questa è la vergine che è diventata
pregna, ha concepito e ha partorito un figlio, non animale, non
corporeo, ma beato Eone degli Eoni68. Di costoro ha parlato
chiaramente il Salvatore: « Stretta e faticosa è la strada che con
duce alla vita, e pochi sono quelli che vi entrano. Invece larga e
spaziosa è la strada che conduce alla morte, e molti son quelli che
passano attraverso essa» (Ev. Matth. 7, 1 3 sg .).
9, 1. Ancora i Frigi dicono che il Padre del tutto è mandorla
(CÌfLur8cxì..ov); non l'albero ma quella mandorla preesistente, che
avendo in sé il frutto perfetto che quasi pulsa e si muove nel pro
fondo, ha lacerato il suo seno e ha generato il figlio invisibile in
norninabile indicibile, del quale parliamo.
1.. Infatti lacerare
(CÌfLuecxL) significa rompere e tagliare nel mezzo, come - dicono quando un corpo è febbricitante e ha in sé un gonfiore, i medici
dicono che tagliando fanno incisioni (Ò:fLu:xciç) . Cosl i Frigi chia
mano mandorla il preesistente dal quale è proceduto ed è nato
l'invisibile, « per mezzo del quale tutto è stato fatto e senza il
quale nulla è stato fatto » (Ev. Io. 1, 3).
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3 . I:uptxt«v òi ipetaw r.TvetL <ll puyr.ç tò lxr.Ulr.v YE"J"EWTJfJ.tvov,
éht 1t\I&UIJ.IX ÈviXpfJ.O\IL!l\1 Èa'tL 'tÒ yr.ytWTjfJ.tV0\1, « 1t\IEU!J.IX )'�p » ,
ip7Jcr(v , << Èa·dv o 9r.6ç OLO )) ' <p7Ja(v, (( OU'tE Èv tc!J optL 'tOU't(fl
1tpoaxuvoGatv oun Èv 'lr.pouaetÀTj!J. ol Ò:À7]9tvol 1tpoaXUV7J'tiXL, à:À
ÀÒt t\1 1t\IEUIJ.IX'tL » 4· 1tV&UfJ.IX'tLXTJ )'�p, <p7Ja(v , Èa'tL 'tW\1 'tt
ÀELW\1 � 1tpoaxuv7JcrLt;, où aetpxtxi}. tÒ ÒÈ 1tVEUfJ.IX, ip7Jcr(v, Èxt'i',
01tou XIXL o 1tiX'tTJP ÒVOfJ.��E'tiXL xetl o ul6ç, Èx toutou 1:ou 1t1Xtpòç
Èxt'i' ytWWfJ.EVOt;. outot;, ip7Jcr(v, Èatlv o 1tOÀUWVUfJ.Ot;, fJ.UpLOIJ.fJ.IX·
'tOt;, Ò:XIXtiXÀTj1t'tOt;, ou 1tCXaiX <pUaLt; tXÀÀTj ÒÈ òtÀÀwç ÒptyttiXL
5 . Touto, ip7Jcr(v, Èatl tÒ p'i'j!J.IX toG 9r.ou, o, ip7Jcr(v, Èatl p'i'jfJ.IX
'A1toip!Xar.wç 't'i'jç fJ.E)"iXÀTJt; òuv�fJ.EWt;' ÒLÒ ta'tiXL Èa<ppetytcrfJ.tvov
XIXL xtxpU!J.fJ.tV0\1 XIXL XEXIXÀU!J.fJ.tVov, XEL!J.EVOV Èv tc!J OLXTJ'tTJPL'!J,
ou � pKet 'tW\l oÀwv n9tfJ.EÀLW'tiXL, [Ò:1t0 'tE1 IXLW\IW\1 ÒuVIX!J.EW\1
E1tL\IOLW\I, fltw\1 Ò:)')'tÀWV 1t\IEUfJ.�'tW\I limatiXÀfJ.t\IW\1, 0\l'tW\1 fJ.TJ
0\l'tW\1, )'EWTJ'tW\1 Ò:)'EWij'tW\1, Ò:XIX'tiXÀij1t'tW\I XIX'tiXÀ 7J1t'tWV,
tVLIXU'tW\1 fJ.TJVWV �fJ.Epwv wpwv a'tL)'!J.'i'jt; li!J.Epta'tOU, È!; �t; t!;!Xp
XE'tiXL 'tÒ ÈÀ�XLa'tOV IXÙ!;TjaiXL XIX'tÒt fJ.tpoç � ( yÒtp ) fJ.TjOÈV ouaiX,
ip7Jcr(, XIXL Èx fJ.TJOEVÒt; auvta'twaiX a'tL)'fJ.TJ Ò:fJ.tpLatOt; oua!X yr.vi}at
'tiXL Èetu't'i'jç Èmvo(qt !J.tyr.96ç 'tL lixet'tiXÀTJ1t'tOV . 6. IXU'tTJ, <p7Ja(v,
Èatlv � �IXaLÀELIX twv oùpetvwv, o x6xxoç toG atv!X1ttwç, � Ò:fJ.tpL
atoç t\IU1t�PXOUaiX 'tc!J (JWIJ.IX'tL a'tL'YfJ.f}, 7jv otòt, ipTj(JL\1, OÙOEL«; ii
ol motUfJ.IX'tLXOL IJ.OVOL 'tOU'to, <p7Ja(v, Èatl tò tlp7JfJ.tvov· « oùx d
al Àoym oùoÈ ÀetÀtetC, wv oùxt lixouov"tiXL etl ipwvetl etùtwv »
7. Tetu9' OU'tWt; axr.òt!X�ouaL, t« U1tÒ 1tiXV'tWV liv9pw1tW\I Àtr6flt\l� 't't xett rwo!J.tVIX 1tpòr; !Owv vouv < lp!J.TJVtuovtr.r; > , mor.u
fliX'ttxàt <p�aXO\I'ttt; 1t�\l'tiX y(vta91XL - o9tv XIXL 'tOÙt; 9t!Xtp0Lt; Èm
OtLX\IUfJ.ÉVOUt; Àiyouat IJ.TJO' IXÙ'toÙç dmpovoi}•wç tL Àiyuv ii
1tOLtL'v. totyetpouv, <p7Ja(v, È1tÒtv auviÀ9n o ÒTjfJ.ot; lv totr; 9r.�
'tpotç, r.latwv 'tLt; iJIJ.<pLEcr!J.ÉVot; atoÀTjv &!;etÀÀov, xt9�petv <ptpwv
xetl cji�Uwv, oiltwç Àiyu �owv tÒt fJ.E)'�ÀIX fJ.Uati}ptet oùx r.towr;
Q; Àt)'EL"
_

Lj

3o

8 . Et'tE Kpovou yivoç, r.rn Lltòç fJ.�Xetp ,
Et'tE 'Pt!Xt; IJ.EY�ÀIXt;, X<Xlpt ( w ) 'tÒ XIX't-
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3 · I Frigi dicono che l'essere nato di là è suonatore di flauto,
poiché è soffio (pneuma = spirito) armonioso: <dnfatti Dio è spiri
to; perciò né su questo monte né a Gerusalemme adoreranno i ve
ri adoratori, ma in spirito » (Ev. Io. 4, u.1. 3 ).
4· Infatti l'adora
zione dei perfetti è spirituale, non carnale. Lo spirito - dicono è là dove anche il Padre è chiamato e il Figlio, generato colà da
questo Padre. Questo figlio ha mille nomi, mille occhi, è incom
prensibile: dal desiderio di lui è presa tutta la natura, in una ma
niera o nell'altra69.
5 . Questa è la parola di Dio, che è parola della Rivelazione
della grande Potenza: perciò sarà sigillata celata nascosta riposta
nel penetrale, su cui fonda la radice del tutto: degli eoni potenze
pensieri, degli dèi angeli spiriti inviati, delle cose che sono e non
sono, generate e ingenerate, incomprensibili e comprensibili, de
gli anni mesi giorni ore, del punto indiviso da cui ciò che è più
piccolo comincia a crescere mano a mano: infatti il punto che non
è nulla e che dal nulla si forma, essendo indiviso, riflettendo su di
sé diventa grandezza incomprensibile70•
6. Questo è il regno
dei cieli, il grano di senape (Ev. Matth. q , JI), il punto indivisibi
le che è nel corpo e che nessuno conosce eccetto i soli spirituali.
A questo si riferiscono le parole: << Non ci sono parole né discorsi,
dei quali non si possano intendere le voci » (Ps. 18, 4) .
7. Ecco le invenzioni di costoro, che interpretano a modo loro
le cose dette e fatte da tutti gli uomini, affermando che tutto ha
senso spirituale. Perciò dicono che neppure gli attori di teatro
parlano e agiscono senza un motivo. Cosl, allorché la gente si ra
.duna a teatro, entra l'attore rivestito di veste stupenda, intona
con la cetra e cantando dice i grandi misteri, non sapendo il signi
ficato di ciò che dice7 1 :

8. « Sia tu stirpe di Crono, sia stirpe beata di Zeus
sia della grande Rea, ti saluto, o Attis,
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Tjqlt'i

aXOUO'JLot 'Piaç wAm. O't xa
ÀOUO'L fLt\1 'AaO"UptoL 'tpt1t691j'tov "A
òwvtv, OÀTJ ò' AL"'(U1t'toc; "Oatptv, l1t
oup<Xvtov fLTJVÒç xipaç 'EÀÀTJvtc; aoq�(a, .EafLo9p�xtc; "AÒotfL\Iot at
�cXO'fLLOV, AtfL6vtoL Kopu�av'tot, xat
ot �puytc; &ÀÀon fLÈv ll<X7totv, 7to'tÈ
Òt ( otU ) \ltXU\1 � 9tòv � 'tÒ\1 axotp1t0\l �
otl7t6Àov, 1j x.Àotpòv O''tcXX.U\1 &fLTJ·
9iv'ta, 1j 'tÒ\1 1toÀuxotpxoc; t'tLX'tt\1 &
fLU'YÒotÀoç &vipot aupLX'tcX\1 C A't'tL\1 ) .

10

• • •

9·

'tOU't6v fT)O'L\1 dvotL 1tOÀUfLopq�ov wA't'tw, ov UfLVoiivnc; Ài
youaLv oihwç
w

A't'tL\1 UJLV�O'W 'tÒ\1 'PtLTjc;,
où XWOWVW\1 O"Ù\1 �6JL�OLc;
oùò' otÙÀ4l
'Iòa(wv
Koup�'twv
JLUX7J't�,
&U' t!ç �oL�t(av fLLew
fLOiiaav q�opfL(nwv· tùor,
tù&v, wc; ll<Xv, wc; Baxx.tuç,
wc; 1tOLfLfJ\1 ÀtUXW\1 aO"tpwv.

'S

w

II.

•s

lo

'l1t1tOÀU'tOU wEÀtyx.oç V

10 , 2.

N 6fLOfi Tjv ytvtxòç 'tOU 1tot\l'tÒc; ò 7tpw't6'toxoç v6oc;ò ÒÈ Òtunpoc; Tjv 'toii 7tpw'to't6xou 'tÒ x.u9&v x.<Xoç.
'tpL'tcX't7J �UX.TJ o' t tÀIX�t\1 tpy1XCOfLtV7j\l V6fLO\I,
OLà 'tOU'tO tÀIXql0\1 fLOpqlfJ\1 1ttpLXtLfLt\IT)
X01tL� fla\lcX't� fLtÀÉ't7jJLIX Xp1X't01.1 fLÉ\17j"
1tO'tt ( fLt\1 ) �IXO'LÀtL0\1 t:X.OUO'IX �ÀÉ1ttt 'tÒ qlWc;,
1tO'tÈ o' ttc; tÀtt(v' tXpL1t'tOfLE\IT) XÀcXtL,
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nome che fa chinare gli occhi di Rea.
Te gli Assiri chiamano Adone tre volte
desiderato, tutto l'Egitto Osiride,
la sapienza dei Greci Corno celeste
della luna, i Samotraci Adamas venerabile,
i Traci dell'Emo Coribante,
e i Frigi ora padre ora cadavere o dio o sterile
o capraio o spina verde mietuta
o il suonatore di flauto che
la mandorla ferace ha partorito . . . Attis ))72•
Dicono che questo è Attis dalla molteplice figura, che can
tano dicendo cosl:
9·

«Canterò Attis figlio di Rea
non col rimbombo di trombe
né col flauto risonante
dei Cureti dell'Ida,
ma al canto caro a Febo
unirò il grido delle cetre: Evoè, Evàn;
come Pan, come Bacco,
come pastore dei bianchi astri >>.

11.

lppolito, Confutazione V 10 , 2.
[ Salmo dei Naasseni sull'anima]
Principio generatore dell'universo fu la mente73 primoge
il secondo fu il caos diffuso del primogenito,
(nita,
terza l'anima accolse, nel suo agire, questo principio74:
per questo rivestita forma di cervo7s
è travagliata, dominata, nella sua azione, dalla morte.
Ora avendo il dominio osserva la luce,
ora precipitata nelle miserie piange:
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t 1to't'È ÒÈ xÀ!XLt't!XL :X!XLptt,
t 'ltO'tÈ ÒÈ XÀ!XLtL xp(llt't!XL,
t 1tO'tt ot
9111J' OXEL,
'
� · XpLIIE't(XL
'ltO't'È ÒÈ )"LIIE't!XL
x&v&çoòoc; � f.LEÀt!X X!XXW\1
À!X�upw9ov lcrijÀ9t 1tÀ!XIIWf.LtiiT).
tT1ttll o' 'hjaoiiç la6p!X 1t�htp·
��'tTjf.L!X X!XXW\1 ( 't6Ò' ) l1tL :x96v!X
ÒL'ItÒ crijç 'ltiiO"Lijç l1tt'ltÀ!X�t't(XL.
�TJ'tEL ÒÈ CfU)"tL\1 'tÒ 1tLXpÒ11 :x!Xoç,
X!XL oùx otòtv ( o ) 1twc; ÒttÀEUO'E't!XL
'tOU'tOU f.LE :x!Xpw 1tÉf.L�OII, 'lt!X'ttp ·
acpp!X)"LO!Xç t:XWII X!X't(X��O'Of.L!XL,
!XlWII(Xç oÀouc; OLOOEUO'W,
f.LUa't'"ljpt!X 'lt!XII't!X ò' &voCçw,
f.LOpcpÒLc; ÒÈ 9twv lmòtCçw ·
[x!XL) 'tÒ: XtXpUf.Lf.Ltii!X 'tijc; ay(!Xç oÒoii,
yvwaw x!XÀÉa!Xc;, 1t!Xp!XÒwaw.
.

IO

III.

l.s

}O

l)

l.O

' l1t1tOÀU'tOU "EÀt)":XOc; V 2..4 · 2.6-7
24, 2..

1.0

IO

"lv(X òè f.LiJ òtò: 7tÀtt6vwv oòtuawf.LEII, lx f.Ltac; !XÙ'toii �(�Àou 'tÒ: èéppTJ't!X l1ttÒtCçof.Ltll, ouO'T)c; x!X9wc; vof.LL�tt lv86çou. 3 . !XU'tTJ òè l1tt-ypticpt't!XL B!Xpou:x· lv n f.LL!XII 'twv 7toÀ
Àwv f.Lu9oÀoy(atv lx·n9tf.Lt11TJII u1t' !XÙ'toii ÒTJÀWO'Of.LEII, ouaatv 'ltatpÒL
'Hpoò6-r�. TJII wc; çÉIITJII 'tOLc; &xpOOt't!XLç 1tOtpOt1tÀ!Xaatc; OLTJ)"Ei"tOtL,
lç !XÙ'tijç 'ltaa!Xv aUO""t!Xaw -roG X!X't' !XÙ-rov ÒtÒ!Xax!XÀdou 'ltotouf.LEIIOç.
26, I . Ou-r6ç CfTJO'LII" �O'(X\1 'tpti'c; ÒLp:X!XL "tW\1 oÀwll ÒtyÉWTJ'tOL,
ÒLpptiiLX!XL OUO, 9T}ÀuxTj f.L(!X. "tW\1 ÒÈ ÒtppEIILXW\1 � f.Lt\1 "tLç X!XÀtL'tiXL
Òty!X96c;, OtÙ"tÒ f.L6110II ou-rwç Àty6f.Ltlloç, 1tpoyvwO""tLXÒç "tWII
OÀWII, � ÒÈ t-rÉp!X 1tat"t"i)p 1tiXV"tWII "tW\1 )"EIIIIT)"tWII, Òt1tp6yvwO""toç
( X!XL èéyvwO""to ç) X!XL Òt6pat'toç. � ÒÈ 9�ÀEL!X ÒL1tp6yvwO""to ç, Òp·
y(ÀTj, Ò(yvwf.Loç, Ò(O'Wf.LOç, X!X'tÒL 1taV't(X "t1j XOt'tÒL 'tÒII 'Hpoò6"tOU
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ora piange e si rallegra,
ora piange ed è giudicata,
ora è giudicata e muore76,
ora nasce
e infelice non avendo scampo dai mali
vagando entra nel labirinto.
Allora Gesù17 disse: Osserva, Padre;
essa cercando il male sulla terra
si allontana dal tuo soffio.
Cerca di fuggire il caos amaro
e non sa dove passare78•
Per lei mandami, Padre:
avendo i sigilli scenderò79,
traverserò tutti gli eoni80,
rivelerò tutti i misteri,
mostrerò le figure degli dèiB1•
L'arcano della santa via,
chiamandola gnosi, rivelerò.

III.

lppolito, Confutazione V 24 · 2.6-7
[dal « Libro di Baruch » dello gnostico Giustino]
24,

2.. Per non diffonderci oltre, mostreremo la dottrina se
greta da un solo suo (scii. di Giustino) libro, che egli ritiene famo
so.
3 · Prende titolo da Baruch; e noi mostreremo che Il egli
espone un racconto favoloso, fra i molti, che si trova presso Ero
doto82 e che egli espone modificandolo come fosse sconosciuto
agli ascoltatori, e di Il trae tutta l'essenza del suo insegnamento.
26, 1. Giustino dice: Tre furono i principi ingenerati di tutte
le cose, due maschili, uno femminile. Dei due principi maschili
uno è chiamato Bene: solo lui è chiamato cosl e ha prescienza di
tutte le cose. L'altro è il Padre di tutte le cose generate, privo di
prescienza83, sconosciuto, invisibile. Anche il principio femmini
le è privo di prescienza, iracondo, con due menti e due corpi, in
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fLG9oll ÈfLcptp�ç, fLÉ)(Pt �ou�w11oç 1tetp9ÉIIoç, ÉXtOIIOt Òt -rèt xli-rw,
wç cpTjat\1 'loua-rtiiOç"
2.. XOtÀt'i"'tOtt Òt 'EòtfL OtU'tTJ � XOPTJ XOtt
'lapet�À. OtU'tOtt, cpTjat\1, OtL àtpxeti 'tW\1 oÀwll, p(çOtt XOtt 1tTJ"'(Ott, àtcp'
w11 -rèt Oli'tOt lyÉIIt'to aÀÀo Òt ��� oÙÒÉY. low\1 ou11 o 1tOt't�p 't�\l
fLt/;o1tlip9t\IO\I ÈxttYTJY Òt1tp6"'(\lwa-roç W\1 't�\1 'EÒÉfL, 7jÀ9tY tlç
l1tt9UfLtOtli etÙ't"ijç 'EÀwdfL ÒÉ, cpTjatll, xetÀt'i"'tett ou-roç o 1tOt't�p·
oÙÒt\1 ( ò ' ) 'Ìj't't0\1 È1tt9UfLTJat XOtt � 'EÒÈfL -roG 'EÀwttfL, XOtt
au\I�"'(Ot"'(t\1 etÙ-roÙç � È1tt9UfLtOt tlç fLtOt\1 cptÀtetç tU\IotOt\1.
).
ye.w� Òt Òt1tÒ -rTjç au116òou rijç -rotOtu'tTjç o 1tet�p Èx -rTjç 'EÒtfL
é.etu-r(i> Òt"'("'(ÉÀouç òwòe.xet. OIIOfLOt'tOt ÒÉ la-rt -rw11 1tet'tptxwY
àtniÀwli -rliòe.· Mtxet�À 'AfL�Ii Betpoùx fet�pt�À 'HaetÒ·
Òet'i"oç. . . 4- XOtt 'tW\1 fLTJ'tptXW\1 <Ì"'("'(ÉÀw11, w11 È1tOtTjatli �
'EÒÉfL, OfLOtwç U1tO'tÉ'tOtX'tOtt -rèt OIIOfLOt'tOt · ta'tt ÒÈ 'tOtU'tOt · Bli�e.À
'AXetfLw9 N lietç B�À Be.Àtetç I:et-rètll I:et�À 'Aòw11et'i"oç Ketut·
9etll <l>etpetw9 KetpXOtfLtYwç Ali9e.Y.
� . -rou-rw\1 -rw11 e.1xoat-re.a·
alipw11 <Ì"'("'(ÉÀw11 o[ fLt\1 1tOt'tptxoi -r(i> 1tet'tpt auYettpOY'tOtt XOtt 1tliY·
'tOt 1tOtoGat xet-rèt -rò 9tÀTJfLOt etÙ-roG, o[ ÒÈ fLTJ'tptxoi -rn fLTJ'tpt
'EòifL · -rou-rw11 o È -rw\1 <iniÀw\1 OfLOU 1tli11-rw\l -rò 1tÀTj9oç o 1tOt·
pliòe.taoç, cp1Jatll, la-r(, 1te.pi ou ÀÉye.t MwaTjç « Ècpu-re.uat\1 o 9e.òç
1tetpliÒttao\l tli 'EÒtfL XOt'tèt ÒtYOt'toÀiip , -rou-rtcr'tt XOt'tèt 1tp6aw1to\l
rijç 'EÒÉfL, LIIOt �ÀÉ1tTI 'tÒII 1tetpliòttaoll � 'EÒÉfL, -rou-rÉa-rt -roùç
<Ì"'("'(ÉÀouç, Òtèt 1tOt\l'tOç.
6. 'tOU'tOU 'tOU 1tOtpetÒdaou ÒtÀÀTj"'(O·
ptxwç o[ éine.Àot xÉxÀTJII'tOtt /;UÀet, xett &a-rt -rò /;UÀo11 rijç çwTjç o
-rp(-roç -rw11 1t0t-rptxw11 <iniÀwli Betpoux, -rò oÈ /;UÀo\1 -roG e.1oÉIIOtt
"'(\IWaL\1 XOtÀou XOtL 1tOYTjpou 6 -rphoç 'tW\1 fLTJ'tptXW\1 <iyyÉÀW\1 , 6
Nlietç. ou-rwç yàp 9iÀe.t -rà Mwaiwç É.pfLTJYE.Utt\1, Àiywy· 1ttptt·
a-retÀfLÉiiwç etù-rà e.T1tt\l 6 MwuaTjç òtà -rò fLTJ 1t!iY-r0tç xwpe.T\1 ���
<ÌÀ�9tt0tll. 7 . "'(t\IOfLÉ\IOU ÒÉ, cpTjat, 'tOU 1tOtpetÒdaou l/; e.Ùetpt·
�ae.wç xot11Tjç 'EÀwtLfL xetl 'EÒÉfL, o[ -rou 'EÀwE.LfL ane.Àot
ÀOt�Oii'tE.ç Òt1tÒ 'tfjç XOtÀÀLa'tTjç "'(Tjç, 'tOU'tÉa'tt\1 oÙx Òt1tÒ 'tOU 9Tjptw·
òouç fLÉpouç rijç 'EòtfL ÒtÀÀà Òt1tÒ -rw\1 U1ttp �ou�W\IOt ÒtY9pw·
1tOttOW\I XOtL �fLÉpW\1 xwptW\1 rijç yTjç 1t0tOUat 'tÒ\1 cX119pw1tO\I. lx
Òt 'tW\1 9TJptwÒW\I fLtpwY, <p1Ja(, "'(L\10\I'tOtt -rà 9TJpLOt xetl -rà Àot1tà
CC!>et . 8. -rò11 è(y9pw1to\l ou\1 t1tOLTJaOt\l aUfL�OÀ0\1 rijc; tYO'tTJ'toc;
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tutto uguale alla fanciulla del racconto di Erodoto: fanciulla fino
all'inguine, serpente di sotto, come dice Giustino84•
2.. La fan
ciulla si chiama Eden e Israele. Questi sono i princlpi di tutte le
cose, le radici e le fonti, da cui tutti gli esseri son nati. Non c'era
altro. Il Padre privo di prescienza, avendo visto quella semivergi
ne Eden, fu preso dal desiderio di lei. Egli ha nome Elohim. An
che Eden ebbe desiderio di Elohim, e il desiderio li spinse a unir
si.
�- Da questa unione il Padre generò da Eden per sé dodici
angeli: Michele Amen Baruch Gabriele Esadeo85. ..
4 · E anche
degli angeli della madre, generati da Eden, sono elencati i nomi.
Eccoli: Babel Achamoth Naas Bel Belias Satan Sael Adonai Kaui
than Pharaoth Karkamenos Lathen.
5 · Di questi ventiquattro
angeli quelli del Padre accompagnano il Padre e fanno tutto se
condo il suo volere; quelli della madre accompagnano la madre
Eden. ll complesso di tutti questi angeli costituisce il paradiso di
cui dice Mosè: « Dio piantò il paradiso in Eden a Oriente )) (Gen.
2., 8), cioè di faccia a Eden, affinché essa potesse guardare il para
diso, cioè gli angeli, perpetuamente.
6. Di tale paradiso gli an
geli allegoricamente sono chiamati alberi, e l'albero della vita è il
terzo degli angeli paterni, Baruch; l' albero della scienza del male
e del bene (Gen. 2. , 9)86 è il terzo degli angeli materni, Naas. Cosl
infatti (Giustino) vuole interpretare le parole di Mosè dicendo:
Mosè ha detto copertamente queste cose perché non tutti posso
no accogliere la verità.
7. Creato il paradiso dalla comune sod
disfazione di Elohim e di Eden, gli angeli di Elohim, avendo pre
so parte della terra migliore, cioè non dalla parte bestiale di
Eden ma dalle parti al di sopra dell'inguine, umane e nobili, della
terra, fanno l'uomo (Gen. 2., 7)87• Invece dalle parti bestiali sono
fatti le fiere P. gli altri esseri viventi.
8 . Ed Elohim ed Eden
crearono l'uomo simbolo della loro unione e del loro amore, e in
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lui collocarono le loro potenze, Eden l'anima, Elohim lo spirito.
E l'uomo fu come il sigillo , il ricordo dell'amore, il simbolo eter
no delle nozze di Eden e di Elohim: Adamo.
9· Ugualmente fu
fatta anche Eva, come è stato scritto da M'Jsè (Gen. 1., 1.1.), im
magine simbolo sigillo di Eden destinato a essere custodito per
sempre. Anche in Eva, l'immagine, fu posta l'anima da Eden e lo
spirito da Elohim; e fu dato loro questo comando: <( Crescete e
moltiplicatevi ed ereditate la terra )) (Gen. 1 , 1.8), cioè Eden. In
fatti Giustino vuole che cosl sia scritto.
xo . Tutta la sua poten
za, quasi la sua essenza, nel matrimonio Eden ha portato a Elo
him. Per cui - dice Giustino - a imitazione di quel primo matri
monio fino a oggi le donne portano la dote ai mariti, seguendo la
norma divina e tradizionale iniziata da Eden nei riguardi di Elo
him.
n. Essendo state create tutte le cose, come è scritto in
Mosè: il cielo la terra e ciò che è in essa (Gen. 1., x) , i dodici ange
li della madre furono divisi in quattro principi e ciascuna di que
ste quattro parti ebbe nome di un fiume, Phison Gehon Tigri ed
Eufrate (Gen. 1., xo-4) , come dice Mosè. Questi dodici angeli me
scolati in quattro parti circondano e governano il mondo, avendo
avuto da Eden l'autorità di luogotenenti sul mondo.
11.. Non
restano però sempre negli stessi luoghi, ma girano intorno quasi
in una danza circolare, mutando luogo con luogo e lasciando, se
condo tempi e intervalli stabiliti, i luoghi loro sottoposti. Allor
ché su un posto comanda Phison, fame strettezze afflizione so
pravvengono in quella parte della terra: avara è infatti la disposi
zione di questi angeli.
1 3 · Ugualmente in ognuna delle quattro
parti, secondo la potenza e la natura di ciascun gruppo di angeli,
sopravvengono tempi tristi e sorgono malattie. Cosl perpetua
mente, secondo il potere delle quattro parti a guisa di fiumi, uno
scorrere di male per volere di Eden percorre il mondo senza in
terruzione88.
14. La fatale calamità è sorta per questo motivo: dopo aver
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xcx-rcxaxtuaacxç xcxì OTJ!J.Louprflacxç 'EÀw&Ì!J. lx xowijç tùcxpta't'fJ·
atwç 'tÒ\1 x6a!J.OV, &vcx�TjVIXL Tj9tÀT)atV f.lç 'tcX UcjiT)ÀcX f.LtpT) 'tOU OÙ·
pcxvoii xcxì 9tliacxa9cxt !J.TJ 'tL rirovt -rwv xcx-rà 'tijv x-r(atv lvòtwç,
au!J.1tcxpcxÀcx�wv -roùç 18(ouç &niÀouç f.Ltt' cxù-roii, �v ràp &vw!ptpf)ç, XIX'tiXÀL1tWV t�\1 'Eot!J. xli-rw · "(Tj "(<Ìp ouacx t1tiXXOÀou9tt\l
tivw -r� auCur� oùx Tj9iÀT)atv. 1 5 . tÀ9wv ouv o 'EÀwtLIJ. t1tÌ
tÒ dpcxç &vw -roii oùpcxvoii xcxì 9tcxaliiJ.tVoç !pWç xptìnov U1ttp
o cxù-ròç ÈÒTJIJ.LOUp"(T)atv, d1tE:v· « &vo(ecx-ri IJ.OL 1tuÀcxç, tvcx tlatÀ·
9wv èçOIJ.OÀorflaWIJ.IXL 't� xup(� · è86xouv "(cXp È"(W XUptoç tt·
\IIXL )) . 16. I))W\1� IXÙ't� &7tò 'tOU !pWtÒç &8691] Hrouaa . (( IXU'tT) �
7tUÀTJ -roii xup(ou, ò(xcxLOL daipx_ovtcxL òt' cxÙ'tijç » . xcxì &vt<\>x.9TJ
1tcxpcxx.pij!J.cx "" 1tUÀTJ, xcxì tlaijÀ9tv o 1tcx'tijp Ò(x_cx -rwv &niÀwv
1tpÒç tÒ\1 &rcx9òv XIXL do tv (( & Ò!p91XÀIJ.Òç oùx dot XIXL ouç oùx
1]xouat xcxì t1tL xcxpo(cxv !lv9pw7tou oùx ilvi�TJ » . 1 7 . -r6n Àt"(tL
cxù-r� o llrcx96ç uli9ou èx òtEtwv IJ.OU » . o o& 1tcx'tijp Àt"(tL 7tpÒç
tÒ\1 &rcx96v · « tcxa6v IJ.f. XUpLt XIX'tiXatptcjlcxL tÒ\1 x6a!J.OV, 0\1 1tt·
1tO(T)XIX . tÒ 1t\lf.UIJ.IX rap IJ.OU èvÒÉOt'tiXL tlç toùç &v9pw1touç, XIXL
9€Àw cxù-rò &1toÀcx�dv » . 1 8 . -r6-rt Àt"(tL cxùt� o &rcx96ç « où
oèv OUVIXaiXL XIXX01tOLTjacxL 1t1Xp' È!J.OL "(tV61J.tVOç" ÈX XOLVTjç "(eXp
tùcxpta't'fjatwç È1tOLTjacxn tÒ\1 x6a!J.OV aU n XIXL � 'EOtiJ.. ecxaov
ouv 'tijv 'EOÈ.IJ. tX.tLv 'tijv x-r(atv IJ.ÉX.PL �ouÀt-rcxt · aù oè. !J.É.Vt 1tcxp'
Ì!J.OL » .
1 9 . T6n rvoiiacx � 'Eot!J. O'tL XIX'tiXÀtÀtL1t'tiXL U1tÒ 'tOU 'EÀw
&(iJ., Àu1tT)9tìacx 1t1Xpta'tT)atv cxu-qj -roùç 1o(ouç &n&Àouç XIXL tÙ·
1tpt7twç lx6a!J.T)atv icxu-rijv, tt 1twç tlç èm9uf.L(cxv ÈÀ9wv o 'EÀw
tLIJ. XIXttÀ9"t) 1tpÒç cxÙ-rijv. 2.0. wç ÒÈ. xpcx't1)9ttç t� &rcx9� o
'EÀwtÌ!J. [xcxì] oùxht xcx-rijÀ9t 1tpÒç 'tijv 'Eot!J., 1tpoahcxEtv �
'EÒÈ.!J. "t"ft Ba�tÀ, i\-rtç èa-rìv 'A!ppoo(-rTJ, !J.Otx_&Lcxç xcxì x.wptaiJ.oÙç
ra!J.WV XIX'tcxaxtuliacxL t\1 &v9pw1tOLç, L\ICX wç cxù'tij xtx_wpta'tiXL
!l1tò -roii 'EÀwtL!J., oihw xcxì -rò ( 1t\I&UIJ.IX ) -roii 'EÀwtÌIJ. -rò òv èv
toìç &v9pw1totç toìç x_wpLaiJ.OLç toìç 'tOLOU'tOLt; �cxacxvtCTJtCXL Àu1tOU!J.&VO\I xcxì 1taax.n -rèt cxù-rà o1toìcx xcxì � 'Eoè.IJ. xcx-rcxÀtÀtL!J.·
!J.ÉVTJ.
2.1 . XCXL o(owaL\1 èEoua(cxv � 'EÒÈ.!J. iJ.&"(IiÀT)\1 't� tpLt�
llnlÀ� cxù-rijç -r� Nlicxç, tvcx 1t!iacxtç xoÀiiae.at xoÀii�n -rò 1t\ltu-
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creato e ordinato il mondo per comune soddisfazione, Elohim
volle risalire alle parti elevate del cielo per vedere se non mancas
se alcunché nelle cose da lui create, e prese con sé i suoi angeli:
infatti per natura egli tendeva all'alto, e lasciò giù Eden: infatti
essa, che è la terra, non volle seguire in alto il suo sposo.
15.
Arrivato su al limite del cielo e osservata una luce più bella di
quella da lui creata89, Elohim disse: << Apritemi le porte, affinché
entrato io lodi il Signore: credevo infatti di essere io il Signore »
(Ps. 117, 19). 16. E dalla luce venne una voce che diceva: «Que
sta è la porta del Signore: i giusti passano attraverso essa)) (Ps.
117, 1.0). Subito la porta90 si apri e il Padre entrò senza gli angeli
e andò dal Bene e vide «ciò che occhio non vide né orecchio udl
né sall al cuore degli uomini » (z Ep. Cor. 2., 9) .
17. Allora il Be
ne gli disse: « Siedi alla mia destra » (Ps. 109 , I). E il Padre disse al
Bene: « Permetti, Signore, che io distrugga il mondo che ho crea
to: infatti il mio spirito è rimasto prigioniero negli uomini e lo
voglio riprendere » (Deut. 9 , 14; Gen. 6, 3)91.
18. Ma allora il
Bene gli disse: « Non puoi fare nulla di male, una volta venuto
presso di me: per comune soddisfazione avete creato il mondo tu
ed Eden: lascia perciò che Eden abbia in suo potere la creazione
finché vuole. Tu resta presso di me ».
19. Allora Eden, accortasi di essere stata abbandonata da Elo
him, addolorata radunò intorno a sé i suoi angeli e si adornò
splendidamente, nella speranza che Elohim, preso dal desiderio,
scendesse a lei.
1.0. Ma poiché Elohim, trovandosi sotto l'auto
rità del Bene, non scese più da Eden, essa ordinò a Babel, cioè
Afrodite, di provocare fra gli uomini adulteri e divorzi, affinché,
come essa era stata separata da Elohim, cosl anche lo spirito di
Elohim che sta negli uomini fosse tormentato da queste separa
zioni, e nel dolore soffrisse gli stessi patimenti che l'abbandonata
Eden.
1.1. Eden dette poi grande autorità al suo terzo angelo,
Naas, affinché con ogni mezzo punisse lo spirito di Elohim, che
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f.Lot 'tou 'EÀwtif.L 'tÒ ov lv 'totç &v6pw7totç, tvot òtòc 'tou 1t\ltUf.Lot'toç
n xoÀotC6f.LtVOç ò 'EÀwtLf.L ò Xot'totÀmwv 1totpÒt 'tÒtc; aw6Tjxotc; 'tÒtc;
ytvof.LÉvotç otÙ'tc{> 't'Ì)v croCurov · lòwv 'totu'tot ò 1tot't'Ì)p 'EÀwtif.L lx1tÉf.L1ttL 'tÒv Botpoux. 'tÒV 'tp('tOV ane.Àov 'tWV ÈotU'tOU, e.!ç �of)6tLotV 'te{) 1t\ltUf.Lot'tL 'te{) Ov'tL lv 'tOLt.; &v6pw1tOLt.; 7tliaLV.
2.2.. 'EÀ6wv oùv ò Botpoùx ECTtTJ lv f.Ltacp 'twv «n&Àwv -.�ç
'EÒÉf.L, 'tOU'tta'tLV lv f.LÉacp 'tOU 7totpotÒt(aou - 7totp&Òe.Laoc; yòcp ol
&ne.ÀOL, wv fLÉaoç ECTtTJ - xoti 7totpfJne.tÀe. -.c{> &v6pw7tcp &,..ò
7totv'tÒç ç,JÀou 'tou lv 'te{> 7totpotòe.(acp �pwae.L !fiotre.tv, CÌ1tÒ ÒÈ -.ou
( ç,JÀou 'tou ) "(LVwaxe.Lv -.ò xotÀÒv xoti 'tÒ 7tOV1)pÒv fL� !potye.tv,
07ttp la'tLV ò N &otc; ' 'tOU'tÉG'tL -.otç fLÈV aÀÀoLc; «n&ÀoLç 7ttWe.a6otL
'totc; lvòe.xot �ç 'Eòlf.L · 1t&61) f.LÈv yòcp t')(OUaL\1 ol &vòe.xot, 7totpot·
VOf.L(otv ÒÈ oùx lxouaLV, ò ÒÈ N&otç 7totpotVOf.L(otv tG')(t' 2. 3 .
7tpocrijÀ6e. yòcp -m Eu� lçot7tot'tf)aotç otÙ't'Ì)v xoti lf.Lo(xe.uae.v otù'tf)v,
o1t�p ta'tL 7totp&vof.LOV ' 7tpocrijÀ6t ÒÈ xoti 'te{> 'AÒÒtf.L xoti tG')(tV otÙ·
'tÒv wç 1totWot, 07ttp ta'tL XotL otÙ'tÒ 7totp&vof.LOV' tV6tv "(t"(OVt f.LOL·
')(dot XotL &patVOXOL't(ot. &7tÒ 'tO'tt lmxp&'tT)at 'tÒt XotXÒt 'totç
&v6pw1tOLt; XotL 'tÒt àyot6Òt lx f.LLiit; &p')(�c; "(tVOf.LtVot �ç 'tOU 7tot·
'tp6ç &vot�Òtç "(Òtp 7tpÒc; 'tÒv CÌyot6òv Ò 7tot't'Ì)p ÒÒÒv tOtLf;t 'tOLç
&vot�ot(ve.Lv 6éÀouaLv, 2.4· cX1tOG'tÒtt; ÒÈ 't�t; 'EÒÈf.L &p')(�V XotXWV
t1t0(1)at 'te{) 1t\ltUf.Lot'tL 'tOU 7tot'tpÒç 'te{) lv 'tOLt; àv6pw7tOLt;.
'E7tÉf.L!p61) oùv ò Botpoùx 7tpÒç -.òv Mwaicx, xoti òt' cxù-.ou
lÀ&ÀT)at -.otç ulotç 'lapotf)À, o1twç l7tLa'tpotcpwaL 7tpÒç -.òv
àyot66v . 2. 5 . ò òì 'tphoç ò . . . ÒLÒt �c; �ux�c; à1tò -.�c; 'EÒÈf.L o!xou<71)c; tlc; 'tÒv M w alex, wa1te.p xoti e.le; mxv-.cxc; &v6pw7touc;, -.òcc;
lv'toÀÒtc; 'tou Botpoùx l7te.ax(otae. xoti -.òcc; lòCotc; l7to(T)ae.v &xoue.
a6otL · ÒLÒt -.ou'to � �ux� Xot'tÒt 'tOU 1t\IE.Uf.LIX'tOt.; 'tÉ'totX'tiXL xoti 'tÒ
1t\IE.Uf.LIX XIX'tÒt �c; �U')(Tjt;. � f.LÈv yÒtp �U')(i} la'tLV 'EÒtf.L, 'tÒ ÒÈ
1t\IE.Uf.LIX 'EÀwdf.L, lx&npot ov'tot lv 7tliatv &v6pw7toLc; xoti 67}ÀtaL
XotL èippe.aL.
2.6 . llcH.tv f.LE.'tÒt 'totil'tot l7tÉfL1fi61) l1ti -.oùc; 7tpOifiTJ'totc; o Bot
poux, i:vot òtòc -.wv 7tpO!f1)'twv &xouG'{l -.ò 1t\ltilf.Lot -.ò lv -.ore;
&v6pw7totc; xot'totxoilv xoti lfiU'YtJ 't'Ì)v 'EÒÈf.L xoti 't'Ì)v 7tÀ&aLV 't'Ì)v
7tOv1)p&v, W<77ttp t!fiure.v o 7tot't'Ì)p 'EÀwdw ÒfLo(wç xoti [òtòc 'twv
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sta negli uomini, affinché per mezzo dello spirito fosse punito
Elohim che aveva abbandonato la sposa contro i patti che aveva
stretto con lei. Al veder questo, il padre Elohim manda Baruch, il
suo terzo angelo, in soccorso dello spirito che si trova in tutti gli
uomini92.
1.1.. Baruch venne e si fermò in mezzo agli angeli di Eden, cioè
in mezzo al paradiso - infatti gli angeli erano il paradiso in mezzo
al quale si fermò - e disse all'uomo di mangiare da ogni albero del
paradiso ma di non mangiare dall'albero della conoscenza del be
ne e del male (Gen. 1., 16) , che è Naas: cioè gli disse di ubbidire
agli altri undici angeli di Eden, infatti hanno le passioni ma non
l'ingiustizia; invece Naas aveva l'ingiustizia93 •
1.3. Infatti Naas
si avvicinò a Eva per sedurla e fece adulterio con lei, che è cosa
ingiusta. Poi si avvicinò anche ad Adamo ed ebbe rapporto con
lui come con un giovane, e anche questo è ingiusto94. Di qui nac
quero adulterio e pederastia. Da allora dominarono sugli uomini i
mali e i beni provenienti da un solo principio, quello del Padre:
infatti risalito al Bene il Padre ha mostrato la via a coloro che vo
gliono salire,
24· ma essendosi separato da Eden ha provocato
l'inizio dei mali per lo spirito del Padre che è negli uomini9s .
Allora Baruch fu mandato a Mosè e per suo mezzo parlò ai fi
gli d'Israele, affinché si volgessero al Bene.
1. 5 . Ma il terzo an
gelo . . . di Eden, per mezzo dell'anima proveniente da Eden e che
si trovava in Mosè come anche in tutti gli uomini, rese oscuri gli
ordini di Baruch e fece ascoltare i suoi. Per questo l'anima è ordi
nata contro lo spirito e lo spirito contro l' anima (Ep. Gal. 5 ,
17)96: infatti l' anima è Eden, lo spirito Elohim, ed entrambi si
trovano in tutti gli uomini, maschi e femmine.
1.6 . Dopo di ciò Baruch fu di nuovo inviato ai profeti, affin
ché per mezzo dei profeti lo spirito che sta negli uomini ascoltas
se e fuggisse Eden e la creazione malvagia, come l'aveva fuggita il
padre Elohim. Ma ugualmente col medesimo intento Naas per
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1tpocpTj'tW\IJ -.n otu-.n lmYo(qt o N liotç �h« 'tijç �uxiic; 'tijc; lYoLxou
aTJt; ÈY -.(i) &Y9pw1tCfl aùY -.(i) 'lt\ltUf.Lot'tL -.ou 'ltot'tpòc; u1t€aupe -.oùc;
1tpocpi)'tott;, xott U'lttaUpTjO'ot\1 'ltliYnc; xott oux �xoÀouSTjaot\1 -cote;
À6rotç -cou Botpou:x, ouç ÈYtn(Àot'to 'EÀwtLf.L.
2.7. Tò nÀeu-.atoY lE &xpo�uO"ttotc; 1tpocpi)-cTjY ÈmÀiEot-co 'EÀw·
tLf.L -cÒ\1 'HpotxÀÉa xat t'lttf.L�t\1, YYa -.oùc; owoexa &rr€Àouc; 'tijc;
'EoÈf.L XIX'tiX'YW\ILGT)'tOIL xat ÈÀtu9tpwa-o 'tÒ\1 1tot't€pot &1tò 'tW\1 OW·
OtXct &rrlÀw\1 'tijc; X'tLO'twc; 'tW\1 'ltOYTjpW\1 . 'tiXU'tli ÈO''tL 'tÒt owoexct
&9Àot -.ou 'HpotxÀiouc;, & XIX'tTj'YW\ILO'ot'tO o 'HpotxÀTjc; -.n -.&.EtL,
&1tò 'tOU 1tpW'tOU twç la:xli-cou, ÀÉO\I'tOI XOIL uopct\1 XIXL xli1tpOY XIXL
'tÒt É.çijç 2.8. 'tW\1 l9vwY ràtp t!YotL 'totU'tot 'tèt Ò\lof.Lct'tct, & f.Lt'tW·
YOf.LotO"tctL, <potO'LY, &1tÒ 'tijc; ÈYtprdotc; 'tW\1 f.LTj'tpLXW\1 &rr€ÀwY. wc;
< o' > l06xeL xa'tTjrw\lta9otL, 1tpo0'1tÀÉxe-.aL au-.(i) � ' Of.Lcp&.ÀTj,
ij-.Lc; ÈO"tL Bli�tÀ ii 'AcppoÒ('tTj, xott u'ltocruptL -cÒY 'HpaxÀÉa xott
&1tooLouaxeL -dj" ou\lotf.LL\1 otù-.ou, -.ètç lY-.oÀètc; -.ou Botpou:x, &c;
ÈYtn(Àot'tO 'EÀWtLf.L, XIXL f.Lt'tt\IOLOUO'XtL -djy LOLIX\1 au'tijc; O"toÀi)Y,
'tOU'tÉO"tL -djy OU\IIXf.LL\1 'tijc; 'EoÈf.L 'tijc; xli-.w OU\IIif.Ltwc;, XIXL ou-.wc;
&nÀT)ç lrlYt'to -.ou 'HpaxÀÉouc; � 1tpocpTjnLot xott -cèt &prot otù-.ou .
2.9 . Tò oÈ nÀtu-cottoY ÈY 'tottc; �f.LÉpaLç ' Hpwoou -cou �otaLÀÉwc;
1t€f.L1tt'totL o Bapou:x, Xot'tot1ttf.Lcp9etc; 1t!iÀLY U1tÒ -.ou 'EÀwtLf.L, xott
lÀ9w" tlc; NotCotpÈ-c eùpt -cò\1 'ITjaouY, u!òY -.ou 'Iwai)cp xat Mot
pfotç, �6axo\l'tot 1tpo�ot-.ot, 'ltotLMpLo\1 ouwoexote'tlc;, xott &\lanlÀ
Àu otù-.(i) &1t' &p:xiic; 1tli\l'tot oaot lr€\lt'to &1tò 'tijc; 'Eotf.L xott -.ou
'EÀwtLf.L (xott -cà ) f.Lt'tÒt -cotU'tot ÈO'of.L&Yot, xott t!'ltt" 30. 1tliYnc;
o{ 1tpÒ aou 1tpocp1j-caL U'lttaUpTjaot\1. 7mp&:91)-ct oÙY, 'IT)�ou, u{È
&Y9pw1tou, f.LTJ u'ltoaupTjYotL, &Uàt xi)puEoY -.ou-coY -cÒY Àoro" -cote;
&Y9pw1toLc; xott &\l&:neLÀo\1 otù-.otc; -c« 1ttpt -cou 1ta-cpòc; xott -c« 1tt·
pt -cou &ra9ou, xott &Ya�otL\1& 1tpòc; -.òY &rot9òY xott xli9ou lxtt
f.Lt'tèl -cou 'lt!iY-cw\1 �f.LW\1 'ltot'tpÒt; 'EÀw&Lf.L. 3 1 . xotì u1ti)xouae
-c(i) &nlÀ(tl o 'IT)O'OUc; tL'ItW\1 O'tL, xupLt, 'ltOLTjaw 'lt!inot, XIXL lxi)
pu�t\1. u'ltoO'UpaL oÙY o Nliac; xat -.ou-.o\1 �9€ÀT)O't\l (&U' oux
�ouyi)STj ) · mO"tòc; r«p Ef.Ltt\lt -c(i) Bapou:x. òprta9etc; oùY o Nliotc;
o-et otu-.òY u'ltoO'Upott oùx �ouviJ9TJ, t'ltOtTJ0'&\1 aù-còY O"totupw91jYott ·
o oÈ xot-cotÀmw\1 -.ò awtJ.a 'tiic; 'EoÈf.L 1tpòc; -cò ç6Ào\l, ò:Yi�TJ 1tpòc;
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mezzo dell'anima che si trova nell'uomo insieme con lo spirito
del Padre, corruppe i profeti e tutti furono corrotti97 e non segui
rono le parole di Baruch, che Elohim aveva prescritto.
2.7 . Infine fra gli incirconcisi Elohim scelse come profeta Era
cle e lo mandò a combattere i dodici angeli di Eden e a liberare il
Padre98 dai dodici angeli malvagi della creazione. Queste sono le
dodici fatiche di Eracle che egli affrontò in ordine, dalla prima
all'ultima, leone idra cinghiale e cosl via.
2.8 . Questi infatti so
no i nomi dati dai pagani agli angeli in luogo degli altri, in rap
porto con l' attività degli angeli della madre. Quando sembrava a
Eracle di avere compiuto l'opera, si unisce a lui Onfale, cioè Ba
bel o Afrodite, seduce Eracle e lo spoglia della sua potenza, gli
ordini di Baruch che Elohim aveva comandato, e lo riveste del
suo vestito, cioè della potenza di Eden, che è potenza inferiore.
Cosl furono rese vane la profezia di Eracle e le sue opere99.
2.9. Infine nei giorni del re Erode (Ev. Luc. 1 , s ) Baruch fu di
nuovo inviato da Elohim e andò a Nazareth dove trovò Gesù, fi
glio di Giuseppe e di Maria, un fanciullo di dodici anni (Ev. Luc.
2., 42.) che pascolava le pecore, e gli rivelò dall'inizio tutto ciò che
era successo tra Elohim ed Eden e quanto sarebbe avvenuto dopo
e disse:
30. Tutti i profeti prima di te sono stati sedotti. Prova
allora tu, Gesù, figlio dell'uomo, a non essere sedotto, ma annun
cia queste parole agli uomini e rivela loro ciò che riguarda il Pa
dre e il Bene, e sali al Bene e siedi là col Padre di tutti noi Elo
him (Ps. 109 , I).
3 1 · Gesù ubbidl all'angelo dicendo: Signore,
farò cosl tutto; e cominciò a predicare. Naas volle sedurre anche
lui, ma non riuscl: infatti quello rimase fedele a Baruch. Allora
irato Naas, poiché non riuscl a sedurlo, lo fece crocifiggere. Ma
quello, abbandonato il corpo di Eden sulla croce, sall al Be-
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1:òv �rcc96v.
ut6v )) , 'tOU'tÉa'tL 'tÒV <jluxLxÒv av9pw7tOV xcct 'tÒV xo'tx6v, OtÙ'tÒt; ÒÈ
E.Lt; xe.tpcct; 7tCCpcc9Éf.LE.VOt; 'tÒ 7t\IE.Uf.LOt 'tOU 7t0t'tpoç, àv7jÀ9e. 7tpÒt; 'tÒV
&ycc96v.
'O ÒÈ &ya96ç Èa'tL Ilp(at7tot;, o 7tp(v 'tL e.!vaL 7toL�accç ÒLÒt 'tou
'to xatÀe.t'tOtL I1p(at7tot;, lhL È7tpL07tOLT}ae. 'tÒt 7tliV'tOt. B o ÒLÒt 'tOU
'tO, (j)T}a(v, e.lç 7tliV'tOt vaòv ta'tOt'tOtL, U7tÒ 7tliaT}t; 'tijç x't(ae.wç 'tLf.LW·
f.LE.VOt; XOtL Èv 'tattç oÒotç �ata't<i�wv 'tÒtt; Ò7twpatt; È1t<ivw OtU'tOU,
'tOU'tÉa'tL 'toÙç xatp7toÙç 1:Tjç x't(ae.wç, wv OtL'tLOt; ÈyÉve.'to, 7tpLO, T
,
\
l
l
T
l
7tOLT}aatç 'tT}V X'tLaLv 1tpo1:e.pov oux ouaccv. 340 O'tOtV ouv, cpTJaLv,
àxOUOTJ'tE. Àe.y6nwv &v9pw7tWV lhL xuxvoç È1tL "tTjv A�òatv f)À9e.
XOtL È't&XV07tOLT}ae.v lç atù'tijç, o xuxvoç Èa'tLV o ' Eì..w&Lf.L XOtL � A�
OOt 1) 'Eòif.L. XOtL lhatv ÀÉywaLV o{ av9pw7tOL lhL àe.'tÒç Tjì..9e.v È1tL
1:Òv fatvuf.L�OTJV, o �e.1:6ç Èa'tLV o N<Xatç, o ÒÈ fatvuf.L�ÒTJt; o
'Aò<XJ.L. 3 S o xccl éhatv ÀÉywaL\1 éhL o XPuaòç Tjì..9e.v È1tl "tTjv datv<XT}v xat È7tatLÒo7tOLTJae.v lç aù'tijç, o XPua6ç Èa'tLV o 'Eì..w e.lf.L,
datV<iTJ ÒÉ Èa'tLV 1) 'EÒÉf.L. Of.LOLWt; ÒÈ XOt'tÒt 1:Òv OtÙ'tÒV 1:p61tov 7t<Xv
'tatt; 'tOÙt; 'tOLOU'touç À6youç, f.LU9ouç Èf.L(jl&pe.tç OV'tOtt; 7tatpat'tL9Éf.LE.·
VOL, OLÒ<iaxouaL\1.
36 0 éhatv ouv 7tpocp7j'tOtL ÀÉywaLVO (( axoue.
OÙpccvÈ XCCL ÈVW'tl�OU Tj yTj, XUpLOt; ÈÀ<iÀT}aE.V )) , oÙpatVÒV ÀÉye.L,
cp1Ja(, 'tÒ 7tii&Uf.LOt 'tÒ lv '� &v9pwmp 'tÒ 1:ou 'Eì..we.(f.L, yTjv ÒÈ 't�V
<jlux�v "tTjv Èv 't� &v9pwmp aùv 't� 7t\IE.Uf.LOt'tL, xupLOv ÒÈ 'tÒV Bat
poux, 'lapa�À o È "tTjv ' Eolf.L · ' EoÈf.L yàtp ÀÉye.'tatL xat 'Iapa�À �
aU�uyoç 'tOU 'Eì.. w e.lf.L.
37 « oùx &yvw f.L& » cp1Ja(v « 'Iapat�À » ·
e.l yò:p lyvwxe.L lhL 1rpòç '� &ya9� e.lf.LL, oùx &v lx6Àa�e. "tÒ
7tii&Uf.LOt 'tÒ lv "totç &v9pw7tOLt; OLÒt "tTjv 7tat'tpLx�v OlyvoLatv lvnu9e.v
27, 1 . fÉypat7t'tOtL ÒÈ XOtL opxoç Èv 't� 7tpw'ttp �L�À(cp 't� Èm
ypatcpOf.LÉVtp Batpoux, OV opx(�ouaL 'tOÙt; XOt'tOtXOUE.LV f.LÉÀÀOV'tOtt;
'tOU'tWV 'tWV J.LUa'tT}p(wv XOtL nÀe.ta9atL 7tatpÒt 't� àyat9� Oli op
XOII, lj)T}aLII, Wf.LOa&\1 o 7t0t't�p 1JJ.LWV 'Eì..we.lf.L 7tatpÒt 't� àyat9� re.1/0f.LE.IIOt;, XOtL oÙ f.LE.'tE.f.LE.À�9T} ÒJ.Loaatç, 1te.pl ou yÉypat7t'tOtL, cp7]a(v,
(( Wf.LOae. xupLOt; XOtL où f.LE.'tOtf.LE.ÀT}9�aE.'tOtL )) .
2.o ta'tL ÒÈ o opxoç
ou'toç Òf.LIIUW 1:Òv È1tli11w 7tlill'tWII, 1:Ò11 &yat96v, 'tT}pTjaatL 'tÒt J.LUfl
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ne.
p . Dopo aver detto a Eden: << Donna, hai tuo figlio)) (Ev.
Io. 1 9 , 2.6), cioè l'uomo animale e terreno (I Ep. Cor. 1 5 , 46 sg.),
egli, avendo rimesso nelle mani del Padre lo spirito (Ev. Luc. 2.3,
46), salì al Bene100•
.

Il Bene è Priapo, colui che prima (n:p(v) ha fatto essere le cose:
è chiamato Priapo perché ha creato prima (ln:ptan:o(7JaE) tutte le
cose.
3 3 . l>er tal motivo la sua statua si erge in ogni tempio,
onorata da tutta la creazione, ed egli sta nelle vie portando, pen
denti dall'alto, i frutti autunnali, cioè i frutti della creazione, di
cui egli è principio, avendo creato prima la creazione che prima
non c'era.
34· Allorché - Giustino dice - udite persone che di
cono che il cigno è andato da Leda e ha generato da lei, il cigno è
Elohim e Leda è Eden. E quando dicono che l'aquila è andata da
Ganimede, l'aquila è Naas e Ganimede Adamo.
3 S · Quando
dicono che l'oro è andato da Danae e ha generato da lei, l'oro è
Elohim e Danae Eden. Così allo stesso modo insegnano tutte
queste dottrine, mettendo insieme favole simili 101 .
36. Quan
do i profeti dicono: (( Ascolta, cielo, e porgi l'orecchio, terra: il
Signore ha parlato )) (ls. 1 , 2.), (Giustino) dice che cielo è lo spirito
di Elohim che sta nell'uomo, terra l'anima che sta nell'uomo in
sieme con lo spirito, Signore è Baruch, Israele Eden: infatti Eden
è detta anche Israele, la sposa di Elohim.
37· (( Israele non mi
ha conosciuto )) (ls. 1 , 3): infatti se avesse conosciuto che sto pres
so il Bene, non avrebbe punito per l'ignoranza del Padre lo spiri
to che sta negli uominil02 . . .
27, 1 . Nel primo libro che porta il nome di Baruch è scritto
anche il giuramento col quale vincolano coloro che stanno per
ascoltare questi misteri ed essere iniziati presso il Bene: questo
giuramento lo ha fatto - dice Giustino - nostro padre Elohim
quando giunse presso il Bene, e non si pentì di aver giurato, per
cui è scritto: (( Ha giurato il Signore e non si pentirà )) (Ps. 109,
4). 2.. Ecco il giuramento: Giuro per colui che è su tutti, il Be
ne, di custodire i misteri, di non rivelarli ad alcuno e di non pie-
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!TtijpLat 'tati:i'tat xatt i�mtti:v fL1JOtvt fL1JOÈ. ÒtvatxafL�OtL Òt1tò 'toG
ÒtyatOoG t1tl -rljv X'tLaL\1. t1ttL8Òtv 8è. ÒfL6ITIJ 'tOU'tOV 'tÒv opxov, tla
lpx.t'tOtL 1tpÒç 'tÒv Òtyat0òv XOtL �ÀÉ1ttL « oaat òcp0atÀfLÒç oùx ti8t
XOtt oiJç oùx i]xouat xatt t1tt xatp8(atv Òtv0pw1tou oùx Òtvt�1] » , xatt
1tLVtL Òt1tÒ 'tOU �Wv'toç u8at'toç, 01ttp ta..t Àou'tpÒv 0t1hoi:ç, wç vo
fL(�ouaL, 1t1]"('Ì] �wv'toç uOOt'toç &ÀÀofLÉvou. 3 . 8LatXtX.WPLa'tOtL
y&p, cp1ja(v, ÒtvÒt fLÉaov u80t'tOt; XOtL UOOt'tOç, XOtL ta'tLV u8wp 'tÒ
U1tox&'tw 'tOU a..tptWfLOt'toç -rijç 1tOV1]p«ç X't(atwç, iv c!> Àouov'tOtL
o{ x.o"ixot XOtL �1JX,LXOL &vOpw1tOL, XOtL uowp ta..tv < 'tÒ ) U1ttpavw
'toG a..tptWfLOt'toç 'toi:i ÒtyatOoG �wv, tv c!> Àouov'tOtL o{ 1tVt1JfLOt'tLxot
( xatt ) �wv'ttç &vOpw1toL, lv c!> tÀouaat'to 'EÀwttfL xatt ÀouaafLt·
voç où fLE'ttfLtÀ1)01]. 4· XOtL O'tOtV Àt"('{l , cp1Ja(v, o 1tpocpi)'t1]ç Àat
�ti:v tatu't(!> "(UVati:xat 1topvt(atç, 8Lo'tL 1tOpvtuouaat tx1topvtuau Tj
"f1i Òt1tÒ omaOt 'toG xup(ou, 'tOU'tta'tL\1 Tj 'E8è.fL Òt1tÒ 'toG 'EÀwt(fL,
tV 't01hOLt;, cp1jaLV, O 1tpocpi)'t1]ç aatcpwç ÀatÀtL 'tÒ OÀOV fLUITt'ijpLOV,
xatt oùx &xout'tOtL 8Làt -rljv xatx(atv 'toli Naatç. s . xat'tÒt 'tÒv atù
'tÒv txti:vov 'tpo1tov xatt 'tÒtç &ÀÀatç ( pf)atLt; 'tÒtç) 1tpocp1J'tLXÒtç
ÒfLo(wç 1tOtp�8ouaL OLÒt 1tÀtL6vwv �L�À(wv · ta'tL 8è. OtÙ'toi:ç 1tp01]·
"(OUfLtvwç �L�À(ov tmypatcpofLtvov Batpoux., tv c!> OÀ1Jv -rljv 'tOG
fLUOou atÙ'twv 8Latyw"('Ì]v o Èv't1Jx.wv "(VWat'tOtL.
IV.

E lptvat(ou "EÀt"(X,Ot; I 30
30, 1 . Alii autem rursus portentuosa loquuntur, esse quod
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dam primum lumen in virtute Bythi, beatum et incorruptibile
et interminatum: esse autem et hoc Patrem omnium, et vocari
Primum Hominem. Ennoeam autem eius progredientem filium dicunt emittentis, et esse hunc Filium Hominis Secun
dum Hominem. Sub his autem Spiritum sanctum esse, et sub
superiori spiritu segregata elementa, aquam tenebras abyssum
chaos, super guae ferri Spiritum dicunt, Primam Foeminam
eum vocantes. Postea, dicunt, exultante primo homine cum
filio suo super formositate spiritus, hoc est foeminae et illumi
nante eam, generavit ex ea lumen incorruptibile, tertium mas-
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gare dal Bene verso la creazione. Allorché ha fatto questo giura
mento, l'iniziato ha adito al Bene e osserva << ciò che occhio non
vide né orecchio ascoltò e non sall al cuore degli uomini >> (I Ep.
Cor. 2., 9), e beve dall'acqua viva (Ev. Io. 4. ro), che per loro è pu
rificazione, come credono, fonte di acqua viva zampillante (Ev.
Io. 4, 14). 3· Infatti c'è divisione fra acqua e acqua: c'è l'acqua
al di sotto del firmamento della creazione malvagia, nella quale si
lavano gli uomini terreni e animali, e c'è l'acqua del bene, viva, al
di sopra del firmamento (Gen. I , 6 sg.), in cui si bagnano gli uo
mini spirituali e viventi, in cui si è bagnato Elohim e non si è
pentito di essersi bagnato103.
4· E allorché il profeta dice di
prendersi una donna di prostituzione, perché prostituendosi la
terra si allontanerà dal Signore (Os. r, 2.) - cioè Eden da Elohim -,
con queste parole il profeta espone chiaramente tutto il miste
ro104, ma non viene ascoltato per la malvagità di Naas.
5 . Allo
stesso modo distorcono in più libri anche le altre parole profeti
che. Ma per loro è importante soprattutto il libro di Baruch, nel
quale il lettore conoscerà tutta l'esposizione della loro favola.
IV.

Ireneo, Contro le eresie I

30

30, r. Altri poi a loro volta dicono cose fantastiche: che c'è
nella potenza dell'Abisso105 una prima luce beata incorruttibile
infinita; questo è il Padre di tutto ed è invocato come Primo Uo
mo. Il Pensiero che procede da lui dicono Figlio di quello che l'e
mette ed è questo il Figlio dell'Uomo, il Secondo Uomo106. Sotto
costoro c'è Io Spirito santo e sotto lo Spirito superiore stanno se
parati gli elementi: acqua tenebre abisso caos, al di sopra dei qua
li dicono che passa lo Spirito (Gen. r, 2.), che chiamano Prima
Donna107 .. Poi, esultando il Primo Uomo con suo Figlio per la
bellezza dello Spirito, cioè della Donna, e illuminandola, da lei

102.

s

Io

IS

2.0

�s

1o

PARTE SECONDA

culum, quem Christum vocant, filium Primi et Secundi Homi
nis et Spiritus sancti Primae Foeminae.
2.. Concumbentibus
autem patre et filio foeminae, quam et matrem viventium di
cunt, cum autem non potuisset portare nec capere magnitudinem luminum, superrepletam et superebullientem secundum
sinisteriores partes dicunt: et sic quidem filium eorum salurn
Christum, quasi dextrum et in superiora allevatitium, arrep
tum statim cum matre in incorruptibilem Aeonem. Esse au
tem hanc et veram et sanctam Ecclesiam, quae fuerit appellatio et conventio et adunatio Patris omnium Primi Hominis, et
Filii Secundi Hominis, et Christi filii eorum, et praedictae
foeminae.
3· Virtutem autem quae superebulliit ex foemina, haben
tem humectationem luminis, a patribus decidisse deorsum docent, sua autem voluntate habentem humectationem luminis:
quam et Sinistram et Prunicon et Sophiam et Masculo-foemi
nam vocant. Et descendentem simpliciter in aquas, cum es
sent immobiles, et movisse quoque eas, petulanter agentem
usque ad abyssos, et assumpsisse ex eis corpus . Humectationi
enim luminis eius omnia accurrisse et adhaesisse dicunt et cir
cumtenuisse eam: quam nisi habuisset, tota absorpta fortasse
fuisset et demersa a materia. Deligatam igitur hanc a corpore,
quod erat a materia, et valde gravatam resipisse aliquando et
conatam esse fugere aquas et ascendere ad matrem; non potuisse [ eam l autem propter gravedinem circumpositi corporis.
Valde autem male se habentem machinatam esse abscondere
illud quod erat desuper lumen, timentem ne et ipsum laedere
tur ab inferioribus elementis, quemadmodum et ipsa. Et cum
virtutem accepisset ab humectatione eius quod erat secundum
eam lumen, resiliit et in sublimitatem elata est, et facta in alto
dilatavi t et cooperuit et fecit coelum hoc quod appare t, a [e l
corpore eius; et remansit sub coelo quod fecit, adhuc habens
aquatilis corporis typum. Cum accepisset concupiscentiam su
perioris luminis et virtutem sumpsisset, per omnia deposuisse
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generò una luce incorruttibile, il Terzo Uomo, che chiamano Cri
sto, figlio del Primo e del Secondo Uomo e dello Spirito santo,
Prima Donna108•
2.. Mentrt> il Padre e il Figlio giacevano con la
donna, che chiamano Madre dei viventi (Gen. 3 · 2.0) , essa non
poté sostenere e contenere la grandezza delle luci, e completa
mente satura e ribollente le fece traboccare a sinistra. Perciò il lo
ro figlio è solo Cristo, in quanto di destra, e alzatosi verso l'alto
fu subito trasportato con la madre nell'Eone incorruttibile109• È
questa la vera e santa Chiesa, che è stata nome accordo e unione
del Padre di tutto Primo Uomo e del Figlio Secondo Uomo e del
Cristo loro figlio e della suddetta Donna 1 10•
3 · Ma la potenza che era traboccata dalla donna, avendo un'a
spersione di luce, essi insegnano che dai padril11 è caduta in bas
so, conservando per suo volere l'aspersione di luce: la chiamano
di sinistra, Prunicos, Sophia e Androgino. Ed essa, discendendo
senz' altro nelle acque, che erano immobili 112 , mise in movimento
anche loro e audacemente si spinse fino agli abissi e da essi prese
corpo. Infatti tutto accorse verso l'aspersione di luce e si unl a es
sa e la circondò: e se la Donna non avesse avuto questa aspersio
ne, sarebbe stata forse completamente assorbita e sommersa dalla
materia. Pertanto la Donna, imprigionata dal corpo che era di
materia e gravemente appesantita, ebbe a pentirsi1 1 3 e tentò di
fuggire dalle acque e di risalire alla Madre; ma non ci riuscl per la
pesantezza del corpo che la circondava. Trovandosi allora in si
tuazione molto penosa, pensò di nascondere la luce che proveniva
dall'alto, temendo che anche questa fosse danneggiata dagli ele
menti inferiori, come lo era stata lei. E avendo preso forza dall' a
spersione di luce che era presso di lei, si slanciò e si portò in alto;
e qui giunta si dilatò a mo' di copertura e fece del corpo il cielo
visibile. E rimase sotto il cielo che fece e che ha ancora la figura
di un corpo acquoso 1 14• Ma poi ebbe desiderio della luce superio
re e avendo tratto una gran forza, depose il corpo e si liberò di es-
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corpus et liberatam ab eo. 4 · Corpus autem hoc exuisse di
cunt eam, foeminam a foemina nominant. Et filium autem
eius dicunt habuisse et ipsum aspirationem quandam in se in
corruptelae a matre relictam ei per quam operatur, et potens
factus emisit et ipse, ut dicunt, ab aquis filium sine matre: ne
que enim cognovisse matrem eum volunt. Et filium eius se
cundum patris imitationem alterum emisisse filium. Hic quo
que tertius quartum generavit, et quartus et ipse generavit fi
lium; de quinto sextum filium generatum dicunt: et sextus
septimum generavit. Sic quoque hebdomas perfecta est apud
eos, octavum matre habente locum: et quemadmodum genera
tionibus, sic et dignitatibus et virtutibus praecedere eos ab in
vicem.
5 · Et nomina autem mendacio suo talia posuerunt: eum
enim qui a matre primus sit, Ialdabaoth vocari: eum autem
qui sit ab eo, lao; et qui ab eo, Sabaoth magnum; quartum au
tem Adoneum, et quintum Eloeum, et sextum Oreum, septi
mum autem et novissimum omnium Astaphaeum. Hos autem
coelos et areothas et virtutes et angelos et conditores subiciunt per ordinem sedentes in coelo secundum generationem
ipsorum, non apparentes regere quoque coelestia et terrestria,
primo ipsorum Ialdabaoth contemnente matrem, in eo quod
filios et nepotes sine ullius permissu fecerit, adhuc etiam an
gelos et archangelos et virtutes et potestates et dominationes.
Quibus factis, ad litem et iurgium adversus eum conversos es
se filios eius de principatu: propter quae contristatum Ialda
baoth et desperantem conspexisse in subiacentem faecem ma
teriae, et consolidasse concupiscentiam suam in eam, unde na
tum filium dicunt. Hunc autem ipsum esse Nun in figura serpentis contortum, dehinc et spiritum et animam et omnia
mundialia: inde generatam omnem oblivionem et malitiam et
zelum et invidiam et mortem. Hunc autem serpentiformem et
contortum Nun eorum adhuc magis evertisse Patrem dicunt
tortuositate, cum esset cum Patre ipsorum in coelo et in para-
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so1 15 • 4 · Il corpo che essa svesti lo chiamano Donna nata dalla
Donna. Dicono poi che anche suo figlio ha avuto un soffio di im
mortalità in sé1 16, lasciato dalla madre, grazie al quale opera, cosl
che diventato potente, anche lui - come dicono - ha emesso dal
l'acqua un figlio senza madre. Sostengono infatti che egli non ha
conosciuto sua madre. E questo suo figlio, a imitazione del pa
dre, ha emesso un altro figlio. A sua volta questo terzo ha genera
to un quarto, e il quarto a sua volta ha generato un figlio; e dal
quinto è stato generato il sesto; e il sesto ha generato il settimo.
Cosl c'è presso di loro anche l' Ebdomade perfetta, mentre la Ma
dre tiene l'ottavo posto. Ed essi procedono l'uno dall'altro, come
per generazione, cosl anche per dignità e potenza.
5 . A costoro posero questi nomi secondo la loro menzogna:
quello nato per primo dalla Madre si chiama Ialdabaoth; quello
nato da lui Iao; il figlio di questo il grande Sabaoth; il quarto
Adonai; il quinto Elohim; il sesto Hor; il settimo e ultimo Asta
feo117. Aggiungono che costoro, cieli potenze angeli e creatori,
seggono in cielo in ordine secondo la loro generazione, e senza es
sere visti amministrano le cose del cielo e della terra. Il primo di
loro Ialdabaoth disprezza la Madre, perché ha fatto figli e nipoti
senza il permesso di alcuno, e ancora angeli arcangeli virtù pote
stà e dominazioni. Ma fatte queste cose, i suoi figli vennero a lite
con lui per il dominio118: perciò Ialdabaoth, rattristato e dispera
to, volse lo sguardo alla sottostante feccia della materia e consoli
dò in essa il suo desiderio. Di qui dicono che gli sia nato un figlio
(ed è questo l'Intelletto in figura di serpente) e ancora lo spirito e
l'anima e tutte le cose del mondo. Di qui furono generati tutto
l'oblio la malvagità l'invidia la gelosia e la morte 1 19• Affermano
che tale Intelletto contorto e a forma di serpente abbia ingannato
anche il Padre con tortuosità, mentre è col loro Padre120 nel cielo
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diso.
6. Unde exultantem Ialdabaoth in omnibus his quae
sub eo essent gloriatum, et dixisse: <( Ego Pater et Deus, et su
per me nemo ». Audientem autem matrem clamasse adversus
eum : <( Noli mentiri, Ialdabaoth: est enim super te pater omnium primus Anthropus, et Anthropus filius Anthropi ». Con
turbatis autem omnibus ad novam vocem et inopinabili nun
cupatione et quaerentibus unde clamor, ad avocandos eos et
ad se seducendum, dixisse Ialdabaoth dicunt: <( Venite, facia
mus ho mine m ad imaginem nostram ». Sex autem virtutes audientes haec, matre dante illis excogitationem hominis uti per
eum evacuet eos a principali virtute, convenientes formave
runt hominem immensum latitudine et longitudine: scarizante
autem eo tantum, advexerunt eum patri suo, et hoc Sophia
operante uti et illum evacuet ab humectatione luminis, uti
non posset erigi adversus eos qui sursum sunt, habens virtu
tem. Ilio autem insufflante in hominem spiritum vitae, laten
ter evacuatum eum a virtute dicunt: hominem autem inde ha
buisse nun et enthymesin; et haec esse quae so�lvantur, dicunt
et statim gratias agere eum Primo Homini, relictis fabricatoribus.
7. Zelantem autem Ialdabaoth voluisse excogitare evacuare
hominem per foeminam, et de sua enthymesi eduxisse foerni
nam, quam illa Prunicos suscipiens invisibiliter evacuavit a
virtute. Reliquos autem venientes et mirantes formositatem
eius, vocasse eam Evam, et concupiscentes hanc, generasse ex
ea filios, quos et angelos esse dicunt. Mater autem ipsorum ar
gumentata est per serpentem seducere Evam et Adam, super
gredi praeceptum Ialdabaoth; Eva autem quasi a Filio Dei hoc
audiens, facile credidit, et Adam suasit manducare de arbore,
de qua dixerat Deus non manducare. Manducantes autem eos,
cognovissc eam guae est super omnia virtutem dicunt, et abs
ccssisse ab his qui fecerant eos. Prunicum autem videntem
guoniam et per suum plasma vieti sunt, valde gratulatam et
rursum exdamasse quoniam, cum esset Pater incorruptibilis,
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e nel paradiso.
6. Ialdabaoth, esultando e glorificandosi di tut
to ciò che era sotto di lui, disse: do sono il Padre e Dio e nessu
no è sopra di me >> (ls. 4 5 , s ) 1 2 1 . M a la Madre, udendolo, gli gri
dò: « Non mentire, Ialdabaoth; infatti su di te c'è il Padre di tut
ti, Primo Uomo, e l'Uomo Figlio dell'Uomo >>. Poiché tutti erano
turbati a questa nuova voce per l'inatteso nome e cercavano don
de fosse venuto il grido, per radunarli e trarli a sé Ialdabaoth dis
se: «Venite, facciamo l'uomo a nostra immagine » (Gen. 1, 2.6). A
udire queste parole le sei Potenze, mentre la Madre immetteva in
loro l'idea dell'uomo per privarle grazie a questo della loro princi
pale potenza, riunitesi crearono un uomo smisurato per larghezza
e lunghezza. Ma poiché questo era capace solo di strisciare122, lo
portarono al loro padre, e ciò per opera di Sophia che così voleva
privare Ialdabaoth dell'aspersione di luce, affinché egli non aves
se più a insorgere contro coloro che sono in alto, avendo la poten
za. Perciò, mentre quello insufflava nell'uomo il soffio della vita
(Gen. 2., 7), senza accorgersi fu privato della potenza: di qui l'uo
mo ebbe l'intelletto e il pensiero, e sono queste le parti che si sal
vano123. Ed egli subito rese grazie al Primo Uomo, senza curarsi
di quelli che lo avevano creato.
7· Ma Ialdabaoth invidioso pensò di derubare l'uomo per
mezzo della donna, e dal suo pensiero 124 trasse la donna, che pe
rò Prunicos prese e invisibilmente privò della potenza. Gli altri
poi, venendo e ammirando la bellezza di lei, la chiamarono Eva e
desiderandola da lei generarono figli, che dicono essere angeli.
Ma la loro Madre pensò di sedurre Eva e Adamo per mezzo del
serpente e di far trasgredire il comando di Ialdabaoth. Eva, quasi
che udisse ciò dal Figlio di Dio, facilmente credette e persuase
Adamo a mangiare dall' albero, dal quale Dio125 aveva comandato
di non mangiare. Essi mangiando vennero a conoscenza della po
tenza che è al di sopra di tutto e si allontanarono da coloro che li
avevano creati. Dal canto suo Prunicos, vedendo che costoro era
no stati ingannati dalla loro stessa creazione, si rallegrò grande
mente e di nuovo esclamò: «Dato che c'è il Padre incorruttibile,
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olim hic semetipsum vocans Patrem, mentitus est: et cum Ho
mo olim esset et Prima Foemina, et haec adulterans pecca
vit.
8. Ialdabaoth autem propter eam quae circa eum erat
oblivionem ne quidem intendentem ad haec, proiecisse Adam
et Evam de paradiso, quoniam transgressi erant praeceptum
eius. Voluisse enim filios ei ex Eva generaci et non adeptum
esse, quoniam mater sua in omnibus contrairet ei, et latenter
evacuans Adam et Evam ab humectatione luminis, uti neque
maledictionem participaret neque opprobrium is qui esset a
principalitate spiritus. Sic quoque vacuos a divina substantia
factos, maledictos esse ab eo et deiectos a coelo in hunc mun
dum docent. Sed et serpentem adversus patrem operantem
deiectum ab eo in deorsum mundum: in potestatem autem
suam redigentem angelos qui hic sunt, et ipsum sex filios generasse, septimo ipso exsistente ad imitationem eius, quae cir
ca Patrem est, hebdomadis. Et hos septem daemonas mundia
les esse dicunt, adversantes et resistentes semper generi hu
mano, quoniam propter eos pater illorum proiectus est
deorsum.
9· Adam autem et Evam prius quidem habuisse levia et
clara et velut spiritalia corpora, quemadmodum et plasmati
sunt; venientes autem huc, demutasse in obscurius et pinguius
et pigrius; sed et animam dissolutam et languidam: quippe a
factore tantummodo insufflationem mundialem habentes,
quoadusque Prunicos miserata eorum, reddidit eis odorem
suavitatis humectationis luminis: per quam in commemoratio
nem venerunt suam ipsorum, et cognoverunt seipsos nudos et
corporis materiam; et cognoverunt quoniam mortem baiulant,
et magnanimes exstiterunt, cognoscentes quoniam ad tempus
corpus circumdatum est eis: et escas quoque invenisse eos,
praeeunte eis Sophia, et satiatos coisse invicem carnaliter et
generasse Cain, quem deiectibilis serpens cum filiis suis sta
tim suscipiens evertit, et adimplevit mundiali oblivione, in
stultitiam et audaciam immittens, ita ut et dum fratrem suum
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costui ha mentito a chiamarsi una volta padre; ed essendoci l'Uo
mo e la Prima Donna, costei ha peccato di adulterio )).
8 . Ma
Ialdabaoth, non accorgendosi di queste cose a causa dell'oblio
che lo circondava, cacciò Adamo ed Eva dal paradiso, perché
avevano trasgredito il suo comando. Infatti egli avrebbe voluto
che Eva generasse figli ad Adamo126, ma non ci riusd poiché in
tutto lo contrastava sua Madre, che nascostamente privò Adamo
ed Eva dell'aspersione di luce per evitare che lo Spirito che pro
veniva dalla somma potenza fosse partecipe della maledizione e
dell'obbrobrio. Cosl i due, privati della sostanza divina, furono
maledetti da Ialdabaoth e cacciati dal cielo in questo mondo. E
anche il serpente, che agiva contro il Padre, fu da lui cacciato nel
mondo inferiore: e questo, riducendo in suo potere gli angeli che
sono quil27, generò anche lui sei figli, essendo egli stesso il setti
mo, a imitazione della Ebdomade che è intorno al Padre. Affer
mano che questi sono i sette demoni del mondo, che sempre av
versano e contrastano il genere umano, poiché a causa dell'uomo
il loro padre è stato gettato in basso.
9 · Quanto ad Adamo ed Eva, essi ebbero prima corpi leggeri
e lucenti e per cosl dire spirituali, come erano stati creati: ma ve
nuti qui, li hanno mutati in corpi più oscuri, spessi e impeditP28;
e la loro anima era disarticolata e illanguidita, poiché essi aveva
no soltanto il soffio mondano dal loro creatore. Ma finalmente
Prunicos, compassionatili, rese loro l'odore dell'aroma dell'asper
sione di luce: grazie a essa essi si ricordarono di loro stessi, si ac
corsero di essere nudi e conobbero la materia di cui era fatto il lo
ro corpo. Vennero anche a conoscere che essi portavano la morte;
ma si fecero coraggio poiché seppero che erano stati rivestiti del
corpo solo per un certo tempo129. Guidati da Sophia, trovarono
anche cibo, e saziata la fame, si unirono carnalmente e generaro
no Caino130: ma il serpente, che era stato gettato giù, subito lo
accolse fra i suoi figli e lo ingannò; lo riempl di oblio mondano e
spinse Caino a tale stolta audacia che quello uccise suo fratello
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Abel occideret, primus zelum et mortem ostenderit. Post quos
secundum providentiam Prunici dicunt generatum Seth, post
Noream: ex quibus reliquam multitudinem hominum genera
taro dicunt, et ab inferiori hebdomade in omnem malitiam immissam et apostasiam superiori sanctae hebdomadae et idola
triam et reliquam universam contemptionem, cum contraria
eis esset semper mater invisibiliter, et proprium salvaret, hoc
est, humectationem luminis. Sanctam autem hebdomadam
septem stellas, quas dicunt planetas, esse volunt, et proiectibilem serpentem duo habere nomina, Michael et Samael, di
cunt.
IO. Iratum autem Ialdabaoth hominibus, quoniam
eum non colebant neque honorificabant quasi Patrem et
Deum, diluvium eis immisisse, ut omnes simul perderet. Con
tra stante autem et hic Sophia, salvatos eos esse qui circa Noe
erant in arca, propter humectationem illius luminis quod ab
ea erat, per quam iterum adimpletum esse mundum homini
bus: ex quibus quendam Abraham elegisse et ipsum Ialda
baoth, et testamentum posuisse ad eum, si perseveraverit se
men eius serviens ei, dare ei haereditatem terrae. Post per
Moysen eduxisse ex Aegypto eos qui ab Abraham essent et
dedisse eis legem et fecisse eos Iudaeos, ex quibus elegisse
septem dies, quos et sanctam hebdomadam vocant. Et unus
quisque eorum suum praeconem assumit ad gloriandum et
Deum annunciandum, uti et reliqui audientes glorias, servirent et ipsi bis qui a prophetis annunciantur dii.
11. Sic autem prophetas distribuunt: huius quidem Ialda
baoth Moysen fuisse et Iesum Nave et Amos et Abacuc; illius
autem Iao Samuel et Nathan et Ionam et Michaeam; illius au
tem Sabaoth Heliam et Ioel et Zachariam; illius autem Adonai Esaiam et Ezechiel et Ieremiam et Daniel; illius autem
Eloi Tobiam et Aggaeum; illius autem Orei Michaeam et Na
hum; illius autem Astaphaei Hesdram et Sophoniam. Horum
igitur unusquisque glorificans suum patrem et Deum, So
phiam et ipsam per eos multa locutam esse de Primo Homine
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Abele e per primo rivelò l'invidia e la morte. Dopo di questi, per
provvidenza di Prunicos fu generato Seth e dopo di lui Norea1 3 I :
da costoro fu generata la restante moltitudine degli uomini che
l'Ebdomade inferiore precipitò in ogni malvagità e apostasia dalla
santa Ebdomade superiore132, nell'idolatria e in ogni altra mani
festazione di superbia, mentre costantemente la contrastava invi
sibilmente la Madre che cercava di salvare ciò che era suo, cioè
l'aspersione di luce. Sostengono che la santa Ebdomade sono le
sette stelle che chiamano pianeti e affermano che il serpente get
tato giù in basso ha due nomi, Michele e Samaele133.
10. Ma
Ialdabaoth, adirato con gli uomini perché non lo veneravano e
onoravano come Padre e Dio, mandò su di loro il diluvio per di
struggerli tutti insieme. Ma anche ora lo contrastò Sophia, e si
salvarono quanti erano intorno a Noè nell' arca a causa dell' asper
sione di luce che derivava da essa134: e per mezzo di lei di nuovo
il mondo si riempi di uomini. Fra costoro Ialdabaoth scelse Abra
mo e stabill con lui il patto che, se la sua stirpe avesse persevera
to a servirlo, egli le avrebbe dato l'eredità della terra. In seguito,
per opera di Mosè egli condusse fuori dall'Egitto i discendenti di
Abramo, dette loro la legge e fece di loro i Giudei. Fra costoro ha
scelto sette giorni, che chiamano anche santa Ebdomade, e ognu
no di questi ha il suo nunzio che lo glorifichi e annunzi Dio, af
finché anche gli altri, a udirne le glorie, servano a costoro che so
no annunziati come dèi dai profeti 135•
u . Distribuiscono cosl i profeti: di Ialdabaoth sono stati Mosè
Giosuè di Nave Amos e Abacuc; di Iao Samuele Nathan Giona e
Michea; di Sabaoth Elia Gioele e Zaccaria; di Adonai Isaia Eze
chiele Geremia e Daniele; di Elohim Tobia e Aggeo; di Hor Mi
chea e Nahum; di Astafeo Esdra e Sofonia136. Ognuno di costo
ro glorifica il suo Padre e Dio; e per loro mezzo anche Sophia
ha detto molte cose intorno al Primo Uomo, all'Eone incorrutti-
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et incorruptibili Aeone et de ilio Christo, qui sit sursum, di
cunt, praemonentem et rememorantem homines in incorrupti
bile lumen et in Primum Hominem et in descensionem Chris
ti : in quibus conterritis principibus et admirantibus novitatem in his guae a prophetis annuntiabantur, operatam esse
Prunicum per laldabaoth nescientem quid faciat, duorum ho
minum factas esse emissiones: alterum quidem de sterili Eliza
beth, alterum autem ex Maria virgine.
n. Et quoniam non
haberet eadem ipsa requiem neque in coelo neque in terra,
contristatam invocasse in adiutorium matrem. Mater autem
eius, Prior Foemina, miserata est super poenitentia filiae, et
postulavit a Primo Homine adiutorium ei mitti Christum: qui
et descendit emissus ad sororem suam et ad humectationem
luminis. Cognoscentem autem eam, guae deorsum est Sophiam, descendere ad fratrem eius, et annuntiasse eius adven
tum per lohannem et praeparasse baptismum poenitentiae et
ante adaptasse lesum, uti descendens Christus inveniat vas
mundum, et uti per filium eius laldabaoth foemina a Christo
annuntiaretur. Descendisse autem eum per septem coelos, assimilatum filiis eorum dicunt, et sensim eorum evacuasse vir
tutem. Ad ipsum enim universam humectationem luminis
concurrisse dicunt, et descendentem Christum in hunc mun
dum, induisse primum sororem suam Sophiam, et exultasse
utrosque refrigerantes super invicem: et hoc esse sponsum et
sponsam definiunt. Iesum autem quippe ex virgine per opera
tionem Dei generatum sapientiorem et mundiorem et iustio
rem hominibus omnibus fuisse; [in] Christum perplexum So
phiae descendisse, et sic factum esse lesum Christum.
1 3 . Multos igitur ex discipulis eius non cognovisse Christi
descensionem in eum dicunt: descendente autem Christo in
Iesum, tunc concepisse virtutes perficere et curare et annun
tiare incognitum patrem et se manifeste Filium Primi Homi
nis confiteri. In quibus irascentes principes et patrem Iesu,
operatos ad occidendum eum : et in eo cum adduceretur, ip-
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bile e al Cristo superiore, ammonendo gli uomini e ricordando lo
ro la luce incorruttibile, il Primo Uomo e la discesa di Cristo137•
Mentre le potenze rimanevano atterrite e stupite per la novità di
ciò che era annunziato dai profeti, Prunicos operò ancora per
mezzo di Ialdabaoth che non sapeva quel che faceva, e avvenne
la generazione di due uomini: uno dalla sterile Elisabetta e l'altro
dalla vergine Maria.
Il.. E poiché essa stessa non trovava pace
né in cielo né in terra, afflitta invocò in aiuto la Madre138. Sua
Madre, la Prima Donna,. ebbe pietà della figlia penitente e chiese
al Primo Uomo che le fosse inviato in aiuto Cristo. Questi disce
se mandato a sua sorella e all'aspersione di luce. Sophia inferiore,
apprendendo che discendeva a lei suo fratello139, annunziò il suo
arrivo per mezzo di Giovanni, preparò il battesimo di penitenza e
adattò prima Gesù, affinché Cristo discendendo trovasse un in
volucro puro e per mezzo di suo figlio Ialdabaoth la Donna fosse
annunziata da Cristo140. Questi discese attraverso i sette cieli,
avendo assunto aspetto simile ai figli di questi, e cosl a poco a po
co li privò della loro potenza141. Infatti dicono che a lui accorse
tutta l'aspersione di luce, e Cristo, disceso in questo mondo, pri
ma rivestl Sophia, sua sorella, e ambedue esultarono, trovando
refrigerio l'un per l'altra: per questo li chiamano lo sposo e la spo
sa142. Dal canto suo Gesù, in quanto generato da una vergine per
opera di Dio, fu il più sapiente, il più puro e il più giusto fra tutti
gli uomini: su di lui scese Cristo unito con Sophia, e cosl fu fatto
Gesù Cristo.
I 3 . Ma molti dei suoi discepoli non conobbero la discesa di
Cristo su di lui l43. Una volta disceso Cristo su Gesù, egli comin
ciò a operare prodigi, a guarire, ad annunziare il Padre sconosciu
to e a proclamarsi apertamente figlio del Primo Uomo. Per tal
motivo si adirarono le potenze e il padre di Gesù 144 e si dettero
da fare per ucciderlo. Ma mentre egli era condotto a morte, Cri-
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sum quidem Christum cum Sophia abstitisse in incorruptibi
lem Aeonem dicunt; lesum autem crucifixum: non autem
oblitum suum Christum, sed misisse desuper virtutem quan
dam in eum, quae excitavit eum in corpore, quod et corpus
animale et spiritale vocant: mundialia enim remisisse eum in
mundo. Videntes autem discipuli resurrexisse eum, non eum
cognoverunt, sed ne ipsum quidem lesum cuius gratia a mor
tuis resurrexit. Et hunc maximum errorem inter discipulos
eius fuisse dicunt, quoniam putarent eum in corpore mundiali
resurrexisse, ignorantes quoniam << caro et sanguis regnum Dei
non apprehendunt » .
14. Confirmare autem volunt descen
sionem Christi et ascensionem ex eo quod neque ante baptis
mum neque post resurrectionem a mortuis aliquid magni fe
cisse lesum dicant discipuli, ignorantes adunitum esse Iesum
Christo, et incorruptibilem Aeonem hebdomadi: et mundiale
corpus animalium dicunt. Remoratum autem eum post resur
rectionem XVIII mensibus et sensibilitate in eum descenden
te, didicisse quod liquidum est : et paucos ex discipulis suis,
quos sciebat capaces tantorum mysteriorum, docuit haec, et
sic receptus est in coelum, Christo sedente ad dexteram patris
Ialdabaoth, uti animas eorum, qui cognoverunt eos, post de
positionem mundialis carnis recipiat in se, ditans semetipsum,
patre eius ignorante sed ne vidente quidem eum, uti in quan
tum Iesus semetipsum ditat in sanctis animabus, in tantum
pater eius in detrimentis factus deminoretur, evacuatus a vir
tute sua per animas. lam enim non habiturum eum animas
sanctas, ut rursus demittat eas in saeculum, sed tantum eas
quae sunt ex substantia eius, id est, quae sunt ex insufflatio
ne. Consummationem autem futuram, quando tota humectatio spiritus luminis colligatur, et abripiatur in Aeonem incor
ruptibilitatis.
1 5 . Tales quidem secundum eos sententiae sunt: a quibus,
velut Lernaea hydra, multiplex capitibus fera de Valentini
schola generata est. Quidam enim ipsam Sophiam serpentem
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sto e Sophia si trasferirono nell'Eone incorruttibile; invece Gesù
fu crocifisso145. Ma Cristo non dimenticò ciò che era suo, e dal
l' alto fece discendere su di lui una potenza che lo resuscitò nel
corpo: tale corpo definiscono psichico e spirituale: infatti la parte
del mondo egli aveva restituito al mondo 146. I discepoli vedendo
lo risorto, non lo conobbero e neppure conobbero Gesù147, grazie
al quale (il corpo) era risorto dai morti. E dicono che ci fu fra i
discepoli questo grandissimo errore a proposito di Gesù, poiché
quelli credevano che egli fosse risorto in un corpo materiale,
ignorando che la carne e il sangue non ottengono il regno di Dio
(r Ep. Cor. 1 5 , so).
14. Vogliono confermare la discesa e l'asce
sa di Cristo col fatto che i discepoli dicono che Gesù non ha fatto
niente di importante prima del battesimo e dopo la resurrezione
dai morti, ignorando che Gesù si è unito con Cristo e l'Eone in
corruttibile con la Ebdomade, e definiscono mondano il corpo
psichico. Gesù poi dopo la resurrezione è rimasto (in terra) per
diciotto mesi e, sopravvenuta in lui la coscienza di sé, ha appreso
la verità. E tale verità egli ha insegnato solo a pochi dei suoi di
scepoli, che sapeva in grado di apprendere cosi grandi misteri: e
cosi fu assunto in cielo148• Cristo dal canto suo siede alla destra
del Padre Ialdabaoth 149 per accogliere in sé le anime di coloro che
li ( = Gesù e Cristo) conobbero, dopo che queste hanno deposto il
corpo materiale: in tal modo egli arricchisce sé stesso. Intanto
suo ( = di Gesù) Padre resta nell'ignoranza e neppure Io vede; e di
quanto Gesù si arricchisce per mezzo delle anime sante150 altret
tanto suo Padre viene danneggiato e diminuito, poiché per mezzo
delle anime viene privato della potenza: infatti all a fine egli non
avrà più anime sante da mandar giù a loro volta nel mondo, ma
soltanto quelle che sono della sua sostanza, cioè quelle che pro
vengono dal soffio. Ci sarà la fine quando tutta l' aspersione dello
spirito della luce sarà raccolta e assunta nell' Eone incorruttibile.
1 5 . Tale la loro dottrina: e da essa, come idra di Lerna, mostro
dalle molte teste, è stata generata la scuola di Valentino151 . Alcu
ni poi dicono che la stessa Sophia è diventata serpente: perciò si
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factam dicunt: quapropter et contrariam exstltlsse factori
Adae, et agnitionem hominibus immisisse, et propter hoc dic
tum serpentem omnium sapientiorem. Sed et propter positio
nem intestinorum nostrorum per quae esca infertur, eo quod
5

talem figuram habeant, ostendentem absconsam generatricem
serpentis figurae substantiam in nobis.

v.
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29, I. Super hos autem ex his qui praedicti sunt Simoniani
multitudo Gnosticorum [Barbelo] exsurrexit, et velut a terra
fungi manifestati sunt, quorum principales apud eos senten
w

tias enarramus.
Quidam enim eorum Aeonem quendam numquam senes
centem in virginali Spiritu subiciunt, quem Barbelon nomi
nant: ubi esse Patrem quendam innominabilem dicunt. Vo
luisse autem hunc manifestare se ipsi Barbeloni. Ennoeam au-
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tem hanc progressam stetisse in conspectu eius et postulasse
Prognosin. Cum prodiisset autem et Prognosis, his rursum pe
tentibus prodiit Incorruptela, post deinde Vita aeterna. In
quibus gloriantem Barbelon et prospicientem in magnitudi
nem et conceptu delectatam in hanc, generasse simile ei Lu-

Lo

men. Hanc initium et luminationis et generationis omnium di
cunt. Et videntem Patrem Lumen hoc, unxisse illud sua beni
gnitate, ut perfectum fieret: hunc autem dicunt esse Chris
tum. Qui rursus postulat, quemadmodum dicunt, adiutorium
sibi dari Nun: et progressus est Nus. Super haec autem emit-
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tit Pater Logon. Coniugationes autem fiunt Ennoiae et Logi,
et Aphtharsias et Christi, et aeonia autem Zoe Thelemati co
niuncta est, et Nus Prognosi. Et magnificabant hi magnum
Lumen et Barbelon.
2.. Post deinde de Ennoia et de Lago Autogenen emissum

lo

dicunt ad repraesentationem magni Luminis: et valde honori
ficatum dicunt et omnia huic subiecta. Coemissam autem ei
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è opposta al creatore di Adamo e ha dato agli uomini la conoscen
za. Per tal motivo il serpente è detto il più sapiente di tutti. E
dalla disposizione del nostro intestino, per mezzo del quale viene
assunto il cibo, perché ha tale figura che rivela152 in noi la nasco
sta sostanza della figura del serpente, atta a generare.
v.

lreneo, Contro le eresie I 2.9
[dall 'Apocrifo di Giovanni]

29, 1 . Oltre costoro, dai Simoniani di cui abbiamo parlato è
derivata e si è fatta conoscere, come funghi dalla terra, la molti
tudine degli Gnostici m: eccone le principali dottrine.
Alcuni di loro presentano un Eone che non invecchia nello
Spirito verginale, che chiamano Barbelos154: là dicono che c'è il
Padre che non può essere nominato1H. Egli volle manifestarsi a
Barbelos, e questo Pensiero156 procedendo da lui venne in sua
presenza e chiese la Preconoscenza. Dopo che anche la Precono
scenza procedette fuori di lui, di nuovo a loro richiesta vennero
avanti lncorruttibilità e poi Vita eterna. Barbelos, mentre si com
piaceva di costoro, a rimirare la grandezza (del Padre) per il pia
cere che ne provò generò una Luce simile a luil57• Affermano che
questo è stato l'inizio dell'illuminazione e della generazione di
tutte le cose. Quando il Padre vide questa Luce, la unse con la
sua bontà158, perché diventasse perfetta: dicono che questo è Cri
sto. E questo a sua volta - secondo quanto sostengono - chiese
che gli venisse dato in aiuto l'Intelletto, e l'Intelletto procedette
fuori: oltre a questi, il Padre ha emesso il Logos. Si uniscono allo 
ra in sizigia Pensiero e Logos, lncorruttibilità e Cristo, Vita eter
na e Volontà, Intelletto e Preconoscenza, e tutti glorificavano la
grande Luce e Barbelos 159.
1.. Dicono che, dopo, il Pensiero e il Logos hanno emesso
I'Autogenerato160, perché fosse immagine della grande Luce: fu
grandemente glorificato e tutto gli fu sottomesso. Insieme con lui
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Alethiam, et esse coniugationem Autogenus et Alethiae. De
Lumine autem, quod est Christus, et de lncorruptela, quat
tuor emissa luminaria ad circumstantiam Autogeni dicunt. Et
de Thelemate rursus et aeonia Zoe quattuor emissiones factas
ad subministrationem quattuor luminaribus, quas nominant
Charin Thelesin Synesin Phronesin. Et Charin quidem magno
et primo luminario adiunctam: bune autem esse Sotera volunt
et vocant eum Armozel; Thelesin autem secundo, quem et no
minant Raguhel; Synesin autem tertio luminario, quem vocant David; Phronesin autem quarto, quem nominant Eleleth.
3 · Confirmatis igitur sic omnibus, super haec emittit Auto
genes Hominem perfectum et verum, quem et Adamantem
vocant, quoniam neque ipse domatus est neque hi ex quibus
erat. Qui et remotus est cum primo Lumine ab Armozel.
Emissam autem cum Homine ab Autogene Agnitionem per
fectam, et coniunctam ei: unde et bune cognovisse eum qui
est super omnia, virtutem quoque ei invictam datam a virgina
li Spiritu. Et refrigerantia in hoc omnia hymnizare magnum
Aeona. Hinc autem dicunt manifestatam Matrem Patrem Filium; ex Anthropo autem et Gnosi natum lignum, quod et ip
sum Gnosin vocant.
4· Deinde ex primo angelo qui adstat Monogeni emissum
dicunt Spiritum sanctum, quem et Sophiam et Prunicum vo
cant. Hanc igitur videntem reliqua omnia coniugationem habentia, se autem sine coniugatione, quaesisse cui adunaretur;
et cum non inveniret, adseverabat et extendebatur et prospi
ciebat ad inferiores partes, putans hic invenire coniugem; et
non inveniens, exsiliit, taediata quoque, quoniam sine bona
voluntate Patris impetum fecerat. Post deinde simplicitate et
benignitate acta, generavit opus in quo erat ignorantia et au
dacia: hoc autem opus eius esse Protarchontem dicunt, Fabri
catorem conditionis huius. Virtutem autem magnam abstulis
se eum a Matre narrant et abstitisse ab ea in inferiora et fecis-
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fu emessa la Verità e si ebbe cosl la sizigia di Autogenerato e Ve
rità. Quindi dalla Luce, che è Cristo, e dall'Incorruttibilità sono
stati emessi quattro luminarP6 1 , per stare intorno all' Autogenera
to; e dalla Volontà e dalla Vita eterna sono state fatte quattro
emanazioni a servizio dei quattro luminari, che chiamano Grazia
Volontà Comprensione Saggezza. Grazia fu unita al primo e
grande luminare, che essi sostengono essere il Salvatore e lo chia
mano Armozel; Volontà fu unita al secondo, che chiamano Ra
guel; Comprensione al terzo, che chiamano David; Saggezza al
quarto, che chiamano Eleleth.
3 . Stabilito questo ordinamento, I' Autogenerato emette anco
ra l'Uomo vero e perfetto, che chiamano anche Adamas162, per
ché non può essere vinto, e neppure coloro dai quali proviene.
Egli si allontanò da Armozel e venne accanto alla prima Luce 163.
L' Autogenerato insieme con l'Uomo emise anche la Conoscenza
perfetta e la urù a lui, cosl che egli venne a conoscere colui che è
al di sopra di tutte le cose e la forza invincibile che gli è stata da
ta dallo Spirito verginale. Allora tutti, avendo ristoro in lui, glori
ficano con inni il grande Eone. Di qui - essi affermano - si sono
manifestati il Padre la Madre il Figlio164; e dall'Uomo e dalla Co
noscenza è nato un albero, cui danno ugualmente il nome di Co
noscenza.
4· Dicono che dal primo angelo, che sta a lato dell'Unigeni
to165, è stato emesso Spirito santo, che chiamano anche Sophia e
Prunicos. Costei, a vedere che tutti gli altri erano in coppia e sol
tanto lei ne era priva, cercò con chi potesse unirsi, e non trovan
dolo, si sforzava e si protendeva e guardava verso il basso, cre
dendo di poter trovare là il compagno di coppia. Poiché non lo
trovava, si slanciò fuori, ma ne provò disgusto perché Io aveva
fatto senza il consenso del Padre. Quindi, spinta dall'ingenuità e
dalla bontà166, generò un prodotto in cui c'erano ignoranza e au
dacia: affermano che questo suo prodotto è il Protarconte, il
creatore di questo mondo167. Costui strappò via dalla madre
grande forza e si allontanò da lei portandosi in basso, dove creò il
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se firmamentum caeli, in quo et habitare dicunt eum. E t cum
sit ignorantia, fecisse eas quae sunt sub eo potestates et ange
los et firmamenta et terrena omnia. Deinde dicunt adunitum
eum Authadiae, generasse Kakian, Zelum et Phthonon et
s

Erin et Epithymian. Generatis autem bis, Mater Sophia con
tristata refugit et in altiora secessit, et fit deorsum numeranti
bus Octonatio. Illa igitur secedente, se solum opinatum esse,
et propter hoc dixisse: « Ego sum Deus zelator, et praetçr me
nemo est ». Et hi quidem t alia mentiuntur.
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GXOfLÉVT) 'tÉXVTJ" 2. . otov tl, .p1Ja(, ytvfjat'tott '!OU'!O '!Ò 7tottÒ(ov
cxÙÀT)�t; lyXPov(acxv cxÙÀTJ't'fi, � ytwfLÉ'tpT)t; ytwfA.&'tp-n , ypotfLfLCX
'ttX� ypotfLfLCX'ttXoç, 'tÉX'tWV 'tÉX'tOVt, xcxt 'tottç òtÀÀcxtç ci:1tliacxtç
'tÉxvcxtç lyyùç ytvofLtvov ofLo(wç aufL�Tjat'tcxt. ex[ ÒÈ 1:wv dtpxwv,
!pT)GLV, oÙa(cxt .pwç XCXL aXO'!Ot;" 'tOU'tWV ÒÉ la'ttV lv fLÉG'!J 1t\IE.UfLCX
dtxipcxtov·
3 . '!Ò ÒÈ 1t\IE.UfLCX '!Ò '!E.'tCXYfLÉVOV lv fLÉG'!J '!OU axo
'touç, 01ttp la'tL x&'tw, XCXL '!OU !pW'tOt;, 07ttp la'tLV avw, oùx ta'tt
1t\IE.UfLCX wç IÌVtfLO\J pt7t� 1ì Àt1t'tij 'ttt; cxupcx VOT)9Tjvcxt 0\JVCXfLÉVT),
dtÀÀ' OLOVEL fLUpou 'ttt; ÒafL� � aufLtlifLCX'!Ot; ix auv9iatwç XCX'!E.axtucxafLÉvou Àt7t� ÒtoÒtuouacx òUvcxfLtt; dtvt7twoij't'!J 'ttvt xcxt
xpt(novt � À6y'!J ta"ttv lçtmtrv tùwò(cx. 4· l7tttÒ� ( ÒÈ ) òtvw
la'tL '!Ò .pwç xcxt x&'tw < '!Ò ) GXO'!Ot;, XCXL '!OU't(al\1 ' wç E!pT)V,
'!Oto\J'tO'tp07tOV Òv fLÉaov '!Ò 1t\IE.UfLCX, '!Ò ÒÈ .pwç 1tÉ!pUXE. xcx91i7ttp
IÌX'!Lt; �À(ou òtvw9tv lÀÀ&fL7tE.tV tlç '!Ò U1tOXtLfLE.VOV axo'toç, dtvli-
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firmamento del cielo, nel quale essi dicono che ha preso dimora.
Poiché era ignoranza, creò subordinate a sé le potenze gli angeli i
cieli e tutto il mondo terrestre. Quindi, unitosi con la Presunzio
ne, generò Malvagità Gelosia Invidia Discordia e Concupiscen
za168. A vedere queste generazioni, la Madre Sophia provò dolo
re, fuggl via e si ritirò nelle regioni superiori, mentre si formava
l'Ogdoade contando dal basso. Dato che essa si era allontanata, il
Protarconte credette di essere solo, e perciò disse: << Io sono un
Dio geloso, e non ce n'è altro all'infuori di me » (Ex. 1.0, 5 ; Is. 4 5 ·
5) 169. Ecco le loro menzogne.

VI.

lppolito, Confutazione V
[dalla Parafrasi di Seth]

19-2.0

19, 1. Vediamo ora che cosa dicono i Sethianil70. Essi ritengo
no che esistano tre princlpi 171, nettamente delimitati, di tutte le
cose e ciascuno di essi possegga infinite potenze. Quando essi
parlano di potenze, chi ascolta consideri che essi vogliono dir
questo: tutto ciò che puoi concepire col pensiero o anche trala
sciare di pensare, proprio questo è per natura ognuno dei tre
princlpi, cosl come nell'anima umana qualsiasi arte che viene ap
presa.
1.. Per esempio - dicono -, un bambino diventerà flauti
sta frequentando un flautista172, geometra frequentando un geo
metra, grammatico un grammatico, fabbro un fabbro, e sarà lo
stesso per chi si accosta a tutte le altre arti. Le essenze dei princl
pi sono Luce e Tenebra, e in mezzo a loro c'è Spirito pu
ro173.
3 · Questo Spirito, che è disposto tra la Tenebra in basso
e la Luce in alto, non è come soffio di vento o brezza sottile che
si possa percepire, ma piuttosto è come aroma di unguento o sot
tile effluvio di profumo miscelato con cura, che si insinua con
fragranza che non si può né immaginare né dire174• 4 · Poiché
dunque la Luce sta in alto e in basso la Tenebra e in mezzo a lo
ro, come ho detto, Io Spirito siffatto, la Luce per sua natura ri
splende dall'alto, come raggio di sole, verso la Tenebra sottostan-
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mxÀLV ÒÈ � 'tOU 'ltVEUf.LIX'tOç tÙwÒ(IX f.LtaTjV è:xouaet 't&çw ixn(vt'tiXL
XIXL cptpt'tiXL 7tiXV'tiXXn. wç l7tL 'tWV lv 7tUpÌ 9uf.LLIX!J.Ii'tWV 'tijv tùw8(etv 7tiXV't1XX4"> cptpOf.LtV7JV lmyvwXIXf.Ltv· s . 'tOLIX1JotTjc; ÒÈ oua7Jç
rijç òuv&f.Ltwç 'twv 8tnPTJf.Ltvwv 'tptxwç, 'tou 'ltVtUf.Let'toc; xetì 'tou
cpw'tÒt; Of.LOU � OUVIX!J.Lt; ia'tLV iv 't4l aXO'ttL 't4> xa'tw9tv IXÙ'tWV 'tt
'tiXYf.LtV<p. 'tÒ Ot aXO'tOç UOWp ia'tÌ cpo�tpov, tLt; o XIX'tta7t1Xa't1XL
xeti f.Lt'ttv�vtx'tett tlç 'tijv 'tOLIXU'tTJV cpuatv f.LE'ttt 'tou 'ltVtUf.LIX'tot; 'tÒ
cpwç. 6. 'tÒ 8t aXO'tOt; cXaUVt'tOV oÙx ta'ttV, CÌÀÀ.tt cppoVLf.LOV 7tiXV
uÀwç, XIXL oiatv (ht, &v cX7tetp9n 'tÒ cpwc; cX1tÒ 'tOU axo'touç, flÉVtL
'tÒ axo'tot; tpTJflOV <Ìcpetvtc; CÌÀ1Xfl1ttç CÌOUVIXflOV òt1tpetx'tov &a9t
v&c;. otò 1t&an cppov�att XIXÌ auvÉatt �t&çt'tiXL XIX'tÉXttv tlç é.etu'tÒ
'tijv À1Xfl1t7j86VIX XIXl ( 'tÒV) amv9Tjp1X 'tOU cpw'tÒt; flE'ttt 'tTjt; 'tOU
'ltVtUfliX'toc; tùw8(etc;. 7 . xett 't01hwv ta'ttv totTv 'tTjc; cpuatwc; d
x6vet XIX'ttt 7tpOaW7tOV CÌv9pw1tOU, XOp7jV Òcp91XÀ.flOU, aXO'tELV�V
lx 'tWV U1tOXELfltVWV uoli'twV ' 1ttcpw'tLafltV7jV 'ltVEUfliX'tL. wc; oùv
.
&v'tt7tOLEL'tiXL 'tÒ axo'tOt; 'tTjt; À1Xfl1tTj86voc;, LVIX è:xn 'tÒV a7ttv9Tjp1X
òouÀtuov'tet xetì �Àt1t!1, ou'twt; &v'tt1tottT'tett 'tÒ cpwc; xetì 'tÒ 'ltVti:i
fliX rijc; ÒuvliflEWt; rijc; é.au'twv · XIXL a7ttj)Òouaw lipett XIXt &vetXOflL
aaaGett 1tpÒç É.IXU'ttt 'tttç flEflLYfltVIXç IXÙ'tWV ouvliflELt; tlç 'tÒ U1t0XEtflEVOV u8wp axoutvòv XIXL cpo�tp6v. H . 1t�aett O t IXL òuv&flELç 'tWV 'tptwv &pxwv ' oùaat XIXT CÌpt9flÒV cX1tttp&xtc; a1tttpot,
daìv é.x&a-.7J xet"tà 'tijv oùa(etv 't�v é.etu-.Tjc; cpp6vtflOL ( xetì) vot
petL &vetpt9flTJ'tOt ( oÈ ) -.ò 1tÀTj9oc; cpp6vtflo( 'tE oùaett xeti votpet(,
Émt82tv fltvwat xet-.' etù-.&c;, �aux&çouat 1t&aetv 9· iàv 8t
7tÀ1Jatlian OUVIXflLt; 8uvlifltt, � &voflOLO'tTJt; •Tic; 1tetpet9latwt; ipy&
çt'tiXL x(vTja(v 'tLVIX XIXÌ iv&pyttiXV CÌ1tÒ rijc; xtv�atwc; flEflOpcpw
flEVTJV XIX'tÒt 'tijv auvopOfl�V [rijt; 1t1Xpet9Éatwc;) 'tWV auvtÀ9ouawv
ouvlifltwv.
w. y(vt'tiXL yàp 'tWV ouvlifltWV � auv8pofl� olovd
'ttç "t61toç acppetywoc; XIX'ttt auv8pofl�v &1tò 1tÀTJYTit; 1t1Xpet7tÀ1Ja(wc;
1tpÒc; "tÒV tX'tU7tOUV'tiX 'tÒtt; cXVIX<ptpOfltVIXt; oÙatiXt;. i1tEL OÙV a1tttpOL
fA.Èv xet't' &pt9flòv -.wv 'tptwv &pxwv etl 8uvliflttc;, ix 8t -.wv
&7tttpwv 8uVtX!J.EWV a1tttpot a-,w8pOfliXL, cXVIXYXIXLWc; ytyoviXaLV
CÌ7tttpwv acppety(owv dx6vtc;. IXÙ'tett oùv t!atv IXL dx6vtc; et( 'tWV
otetcp6pwv çc;>wv t8iett. I I . y&yovtv oùv ix 1tpw'tTJt; -.wv 'tptwv

OFlTI E SETHlANI

I 2. 3

te, mentre la fragranza dello Spirito, che sta in posizione in
termedia, si estende e si diffonde dappertutto, come vediamo che
si diffonde dovunque la fragranza dell'incenso posto sul fuo
co.
5 · Tale essendo la potenza dei tre prindpi divisi, la poten
za della Luce e insieme dello Spirito si diffonde nella Tenebra
collocata in basso: ma la Tenebra è acqua175, spaventosa, e verso
di lei viene attratta la Luce insieme con lo Spirito e si confonde
in tale natura.
6 . La Tenebra non è priva d'intelligenza176 ma
ne è ben dotata e capisce che, se la Luce si allontana da lei, la la
scia sola invisibile oscura impotente inerte debole: perciò fa uso
di tutta la sua intelligenza per cercare di trattenere in sé lo splen
dore e la scintilla di Luce insieme con la fragranza dello Spiri
to.
7 · Possiamo vedere un'immagine della natura di tutto ciò
nel volto dell'uomo, dove la pupilla dell'occhio è oscura a causa
degli umori soggiacenti, ma è illuminata dallo spirito. Come dun
que la Tenebra rivendica a sé lo splendore, per tener asservita la
scintilla e avere la capacità di vedere, cosl Luce e Spirito rivendi
cano a sé la loro potenza e si adoperano a togliere e riportare a sé
le potenze che si sono mescolate con l' acqua sottostante, oscura e
spaventosa.
8 . Tutte le potenze dei tre prindpi, infinitamente
infinite di numero, sono dotate d'intelletto e ragione ognuna se
condo la propria essenza. Ordunque, infinite di numero e dotate
d'intelletto e ragione, finché restano in sé stesse se ne stanno in
stato di quiete; 9 · se invece una potenza si avvicina a un'altra,
la mancanza di omogeneità nel contatto produce un movimento e
un'energia che deriva dallo scontrarsi delle potenze che vengono
a contatto177•
IO. Lo scontro delle potenze produce un effetto
come l'impronta di un sigillo che è portato con forza a contatto
con le sostanze che vengono riprodotte178; e poiché le potenze
dei tre prindpi sono infinite di numero e le infinite potenze dan
no luogo a infiniti scontri, necessariamente risultano infinite le
immagini degli infiniti sigilli: queste immagini sono le forme dei
n. Dalla prima grande collisione dei tre
diversi esseri viventi.
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«pxwv auvòpofLij� fLE."(tXÀTJ� fLE.!tXÀTJ 'tL� lòia a�potyiOo�, oùpavou
XotL Iii� - axiifLot ÒÈ f:xouaLv o oùpotvòç XotL � Iii fLTJ'tP� 1totpot1tÀTj
GLOV 'tÒv OfL�otÀòv lxoua-n fLtaov, xat e.l, �7Ja(v, u1tò o�LY &ya
re.rv G&Àe.L 'tL� 'tÒ axiifLot 'tOU'tO, tyxuov fLfi'tpotv 01tOLOU �ouÀe.'totL
Cci>ou nxvLxw� lpe.uv7JatX'tw, xat e.upfjae.L 'tÒ lxw1twfLot 'tou oùpot
vou xat ti'jç rijç xat 'tWv lv fLta� 1ttXnwv &1totpotÀÀtXX'twç u1to
xe.LfLE.vov. 12. . yiyove. ÒÈ oÙpotvoG XotL Iii� 'tÒ axiifLot 'tOLOU'tOV
olove.L fLfi'tp� 1totpot1tÀTjaLov Xot'tÒt -djv 1tpW't7jv auvòpofLfiv· lv
( Ò ' ) otU 't� fLtG� 'tOU oÙpotvou XotL ti'j� rij� ye.yovotaLv a1ttLpOL
òuv&.fLe.wv auvÒpOfLotL xat lx&.a'tTj auvòpofL� oùx liÀÀo n e.lpy&.
aot'to XotL lçe.w1twae.v � a�potyLOot oÙpotvou XotL yij� 1totpot1tÀTjaLov
fLfi'tp� Èv otÙ� ÒÈ &v&�uaotv lx 'twv &1te.(pwv a�poty(Òwv ÒLot·
�6pwv Cci>wv a1ttLpot 1tÀTj97j. ' 3 . e.l� Òt 'totU'tTjV 1t�aotv 'tijv U1tÒ
'tÒv oùpotvòv lv 'tOL� ÒLot�6poL� Cci>oL� &1te.LpLotv Xot'tta?totp'totL xat
Xot'totfLEfLtpLa'totL fLE'tÒt 'tOU �W'tÒ� � 'tOU 1tVEUfLot'tOç avw9e.v EÙW·
Ò(ot. y&yovtv ouv lx 'tOU UOot'toç 1tpW'tO"(OVO� &px� aVEfLOt;; a�o
òpò� XotL ÀtX�po� XotL 1t&.a7J� ytvtaEw� otL'tLOç. �potafLÒV ytip 'tLVot
ÈfL1tOLWV 'tOLt;; uòotaLv &1tò 'tWV uòthwv OLtyELpEL XUfLot'tot . 14 . �
Òt 'tWV XUfL&.'tWV ytvEaLt;; , OLOVEL 'tLç ouaot OpfL� • • • E"(XUfLOVot
ytyovlvotL 'toi:i &vGpw1tou � 'tou voli, o1t6'totv u1tò ti'j� 'toi:i 1tVEUfLot·
'tOç OpfLijç opyfjaotaot È1tEL17j'totL. È1tÒtV ÒÈ 'tOU'tO 'tÒ U1tÒ 'tOU &v&
fLOU XUfLot lx 'tOU uÒot'to� ÈytpGÈv xat lyxufLOvot lpyota&.fLtVov 'tijv
�uaLv ylvv7JfLot G7JÀE(aç dÀfi�n lv lau't�, xa'ttXEL 'tÒ xotna?tap
fLtvov �wt;; avw9tv fLE'tÒt 'tijt;; 'tOU 1tVEUfLot'toç EÙwÒ(ott;; , 1 5 . 'tOU·
'tÉa-.L vouv fLEfLop�wfLtVov lv 'tOLç ÒLot�opOLç d'OtaLv, o la-.L 'tt·
ÀELOt;; 9t6t;; , lç &ytvvfj'tOU �W'tÒt;; avw9tv XotL 1tVEUfLot'tOt;; Xot'tE.VTj·
ve.yfLtvoç dç &v9pw1tLV7Jv �uaLV wa1te.p dç va6v, �op� �uatwç xat
&vtfLOU xLYTjfLot'tL ytvVTjGttç lç uÒot'toç, auyxtxpotfLtvoç xat Xot'tot·
fLEfLLifLÉVOt;; 'tOLt;; GWfLotGLV, OLOVEL aÀotç 'tWV "(EVOfLÉVWV U1tcipxwv
xat �wç 'tou ax6'touç, &1tò 'twv awfLtX'tWV a?ttuòwv ÀuGijvotL xat
fL� òuv&.fLtvoç 'tijv ÀuaLv tupti'v xat 't�V ÒLÉçoòov lotu'tou· r6.
Xot'totfLÉfLLX'totL yÒtp a1tLV9Tjp 'tLç ÈÀcXXLa'tOt;; &1t. . . liafLot avw9e.v
& . . . voç OlxTjV lv 'tÒ . . . ÀuauyxphoLt;; • • • 1tOÀÀwv, wç, �TjGLV,
lv 't� �otÀfL� ÀÉytL. 1t�aot ouv �pov'tÌt;; xat È1tLfLtÀELot 'tou �W'tÒç
·
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principi è risultata una grande forma di sigillo, quella del cielo e
della terra179. Cielo e terra hanno figura simile a un utero che ha
in mezzo l'ombelico, e se - essi dicono - uno vuole presentare vi
sivamente questa figura, osservi bene l'utero pregno di un qual
siasi essere vivente e troverà l' immagine esatta del cielo, della
terra e di tutto ciò che essi contengono.
12.. Tale la figura del
cielo e della terra, simile a un utero, prodottasi al primo scontro,
e in mezzo tra la terra e il cielo sono avvenuti infiniti scontri di
potenze, e ciascuno di essi non ha prodotto né effigiato altro se
non un sigillo del cielo e della terra simile a un utero. In esso da
gli infiniti sigilli è sorta infinita moltitudine di diversi esseri vi
venti,
q . e in tutta questa moltitudine di diversi esseri viventi
che si trova sotto il cielo è stata inseminata e suddivisa insieme
con la Luce la fragranza dello Spirito dall'alto. Allora si sollevò
dall'acqua, come principio primigenio, un vento forte e gagliardo,
causa di ogni generazione180: provocando infatti un ribollimento
nelle acque, ne sollevava le onde,
14. come un impulso per l'u
tero che fa diventare pregna una donna, o l'intelletto quando vie
ne sollecitato ed eccitato dall'impulso dello spirito181. Quando
l'onda, che viene sollevata dall'acqua per la forza del vento e ren
de gravida la natura, riceve in sé una genitura femminile, trattie
ne la Luce inseminata dall'alto insieme con la fragranza dello Spi
rito, 1 5 . cioè l'Intelletto che ha preso forma in diversi aspetti,
cioè il Dio perfetto: questo, portato dalla Luce ingenerata e dallo
Spirito giù dall'alto nella natura umana come in un tempio, gene
rato dall'acqua per impulso della natura e per spinta del vento,
mescolato e confuso con i corpi, diventato come sale (Ev. Matth.
5 · 13) per gli esseri che nascono e luce per la tenebra182, cerca di
liberarsi dai corpi, ma non riesce a trovare la liberazione e la via
per uscire,
16. poiché la piccola scintilla si è mescolata . . . e gri
da dalle molte acque, come dice il salmo (Ps. 2.8 , 3)183• Somma
cura e preoccupazione della Luce in alto è in che modo I'lntellet-
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livwOlv la·n, 1tW� xod 'ttvOt 'tp67tov tX7tÒ 'tOU 00tv<hou 'tOU 7tOV7Jpoi:i
O'XO'tE.L\IOU O'WfLOt'tO� tX7tOÀu0tt7j o voi:i�, tX7tÒ 'tOU 7tOt'tpÒ� 'tOU
XtX'tw O tv, o la'tLV o éév tfLO� lv �pOfL<p XOtL 'tOtptX)(<p l7ttydpOt� xu
fLOt'tOt XOtL ytvv-ljaOt� voi:iv 'tÉÀELOV u(òv ÉOtU'toi:i , oùx OV'tOt LO LOV
É.IXU"tOÙ XIX't' où a(Clv . 1 7 . èivw9tv yò:p �v &x·dç Ò:1tÒ toù 'te.Àe.(ou
qlW'tÒ� lX ELVOU, lv 't4l O'XO'tELVc.i> XOtl qlO�e.pc.i> XOtl 1tLXpc.i> XOtl
fLLOtpc.i> uOOt'tL xe.xpOt'tTJfLÉvo� . 07ttp Èa'tL mti:ifLOt q�wuwòv Èmq�tp6fLEvov È1tavw 'tOU UOOt'toç È1te.l ouv . . . 7JfLtX'tWV XUfLOt'tOt OLOtqlO ·
poL� l . . . EO'L fLTJ'tpOt 'tt� XOt'tE0'7tOtpfLÉV
W� È1tl 7ttXV'tWV 'tWV
Cc;>wv OtwpEL'tOtL. r8. o OÈ éévtfLO� Àti�po� OfLOU XOtL q�o�tpò�
q!EpOfLEVO� tO''tL 'tc.i> aUpfLOt'tL Oq!E.L 7t0tpOt7tÀTJO'LO�, 1t'tEpW'tO�. tX7tÒ
( 'tOU'tOU ) 'tOU tXVÉ fLOU, 'tOU'ttO''tL\1 tX7tÒ 'tOU Oq!E.W�, � tXp)(� 't��
ytvvijatw� 'tÒv ELPTJfLÉvov 'tpo7tov yiyove., 7ttXv'twv OfLOU 't�v
<ipx�v 't�� ytwijatw� t lÀ7Jq�o'twv . 1 9 . è.1te.l oliv xOt'tttÀ7J7t'tOtL 'tÒ
q�w� XOtL 'tÒ 7tVEUfLOt EL� 't�v &x&OOtp'tov , qlTJO't, XOtl 7tOÀU7tTJfLOVOt
fLTJ'tpOtv !Ìé'tOtX'tov , EL� 1]v o OqlL� tlatp)(OfLEVO�, o ééve.fLO� 'toi:i crx6'touç, o 7tpw't6yovo ç 'tWV uochwv, ye.vv� 'tÒV òtv0pw7tov , XOtl òtÀ
Ào oÙÒÈv tiooç oun &y0t1t� oun yvwptCtL � <ixtiOOtp'to� fLTJ·
'tpOt · w . OfLmw O e.l� ouv o éévwO tv 'toi:i cpw'tÒ� 'ttÀe.w� Àoyo� 'tc.i>
OTJpt<p 'tc.i> oq�e.L, E L�ÀOtv EL� �v <ixaOOtp'tov fLTJ'tpOtv, è.�Ot7tOt'tTJcrOt�
OtÙ't�v 'toi:i 07jp(ou 'tc.i> OfLOLWfLOt'tL, Ì:vOt ÀUcrtJ 'tÒ: OEcrfLÒ: 'tÒ: 7tE.pLxd
fLE.VOt 'tc.i> nÀe.(<p vot 'tc.i> ytvvwfLÉV<p Èv <ixOtOOtpcr(� fLTJ'tpOt� u1tÒ
'tOU 7tpW'tO'tOXOU ( 'tOU ) UOOt'toç , oq�e.w� &vÉfLOU 07jp(ou. OtU'tTj,
qlTjCJLV, tO''tlV � 'tOU oouÀou fLOpq�ij, XOtL OtU'tTj � àv<XyxTj 'tOU XOt·
nÀ9e.'Lv 'tÒv Àoyov 'toi:i Oe.oi:i e.lc; fLTJ'tpOtv 7tOtp0lvou . LI . &H' oùx
tCJ'tL, qlTjO'tV, <ipxe.'tÒV 'tÒ ELcrE.ÀTjÀU 6tvOt L 'tÒV 'ttÀE.LOV òtv0pw7tOV,
Àéyov, EL� fLTJ'tpOtv 7tOtp9ivou XOtL Ài:icrOtL 'tÒ:� wò'LvOt� 'tÒt� è.v Èxdv<p
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to possa essere liberato dalla morte del corpo abietto e tenebroso,
dal Padre che sta in basso, che è dire dal vento che nel frastuono
e nel tumulto ha sollevato le onde e ha generato l'Intelletto per
fetto, suo figlio che per essenza non è suo184.
17. Infatti un
raggio era disceso dall'alto, da quella Luce perfetta, ed era rima
sto imprigionato nell'acqua tenebrosa spaventosa maledetta e
scellerata: era questo lo Spirito luminoso che vagava sopra le ac
que (Gen. 1, 2.) , come si vede in tutti gli esseri viventi.
r8. Il
vento che soffia gagliardo e spaventoso nell'incedere ondeggiante
è simile a un serpente18�, pur essendo alato: da questo vento, cioè
dal serpente, si è avuto, nel modo che s'è detto, il principio della
generazione, dato che tutti gli esseri hanno ricevuto insieme il
principio della generazione.
19. Poiché dunque la Luce e lo
Spirito erano stati imprigionati nell'utero impuro doloroso caoti
co, in esso penetra il serpente, vento di tenebra primogenito delle
acque, e genera l'uomo186: nessun'altra forma ama né riconosce
l'utero impuro.
2.0. Assimilatosi alla bestia187 - il serpente -, il
Logos perfetto della Luce dall'alto188 è penetrato nell'utero im
puro, avendolo ingannato con l'essersi reso simile alla bestia, per
spezzare le catene che avvolgevano l'Intelletto perfetto189, che
era stato generato nell' impurità dell'utero dal primogenito del
l'acqua, serpente vento bestia. Questa - dicono - è la forma del
servo (Ep. Phil. 2., 7), e questo è il motivo per cui il Logos di Dio
è dovuto discendere nell'utero della Vergine 190:
2.1 . non è stato
però sufficiente - essi dicono - che l' Uomo perfetto 191, il Logos,
sia entrato nell'utero della Vergine e abbia sciolto i dolori del
parto (Act. Ap. 2., 2..4) in quella oscurità; ma dopo essere penetra
to nei misteri impuri dell'utero, si è lavato 192 e ha bevuto il calice
di acqua viva zampillante (Ev. Io. 4, 10 . 14), che deve bere ognuno
che ha da svestire la forma del servo e rivestire la veste celeste193.
20, 1. Ecco, per dirla in breve, che cosa affermano gli asserto
ri della dottrina dei Sethiani, e il loro discorso mette insieme con
cetti della fisica e altri che si riferiscono a contesti diversi e che
• • •
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essi interpretano adattandoli alla propria dottrina, come abbiamo
detto. Sostengono che anche Mosè conferma tale dottrina, allor
ché dice: «Tenebra oscurità e tempesta» (Ex. IO, n) - questi so
no, secondo loro, i tre prindpil94 -, o quando dice che nel paradi
so erano in tre, Adamo Eva il serpente (Gen. 2., 1 5 . 2.3 ; 3 · r),
2..
o quando nomina tre, Caino Abele Seth (Gen. 4, r. 2. . 2. 5 ) , e anco
ra tre, Sem Cam Iaphet (Gen. 6, IO), o quando parla dei tre pa
triarchi, Abramo Isacco Giacobbe (Ex. 6 , 3), o dei tre giorni pri
ma del sole e della luna (Gen. 1 , 5-13), o delle tre leggi: quella che
proibisce, quella che invita, quella che retribuisce.
3 · Ecco una
legge che proibisce: « Mangerai da ogni albero del paradiso, ma
non mangerete dall'albero della conoscenza del bene e del male »
(Gen. 2., r6-7). Quando invece dice: «Allontanati dalla tua terra e
dalla tua gente e va' nella terra che io ti mostrerÒ » (Gen. 12., r ) ,
questa legge invita: era possibile infatti accettare e andar via ov
vero non accettare e restare là. Invece questa legge retribuisce:
« Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai » (Ex.
2.0, 1 3 - 5 ) : infatti assegna la pena per le malefatte di ognuno.

Parte Terza
BASILIDE E I BASILIDIANI

Varie notizie di lreneo Clemente Origene ed Eusebio ci informa
no che Basilide operò in Egitto tra il no e la metà del secolo.
Scrisse un Vangelo sotto il suo nome, che non sappiamo in che
precisa relazione fosse con i Vangeli canonici, e ventiquattro libri
di Exegetica ai Vangeli. Sappiamo anche che compose Odi. Secon
do lppolito (Refutatio VII 1.0, I), egli faceva derivare il suo inse
gnamento gnostico dall'apostolo Mattia; secondo Clemente (Stro
mateis VII 106, 4 ) da Glaucia, discepolo di Pietro; lreneo (adversus
haereses I 1.4, 1) lo dice discepolo di Menandro insieme con Satur
nino. Continuò la sua opera il figlio Isidoro, dei cui libri sappiamo
qualcosa grazie a Clemente: Ethica, un trattato Sull'anima avventi
zia, una Interpretazione del profeta Parchor (cfr. A. Hilgenfeld, Die
Ketzergeschichte des Urchristentums, Leipzig 188 4 , p. 195 sgg.).
Le varie informazioni che possediamo sulla dottrina di Basilide
sono tutt'altro che omogenee. C'è infatti grande differenza tra le
esposizioni che ci hanno tramandato lreneo e lppolito; una diffe
renza tale che difficilmente si spiega anche a tener conto che una
dottrina gnostica poteva subire modifiche rilevanti nel passaggio
da un maestro all'altro, e tanto meno postulando che le due noti
zie derivino da opere diverse dello stesso Basilide. La notizia di
lppolito si presenta, oltre che molto più ampia, molto più origina
le e profonda di quella di lreneo, sl che viene quasi naturale ante
porla all'altra come espressione più fedele del pensiero basilidia
no: ma la questione sembra tutt'altro che risolta. Comunque, sen
za mettere in dubbio l'usuale precisione dell'informazione di Ire
neo, sembra evidente che in questo caso egli si è preoccupato di ri
portare sommariamente soltanto la struttura esterna del sistema
basilidiano che egli conosceva, in modo da rilevarne soprattutto,
per non dire esclusivamente, il collegamento da una parte con Me-
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nandro e Saturnino e dall'altra con Valentino. Ma in questo modo
gli è sfuggito l'aspetto più personale della riflessione di Basilide, lo
spirito originale, improntato a un profondo pessimismo, che ani
mava lo schema usuale, quale traspare invece da alcuni dei fram
menti superstiti, il cui contenuto senz'altro quadra meglio, se non
con i dati, almeno con la sensibilità che ha ispirato la complessa ri
flessione tramandataci dalla notizia di lppolito. Tra gli scritti
giuntici in traduzione copta nessuno sembra riportarsi allo gnosti
cismo specifico di Basilide: F. Wisse (in « Vigiliae Christianae »
XXV 1971, p. 2.0 9) considera basilidiano il Secondo logos del grande
Seth; ma questa valutazione riposa soltanto sul riscontro di un det
taglio del testo che ricorre uguale nella notizia di lreneo (cfr. in/ra,
nota 17); troppo poco per poter definire basilidiano questo testo
gnostico.
Nelle pagine che seguono riportiamo tutta la documentazione
più importante in nostro possesso su Basilide e Isidoro.
1. Come abbiamo sopra accennato, ci sono giunti alcuni fram
menti di scritti di Basilide e Isidoro, soprattutto - ma non esclusi
vamente - a opera di Clemente Alessandrino, che sembra bene in
formato sui due eretici. Un altro ci è stato tramandato da Orige
ne. Di qui apprendiamo che Basilide accettava la dottrina della
trasmigrazione delle anime da un corpo all'altro, particolare su cui
tacciono sia lreneo sia lppolito ma che sembra ben adattarsi con le
linee direttrici e il principio ispiratore della filosofia dell'eretico.
Tale principio ispiratore è rivelato soprattutto da alcuni frammen
ti riportati da Clemente, in cui risalta il profondo pessimismo che
animava Basilide nella considerazione del male universale, la sua
coscienza della intrinseca peccaminosità dell'anima umana, che
condiziona sia il suo stato sia la sua attività, sia sotto l'aspetto di
peccato sia sotto l' aspetto di espiazione necessaria. Un lungo
frammento di tutt'altro genere ci è stato tramandato nei cosiddet
ti Acta Arche/ai, scritto antimanicheo del IV secolo attribuito a un
tal Egemonia. Il passo viene riportato per presentare Basilide co
me anticipatore di Mani nella dottrina della opposizione fra luce e
tenebre. Ma il preciso apprezzamento di esso è quanto mai diffici
le, perché qui Basilide non espone il suo pensiero ma dichiara di
riferire quello di altri.
2.. La notizia che fornisce Ireneo è piuttosto stringata e tut
t' altro che rivelatrice di originalità nella presentazione del solito
schema gnostico. Rispetto a quanto abbiamo già notato nelle pagi
ne precedenti, osserviamo qui un moltiplicarsi delle emanazioni
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dal primo principio supremo, con progressiva degradazione per
cieli successivi, fino al numero di trecentosessantacinque cieli e re
lativi angeli. Tale depotenziamento in relazione al primo principio
spiega l'agire degli angeli del cielo inferiore, che creano il mondo e
l'uomo, li governano e li opprimono, secondo un concetto che ab
biamo già variamente osservato da Simone in poi. ll Padre, cioè il
primo principio, per la redenzione del mondo invia il Nous, suo
Figlio primogenito, che ha preso figura di Cristo. La componente
docetista è qui nettamente accentuata: sulla croce non ha patito
Gesù ma Simone Cireneo, cui Gesù aveva dato il suo aspetto. Di
conseguenza è accentuata anche la distinzione fra il culto imper
fetto prestato al crocifisso e il culto vero prestato a colui che è sta
to creduto crocifisso, che è venuto a distruggere le opere dei crea
tori del mondo. Per apprezzare esattamente questa notizia di Ire
neo, bisogna tener presente che questi fa di Basilide e Saturnino i
discepoli di Menandro (adversus haereses I 24. r), e soprattutto che
il quadro che egli fornisce di varie sette gnostiche ha il fine di di
chiarare meglio la natura della gnosi di Valentino e della sua scuo
la. Soprattutto la tecnica delle prime emanazioni dal Padre ricorda
da vicino la dottrina valentiniana.
3 · Ben altra ampiezza e complessità presenta la notizia di lp
polito, attribuita insieme a Basilide e Isidoro, e vista sotto la solita
prospettiva della derivazione delle eresie dalle varie scuole della
filosofia greca: la gnosi di Basilide è perciò messa in relazione con
la filosofia di Aristotele. In comune con la notizia di Ireneo, que
sta di Ippolito presenta una dilatazione dell'usuale schema gnosti
co, in rapporto ai vari cieli che le concezioni astronomiche dell'e
poca immaginavano sopra la terra. Per la conoscenza dei particola
ri di questa dettagliata notizia rimandiamo alla diretta lettura del
testo e delle note illustrative. Qui rileviamo soltanto il tono intel
lettualmente più elevato di questa dottrina rispetto a quanto ab
biamo letto finora: precisazione filosofica dell'assoluta trascen
denza di Dio; concezione della creazione come sviluppo di un se
me iniziale (cfr. la Grande Rivelazione di Simon Mago), distinzio
ne fra emanazione e creazione, connessione fra la dottrina cristia
na della creazione del mondo dal nulla con quella platonica e gno
stica della consustanzialità della parte razionale dell' anima umana
( spirito, nous) con la sostanza divina. Come la gnosi valentinia
na e a differenza di quelle finora esaminate, la dottrina di Basilide
ha cura di descrivere non soltanto le vicende della sostanza spiri
tuale nel suo decadere nel mondo inferiore e nella sua redenzione
=

per opera di Cristo, ma anche quelle della sostanza psichica, non
degradata alla pari della sostanza materiale (come nel Libro di Ba
ruch), ma collocata in posizione intermedia, come nella notizia di
Ireneo sugli Ofiti, che le assicura, grazie anche a un provvidenzia
le oblio, la sua parte di salvezza e di felicità. In tale concezione
provvidenziale è compreso anche il Grande Arconte, il Dio infe
riore (qui distinto anche dal Dio del Vecchio Testamento, ancora
inferiore), che per ignoranza del mondo divino a lui superiore ave
va creduto di essere l'unico Dio e per tal motivo aveva impedito la
purificazione e reintegrazione della sostanza divina decaduta nel
mondo materiale (qui indicata col nome difilialità) . La rivelazione
di tutto ciò che è sopra di lui fa del Grande Arconte, e per conse
guenza anche del Dio inferiore del Vecchio Testamento, un colla
boratore all'opera di redenzione della sostanza divina degradata.
È questo un altro tratto che avvicina la dottrina di Basilide a quel
la dei Valentiniani, cosl come la distinzione fra Ogdoade, sede del
Grande Arconte ( = ottavo cielo) ed Ebdomade, sede del Dio infe
riore del Vecchio Testamento ( = settimo cielo).
4 · Eusebio ci ha riportato alcune notizie su Basilide, che legge
va in un'opera polemica contro lo gnostico scritta da Agrippa Ca
store, scrittore pressocché contemporaneo dell'eretico. Proprio
dalla sua antichità deriva l' importanza della notizia, pur molto
breve, che ci dà qualche interessante ragguaglio non tanto sulla
dottrina di Basilide quanto sulla sua opera di scrittore e di guida
dei suoi seguaci .
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Basilidis et Isidori /ragmenta

1 . Hegemonius,

Acta Arche/ai 67

6-], 4 · Fuit praedicator apud Persas etiam Basilides quidam
antiquior, non longo post nostrorum apostolorum tempore;
qui et ipse cum esset versutus et vidisset quod eo tempore iam
essent omnia praeoccupata, dualitatem istam voluit adfirmare
1

guae etiam apud Scythianum erat. Denique cum nihil habe
ret quod adsereret proprium, ab aliis dieta proposuit adversa
riis.

s.

Et omnes eius libri difficilia guaedam et asperrima

continent . Extat tamen tertius decimus liber tractatuum eius,
cuius initium tale est: « Tertium decimum nobis tractatuum
1u

scribentibus librum necessarium sermonem uberemgue saluta
ris sermo praestabit : per parabolam divitis et pauperis natu
ram sine radice et sine loco rebus supervenientem unde pullu
laverit indica t » .

6.

Hoc autem solum caput liber continet?

Nonne continet et alium sermonem? At, sicut opinati sunt
,1

quidam, nonne omnes offendamini ipso libro, cuius initium
erat hoc? Sed ad rem rediens Basilides interiectis plus minus
ve guingentis versibus ai t :
7 . « Desinamus a b inani e t curiosa varietate; reguiramus

autem magis guae de bonis et malis etiam barbari inguisierunt
w

et in quas opiniones de his omnibus pervenerunt. Quidam
cnim horum dixerunt initia omnium duo esse, quibus bona et
mala adsociaverunt, ipsa dicentes initia sine initio esse et in
genita; id

est

in principiis lucem fuisse ac tenebras, quae ex

semet i psis eran t , non guae ( genitae ) esse dicebantur.

8.

L

Iframmenti di Basilide e di Isidoro

1.

Egemonio, Atti di Archelao 67
67, 4· C'è stato fra i Persiani un predicatore anche più antico

(scii. di Mani), Basilide, non molto tempo dopo i nostri apostoli.
Egli, essendo molto accorto e avendo visto che al suo tempo tutte
le opinioni erano state ormai già formulate, volle predicare il dua
lismo che era stato anche di Sciziano1 • Infatti, non avendo nulla
da dire di suo, presentò agli avversari ciò che era stato detto da
altri.
5 . Tutti i suoi libri contengono cose dure e molto difficili
a capirsi. Ecco comunque il tredicesimo libro dei suoi trattati, il
tui inizio suona cosl: << A noi che scriviamo il tredicesimo libro
dei trattati la parola di salvezza fornirà parole necessarie e abbon
danti: con la parabola del ricco e del povero (Ev. Luc. 16, 2.0) essa
indica donde sia scaturita la natura priva di fondamento e di luo
go che sopraggiunge sulle cose »2•
6. Il libro contiene questo
solo punto? Non contiene anche un altro discorso? Ma forse, co
me alcuni hanno pensato, non sarete tratti in inganno voi tutti
dal libro che cominciava cosl? Ma per tornare al punto, Basilide
dopo più o meno cinquecento righe dice:
7. « Smettiamo la vana e curiosa incostanza: cerchiamo invece
soprattutto ciò che anche i barbari hanno indagato sul bene e sul
male e a quali opinioni siano giunti su questi argomenti. Alcuni
di loro infatti hanno detto che due sono i princlpi di tutte le cose,
e a essi associarono il bene e il male, affermando che questi prin
clpi sono senza inizio e senza nascita: cioè, all'inizio ci sono state
luce e tenebre, che esistevano di per sé e non erano dette genera-
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Haec cum apud semet ipsa essent, proprium unumquodque
eorum vitam agebant guam vellent et quale sibi conpeteret ;
omnibus enim amicum est quod est proprium e t nihil sibi ip
sum malum videtur. Postquam autem ad alterutrum agnitios

nem uterque pervenir et tenebrae contemplatae sunt lucem,
tamquam melioris rei sumpta concupiscentia insectabantur ea
et coadmisceri ac participari de ea cupiebant .

9·

Et tene

brae quidem haec agebant, lux vero nequaquam ex tenebris
quicquam recipiebat in sese nec in earum desiderium venie•o

bat, tantummodo quod etiam ipsa spectandi libidinem passa
est. Et quidem et respexit eas velut per speculum. Enfasis igi
tur, id est color quidam lucis, ad tenebras factus est solus, sed
lux ipsa respexit tantummodo et abscessit, nulla scilicet parte
sumpta de tenebris.

•s

w.

Tenebrae vero ex luce sumpserunt

intuitum et yles enfasin ve! colorem, in quo ei displicuerant.
Cum ergo nequiores de meliore sumpsissent non veram lucem,
sed speciem quandam lucis atque enfasin, . . . boni raptiva mu
tatione traxerunt. Unde nec perfectum bonum est in hoc
mundo, et quod est valde est exiguum, quia parum fuit etiam

1.0

illu d quod initio conceptum est .

II. Verum tamen per hoc

ipsum exiguum lucis, immo potius per speciem quandam lucis,
creaturae valuerunt generare similitudinem perferentem ad il
lam, quam de luce conceperant, permixtionem. Et haec est
ista, guam cernimus, creatura ».
'-s

I l. .

Sed et reliqua eorum similia in consequentibus execu-

tus est. Haec autem sufficere aestimavi ad ostendendam eius
in hac parte sententiam. In his enim de mundi conditione
conscripsit secundum quod Scythianus senserat.
2. .

KÀTjl.l.tV"tOc; �"tPWI.I.IX"ttLc; IV BI- �
81, 1.
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8 . Questi prindpi esistevano di per sé, conducevano ognu
no la viti!!, quale volevano e quale loro si confaceva. A ognuno in
fatti è caro ciò che è proprio e niente che è suo gli sembra catti
vo. Dopo che essi giunsero a reciproca conoscenza e le tenebre
ebbero contemplato la luce, come prese dal desiderio di cosa mi
gliore, la inseguivano e desideravano unirsi con lei e di lei parte
cipare.
9 · Cosl agivano le tenebre: la luce dal canto suo non ac
coglieva in sé assolutamente nulla delle tenebre né era presa dal
loro desiderio, ma fu presa soltanto anche lei dal desiderio di ve
dere. E osservò le tenebre come attraverso uno specchio. Perciò
alle tenebre giunse solo un'immagine, cioè il colore della luce, ma
la luce osservò soltanto e si allontanò, senza prendere nulla delle
tenebre.
10. Invece le tenebre presero dalla luce uno sguardo,
l'immagine e il colore della materia, e in questo si trovarono op
poste alla luce. In quanto inferiori, dalla sostanza superiore tras
sero non vera luce ma apparenza e immagine della luce, . . . e per
ciò solo un'apparenza4 di bene presero con violenta mutazio
ne. Perciò neppure in questo mondo c'è bene perfetto e quello
che c'è è molto poco, perché molto poco all 'inizio fu concepi
tos.
u. Tuttavia, grazie a questo poco di luce, o meglio, a que
sta apparenza di luce, le creature sono state in grado di produrre
una somiglianza che tendesse a quella unione che avevano deside
rato dalla luce. Questa è la creazione che abbiamo sotto gli
occhi».
12.. E ciò che fa seguire è simile a questo. Ho pensato che que
sto fosse sufficiente per far vedere il suo pensiero su questo pun
to. Infatti qui egli ha scritto sulla creazione del mondo secondo
quanto Sciziano aveva escogitato.
2..

Clemente, Stromati IV 81-3
81, 1. Basilide nel XXIII libro delle sue

Erposi:;:ioni dice pro

prio cosl di quelli che sono puniti col martirio:
2. . <( Affermo in
fatti che quanti soggiacciono a queste afflizioni, in quanto incor
si, senza dar nell'occhio, in altri peccati, sono condotti a questo
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tlç -.ou-.o òérov-.Oit -.ò &r016òv XPTJ<TtO'tTJ'tt -.ou 7te.ptlirov-.oç, òéÀÀ01
lç òéÀÀwv OV'tW<; t"(XOIÀOUfJ.f.VOl, lVOI f.LiJ wç XOI't!iOtXOl t7tt XOIXOL<;
Of.LOÀ0"(01Jf.LtVOl<; 7tli6wat, f.LT)OÈ ÀotOopOUfJ.f.VOl wç o f.LOlJ(Òç ii o
q:�ove.uç, &U' o'tt Xpta-ttOivot t 1te.q:�ux6nc;, o1te.p ouhoùç 7t01pTJ"(Op�ae.t f.LTJOÈ d.O'J(e.tV ooxe.Lv · 3 · x&v f.LiJ �f.LOip'tT)xwc; o' oÀwç
'ttç t7tt -.ò 1t016e.'Lv rivTJ'tOit, 0'7tlivtov f.Ltv, &U' oùoè. où-.oç x01-.'
tm�ouÀTjv ouvlif.Le.wç 'tt 7tt:.Cae.'t01t, liÀÀÒt 7te.Cae.'t01t wç �1t01axe. x01t
'tÒ v�mov 'tÒ ooxouv oùx Tjf.LOip'tT)XtVOil )) .
82, I. Eta' U7tO�Òtç 7t&.Àtv tmq:�Épe.t• (( wç oùv 'tÒ v�mov où
7tpOT)f.LOIP't1JXÒç ii lve.prwç f.LÈV OÙJ( �f.LOIP'tTJXÒç ouoiv, tV ÉOIU't�
[-.�] oè. 'tÒ Òtf.LOip'tijO'Oil �J(OV, t7tÒtV U7tO�ÀTJ6n 't� 7t016e.Lv, e.Ùe.pre.
'tf.L'tOil [n] , 7tOÀÀÒt xe.pOOILVOV OUO'XOÀOI, Olhwat oi) x&v 'tÉÀe.toç
f.LT)OÈv �f.LOip'tT)xwç �P'Y'll 'tUJ(t) , 7tliO'J(t) oi, o &v 7tli6n, 'tOU'to
�1t016e.v tf.Lq:lt:. pwc; 't� VT)7tL'!l ' �J(WV f.LÈV ( "(Òtp ) tv ÉOIU't� 'tÒ Òtf.L01p'tT)'ttXov, liq:�opf.Li}V OÈ 7tpÒc; 'tÒ Tjf.LOip'tT)XtVOil f.LiJ À01�wv OÙJ( �f.Liip
'tOIVe.v. Wa-t' OÙX OIÙ't� 'tÒ f.LiJ Òtf.LOip'tijO'Oil ÀO"(tO"'tiOV. 2.. W<; "(Òtp
o f.LOlJ(f.UO'Oil 6iÀwv f.LOlJ(Oc; t<Ttt, x&v 'tOU f.LOlJ(f.UO'Oit f.LiJ tm..Uxn,
xott o 7tOtTjaOit q:�6vov 6iÀ.wv &vopoq:�6voç ta-tC, x&v f.LiJ OUVTJ'tOit q:�o
ve.i:iaOit, OU'tWO't oi) XOit 'tÒV &v01f.Liip't1j'tOV, ov Àt"(W, tÒtv low 7tliO'J(OV'tOI, x&v f.LT)OÈV fl XOIXÒV 7tt:.7tp01J(Wc;, XOIXÒV tpw 't� 6tÀe.tv
Òtf.LOip-.&ve.tv. 1tlin' lpw ràtp f.L�ÀÀov ii x01xòv -.ò 7tpovoouv lpw » .
83, I . Eta' U7tO�Òtç xott 7te.pt 'tOU xup(ou liv-.txpuc; wç 7te.pt
&v6pw7tOU Àt"(e.t · « tÒtV f.LtV'tOl 7t01p01Àl7tWV 'tOU'touc; &7tot\l't01<; 'toÙç
Àorouç U6nç i1tt -.ò ouaw1te.'Lv f.Le. otàt 1tpoaw1twv -.wwv, d ..UJ(Ot, ÀÉ"(wv· o oe.'Lv01 oùv 7\f.LOipuv, �7tot9tv "(Òtp o oe.'Lvot, tÒtv f.LÈV
t1tl'tpt1t"{l<;, tpw· OÙJ( ilf.LOipuv f.LÉV, Of.LOlO<; oè. �v 't� 1taO'J(OV'tl
VTJ7tL'!l' e.! f.LÉv-rot acpoop6upov lx�t&aotto -ròv À6rov, lpw·
liv9pw7tOV OV'tlV' &v ÒVOf.Liianç ò1v6pw7tOV e.tVOil, OLXOilOV o è. -ròv
6e.6v. x01601pòç ràtp oùoe.Lc; , w0'7te.p d1ti -rtç, ci1tò pu1tou » .
3·

}O
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' Op t"(tvouç E1c; -ri}v 7tpÒç -roùç 'Pwf.LOI(ouç Èma-roÀ�v V 1
« Ego )) inquit

(sci!. Paulus), « mortuus sum; coepit enim

iam mihi reputari peccatum. )) Sed haec Basilides non adver-
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bene per bontà di colui che fa da guida, perché sono fatti falsa
mente oggetto di altre accuse, affinché non abbiano a soffrire co
me rei di colpe riconosciute né coperti di vergogna come adulteri
e assassini, ma in quanto cristiani per natura6: e ciò li consolerà,
si che non sembrerà loro di soffrire.
3 . È molto raro che si tro
vi a soffrire uno che non ha affatto peccato, e neppure questo
soffrirà per volontà di qualche potenza, ma piuttosto come soffre
anche il bambino che crede di non aver fatto nulla di male ».
82, r. E più giù di nuovo continua: «Come il bambino, che non
ha peccato in antecedenza, e comunque non ha peccato in effetto
ma ha in sé la disposizione al peccato, se soggiace al soffrire ne trae
giovamento poiché guadagna molte cose difficili ad acquistarsi, co
si anche il perfetto che di fatto non ha peccato, se soffre, soffre alla
pari del bambino: infatti, avendo in sé la disposizione al peccato,
non ha peccato solo se non ha colto l'occasione al peccare: per que
sto non lo considereremo come uno che non abbia peccato.
2..
Infatti, come chi vuole fare adulterio :'! adultero anche se non gli si
è offerta l'occasione di commetterlo, e chi vuole commettere omi
cidio è assassino, anche se non riesce a uccidere, cosl anche quello
che dico privo di peccati, se lo vedo patire, anche se non abbia fat
to alcunché di male lo dirò cattivo per la volontà di malfare. Tutto
infatti dirò piuttosto che sia cattiva la provvidenza ».
83, r. Poco più giù parla apertamente anche del Signore come
di un uomo: << Se poi, lasciati da parte tutti questi discorsi, vieni a
mettermi in imbarazzo mettendo avanti qualche persona che ti
capita e dicendo: Il tale ha peccato, infatti ha sofferto, se mi per
metterai, ti risponderò: Non ha peccato, ma era simile al bambi
no che soffre. Se poi stringerai più da presso il discorso, ti dirò:
Ogni uomo che nomini è uomo: e solo Dio è giusto. Infatti nessu
no, come qualcuno ha detto, è mondo da sozzura (!ob 14 , 4) »7.
3 · Origene,

Commento ai Romani V

r

«lo » ha detto Paolo «morii: infatti cominciò a essermi impu
tato il peccato » (Ep. Rom. 7 , ro) . Ma Basilide, non accorgendosi
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tens de lege naturali debere intelligi, ad ineptas et impias fa
bulas sermonem apostolicum traxit, et in

fLEUVO'WfLIX'tWO'Ewc:;

dogma, id est quod animae in alia atque alia corpora transfun
dantur, ex hoc apostoli dieta conatur adstruere.
«

Dixit enim )), inquit,

«

apostolus qui a "ego vivebam sin e

lege aliquando" , hoc est , antequam in istud corpus venirem,
in ea specie corporis vixi guae sub lege non esset, pecudis sci
licet ve! avis . ))
4·

KÀTjfLEV'toc:; :E'tpWfLIX'tttc:; IV 86
86, l

w

wc; ot1h6c; !pTJO'lV o BaatÀElOT)c;, tV fLÉpoc; lx 'tOU ÀE·
rofLÉvou 9tÀTJfLot'toc:; 'toii 9wu U7tElÀTJ<p1XfLEV -rò �yot7tTJXÉvat èimxv
-rcx, èht Àoyov Òt7tOO'��OUO'l 7tpÒc:; 'tÒ 7t&v a1tiXV'tiX, tnpov OÈ 'tÒ
fLT)OEvÒc:; l7tt9UfLEtV XotÌ -rphov ( 'tÒ ) fLlO'ttV fLT)OÈ tv . . . .
.

• • .

1 13, 3 ·

•1

w

Aù-ròc:; youv o 'tou BaatÀdoou u!òc:; 'la(owpoc; lv -r�
TitpÌ 7tpoacpuouc:; �uxfic:; auvata96fLEvoc:; -rou 06yfLot'toc:; oiov lau-rou
xa'tT)yopwv rpacptt xa-rà ÀÉ/;tv ·
4 · « làv yap 'tlVl 1tEtO'fLot O�c:; èi'tt fL"Ìj tO"tlV � �UX"Ì} fLOVOfLEpTJc;,
"t"fi oi -rwv 7tpoaap'tT)fL&-rwv �(� -rà -rwv XEtp6vwv y(vt'tat 7ta9TJ,
7tp6cpaatv où 'tTjv -ruxouaav &l;ouatv o! fLox9TJpoì -rwv &v9pw7twv
ÀÉyttv · l�taa9T)V, li1tT)VÉX9TJV, axwv tOpotacx, fL"Ìj �OUÀ.OfLEVOc;
lvTjpyTjaot, rijc; 'tWV XotXWV l7tt9UfLtCXc; cxÙ-rÒc; �YTJO'afLEVOt; XotÌ oÙ
fLotXEO'afLEVOt; 'tCXtc:; 'tWV 7tpOO'otp'tT)fLa'tWV �(ate;.
1 14, I . od OÉ, 't� ÀoytO''tlX� xpth-rovcxc; YEVOfLÉVouc:;, rijc:;
ÉÀ.a't'tOVOt; lv �fLtV X't(O'EWç <potVijVotl Xpot'tOUV'tiXc; » .
6.

1.1

KÀTjfLEV-roc:; :E-rpwfLot'tttc; IV 5 3

53, 2. . 'Ia(owp6c; u o BaatÀdoou u!òc; &fLot xaì fLIX9T)'t"Ìjc; lv
-r� 7tpw-rcp -rwv 'tou 7tpocpTj-rou Tiapxwp E/;T)YTJ'ttxwv xaì aù-ròc:;
•
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che queste parole vanno riferite alla legge naturale, le ha tratte a
favole sciocche e insulse e con esse ha cercato di confermare la
dottrina della metensomatosi, cioè che le anime sono trasferite da
un corpo all' altro.
Dice cosl: « Infatti l'apostolo ha detto: "Una volta vivevo sen
za legge" (Ep. Rom. 7, 9) , cioè: prima che venissi in questo cor
po, io son vissuto in una specie di corpo che non ricadeva sotto la
legge, cioè un corpo di bestia o di uccello >>8.

4 · Clemente, Stromati IV 86
86 , 1 . . . . come dice Basilide, noi consideriamo come un pre

cetto della volontà di Dio l' amare ogni cosa, poiché tutte hanno
rapporto col tutto; come secondo precetto il non desiderare al
cunché; come terzo il non odiare alcunché . . .
5·

Clemente, Stromati II 11 3 -4

1 13, 3 . Lo stesso Isidoro, figlio di Basilide, nel trattato Sull'a
nima avventizia, condividendo la stessa dottrina9 e quasi accusan

do sé stesso scrive così:
4· « Se infatti persuadi qualcuno che l' anima non è semplice e
che i desideri delle cose cattive nascono a causa della forza delle
appendici, ogni uomo cattivo avrà un pretesto non dappoco per
dire: Sono stato costretto, sono stato tratto, controvoglia ho fat
to, senza volere ho operato. Invece egli stesso ha inclinato verso
il desiderio di cose cattive e non ha opposto resistenza alla vio
lenza delle appendici.
1 14, 1 . Bisogna invece che, diventati superiori grazie alla fa
coltà razionale, noi ci dimostriamo padroni della creazione infe
riore che è in noi )).
6. Clemente, Stromati VI

s3

S3• 1.. Anche Isidoro, insieme figlio e discepolo di Basilide,
nel primo libro delle Esposizioni sul profeta Parchor10, scrive co-
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Xet'tà J..é.çtv yp&:cptt

·

3 . « cpetai ÒÈ OL 'A 't'ttxoi fL&fL7JVùa6et( 'ttVIX

�wxp&:'ttt, 7tetpt7tOfLÉ.vou ÒettfLOVO<; etÙ't�, xeti 'Apta'tO'tÉ.ÀTJ<; Òett·
fLOGt Xt)(pija6ett 7t0:V't1X<; Òtv6pW7tOU<; ÀÉ."'(tt GUVOfLIXp'tOUGt\1 IXÙ'tOL<;
7tetpà 'tÒV )(pOVOV 'tij<; lvaWfLIX'tWatw<;, 7tpOcp1j'ttXÒV 'tOU'tO fLa61jfLIX
1

Àet�wv xeti XIX'tet6É.fLtVo<; dç 'tÒ: tiXU'tOÙ �t�À(et, fL� OfLOÀ.oy�aet<;
o6tv ucptLÀt'tO 'tÒV Àoyov 'tOU'tOV )) .

+

XIX L 7taÀtv lv t� ÒtU·

'té. p� 'tijç etù'tijç auv'taçtw<; wòé. 1tw<; rpacptt ·

« xeti

fL� 'tt<; olé.

a6w, O Cj)IXfLtV tOtOV dvett 'tWV lxÀtX'tWV, 'tOÙtO 7tpOttp1jfLÉ.\IO\I
U7tapxtt\l um) 'tt\IW\1 cptÀoa6cpwv · où yap Èa'tt\1 IXÙtW\1 tiipTJfLIX,
10

'twv ò� 7tpocp7J'twv acptnptaafLtYot 7tpoaé.67Jxetv 't� fL� u7tapxov'tl
xet't' etÙ'toÙ<; aocp� » .

s.

etù6(ç n iv 't� etÙ't� ·

« xeti

yap fLOl

òoxtT 'tOÙ<; 7tpoa7totOUfLÉ.vou<; cplÀoaocptTv 't'v et fLa6waL 'tt la'tl\1 �
u1t61tnpoç òpu<; xeti 'tÒ i1t' etÙ't"tj 7tt7totxtÀ.fLÉ.vov cpCipo<;, 7tav'tet
oaet <l>tptxUÒTJ<; ÒtÀÀ7Jyop�aet<; i6toÀ6y1jatv, Àet�wv Òt1tÒ 'tij<; toù
'1

XàfL 7tpOcp1J'ttLIX<; ��� U7t66tatv >>

1,

I.

. • .

•

OL ÒÈ Òt7tÒ BetalÀt(Òou

« 7tU60fLÉ.Ywv >>

cpetai

« 'tWV

IÌ7to

a"t6Àwv fL� 7tO'tt afLtt\10\1 Èa'tl 'tÒ (J.� "'(IX�ltL\1 )) Òt7t0Xpt11eta6ett ÀÉ.·
rouat 'tÒ\1 XUpl0\1'

« où

7ta\l'tt<; xwpoùat tÒ\1 À0"'(0\1 'tOU't0\1 " dal

yàp tùvouxm, o L fLÈv lx ytvt'tij<;, o[ oÈ lç àtvarxTJp .
w

"'(OU\I'tiXt ÒÈ 'tÒ PTJ'tÒV wòé. 1tW<;"

« cpualX�\1

VIXLXIX Òt7toa'tpocp�v lx ytvt'tij<;, o't''ttvt<;

l�-

't"tj cpuatx"tj 'tetU't'{l auyxpa

atl XPWfLtVot xetÀw<; 7tOloùat fL� "'(IXfLOÙV'tt<;.
« tlatv

2..

'ttVt<; lxouat 7tpÒ<; ru
3 . oÙ'tot >> , cpeta(v,

oL lx ytvt'tij<; tùvouxol· o[ ÒÈ lç Òtvayx7J<;, ÉxtTvot o[ 6tet·

'tptxot Òtax7J't1Xt, OL'tlllt<; Òtà �v Òtv6oh�v 'tij<; tùòoç(etç xpet'toùalv
1. 1

letu'twv . [o L ÒÈ lxn'tfLTJfLÉ.Yot xet'tÒt aufLcpopàtv tùvouxot yty6vetat
XIX'tÒt ÒtVa"'(XTj\1. ) o[ 'tOLVU\1 XIX'tÒt ÒtVa"'(X'I'JV OÙ XIX'tÒt Àoyov tÙIIOÙ ·
xol y(vonetl.

4. o L ÒÈ �vtxet 'tij<; etlwv(ou �etalÀttet<; tùvoux(

aetv'tt<; tetu'toÙ<; OlÒt 'tÒt Éx 'tOÙ yafLOU >> , cpeta(,

«

GUfL�et(vov'tet 'tÒV

É7tlÀoyLafLÒV 'tOÙ'tov ÀetfL�avoual, 't�\1 7ttpl 'tÒv 7toptafLÒV 'twv
�o

t7tl't'I')Ottwv Òtax_oÀ(etv ÒtÒto'tt<; >> .
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si:
3 · << Gli Attici dicono che a Socrate alcune cose venivano in
dicate grazie al demone che lo seguiva al fianco; e Aristotele dice
che tutti gli uomini hanno relazione con i demoni, che li accom
pagnano nel momento in cui essi entrano nei corpi. Tale insegna
mento egli ha preso dai profeti e lo ha inserito nei suoi libri, sen
za però ammettere donde abbia tratto questo concetto ». 4 · E
ancora nel secondo libro della stessa opera scrive cosi: << E nessu
no creda che ciò che diciamo essere proprio degli eletti, sia stato
già detto da alcuni filosofi: infatti non è un loro ritrovato, ma es
si l'hanno tratto dai profeti e l'hanno attribuito a uno che, secon
do loro, è saggio, pur non essendolo ».
5 · E ancora nello stesso
libro: « Mi sembra opportuno che quanti pretendono di fare i fi
losofi imparino che cosa sia la quercia alata e il mantello variopin
to che sta su di lei, tutte cose che Ferecide allegorizzando ha det
to in riferimento alla divinità, avendo preso lo spunto dalla profe
zia su Cam (Gen. 9 · 1.5) ».
7 · Clemente,

Stromati III 1 - 3

1, 1.
I discepoli di Basilide dicono: «Avendo gli apostoli
chiesto se non fosse meglio non essere sposati, il Signore rispo
se: "Non tutti comprendono questo discorso: infatti ci sono eu
nuchi per nascita ed eunuchi per necessità" » (Ev. Matth. 19, n
sg.).
1.. E spiegano cosi queste parole: « Alcuni fin dalla nascita
hanno avversione naturale per la donna, ed essi in relazione a
questo temperamento naturale fanno bene a non sposarsi.
3·
Questi sono gli eunuchi per nascita. Quelli per necessità sono
quegli asceti di teatro1 1 che, raffrenati dal desiderio di gloria,
praticano la continenza. [E sono eunuchi per necessità anche
quelli che per disgrazia hanno subito mutilazione. ] Costoro di
ventano eunuchi per necessità, non per ragionamento. 4· Inve
ce quanti si sono resi eunuchi per il regno eterno (Ev. Matth. 19,
11.), a causa di ciò che avviene nel matrimonio prendono questa
determinazione per timore del fastidio che deriva dal dover pro
cacciare le cose necessarie alla famiglia »12.
••.

2, 1 . Kcxi -rò « cXfLELVOV rcxfLTjacxL � 1tUpoiia6cxL » « fL� dc; mip
ÉfL�cXÀ't)c; �v cjluxijv aou » ÀÉTtLv -ròv &1t6a-roÀov, « vux-ròc; xcxi
TJ!J.Épcxç cìvdxwv xcxi cpo�OUfLtvoc; fL� 'tijç lrxpcxn(cxc; CÌ1to1tÉ<T{)t;"
1tpòc; rètp -rò &v-rlxtw rtvofLÉVTJ cjlux� fLtp(�t-rcxL 'tijc; ÉÀ1t(Òoc; » .
2. . « 'Av-rÉJ(OU -ro(vuv » cp7Jat xcx-rÒt ÀÉçuv o 'la(Òwpoc; lv -roi:'c;
' H9Lxoi:'ç, « fLCXJ(tfLTJc; ruvcxLx6ç, tvcx fL� CÌ1toa1tcxa6nc; 'tijc; xcipL-roc;
-roii 9toii, -.6 n 1tiip CÌ1toa1ttpfLcx-r(acxç tùauvtLÒij-rwc; 1tpoatu
Jl
� \ J.
,
l
'
aOU » , cpTjaLV, « tLç CXLnJaLV 1J1t0·
J(OU. 3 . u'tCX\1 o t 'l tUJ(CXpLa'tLCX
1tÉ<T{) XCXL cnnc; < dc;) 'tÒ ÀOL1tÒV où xcx-rop9wacxL, &Uèt fL� acpcxÀTj·
vcxL, TcXfL7Jaov. 4· CÌÀÀÒt vÉoç -r(ç Éa-.Lv � 1tÉV7Jç � xcx-rwcptp�c;
xcxi où 9lÀtL ')'iifLCXL xcx-rÒt -ròv À6rov, où-roc; -roii &òtÀcpoii fL�
xwpL�la6w· Àtrl'tw o-rL · datÀijÀu9cx lrw t te; -rèt éXrLcx, oùò&v ou
vcxfLCXL 1tcx9ti:v· s . ÉÒtv Òt u1t6VOLCX\I tJ('t), t!1tci-rw· &òtÀcpl,
É1tt8tc; fLOL �v J(ti:'pcx, i:vcx fL� cXfLCXp'tijaw· xcxi Àijcjlt-rcxL �oij9tLcxv
xcxi VOTJ�V xcxi cx!a61j'tijv. 9tÀTjaci-rw fL6vov <Ì1tcxp-r(acxL -rò xcxÀÒv
xcxi lmnu;e-.cu.
3• I. 'Ev(on Ot 't<'i) fLtV a't6fLCX'tL ÀÉTOfLtV ' OÙ 9ÉÀOfLt\l lifLCXp·
'tijacxL, Tj o& ÒLcivoLcx &rxtL'tCXL É1tt -rò lifLcxp-rcivuv. o -roLoii-roc; ÒLÒt
cp6�ov où 1tOLt'L o 9iÀtL, tvcx fL� Tj x6ÀcxaLc; cxù-r<i) lUorLa9n. 2..
Tj Òt &v9pw1t6nJc; tJ(EL -rLvÒt &vcxrxcxi:'cx xcxi cpuaLxci, ( -rLvÒt Òt cpuaL·
xÒt) fL6vcx, tJ(tL -rò mpL�ciÀÀta9cxL &vcxrxcxi:'ov xcxi cpuaLx6v, cpuaL
xòv Òt -rò -rwv cl:cppoÒLa(wv, oùx cl:vcxrxcxi:'ov òt. >>
•

.,

10

,5

w

n.

'H

t

Elp7Jvcx(ou "E).eyxoc; I 2.4
24, 3 · Basilides autem, ut altius aliquid et verisimilius inve
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nisse videatur, in immensum extendit sementiam doctrinae
suae, ostendens Nun primo ab innato natum Patre, ab hoc au
tem natum Logon, deinde a Logo Phronesin, a Phronesi au
tem Sophiam et Dynamin, a Dynami autem et Sophia virtutes
et principes et angelos, quos et primos vocat, et ab iis primum
coelum factum. Dehinc ab horum derivatione alios autem fac-

BASIUDE E l BASn.JDIANI

1 49

Le parole dell'apostolo « È meglio sposarsi che ardere» (1
Ep. Cor. 7, 9) interpretano come se l'apostolo dica cosl: « Non
gettare nel fuoco la tua anima, resistendo notte e giorno e temen
do di non poter conservare la continenza: infatti l'anima, tutta
occupata nel resistere, decade dalla speranza>>.
1.. << Tieniti perciò come riparo >> dice alla lettera Isidoro nelle
Questioni morali «una donna piena di temperamento, per non
staccarti dalla grazia di Dio, e avendo calmato il fuoco con l' effu
sione di seme, prega con buona coscienza.
3 · E allorché il tuo
rendimento di grazia scade nella richiesta e tu resisti per il futuro
non per far bene ma per non peccare, allora sposatP 3.
4·· Ma se
uno è giovane o povero o debole e non vuole sposarsi ben a ragio
ne, questo non si allontani dal fratello, e dica: Sono entrato nel
santuario, nulla più può succedermi.
5 . Se poi comincia a dubi
tare di sé stesso, dica: Fratello," poni su me la tua mano affinché
io non pecchi. E riceverà aiuto spirituale e sensibile. Voglia sol
tanto fare il bene e lo compirà.
J, 1 . Talora diciamo con la bocca: Non vogliamo peccare , ma
il nostro animo è incline al peccato. Un tale per paura non fa ciò
che vuole, perché non gli sia computata la punizione.
1.. La na
tura umana ha alcune esigenze necessarie e naturali, altre solo na
turali. L'esser vestiti è insieme esigenza necessaria e naturale, l'e
sigenza del piacere venereo invece è naturale, ma non neces
saria. »
2, 1.

IL

lreneo, Contro le eresie I

2..4

24, 3 · Basilide poi, per dar l'impressione di aver escogitato
qualcosa di più profondo e vero, estende all'infinito la sua dottri
na: insegna infatti che prima dal Padre ingenerato è nato l' Intel
letto, da questo il Logos, dal Logos14 il Pensiero, dal Pensiero la
Sapienza e la Potenza, dalla Potenza e dalla Sapienza virtù arcon
ti e angeli, che dice primi e dai quali è stato fatto il primo cielo.
Quindi da questi angeli ne son derivati altri che hanno fatto un
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tos, aliud coelum simile priori fecisse, et simili modo ex eo
rum deriva tione cum alii facti essen t, [et] antitypi eis qui su
per eos essent, aliud tertium deformasse coelum: et a tertio
deorsum descendentium quartum, et deinceps secundum eum
modum alteros et alteros principes et angelos factos esse di
cunt et coelos CCCLXV. Quapropter et tot dies babere an
num secundum numerum coelorum.
4 · Eos autem qui posterius continent coelum angelos,
quod etiam a nobis videtur, constituisse ea quae sunt in mundo omnia, et partes sibi fecisse terrae et earum quae super
eam sunt gentium. Esse autem principem ipsorum eum qui lu
daeorum putatur esse Deus. Et quoniam bic suis bominibus,
id est ludaeis, voluit subicere reliquas gentes, reliquos omnes
principes contra stetisse ei et contraegisse. Quapropter et reliquae resiluerunt gentes eius genti.
lnnatum autem et innominatum Patrem, videntem perdi
tionem ipsorum, misisse primogenitum Nun suum, et bune es
se qui dicitur Cbristus, in libertatem credentium ei a potesta
te eorum qui mundum fabricaverunt. Et gentibus ipsorum autem apparuisse eum in terra bominem, et virtutes perfecisse.
Quapropter neque passum eum, sed Simonem quendam Cyre
naeum angariatum portasse crucem eius pro eo: et bune se
cundum ignorantiam et errorem crucifixum, transfiguratum
ab eo, uti putaretur ipse esse lesus: et ipsum autem lesum Simonis accepisse formam, et stantem irrisisse eos. Quoniam
enim Virtus incorporalis erat et Nus innati Patris, transfigura
tum quemadmodum vellet, et sic ascendisse ad eum, qui mise
rat eum, deridentem eos, cum teneri non posset et invisibilis
esset omnibus. Et liberatos igitur eos, qui baec sciant, a mundi fabricatoribus principibus : et non oportere confiteri eum
qui sit crucifixus, sed eum qui in bominis forma venerit et pu
tatus sit crucifixus et vocatus sit lesus et missus a Patre, uti
per dispositionem banc opera mundi fabricatorum dissolveret.
Si quis igitur, ait, confitetur crucifixum, adbuc bic servus est
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altro cielo simile al primo; e similmente da questi ultimi ne son
derivati altri, a immagine di quelli che erano sopra di loro, e que
sti hanno fatto il terzo cielo. Dal terzo cielo, discendendo a mano
a mano, è derivato il quarto; e cosl via allo stesso modo sono stati
creati altri arconti, altri angeli e cieli in numero di trecentoses
santacinque. Perciò l'anno ha tanti giorni quanti sono i cieli 15•
4 · Gli angeli che si trovano nell'ultimo cielo, quello che anche
noi vediamo, hanno creato tutto ciò che è nel mondo e si sono di
visi fra loro le terre e le genti che vi si trovano. Il loro capo è
quello che è ritenuto Dio dei Giudei. Poiché questi ha voluto sot
tomettere alla sua gente, cioè ai Giudei, gli altri popoli, tutti gli
altri arconti gli si sono opposti e lo hanno contrastato: per tal mo
tivo tutti gli altri popoli si sono risentiti contro la sua gente1 6 .
Il Padre ingenerato e innominato, vedendo la rovina d i tutti

costoro, ha mandato il suo primogenito, l'Intelletto - e questo è
colui che è chiamato Cristo - per liberare quanti avrebbero cre
duto in lui dal potere degli angeli che avevano creato il mondo.
Alle genti di costoro egli è apparso in terra come uomo e ha com
piuto prodigi. Perciò non ha patito lui; ma un certo Simone di
Cirene, costretto, ha portato la croce di lui al suo posto (Ev.
Matth. 2.7, 3 2.): questo è stato crocifisso per ignoranza ed errore,
in quanto Cristo lo aveva trasformato cosl che si credesse che fos
se lui Gesù. Gesù invece aveva assunto l' aspetto di Simone e
stando ritto in piedi irrideva i crocifissori. Infatti egli era la Po
tenza incorporea e l'Intelletto del Padre ingenerato: perciò si è
trasformato come voleva ed è asceso a colui che lo aveva manda
to, prendendosi gioco di quelli, poiché non poteva esser preso ed
era invisibile a tutti 17• Pertanto coloro che sanno queste cose so
no stati liberati dagli arconti creatori del mondo. E non bisogna
professare fede in quello che è stato crocifisso, ma in colui che è
venuto in aspetto di uomo ed è stato creduto crocifisso, che è sta
to chiamato Gesù ed è stato mandato dal Padre, per distruggere
con tale disposizione le opere dei creatori del mondo. Se pertanto
qualcuno professa fede nel crocifisso, questi è ancora servo e sot-
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et sub potestate eorum qui corpora fecerunt: qui autem nega
verit, liberatus est quidem ab iis, cognoscit autem dispositio
nem innati Patris.
s . Animae autem eoruM soli esse salutem; corpus enim natura corruptibile exsistit . Prophetias autem et ipsas a mundi
fabricatoribus fuisse ait principibus, proprie autem legem a
principe ipsorum, eum qui eduxerit populum de terra Aegyp
ti. Contemnere autem et idolothyta et nihil arbitrari, sed sine
aliqua trepidatione uti eis: habere autem et reliquarum operationum usum indifferentem et universae libidinis. Utuntur
autem et hi magia et imaginibus et incantationibus et invoca
tionibus et reliqua universa periergia : nomina quoque quae
dam affingentes quasi angelorum, annunciant hos quidem esse
in primo coelo, hos autem in secundo: et deinceps nituntur
CCCLXV ementitorum coelorum et nomina et principia et
angelos et virtutes exponere. Quemadmodum et mundus no
men esse, in quo dicunt descendisse et ascendisse Salvatorem,
esse Caulacau.
6 . lgitur qui haec didicerit et angelos omnes cognoverit et
causas eorum, invisibilem et incomprehensibilem eum angelis
et potestatibus universis fieri, quemadmodum et Caulacau
fuisse. Et sicut filium incognitum omnibus esse , sic et ipsos a
nemine oportere cognosci; sed cum sciant ipsi omnes et per
omnes transeant, ipsos omnibus invisibiles et incognitos esse.
« Tu enim », aiunt, « omnes cognosce, te autem nemo cognos
cat . » Quapropter et parati sunt ad negationem, qui sunt ta
les, immo magis ne pati quidem propter nomen possunt, cum
sint omnibus similes. Non autem mu!tos scire posse haec, sed
unum a mille, et duo a myriadibus . Et Iudaeos quidem iam
non esse dicunt, Christianos autem nondum: et non oportere
omnino ipsorum mysteria effari, sed in abscondito continere
per silentium.
7. Trecentorum autem sexaginta quinque coelorum locales
positiones distribuunt similiter ut Mathematici. Illorum enim
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to il potere di quelli che hanno creato i corpi: invece chi lo avrà
rinnegato, è libero dal potere di quelli e conosce la disposizione
del Padre ingenerato18•
5. Di costoro solo l'anima si salva: infatti il corpo è per natura
soggetto a corruzione. Le profezie poi derivano dagli arconti
creatori del mondo, e la legge propriamente dal loro capo, che ha
condotto il popolo fuori dall'Egitto19• I Basilidiani disprezzano le
carni consacrate agli idoli e non le considerano affatto, perciò ne
fanno uso senza alcun timore: considerano indifferente la pratica
delle altre azioni e di ogni libidine20. Anche essi fanno uso di ma
gia immagini incantesimi evocazioni e di ogni altra arte straordi
naria. Danno anche i nomi agli angeli e dicono che questi sono
nel primo cielo, quelli nel secondo, e cosl di fila cercano di espor
re nomi arconti angeli virtù dei loro pretesi trecentosessantacin
que cieli. Cosl il nome del mondo nel quale è disceso e dal quale è
asceso il Salvatore è Kaulakau2 1•
6. Cosl chi abbia appreso queste cose e conosciuto tutti gli an
geli e i principi da cui sono derivati diventa invisibile e inafferra
bile da parte di tutti gli angeli e le potenze, cosl come è stato
Kaulakau. E come il Figlio è sconosciuto a tutti, cosl anche i Ba
silidiani non debbono essere conosciuti da nessuno: mentre essi
conoscono tutti e passano attraverso tutti, essi stessi sono invisi
bili e sconosciuti a tutti. << Tu infatti » essi dicono « abbi cono
scenza di tutti, ma nessuno ti conosca. »22 Perciò quanti sono di
tal fatta sono pronti alla negazione (della loro fede), anzi non pos
sono neppure patire per il loro nome, in quanto sono simili a tutti
gli altri uomini23. E non molti possono conoscere questi misteri,
ma uno su mille e due su diecimila. Affermano che i Giudei non
sono tali e i cristiani non lo sono ancora24: ed è necessario che es
si non rivelino i loro misteri ma li conservino col silenzio nel se
greto.
7 . Distribuiscono le posizioni dei trecentosessantacinque cieli
come gli astrologi: infatti hanno accolto le dottrine di questi e le
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theoremata accipientes, in suum characterem doctrinae trans
tulerunt: esse autem principem illorum 'A�pcxali!;, et propter
hoc CCCLXV numeros habere in se.
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20, 1 . Bcxa1Àe.LÒTjc; -ro(vuv xcxt 'la(owpoc;, o BcxaiÀE(Òou n:cx"Lc;
rv�aloc; X<XL fL<X6Tj-djc;, cpTjaLII ELpTJXtii<XI Mcx-r6t<XII <XÙ'tOLc; Àoyouc;
àn:oxpucpouc;, oi.lc; �xouaE n:cxpà -rou aw-rijpoc; xcx-r' lo(cxv OIO<X
x6E(c;. t'òwfLEII oùv n:wc; xcx-rcxcp<Xvwc; BOtaiÀEioTJc; ofLou x<Xt 'la(ow
poc; XIXL n:ac; o 'tOU'tWII xopòc; oùx &n:Àwc; X<X't<X�EUOE'tiXI fLOIIOU
Mcx-r6(ou, àÀÀà yàp XIXL -rou aw-rijpoc; <XÙ-rou.
2.. ���. cpTJa(v,
O'tE �Il oùoiv ' àÀÀ' oùot 'tÒ oÙOtll �Il 'ti 'tWII Oll'tWII àÀÀà �IÀwc;
'
X<XL cXIIU1tOIIO�'tWc; OtXIX 1t<XII'tÒc; aocp(afLOt'tOc; �Il oÀwc; oÙOÈ Eli.
O'tiXII OÈ Àiyw, cpTJa(, -rò ���. oùx O'tl ��� Àiyw, àH ' LII<X aTjfLiillw
'tOU'tO omp �OUÀO!J.IXI OEL!;IXI, ÀÉyw, cpTja(v, on �Il oÀwc; oÙ·
Otll. 3 · ta'tl yap, cpTjatll, tXELIIO OÙX lin:Àwc; appTJ'tOII, ( o ) ÒII0!J.a�E'tiXI' &ppTJ'tOII rouv IXÙ'tÒ XIXÀOU!J.EII ' tXELIIO OÈ oÙoÈ &ppTJ'tOII '
X<XL yàp 'tÒ OÙX &ppTJ'tOII OÙX appTJ'tOII ÒIIO!J.a�E'tiXI, <ÌÀÀà ta'tl,
cpTJa(v, un:Eplivw n:Otv-ròc; ùv6fLOt'toc; òvofLOt�OfLÉVou . 4- oùoÈ yàp
-r4) xoa!J.�, cpTja(v, tf;<XpXEL -rà ÒIIOfLIX'tiX, ou-rwc; ta'tL n:oÀuax1oijc;,
àÀÀà lmÀÉÀotm x<Xt où oixofL<XI, cpTJat, x<X-rà n:av-rwv EupE"Lv xup(wc; òvofL<X-r<X, àUà oE"L -rn OI<Xvo(� t <XÙ-ro"Lc; òvofL<X't<X -rwv òvo
fL<X�ofLivwv -ràc; !oiO'tTJ't<Xc; àppij-rwc; ÈxÀ<X!J.�&vm. � yàp OfLWIIU·
fLLIX -r<Xp<Xx1Jv tfL1tE1toLTJXE x<Xt n:À&IITJII -rwv n:pOtrfL«-rwv -ro"Lc; &
xpowfLÉIIolc;.
5 . -rou-ro n:pw-rov acpt-rÉpLafLIX XIXL xÀÉ!J.fLIX -rou
fltp11ta'tOU À<X�OII'tEc; cX1tiX'tWal 'tTJII éiiiOIIXII 'tWII auiiiX'YEÀIX�OfLÉIIWII
éi!J.Ot <XÙ-ro"Lc;- n:oÀÀcx"Lc; yàp ytvt<X"Lc; 'Ap1a·ro-riÀTJt; B0ta1Àe.Loou yt
'YEIITJfLtvoc; n:p6-rtpoc; -ròv n:tpt -rwv OfLWIIU!J.WII Èv 't<XLc; K<X'tTJ'YO
pt<XIc; XIX'tiX�t�À TJ'tiXI Àoyov 011 wc; L0\011 OU'tOI XIXL XIXII/011 'tll/IX XIXL
'
-rwv M<X-r6(ou À6ywv xpucp(wv -rwà t ÈvOIOtaOtcpouaw.
2 1 , 1 . 'En:d ( ouv ) oÙoÈv ( ��� ) , oùx UÀTJ, oùx oùat<X, oùx
àvouawv, oùx &n:Àouv, où a6v6t-rov, oùx t àa6v6E-rov, oùx àvOtt·
a9T]'tOII, OÙX iv6pwn:oc;, OÙX iyytÀoc;, oÙ 9toc;, OÙOt oÀwc; 'ti 'tWII
•
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hanno adattate al carattere della loro dottrina. Il capo dei cieli è
Abrasax e per questo ha in sé trecentosessantacinque numerPS.

III.

lppolito, Confutazione VII
20,

2.0-7

Basilide e Isidoro, suo figlio e discepolo, affermano che
Mattia ha fatto loro discorsi segreti, che egli stesso aveva udito
dal Salvatore, da lui istruito in forma privata26• Vediamo perciò
come apertamente Basilide e lsidoro e tutta la loro scuola calun
nino non soltanto Mattia ma anche lo stesso Salvatore.
1.. C'e
.
ra un tempo - dicono - quando nulla era: e il nulla non era qual
cosa di esistente, ma per dirla semplicemente chiaramente e sen
za infingimenti non c'era assolutamente nulla. Allorché dico c'era
non affermo che era, ma per chiarire ciò che voglio mostrare, di
co che non c'era assolutamente nulla.
3 . Infatti non è più del
tutto inesprimibile ciò che viene nominato: lo diciamo inesprimi
bile, non è però inesprimibile: e infatti ciò che non è inesprimibi
le non viene chiamato inesprimibile ma è al di sopra di ogni nome
che viene nominato (Ep. Eph. 1 , u)27.
4 · Infatti al mondo non
sono sufficienti i nomi - tanto è vario - ma mancano, e io non ho
capacità di trovare nomi adatti per tutto, ma bisogna cogliere col
pensiero e non con i nomi28 le proprietà inespresse delle cose che
vengono nominate. Infatti l'omonimia produce confusione ed er
rore fra gli oggetti per coloro che ascoltano.
5 . Con tale prima
appropriazione e furto dal Peripato ingannano gli stolti che si ra
dunano intorno a loro. Infatti, nato molte generazioni prima di
Basilide, Aristotele nelle Categorie ha discorso delle omonimie29,
e questo discorso costoro lo rendono noto come loro e nuovo e
uno dei discorsi segreti di Mattia.
2 1 , 1. Dunque non c'era nulla: né materia, né sostanza, né
mancanza di sostanza, né semplice né composto, né intelligibile30
né sensibile, né uomo né angelo né Dio, né assolutamente alcuna
I.
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òvoJ.La�oJ.LÉvwv 7j o t' atcr9�crtwç ÀaJ.L�avoJ.LÉvwv 7j VOTJ't"WV 7tpar
J.I.Chwv, àtU' o\hw xat t't"t Àt1t't"Of.Ltptcr't"tpwç 1tci.V't"wv &:1tÀwç 1tt·
ptyqpaJ.LJ.LÉvwv, ( o ) oùx wv 9t6c;, ov 'Aptcr't"o't"ÉÀTJc; xaÀd vo7J·
crtv vo�crtwc;, oÙ't"ot oÈ oùx ov't"a, Òtvo�'t"wc; Òtvatcr9�'t"wc; Òt�ouÀwc;
Òt1tpoatpÉ't"Wt; Òt1ta9wç ÒtVE.1tt9U(.L�'t"Wt; XOcr(.L0\1 �9ÉÀ7JcrE 1tOtTJ·
2.. 't"Ò OÈ �9ÉÀTjcrE. ÀÉyw, lj)TjcrL, cr7JJ.Lacr(ac; xci.ptv, Òt9tÀ�'t"Wç
crat.
xat ÒtvO�'t"Wt; xat Òtvatcr�'t"Wc;" xocr(.L0\1 OÈ où 't"Ò\1 Xa't"(Ì 1tÀcl't"Oç
xat OtaLptcrtv 'YE.'YE.\/Tj(.LtV0\1 ucrnpov xat OtE.cr't"W't"a, ÒtÀÀ(Ì y(Ìp
cr1tÉpJ.La x6crJ.Lou .
:; . 't"Ò oÈ cr7tÉpJ.La 't"Ou x6crJ.Lou 1tcXV't"a t!xtv È.v
iau't"4>, wc; o 't"OU crtvcl1tE.Wç x6xxoc; lv lÀaXLcr't"'!l cruÀÀa�wv EXE.t
1t&.v't"a oJ.Lou, 't"(Ìc; p(�aç 't"Ò 1tpÉJ.Lvov 't"oùc; xÀci.oouc; 't"(Ì lj)UÀÀa 't"(Ì
Òtvtçap(9J.LTJ't"a, cr7tÉpJ.La't"a 't"W\1 x6xxwv ( 't"(Ì Òt1t )ò 't"OU lj)U't"OU
ytVVWJ.LE.Va, cr7tÉpJ.La't"a 1tci.Àtv liÀÀwv xat liÀÀwv 1toÀÀci.xtc; <pU't"W\1
xe:.xuJ.LÉva. 4 · ou't"wc; ( o ) oùx wv 9e:.òç È.7tOL7Jcrt x6crJ.LOV oùx ov't"a lç oÙx 0\/'t"W\1, Xa't"a�aÀOJ.LE.VOt; xat Ù1tO�crat; cr7tÉpJ.La 't"t t\l
&xov 1tacrav lv iau't"4l -ri)v 't"OU x6crJ.LOU 1tavcr7ttpJ.L(av. s . tva o È
xa't"a<pavÉcrnpov 1tOt�crw 't"OU't"O 01ttp lxe.'iv at ÀÉyoucrt · xa9ci.1t!.p
<Ì>ÒV opvt9oc; !.Ù1tatXLÀOU 't"tvÒt; xat 1tOÀUXPWJ.Lcl't"OU, OLO\IEL 't"OU
't"awvoc; 7j liÀÀou 't"tvÒc; E't"t J.LaÀÀov 7toÀuJ.Lop<pou xat 1toÀUXPWJ.LcX·
't"OU, &v ov OJ.LWt; EXE.t È.v iau't"4l 1toÀÀ(Ìç oùcrtwv 1tOÀUJ.LOplj)WV xat
1tOÀUXPWJ.Lii't"wv xat 1tOÀucrucr't"ci.'t"wv tOt.aç, ou't"wc; EXE.t 't"Ò xa't"a·
�ÀTJ9Év, <p7Jcr(v, Ù1tÒ 't"OU oùx ov't"oc; 9e:.ou oùx ov cr7ttpJ.La ( 1tav
cr7t!.pJ.L(av) 't"ou xocrJ.Lou 1tOÀUJ.Lop<pov Of.LOU xat 1toÀuoucrwv.
22, I . flci.v't"a oùv, ocra Ecr't"t\1 E.L1tE.t\l xat E't"t (.L� !.Ùpov't"a 1tapaÀme.'iv, ocra 't"4l J.LÉÀÀOII't"t x6crJ.L'!l ytvlcr9ott Òt1tÒ 't"OU cr7tÉp(J.ot't"Ot;
t(.LtÀÀtv &:pJ.Lo�m Òtvayxa(wc; xatpo'ic; lo(otc; xa't"(Ì 1tpocr9�x7Jv
aùea\IO(.LÉV'!l Ù1tÒ 't"TjÀtXOU't"OU xod 't"OtOU't"OU 9EOu, 01tOtO\I oùx EL·
1tE.t\l où < o È) \IO�crtt ouva'ti) rirovt xwpficrcxt � X't"Lcrtc;, XCXL È.w7tTJpxt n97JcrcxuptaJ.LÉvcx 't"4l cr7ttpf.LCX't"t, xa9ci.7te.p ve.oytve.'i 7tOttOL'!>
ÒOOV't"Ott; Ucr't"tpov opw(.L!.\1 xat 1ta't"ptX�\I 1tpocrytvicr9cxt oùcr(cxv xcxt
<pptvat; XCXL Ocrcx 1tOtpcxuecx\IO(.Lt\l'!> È.X \ltOU XCX't"(Ì (.LtXpÒv Òtv9pw1t'!l a
J.LTJ 1tponpov Tjv y(vt't"cxt. 2.. t1td oÈ Tjv li1topov EL7tt'iv 1tpo�oÀ�v
't"tvcx 't"ou li� ov't"oc; 9tou rqovivcxt 't"ò oùx ov - cptuytt y(Ìp 1taw
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delle cose che sono nominate o comprese con i sensi e col pensie
ro, né - per dirla più sottilmente - alcuna delle cose immaginabi
li. Ma il Dio che non esisteva31 - che Aristotele (Metaph. XII 9 .
1074 b) definisce pensiero di pensiero ed essi il non esistente senza pensiero, senza sensibilità, senza volontà, senza divisamen
to, senza passione, senza desiderio volle creare il mondo.
2..
Dico volle solo per modo di esprimermi: in realtà senza volontà,
senza pensiero, senza sensibilità32. E il mondo non era quello fat
to e diviso dopo secondo ampiezza e distinzione, ma il seme del
mondo.
3 · Il seme del mondo aveva tutto in sé, come il grano
di senape (Ev. Matth. q , 3d tutto racchiude nella sua piccolez
za33: radici, tronco, rami, foglie innumerevoli, grani di senape
che nascono dalla pianta, semi a loro volta di altre e altre pian
te.
4· Così il Dio che non esisteva creò dal nulla il mondo che
non esisteva, gettando in basso e collocando di sotto il seme che
aveva in sé tutta la semenza del mondo34 •
5 Per rendere più
chiaro ciò che essi dicono: come l'uovo di un uccello vario e mul
ticolore3s, quale il pavone o un altro uccello ancor più multiforme
e multicolore, pur essendo uno racchiude in sé molte forme di so
stanze differenti per aspetto colore struttura, così il seme non esi
stente inviato giù dal Dio non esistente racchiude tutta la semen
za del mondo, semenza dalle molte forme e sostanze.
22, 1. Erano racchiuse nel seme tutte le cose che è possibile
dire e quelle che bisogna tralasciare perché sfuggono alla ricerca:
tutte le cose che si sarebbero adattate necessariamente, ognuna a
suo tempo, al mondo che sarebbe nato dal seme e che per le ag
giunte sarebbe cresciuto per volere di tale Dio quale la creazione
non può né pronunciare né comprendere col pensiero; ed erano
racchiuse nel seme, come vediamo che al bambino appena nato in
un secondo tempo si aggiungono i denti, le caratteristiche della
sostanza paterna, il pensiero e tutto quanto sopravviene al bam
bino che a poco a poco diventa uomo, che prima non c'era36•
2.. Poiché non era possibile dire che il non essere era nato come
emanazione del Dio non esistente - infatti Basilide rifugge ed
.
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xott 8&8oLXE •&ç Xot't& 1tpo�oÀ�v -.fiw ytyov6-.wv oùcr(otç ò BotcrL·
Àt(87Jç - , 1tOtotç y&p 1tpo�oÀijç XPdot f) 1tototç uÀ71ç u1t69tcrLç,
L\lot x6crfJ.ov 9tòç ÉpycXGT)'totL, xot9ci1ttp ò dtpcX?(\IT)ç -.& fJ.7JPUfJ.ot'tot �
9\17)-.òç òév9pw1toç ?(otÀxÒv � çlJÀov � 'tL 'tWV 'tijç uÀT)ç fJ.Epwv Ép •
yot�6fJ.Evoç ÀotfJ.�cXVEL; 3 . &n& « t!1tt » qlT)GL « XotL lytvE'tO » ,
XotL 'tOU't6 la-.w, wç ÀtyoucrLv OL &v8ptç OU'tOL, 'tÒ Àt?(9Èv U1tÒ
Mwalwç « ytv7)9�-.w qlwç, xott ÉytvE'tO qlWç » . 1t69tv, ip7Jcr(, yl
yovt -.ò qlwç; l� où8tv6ç où y&p ylypot1t'totL, tll7Jcr(, 1t69tv, &n'
otÙ'tÒ 1.1.6vov Éx 'tijç qlWvijç 'tOU Àtyov-.oç ò 8È Àtywv, ql7Jcr(v, oùx
�v, où8È 'tÒ ytv6fJ.tvov �v. 4 · yÉyovt, ql7Jcr(v, É� oùx ov-.wv 'tÒ
rnÉpfJ.ot 'tOU x6crfJ.OU, Ò À6yoç Ò Àt?(9ttç < qt\17)9�-.w ipWç » , Xott
-.oii-.o, qlT)GLv, tcr-.L -.ò Àty6fJ.tvov lv -.o"Lç tÙotyytÀ(oLc; « �v -.ò qlWc;
-.ò dtÀ7)9w6v, 8 qlW'tL�EL 1tcXv'tot òév9pw1tov lpx6f.1.tvov Elc; -.òv x6GfJ.Ov » .
S . ÀotfJ.�cXVEL 't&c; à:p?(&c; tX1tÒ 'tOU rntpfJ.ot'tOç ÉXELvOU
xott qlW'tL�E'totL. -.oG-.6 Écr-.L 'tÒ rntpfJ.ot, 8 E?(EL lv Éotu't(\> 1tacrot\l
�v 1totvrntpfJ.Lotv, o qlT)GL\1 'ApLcr'to'tÉÀT)c; ylvoç t!votL dc; &1tdpouc;
'tEf.I.V6fJ.EVOV l8Éotc;, wc; 'ttfJ.VOfJ.EV tX1tÒ 'tOU �c;>ou �oGv L1t1t0V
&v9pw1tOV, omp Écr-.tv oùx ov. 6 . U1tOXELfJ.ÉVOU 'tOLVUV ·coii xo
Gf.I.LXOU rnÉpfJ.ot'toc;, ÉXELVOL Àt'(OUGLV" O 'tL à.v ÀÉyw, ipT)GLv, fJ.E'tÒt
'totG'tot ytyovÉvotL, 1.1.� Ém��'tEL 1t69tv. Eixt y&p 1tcX\I'tot •Òt rnÉp
fJ.ot'tot Év Éotu't(\> n97)crotupLcrfJ.Évot xott Xot'totXELfJ.Evot, otov oùx
ov ( 'tot) u1t6 n -.oG où (x ov )'toç 9toii ytvicr9otL 1tpo�t�ouÀtu
fJ.Évot.
7. "18wfJ.tv oùv -.( ÀÉyoucrL 1tpw-.ov � -.( 8tunpov � -.( -.p(•ov
'tÒ Ot1tÒ 'tOU rnÉpfJ.ot'tOc; 'tOU XOGfJ.LXOU '(E'(EVT)fJ.ÉVOV. Tjv, qlT)GLV, lv
otÙ't(\> •<!> rnÉpfJ.ot'tL u16'tT)c; 'tpLfJ.Epijc;, Xot't& 1tcXV'tot •<!> oùx Ov'tL
9t(\> OfJ.OOUGLOç '(EV\17)� É� oùx OV'tWV. 'totU'tT)ç tijç UL6'tT)'tOç tijc;
'
'tpL?(n 8LlJp7)fJ.tVT)ç 'tÒ fJ.tV 'tL Tjv ÀE1t'tOfJ.Eptç, 'tÒ 8È ( 1tot?(UfJ.EpÉç,
'tÒ 8È) Ot1tOXot9cXpcrtwç 8t6fJ.EVOV. 8 . 'tÒ f.I.ÈV OUV ÀE1t't0fJ.EpÈc;
tÙ9twç 1tpW'tOV éé(J.ot 't(\> ytvtcr9otL 'tOU rntp(J.ot'toc; 'tijv 1tpW'tT)V Xot
'tot�oÀTjv u1tÒ -.oG ( oùx) ov'toç 8LtGqlU�E XCitL &vijÀ9t x«t &vi8pcx
f.I.E xci-.w9tv &vw, 1tOLT)'tLX(\> 'tLVL XPT)GcXfJ.EVOV 'tcX?(ÈL
wad 1t-.tpòv �È VOT)f.I.Cit
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evita le sostanze delle cose nate per emanazione -, di quale ema
nazione, di quale fondamento materiale ha fatto uso Dio per
creare il mondo, così come il ragno si serve dei fili e l'uomo per
lavorare prende bronzo o legno o altro materiale?37
3 . Ma
«disse e fu fatto » (Ps. p . , 9 ; I48 , s ) , e questo è, secondo i Basili
diani, il significato delle parole di Mosè: «Sia fatta la luce e la lu
ce fu » (Gen. I , 3). Donde fu fatta la luce? Dal nulla. Infatti non è
scritto donde fu fatta, ma solo dalla voce di chi parlava. E colui
che parlava non esisteva e neppure ciò che fu fatto38 .
4. Per
tanto è nato dal nulla il seme del mondo, cioè le parole << Sia fatta
la luce », e questo è il significato delle parole del Vangelo « Era la
luce vera, che illumina ogni uomo che viene nel mondo » (Ev. Io.
I, 9).
5 . Trae principio da quel seme e viene illuminato. Que
sto è il seme che ha in sé tutta la semenza, che Aristotele defini
sce genere che si ripartisce in infinite specie, come nel genere ani
male distinguiamo bue cavallo uomo, che è non esistente39•
6.
Essendo il seme il sostrato del mondo, costoro dicono: «Ciò che
dico nato dopo questo non ricercare donde sia nato ». Infatti il se
me teneva racchiusi in sé tutti i semi, in quanto non esistenti e
predisposti dal Dio non esistente perché nascessero.
7 . Osserviamo perciò che cosa i Basilidiani affermino esser
nato per primo secondo terzo dal seme del mondo. C'era nel se
me - essi dicono - una triplice filialità, in tutto consustanziale al
Dio non esistente, nata dal non essere. Di tale filialità divisa in
tre parti, una era sottile, una spessa, una bisognosa di purificazio
ne40.
8. La parte sottile, appena che dal Dio non esistente fu
fatta la prima deposizione di seme, si agitò salì corse dal basso in
alto con la velocità di cui dice il poeta:
«Come ala o pensiero »
(Omero, Od. VII 36),
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xati lyÉv&-co, cpTja(, 1tpÒ� -còv oùx ov-cat o lx&Lvou yàp OL' imtp·
�oÀ�II x<XÀÀou� XOtL wpOtLO'tTj'tO� 1t&aOt cpuaL� ÒpÉyt'tOtL, CXÀÀTj ÒÈ
cxÀÀw�
9 . � ÒÈ 1tOtX\Jf.L&pta-cÉpOt t'CL f.LÉIIO\JaOt Eli -ccj> a?tÉpf.i.Ot'tL,
Lf.I.Tj'tLX�
f.I.
'CL� ouaat, CÌIIOtOpOtf.i.tL\1 !J.ÈII oùx �òuv�9Tj o 1tOÀÙ yàp Eli·
òe:e:a-cÉpat rij� Àt1t-rof.Ltpttat�, �� ttxe:v � òL' aturij� ut6-rTJ� cìvatopat·
f.LOUaOt, CÌ1ttÀd1te:-ro o 10. E1t-rÉpwae:v ouv atu-r�v � u{6-cTj� �
1tOtXUf.Ltpta-cÉpat -roLou-rcp -rLvi 1tnpcj>, o1totcp ÒLoaaxatÀoç wv
llÀ!X-rwv 'ApLa-co-rÉÀou� iv <l>at(Òpcp ��� �ux�v 1t-rtpoT, xati xatÀ&T
-rò -roLoii-ro BataLÀtLOTJ� où 1t-rtp6v, CÌÀÀà 1tii&Uf.I.Ot ayLov, o &Ùtpyt·
nT � \JLO'tTJ� lvòuaOt!J.ÉIITJ xatl &ÙtpytnT-ratLo 11. &ÙtpytnT f.LÉII ,
O'tL xat9a1ttp opvL9o� 1t-rtpòv OtÙ-rÒ Xat-r' OtÙ-rÒ -roii opvL9o� CÌ1t1jÀ·
Àatyf.i.Évov oùx liv yivoL-r6 1ton u�TJÀÒv oùoÈ f.Lt-r<XpaLOv, ( tùtpyt
nT-ratL OÈ O'tL ) oùò' IXU opvLç CÌ1tOÀ&ÀU!J.ÉIIO� -roii 1t-rtpoii oùx CX\1 1t0·
n yivoL-ro u�TJÀÒ� oùoÈ f.L&-capaLOç- -roLOii-c6v -cwat -ròv Àoyov &axe:v
� u!6'tTj� 1tpòç -cò 1t\I&Uf.LIX -rò &rLOv xatt -rò 1t\I&Uf.i.Ot 1tpòç ��� ut6'tTJ"tiXo 1 2. . CÌIIOtcptpOf.LÉIITj yàp U1tÒ -roii 1t\I&U f.I.IX"t0� � \JLO'tTj� w�
u1tÒ 1t-rtpoii cìvatcpÉptL -rò 1t-rtp6v, -rou-rÉa-rL -rò 1tii&Uf.I.Ot, XIXL 1tÀTja(ov
ytiiOf.LÉIITj rij� Àt1t"t0f.L&poiiç \JLO'tTj"tOc; XIXL -roii 9e:oii -roii oùx ov-roc;
XIXL OTJf.LLOUpy�aatv-ro� l� oùx ov-rwv, tX&L\1 f.LÈII atù-rò f.Lt-r' atùrijc;
oùx �ouvat-ro o ��� yàp oùx of.LoouaLov oùoÈ cpuaLv ttxe: f.L&-rà -rijc;
ut6'tTJ-roç - r 3 . cìÀÀà wa?ttp la-cl 1tetpèt cpuaw xatl ÒÀÉ9pLoç -roTç
lx9uaw CÌ�p xat9atpòc; XIXL �p6�. OU"t(ù -rcj> 1t\I&Uf.I.Ot"tL -rcj> ay(cp �Il
1tatpà cpuaLv lxe:Tvo -rò cìpp�-cwv cìppTJ-r6npov xatl 1tav-rwv cìvwn
pov ÒIIOf.l.a"t(ù\1 -roii oùx 0\l"tO� Of.LOU 9toii xwp(ov XIXL rijc; \JLO'tTj"tO'i
xat-rÉÀmtv oiJv atù-rò 1tÀTja(ov ( Tj ) u{6'tTjc; Èxt(vou -roii f.i.OtXatp(ou
xati voTj9ijvatL f.l.� ouvatf.i.Évou f.LTJÒÈ XOtPOtX'tTJpLa9ijvat( -cLvL Àoycp
xwp(ou, oÙ 1tiXII"ttX1tOtaLII tpTjf.i.OII oÙÒÈ CÌ1tTjÀÀ1X'Yf.i.ÉIIOII rijc; \JLO'tTj·
-roç- 14. cìÀÀà yàp wa?ttp &Le; cxnoc; tf.L�ÀTJ9Èv f.i.Upov tùwoÉa-cat-rov &l xeti o-rL f.LtXÀLa-rat È1tLf.L&Àwc; lxxe:vw9&LTJ, Of.Lwc; Òaf.L� -rLc; t-rL
f.i.Évtt -roii f.i.Upou xatl xat-ratÀtt1tt-ratL, xliv il xe:xwpLaf.i.Évov -roii cìr
ydou, xati f.i.Upou Òaf.LTJII -rò &rre:Tov < txu) e:l xeti f.LTJ f.i.Upov,
ou-rwç -rò 1t\I&Uf.I.Ot -rò ayLOII f.l.&f.I.ÉIITJX& rijc; \JLO'tTj'tOç CXf.LOLpov XIXL
CÌ1t1jÀÀIX'Yf.LÉVov, EX&L ÒÈ Èv Éatu-ccj> f.i.Upou 1tOtpat1tÀ7Ja(wc; ��� OU\IOto
f.I.LII, ( rijç ut6'tTj-roc; ��� ) Òa!J.�II o r s . XIXL -coii-c6 la-cL -rò Àty6!J.&o
o
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e andò al non esistente: infatti tutta la natura, in un modo o nel
l'altro, è presa dal desiderio di lui, a causa della sua eccelsa bel
lezza e grazia.
9 · La parte più spessa, che rimaneva ancora nel
seme e che è dotata di capacità imitativa, non riusciva a salire su:
infatti le mancava la sottigliezza di cui era dotata la filialità che
da sé era salita in alto.
IO. Allora la filialità più opaca si munl
di ali, quali quelle di cui Platone, maestro di Aristotele41 , nel Fe
dro (2..46) fornisce l'anima. Basilide le chiama non ali ma Spirito
santo, cui la filialità, che se ne riveste, apporta beneficio e da cui
essa stessa ne trae.
n. Dà beneficio, così come l'ala dell'uccel
lo separata dall'uccello non è in grado di salire in alto, trae bene
ficio perché42 neppure l'uccello separato dall'ala può salire in al
to: tale il rapporto della filialità con lo Spirito santo e dello Spiri
to santo con la filialità43.
Il.. La filialità, portata in alto dallo
Spirito come da un'ala, trae in alto l'ala, cioè lo Spirito, ma arri
vata vicino alla filialità sottile e al Dio non esistente che dal nulla
aveva creato, non lo poté tenere più con sé: infatti lo Spirito non
era consustanziale con la filialità né aveva la stessa natura; I 3 .
ma come è contro natura e letale per i pesci l'aria pura e secca,
così per Io Spirito santo era contro natura quel luogo più inespri
mibile dell'inesprimibile e più elevato di ogni nome (Ep. Eph. I ,
u), il luogo insieme del Dio non esistente e della filialità. Perciò
la filialità ha lasciato lo Spirito santo vicino a quel luogo beato
che non può essere immaginato né descritto col pensiero: però
non l'ha lasciato del tutto solo e separato da lei44 •
14· Infatti,
come un profumo odoroso versato in un vaso, anche se poi viene
accuratamente tirato fuori, tuttavia lascia sempre un certo aro
ma, anche se ormai è separato dal vaso, e il vaso conserva l'aroma
del profumo, anche se non lo contiene più, così Io Spirito santo,
pur rimasto privo della filialità e separato da lei, conserva in sé,
per così dire, la virtù del profumo, l'aroma della filialità. I 5 .
Questo è il significato delle parole «Come profumo sulla testa
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11011 « wc; fLUpOII t1tt XtcpotÀ'i'jc; 'tÒ Xot'tot�ott\1011 t1tt 'tÒII 1tW"(WIIot 'tÒII
'Acxpwv » , Tj &1tò 'tOU 1tlltUfLot'toc; 'tOU éty(ou cptpofLÉIITJ ÒafL� èivw
9tv Xa'tW fLÉ)(p� 't'i'jc; tXfLOpcp(cxc; Xott 'tOU Ò�otCJ"djfLot'toc; 'tOU xcx9'
�fL<ic;' o9tv �pçot'tO tXIItÀ9tt\l "' UL6'tT)c; OLOIItl t1tl 1t'ttpU"(WII tXE'tOU
'
cp1Ja(, xcxt 'tW\1 fLE'totcppÉvwv lvex9t'tacx. 16. a7ttuÒtt y&p, cp1Ja(,
1tall'tot xa'tw9tv èivw, tX1tÒ 'tW\1 XE�p6vwv t1tt 'tÒt xpth'tOIIot oÙÒÈv
ÒÈ oihwt; t &v6T)'t6v ta"t� 'tW\1 ( lv) 'tOtt; xptL't'tOa�v, l'vcx fL� Xot'tÉÀ·
9n xa'tw. Tj ÒÈ 'tPL'tTJ ul6'tT)c;, cp1Ja(v, Tj &7toxcx9&patwc; òtofLÉYTJ fLE·
fLÉ\IT)XE\1 ( tli ) 't� fLE"(aÀ� 't'i'jc; 1totlla7ttpfLLott; awp� tÙtp"(t'tOUaot
Xotl tÙtp"(t'tOUfLÉIIT) . 'tL\Iot ÒÈ 'tÒ\1 'tp61tO\I tÙtp"(t'ttt'tot� Xotl tÙtp"(t·
n't, Ua'ttpov tpOUfLE\1 Xot'tÒt 'tÒII olxtto\1 otÙ'tOU "(t\16fLt\IO� À6yov.
2J , I . 'E1ttl OU\1 "(É"(O\It 1tpW'tT) Xotl ÒtU'tÉpot tXIIotOpOfL� 't'i'jc;
ul6'tT)'tOt; xcxt fLEfLÉYT)Xtll otÙ'toi:i 'tÒ 1tll tUfLot 'tÒ tiy�ov 'tÒII dpT)fLÉII0\1
'tp61tov, anpÉwfLot 'tW\1 U1ttpxoafLLWII xcxt 'tOU x6a!J.OU fLt'tot� n'tCX"ffLÉvov 2.. 8�nPTJ'tot� yètp u1tò Bcxa�Àt(8ou 'tÒt ov'tcx dc; 8Uo
'tÒtt; 1tpoaexe'tc; xcxt 1tpw'totc; ò�cx�pé.at�c;, xcxt xcxÀtt'tot� xcx't' otÙ'tÒ\1
'tÒ fLÉII 't� x6afLOt;, 'tÒ 8é. 't� U1ttpx6afL�ot, 'tÒ ÒÈ fLE'tot� 'tOU x6a!J.OU
xcxt 'tW\1 U1ttpxoafLLWII fLt96p�ov 1tlltUfLot 'tOU'to, 01ttp ta'tt xcxt è(.
r�ov xcxt 't'i'jc; ul6'tT)'tOt; EXt� fLÉvouacxv lv !cxu't� 't�ll ÒafL�\1 - ,
3 · ov'tot; ouv 'toi:i anptwfLot'toc;, o ta"t�ll U1ttpavw 'toi:i oùpcxvou,
Ò�Éacpuçt XCXL t"(E\1\1�91) tX1tÒ 'tOU XOGfL�XOU a7tÉpfLot'tOt; XCXL 't'i'jc;
1totlla7ttpfL(cxc; 'toi:i awpou o fLÉ"(ott; cipxwv, Tj xtcpcxÀ� 'tOU x6afLou,
xaÀÀoc; 't� Xotl fLÉ"(t9oc; Xott OU\ICXfL�t; ÀotÀT)9Tjvcx� fL� OU\IotfLÉIIT).
&pp�'tWII y&p, cp1Ja(v, ta'tL\1 &pp1J't6npoc; xcxt ÒU\Iot'tW\1 8uvot'tW'tt·
poc; xcxt aocpwv aocpwnpoc; xcxt o .. � &v tl'7tnc; 1ttXII'tWII 'tW\1 xcxÀwv
xpdnwv. 4 . ou'tot; ytvv1)9ttt; l1t'i'jptv ÉotU'tÒ\1 xcxt fLtnwp�at
Xott -/jvlx9TJ oÀoc; èivw fLÉXP� 'tOU anptwfLot'tOt;, [ta'tT)) 't'i'jt; ÒÈ.
&vcx8pofL'i'jt; xcxt 'tOU U�WfLot'toc; 'tÒ a'ttpÉwfLot 'tÉÀoc; dvcx� IIOfL(acxc;
xcxt fLT)OÈ. dvcx� fLE'tÒt 'totU'tot oÀwc; fLT)Ot\1 [dvcx�) t1t�11o�acxc;, t)"ÉIIt·
'tO fLÈ.\1 U1tOXE�fLÉIIW\I 1ta\l'tW\I, oacx Tjv ÀoL1tÒ\I XOGfL�a.. aocpwn
poc; òuvcx'twnpoc; lx1tpt1tÉa"ttpoc; cpwnLY6npoc;, 1t<i11 o 't� &v tl'7tnc;
xcxÀÒv ò�cxcpÉpov xwptc; !J.6YT)c; 't'i'jc; u7toÀtÀt�fLfLÉ\IT)t; ul6'tT)'toc; t't� lv
'tfj 7totlla7ttpfLL� · i)"(Y6t� yètp O't� ta"tL\1 otÙ'toi:i aocpw'tÉpcx xcxt òu
\lot'tw'tÉpcx xcxt xptL't'tW\1 . 5 . IIO!J.Laotc; OU\1 otÙ'tÒc; dvcx� xuptac; Xott
•
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che scende sulla barba di Aronne » (Ps. 132., 2.), cioè l'aroma por
tato dallo Spirito santo dall 'alto in basso fino alla deformità e al
l'estensione che è tra noi e donde la filialità ha cominciato ad
ascendere come trasportata sulle ali dell'aquila e sul suo dorso
(Deut. 32., n)45. 16. Infatti ogni essere tende dal basso in alto
come dal peggio al meglio, e nessuno degli esseri superiori è cosl
insensato da scendere in basso. Quanto poi alla terza filialità, es
sa che ha bisogno di purificazione è rimasta nel grande ammasso
della semenza per fare e ricevere benefici. In che modo li faccia e
li riceva diremo appresso, quando giungeremo a questo specifico
punto.
23, 1. Cosl dunque è avvenuta la prima e la seconda ascesa
della filialità e nel modo che abbiamo detto è rimasto là Io Spirito
santo, firmamento posto in mezzo fra le regioni sopramondane e
il mondo.
2.. Infatti Basilide divide le cose esistenti in due
parti principali e continue e le chiama una mondo, l'altra regione
sopramondana, e lo spazio compreso fra loro è questo Spirito che
è santo e conserva in sé l'aroma della filialità46 .
3 . Allorché
ci fu il firmamento, che è al di sopra del cielo, venne fuori e fu
generato dal seme mondano e dalla semenza dell'ammasso il gran
de arconte, il capo del mondo, grandezza bellezza potenza ine
sprimibile47. Infatti è più inesprimibile delle cose inesprimibili,
più potente delle cose potenti, più sapiente delle cose sapienti,
superiore a tutto ciò che uno può dire di bello48. 4 · Una volta
generato, questo si innalzò e si portò tutto in alto fino al firma
mento, credendo che il firmamento costituisse la fine dell'ascesa
e dell'altezza e pensando che al di là non vi fosse assolutamente
più nulla: divenne cosl più sapiente potente eccellente luminoso
di tutti gli esseri posti più in basso, cioè tutto il resto degli esseri
mondani, divenne tutto ciò che si può dire di bello ed eminente,
a eccezione della filialità che era rimasta ancora nella semenza.
Non sapeva infatti che essa era più sapiente, più potente, miglio
re di lui49.
s . Ritenendo di essere signore padrone e sapiente
-

-

5

8ta�t6'tT)ç xott aoq�òç &pxt-rÉx-rwv -rpÉ7t&'tOtL &lç 't'ijv xetO ' &xeta-.Ot
x-r(aLv -roù x6a!J.OU. XOtL 7tpw-rov fLtV i)ç(wat IJ.i! &!vOtL fL6voç, IÌÀÀÒt
l7tOLT)a&v tOtu-rct> XOtL lyÉWT)a&v lx -rwv Ù7tOX!LfLÉVwv u[òv tOtu-roli
1toÀÙ xpeh-rovOt XOtL aoq�wnpov. 6 . 'tOtÙ'tOt yàtp �v 1t&v-r0t 7tpo�&�ouÀ&UfLtVOç o oùx wv Ot6ç, on 'ti)v 7tOtVa1t&pfLLOtV XOt'tt�OtÀ&v.
l8wv OUV 'tÒV u[Òv l00tUIJ.OtG& XOtL i)y&1tT)a& XOtL XOtn7tÀiiyT)· 't'OLOÙ·
'tOV y&p 'tL x&ÀÀoç lq�et(V&'tO ULOÙ -rct> jJ.ty&À<tJ tXp';(OV'tL XOtl tx&Ot
G&V OtÙ'tÒV lx 8tçLWV O tXp';(WV .
7. OtU'tT) la-riv � XOt't' ' OtÙ'toÙç
Òy8oÒtç ÀtyOjJ.tVT), 07tOU la-rLV O jJ.tyetç tXp';(WV XOtOTjfL&VOç. 7téiGOtV
ouv 't'ijv l7toup&vtov x-r(aw, -rou'tÉa-rL 't'ijv etlOlptov, OtÙ-ròç dpy&
aOt-ro o 8TJ!J.Loupyòç o !J.Éyetç ( o ) aoq�6ç lvftpyu 8è. etù-rct> XOtL
Ù7t&-r(0&'t'o o utòç o -rou-rou ytv6fL&voç, wv OtÙ-roli -roli OTJfLLOupyoli
1toÀÙ aoq�wnpoç.
24, 1. Au'tT) la-.tv � xet-ràt Apta-ro-.lJ.11v awfLOt't'oç q�uai.Xou òpyGlvLXoù lvnÀÉX&LOt, �ux-i) lvtpyoùaOt -rct> awfLOt'tL, �ç 8(xet -rò
GWIJ.Ot lpy&CtaOOtL où8è.v Mvet'tOtL, IJ.&rl;ov XOtL tmq�etvÉa-rtpov XOtL
òuvet-rwnpov XOtL aoq�wnpov -roù GWIJ.Ot'toç. ov À6yov ouv 'ApL
a-ro-rÉÀT)ç IÌ7to8lòwx& 7ttpi �ç �uxijç XOtL -roù awfLOt-toç 7tp6npoç,
BetaLÀtt8T)ç 7ttpl 't'OÙ jJ.ty&Àou apxov-roç XOtl 'tOÙ XOt't'' OtÙ'tÒV u[où
OLGlGOtqi&T.
2.. -r6v n yÒtp utòv o apxwv XGl't'Òt BetaLÀtt8T)v yt·
yÉwT)x&v, 't"'jv n �uxf)v tpyov xeti IÌ7to't'ÉÀ!a!J.Ii [wç] qiTJGLV dvOtL
o 'Apta-ro'tÉÀT)ç, qiUGI.XOU GWIJ.Ot'tOç òpyetvLXOÙ lvnÀÉX&LOtV. wç
ouv � lvnÀÉX&LOt OLOLX&L 'tÒ GWIJ.Ot, ou-rwç o ulòç 8toi.X&L XOt't<Ì
BetaLÀtt8T)v -ròv &ppi)-rwv &ppTJ•6npov Ot6v . 3 . 1t&V't0t ouv la..L
7tpovooufLtVOt XOtL ÒtoLXOUfLtVOt Ù1tÒ 'rijç tvnÀtxe(Otç -roli ètpxov't'oç
-roù fLty&Àou 't'<Ì etlOtpLOt, éhtvOt fLÉXPL a&Ài)vT)ç la-r(v· lxti9tv yÒtp
&-i)p etlOlpoç OLOtXp(vt't'OtL. XtXOGfLTJfLÉVwv ouv 7t&Y't'WV 't'WV etlOt
p(wv 7t&Àtv IÌ7tÒ �ç 7tOtVa�ttpfL(Otç ètÀÀoç ètpxwv &vl�TJ, fL&(Cwv
fLtV 7t&v-rwv 't'WV U7tOX!LfLÉVWV xwptç fLÉV'tOL 'rijç XOt'tOtÀtÀ&LfL·
fLÉVT)ç u!6'tT)-roç, 1toÀÙ 8è. Ù7to8da-rtpoç 't'oli 7tpw't'ou ètpxov't'oç.
ta'tL òè. XOtL ou-roç ètppTJ'tOç U7t ' OtÙ'tWV ÀtYOfL&Voç. 4· XOtl XOtÀtL
'tOtL o 't07tOç ou-roç é�8ojJ.&ç, XOtL 7t&v-twv 't'WV U7tOX&LfLÉVWV ou-r6ç
ta'tL 8LOLXT)'t'i)ç XOtL 8T)fLLOUpyoç, 7tOLi)aOtç XOtL OtÙ'tÒç tOtU't'ct"> ULÒV tX
'rijç 7tOtVa�ttpfL(Otç (XOtL OtÙ't'Òç) tOtU't'OU q�poVLfLW't'tpov XOtL GO!pW't't·
·
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architetto, si volse alla creazione del mondo, parte per parte. E
per prima cosa non volle essere solo, ma si creò e generò dalla ma
teria soggiacente un figlio molto più sapiente e potente di
lui.
6. Tutto ciò aveva preordinato il Dio non esistente, quan
do aveva mandato giù la semenza50. Dunque il grande arconte al
vedere il figlio lo ammirò, l'amò e fu colpito: tale gli apparve la
bellezza del figlio; e lo collocò alla sua destra (Ps. 109, 1).
7·
Tale è quella che essi chiamano Ogdoade, dove risiede il grande
arconte. Egli, Demiurgo51 e gran sapiente, operò tutta la creazio
ne celeste, cioè quella eterea: ma lo aiutava e lo consigliava suo fi
glio da lui nato, molto più saggio del Demiurgo.
24, 1. Questa è, secondo Aristotele, l'entelechia del corpo na
turale organico, l' anima che agisce col corpo, senza la quale il cor
po non può far nulla, più importante eccellente potente sapiente
del corpo. Il discorso che prima Aristotele aveva fatto sull'anima
e sul corpo, Basilide lo spiega riferendolo al grande arconte e a
suo figlio.
2.. Infatti secondo Basilide l'arconte ha generato il
figlio, mentre per Aristotele l'anima è prodotto perfezione ente
lechia del corpo naturale organico. Come dunque l'entelechia di
rige il corpo, cosl il figlio dirige, secondo Basilide, il Dio più ine
sprimibile degli inesprimibili.
3 · Tutte le realtà eteree che so
no fino alla luna sono preordinate e governate dall'entelechia del
grande arconte: là infatti l'aria si distingue dall'etere52• Una volta
ordinate tutte le realtà eteree, venne fuori dalla semenza ancora
un altro arconte, superiore a tutti gli esseri che stavano sotto a
eccezione della filialità che era rimasta Il, ma molto inferiore al
primo arconte. Anche questo i Basilidiani definiscono inesprimi
bile.
4· Questo luogo si chiama EbdomadeS3, e questo arconte
è reggitore e creatore di tutto ciò che sta sotto, e anche lui si è
fatto un figlio dalla semenza, più saggio e sapiente di lui, a somi-
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pov, 1tClpCl1tÀ1JGLWt; 'tO'tt; i1tt 'tOU 1tpW'tOU ÀtÀt)'(.LÉVOLt;.
5 . 'tÒ ÒÈ
iv •4> ÒtCla"t1j(.LCl'tL 't01J't� o awpÒt; <11h6ç Èa"tL, �1JGL, XClt � 1tClV
a7ttp(.L(Cl, XClt )'LVt'tClL XCl'tÒt �UGL\1 'tÒt )'LII6(.Lt11Cl wc; �9&aol\l ('t'Cl)
n:x,OijvClt u1tÒ 'tOU 'tÒt (.LtÀÀOV'tCl ÀÉytaOClt on Òt't XClt o!Cl Òt't XClt
Wt; Òt't ÀtÀO)'LG(.LÉVOU. XClt 'tOU'tWV ÈG'ttV i1tta't<l't1Jt; Tj �pOII'tLG'tÌjt;
1) Ò1J(.Ltoupyòc; oÙÒt(ç &pxt't yÒtp ClÙ'to'tç o Àoyta(J.Òt; lxt'tvoç, ( ov )
o oùx wv on i1to(tt lÀoy(�t'to.
2S, I . 'E1ttt oÙv 'tt'tÉÀta"tClL XCl't' ClÙ'tOÙt; o x6a(.LOt; oÀoç XClt 'tÒt
U1ttpx6a(.LLCl XClt ta"ttll lvÒtÈt; oÙÒÉv, Àd1tt'tClL òè. iv 't'fj 1tCllla7ttp(J.Lqt � ul6't1Jt,; � 'tpL't1J, � XCl'tClÀtÀtL(.L(.LÉV1J tÙtp)'t'tt'tll XClt tÙtpyt
nta9Clt iv •4> a7tÉp(.LCl'tL, XClt tòtt -d)v U1toÀtÀtt(.L(.LÉ111JII ul6'tfJ'tCl
&7toxClÀu�OijvClt XClt &7toXCl'tCla"tCl6ijiiClt &vw ixt't U1tÈ.p 'tÒ (.Lt96ptov 1t\ltU(.LCl 1tpÒt; -d)v U L6't1J'tCl Tijv Àt1t'tO(.Ltpij XClt (.LL(.L1J'tLX�V XClt
"
'
1
'
L
' OV'tCl,
'tÒIl OUX
Wt;
)'t>)'pCl1t'tClL,
"l GUG'tt\1(1;�1JGL . « XCll' 1J' X'tlGLt;
ClU'-l.
�tL XClt auvwò(vu -d)v &7tox&Àuq,tv 'tWII ulwv 'tou 9tou lxòt:x,o
(.LÉII1J » . 2.. ulot ÒÉ, �1Ja(v, ia(.LÈ.v �(.Lt'tc; ol 1t\ltU(.LCX'tLxo(, lv9<Xòt
XCl'tClÀtÀtL(.L(.LÉIIOL ÒtClXOG(.LijGClL XClt ÒLCl'tU1tWGClL XOcL Òtop9waCl
a6Cll XClt 'ttÀtlWGCll 'tÒtt,; q,u:x,Òtç XCl'tÒt �UGL\1 i:x,ouacxç (.LÉVtL\1 iv
'tOU't� •4> Òlcxa-t1)(.Lcx'tl. « fLÉXPL (.LÈ.II oùv MwaÉwt,; &1tò 'AÒÒt(.L
3 o l�cxa(Àtuat
l�cxa(Àtuatv � &(.Lcxp'tLCl » , xcx9wç yéypcx1t'tCXL
yÒtp Ò (.LÉ)'Clt,; ap:x,wv Ò t:X,W\1 'tÒ 'tÉÀoç CXÙ'tOU (.LÉXPL anptW(.LCX'tOt;,
VO(.LL�wv cxÙ'tÒt; tivcxt 9tòt; (.L6voç xcxt U1tÈp cxÙ"tÒv t!vcxt (.L1JÒÉv·
1t&v'tcx yètp Tjv �uÀcxaa6(.Ltllcx &1toxpu�� alw1t'fi. "tou'to, �1Ja(v,
ia"tt 'tÒ (.Lua-t1)pwv, o 'tcx'tç 1tpO'tÉpcxtt; ymocx'tç oùx lyvwp(a61J, &ÀÀ.Òt Tjv iv tXtLIIOLt,; 'tO'tt,; )(p6110Lt,; �cxatÀtÙt,; XClL xupLOt,;, wç iò6xtt,
'tWV oÀwv o (.Ltycxç ap:x,wv, � ÒyÒo&ç. 40 Tjv ÒÈ XClL 'tOU'tOU 'tOU
ÒtCla"t1j(.LCX'tOt,; �ClatÀtÙt,; XClt xuptot,; � t�ÒO(.L<lt; , XClL ta'tL\1 � (.LÈV Òj
ÒoÒtç &pp1J'tOt,;, p1J'tÒv òè. � t�Òo(.L<Xt,;. où't6ç Èa"tt, �1Ja(v, o 'tijt,; l�
Òo(.L&Òoç &p:x,wv o ÀcxÀTjaClt,; •4> Mwi.ia'fi xcxì tl7twv · dyw o 9tòc;
'A�pcxÒtfL XClL 'lacxÒtx xcxì ' lcxxw�, xClt 'tÒ ovo(.Lcx "tou 9tou oùx
lòi)ÀwaCl ClÙ'to'tç » - oihwc; jÒtp 9ÉÀouat ytyp<X�9cxt - , 't'OU'tÉ
G'tL 'tOU &ppij't'OU 'tijt,; ÒjÒo&.Òot; &p)(,OII'tOt,; 9wu. S o 1t<lV'ttt,; OÙII
Ot 1tpo�ij't'CXL Ot 1tpÒ 'tOU aw'tijpot;, �1JGLII , txtr9tv lÀ&.À1JGCXIIo i1ttL
'
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glianza di quanto abbiamo detto del primo arconte.
5 . Ciò che
si trova in questa estensione è ammasso e semenza, e le cose che
vi nascono vi nascono naturalmente come ordinate in anticipo da
colui che ha pensato di annunciare ciò che sarebbe stato creato:
che cosa, quando, come. Tali esseri nessuno li crea, li governa, li
cura: infatti basta loro quel pensiero che meditò il non esistente
allorché li creavaS4.
2S, 1. Allorché, secondo i Basilidiani, furono condotti a com
pimento tutto il mondo e le regioni sopramondane e nulla manca
va, restava nella semenza la terza filialità, lasciata a fare e riceve
re benefici nel seme e che doveva essere rivelata e restaurata in
alto al di sopra dello Spirito limitrofo, presso la filialità sottile e
quella che l'aveva imitata e presso il non esistente, secondo quan
to è scritto: << E la stessa creazione geme insieme con noi e soffre
le doglie del parto, attendendo la rivelazione dei figli di Dio »
(Ep. Rom. 8, 19.1.1.) . 1. . Figli siamo noi - essi dicono -, gli spi
rituali, lasciati qui giù per ordinare formare raddrizzare perfezio
nare le anime di quaggiù che per loro natura debbono rimanere in
questa estensioness. Ed è scritto: « Il peccato ha regnato da Ada
mo fino a Mosè » (Ep. Rom. 5 · 14)s6• 3· Infatti ha regnato il
grande arconte che estendeva il suo potere fino al firmamento e
che credeva di essere il solo Dio e che nulla ci fosse sopra di lui
(Deut. 3 1., 39; Is. 4 5 , 5)s7: infatti tutta la verità era custodita in
segreto silenzio. Questo è il mistero che non fu reso noto alle pre
cedenti generazioni (Ep. Eph. 3, 3 sgg; Ep. Col. 1, 1.6), ma in quei
tempi era re e signore di tutto, come credeva, il grande arconte,
l'Ogdoade. 4· Era anche re e signore di questa estensione
l'Ebdomade; e l'Ogdoade è inesprimibile; invece l'Ebdomade
può essere nominata. È l'arconte dell'Ebdomade che ha parlato a
Mosè dicendo: «lo sono il Dio di Abramo, di !sacco, di Giacob
be, e non rivelai a quelli il nome di Dio » (Ex. 6, 1. sg.) - preten
dono infatti che sia scritto cosl -, cioè il nome dell'inesprimibile
arconte, dio dell'Ogdoades8 . 5 . E tutti i profeti prima del Sal
vatore essi affermano che di qui hanno parlatos9. Allorché fu il
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OÙ\1 éatt &7tOX!XÀUql&;jYCxt, qlT}<1LY, �IJ4ç 't& dxvcx 'tOU 9e.oli, 7ttpL
W\1 la-tivcx�e.. qlT}<1LY, � X'tL<1Lç X!XL w8LYt\l &7ttx8e.xof.Lt\IT} -d)v &7to
x«Àuq,w, f)À9e. -rò e.ùcxniÀLov tlç 'tÒY x6af.LOY xat 8djÀ9e. 8L& 1t«
<1T}ç &pxijç xat l�oua(cxç ( xat) xupLO'tTJ'tOç ( xcxt) 1t!XY'tÒç òv6f.Let·
'tOç ÒYOf.LCl�Of.LiYOU" 6. f)À9t 8È 0\l'tWç, XotL( 'tOL) oÙ8Èv XCl·
'tijÀ9tv &vw9e.v où8ì l�ia'tT} � f.LClXetp(a ul6'tT}ç lxe.Cvou 'tOU &7ttpL
vo�'tOU xcxl f.Lotxap(ou oùx ov'toç 9e.oli. &n& -y&p xcx9&7ttp o v&
ql9aç o 'Jv8LxÒç Òql9tlç f.LOVOV &1tÒ 1t«vu 1tonou 8L!X�f.LCl'tOç
auv«7tnL 1tlip, ou'tw x&'tw9e.v &1tò 'tijç &f.LOpql(aç 'tOU awpoii 8L�xouaw cxl 8uv«f.Lttç f.LlXPLç &vw 'tijç ULO'tTJ'tOç. 7. «1t'ttL f.LÈV -y&p
xat Àetf.L�«vu 't& YO�f.LCl't!X Xet't& 'tÒV v&!p9etv 'tÒY 'Mhx6v, oiov
&!p9aç -rLç wv o 'tOU f.Lt-y&Àou 'tijç ò-y8o«8oç &pxo\l'toç ulòç &1rò
'tijç f.Lt't& 'tÒ f.Lt96pwv f.LClXotp(cxç ULO'tTJ'tOç. � -y&p lv f.Lta� 'tOU
&-y(ou 1t\ltUf.Lot'toç lv 't4) f.Lt9op(� 'tijç ul6'tT}'tOç 8Uvotf.LLç piov'tot
xat !ptpOf.Lt\let 't& vo�f.LCX'tot 'tijç ulo'tT}'tOç f.Lt'tcx8(8waL 't4) ul4) 'tOU
f.Lt-y&Àou &pxo\l'toç.
26, 1. THÀ9tv oùv 'tÒ tùanlÀLov 7tpw'tov &1rò 'tijç ULO'tTJ'tOç,
!pT)<1LV, 8L& 'tOU 1totpetxot9T}f.LtVOU -r4) &.pxov'tL ulou ('tÒ) 1tpÒç 'tÒV
&pxov-ra, xcxt tf.Lot9tv o &pxwv O'tL oùx Tjv 9e.òç 'tWV oÀwv, &n'
Tjv "fEV\IT}'tÒç XCXL tXWV ClÙ'tOU Ù1ttp&vw ( 'tÒV ) 'tOU &pp�'tOU XClL
( & ) Xot'tOYOf.L&a-tou oùx ov'toç xat 'tijç ULO'tTJ'tOc; X!X't!XXELf.Lt\I0\1 91)
aaup6v, xcxt l7tla-tpe.q,e. xcxt t!f0��9T}, auvLtlc; lv otçt Tjv
&-yvo(qt. 2.. 'tOU'tO ta-tL, !pT}a(v, 'tÒ tlpT}f.LtYov · « &px� ao!p(etc;
!fO�oc; xup(ou ». -i\p�ot'to -y&p ao!p(�e.a9etL XCl'tTJXOUf.Ltvoc; Ù1tÒ 'tOU
1totpetx1X9T}f.Llvou XpLa-toli, 8L8cxax6f.Ltvoc; 't(c; la-tw o oùx wv, 't(c; �
ul6'tT}c;, 't( 'tÒ a-yLov 1t\IE.Uf.Lot, 't(c; � 'tWV oÀwv Xet'totaxtu�, 1toli
'totU'tot &7toxcx'tota-ta�at'totL- 3. IXU'tTJ la-tlv � ao!p(a ( � ) lv f.LU·
a'tT}p(� Àt"fOf.Lt\11} , 1ttpl Tjc;, !fT}a(v, � -ypot!f� Ài-yu · « oùx lv 1h8cxx'to'Lç &v9pw1tLVT}c; ao!p(IXc; Ào-yoLc;, &n' lv 8L8etX'tOLc; 1t\IEUf.LCl·
'toc; ». Xot'tTJXTJ9tlc; oùv, !fTJa(v, o &pxwv xcxl 8L8cxx9ttc; xal !fO·
�T)9tÌc; l/;Wf.LOÀOrTl<1Cl'tO 1ttpL &f.Lotp't(otc;, Tjc; l1tOLT)<1t f.LE"fCXÀUVWV
totu't6v. 4· 'tOU'tO la-tL, !fTJ<1L, 'tÒ tlpT)f.Ltvov· « 't'Ìjv &f.Letp-r(cxv
f.LOU l-yvwpLaa, xcxl -d)v &vof.L(cxv f.LOU l-yw -yLvwaxw, Ù1rÈp 'totu'tT}c;
ll;of.LoÀorilaof.LetL dc; -ròv cxlwva ». l1te.L oùv xcx't'fJXTJ'tO f.LÈV o f.L&-
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momento che fossimo rivelati noi, i figli di Dio, per i quali la
creazione gemeva e soffriva le doglie del parto, aspettando la ri
velazione (Ep. Rom. 8, 19. 2.2.), venne il vangelo nel mondo e pas
sò attraverso ogni principato potestà signoria e ogni nome che
viene nominato (Ep. Eph. 1, 2.1). 6 . Venne realmente, eppure
nulla scese dall'alto, né la beata filialità si allontanò da quel Dio
incomprensibile beato non esistente. Ma come la nafta dell'India,
anche se appare da molto lontano, attira il fuoco, cosl dal basso,
dalla deformità dell'ammasso, le potenze passano su in alto fino
alla filialità60. 7. Infatti essa attira e accoglie i pensieri, allo
stesso modo che nafta indiana, come il figlio del grande arco�te
della Ogdoade attira quelli che provengono dalla beata filialità al
di là della zona limitrofa. Infatti la potenza dello Spirito santo,
che si trova in mezzo, nella zona limitrofa alla filialità, trasmette
al figlio del grande arconte i pensieri vaganti e fluttuanti della fi
lialità61.
26, 1. Dunque il vangelo venne prima - dicono - dalla filialità
all 'arconte, per mezzo del figlio che gli sedeva accanto, e l' arcon
te apprese di non essere il Dio di tutto, ma di essere stato creato
e di avere sopra di sé il tesoro dell'inesprimibile innominabile
non esistente e della filialità: allora si convertl e fu preso da timo
re, comprendendo in quale ignoranza si trovasse. 2.. A ciò si ri
feriscono le parole «Inizio di sapienza il timore di Dio)) (Ps. uo,
10)62. Cominciò infatti a diventare sapiente, istruito dal Cristo
che gli sedeva accanto63, apprendendo chi fosse il non esistente,
chi la filialità, chi lo Spirito santo, quale la creazione del tutto,
dove questa dovesse ritornare. 3. Questa è la sapienza espressa
nel mistero, di cui la Scrittura dice: «Non nei dotti discorsi della
sapienza umana ma negli insegnamenti dello spirito)) (I Ep. Cor.
2., q). Pertanto l'arconte, istruito e preso da timore, confessò il
peccato che aveva commesso esaltando sé stesso. 4· E vi allude
il passo: «Ho conosciuto il mio peccato e conosco la mia iniquità:
per questa mi pentirò in eterno)) (Ps. v. s). Quando fu istruito il
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"(ot� éipxwv, xot't'fJXTJtO 8È xott 8t8(8otxto 11:«aot � 'tijç òr8o&.8o�
xt(atç xott lrvwp(a&rj toi� tltoupotv(otç tò fLUa'tijptov, WEL ÀotltÒv
XotL tltL 't'Ìjv l�8ofLIX8ot tÀ9tiv tÒ tÙot"("(ÉÀLOv, tvot xott o 'tijç l�8o
fL&8oç 1totpot1tÀT]aLwç éipxwv 8t8otx9� XotL EÙot"("(EÀta9TjattotL. s. tltÉÀotfL<jltv ( ouv ) o uiòç toG fLE"(&Àou tipxovtoc; té!l
u[C!l -.oG tipxov-.oç 'tijç é�8ofL&8oç tò cpwç, o t!xtv li<jlotç otù-.òc;
tivw9tv &11:ò 'tijç ui6'tT]'toç, xott lcpw-.(a9TJ o uiòç toG éipxovtoc; 'tijç
t�8ofL&8oç, XotL EÙT]"("(EÀ(aottO tÒ EÙot"("(tÀLOV té!l éipXOV'tL 'tijc; t�8ofL&8oç, xott OfLOLwç xot-.<X tòv 1tpwtov À6rov xott otùtòc; lcpo�TjOT] xott lçwfLoÀori)aot'to. 6. t'Il:EL oliv xott t<X lv � l�8ofL&8t
ltll.Vtot ltECJIW'tLGtO XotL 8ti)"("(tÀ'to 'tÒ EÙot"("(ÉÀLOV otÙ'toic; - X'tL
atLç "(lip EÌaL Xot't' otÙt<i t<i 8tota't'fjfLot'tot [XotL) Xot't' otÙtoÙc; tXltEL
pOL xott &pxott xott 8uv&fLttç xott lçoua(otL, lttpt wv fLotxp6� la-.t
Xott' otÙ'toÙç 11:&vu ÀO"(Oc; ÀE"(OfLEVOç 8t<X ltOÀÀwv, tv9ot XotL tpLotxoa(ouç éçijxov'tot 11:Évn oùpotvoùç cp&axouat, xott -.òv fLÉ"(otV éip
xov'tot otÙ'tWV dvotL 'tÒV 'A�pota<Xç 8t<X 'tÒ ltEpLÉXELV 'tÒ OVOfLot
otthoG <jlijcpov 'tçE, wç 81) 'tOU ÒVOfLot'toç 't'Ìjv <jlijcpov ltEpLÉXELV ltll.V
'tot, XotL 8t<X 'tOU'tO 'tÒV tVLotU'tÒV toaotthottc; -/jfLÉpotLc; auvta-.&
VotL - · 7. ÒtÀÀ' t'll:E L, cpT]a(v, 'totG9' oihwç lrlvt'to, WEL Àomòv
xott 't'Ì]v ÒtfLopcp(otv ( 't'Ìjv ) xotO' -/jfL«ç cpW'tta9ijvotL xott � ULO'tTJ'tL �
lv � ÒtfLopcp(qt xot'totÀtÀELfLfLÉV!l oiovtt lxtpwfLot'tL ÒtltoxotÀucp9ijvotL
'tÒ fLUG't'fjpLOV, O 'totLc; 1tpOttpotLç "(&VEotLç OÙX t"(Vwp(a9Tj, Xot9wc;
rlrpotlttotL, cpT]a(v· « Xot't<X Òtltox&Àu<jltv lrvwp(a9T] fLOL -.ò fLUa't'fj
ptov » , xotl « ijxouaot tippT]tot pTjfLottot, & oùx lçòv àtvOpwm!> tl1tELV » . 8. xottijÀOtv ( ouv ) Òt11:Ò 'tijc; t�OofL&Ooc; tò cpwc;, -.ò xcxnÀOòv Òt1tÒ 'tij� òr8o&.8oc; tivw9tv 'té!l uié!l 'tijç t�OofL&.8oç, tltL
-.òv 'I7Jaouv, -.òv uiòv 'tijç Mcxp(cxc;, xott lcpwt(a97J auve.çcxcpOe.tc; té!l
cpw'tL té!l À&fL<jlotV'tL e.lç otÙ'tov. 9· -.oG-.6 la-.t, cpT]aL, tÒ dp7]fLÉ
vov « ltVEUfLot &rtov tlttÀtuattotL tltL ai » , -.ò Òt1tÒ 'tijc; ULO'tTJ'tOc;
ot<X -.ou fLEOop(ou 7t\IEUfLot'toç l11:t 't'Ì]v òr8o&oot xott 't'Ì]v É�OofL!l.Oot
0LtÀ9òv fLÉXPL 'tijç Mcxp(otç, « xcxt OUVotfLLç u<jl(a-.ou lmaxLiiaEL
aoL » , � 8uvotfLLc; 'tijc; xp(a&wç Òt1tÒ 'tijç &xpwpdotç éivw9tv ( ot<X )
-.oG 07JfLLOuproG fL!XPL 'tijc; xt(ae.wç, o latL 'toG uioG. IO. fLÉXPL
oÈ lxdvou cp7JaL auvtG'tT]XtvotL -.òv x6afLOV oihwç, fLÉ)(pLç oli 1t«aot
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grande arconte, fu istruita anche tutta la creazione della Ogdoade
e il mistero fu reso noto ai celesti (Ep. Eph. 3· 9 sg.): ma il vangelo
doveva ancora giungere alla Ebdomade affinché anche l'arconte di
essa fosse ugualmente istruito e ricevesse l'annuncio.
5· Allora
il figlio del grande arconte fece risplendere al figlio dell'arconte
della Ebdomade la luce che aveva, avendola accesa egli stesso dal
l' alto, dalla filialità; e quello fu illuminato e annunciò la buona no
vella all'arconte della Ebdomade; e alla maniera di cui abbiamo
detto sopra anche quello fu preso da timore e riconobbe il suo pec
cato. 6. Cosl tutte le creature della Ebdomade furono illumina
te e ricevettero l'annuncio - infinite sono, secondo i Basilidiani, le
creature che si trovano in questi spazi: principati virtù potenze, di
cui essi fanno un gran parlare e contano trecentosessantacinque
cieli e chiamano il loro capo Abrasax, perché il valore numerico
del suo nome corrisponde a trecentosessantacinque sl che esso ab
braccia ogni cosa e per questo l'anno ha tanti giorni -64• 7. Ma
dopo che avvennero cosl queste cose, restava ancora da essere illu
minata la deformità che si trovava presso di noi, e alla filialità che
era restata nella deformità a guisa di aborto doveva essere rivelato
il mistero che non fu reso noto alle generazioni precedenti (Ep.
Eph. 3· s), secondo quanto è scritto: « Per rivelazione mi fu reso
noto il mistero » (Ep. Eph. 3, 3), e: «Ho udito parole inesprimibili,
che non è lecito all'uomo pronunciare » (2 Ep. Cor. 12., 4). 8. Al
lora la luce che era scesa giù dall'alto, dalla Ogdoade, al figlio della
Ebdomade, scese giù dalla Ebdomade su Gesù il figlio di Maria e
questo, infiammato dalla luce che gli risplendette, ricevette l'illu
minazione65. 9· Questo significano le parole: « Lo Spirito santo
scenderà su di te )), cioè dalla filialità passando attraverso lo spirito
intermedio sulla Ogdoade e sulla Ebdomade fino a Maria, « e la
potenza dell'Altissimo ti adombrerà » (Ev. Luc. 1, 35), cioè la po
tenza della separazioné6 dalla sommità attraverso il Demiurgo fi
no alla creazione che è del figlio67. 10. I Basilidiani affermano
che tutto il mondo resta cosl stabilito fino al momento in cui tutta
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� ul6't1}ç � X«'t«ÀtÀELf.Lf.LÉ'oiTJ dç -.ò tùtpytni'\1 't'Òtç �uxàtç l\1 &fLop
cpC� x«l tùtpytni'a6«L 8L«f.Lopcpouf.LÉ'oiTJ x«'t«XoÀou9iJa-o -.ci> 'IT)aoii
X«L !i'ol«8plif.Ll) X«L 0..6-o cX7tOX«9«pLa9ti'aa· X«L 'YL\It't'«L Àt'lt'tOf.LE.·
pta-.li't1}, wç 8U'olaa6aL 8L, au'tijç &\la8p«f.Ltt\l Wa7ttp � 7tpW't1}.
7tlia«'ol yàtp exu 't'Ìj\1 M\laf.LL\1 au'oltanJPL'Yf.LÉ\IT)\1 cpuaLxwç -.ci> cpw't'l
'tci> Àlif.L�«'ol'tL �\lw9t\l xli-.w
27, I. "0-.a\1 OU\1 nan. cpTja(, 'ltliaa ULO't1}ç xal Ea't«L U'lttp 't'Ò
f.Lt96pLO\I, 't'Ò 'lt\IE.Uf.L«, 't6'tt lÀtTj9Tjat't«L � X'ttaLç- a'tÉ\IEL yÒtp
f.LÉXPL 'tOu \lu\1 xal �aaa\ltCt't«L xal f.LÉ\ItL 't'Ìj\1 cX'ItoxliÀu�w 'tW\1
ULW\1 -.oii 9toii, L\la 7tli\lnç cX\IÉÀ9waw l\lnu9t\l ol 'tijç ul6't1}'toç
�'ol9pw7tOL · l7ttL8Òt\l ( ou\1) yÉ'oiT)'t'«L -.oii-.o, l7t&çtL, cpTJat\1, o 9tòç
l'!tL 'tÒ\1 x6af.LO\I oÀ0\1 't'Ìj\1 f.LE.yliÀTj\1 �'Y\IOL«\1 L\la f.LÉ\Il) 'ltli\l'ta xa'tÒt
'
cpu aL\l x«l f.LTJ8t\l f.LTJ8t'olòt; 't'W\1 7t«pÒt cpuaw lm9u ( f.LiJa-o ) . 2..
cXÀÀÒt yÒtp 'ltliaaL «L �UX«L 'tOU'tOU 'tOU 8Laa'tijf.La'toç, oaaL cpuaw
EXOUaL\1 l\l 't'OU't'<tl &9&\la't'OL 8Laf.LÉ\IEL\I f.L6'ol<tl, f.LE.\IOuaL\1 oÙ8È\I t'ltL
a-.!Xf.Lt\laL 'tOU't'OU 'tOU 8L«a'ti)fL«'tOt; 8Liicpopo'ol oÙ ( 8&) �ÉÀ'tL0\1, oÙ8È &xoi) 'tLç ta-.aL 'tW\1 U'lttpxtLf.LÉ\IW\1 l\1 't'Otc; U'ltOXE.LfLÉ\IOLt; où8È
"'(\IWaLc;, L\la f.LT) 't'W\1 &8u'ol<hw\l al u'ltoxtLf.Lt\laL �uxal Òptr6f.Lt\laL
�«aa\ltCW'ol't«L, xa9!X7ttp lx9ùc; lm9uf.L1Jaac; l\1 't'otc; optaL f.Lt'tÒt
'tW\1 7tpo�li't'w\l \IÉf.Lta9aL • lyÉ\It'to ( yÒtp) �\1, cpTJat\1, aù-.orc; �
't'OL«U't1} lm9uf.L(a cp9opli. 3 . ta'tL\1 ou\1, cpTjat\1, �cp9«p'ta 7tli\l'ta
't'Òt X«'tÒt XWP«\1 f.LÉ\10\I't'a, cp9ap'tÒt Oi, lÒt\1 lx 't'W\1 X«'tÒt cpuaw
Ù7ttp'ltTj81i'ol xal Ù7ttp�at\ltL\I �ouÀoL\I'tO . ou't'wt; où8È'ol o �PXW\1 'tijç
l�8of.L&8oc; "'(\IWat'tOtL 'tW\1 U'lttpXtLf.LÉ\IW\1' XOt't'ocÀTj�t'tOtL yàtp xal
'tOU"t0\1 � f.LE.'YcXÀTj �"'f'IOLIX, L\IOt cX1tOa-tij cX7t' IXÙ"tOU (( ÀU7tTj XIX L
ò81J'o1Tj XOtL a'ttVOt'YfL6t; » · lm9ufLTjatL yÒtp où8t\1Òc; 't'W\1 à8u\lcX't'W\I
où8t Àu'ltTj9Tjat'tiXL. 4· XOt't'IXÀT)�t"t«L 8È Of.LO(wc; xocl ,;Òv f.LÉ'Yot\1
�PXO\I'tOt 'tijc; òy8oli8oc; � �"'f'IOLOt OtU't1J xocl 'ltcXaotc; -.àtc; u'ltOXtLf.LÉ
\Iocc; ocÙ'tci> x-.(auç 7tOtpoc7tÀTjaLwc;, tvoc J.LTJ8Èv Xot't'Òt f.LTJ8Èv ÒpÉ'YT)'tOtL
n7w 1tapàt cpuaLv 'tLvòc; J.LTJ8È ò8wij-.ocL xocl ou't'wc; � &7toxoc-.lia-.oc
aLc; ta-.otL 7t&V'tw\l xoc,;Òt cpuaLv n9tf.LtÀLWfLÉ\Iwv f.Ltv lv ,;ci> a7tÉp
f.LIX't'L 'tWV OÀWV l\1 àp:x-fi, cX'ItOXOt't'Ota'tot9TjaOfLÉ\IWV 8t XOtLpOtc;
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la filialità lasciata a beneficare le anime nella deformità e trarne
beneficio68, avendo ricevuto la formazione, seguirà Gesù e ascen
derà in alto e verrà dopo essere stata purificata. E diventerà sotti
lissima, cosl da poter salire in alto da sé come la prima filialità. In
fatti ha tutta la potenza connessa per natura con la luce che ri
splendette dall'alto in basso69.
27, x. Allorché tutta la filialità sarà giunta e si troverà al di so
pra del limite, cioè dello Spirito70, allora la creazione troverà
compassione. Infatti finora geme e si angustia e aspetta la rivela
zione dei figli di Dio (Ep. Rom. 8, 19.2.2.), affinché tutti gli uomi
ni della filialità salgano di qui in alto. Allorché ciò sarà avvenuto,
Dio distenderà su tutto il mondo la grande ignoranza, affinché
ogni creatura resti nella sua condizione naturale e nessuno desi
deri alcunché di ciò che è contro natura. 2.. Così tutte le ani
me71 che si trovano in questa estensione, quante sono destinate
per natura a rimanere immortali soltanto in questa sede, rimar
ranno qui nulla conoscendo superiore e migliore del loro spazio; e
non ci sarà né notizia né conoscenza delle realtà sopramondane
nelle regioni sottostanti, al fine di evitare che le anime sottostan
ti, desiderando cose impossibili, siano tormentate, come un pesce
che voglia pascolare con le pecore sui monti: infatti tale desiderio
rappresenterebbe la loro rovina72•
3· Sono pertanto incorrutti
bili tutte le cose che rimangono al loro posto, e invece sono sog
gette a rovina se desiderano trascendere e superare la loro condi
zione naturale. Cosl l'arconte della Ebdomade nulla conoscerà
della realtà che gli è al di sopra, perché anche lui sarà preso dalla
grande ignoranza, affinché lo lascino afflizione dolore e lamento
(ls. 3 5 , 10; 51, n): infatti non desidererà più alcuna delle cose im
possibili e non si addolorerà più. 4· Analogamente questa igno
ranza prenderà alla stessa maniera anche il grande arconte della
Ogdoade e tutte le creature che gli sono soggette, affinché nessu
na desideri alcunché contro natura e si angusti. Così ci sarà rein
tegrazione di tutte le cose stabilite secondo natura in principio
nel seme dell'universo, reintegrate nei momenti che loro compe-
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lo(ou;.
5. éht 8&, q:>7Ja(v, &xacnov lo(ouç EXEL xatpouç, 1xavòç o
aw"tijp Àtywv · « OU7t(ù �XEL � wpa fLOLJ », XClL OL (.L<iyoL 'tÒV cX<Ttt·
pa n9Ec:tfLtVOL · Tjv y<ip , q:>T}a(, xal c:tÙ'tÒ<; u1tÒ ytvEaLv cXO''ttpwv
XClL WpClV cX7tOXCl'tCX<TtaO'EW<; iv 'téi) fLEyaÀC(l 7tpOÀEÀOlLO'fLtVOç
awpéi).
6. ou't6ç ia'tLV o xcx•' cxÙ'toÙç vEVOT}fLtVo<; &aw Giv9pw7tO<; 7tVELJfLCX'tLXÒ<; Èv 'téi) �LJXLXéi) - O ia'tLV LJLO'tT}<; iv'tcxii9cx cX7tO·
Àmoiiacx "tijv �LJX�V, OÙ 9vT}"tijV cXÀÀÒt CXtJ'tOU fLtVOLJO'CXV XCX'tÒt q:>U·
aw, TI1tEp Gl\l(ù ÀtÀOL7tEV � 7tpW'tT} LJLO'tT}<; 'tÒ aytov 7tVEUfLCX 'tÒ
fLE96ptov lv olxd((l 't07t((l - , lo(cxv 'ton 7tEpL�E�ÀTJfLtvoç �ux�v .
7. "I \ICX o è. fLTJOÈ\1 'tW \l Xot't' CXÙ'toÙç 7totpotÀEL7tWfLE\I ' oacx XCXL
7tEpL EÙCXllEÀLOLJ Àtyouatv Èx9�<70fLCXL. EÙCX"YltÀLOV ÈO''tL Xot't' CXÙ·
'tOÙ<; � 'tW\1 U7tEpX0<7fLLWV yvwaL<;, w<; OEO�ÀW'tCXL, �v o fLtycxç
cipxwv oùx Tj1tlcna•o . wç ouv Èo7JÀw9TJ cxù•éi) O'tL xcxl •ò mEiifLcx
ayt6v Èa'tL, 'tOLJ'ttO''tL 'tÒ fLE9opLOY, XCXL � LJLO'tT}<; XCXL 9EÒ<; o
•ou•wv cxr•toç 7tav•wv o oùx wv, lx<XpTJ i1tt •otç ÀEX9ETaL xcxt
TjycxÀÀt<iaa•o· •oii•' &cnt xcx•' cxÙ'toÙç •Ò Eùcxn&Àtov .
8. o 8è.
'IT)aOU<; lElÉY1j'tCXL Xot't' CXÙ'tOÙ<; W<; 7tpOELp�XCXfLE\I " lElEYT}fLÉYT}<;
OÈ tij<; lEVtaEW<; tijç 7tpOOEOT}ÀWfLtVT}t; yÉyovE 7taY'tCX ÒfLOLWt;
Xc:t't' otÙ'toÙ<;. 'tÒt 7tEpL 'tOU awti'jpo<;, wç iv 'tOLt; EÙCXllEÀLOL<; yÉypot7t'tCXL. yÉyovE oè. 'tCXU'tCX, q:>T}O'LV, LVCl cX7tcxpx� 'tijç q:>LJÀoxpLV�
aEwç yÉVTJ'tCXL 'tW\1 O'LJlXEXLJfLÉVW\1 Ò 'IT}aoiiç . 9· È7tEL yap Èa'tLV
ò x6afLoç 8t-opTJfLÉvoç Elç òyoo<iocx, �•tç la•tv � xEq:>cxÀ� •oii 7tcxv
•òç X0<7fLOLJ - XEq:>CXÀ� OÈ 'tOU 7tCX\I'tÒt; X0<7fLOLJ o fLÉycxç apxwv - '
xcxl dc; è.�oofL<iOcx, �•tç Èa•lv t � xEq:>c:tÀ� tijç è.�OofL<iOoç, ò OTJ·
fLLOupyòç 'twv U7tOXELfLÉvwv, xcxl dç 'tOU'tO 'tÒ ot&O''tTJfLCl 'tÒ xcx9'
�fL&<;, 07tOLJ icnlv � cXfLOp<p(cx, &vcxyxcx'i'ov Tjv 'tÒt 0'1JlXEXLJfLÉVcx <pu
ÀoxptvT}9Tjvcxt OLÒt tijc; 'tOU 'IT}aoi:i OLotLpÉaEwç. xo. t7tc:t9Ev ouv
'tOU'tO 07tEp Tjv CXÙ'toii awfLCX'tLXÒv fLÉpoc;, o Tjv •Tic; cXfLoprp(cxc;, xcxl
cX7tEXCX'tÉa'tT} Elç "tijv cXfLOp<p(cxv · CÌvÉ<nTJ oÈ 'tOU'to 07tEp Tjv �uxtxòv
cxÙ'toii fLÉpoç, 07tEp Tjv tijc; È.�OofL<iOoç, xcxl cX7tEXCX'tÉO''tTJ dç "tijv
È.�OofL&Ocx cXVÉa'tT)O'E OÈ 'tOU'tO 07tEp Tjv 'ti'jç &xpwpdcxc; o1xE'i'ov
'toi:i fLq&Àou cipxov•o<; xcxl EfLELVE 7totpò: •Òv cipxov•cx •Òv fLÉycxv ·
•
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tono. 5 . Che ogni cosa abbia il suo momento dimostrano suffi
cientemente il Salvatore, quando dice: <<La mia ora non è ancora
venuta» (Ev. Io. 2., 4), e i Magi che hanno visto la stella (Ev.
Matth. 1., 1.) : infatti anche questa era stata preordinata nel grande
ammasso in rapporto alla nascita degli astri e al momento della
reintegrazione finale73. 6. Questo è, secondo quanto i Basili
diani intendono, l'uomo interiore e spirituale che si trova nell'uo
mo animale e che allora aveva rivestito la sua anima - cioè la filia
lità che ha lasciato qui l'anima, che non è mortale ma rimane qui
secondo natura, cosl come la prima filialità ha lasciato in alto lo
Spirito santo, il limite, nel posto che gli competeva74 -.
7· Per non tralasciare alcunché delle loro dottrine, esporrò
che cosa dicono intorno al vangelo. Per loro il vangelo è la cono
scenza delle realtà sopramondane, come abbiamo dimostrato, che
il grande arconte non conosceva. Allorché gli fu rivelato che esi
steva anche lo Spirito santo, cioè il limite, e la filialità e Dio cau
sa di tutte queste cose, il non esistente, si rallegrò ed esultò per
quanto gli veniva detto. Questo secondo loro è il vangelo75. 8.
Secondo loro Gesù è nato come abbiamo detto; e avvenuta cosl la
nascita come era stato predetto, tutto il resto accadde, secondo
loro, al Salvatore cosl come è scritto nei vangeli. E tutto ciò è av
venuto perché Gesù fosse il principio della separazione, secondo
la propria specie, degli elementi che erano confusi insieme. 9·
Infatti il mondo è diviso in Ogdoade, che è il capo di tutto il
mondo - capo di tutto il mondo è il grande arconte -, in Ebdo
made, che è capo dell'Ebdomade, il Demiurgo delle creature a lui
sottostanti, e in questa estensione che è da noi, dove c'è deformi
tà: perciò era necessario che gli elementi confusi insi�me fossero
separati, secondo la loro specie, dalla divisione di Gesù. 10.
Perciò ha patito l'elemento di Gesù che è la sua parte corporea,
proveniente dalla deformità, ed è tornata nella deformità; invece
è risorta la sua parte psichica, proveniente dalla Ebdomade, ed è
stata reintegrata nella Ebdomade. È risorta anche la parte che
proveniva dall'altezza, connaturale al grande arconte, ed è rima-
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ÒCvljVE(XE ÒÈ fLÉ:xptç ctVW 'tOU'tO 01ttp �V 'tOU fLt6op(ou 1t\IEUfLIX'toç
xott tfLELVEV Èv •<i> fLt6op(� 1t\IEUfLIX'tt · u. ÒC1ttxot9cip&rj ÒÈ �
ULO'tTjç � 'tpt'tTj Òt, otÙ'tOU, � È(XIX'tiXÀEÀEtfLfLÉ\/Tj 1tpÒç 'tÒ EÙtp(E·
n'iv xott tùtp(tni'a9ott, xott ÒCvijÀ6t 1tpÒç 't'Ìjv fLIXXotptotv ULO'tTJ'tiX
Òt<Ì 1tciv•wv •ou•wv ÒttÀ6ouaot . oÀTJ rcìp otÙ'twv � u1t66tatç
a!Jrxuatç olovtt 1totVa1ttpfLtotç xott !pUÀoxptvT]atç xott ÒC1toxot'tcia.ot
aLç tWv atJ(XE.X,U(J.Évwv e.lç tò: olxe.tcx. 12.. ti]c; oùv cpuÀoxpLvf!
atwç ÒC1totpxi} r€.rovtv o 'I7Jaouç, xott 'tÒ 1tci6oç oùx &ÀÀou 'ttvòç
xciptv (É(OVEV ( � ) U1tÈp 'tOU !pUÀoxptvT]9Tjvott 'tcX au(XEXUfLÉVIX.
'tOU't� (<Ìp •<i> •po1t� !pT]C1LV OÀTJV 'tijv ULO'tTJ'tiX •i}v Xot'totÀtÀttfL·
fLÉVT]V tlç 't'Ìjv ÒCfLOp!ptiXV 1tpÒç 'tÒ tÙtp(t'tti'v XIXL tÙtp(t'tti'a9ott
Òti'v !pUÀoxptvT]6Tjvott, � •po1t� xott o 'IT]aouç 1tt!puÀoxptvT]·
'tiXt. 13 o 'tiXU'tiX fLÈV ouv Èa'ttV & XIXL BotatÀttÒT]ç fLU6tutt axoÀci
aotç Xot't<Ì 't'Ìjv At(U1t'tOV, XIXL 1totp' otÙ'twv 't'Ìjv 'tOaotU'tTJV ao!ptotv
ÒtÒotX6e.tç Èxotp1tO!pOpT]aE tOLOU'tOUç Xotp1toUç.
IV.

Eùae.�(ou 'ExxÀTjatota'ttX� 'la•op(cx IV 7
7, so

10

llÀda•wv ouv lxxÀ7Jatotanxwv òcvòpwv xot•' Èxti'vo xott·
pou tijç ÒCÀTJ6dotç u1ttpcxrwvtCofLÉvwv Àortxwnp6v n tijç ÒC1to·
C1'tOÀtxTjç XotL ÈXXÀT]atota'ttXTjç oo�ç U1tEpfL1XXOU\I'tWV, i)ÒT] 'ttvÈc;
XIXL Òt<Ì aurrpotfLfLcX'tWV 'tOi'c; fLE'tÉ1tEL'tiX 1tpO!pUÀIXX'ttX<Ìc; otÙ'tWV òij
•mhwv •wv ÒT]Àw6uawv cxlpÉatwv 1totpti'xov t!p6Òouç 6 wv
dc; �j.Lac; XottTjÀ9tv tV 'toi'c; 'tO'tE (VWptfLW'tcX'tOU aunpot!pÉWç
'AfP(7t7tcx Ktia•opoc; lxcxvw•ot•oc; xcx•<Ì BotatÀdoou O..e. r·
xoç, 7 •1!v OEL\IO'tTj'tiX tTjc; 'tÒCvopòc; ÒC7tOXotÀU7t'tWV jOT]'tELotc;,
lx!piXLvwv a· ouv otù•ou .<X &7toppTJ•cx, �PTJatv cxù•òv dc; fLÈv •ò
tùoty(ÉÀtov •Éaaotpot 1tpòc; •oi'c; t'Lxoat au\l't&:eott �t�À(cx, 7tpo!pij'totc;
ÒÈ totu•<i> ÒVOfLtXaott Botpxot��<Ìv XotL BotpXW!p xott ciÀÀouc; àvu7tcipx'touc; 'ttv<Ìc; totu•<i> aua'tTjattfLe.vov, �cxp�apouç n otÙ'toi'c; e. le;
xot'tcX7tÀTJçtv 'twv 't<Ì 'tOtotU'tot n&rj1to'twv t7tt!p1JfLLaott 1tpOC11J ·
yop(otc;, òtMaxttv n ÒCÒtot!popti'v dowÀo6U•wv à:7tO(tUOfLÉvouc;
XIXL il;ofLVUfLÉvouc; à:7totpot!puÀiix•wc; 't'Ìjv 7tLC1'ttV Xot't<Ì 'toÙc; 'tWV
o

o
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È stata portata fino in alto la parte
che era dello Spirito limite ed è rimasta nello Spirito limite.
n.
Per suo mezzo è stata purificata la terza filialità, che era stata la
sciata giù per dare e ricevere benefici, ed è risalita alla beata filia

sta presso il grande arconte.

lità attraverso tutti questi elementF6. Infatti tutta la teoria dei
Basilidiani si fonda sulla confusione della semenza, sulla distin
zione secondo la specie e sulla reintegrazione degli elementi con
fusi nelle sedi loro proprie.

12.. Gesù

è stato il principio della
è avvenuta per al

distinzione secondo la specie e la passione non

tro motivo che al fine di distinguere secondo la specie gli elemen
ti confusi. In tal modo infatti tutta la filialità lasciata giù nella
deformità per dare e ricevere benefici deve essere distinta secon
do le specie, cosi come anche Gesù
cie17.

è diviso secondo le spe

1 3 · Ecco ciò che favoleggia Basilide, che ha insegnato in

Egitto, e dagli Egiziani avendo appreso tale sapienza, ha prodot
to tali frutti.

IV.

Eusebio, Storia Ecclesiastica IV
[Agrippa Castore su Basilide]

7

7, 5. In quel tempo molti uomini della Chiesa lottarono in di
fesa della verità e difesero accortamente la dottrina apostolica ed
ecclesiastica: alcuni di essi con i loro scritti offrirono ai posteri

è fatta menzio
è arrivata fino a noi una confutazione mol

mezzi di difesa contro queste eresie di cui si
ne.

6. Di tali scritti

to efficace di Basilide composta da Agrippa Castore, scrittore al
lora molto rinomato,

7. che rivela il pericoloso carattere del

l'impostura di Basilide. Svelando le sue dottrine segrete, egli dice
che questo ha composto ventiquattro libri sul vangelo e ha nomi
nato come suoi profeti Barkabbas e Barkoph 78 e altre persone
inesistenti che egli si

è inventato, attribuendo loro nomi barbarici

per far colpo su quanti ammirano tal modo di fare. Basilide inse
gnava che era cosa indifferente mangiare carne consacrata agli
idoli e rinnegare senza alcun ritegno la fede in momenti di perse-

S

OLW'(fLWV xotLpouç, lluO«yopLxwç 'tt 'to'Lç 1tpoaLOuaLV «Ù't� 1ttv·
't«t't"IJ aLw'lt1jv 1t«p«xtÀtuta0«L · 8. x«t &np« o& 'tOU'tOLç 1t«p«·
1tÀTjaL« àfLcpt 'tOU B«aLÀttoou XtX't«Ài�«ç ò ttpTJfLtvoç oùx
àytwwç -rijç OTJÀ.w0t(a7Jt; «lptatwç tlç 1tpou1t'tov lcpwp«ae. 't"Ìjv
1tÀ!iVTjV,
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cuzione, e alla maniera di Pitagora imponeva ai suoi seguaci un
silenzio di cinque annF9. 8. E dicendo su Basilide altre cose si
mili a queste, Agrippa Castore efficacemente ha posto in luce
l'errore della menzionata eresia.

Parte Quarta
CARPOCRATE E SUO FIGLIO EPIFANE

lreneo, dal quale dipende Epifania (Panarion 2.7), ci informa sulla
dottrina di Carpocrate ma non dà alcun ragguaglio sulla vita. Da
Clemente invece apprendiamo qualche notizia non tanto su di lui
quanto su suo figlio Epifane: questo sarebbe nato dall'alessandri
no Carpocrate e da Alessandria, una donna di Cefalonia. In que
sta isola, a Same, Epifane, morto a diciassette anni, era venerato
come un dio e in suo onore era stato eretto un tempio. Al tempo
della luna nuova con varie cerimonie era celebrato il giorno della
sua divinizzazione. Sulla base di questo particolare e del signifi
cato di Epifane (t1tLfotv/jç = « manifesto », <<visibile ))), si è avanza
ta l'ipotesi di Epifane dio lunare di Cefalonia; la madre Alessan
dria è stata intesa come la città; e Carpocrate, che in Origene,
contra Celsum V 62. è chiamato Harpocrate (propriamente i suoi
discepoli sono detti Harpocratiani), è stato considerato come il
dio Horo, venerato fuori d'Egitto appunto sotto il nome di Har
pocrate. Si tratta di ipotesi senz'altro acuta ma anche un po' for
zata e arbitraria rispetto ai dati forniti da Clemente. Da lreneo
apprendiamo anche che l'eresia dei Carpocraziani fu diffusa a
Roma, al tempo di Aniceto (circa metà del II secolo), da una cer
ta Marcellina.
Riportiamo nel nostro testo quanto su Carpocrate ed Epifane ri
feriscono sia Clemente sia lreneo.
1. Clemente Alessandrino nel libro III degli Stromateis, oltre i
dati sopra riferiti, riporta alcuni passi di uno scritto di Epifane
Su/14 giustizia. Rifacendosi all'antica contrapposizione, già dei so
fisti, fra natura (fuau;) e legge (v6fLoç), Epifane vede nelle leggi
fissate dagli uomini, che sanciscono il diritto di proprietà, una
trasgressione della legge naturale e divina, che invece vuole la co-
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munanza di ogni bene, anche e soprattutto delle donne, in osse
quio all'indiscriminato desiderio dell'unione carnale che Dio ha
immesso in ogni uomo, come in tutti gli animali. Uguaglianza e
comunanza di ogni bene derivano dal pieno adeguamento alla vo
lontà divina. La legge umana, di cui parla Epifane come trasgres
sione alla volontà divina, tende a configurarsi come la legge mo
saica del Vecchio Testamento. Ma all'infuori di questo particola
re, in definitiva piuttosto generico, non avvertiamo nei passi di
Epifane che Clemente ci fa conoscere alcunché di specificamente
gnostico: anzi vi si parla con chiarezza di Dio come del Dio som
mo e a lui si attribuisce la creazione e il governo del mondo, con
tro la comune concezione gnostica che fa creare e governare il
mondo da una o più divinità inferiori. Anche il libertinismo con
seguente alla dottrina sostenuta da Epifane, se pur trova punti di
riscontro in altre pratiche di sette gnostiche, non si configura co
me tratto specificamente gnostico.
2.. lreneo (adversus haereses I 2.5; l'originale greco di questa
notizia è riportato in parte da lppolito, Re/utatio VII 3 z.) fornisce
anche varie notizie sulle pratiche magiche e altre caratteristiche
del culto carpocraziano; e concorda con i passi di Epifane nel rile
vare l'assoluta libertà morale di questi eretici che, legati solo dal
l'esigenza della fede e dell'amore, consideravano indifferente
ogni altra azione e anzi consideravano essenziale che ogni anima
avesse ogni esperienza di vita per poter accedere alla salvezza fi
nale, liberandosi dal corpo. Tale liberazione si effettua attraverso
maggiore o minor numero di trasmigrazioni dell'anima attraverso
vari corpi (a volte ne può bastare una sola), al fine sia di esaurire i
peccati sia di attuare l'esperienza cui sopra abbiamo accennato.
Come esempio da seguire onde conseguire la liberazione Carpo
crete propone Gesù Cristo, mero uomo che per santità di vita è
stato fortificato da una potenza scesa dall'alto che gli ha permes
so di superare l'ostilità degli arconti e di risalire a Dio.
A questa antropologia corrisponde una cosmologia fondata
sulla dottrina degli arconti ( = angeli) creatori del mondo, che si
adoperano per imprigionare e angariare l'anima di origine divina
attraverso la prigionia del corpo, anzi di più corpi. Anche se in
Ireneo nulla è detto intorno alle modalità della creazione del
mondo e della caduta dell'anima (di origine divina) nei corpi, l'u
no e l'altro di questi fondamentali punti della dottrina gnostica
sono chiaramente presupposti là dove si accenna agli arconti co
me creatori del mondo e al soggiorno presso Dio dell'anima di
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Cristo prima di essere incorporata nell'uomo. Anche l'assoluta li
bertà sul piano morale, anzi l'esigenza che l'anima compia ogni
esperienza (moralmente riprovevole) ed esaurisca ogni peccato, si
configura come radicalizzazione dell'atteggiamento antilegalista
tipico dell'esperienza gnostica. Con tale concezione bene si colle
ga il motivo della metensomatosi, di origine platonica e orfica e
perciò non specificamente gnostico. Ma è interessante notare co
me il motivo della espiazione dei peccati, tipico della concezione
greca della metensomatosi, nei Carpocraziani sia stato modificato
nel senso di esaurimento dei peccati, o meglio di quelli che la mo
rale comune considera peccati: l'anima riconquista la libertà dal
mondo non uniformandosi alla legge morale del mondo ma pro
prio opponendosi a tale legge attraverso la sistematica violazione
dei suoi peccati.
È impossibile accertare se e fino a che punto questa dottrina
possa risalire a Carpocrate: il carattere essenzialmente estraneo
allo gnosticismo del poco di Epifane che Clemente ci fa conosce
re induce a pensare che la notizia di lreneo ci ragguagli su svilup
pi ulteriori della setta carpocraziana in senso più specificamente
gnostico.
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So 2.. 'E1tLcp&.VJ')� OÙ"to�, oÙ xcxt -.« auyyp&.fLfLCX"tCX XOfLLCt"tCXL,
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u{ò� Tjv Kcxp1toxp&.-.ou� xcxt fLTJ"tpòç 'AÀtçcxvòptCcx� -.ouvofLcx, -.«
fLÈv 1tpòç 1tcx-.pò� 'AÀtçcxvòpeu�, &1tò òè fLTJ"tpò� KecpcxÀÀTJvtuç,
lCTJat ÒÈ -.« 7t&.v-.cx t"tT} t1t"tcxxcx(Òexcx, xcxt 9tòç lv I:&.fLn rijç KtcpcxÀÀTjv(cx� "tE"tLfLTJ"tCXL, lv9cx cxù-.� ltpòv pu-.wv À(9wv, �WfLOL, n
fLÉVT) , fLOUO"ELOV <!>xoò6fLTj"tCXL "tE xcxt xcx6LÉpW"tCXL, xcxt al.IVLOV"tE� t!�
-.ò {epòv o{ KecpcxÀÀijvtç xcx-.« VOUfLTJVLCXV ytvÉ9ÀLov &1to6iwaLY
OUouaLv 'Emcp&.vu, 0"1tÉVÒoua( n xcxt tùw:xouv-.cxL xcxt UfLVOL
�OOV"tCXL. 3. É7tCXL0tU9Tj fLÈV oÙV 1tcxp« "t� 7tCX"tpt -djv n ÉyxuXÀLOV 1tCXL0ELCXV xcxt -.« flÀ&."tWVO�, xcx6Tjrflacx"to Òt rijç fLOVCXOLXij�
yvwatw�, &cp' où xcxt � -.wv Kcxp7toxpcx"tLcxvwv cxiptaL�.
6, 1. Aiyu -.o(vuv où-.o� lv "t� lltpt OLXCXLOaUVTjç « "tijv ÒL
XCXLOaUVTJV -.ou Otoii XOLvwv(cxv "tLv« tTvcxL fJ.t"t' lao"tT}"tO�. tao� yÉ
"tOL 1tCXV"tCX:J(06EV ÉX"tcx9fot� oÙpcxvÒ� XUXÀcp "tijv yijv 7tEpLÉ:J(EL 1tcX·
acxv, xcxt 1t&.ncxç � vùç t7t' iO"T}ç lmòdxvu-.cxL -.où� &a-.lpcxç, -.6v n
"tijç �fLÉpcxç cxt-.LOv xcxt 7tcx-.Ép« -.ou cpw-.ò� �ÀLOv o Otòç lel:xttv
&vw6ev taov t7tt yijç ot7tCXO"L -.oiç �ÀÉ1ttLV OUVCXfLÉVoLç, oi. òì xoLY'{j
7t&.nt� �ÀÉ1tOUO"LY, É1td fLTJ ÒLcxxp(vtL 1tÀouaLov � 7tÉVTJ"tCX, ÒijfLOV
7j ap:J(OV"t«, acppov&.� "tE xcxt [ "tOÙ�) cppoVOUV"tCX�, 6TjÀdcx� cXpO"EVCX�,
lÀtu9ipouç òouÀouç. 2.. &U' oÙÒÈ -.wv &Mywv 7tcxp!X -.ou-.o
1tOLtL "tL, 7tliO"L Òt t7t' !O"Tjç "tOLç C4>oLç XOLVÒV OtÙ"tÒV lx:xicx� avw6tv
&ycx6or� n xcxt cpcxuÀoLç "tijv ÒLXcxLoaUVTJV tfL7tEÒoi, fLTJÒtvòç òuv«
fLÉvou 7tÀELOV t:J(ELY fLTjOt cXcp«Lpt'La6cxL "tÒV 1tÀTja(ov, iv' CXÙ"tÒç XcX·
xe(vou -.ò cpw� OL7tÀCXaL&.acx� t:X"!l · 3· �ÀLO� xoLYIX� -.pocp«ç C4>oLç

1.

Clemente, Stromati III s-9
[dal libro di Epifane «Sulla giustizia»]
s.

2..

Questo Epifane, di cui si tramandano anche gli scritti,

fu figlio di Carpocrate e di Alessandria, alessandrino per parte di
padre, cefallenio per parte di madre. Visse in tutto diciassette an
ni ed è onorato come un dio a Same di Cefalonia. Ll gli sono stati
edificati e consacrati un tempio di grandi pietre, altari, recinti sa
cri, un museo; e i Cefalleni radunatisi nel tempio alla luna nuova
celebrano il giorno della divinizzazione di Epifane, facendogli sa
crifici, libando banchettando e cantando inni.

3· Fu educato

dal padre con istruzione generale 1 e nella filosofia di Platone; e fu
l'iniziatore della gnosi monadica, da cui

è sorta anche la setta dei

Carpocraziani.
6,

1.

Cosl egli dice nel trattato Sulla giustizia: «La giustizia di

Dio è comunità con uguaglianza. Esteso dappertutto ugualmente
il cielo abbraccia in giro tutta la terra e la notte rende ugualmente
manifesti tutti gli astri; Dio ha effuso dall'alto

il sole, principio

del giorno e padre della luce, ugualmente sulla terra a tutti quanti
possono vedere, e questi tutti guardano insieme, perché non fa
distinzione fra ricco e povero, suddito e principe, stolti e intelli
genti, femmine e maschi, liberi e schiavi2.

2..

Neppure con gli

esseri irrazionali si comporta diversamente; e avendo effuso dal
l'alto il sole in comune ugualmente per tutti gli esseri animati,
conferma la giustizia per buoni e cattivi, perché nessuno può ave
re di più né derubare il vicino, per avere la parte di luce di quello
raddoppiando la propria.

3.

Il sole fa nascere comune

il nutri-
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&7tet0W ÒtVOt'ttÀÀEL, OLXOtLOaUVT)ç ['tEJ tijç XOLVTjç &7tetGLV É7t' taT)ç
oo6t(a7jç, X<XL e.lç 'tÒt 'tOL<XU't<X �owv "(tVO<; Òf.LO(wç "(LVE't<XL wç ati
�6Eç X<XL auwv wç o! crutç X<XL 7tpo�chwv wç tÒt 7tp6�t<X X<XL tÒt
ÀomÒt 7taV't<X
4- ÒLX<XLOaUVTJ rètp lv aùtoi"c; Òtvatcpa(vtt<XL � xoL·
v6tTjc; . t7tELt<X xat'tÒt xotv6tTjt<X 7tav'ta Òf.Lo(wç xat'tÒt yivoc; a7tdpt·
't<XL, 'tpocp� tE XOtvf} J(.Otf.L<XL VEf.LOf.LtVOL<; Òtvti"t<XL 7taaL toi"ç X�VEGL
xatt 7taaw É7t' taT)c;, oùòtvt vof.L� xp<X'tOUf.LÉVTJ, t'O ÒÈ 7tatpÒt 'tou ÒL86v'toç ( xatL> x&Àtuaavtoç x.opTJ"(L� at�f.Lcpwvwç &7tataL ÒLX<XLO
cruvn 7tatpoua<X.
7, 1. 'AÀÀ' oÙÒÈ 'tÒt tijç ytvtaEwç VOf.LOV EJ(.EL yqpetf.Lf.LÉVov
(f.Ltnrp&cpTJ ràtp &v) , a7tELpouaL ÒÈ xatt ytvvwaw l7t' taT)c;,
XOLVWVLCIV U7tÒ OLXOtLOaUVT)<; tf.LcpUtOV tJ(.OV'ttç. xown 7taaw É7t'
rGTJc; òcp6etÀf.Lòv tlc; 'tò �Àt7ttLv ò 7t0LTJ�c; n xcxt 7ta'tf}p 7t&v'twv oL
xatLocruvn vof.Lo6t�aatç 't'O 7tatp' atÙ'tou 7tatplax_tv, où ÒLatxp(vatç
�ÀtL<XV &pptvoç, où ÀO"(LXÒv ÒtÀ6you, xat xa6&7tal; oÙÒtvòç où
òlv, la6tTj'tL ÒÈ xcxt XOLVOtTj'tL f.Ltp(acxç 'tÒ �Àt7ttLV Òf.Lo(wç tvt xt
ÀtUaf.LOt'tL 7taaL XtJ(.apLG'tCIL.
2.. o{ V6f.LOL OÉ », cpT)a(v,
« dtv6pw7twv Òtf.Lcx6(av xoÀ&CtLv f.Li} òuv&f.LtVoL 7t<Xpavof.Lti"v lo(
òatl;atv· � ràtp loL6tTjc; twv v6f.Lwv 'tijv xmvwv(atv 'tou 6t(ou v6f.Lou
xcx'tt'ttf.LEV xcxt 7t<Xp<X'tpW"(tL », f.L1! auvLdc; 'tÒ toii Òt7toa't6Àou pTJ
't6v, Hrovtoç « ÒLÒt v6f.Lou 'ti}v cXf.L<Xp't(atv &yvwv ». 3 . t6 n
Èf.LÒV x<XL tò a6v epT)aL ÒLÒt 'tWV v6f.LWV 7tatpuatÀ6trv, f.LT)XttL tle;
XOLV6tTj'tOt (XOLVa tE )'Òtp) XOtp7t0Uf.LtVWV f.L�tt yijv f.L�tE X�f.L<X•
ta, &nèt f.LTJOÈ r&f.Lov· 4 . « xown yàtp &1taaw l7to(7Jat 'tàtc; Òtf.L·
dÀouç, <Xt f.LTj( n ) a'tpou9òv f.LTjtt xÀÉ7ttTjV Òt7t<XpVOUVt<XL, X<XL
tÒv attov oihwc; xcxt 'toÙc; &ÀÀouç xap7touç. � òè. xoLvwv(a 7t<Xp<X
vof.LT)9ti"aa X<XL tÒt tijc; la6tTj'tO<; ÉyÉVVT)O'E 6ptf.Lf.L<XtWV XotL Xotp7tWV
xÀt7ttTjV .
8, 1. KoLv'O 'to(vuv ò 6tòc; &7totV't<X Òtv9pwm!l 7tOL�acxc; xat 'tÒ
6TjÀu 't[i> &pptvL xown auvayayC:w xat 7t&v9' Òf.Lo(wç tÒt Cii>a xoÀ
À�aac; 'ti}v OLX<XLOaUVTJV ÒtvÉcpTJVEV xowwv(av f.Ltt' la6tTj'tO<;. 2..
o! ÒÈ ytyov6'tt<; oihw 'tijv auvayouaatv XOLVWVL<XV 'ti}v "(ÉVEGLV
·
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è distribuita

a tutti ugualmente. Per tale uguaglianza il genere dei buoi si tro
va nella stessa condizione che i singoli buoi, e il genere dei porci
come i singoli porci, il genere delle pecore come le singole pecore,
e cosl tutte le altre bestie.

4· Infatti in loro la giustizia si rivela

come comunanza. E per tale comunanza tutti gli esseri sono semi
nati ugualmente secondo

il genere, e il nutrimento sorge a terra

comune per tutte le bestie che pascolano e per tutte ugualmente,
non costretto da alcuna legge, a disposizione di tutti conforme
mente a giustizia, per liberalità di chi dà e comanda.
7,

1.

Ma neppure la generazione ha una legge scritta (infatti

sarebbe stata cambiata): procreano e generano t1.1tti ugualmente,
avendo connaturata la comunanza grazie alla giustizia. Il creatore
e padre di tuttP decretando con la sua giustizia ha dato a tutti
ugualmente l'occhio per vedere, non distinguendo fra uomo e
donna, essere razionale e irrazionale, nessuno da nessuno: distri
buendo con uguaglianza e comunanza, con un sol comando egli
ha dato la vista a tutti ugualmente.

2.. Le leggi degli uomini»

dice Epifane «non potendo punire l'ignoranza, hanno insegnato
la trasgressione: infatti la singolarità delle leggi ha amputato e di
strutto la comunanza della legge di Dio». Cosl egli non compren
de le parole dell'apostolo che dice: «Per la legge ho conosciuto il
peccato» (Ep. Rom. 7• 7)4•

3 · Dice Epifane che il mio e il tuo

si sono introdotti nel mondo per opera delle leggi e noi non pos
siamo più usufruire in comune della terra, delle greggi e neppure
del matrimonio5•

4· «Comuni infatti a tutti Dio ha fatto le vi

ti, che non respingono né il passero né il ladro; e cosl dicasi del
frumento e degli altri frutti. La comunanza e l'uguaglianza defor
mate hanno generato i ladri delle greggi e dei frutti.
8, 1. Dio, avendo fatto comuni agli uomini tutte le cose, an

che la donna ha congiunto con l'uomo e ugualmente ha accoppia
to tutti gli animali e cosl ha manifestato la giustizia come comu
nanza con uguaglianza.

2.. Ma coloro che erano nati grazie a

questo principio hanno rifiutato la comunanza che produce la lo-
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«thwv IÌ7t7Jpvf)6T)a«v x«( !J>«aLv· o fLL«Y &r6fLtYoç lxi•w, 8uv«
fLévwv xoLvwvttv &1tav•wv, w0'1ttp 1Ì1tt!J>1JIIt 't'tX ÀoL1ttX •<�>v
(�wv ».
3 . •«u't'« tlm�v x«'t'tX Àé�Lv 1taÀLY OfLo(wç OtthOttç 't'Ottç
Àé�tO'L\1 t1tL<péptL· « 't'ijv 'YtXP t1tL6UfLLIXII tihovov XIXL a<poÒpo't'épOtll
tllt1tOL1jO't 't'OLt; apptO'LII tlç 't'ij11 't'WII ytiiWII 1t1Xp1XfL011Tjll, ��� oiht
YOfLOt; oun &9oç oun &ÀÀo ( 't'L ) 't'W\1 O\l't'W\1 IÌ<pOtiiLO'IXL 8UvOt't'IXL.
9tou r&p tO"t'L ò6rfLIX » .
9, 2.. (8tCxvuaL)
O't'L 6tOfLIX')(tL o n K1Xp1toxp&'t'Tjç o •' 'Em
ip&YTjt;, ( oç) t\1 IXÙ't'4> •4> 1tOÀu6puÀTj't'tp �L�À(cp, •4> IltpL OLXIXLO·
aU\ITjt; Àtyw, WOt 1tWt; t1tL<ptptL XIX't'tX Àt�L\1·
3· « l116t11 Wt; yt·
ÀOL0\1 tlpTjXO't'Ot; 't'OU 110fL06i't'ou pijfLIX 't'OU't'O !ÌxOUO"t'tOII "oùx
tm6ufLTjO'tLç", 1tpÒt; 't'Ò ytÀOLO't'tpoll tl1ttLII "'t'W\1 't'OU 1tÀ1jO'LOII"·
OtÙ't'Òç -yàp O 't'ij11 t1tL6UfLLIXII OOÙç wc; O'U\It')(OUO'IX\1 't'tX 't'ijç ytvéatwç
't'OtU't'Tjll IÌ<p«Lptta90tL xtÀtutL fLTJOtYÒt; IXÙ't'ijv IÌ!ptÀwv C�ou· 't'Ò 8t
't'ijç •ou 1tÀ1Ja(ov ruv«Lxòç < tlç) l8L6't'1J't'IX 't'i)v xoLvwv(«v &v«r·
x&Cwv t't'L ytÀOLO't'tpov d1ttll ».
• • •

IO

11

II. E1pTJYOt(ou "EÀty')(oc; I 2.5
2S, 1. Katp1toxp&'t'Tjç 't'ÒY fLtY x6afLOY xcxi 't'tX lv «Ù•4> u1tò &r

w

1.1

}O

yéÀwv 1toÀÙ U1tO�E�TJXO't'WII 't'OU &ytvf)'t'ou 1tOt't'pÒç ytytvija9cxL
ÀéytL, 't'ÒII 8t 'I7Jaouv E� 'Iwaij<p yqtwija6cxL xati OfLOLOII 't'otç
&v6pw1toLc; ytyov6't'at OLX«Lo't'tpov •wv ÀoL1twv ytvéa90tL, 't'ijv 8&
�uxi)v OtÙ't'ou tU't'OIIOII XIXL xcx6atptXY ytyovutcxv OLOtfLYTJfLOYtuacxL 't'tX
opOt't'tX fLÈII IXÙ-qj Eli "ti'i fLE.'t'Òt 't'OU Òtytvfj't'OU 6tou 1ttpL<p0p�. XCXL OLÒt
't'OU't'O U1t' EXtLIIOU IXÙ-qj XIX't'CX1ttfL<p6ijYIXL OU\ICXfLLII , 01tWt; 't'OÙc; XO·
O'fL01tOLOÙt; EX<puyttll OL' cxÙ't'ijt; OUIITJ9fi· ��� XCXL OLtX 1ta\l't'W\I xwpf)O'CXO'CXII È.li 1t�O'L 't't È.Àtu6tpw6ttacx\l ( IÌII ) tÀTjÀU9tiiOtL 1tpÒc; IXÙ't'OII,
( xcxi OfLOLWt; 't'i)v ) 't'tX OfLOLIX IXÙ-qj IÌ0'1tcxCofLé111jY . 't'ijv o& 't'OU 'ITj
aou ÀéyouaL �U')(TJII E\1\/0fLWt; TjaXTjfLt\ITj\1 E\1 'louocx"ixotç &6taL XOt·
't'CX<ppovijacxL ouhwv XIXL OLtX 't'OU't'O ouv&fLtLc; tlÀTj<ptiiOtL, OL' W\1 XOt·
't'Tjpr1Jat 't'tX E1ti xoÀ&atL 1ta61J 1tpoa6v•cx •otç &v6pw1totc;.
2.. Ti)v oùv OfLo(wc; ixdvn -qj •ou XptO"t'ou cjluxn ouvOtfLlVTJY
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ro nascita e dicono: Chi ha preso una donna se la conservi, men
tre tutti potrebbero averle in comune, come fanno vedere gli altri
animali.»

3. Dopo essersi cosl espresso alla lettera Epifane

continua ancora sullo stesso tono: «(Dio) ha posto nei maschi il
desiderio forte e violento per la conservazione della specie, che
né legge né costume né altro può aboliré. Infatti è decreto di
Dio».
9,

1..

• •• Si oppongono a Dio Carpocrate ed Epifane che nel

suo famoso libro, dico quello Sulla giustizia, cosl continua alla let
tera:

3 · «Per cui come cosa ridicola detta dal legislatore7 biso

gna intendere il precetto: "Non desidererai" (Ex . z.o, 17), e cosa
ancor più ridicola è il seguito: "le cose del vicino". Infatti colui
che ha dato il desiderio per conservare ciò che riguarda la genera
zione comanda cosl di eliminarlo, mentre non lo toglie a nessun
animale. E ancor più ridicolo è il precetto di non desiderare la
donna del vicino, in quanto costringe come proprietà privata ciò
che è comune».

IL

Ireneo, Contro le eresie I 2.5
[lppolito, Confutazione VII 32.]8
2S, 1. Carpocrate dice che il mondo e ciò che vi è contenuto

sono stati creati dagli angeli molto inferiori al padre ingenerato, e
che Gesù generato da Giuseppe e nato uguale agli uomini è stato
più giusto degli altri. La sua anima ferma e pura ha ricordato le
cose da lei viste nel soggiorno presso il Dio ingenerato; e per que
sto da lui è stata inviata in basso una potenza, affinché per suo
mezzo potesse sfuggire i creatori del mondo. L'anima, passata at
traverso tutti costoro e resa libera da tutti, è risalita a Dio, e
ugualmente ogni altra che abbraccia lo stesso modo di vita. Dico
no che l'anima di Gesù, educata secondo la legge nei costumi giu
daici, li ha disprezzati e per questo ha acquistato la capacità di
rendere vane le passioni immesse negli uomini per punizione9•
z..

L'anima che alla pari di quella di Cristo ha la capacità di di-
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XCI'tcxcppovijacxL 'twv xoa�J.o1toLwv &px6V'twv OJ!o(wt; Àcx�J.13«vtLv
MvcxiJ.LV 1tpÒt; 'tÒ 1tp«�cxL 'tà OIJ.OLCX. OLÒ xcxt dt; 'tOU'tO 'tÒ 'tiicpot; xcx
nÀ7JÀu6cxaLV, wan [cxù]'toÙç J!t\1 OIJ.OLOUt; CXÙ't<'fl tTVCXL ÀtyouaL 't<'fl
'h1aou , 'tOÙt; 8& xcxt t'tL ouvcx'tw'ttpout;, 'tLvàç ot xcxt OLcxcpopw'tt·
pouç 'tWV ixdvou J!CX67)'twv, otov llt'tpou xcxt llcxuÀou xcxt 'twv
ÀoL1tW\I &1toa't6Àwv· 'tOU'touç Ot xcx'tà IJ.7)0tv &1toÀd1tta6otL 'tOU
'I7Jaou . 'tàç ot �uxàç otÙ'twv ix 'tijç Ù1ttpxtLJ!tV7)ç i�oua(cxt; 1tot·
pouacxç XCIL OLà 'tOU'tO waotU'tWç Xot'totcppovouacxç 'tW\1 XOGIJ.01tOLW\I
(OLà) 'tijç otÙ'tijç ��Lwa6cxL OUV&J!tWç XotL otiJOLç ELç 'tÒ CXÙ'tÒ xwpij·
acxL . EL ol 'tLç ixdvou 1tÀtO\I Xot'tcxcppovTjaELt\1 'tW\1 t\l'totiiOcx, OU\Iot•
a0cxL OLotcpopwnpov otÙ'tOU umlpxtL\1.
3 . Tl:xvcxç ouv IJ.CXYLxàç i�tpy&�o\l'tcxL xcxt È1tcxoLMt;, cpLÀ'tpot n
XotL xcxpL'tfjaLot, 1totplopouç 'tE XCXL òvupo1t61J.1tOUç XotL 'tà ÀOL1tà
xcxxouprfjiJ.ot'tot, cp&axo\l'ttç i�oua(cxv tXEL\1 7tpÒç 'tÒ xupLtUELV 'ij07J
'tW\1 à:px6v'tW\I XCXL 1tOL7)'tW\I 'tOUOt 'tOU x6a1J.OU, où J!TjV &n& XotL
'tW\1 iv cxÙ't<'fl 1tOL7JJ!&.'twV &1t&V'twv· OL'tLVtç xcxt otÙ'tOL tlç OLCX·
�oÀTjv 'tOU Ot(ou 'tijç ixxÀ7Ja(cxç òv61J.cx'tot; 7tpÒç 'tà l6v1) Ù1tÒ 'tOU
acx'tcxvli 1tpot�ÀTj67)aotv, !vcx XIX't' liÀÀov xcxt éXÀÀov 'tp61tov 'tà
ixt(vwv &xouoV'ttç &v6pw1toL xcxt ooxoiiV'ttç i)J!Iiç 1t&V'tcxç 'tOLou'touç Ù1t&pxtLV &7toa"tptcpwaL 'tàç &xoàç cxÙ'twv 1i1tò 'toii 'tijt; liÀ7)·
Odcxç X7JPUYJ!ot'toç, ( 7ì xcxt) �Àl1tovnç 'tà ixe.Lvwv éX1tot\l'totç i)J!Iiç
�Àcxacp7)1J.WGL\I . . .
4· Et in tantum insaniae effraenati sunt, uti et omnia,

quaecumque sunt irreligiosa et impia, in potestate habere et
15

operari se dicant. Sola enim humana opinione negotia mala et
bona d.icunt. Et utique secundum transmigrationes in corpora
oportere in omni vita et in omni actu fieri animas (si non
praeoccupans quis in uno adventu omnia agat semel ac pari
ter, . . . ) uti, secundum quod scripta eorum dicunt, in omni usu

lo

vitae factae animae ipsorum, exeuntes, in nihilo adhuc minus
habeant; adoperandum autem in eo, ne forte propterea, quod
deest libertati aliqua res, cogantur iterum mitti in corpus.
Propter hoc dicunt Iesum hanc d.ixisse parabolam: <<Cum es
cum adversario tuo in via, da operam ut libereris ab eo, ne
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sprezzare gli arconti creatori del mondo 1 0 ottiene ugualmente la
capacità di agire nello stesso modo. Perciò essi sono giunti a tal
punto di superbia da affermare che alcuni sono simili allo stesso
Gesù, altri poi sono ancor più potenti, altri sono anche superiori

ai suoi discepoli, quali Pietro Paolo e gli altri apostoli. Questi non
sarebbero in nulla inferiori a Gesù. Le loro anime, essensJo venu
te dal superiore potere e avendo perciò disprezzato allo stesso
modo i creatori del mondo, sono rese degne della stessa potenza e
di tornare al medesimo luogo. Se poi qualcuno riuscisse a disprez
zare quei creatori del mondo più di Gesù, potrebbe diventare più

eccelso di lui 11•

3· Esercitano arti magiche, incantesimi, filtri e agapi, fanno

uso di paredri ed evocatori di sogni e praticano altri malefici. Af
fermano di aver potere già da ora di dominare gli arconti e i crea
tori di questo mondo, e anche tutte le altre creature che in esso si
trovano. Essi (

=

i Carpocraziani) sono stati generati da Satana

per calunniare il divino· nome della Chiesa presso i pagani, affin
ché gli uomini, udendo in una maniera o nell'altra le loro gesta e
credendo che noi tutti siamo di questo genere, distolgano le loro
orecchie dall'annuncio della verità o anche, osservando quelle ge
sta, calunnino noi tuttil2••.
4· Sono giunti a tal punto di pazzia da affermare che essi pos
sono fare e fanno tutto ciò che è irreligioso ed empio. Dicono in

fatti che le azioni buone e cattive sono tali solo nell'opinione de
gli uomini. E in relazione alla trasmigrazione delle anime nei cor
pi essi affermano che le anime in ogni vita debbono provare ogni
esperienza (a meno che uno subito in un solo passaggio esperi
menti tutto insieme in una volta sola, ... ), affinché, secondo
quanto dicono i loro scritti, le anime che hanno fatto ogni espe
rienza di vita uscendo dal corpo non ne abbiano bisogno più af
fatto. Infatti bisogna adoperarsi per evitare che, mancando qual
cosa alla libertà completa, le anime siano di nuovo inviate nei
corpi. Per questo Gesù avrebbe detto questa parabola: «Allorché
sei per via col tuo avversario, datti da fare per liberarti di lui,
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forte te det iudici et iudex ministro et mittat te in carcerem.
Amen dico tibi, non exies inde donec reddas novissimum qua
drantem». Et adversarium dicunt unum ex angelis, qui sunt
in mundo, quem diabolum vocant, dicentes factum eum ad id,
1

ut ducat eas, quae perierunt, animas a mundo ad principem.
Et hunc dicunt esse primum ex mundi fabricatoribus, et illum
altero angelo, qui ministrat ei, tradere tales animas, uti in alia
corpora includat: corpus enim dicunt esse carcerem. Et id,
quod ait: «Non exies inde, quoadusque novissimum quadran-

'o

tem reddas», interpretantur quasi non exeat quis a potestate
angelorum eorum, qui mundum fabricaverunt. tlç "toaou"tov òè

,1

1.0

>. s

3o

!J.E."tE.VGWIJ.IX"tOUa91XL q)(XOX01JGL "tàç �V;(«iç, oaov 1t«iV"tiX "tà tX!J.IXp·
"t'iJ!J.«"tiX 1tÀTJpwawatv· o"tatv òè !J.TJÒÌv ÀEL1t1J, "t6n lÀtv9tpw9ttaatv tX1t1XÀÀ1XyijVIXL 1tpÒç lxttvov "tÒv U1ttp&vw "twv XOG!J.01tOLWV
&yylÀwv 9t6v, xati oihwç aw9-f)ata91XL 1t«ia1Xt; "tÒtç �vx;&ç. [tl'] "tL·
vèç ÒÈ cp9&aiXGOtL lv !J.L� 1tatpoua(qc ÒtVOL!J.LyijVCCL 1t«iGIXLç tX!J.IXp"tLIXLç
OÙXt"tL !J.E."ti!.VGWIJ.IX"tOUV"tiXL, ÒtÀÀà 1t«iV"tOL Ò!J.OU Òt1toOOUGOtL "tà
ÒcpÀTJ!J.Ot"tOt lÀtv9tpw9-f)aov"tiXL "tOU !J.TJXÉ"tL rtvla9atL lv GWIJ.IX"tL.
5. Kati tl !J.ÈV 1tp&aat"tatL 1t1Xp' atÙ"totç "tà !X9tat xati f:x9ta!J.IX
XIXL Òt1tE.LPTJ!J.ÉVOt, lrw oùx &v manua!XL!J.L. lv òì "tOLç avyyp«<!J.·
!J.OtGLV IXÙ"tWV oihwç ÒtVatTtTpat1t"tatL, XOtL atÙ"tOL oihwç Ì�TOUV"tatL,
"tÒv 'IT)aouv Àlrovnç lv !J.Va"tTJpL<j> "totç !J.Ot9Tj"tattç atÙ"tou x«i ci1to
a-r6Àotç XIX"t' LÒ(atv ÀtÀatÀT)XtVIXL, XOtL OtÙ"tOÙç ÒtçLWGOtL "tOLç ciç(oLç
XIXL "tOLç 1ttL90!J.lVOLç "tiXU"tiX 1t1Xp1XOL06VIXL. OLÒt 1t(a-rtwç ràtp XOtL
tXT&1tT)ç a�Cta9atL · "tÒt ÒÈ ÀOL1tÒt tXÒL&cpopat Oll"tOI, XOt"tCÌ -rljv 86ç0111
"tWV tiv9pw1tWV, 1tTj !J.ÈII cXTat9&, 1tTj ÒÈ XOtXÒt IIO!J.(Cta901L, OÙOtVÒç
cpuau xatxou u1t&px;oll"toç.
6. Tou"twv "tLvÈç xati XIXV"tTJpt&CovaL "toùç [o{ovç !J.Ot9TJ"tÒtç lv
"totç Ò1t{aw !J.tptaL "tou Ào�ou "tOU òtçtou w"t6ç. Unde et Marcellina, quae Romam sub Aniceto venit, cum esset huius doctri
nae, multos exterminavit. Gnosticos se autem vocant; etiam
imagines, quasdam quidem depictas, quasdam autem et de re
liqua materia fabricatas habent, dicentes formam Christi fac
tam a Pilato, ilio in tempore quo fuit Iesus cum hominibus. Et
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perché non ti porti al giudice e questi alla guardia che ti metta in
carcere. Ti dico che non uscirai di Il finché non avrai reso fin l'ul
timo soldo .. (Ev. Luc. 11.; 5 8 sg.). Dicono che l'avversario è uno
degli angeli che sono nel mondo, e lo chiamano diavolo: egli è
stato fatto per condurre le anime di quelli che muoiono dal mon
do all ' arconte. Questo è il primo dei creatori del mondo13, e con
segna tali anime a un altro angelo suo sottoposto, perché le chiu
da in altri corpi. Infatti affermano che il corpo è carcere. E inter
pretano le parole « Non uscirai finché non avrai reso fin l'ultimo
soldo )> nel senso che uno non può sottrarsi al potere degli angeli
che hanno creato il mondo. Dicono che le anime trasmigrano fino
al momento in cui non avranno esaurito14 tutti i peccati. Quando
non ne resta più nessuno, l'anima viene liberata e va da quel Dio
che è al di sopra degli angeli creatori del mondo: cosl tutte le ani
me saranno salvate1s. Se poi qualche anima in una sola venuta
compie subito tutti i peccati, non trasmigrerà più, ma avendo pa
gato insieme tutto il suo debito sarà liberata e non si reincorpore
rà più.
5 . Non vorrei credere che presso costoro si facciano azioni
empie illegali e vietate, ma nei loro libri è scritto cosl ed essi cosl
spiegano, dicendo che Gesù avrebbe parlato in segreto privata
mente ai suoi discepoli e apostoli e avrebbe detto loro di confida
re questi segreti a quanti ne fossero degni e vi prestassero ascol
to16. Infatti l'uomo si salva per la fede e l'amore17: le altre cose
sono indifferenti; sono ritenute o buone o cattive secondo l'opi
nione degli uomini, ma non c'è nulla che sia cattivo per natura.
6. Alcuni di loro segnano a fuoco i loro discepoli nella parte
posteriore del lobo dell'orecchio destro. Marcellina, che venne a
Roma sotto Aniceto ed era di questa setta, mandò molti in rovi
na. Si dicono gnostici. Hanno anche immagini, alcune dipinte, al
tre fatte di altro materiale, e affermano che l'immagine di Cristo
era stata fatta fare da Pilato, quando Gesù era stato fra gli uomi-

196

PARTEQUARTA

has coronant et proponunt eas cum imaginibus mundi philoso
phorum, videlicet cum imagine Pythagorae et Platonis et Aris
totelis et reliquorum; et reliquam observationem circa eas si
militer ut gentes faciunt.
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immagini essi ornano di corone ed espongono con le im
magini dei filosofi del mondo, cioè con le immagini di Pitagora
Platone Aristotele e degli altri. Per il resto si comportano con
queste immagini come i pagani.

Parte Quinta

VALENTINO E LA SUA SCUOLA

Lo gnosticismo di tendenza più intellettualistica e più aperta ver
so la Chiesa cattolica raggiunse la sua akmè, per profondità e ori
ginalità di speculazione e per raffinatezza di procedimenti tecni
ci, con la gnosi valentiniana. Sul piano sia della esegesi della Sa
cra Scrittura sia della dottrina cristologica e trinitaria, i maestri
di questa setta gnostica furono all'avanguardia nello sviluppo del
la cultura cristiana, e in più campi dettero l'avvio a tutta la rifles
sione posteriore. La loro esperienza, al di là degli irriducibili pun
ti di contrasto con l'ortodossia (distinzione tra il Dio sommo del
Nuovo Testamento e il Dio creatore del Vecchio Testamento; di
stinzione degli uomini secondo diverse nature destinate a diversi
destini), arricchl in maniera decisiva la teologia cristiana, che al
lora muoveva i primi passi. L'abbondanza di documentazione in
lingua greca, che possediamo su questa setta gnostica, è chiaro se
gno della sua importanza: essa è stata confermata anche dalla re
cente scoperta di Nag Hammadi, in quanto parecchi dei testi qui
ritrovati presentano chiara impronta valentiniana: Vangelo di Fi
lippo, Vangelo di verità, Lettera a Regino, Trattato tripartito, Tratta
to valentiniano, Prima apocalissi di Giacomo .
Del caposcuola Valentino, che si dichiarava discepolo di Teu
da, discepolo di Paolo (Clemente, Stromateis VII 106 , 4; cfr. an
che 2 Ape. Jac. 44, 18), sappiamo che, alessandrino di formazione,
tra il 140 e il 16o circa soggiornò a Roma, dove aspirò anche, sen
za successo, all'episcopato. Poi si recò a Cipro (cfr. A. Hilgen
feld, Die Ketxergeschichte des Urchristentums, Leipzig 18 84, p. 2.8 3
sgg.). Dei suoi vari scritti, lettere omelie e poesie, ci restano po
chi frammenti. L'attribuzione a lui del cosiddetto Vangelo di veri
tà di Nag Hammadi, riproposta anche di recente (Pétrement) , ha
sempre incontrato opposizione. Gli antichi, a partire da Ireneo,
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parlano spesso della grande fioritura della scuola di Valentino e
delle rielaborazioni, anche profonde, che la sua dottrina ebbe a
subire a opera dei più originali dei suoi seguaci: per questo moti
vo non è facile accertare, sulla base del pochissimo sicuro che ci è
restato delle sue opere, la dottrina specifica da lui insegnata nei
confronti delle notizie che ci informano genericamente sulla gno
si valentiniana. Tra i suoi discepoli vanno ricordati soprattutto
Tolomeo ed Eracleone, due alessandrini che Ippolito (Re/utatio
VI 3 5 , 6- 7) nomina come rappresentanti della scuola italiana e la
cui dottrina, grazie a informazione diretta e indiretta, è da noi
meglio conosciuta che non quella specifica del maestro. Molto
meno conosciuta è la scuola orientale, che Ippolito (ibid. ) con
trappone a quella italiana: Assionico è per noi solo un nome e co
sl anche Ardesiane, a meno che non debba essere identificato con
Bardesane (cfr. infra, nota 270). A questa scuola va collegato Teo
doto, di cui Clemente ha raccolto alcuni passi. Ireneo ci informa
di Marco il Mago, attivo nella seconda metà del II secolo, nella
valle del Rodano. Questo variegato panorama della scuola valen
tiniana è stato ulteriormente complicato dalla conoscenza dei
suddetti testi di Nag Hammadi: infatti essi, pur di evidente ma
trice valentiniana, in molti dettagli non quadrano esattamente
con l'informazione degli eresiologi e ci fanno capire che nell'am
bito della setta di fatto esisteva grande varietà di opinioni anche
al di là della distinzione di specifiche correnti. La già ricordata
osservazione di Ireneo (adversus haereses I 2.8 , 1) , che tutti gli gno
stici volevano essere dottori e autori di una loro dottrina, ha tro
vato nell'ambito degli scritti valentiniani (e anche non valentinia
ni) di Nag Hammadi eloquente conferma.
La struttura mitica della gnosi valentiniana è molto curata. Il
mondo divino (Pleroma) è strutturato in una pluralità di Eoni
(trenta) , connessi in coppie (sizigie) strettamente congiunte, in
cui l'elemento femminile ha funzione formativa e delimitativa ri
spetto a quello maschile. L'unità tra i due membri della sizigia è
proposta come fine da raggiungere da parte dell' uomo spirituale,
destinato a ricongiungersi col suo partner celeste (angelo) per ri
formare l'unità, che il peccato, simboleggiato dalla separazione
sessuale di Adamo ed Eva, aveva infranto. La prima origine del
peccato è puntualizzata nell'ultimo Eone, Sophia (come in altri
testi gnostici scoperti a Nag Hammadi), la cui vicenda provoca la
degradazione dell'elemento divino nel mondo e dà inizio all'ope
ra di recupero da parte del Salvatore celeste mediante un com-
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plesso movimento, che tramite l' opera di vari personaggi divini
(ma si tratta del Logos, che assume varia forma e denominazione
in relazione alle diverse funzioni cosmologiche e soteriologiche
che svolge), la creazione del Demiurgo (il Dio del Vecchio Testa
mento) e del mondo, la distinzione degli uomini in tre generi di
stinti tra loro per natura e destino (spirituali psichici ilici), porte
rà infine alla reintegrazione nel Pleroma dell'elemento divino de
caduto (uomini spirituali) e alla definitiva sistemazione degli altri
esseri secondo la loro natura (salvezza a livello inferiore per gli
psichici [ma cfr. note 109 e J8 s), dissoluzione per gli uomini ma
teriali).
Questa struttura mitica è esposta nel modo più dettagliato
nella cosiddetta Grande notizia di lreneo (cfr. in/ra) ed è sostan
zialmente confermata da vari altri testi giuntici in lingua greca.
Ma quale significato reale proponeva questo mito ai Valentinia
ni? Tertulliano (adversus Valentinianos 4, 2.) sostiene che Valenti
no aveva considerato i diversi Eoni quali sentimenti affetti e mo
ti all'interno dell'unica divinità, mentre sarebbe stato Tolomeo a
farne delle sostanze personali all'infuori del Dio supremo. Quan
to ai testi di Nag Hammadi, qualcuno conferma questa struttura
mitica (per esempio, il Trattato valentiniano) , ma il Trattato tripar
tito conferma il dato tertullianeo: gli Eoni sono nomi corrispon
denti alle virtù e alle potenze del Padre (n. 8-w). In effetti, que
sto testo documenta la dottrina valentiniana nella forma più de
mitizzata che conosciamo: presenta un Pleroma composto solo di
Padre, Figlio e Chiesa, e ignora perfino Sophia, il personaggio
centrale del mito gnostico (cfr. nota x66). Il Trattato tripartito dà
l'impressione di una certa marginalità rispetto alla linea fonda
mentale della gnosi valentiniana, che appare ben altrimenti mitiz
zante: comunque la sua presentazione della dottrina da una parte
conferma che il racconto mitico sottende una salda e organica
struttura di pensiero e dall' altra ci fa capire che il significato di
questo racconto era polivalente, permettendo livelli diversi di let
tura, dalle formule magiche, di qui derivate, di Marco il Mago al
la interpretazione quasi soltanto in chiave simbolica che è pro
pria, appunto, del Trattato tripartito .
Nelle pagine che seguono riportiamo i principali documenti in
lingua greca che ci informano sulla dottrina valentiniana.
x. Di Valentino ci restano solo pochi frammenti, tramandatici
soprattutto da Clemente. Sono insufficienti per una organica ri-
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costruzione della sua dottrina: si accenna a particolari del mito di
tono arcaico (il timore degli arconti), che non trovano preciso ri
scontro negli altri testimoni in greco (ma di arconti si parla nel
Vangelo di Filippo) , e in complesso sono caratterizzati da un inte
resse preminente per il destino privilegiato degli uomini spirituali
e per la loro redenzione da parte del Logos. Ireneo (adversus hae
reses I II , I ) presenta brevemente la dottrina di Valentino rispetto
alla Grande notizia, la quale espone piuttosto il sistema gnostico
dei discepoli, e la presentazione è mitizzante allo stesso modo,
con variazioni anche significative (non due Sophie ma una sola,
aderenza più al racconto degli Excerpta ex Theodoto che non a
quello della Grande notizia), ma la trama nelle linee fondamentali
è la stessa. Ci chiediamo però, soprattutto sulla base della notizia
di Tertulliano, quale valore Valentino abbia annesso a questa
struttura mitica: il tono dei frammenti appare di un carismatico,
di un profeta, più che di un sistematico, e si resta con l'impres
sione, come per Basilide, che Ireneo ci abbia presentato, anche se
con la consueta esattezza, solo la struttura esterna di una rifles
sione ben altrimenti animata e profonda.
2.. Epifania ci ha trasmesso il testo di un documento che ha
l'aria di essere piuttosto antico e che in modo aridamente tecnico
ci informa sulla serie di emanazioni successive degli Eoni, per cui
dalla sizigia originaria si arriva al numero di trenta. Salvo qualche
differenza di dettaglio, questo testo corrisponde bene all'infor
mazione che ci danno in argomento le notizie di lreneo e di lppo
lito.
3 · Origene nel Commento a Giovanni riporta, per confutarli,
numerosi passi di un commento al IV Vangelo di Eracleone. Ori
gene sembra citare lo scritto gnostico in modo abbastanza siste
matico, ma il suo grande commento ci è giunto incompleto (nove
libri su trentadue e, per di più, non consecutivi) , cosl che risulta
per noi difficile farci un'idea adeguata dei caratteri del commen
to di Eracleone. In complesso era piuttosto succinto, ma molto
puntuale e attento a sottolineare anche dettagli minuti del testo
di Giovanni. L' assenza di citazioni dopo il libro XX di Origene
ha fatto giustamente pensare che Eracleone avesse lasciato in
completo il commento, non sappiamo in quale punto esatto del
testo di Giovanni, perché per noi il commentario di Origene salta
dal libro XX al XXIX. L'esegesi di Eracleone è di prevalente
tendenza allegorica e interpreta il testo di Giovanni soprattutto
in relazione alle dottrine gnostiche della distinzione tra Dio del

VALENTINO E U. SUA SOJOU.

2.0 5

Nuovo Testamento e Dio del Vecchio Testamento e della riparti
zione degli uomini in tre nature: spirituali psichici e ilici. Questa
opera di Eracleone è la prima che conosciamo con sicurezza, in
ambiente cristiano, dedicata specificamente all'interpretazione
sistematica di un libro della Sacra Scrittura: Origene stesso, che
la confuta, più volte ne risulta influenzato, soprattutto quanto al
la tecnica esegetica, e ne apprezza qualche interpretazione. A
questi del Commento a Giovanni vanno aggiunti pochi altri fram
menti di Eracleone, tra cui uno piuttosto lungo tramandato da
Clemente, che ci ragguaglia sul contegno degli gnostici di fronte
alla persecuzione a danno dei cristiani.
Nel Commento a Giovanni non si accenna se non di sfuggita ai
particolari del mito gnostico (e mai direttamente a Sophia). Alcu
ni studiosi ne hanno dedotto che questa opera non fosse riservata
agli iniziati alla setta, ma destinata a un pubblico più largo, come
scritto di propaganda. Altri invece hanno ipotizzato un Eracleo
ne molto meno interessato al mito gnostico rispetto ad altri rap
presentanti della setta, compreso Tolomeo, e molto più aperto
verso la Chiesa cattolica. In questo ordine d'idee, oggi vari stu
diosi interpretano i testi in cui Eracleone parla della dottrina del
le tre nature, soprattutto degli psichici, in contrasto con l'inter
pretazione che ne ha dato a suo tempo Origene, nel senso che lo
gnostico avrebbe affermato la possibilità di salvezza per ogni uo
mo, come conseguenza di libera scelta, e l'ammissione finale degli
psichici nel Pleroma, insieme con gli spirituali. Per dettagli su
questa questione, che mi pare accantoni con troppa disinvoltura
l'interpretazione origeniana di Eracleone, rimando alle note di
commento, soprattutto alla nota 109. Qui rilevo che, tra le novità
che ci ha riservato il Trattato tripartito, la più importante è pro
prio l'affermazione dell'ingresso finale degli psichici nel Pleroma
(cfr. nota 3 8 5), in disaccordo con le notizie di lreneo e degli Ex
cerpta ex Theodoto. Ma che Eracleone abbia aderito a questa posi
zione è tutto da dimostrare, in quanto l'interpretazione che di lui
ha dato Origene appare perfettamente allineata col resto della
nostra documentazione sulla gnosi valentiniana, soprattutto con
le citazioni letterali che Clemente ci ha dato degli Excerpta ex
Theodoto.
4· Di argomento esegetico è anche la lettera di Tolomeo a
Flora, riportataci per intero da Epifanie. La controversa questio
ne dell'apprezzamento del Vecchio Testamento, e soprattutto
della Legge mosaica, da parte dei cristiani, che coinvolse a fondo
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la cristianità del II e III secolo, viene risolta dallo gnostico con la
proposta di una linea mediana tra la totale accettazione del Vec
chio Testamento da parte dei cattolici e il totale ripudio da parte
dei Marcioniti. Eliminate dalla Legge le aggiunte apportate da
Mosè e dagli anziani, essa si presenta sotto triplice aspetto: pre
cetti confermati e perfezionati dal Salvatore, precetti da lui abro
gati, precetti da interpretare non alla lettera ma come simbolo e
figura di precetti di natura spirituale. Questa distinzione permet
te a Tolomeo di presentare, in chiusura dell'opera, le fondamen
tali distinzioni tra il Dio supremo rivelato dal Nuovo Testamento
e il Demiurgo del Vecchio Testamento e tra natura spirituale, psi
chica e ilica. La cautela con cui sono insinuati questi fondamenti
della dottrina gnostica e l'assenza di ogni particolare mitizzante
qualificano questo scritto come di propaganda: si spiega così an
che la forma, che è curatissima.
s . Il mito gnostico è invece protagonista di un breve scritto
ancora di Tolomeo, impegnato in senso specificamente tecnico,
tramandatoci in greco da Epifania e dalla traduzione latina di
Ireneo: il dottore gnostico con raffinata tecnica esegetica inter
preta il prologo di Giovanni in modo da ricavarne la menzione
dei primi otto fondamentali Eoni del Pleroma valentiniano (pri
ma e seconda Tetrade Ogdoade) . Questo testo conferma l'im
portanza che la struttura mitica della dottrina aveva per Tolo
meo, in sintonia col dato, sopra ricordato, di Tertulliano.
6 . L' adversus haereses di Ireneo fu diretto specificamente con
tro la gnosi valentiniana: perciò buona parte del libro I è dedicata
a descrivere dettagliatamente la struttura mitica della dottrina e a
presentare i principali passi scritturistici che gli eretici adduceva
no a conforto di essa: è la cosiddetta, già ricordata Grande noti
zia . Rammentati ancora i limiti di questa informazione, che ri
schia di darci soltanto l'aspetto esteriore della dottrina, è fuor di
dubbio il valore della Grande notizia, che è fondamentale per la
conoscenza della dottrina valentiniana. Ireneo stesso la distingue
dalla dottrina specifica di Valentino, e studi recenti hanno messo
in evidenza, insieme con la bontà dell'informazione, la sua appar
tenenza alla linea valentiniana rappresentata da Tolomeo ed Era
cleone, cioè alla scuola italiana, più aperta della scuola orientale
alla Chiesa cattolica. A Epifania dobbiamo l'originale greco di
questo lungo testo.
7· La notizia che su Valentino fornisce Ippolito, facendone
derivare la dottrina dalla filosofia di Pitagora e di Platone, è mol=
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to più breve di quella di lreneo e con essa concorda nelle linee ge
nerali e in molti punti di dettaglio: ma alcuni particolari sono di
versi, a testimonianza di un atteggiamento più chiuso verso . la
Chiesa cattolica. Soprattutto lppolito fornisce qua e là notizie
circa contrasti all'interno della setta gnostica, con differenti solu
zioni di alcuni problemi.
8. Ancora a lreneo dobbiamo una dettagliata notizia sul va
lentiniano Marco (il testo greco ci viene da Epifanio), caratteriz
zata dalla simbologia numerica presente anche in altre fonti, ma
che Marco dilata fino a fare della sua gnosi un'oscura e difficile
cabala di simboli numerici, che significano i vari particolari della
tradizionale dottrina valentiniana, presentata in forma piuttosto
arcaica rispetto a Tolomeo ed Eracleone. Di questa notizia ci li
mitiamo a riportare alcuni punti che ci ragguagliano su particolari
del culto gnostico, soprattutto su alcune formule di grande im
portanza.
9· Tra le opere di Clemente ci è giunto un complesso di cita
zioni di testi gnostici fatte in forma spesso frammentaria e qua e
là intramezzate da chiose e amplificazioni dello stesso Clemente.
ll titolo corrente dell'opera, Excerpta ex Theodoto, e quello com
pleto, Estratti dalle opere di Teodoto e della scuola detta orientale
all'epoca di Valentino, non indicano esattamente il carattere com
posito dell'opera, nella quale alcuni estratti riportano senza dub
bio la dottrina valentiniana cosl come la presenta lreneo e che
sappiamo rimontare a Tolomeo, cioè alla scuola italiana. L'unica
persona di cui si fa talvolta il nome è appunto Teodoto, di cui
nulla sappiamo. Ma altri frammenti sono attribuiti genericamente
ai seguaci di Valentino, ora nominati ora indicati con un semplice
<<dicono )). Seguendo Sagnard, ripartiamo l'opera in quattro sezio
ni: la prima (frr. 1-2.8) è quella più ricca di chiose di Clemente, il
che contribuisce ad aumentarne il carattere inorganico, dovuto
alla varietà degli argomenti trattati nei frammenti gnostici, incen
trati comunque intorno al concetto della redenzione che il Salva
tore ha apportato a spirituali e psichici. La seconda sezione (frr.
2.9-4 2.), più omogenea, presenta una versione del mito di Sophia,
connesso con quello del Demiurgo e con la condizione delle varie
nature, che è un po' diversa da quella che leggiamo in Ireneo
( Tolomeo) e che per qualche punto sembra risalire allo stesso
Valentino. Invece la terza sezione (frr. 4 3-65), pur riallacciandosi
alla precedente come continuazione del mito, lo riprende secondo
la notizia di Ireneo e lo continua fino al momento della restaura=
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zione finale. La quarta sezione (frr. 66-8 5) tratta punti particolari
della dottrina, soprattutto credenze astrologiche e dottrina del
battesimo: il Salvatore ha distrutto il potere degli astri, e il batte
simo ci permette di partecipare alla redenzione grazie all'azione
dello Spirito santo. Nonostante il carattere frammentario, che
spesso accentua l'oscurità del testo, i frammenti di Teodoto sono
di fondamentale importanza per la conoscenza della gnosi valen·
tiniana, alla pari dei frammenti di Eracleone e della lettera di To·
lomeo a Flora. Li riportiamo tutti, a eccezione di quelli sicura
mente riconducibili a Clemente.
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Valentini Fragmenta

36, 2.-4. "EoLxt SÈ xaì OùaÀe.v-.tvo� è:v 'tLVL lmcnoÀn 'tOLau-.&
'tLVCC lv Vctl ÀCC�WV CCÙ'tCCL� jpcX<ptLV 't<XL� ÀÉçtaL • « XCCÌ wcrntptÌ cp6�0� lrt' lxe.Lvou -.ou 1tÀcXafLCC'tO� Ù1tTjpçe. -.or� à.jjÉÀoL�, on fLtL�o
va lcpOlrçcX'to 'tij� 1tÀ&.ae.w� ouì -.òv à.opc:i'tw<; lv a1h4l crnÉpfLCC
Se.Swx6-.a 'tij<; c:XvwOe.v oùa(aç xaì 1tappT)aLa�6fLtVov · oihw xaì lv
'tCCL� jtVt<XL� 'tWV X0<1fLLXWV à.v0pcimwv cp6�oL 'tcX tpjCC 'tWV
à.v0pw1tWV 'tOL<; 1tOLOUaLV ljÉVt'tO, otov à.vOpLcXV'tt<; xaÌ dx6vt<;
X<XÌ 1t<Xv0' & xe.tpt<; à.vuouaLV d<; OVOfL<X Oe.ou· d<; jCÌp OVOfLCC
'AvOpw1tou 1tÀcxaOe.ìç 'AOcìfL cp6�ov 1taplaxe.v 1tpo6v-.oç 'AvOpw1tOU, w<; O� CCÙ'tOU ÈV CCÙ'tctl xa0tcnW'tO<;, XCCÌ XCC'tt1tÀcXjTJ<7CCV X<XÌ
'tCCXÙ 'tÒ tpjOV �<pcXVL<1<XV ».
2..

KÀf}(.LtV'to<; :E-.pw(.Lant<; II n4
t
1 14, 3-6. 'AUcì xaì OùaÀtv"tvo<;
1tp6<; 'tLV<X<; l1tLcnÉÀÀwv cxù

,5

Lo

"tat<; ÀÉçtaL jpcXcptL 1ttpÌ 'tWV 1tpOaCtp'tT)fLcX'tWV· <C t!<; OÉ Èa'tLV
à.rcx06<;, où 1t<Xpp1Ja(a � SLcì -.ou ulou cpavlpwaL<;, xat OL' cxù-.ou
(.L6vou MvcxL'tO &v � xcxpS(cx xaOapcì re.via9aL, 1tCCV'tÒ<; 1tOVT)pou
1tVEUfLCC'tO<; lçw90UfLÉVOU 'tij<; xapOL<X<;. 1tOÀÀCÌ jCÌp lvoLXOUV'tCC
aù� 1tVtU(.LCC'tCC oùx È� xaOcxptutLV, tX<XCTtOV a& otÙ'tWV 'tcX LOL<X
lxnÀtt tpjCC 1tOÀÀCCXW<; lvu�pL�6V'tWV È1tL0U(.LLCCL<; OÙ 1tpOaT)XOU·
aotL<;. xa( fLOL ooxtt OfLOL6v 'tL 1tcX<7XtLV 'tctl 1tCCVSoxe.L� � xapS(a .
xaì jCÌp lxe.tvo xa'tot'tL'tp�-.a( n xat òpu't'tt't<XL xat 1tOÀÀcXXL<; x61tpou 1t(fL1tÀCC't<XL à.v0pw1tWV à.atÀjw<; È(.L(.LtV6V'tWV xod fLT)OtfLLCCV

1.

I frammenti

di Valentino

1. Clemente, Stromati II 36

36, 1.-4. Sembra che anche Valentino, avendo in mente tali
cose, cosi si sia espresso in una lettera: << Una specie di timore
prese gli angeli di fronte a quella creatura, quando diceva cose su
periori alla propria condizione di creatura, grazie a colui che na
scostamente aveva posto in lei il seme della sostanza superiore e
che parlava liberamente1 • Cosi anche nelle generazioni degli uo
mini del mondo incutono timore agli artefici le loro opere, quali
statue immagini e tutto ciò che le mani fanno in nome di Dio.
Cosi Adamo plasmato nel nome dell'Uomo suscitò il timore del
l'Uomo preesistente, come di quello che stava dentro di lui. Per
ciò gli angeli furono colpiti da stupore e subito celarono l'o
pera ��2.
1.. Clemente, Stromati II 114
1 14,

3-6. Anche Valentino, scrivendo ad alcuni, cosi si espri
me sulle appendicP: « Uno solo è buono (Ev. Matth. 19, 17), la cui
libertà è la rivelazione per mezzo del Figlio4, e solo per opera sua
il cuore può diventare puro, dopo che da lui è stato cacciato ogni
spirito malvagio. Infatti abitano nel cuore molti spiriti {Ev.
Matth. 11., 45) e non gli permettono di esser puro, poiché ognuno
fa le opere che gli sono proprie e spesso lo maltratta con desideri
non convenienti. Mi sembra che al cuore accada qualcosa di simi
le a ciò che succede a un albergo: infatti questo viene rovinato,
sforacchiato, spesso riempito di sterco, poiché gli avventori si
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1tpOYOL<XY 1tOLOUfLtYWY 'tOU xwp(ou, xoc9a1ttp àÀÀo'tp(ou xoc9ta'tW
'tOc;. 'tÒY 'tp01tOY 'tOU'tOY X!XL � xocpo(oc, fLtXPL fL� 1tpovo(occ; 'tU'YXQ:
YtL, &x&:9ocp•oc; [oùaoc] , 1toÀÀwv oùaoc O<XLfLOYWY o1xTJ'tiJptov ·
tmLMv oÈ tmaxicjiTJ'tiXL IXÙ�v o fLOYoc; &yiX9Òc; 1toc'tijp, �y(oca't<XL
xoci (j)W'tL OLIXÀ&:fL1ttL, XIXL oihw fLIXXocp(�t't<XL o f:xwv 't�Y 'tOL<XU'tTJY
XIXpOL<XY, chL ocjlt't<XL 'tÒY 9toY » .
) . KÀT}fLtY'toc; .E•pwfLIX'ttl'c; III s 9
S9• > · OùiXÀtY'tl'voc; oÈ lv

-qj 1tpòc; 'Ay<X961toOIX lma.oÀfj
» (j)Tj<JLY « Ù1tOfLtLYIXc; tyxp1X�c; �y· 9tO'tTj't1X 'ITjaouc; tlp
ya�t'to, i]a9ttv x<Xi f:mvtv 1o(wc; oùx &1tootooùc; •Òt �pwfLIX'tiX. •o
aiXU'tTJ �Y IXÙ'tc\> lyxpocn(ac; OUYIXfLLc;, wa.t XIXL fL� cp91XpTjvocL �Y
'tpO(j)�Y tY IXÙ'tc\>, t1ttL 'tÒ cp9t(pta91XL IXÙ'tÒc; OÙX t!XtY )) .
« 1t&:Y't1X

•o

4 · KÀTjfLtY'toc; .E•pwfLIX'ttl'c; IV 89

•1

:t.o

1.1

89, 1- 3 . OùocÀtY'tl'voc; OÈ EY 'tLYL OfLLÀ(qt XIX'tÒt HçLY yp&cpu •
« &1t' &pxijc; &a&voc'to( Èa.t XIXL 'ttXYIX �wTjc; Èa.t alwv(occ; XIXL 'tÒY
9&v!X'tov �9iÀt'tt fLtpCaiXa91Xt tlc; locu•ouc;, tva OIX1tiXYTjcr1Jn aù•òv
xai &viXÀwcr1Jn, xai &1toG&:vn o 9&viX•oc; lv ÙfLl'Y xat OL' ÙfLWY.
éhav yÒtp 'tÒY fLÈY x6afLOY ÀUTJ'tt, ÙfLtl'c; oÈ fL� XIX'tiXÀUTja9t, xu
pttutn 'tTjc; x•(atwc; XIXL 'tTjc; cp9oplic; &1t&:aTjc; >> .

89, 6 - 90, I . fltpL 'tOU'tOU 'tOU 9tou tXtLY!X IXLYh'tt'tiXL ypa<pWY
IXÙ'tiXLc; ÀÉçtaLY ' « 01tO<JOY ÈÀa't'tWY � tLXWY 'tOU �WY'tOc; 1tpoaw1tou, 'toaou'toY i]aawv o x6afLoc; 'tou �WY'toc; <Xlwvoc;. •(c; oùv
IXhLIX 'tTjc; tlx6voc;; fL&yiXÀWaUYTJ 'tOU 1tp�aW1tOU 1t1Xpt<JXTjfLtYOU
•c!> �wyp&cpcp •òv .U1tov, tvoc 'tLfLTJ9n ot' òv6fLIX'toc; IXÙ'tou· où yàtp
aù9tY'tLxwc; tÙpt9TJ fLOp<pTj, ÒtÀÀÒt 'tÒ oYOfL<X t1tÀTjpwatY 'tÒ
ùa.tpTjaav lv 1tÀaau. auvtpytl' oÈ xat 'tÒ •ou 9tou &6poc•ov dc;
1tLa'tLY 'tOU 1tt1tÀ<XafLtYOU >> .
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comportano in maniera sconveniente e non hanno alcuna cura del
luogo, in quanto è di altri. Nello stesso modo anche il cuore, fin
ché non è oggetto di cura, è impuro, abitazione di molti demoni:
ma quando il Padre, il solo buono, rivolge verso di lui il suo
sguardo, viene santificato e risplende di luce, e cosl è reso beato
chi ha tale cuore, poiché vedrà Dio (Ev. Matth. 5 , 8) ».
3 · Clemente, Stromati III 5 9
S9• 3 · Valentino nella lettera ad Agatopode: << Tutto soppor
tando, era padrone di sé: Gesù agiva in maniera divina, mangiava
e beveva in maniera particolare poiché non evacuava gli alimenti.
Tale era in lui la forza della padronanza di sé che il nutrimento
dentro di lui non si corrompeva, poiché egli non tollerava la cor
ruzione »5•
4·

Clemente, Stromati IV 8 9

89, 1- 3 . Valentino in una omelia dice cosl: <( Dall'inizio siete
immortali e figli della vita eterna6, e avete voluto che la morte
fosse divisa fra voi per consumarla e dissolverla: e la morte è
morta in voi e per voi. Infatti allorché dissolvete il mondo, voi
non siete dissolti, ma dominate sulla creazione e su tutta la corru
zione ».
5 · Clemente, Stromati IV 89-90
89, 6 C)O, 1 . Su questo Dio dice cose oscure scrivendo cosl:
«Quanto l'immagine è inferiore al volto vivente, tanto il mondo
è inferiore all'Eone vivente. Qual è la causa dell'immagine? La
maestà della figura che ha offerto al pittore il modello, affinché
ricevesse onore per mezzo del suo Nome: infatti non c'è (nella
immagine) la vera forma, ma il Nome ha colmato ciò che manca
va nella creazione (Ep. Rom. 1, 2.0) . Cosl l'invisibilità di Dio coo
pera alla fede di ciò che è stato creato »7•
-
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6 . K).:fu.&.e.v•oc; I:•pwfLOt•tic; IV 5 2.

52 , 3-4
o xopUqlOti"oc; OùÀtv"ti"voc; lv "t'ti lltpt qlLÀwv OfL�À(qt
XIX"tÒt ÀteLV yp&qltL . « 7tOÀÀÒt "tWV ytypOtfLfLtVWV lv "tiXi"c; 8T}fLOC1LIXLc;
�(�ÀOLc; tup(axt"tiXL ytyp1XfLfLtVIX lv "t'tj lxXÀTjaLqt "tOU 9toii "tÒt yÒtp
xotvÒt "tiXU"t& la"tL "tÒt Òt1tÒ xOtp8(0tc; p�fLIX"tiX, v6fLoc; o ypOt7t"tÒc; lv
xOtp8(qc· ou"t6c; la"tLV o ÀOtÒc; o "tOU �Y1X7tT}fLtvou, o qlLÀOUfLtvoc; XOtt
qlLÀwv IXÙ"tOV ».
.

• • •

•

5

7 . 'l1t1toÀu•ou "Ehrxoc; VI 42.

10

42 , 2. . KOtt yÒtp OùOtÀtv"ti"voc; ql&axtL ÉIXU"tÒv ÉwpOtXtVIXL 1t1XWIX
�mov Òtp"tLYtVV1]"tOV, oli 7tu96fLtvoc; l7tL�TJni" "tLc; &v &LTJ, o 8È
cX7ttXpLVIX"t0 Àtywv ÈIXU"tÒV tLVIXL "tÒV Àoyov · t7ttL"tiX 7tpoa9tÌc; "tpiXY�XOV "tLVIX fLU9ov lx "tOU"tO\J a\JVLC1"t�V �OUÀt"tiXL "ti)v lmXEXtLpTj
fLtVT}V IXÙ"t{!l OttptaLV .

8 . 'l 7t7toÀu"tou "EÀqxoc; VI 3 7
37, 6-8

. XIXt 8t8�Àwxtv IXÙ"ti)v (sci!. 8tOt"tOty�v) 8t' ÈÀIXXL
cr.wv OùOtÀtV"ti"voc; lv �IXÀfL{!l x&"tw9tv &pç&fLtVoc;, oùx wa7ttp o
flÀ&"tWV avw9tv, Àtywv o{i"twç
.

.

.

9tpoc; 7t&V"tiX XptfL&fLEVIX 1t\I&UfLIX"tL �Àt7tW,
7t&V"tiX 8. OXOUfLEVIX 1t\IEUfLIX"tL vow .
a&pxOt fLÈV lx �uxijc; xptfLOtfLtVTJV,
�ux�v 8l &lpoc; lee.xofLtv7Jv,
ÒttpiX 8È Ée Otl1JpT}c; XptfLfXfLEVOV,
ÉX 8È �u9ou X1Xp7toÙc; qltpOfLtVOUc;,
2.0
Éx fL�"tpOtc; 8È �ptqlOc; qltpOfLEVOV ,
15
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oihwc; "tiXU"tiX vowv· a&pç la"tLV � uÀTJ XIX"t' OtÙ"touc;, il•tc; xpÉfLIX"tiXL
lx tijc; �uxijc; •oli 8TJfL�oupyou · �ux� 8È ò:ipoc; leoxe.i""tiXL, •ou•l
cr.tv o 81]fL�Oupyòc; "tOU 1t\I&UfLIX"tOc; ( "tOU ) Eçw 7tÀTjpWfLIX"tOc;. Ò:�p
8È Oti:9pTjc; lçtXE"tiX�, "tOU"tÉ.a"tLV � &ew I:oqlLIX tijc; lv"tÒc; "Opou XIXt
7tiXV"tÒc; 7tÀTjpWfLIX"tOc;. lx 8È �u9ou X1Xp7tOÌ qltpOV"tiXL, � Éx "tOU 7tiX
"tpÒc; 1taa0t 7tpo�oÀTj •wv Otlwvwv ye.vofLÉ.VTJ.
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6. Clemente, Stromati VI 5 1.
52, 3-4 . . Valentino il caposcuola nella omelia Sugli amici
scrive cosl: << Molte cose che sono scritte nei libri pubblici si tro
vano anche scritte nella Chiesa di Dio. Infatti queste cose comu
ni sono le parole che vengono dal cuore, la legge scritta nel cuore:
questo è il popolo dell'Amato, che è da lui amato e lo ama»8•
..

7·

Ippolito, Confutazione VI 41.
.p, 1..

Infatti Valentino dice di aver visto un piccolo bambino
nato da poco e di avergli chiesto chi fosse: quello rispose di essere
il Logos9• Poi egli avendovi aggiunto un mito tragico vuole far
derivare da questo la setta che da lui è stata istituita.
8 . Ippolito, Confutazione VI 3 7
37, 6-8 . .

Valentino ha spiegato con poche parole questa di
sposizione (del mondo) in un salmo, cominciando dal basso, non
come Platone dall 'alto, e dicendo cosl:
..

Messe10 << Vedo in spirito che tutto è sospeso,
osservo in spirito che tutto viene trasportato:
la carne è sospesa all'anima,
l'anima è trasportata dall'aria,
l'aria è sospesa all'etere,
frutti provengono dall'abisso,
un infante proviene dall'utero ».
E interpreta cosl: la carne secondo loro è la materia che è sospesa
all'anima del Demiurgo. L'anima è trasportata dall'aria, cioè, il
Demiurgo è trasportato dallo spirito che è al di fuori del Pleroma.
L'aria è sospesa all'etere, cioè, la Sapienza esteriore è sospesa al
Limite interiore e a tutto il Pleroma. Dall 'Abisso provengono
frutti, cioè, tutta l'emanazione degli Eoni che proviene dal
Padre.
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9 · 'Av0(j.LOU TitpL 'tij� à:y(cx� ÈXXÀTjcr(cx� 9
9· Kcxt OU'tot 'tOlVUV OLOtXO"XOUO"L 'tptr� U1tOO"'t!icrtL�, w� Oùcx

1

ÀtV'tLVO� Ò cxlptcrLiip:xTj� 1tpW'tO� t1ttV6Tjcrtv lv 't<(l �L�À(ctJ 't<(l lm
ytypCXj.Lj.LEVctJ IXÙ't<(l Titpt 'tWV 'tpLwV qn)atwv· IXÙ'tÒ� y(Ìp 'tptL�
U1tOO"'tlicrtL� xcxt 'tp(cx 1tp6aw1tcx 1t1X'tpÒç xcxt uloG xcxt à:y(ou 1t\ltU·
j.LIX'tO<; 1tpW'tO� È1ttVOTjcrt.
Il.

' Emcpcxv(ou TicxvlipLov 3 1 , 5 ·6
s,

10

. voGç à:xcx'tlipyTj'tO� 'tOLç à:xcx'tcxpyfj'toLç :xcx(ptLv .
2..
'Avovoj.L&.O"'twv lyw xcxt &pp�'twv xcxt U7ttpoupcxv(wv fLVdcxv
1tOLOUfLIXL j.LUO"'tTjp(wv 7tpòç u!L&�. oun à:p:xcxtç oun &eoua(cxLç oun
U1tO'tcxycxtç oun 7tli0""{1 auy:xucrtL 1ttpLVOTj9TjvcxL ÒuvcxfLÉvwv, j.L6V1)
ÒÈ. 't'fi 'tOU 'A 'tpt1t'tOU 'Ewo(� 1ttipCXVtpwj.LÉVwv.
3. on y(Ìp
( t7t' ) à:p:xTjç o Aù'to1tli'twp cxÙ'tÒ� iv Écxu't<(l 1ttpLtL:;(t 't(Ì mxv'tcx,
O\l'tiX lv ìcxu't<(l lv &yvwa(�, ov xcxÀoGa( 'tLVtç Alwvcx &yfjpcx'tov,
à:tL Vtli�OV'tiX, à:pptv60TjÀUV, O� 1t!iV'tO'tt 1ttpLt:;(tL 't(Ì 1t!iV'tiX XIXL
OÙX Èj.L1ttpLt:;(t'tiXL, 't6'tt � lv IXÙ't<(l "EwoLcx �9tÀTjcrtv
4·
lxdvTj, �v 'tLVtç "EwoLcxv tipcxcrcxv , htpot XlipLV ' olxdwç, ÒL(Ì 'tÒ
lmxt:xopTjjTjXtVIXL cxÙ't'Ìjv OTjcrcxup(crfLIX'tiX 'tOU Mtyt9ou� 'tOL� ix
'toG Mtyt9ouç, ol ÒÈ à:ÀTjOtucrcxvn� !:Ly�v 1tpoO"Tjy6ptuao:v, O'tL
OL' lv9Uj.L�O"&W� xwptç À6you 't(Ì éX1tiXV'tiX 'tÒ Mlyt9o� ÈnÀdw
O"t\1
s. w� ouv 1tpOtL1tOV, � Glip01Xp'toç < �E\I\IOLIX) cxlwVLIX
�ouÀTj9ttcrcx òtcr!Là pTjecxt l9�Àuvt 'tÒ M&yt9oç l1t' òp&çu &vo:1to:u
atw<; IXÙ'tOU . xcxt ClU'tTj o:Ù't<(l jJ.LjtLO"IX à:vÉÒttçt 'tÒv Ticx'ttpot 'tijç
à:ÀTj9dcxç, ov olxdwç OL 'ttÀttOL "Av9pw1tov W\l!lf.Lotcrotv, O'tt Tjv
à:Y'tt'tU7toç 'tOU 7tpo6v'toç 'Aytw�'tou .
6 . Mt't(Ì 'tOU'tO ÒÈ � :Etyfj, ipUO'LXTJV lv6'tTj'tCl ipW'tÒç 1tpOtVty·
xcxj.LÉYTJ oilv 't<(l 'Av9pw7tctJ (Tjv òè. o:Ù'twv Tj auvtÀtucrtç 'tÒ 9&
ÀtLY) , [xo:t] &vcxòt(xvucrt 't'Ìjv 'AÀ�Ottcxv. 'AÀ�9ucx ÒÈ u1tÒ 'twv
nÀdwv olxdwç wvoj.LiiaOTj, O'tL <iÀTj9wç Òj.Lo(cx Tjv 't'fi Éotu'tijç fLTi ·
'tpL !: tyij , 'tijç !: LyTjç 'tOU'tO �oUÀTj9t(O"Tjç à:1tOf.Ltptcrf.LÒV ipW'tWV
'tOU n apptvoç xcxt 'tijç &rjÀdotç L0"0\1 &tvcxt, 01tWç òt' ÉIXU'tWV XotL
r.

. .

-
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9· Antimo, Sulla Santa Chiesa 9

9· Anche costoro insegnano tre ipostasi, come l'eretico Valen
tino per primo ha escogitato nel libro Sulle tre nature: egli infatti
per primo ha considerato tre ipostasi e tre persone del Padre, del
Figlio e dello Spirito santo 1 1 •
n.

Epifanio, Panarion 3 1 , s -6
[lettera dogmatica dei Valentiniani]
s. 1 .

.. L'Intelletto che mai vien meno saluta coloro che mai
vengono meno. 2.. Io vi faccio memoria dei misteri indicibili
segreti iperurani, che né i principati né le potenze né gli esseri lo
ro soggetti né alcun essere composito può comprendere e che so
no manifesti solo al Pensiero dell'Immutabile12• 3 · All 'inizio
colui che da sé è Padre13 in sé conteneva tutte le cose, che stava
no in lui nell'ignoranza: lui alcuni chiamano Eone che non invec
chia, sempre giovane, androgino14, che tutto contiene e non è
contenuto. Allora il Pensiero che è in lui
4· costei alcuni
chiamano Pensiero, altri Grazia: in maniera appropriata perché
fa parte dei tesori della Grandezza a coloro che derivano dalla
Grandezza; altri ancora rettamente l'hanno chiamata Silenzio1s,
poiché la Grandezza ha compiuto ogni cosa col pensiero e senza
5 . come ho detto, il Pensiero incorruttibile, volendo
parola
spezzare le eterne catene, destò nella Grandezza il desiderio di ri
posare (in lei). E unitasi con lui, generò il Padre della verità che i
perfetti appropriatamente chiamano Uomo, perché era l'immagi
ne dell'Ingenerato preesistente16•
6. Poi il Silenzio, attuando con l'Uomo l'unione naturale della
Luce (la loro unione consisté nel volere)17, produce Verità. Cosl
essa fu chiamata a ragione dai perfetti poiché era veramente simi
le a sua madre Silenzio: costei cosl aveva voluto che la luce si di
videsse ugualmente fra l'elemento maschile e l'elemento femmi.

-

-
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� lv cxù•o'ic;. . . !pcxvtpw9'fi •o'ic; le cxù•wv [lv cxù•�] dc; cxta9TJ'tLxò:
7. f.L&'tÒ: 'tOU'tO � 'AÀ�O&Lcx f.LTJ'tPLXTJY 1tpo
!pW'tCX f.L&pLa9tiaL.
&Y&')"XCXf.LÉYTJ 1tpOUYLlC(cxy l�ÀUY& 'tÒY ficx'tÉpcx Ècxu'tijc; dc; Ècxu'tT)y
xcxì auvfltacxv Écxu'to'ic;, à!p9cXp't� f.LL�&L xcxì &rTJpcX't� auyxp&atL
XCXÌ àvcxO&LXYU ( 01J ) aL 'tt'tpcXOCX 1tY&1Jf.LCX'tLXTJY àpptv60TjÀ1JY, &v
'tL't1J1tOY 'tijc; 1tpoouaTjc; n'tpaòoc; (il•Lc; ��� Bu9òc; I:LyTj llcx'tTjp
'AÀ�Oucx) . CXU'tTJ ÒÈ � lx 'tOU llcx'tpÒc; xcxì 'tijc; 'AÀTjO&Lcxc; n'tp&ç
"Av9pw1toc; 'ExxÀTja(cx A6yoc; Zw�.
8 . 'tO'tt 'tOU mxll'tcx 1ttpL
lxov•oc; Bu9ou OtÀ�f.LCX'tL o "AvOpw1toc; xcxì � 'ExxÀTja(cx 1tcx'tpLXwv f.LYTja9€.vnc; À6ywv auv'(]tacxv Écxu'to'ic; xcxì &vcxÒ&LxvuouaL
òwòtx&òcx 1tpouv(xwv &pptvoGTjÀuv ( •wv ) . o l oùv &pptvlc; daL·
llcxp&xÀTj'toc; llcx'tpLxÒc; MTJ'tpLxòc; 'At(vouc; f>tÀTj't6c;, o la.L
!pWc;, 'ExxÀTjaLCXa'tLX6c;, ex( ÒÈ. �À&LCXL' llLa.Lc; 'EÀ1tÌc; 'AycX1tTj
I:uvtaLc; Mcxxcxp(cx I:o!p(cx.
9· f.L&'tÉ1ttL'tcx ÒÈ A6yoc; xcxì Zw�.
xcxì cxÙ'toÌ 'tÒ 'tijc; lvwatwc; f.L&'tcx7tÀ&acxvnc; òwpTJf.LCX, lcxu•o'ic;
lXOLYWYTjaCXY (Tjv OÈ � XOLYWY(CX CXÙ'tWY 'tÒ 0ÉÀTjf.LCX) XCXÌ a1JY&À96vnc; &vtÒ&(çcxv'to Òtx&òcx 1tpouv(xwv xcxì cxÙ'twY &ppt
voOTjÀUY'tWY. ol f.LÈ.Y &pptvÉc; daL' Bu9Loc; 'A�pcx•oc; Aù'to!puTjc;
MovoytvT)c; 'AxLYTJ'tOc; (oÙ'tOL 'tTjv 1tpoawYUfLLCXY ( dc;) 'tT)v 06�cxv
'tOU 1tcXY'tCX 1ttpLÉ)(OY'toc; ( 1ttpL) t1toL�acxY'to ) , cxl ÒÈ O�À&LCXL' MrçLc;
"EvwaLc; I:urxpcxaLc; 'Ev6'tTjc; 'Hòo�, xcxì cxÙ'tcxL 'tT)v 1tpoaww
fL(cxv dc; ò6�CXY 'tijc; l:LyTjc; 1ttpL&1tOL�aCXY'tO.
6, 1 . TtnÀ&LWfLÉYTjc; oùv 'tijc; xcx•Ò: llcx•Épcx 'AÀTjO&(cxc; 'tpLcxx&
òoc;, 1jv o( l1tL)"&LOL fLTJ lma.cXfL&YOL lipL0fLOUaL xcxÌ 01t0'tCXY 0.9waLY l1t' cxù't'ljv , fLTJXÉ'tL &pLOfLÒY tup(axovnc; ÒtvcxxuxÀouaL, 1taÀLY
&pLOfLoi:ivnc; cxù't'ljv - ta'tL òè. Bu9òc; I:LyTj llcx'tT)p 'AÀ�OtLCX
"Av9pw7toc; 'ExxÀTja(cx A6yoc; Zw1) llcxpcXXÀTJ'tOc; llcx'tpLxÒc; MTj
'tpLxÒc; 'A&Lvouc; f>tÀTj'tÒc; 'ExxÀTjaLcxa'tLxÒc; llLa.Lc; 'EÀ1tÌc;
'Ay&7t1J I:uv&aLc; Mcxxcxp(cx I:o!p(cx Bu9Loc; 'Ay�pcx•oc; Aù'to!puTjc;
MovoytvTjc; 'Ax(v7J'toc; MrçLc; "EvwaLc; I:uyxpcxaLc; 'Ev6'tTjc;
'Hoov�
,
2.. 'tO'tt o 'tÒ: 1tfXY'tCX 1ttpLÉ)(WY auvÉa&L 'tlj &vu1ttp
�À�'t� OO)"fLCX't(acxc; n XÀ7JOTjvcxL hipcxv 'Oyòo&òcx ÒtY'tÌ 'tijc;
1tpoouaTjc; cxù9tll'tLXTjc; 'Oyòo&òoc;, il•Lc; lv 't� &pLOfL� 'tijc; TpLcx
x&òoc; fLtLYtJ (où yò:p Tjv Mty€.9ouc; !ppOYTjfLCX tle; lipL9fLÒY 1tL-
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nile, affinché per loro mezzo . . . la unione fra loro18 fosse rivelata
agli esseri derivati da loro e divisi in luci sensibili. 7 . Dopo,
Verità, producendo il desiderio sessuale che le veniva dalla ma
dre, accese nel Padre il desiderio di lei, ed essi si unirono e dall'u
nione incorruttibile e sempre giovane produssero la Tetrade spiri
tuale androgina immagine della Tetrade preesistente, che è com
posta da Abisso Silenzio Padre e Verità. Questa è la Tetrade pro
dotta dal Padre e Verità: Uomo Chiesa Logos Vita19. 8 . Allo
ra, per volere di Abisso che tutto contiene, memori delle parole
del Padre, Uomo e Chiesa si uniscono e generano la Dodecade di
esseri concupiscenti androgini. Gli elementi maschili sono: Para
cleto Paterno Materno Sempre pensante Desiderato (che è luce)
Ecclesiastico. Gli elementi femminili sono: Fede Speranza Carità
Intelligenza Beata Sophia. 9· Ancora dopo, Logos e Vita, per
dar forma anch'essi al frutto della unione, si unirono (la loro
unione fu il volere) e unitisi produssero la Decade degli esseri
concupiscibili e androgini anch'essi. I maschi sono: Profondo
Sempre giovane Autogenerato Unigenito Immobile (essi si chia
marono cosl in onore di colui che tutto contiene) . Gli elementi
femminili: Mescolanza Unione Mistione Unità Piacere: anch'essi
si chiamarono cosl in onore di Silenzio20•
6, 1. Portata a termine la Triacontade secondo la volontà del
Padre della Verità - senza saperlo i terrestri contano secondo
questo numero e arrivati alla fine non trovando più numeri rico
minciano a contare da capo21 -; essa risulta cosl composta: Abis
so Silenzio Padre Verità Uomo Chiesa Logos Vita Paracleto Pa
terno Materno Sempre pensante Desiderato Ecclesiastico Fede
Speranza Carità Intelligenza Beata Sophia Profondo Sempre gio
vane Autogenerato Unigenito Immobile Mescolanza Unione Mi
stione Unità Piacere. 1.. Allora colui che tutto contiene nella
sua insuperabile sapienza decretò che prendesse nome un'altra
Ogdoade in corrispondenza dell'autentica Ogdoade preesistente,
che restasse nel numero della Triacontade (infatti non era inten
zione della Grandezza cadere sotto il numero)22, e cosl fece corri-
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7t'tELY) , Òtv'tÉcm'jatv ÒtV'tÌ 'tWV &pp&vwv 'tOÙ ç &pptv<Xç M6vov Tp(
'tOV lltf.L1t'tov "EPòof.Lov, x<Xt •Òtç 9TJÀd<Xç �ulio<X Tt•plio<X
3 . <XU'tTJ oùv � 'Oroo«c; [la.tv] , � &v•txÀTJ·
'Ee«o<X oroolio<X .
9ti'a<X &v•t 'tijc; 7tpooua1Jç ' Oyooliooç (Bu9ou ll<X•pòç 'Av9pw1tou A6you x<XÌ :Etyijc; 'AÀT)9tt<Xc; 'ExxÀT)atotc; Zwijc;) , �vw9T) 'toi'ç
cpwat xott ly&vt'tO TptotxÒtc; Òt1tT)p'ttaf.LtVT) .
4· xott ( �v ) �
7tpoouaot 'OyooÒtc; &vot7totUOf.LtVT) . o ÒÈ Bu9òc; lETjÀ9tv Mty&9ouc;
cm'JPL'Yf.Lot'tt Évw9ijvott 't'fi Tp totxliò t · auv�tt yÒtp 't'fi 'AÀT)9t(� xott
ò llot'tijp 'tijc; cX ÀTj9dotc; auvi)p)(t'tO 'tii 'ExxÀT)a(� xott ò MT)'tpt·
xòc; ti;.ct 'tijv Zw�v xott o llotpaxÀTJ•oc; 'tijv 'Evaòot xott � 'Evàtc;
�VOU'tO 't� ll<X'tpÌ 'tijc; cXÀT)9t(otc; XotL o llot'tijp 'tijc; ÒtÀT)9t(<Xç �v f.Lt·
'tÒt 'tijc; :Etyijc;, o A6yoc; ÒÈ ò 1tVtUf.Lot'ttxòc; lxowwvtt . . . 1tVtUf.L<X·
'ttxlj f.LLçu xott &cp9&p•� auyxpliatt, 7totwv •ò 'ttÀoc; •ou Aù'to7tli
•opoc; à.Òt)(O'tOf.LT)'tOV 'tijv totU'tOU Òtva7totUatv .
5 . 'H oùv Tptotxàtc; &7totp't(aotaot Pu9tot f.Lua'ti}ptot, nÀttwaotaot
yaf.LOV tV Òtcp9ap'totç ÒtvÉÒttçt <pW'tot acp9otp'tot, chwot tV6'tT)'tOt;;
wvof.L&a9T)a<Xv 'ttXV<X X<XÌ &;.cotp<Xx'ti}pta.<X �aotv, 'tou vo'ixou f.L�
1totpotX&tf.LtVOU, tX'tÒç cppovi}atwc; ÒtV<X1totUOf.LtVot )(WpÌc; 'Ewo(<Xç.
1ttpt yÒtp où 'ttc; 7tpliaatt, ÈÒtv f.L� von xot9oÀtxwc;, où 7tp&aatt . 6 . 'tO'tE ytVOf.LtVWV 'tWV <pW'tWV, WV 'tijv 1tOÀU1tÀT)9t<XV
7tpÒç Òtpt9f.LÒV lçwttLV OÙX ÒtvotyXotLOV, 1ttpLYOtLV ÒÉ (txota'tOV yÒtp
'tÒ tòtov OVOf.Lot xtxÀi)pw'tott òt' È7t(yvwatv Òtppi)'twv f.LUa'tT)·
p(wv) , 7. � oùv :Et� PouÀT)9ti'aot dc; lxÀoy�v yvwatwc; tX7totV·
'tot awa<Xt auvijyt 'tii OtU'tÉpijt cXV'tt'tt9t (crn ' Oyoo&ot &cp9&p't�
f.LLçt t , vo'lxlj Òt �ouÀT] at t · Tjv ÒÈ <XÙ'tijc; � vo·.:x� �o u ÀT) at c; llvtUf.Lot
'tÒ &ywv , 'tÒ lv f.LÉa� 'twv ày(wv ÈxxÀT)atwv. 'tOU'tO oùv dc; 'tTjv
Òtu•Ép<Xv ' Oyoo&oot 7tÉf.Lcjlotaot t7ttLat x<Xt aù'tTjv Évw9ijv<Xt
otÙ'tij.
8. y&f.Loç oùv tnÀttoU'tO Èv 'toi'c; 'tijc; 'Oyooliooc; f.LÉpt·
atv, lvouf.Ltvou •ou ày(ou llvtuf.Lot'toç ·� M6v� x<XÌ 'tijc; �u&ooc;
·� Tp(•� xott •ou Tp(•ou 'tii ' Eç&òt xott 'tijc; 'Oyòo&òoc; ·� 'EP06f.L� x<Xt •ou 'EP06f.Lou 'tii �uao L x<Xt rijc; 'Eçaòoc; ·�
llÉf.L1t't�. 9 · oÀTJ oÈ Tj 'Oyooàtc; auvijÀ9t f.Lt'tÒt Tjoovijç Òt'YTJpa
•ou XotÌ Òtcp9ap'tou f.LLçtwç (où yÒtp �v )(Wptaf.LÒç ÒtÀÀTjÀwv· �v ÒÈ
·
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spondere a elementi maschili numeri maschili: Primo Terzo
Quinto Settimo, e a elementi femminili numeri femminili: Diade
Tetrade Esade Ogdoade23. 3 · Questa è l'Ogdoade corrispon
dente all ' Ogdoade preesistente (Abisso Padre Uomo Logos Silen
zio Verità Chiesa Vita), che si è unita alle luci24 e cosl è diventata
Triacontade perfetta. 4· L'Ogdoade preesistente stava in ripo
so. Ma Abisso ..col sostegno della Grandezza si slanciò per unirsi
alla Triacontade: infatti si unl con Verità e il Padre della verità si
unl con Chiesa e Materno ebbe Vita e Paracleto l'Enade e l'Ena
de si unl col Padre della verità e il Padre della verità stava con Si
lenzio, e il Logos spirituale si unl... 25 con unione spirituale e in
corruttibile realizzando il fine di colui che da sé è Padre, senza
interrompere il suo riposo.
s . Perciò la Triacontade, avendo realizzato misteri profondi,
avendo compiuto nozze fra esseri incorruttibili, produsse luci in
corruttibili, che furono chiamate figli dell'unità26 ed erano prive
di forma, poiché non c'era in loro l'elemento intellettuale, in
quanto giacevano in riposo fuori dall'intelligenza e separate dal
Pensiero. Infatti ciò che uno fa, se non lo comprende completa
mente, non riesce a farlo. 6. Allora nacquero le luci, che per il
gran numero non è necessario enumerare una per una, ma biso
gna comprendere con la mente: infatti ciascuna ha ottenuto il
proprio nome in base alla conoscenza degli indicibili miste
ri. 7· Allora Silenzio, volendo salvare tutti per l'elezione della
conoscenza, li spinse a unirsi con unione incorruttibile alla secon
da Ogdoade che era stata stabilita in corrispondenza della prima,
spinta da volontà intellettuale. Tale sua volontà era lo Spirito
santo, che sta in mezzo alle sante chiese27• Silenzio, inviando
questo Spirito alla seconda Ogdoade, la spinse a unirsi a lei. 8 .
Si fecero cosl nozze negli elementi della Ogdoade: lo Spirito san
to si unl al Primo, la Diade al Terzo, il Terzo all'Esade, la Og
doade al Settimo, il Settimo alla Diade, l'Esade al Quinto. 9 ·
Cosl tutta l'Ogdoade si congiunse con piacere sempre giovane e
con unione incorruttibile (non c'era infatti separazione fra loro e

2.2.2.

PARTEQUlNTA

cruyxpotaL<; fLE9' �Òovijç �fLWfLOU) XotL �\ltOELeE 1tE\I't&Òot 7tpOU·
vbcwv �&rjÀUV'tW\1, wv 'tÒt òv6fLot't& la..t 'totii'tot KcxpmCTt'Ì)ç
'Opo9é't7J<; Xcxptcnf}ptoç A�t'toç Mt'tcxywytuç. ou'tot tijç Mta6't"IJ'tO<; wvofL&a&rjacxv u[oL
m. BouÀofLotL òè UfLii<; ywwaxttv · 'AfLcjl(otJ Aùpcxàtv Bouxoiicx
8cxpòouoii Où�ouxoiicx 8cxpòtòòdv Mtptçàt 'A'tÒtp Bcxp�Òt
OùòouÒtx 'ECTt'Ìjv [OùòououÒtx 'EaÀ�v] ['AfL�otL\1 'EaaOUfLÈV]
Oùcxvcxvtv AotfLtp't&pòt 'A9otfLÈt; :EoufLL\1 'AÀÀwpÒt Kou�tcx9àt
dcxvcxòcxp(cx dotfLfLW 'Op�v Acxvcx�Èx Oùòtv�Èx 'EfL�L�oxt B«ppcx
'Aaa(ou 'Axè BtÀLfL tltçcxpLJCÈ McxatfLW\1 .
Kcxt 'totU'tot fLÈV �1tÒ fLtpouç ( lx ) 'tW\1 �L�À(wv otÙ'tW\1 7totpot·
n9t\l'tot tWt; WOt fLOL tlpfta9w.
•
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Heracleonis Fragmenta
'OptyÉvouç Elç 'tÒ Xot'tÒt 'Iw&\1\11)\1 II 14

Btcx(wç ÒÈ oTfLotL XotL xwptç fLCXp'tUpLOU 'tÒ\1 OùotÀE\I'tL\IOU Àty6fLE\IO\I dvotL yvwpLfL0\1 'HpcxxÀÉW\Iot 0L1JYOUfLE\IO\I 'tÒ « 7t&\l'tot Òt'
otÙ'toii lyÉvt'tO » &çttÀ1J�t\lotL « 7t&v'tot » 'tÒ\1 x6afLO\I xcxt 'tÒt lv
otÙ'té\), lxxÀELO\I'tot 'tW\1 7t&nwv, 'tÒ oao\1 E1tL 't'fi U7to9éatL otÙ'toii,
'tÒt 'toii x6afLOU xcxt 'tW\1 Èv otÙ'té\) Òtot�Épov'tot. �7JaL y&p où 'tÒv
cxlwvcx 1j 'tÒt lv 'té\) cxlwvt ytyovÉvcxt ÒtÒt 'toii À6yov, él'ttvcx ott'totL
7tpÒ 'toii À6yov ytyovÉvotL. �\lotLÒÉa..tpov ÒÈ ta't&fLtvoç 7tpÒç 'tÒ
(( Kcxt xwptc; otÙ'tOU ÈyÉVE'tO oùòt t\1 » , fL� EÙÀot�OUfLE\10<; 'tÒ (( Mi}
7tpoa6nc; 'totç Myotc; cxù'toii, Yvcx fL� lÀéyrn at xcxt cjltvò�ç ylvn »,
7tpoa't(97JaL 'té\) « OùoÈ �v » « 'tW\1 lv 'té\) x6afL<!l xcxt 't'fi X't(au » .
xcxt t7tEL 7tpo�cxv7j Èa'tL 'tÒt u1t' otÙ'toii Àty6fLE\Iot a�6òpcx �E�LotafLt·
\lot XotL 7totpÒt 't�\1 tv&pyttot\1 1hotTIEÀÀ6fLE\Iot, El 'ttt \IOfLL�OfLE\Iot
otÙ'té\) Ottot ÈxxÀELE'totL 'tW\1 7t&\l'tW\I, 'ttt ÒÉ, wç lxttvoç OLE'totL,
7tot\l'tEÀwc; �9ttpOfLE\Iot xvp(wç (( n&v'tot )) XotÀEL'totL, oùx t1tLOLot·
'tpL1t'tÉOV 't'fi ÒtVot'tp07t'fi 'tW\1 otÙ't69tv 'tijv ho7ttot\l ÈfL�CXL\10\I'tW\1 "
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la loro unione era con piacere irreprensibile)28, e produsse la Pen
tade di elementi concupiscenti non femminili, di cui ecco i nomi:
Karpistés Horothétes Charistérios Àphetos Metagogéus. Questi
furono chiamati figli della Regione intermedia29.
IO. Voglio che voi conosciate: Ampslou Auraàn Boukoùa
Thardouoù Ouboukoùa Thardeddéin Merexà Atàr Barbà Ou
douàk Estén Ouananìn Lamertàrde Athamés Soumln Allorà
Koubiathà Danadarìa Dammò, Orén Lanaphék Oudinphék Em
phiboché Barrà Asslou Aché Befim Dexariché Masemòn30.
E queste cose tratte dai loro libri sono state in parte esposte
da me fin qui.
III.
I.

I frammenti

di Eracleone

Origene, Commento a Giovanni II 14 [Ev. Io.

r,

3)

Ritengo che in maniera forzata e senza appoggio di testimo
nianze Eracleone, discepolo di Valentino, spiegando « Tutto è
stato fatto per suo mezzo )), abbia interpretato << tutto )) riferendo
lo al mondo e a ciò che in esso è contenuto ed escludendo - se
condo la sua ipotesi - le realtà superiori al mondo e a ciò che in
esso è contenuto. Dice infatti che né l'Eone né ciò che è contenu
to nell'Eone è stato fatto per mezzo del Logos, perché crede che
tutto ciò è stato creato31 prima del Logos. In maniera ancora più
impudente, esaminando «E senza di lui nulla è stato fatto )), sen
za tener conto dell'ammonimento « Non aggiunger nulla alle sue
parole, per non essere ripreso e ritrovarti bugiardo )) (Prov. 30, 6),
a « nulla)) aggiunge «delle cose nel mondo e nella creazione )). Poi
ché è evidente che la sua interpretazione è forzata e contro l'evi
denza, se esclude da « tutto)) le realtà da lui credute divine e cre
de che «tuttO)) indichi propriamente la realtà destinata alla totale
corruzione, non dobbiamo perdere tempo a confutare queste af
fermazioni che rivelano di per sé la loro assurdità. Così, per
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otov 81) XOtL 'tÒ 'rijç ypatq>ijç ÀtyouaT)ç « Xwptç OtÙ'toii è.yÉvt'to où8& tv » , 1tpoa·n8tv'tOt OtÙ'tÒv &vtu 1tOtpOt(J.u8(atç 'rijç IÌ:1tÒ 'rijç ypatq>ijç
'tÒ « 'tWV è.v 't� x6a(J.� xo:t "tij x't(au » · (J.TJ8È (J.t'tÒt m8atv6'tT}'tOç
IÌ:1tOq>Ot(vta8o:L, manuta8o:L &çLOUV'tOt O(J.o(wç 1tpoq>Tj'tOtLç � IÌ:1toa't6ÀoLç 'tOLç (J.t't' è.çoua(Otç XOtL IÌ:VU1ttu8uvwc; XOt'tOtÀd1tOUaL 'tOLt;
xatO' OtU'tOÙç XOtL (J.t8' OtU'toÙç aw'tijpLOt yp&.(J.(J.Ot'tOt. t'tL 8& !8(wç
xo:t 'toii « ll&.v'tOt 8L' OtÙ'toii ÈyÉvt'to » lçijxouat q>&.axwv 'tÒv 't"Ìjv
at!'t(atv 1tOtpo:ax6v'to: 'rij.; ytvÉatwç 'toii x6a(J.OU 't� 8TJ(J.Loupr�.
'tÒV À6yov OV'tOt, t!VOtL oÙ 'tÒV &q>' oÙ � uq>' oli, IÌ:ÀÀÒt 'tÒV 8L' oli,
1tatpà 't"Ìjv Èv "tij auvT}8t(qt q>p&.aLV lx8tx6(J.tvo.; 'tÒ ytypat(J.(J.Évov.
tl yàp wç voti Tj &ì.TjOuo: 'tWV 1tpOty(J.&.'tWV �v. tOtL 8LÒt toii OTJ·
(J.Loupyoii ytyp&.q>OatL 1t&.v't0t ytyovf.vatL u1tò 'toii Mrou, oùxt 8&
&v&.1t0tÀLv ÒLà 'toii Myou u1tò 'toii ÒTJ(J.Loupyoii. xatt i}(J.ti"ç (J.Èv 't�
« 8L' où >> XPTJali(J.tVOL ÒtxoÀouOwç "tij auVTjOdqt, oùx Òt(J.Iipwpov
't"Ìjv lx8ox1Jv &q>TjXOt(J.EV" Èxti"voç 8& 1tpÒç t� (J.TJ 1tOtpOt(J.t(J.u8ija8atL
IÌ:1tÒ 'tWV Odwv ypOt(J.(J.tX'tWV 'tÒV xatO' ÉOtU'tÒV voiiv, q>o:(vt'tOtL XOtL
u1to1tnuao:ç 'tò ÒtÀTJ8Èç xatt àtvatLBwo; atù't� Òtv'tL�Àl<jlo:ç q>TJat ylip·
(( "O'tL oùx wç U1t' &Uou Èvtpyoiiv'toç OtÙ'tÒç È1tOLtL o À6yoc;, tv'
o{hw voTJO'fi 'tÒ 8L' OtÙ'toii, àtH' OtÙ'toii Èvrpyoiiv'toç tnpoç
È1tOLEL >> .
2..
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'OpLyÉvouç E!ç 'tÒ XOt'tÒt 'lw&.vvT}V II 2.1

ll&.vu ÒÈ �LOtLWt; XOt'tÒt 'tÒV 't61tOV ytv6(J.tVOt; o 'Hpo:xÀÉwv 'tÒ
(( "O rlrovtv Èv OtÙ't� CwT) �v )) è.çdÀTjq>tV IÌ:V'tL 'tOU (( 'Ev OtÙ't� ))
dc; -coùc; &v8pw1touc; toùc; 1tVtU(J.OttLxouc;, olovtt "tOtÙ-.òv VO(J.Laotc;
t!vatL 'tÒv Mrov xatt 'toùc; 1tVtU(J.Ot'tLxouc;, d xatt (J.T) aatq>wc; -.Otii't'
tLpTJXt · xatt wa1ttpd athLOÀoywv cpTJaLv· « Aù-.òc; yàp 't"Ìjv 1tpW'tTJV
(J.6pq>WO"LV 't"Ìjv XOt'tÒt 't"Ìjv yÉvtaLV OtÙ"totc; 1tOtpÉaxt, 'tÒt Ù1t' tXÀÀOU
a1tOtptV"tOt tlc; (J.Opq>TJV XOtL tlç q>W'tLO"(J.ÒV XOtL 1ttpLypotq>Tjv {Ò(Otv
àtyatywv xOtt àtvatòdçatç >> .

VALENTINO E LA SUA SCUOLA

1.1. S

esempio, dove la Scrittura dice: << Senza di lui nulla è stato fatto )),
egli senza sostegno scritturistico aggiunge <<delle cose nel mondo
e nella creazione )). Sono espressioni che non appaiono persuasive
e pretendono di esser credute alla pari dei profeti e degli apostoli
che con autorità e senza dover render conto a persona hanno la
sciato ai loro discepoli e ai loro posteri scritti salutari. Eracleone
intende in maniera particolare anche « Tutto è stato fatto per suo
mezzo )) e dice che quegli che ha offerto al Demiurgo la causa del
la creazione del mondo, cioè il Logos, è colui non dal quale ma
per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose32, intendendo
l'espressione in maniera diversa dall'uso comune. Se infatti le co
se stessero come egli pensa, avrebbe dovuto esser scritto che tut
te l� cose sono state fatte dal Logos per mezzo del Demiurgo, e
non invece dal Demiurgo per mezzo del Logos. Io, interpretando
«per suo mezzo )) alla maniera consueta, non ho lasciato senza so
stegno la mia interpretazione. Invece Eracleone, oltre a non tro
var conferma nelle Sacre Scritture per la sua interpretazione, dà
l'impressione di aver sospettato la verità e di essersi a lei opposto
spudoratamente. Infatti dice: << Non il Logos agiva per spinta di
un altro, sl che cosl s'intenda "per suo mezzo", ma spinto da lui
un altro agiva )).
1..

Origene, Commento a Giovanni II 1.1 [Ev. Io. 1 , 4)

In maniera quanto mai forzata Eracleone, giunto al passo
«Ciò che fu fatto in lui era vita)), ha inteso «in lui)) nel senso di
«per gli uomini spirituali )), ritenendo cioè che il Logos e gli spiri
tuali siano la stessa cosa, senonché neppure questo ha detto aper
tamente33. E come per spiegare dice: « Il Logos infatti ha dato
agli spirituali la prima formazione, quella secondo la nascita, por
tando e rivelando a forma illuminazione e delineazione propria i
germi seminati da un altro ))34.

2.2.6

PARTEQUINTA

' . 'OpLrlvouç Elç -cò xcx-ccì ' lw�wT)v VI '
Oùx urLwç òì o 'HpcxxÀ&wv U7tOÀCXIJ.��V�L « Oùòdç -còv a�òv
twpcxx�v 1tw1ton » xcxt -ccì t�ç, f�axwv tlpija9cxL oùx ti1tò -cou
�CX7t'tL<J'tOU tXÀÀ' tX7tÒ -cou !J.CX9T)-cOU .
4· 'OpLrlvouç Elç -cò xcx-ccì 'lw&wT)v

s

w

"E).cx9� ÒÈ -coùç 1toÀÀoÙç � ÒLcxcpopcì -cou " O 7tpocpi)'tT)ç' xcxt
' llpocpi)'tT)ç ' , wç XCXL -còv 'HpcxxÀtwvcx, O<J'T:L<; cxù-ccxTç Àt��(JL cpT)
<JLY, wç &pcx « ' lw&wTjç WIJ.OÀ61T)<J�V 1-L� �rvcxL o )(pL<J't6ç, tXÀÀcX
IJ.T)OÈ 7tpOqlTJ'tT)ç IJ.T)OÌ 'HÀ(cxç )) . XCXL òtov cxù-còv ou-cwç lxÀcx�6v-ccx
l��-c&acxL -ccì xcx-cÒt -coùç -c61touç, 1t6-c�pov tXÀT)9�u�L Àlrwv 1-L� �rvcxL
7tpocpi)'tT)ç IJ.T)OÈ ' HÀ(cxç, � ou, o òì 1-L� lma-ci)acxç -coTç -c67toLç, lv
ofç xcx-ccxÀtÀOL7t�v U7tOIJ.VTJf.LCXCJLV tiv���-c�a-cwç 7tcxp�ÀT)Àu9�v -cÒt
'tT)ÀLXCXU'tCX, acp68pcx oÀ(rcx XCXL IJ.� ���CX<JCXVL<Jf.LtVCX lv -coTç t�ç
tl1twv, 7t�pt wv �ùatwç lpoG!J.�v .
5 . 'OpLrtvouç Elç -cò xcx-cÒt 'Iw�vYT)v

'S

1.0

l.S

VI 1 5

VI 2.0-1

.::luaqlT)!J-6-ctpov ÒÈ o 'HpcxxÀ&wv 7t�pt 'Iw�wou xcxt -cwv
7tpOfT)-cwv ÒLcxÀcx!J.�&vwv cpT)aLv o-cL « 'O À6roç IJ.Èv o aw-ci)p
la-cLY, cpwv� òì � lv -cti lpiJ!J.<tJ � ÒLÒt 'lwtiwou OLCXVOOU!J.t\11) ,
Tj)(O<; OÌ 7t�<JCX 7tpOCfT)'tLX� -c&�L<; )) . . . OÙX o{Òcx 0' 01tW<; )(WpLç 7t�
<JT)ç xcx-ccxax�uijç tX7tOqlcx(v�-ccxL �v cpwvTjv olxuo-c&pcxv ouacxv -c<tJ
À6rcp À6rov r(v�a9cxL, wç XCXL �v ruvcxTxcx tlç &vòpcx IJ.�'tCX-c(9�
a6cxL. XCXL wç lçoua(cxv t)(WV 'tOU OOl!J.CX't(�uv XCXL ma-c�uta6CXL XCXL
7tpox67tnLY, -c<{J T\xcp cpT)aLv &a�a6cxL �v tlç cpwv'Ìjv IJ.�•cx�oÀT)v,
!J.CX9T)'tOU !J.ÈV xwpcxv OLÒoÙç -c1i IJ.�'tCX�CXÀÀOUIT{I tlç À6yov cpwv!j,
òouÀou òì -c1j ti1tò T\xou tlç cpwvi)v. xcxt tl !J.ÈV o1tw<; 1to-cì 7tL9cxv6'tT)'tCX tcptp�v l1tt -c<{J cxù-ccì xcx-ccxaxeu&acxL, x&v �rwvL<JtXf.Lt9cx 7t�pt
-cijç -cou-cwv tivcx-cpo1tijç tipxtT ÒÈ tlç tivcx-cpo7t'Ìjv � tX7tcxpcx!J.u9T)-coç
tX7t6cpcxaLç. om.p ÒÈ U7t�p�9&1J.t9cx lv -coT<; 7tpÒ 'tOU'tWV le�-ctX<JCXL,
1tw<; x�xLVTJ'tCXL, vuv cp&p� ÒLcxÀti�w!J.&V . o !J.ÈV ycìp aw�p xcx-ccì
-còv 'HpcxxÀiwvti cpT)<JLV cxù-còv xcxt 7tpocpi}'tT)v xcxt 'HÀ(cxv, cxù-còç

VAU.NTINO E LA SUA SCUOLA

2.2.7

3 · Origene, Commento a Giovanni VI 3 [Ev. Io. I , I8]

Non giustamente Eracleone interpreta «Nessuno mai ha visto
Dio >>, ecc. affermando che queste parole sono state pronunciate
non dal Battista ma dal discepolo3S.
4·

Origene, Commento a Giovanni VI I5 [Ev. Io. I, u]

È sfuggita ai più la differenza fra «il profeta » e «profeta)); an
che a Eracleone che dice cosl: «Giovanni affermò di non essere il
Cristo e neppure profeta né Elia ))36• Sarebbe stato necessario che
egli, interpretando cosl, esaminasse bene il passo per vedere se il
Battista dicesse il vero oppure no quando affermava di non essere
né profeta né Elia. Invece egli, senza soffermarsi sul passo, nei
Commentari che ci ha lasciato ha trascurato senza esaminarla tale
questione, dicendo in ciò che segue ben poche cose e non ben
ponderate, di cui ci occuperemo fra breve.
5 · Origene, Commento a Giovanni VI 2.0-I [Ev. Io. I , 2. 3 ]

In maniera ancor più empia Eracleone, parlando di Giovanni
e dei profeti dice: « La parola ( = Logos) è il Salvatore, la voce nel
deserto è quella che è rappresentata da Giovanni, l'eco è tutta la
serie dei profeti)). . . Non so poi come, senza alcuna prova, egli
spieghi che la voce, in quanto più affine per natura alla parola,
diventa parola, come anche la donna viene trasformata in uomo.
E quasi avendo l'autorità di insegnar dottrina, di essere creduto e
di far progredire (nella conoscenza), dice che l'eco si trasformerà
in voce e dà il posto del discepolo alla voce che si trasforma in pa
rola, e il posto del servo a quella che da eco si trasforma in vo
ce37. Se nell'immaginare tali cose egli apportasse una qualche cre
dibilità, io mi darei da fare per confutare: ma per la confutazione
è sufficiente la perentoria negazione. E ora è tempo di esaminare
ciò che prima avevamo differito, come egli abbia preso le mosse.
Infatti secondo Eracleone il Salvatore definisce Giovanni come
profeta ed Elia (Ev. Matth. u , 13 sg.), mentre invece Giovanni

2.2.8
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8è f.x&npov 'tOU'tWV tipvtL''tcxL. xcxl 7tpocpf)'tT}v f.LtV xcxl 'HÀ(cxv o
aw't"Ì)p imxv cxù'tòv Àiro, oùx cxù'tòv &ÀÀ(Ì 't(Ì 7t.tpl cxù't6v , cp7Ja(,
8L8aaxu · o'tcxv 8è J.LtlCovcx 7tpOcp1J'tWV xcxl lv ytW7J'to1'ç )'IJVotLxwv,
'ton otÙ'tÒv 'tÒv 'lw&w7Jv xcxpotx'tT)ptCtL · otÙ'tÒç 8&, lfTJO"L, 7ttpl
tCXU'tOU Èpwn�J.LtVOç &7toXpLVt'tCXL O 'Jwliw7jç, OÙ 't(Ì 7ttpl cxÙ
'tOV . . . XP7i'totL 7totpcx8ttyf.Lot'tL, O'tL 'tà 7ttpl cxÙ'tÒv olovtl iv8Uf.Lot'tot
�v t'ttpcx otÙ'tou , xcxl oùx &v tpw't1}9tlç 7ttpl 'tWV lv8uf.L&'twv, d
otÙ'tÒç tt7J 't(Ì lv8Uf.Lot'tot, tX7ttxpL91J &v 'tÒ NcxL . .
9iÀwv 8' t'tL 7totpcxO"'tijaotL 8Là 'tL ltptL'ç xcxl AtuL''totL ol
È7ttpW'tWV'ttç &7tò 'tWV 'lou8cx(wv 7ttf.Lcp9Év'ttç da(v, où xcxxwç
f.LEV ÀÉytL 'tÒ « "0'tL 'tOU'tOLç 7tpocrijxov �V 7ttpi 'tOU'tWV 7tOÀu7tpCX'Yf.LOVtLV XCXL 7tUV9!ivta9otL, 'tOLç 'tci> 9tci> 7tpoaxcxpnpOUO"LV » ,
o ù 1t&vu 8è lçTJ'tCXO"fJ.Évwç 'tÒ « "O'tL xcxi cxÙ'tÒç lx 'tijç Àtu'i'tLxijç
cpuÀ7jç �v » . . . xcxi 7tliÀLV iv 't<!> 7ttpi 'tOU t l « o 7tpocpf)'tT}ç ti o-V; »
f.L1)8tv lçcx(pt'tov o16J.Ltvoç 0"1Jf.LCXLvta9cxL xcx't(Ì 't"Ì)v 7tpoa91Jx7JV 'tou
ap9pou, ÀÉytL O'tL (( 'E7t7jpW'tT)O"CXV tL 7tpocpf)'tT)ç tt1j, 'tÒ XOLVO'tt
pov �ouÀ6J.LtVOL J.LCX9t1'v » . t'tL 8è où J.L6voç 'HpcxxÀÉwv tiÀÀ(Ì oaov
l1t' l!J.ti la'top(� xcxl 7t&v'ttç ol f.np68oçoL, tÙnÀ7j &!J.cpL�oÀ(cxv
8Lota'tELÀota9otL f.LTJ 8t8UV1jf.LtVOL, J.LtfCovcx 'HÀ(ou XCXL 7tliV'tWV tWV
7tpOcp1J'tWV 'tÒv 'Iw&wTjv U7ttLÀTjq�cxaLv 8L(Ì 'tÒ « MttCwv lv ytwTj
'tOLç )'IJVCXLXWV 'lw&wou où8t(ç lO"'tLV )) . oùx opwvnç O'tL &À7j9tç
'tÒ « Où8tiç J.LtfCwv ' lw&vvou lv ytvv7J'to1'ç ruvcxLxwv » 8Lxwç y(
Vt'totL, où J.L6vov 't<!> cxÙ'tÒv tivcxL 7t&v'twv J.LtfCovcx, (ÌÀÀ(Ì xcxi 't<!>
l'aouç cxÙ'tci> t!vcx( 'tLvcxç &À7j9tç y(Ìp l'awv ov'twv cxù'tci> 1toÀÀwv
7tpOcp1j'tWV, XCX'tÒt 't"Ì)V 8t80f.LtV1jV CXÙ'té;) x«pLV 'tÒ J.L1)8tvcx 'tOU'tOU
J.LdCovcx t!vcxL. ott'totL 8è xot'totaxtu«Cta9cxL 'tÒ MttCovcx ( 'ti;) )
7tpOcp1j'tE.Ut0"9otL U7tÒ 'Hacxtou, w ç J.L1)8tvòt; 'tCXU't7}c; 'ti)c; 'tLJ.Lij c;
i)çLwfJ.Évou Ù1tÒ 9tou 'tWV 1tw1tO'tE. 7tpocp7Jnua&V'twv . . . xcxi tcxu'tcx
8è tlc; Utrxov tijç 7tpo7ttn(cxç 'tou &7tocp7JVotf.LÉvou f.LTJ8tvcx 1tÀTjv
'Jw!iwou 7tpOcp1j'tE.Uta9otL dpf)a9w, 'tCXU'tCX tlpTjXO'tOt; lv 'ti;) 9tÀtLV
otÙ'tÒV 8LTJ'YtLa9cxL 'tL 'tÒ « 'Eyw cpwv� �OWV'tOç lv 'ttj lpfJf.Lct> » .
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2.2.9

stesso nega di essere l'uno e l'altro (Ev. Io. I, u) . << Allorché il Sal
vatore lo definisce profeta ed Elia, non indica Giovanni stesso egli dice - ma ciò che stava intorno a lui. Invece, quando lo dice
più grande dei profeti e fra i nati di donna (Ev. Matth. u , u) , allo
ra caratterizza proprio Giovanni. Giovanni poi, interrogato, ri
sponde riferendosi a sé stesso, non a ciò che gli stava intorno» . . .
Eracleone si serve di un'immagine, dicendo che ciò che stava in
torno a Giovanni erano come vestiti, diversi da lui: e se fosse sta
to interrogato intorno alle vesti, se egli fosse le vesti, non avreb
be risposto affermativamente38 . . .
Ancora, volendo spiegare perché erano sacerdoti e leviti quelli
che interrogavano Giovanni mandati dai Giudei, non malamente
dice: «Poiché a costoro che si dedicavano assiduamente a Dio con
veniva occuparsi e informarsi di queste cose ». Invece senza aver
molto ponderato dice che Giovanni era della tribù di Levi . . . E di
nuovo riguardo all'espressione: « Sei tu il profeta? » (Ev. Io. I, u) ,
senza dar particolare importanza all'aggiunta dell'articolo dice che
quelli gli chiesero se fosse profeta, volendo informarsi su cosa ab
bastanza comune. E ancora non solo Eracleone ma, per quanto io
so, tutti gli eterodossi, non essendo riusciti a distinguere un sem
plice doppio senso, hanno ritenuto Giovanni maggiore di Elia e di
tutti i profeti a causa delle parole « Nessuno fra i nati di donna è
maggiore di Giovanni >> (Ev. Luc. 7 , 2.8). Essi non si sono accorti
che questa espressione è vera in due modi: non solo nel senso che
Giovanni era maggiore di tutti, ma anche nel senso che alcuni era
no pari a lui. Infatti è vero che, pur essendo molti profeti pari a lui,
nessuno era maggiore di lui in ragione della grazia che gli era stata
data. (Eracleone) poi ritiene di provare che Giovanni è il maggiore
col fatto che egli è stato profetizzato da Isaia (Is. 40, 3), in quanto
nessuno mai di quelli che hanno profetato è stato considerato de
gno, da parte di Dio, di tale onore . . . Ciò sia detto per confutare la
precipitazione di chi ha affermato che nessuno, tranne Giovanni, è
stato profetizzato, e che ha detto questo volendo esporre il signifi
cato di « Io sono voce di uno che grida nel deserto »39•
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6 . 'Op�yivouç Etç "tÒ XIX"tà 'IwiXWT)v VI 2. 3

5

ll1Xp1XÒe:.�!ltJ.E.Voç ÒÈ Ò 'Hp1XXÀÉwv "tÒV "tWV C!>1Xp�a1XLWV À6yov
wç ur�wc; e:.lp71tJ.ivov 7te:.pt "tou ò!pe:.LÀe:.aeiX� "tò �IX7t"tC�uv Xp�a"t�
XIXL 'HÀ(qt XIXL 7tiXV"tL 7tpO!p�'t"U. IXÙ"tiXLç ÀÉ�e:.a(v !pT)a�v· « O!c; tJ.O·
vo�c; Ò!pe:.CÀe:."tiX� "tÒ �IX7t"tt�e:.�v », XIXL tx "tWV e:.lpT)tJ.Évwv tJ.ÈII TjtJ.LV
tVIX'"fXOc; tÀE.'"fXOfLE.Voc;, tJ.iXÀ�a"tiX ÒÈ éh� xo�v6npo11 "tÒII 7tpO!p�"tT)V
ve:.v671xe:.v· où yàp lxe.� Òt�IX( "ttviX "twv 7tpO!p7)"twv �IX7t"ttaiXV"tiX.
oùx cimO&vwc; òé !pT)atv 7t\JvO&vtaOIX� "toÙç Cl>!Xp�a!X(ouc; XIX"tà 't"Ìjv
IXÙ"tW\1 7tiXVOUp'"(LIXV, oùxt wc; tJ.IXOdv OéÀOV"tiXc;.
7 . 'Qp�yévouç Elç "tÒ XIX"tà 'lwilvVT)v VI 30
·o tJ.ÈV 'HpiXXÀéwv OLI!."t(X� eh� cX7tOXpLVI!."t(X� ò 'IwiXIIVT)c; "tOLc; tx

IO

"tWV C!>IXp�aiXLWV 7tE.tJ.!p0ttaw où 7tpÒc; a tXI!.LVO� t7t7)pW"tWV, CÌÀÀ' o
IXÙ"tÒc; t�ouÀe:."to, ÈIXU"tÒV À1Xv0!Xvwv éh� XIX"tT)'"(OpE.L "tOU 7tpO!p�"tO\J
cXtJ.IXOtiXc;, tL'"(t aÀÀo tpw"tWfLtlloc; 7ttpt &ÀÀou Òt7toxp(vt"t1X� XP�
yàp XIXL "tOU"tO !pUÀil"tnaOIX� wc; lv xowoÀoy(qt OttJ.ilp"tT)fLIX "tU"(•
x«vov .
•

8. 'Qp�yévouç Elç "tÒ XIX"tà 'lwilwT)v VI 39
,5

�o

��

'O ÒÈ 'Hp�XxÀÉwv "tÒ « Méaoc; UtJ.WII �xt� » !pT)atv civ"tt "tou
« WH871 7t&pta>t�v x�Xt ta"t�ll tv "t� x6atJ.� x�Xt tv civ0pw7to�ç. x�Xt
tfL!piX�c; ta"ttv 1]871 1t�aw UfLL\1 » . . . oùx cimO&vwc; Òt 7t1Xp' IXÙ"t�
ÀÉ'"(t"tiX� ()"t� "tÒ « '07t(aw fLOU tpxotJ.I!.IIOc; » "tÒ 7tp6ÒpOfLOV e:.{viX�
"tÒv ' lw&wT)v "tou Xp�a>tou ÒT)Àot· CÌÀ7)0wc; yàp wa7ttpd olxé"tT)c;
ta"ttv 7tpo"tpéxwv "tou xup(ou . 7tOÀÙ ÒÈ Ot7tÀoua>ttpov "tÒ « Oux e:.l
!L� &eLOc;, tviX Àuaw IXÙ"tou "tòv LtJ.ilv"tiX "tou u7toÒ�tJ.IX"toc; » &çe:.CÀ11!ptV éh� oÙÒÈ tijc; CÌ"t�fLO"til"tT)c; U7t7)pta(!Xc; tijc; 7tpÒc; "tÒv Xp�a>tÒv
&e�oc; t{VIX� Ò�Òt "tOU"tWV Ò �IX7t"t�a't"Ìjc; ÒtJ.OÀO'"(E.L. 7tÀ�v fLE."tÒt "tiXU"tT)V
't"Ìjv lxòox�v oùx cimO&vwc; U7to�é�À7)xe:.v "tÒ « Oùx lyw I!.ÌtJ.� ixiXv6c;, LVIX s�· ttJ.t XIX"tÉÀ9n cX7tÒ I.LI!.'"(éOouc; XOtL a&pxiX À&�n wc;
U7t007)fLIX, 7ttpì Tic; lyw À0'"(0\1 cX7tOOOUVIX� où OUVIXtJ.IX� oÙÒt O�Tj
�aiXaOIX� 7ì t7t�ÀiiaiX� 't"Ìjv 7te:.pt IXÙtijc; olxovotJ.LIXV ». &8p6npov ÒÈ
XIXL tJ.E.'"(IXÀO!pUÉa>te:.pov ò IXÙ"tòc; 'Hp1XxÀtwv x6atJ.OII "tÒ U7t6Ò7)tJ.IX
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6. Origene, Commento a Giovanni VI 2.3 (Ev. Io.

I,

2. 3l

2.5 )

Accettando per buone le parole dei Farisei che il battezzare
spetta al Cristo, a Elia e a ogni profeta, Eracleone dice cosl: <<Ai
quali soli spetta battezzare )), ma è smentito da quanto abbiamo
detto or ora, soprattutto perché ha interpretato << il profeta)) in
senso troppo generico: infatti non può indicare alcun profeta che
battezzasse. Poi in maniera convincente afferma che i Farisei si
informano per loro malizia e non per desiderio di apprendere.
7·

Origene, Commento a Giovanni VI 30 [Ev. Io.

I,

2.6)

Eracleone crede che Giovanni rispondesse agli inviati dei Fa
risei non riguardo a ciò che essi chiedevano ma a ciò che egli vo
leva40. Ma non si accorge che cosl egli fa carico di ignoranza al
profeta, se richiesto di una cosa ne risponde altra. Infatti bisogna
guardarci da ciò come da un difetto anche nel parlare comune.
8 . Origene, Commento a Giovanni VI 39 [Ev. Io.

I,

2.6 sgg.]

Eracleone interpreta << Sta in mezzo a voi )) nel senso di: è già
presente e sta nel mondo e fra gli uomini, e ormai è manifesto a
voi tutti41 . . . In maniera convincente spiega ((Che viene dietro di
me)) nel senso che Giovanni è precursore di Cristo: infatti effet
tivamente è come un servo che corre innanzi al padrone. Troppo
semplicisticamente ha interpretato << Non son degno di sciogliergli
il legaccio del calzare )), nel senso che il Battista afferma di non
esser degno di prestare a Cristo i più modesti servigi. Ma dopo
questa interpretazione, ha aggiunto persuasivamente: << Non sono
idoneo che per me discenda dalla grandezza e rivesta la carne co
me un calzare: di essa non sono in grado di fornire spiegazione,
né di esporre né di chiarire l'economia di tal fatto )). Dopo aver in
maniera ancora più elevata e magnifica interpretato ((calzare )) nel
senso di mondo, Eracleone è passato a interpretazione più empia,
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Èx8tçcXfLEVoç fLE'tta't'Tj È1tL 'tÒ àat�ta-ttpov à1tOq)TJVota6otL 'totU'tot
1tav-.cx 8trv &xouta6cxt xcxt 1ttpt -.ou 1tpoaw1tou -.ou otà -.ou
'Iwcivvou voOUfLtVou. ott'totL yàp -.òv OTJI.LLOupyòv -.ou x6af.LOU
lì..cinovcx ov-.cx -.ou Xpta-tou -.ou-.o OfLOÀoyttv 8tà -.ou-.wv -.wv
Àtçtwv, 01ttp Èa-tLV 1tcXV'tWV àat�ta'tot'tOV .
9 · '!lptytvouç E1ç -rò xcx-rÒt 'lwcXVVT)V VI 40

"0-rt f.LÌV axe.8òv lv 1taaL -rorc; àV'!L"'fPcXq)OLç XEL'!otL . (( Totù'!ot lv
BT)6otv(� lyivt'to » oùx &yvooÙfLEV, xcxt totxtv -rou-ro xcxt t'tL 1tp6'!tpov ytyovivotL · xcxt 1totpÒt 'HpcxxÀiwvL youv « BT)6cxv(cxv >> &vi
"'fVWfLEV.
10. '!lptytvouç E1ç -rò xcx-rÒt 'lwciwT)v VI 6o
IO

,5

IlciÀLV iv -réil '!01t'!> o 'HpcxxÀtwv ytVOfLEVOc; xwptc; 1tcXC1T)c; Xot'totCJXEI.Iijc; xcxl 1totpot6tatwç f.Lotpwp(wv !X1tO!l)otLVt'!otL O'!L 'tÒ fLÌV
(( 'Af.LvÒc; '!OU 6tou )) wc; 1tpOqlTJ'tT)c; qlT)C1LV o 'lwcivvT)c;, '!Ò Ot (( ·o
ottpwv 't'Ìjv Otf.Lotp-r(cxv '!OU XOC1f.LOU )) wc; 1ttptaa6npov 1tpOqlTJ'tOI.I .
XotL OlE'totL '!Ò f.LEV 1tp6-rtpov 1ttpL '!OÙ C1WfLot'!oc; otÙ'!OU Àtyta6ott,
-.ò 8& otunpov 1ttpl -rou lv -réil awf.Lot'!L, -réil -ròv IXf.LvÒv &nÀTj tt
vcxt lv '!til '!WV 1tpO�cX'!WV yÉvtL, oihw Ot XotL '!Ò C1Wf.Lot 1totpot6tatL
'tOU ÈVOLXOUV'!Oc; otÙ'!til . « '!Ò 8t '!ÉÀELOV EL È�ouÀt'!O >> qlT)C1L « '!til
awf.Lot'!L f.Lotpwpijacxt, xptòv tt1ttv &v -rò fLÉÀÀov 6uta6cxt. >>
n . '!lptylvouç Elc; -rò xcx-rÒt 'lwcXVVT)V X

w

'1

n

'O fLÉV'tOL yt 'HpcxxÀÉwv -rò « Mt-rà -rou-ro xcx-.É�TJ tlç KcxqlotpVotOl'fL otÙ'!Òc; >> 8tT)"'(OUfLEVOc; &ÀÀT)c; 1tcXÀLV OtXOVOfLLotc; àp)(TJV
qlTJC1L OT)Àoua6cxt, oùx &pywç -rou « Kcx-.i ( �TJ ) >> dpT)f.Ltvou · xcx(
qlT)aL 't'Ìjv KotqlotpvcxoÙfL aT)f.LotLVtLV 'totù-rcx -.à &axcx-rcx -.ou x6af.Lou,
'!otU'!ot 'tÒt uÀLXÒt dc; & xot'!ijÀ6tv . (( XotL OLÒt '!Ò &vo(xtLOV )) qlT)C1LV
(( dvotL 'tÒV 't01tOV OÙOt 1tE1tOLT)XWc; '!L ÀÉ"'fE'totL lv otÙ-r1j 1j Àt·
ÀotÀT)Xwc;» .
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spiegando che tutto ciò deve essere riferito anche alla persona
simboleggiata da Giovanni. Ritiene infatti che il Demiurgo del
mondo, che è inferiore a Cristo, con tali parole ammetta la sua
inferiorità. E questo è il massimo dell'empietà42.
9 · Origene, Commento a Giovanni VI 40 [Ev. lo. 1 , 2.8]
Non ignoro che in quasi tutti gli esemplari è scritto «Queste
cose avvennero in Betania )), e pare che cosl sia stato anche pri
ma. Anche presso Eracleone ho letto «in Betania »43.
10. Origene, Commento a Giovanni VI 6o [Ev. lo. 1, 2-9]

Anche a questo punto, senza elementi di prova e appoggio di
testimonianze Eracleone spiega che Giovanni dice «Agnello di
Dio)) in quanto profeta, e invece dice «Che prende su di sé il
peccato del mondo )) in quanto più che profeta44. E pensa che la
prima parte della frase sia detta del corpo del Salvatore, la secon
da parte, invece, di ciò che sta nel corpo, poiché l'agnello è im
perfetto nel genere delle pecore, e cosl anche il corpo in confron
to di ciò che vi sta dentro. « Se Giovanni avesse voluto attribuire
la perfezione al corpo » egli dice «avrebbe definito ariete quello
che doveva essere sacrificato. ))
n.

Origene, Commento a Giovanni X

u

[Ev. lo. 2., n]

Invece Eracleone, spiegando << Dopo queste cose egli scese a
Cafarnao )), afferma che è indicato il principio di un'altra nuova
economia, perché non senza ragione è scritto «scese )). E dice che
Cafarnao simboleggia queste parti estreme del mondo, queste
parti materiali, nelle quali il Salvatore è disceso. E poiché il posto
per natura gli era estraneo non è detto che n egli abbia fatto o
detto alcunché4s.

LH
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1 2. . 'Opt)"ÉYouç Elç -rò xcx-rò: 'Iw«w7JY

s

'O !J.ÉY-rot )"t 'HpcxxÀÉwv· « Au't7J » �7Jatv « � f.Ltr«ÀTJ Éop-dj·
-roii rò:p 7tli9ouç -roii awrijpoç "tU1toç Tjv, on où IJ.OYOY dtvnpti'-ro
-rò 7tpo�cx-rov, ÒtÀ ÀÒ: xcxt dtv«7tcxuaw 7tcxpti')(tV la9tO!J.tYov, xcxt
9uof.LtVov ( !J.ÈV) -rò 7tli9oç -roii awrijpoç -rò lv XOO'IJ.� Ècrlj!J.CXLIItY ,
la9LOIJ.EYOV OÈ Ùjv tXVa1tCXUO'LV Ùjv lv )"a!J.� >> .
q . 'Optrlvouç Elç -rò xcx-rò: 'Iwaw7Jv

IO

X 19

X 33

"IOWIJ.EY ÒÈ XCXL 'tÒ: 'HpaxÀÉwvoç, oç �TJO'L ÙjY ( tlç ) 'ltpo
O'OÀU!J.O: avoòov O'TJf.LCXtYtLv 'tijv &7tò -.wv uÀtxwv t!ç -.òv �uxtxòv
't07tOV, 'tU)")(aVOY'tCX tLXOVCX rijç ' ltpouacxÀf)!J., &v«�CXO'LV 'tOU XU·
p(ou. -rò o È « Euptv lv -r4> ttp4> » xcxt oùxt « 7tpova� », oit-rcxt
tlpija9cxt U1tÈp 'tOU IJ.� Ùjv xÀTjO'LY IJ.OYTJV Y07]9TjYCXL ÙjY xwptç
1tll tU!J.CX-rot; �o7J9ti'a9cxt U1tÒ -roii xup(ou �)"ti'-rcxt rò:p -rò: !J.ÈY ot)"LCX
'tWV &)"tWV t!VCXL 'tÒ ltpOY, tlt; ex !J.OYOt; Ò tXp)(ttptÙt; da1Jtt, tY9cx
OLOIJ.CXL CXÙ'tÒY ÀÉ)"tLY 'tOÙt; 1tiiEUIJ.CX'tLXOÙt; xwptTv · 'tÒ: ÒÈ 'tOU 7tpo
vaou, 01tOU XCXL ot AtUL'tCXL, aUIJ.�OÀOV tlVCXL 'tWV t'çw 'tOU 7tÀ7JpWf.LCX'tOt; �U)(LXWV tUpLO'XO!J.tVWY lv O'Cù'tTjpt�. 7tpÒt; 'tOU'tOLç 'tOÙç tU
pLO'XOIJ.ÉYOUt; lv -r4> ttp4> 7twÀoiiv-rcxç �oaç xcxt 7tpo�cx-rcx xcxt 7ttpt
O"ttpò:ç xcxt -roùç xcx97J!J.Évouç xtpf.LCX'tLO"tÒ:t; l�tÒÉ�cx-ro ÀÉ)"ta9cxt Òtv
'tL 'tWV IJ.TJOÈV xapm OLOOV'tWV, dtÀÀ' l!J.7tOp(cxv XCXL xÉpÒoç Ùjv
-rwv �Évwv tlt; -rò ttpòv ti:aoòov VOIJ.L�ov-rwv , -roii lo(ou xÉpÒouç
xat �tÀcxprup(cxç &vtxtv -rò:ç tlt; 'tijv Àcx-rpttcxv -roii 9toii 9ua(cxç
)(OPTJ"J"Ouv-rwv . xcxt -rò �PCX"J"ÉÀÀtov ÒÈ 7tt7totija9cxt lx O')(OLIItwv
U7tÒ 'tOU 'ITJO'OU, OU)(L 7tCXp, aÀÀou Àcx�6v-roç !òto-rp67twç Òt7tCX"J"·
"J"ÉÀÀtL, Àt)"WV 'tÒ �pcxrO.Àtov tlx6vcx wrxavttv rijç OUVa!J.tWç
xcxt lvtprdcxç -roii &rtou 1tlltU!J.CX-roç lx�uawll'toç -roùç xdpovcxç,
xcx( �TJO'L -rò �PCX"J"ÉÀÀtov xcxt -rò À(vov xcxt ÙjY atvoovcx, xcxt oaa
-rotcxii-rcx, tlx6vcx rijç òuv«f.Ltwç xcxt rijç lvtprdcxç t!vcxt -roii &r(ou
7tVEUIJ.CX'tOt;. E7tEL'tCX Écxu-r4> 7tpOO'ttÀTj�tV 'tÒ f.L� "J"E"J"PCX!J.f.LtVOV, wç
apcx tlç �Àov lÒÉOE'tO 'tÒ �pCX)"tÀÀLOV' 07ttp �ÀOV 'tlJ7tOV lx
Àcx�WV ttVCXL 'tOU O''tCXUpoii, �TJO'L 'tOU't� -r4> �À� tXV7JÀwa9cxt XCXL
•

'S

2.0

•s

VALENTINO E LA SUA SOJOLA

12..

l. 3 5

Origene, Commento a Giovanni X 19 [Ev. Io. 2., 13 ]

Invece Eracleone dice: « Questa è la grande festa: essa era
simbolo della passione del Salvatore, quando la pecora non solo
veniva uccisa, ma mangiata offriva anche riposo: sacrificata, sim
boleggiava la passione del Salvatore del mondo; mangiata, simbo
leggiava il riposo nelle nozze»46.
q . Origene, Commento a Giovanni X n [Ev. Io.

2.,

q-s ]

Vediamo anche l'interpretazione di Eracleone, il quale affer
ma che la salita a Gerusalemme simboleggia l'ascesa del Signore
dalle regioni materiali al luogo psichico, che è immagine della Ge
rusalemme celeste47. Egli crede che sia scritto « Trovò nel santua
rio» e non «nel pronao »48, affinché si capisca che non i soli chia
mati ( psichici, xÀTjatv)49, che sono senza lo spirito, vengono
soccorsi dal Signore. Ritiene infatti che il santuario sia il Santo
dei Santi nel quale entrava solo il sommo sacerdote, dove penso
che egli voglia dire che entrano gli spirituali. Invece il pronao,
dove sono anche i Leviti, è simbolo degli psichici al di fuori del
Pleroma, che si trovano nella salvezza. Inoltre il fatto che si tro
vavano nel tempio i venditori di buoi pecore e colombe, e vi se
devano i cambiavalute egli l'ha inteso in riferimento a quelli che
nulla concedono alla grazia e volgono a commercio e guadagno
l'ingresso degli stranieri nel tempio, e che amministrano i sacrifi
ci fatti per il culto divino in ragione del loro guadagno e della lo
ro aviditàs0. Eracleone poi interpreta in maniera singolare il par
ticolare della frusta fatta da Gesù con funi e che non aveva rice
vuta da altri. Dice infatti che la frusta è immagine della potenza e
dell'attività dello Spirito santo che spazza via i malvagi. La fru
sta, la veste di lino, il lenzuolo funebre e altre cose di questo ge
nere sono immagine della potenza e dell'attività dello Spirito san
to5 1. Quindi ha aggiunto di suo ciò che non è scritto (nel Vange
lo): cioè, che la frusta era legata a un manico di legno; e interpre
ta il legno come simbolo della croce. Dice infatti che grazie a que=

2. 36
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��otv(a6ott 'toÙç xu�tu'tÒtç l!J.1t6pouç xoti 1t&aotv 'tijv xotx(otv . xoti
oùx otò' o1twç �Àuotpwv qlT)atv lx ouo 'to1J'twv 1tpoty!J.a'twv �pot
yÉÀÀwv xot'totaxtuaCea9ott, CTJ'tWV 'tÒ {mò 'tOu 'IT)aou yev61J.tvov ·
« Où yÒtp lx ÒÉp!J.ot'top qlT)O'L « vtxpou l1tOLT)atv otÙ'to , tvot -djv
lxxÀT)a(otv Xot'totaxtua0'7J oùxÉ'tt À!JO"twv xoti l!J.1t6pwv cmTjÀotwv,
�ÀÀÒt o!xov 'tOU 1tot'tpÒç otÙ'tou >> .
14 . 'OptyÉvouç Elç 'tÒ Xot'tÒt 'IwawT)v X 34
I:ql6Òpot ÒÈ �1totpot'tT)p�'twç 6 'HpotxÀÉwv ott'tott 'tÒ « 'O C7iÀoç
'tou orxou aou xot'totqlayt'tot( !J.t » lx 1tpoaw1tou 'twv è.x�ÀTJ9Év'twv
xoti �votÀw9ÉY'twv {mò 'tOu aw'tjjpoç òuva!J.twv ÀÉyta9ott .
1 s . 'OptyÉvouç Elç 'tÒ xot'tÒt 'lwawT)v

10

,1

X 37

'O !J.ÉV'tot yt 'HpotxÀÉwv 'tÒ « 'Ev 'tptaiv >> �T)aiv �v'ti 'tou 'Ev
'tPL't!J, IJ.� lptuv�aotç, xothot yt è.ma�aotç 't(i> « 'Ev 'tpta(v », 1twç
è.v 'tptaiv � &vaO"totatç lvtpyti'tott �!J.Épottç. t'tt ÒÈ xotl 'tijv 'tPL'tTJV
qlT)O'L 'tijv 1t\IE.U!J.ot'tLX�\I �!J.Épotv ' è.v n OLO\I'totL OT)ÀOu0'9ott -djv 'tjjç
lxxÀT)a(otç �vaa'totO'tv . 't01hwv ÒÈ �x6Àou96v la'ttv 1tpW'tT)V ÀÉ'(E.L\1 E.!vott 'tijv xo'(x�v �!J.Épotv XotL 'tijv OE.U'tÉpotv 'tijv �UXLX�V , où
ytytVT)!J.ÉVT)ç 'tjjç è.xxÀT)a(otç 'tjj ç li:votO"taatwç è.v otÙ'totiç .
16 . 'OptyÉvouç Elç 'tÒ xot'tÒt 'lwa\1\/T)v X 3 8

'O !J.ÉV'tOL y t 'HpotxÀÉwv !J.T)ÒÈ lm�aotç 'tfj tO"top(� qlT)O'L 'tÒv
I:oÀo!J.Wnot naaotpaxov'tot xoti t� t'tE.O'tv xotnaxtuotxÉvotL 'tÒv
11otÒV dx6vot 'tU'(XIiVOV'tot 'tOU aw'tjjpoç, XotL 'tÒV ç' <Ìpt91J.ÒV dç 'tijv
2.0 uÀT)v, 'tou'tÉO"tLv 'tÒ 1tÀiia!J.ot, li:votqlÉptt, 'tÒv ÒÈ 'twv naaotplixov
'tot, 8 n'tpaç È.O"ttv, qlT)a(v, � &1tp60'1tÀoxor;, dr; 'tÒ È.!J.qlUO'T)!J.ot xotl
'tÒ Èv 't(il È!J.�Ua-/j!J.ot'tL 0'1tÉp!J.ot.
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sto legno vengono distrutti e annientati i mercanti ingannatori e
tutta la malvagità52. E non so come cianciando dica che la frusta
era formata da queste due parti ( = funi e manico); ed esaminando
ciò che ha fatto Gesù dice: << Non da pelle morta egli ha fatto la
frusta, per stabilire la Chiesa non più spelonca di ladri e di mer
canti (Ev. Matth. u, q), ma casa di suo Padre »53•
14. Origene, Commento a Giovanni X 34 [Ev. Io. 2., 17]
Molto incautamente Eracleone crede che «Lo zelo della tua
casa mi consuma » (Ps. 68, 10) sia detto dalle potenze (avverse)
che vengono cacciate e distrutte dal Salvatore54•
1 5 . Origene, Commento a Giovanni X 37 [Ev. Io. 2., 1 9 ]
Invece Eracleone interpreta «in tre » (giorni) nel senso di «nel
terzo » (giorno); e anche se ha osservato l'espressione « in tre »,
non ha esaminato in che modo la resurrezione venga operata in
tre giorni55. Interpreta il terzo giorno come giorno spirituale, nel
quale (gli gnostici) credono che si manifesti la resurrezione della
Chiesa. Ne consegue che il primo giorno è il giorno materiale e il
secondo giorno il giorno psichico, poiché la resurrezione della
Chiesa non è avvenuta in questi due giorni.
16. Origene, Commento a Giovanni X 38 [Ev. Io.

2.,

2.0]

Invece Eracleone, senza tener conto della storia56, dice che
Salomone edificò in quarantasei anni il tempio, che è immagine
del Salvatore: egli riferisce il numero sei alla materia, cioè alla
parte materiale, e il numero quaranta, che simboleggia la Tetrade
senza mescolanza, al soffio e al seme contenuto nel soffio57•

(!Olt;IXI , dXIlL 1XI9DXID)rlOX Xld�(1)D 1\(\ll !lf?dlL !LI\JrlOI\lJ.. <Ì>I\)3X1 1\?'l
Xll\,1, '!l�t;!XI 1XII\}3 Xlrl(1)dlf'(lL f?l Xldgl\� !lod�(1)D (!Ol (\llLçt I\OI\lrl9J..

ol

-l'( 1\(\ll !1ogupdX1TlXI3: 5� 1XIllJO �XIX ' « MD Xldgl\� 1\(\ll 1\0D!J.I\o/cfl
-aJ..XIlLl} 'd(1)gl} f?l Ol(!Ol l\ll8XI'( 51l'(J9 p ' I\(1)J..J'( 11 91(!0101 11!?
1\0'(�V » . JD!Ldl « !fl.t;IXI 1 -aJ..JV » f?l 5f?dlL 1\(')]'(XXId H, 9 1g 11 3 n

n IIIX 1\!LM� (')I. �lXIX f?l ;13 5nOI\]J..1 dU , · SI
'« 50lXIgl} (!Ol nOI\)3X1
1\0cflodl� �XIX I\OlD1d9lLDng �XIX I\09'XOTl)lL1 f?l XIDMI\)XI<flrl? lfl\nJ..
lf 1'3J..1'( Xll!JXI.L » 11!? 1\�o!Ldl « 1\l'il'(ll\� -ag�9"'1 1X1rl(1)'Xd11g 1g!Lrl

St

!J�1g lfrl Xll\,1, 'd(1)gl} f?l Ol(!Ol 10rl 59V )) f?l 5f?dlL �XIX 1g 1l.A '501
-XIgl} 50li\<J1 nOI\]rlOJ..'il'( (!Ol nOI\)lXJ I\OlL9l 1\(\ll �XIX l\(\llL10'( I\'3D!J.D
-)rl1 noJ..9 '( (!Ol (\llLçt XIDll9'XMX11g X11'XX1d8 Xld� 5c:> « d(1)gl} f?l Ol(!Ol ot
10Tl 59V )) f?l 5f?dlL 1D!Ldl l\o/8XI'(XJ I\OI\]TlTllOdJ..-aJ.. lfrl f?l I\(1)1'(XXIdH,
9 51JlL 1g Xlg}O Xt;! O " ' ' !fl.t;IXI 1\lJ..'il'Q 510 , <fiJ I\XIDll91dXX11g lfrl
'l\1l.D)lL 5�nXIf 1lD?<fl !fl. 1\0'(!J.'('(�lXIX �XIX I\Ol1dx�1g� _1\{fl. 1\lLA]rl

-XI�1'3gl\1 1\�D<"? l\1llldXIrlXI3: 1\{fl. lli\1XIlLJ �XIX �'('(� '!llOlt;llO 101\]rllLJ..
-!J.do'Xlx1lLJ �l l\lf(1)� 1\011\o/JXI l\(1)d]lp 1\lfl !lp 1XID?'(8XJ 5':10lt;IXI
�XIX 5(1))DnD'(lL nOI\]rlnoJ..!Ldo'X1lLJ 1\39(1)1\� (!Ol 5XIli\OI\�8TllO'(lOl3rl

s,

5nOl
lXIX
OllOo!J.J..
xno ' ' ' I\!J.(1)'>
\ � 5(1)1\l091lLXI
\
\
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1101\}3 5«;�og1g 1\!Ll.o/dlL 1\lfl. 1g I\!LI\]rlod139dl · « ;�?Xl 111\0'XJl
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-XIJd<fl (!Ol X? lf !J.l.o/dlL lf �XIX 5c:> '!J.I\]TlOd139cfl UOlLJg!LTl �XIX (!Ol
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17. Origene, Commento a Giovanni XIII 10 [Ev. Io. 4 ,

l.3 9
n

sgg.J

Vediamo ora l'interpretazione di Eracleone a questo puntoS8.
Egli dice che era debole, effimera e deficiente quella vita e la glo
ria che da lei derivava: infatti era mondana. Come prova che era
mondana adduce il fatto che a quella si abbeveravano le greggi di
GiacobbeS9. . . Invece afferma in maniera veritiera che l'acqua che
dà il Salvatore deriva dal suo spirito e dalla sua potenza. Spiega
poi cosl il passo << Non avrai più sete in eterno »: << Infatti è eterna
la vita che da lui deriva e mai soggetta a corruzione, come invece
era la prima acqua, quella del pozzo, ma destinata a durare: infat
ti la grazia e il dono del nostro Salvatore non possono essere tol
ti, e non vengono meno né si corrompono in colui che vi parteci
pa>>. Dopo aver affermato che era corruttibile la vita preceden
te ... persuasivamente interpreta «zampillante » nel senso che co
loro i quali partecipano di ciò che viene loro abbondantemente
accordato dall'alto (2 Ep. Pet. 1, n), fanno riversare per la vita
eterna degli altri ciò che viene loro accordato60. Loda altresl la
Samaritana, poiché rivela fede senza esitazione e corrispondente
alla sua natura, senza esitare alle parole che il Salvatore le rivol
ge . . . Poi non so come Eracleone, interpretando ciò che non è
scritto, a proposito di « Dammi quest'acqua », dica che la donna,
appena stimolata dal Logos, cominciò a odiare anche il luogo del
la cosiddetta acqua viva61 . Ancora riguardo a «Dammi quest'ac
qua, affinché io non abbia più sete e non venga qui ad attingere »,
Eracleone dice: «La donna parla cosl rivelando quanto era fatico
sa da attingere quell'acqua, e di difficile accesso e non nutrien
te »62.
18. Origene, Commento a Giovanni XIII n [Ev. Io. 4, 16 sgg.J
Ancora Eracleone, riguardo a «Le dice » osserva: « È chiaro
che il Salvatore parla cosl per dire: Se vuoi prendere quest' ac
qua, "suvvia, chiama tuo marito" »; e ritiene che il marito della
Samaritana cui si riferisce il Salvatore sia il pleroma della donna,
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't'Ì]v 8Uv«f.LLV xcd -ri)v Evwatv xat -ri}v &vlixpaaLv �v 7tpÒç 'tÒ
7tÀTjpwfLa aùrijç ouv116n · « Où yètp 7ttpt &vop6ç » 1{11Ja( « xoafLL·
XOU EÀt')'E\1 aÙ-ri'j, L\IIX XOtÀtiT(l, t1ttt1ttp OÙX �')'\IOEL o·n OÙX t!)(t\1
VOfLLfL0\1 Oévopa . » 7tpooijÀwç o& lnau6a PLciçt'tOtL, Àiywv aù-rij
'tÒ\1 awrijpa dp1JXt\IOtL · « ct>wvT}a0\1 aou 'tÒv Oévopa xat iÀ6t iv6ci
Ot » 01JÀOU\I'tOt 'tÒ\1 1Ì1tÒ 'tOU 7tÀ7JpWfLOt'toç 01Jçuyov · tL7ttp yÒtp
'tou6' oihwç Etx.tv , ix.pijv 'tÒv Oévopa xat 'ttva 'tp67tov I{)WV1J'ttov
EO'tOtL aÙ'tÒv , tva aùv aÙ't� yiv1J'tOtL 7tpÒç 'tÒv awrijpa. &n'
t7ttt, wç 'HpaxÀiwv 1{11JOL, XOt'tÒt 'tÒ \IOOIJfLE\10\1 �')'\IOEL 'tÒ\1 lO L0\1
Oévopa, XOt'tÒt Ot 'tÒ Ot1t),ou\l nax.uvt'tO EL1ttt\l O'tL fLOL)(0\1, oùx.t Ot
Oévopa t!x.tv, 1twç oùx.t fLcX't1JV EO'tOtL 7tpoa'tciaawv 6 Àiywv ·
« "Y7tOt')'t, I{IWV7Jaov 'tÒ\1 Oévopa aou, xat lÀ6t lv6ciot » ; tha 7tpÒç
,ò « 'AÀ1]6tç tl'p1Jxaç o'tL civopa oùx t)(tLç » I{IT}a(v · « 'E1td lv ,�
x6afL� oùx dx.tv civopa Tj :EafLOtpthLç �v yètp aùrijç o &v�p lv
't� OtLW\IL )) . TjfLtt"ç fLÈ\1 OÙ\1 IÌ\It')'\IWfLE\1 " . (( Ilt\l'tE cX\IOpiXç EO)(Eç )) .
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1tapèt o& '� 'HpaxÀiwvL tupofLtv· « " Eç civop1Xç tax_tç » . xat
ÉpfL1JVEUtL yt Ùjv uÀLx�v 1taaav xax(av 07JÀoua6aL OLÒt 'tW\1 &ç &v
opwv, il OU\IE1tt1tÀEX'tO XIXL t1tÀ1JOliXçE\I 1tOtpÒt Àoyov 1tOp\ltUOUOOt
XIXL lvuPpLçOfLt\IT} xat &6t'tOUfLt\11] xctt lyxa'taÀtL7tOfLt\11] U7t'
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'O o& 'H paxÀiwv dç 'tÒt aÙ'tÒt pr1fLIX'tOt ÀiytL tÙa)(1JfL6vwç
WfLOÀOjfjXt\IOtL Ùj\1 :EOtfLOtptt'tL\1 'tÒt U7t' OtÙ'tOU 7tpÒç IXÙÙj\1 ttp1]fLt·
\lot << 7tpOI{)Tj'tou yÒtp fLO\IOU » 1{11JOL\I « ÈO'tL\1 ttOt\IIXL 'tÒt 1tcX\I'tOt » . . .
fLE'tÒt OÈ 'tiXU'tOt È1tOtL\Itt wç 7tpt7t6\l'tWç -ri'j cturijç I{)UOEL 7tOLTjaaaav
2. 1 -djv :EafLOtptt'tL\1, xat fLTj'tE <jltuaOtfLt\11]\1 fLTj'tE cX\I'tLxpuç OfLOÀo
yijactaav Ùjv Éaurijç &ax.1JfLOaU\11]\I" 7tt7ttLOfLt\11]\l 'tt 1{11JOL\I aÙÙjv
éhL 7tpol{)i)'t1]ç tl'T} , ipw'tav ctù'tòv èXfLOt Ùjv at,(av ÈfLI{)Ottvouaav o L'
Tjv lçm6pvtuatv, O'tL OL' ciyvoLot\1 6tou xat rijç XOt'tÒt 'tÒ\1 6tòv Àa
'tptfaç tXfLtÀTjactaav xat 7tcX\I'tW\I 'tW\1 Xct'tÒt 'tÒ\1 P1ov aù.qj &vay1o xcx(wv, xat ciÀÀwç t &tt Ùjv lv 't� pc� 'tuyx.civouaav · « où yÒtp
civ )) 1{11JOL\I « aÙÙj tjp)(t'to t7tL 'tÒ l{)ptap lçw rijç 1tOÀtwç 'tUj"")(cX •
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affinché avvicinatasi con lui al Salvatore possa ricevere da lui la
potenza, l'unione e la fusione col suo pleroma. << Infatti questi
non le diceva di chiamare il suo marito mondano» osserva (Era
cleone) << poiché non ignorava che essa non aveva marito secondo
la legge. )) Chiaramente qui fa violenza al testo, affermando che
il Salvatore le avrebbe detto «Chiama tuo marito e vieni qui »
con allusione al suo compagno di coppia nel pleroma63. Infatti,
se le cose stavano cosi, avrebbe dovuto indicare anche il marito
e in che modo doveva chiamarlo . . . , si che la donna potesse anda
re insieme con questo dal Salvatore64 . Ma poiché, secondo quan
to dice Eracleone, la donna ignorava il suo marito secondo il
senso spirituale, e secondo il senso letterale si vergognava di dire
che essa aveva un adultero e non un marito, non dà allora ordine
senza ragione il Salvatore dicendo: « Suvvia, chiama tuo marito e
vieni qua»? Ancora, riguardo a « Hai detto il vero che non hai
marito», osserva: « Infatti la Samaritana non aveva marito nel
mondo, poiché suo marito era nell'Eone ». Noi leggiamo: «Hai
avuto cinque mariti »; invece in Eracleone troviamo: « Hai avuto
sei mariti »; ed egli spiega che per mezzo dei sei uomini è indica
ta tutta la malvagità materiale, nella quale la donna era implicata
e viveva contro ragione, prostituendosi e maltrattata respinta
abbandonata da que!li6S.
19.

Origene, Commento a Giovanni XIII 1 5 [Ev. lo. 4. 19 sg. ]

Riguardo a queste parole Eracleone dice che la Samaritana
con dignità riconobbe ciò che le aveva detto il Salvatore: «Infatti
è solo di un profeta» egli dice «conoscere tutte le cose » ... Dopo
la loda, poiché aveva agito in maniera conforme alla sua natura e
non aveva né mentito né confessato immediatamente la sua ver
gogna. La donna, convinta che il Salvatore fosse profeta, lo inter
roga manifestando cosi il motivo per il quale essa aveva commes
so adulterio: poiché per ignoranza essa aveva trascurato Dio e il
culto dovuto a Dio e tutto ciò che le era necessario alla vita, e
d'altra parte66 cosl aveva sempre vissuto: «Altrimenti, infatti »
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vov » . . . 1tpoa-.(ltrja(v 'tt 'tOlhott; (ht �ouÀo!J.ÉVT) !J.Ot9ti'v 1twt; XIX L
'tL\It tÙOtpta't'fjaOtaOt XIXL 9té!> 1tpoaxuv�aOtaOt à1tOtÀÀIX"ftLT) 'tOU 1top
vtutt\l ÀÉ"ftt 'tÒ « Qt 1t1X'ttptt; Tj!J.WV Èv 'ti!> optt 'tolh� 1tpoatXU\IT)·
GIX\1 )) XIXL 'tÒ içTjt;.
2.0. '!lptrivout; E!t; 'tÒ XIX'tÒ: 'Iw&.WT)\1

IO
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"O'tt EBoEtv 1tt90tVW'tiX'tiX 'tt'tT)pT)XÉVIXt o 'HpOtxÀÉwv Èv 'tOu
'tOtt; 'tÒ È1tL !J.ÈV 'tW\1 1tpO'tÉpwv !L� tLpTja90tt IXÙ't'fi · « flLa-.tuÉ !J.Ot,
rUVIXt » , \IU\1 ÒÈ 'tOU'tO IXÙ't'fi 1tpoa-tt't6.X,90tt, 't6'tt Èm96Àwat\l 'tÒ
!L� à1tL90t\IO\I 1t1Xp1X-djpT)!J.IX, tL1tW\I opot; !J.ÈV 'tÒ\1 ÒtcX�OÀ0\1 ÀÉ"f&·
a90tt ii 'tÒ\1 x6a!J.OV OtÙ'tou, È1ttt1ttp !J.Épot; &v o Òt&.�oÀot; oÀT)t; 'tijç
UÀT)t;, (j)T)GL\1, �"· o ÒÈ x6a!J.Ot; 'tÒ aU!J.1tiX\I 'tijt; XIXXLIXt; opoç, tpT)
!J.0\1 olxT)'t'fjptov 9T)p(wv, 4> 1tpoatxuvouv 1tcX\I'ttt; o( 1tpÒ v6!J.OU XIXL
o( l9vLXo( 'l tpoa6Àu!J.Ot ÒÈ 'tijv X'tLatv ii 'tÒv X'tta'tT)V , 4> 1tpoatxu
vouv o( , louÒOti'Ot. àÀÀÒ: XIX L Òtu'tipwt; opot; !J.ÈV lv6!J.tGt\l tivOtt
't'i)v X'ttatv, fl ( o( ) l9vLXOL 1tpoatxuvouv· 'ltpoa6ÀU!J.IX ÒÈ 'tÒv X'tL·
a'tT)V, < 4> > o( 'IouÒOti'ot iÀ&.'tptuov. « 'Y!J.ti't; oùv >> q>T)a(v « o!ovtt
o! 1t\I&U!J.IX'ttxot oun 't'fi X'ttatt oun 'ti!> ÒT)!J.toupré!> 1tpoaxuvi}at
n, àÀÀò: 'ti!> llOt'tpL 'tijt; àÀT)9t(Otç XIXL GU!J.1t1Xp1XÀIX!J.�&.vtt "f& >>
q>T)a(v « OtÙ't"ÌJv wt; i]ÒT) ma'tijv XIX L auvOtpt9!J.OU!J.ÉVT)\I 'toi't; XIX'tÒ:
àÀ�9ttOt\l 1tpOGXU\IT)'tiXLt;. >>
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"OpOt ÒÈ d !L� lò(wç XIXL 1t1XpÒ: 'tijv àxoÀou9(0tv 'tW\1 pT)'tW\1 o
'HpOtxÀÉwv lxòtEcX!J.tVot; 'tÒ « 'Y!J.ti't; » àv'tt 'tOU « OL 'l ouÒOti'ot
( XOtt o() l9vtxob> ÒtT)"f''laOt'to . . . 1toÀÙ òi Èa'ttv vuv 1t1XpOt't(9ta90tt
'tOU 'HpOtxÀÉwvot; 'tÒt p'IJ'tcX, thò 'tOU È1tt"f&"fPIX!J.!J.Évou lli'tpou
KT)pU"f!J.IX'tOt; 1t1Xp1XÀIX!J.�IXV6!J.tVIX, XIXL La'tOta90tt 1tpÒt; IXÙ'tÒ: lEt'tcX�0\l't!Xt; XIXL 1ttpL 'tOU �t�À(ou, 1t6np6v 1tO'tt rv�at6\l Èa'tt\1 1ì v69ov
ii !J.LX't6v · Òt61ttp ix6vnç Ù1ttp'tt9É!J.t90t, 'tiXU'tiX !J.6vov Èm
aT)!J.EtOU!J.tVot q>Épttv IXÙ't6v , wç llt'tpou Òtò&.çiX\I'tOt;, !L� OEL\1 XIX9'
"EÀÀT)VIXt; 1tpoaxuvti'v , 'tÒt 'tijt; uÀ'I)t; 1tpcX"f!J.IX'tiX Òt1tOOt:X,O!J.Évout;
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egli dice, «essa non sarebbe andata al pozzo che è fuori della cit
tà »... Eracleone aggiunge ancora che la donna, volendo appren
dere come e a chi dovesse riuscire gradita e come dovesse adorare
Dio per essere liberata dalla prostituzione, dice: << l nostri padri
hanno adorato in questo monte », ecc.
1.0.

Origene, Commento a Giovanni XIII r6 [Ev. Io. 4 , 1.1]

Sembrava che Eracleone a questo punto avesse osservato in
maniera molto convincente che il Salvatore non aveva detto in
precedenza alla Samaritana «Credimi, o donna», ma glielo ordina
in questo momento67; ma poi egli ha offuscato la sua convincente
osservazione, affermando che monte è detto il diavolo o il suo
mondo; infatti il diavolo è una parte di tutta la materia e il mon
do è tutto il monte del male, deserto rifugio delle fiere, dove ado
ravano tutti gli uomini vissuti prima della legge e i pagani. Invece
Gerusalemme indica la creazione o il creatore, che adoravano i
Giudei68. Ma poi in secondo senso Eracleone ha pensato che il
monte indicasse la creazione, che adoravano i pagani, e Gerusa
lemme il creatore cui prestavano culto i Giudei69. « Voi pertanto ��
egli dice «in quanto spirituali, non adorerete né la creazione né il
Demiurgo, ma il Padre della verità. E il Salvatore prese con sé la
donna, in quanto già credente e annoverata fra coloro che adora
vano in verità. �>
u.

Origene, Commento a Giovanni XIII 17 [Ev. Io. 4 , 1.1.]

Guarda poi se Eracleone non interpreti in maniera singolare e
in contrasto col contesto, assumendo «voi » nel senso di «i Giu
dei e i pagani »70 . . . Sarebbe ora troppo lungo riportare le parole
che Eracleone adduce dalla Predicazione di Pietro e fermarci a esa
minarle e a vedere se il libro è autentico o spurio o misto71 • Per
ciò volentieri passiamo oltre, notando solo che egli adduce, come
se l'avesse insegnato Pietro, che non bisogna adorare alla maniera
dei Greci, che accolgono le cose della materia, e adorano pezzi di
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xcxt Àat'tptuO\I'tCXç ç.JÀoLç xcxt À(Ootç, fLTJ'tt xcx'tÒt 'lou8cx(ouç aÉ.�tL\1
'tÒ OtL0\1, l1ttL1ttp XOtL OtÙ'tOL fLO\IOL OLOfLE\IOL l1tLO"tOta90tL OtÒ\1
tX'Y"OOUO'L\1 OtÙ't0\1, Àat'tptUO\I'ttç tX"frÉ.ÀOLç XOtL fL7]\IL XotL O'EÀTJY!).
'ilpLjÉ.Youç Etç 'tÒ Xot'tÒt 'Iwci\1\17]\1 XIII 19
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Tò fLÉY'tot jt « ' HfLti'ç 1tpoaxuYOUfLtY )) o 'HpotxÀÉ.wY oLt'totL
tfYotL O l\1 otLW\IL XotL o{ O'Ù\1 otù'tct:> lÀ90Y'ttç" « OÙ'tOL jcXp )) cp7]0'(\l
« 'i]8tO'ot\l 'tL\IL 1tpOO'XU\IOUO'L\I Xot'tÒt fiÀTj9tLOt\l 1tpOO'XU\IOU\Inç )) tXÀ·
ÀÒt xcxt 'tÒ « "O'tL � O'W't7Jp(cx lx 'tW\1 'lou8ot(wy lO"tt\1 )) ( tlpij
a9cxt) « l1ttL lY 't'fi 'lou8ot(qt )) cp7JO'L\I « ljtYTJ97J, &H' oùx ÈY otÙ·
'toi'ç ( oÙ jÒtp tlç 1tcX\I'tatç OtÙ'toÙç tù86x7]0't\l) XOtL éht lE lxtt\IOU
'tou t9Youç lEijì..OtY � O'W't7Jp(cx xcxt o À6yo� t l� 'tijy otxoufLÉ.Y7JY )) ·
XOt'tÒt 8t 'tÒ \IOOUfLE\10\1 lx 'tW\1 'lou8cx(wy 'tijy O'W't7JpLot\l 8t7]jtL'totL
jEjO\IÉ.\IOtL, È1ttL1ttp ELXO\Itc; OÙ'tOL 'tW\1 t\1 'tct:> 1tÀ7JpWfLOt'tL OtÙ'tct:> EL·
'
'
'
'
,,.
\IOtL \IOfLL'>O\I'tOtL
1tpOç 'tOU'tOL� 'tO (( 'E\1 1t\IEUfLOt'tL
XOtL' Ot11.7J9tLQC
'
�
'
1tpoaxuYti'a9cxt 'tÒY 9t6Y )) ( 8t )7JjOUfLtYo� ÀÉ.jtL éht o l 1tp6npoL
1tpOO'XUY7J'tOtL lY acxpxt xcxt 1tÀcXY!) 1tpoatxuYouY 'tct:> fLf} 1tot'tpL
xcxt l1ttcpÉ.ptL jt o 'HpcxxÀÉ.wY éhL ÈÀci'tptuoY 'tij X'tLO'tL xcxt où 'tct:>
xcx.. &ì..T)OtLOt\1 x'tLO''t"IJ, o� la'tL\1 XpLO"to�. ttrt « n&.,..ot a�· otù'tou
ljÉ.\It'tO, XotL XWPL� otÙ'tOU ljÉ.Yt'tO oÙ8É.Y ))
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, A1toÀwÀÉ.\IotL 8i cp7JO'L\I o 'HpcxxÀÉ.W\1 È\1 't'fi �cx9&Lqc uÀn 'tijc;
1tÀcX\17]c; 'tÒ OLXtL0\1 'tct:> 1tot'tp(, 01ttp C7J'tEi"tOtL, L\IOt O 1tot'tijp U1tÒ
È1tEL 8t fLU907tOLOU\I'tEt; o1 tX1tÒ rijç
'tW\1 olxtLW\1 1tpOO'XU\Iij'tOtL
'Y"WfL1Jt; atÙ'tOU oùx o!8' o 'tL 1ton 'tpot\lwc; 7totpLO"tliO'LY 7tEpL rij�
1i1toÀwÀULOtc; 1t\IEUfLOt'tLXijç cpUO'EW� oÙ8t\l O'otcptç 8t8fiO'XO\I'ttc; �fLiic;
7ttpt 'tW\1 1tpÒ 'tijc; Òt7twÀdotc; otÙ'tij� )(pO\IW\1 7j otlw\IW\1 ( où8t jÒtp
'tpot\IOU\1 8u\IOt\l'totL totU'tW\1 'tÒ\1 ÀOj0\1) .
. • •
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legno e di pietra, né bisogna venerare Dio alla maniera dei Giu
dei, poiché questi, anche se ritengono di essere i soli che conosco
no Dio, invece lo ignorano e prestano adorazione agli angeli, al
mese, alla luna72.
2.2..

Origene, Commento a Giovanni XIII I9 [ Ev. Io. 4, 2.2.]

Invece Eracleone crede che le parole «Noi adoriamo )) indichi
no colui che è nell'Eone e quelli che vengono con luF3: «costoro
infatti)) egli dice << sapevano chi adoravano, adorando secondo ve
rità)). Quanto a « Poiché la salvezza viene dai Giudei )), ciò vien
detto <<perché >> egli dice << (il Salvatore) nacque in Giudea, ma
non in mezzo a loro (infatti non ebbe a compiacersi di tutti (r Ep.
Cor. Io, 5 ]) e perché da quel popolo sono venute la salvezza e la
parola, che si sono diffuse sulla terra (Ps. I8, 5; Ep. Rom. IO,
IB) )), Interpretando poi secondo il senso spirituale spiega che la
salvezza è venuta dai Giudei, poiché questi, secondo lui, sono im
magini di quelli che stanno nel Pleroma74. . . Inoltre, spiegando
«Adorare Dio in Spirito e verità », dice che i primi adoratori ado
ravano nella carne e nell'errore quello che non era padre. . . E
(Eracleone) aggiunge che adoravano la creazione ma non il crea
tore secondo verità 75, che è Cristo, in quanto «Tutto è stato fat
to per suo mezzo e senza di lui nulla è stato fatto )) (Ev. Io. 1, 3).
2.3. Origene, Commento a Giovanni XIII 2.0 [ Ev. Io. 4 , 2.3]
Eracleone dice che era andato perduto nella profonda materia
dell'errore l'elemento affine76 al Padre, ed esso viene ricercato
affinché il Padre venga adorato da quelli che gli sono affini. . .
Poiché i suoi seguaci raccontando favole non so cosa mai chiara
mente espongano intorno alla natura spirituale che è andata per
duta, ma non ci sanno spiegare nulla di chiaro sui tempi e gli eoni
anteriori a questa rovina: infatti non possono render chiaro il lo
ro discorso77.
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2..4 · 'Opty€vouç Eiç -.ò XCl"ttX 'Iwliw7JV

XIII 2.5

Eiç fLÉII"tot re. "tÒ (( llv&UfLCX o 9e.6ç )) o 'HpcxxÀÉwv �7Ja(v ·
« "AXPcxv-.oç ytXp xcxt xcx9cxptX xcxt &6pcx-.oç � 9e.(cx �uatç cxù
-.oG » . -.ò o t « -.oùç 7tpoaxuvoGv-.cxç lv 7tV&UfLCX"tt xcxt CÌÀ7J9e.(qt o e.t
7tpoaxuve.tv » aot�7Jv(�e.w IIOfL(�wv �7Ja(v · « 'Aç(wc; -.oG 7tpoaxuvoufLÉvou 7tii&UfLot"ttxwc;, où acxpxtXwç xcxt ytXp cxù-.ot njc; cxùnjc;
�uae.wc; ov-.e.c; -.4) 7tot"tpt 7tV&GfLIX e.iaw, oY-.we.c; xcx-.tX CÌÀ�9ucxv xcxt
où xcx-.à 7tÀaY7JV 7tpoaxuvoGaw, xcx9à xcxt o CÌ7toa-.oÀoc; otMaxe.t
À€-ywv ÀoytxTjv Àcx-.pdcxv -.Tjv "totCXU"t7JII 9e.oaÉ�e.tcxv » .
. .

1

2. 5 . 'Opty€vouc; Eic; -.ò xcx-.à 'Iwaw7Jv

Io

XIII 2.7

"Opcx Ot xcxt -.òv 'HpcxxÀ€wvcx -.( �7Jat" ÀÉye.t yàp (ht 7tpoa
e.Otxe.-.o � ÉXXÀ7Ja(cx -.òv Xpta-.Òv xcxt t1tÉ1te.ta-.o 7ttpt cxù-.oG (ht
-.à 7t&v-.cx fLOVoc; lxe.tvoc; É7t(a-.cx-.cxt.
2.6. ' OptyÉvouc; Elç -.ò xcx-.à 'Iw&w7JV XIII 2.8

,1

Kcxt o 'HpcxxÀÉwv oÉ �7Jat 7tpÒc; -.ò « 'E-yw &LfLt, o ÀcxÀwv
aot », o-.t « É1te.t É1tÉ1te.ta-.o � I:cxfLcxpe.t-.tc; 7ttpt -.oG Xpta-.oG wc;
&pcx ÉÀ9wv 1tancx &7tcxne.Àe.t cxù-.ti, �7Ja( 'ftvwaxe. o-.t Éxe.tvoc;,
ov 7tpoaoox�c;. l-yw dfLt o ÀcxÀwv am' » . xcxt o-.e. wfLoÀ6r7Jae.v
icxu-.òv -.òv 7tpoaooxwfL&Yov ÉÀ7JÀu9€vcxt, « f)À9ov, �7Ja(v, o[
fLCX97J-.cxt 7tpòc; cxù-.6v, o t' ouc; ÉÀ7JÀu9u dc; -.Tjv I:otfL&.pucxv » .
2.7. 'OptyÉvouc; Eic; -.ò xcx-.à 'Iwavv7Jv

1.0

XIII 3 '

'O O t 'HpcxxÀÉWII -.Tjv uop(cxv -.Tjv OE.X"tLXTjll Cw�ç U7tOÀotfL�Ii
VE.L e.IvotL ot&.9e.aLII xcxt t\I\IOLCl\1 [xcxt] njc; OUIIIifL&Wc; njc; 7totpà "tOU
awnjpoc;, �ll"ttvcx « xcx-.cxÀmoGacx » �7Ja( « 7totp' cxù-.4), -.ouda-.w
lxouacx 7totpà -.� awnjpt -.ò "totoG-.ov axe.Goc;, Év � ÉÀ7JÀu9e.t Àcx
�e.tv "tÒ Cwv uowp, U7tÉa-.pe.<jle.v e.ic; "tÒII XOGfL0\1 e.ùcxne.ÀtCOfLE\17]
-.ti xÀ�ae.t -.Tjv Xpta"toG 7totpoua(cxv · otà yàp -.oG 7tii&UfLot"toc; xcxt
u7tÒ -.oG 7tii&UfLot"toc; 7tpoaliye.-.cxt � <jluxiJ -.� awnjpt » . . . 1twc; o t
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2.4 · Origene, Commento a Giovanni XIII 2.5 [Ev. Io. 4 . 2.4]

Riguardo a << Dio è spirito » Eracleone dice: «Immacolata, pu
ra e invisibile è la sua divina natura>> ... Poi, credendo di spiegare
« Gli adoratori debbono adorare in spirito e verità», dice cosl:
« In maniera degna di colui che viene adorato spiritualmente, non
secondo la carne: e infatti quelli che sono della stessa natura del
Padre sono spirito78 ed essi adorano in verità e non nell'errore,
secondo quanto insegna anche l'apostolo definendo razionale
adorazione tale culto di Dio (Ep. Rom. 12., 1) ».
2. 5 . Origene, Commento a Giovanni XIII 2.7 [Ev. Io. 4. 2.5 ]
Guarda anche che cosa dice Eracleone. Infatti dice che la
Chiesa79 attendeva Cristo ed era convinta a suo riguardo che solo
lui sa tutto.
2.6. Origene, Commento a Giovanni XIII 2.8 [Ev. Io. 4· 2.6
sgg.]
Riguardo a «Sono io, che ti parlo » Eracleone dice: «Poiché la
Samaritana era convinta intorno al Cristo, che una volta venuto
le avrebbe annunciato tutto, egli le dice: "Sappi che colui che at
tendi sono io, che ti parlo". E quando affermò chiaramente che
egli, colui che era atteso, era venuto, allora » dice Eracleone
« "vennero da lui i discepoli" a causa dei quali egli era andato in
Samaria »80 .
2.7. Origene, Commento a Giovanni XIII 31 [Ev. Io. 4 , 2.8]

Eracleone ritiene che la brocca sia la disposizione a ricevere la
vita e la nozione della potenza che è presso il Salvatore. « La don
na » egli dice «avendola lasciata presso di lui, cioè mantenendo
presso il Salvatore il vaso col quale era venuta ad attingere l'ac
qua viva, si volse al mondo per annunciare ai chiamati la presen
za di Cristo: infatti per mezzo dello Spirito e dallo Spirito l' ani
ma è condotta al Salvatore »81 . . . Ma come non risulta assurdo il
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xett oùx &7tLaetvov xet-retÀmoGaetv etù-r7}v -rTjv OtX-rLx�v njç Cwjjç
OLci6taLv xett -rTjv �WOLOtV njç OUVcXfLtwç njç 7tetpà -rou aw't'Tjpoç
xett -rò axtuoç, lv 4) ÈÀTJÀU6tL ÀetPttv -rò Cwv ilowp, &7ttÀ1JÀu6i
vetL t!ç -ròv XOO'fLOV xwptç 'tOU'tWV tùetyytÀLO'Ot0'60tL 't'fi xÀ�O'EL ..�v
XpLO"tOU 7tetpoua(etv; . . . xett -rò « 'EçjjÀ6ov OÈ. lx njç 7tOÀtwç »
OLTjyfjaet-ro &v-rt -rou lx -r7jç 7tpo-rÉpetç etù-rwv àvetO"tpo<p7jç ouO'Tj ç
XOO"IJ.Lx7jç « xett �pxov-ro OLà -r7jç 7ttanwç » <p1Ja[ « 7tpÒç -ròv
aw't'Tjpet » .

2.8 . 'OpryÉvouç E1ç -rò xet-rà 'IwcivvTjv XIII 3 2.
w

'O oÈ. 'HpetxÀÉwv <pTjatv o-rL lPouÀov-ro xoLvwvttv etùni> il; wv
àyopciaetv-rtç à1tò -r7jç LOtfLetpt(etç xtXOfLLXtLaetv .
2.9 . 'OpLyÉvouç E1ç -rò xet-rà 'lwcivvTjv

XIII 3 4

OùoÈ.v oÈ tlç -rTjv ÀÉ/;LV tÌ7ttV o 'HpetxÀÉwv .
30. 'OpLyÉvouç E1ç -rò xet-rà 'lwciwTjv

•\

Et xett aetpxLxwç u7toÀetfLPcivtL -retu-ret ÀÉyta6etL o 'HpetxÀÉwv
U7tÒ 'tWV fLOtOTj-rwv, wç �..L 't0t7tELVO-rtpov OLOtVOOU!J.ÉVWV XOtl -rTjv
:Eet!J.OtptL'tLV !J.LIJ.OU!J.ÉVWV ÀÉyouO"OtV ' (( Ou-rt av'rÀTjfLOt �XELç, XOtL
-.ò q:�pietp lO"ttv Pet6u » . . .
p . 'OpLyÉvouç Etç -rò Xet'tà 'lwcivvTjv

w

XIII 3 'i

XIII 38

'O oÈ 'HpetxÀÉwv OLà -rou « 'E!J.ÒV PPW!J.cX ÈO"tLV l'vet 7tOL�aw
-rÒ flÉÀTj!J.Ot -rou 7tÉ!J.�OtV'tOç fLE » qlTjO'L OLTj')'ELO"fletL -rÒv aw't'Tjpet -rotç
!J.Ot6Tj-rettç; o-rL -rou-ro Tjv o auvtCTj-rtL fLE.'tà njç "(UVOtLx6ç, PPW!J.Ot
t0LOV ÀÉ')'WV 'tÒ fll),Tj!J.Ot 'tOU 7tet-rp6ç 'tOU'tO yàp OtÙ'tOU -rpoql� XOtl
&vci7tetUO"Lc; xett OUVOt!J.Lç; Tjv. 6ÉÀTj!J.Ot 8È 7tet-rpòc; P..e.ye.v e.tvetL -rò
yvwvetL à:v6p<:mouc; 'tÒV 7tet-rÉpet xett aw67jvetL, 07ttp Tjv tpyov -rou
aw't'Tjpoc; 'tOU tVEXOt 'tOU'tOU à7tE.O"tOtÀ!J.ÉVOU ELç LOtfLcXpELOtV, 'tOU'tÉ
O"tLV dc; 'tÒV X60'fLOV .
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fatto che la donna, abbandonate la disposizione a ricevere la vita
e la nozione della potenza che è nel Salvatore e il vaso col quale
era venuta ad attingere l'acqua viva, se ne vada nel mondo priva
di tutto questo, per annunciare ai chiamati la presenza di Cri
sto? . . . Poi Eracleone spiega «Uscirono dalla città » nel senso che
uscirono dal loro precedente modo di vivere che era mondano: «e
per mezzo della fede » egli dice «vennero al Salvatore »82.
2.8 . Origene, Commento a Giovanni XIII 32. [Ev. Io. 4. 31]
Eracleone dice che (i discepoli) vollero avere in comune con
lui ciò che avevano comperato e portato dalla Samaria. 83
2.9 . Origene, Commento a Giovanni XIII 34 [Ev. Io. 4. 32.]
Su questo passo Eracleone non ha detto nulla.
30.

Origene, Commento a Giovanni XIII 3 5 [Ev. Io. 4. 3 3 ]

Eracleone suppone che queste parole84 siano dette carnalmen
te dai discepoli, in quanto ragionavano ancora troppo meschina
mente e imitavano la Samaritana che diceva: << Non hai donde at
tingere e il pozzo è profondo » (Ev. Io. 4, n) . . .
31. Origene, Commento a Giovanni XIII 3 8 [Ev. Io. 4, 34]
Eracleone dice che il Salvatore con le parole «Mio cibo è fare
la volontà di chi mi ha mandato )) spiega ai discepoli che (il cibo)
era questo che egli cercava insieme con la donna, dicendo suo ci
bo la volontà del Padre. Questo infatti era suo nutrimento riposo
potenza. E diceva che volontà del Padre era che gli uomini cono
scessero il Padre e fossero salvati, e proprio questa era l'opera del
Salvatore, che per questo era stato mandato in Samaria, cioè nel
mondo.
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3 2.. 'ilpL"'(ÉIIouç Etç 'tÒ XCl't<Ì 'l wliwT)II

1

w

KC1l ò 'HpC1XÀÉWII fJ.ÉII'tOL "'(E ÒfJ.OLWç 'tOLç 1tOÀÀOL� t1tL "tij�
ÀlEEwç tfJ.ELIIEII fJ.Tj olofJ.EIIoç e1Ù't1j11 Òtllli"'(Ea9C1L. cpT)aÌ rou11 éhL
(( Tòll 'tWII "'(EIIIIT)flli'tWII ÀÉ"'(EL 9EpLafJ.OII , wç 'tOihou fJ.ÈII t'tL OLW·
p(Clll t)(OII'tOç 'tE'tplifJ.T)IIOII, 'tOU ÒÈ 9EpLafJ.OU , OU e11hòç È.AE"'(EII,
ilOTJ tiiEa'tW'toç ». XClL 'tÒII 9EpLafJ.ÒII ÒÈ oÙx otò' 01tWç t1tL "tijç
�uxij� lEELÀTJcpEII 'twll 1tLa'tEuoll'twll, Hrw11 o'tL « "HòTJ &xfJ.ClLOL
xe1l t'tOLfJ.OL daLY 1tpÒç 9EpLafJ.ÒII xe1l t1tL'ti)ÒELOL 1tpÒç 'tÒ auiiC1)(9ij
IIC1L dç &7to9fJxTJII, 'tOU'tÉa'tL ÒL<Ì 1tLanw� dç &11a1te1UaLY , oae1L "'(E
E'tOLfJ.OL . où ràp 1toXaC1L . ClL fJ.ÈII ràp iiòTJ t'tOLfJ.OL TjaClll )) cpT)aLII (( Cl L
ÒÈ tfJ.EÀÀOII, ClL ÒÈ fJ.ÉÀÀouaLII, e1Ì ÒÈ tma7tdpoll'tC1L iiòTJ ».
B . 'ilpL"'(ÉIIouç Etç 'tÒ xnà 'lwliwT)II

,1

XIII 41

XIII 44

Ke1t lpE'L "'(E ò 'Hpe1xÀÉw11, 'ta)(Cl ÒÈ 'tolh� XCl't<Ì 't1j11 lxòoxTj11
'tClU'tTJII aufJ.1tEpLcpEpofJ.EIIoç 'tL� xe1l lxxÀT)aLCla'tLxoç, O'tL 't4) XCl't<Ì
'tÒ « '0 9EpLafJ.Ò� 1tOÀU�, o{ ÒÈ tp"'(li'tClL ÒÀL"'(OL » aT)fJ.IXLIIOfJ.ÉII�
ÒfJ.OLW� 'totU'tot ELpT)'totL, 't4) t'tOLfJ.OUç 1tpÒç 9EpLafJ.ÒII xoct t1tL·
'tT)Òdou� 1tpÒç 'tÒ iiòTJ auiiC1)(9ijllotL Elç 't1j11 &7to9i)xT)II ÒL<Ì "tij� 1tL·
a'tEWt;; EL� Òt11a1tocUaLII ELIIotL, xocl t1tL'tT)Òdou� 7tpÒç aw'tT)p(ocll XClL
7tC1pocòoxi}ll 'toG Mrou .

34· 'ilpL"'(ÉIIouç Et� 'tÒ XCl't<Ì 'IwliwT)II XIII 46

2.0

'O ò& 'HpocxÀlw11 'tÒ « 'O 9Ep(Cwll fJ.La9òll ÀotfJ.�IiiiEL » dpij
a9ocL IIOfJ.(çEL « È1tEL 9EpLa'tTjll totU'tÒII ÀÉ"'(EL » cpTja(ll « Ò awp-ljp ».
xoct 'tÒII fJ.La9ÒII 'tou xup(ou TJfJ.WII Ù1toÀotfJ.�IiiiEL EIIIC1L 't1j11 'tWII 9E
pLCofJ.ÉIIWII aw'tT)pLotll xoct &1toxoc'taa'totaLY 't4) Òtllot"ltC1uta9C1L ClÙ'tÒII
l1t ' otÙ'to'L�. 'tÒ ÒÈ « Koci aullli"'(EL xotp1tÒII d, çwTj11 otLWIILOII » cpT)aLII
e.lpija9C1L Tj éhL 'tÒ aullot"'(OfJ.tiiOII xocp1tò� Cwij� oclw11Cou ta'tLII Ti O'tL
XClL ClÙ'tÒ Cw� otLWIILO�.

VALENTINO E LA SUA SCUOLA

l. 5 I

31.. Origene, Commento a Giovanni XIII 41 [Ev. Io. 4, 3 5 )
Anche Eracleone, come i più, si è qui attenuto alla lettera del
testo, non credendo che esso avesse significato superiore. Dice
infatti: « (ll Salvatore) si riferisce al raccolto dei frutti, per il qua
le c'era ancora uno spazio di quattro mesi, mentre invece il rac
colto del quale egli parlava era già in atto >>. E non so come ha ri
ferito il raccolto all'anima di coloro che hanno fede dicendo: << So
no già maturi e pronti per il raccolto e adatti a essere raccolti nel
granaio (Ev. Matth. q , 30), cioè ad andare per mezzo della fede al
riposo, quante anime vi sono adatte. Non tutte infatti, poiché al
cune anime erano già pronte, altre lo sarebbero state fra breve,
altre poi sono seminate ora ,ss.
3 3 · Origene, Commento a Giovanni XIII 44 [Ev. Io. 4. 36)
Dirà Eracleone, e forse è d'accordo con lui in questa interpre
tazione anche qualcuno della Chiesa, che queste parole sono det
te con lo stesso significato di « La messe è molta ma gli operai so
no pochi » (Ev. Matth. 9 . 37), cioè che (alcuni) sono pronti per il
raccolto e adatti a essere già raccolti nel granaio, cioè a essere
portati per mezzo della fede al riposo, adatti alla salvezza e ad ac
cogliere la parola.
34· Origene, Commento a Giovanni XIII 46 [Ev. Io. 4, 36)
Eracleone ritiene che le parole « <l mietitore riceve mercede »
siano dette «perché il Salvatore » egli dice «definisce sé stesso
mietitore ». E suppone che mercede del nostro Signore siano la
salvezza e la reintegrazione di coloro che vengono mietuti, per
ché il Salvatore riposa in loro86. Dice poi che è detto << E raccoglie
frutto per la vita eterna » o perché ciò che è raccolto è frutto di
vita eterna o perché è esso stesso vita eterna.
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3 s . 'ilpryivouç E le; 'tÒ XCX'ttt 'IwciwTJV XIII 4 9

s

'O 8' 'HpcxxÀiwv •Ò « " lvcx o <rnt(pwv OfLOU xcx(pn xcxt o 9e.
p(�wv )) o{hw 8LTJrTlC7CX'tO' (( XCXLptL fLt\1 rcip )) CfTJC7l\l (( O <rnttpwv
(hL <rntlptL, xcxt O'tL 7J8TJ 'tL\Itt 'tW\1 <rntpfLcX'tW\1 CXÙ'tOU auvart'tCXL,
É.À7tt8cx &xwv .Tjv cxù.Tjv xcxt 7ttpt 'twv ÀOL7twv· o 8ì 9tp(�wv
OfLo(wç lhL xcxt 9tptCtL · <ÌÀÀ' o fLÈ.V 7tpw'toç �p/;cx•o <rnttpwv, o
( 8è ) 8e.1he.poç 9e.p(Cwv. où ràp é.v •4> cxÙ•4) é.8Uvcxv•o <ÌfLcponpm
lip/;cxa9cxL tOU ràp 7tpW'tOV <rncxpTjvon, tf9' uanpov 9tpLa9TjvcxL.
1tCXUC7CXfLÉVOU fLÉV'tOL re. 'tOU <rntlpOV'tOç <rnttpEW, t'tL 9tpLtl O 9t
p(Cwv· é.1tt fLÉV'tOL 'tOU 7tcxp6v'toç <ÌfLcp6npoL 'tÒ LOLov &prov é.vtp·
rouvnç OfLOU xcx(pouaw XOL\1�\1 xcxpàv .Tjv 'tW\1 <rntpfLcl'tW\1 'tt·
ÀUO'tTJ'tCX �roufLtVOL >> • t'tL 8ì xcxt dc; 'tÒ « 'Ev 'tOU't'!> ta"ttv o À6·
roe; <ÌÀTj9LvÒç (hL aÀÀoç ia.tv o <rntlpwv XCXL aÀÀoç o 9e.p(Cwv ))
cp1Ja(v « 'O fLÈ."' ràp u7ttp •òv 'to7tov u[òç &v9pw7tou <rndpe.L · o 8&
aw-djp, wv xcxt cxÙ•Òç u[òc; &v9pw7tou, 9tptCtL xcxt 9tpLa'tttç 7tÉfL·
1tu •oùç 8Là •wv fLCX9TJ•wv vooufLÉvouc; &niÀouc;, &xcxa"tov È1ti
.Tjv é.cxu•ou q,ux�v >>
·

IO

·

•1

•

36. 'ilpLrÉvouç Elç 'tÒ XCX'ttt 'I wciWTJV XIII

1.0

l. S

so

'O 8' 'HpcxxÀÉwv cpTJalv O'tL « où 8L' cxù•wv où8& &1t' cxÙ'twv
È<rncXpTJ 'tCXU'tCX 'ttt a7tÉpfLCX'tCX ( cp1jat 8t 'tW\1 cX7tOa'toÀwv) · o[ 8È. Xt·
X07tLCXXO'ttç tlatv o[ 't"Tjç OLXOVOfLLCXc; òtntÀOL, 8L' W\1 wc; fLECJL'tW\1
È<rnclpTJ xcxl cXVt'tpclcpTJ >> . tÌç 8t 'tO' « 'Y'fLtlç tlç 'tÒV X07tOV CXÙ'tW\1
e.latÀT}ÀU9cxn » 'tCXU'tcx é.l;i9t'tO' « Où ràp o cxÙ'tÒç x67tot; a7ttL·
pOV't"W\1 xcxt 9e.ptC6V'tW\I' OL fLÈ.\1 r«p lv xputL xcxt u8cx'tL xcxt X07t'!>
.Tjv rTjv C7Xcl1t't0V'ttt; a7ttlpouaw xcxt 8t' oÀou XELfLWVOt; 'tTjfLtÀou
aw axcXÀÀOV'ttt; xcxt 'tttt; uÀcxç ÈxÀÉrov'ttç o[ 8& dç E'tOLfL0\1 xcxp1tÒV tlatÀ96vnç 9Épouç tÙcppcxLVOfLEVOL 9tp(CouaLV » .
3 7 · 'ilptrlvouç Elç 'tÒ XCX'ttt 'lwcXWT}\1

XIII

s•

'O 8' 'HpcxxÀÉwv 'tÒ fLÌV « 'Ex 't"Tjç 1t6Àe.wç >> ò:v•t 'tou « lx
'tOU x6afLOU » é./;ttÀT)cptv· 'tÒ 8ì « dLtt 't"Òv À6rov 't"Tjç yuvcxLxoç » ,
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2.5 3

3 5 · Origene, Commento a Giovanni XIII 49 [Ev. Io. 4 , 36-7]
Eracleone ha spiegato cosl il passo «Affinché si rallegrino in
sieme il seminatore e il mietitore »: « Il seminatore si rallegra per
ché semina e perché già alcune delle sue sementi sono raccolte ed
egli spera lo stesso anche delle altre; similmente il mietitore si ral
legra perché miete. Ma uno ha cominciato per primo seminando e
l'altro ha mietuto per secondo: infatti non potevano cominciare
ambedue nello stesso momento, poiché bisogna prima seminare e
poi raccogliere. Certo quando il seminatore avrà cessato di semi
nare, il mietitore continuerà ancora a mietere: ma per il momento
ambedue attendendo al proprio lavoro insieme si rallegrano, con
siderando comune gioia la perfezione delle sementi ». Ancora, a
proposito di «A questo riguardo è vero il detto che altro è il semi
natore, altro il mietitore » dice: (( Infatti il Figlio dell'uomo che è
sul Luogo semina; invece il Salvatore, che è anche lui Figlio del
l'uomo, miete e manda come mietitori gli angeli simboleggiati dai
discepoli, ognuno alla sua anima »87.
36. Origene, Commento a Giovanni XIII 50 [Ev. Io. 4, 38]
Eracleone dice: « Non per mezzo loro e non da loro sono state
seminate queste sementi (parla degli apostoli). Coloro che hanno
faticato sono gli angeli dell'economia, per la mediazione dei quali
le sementi sono state seminate e fatte crescere »88. Poi, riguardo a
«Voi siete entrati nella loro fatica », ha spiegato cosl: «Infatti
non è la stessa la fatica dei seminatori e dei mietitori; quelli semi
nano scavando la terra col freddo, con la pioggia e con fatica, e
per tutto l'inverno curano la terra sarchiando e portando via le
erbacce; invece questi, arrivando d'estate quando il frutto è già
pronto, mietono in allegria �>89.
37· Origene, Commento a Giovanni XIII 51 [Ev. Io. 4· 3 9 ]
Eracleone ha interpretato «della città » nel senso di «del mon
do», e « per mezzo della parola della donna» nel senso di «per
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'tOU'tta'tLV « 8tÒt 'tijç 7tVtUfLG:'tLXijç lxxÀTja(o:ç » · XG:L l1tLaTjfLG:LVt'tG:L
)'t 'tÒ (( lloÀÀoi )) wç 1tOÀÀwv OV'tWV �UXLXWV " 't'Ì)v 8È fLLG:V Àt)'tL
't'Ìjv !Xq�9o:p'tOV 'tijç lxÀorijç q>UaLV X«L fLOVott8ij X«L ÉVLXTJV .

3 8 . 'OptyÉvouç Elç 'tÒ xo:'tÒt 'Iw&WTJV XIII 5 2.
1

' O 8È 'Hpo:xÀ&wv tlç 'toÙç 't01touç 'totu't& q>TJaLv · « 1totp' otÙ'toL'ç
tfLtLvtv xo:i oùx lv o:Ù'to'Lç xotl Mo TjfLÉpotç, �'tOL 'tÒV &vta'tW'tG:
G:LWVG: XG:L 'tÒV fLtÀÀOV'tG: 'tÒV lv )'&fL(tl, 1j 'tÒV 1tpÒ 'tOU 7t&9ouç G:Ù·
'tOU XPOVOV xo:i 'tÒV fLt'tÒt 'tÒ 7t&9oç, ov 1to:p' otÙ'toL'ç 1tOL-/jao:ç
1toÀÀ4) 1tÀt(ovo:ç 8tàt 'tou l8(ou Àoyou lma'tpt�otç tlç 1tta'ttv lxw
p(a91J «1t' otÙ'twV » .

39· 'Optylvouç Elç 'tÒ Xot'tÒt 'Iw<XwTJV XIII 5 3
10

11

'Hpo:xÀÉwv 8È &:7tÀoua-ttpov ÈxÀo:�wv 'tÒ « OùxÉ'tL 8tàt 't'Ìjv
aTjv ÀotÀ(o:v ma-ttUOfLtV » q>TJai Àtt1ttLV 'tÒ « fLOVTJV » . t'tL fLÈV yàtp
1tpòç 'tÒ « Aù'toi yàtp «xTJXO«fLtv, xo:l ol'8o:fLtv éht oihoç Èa-tLV o
aw't'Ì)p 'tOU XOafLOU )) q>Tja(v · (( O! )'Òtp av9pw1tOL 'tÒ fLÈV 1tpW'tOV
U1tÒ &v9pw1tWV o8Tj)'OUfLtVOL 1tLCTttUOUaLV 't4) aw'tijpt, t1tÒtV 8È
lvwxwaw 'to'Lç À6yotç otÙ'tou, où'tot oùxi'tt 8tàt fLOVTJV &v9pw1tLVTJV fLG:p'tUp(otv, &ÀÀÒt 8t' o:Ù't'Ì)v 't'Ì)v &Ài}9ttotV 1tLCTttuouatv » .

40. 'Optylvouç Elç 'tÒ Xot'tÒt 'Iw<XWTJV XIII 6o

w

,1

wEotxtv 8È �otaLÀtxòv o 'Hpo:xÀlwv ÀÉ)'tLV 'tÒv 8TJfLLOupy6v,
t1ttÌ xo:i o:Ù'tÒç l�o:a(Àtutv 'tWV u1t' otÙ't6v· « 8tàt 8!. 'tÒ fLLXpÒtv o:ù
'tOU XotL 1tp6axo:tpov tLVG:L 'tfjv �o:atÀttotV » q>Tja( « �o:atÀLXÒt; wvofL&.a9T}, olovtÌ fLLXp6ç 'tLt; �o:atÀtÙç Ù1tÒ xo:9oÀtxou �o:atÀtwç 'tt
'tG:)'fLtVoç l1tl fLLxpaç �o:atÀt(o:ç » · 'tÒv 8& lv Ko:q>otpvotoÙfL ulòv
o:Ù'tou 8tT})'tL'totL 'tÒv lv 't4) Ù1to�t�T}XO'tL fLÉptL 'tijç fLtaO'tTJ'tOt; 't4)
1tpÒç 9&.Àotaaotv , 'tOU'tta-tLV 't4) auV1JfLfLtV(tl "t1j uÀn, xo:l Àt)'tL èht
o l'8toç otÙ'tOU av9pw1toç &a9tvwv, 'tOU'tta'tLV oÙ Xot'tÒt q>UaLV
lxwv , lv &yvo(qt xoti &:fLotp'ti}fLotatv fiv . thot 'tÒ « 'Ex 'tijç 'lou8o:(o:ç tlç 't'Ì)v fcxÀtÀcx(cxv » &v'ti 'tOU « lx 'tijç &vw9tv 'lou8cx(cxç » . . . oùx oròcx 8È o1twç t!ç 'tÒ « w HfLtÀÀtv &7to9viJaxtLV »
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mezzo (della parola) della Chiesa spirituale )). Spiega poi « molti))
nel senso che molti sono gli psichici: invece definisce una sola la
natura della elezione, di un solo aspetto e unitaria90.
38. Origene, Commento a Giovanni XIII 5 2. [Ev. Io. 4, 40]
Eracleone a questo punto dice cosi: << Rimase "presso loro" e
non "in loro" e due giorni, cioè l'eone presente e quello futuro
nelle nozze, ovvero il tempo prima della sua passione e quello do
po, che trascorse presso di loro e ne converti molti di più per
mezzo della sua parola alla fede, dopodiché si separò da loro ))91•
39· Origene, Commento a Giovanni XIII 5 3 [Ev. Io. 4, 42. )
Eracleone, interpretando troppo semplicisticamente «Credia
mo non già per la tua parola » dice che è sottinteso «soltanto )). E
ancora, riguardo a « Noi stessi infatti abbiamo udito e sappiamo
che questi è il salvatore del mondo )), dice: «<nfatti gli uomini pri
ma credono nel Salvatore guidati da uomini; ma allorché entrano
in contatto con le sue parole non credono più soltanto per testi
monianza umana ma per mezzo della stessa verità >>92.
40. Origene, Commento a Giovanni XIII 6o [Ev. Io. 4, 46
sgg.)
Sembra che Eracleone per "regolo" intenda il Demiurgo93,
perché anche quello regnava sui suoi sudditi: «Era chiamato "re
golo" )) egli dice «perché il suo regno era piccolo ed effimero, qua
si un piccolo re preposto da un re universale a un piccolo regno)).
Interpreta il figlio di quello, che stava a Cafarnao, nel senso che
si trovava nella parte inferiore della regione intermedia che è
presso l'acqua, cioè a contatto con la materia; e dice che l'uomo
proprio di laggiù era malato, cioè si trovava in condizione non se
condo natura, nell'ignoranza e nei peccati. Ancora intende «dalla
Giudea in Galilea » nel senso di «dalla Giudea superiore ))94 • • • E
non so donde prendendo le mosse, a proposito di «stava per mo-
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XtYT}9ttc; ott-.cu &vot'tpÉ7tta9cu -.ò: 86rfLot'tot -.wv U7tO'tt9tfLÉvwv
&O«vot-.ov E!vou 'tijv <)luxiJv dc; -.ò otÙ'tÒ GUfL�IiÀÀta9ou U7tOÀotfL·
�&vwv xott -.ò <)luxiJv xotl awfLot &7t6ÀÀua9otL lv ydwn. xatl oùx
&9!ivat't6v yt dvott �"(EL'tott -.Tjv <)luxiJv o 'HpotxÀÉwv, &U' Èm'tTJOELwc; fxouaatv 7tpÒc; GW'tTJp(otv, otÙ't'Ìjv Àtywv dvott 'tÒ ÈvOUOfLE·
vov &cp9otpa(otv cp9otp-.òv xotl &9otvota(otv 9vT}'t6v , (hotv « Xot'tot7to9n
o 9!ivot'toç otÙ'tijc; dc; vtTxoc; >> . 7tpÒc; 'tothotc; xotl -.ò « 'Eà•• fLTJ
GT}fLELot xotl 'tÉpot'tot t'ÒT}n, où fLTJ manUGTJ'tE » ÀÉyta9ot( cpT}atv ol
xdwc; 7tpÒc; 'tÒ 'tOtoihov 7tp0GW1t0\l Ot' tpywv cpuat\1 EX0\1 XotL ot'
otla9Tjatwc; 7td9ta9ott XotL oùxt À6y� 1ttG'tEUEtv . 'tÒ o� (( Kot-.<i�T}9t
7tplv CÌ7to9otvtTv 'tÒ 7totto(ov fLOU » OtÒ: -.ò -.ÉÀoc; dvott -.ou VOfLOU
-.òv 9&vot'tov dpija9ott VOfLLCtt, &vottpounoc; OtÒt -.wv Ò:fLotp'ttwv ·
« 7tplv 'ttÀÉwc; oùv » epT] a( « 9otvot'tw9ijvott Xot'tÒt -.ò:c; Ò:fLOtp't(otc; OET
'tott o 7tot't'Ì}p -.ou fLOVou aw'tijpoc;, Yvot �oTJ91Jan -.� u[�, -.ouda-.tv
"tij -.m�ot cpuatt » . 7tpòc; -.ou-.otc; -.ò « '0 u[6c; aou Cti » xot-.ò: chu
cp(otv dpija9ott 't� aw'tijpt ÈçELÀTj<pEV, È1tEL oÙx dmv· « CfJ'tw » ,
oùo� ÈvÉcpTJVEV otÙ'tÒc; 1totptaxija9ott 'tijv Cwijv . ÀÉ"(EL o� (ht Xot'tiX
�Òtc; 7tpÒc; -.òv xlifLVOV'tiX xotl !otalifLEVoc; otÙ'tÒV 'tijc; v6aou , -.ou-.É
G'tt\1 'tW\1 Ò:fLotp'ttwv, xotl ÒtÒt -.ijc; &cpiatwc; Cwo7totfjaatc; dmv·
« 'O u[6c; aou Cn » . xatl ÈmÀÉytt 7tpòc; -.ò « 'E7t(a-.tuatv » o
<iv9pw7toc; éht « EU7tta-.oc; xotl o OT}fLtoupy6c; Èa-.tv, éht ouvot'tott o
aw't'Ì}p XotL fLTJ 7t1Xpwv 9tpot7tEUEtv » . OouÀouc; O� 'tOU �OtatÀLXOU
il;t(ÀT]cptv -.oùc; &niÀouc; •ou OTJfLtoupyou, CÌ7tot'Y"!'ÉÀÀov'totc; Èv ·�
« 'O 7tot'i"c; aou Cti » éht olxt(wc; xott xot'tÒt -.p67tov fxu, 1tp<Xaawv
fLTJxÉ'tt -.ò: civo(xtLot · xoti OLÒ: 'tOU'tO VOfL(Ctt CÌ7tiXTIÉÀÀuv 't� �otaL
ÀLx� •oùc; òouÀouc; -.ò: 7ttpi 'tijc; •ou u[ou aw'tfJp(otc;, imi xotl
7tpw'touc; OLE'totL �ÀÉ1tuv 'tÒtc; 7tp<il;uc; 'twv Èv 't� x6afL�
&v9pw7twv -.oùc; ciyyÉÀouc;, d lppwfLÉvwc; xotl dÀtxptvwc; 7toÀL
'ttuotv'to Òt1tÒ 'tijc; 'tou aw'tijpoc; È7tLOTJfLLotc;. t'tL 7tpÒc; 'tijv l�86fLTJV
wpotv ÀÉ"(EL O'tt OLÒt 'tijc; wpotc; XotpotX'tTjpLCE'totL � cpuatc; 'tOU 1ot9iv-
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rire», dice che sono confutate le opinioni di quanti suppongono
che l'anima sia immortale, opinando che allo stesso modo vada
interpretato il passo secondo cui l'anima e il corpo periscono nel
la Geenna (Ev. Matth. Io, 1.8). Infatti Eracleone ritiene che l'a
nima non sia immortale ma abbia attitudine alla salvezza, affer
mando che essa è l'elemento corruttibile che riveste l'incorrutti
bilità e l'elemento mortale che riveste l'immortalità, allorché la
morte di lei sarà assorbita nella vittoria (r Ep. Cor. I 5 , 5 3 sg.; Is.
1.5 , 8)95. Inoltre, a proposito di << Se non vedete segni e prodigi
non credete )), dice che ciò ben si adatta a tale personaggio che ha
natura tale da essere persuaso con fatti sensibili e non da credere
per la parola96. Le parole << Vieni giù prima che mio figlio muoia �>
ritiene che siano dette perché la morte è il fine della legge (Ep.
Rom. 7 • q) che uccide per mezzo dei peccati. «Prima che quello ))
egli dice « fosse definitivamente morto a causa dei peccati, il pa
dre prega colui che solo è il Salvatore affinché venga in soccorso
del figlio, cioè di tale natura. �>97 Inoltre Eracleone ha supposto
che le parole «Tuo figlio vive )) siano state dette dal Salvatore per
modestia, poiché egli non ha detto «viva )) né ha manifestato che
era stato lui a dargli la vita. E dice che dopo essere sceso98 dal
malato e averlo guarito dalla sua malattia, cioè dai peccati, e
avergli dato la vita con questa remissione, il Salvatore ha detto
« Tuo figlio vive )). A proposito di «credette l'uomo )), aggiunge
che anche il Demiurgo è portato a credere che il Salvatore può
guarire anche senza essere presente. Servi del regolo ha inteso gli
angeli del Demiurgo99, che con le parole «Tuo figlio vive �> gli an
nunciano che quello stava bene in conformità della sua natura e
non si comportava più in maniera sconveniente a essa. Eracleone
crede che i servi annunciano al regolo la salvezza del figlio perché
gli angeli sono i primi a osservare le azioni degli uomini nel mon
do, se essi si comportano con fermezza e purezza dopo la venuta
del Salvatore. Ancora a proposito dell'ora settima dice che per
mezzo dell'ora viene caratterizzata la natura di colui che era gua-

5

10

-.oç. È7tt 7t«aLv -.ò « 'E7t(anuatv ouhòç xat � olx(a aù-.oii oÀ7J »
8L7]rfiO'ct'tO È1tt 'rijc; !XyytÀLX�ç tlp�a9ctL -.!XEtwc; xat !Xv9pw7twv
-.wv olxtLO'ttpwv aù-.iji . C7Jnta9aL 8l ip7JO'L 7ttp( 'tLvwv à;yylÀwv tt
O'W9-/jO'OV'tctL, 'tWV Xct'ttÀ96v'tWV È1tt 'tàc; 'tWV civ9pw7tWV 9uyct'tt·
pac;. xat -.wv civ9pw7twv 8t -.oii 87Jf.LLoupyoii -ri)v &7twÀtLav 87]
Àoiia9aL VOf.LLCtL tv -.iji « O l uloi 'rijc; �aaLÀ&Lac; lEtÀtuaov'tctL dc;
-.ò ax6-.oc; -.ò tEwnpov ». xai 7ttpt -.ou-.wv -.òv 'Haa!otv 7tpO!p7J·
nuttv -.ò « l'loùç tylw7]aot xoti u�waa, aù-.ot 8& 1-Lt Tj9l't7]aav »,
OUO"tLvac; uloùc; <iÀÀo-.p(ouc; xai 0'1ttpf.Lot 7tOV7JpÒv xoti &vof.LOV xot·
Àti" xai cXf.L7ttÀwva <ix&v9aç 7tOL�aav-.a.
41. 'ilpLyÉvouç Elç -.ò Xot'tà 'Iw&\1\17]V XIX 14
'0 f.LÉV'tOL yt 'HpotxÀÉwv lx9tf.LtVoc; 'ti)v 1ttpt 'tOU yaCoipUÀot·
x(ou ÀlELV où8Èv e:I7ttv dc; otù't'ljv . dc; 8È -.ò « "01tou lrw u1t&yw
Uf.Lttç où Mvaa9t lÀ9e:rv » ip7JO'L · « llwc; lv ciyvo(qt xai li7tLO"tLQt xoti
<if.Lotp't'f)f.LctO'LV ovnc; lv liip9otpa(qt Mvotv'tctL ytvla9otL; >> .
42..

'5

w

Kat o 'HpotxÀÉwv f.LÉV'tOL yt wc; <X1tÀOUO''tEpov dp7]f.LÉVOU 'tOU
« Mij-.L &7toxnvtr lotu-.6v; » ip7JO'tv O'tL 7to117]pwc; ÒLaÀoyLC6f.LtvoL
ol 'lou8ai"oL 'totii-.a &Àe:yov xcd f.Lt(Covotc; Èotu-.oùc; &7tO!potLV6f.LtVOL
-.oii aw'rijpoc; xod U7toÀotf.L�&vovnc; O'tL aù-.oi f.LÈV &7ttÀeuaov-.otL
7tpÒç -.òv 9tòv dc; <iv&7tauaL\I atwvLOv, o 8t aw-djp tle; ip9opàv xoti
dc; 9&vct'tOV totU'tÒV 8LotXtLPLO'cXf.LtVOç, 01tOU totU'tOÙç oÙx lÀoy(
Co\l'tO &7ttÀ9e:rv . Xott otÙ'tottc; ÀlEe:a(v ip7]0'LV lhL « wOLov-.o ÀÉyttv
-.òv aw'rijpot ol 'lou8oti"OL lhL lrw lf.Lotu-.òv 8Lot)(tLpLalif.Ltvoc; dc;
ip9opò:v f.LÉÀÀw 7toptuta9otL, o1tou Uf.Lti"c; où òuvota9t lÀ9trv ».
43·

25

'ilpLyÉvouc; Elc; -.ò Xot'tÒ: 'Iw&w7]V XIX 1 9

'ilpLylvouc; Etc; -.ò Xot'tÒ: 'lwliw7]v XX 8

lluv9avOLf.Lt9ot 8' &v 'tWV -.ò:c; ipUO'tLc; tlaoty6v-.wv xai tlc; 'tÒ
« "O'tL o À6yoc; o Èf.LÒc; où xwptr lv Uf.LtV )) cX7tOOL86V'tWV Xot'tà
'HpotxÀÉwvot lhL OLÒ: 'tOU'tO où xwptt O'tL Òtvtm't'f)OtLOL ij'tOL Xot't'
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rito100. Infine ha spiegato <<Credette quello e tutta la sua fami
glia » nel senso che ciò viene detto dell'ordine angelico e degli uo
mini che gli ( = al Demiurgo) sono più affini per natura. Dice poi
che a proposito di alcuni angeli si discute se saranno salvati, cioè
di quelli che sono scesi dalle figlie degli uomini (Gen. 6, 2.)101; e
ritiene che in « I figli del Regno saranno cacciati nelle tenebre
esteriori » (Ev. Matth. 8 , 12.) è indicata la rovina degli uomini del
Demiurgo, e che di questi Isaia ha profetato << Ho generato ed
esaltato figli, ma essi mi hanno rigettato» (ls. 1 , 2.) : chiama costo
ro figli stranieri, razza malvagia ed empia, vigna che produce spi
ne (ls. I , 4; 5 ' 4)102.
41. Origene, Commento a Giovanni XIX 4 [Ev. Io. 8, u]
Eracleone, riportando il passo sul tesoro (Ev. Io. 8 , 2.0), non lo
ha commentato affatto. A proposito di «Dove vado io voi non
potete andare » osserva: « Come essendo nell'ignoranza, infedeltà
e peccato possono trovarsi nell'incorruttibilità? »103.
42.. Origene, Commento a Giovanni XIX 19 [Ev. Io. 8, 2.2.]
Ma Eracleone un po' troppo semplicisticamente, essendo det
to « Forse si darà la morte », dice che i Giudei parlavano cosl con
maligna intenzione, dando a vedere di essere più grandi del Sal
vatore e presumendo che essi sarebbero andati da Dio al riposo, e
invece il Salvatore alla corruzione e alla morte, dandosi la morte
da sé, dove essi non credevano di andare. E precisamente dice:
«I Giudei credevano che il Salvatore dicesse: Io dandomi la mor
te con le mie mani andrò alla corruzione, dove voi non potete ve
nire ».
43· Origene, Commento a Giovanni XX 8 [Ev. Io. 8, 3 7 ]
Potremmo chiedere a coloro che introducono le nature e spie
gano « Poiché la mia parola non entra in voi » secondo Eracleone
nel senso che la parola non entra poiché non sono adatti per es-
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oÙatotV � Xot't& "(VWf.LTJV, 1tWc; o[ àvt'ltL'tijOtLOL Xot't' oÙa(otv �XOU·
aotv 1tcxp& 'tOU 1tCX'tp6c;;
44· 'npryÉvouc; Elc; 'tÒ xcx'tèt 'IwciWTJV

s

IO

w

'O f.LÉV'tOL jt 'HpcxxÀÉwv u1toÀotf.L�cXVtL cxh(cxv à1toÒ(Òoa9cxL
'tOU f.LTj ouvcxa9cxL otÙ'toÙc; àxouuv 'tÒV 'l TJGOU À6jov f.LT)Òt jLVW·
axtLV otÙ'tOU 'tTjv ÀcxÀL&v lv 't4l « 'l"f.LtLc; lx 'tOU 1tot'tpÒc; 'tOU 0Lcx�6Àou la'tt » . CXÙ'tCXLc; jOUV ÀÉçta(v qlTJGL · « .1LCX'tl Ot OÙ OUvcxa9t
àxouuv 'tÒv Mrov 'tÒv l!J.6v; � (hL Uf.LtLc; lx -.ou 1tot'tpÒc; 'tOU ÒLot·
�6Àou la"tÉ, àv'tt 'tOU lx -rijc; oùa(cxc; 'toii ÒLcx�6Àou ; tpotvtpwv cxù
'totc; Àot1tÒv -djv tpuaL\1 cxù-.wv, xcxt 1tpotÀÉjçcxc; cxÙ'toÙc; (hL oun
'tOU , A�pCXcXf.L ElaLV 'tÉXVCX ( où r&p &v lf.LLGOUV CXÙ'tOV) , OU'tE 'tOU
9toii, ÒLÒ oùx �jcX'Itwv cxÙ'tov » . . . vuvt Òt ÒTjÀ6c; la"tLV Òf.Looua(ouc;
'tLV&t; 't4l OLCX�OÀcp ÀÉjWV àv9pw1touc;, Édpcxc;, wc; OtOV'tCXL OL à1t'
CXÙ'tOU, oÙa(cxc; WjXcXVOV'tCXc; 1totp' ouc; XCXÀOUGL �UXLXoÙc; � 'lt\ltU·
f.LCX'tLXOUç.
4 5 . 'npLjÉvouc; Etc; 'tÒ xcx't& ' lwcXWTJV

l)

XX

XX 2. 3

Elc; 'tCXU'tCX Òt ò ' HpcxxÀÉwv tpT)a( · (( flpòc; ouc; ò Àojoc;, Èx -rij c;
oùa(cxc; 'tOU ÒLcx�6Àou f)acxv » .
46 . 'npLjÉvouc; E le; 'tÒ xcx't& ' lwciwT)v XX 24

LO

Toacxii'tot xcxt 1tpÒc; 'tÒv ' H pcxxÀÉwvoc; Mrov tL'ItOV'tOc;" « Tò
"'Ex 'tOU 1tCX'tpÒt; 'tOU 0Lot�6Àou" àv'tL 'tOU "ix 'tijc; oÙa(cxc; 'tOU
ÒLcx�6Àou" dpi)a9w » . 1tcXÀLV t le; 'tÒ « T&t; È1tL9uf.L(cxc; 'toii 1tot'tpÒc;
Uf.LWV aO.. tn 1tOLELV » OLCXa'ttÀÀt'tCXL ÀÉjWV 'tÒV OLtX�oÀov f.LT} EXELV
9ÉÀ7]f.LCX àÀÀ' t1tL9Uf.Llott;
f.Lt't& 'totU'tcX qlTJGLV Ò 'HpcxxÀÉwv wc;
« apot 'tCXU'tot ttpTj'tCXL OÙ 1tpÒc; 'tOÙç tpuatL 'tOU OLCX�OÀOU u[ouc;, 'tOÙc;
XO.LXOuc;, àÀÀ& 1tpÒc; 'tOÙc; �UXLXOUc;, 9ÉatL ULOÙc; OLCX�OÀOU jLVO·
f.LÉvouc;- àtp' wv 'tfj tpuau ouvcxv'tcx( 'tLvtc; xcxt 9latL u!ot 9toii XPTJ·
f.LCX'ttacxL » . xcx( tpTja( jE O'tL « 1totp& 'tÒ 'ÌjjCX1tTJXÉVCXL -r&c; lm9uf.L(cxc;
'tOU OLot�oÀou XCXL 1t0LELV 'tÉXVCX OÙ'tOL 'tOU 0Lot�6Àou jlVOV'totL, OÙ
•

1.s

• • •

VALENTINO E LA SUA SCUOLA

2.61

senza o per volontà, come mai coloro che non sono adatti per es
senza abbiano udito il Padre104.
44 · Origene, Commento a Giovanni XX 2.0 [Ev. Io. 8, 441
Eradeone suppone che venga esposto il motivo per cui essi
non potevano prestare ascolto alle parole di Gesù né conoscere la
sua voce nell'espressione << Voi provenite dal padre del diavo
lo »105. Ecco le sue parole: « Per qual motivo non potete ascoltare
le mie parole se non perché voi provenite dal padre del diavolo,
cioè dalla sostanza del diavolo? Pertanto il Salvatore manifesta la
loro natura dopo aver loro rimproverato di non essere né figli di
Abramo106 (infatti in questo caso non lo avrebbero odiato) né fi
gli di Dio, poiché non l'amavano » . . . Ora apertamente egli affer
ma che alcuni uomini sono consustanziali al diavolo, di sostanza
diversa - come affermano i suoi discepoli - rispetto a coloro che
chiamano psichici e spirituali.
4 5 · Origene, Commento a Giovanni XX 2.3 [Ev. Io. 8 , 441

A questo proposito Eradeone dice: «Coloro ai quali parlava
provenivano dalla sostanza del diavolo ».
46 . Origene, Commento a Giovanni XX 2.4 [Ev. Io. 8, 441

E ciò anche riguardo a Eradeone che dice: « "Dal padre del
diavolo" sia inteso nel senso di "dalla sostanza del diavolo" ». E
ancora, a proposito di «Voi volete realizzare i desideri di vostro
padre », distingue dicendo che il diavolo non ha volere ma deside
rP07... Dopo questo Eradeone dice che tali parole sono rivolte
non a quelli che sono figli del diavolo per natura, i terrestri, ma
agli psichici che divengono figli del diavolo per adozione: per la
qual cosa alcuni possono essere detti figli di Dio per natura e per
adozione. E dice che costoro ( = gli psichici) diventano figli del
diavolo per aver amato e realizzato i desideri del diavolo, pur non
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�uatL 'tOLOU'tOL 01/'t'f.� )) . XOtL OLOtO't0..Àt'tOtL wç apat « 'tpL')(Wç 8tr
&xoutL\1 'tij� XOt'tà 'ttXIIOt ÒVOILOta(Ot�, 7tpw'tov �uatL, Òtunpov
"(1/W fL'{l, 'tphov &ç(qt XOtL �uatL ILÉII » �T)a(v « tO'tLII 'tÒ ytvll7)9tv
u1t6 'tLIIO� ytWT)'tOU, 8 XIXL xup(w� dxvov XOtÀtL'tOtL "((IW IL'D 8€,
on 'tÒ 9tÀ7JILcX 'tL� 7tOLWII 'tLIIO� ÒLà -djv totU'tOU "((IWILTJII 'tÉxvov
txdvou OU 7tOLE.L 'tÒ 9ÉÀ7JILIX XOtÀE.L'tOtL · &ç(qt ÒÉ, xa9' O ÀÉ'YOII'tOtl
'tLIIt� yf.ÉIIIIT)ç 'tÉxvcx XOtL ax6'touç XOtL &voiL(Ot�, XOtL o�twv xcxt
t')(LOIIWII ytvll'fjiLOt'tOt. oÙ yàp ytw� » �T)a( « 'tCXU'tcX 'tLIIot �
tOtU'tWII �UCJE.L' cp9opo7toLà yàp XIX L &vaÀ(aXOII'tOt 'tOÙç iiL�ÀT)9tll·
'tOt� tl� otÙ'tcX' &n' t7ttL t7tp0tç0tll 'tà tXE.l\IW\1 tpyat, 'tÉXIIOt OtÙ'tW\1
tLpTJ'tOtL » . . . 7tcXÀLv cp7Jatv o'tL « 'tÉXIIOt 'tOU ÒLOt�6Àou vuv ÀÉyu 'tOU
'tou�, oùx o'tL ytw� 'tLvcx� ò oLci�oÀo�, &n' o'tL 'tà lpya 'tou ÒLOt
�6Àou 7tOLouvn� WILOLw97JaOtv OtÙ'tit> » .
·

·

5

to

47 . 'OpLyÉvou� Elç 'tÒ XOt'tà 'Iwaw7Jv XX 2.8
·o

,5
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8& 'HpaxÀlwv tl� 'tOtu'tci cp7JaL 'tò « Où yàp ix 'tij� &ÀTJ9dat� � cpUaLç tO'tLII atÙ'tOU, &n' ix 'tOU ivatv't(ou � &ÀT)9t(qt, ix
7tÀaiiT)ç xcxt &"((lo(cxç. ÒL6 » cp7Ja(v « oun a'tijvOtL lv &ÀT)9t(qt oun
axttv lv cxu'tit> &À1}9ucxv Mvcx'tOtL, ix 'tijç au'tou cpuatwç LOLov
lxwv 'tÒ �tuooç, cpuaLxwç IL� 8uva1Ltv6ç 1ton &À1}9tLOtv tl7tttv » ·
ÀÉytL a· O'tL où IL6voç OtÙ'tÒç �f.UO'tT)ç tO'tlll, &nà XCXL ò 7tottTJp
aù'tou, lo(wç '1tcxt1jp aù'tou' lxÀOtiL�avwv tTjv cpuaLv cxù'tou, t7td7ttp lx 7tÀcXIIT)ç XIXL �E.UaiLot'toç CJUIIÉO'tT).
48 . 'OpLyÉvouç Elç 'tÒ Xot'tà 'lwcXWT)II XX 3 8

1.5

'O ILÉII'tOL yt 'HpaxÀÉwv 'tÒ « "EO"tLII ò CTJ'tWII xcxt xp(vwv >>
oùx &vacpÉptL l7tt 'tÒv 7tot'tÉpcx, 'tOLOtU'tOt ÀÉywv · « 'O CTJ'twv xcxt
xp(vwv tCJ'tL\1 ò ixÒLxwv ILE., ò u7t7JpÉ.'tT)t; ò tlç 'tOU'tO 'tE.'tiX'YILÉvoç,
ò IL� tlx'fi -djv ILcX')(otLpotv cpopwv, ò lxÒLXoç 'tou �otaLÀÉ.wç Mw
aijç oé. ia"tL\1 OU'toç, xot9' & 7tpOtLp7JXf.\l otÙ'tOLt; Àé.ywv · "Elç 0\1
uiLtrç /jÀ7t(acxn" » . th' lmcpÉptL éhL ò xp(vwv xoti xoÀaCwv tO'tLII
Mwaijç, 'tOU"tÉCJ'tL\1 otÙ'tÒç ò voiLo9É'tT)ç. xoti ILt'tà 'tOU'to 7tpÒç lcxu-
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essendo tali per natura. E distingue che in tre sensi si deve inten
dere il significato di figli: in primo luogo per natura, in secondo
per volontà, in terzo per merito108. È figlio per natura, egli dice,
ciò che è nato da un genitore, e questo è chiamato figlio in senso
proprio; per volontà, quando uno fa il volere di una persona e al
lora per sua volontà è chiamato figlio di colui del quale fa il vole
re; per merito, secondo quanto alcuni son detti figli della Ge
enna, della tenebra e dell'iniquità, razza di serpenti e di vipere
(Ev. Matth. 2.3 , 1 5 . n). Tali cose infatti non generano alcunché se
condo la loro natura, ma sono causa di corruzione e distruggono
quanti si danno a loro. E poiché hanno compiuto le loro opere,
sono detti loro figli. . . Dice ancora che (il Salvatore) definisce ora
costoro figli del diavolo, non perché il diavolo generi qualcuno,
ma perché facendo le opere del diavolo sono diventati simili a
luP09.
47· Origene, Commento a Giovanni XX 2.8 [Ev. Io. 8 , 44]
Eracleone dice a questo proposito: << Non dalla verità deriva la
sua natura ma dal contrario della verità, dall'errore e dall'igno
ranza1 10. Perciò il diavolo non può stare nella verità né avere in
sé verità, avendo come propria dalla sua natura la menzogna e
non potendo per natura dire mai la verità ». Dice poi che non solo
lui è menzognero ma anche suo padre, intendendo in senso parti
colare per «suo padre » la sua natura, poiché egli ha tratto origine
dall'errore e dalla menzogna.
48 . Origene, Commento a Giovanni XX 38 [Ev. Io. 8 , so]
Eracleone non riporta al Padre le parole «C'è chi cerca e giu
dica», dicendo cosl: << Colui che cerca e giudica è colui che fa la
mia vendetta, il servo a questo ordinato, che non senza ragione
porta la spada (Ep. Rom. q , 4), il vendicatore del re. Questi è
Mosè, secondo quanto (il Salvatore) aveva prima detto loro: "Nel
quale voi avete sperato" (Ev. lo. 5 , 45) ». Aggiunge poi che chi
giudica e punisce è Mosè, cioè lo stesso legislatore. Poi Eracleone
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-ròv l7tot1topti' ò 'HpotxÀlwv Àlywv· « llwç ouv où Àlyu rl)v xpl·
ow 1ttiaotv 1totpot8tò6a9ott otù-rc;>; » XotL VOf.LtCwv Àuuv rl)v &v9u1to·
cpopcXv 'tOtU'tcX cpT)O'LV' (( KotÀwç Àl')'tL . o r«p xptrl}ç wç Ù1tT)pÉ'tTjç
-rò 9lÀT)f.Lot -rou-rou 1tOLWV xplvtL, W0'1ttp xott È1tL -rwv à:v9pbmwv
cpottVt'tOtL ')'LY6f.LtVOV ))
.

49· KÀTjf.Ltv-.oç 'ExÀoyotl 2.5 , I
·o

10

'lwcXwTJç cpTJatv lht « lrw f.Ltv Ùf.L&ç u8ot-rt �011t-rlCw, &p:xt·
'tOtL 8& f.LOU [o] Ò1tCaw o �ot1t-rlCwv Ùf.L&ç lv 1tYtUf.LOt'tL xott 1tupl » .
1tUpL 8t où8lvot l�cX1t'tLO'tV' tVLOL 8É, wç cpT)O'LV 'HpotxÀÉwv, 1tUpL
'tcX W't(X 'tWV acppotytCOf.LÉVWV Xot'ttO'T)f.Li)VOtV'tO, ou-.wç cXXOUO'OtV'ttç
'tÒ Ò:1tOO"tOÀLX6V.
50.

KÀTjf.Ltv-roç E-rpwf.Lot-.ti'ç IV 71 · 2.
71,

,1

w

'-l

Tou-rov l�')'OUfltvoc; -ròv -r61tov 'HpotxÀÉwv o ti'jç Oùot·
Àtv-r(vou a:xoÀTjç 8oXLflW'tot-roç Xot'tcX Àl�LY cpT)alv· « 'OfloÀoylotv
dvotL rl)v f.LÈV lv 1ttO"ttL xott 1toÀmlqt, rl)v 8t lv cpwv'fi .
1.. � flÈV
ouv lv cpwv'fi OflOÀoylot xott l1tt -rwv l�ouatwv ylvt-rotL, �v fl6VTJV »
cpTJalv « OfloÀoylotv �youv-rotL dvotL o{ 1toÀÀot où:x ùytwç, 8Uvotv·
'totL 8t -rotU'tT}V rl)v Of.LOÀoylotv xott o{ Ù1toxpt-rott OflOÀoyti'v . 3 ·
cXÀÀ' où8' tÙpt9TjO't'tOtL OU'tOt; O À6yoç Xot90ÀLXWç tlpTjflÉVOç' OÙ
r«p 1tcXV'ttç o{ a�C6fltVOL WflOÀ6'YT)O'OtV -rTjv 8tcX ti'jç 'cpwvTjç OflO·
ÀoyCotv XOtL È�À9ov, lç wv Mot-r9ot'Loç <J)(ÀL1t1tOç ewfl&ç Atutc;
xotì liÀÀot 1toÀÀoL 4 · xotì tO"tLY � 8tcì ti'jc; cpwvTjç OflOÀoylot où
xot9oÀtx1), &U« fltptxij. xot9oÀtx1} 8È �v vuv ÀÉ')'tL, � lv tpyotç
XOtL 1tpcXçtO'L Xot'totÀÀTjÀotc; ti'jc; tlç otÙ'tÒV 1ttO"ttwç. t1tf.'tOtL 8t
-rotu't'{l 't'ij OfloÀoylqt xott � fltptx1} � l1tì -rwv &çouatwv, lcìv Un
xott o À6yoc; ot!p'fi. Of.LOÀor1JatL ydtp où-roc; xotì 't'fi cpwv'fi, òp9wc;
1tpOOf.LOÀOrTJO'ott; 1tp6-.tpOV 't'ij 8tot9Éar.L.
72, 1. xott xotÀwc; l1tì flÈV -.wv OfloÀoyouv-rwv "lv lflot'' d1te:v,
l1tL 8È 'tWV tXpVOUflÉVWV 'tÒ "tflÈ" 1tpoaÉ9T)Xtll . OÙ'tOL ')'cXp, x&v 't'ij
1.

VAl.ENTINO E LA SUA SCUOLA

2.6 5

solleva una obiezione a sé stesso, dicendo: «Come dunque dice (il
Salvatore) che gli è stato dato tutto il giudizio? (Ev. Io. 5 ,
2.2..2.7) ». E credendo di risolvere l'obiezione dice così: << Dice be
ne; infatti il giudice giudica facendo come servitore la volontà di
lui, come anche si vede che accade fra gli uomini )) 1 1 1 .
49 ·

Clemente, Ecloghe 2.5 , 1 [Ev. Matth. 3 , n]

Giovanni dice: « <o vi battezzo con l'acqua, ma viene dopo di
me chi vi battezza nello spirito e nel fuoco )), Egli non ha battez
zato alcuno col fuoco. Ma alcuni, come dice Eracleone, segnava
no col fuoco le orecchie dei battezzati, avendo cosl inteso le paro
le dell' apostolo1 12•
so.

Clemente, Stromati IV 71-2. [Ev. Luc. 12., 8 sgg.]

7 1 , 1. Esponendo questo passo Eracleone, il più illustre dei di
scepoli di Valentino, dice cosl: « C'è una confessione secondo la
fede e la condotta di vita e una confessione secondo la voce. 2..
La confessione secondo la voce si fa anche dinanzi alle autorità; e
i più non a ragione ritengono che questa sia la sola confessione,
mentre anche gli ipocriti 1 13 possono fare confessione in questo
modo. 3 . Ma si troverà che questa sentenza non ha valore ge
nerale1 �4: infatti non tutti quelli che si sono salvati hanno confes
sato la confessione secondo la voce prima di uscire da questa vita,
fra cui Matteo Filippo Tommaso LevP15 e molti altri. 4· Cosl
la confessione secondo la voce non è universale ma particolare.
Universale è invece quella di cui parla ora (il Salvatore), quella se
condo le opere e le azioni che corrispondono alla fede in lui. Se
gue a questa confessione anche quella particolare dinanzi alle au
torità, se è necessario, e il Logos spinge (a questo). Infatti questi
confesserà anche con la voce, dopo aver precedentemente confes
sato con la condotta.
72, 1. E ben a ragione (il Salvatore) a proposito di quelli che
confessano ha detto "in me", e a proposito di quelli che negano
ha aggiunto "me" (Ev. Matth. 10, p . sg.). Questi infatti, anche se
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tpwvij O!J.OÀor1JawaLv ouh6v, &pvoiiv'totL cx1h6v, t'fi 7tp6.�tL IJ.�
O!J.OÀo-yoiivnc;. 2.. IJ.OVOL o' lv otÙ'téi> ÒJ.LOÀo-yoiiaw o( lv t'fi Xot't'
otÙ'tÒV O!J.OÀo-y(çt xcxt 7tp6.�tL �Loiivuc;, lv otc; xcxt otÙ'tÒc; O!J.OÀo-ytt
lvttÀT)IJ.IJ.É.Voc; otÙ'toÙc; xcxt ÈXO!J.tvoc; Ù1tÒ 'tmhwv. OL67ttp &pvijacx·
a9otL totU'tÒv oÙOÉ.7tO'tt OUVot'totL &pvoiiv'totL OÈ otÙ'tÒV o( IJ.� ovuc;
È.\1 O:Ù't� .
) · oÙ rò:p E11ttV "Qç Ò:p\lfjcrt'tCU È.v È.IJ.o(", Ò:ÀÀ'
"i�té.". oùodc; -y6.p 7tO'tt wv lv cxù'tc:;> &pvtt'totL cxù'tov . + 'tÒ oÈ
"t!J.1tpoa9tv 'tWV &v9p<:mwv", xcxt 'twv a�Co�té.vwv xcxt 'tWV lflvL·
xwv OÈ O!J.Otwc;, 1totp' ote; !J.ÈV xcxt t'fi 1tOÀL'tttçt, 1totp' ore; OÈ xcxt
'ttj tpwvtj. O L07ttp &pvi)acxa9otL otÙ'tÒV oÙOÉ.7tO'tt OUVotV'totL · &pvoiiv
'totL OÈ otÙ'tÒv o( J.L� OV'ttc; iv otÙ'téi> )) . Totii'tot !J.ÈV o 'HpcxxÀé.wv.
·

51.

<l>w't(oc; 'Ema'toÀcx( 1 34

OùoÈ -yÒtp Ècp u�ptL xext OLot�oÀti 'tOU VO!J.OU 'tÒ (( � x6.pLç OÈ
xcxt &Àij9tLot OL' 'IT)aoii XpLa'tOU l-yé.vt'tO )) 'totc; tÙot"'("'(tÀLxotc; 9t
aJ.Lotc; mpLTjpJ.Loatv . 'HpcxxHwv -yÒtp &v ou'twc; tL7tOL xcxt o( 7tott
Otç 'HpcxxÀÉwvoc;.
'

,1

IV.

'
'E1tLcpotVLOU Il otVotpLOV
33, 3 7
'

Il 't'OÀ&IJ.CXLOU

w

'-\

·

7tpÒç «f>Àwpcxv.

3, 1 . Tòv OLÒ: Mwaé.wc; u9é.V'tcx VOIJ.OV, &otÀcpij IJ.OU xcxÀ�
<I>Àwpcx, él't'L IJ.� 1toÀÀol 7tpoxcxuÀ6.�oV'to, J.LiJn 't'Òv 9é.�ttvov cxù
"tÒv È"'(\IWXO'ttç J.LiJ'tt 'tÒtç 1tpOa'tcXçuç otÙ'tOU <ÌxpL�wc;, �"'(OUIJ.CXL
xcxt aot tùa1Jvo7t't'ov tata9cxL !J.ot9oua-n 't'Ò:ç OLcxcpwvouacxc; "'f\IWJ.Lotc;
7ttpL otÙ't'OU . 2.. o[ fJ.ÈV -yÒ:p Ù1tÒ 't'OU fltoii XotL 1tot'tpÒç VEVO(J.OflE
't'ija9otL 't'OU'tOV ÀÉ-youaw, t'ttpOL OÈ 'tOU'tOLt; 'tijv tVCX\I'tLCXV oOòv
't'pot1tÉV'tEt; Ù1tÒ 'toii &v'tLXELfJ.É.vou !p9opo7toLoii 0Lot�6Àou u9Eta9cxt
't'OU't'OV la;<up(ço\l'totL, wc; XCXL 'tijv 't'OU XOa!J.OU 1tpoa6.1t't'OUaL\I otÙ't'éi>
OT)fJ.Loup-y(cxv, 1tot'tÉ.pcx xcxt 1tOLT)'ti)v 'tOU'tOV Àé.-yovuc; dvotL 'tOUOE
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lo confessano con la voce, lo rinnegano non confessandolo con le
azioni: 2.. confessano in lui soltanto quelli che vivono e agisco
no secondo la confessione in lui: in costoro è lui stesso che con
fessa, avendoli presi in sé ed essendo tenuto da loro1 16. Perciò
egli non può mai rinnegare sé stesso (2 Ep. Tim. 1., 13)1 17: lo rin
negano invece quelli che non sono in lui.
3 . Infatti egli non ha
detto "Chi negherà in me", ma "me", perché nessuno mai che è
in lui lo nega. 4· L'espressione "davanti agli uomini" si riferi
sce ugualmente sia ai salvati sia ai pagani: presso gli uni si confes
sa con la condotta di vita, presso gli altri con la voce118. Per tal
motivo non lo possono mai rinnegare: lo rinnegano quelli che non
sono in luh>. Eracleone dice cosl.
51. Fozio, Lettere 134 (PG CI, 9 84 c) [Ev. Io.

I,

17 )

Infatti non per insultare e calunniare la legge (Giovanni E
vangelista) ha introdotto negli oracoli evangelici « Ma la gra
zia e la verità sono venute per opera di Gesù Cristo � (Ev. Io. I,
17) . Cosl infatti vorrebbero intendere Eracleone e i suoi discepo
li1 19.
IV.

Epifania, Panarion 3 3 · 3 - 7
[lettera di Tolomeo a Flora]
Tolomeo a Flora.

3, 1. Che la legge promulgata per tramite di Mosè, mia buona
sorella Flora120, non molti hanno compreso, non avendo cono
sciuto esattamente né chi la promulgava né i suoi precetti, credo
che anche tu capirai bene allorché avrai appreso le contrastanti
opinioni che si hanno intorno a essa. 1.. Infatti alcuni afferma
no che essa è stata promulgata da Dio Padre, altri invece, voltisi
per la via opposta a questi, sostengono che essa è stata stabilita
dall 'avversario corruttore, il diavolo, come anche gli attribuisco
no la creazione del mondo, dicendolo padre e creatore di questo
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't'ou 1t0tv't'6ç. 3 o < 1tliv't'wç BO oLÉ1t't'OtLO'Ot\l où't'oL, oL�oovnç
CÌÀÀ�ÀoLç xati txlinpoL atÙ't'wv OLOtfLOtp't'6vnç 7tatpÒt acp(aLv atÙ't'otç
rijç 't'OU 7tpoxtL(J.Évou CÌÀ1J9ttatç. 4 0 oun yètp Ù1tÒ 't'OU nÀt(ou
9toi:i xati 7tOt't'pÒç cpat(vt't'OtL 't'Oi:i't'ov n9tta9atL ( È1tO(J.tvov ylip
i EO"t'L\1 ) ' cinÀTj 't't 0\l't'Ot XOtL 't'OU ucp' É't'Épou 1tÀ 1jpw9TjvOtL Mìtij,
&xov't'li 't't 1tpoa't'açtLç civOLxdatç 'tij 't'oi:i 't'oLou't'ou 9toi:i cpuatL n
XOtL 'Y"W(J.'{)' 5 o oih' OtÙ 1t!iÀw 'tij 't'OU cX\I't'LXtL(J.É\IOU cXOLXL� v6(J.O\I 1tpoa!i1t't'tL\I • ( 't'Ò ) cXOLXtL\1 ( cX\1 ) OtLpOU\I't'Ot • 't'wv 't'l!. Èçijç 't'L
fLTJ auvopwv't'wv ( XOt't'Òt ) 't'Òt Ù1tÒ 't'oi:i awrijpoç dpTJfLÉ.vat · « olx(at
10 yÒtp i\ 7tOÀLç (J.tpLa9ttaOt lcp' Èatu't'Tjv O't'L fLiJ OU\IOt't'OtL a'tijvatL » o
aw't'Tjp �(.LW\1 CÌ7ttcp�vOt't'o. 6 E't'L n 't'Tjv 't'OU x6a(J.OU OTJ(J.Loup
y(atv ( OtÙ't'OU ) lotOt\1 ÀÉ.ytL tl\IOtL ( éXn 1t!i\l't'Ot OL' OtÙ't'OU ytyovÉ.\IOtL
XOtL J(Wpiç OtÙ't'ou ytyovÉ.vOtL oÙoÉ.v) o cX1tOO"t'OÀoç, 1tpOOt1tOO"t'tp�
O'Otc; 't'Tjv 't'W\1 �tUOTjyopouv't'wv civu7t60"t'at't'ov aocp(atv, xati où cp9o'i po7tOLOU 9toi:i, CÌÀÀÒt OLxat(ou xati fLL0'07tov�pou· CÌ7tpovo�'t'W\I oÉ
tO"t'Lv civ9pw7twv ( 't'Oi:i't'o ) , 'tijç 7tpovo(atç 't'oi:i OTJfLLoupyoi:i fLTJ atl
't'LOtv ÀOtfL�OtvofLÉ.vwv xati fLTJ fLOvov 't'Ò 'tijc; �uxijç OfLfLOt CÌÀÀÒt xati
't'Ò 't'OU O'W(J.Ot't'oç 1tt1t1JpW(J.Évwv.
7 o Où't'OL (J.t\1 oùv wç OLTJ(J.Otp't'ijxatO'L 'tijç CÌÀ1j9t(Otç oijÀ6v O'OL
w
la't'L\1 lx 't'WV tlpTJfLÉ.vwv. m7t6v9ataL ot 't'ou't'o lo(wç ÉxlinpOL
atÙ't'wv, ot fLt" OLÒt 't'Ò ciyvottv 't'Òv 't'Tjç OLXatLocruv1Jç 9t6v, ot ot oLÒt
't'Ò ciyvottv 't'Òv 't'W\1 oÀwv 1tat't'Épat, ov (.L6voç tÀ9wv o (J.OIIoc; dowç
lcpatvÉp� at.
80 7ttpLÀtt1tt't'OtL oÈ �fLT" &:çLw9tta( yt rijç CÌ(J.cpo
't'É.pwv 't'o1hwv ( yvwatwç) Èxcpijvat( aoL xati cixpL�waatL atÙ't'6v n
1.1 't'òv v6fLov, 1tO't'Ot7t6c; 't'Le; tt11, xatt 't'òv ucp' ou 't'l9u't'OtL, 't'òv vofLo&i
't'TJ"· ( 't'W\1 ) p1J&rjO'O(J.É.vwv �(itv 't'Òtç CÌ7toot(çuc; Èx 't'W\1 't'OU aw'tij
. poç �(.LW\1 À6ywv 7tatpLO"t'W\I't'l!.c;, OL' wv (.LO\I0\1 EO"t'L\1 cX1t't'OtLO"t'Wç
È1tL 't'Tjv XOt't'aÀTj�L\1 't'W\1 O\l't'W\1 001J'Ytta9atL.
4· I . llpW't'0\1 OÙ\1 fLOtOTj't'É0\1 O't'L o cru(J.1tOtc; lxttvoc; \IO(J.Oc; o È(.L
}0 7ttpLtJ(OfLI!.voç 'tij MwaÉ.wc; lle.\l't'atnux� où 7tpÒc; Èv6c; 't'Lvoc; vtvo
fL09É.'t'TJ't'OtL, ÀÉ.yw oij oùx U1tÒ (J.O\IOU 9tou, ciÀÀ' tLO'L 't'L\Itc; otÙ't'OU
o
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universo121. 3 . Costoro sono completamente nell'errore, essen
do in contraddizione fra loro e ingannandosi completamente,
ognuno per sua parte, circa la verità della questione propo
sta. 4· Infatti è chiaro che la legge non è stata promulgata dal
Dio perfetto e Padre (infatti ciò è conseguente), poiché è imper
fetta e ha avuto bisogno di essere completata da un altro, e con
tiene precetti non conformi alla natura e alla volontà di tale
Dio. 5 . Di contro non bisogna attribuire neppure all'ingiusti
zia dell'avversario la legge che proibisce di fare il male122, come
fanno quanti non comprendono conseguentemente le parole del
Salvatore nostro. Infatti questi ha detto chiaramente: «La casa o
la città divisa in sé stessa non può stare in piedi » (Ev. Matth. 12.,
2.5).
6. Anche l'apostolo, confutando in anticipo l'inconsisten
te sapienza dei menzogneri, afferma che gli è propria la creazione
del mondo, poiché tutto è stato fatto per suo mezzo e senza di lui
nulla è stato fatto (Ev. Io. 1, 3), cioè propria non di un Dio cor
ruttore ma del Dio giusto123 e che odia il male. Tale opinione è
propria di uomini sconsiderati che non considerano la provviden
za del creatore e sono ciechi non soltanto dell'occhio dell'anima
ma anche dell'occhio del corpo124.
7. Da ciò che ho detto ti è chiaro come costoro siano lontani
dalla verità. In tale condizione si trovano per propria parte gli
uni e gli altri: gli uni perché ignorano il Dio di giustizia, gli altri
perché ignorano il Padre dell'universo, che solo colui che è venu
to e che solo Io conosce ha rivelato (Ev. Matth. n, 2.7; Ev. Io. 1,
18) 125 • 8 . Resta perciò a noi, che siamo stati ritenuti degni del
la conoscenza dell'uno e dell'altro, di spiegare a te e chiarire con
esattezza questa legge, quale mai essa sia, e il legislatore dal quale
è stata promulgata, adducendo a prova delle nostre affermazioni
le parole del nostro Salvatore, per mezzo delle quali soltanto è
possibile avviarci senza errore alla conoscenza delle cose.
4, 1. Per prima cosa dunque bisogna sapere che tutta la legge
contenuta nel Pentateuco di Mosè non è stata legiferata da uno
solo: cioè non soltanto da Dio, ma vi sono alcuni precetti che so-
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7tpocrt&çuç xcxt u1t' cìv9pw7twv n9t'Lacxt. xcxt -rptxfl -roG-rov Òtcxt
pt'La9cxt ol -roG aw't'i'jpoc; Àéyot ÒtÒiiaxouaw �f.L�c;.
2.. dc; n y&:p
IXÙ'tÒ\1 'tÒY 9tòv xcxt "tijv 'tOU'tOU YOfL09ta(cxv Òt1XtptL't1Xt, ( Òtcxtpt'L
'tiXt) ÒÈ xcxt tle; -ròv Mwaicx ( où xcx9&: Òt' cxù-roG YOfL09t-rt'L o 9t6c;,
&H&: xcx9&: hò 't'i'jc; lò(cxc; Èwo(cxc; opfLWfLtYoc; xcxt o Mwaijc; lvo
fL09t'tT)at 'ttviX) xcxt ttc; -roùc; 7tpta�u-ripouc; -roG ÀcxoG ÒtcxtptL'tiXt,
( o'L) xcxt cxù-rot tup(axov-rcxt ÈnoÀac; nvcxc; lv9ivnc; tò(cxc;.
3.
1tWc; oùv 'tOU'tO ou-rwc; EX0\1 lx 'tW\1 'tOU aw't'i'jpoc; OELX\IU'tiXt
Àéywv, fLcX9otc; &v �07]. 4 · ÒtcxÀty6fLtV6c; 7tOU o aw-ri}p 7tpÒc;
'tOÙç 7ttpt 'tOU cX7t01l'tiXIlLOU llU�T]'tOU\I'tiXç IXÙ't(\>, o òij cX7tOcrtcXC1t0\l
lçtLYIXL \IE\IOfL09t'tT)'tO , E<p7] cxù-ro'Lc; éht « Mwuaijc; 7tpÒc; "tijv axÀT]
poxcxpÒ(cxv Uf.LW\1 l7tt'tpt�tv -rò CÌ1toÀum "tijv yuvcx'Lxcx cxù-roG . Òt1t'
cìpxTjc; yètp où yÉyovtv ou-rwc;. 9tòc; ycip, cp7]a(, auvi�wçt 'tiXU'tT)\1
"tijv au�uy(cxv , xcxt éì auvi�euçev o xupwc;, òtv9pw7toc;, tcp7], fLi}
xwpt�É'tW )) .
s . lv-rcxG9cx Enpov fL�\1 < 'tÒ\1 ) 'tOU 9toG òdxvuat
YOfLOY, 'tÒII XWÀUO\I'tiX XWPL�ta9cxt "(U\IIXLXIX Òt1tÒ ÒtvÒpÒc; IXÙ't'i'jc;,
E'ttpov Ò� -ròv -roG Mwaiwc;, -ròv ÒtÒt -ri}v axÀ7]poxcxpÒ(cxv im-rpi7tOY'tiX XWPL�ta9cxt 'tOU'tO 'tÒ �tGyoc;. 6. xcxt Ò-f} XIX'teX 'tOU'tO
lvcxv-r(cx -r(\> 9t(\> \IOfL09t-rt'L o Mwaijç lvcxv-r(ov ycip Ècrtt -r(\> fLi}
•otcx�tU"((IUYIXt. lètv fLÉ.v-rot xcxt "tijv -roG Mwaiwc; "((IWfLTJV, xcx9'
1jv 'tOU'tO l110fL09t'tT)IlEII, lçt'tcXIlWfLEII, tUpt&f}at'tiXt 'tOU'tO oÙ XIX'tÒt
7tp01XLptat\l 7tOtTjacxc; "tijv ÉIXU'tOU , CÌÀÀQ: XIX't&: cX\IcX"(XT]\1 Òt&: "tijv
'tW\1 \IE\IOfLOOt'tT)fLÉYW\1 ÒtaOÉYtLIX\1. 7. t1td "(Òtp "tijv -roG 9toG
"((IWfLT]II cpuÀcinttv oùx �ouvcxv-ro où-rot, lv t(\> fLi} lçervcxt cxù-ro'Lc;
lx�&:ÀÀttv -r<Ìc; "(U\IIXLXIXt; IXÙ'tWII , cxtc; 'tL\Itç IXÙ'tW\1 Òt7]ÒWc;
auvc!>xouv xcxt lxwouvtuov lx -rou-rou lx-rpt7tta9cxt 7tÀÉov ttç àòt
x(cxv xcxt lx -rcxu'tT)c; tlc; Òt7twÀttcxv, -rò àTJÒÈc; -rou-ro �ouÀéfLtvoc;
lxx6�cxL cxù-rwv o Mwaijç,
8 . òt' où xcxt Òt7t6ÀÀta9cxt lxwouvtu
ov, Òtunpév 'ttviX, wc; XIX'tcX 7ttpLcrtiXatv Tjnov XIXXÒ\1 cX\I'tl fLtL�Ovoc; cX\I'ttXIX'tiXÀÀIXaaofLE\IOt;, 'tÒ\1 'tOU cX7tOil't1XIlLOU \IOfL0\1 Òtcp' ÉIXU·
-rou lvofLo9i'tT}atv cxù-rotc;,
9· i.'vcx, i&:v lxt'Lvov f.LiJ ouvwv-rcxt cpu
Àtiaattv, x&.v 'tOG-r6v "(E cpuÀciçwat xcxt f.LiJ dc; ÒtÒtx(cxc; xcxt xcxx(cxc;
lx-rpcx7twat, òt' wv òmwÀttcx cxù-ro'Lc; EfLtÀÀtv nÀtw-rét'tT) l7tcxxo
Àou&i}auv.
IO. IXU'tT) fLÈII � -rou-rou "((IWfLT], xcx9' 1jv Òtv-rwo-
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no stati stabiliti anche dagli uomini 126. Le parole del Salvatore ci
insegnano che essa si divide in tre parti. 2.. Una parte si riporta
a Dio stesso e alla sua legislazione, la seconda a Mosè (non in
quanto per suo mezzo legiferava Dio, ma in quanto spinto da suo
proprio pensiero anche Mosè ha stabilito alcuni precetti), la terza
agli anziani, perché si trova che anche essi hanno proposto parti
colari precetti. 3 . Apprendi ora come con le parole del Salvato
re si dimostra che la cosa sta cosl. 4· Il Salvatore, discorrendo
con alcuni che Io interrogavano sul divorzio, la cui liceità era sta
ta sancita dalla legge, disse loro: << Per la vostra durezza Mosè vi
ha permesso di ripudiare vostra moglie, ma all'inizio non era così.
Infatti Dio ha fatto questa unione, e ciò che il Signore ha unito
l'uomo non separi » (Deut. 2.4. r-4; Ev. Matth. r 9 , 8. 6). 5 · Qui
(il Salvatore) fa vedere che altra è la legge di Dio, che proibisce al
marito di ripudiare sua moglie, e altra la legge di Mosè, che per la
durezza di cuore ha permesso di dividere questa unione127• 6.
In questo Mosè legifera in maniera contraria a Dio, perché divi
dere è il contrario di non dividere. Se però esaminiamo l'inten
zione di Mosè, secondo la quale egli ha stabilito questo precetto,
troveremo che egli ha agito cosi non per spontanea intenzione ma
per necessità, a causa della debolezza di coloro cui si rivolgeva la
legge. 7· Essi infatti non erano in grado di osservare il volere
di Dio, secondo il quale non era lecito ripudiare le proprie mogli,
con le quali alcuni di loro coabitavano controvoglia, si che corre
vano il rischio di volgersi di qui a maggiore ingiustizia e da questa
alla perdizione. Perciò Mosè, volendo eliminare questo malcon
tento, 8 . a causa del quale correvano il rischio di andare in
perdizione, come per circostanza ha dato loro in cambio questo
secondo precetto, male minore invece del maggiore. Cosi di sua
iniziativa ha dato loro la legge del divorzio, 9 · affinché, se non
potessero osservare la prima legge, osservassero almeno questa e
non si volgessero all'ingiustizia e alla malvagità, da cui sarebbe
loro sopraggiunta completa rovina. ro. Questa la sua intenzio
ne, secondo la quale si vede che Mosè ha legiferato in maniera
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f.L06t'twv tùp(axt'tat 't� 6t�· 1tÀTjv éht yt Mwalwc; ouhou
8dxvu'tat Èv'taii6cx tnpoc; wv 1tapòt 'tÒv 'tOU 6wii VOf.LOV, Òtvaf.Lipt·
a�i)'t7)'t6v Èa'tt, x&v 8t' Évòc; 'tà vuv Wf.LEV 8t8ttx6nc;.
n. "0'tt 8È xcxt 'twv 1tpta�u'ttpwv tia(v 'ttvtc; auf.L1tt1tÀt)'f.LtVat
1tapcx86attc; Èv 't� v6f.Lcp, 8T}Ào'L xcxt 'tOU'to o aw-ri)p. « o yàp
6t6c; » ipT}aLv « d1ttv· 'tLf.LOt 'tÒv 1ta'tÉpcx aou xat 'tijv f.LT}'ttpa aou,
tvcx di aot ytVT)'tOtt. 12. . Ùf.Lt'Lc; 8t » ipT}a(v « tlpi)xcxn, 'to'Lc; 1tpt
a{3u'tlpotc; Àlywv· 8wpov 't� 6t�, o làv WipEÀTJ6tic; È� Èf.Loii , xcxi
�xupwacxn 'tÒv VOf.LOV 'toii 6toii 8tà 'tijv 1tcxp6t8oatv Ùf.LWV 'twv
1tpta�u'tlpwv. 1 3 · 'tOU'to 8È 'Haatcxc; È�tipWVT}atv EL1twv· o
Àaòc; ou'toc; 'to'Lc; XELÀta( f.LE 'ttf.L�, � 8È xcxp8(a athwv 1t6ppw Òt1tt·
Xtt &1t' Èf.LOU. f.LOt't7JV 8È al�ov'ta( f.LE, 8t86taxovnc; 8t8cxaxcxÀ(cxc;
ÈV'tOtÀf.La'tcx àtv6pw1twv. >> 14. acxq1wc; ouv Èx 'tothwv Elc; 'tp(cx
8tatpOUf.LtVoc; o aUf.L1tac; Èxt'Lvoc; 8t(xvu'tcxt VOfJ.Oc;" Mwalwc; n yàp
athou xcxi 'twv 1tpta�u'ttpwv xcxt cxthou 'toii 6toii tupof.LtV vof.Lo6t
a(cxv lv aÙ't�. CXU't7) f.LÈV ouv � 8ta(ptatc; 'tOU aUf.L1tCXV'toc; lxdvou
\IOf.LOU w8t �f.LL\1 8tcxtpt6t'Lacx 'tÒ E\1 CXÙ't� ÒtÀTj6Èc; Òt\ICI(1tt!p(I()'XE\I.
S• r. Il6tÀtv 8È 81} 'tÒ tv f.Ltpoc;, o OtÙ'tOU 'tOU 6toii VOfJ.Oc;, 8tcxt·
pt'L'tcxt Elc; 'tp(cx 'ttv6t · Etc; n 'tijv xcx6cxpàv VOf.L06ta(av 'tijv ÒtaUf.L·
1tÀOXO\I 't� XCXX�, oc; XOtt xup(wc; \IOf.LOç Àt)'E'tCXL, 0\1 OÙX �À6t XCI(·
'tcxÀiiaat o aw'ti}p &Hà 1tÀT)pwaat ( où yàp �v &ÀÀ6'tptoc; cxÙ'toii
ov t1tÀTjpwatv, ( ÈÒtt 8È 1tÀTJpwatwc;) · où yàp ttxtv 'tÒ 'tÉÀttOv)
xcxt tic; 'tÒv auf.L1tt1tÀtyf.LÉvov 't� Xt(povt xat 't'{j àt8tX(qt, ov Òtvt'L
Àtv o aw'ti}p cX\IOLXEt0\1 0\l'tOt 't'{j tCXU'tOU ipUatt · 2.. 8tcxtptL'tOtt 8È
xcxt dc; 'tÒ 'tU1tLXÒv xcxt auf.L�OÀLXÒv 'tÒ xcx't' tùc6vcx 'tW\1 1tVEUf.LCX·
'tLXW\1 xcxt 8tcxiptp6V'twv VOf.L06t't7)6lv· o f.LE'tt6T}xtv o aw'ti}p Òt1tÒ
cxla&rj'tou xcxt ipcxtvof.LÉ.vou l1tt 'tÒ 1tVEUf.La'ttXÒv xat àt6pcx'tov .
3 . Kcxt ta'tt f.LÈV o 'tOii 6tou vof.Loc;, o xcx6cxpòc; xcxt IÌaUf.L1tÀoxoc;
't� XtLpovt, cxù'tij � 8tx6tÀoyoc;, ol 8ixcx Àoyot lxt'Lvot ol lv 'tcx'Lc;
8uat 1tÀcx�t 8t8txcxaf.LÉ.Vot, tLc; n Òtva(ptatv 'tWV ÒtiptX'ttwv xcxt tic;
1tp6a'tcxçtv 'twv 1tOtTJ'tÉ.wv, éi xcx(1ttp xcx9cxpàv &xo\l'ttc; 'tijv vo
f.L06ta(cxv, f.LiJ &xovnc; 8È 'tÒ 'tiÀttov, i8tov'to rljc; 1tcxpà 'tOii
aw'tijpoc; 1tÀTJpwatwc;.
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opposta a Dio: comunque è inoppugnabile che qui si dimostra che
la legge di Mosè è diversa rispetto alla legge di Dio, anche se ora
abbiamo dimostrato questo con un solo esempio.
n. Che nella legge siano mescolate anche alcune tradizioni de
gli anziani, anche questo rivela il Salvatore. Infatti ha detto:
« Dio ha detto: Onora tuo padre e tua madre, affinché a te sia be
ne. 1 2. . Ma voi (egli parla agli anziani) avete detto: Ciò con cui
avresti potuto essere aiutato da me, è dono offerto a Dio, e avete
reso vana la legge di Dio con la tradizione dei vostri anzia
ni. 1 3. Isaia ha già proclamato questo dicendo: Questo popolo
mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano
mi venerano, insegnando i loro insegnamenti, precetti di uomini))
(Ev. Matth. 15 , 4 sgg. = Deut. 5, 16; Is. 2.9 , 13)128. 14. Chiara
mente si dimostra di qui che tutta quella legge è divisa in tre par
ti: in essa troviamo infatti legislazione di Mosè e degli anziani e
di Dio stesso. Tale divisione di tutta quella legge, che cosl è stata
distinta da noi, ci ha rivelato ciò che in essa c'è di vero.
5, 1 . A sua volta la parte che è legge di Dio si divide in tre
partil29: legislazione pura non mescolata col male, che è chiamata
legge in senso proprio e che il Salvatore è venuto non ad abrogare
bensl a perfezionare (Ev. Matth. 5 · 17) (infatti non era estranea a
lui la legge che egli perfezionò, ma aveva bisogno di perfeziona
mento130, perché era imperfetta); legislazione mescolata col ma
le e con l'ingiustizia, che il Salvatore ha abrogato perché estranea
alla sua natura; 2.. legislazione tipica e simbolica, legiferata a
immagine delle realtà spirituali e superiori: questa il Salvatore ha
trasferito dall'ambito sensibile e apparente all'ambito spirituale e
invisibile.
3 · C'è dunque la legge di Dio, pura e non mescolata col male,
il decalogo, quei dieci precetti divisi in due tavole, che vietano
ciò da cui ci si deve astenere e comandano ciò che si deve fare:
essi, benché contenessero legislazione pura, non avevano la perfe
zione e avevano bisogno di essere perfezionati dal Salvatore.
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4· 'O ÒÉ Èa-tt CJ\JfL7tt7tÀe:yfLÉvoç

'ttj &oi.X(�, oihoç o Xot"tà 'tijv
tXfLUVIXV xo:t &v>tot7t6Òoatv >twv 7tpootÒtx7Ja&v>twv XtLfLEVoç, òcp9otÀ·
fLÒV <Ìv>tl òcp9otÀfLOU xo:t òò6v"tot &v>tl òò6v>toç ixx67t"tta9ott xt
Àtuwv xo:t cp6vov &v>tt cp6vou tXfLUVota9ott oùò�v yàp f}nov xo:l o
Òtunpoç &òtxwv &òtxtt, 'ttj >t&çtt fLOvov Òto:ÀÀaaawv, >tÒ otÙ"tÒ
Èpyo:�OfLEVOç tpyov.
5 . "tOU"tO ÒÈ "tÒ 7tpOa-tO:"'(fLO: OLXO:toV fLÈV
tXÀÀwç XO:L f}v XO:L ta"tt, Òtà 'tijv &a9ÉvttO:V "tWV VOfL09t"tTj9tV"tWV
iv 7to:ptx�aatt >tou xo:Go:pou VOfLOU n9iv, &vo(xttov ÒÈ 'ttj >tou
7tO:"tpÒç "tWV oÀwv cpuatt 'tE XO:L &yo:9o"t7j"tt.
6. Lawç ÒÈ "tOU"tO
xo:>t&ÀÀ7JÀov, È7tavo:yxtç ÒÈ !i«ÀÀov · o yàp xo:t >tÒv Evo: cp6vov où
�ouÀ6fLtvoç &ata9ott Èv >ti\) ÀÉyttv « où cpovtuauç » , 7tpoa-taço:ç
>tÒv cpoviot &v>ttcpovtuta9o:t, Òtunpov v6fLov vofLo9t>twv xo:t òual
cp6vmç �po:�tuwv o >tÒv Evo: &7to:yoptuao:ç Uo:Gtv Éo:u>tòv Ù1t'
<ÌvayXTjç XÀ0:7tELç.
7. ÒtÒ OTJ o tX7t' ÈXELVOU 7tO:pO:'(EVOfLEVOç u{Òç
"tOU"to "tÒ fLÉpoç "tou VOfLOU &viJpTJXEV, OfLOÀoy�ao:ç xo:t o:Ù"tÒ Etvo:t
"tOU Gtou, ( wa7ttp ) tV "tE "tOLç tiÀÀotç XO:"tO:pt9fLtL"tO:t -n 7tO:ÀO:t�
o:!piatt xo:l iv oiç tcpTJ « o Gtòç tlm�v· o xo:xoÀoywv 7tO:>tÉpo: Tj
fLTJ>tÉpo: Go:va>tcp nÀtu>ta"tw » .
8 . T ò òi Èa"tt fLÉpoç otÙ"tou "tUmx6v, "tÒ Xot"t' tlx6vo: "tWV 7tVtufLIX"ttxwv xo:l Òtotcptp6v>twv xtLfLtvov, >tà iv 7tpoacpopo:tç ÀÉyw xo:t
7ttpt>tofLn xo:l ao:��a"tcp xo:l v7Jan(� xo:t 7t&axo: xo:t &�ufLotç xo:t
"tOLç "tOtoU"tOtç VOfL09t"tTj9ÉV"tO: .
9. 7taV"tO: yàp "tO:U"tiX, tlx6vtç
xo:t aUfL�OÀo: ov"to:, 'rijç &ÀTj9do:ç cpo:vtpw9t(a7Jç fLE'tE>tÉ9TJ· xo:>tà
fL�V "tÒ cpo:tvOfLEVOV XO:L ( "tÒ ) aWfLO:"ttxwç ÈX'tEÀtta9o:t tXV"(lpÉGTj,
XIX"tÒt OÈ "tÒ 7tVEUfLOI:"ttXÒY tXYEÀ�cp97j, "tWV fLÈV ÒYOfLa"tWY "tWY
otÙ>twv fLEYOV"tWV, ÈVTJÀÀO:"'(fLÉvwv ÒÈ "tWV 7tpo:yfLchwv . 10. xo:t
yàtp 7tpoacpopÒtç 7tpoacpÉpttv 7tpoal"to:çtv TJfLLY o aw�p, &H' oùxt
>tàç òt' &Àéywv ��wv 'il >tou"twv "twv GufLtO:fLa"twv, &ÀÀàt Òtà
7tVEUfLOI:"ttXWY O:LYWY XO:L òoçwv xo:t tùxo:pta-t(o:ç XO:L ÒtÒt 'rijç tlç
'tOÙç 7tÀ7JaLOV XOtvWVLotç XO:L tÙ7tot(o:ç. II. XO:L mpt"tOfLTJY 7ttpt·
n-rfLijaOo:t 1J!-Laç �ouÀt-ro:t, &n' oùxt 'rijç &xpo�ua-t(o:ç 'rijç
awfLO:"ttxijç, &ÀÀà xo:pò(o:ç 'rijç 7tVEUfLO:"ttxijç.
Il.. XO:L 'tÒ aa�
�O:"tOV ( ÒÈ ) cpuÀ&aam · &pyttv yàp 9iÀtt 1J!-Laç &1tò >twv &pywv
·
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C'è poi la legge mescolata con l'ingiustizia, posta a punizio
ne e contraccambio di quelli che hanno mal fatto, che comanda di
cavare occhio per occhio e dente per dente e di ricambiare delitto
per delitto (Lev. 2.4· 2.0 = Ev. Matth. 5 , 38): infatti chi fa il male
per secondo non commette male minore, si distingue solo per
l'ordine, ma fa la stessa azione.
5 · Peraltro questo precetto era
ed è giusto, stabilito per (evitare) trasgressione della legge pura a
causa della debolezza di quelli cui la legge era rivolta: però è
estraneo131 alla natura e alla bontà del Padre di tutto132. 6.
Certo era appropriato, ma ancor di più dettato dalla necessità: in
fatti colui che non voleva un delitto col precetto « Non uccidere »
(Ex. 2.0, IJ) e che però ha ordinato di ripagare delitto con delitto,
stabilendo una seconda legge e decidendo - egli che aveva vietato
un delitto - due delitti133, senza accorgersi è stato indotto in er
rore dalla necessità. 7. Perciò il Figlio venuto da parte di quel
Io ha abrogato questa parte della legge, pur riconoscendo che an
che essa era di Dio134: infatti in altri punti riconosce la vecchia
economia e là dove dice: « Il Dio135 che ha detto: Chi maledice
suo padre e sua madre, muoia » (Ev. Matth. I 5 , 4) .
8 . C'è poi la parte simbolica, posta a immagine delle realtà
spirituali e superiori: parlo dei precetti stabiliti per le offerte la
circoncisione il sabbato il digiuno la pasqua gli azimi e cose del
genere. 9 · Tutte queste prescrizioni, che erano simboli e im
magini, una volta manifestatasi la verità sono state trasferite di
significato: sono state abrogate quanto all'apparenza e alla realiz
zazione corporea e sono state assunte secondo il significato spiri
tuale, perché i nomi restavano gli stessi ma cambiavano le realtà
significate. IO. Infatti il Salvatore ci ha ordinato di presentare
offerte, non però per mezzo di animali senza ragione e di profumi
usuali bensl con lodi spirituali, glorificazioni, rendimenti di gra
zia, e stando insieme col nostro prossimo e facendogli del be
ne. n . Vuole che ci circoncidiamo, non però con la circoncisio
ne carnale del prepuzio ma con la circoncisione spirituale del cuo
re. I l. . Ci comanda di osservare il sabbato: vuole infatti che ci
4·

'2.76

PARTE QUJNTA

-cwv 7tOIITjpwv.
q . x�Xi YT)a-ttuttv o€ &n' oùxi 'tijv awf.LIX'ttx�v
�ouÀt'tiXL 1/Tja-ttLIXY i)(.Leiç 1/Tja-ttUtLY, CÌÀÀà 'tijv 1tYtU(.LIX'tLX-IjY, lv 'fl
la-tLY CÌ7tOXÌJ 7tcXv-cwv -cwv (j)IXUÀwv. q�uÀciaat'tiXL f.LÉY'tOL jt XIXL
7t1XpÒL 'tOLç i)(.Lt'tÉpOLç i) XIX'tà 'tÒ (j)IXL\IO(.Lt\10\1 \IT)a'ttt(X, l7ttL XIXL
cjluxn -et auf.L�cineae(XL ouviX't(XL IXU't1J f.Lt-cà Àorou jLYOfLÉV7J, ò7t6n fL-/j'tt OLÒL 'tijv 7tp6ç 'tLYIXç fLL(.LT)GL\1 jLYt'tiXL fL-Ij'tt Òtà 'tÒ t9oç (.Li)·
'tt OLÒL 'tijv TjfLÉpiXY, wc; wpL11fLÉIITjç ( tlç) 'tOU'tO i)(J.Ép1Xç. I4 ,
éÉf.LIX Ò È XIXL dc; &vcXfLIITjGL\1 rijç &À7J9Lvijç VT)a-ttLIXç, L'vcx o t fL7JÒÉ7tw
lxtLYT)\1 OUVcXfLtYOL \IT)G'ttUtL\1 cX7tÒ rijç XIX'tà 'tÒ (j)IXL\IO(.Lt\10\1 \17)·
a-ttCIXç &xwaL 'tijv CÌVcXfLIITjGL\1 IXÙrijç. r 5 , XIX L -cò 7tcXI1J(CX ÒÈ
Of.Lo(wç XIXL -cà ciCufLIX, o-et tlx6vtç �a�Xv, ÒT)Àor XIXL ll�XuÀoç ò
&7t6a-toÀoç « -cò òè 1tciaxcx iJfL&v » À€rwv « hu97) Xpta-t6c; » , xiX(
« LYIX �n » (j)T)a(v « ciCufLOL, fL� (.Lt-c€xovnç Cuf.L7Jç (CufLT)V ÒÈ vuv
'tijv xcxx(�Xv Àiru) , &n· �n v€ov q�upcxfLIX » .
6, L Ou-cwç jOU\1 XIXL cxù-còç ò 'tOU 9tou tL\ICXL \IO(J.Oç ÒfLOÀO·
jOUfLtvoç dc; -cp(IX OLIXLptL'tiXL, tfç n -cò 7tÀ7JpOufLtVov ÒC1tÒ -cou
awrijpoç ( 'tÒ jcXp « oÙ (j)OVtUaELç, oÙ fLOLJ(tUaELç, OÙX lmopx-lj
attç » lv 't� fL7JO' ÒpjtaSTjvcxL fL7JOÈ lm9ufLTjacxL fL7JOÈ ÒfL6acxL 7tE·
2.. Òtcxtpt'L-ccxL ÒÈ xcxi tlç -cò CÌYIXLpOufLtvov nÀt(wç.
pttLÀ7J7t'tCXL) •
-cò jcXp « òq�9cxÀfLÒV civ-ci òq�91XÀfLOU XIXL òò6v-ciX àv-cl òò6v-coç »
aufL7tt7tÀtjf.LÉvov 'tlj òcòtx(qt xcxi cxù-cò &prov rijç òcòtx(cxç &xov ,
&V1JpÉ97j u1tÒ -cou awrijpoç ÒLÒL -cwv lvcxv-c(wv.
3 . -cà ÒÈ lvcxV't(cx
&ÀÀ-/jÀwv la-tiv cXVIXLpmxci. « lrw jàp ÀÉjW UfLLV fL� àv-ctarijVIXL
oÀwç 't� 1t011Tjp�. ÒCÀÀà &civ -c(ç at p1X7tL111J , a-tp€cjlov CXÙ't� XIXL
-djv èiÀÀT)V 11LCXjOVCX . » 4 · ÒCÀÀT)jOptL'tCXL ÒÈ XCXt dc; -cÒ fLI!-"tCX'tt9èv
xcxi lvcxÀÀcxjÈV &1tò -cou awfLIX'tLXOu È1ti -cò 1tYEUf.LCX'tLx6v, -cò aufL·
�oÀLXÒv -cou-co ( -cò ) XIX-c' tlx6vcx -rwv OLCX(j)tp6v-cwv VEYOfL09t
'tT)fLÉvov.
5 . ex t jàp tlx6vtç xcxi -cà aUfL�oÀcx 7tCXpiXa-tCX'tLXà ov-ccx
hÉpwv 7tpCXjfLcX'tWV XIXÀWç tjLVO\I'tO (.LÉJ(pL f.Lft 7tCXpTjv Tj ciÀ-Ij9ttcx•
7t1XpOua7Jç ÒÈ rijc; CÌÀ1)9ttcxç -cà rijc; ÒCÀ7)9t(cxç Òt'L 7tOLt'Lv, où -cà rijç
elx6voç.
6. -ccxu-rcx ÒÈ xcxi ot f.LCX97J-ccxi cxù-cou xcxi ò ÒC7t6a-toÀoc;
lliXuÀoç &OuçE, 'tÒ fLÈV 'tWV dx6vwv, wc; 1)87) EL1tOfLEY, OLà 'tOU
·
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asteniamo dalle azioni cattive. 1 3 . Ci comanda di far digiuno:
ma non vuole che facciamo digiuno corporale bensl spirituale,
che consiste dall 'astenerci da ogni malell6. D'altra parte anche
presso di noi si osserva il digiuno corporale, poiché se fatto con
discernimento può arrecare qualche giovamento all'anima, quan
do non si fa per imitare qualcuno né per abitudine né per un gior
no determinato, quasi che un giorno sia fissato per questa prati
call7. 14. Insieme esso serve anche a far ricordare il vero digiu
no, affinché quanti non possono ancora digiunare in questo mo
do, almeno ne abbiano il ricordo dal digiuno corporale. 15 .
Ugualmente, che la pasqua e gli azimi erano immagini rivela an
che l'apostolo Paolo dicendo: << Come nostra pasqua è stato im
molato Cristo, e affinché siate azimi, non partecipando del fer
mento (per fermento qui intende la malvagità) , ma siate impasto
nuovo» (I Ep. Cor. ) , 7).
6, 1. Cosl non v'è dubbio che anche la stessa legge di Dio si
divide in tre parti: una è la parte che è stata perfezionata dal Sal
vatore (infatti i precetti (( non ucciderai, non fornicherai, non
spergiurerai » sono compresi nel precetto di non adirarsi, non de
siderare, non giurare [Ev. Matth. 5 , u]). 2.. Un'altra è la parte
che è stata completamente abrogata: infatti il precetto ((occhio
per occhio dente per dente », mescolato con l'ingiustizia ed esso
stesso comportando azione ingiusta, è stato abrogato dal Salvato
re con un precetto contrario (Ev. Matth. 5 , 30) . 3 · Infatti le co
se che sono tra loro in contraddizione si eliminano a vicenda: (( lo
vi dico di non resistere affatto al male, ma se uno ti avrà percos
so, volgi a lui anche l'altra guancia )> (Ev. Matth. 5 · 3 9). 4· Una
parte è allegorica e viene trasferita e cambiata dal significato cor
porale a quello spirituale, parte simbolica legiferata a immagine
delle realtà superiori.
5 . Infatti le immagini e i simboli, che
rappresentavano altre realtà, andarono bene finché non fu pre
sente la verità: ma una volta presente la verità, bisogna fare ciò
che appartiene alla verità, non all'immagine 1 38. 6 . Questo han
no insegnato anche i suoi discepoli e l'apostolo Paolo, che ha mo-

7tllaxot xott -cwv &Cu�J.wv 8tC�otç 8t �!J.aç, 'tò 8& 'tou <n.I!J.7tmÀtr
!J.&vou v6!J.OU 't'ij &8tx(�, tlm�v « 'tÒv v6!J.OV -cwv iv-coÀwv iv Mr
!J.IXaL XIX'tTJP"t'TiaOott >> . 'tÒ 8& -cou cX<n.I!J.7tÀ6xou -c� Xttpovt, « o !J.tV
v6!J.oç » tlm�v « &rtoç, xott � lv-coÀ� à:r(ot xott 8txot(ot xott
&rotO-f) » .
7, 1 . 'ilç !J.tV oùv auv-c6!J.wç ta-ctv tlmi'v , otÙ-capxwç OL!J.otL aot
8t8ti'X9ott xott �v i� &v9pw7twv 7totptta8Uaotaotv VO!J.09ta(otv xott
otù'tòv -còv -cou Otou v6!J.ov 'tptxn 8tottpouf.Ltvov.
2.. 7ttptÀtt7tt-cott
8t �!J.tV, -c(ç 7tO'tt la-ctv où-coç o 9tòç o -còv v6!J.OV 9t!J.tvoç. &Ucì
xott 'tou-co �"t'OU!J.otL aot 8t8ti'X9ott t7tL 'twv 7tpotLpTJ!J.tVwv, tl Èm
!J.&Àwç &xf)xootç.
3 . tl rcìp !J.Tjn U7t' otÙ'tOU 'tOU nÀt(ou 9tou
d9tL'totL où-coç, wç i8t8cX�ot!J.tV, !J.Tjn !J.�V U7tÒ 'tOU 8tot�6Àou, 8
!J.TJ8t 9t!J.L't6v ia-cw tlmi'v , &np6ç 'tLç ia-ct 7totpcì 'tou-couç oÙ'toç o
9t!J.tvoç -còv v6!J.ov. 4· où'toç 8& 8TJ!J.Loupròç xott 7tOLTJ�ç 'tou8t
-cou 7totv-c6ç ian x6a!J.OU XotL -cwv iv otÙ-c�, &npoç wv 7totpcì -ccìç
-cou-cwv oùa(otç, !J.taoç 'tou-cwv xot9ta-cwç. iv8(xwç xott 'tÒ 'tj'jç
s . xott tl o 'tiÀuoç 9tòç
Mta6'tT)-coç OVO!J.ot &7to<ptpm-co !Xv.
&-yot96ç ta'tL XIX'tcl �v totU'tOU <pUaLV, Wa7ttp XotL ta'tL\1 (tvot rcìp
!J.6VOV tLVotL cX"t'ot9Òv 9tÒV -cÒv ÉotU'tOU 7tot'ttpot o aw�p �!J.WV
IÌ7tt<pf)vot-co, ov otù-còç i<potvépwatv) , ta'tL 8& xott o 'tj'jç 'tOU &v-ct
XE.L!J.tvou <puatwç xotx6ç n xott 7tOV1JpÒç iv &8tx(� xotpotx'tT)ptC6IJ.&Voç, -cou-cwv 8t oùv !J.taoç xot9ta-cwç xott !J.TJn &rot9òç wv !J.Tj-ct
!J.TJV xotxòç !J.Tjn IX8txoç, 18(wç rt Àtx9ttTj &.v 8txotLOç, 'tj'jç Xot't'
otù-còv 8txotLOaUVT)ç wv �pot�tu'CTjc;. 6. xott ta'totL !J.tV Xot'tot8téa-ce.poc; 'tOu nÀt(ou 9tou xott tijç ix&Lvou 8txiXLOaU\IT)c; iÀanwv
où'toç o 9t6c;, &n 8� xott rtvVTJ'tÒt; wv xott oùx &rév\11')-coç ( &Lç
rlip ta'tL\1 cX"t'tVVTJ'tOç O 7tot'tTjp, lç OÙ 'tcX 7taV'tot, LÒ(wc; 'tWV
7taV'twv 'ÌJP'tTJ!J.tvwv &1t' otù-cou ) , !J.t(Cwv ÒÈ xott xuptwnpoc; 'tou
cXV'tLX&L!J.tVOU "t'tVTjat'totL XotL É'ttpotc; oÙa(IXç n XotL cpuatwç
7tt<puxwc; 7t1XpCÌ �v Éxotdpwv -cou'twv oÙaLIXV .
7. -cou !J.tV "t'CÌP
cXV'tLXE.L!J.tVOU ia-ctv Tj oÙaLIX cp9opa 'tt XotL ax6-coç ( uÀLXÒt; "t'clP oÙ
-coç XIXL 7tOÀuaxt8Tjç) ' 'tOU 8& 7tot'tpÒç 'tWV oÀwv 'tOU &rtwf)-cou "'
•
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strato la parte della legge a immagine - come abbiamo già detto per mezzo del passo sulla pasqua immolata per noi e sugli azimi;
la parte di legge mescolata col male dicendo: <<La legge dei pre
cetti è stata abolita dai suoi ( = di Cristo) insegnamenti » (Ep.
Eph. 2., 1 5) ; la parte non mescolata col male dicendo: «La legge è
santa, e il suo precetto santo e giusto e buono » (Ep. Rom. 7, n) .
7, 1. Per quanto è possibile dire in breve, credo di averti di
mostrato a sufficienza sia la legislazione aggiunta dagli uomini sia
la legge di Dio che si divide in tre parti. 2. . Ci resta da dire chi
mai sia questo Dio che ha promulgato la legge. Ma credo che an
che questo ti sia stato dimostrato da ciò che ho detto, se sei stata
ad ascoltare attentamente139• 3· Se infatti questa legge non è
stata stabilita né dal Dio perfetto, come abbiamo dimostrato, né
dal diavolo, come non è lecito affermare, è un altro rispetto a
questi colui che ha promulgato la legge. 4· Egli è l'artefice e il
creatore140 di tutto questo mondo e degli esseri che in esso sono
contenuti: è diverso per natura rispetto a quelli e si trova colloca
to intermedio fra l'uno e l'altro, sl che a ragione gli possiamo at
tribuire il nome della Regione intermedia 141 . 5 . E se il Dio
perfetto è buono per sua natura, come è (infatti il nostro Salvato
re ha rivelato che uno solo è il Dio buono, suo Padre, che egli ha
rivelato [Ev. Matth. 19, 17)), e invece l'avversario è cattivo e mal
vagio per natura, caratterizzato dall'ingiustizia142, questi che è
intermedio fra loro e non è né buono né cattivo e ingiusto, pro
priamente può essere definito giusto, essendo arbitro della giusti
zia che dipende da lui. 6 . Questo Dio risulterà perciò più im
perfetto rispetto al Dio perfetto e inferiore rispetto alla giustizia
di quello143, in quanto generato e non ingenerato (uno solo è in
fatti il Padre ingenerato, da cui derivano tutte le cose, poiché tut
te propriamente dipendono da lui [r Ep. Cor. 8 , 6)); risulterà però
maggiore e più potente rispetto all'avversario, e dotato di altra
natura e sostanza rispetto alla sostanza dell'uno e dell' altro. 7 ·
Infatti la sostanza dell'avversario è corruzione e tenebra (infatti
egli è materiale e diviso in più parti) , e la sostanza dell'ingenerato
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Padre di tutte le cose è incorruttibilità e luce autosussisten
te, semplice e singola; invece la sostanza di questo (il Demiurgo)
ha prodotto duplice potenza, ed egli è immagine del miglio
re144 . 8. Ciò che ora ho detto non ti turbi, mentre vuoi ap
prendere come da un solo principio di tutte le cose, che ricono
sciamo e crediamo semplice ingenerato incorruttibile e buono,
siano derivate queste nature, quella della corruzione e quella del
la Regione intermedia, che non gli sono consustanziali 145, mentre
è della natura del bene generare e produrre cose simili e consu
stanziali a sé. 9 · Infatti imparerai con ordine, se Dio te lo con
cede, anche il principio e la generazione di queste nature, una
volta ritenuta degna della tradizione apostolica, che anche noi ab
biamo ricevuto per successione146, e insieme confermiamo tutta
la dottrina con l'insegnamento del nostro Salvatore.
10. Questi concetti, o mia sorella Flora, mi sono adoperato a
dirti in poche parole: li ho esposti in compendio, ma insieme ho
sufficientemente chiarito il punto della questione. Essi per il fu
turo ti saranno di grande vantaggio se, come terra buona e fertile
che ha ricevuto semi fecondi, farai apparire il frutto che per loro
mezzo si ricava147.
v.

Ireneo, Contro le eresie I 8

8, 5. (l V alentiniani) insegnano che Giovanni, il discepolo del
Signore, ha rivelato la prima Ogdoade148, dicendo cosi: Giovan
ni, il discepolo del Signore, volendo esporre l'origine di tutte le
cose, secondo la quale il Padre ha emanato tutto, pone come prin
cipio ciò che per prima cosa è stato generato da Dio, che ha chia
mato anche Figlio Unigenito e Dio, e in lui il Padre ha emanato
seminalmente tutte le cose. Da questo è stato emanato il Logos e
in lui tutta la sostanza degli Eoni, che successivamente il Logos
ha formato. Poiché parla della prima generazione, bene fa inizia
re l'insegnamento dal principio, cioè dal Figlio e dal Logos.
Cosi dice: cc ln principio era il Logos e il Logos era presso Dio
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'tÒv 9tòv xoct 9tòç Tjv o A6yoç. ou'tot; Tjv lv &pxti 1tpÒç 'tÒV 9t6v »
1tp6npov OLOta-ttO..ocç 't!Ì 'tp(oc, 9tòv xoct 'Apxf)v xoct A6yov, 1tcXÀLv
OtÙ't!Ì tVOL, LVOt XOtL 'tf)v 1tpo�oÀT)v tXOt'ttpwv OtÙ'tWV ode-o, 'tOU "tE
rtou XOtL 'tOU A6you, XOtL 'tf)v 1tpÒç &ÀÀ�Àouç ét!LOt XOtL 'tf)v 1tpÒç
'tÒv Iloc'ttpoc &vwaLV. Év y!Ìp 't4) lloc'tpL xoct Éx 'toi:i lloc'tpÒç �
'Apx�. iv oì 't'fi 'Apx'fi xoct lx rijç 'Ap:xijç o A6yoç. xocÀwç ouv
ti1ttv · « lv &px'fi Tjv o A6yoç » · Tjv yàp lv 't4) Tt4) . « xoct o A6yoç
Tjv 1tpòç 'tÒv 9t6\l)) · xoct yàp � 'Apx� xoct « 9tòç Tjv o A6yoç » ,
&xoÀou9wç 'tÒ yàp lx 9toi:i ytw7)9ìv 9t6ç Éa'tLV. « ou'tot; Tjv iv
&px'fi 1tpÒç 'tÒv 9t6v » tOELçt 'tf)v rijç 1tpo�oÀijç 'tcXçL\1. « 1tcXV'tat OL'
OtÙ'tOU lyÉVE'tO XOtL xwptç OtÙ'tOU lytVE'tO oùoì lv )) . 1t�aL yàp 'tOLt;
!LE't' atÙ'tÒv AlwaL fLOpqlijt; xoct ytvÉatwç OtL'tLOt; o A6yoç lyÉvt'to.
à;).).' « o yÉyovtv Év atÙ't4) » qlT)aL « �w� Éa-tLV » . lv9<Xot XOtL au�u·
y(ocv t!L�VUatv · 't!Ì !LÈV yàp oÀOt EqlT) OL, OtÙ'tOU ytytvija9atL, 'tf)v
ÒÈ �wf)v Év atÙ't4) . OtU'tT) ouv � lv atÙ't4) ytVOfLtVT) olxtLO'ttpat Éa-ttv
,
[iv] OtÙ't4) 'tWV OL, OtÙ'tOU 'Y'EVOfLÉVWV" aUVEa'tL yàp OtÙ't4) XOtL OL
OtÙ'tOU Xatp1t0ql0pt'L. t1tELOTJ yàp É1tLqltptL · « XOtL � �WTJ Tjv 'tÒ qlWt;
'twv &v9pw1twv » , "Av8pw1tov tl1twv &p'tL xoct 'tf)v 'ExxÀT)a(ocv
OfLWVUfLWt; 't4) 'Av9pwm� É!L�watv , o1twç OL!Ì 'toi:i lvòç òv6!Lat'tOt; OT)Àwcrn 'tf)v 'tijt; au�uy(ocç xoLVwv(ocv · ix yàp 'toi:i A6you xoct
rijç Zwijç "Av9pw1tot; y(vt'tOtL xoct 'ExxÀT)a(oc. qlWt; ÒÈ ti1ttV 'tWV
&v9pw1tWV 'tf)v Zwf)v OL!Ì 'tÒ 1tE�W'tta9atL OtÙ'toÙç U1t , ocùrijc; ' o o�
Éa-tL !LEfLOpqlwa9ocL xoct 1ttqlatvtpwa9ocL. 'toi:i'to oì xoct o llocuÀoc;
ÀtytL « 1t�V yàp 'tÒ qlOtVEpOUfLEVOV qlWc; Éa-tLV » .
6 . 'E1tti "to(vuv � Zw1) ÉqlOtVtpwat xat lrtwT)ae. "t6v n
"Av9pw1tov xoct -djv 'ExxÀT)a(ocv , q1wc; ELPTJ'tOtL atÙ'tWV. aatqlWt; ouv
OtÒ�Àwxtv o 'I w<Xv\IT)c; OLÒL 'tWV À6ywv 'tOU'tWV 'tcX n &ÀÀoc xoct
-djv n'tp<Xooc -djv Òtu'tipocv · A6yov xoct Zw�v, "Av9pw1tov xoct
'ExxÀT)a(ocv. ciÀÀÒt !L1!v xoct 'tf)v 1tpW'tT)V É!L�vuae. -rt'tp<Xooc. OLT)you!LEVOt; ràLp 1ttpt 'tOU :Ewrijpoç XOtL ÀÉywv 1tcXV'tOt 't!Ì tX'tÒt; 'tOU
IIÀTJPW!Lat'tot; ÒL' atÙ"tou !LEfLOpqlwa9ocL, xocp1tòv e.Ivoc( qlT)aLv atÙ"tÒV
1tOtV'tÒt; 'tOU IIÀTJPW!LOt'toc;. xoct yÒtp qlWt; tLpT)xe.v atÙ'tÒV 'tÒ lv 'tij
axo"t(qt qlOtLVOfL&Vov xoct !LTJ XOt'tatÀT)ql9ìv u1t' ocùrijc;, t1tELOTJ 1tcXV'tot
•
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e il Logos era Dio. Questo era in principio presso Dio » (Ev. Io. I ,
I sg.): prima distingue i tre, Dio il Principio e il Logos, e poi li
unisce, per far vedere l'emanazione di ognuno di loro, del Figlio
e del Logos, e la loro unione reciproca e col Padre. Infatti il Prin
cipio è nel Padre e deriva da lui, il Logos è nel Principio e deriva
dal Principio149. Perciò bene ha detto: <dn principio era il Lo
gou, infatti era nel Figlio; e << il Logos era presso Dio », infatti
anche il Principio «era presso Dio »; e « il Logos era Dio », conse
guentemente: infatti ciò che è nato da Dio è Dio. << Questo era in
principio presso Dio » ha dimostrato l'ordine della emanazione.
« Tutto è stato fatto per suo mezzo e senza di lui nulla è stato fat
to» (Ev. Io. I, 3)150: infatti per tutti gli Eoni dopo di lui il Logos
è stato causa di formazione e generazione. E «ciò che è stato fat
to in lui è vita » (Ev. Io. I, 4) : qui (Giovanni) ha manifestato an
che la sizigia: infatti ha detto che tutte le cose sono state fatte
per suo mezzo, e invece la vita in lui. Questa perciò che è stata
fatta in lui gli era più affine delle cose fatte per suo mezzo: sta in
fatti insieme con lui, e per suo mezzo porta frutti1 5 1 . Infatti, poi
ché ha aggiunto: « E la vita era la luce degli uomini » (Ev. Io. I , 4) ,
nominando l'Uomo, insieme con l'Uomo con lo stesso nome ha
manifestato anche la Chiesa, per dimostrare con un sol nome la
comunanza della sizigia152: infatti dal Logos e dalla Vita nascono
Uomo e Chiesa. Ha definito la Vita luce degli uomini perché essi
sono illuminati da lei, cioè sono formati e manifestatP53. Questo
dice anche Paolo: « Tutto ciò che è manifestato è luce » (Ep. Eph.
5 · J4).

6. Pertanto la Vita, avendo manifestato e generato l'Uomo e
la Chiesa, è detta luce di questi. Chiaramente Giovanni ha rivela
to con queste parole, oltre il resto, anche la seconda Tetrade: Lo
gos e Vita, Uomo e Chiesa154• Ma ha manifestato anche la prima
Tetrade155: infatti trattando del Salvatore e dicendo che tutte le
cose fuori del Pleroma sono state formate per suo mezzo, afferma
che egli è frutto di tutto il Pleroma156. Infatti lo ha definito luce
che risplende nelle tenebre e non viene compresa da queste (Ev.
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't!Ì ytVO!J.E.Vot ix 'tOU mx6ouç tXp!J.6acxç �yvo�6Tj Ù1t' otÙ'tWV. XotL
utòv Òt xcxt &À�9ucxv xcxt �wijv ÀÉ.yt� cxù-.òv xcxt Àoyov a«pxcx ye.
VOIJ.e.vov· ou 'tijv ooecxv Wtaa«J.Lt6ot, cpTja(, xcxt �v 1} ooecx otÙ'tOU
otcx �v 1} -.ou !J.Ovoye.vouç, 1} Ù1tÒ -.ou IIcx-.pòç 8o6tTacx cxù-.'!>,
1tÀ�pTJç x«p�-.oç xcxt CÌÀTJ9e.Lcxç. ÀÉ.ye.� 8f. oihwç « xcxt o A6yoç acipe
iyÉ.vt'tO XotL iax�vwatv iv T}!J.tV XotL i9e.cxaaJ.Le.6a 'tijv ooeav aÙ
'tOU, ooeav wç !J.OVoye.vouç 1t0tp!Ì IIa-.p6c;, 1tÀ�pTjc; x«p�'toç xat
CÌÀTJ9e.lac; » . cixp��wç ouv xcxt 'tijv 1tpw'tT)V È!J.�vuae. n-.p«8a, IIa
'tÉ.pa e.1m:w xaì X«p�v xat [-.òv] Movoye.vTj xat 'A)..�9uav.
oihwç o 'Iw«wTjç 1te.pt rijç 1tpw'tTjç xat IJ.Tj'tpÒc; 'tWV oÀwv
Alwvwv 'Oy8o«8oç e.LpTJxe.. IIadpcx yàp e.tpTJxe. xat Xap�v xat
Movoye.vTj xaì 'AÀ�6e.�av xaì A6yov xat Zwijv xat "Av6pw1tov
xcxì 'ExxÀTja(av . ( E t Ptolemaeus guide m ita. )

v1.

Elp1Jva(ou "EJ.e.yxoc; I 1-8

l ' I . Alyoua�v r«p 'tWOt e.Iva� iv &opa'totç xat cXXCl'tOVO!J.a·
a-.o�ç ù�wJ.Laa� -.É.Àuov a1wva 1tpo6v-.cx · -.ou-.ov 8f. xat IlpoapxT)v
xcxt Ilpo1t«-.opa xat Bu6òv xaÀoGaw. . . Ù1t«pxov-.a 8' cxù-.òv
àtxwpTJ'tOV xcxt ci6pa-.ov, &C8�6v -.e. xat ciyÉ.WTJ'tOV, iv T}aux(� xat
�pt!J.L� 1toÀÀ"{j ye.yovÉ.vcx� iv Òt1te.Lpmç alwa� [XP6vwv] · auvudp
xe.w 8' aù-.'!> xat "Ewo�av, �v 81} xat X«pw xat :E�yijv òvoJ.L«·
w �oua�. xat iwoTj6Tjva( 1tO'te. Òtcp' &au-.oG 1tpo�aÀÉ.a6a� -.òv Bu9òv
-.ou-.ov cipxi}v -.wv 1t«v-.wv, xat xa6a1te.p a1tÉ.p!J.a 'tijv 1tpo�oÀTjv
'totU'tT)V, �V 1tpo�aÀÉ.a6a� EVE.V0�9Tj, (xaÌ) Xot'tot9É.a9aL wç EV
IJ.�"P� ( iv > "tij auvu1tapxouan &au-.'!> :ELr"ft. -.cxu'tT)v 8& Ù1to8e.ea
IJ.É.VTJv 'tÒ a1tÉ.p!J.Ot 'tOU'tO XClL tyXU!J.OVCl ye.VO!J.É.VTjV èt1tOXUTjaaL
1.5 NoGv, OIJ.O�OV 'te. xat raov 'ti!> 1tpO�otÀ6V't� XClL !J.OVOV xwpoUV'tot
-.ò !J.É.yt9oc; -.oG 1tOt'tp6ç -.òv 8& Nouv -.ou-.ov xaì Movoye.vij xcx
Àoua� xat Iladpcx xat 'ApxT)v -.wv 1tav-.wv. au!J.1tpo�e.�ÀTja6cx�
8f. aù-.ii> 'AÀTj9ucxv xaì e.tvcxL 'totU'tT)V 1tpw'tTJV xcxì &pxlyovov
IIu9cxyopuc:T)v -.e.-.pax..Uv, �v xcxt p(�av -.wv 1tav-.wv xcxÀoiiaw.
3o la-.�v yàp Bu9òc; xat :E�yi). t1te.�-.cx Nouc; xcxt 'Aì.. Tj9t�ot .
A1a661J.e.vov 8& -.òv Movoye.vij -.ou-.ov icp' otc; 1tpoe.�ÀiJ9TJ,
,5
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Io. x , s), poiché egli ha formato tutte le cose nate dalla passione
ma non è stato conosciuto da esse. E lo definisce Figlio Verità e
Vita, e Logos diventato carne di cui abbiamo visto la gloria, ed
era la sua gloria quale quella dell'Unigenito, data a lui dal Padre,
piena di grazia e di verità157. Infatti dice cosl: «e il Logos è di
ventato carne, e abbiamo visto la sua gloria, gloria come dell'Uni
genito, data a lui dal Padre, piena di grazia e di verità » (Ev. Io. x ,
14). Perciò ha rivelato esattamente anche la prima Tetrade, par
lando di Padre e Grazia e Unigenito e Verità. Cosl Giovanni ha
parlato della prima Ogdoade, madre di tutti gli Eoni. Infatti ha
nominato Padre Grazia Unigenito Verità Logos Vita Uomo
Chiesa.
Cosl Tolomeo.
VI.

lreneo, Contro le eresie I 1-8

(I V alentiniani) dicono che nelle altezze invisibili e in
comprensibili c'è un Eone perfetto Preesistente: lo chiamano an
che Preprincipio e Prepadre e Abisso158. Era invisibile e incom
prensibile, eterno e ingenerato e stava in grande tranquillità e so
litudine nei tempi infiniti. Stava insieme con lui anche il Pensie
ro, che chiamano anche Grazia e SilenzioiS9. Una volta l'Abisso
meditò di emanare da sé un principio di tutte le cose, e depose a
guisa di seme questa emanazione, che meditò di emanare, nel Si
lenzio che esisteva insieme con lui, come in una matrice. Essa,
avendo accolto questo seme ed essendo diventata pregna, partorl
Intelletto, simile e uguale a colui che aveva emanato, il solo che
comprendesse la grandezza del padre. Tale Intelletto chiamano
anche Unigenito e Padre e Principio di tutte le cose. Con lui fu
emanata Verità; ed è questa la prima e primigenia tetractys pitago
rica, che chiamano anche radice di tutte le cose160: ci sono infatti
Abisso e Silenzio, poi Intelletto e Verità.
L'Unigenito, comprendendo per qual motivo era stato emanaI , x.
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1tpo�cxÀt1'Y xcxt cxù-ròv A6yov xcxt Zw�v, 1tot'tÉpcx 1t!iv-rwv -rwv !J.t-r'
cxù-ròv lao!J.Évwv xcxt &pxiJv xcxt !J.Op�waw 1totY-rÒç -roù IIÀ1JPWfLCX·
'tOt;" lx o& 'tOÙ A6you XCXL rijç Zwijt; 1tpO�t�ÀijcrtlotL Xot'tÒt au�u
y(cxy Av9pw1toY xcxt 'ExxÀ1Ja(cxv. xcxt tTvcxL -rotU't1]Y &pxlrovov
'Oyoo!Xocx, p(�cxv xcxt lm6a-rcxaLv -rwv 1t!iv-rwv, -rhpcxaLv òv6fLotaL
1totp' cxù-roL'ç xcxÀOUfLÉY1JY, Bu9� xcxt N� xcxt A6y� xcxt
'Av9pw1t� . t!vcxL yÒtp cxù-rwv &xcxa-rov &ppev691]Àuv, oii-rwç
1tpw-rov -.òv Ilpo1t!X-.opcx �vwa9cxL xcx-rÒt au�uy(cxv -qj tcxu-.où 'Ev
vo(�, "tÒY ÒÈ Movoyevij, "tOU"tÉa'tLY "tÒY Noùv, -qj 'AÀ1]9tCqc, "tÒY
ÒÈ A6yov -qj Zwn xcxt -ròv "AvOpw1tov -qj 'ExxÀ7Ja(qc .
2.. Tou-rouç ÒÈ -roùç Atwvcxç dç 06�cxv -roù Ilcx-rpòc; 1tpo�e�À1J·
fLÉYouç , �ouÀ1]9lv-.cxç xcxt cxù-.oùç ÒLÒt -.où to(ou oo�!XacxL -ròv Ilcx
dpcx, 1tpo�cxÀt1'v 1tpo�oÀÒtc; lv au�uy(qc · -.òv fLÈY A6yov xcxt "tijv
Zwijv fLt"tÒt -.ò 1tpo�cxÀÉa9otL -.òv "Av9pw1tOY xcxt "tijv 'ExxÀ7J·
a(cxv, &Uouç ÒÉxcx Atwvcxc;, wv -.Òt ÒYOfLot"tot ÀÉyouaL -.cxù-.cx ·
Bu9LOc; xcxt M�Lt;, 'Ay�pcx-.oç xcxt "EvwaLc;, Aù-.oq1uijç xcxt
'Hòov�, 'AxtY1J"toc; xcxt I:uyxpcxaLt;, Movoyevijc; xcxt Mcxxcxp(cx .
OU"tOL (o[ ) olxcx Atwvec;, oi.ìc; �aaxouaw lx A6you XCXL Zwijc;
1tpo�e�Àija9cxL. -.òv ÒÈ "Av9pw1tOY xcxt cxù-.òv 1tpo�cxÀe1'v fLE"tÒt
rijç 'ExxÀ1]atott; Atwvcxç owoexcx, otç "tCXÙ'tCX "tÒt ÒYOfLCX"tot xcxp(�OY·
"tCXL" IlcxplixÀ1J"tOt; xcxt IILa-rLc;, Ilcx-.pLxÒç xcxt 'EÀ1t(c;, M1]"tpLxÒç
xcxt 'Aya1t1J, 'Advouç xcxt I:uvtaLç, 'ExxÀ1JaLcxa-rLxòc; xcxt Mcxxcx
pL6't1]c;, 9tÀ1]"tÒt; xcxt I:o�(cx.
3. Où-.o( daw o! "tpLaxov-.cx Atwvec; rijc; 1tÀaY1]c; cxù-.wv, o! at·
aLl1JfLÉYOL xcxl fLTJ ywwaxOfLEYOL. -.où-.o -.ò &6pcx-.ov xcxt 1tYEUfLCX·
-.LXòv xcx-.' cxù-.oùç IIÀ�pwfLot, "PLX1i oLta-rotfLÉvov dc; ' Oyòo&òcx
xcxt Llex&ocx xcxt Llwoex&òcx. xcxt ÒLÒt -.où-.o -.òv I:wrijpcx ÀtyouaLv
(oùoÈ yÒtp KupLov ÒYOfLtX�tLY cxù-.òv OlÀouaL) -.pL&xov-.cx &naL xcx
-.Òt "tÒ ipCXYtpÒY fL1]0ÈY 1tE1tOL1]XÉYCXL, lmOELXYUY"tCX "tÒ fLU�pLOY
-.ou-.wv -.wv Alwvwv . &Uàt xcxt l1tl -.ijç 1tcxpcx�oÀijc; -.wv dç -.òv
&fL1tEÀWYCX 1tEfL1tOfLÉYWY lpyot'tWY ipCXaL ipCXYEpW"tot"tot "tOÙt; "tpLtX·
xov-.cx -.ou-.ouç Alwvcxç fLEfL1JYùa9cxL. 1tÉIJ.1tOY"totL yÒtp o! fLÈY 1ttpl
1tpW't1]Y wpotY , o! ÒÈ 1tEpt "tpt't1]Y, o! ÒÈ 1tEpL EX't1]Y, o! ÒÈ 1tEpt
w
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to, emanò a sua volta Logos e Vita, padre di tutti gli esseri che
sarebbero esistiti dopo di lui, e principio e formazione di tutto il
Pleroma161• Dal Logos e dalla Vita sono stati emanati in sizigia
Uomo e Chiesa162: questa è l'Ogdoade primigenia, radice e so
stanza di tutte le cose, chiamata da loro con quattro nomi, Abisso
Intelletto Logos Uomo. Infatti ognuno di essi è androgino, cosl:
per primo il Prepadre è unito in sizigia col suo Pensiero, l'Unige
nito - cioè l'Intelletto - è unito con la Verità, il Logos con la Vi
ta, l'Uomo con la Chiesa163.
2.. Questi Eoni, emessi a gloria del Padre, volendo anche essi
di per sé glorificare il Padre, emanano emanazioni in sizigia: il
Logos e la Vita, dopo aver emanato l'Uomo e la Chiesa, ne ema
nano altri dieci, i cui nomi sono: Profondo e Mescolanza, Sempre
giovane e Unione, Autogenerato e Piacere, Immobile e Mistione,
Unigenito e Beata. Tali i dieci Eoni che dicono emanati da Logos
e Vita. A sua volta l'Uomo emana insieme con la Chiesa dodici
Eoni ai quali son dati questi nomi: Paracleto e Fede, Paterno e
Speranza, Materno e Carità, Sempre pensante e Intelligenza, Ec
clesiastico e Beatitudine Desiderato e Sophia164.
3 · Questi sono i trenta Eoni del loro errore, taciuti e non co
nosciuti. Questo è secondo loro il Pleroma invisibile e spirituale,
diviso in tre parti: Ogdoade Decade e Dodecade. Per questo di
cono che il Salvatore (non lo vogliono chiamare Signore) per
trent'anni non ha fatto nulla di manifesto, volendo mostrare il
mistero di questi Eoni'6s. E affermano che anche nella parabola
degli operai inviati alla vigna (Ev. Matth. 2.0, 1 sgg.) sono signifi
cati nel modo più chiaro questi trenta Eoni. Infatti alcuni vengo
no inviati all'ora prima, altri alla terza, altri alla sesta, altri all a
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lvat7JV, èiÀÀoL Òt 1ttpi tVOtXa't'ljV ' auvn9É(.LtVotL ouv ot! 1tpOtLpTJ
(.LéVotL wpotL tLc; otÙ't«c; 'tÒV 'tWV 'tpLcXxO\I'tot ÒtpL9(.LÒV Òtvot1tÀT)poUaL.
(J.Lot y«p xoti 'tpttc; xoti !l; Xoti lwtot xoti tVOtXot 'tpL�XOV'tot y(vov
'totL. ÒL« ò! 'tWV wpwv 'tOÙc; Atwvotc; (.Lt(.LT)VUa9otL 9lÀouaL. xoti
'totU't' tLVotL "tà (.LtyaÀot Xoti 9otU(.Lota't« Xoti Òt1toppT)'tot (J.Ua-djpLot, &
Xotp1tocpopouaL\I otÙ'tOL, Xoti tL 1tOU 'tL 'tWV lv 1tÀTj9tL tLpT)(.LÉVWV Èv
"tottc; ypotcpottc; ÒuvT)9tLT) 1tpoaotp(.L6aotL xoti dx�aotL •4> 1tÀ�a(.Lot'tL
. otU'tWV .
2, 1. Tòv (.LÈV ouv llpo1t�'topot otù"twv yLVwaxta9otL (.LOV� ÀÉrouaL •4> li; otÙ'tOU rtroVO'tL Movoytvtt, 'tOU'tÉa'tLV •4> N 4>. "totc;
Òt ÀOL1totc; 1tliaLV Òtopot'tOV Xoti ÒtXot't�ÀT)1t'tOV Ù1t�PXELV. (.LOVOt; Òt
ò Nouc; xot•' otÙ"toùc; l'ttp7tt'to 9twpwv •òv llot'tlpot xoti •ò (.LÉ
yt9oc; 'tÒ Òt(.Lt'tpTJ'tOV otÙ"tou Xot'totvowv i)y�ÀÀt'tO. xoti ÒLtvott'to
Xoti •otc; ÀoL7totc; AlwaLv ÒtvotXOLvwaota9otL "tÒ (.Ltyt9oc; •ou llot'tp6c;, �À(xoc; n xoti oaoc; Ù1tijpxev, xoti wc; �v èivotpx6c; n xoti Òt
xwpT)'tOt; Xoti OÙ Xot'totÀT)1t'tÒt; lottv · Xot'ttaxtv OÌ otÙ'tÒV � l:LrTl
�ouÀTjatL 'tOU flot'tpÒc; OL« 'tÒ 9tÀtLV 1t�V'tott; otÙ'tOÙt; tlc; tYYOLotV
xoti 7t69ov �T)'tT)atwc; 'tOU 7tpOtLpTJ(.LÉvou llpo7t�'topoc; otÙ"twv Òtvot
yoty&tv . xoti o! (.LÈV Àomoi Ò(.Lo(wc; Alwv&c; �auxn 1twc; t7tt7t69ouv
'tÒV 1tpo�oÀÉot 'tOU a7ttp(.Lot'toc; otÙ'twv lòetv xoti 'tijv èivotpxov p(�otv
!a.opTjaotL.
2.. llpoT)Àot'to Òt ò 7tOÀÙ nÀtu"tottoc; xoti vtw'tot'toc; 'tijc; �wòt
x&òoc; 'tijc; Ù1tÒ "tou 'Av9pw7tou xoti 'tijc; 'ExxÀT)a(otc; 7tpo�t�ÀTJ
(.Lt\IT)c; Alwv, •ouda.Lv � :Eocp(ot, xoti t7tot9t 7t�9oc; èivtu 'tijc; l7tL1tÀoxijc; •ou ( au ) Curou "tou 9eÀTJ'tOU · o lvf)pl;ot"to (.LtV lv •ote; m:.
pi "tÒv Nouv xoti "t1}v 'AÀTj9tLotv Òt7tÉax1Jcjlt òì dc; •ou•ov •Òv 1tot·
pot'tpot7tÉV'tot, 7tpocp�atL (.LÈV ciy�1tT)c;, 'tOÀ(.LT)c; ÒÉ, ÒLà "tÒ (.L'ÌJ xt
xoLVwvija9otL •4> llot"tpi •(!) uÀ&L�, xot9wc; xoti ò Nouc;. "tÒ òì
1t�9oc; tivotL CTj't'ljaL\1 'tOU llot'tpoç 1]9tÀt r�p. wc; ÀÉyouaL, 'tÒ (.LÉyt9oc; otÙ"tou Xot'totÀot�&tv . t1t&L'tot (.L'ÌJ òuv'l')9tv'tot OLà 'tÒ Òtouv�'t�
l7tL�otÀttv 1tp�y(.Lot'tL xoti lv 1toÀÀ(!) 1t�vu ÒtywvL revo(.L&vov ÒLa n
"tÒ (.LÉyt9oc; "tou �a9ouc; xoti "tÒ Òtvti;Lxv(ota.ov "tou llot'tpòc; xoti 'tijv
7tpÒc; otÙ'tÒV a.oprilv, lxnLVO(.LtVOY Òt&L t7tL 'tÒ 7tpoa9tv Ù1tÒ 'tijc;
yÀuXU't'l')'tOt; otÙ'tOU nÀtU'tottoY Civ Xot'tot7t&7tOa9otL XotL ÒtvotÀ&ÀUa9otL
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nona, altri infine all 'undicesima. Queste ore messe insieme for
mano il numero trenta: infatti uno e tre e sei e nove e undici dan
no trenta: perciò pretendono che per mezzo delle ore siano indi
cati gli Eoni. Questi sono i grandi e mirabili e indicibili misteri
che essi presentano come loro frutto, e se mai qualcuna delle cose
dette in quantità nelle Scritture si può accomodare e adattare alla
loro invenzione.
2, 1 . Essi affermano che il loro Prepadre è conosciuto soltanto
dall'Unigenito nato da lui, cioè dall'Intelletto, e resta invisibile e
incomprensibile per tutti gli altri Eoni. Secondo loro solo l'Intel
letto godeva a vedere il Padre e gioiva a contemplare la sua in
commensurabile grandezza. Egli pensava di far partecipare anche
gli altri Eoni della grandezza del Padre, quale e quanto grande
egli fosse e come fosse senza principio e non potesse essere com
preso né dallo spazio né dal pensiero. Ma lo trattenne il Silenzio
per volere del Padre, poiché quello voleva condurre tutti gli Eoni
al pensiero e al desiderio di ricercare il loro già nominato Prepa
dre. Cos} gli altri Eoni ugualmente in tranquillità e solo in certa
misura desideravano contemplare colui che aveva emanato il loro
seme e aver notizia della radice senza principio.
2.. Ma si fece avanti l'ultimo e più recente Eone della Dodeca
de emessa dall'Uomo e dalla Chiesa, cioè Sophia166, e sub} passio
ne senza l'unione col suo compagno di sizigia Desiderato. La pas
sione, che aveva avuto inizio intorno a Intelletto e Verità, investi
questo Eone incorso nell'errore, apparentemente peccato di amo
re, ma effettivamente di temerarietà, perché esso non partecipa
va del Padre perfetto alla pari dell'Intelletto. La passione era ri
cerca del Padre: infatti - come dicono - voleva comprendere la
grandezza di quello167• Poiché (Sophia) si trovava nell'impotenza
per essersi accinta a impresa impossibile, e in gran travaglio per la
grandezza della profondità e per la imperscrutabilità del Padre e
per l'amore per lui, tesa sempre in avanti per la dolcezza di lui in
ultimo sarebbe stata assorbita e disciolta nella universale sostan-
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e.lç 't'Ì)v oÀ7Jv oùa(Q:v , e.L !J.TJ 'tlj CTt7JptCouan xQ:i lx'tòç 'toii &pp�'tou
!J.e.rt9ouç q�uÀQ:aaouan 'tà oÀQ: auvé'tl.lxe. 8uv&.!J.e.L. 'tQ:U'tT)Y 8è. 't'Ì)v
8UYQ:f.LL\I XQ:L "Opov XQ:ÀOUO'L\1, uq�' �t; t1te.ax�a9Q:L XQ:L tCTtT)pCx9�L
XQ:L !J.O'fLt; tma"tpé�Q:\I'tQ: e.lt; tQ:U'tÒ\1 xoti 1tE.ta9éY'tQ: (hL ÒtxQ:'tcXÀTJ1t'tOt;
ta'tL\1 O Ilot�p, Òt1to9éa9Q:L 't'ÌJY 1tpodpotY tv9U!J.T)O'L\I alJ\1 't4)
1
t1tL'fE.YO!J.lYC!l 1tcX9e.L lx 'tOU tx1tÀ�x'tOU txE.L\IOU 9otU!J.ot'toç.
3. "EvtoL 8è. Q:Ù'tW\1 oihwç 'tÒ 1tcX9oç �ç I:oq�(otç xoti 't'Ìjv lm
a'tpOf�\1 !J.U9oÀoroiiatv· &8uvcX'tctl xoti &xot'totÀ�1t't'!l 1tpcX'f!J.ot'tL
otÙ't'ÌJv t1tLXE.Lp�aotaotv nxe.Tv oùaCotv &!J.opq�ov, oL'otv q�uaw e.Ixe.v
10 OijÀe.Lot nxe.rv· 1jv xoti xot'tQ:\IO�aotaotv 1tpW'tO\I !J.tY Àu1tT)�YotL 8tà
'tÒ ÒtnÀÈç �ç 'fE.Yéae.wç, t1tE.L'tot fO�T)�\IotL !J.�'tL XotL otÙ'tÒ 'tÒ e.I
\IotL dÀoç lxlr e.hot lx�votL xoti Òt1top�aQ:L, CTJ'toiiaotv 't'Ì)v ot!'t(Q:v
XotL lS\I'tL\IQ: 'tp01t0\l Òt1toxpU�'{) 'tÒ 'fE.'fO\IOt;. t'fXot'tot'fE.YO!J.éYT)\1 8t
'tOLt; 1tcX9e.aL Àot�e.Tv t1tLa'tpOfTJY xoti t1tL 'tÒ\1 Ilotdpot Òtvot8pot!J.E.L\I
' l 1tE.Lpot�\lotL XotL !J.lXPL 'tL\IÒt; 'tOÀ!J.�O'Q:O'ot\1 tçQ:a9e.�O'otL xotL lxé'tw
'tOU IJQ:'tpÒt; 'fE.Yéa9otL. auv8e.T)9�\IQ:L 8t otÙ'tlj xotL 'tOÙt; ÀOL1tOÙt;
AlwYott;, !J.cXÀLa"tot 8è. 'tÒY Noiiv. lvnii9e.v Àtrouat 1tpw'tT)v dtpx�v
lax7Jxl\lotL 't'Ìj\1 OUO'Lot\1 �ç uÀT)t;, lx �t; Òt'fYOLott; xoti �ç ÀU1t7)t;
Xoti 'tOii q�6�ou xoti �ç tx1tÀ�çe.wç.
2.o
4· 'Q 8t Ilot't'Ìjp 'tÒ\1 1tpoe.tpT)!J.lYO\I "Opov t1tL 'tOU'tOLt; 8tà 'tOU
Movore.voiiç 1tpo�&ÀÀe.'totL lv e.lx6vt l8C�, dta!JCurov, àt9�Àuv'tov.
'tÒ\1 ràp Ilotdpot 1to'tè. !J.è.Y !J.E.'trt auCur(aç �ç I:t�ç, 1tod 8t xoti
ùxè.p &ppe.v xoti Ù1ttp �Àu e.IvotL 9tÀouaL. 'tÒY 8è. "Opov 'tOU't0\1
xoti I:'totupòv xoti Au'tpw't'Ìjv xoti Kotp1tta'tijv xoti 'Opo9l'tT)Y xoti
1.1 Me.'totrwrlot xotÀouat. �hà 8è. 'tou "Opou 'to1J'tou !potai xe:.xa9&.p9at xoti ÌCTt7jp(x9ott 't'Ìjv I:oipLCX\1 xoti Òt1tOXot'tCXa'tot�\lotL 'tlj auCu
r(�. XWpLa9t(aTjç 'frtp �t; t\19U!J.�aE.Wt; Òt1t' otÙ�t; alJ\1 't4l t1tL'fE.
YO!J.éY� 1tcX9e.t, cxÙ't'Ìj\1 f.Lt\1 t\l'tÒt; IlÀ7JpW!J.ot'tOt; !J.E.L\IotL, 't'Ìj\1 8è.
lvOU!J.T)O'L\1 cxù�ç aùv 't4) 1tcX9u Ù1tÒ 'tou "Opou Òtq�opt�\ICXL xcxt
3o Òt1tOa'totUpW�\ICXL XCXL tx'tÒt; otÙ'tOU 'fE.YO!J.é\17)\1 E.L\IotL (.LÌ\1 1t\IE.U(.Lot
'tLXfJ\I oùa(otv, < wç > fUO'LXTj\1 'tL\Iot cxlwvoç Op(.LfJ\1 'tU'fXcX\IOUO'CX\1,
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za, se non si fosse imbattuta nella forza che aveva il compito di
consolidare e custodire al di fuori della indicibile grandezza tutte
le cose (gli Eoni). Tale forza chiamano anche Limite168. Sophia
fu tratten•Ita e consolidata da questo: cosl, tornata a stento in sé
e convinta che il Padre è incomprensibile, depose la sua intenzio
ne insieme con la passione sopraggiunta a causa di quello stupore
e meraviglia.
3 · Alcuni dei Valentiniani rappresentano miticamente cosl la
passione di Sophia e la conversione: essa, accintasi a impresa im
possibile e incomprensibile, ha generato una sostanza amorfa,
una natura quale poteva partorire in quanto femmina. Al contem
plarla essa prima si addolorò per l'imperfezione di ciò che era na
to, poi fu presa dal timore che anche lei avesse la stessa fine; infi
ne fu presa da stupore e incertezza al ricercare la causa e in che
modo potesse occultare l'accaduto. Caduta in preda alle passioni,
ebbe una conversione e provò a risalire al Padre, ma essendosi
spinta per un certo tratto rimase priva di forze e supplicò il Pa
dre. Alla sua supplica si unirono anche gli altri Eoni, soprattutto
l'Intelletto. Di qui dicono che abbia tratto origine la sostanza
della materia: dalla ignoranza, dal dolore, dal timore e dallo stu
porel69.
4 · Perciò il Padre, per mezzo dell'Unigenito, emette il già ri
cordato Limite a sua immagine, senza compagna di coppia, senza
elemento femminile. Infatti essi affermano a volte che il Padre è
in sizigia col Silenzio, a volte che è al di sopra dell'elemento ma
schile e femminile170. Il Limite chiamano anche Croce Redentore
Emancipatore Limitatore Guida111• Per mezzo del Limite Sophia
è stata purificata e consolidata e ristabilita nella sizigia. Infatti,
separata da lei l'intenzione con la sopraggiunta passione, essa re
stò dentro il Pleroma; invece l'intenzione con la passione fu
espulsa e crocifissa172 dal Limite e, messa fuori dal Pleroma, co
stituisce la sostanza spirituale, poiché aveva l'impulso naturale
dell'Eone, ma privo di forma e di aspetto poiché Sophia non ave-
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&!J.opcpov ÒÈ xcxi &vtLÒtov ÒLCÌ 'tÒ IJ.T)ÒÈv xcx-.cxÀcx�t'Lv. XIXL ÒLCÌ -.ou
'tO xcxp7tÒV &a6tvij xcxi 9ijÀuv cxù'tijv Àtyoucn.
5 . M t'tCÌ ÒÈ 'tÒ &cpopLa6TjvcxL 'tCXU'tTJV tx'tÒt; "tou llÀ 1'JPWIJ.CX'tot;
'tW\1 Atwvwv 't"f)v n MT)'tÉpiX cxù'tijç &7toxcx-.cxcncx9ijvcxL -qj tò(�
au�ur(�, -.òv Movoytvij 7t�ÀLv é.'té.p1Xv 7tpo�cxÀta6cxL au�uy(cxv xcx
"tCÌ 7tpO!J.Tj9tLcxv -.ou llcx-.p6c;, tvcx ILTJ ÒIJ.OLWt; 'tCXU"t'(l d9'0 'tLt; -.wv
Alwvwv, XpLcnÒv xcxi llvtU!J.IX ciytov, dc; 1tijçLV xcxi O"'tT)PL'Y!J.Òv
'tOU llÀTjpW!J.CX'toc;, ùcp' wv xcx"tcxp"tLa6Tjvcx( ( cpcxcnv ) -.oùc; Alwv!Xc;.
"tÒv !J.ÈV yàp XpLcnÒv ÒLMçcxL IXÙ"toùc; au�u'YLIXt; cpuow, t &ytwTj 'tOU XCX't�ÀTj!j>Lv 'YL\IWOXO\I'tCXt; {xcxvoùc; tlvcxL cX\IIX'YOPEUiliXL 'tE tV cxÙ
'tOLt; 'tijv "tou llcx-.pòc; È7t(yvwaLV, éhL n &x.wpT)'toc; ÈcnL xcxi àxiX
't�ÀTJ7t"toc; xcxi oùx Ea'tL\1 oun LOEL\1 oun &xoua!XL CXÙ"tÒ\1 il OLCÌ IJ.O·
vou "tOU MovoyEvouc; yLvwaxE'tCXL. xcxi "tÒ !J.ÈV CXL'tL0\1 'tijc; IXlwv(ou
OLCX!J.OVTjc; "to'Lc; Àomo'Lc; "tÒ &xcx'tcXÀT)7t'tO\I Ù7tapx.uv -.ou llcx-.p6c;,
'tijt; ÒÈ 'YE\ItllEWt; CXÙ'tW\1 XCXL !J.OpcpwaEwc; 'tÒ XIX'tCXÀT)7t"tÒ\I IXÙ'tOU, O
òi) u!6c; Ea'tL\1 . xcxi "tCXU"tCX !J.ÈV ò ap'tL 7tpo�À1'j9Eic; XpLcnÒc; E\1 IXÙ
'tOLc; ÈÒT)IJ.LOUp'YT)aE .
6 . Tò ÒÈ [Ev 1 n\IEU!J.CX "tÒ cX'YL0\1 &çLaw9Év"tcxc; CXÙ'toÙc; 7tcX\I'tCXt;
EÙX,cxpLa-tEL\1 lò(òcxçEv XIXi 'tijv &ÀT)9LVT)v dt�7tiXUaLv ( Ela )T)rTJiliX'tO. OU'twc; "tE !J.Opcpn XIXL rvwwo taouc; XCX'tCXa-tcx9TjvcxL 'tOÙc; Alwvcxc;
ÀÉyouaL, 7t�v-.cxc; 'YEVO!J.Évouc; N 6cxc; xcxi 7tcX\I"tiXt; A6youc; xcxi mxv
'tcxt; 'Av9pw7touc; xiXi 7t�v"tcxc; XpLa-.ouc;, xcxi "tCÌt; 97JÀEL1Xc; Ò!J.o(wc;
1taacxc; 'AÀT)9dcxc; xcxi 7tcXacxc; Zwàc; xcxi llvEUIJ.CX"tot xcxi ' ExxÀTj
a(otc;. CTtTjptX,9tv"tot 8È t7tÌ "tOU"tctl "tÒt oÀot XotÌ cX\Iot7totUa«JLIWot "tE.ÀÉ.wc; IJ.E"tCÌ !J.E'Y�ÀT)c; x.cxp&c; cpT)aLv U!J.vijaott 'tÒv llpo7t«-.opot, 7toÀ
Àijc; e.ùcppotaLotc; IJ.E"totllX,OV'tot, xotì U7tÈp 'tijc; EÙ7tOLLotc; "tiXU'tTjc; �ouÀ1j
IJ.L� xcxi 'Y"WIL'O "tÒ 1t&v llÀTjpw!J.ot "twv Alwvwv, auvEuÒoxouV"toc;
"tou Xptcnou xcxi 'tOU llvEU!J.ot'toc;, "tou ÒÈ llot"tpòc; otÙ"twv auve.m
acppotyL�O!J.Évou, tvot &xcxcnov -.wv Atwvwv, 07tEp ttx.Ev lv é.cxu"t<!>
x«ÀÀLa-t0\1 XotL àv9T)pO"tot'tO\I , GU\IE\IE'YXot!J.ÉVOUt; XotÌ auve.pcxvtaot
!J.ÉVOUc; xcxì "totu"tot &p!J.oÒ(wc; 7tÀÉçotV"totc; xcxì È!J.!J.EÀwc; é.vwaot\l'totç,
7tpo�otÀta6ott 7tp6�ÀTJ!J.ot dc; 'tLIJ.TJV xcxì Mçcxv -.ou Bu9ou, nÀu6"tot"tov x«ÀÀoc; "tL XotÌ aa"tpov 'tOU llÀTjpW!J.ot'toc;, 'tÉÀEL0\1 Xotp7tÒV
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va potuto comprendere nulla. Per questo lo chiamano frutto de
bole e femminile173•
s. Dopo che questa intenzione fu espulsa fuori dal Pleroma
degli Eoni e sua Madre fu restaurata nella propria sizigia, l'Uni
genito emise ancora un'altra sizigia per previdenza del Padre,
perché non succedesse ad alcuno degli Eoni ciò che era successo a
lei: Cristo e Spirito santo174, per stabilimento e rafforzamento
del Pleroma; e da questi fu rimesso l'ordine fra gli Eoni. Infatti
Cristo insegnò loro la natura della sizigia e che essi non erano in
grado di avere comprensione dell'ingenerato17s e annunciò loro
ciò che si poteva conoscere del Padre, cioè che non può essere
compreso né dallo spazio né dal pensiero, che non è possibile né
vederlo né udirlo ma solo conoscerlo per mezzo dell'Unigenito;
che la causa dell'eterno permanere per gli altri consiste nell'essere
incomprensibile del Padre e che la causa della loro generazione e
formazione è l'aspetto comprensibile di lui, cioè il Figlio176. Tut
to questo operò fra gli Eoni Cristo appena emanato177.
6. A sua volta lo Spirito santo insegnò loro, diventati tutti
uguali, a render grazie e li introdusse nel vero riposo. Affermano
cosl che tutti gli Eoni sono stati resi uguali per forma e volere e
sono diventati tutti Intelletti, tutti Logoi, tutti Uomini e tutti
Cristi, e similmente gli elementi femminili tutte Verità, tutte Vi
te, tutte Spiriti e Chiese178. Con ciò tutti gli Eoni rafforzati e in
trodotti nel riposo infine con grande gioia innalzano un inno in
onore del Prepadre, tutti pieni di letizia. E per questo beneficio
con unanime volere e intenzione tutto il Pleroma degli Eoni, col
consenso di Cristo e dello Spirito santo e con la conferma del Pa
dre, tutti gli Eoni uno per uno portarono insieme, riunirono, di
sposero opportunamente e accuratamente unificarono ciò che in
sé avevano di più bello e fiorente: emisero una emanazione a ono
re e gloria dell'Abisso, perfettissima per bellezza e astro del Ple-
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'tÒv 'IT)aouv, ov xcd I:wrijpar: 1tpoaar:yoptu9Tjvar:t xar:i Xpta'tÒv xar:i
A6rov 1tOt:'tp<ùVUIJ.LXW� xar:i 'tÒ: n&v'tar:, �LÒ: 'tÒ &7tò 1t<XV't<ùV t!var:t .
�opuq16pou� n ar:Ù't<t'> d� 'tLIJ.TJV t 'tijv ar:Ù'twv ÒIJ.ortvtt� &rrD.. ou�
au!J.1tpo�t�Àija9ar:t.
3, r . Au'tT) !J.tV ouv la'tLV 'Ì1 lv'tò� n).11pw!J.ar:'to� u1t' ar:ù'twv Àt
ro�J.iv11 1tPOt:'YIJ.Ot:'t!.LOt:, xar:i 'Ìj 'tOU 1tt1tov96'to� ar:lwvo� xar:i IJ.E'tÒ: IJ.L·
xpòv &7toÀwÀ6'to�. w� lv 1tOÀÀtj t UÀ'O �LÒ: Ci)'tT)aL\1 'tOU llar:'tpÒ� •
auiJ.(j)OpÒ: xar:i 'Ìj 'toii "Opou xar:i I:'tar:upou xar:i Au'tpW'tOU xar:i Kar:p1tta'toii xar:i 'Opo9É'tou xar:i Mt'tar:rwriw� lç &rwvo� aUIJ.7tTJçL� xar:i
'Ìj 'toii 7tpw'tou Xpta'toii aùv 't<t'> llvtu!J.ar:'tt 't<t> &re� lx !J.t'tar:vo(ar:�
u1tÒ 'toii llar:'tpÒ� ar:Ù'twv !J.t'tar:ytvta'tÉpar: 'tWV A1wvwv yÉvtatç xar:i
'Ìj 'tOU �tU'tÉpou Xpta'toii, ov xar:i I:wrijpar: ÀÉyouatv, lç lp<Xvou
O"Uv9t'to� xar:'tar:axtui). 'tOt:U'tar: �t q1ar:vtpw� !J.ÈV IJ.TJ dpija9ar:t �tò: 'tÒ
IJ."ÌJ 1t<XV't0t:t; xwpttv 'tijv yvwaLV Ot:Ù'tWV, IJ.Ua'tT)ptw�wç �È U1tÒ 'tOU
I:wrijpoç �LÒ: 1t0t:p0t:�OÀWV IJ.!.IJ.T)VUa9ar:t 'tOLt,; auvttLV �UVOt:!J.ÉVOL�
OU'tWç" 'tOÙt; !J.ÈV rò:p 'tpt<XXOV'tOt: A1wvar:� IJ.!.IJ.T)Viia9ar:t �LÒ: 'tWV
'tpt<XXOV'tOt: t'tWV , Wt; 1tpOÉ(j)Ot:IJ.!.V, lv otç OÙ�Èv tV (j)Ot:Vtp<tl (j)liaxou
aL 1t!.1tOLT)XÉVOt:L 'tÒV I:wrijpar:, XOt:L �LÒ: 'tij� 1tOt:par:�oÀij� 'tWV Èp
'YOt:'tWV 'tOU &j.L7ttÀwvo�. xar:i 'tÒV llar:iiÀov (j)Ot:VtpW'tOt:'tOt ÀÉyouaL
'toua�t Alwvar:ç òvo!J.&CtLV 1toÀÀ<XxL�, in �t xar:i 'tijv 't&çtv ar:Ù'twv
n'tT)pTJxÉvar:L ou'tw� tl7t6v'tar: · « tlç 1t<Xaar:ç 'tÒ:� ytvtò:ç 'tWV ar:1wvwv
'toii ar:lwvo� >> . &ÀÀò: xar:i 'Ìj!J.«� l1ti rijç tùxar:pta't(ar:ç ÀiyoV'tar:� « dç
'toùç ar:lwvar:ç 'tWV ar:lwvwv » lx!.Lvout; 'toù� Alwvar:� aTJIJ.Ot:LVttv· xar:i
&tou &v ar:lwv � ar:1wvt� òvo!J.&Cwv'tar:L, 'ti)v &var:q1opò:v tlç lxt(vouc;
dvatL 9éÀouaLV.
2.. Ti)v �È 'tij� �w�tx<X�o� 'tWV Alwvwv 7tpo�oÀTjv IJ.TJVuta9ar:t
�LÒ: 'tOU �W�!.Xatt'tij OV'tOt: 'tÒV XUpLOV �LatÀ!.X9ijVatL 'tOL� VOIJ.O�L�Ot:
ax&ÀoL� xar:i �LÒ: 'tijç 'tWV &1toa'toÀwv i.xÀorijç �w�tXOt yò:p &7t6a'tOÀOL. xar:i 'toù� Àot1toù� �txar:ox'tw Alwvatç (j)atvtpoua9ar:t �Lò: 'toii
IJ.!.'tÒ: 'tijv ( lx) V!.XpWV &v&a'tar:aLV �!.XOtOX'tW IJ.T)aLV ÀÉytLV �LOt:'tt·
'tpL(j)ÉVatL atÙ'tÒV aùv 'tOL� j.Lat9T)'tar:'Lç &ÀÀÒ: XatL �LÒ: 'tWV 1tp07J'YOU·
!J.Évwv 'toii òv61J.ar:'to� cxù'tou Mo rpcx!J.IJ.&'twv, 'toii n lw'tat XOti 'toii
Tj'tcx, 'toÙ� �txcxox'tw A1wvar:� tÙai)IJ.w� IJ.7JVuta9cxt. xati 'toÙ� �ixa
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roma, Gesù il frutto perfetto, che chiamano anche Salvatore e
Cristo e Logos, secondo il nome del Padre, e il Tutto, perché de
rivato da tutti gli EonP79• Come scorta per suo onore furono
emessi insieme angeli a lui consustanziali.
3, I. Tale è, secondo i Valentiniani, l'attività che si svolge al
l'interno del Pleroma; tale la disgrazia dell'Eone caduto in preda
della passione e per poco non andato in rovina, perché grande
mente afflitto180 a causa della ricerca del Padre; tali il consolida
mento dopo il contrasto, operato da Limite Croce Redentore Li
beratore Limitatore Guida, e la generazione, successiva a quella
degli altri Eoni, del primo Cristo e dello Spirito santo per ripen
samento del loro Padre, e la formazione, composita per l'apporto
(di tutti gli Eoni), del secondo Cristo, che chiamano anche Salva
tore. Tali avvenimenti non sono espressi apertamente perché non
tutti hanno la possibilità di conoscerli, ma sono rivelati in forma
coperta dal Salvatore per parabole a coloro che li possono com
prendere, nel modo che segue181: infatti, come abbiamo detto, i
trenta Eoni sono significati dal numero di trenta anni durante i
quali il Salvatore nulla operò apertamente, e dalla parabola degli
operai inviati alla vigna. Paolo più volte apertamente nomina
questi Eoni e osserva anche il loro ordine, quando dice cosl: <c Per
tutte le generazioni degli eoni dell'eone» (Ep. Eph. 3 , u) . Noi
poi, quando nel rendimento di grazie diciamo «Per gli eoni degli
eoni » ( per i secoli dei secoli) riveliamo quegli Eoni. E dovun
que sono nominati eone ed eoni, essi pretendono che il riferimen
to sia agli Eoni del Pleroma182•
2. . L'emanazione degli Eoni della Dodecade è rivelata dal fat
to che il Signore a dodici anni ha parlato con i maestri della legge
(Ev. Luc. 2., 42.), e dall a scelta degli apostoli: infatti sono dodici.
Gli altri diciotto Eoni sono rivelati dal fatto che dopo la resurre
zione dai morti il Salvatore per diciotto mesi è �imasto a parlare
insieme con i discepoli. Anche le due prime lettere del suo nome,
iota e eta ( = 18), indicano chiaramente i diciotto Eoni. Analoga=-
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Alwvaç waau-rwç OLÒt 'tOU LW't<l "(pcXfL(J.<l'tOç, o 1tp01j"(&L't<XL 'tOU
ÒvO(J.a-roç aù-rou , O'TJfL<Xtvta9at ì..irouat\1 . xai ÒtÒt -rou-ro dp1Jxivat
-rÒY aw'tijpa · « lw-ra tv Tj fLL<X xtpa(cx où fL� 1t(Xpiì..9n , twç &..,
1tcX\I'tOt "(t\11j't0tt )) .
3 · Tò Òt 1ttpi 'tÒ\1 òwòixcx-ro\1 cxlwvcx "(&"(OYÒç 1ta9oç u1to
O'TJfLIXLVta9cxt Ài"(OUO'L ÒtÒt 'tijç IÌ;1tOO"tOtO'LIXç 'louÒcx, oç Òwoixcx-roç
�\1 -rwv li7toO"t6ÀwY, xcxi éht -r4J òwòtxci-r� fL1JYL t1tcx9tY" t\ltcxu-r4J
"(Òtp ÉVL �ouÀO\I'tOtL IXÙ'tÒ\1 (J.t'tÒt 'tÒ �cX1t'tLO'(J.IX OtÙ'tOU X&X1JPUXtVOtt .
l-rt n È1ti 'tijç cxlfLoppoouaTJç acx�tO"tcx-rcx -rou-ro Ò1JÀoua9cxt · òwòtxcx ràtp t't1j 1tcx9ouacx\l cxù�v u1tÒ 'tijç -rou aw'tijpoç 1tcxpoua(cxç
n9tpcx1ttua9cx t, &cjlcx(J.t\11j\l -rou xpcx0'1t tÒ ou cxù-rou, xcxi ÒtÒt -rou-ro
tlp1JXt\lcxt -ròv aw'tijpcx · «' ttç fLOU � cjlcx-ro ; » Òtòciaxo\1-rcx -roùç
fLcx91J-rÒtç -rò rtrovòç t\1 -ro'Lç Alwat fLua-nlpto\1 xcxi -r�.., tcxat\1 -rou
1tt1tov96-roç alwvoç. Tj ràtp 1tcx9ouacx òwòtxcx E't1J tXELY1J Tj OUYcxfLL�, tX'ttL\IO(J.t\11jç cxù-r�ç XIXL dç òt1tttp0Y ptOU0'1jç 'tijç oùa(cxç, wç
Àirouatv, tl fL� tcjlcxuat -rou �OPTJfLOt'toç -rou ulou, -rou-ria-rtv 'tijç
'AÀ1J9tCcxç 'tijç 1tpw't1J� -rt-rpciòo�, �-rL� ÒtÒt -rou xpcxa1tiòou
(J.t(J.T)vu-rcxt , àYtÀu91J &.., dç �\1 ( oÀ1Jv ) oùa(av [cxù'tijç] . IÌ;ÀÀÒt
EO"t1J xcxi È1tcxuacx-ro -rou 1tci9ouç Tj "(Òtp l�tÀ9ouacx OU\IOtfLtç -rou
ulou ( dvcxt Òt 'tOtU't1JV 'tÒY "OpoY 9iÀouatv) l9tpci1ttuatv cxù�v
XIXL 'tÒ 1tcX9oç lxwpt0'!\1 à1t' cxù'tij�.
4· Tò Òt ( -ròv ) .Ew'tijpa, -rÒY ix 1tcXY'tW\I O\l'tcx, -rò TIIiY dvcxL
ÒtÒt -rou Mrou -rou « 1tliv òtpptY ÒtcxYo'Lrov fLTJ'tpcxv » Ò1JÀoua9cxt
Àt"(OUO'L\1" o� 'tÒ llliv W\1 OLTJ\IOLç! 't�\1 fLTJ'tP<l\1 'tij� 'Ev9u(J.T)atwç
-rou 1tt1tOY96-roç . alwvoç t xai i!;opta9d0'1jç ix-ròç -roii TIÀ1JpWfLCX·
-ro�. 1jy ò� xcxi òtu-rtpcxv 'Oròociòcx xcxÀoi:iat, 1ttpt �ç fLLXpÒY
uO"ttpoY lpoi:ifLtV . xcxi u1tò -roii TicxuÀou oÈ cpcxvtpwç ÒtÒt -rou-ro
tl�a9cxt Àirouat · « xat aù-r6� tO"tL -rÒt 1tcX\I't<X » , xai 1ti%Àtv « 1tcX\I·
-rcx tlç cxù-ròY xcxt lç aù-rou -rÒt miY-rcx )) , xcxt 1tcXÀtv « lv cxù-r4J xa'tOI.X!L 1tli\l 'tÒ 1tÀ-ljpwfLOt 'tijç 9t6't1j't0ç >) . XOtL -rò (( IÌ;yaxtcpcxÀcxtw
O'CXa9at ÒÈ -rÒt 1tcX\I'tCX t\l -r<i) XptO"t<i) ÒtÒt 'tOU 9tou )) < ou-rwç)
É.p(J.1j\I!UOUO'L\I e.lp�a9cx t xai E.L 'tL\IOt òéÀÀcx 'tOLOtU'tOt.
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mente i dieci Eoni sono indicati dalla lettera iota ( ro) con cui
inizia il nome di Gesù. Per questo il Salvatore ha detto: << Non
verrà meno uno iota o un apice finché tutto ciò non avvenga))
(Ev. Matth. 5 · r8)183.
3. Il dramma del dodicesimo Eone è significato dal tradime.n
to di Giuda, dodicesimo degli apostoli, e dal fatto che il Signore
ha patito nel dodicesimo mese. Infatti essi sostengono che egli
dopo il battesimo abbia predicato per un anno184. Questo fatto è
rivelato nella maniera più chiara a proposito della emorroissa (Ev.
Mare. 5 , 2.5 sgg.): infatti quella donna che era malata da dodici
anni fu guarita dalla presenza del Salvatore. Poiché essa aveva
toccato il bordo della veste, il Salvatore disse: ((Chi mi ha tocca
to? » (Ev. Mare. 5 , 30), per insegnare ai discepoli il mistero che si
era svolto fra gli Eoni e la guarigione dell'Eone in preda alla pas
sione. Infatti la donna che soffriva da dodici anni rappresenta
quella potenza, la cui sostanza si tendeva e scorreva verso l'infi
nito, sl che si sarebbe dissolta nella sostanza universale - come
dicono -, se non avesse toccato il vestito del Figlio, cioè la Verità
della prima Tetrade185, simboleggiata dal bordo del vestito. Per
ciò (Sophia) si fermò e cessò di essere in preda alla passione: in
fatti, fattasi avanti la potenza del Figlio (dicono che essa è il Li
mite), la guarl e separò da lei la passione.
4· Dicono poi che il Salvatore, che deriva da tutti gli Eoni, è
il Tutto, e ciò è rivelato dall'espressione: <<Ogni essere maschile
che apre la vulva)) (Ev. Luc. 2. , 2.3 = Ex. 1 3 . 15). Infatti egli, che
era il Tutto, aprl la vulva dell'intenzione dell'Eone in preda alla
passione, che era stata espulsa fuori del Pleroma186. Chiamano
questa anche seconda Ogdoade, di cui diremo fra breve187. An
che Paolo rivela questo apertamente dicendo: ((Egli è il tutto ))
(Ep. Col. 3 , n) e ancora: ((Tutto in lui e tutto da lui )) (Ep. Rom.
n, 36), e ancora: ((In lui abita tutta la pienezza della divinità ))
(Ep. Col. 2., 9) e: << Ricapitolare tutto in Cristo per mezzo di Dio �>
(Ep. Eph. r ro): interpretano in questo modo, e così altri passi di
tal genere.
=
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5 . "E1te.L"tet 1te.pi -.ou "Opou et1hwv, ov 87) xett 1tÀe.(oaw òv6f.LIXO"LV xetÀouaL, Mo lve.pye.Letc; t)(E.LV etù-.òv &1tocpet(vov-.etL, ..-ljv n
tÒpeta-.LXTjv xeti "ti)v f.LtpLa-.LxTjv· xeti xetO&: f.LÌV éòp&Cu xeti atT)pL·
Ce.L, .I:-.etupòv e.tvetL, xetOò òì f.Ltp(Cu xeti ÒLOptCe.L, "Opov. -.òv òì
O"(!)'tijpet oihwc; ÀÉ"(OUO"L f.LE.f.LT)VUXÉVIXL -.Q:c; lve.pye.Letc; IXÙ"tOU ' XIXL
1tpW"tOV f.LÌV "ti)v tÒpeta-.Lxijv lv "t<\) tL1te.tv· « oc; oÙ �eta-.&Ce.L "tÒV
a-.etupòv etù-.ou xeti &xoÀou9e.r f.LOL, f.Let9T)"ti)c; lf.Lòc; où Mvet"tetL e.t
VIXL » xett ( 1t&Àw) « òipetc; -.òv a-.etupòv &xoÀou9e.L f.LOL » · "ti)v òì
ÒLOpLa-.Lxi)v etù-.ou lv -.<\) e.l1te.tv· « oùx TjÀOov �etÀe.tv e.lpi}VT)V, &ÀÀ&: f.L&)(etLpetv ». XIXL -.òv 'lw&vVT)V ÒÈ ÀÉyouaw etÙ'tÒ "tOU"tO
f.Ltf.LT)VUXÉVetL, tL1tOV"tet nò 1t..Uov lv 't'fi xupi etÙ'tou OLetxetOetpLe.t
"ti)v liÀwvet xeti auv&;e.L 'tÒv at-.ov e.lc; "ti)v &1to9i}xT)V etÙ'tou, 'tÒ ÒÈ
&xupov Xet'tetxetuae.L 1tUpt &a�la-.� >> . xett ÒL&: -.ou-.ou "ti)v lvép
"(tLetv 'tou "Opou f.LE.f.LT)VUXÉVetL · 1t..Uov y&:p lxetvo 'tÒv .I:-.etupòv
tpf.LT)VtUOUO"LV dvetL, ov 87) XIXL &vetÀ(axe.LV -.&: UÀLx.&: 1taV"tiX wc;
&xupet 1tup, xet9et(pe.w ÒÈ -.oùc; a�Cof.LÉVouc; wc; "tÒ 1t"t6ov 'tÒV at
"tOV. fletuÀov OÈ "tÒV &1toa-.oÀov X.CtL etÙ"tÒV l1tLf.LLf.Lvflaxe.a9etL 'tOU·
-.ou -.ou .I:-.etupou Àéyouaw oihwç « o Àoyoc; y&:p ò 'tou a-.etupou
'totc; !J.ÌV &1toÀÀU!J.Évmc; !J.WpLet la-.(, 'totc; ÒÈ a�Co!J.ÉVoLc; Mvet!J.Lc;
Oeou », xeti 1t&Àw « l!J.ot òì 1-LiJ yévoL"to lv IJ.T)Òe.vi xetux!iaOetL, e.l
IJ.iJ lv 't<\) a-.etup<\) -.ou XpLa-.ou, OL' où t!J.OÌ x6a!J.oc; la-.etupw"tetL
x&yw XOO"IJ.� )) .
6. ToLetU'tet !J.ÌV oùv 1te.pi -.ou llÀT)pW!J.et'toc; etù-.wv xett -.ou
1tÀ&a!J.IX'tOc; 1taV"tWV ÀÉyouaLV, lcpetpf.L6CtLV �LetC61J.tVOL -.Q: XetÀwc;
e.tpT)!J.ÉVet 'totc; x.etxwc; l1tLV&VOT)!J.ÉVoLc; u1t ' etù-.wv. xoti où fLOvov lx
"tWV tÙIX"("(E.ÀLXWV XIXL 'tWV &1tOa'tOÀLXWV 1tE.LpWV"tiXL 'til:c; &1to
Òe.(ee.Lc; 1tOLE.La9etL, 1t1Xpet"tpÉ1tOV"tf.c; 'til:c; tpfLT)VE.(etc; X.IXL pqtOLOUp·
youvnc; -.&:c; l�yfjae.Lc;, &n&: xeti lx v61J.ou xeti 1tpocpT)'twv, &-.e.
1toÀÀwv 1tetpet�oÀwv xeti &ÀÀT)yopLwv tlpT)!J.Évwv xeti e.lc; 1toÀÀ&:
t?..x.eaOetL OUVIX!J.tVWV t -.ò &fLcp(�oÀov ÒL&: 'tijc; l�yfjae.wc;, '" Òe.L·
vodpwc; -.<\) 1tÀaaf.Let"tL otù-.wv x.ett ooÀ(wc; lcpetp!J.6Covnc; otlx
!J.etÀw-.(Couaw &1tò 'tijc; &ÀT)9e.Letc; -.oùc; IJ.iJ lòpet(etv "ti)v 1tLa'tLV dc;
tvet Oeòv 1tet"tÉpet 1tetv-.ox.p&'topet xeti e.lc; &vet x.upLov 'IT)aouv XpL
a-.òv -.òv uiòv -.ou Oeou ÒLetcpuÀ&aaov'tetc;.
·
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Quanto poi al loro Limite, che chiamano anche con più no
mi, affermano che ha due facoltà, una che consolida e una che di
vide. In quanto consolida e rafforza è Croce, in quanto divide e
separa è Limite188. E affermano che il Salvatore ha indicato cosi
queste facoltà: prima quella che rafforza con le parole: «Chi non
porta la sua croce e mi segue, non può essere mio discepolo» (Ev.
Luc. 14, 2.7), e ancora: (( Sollevata la croce, seguimi » (Ev. Mare.
10, 2.1). Ha poi indicato la facoltà di quello che divide con le paro
le: (( Non sono venuto a portare la pace ma la spada» (Ev. Matth.
Io, H). Giovanni questo ha indicato quando ha detto: (( Il venti
labro nella sua mano: purificherà l'aia e radunerà il grano nel suo
deposito, invece brucerà la paglia con fuoco inestinguibile » (Ev.
Luc. 3, q) . In questo modo è indicata la potenza del Limite: in
fatti (i Valentiniani) intendono che quel ventilabro è la Croce,
che consuma tutta la sostanza materiale come il fuoco consuma la
paglia, e invece purifica i salvati come il ventilabro purifica il gra
no189. Di questa Croce si è ricordato anche l'apostolo Paolo cosi:
« Infatti la parola della croce è pazzia per quelli che vanno in ro
vina, ma per i salvati è potenza di Dio» (r Ep. Cor. I , IB), e anco
ra: «Non avvenga a me di vantarmi in niente, se non nella croce
di Cristo, per la quale il mondo è stato crocifisso a me e io al
mondo» (Ep. Gal. 6 , 14).
6. Cosi essi si esprimono sul loro Pleroma e sulla creazione di
tutte le cose, sforzandosi di adattare ciò che è bene detto a ciò
che da essi è malamente escogitato. E non solo cercano di trarre
dimostrazioni dagli scritti evangelici e apostolici, stravolgendo le
interpretazioni e manipolando alla leggera le spiegazioni, ma an
che dalla legge e dai profeti, quasi che siano n espressi molti sim
bolismi e allegorie e molti punti possano essere tirati a più sensi
con l'interpretazione190. Cosi adattandoli abilmente e inganne
volmente alle loro finzioni traggono a sé prigionieri, staccandoli
dalla verità, coloro che non sanno custodire salda la fede nel solo
Dio Padre onnipotente e nel solo signore Gesù Cristo Figlio di
Dio.
5·
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Tà o& tX'tÒç 'tOU llÀ7JPWfJ.Qt'tOç Àe:y6fJ.tVQt U1t , QtiJ'tWV
Èatw 'tOLQtU'tQt · "tijv 'Ev9ufJ.7JcrLv 'tijç livw I:otp(Qtç, �v XQtL 'AxQt
fJ.W9 XQtÀOi:icrLV, tÌtpopLa9t'tcrQtV 'tOU ( livw ) llÀTjpWfJ.Qt'toç aùv 't(!l
1tcX9tL Àt"(01JcrLV Èv axLiic; XQtL XtVWfJ.\lt'tOc; 't01tOLc; Èx�t�paa9otL XQt'tÒt tÌVcX"(XTj\1 . tEw yàp tpw'tÒc; Èytvt'tO XQtL llÀTjpWfJ.\lt'tOç, lifJ.opcpoç
x"t tÌv&Lotoç wa1ttp &x•pwfJ.a, oLà •ò fJ.7JOtv XQt'tELÀ7JcptvQtL . ot
xn(p"v'" Ot QtÙ't�\1 'tÒV < avw ) XpLa.Òv xat OLÒt 'tOU I:'taupou
È1ttX'tot9lv•a 'tij to(� ouvafJ.tL fJ.OpcpwaaL fJ.opcpwaLv, ·�v xa•' où
a(av fJ.Ovov tÌÀÀ' où "tijv Xot'tÒt yvwaLv · xat 1tpaEav•a 'tOi:i'to ÒtvaopotfJ.tLV, aua'tELÀotV'tot otÙ'tOU "tijv OUY<XfJ.LY, xat Xot'totÀL1tttV (aù
-djv ) , o1twc; a!a9ofJ.tV7J 'toi:i 1ttpt aù"tijv 1ta8ouç OLÒt "tijv Òt1totÀÀa
yTjv 'toi:i llÀ7JpWfJ.ot'toc; òptx9fi •wv OLotcptpov•wv, &xouaO: 'tLva
ÒOfJ.�V tÌcp9apa(aç lyxa'taÀucp9t'taav aù'tij ( u1tÒ ) 'toi:i XpLa.oi:i
xat 'tOU tX"(LOIJ nVEUfJ.ot'toç. OLÒ xat aù"tijv 'tOLç Òt!J.cpO'ttpoLc; ÒVO!J.Qt•
aL xaÀtia9aL, I:ocp(av 'tE 1tot'tpWV1JfJ.LXwç (o yàp 1ta"tijp aù'tijç
I:ocp(Qt xÀ"O�t'totL) xat llvtUfJ.Qt ayLOv Òt1tÒ 'tOU 1ttpt 'tÒV XpLa.Òv
1tVtUfJ.ot'toç. fJ.Optpw9tiaav o& aù"tijv xat EfJ.cppova ytv7j9ttaav, 1tot·
pau't(xa o& x�;vw9tiaav 'tOU tÌopO:'twç aù'tfj auvov'toç A6you, 'tOIJ·
'tia.LV 'tOU XpLa.oi:i, È1tL �Tj'tTjaLv op!J.TjcrotL 'toi:i Xot'totÀL1tOV'toç aù"tijv cpw'tÒc; xat Il� ouv7j9TjvaL xa'taÀa��;tv aÙ'tÒ OLÒt 'tÒ xwÀu97jvaL
U1tÒ 'tOi:i "Opou. xat Èv'tai:i9a 'tÒV "Opov xwÀUov'tot aù"tijv 'tijç tLç
't0UfJ.1tpoa9tv OpfJ.Tjc; EL1tttV (( 'Iaw )) . o9tv 'tÒ 'Iaw OVOfJ.<X "(E"(tYTj
a9otL cpaaxouaL. Il� ouv7j9tiaav o& OLooti:iaaL 'tÒv "Opov OLÒt 'tÒ
OUfJ.1tt1tÀtX9otL •4l 7ta9tL xat fJ.OV7JV Òt1toÀucp9ttaav &çw, 1totV'tL
fJ.ÉptL 'tOU mx9ouc; U1t01tEcrttV ' 1tOÀ.1JfJ.tpoi:ic; XotL 1tOÀ.1J1tOLXLÀ.01J
U1tapxov•oç, xat 1tot9tiv ÀU1t7jV fJ.tV, O'tL où Xot'ttÀ.ot�tv, cp6�ov oi,
Il� x\lt90:1te.p cxù�v 'tÒ cpwc; oihw xcxt 'tÒ �ijv ÈmÀL1tlJ, Òt1top(cxv n
È1tl •ou'toLç è.v Òtyvo(� o& •Òt 1tav•a· xat où xa9a1ttp � fJ.il't7JP cxù
'tijc;, � 1tpw't7J I:ocp(a A!wv, éupo(waLV è.v •otc; 1ta9taLV ttxtv ,
ÒLÀ.À.Òt È.VotV'tLO'tTj'tot. È.1tLOUfJ.�t�TjXtVotL o' otÙ'tfi XotL É'ttpotV 0LcX9t
crLV, �v 'tijc; è.ma.potpijc; È.1tL 'tÒV Cwo1toLTjcrQtY'tQt.
2.. TotU'tTjV aVV'totELv xat oùa(av 'tijc; uÀTjc; ytytvija9aL À.iyou
crLV, lE Tic; oot o x6cr!J.oc; auvia'tTjxtv. ix fJ.ÈII yÒtp 'tijc; è.ma•potpijc;
"tijy 'tOi:i x6crfJ.01J xat 'toi:i d7JfJ.Loupyou 1tlicrotY c)iuxi}v "tijv yiYtcrLY
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Ecco poi ciò che (i Valentiniani) raccontano su ciò che è
accaduto al di fuori del Pleroma. L'Intenzione della Sophia supe
riore, che chiamano anche Achamoth191, separata dal Pleroma
con la sua passione ribolliva spinta dalla necessità nei luoghi del
l'ombra e del vuoto. Infatti si trovava al di fuori della luce e del
Pleroma, priva di forma e aspetto, come un aborto, poiché nulla
aveva compreso. Cristo, avendola compianta ed essendosi disteso
sulla Croce con la sua potenza, le dette formazione secondo la so
stanza ma non secondo la gnosi. Avendo fatto questo, corse di
nuovo su, avendo ritirato la sua potenza, e l'abbandonò affinché,
avendo coscienza della passione che l'affliggeva a causa della se
parazione dal Pleroma, fosse spinta verso la realtà superiore,
avendo un aroma di immortalità lasciato a lei da Cristo e dallo
Spirito santo192. Perciò si chiama con ambedue i nomi, Sophia,
'
dal nome del padre (infatti suo padre è Sophia) e Spirito santo
dallo spirito di Cristo193. Formata e diventata cosciente, e subito
restata priva del Logos che stava con lei invisibilmente, cioè Cri
sto, si mosse alla ricerca della luce che l'aveva abbandonata ma
non la poté raggiungere, perché impedita dal Limite. E allora il
Limite, impedendole di procedere avanti, disse: Iao194. Di qui af
fermano che sia nato questo nome. Non potendo superare il Li
mite, perché mescolata con la passione, e lasciata sola al di fuori,
essa cadde in preda a ogni genere di passione, molteplice e varia:
dolore, poiché non aveva compreso; timore, per paura di perdere
come la luce anche la vita; disagio per questi motivi: e tutto ciò
nell'ignoranza195. E non, come sua madre, la prima Sophia che
era Eone, subl alterazione per le passioni, ma opposizione196• Le
sopravvenne anche un'altra disposizione, quella della conversione
verso colui che l'aveva vivificata.
1.. Cosl essi raccontano che si è costituita e formata la mate
ria, da cui è sorto questo mondo. Infatti dalla conversione ha
avuto origine tutta l'anima del mondo e del Demiurgo, tutto il re-
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tLÀTj<pÉIIotL , Èx ÒÈ 't'OU cpo�oo XotL �ç ÀU7t1jt; 't'li ÀOL7tli 't'ijv lipx�v
laxTJxivaL. 1i1tò ylip 'twv òaxpuwv aù�ç ytyovivaL 1t&aav &vo
ypov oùa(av, 1i1tò ÒÈ 't'OU yiÀw't'oç 't'ijv cpwnLv-f)v, 1i1tò ÒÈ �ç ÀU7t1Jt; xat tx7tÀ�etwç 't'li awfLa't'Lxli 't'ou x6afLou O"t'oLxtta. 1to'tà fLÈII
ylip tXÀotLt XotL lÀu7tti''to, wc; ÀÉ")'OUO'L, OL�i 't'Ò Xot'totÀtÀti'cp9otL
fLOIITJII tv 't'� ax6nL xat 't'� xtiiWfLot't'L, 1to't'È ÒÈ dc; &woLotll �xoo
aa 't'OU Xot't'otÀL1tOII't'Ot; otÙ't'ijv cpw't'Òc; 0LtXt1''t'o XotL ÈyÉÀa, 7tO't'È o'
aù 1taÀLv lcpo�tt't'o , «Ho't't oÈ OLTJ7t6pu xat teca't'a'to . . .
5 . LlLoÒtuaaaav oùv 1t&11 7t&9oc; 't'ijv MTJ't'Épot aÙ't'WII xat fLO·
")'Le; U7ttpxu�aaav, È7tL lxta!av 'tpa'lt'ijvotL 't'ou xa't'aÀmov't'oc; aù't'ijv
cpw't'6c;, 't'OO't'ÉO"t'L 't'OU XpLO"t'OU, ÀÉ")'OUO'L\1" oc; livtÀ9wv (.LÈII dc; 't'Ò
IIÀ�pwfLot, otÙ't'Òc; fLÈII tlxòc; (hL WXIITJO'tll lx Òtu't'Époo Xot'ttÀ9ttv,
't'ÒII IJapaXÀTj't'0\1 OÈ ÈeÉ1ttfL�EII ( 7tpÒc;) otÙ�II, 't'OO't'ÉO"t'L 't'ÒII
Ew�pot, lvò6v'toc; aÙ't'� 1t&aav 't'ijv OUIIotfLLII 't'OU Ila't'pÒc; xal 1t&11
u1t' teoua(av 7tapaò6v't'oc;, xat 'twv Alwvwv ÒÈ ÒfLo(wc;, o1twc; lv
otÙ't� 't'li 7tall't'ot X't'La9n 't'li Òpot't'li XotL 't'li li6pot't'ot, 9p6voL 9EO'tT}'t'tc;
XOpLO't'TJ't'Et;" ÈX1tÉfL1tt't'otL OÈ 7tpÒc; otÙ't'ijll fLE'tà 't'WII TJÀLXLW't'WII otÙ·
'tou 't'wv «niÀwv. 't'ijv ÒÈ 'AxafLw9 Èv't'pot7tE1'aav aÙ't'Òv ÀiyouaL
7tpW't'OV (.LÈII xaÀO(.LfLot È1tL9ia9otL OL' alow, fLE't'É1ti;L'tot ÒÈ 1òouaav
otÙ't'ÒII aùv OÀ"{l T'O xap7tocpop(� otÙ't'ou, 7tpoaÒpotfLE1'v aÙ't'�, ouva
fLLII Àot�OUO'otll Èx �c; È7tL<potllttotc; otÙ't'ou· xlixE1'VOII fLOpcpwaotL otÙ·
't'ijv fL6pcpwaLv 't'ijv xa'tà rvwaLv, xat taaLv 't'WII 7ta9wv 7tOL�aa
a9aL otÙ�c; xwp(aotll't'ot o' otÙ't'li aÙ�c;, fL� li(.LEÀ�O'otll't'ot OÈ otÙ'tWII
( où ylip ��� 00\lot't'li licpotiiL�IIotL, wc; 't'à �c; 7tpO't'Épac;, OL�i 't'Ò lxnxà 'ÌjÒTJ xaì Òuva't'à dvaL) liÀÀ' cX7toxp(vaV't'a xwp(aEL auyxlaL
xat 7tijeaL, xat te liawfLa't'ou 7t&9ooc; dc; liawfLot't'ov ['t'ijv] uÀTJII
fLE'ta�aÀEtv aù't'a· tt9' ou't'wc; l7tL't'TJOEL6-t1j't'a xat cpuaLv ÈfL1tE1tOLTJ·
xtvaL otÙ't'otc;, WO"t'E tlc; auyxptfLot't'a xat awfLot't'a ÈÀ9Etv, 7tpòc; 't'Ò
yEvÉa9aL ouo oùa(ac;, 't'ijv cpauÀTJII 't'wv 7tot9wv, ..-ljv 't'E �c; È7tLO"t'pocpijc; ÈfL7tot9ij· xaì ÒLà 't'OU't'O ouv&fLtL 't'ÒII Ew�pa ÒE01JfLLoup
"YTJXÉIIotL cp&axouaL. ..-ljv 't'E 'AxafLw9 Èx't'òc; 7ta9ouc; ")'EIIOfLÉVTJII,
XotL auÀÀot�OUO'ot\1 't'ti xap� 't'W\1 lv otÙ't'� <pW't'WII 't'ijv 9Ewp(av
'
't'OU't'ÉO"t'L 't'WII à;yyÉÀWII 't'WII fLE't'' otÙ't'oii, XotL È")'XLO'�O'otO'otll aÙ
't'OUt;, XEXUTJXÉIIotL xap1toÙc; Xot't'à 't'ijv dx6vot ÒLÒciaxouaL, XUTJfLot
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sto ha tratto origine dal timore e dal dolore197. Infatti dalle sue
lacrime è nata tutta la sostanza umida, dal suo riso quella lumino
sa, dal dolore e dalla costernazione gli elementi corporei del mon
do. Infatti, a volte piangeva e si addolorava - come dicono - per
ché abbandonata sola nella tenebra e nel vuoto, a volte invece
pensando alla luce che l'aveva abbandonata si riprendeva e ride
va, poi di nuovo temeva, e altra volta era presa dal disagio e dallo
stupore198.
5. Dicono che la loro Madre199, essendo passata per tutta la
passione ed essendone uscita fuori a stento, si volse a supplicare
la luce200 che l'aveva abbandonata, cioè Cristo. Questo, tornato
nel Pleroma, esitava - com'è naturale - a scendere una seconda
volta: perciò inviò a lei il Paracleto, cioè il Salvatore201, ponendo
in lui tutta la potenza (Ev. Matth. 2.8, 18) del Padre e rimettendo
tutto sotto il suo potere, e lo stesso fecero gli Eoni, affinché <dn
lui tutto fosse creato, le cose visibili e invisibili, i troni le divinità
le dominazioni )) (Ep. Col. 1, 16). Questo fu inviato alla Madre in
sieme con gli angeli, suoi compagni. Achamoth, presa da reveren
za di fronte a lui, prima si coprl il volto per pudore, ma poi aven
dolo visto con tutti i suoi frutti ( = con gli angeli), corse a lui in
contro, prendendo forza dalla sua apparizione. Ed egli la formò
secondo la gnosi e la guarl dalle passioni2°2, dividendole da lei,
non perché le trascurasse (infatti era impossibile distruggerle co
me quelle della prima Sophia, in quanto ormai consolidate e for
ti): ma avendole separate (da Achamoth) le mescolò e le consolidò
e le trasformò da passione incorporea in materia incorporea203.
Poi formò in loro attitudine e natura sl che potessero comporsi e
formare i corpi; e si formarono due sostanze: una cattiva dalle
passioni e una soggetta alla passione204 derivante dalla conver
sione. Perciò (i Valentiniani) affermano che il Salvatore ha creato
in potenza205. Quanto ad Achamoth, insegnano che, liberata dal
la passione, ebbe la visione con la gioia che le veniva dalle luci
che erano con lui (cioè degli angeli insieme con lui) e, diventata
incinta da parte loro, partorl frutti a immagine, un prodotto spi-
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'ltVt\JfLOt'tLXÒ\1 xat9' OfLOLWaL\1 rerovòç 'tW\1 oopuq16pwv 'tOU :Ew'tij
poç.
s. 1 . Tptwv ouv i]OTJ 't01hwv U7tOXttfLtYwv Xat't' cxÙ'tou,, 'tOU
fLt\1 lx 'tOU 7t&9ouç, o Tjv UÀTJ · 'tOU oÈ lx 'tijç l7ttcr<tpOq11jç, o Tjv 'tÒ
cjlux.tx6v· 'tOU oÈ o &mxu7Jat, 'tOU'tta'tt 'tÒ 7tVtufLCX'ttx6v, ou'twç
hpa7t7J l7tt 't"Ìjv fLOpq1waw CXÙ'tW\1. CÌÀÀÒt 'tÒ !J.ÈY 'ltVt\JfLCX'tLXÒ\1 !L�
OtOuvjja9cxt atÙ-rti cxù'tijv fLOpcpwacxt, t7ttLO� OfLOOUaL0\1 unjjp)(.t\1
cxù-rti · n'tpacp9cxt oÈ l7tt 'tijv fLOp<pwaw 'tijç ytYOfLtYTJ'> lx 'tijç lm
cr<tpocpjjç cxù'tijç cjlux.txjjç oùa(cxç, 7tpo�cxÀt'Lv u 'tÒt 7tcxpÒt 'tOU
:Ew'tijpoç fLCX9TjfLCX'tCX. xcxt 7tpW'tO\I fLtfLopcpwxivcxt cxù'tijv lx 'tijç
cjlux.txjj, oùa(cxç Àiyouat 'tÒv 7tCX'ttpcx xcxt �cxatÀtcx 7t&v'twv 'tW\1 u
OfLOO\JaLW\1 CXÙ't(i), 'tO\J'tta'tL 'tW\1 cjlux.txwv, & o� Ot�LÒt xcxÀoùat,
xcxt 'tW\1 lx 'tOU 7t&9ouç xcxt 'tijç UÀTjç, & o� &ptcr<ttpÒt xcxÀouat .
7ta\l'tcx yÒtp 'tÒt xcx't' cxù'tòv cpaaxouat ( cxù'tòv ) fLtfLopcpwxivcxt,
ÀtÀT)90'tWç XL\IOUfLt\10\1 U7tÒ 'tjjç M1)'tp6ç o9tv xcxt MTJ'tp07tlhopcx
xatt 'A7ta'topcx xcxt �TJ!Ltoupyòv cxÙ'tÒv xcxt Ilcx'ttpcx xcxÀouat · 'tW\1
!J.ÈY Ot�twv 1tcxdpcx Àtyovnç cxÙ'tov, 'tOU'tta'tt 'tW\1 cjlux.txwv· 'tW\1
OÈ &ptcr<ttpwv, 'tOU'tÉa'tt 'tW\1 uÀtxwv, 01)fLLOUp)'OY, a\JfL7ta\l't(&)\l OÈ
�cxatÀtcx. 'tijv )'Òtp 'Ev9u!L1Jatv 'tCXU't1)\l �ouÀ1)9t'i'acxv tlç 'ttfL�" 'tW\1
Alwvwv 'tÒt 7tav'tcx 7tatjjacxt, etx6vcxç ÀÉyouat 7tt7tOt1JXÉvcxt cxÙ'twv,
fLCXÀÀov oÈ 'tÒ\1 :Ew'tijpcx O t' cxù'tijç xcxt cxù'tijv fLÈY lv tlx6vt 'tou
&opa'tou Ilcx'tpòç U't1Jp7Jxivcxt !L� ytvwaxofLÉYTJY u1tò 'tou �TJ
fLtoupyou · 'toli'tov of. 'tou fLOvoytvouç ulou, 'tWv ÒÈ Àm1twv
Alwvwv 'toÙç u1tÒ 'tOu'tou rerov6'tcxç &px.cxnÉÀouç u xcxt cinlÀouç.
2.. Ilcx'tÉpcx oùv xcxt 9tòv Àiyouatv cxÙ'tÒ\1 rerovÉvcxt 'tW\1 lx'tÒç
'tOU IlÀTjpWfLCX'tOç, 7tOtTj't"Ì)Y 0\l'tCX 7taY'tW\I cjlu)(.tXW\1 'tt XCXL uÀtxwv·
Otcxxp(vatv'tcx yÒtp 'tÒtç ouo oùa(cxç au)'Xt)(.UfLtvcxç xcxt l� &awfLchwv
awfLOt't07toti)acxv'tcx, Ot01)fLLOUp)'1)Xtvcxt 'ta u oùp&vtcx xcxt 'tÒt ri)"iYOt, xcxt )'t)'O\It\ICXt UÀtXW\1 XCXL cjiU)(.tXW\1, Òt�tW\1 xcxt àptaupwv
01)fLtoupy6v, xouq1wv xcxt �cxpiwv, civwcptpwv xcxt xcx'twq1tpwv ·
Ì7t'tÒt yÒtp oùpcxvoù, xatuaxtucxxÉvcxt, wv t7t&vw 'tÒ\1 �TJ!Ltoupyòv
eTvcxt Àiyouat. xatt ÒtÒt 'tOU'tO 'E�Oo!J.&Ocx xcxÀouatv cxÙ'tov, 'tijv ÒÈ
MTJ'ttpcx 'tijv 'Ax.cx!Lw9 'Oyòo&òcx, CÌ1toaw�ouacxv 'tÒv cipt9!Lòv 'tijç
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rituale nato a somiglianza degli accompagnatori del Salvatore206.
s. 1 . Poiché ormai - secondo loro - esistevano queste tre so

stanze: una derivata dalla passione, cioè la materia, una derivata
dalla conversione, cioè la sostanza psichica, quella che era stata
partorita, cioè la sostanza spirituale, Achamoth si accinse a dar
loro forma. Essa però non potette formare l'elemento spirituale
perché a lei consustanziale207. Si volse allora a dar forma alla so
stanza psichica nata dalla sua conversione e mise in opera gli inse
gnamenti ricevuti dal Salvatore. Per prima cosa dette forma dalla
sostanza psichica al padre e re di tutti gli esseri che gli sono con
sustanziali, cioè quelli psichici, che dicono di destra, e quelli deri
vati dalla passione e dalla materia, che dicono di sinistra208• In
fatti tutti gli esseri dopo di lui furono formati dal Demiurgo, che
non si accorgeva di essere mosso dalla Madre: per questo lo chia
mano Madre-Padre, Senza-Padre209, Demiurgo e Padre, dicendo
lo padre degli esseri di destra, cioè degli psichici, e demiurgo de
gli esseri di sinistra, cioè degli ilici: re degli uni e degli altri. In
fatti questa Intenzione (

=

Achamoth), volendo fare tutte le cose

a onore degli Eoni, le fece a immagine di quelli, e ancor più per
suo mezzo (le fece) il Salvatore. Ed essa conserva l'immagine del
Padre invisibile, non riconosciuta dal Demiurgo, questo poi l'im
magine del Figlio unigenito, gli angeli e gli arcangeli nati da que
sto l'immagine degli altri Eoni2 1 0.
1. .

Dicono che il Demiurgo è diventato padre e dio degli esseri

esterni al Pleroma, essendo creatore di tutti· gli esseri psichici e
ilici. Infatti, avendo distinto le due sostanze che erano mescolate
insieme e avendo formato corpi da queste sostanze incorporee,
creò le cose celesti e terrene e diventò demiurgo degli esseri ilici e
psichici, di destra e di sinistra, leggeri e pesanti, che vanno in su
e che vanno in giù. Così fece sette cieli, al di sopra dei quali egli
risiede. Per questo lo chiamano Ebdomade, e chiamano invece la
Madre Achamoth Ogdoade, in quanto conserva il numero della
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cXp;(q6vou XIXt 7tpw't1)ç 'tOU ll).T)pWJ.LIX'tOç '0r8o&.8oç. 'toÙç 8t t7t'tÒt oÙpccvoÙç [OÙX) tfVIXL 'J OT)'tOUç tp<XGLV cXjjÉÀouç 8t IXÙ'tOÙç
Ù7tO'tL9tV'tiXL, XIXt 'tÒV àT)J.LLOUpjÒV 8t XIXt IXÙ'tÒV cXjjtÀOV 9t� tOL
XO'tiX . wç XIXt 'tÒV 1t1Xp&8ttaov, Ù1tÈp 'tphov oùpccvòv OY'tiX, 'tÉ't<Xp) 'tOV òtjjtÀOV ÀtjOUGL 8uv&.J.LtL Ù7t&p;(tLV, XIXt cX7tÒ 'tOU'tOU 'tL tLÀT)
qlÉVIXL 'tÒv 'A8ÒtJ.L 8tccn'tpLtpo't<X iv ccÙ't�.
3 · Tccihcc 8& 'tÒv .1T)J.LLOUpjÒV tp&.axouaw &tp' t<XU'tOU J.LÈV eì>ii
a9ccL XIX'tiXGXtu&CtLV, 7tt7tOLT)XÉVIXL o' IXÙ'tÒt 'tijç 'AX1XJ.LW9 7tpO�IXÀ
ÀOUGT)ç" oÙpccvÒv 7tt1tOLT)XÉVIXL J.L� tL86't<X 'tÒV oÙpccv6v XIXt
10 civ9pw7tov 7tt7tÀccxÉvccL, J.L� d86'tcc 'tÒV òtv9pw7tov· jijv 'tt 8t8tL
XÉV<XL, J.L� ima't&J.Ltvov �v rijv· xcct t7tt 7t&Y'twv ou'twç ÀÉjouaLv
�jYOT)XÉV<XL <XÙ'tWV 'tÒtç l8tccç wv t7tOLtL, xcct ccù�v �v MT)'tÉpcc
IXÙ'tÒV 8t J.LOVOV CÌ>ija91XL 7t&V'tiX tfVIXL. IXL'tLIXV 8' IXÙ't� jtjOVÉVIXL
·
�v MT)'tÉpcc 'tijç 7tOLTjatwç 't<XU't1)ç tp&.axouaw, �v OU'tW �oUÀT)'S 9t"Laccv 7tpoccrccrt"Lv ccù't6v, xttpccÀ�v J.LÈV xcct &px�v 'tijç l8(ccç où
a(ccç, xupLOV 8t 'tijç OÀT)ç 7tp1XjJ.LIX'ttLIXç. 't1XU't1)V 8& �v MT)'tÉpiX
xcct 'Or8o&òcc xccÀouaL xcct I:otp(ccv xcct fijv xcct 'ltpouaccÀ�J.L xcct
&rtov llvtUJ.L<X xcct Kuptov &patvtxwç. "Exm 8È 'tÒv 'tijç Mta6't1J'toç 'to7tov ccù-djv, xcct tfvccL Ù7ttp&.vw J.LÈV 'tou àT)J.LLOuprou,
w Ù7tox&'tw 8t � è.'çw 'tou llÀT)pwJ.L<X'toç J.LÉXPL auvnÀ&Lccç.
4· 'E7ttL OÙV �V ÙÀLX�V oÙaLIXV tX 'tpLWV 7t<X9wv aua'tijVIXL ÀÉ
jOUGL, tp6�ou 'tt xcct ÀU7t7)ç xcct cX7top(ccç, ix J.LÈV 'tOU tp6�ou xcct
'tijç ima'tpOtpijç 'tÒt �U;(LXÒt �V aUa'tiXGLY tLÀT)tptVIXL ix J.LÈV 'tijç
t1tLa'tpOtpijç 'tÒV àT)J.LLOUpjÒV �OUÀOV'tiXL �V jÉV&GLV tG;(T)XtVIXL,
L) ix 8È 'tOU tp6�ou �v ÀoL�V 1tCXGIXV cjluxLx�v Ù7tOa'tiXGLV, wç cjlu
xàtç cXÀ6jWV Cwwv XIXL 9T)p(wv XIXL &v9pw7tWV. 8tàt 'tOU'tO hovw
npov IXÙ'tÒV Ù7t&.p;(OV't<X 7tpÒç 'tÒ jLYWaxtLV 'tLVÒt 1tY&UJ.LIX'tLX!i, <XÙ
'tÒV vtVOJ.LLXÉV<XL J.LOVOV dvcxL 9t6v, xcct 8tàt 'tWV 7tpOtpT)'tWV dpT)XÉ
V<XL · djw 9t6ç, 1tÀ�V tJ.LOU où8t(p . ix 8t 'tijç ÀU1tT)ç 'tÒt 7tY&UJ.L<X}O 'tLXÒt 'tijç 7tOVT)pL1Xt; 8t8tiaxoUaL jtjOVÉVIXL o9tv 'tÒV OL&�oÀov �V
rlvtaLY ÈG;(T)XÉV<XL, ov xcxt xoaJ.Loxp&'topcx xccÀouaL, xcct 'tÒt 8ccL
flOVLIX xcct 'toÙç cXjjÉÀouç xcct 1tcxaccv �v 1tY&UfliX'tLX�v 'tijç 7tOYT)
p(cxç U7tOG't<XGLV . cXÀÀÒt 'tÒV flÈV .17)flLOUpjÒV ULÒV cjiU;(LXÒV 'tijç
MTJ'tpÒç <XÙ'twv ÀÉjouaL , 'tÒv 8È xoa(loxpc:l'topcx X'tLGfl<X 'tOU .17)•
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prima e primigenia Ogdoade del Pleroma. (l Valentiniani) dicono
che i sette cieli sono intellegibili, e suppongono che siano angeli:
anche il Demiurgo è un angelo, ma simile a Dio. Analogamente
affermano che anche il paradiso, che è sopra il terzo cielo, è per
potenza il quarto angelo e che da lui ha preso qualcosa Adamo,
che è stato in esso21 1 .
) · Dicono che il Demiurgo credeva di creare da sé tutte que
ste cose, mentre invece le faceva per impulso di Achamoth: cosl
egli fece il cielo non conoscendo il cielo, plasmò l'uomo ignoran
do l'uomo, fece apparire la terra ignorando la terra. In tutto egli
cosl ignorava le forme ideali di ciò che faceva212 e anche l'esisten
za della Madre, e credeva di essere lui solo tutto. Invece fu la
Madre causa per lui di questa creazione, che lo volle cosl guidare
affinché fosse capo e principio della propria sostanza, signore di
ogni attività. Chiamano la Madre anche Ogdoade e Sophia, Ter
ra Gerusalemme e Spirito santo, e Signore in forma maschile: oc
cupa il luogo della Regione intermedia e sta al di sopra del De
miurgo, sotto o fuori del Pleroma fino alla consumazione213.
4· Mentre affermano che la sostanza ilica si è formata dalle
tre passioni, timore dolore disagio, dal timore e dalla conversione
si sono costituiti gli esseri psichici: dalla conversione sostengono
che abbia tratto origine il Demiurgo, dal timore tutta la restante
sostanza psichica, come le anime degli animali irrazionali, delle
fiere, degli uomini214. Per tal motivo, essendo troppo debole per
conoscere le realtà spirituali, il Demiurgo credeva di essere lui il
solo Dio e per mezzo dei profeti ha detto: «lo sono Dio, nessuno
fuori di me )) (Is. 4 5 , 5 ; 46 , 9)215. Dal dolore sono nati gli elementi
spirituali della malvagità (Ep. Eph. 6, n .) : di qui hanno tratto ori
gine il diavolo, che chiamano anche Kosmokrator (Signore del
mondo), i demoni, gli angeli e tutta la sostanza spirituale della
malvagità. Dicono il Demiurgo figlio psichico della loro madre, e
il Kosmokrator creazione del Demiurgo. E il Kosmokrator cono-

3 08

PARTE QUJNTA

fLLoupyoii · xcxt 'tÒv fLtv XOO"fLOXpa'topcx yLvwaxtLv -rà U7ttp cxù-r6v,
o-rL 1tVtiifLa la-rL rijç 7tOVTJp(cxç -ròv Òt .1TJfLLoupyòv &yvoti'v, &n
cPUX.LXÒv U7tapx.ov-rcx. olxti'v Òt 't'Ì)v M TJ'tÉpcx cxù-rwv dç -ròv U7tt·
poupavLOv -r61tov, -rou-rÉa-rLv lv 'tlj MtaO'tTJ'tL -ròv .11JfLLoupyòv Òt
5 dç 'tÒV È1tOUpaVLOV, 'tOU'tÉO''tLV Èv 'tlj 'E�OOfLaOL · 'tÒV Òt XOO'fLO·
xpa-ropcx Èv -r� xcx9' �fL&t; XOO"fL�- Èx Òt rijç Èx7tÀTj�twt; xcxt rijç
&;fLT)X,CXVLCXt;, Wt; lx 'tOU tXO'T)fLO'tÉpou, -rà O'WfLCX'tLXa, xcx9wç 7tpOEL·
7tCXfLEV, -roii XOO"fLOU O"'tOLX,ti'cx ytyovÉvcxL· yijv fLtV xo:-rà rijç lx7tÀTj�twç O"taO'LV, uòwp Òt XCX'tà 't'Ì)v 'tOU cp6�ou XLVT)O'LV, &:lpcx 'tE
10 xcx-rà 't'Ì)v ÀU7tT)t; 1tij�LV· -rò ÒÈ 1tiip &7tcxO"LV cxù-roi'ç lx7ttcpuxÉvcxL 9&
vcx-rov xcxt cp9opav, wç xcxt 't'Ì)v ayvmcxv 'tOLt; 'tpLat 7ta9taLV Èy·
xtxpucp9cxL ÒLoaaxouaL.
s . .1T)fLLOupri)acxv-rcx Ò� -ròv XOO"fLOV, 7tt7tOLT)XtvcxL xcxt -ròv
&v9pw7tov -ròv x.o"ixov, oùx tX7tÒ 'tO:U'tT)t; ÒÈ 't'ijç �p&ç rijç, Q:)..)..'
1 5 &:7tÒ 't'ijt; à:opa-rou OÙO'LCXt;, tX7tÒ 'tOU XEX,UfLÉVOU XCXL ptUO"tOU rijç
uÀT)t; Àcx�OV'tCX XCXL tLt; 'tOU'tOV lfLcpUaijO'CXL 'tÒV cPUX.LXÒV OLop(Cov
'tCXL. xcxt -roii-rov dvcxL -ròv xcx-r' tlx6vcx xcxt ÒfLOLWO"LV yqov6-rcx
xcx-r' dx6vcx fLÈv -ròv uÀLxòv u7tapX,tLv, 7tcxpcx7tÀTjaLov fLÈv &n'
OÙX, ÒfLOOUO'LOV 't� 9t�· xcx9' ÒfLOLWO'LV ÒÈ 'tÒV cPUX,LXOV, o9tv XCXL
w 1tVEUfLCX Cwijç 't'Ì)v oùa(cxv cxù-roii dpija9cxL, Èx 1tVEUfLCX'tLXijt; &7top
po(cxç OÙO'CXV . uanpov ÒÈ mpm9ti'a9cxL ÀiyouO"LV CXÙ't� 'tÒV Otp·
fLihLVov X,L-rwvcx · -roii-ro oÈ -rò cxta9TJ-rÒv acxpx(ov dvcxL ÀÉyouaL.
6. Tò oÈ XUTJfLCX rijç M TJ'tpÒç cxù-rwv rijç 'AX.CXfLW9, o xcx-rà 't'Ì)v
9twp(cxv 'tWV 7ttpt 'tÒV l::wrijpcx tXTIÉÀwv tX1ttXUT)O'tV, ÒfLOOUO'LOV
2.5 u7tapx.ov 'tlj MTJ-rpt 1tVtUfLCX'tLx6v, xcxt cxù-ròv �rvoTJxivcxL -ròv .11)
fLLOupyòv ÀÉyouaL xcxt ÀEÀT)96-rwç xcx-rcxn9ti'a9cxL dç cxù-r6v, fL�
tlò6-rot; cxù-roii, L'vcx OL' cxù-roii tlt; 't'Ì)v &1t' cxù-roii cjlux.�v 0'1tCXpÈv xcxt
dç 'tÒ uÀLxÒv -roii-ro O"WfLO:, xuocpopT)9Èv Èv -rou-roLt; xcxt cxù�9Èv
l-roLfLOV yf.vT)-rcxt dç u1tooox.i)v -roii nÀ&(ou ( Àoyou ) . Ucx9tv oùv,
�o Wt; cpo:a(, 'tÒV .1TjfLLOUpyÒv O O'U'YXCX't0:0'1tCXpELt; 't� lfLcpUO"TjfLO:'tL CXÙ·
-roii u1tÒ rijç l:: ocp(cxç 1tVEUfLCX'tLxÒt; <Xv9pw7toç &ppij-r� ( ouvafLEL
xcxL) 7tpovo(�. wt; yàp 't'Ì)v MT)-rtpcx �'YVOT)XtVCXL, oihw XCXL 'tÒ
0'1ttpfLCX cxùrijç o o� XCXL cxù-rò lxxÀT)O'LCXV ElVCXL ÀtyouaLV, tXV'tL'tU·
1tov rijç <Xvw 'ExxÀT)a(cxç xcxt -r6vot dvcxL -ròv iv cxù-roi'ç &v9pw•
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sce ciò che è sopra di sé, perché è spirito di malvagità, invece il
Demiurgo Io ignora, perché è psichico216• La loro Madre abita nel
luogo iperuranio, cioè nella Regione intermedia, il Demiurgo nel
luogo celeste, cioè nell'Ebdomade, il Kosmokrator nel nostro
mondo. Dallo spavento e dal senso di impotenza, come dagli ele
menti più oscuri, hanno tratto origine, come abbiamo detto, gli
elementi corporei del mondo: la terra corrisponde alla fissità del
lo spavento, l'acqua alla mobilità del timore, l'aria all'immobilità
del dolore: in tutti questi elementi c'è il fuoco apportatore di
morte e distruzione, come nelle tre passioni è nascosta l'ignoran
za217.
5· (l Valentiniani) sostengono che il Demiurgo, dopo aver
creato il mondo, ha fatto anche l'uomo terrestre, traendolo non
da questa terra arida (Gen. I , m) ma dalla sostanza invisibile, dal
la materia confusa e fluida218: in questo ha infuso l'uomo psichi
co. Questo è l'uomo fatto a immagine e somiglianza (Gen. I , 2.6):
a immagine è l'uomo ilico, che è simile ma non consustanziale a
Dio (Demiurgo); invece a somiglianza è l'uomo psichico, per cui
la sua sostanza è detta anche spirito (soffio) di vita (Gen. 2., 7),
perché derivante da emanazione spirituale. Poi l'uomo fu rivesti
to da tuniche di pelle (Gen. 3 · u): affermano che questa è la car
ne sensibile219•
6. Quanto al frutto che la loro Madre Achamoth partorì alla
vista degli angeli che stavano intorno al Salvatore, spirituale e
consustanziale alla Madre, essi affermano che fu ignorato dal De
miurgo e nascostamente fu inserito in lui senza che egli se ne ac
corgesse, affinché seminato per suo mezzo nell'anima derivata da
lui e in questo corpo ilico, portato e alimentato in essi diventasse
pronto ad accogliere il Logos perfetto. Sfuggl al Demiurgo - co
me dicono - l'uomo spirituale, seminato insieme col suo soffio da
Sophia con misteriosa potenza e provvidenza. Infatti come egli
ignorava la Madre, cosl anche il suo seme: e dicono che questo è
la Chiesa, immagine della Chiesa superiore. Pretendono che que-
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7t0\l cX��oua�v. wan EXEL\1 CXÙ't'oÙc; 't'"Ìj\1 fLt\1 �ux�\1 cX7tÒ 't'OU dT)
fL�Ouprou , 't'Ò Ot OWfLCX cX7tÒ 't'OU xoòc; xcxt 't'Ò acxpx�XÒ\1 cX7tÒ 't"ijc;
UÀT)c;, 't'Ò\1 Ot 1t\IE.UfLCX't'�XÒ\I &v9pw1tov Òt1tÒ 't"ijc; MT)'t'pÒc; 't"ijc;
'AxcxfLwa .
6, I. Tp�W\1 OU\1 0\l't'W\1 , 't'Ò fLt\1 uÀ�x6v, o xcxt Òtp�anpòv xcx
Àoua�. xcx't'IX &vlirx7Jv Òt7toÀÀua9cx� Àlyoua�v. lhe. fLT)OE.fLLCX\1 È7t�8l�cxa9cx� 1t\IO�\I Òtq>9cxpa(cxc; ouvlifLE.\10\1' 't'Ò Ot �ux�x6v, o xcxì
Oe.��Ò\1 7tpoacxyope.uouatv , éhe. fLÉ00\1 0\1 't'OU 't'E. 1t\IE.UfLCX't'�XOU XCXÌ
uÀ�xou, Èxe.rae. xwpe.L\1 01tOU CX\1 xcxì 't'"Ìj\1 7tp6axÀ�aL\I 1tO��a7j't'CX� . 't'Ò
o& 1t\IE.UfLCX't'�xòv Èx7tt7tÉfLq>9cx�. o1twc; iv9&oe. 't'� �ux�x� auCur&v
fLOpq>wGn, OUfL7tCX�Oe.u9tv cxÙ't'� iv -qj &vcxa't'poq>'fi. xcxì 't'Ou't'' e.Ivcx�
Àiyoua� 't'Ò ocÀcxc; xcxì 't'Ò q>wc; 't'OU XOOfLOU ' WE.L riXp 't'W\1 �ux�xwv
xcxt cxla9Tj't'W\I 1tCX�OE.UfLii't'W\I. o�' W\1 xcxt XOOfL0\1 xcxnaxe.u&aacx�
ÀÉyoua�, xcxt 't'Ò\1 !:w't"ijpcx o& È1tÌ 't'Ou't'o 7tcxpcxre.rovivcx� 't'Ò �ux�X0\1, È1ttÌ xcxt cxùn�oua�0\1 Èa't'�\1. 07twc; CXÙ't'Ò awan. W\1 riXp �fLE.À
Àe. awCe.�v . 't'!Xc; Òt7tcxpx!Xc; CXÙ't'W\1 tLÀTjq>Évcx� q>ciaxouatv, cX7tÒ fLt\1
't"ijç 'AxcxfLwa 't'ò 1t\ltufLcx't'�x6v, &1tò o& 't'ou d7JfL�ouprou ivoe.M
aacx� 't'Ò\1 �ux�xòv Xp�a't'0\1, cX7tÒ Ot 't"ijc; OLXO\IOfLLCX<; 1ttpm9traacx�
awfLcx �ux�x�v txov oùa(cxv , xcxnaxe.ucxafLÉvov ot &pp�'t'� 't'lxvn,
7tpÒc; 't'Ò xcxt opot't'0\1 xcxt �T)ÀclqlT)'t'0\1 xcxt 7tot97j't'Ò\I r�>rtvija9cx� . xcxì
UÀ�XÒ\1 Ot oùo' O't'�OU\1 tLÀTjq>Évcx� ÀÉyouatv CXÙ't'0\1 ' fL� riXp t!vcx�
't'"Ìjv UÀT)\1 oe.x't'�X�\1 aw't'T)p(cxc;. 't'"Ìjv ot auv't'ÉÀt�cxv tata9cx�, O't'CX\1
fLOpq>wan XCXÌ 't'tÀe.�w9'fi yvwat� 1teiv 't'Ò 1t\ltUfLCX't'�XO\I , 't'OU't'Éa't'L\1 o[
1t\ltUfLCX't'�xot &v9pw7to�, o[ 't'"Ìjv nÀdcxv yvwa�v tXO\I't't<; 7ttpì Gtou
xcxt 't"ijc; 'AxcxfLwa fLE.fLUTJfLÉvouc; o& fLUa't'�pLot' e.IvcxL 't'ou't'ouc;
( tcxu't'oÙc;) U7tO't'(9e.v't'cxL.
2. . 'E7tcx�oe.u97jaCXV Ot 't'IX �ux�xÒt OL �UXLXOÌ &v9pw7tOL, o[ OL'
tpywv XCXÌ 1tLa't'E.W<; �LÀijç �E.�CXLOUfLE.VOL xcxt fL� 't'"Ìjv 't'tÀtLot\1 yvw
a�v txovnc;- e.fvcxL ot 't'OU't'OU<; Òt1tÒ 't"ijc; ÈXXÀT)a(cxc; �fLCi<; ÀlyouaL.
OLÒ xcxì �fLLV fLtV &vcxrxcxrov e.IvcxL 't'"Ìjv &ycx!l�v 7tp&l;w Òt7toq>cx(vov
't'CXL (òtÀÀwc; yòcp &ouvcx't'o\1 aw9ijvcxL ) , cxÙ't'oÙc; o& fL� OLIX 7tpal;e.wc;,
ÒtÀÀÒt OLÒC 't'Ò q>uae.L 1t\IE.UfLCX't'Lxoùc; e.IvcxL 7tclV't''{l 't't xcxì 7tcl\l't'W<;
aw9�ae.a9cxL OO'YfLCX't'LCouaLV. wc; riXp 't'Ò xo'ixòv cXOUVCX't'0\1 OW't'T)
p(cxc; fLE.'t'cxaxe.rv ( où yòcp e.IvcxL oe.x't'LXÒv cxù't"ijc; Àiyoucnv cxÙ't'o) ,
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sto sia l'uomo che è in loro; sl che essi hanno l'anima dal Demiur
go, il corpo dalla terra e la carne dalla materia, l'uomo spirituale
dalla Madre Achamoth110.
6, 1. Essendoci dunque tre sostanze, quella ilica, che chiamano
anche di sinistra, per necessità è destinata alla distruzione, perché
non può accogliere alcun soffio di incorruttibilità. Invece la so
stanza psichica, che chiamano anche di destra, in quanto interme
dia fra quella ilica e quella spirituale, va a finire là dove avrà fatto
la scelta. Quella spirituale è inviata giù per essere formata qui
stando unita con l'elemento psichico, educata insieme con questo
in vista del ritorno111. Questa dicono che è sale e luce del mondo
(Ev. Matth. 5 · 1 3 sg.): infatti ha bisogno di insegnamenti psichici e
sensibili111: per questo motivo dicono che è stato creato il mondo.
Perciò il Salvatore è venuto all'elemento psichico, poiché è dotato
di libero arbitrio, affinché si salvi. Egli ha assunto le primizie (Ep.
Rom. I I , 16) di ciò che avrebbe salvato: da Achamoth ha assunto
l'elemento spirituale, dal Demiurgo ha rivestito il Cristo psichico,
per l'economia ha rivestito un corpo, che è di sostanza psichica ma
fatto con indicibile arte per poter essere visibile, percepibile e pas
sibile. Nulla invece ha assunto di ilico, perché la materia non può
accogliere la salvezza113. Ci sarà la consumazione allorché tutto
l'elemento spirituale sarà stato formato e perfezionato con la gno
si: sono costoro gli uomini spirituali che hanno perfetta conoscen
za di Dio e di Achamoth, iniziati ai misteri: (i Valentiniani) so
stengono che costoro sono essi stessi.
2.. Vengono educati in maniera psichica gli uomini psichici,
che sono confermati dalle opere e dalla nuda fede e non hanno la
gnosi perfetta: (i Valentiniani) dicono che costoro siamo noi della
Chiesa. Perciò affermano che per noi è necessaria la buona con
dotta di vita (altrimenti non è possibile la salvezza), mentre essi
sostengono di essere in tutto e per tutto spirituali non per le ope
re ma per natura e assolutamente destinati alla salvezza. Come
infatti non è possibile per l'elemento terreno partecipare della
salvezza, perché non è capace di accoglierla, cosl a sua volta l'ele-
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ou'twç 1tcKÀLv 'tÒ 1tVt\Jf.L<X'tLXOV, o cxÙ'tOL tLV<XL 9&Àoucnv, &:Mvcx'tov
!p9opÒtv X<X't<XOt/;cxa9cxL, x&v 01tOL<XLt; aiJ"'(X<X't<X"'(É.VCùV't<XL 1tpcKçtaLV .
OV "'(Òtp 'tp01tOV )(pUaÒt; tV �Op�Op� X<X't<X'tt9tLt; OÙX li7tO�cXÀÀtl
't"Ìjv xcxÀÀovijv cxÙ'toi3, &:ÀÀà 't"Ìjv lò(cxv lj)UaLV OL<XIj)UÀcX't'ttL, 'tOU
1 �op�6pou f.LTJÒtv liòLx�acxL òuvcxf.LÉ.vou 'tÒv XPUaov, ou'tw òè. xal
<XU'tOÙt; ÀÉ."'(OUaL, x&v Èv 01tOL<XLt; ÙÀLX<Xtt; 1tpa/;taL X<X't<X"'(É.VWV't<XL,
f.LT)Otv cxÙ'toÙc; 1tcxpcx�ÀcX1t'tta9cxL f.LT)Ot cX1tO�cKÀÀtLV 't"Ìjv 1tVt\Jf.L<X·
'tLX�v Ù7tOa'tcxaLv.
3 . dLÒ O� X<XL 'tÒt li7ttlp1Jf.LÉ.VIX 1tcXV't<X liotwc; o[ 'ttÀtLO't<X'tOL
10 7tpcl:nouaLv cxÙ'twv,
7ttpl wv cx[ rpcx!p<XL ÒLcx�t�cxLOUV't<XL 'tOÙc;
1tOLOUV't<Xt; IXÙ'tÒt �<XaLÀtLIXV 9toU f.L� XÀTJpOVOf.LTjatLV. X<XL "'(Òtp tL·
ÒwÀ69u'tcx liÒLcx!p6pwc; la9(ouaL, f.LTJÒtv f.LOÀuvta9cxL u1t' cxÙ'twv
�"'(OUf.L&VOL, X<XL È1tL 1taa1XV tOp'tcXaLf.LOV 'tWV t9vwv ( X<XL ) 'tÉ.pqiLV
dc; 'tlf.L�V 'tWV tlowÀwv "'(LVOf.LÉ.VTJV 1tpW'tOL auv(cxaLV, Wt; f.LT)Ot �t;
1\ 1t1XpÒt 9t� X<XL liv9pw1tOLt; f.Ltf.LLCJT) f.LÉ.VT)t; (�t; ) 'tWV 9TjpLOf.LcKX.WV
XIXL f.LOVOf.L<XX.L<Xt; civòpo!p6vou 9icxc; &7tÉ.x_ta9cxL Èv(ouc; cxÙ'twv· o[ òè.
xcxt 'tcxtc; �c; acxpxòc; �òovcxL'c; xcx't<Xxopwc; òouÀtuovnc;, 'tÒt acxpxL
xà 'tOLt; acxpXLXOLt;, 'tÒt 1tV&Uf.L<X'tlXÒt 'tOLt; 1tV&\Jf.L<X'tLXOtc; li7tOOLOO
a9<XL HrouaLv. xcxt o[ f.LÈV cxÙ'twv Àci9pcx 'tÒtc; ÒLÒcxaxof.LÉ.vcxc; u1t'
2.0
IXÙ'tWV 't"Ìjv OLO<XX.�V 'tiXU'tT)V "'(UVIXLX<Xc; OL<XIj)9t(pouaLV, wc; 1tOÀÀcX
XLt; u1t' Èv(wv cxÙ'twv li;<X7t<X't1)9ttacxL, t1ttL't<X È.7tLa'tpÉ.<jlcxacxL ruvcxL'
xtc; tLt; 't"Ìjv ÈxxÀT)aLIXV 'tOU 9toi3 aùv 't1j ÀoL,qj 1tÀcXV"{I X<XL 'tOU'tO
ll;wf.LoÀori}acxv'to · o[ òè. xcxi xcx'tà 'tÒ lj)<XVtpòv &7ttpu9pLiiacxv'ttc;,
wv &v Èpcxa9waL ruvcxLxwv, 'tcxu'tcxc; &1t' àvòpwv à1toa7tcXa<Xvnc;
Lj lò(cxc; "'(<Xf.Lt'tÒtc; rrrila<XV"tO. èD.ÀoL ò' cdi miÀLV atf.LVWt; Xot"t' àpx_cic;,
wc; f.Lt'tÒt <ÌÒtÀij)WV 1tpOa7tOLOUf.LtVOL aiJVOLXtLV, 1tpO.tOV'tOt; 'tOU x_p6VOU �ÀÉ."'(X97Jacxv, È"'(XUf.LOVoc; �c; ÒtÒtÀij)Tjt; Ù1tÒ 'tOU àotÀij)OÙ "'(t
VT)9tLCJT)t;.
4· Kcxi &ÀÀcx òè. 1toÀÀÒt f.LUacxpÒt xcxi &9tcx 1tpciaaovnc; �f.LWV
1o f.LÉ.v, ÒLÒt 'tÒV lj)O�ov 'tOU 9toi3 !puÀcxaaof.LÉ.vwv xcxl f.LÉX.pLc; lvvo(cxc;
xcxl Àorou Otf.L<Xp'tttV, XOC'tot'tpÉx_ouaLV wc; LOLW'tWV xoci f.L7JOEV È1tL
a't<Xf.LÉ.VWV, icxu'toùc; òè. Ù7ttpu<jlouaL, nÀt(ouc; <Ì7toxcxÀoiiv'ttc; xcxl
a7tÉ.pf.L<X't<X ÈxÀorijc;. �f.Lac; f.LEV ràp è.v XPTiatL 't"Ìjv X.cXPLV Àotf.L�tX 
VtLV ÀÉ."'(OUaL, OLÒ xcxl Òtlj)<XLpt9Tjata9cxL aù�c;- aÙ'toÙc; òè. 1òt6-
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mento spirituale - cioè essi stessi, a quanto pretendono - non
può accogliere corruzione, quali che siano le opere nelle quali si
trova implicato. Come infatti l'oro, posto nel fango, non perde la
sua bellezza ma conserva la propria natura, poiché il fango non
può in nulla danneggiare l'oro, cosi affermano che loro stessi,
quali che siano le azioni iliche nelle quali si trovano implicati, in
nulla ricevono danno né perdono la sostanza spirituale224.
3 · Perciò i più perfetti fra loro senza timore commettono tut
te le azioni proibite, riguardo alle quali le Scritture confermano
che chi le compie non erediterà il regno dei cieli (Ep. Gal. 5 , u).
Cosi mangiano indifferentemente la carne consacrata agli idoli,
ritenendo di non esserne contaminati, e primi partecipano a ogni
festività dei pagani e a ogni piacevole cerimonia fatta in onore
degli idoli. Alcuni di loro non si astengono neppure dalla vista,
odiosa presso Dio e presso gli uomini, della lotta con le fiere e del
duello a morte uomo contro uomo. Alcuni, dediti a sazietà anche
ai piaceri del corpo, dicono di ricambiare le cose carnali con cose
carnali, e le spirituali con spirituali. Altri di loro segretamente
corrompono le donne cui insegnano la loro dottrina, cosi che
spesso queste donne da loro ingannate, poi convertitesi alla Chie
sa di Dio, insieme con gli altri errori hanno confessato anche que
sto. Altri invece apertamente senza vergogna strappano ai mariti
le donne di cui si innamorano e ne fanno le loro spose. Altri poi
all'inizio si comportano in maniera modesta e timorata, facendo
finta di abitare insieme con sorelle, ma poi col passare del tempo
si danno a conoscere per quel che sono, poiché la sorella resta in
cinta a opera del fratello.
4· Essi, che commettono anche molte altre azioni odiose e ne
fande, attaccano come persone ignoranti e che nulla sanno noi
che, per timer di Dio, ci guardiamo dal peccare anche col pensie
ro e la parola, e invece esaltano sé stessi, chiamandosi perfetti e
seme di elezione225. Infatti affermano che noi riceviamo la grazia
solo in uso e perciò possiamo esserne privati; invece essi la pos-
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X't"l)'tOV &vw8tv &1tò 'tijç &pp�'tOU xcd &voVOfL�a-tou au�uy(c:tç xc:t
nÀT)Àu8ui'c:tv tXtLII rl)v x�pLII , XOtL 8tà 'toiho 7tp0a-tt�ata80tt OtÙ
'tOi'ç 8tò XOtL tX 7tOtV'tÒç 'tp07tOU 8ti'v ctÙ'tOÙç &ti 'tÒ 'tijç au�U')'LOtç
fLtÀE'taV fLU�ptOV. XOtL 'tOU'tO 7ttL8ouat 'toÙç !ÌIIO�'touç, OtÙ'tOti'ç
Àtetat Àtyovnç oihwç oç &v &v XO<JfL� ')'E.VOfLE.Voç ')'UVOti'XOt oùx
lcpLÀT)atv, wa-.t atù't'i)v xpat't7)8Tjvatt, oùx ta-tLV &ç &ÀT)8e.(Otç XOtL où
xwp�att tlç &;).�8ttOtV" ò 8ì !Ì7tÒ XO<JfLOU wv IL� xpat't7)8e.iç ')'UVOtt
XL où xwp�att e.lç !ÌÀ�8ttOtV 8tà 'tÒ lv &m8UfLLqt xpat't7)8ijvOtt ru
VOttxoç. 8tà 'tOU'tO OÙV TJfLi'V , ouç �UXtXOÙç ÒVOfL��ouat XOtL lx XO·
GfLOU e.Ivatt Àtyouat, [xati] !ÌVOt')'XOtLOtV tLVOtt rl)v &yxp�ntOtv XOtL
&yat8T}v 7tpaçLV, LVOt 8t' OtÙ'tijç nawfLtV tlç 'tÒV 'tijç Me.aO't"l)'tOç
't07tOV, OtÙ'toi'ç 8t, 7tll tUfLOt'ttXoi'ç 'tt XOtL nÀe.(otç XOtÀOUfLtVOtç, fLT)·
8atfL<'i>ç . où yàp 7tpaçtç tlç llÀ�pwfLOt e.la�ytt, &ÀÀà -.ò a7ttpfLct
'tÒ lxt'Ltltv �7ttOV fLÌV tX7tE.fL7tOfLtVOV, tv8�8t ( 8è ) nÀttOUfLtVOV.
7, 1. "0-.c:tv 8ì 1tav -.ò a7ttpfLOt nÀttw8n, rl)v fLÈv 'AXatfLw8
rl)v M T)dpct c:tÙ'tW\1 fLt'tOt�Tjvctt -.oii 'tijç MtaO't"l)'tOt; 't07tOU Àlyou
at, XOtL &v-.òç llÀT)pWfLOt'toç datÀ8ti'v, XOtL &7toÀOt�ti'v -.òv VUfLcp(ov
atÙ'tijç -.òv �w'tijpct, -.òv lx 7t�ll'twv ytyov6'tct, i:vat au�uy(at ')'tiiTJ·
'tOtt -.oii �w'tijpoç xati 'tijç �ocp(atç 'tijç 'AxctfLwa. Kati -.ou-.o t!vatt
vufLcp(ov xati vufLcpTJv, vufLcp<'i>vat 8ì -.ò 1tav llÀ�pwfLOt. Toùç 8ì
7tlltUfLOt'ttXOUç, &7to8uaOtfLtiiOUç 't<Ìç �uxàç XClL 7tll tUfLOt'tOt votp<Ì
')'tiiOfLtiiOUç, &xpOt�'twç XctL &op�'twç tll'tÒç fl).TJPWfLOt'tOç datÀ
86v-.Otç VUfLcpOtç &7to8o8�ata8ctt -.oi'ç 7ttpi -.òv �w'tijpat &nlÀmç.
-.òv 8ì .:iT)fLtoupyòv fLE'tOt�ijvatt xcti OtÙ'tÒv e.lç -.òv 'tijç MTJ'tpÒç �ocp(atç 't07tov, 'tOU'tta-tL\1 lv -.n Me.a6't"l)'tt. -.&ç n 'tWV 8txat(wv q,u
xàç ÒtVOt7tctUae.aflctt XOtL OtÙ'tÒtç &v 't<\) 'tijç MtaO't"l)'tOç 't07t� . fLT)8tv
y<Ìp q,uXtXÒII tll'tÒç flÀTJpWfLOt'tOç xwpti'v. 'tOU'tW\1 8è ')'E.IIOfLt\IW\1
oihwç, -.ò lfLcpwÀe.iiov 't<\) x6afL� 7tiip lxÀ�fL�Otv xcti lçatcp8ìv XOtL
xatnpycta&fLtvov 1taa0tv uÀT)v auvOtvatÀw�ae.aflatt atù-.n xati e.lç -.ò
fLT)Xt't' e.fllctt XWP�<JtL\1 8t8&<JXOU<Jt. 'tÒ\1 8t .:iT)fLtOUp')'Ò\1 fLT)8tll
'tOU'tW\1 lyvwxévatt Òt7tocpct(vov'tctt 7tpÒ 'tijç -.oii �w'tijpoç 7tatpou
a(Otç.
2.. Elai 8è o{ Àtyovnç 7tpo�Àiaflatt OtÙ'tÒII XOtL Xpta-.6v, u{òv
l'òtov, &ÀÀà xati ( atù-.òv ) q,uxtx6v, ( xati) 1te.pi -.ou-.ou 8tà -.wv
•
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seggono come cosa propria dall' alto che è discesa dalla indicibile
e innorninabile sizigia, perciò sarà aggiunta a loro (Ev. Matth. 6,
3 3 ; Ev. Luc. 19, 1.6). Per tal motivo bisogna che essi in ogni modo
si prendan cura del mistero della sizigia; e di questo persuadono
gli stolti dicendo cosl: Chi essendo nel mondo non ama una don
na sl da possederla, non proviene dalla verità e non andrà alla ve
rità. Chi poi proviene dal mondo, anche se non ha posseduto una
donna, non andrà alla verità perché ha posseduto la donna nel de
siderio226. Perciò a noi, che dicono psichici e provenienti dal
mondo, dicono che sono necessari continenza e bene operare, per
poter grazie a questi andare nel luogo della Regione intermedia:
invece tutto ciò non è affatto necessario per loro, che si defini
scono spirituali e perfetti. Infatti non le opere introducono nel
Pleroma, ma il seme inviato di là imperfetto e qui perfezionato.
7, 1. Allorché tutto il seme avrà raggiunto la perfezione, dico
no che la loro Madre Achamoth si trasferirà dal luogo della Re
gione intermedia, entrerà nel Pleroma e prenderà come suo sposo
il Salvatore, colui che è nato da tutti gli Eoni, perché si faccia si
zigia del Salvatore e di Sophia Achamoth. Questi sono lo sposo e
la sposa, camera nuziale è tutto il Pleroma (Ev. Io. 3 · 1.9). Gli spi
rituali, deposte le anime227 e diventati spiriti intelligibili, senza
essere impediti e visti entreranno nel Pleroma e saranno dati co
me spose agli angeli del Salvatore. Il Demiurgo si trasferirà anche
lui nel luogo della Madre Sophia, cioè nella Regione intermedia.
Anche le anime dei giusti218 troveranno il riposo nel luogo della
Regione intermedia: infatti nulla di psichico può entrare nel Pie
roma. Insegnano che, quando tutto ciò sarà cosl avvenuto, il fuo
co celato nel mondo deflagrerà, si appiccherà e consumerà tutta
la materia: anche il fuoco si consumerà insieme con essa e si ri
durrà a non essere. Il Demiurgo non ha conosciuto nulla di que
ste cose prima della venuta del Salvatore.
1.. Vi sono quelli che dicono che il Demiurgo abbia emesso an
che lui Cristo, suo figlio, ma anche questo psichico, e di questo
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1tpO<pTj'tWV ÀtÀotÀTjxÉvou. dvotL Ot 'tOU'tOV 'tÒv otà Map(aç OLOOEu
aotV'tot, xa9&1ttp uowp OLà awÀijvoç OOEUEL, XotL tlç 'tOU'tOV i'ltL
'toii �ot'lt'tLafLot'toç xanÀ9trv ixtL'vov 'tÒV &:11:ò 'tOU llÀTjpWfLot'toç
lx 'lt!iV'twv .I:w'tijpot lv dott mptanp«c;- ytyovivat Ot iv otÙ'té!)
XotL 'tÒ li:'ltò 'tijç A XotfLwa a'ltÉpfLot 11:\IEUIJ.Ot'tLXOV. 'tÒV oùv xupLOv
TjfLWV lx naa&pwv 'tOU'tWV a1Jv9t'tOV ytyovivotL cpliaxouatv,
&11:oaci>�ov'tot 'tÒv ..U11:ov 'tijç &:pxe.y6vou xaì 11:pw'tTjç n'tpotx..Uoç,
lx n 'toii mtufLot'ttxoii, o Tjv &11:ò 'tijç 'AxafLwa, xaì ix 'toii cjlu
XLXoii, o Tjv &11:ò 'tOU LlTjfLLoupyoii, xaì ix 'tijç o1xovofL(otç, o Tjv
xanaxtuota!J.Évov &ppfj't<t-J dxvn, xaì ix 'toii .I:w'tijpoç, o Tjv ( 1) )
xanÀ9oiiaa t1ç otÙ'tÒV 'lttptanpli. xaL 'tOU'tov fLtV &11:a9ij OLotfLE·
fLEVTjXÉVotL ( oÙ yàp lvtOÉXt'tO 1tot9tLV otÙ'tOV, &xpli'tTj'tOV xod &6pot'tOV u'ltlipxov'ta) xaì otà 'tOii'to Tjp9at, 1tpoaayofLÉvou otÙ'toii
'tè!) lltÀii't<t-J, 'tÒ dç otÙ'tÒv Xot'totn9tv m&ii!J.a Xpta-.oii . &:U' oùOt 'tÒ &11:ò 'tijç MTj'tpÒç a7tÉp!J.a 'ltt'ltov9ivotL Àiyouatv· &:11:a8Èç
yàp XotL otÙ'tO , t 'tÒ 'lt\IEUfLot'tLXÒV XotL &:6pot'tOV XotL otÙ'té!) 'tè!) LlTj·
fLLOupyé!). t'ltot9Ev o& Àot11:Òv o xa't' aÙ'toùç cjluxtxòç Xpta-.òç xaì
o lx 'tijç o1xovofL(otç xot'ttaxtuota!J.Évoç IJ.Ua'tTjptwowç, tv' lm
ot(hJ <o t' ) otÙ'tOU 1) Mf)'tTjp 'tÒV 'tU'ItOV 'tOU &vw Xpta-.oii, lxdvou 'toii i'ltEX'tot9tv'toç 'tè!) a-.aupé!) xaì fLOpcpwaotv'toç 'tijv 'Axa
fLw9 fLOpcpwatv 'ti}v xot't' oùa(av· 11:&v'tot yàp 'totii'tot ..U11:ouç
lxdvwv tLVotL ÀiyouaL.
3. Tàç ò& laxTixu(aç ..ò a'lttpfLa 'tijç 'AxafLwa cjluxàç &!J.d
vouç Àiyouat ytyovivat 'tWV Àot'ltwv· OLÒ XotL 1tÀÉov 'tWV &ÀÀwv
Tjya'ltijaOat U'ltÒ 'tOU àTjfLLOupyou, IJ.iJ tlò6,;oç 'tijv ah(av, &:U�
1totp' otU'tOU Àoyt�OfLÉvou dvaL 'tOLotU'totç. Òtò xaì Elç 1tpocpf)'totç,
cpaa(v, t'totaa&v otÙ't�ç XotL ltp&Lç xaì �otaLÀtL'ç . xotL 11:oÀÀà u11:Ò 'tou
a7tÉpfLot'tOç 'tOU'tOU dpija9otL ÒL� 'tWV 1tpO<pTj'tWV È�yoiiV'totL, an
ucjiTjÀO'tÉpotç cpuatwç U1tlipxov'toç. 'ltOÀÀ� Òt XotL 'tijv MTjdpot 'ltEpL
'tWV &vw'tÉpw ELpTjXtVotL Àtyouatv, <iÀÀ� XotL Òtà 'tOU'tOU XotL 'tWV
u11:Ò 'tOU'tou ytvofLÉvwv cjluxwv. xaì Àomòv 'tÉfLvouat ..�ç 1tpocpTj
n(aç, 'tÒ fLÉV 'tL &11:ò 'tijç MTJ'tpÒç dpija9at 9iÀovnç, 'tÒ ÒÉ 'tL &1tò
'tOU a7tÉpfLot'toç, 'tÒ Òt 'tL Ò:1tÒ 'tOU ilT)!J.LOupyoii. &ÀÀà xat 'tÒV 'ITJ
aoiiv waotU'tWç 'tÒ fLÉV 'tL &1tÒ 'tOU .I:w'tijpoç dp7]XtVaL, 'tÒ ÒÉ 't L
•
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hanno parlato i profeti229. È questo che è passato attraverso Ma
ria come l'acqua passa attraverso un tubo, e su questo è disceso al
battesimo il Salvatore nato da tutti gli Eoni del Pleroma, in for
ma di colomba. Nel Cristo psichico c'era anche il seme spirituale
derivante da Achamoth. Perciò dicono che il nostro Signore era
composto da queste quattro parti, conservando la figura della pri
ma e primigenia Tetrade: la parte spirituale che derivava da
Achamoth, la parte psichica che derivava dal Demiurgo, la parte
dell'economia fatta con indicibile arte, la parte del Salvatore, che
era scesa su di lui in forma di colomba230• Questa è rimasta im
passibile: infatti non poteva patire quello che non poteva essere
né visto né dominato; perciò, quando fu condotto a Pilato, gli fu
tolto lo spirito di Cristo disceso su di lui. Neppure il seme prove
niente dalla Madre ha patito: infatti anche questo è impassibile,
essendo spirituale e invisibile anche al Demiurgo. Ha patito inve
ce quello che per loro è il Cristo psichico e il Cristo dell'economia
fatto misteriosamente, affinché per suo mezzo la Madre mostras
se la figura del Cristo superiore, di quello che si era disteso sulla
Croce e le aveva dato la formazione secondo la sostanza: infatti (i
Valentiniani) affermano che tutte queste realtà di quaggiù sono
immagini di quelle realtà superiori231 .
3 . Affermano che le anime che hanno avuto il seme di Acha
moth sono migliori delle altre: perciò più delle altre sono amate
dal Demiurgo, che pur ne ignora il motivo, e da lui sono ritenute
tali (migliori): perciò le ha ripartite in profeti sacerdoti re. Riten
gono che molte cose sono state rivelate per mezzo dei profeti da
questo seme, che è di natura superiore; molte cose sulle realtà su
periori ha detto anche la Madre, ma anche per mezzo del De
miurgo e delle anime nate da lui. Perciò dividono le profezie, so
stenendo che alcune sono state dette dalla Madre, altre dal seme,
altre dal Demiurgo232. Allo stesso modo anche Gesù deriva in
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Òt7tÒ 'tijç MT)'tpoç, 't'Ò oi 't'L Òt7tÒ 't'OU ATjfLLOupyou, XIX6wç &moe(eo
fL&\1 7tpooL611'toç -/jfLt\1 't'OU ÀOyou
4 0 Tòv of. AT)fLtoupy6v, &n Òt"((IOOUII't'IX 't'Òt Ù7tÈp IX1h6v, Xtlltt
a91Xt fLÈII &7tt ,orç ÀeyofL&votç, XIX't'IX7ttippovT)xiviXL of. IXÙ't'wv, aÀÀon aÀÀTjll IXL't'LIX\1 IIOfLLaiXII't'IX, 1ì 'tÒ 7t\I&UfLIX 'tÒ 7tp0qlT)'t'tUOII, E)(0\1
XIXL IXÙ't'Ò !OLIX\1 't'LIIÒt XL\IT)at\1' 1ì 't'Ò\1 av6pw7to\l 1ì -djv 1tpOa7tÀOX'Ì]II
't'W\1 )(ttpOIIWIIo XIXL oihwc; Òt"((IOOU\I't'IX OLIXUUÀtXt\IIXL a)(pt 'tijç
7t1Xpoua(IXç 't'OU l;w'tijpoç &À6ov'toç of. 't'OU l;w'tijpoç fLIXGttll IXÙ
'tÒII 1t1Xp' IXÙ't'OU 1tCXII't'IX ÀÉyouat\1 XIXL aaj.Lt\10\1 IXÙ't'� 1tpoaxwpijaiXL
fL&'t'Òt ?t!XaT)ç 'tijç OU\IcXfLtWç IXÙ't'OU, XIXL IXÙ't'ÒII &L\IIXL 't'Ò\1 t\1 't'�
tÙIX')")'tÀL� É.XIX't'OII't'IXp)(OII, Àt')'OII't'IX 't'� l;w'tijpt « XIXL ')'Òtp t')'W
U1tÒ -djv tfLIXU'tOU &çouaLIX\1 E)(W a't'piX't'LW't'IXç XIXL oouÀouç, XIXL o
&àtv 7tpoa't'&çw, 1tOtouat » o nÀÉattv of. IXÙ't'ÒII -djv XIX't'Òt 't'ÒII x6aj.LOII olxovOfLLIXII fLÉ)(pt 't'OU oiov't'oç XIXtpou, fLtXÀta't'IX of. OtÒt -djv
'tijç tXXÀT)aLIXç t7tLfLÉÀtiXII XIXL OtÒt -djv t7tL"((IWatll 't'OU É't'OLfL1Xa9Év
'toç IXÙ't'� lx&6Àou, éht tlç 't'Ò\1 'tijç MTj't'pÒç 't'01t011 xwp�a&t.
5 'Av6pw1tW\I OÈ 't'pLIX ')'ÉIIT) UqlLa't'IXII'tiXL, 7tlltUfLIX't'LXÒII )(OOLXÒ\1
o
cjluxtx6v, xiX6wc; lyivov't'o Kao(v "A�tÀ l;�6· x!Xt &x 't'ou't'wv 't'Òtç
't'pttc; qlUattc;, OÙXt't'L XIX6' tiiiX, à:ÀÀÒt XIX't'Òt yivoç. XIXL 't'Ò fLÈII )(OOLXÒII tlc; ip6opÒt11 xwptTv XIXL 't'Ò �U)(LXOII, tÒt\1 't'Òt �tÀ't'LOIIIX É?,Tj't'IXL,
&v '� 'tijç Mtao't'T)'t'oç 't'01t� à:v1X1t1Xuata91Xt làtv of. 't'Òt )(ttpw,
xwp�att\1 XIXL IXÙ't'Ò 1tpÒç 't'Òt OfLOLIX. 't'Òt OÈ 7tii&UfLIX't'LXtX, & t')'XIX't'IX
a7tdptt Tj 'Ax1XfLw6, tx't'on &wç 't'ou vuv otxiXLIXtc; �U)(IXtç 1t1Xt
otu6é.v't'IX &v6aot XIXL tX't'piXqltll'tiX, OtÒt 't'Ò �1tLIX ÈX1tÉfL1tta61Xt,
Ua't'tpov nÀttO't'T)'t'oc; &çtw6ÉII't'ot IIUfLcpotc; cX1toÒo9�ata9ott 't'o'Lc; 't'OU
l;w'tijpoc; &nlÀotç OO')'fLIX't'tCouat, 't'W\1 �uxwv IXÙ't'WII XIX't''
à:v&yx7JII lv MtaO't'T)'t'L fLt't'Òt 't'OU A7JfLLOupyou ÒtiiiX1totuaotfLÉYwv dc;
't'Ò 1tiXIInÀÉç. Kott IXÙ't'Òtc; fLÈII 't'Òtç �uxàtc; 1tcXÀtv U1tOfLtp(Covnç ÀÉ.
youaLV, &c; fLÈII cpuatt à:yiX6&c;, &c; oÈ qlUatt 7t0117Jp&c;. XIXL 't'Òtc; fLÈII
à:yiX6Òtc; 't'IXU't'IXc; dvott 't'Òtç OtX't'txÒtc; 't'OU a7ttpfL1X't'oç ')'LIIOfLÉIIIXc;, 't'Òtc;
òì ipuatt 1t0117JpÒtc; fL7JOÉ1ton à:v lmoé.çaa6at lxe:rvo 't'Ò a7tÉ.pfLot.
8, 2.0 K1Xi oaiX fLÈII 't'Otç Ìll'tÒç 't'OU llÀ7JpWfLIX't'Oç lcp1Xpf1.6CouaLV,
tlp�XIXf.Lt\1 . oaOt oè. XOtL 't'OLç tX't'Òç 't'OU llÀTjpWfLOt't'Oç OtÙ't'W\1 1tpoao
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parte dal Salvatore, in parte dalla Madre, in parte dal Demiurgo,
come abbiamo mostrato nel corso dell'esposizione.
4 · Il Demiurgo, in quanto ignora le realtà che gli sono supe
riori, è scosso dalle profezie che vengono pronunciate, ma le di
sprezza, riportandole a questa o a quella causa, o allo spirito pro
fetico, che ha anche lui il proprio impulso, o all'uomo, o a una
mistione degli elementi peggiori. Egli è restato cosl nell'ignoran
za fino alla venuta del Salvatore. Quando questi è venuto, egli ha
appreso da lui ogni cosa e ben lieto ha aderito a lui con tutta la
sua potenza. Egli è simboleggiato dal centurione di cui si parla
nel Vangelo, che dice al Salvatore: <<Anche io ho sotto il mio co
mando soldati e servi, e se do loro qualche ordine, l'eseguono »
(Ev. Matth. 8 , 9i Ev. Luc. 7 , 8). Egli porta a compimento l'econo
mia riguardante il mondo fino al tempo necessario, soprattutto
per la cura della Chiesa e per la conoscenza del premio che gli è
stato preparato, cioè che egli andrà al luogo della Madre233.
5. Ci sono tre generi di uomini, spirituale terreno e psichico,
come ci furono Caino Abele Seth, e da questi derivano le tre na
ture, non secondo il singolo ma secondo il genere234. Il genere
terreno è destinato alla corruzione, mentre quello psichico, se
avrà scelto il meglio, troverà riposo nel luogo della Regione inter
media: se invece avrà scelto il peggio, andrà anch'esso a tale fine.
Gli elementi spirituali, che semina Achamoth, per un certo tem
po sono quaggiù allevati ed educati per mezzo di anime giuste235,
perché sono stati inviati in stato di imperfezione: quando saran
no ritenuti degni della perfezione, (i Valentiniani) insegnano che
saranno dati come spose agli angeli del Salvatore, mentre le loro
anime necessariamente riposeranno in eterno nella Regione inter
media col Demiurgo. Di nuovo (i Valentiniani) dividono le ani
me, dicendo che alcune sono buone per natura, altre cattive: buo
ne sono quelle atte ad accogliere il seme, mentre quelle cattive
per natura mai lo possono accogliere.
8, :z. . Abbiamo detto ciò che (i Valentiniani) adattano alle real
tà dentro il Pleroma. Ecco poi gli argomenti tratti dalle Scrittu-

p .o

1

10

11

PARlE QUINTA

OLXeLOUII 1ttLpWvtiXL lx "tWII )'p1Xq>WII, ta-tLII "tOLIXU"tiX' 'tÒII XUpLOII
l11 •oi:ç laxci.•oLç •ou x6GfJ.ou JCPOIIoLç ÒLIÌ •ou•o lÀ7JÀu8€.11cxL è.1tl
-.ò 7t&9oç ÀÉ)'OUGLII, t11' è.mòd� 'tÒ 1ttpl "tÒII tcr,(IX'tOII "tWII
Alw11w11 )'t)'OIIÒç 1tci.8oç xcxl ÒLà 'tOU"tou 'tOU 'tÉÀouç lflq>�lltl -.ò 'tÉÀoç 'tfiç 1ttpl 'tOÙç Alw11cxç 1tp1X"ffliX'ttLIXç. 'tij11 Òt òwòtxcxt'tfj 1tcxp8€.11o11 lxttiiT)II, 'tij11 -.ou à:pxLaullcxrwrou 9urcx•Épcx, ��� È.1tLG'tàç o
xupLoç lx lltXpWII TJ)'ELptll, 't61tOII diiiXL OLT))'OUII'tiXL 'tfjç 'Axcxflw9,
��� l7ttx-.cx9dç o XpLa-tÒç cxÙ"tWII lfl6pq>wGtll xcxl tlç IXLG91)GLII
TJ)'IX)'t -.ou XIX"tiXÀL1tOII'tOç cxù'tij11 q>w'toç. O'tL Òt cxÙ't'fi l7tÉq>IXIItll
( É!Xu'tÒII ) o I:w�p, lx'tÒç oua-o -.ou llÀT)pWfliX'tOç È.11 È.x'tpWfJ.IX·
•oç fJ.OLp�. -.ò11 llcxuÀo11 HrouGLII tlp1JXÉIIIXL È.11 't'fi 7tPW"ttl 1tpòç
KopL119Couç (( EGXIX"tOII Òt 1tci.ll"tWII Wa1ttptl •4> È.X"tpWfliX"tL wq>91)
Xà:flOL » . ��� n flt"tiÌ "tWII �ÀLXLW"tWII "tOU I:w'tfjpoç 1t1XpOUGLIXII
1tpòç 'tij11 'Axcxflw9 OfLoCwç 1ttq>cx11tpwxÉIIcxL cxù-.ò11 l11 't'fi cxù't'fi
È.1tLa-toÀtj tl1tOII"tCX' « Òti: 'tij11 ')"UIIIXLXIX xci.ÀUflfLIX tXELII È.1tL 'tfjç Xt·
q>CXÀTjç ÒLà -.oùç à:yy€.Àouç )) xcxt O'tL f\xoll'toç -.ou I:wnjpoç 1tpÒç
cxÙ'tijll OL' cxlòw xaÀUflfliX È.1tÉ9t"tO � 'AxcxfLW9 ( È1tL "tÒ 1tpOGW1tOII
cxù'tfjç ) , MwGÉcx 1tt1tOLT)XÉIICXL q>IX11tp611, xci.ÀUflfLCX 9Éfl&IIOII è.1tl 'tÒ
1tp6Gw1toll cxù-.ou. xcxt -.lÌ 1ta91) òt cxù'tfjç, & t1tcx8t11, È.mGtaT)fltLwa9cxL "tÒII xupLOII q>aaxOUGLII lll •4> a-tcxup4). XIXL lll flEII •4>
tl1ttLII' « O 9toç fJ.OU, tlç "tt l)'XIX'tÉÀL1tÉç fl&; )) fJ.tfJ.T)IIUXÉIIIXL IXÙ"tÒII
O"tL &7ttÀdq>91) à:1tò -.ou q>w-.òç � I:oq>Ccx xcxt è.xwÀu91) u1tÒ -.ou
"Opou 'tfjç tlç 'tOUfJ.1tpoa9tll opfJ.Tjç , 'tij11 Òt ÀU1t1JII cxù'tfjç È.11 •4"> tl1ttLII' « mp(Àu1toç È.a-tLII � <jlux� fLOU », "tÒII Òt q>O�OII l11 't4) tl1ttLII'
« 1tfX-.tp, tl ÒUIIIX"tOII, 1t1XptÀ9hw à:1t' È.fLOU "tÒ 7to�pLOII » xcxì rij11
&7topLCXII Òt WGIXU"tWç È.ll •4> tlpT)XÉIICXL . (( XIXL "tL d7tw oùx OLOCX )) .
} · TpCcx Òt y€.1111 &118pw1tw11 ou-.wç ÒtÒtLXÉIICXL ÒLòa.GxouGLII
aÙ'tOII' 'tÒ flEII uÀLXÒII È.11 •4"> &:7toxpL9TjiiCXL •4"> ÀÉ)'OvtL · &xoÀou9�
GW GOL' « OÙX tXtL O ULÒç "tOU à:118pw1tOU 1tOU 'tij11 Xtq>CCÀTJII
XÀLII!l » , "tÒ ÒÌ <j�UXLXÒII l11 "t4) tlpT)XÉIICXL "t4) tl7tOII'tL' à:xoÀou9�GW
GOL, È.7thpt<jiOII ÒÉ fLOL 7tpW'tOII Ò:7tO"tcJ.çcxa9cxL 'tOLç olXtLOLç' « OÙ·
ÒtÌç t7t' èXpo"tpOII 'tijll xtrpcx è.m�aÀWII XCXL tlç 'tà Ò7ttGW �ÀÉ1tWII
tu9t"t0ç È.a-tLII È.li 't'fi �CXGLÀtL� "tWII oÙpCXIIWII » ("tOU"tOII )'lÌp ÀÉ)'OU 
aL "tÒII flÉGOII tfiiCXL xà:xtLIIOII Ot WGCXU"tWç "tÒII "tiÌ 1tÀtLG"tCX fLÉp7]
·
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re236 che cercano di applicare alle cose accadute fuori del Piero
ma: il Signore è venuto a patire negli ultimi tempi del mondo per
mostrare la passione che aveva preso l'ultimo degli Eoni, e con
questa fine ha fatto vedere la fine dell'attività intorno agli Eoni.
La fanciulla di dodici anni237, figlia del capo della sinagoga (Ev.
Luc. 8 , 41 sgg.), che il Signore standole accanto ridestò dai morti,
è figura di Achamoth, che il Cristo disteso (sulla croce) formò e
guidò alla percezione della luce che l'aveva abbandonata. La rive
lazione del Salvatore a lei che era fuori del Pleroma in condizione
di aborto, Paolo l'ha indicata nella I ai Corinzi: <<Ultimo di tutti,
come a un aborto, apparve a me •> (I Ep. Cor. I S , 8). Ancora Paolo
nella stessa lettera ha indicato la venuta del Salvatore con i com
pagni ad Achamoth, dicendo: « Bisogna che la donna abbia un ve
lo sulla testa a causa degli angeli •> (I Ep. Cor. n, IO) . Che Acha
moth, venuto a lei il Salvatore, per reverenza si copri il viso, è ri
velato da Mosè, che pose il velo sul suo volto (2 Ep. Cor. 3 ·
1 3 = Ex. 34, 34). Il Signore, poi, ha rivelato sulla croce le passioni
cui essa fu soggetta: infatti con le parole: << Dio mio, perché mi
hai abbandonato( •> (Ev. Matth. 1.7 , 46) ha indicato che Sophia fu
abbandonata dalla luce e fu impedita dal Limite dall'andare avan
ti; il suo dolore con le parole: « La mia anima è grandemente af
flitta.> (Ev. Matth. 1.6 , 3 8); il timore con le parole: «Padre, se è
possibile, passi da me il calice •> (Ev. Matth. 1.6, 39); il disagio infi
ne nelle parole: « Non so che dire •> (Ev. Io. 11. , 1.7)23 8.
3 · Cosl insegnano che il Salvatore ha indicato anche i tre ge
neri di uomini: quello ilico nel rispondere a chi gli diceva: Ti se
guirò: « <l figlio dell'uomo non ha dove riposare il capo •> (Ev.
Matth. 8 , 19 = Ev. Luc. 9. S 7 sg.); quello psichico nel rispondere a
chi gli diceva: Ti seguirò; permettimi però di dare prima disposi
zioni ai servi: « Nessuno, che abbia posto mano all'aratro e poi si
volga indietro, è adatto per il regno dei cieli •> (Ev. Luc. 9· 61 sg.).
Dicono infatti che questo è in posizione intermedia; e cosl quello
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'rij� OLXIXLOGU'\11}� O!J.OÀoyf)aatv"tat 1tt1tOLT)XtVIXL, t1ttL"tiX 1-L'ÌJ 9tÀ�
O"IXV"tiX <ÌxoÀou&ijaatL ÒtÀÀÒt u1tÒ 1tÀou-.ou Tj-."tT)9tv-.at 1tpÒ� -.ò 1-L'ÌJ
"ttÀtLOV "'(EVta9atL, XIXL "tOU"tOV "tOU cPUXLXOU "'(tVOU� "'(E"'(OVÉVIXL 9€
ÀouaL) "tÒ Ot 1tVEU!J.IX"tLXÒV lv "t4l tl1ttLV" « cX!pt� "tOÙ� VtXpOÙ� QQ..
cjlatL -.où� é.atu-.c7w vtxpouç aù òt 1toptu9Etç ÒLantÀÀt "tijv �ataL
Àttatv -.oii 9toii » , xatt l1tt Zatxxat(ou -.oii nÀwvou tl7twv · « 0"1ttu
aatç xat"ta�TJ9L, lhL �!J.tpov lv -.4> oi.'x� aou Òt"L !J.E !J.ELVIXL » · -.ou
-.ou� -yÒtp 1tVEUIJ.IX"tLXOU rlvouç XIX"tiX"'("'(tÀÀOUO"L "'(t"'(OVÉVIXL. XIXL "tijv
'rij� Cu!J.T)� 1tatpat�oÀ�v, Tjv 1j -yuvij l-yxtxpucplvatL ÀÉ"'(t"tiXL tl�
ÒtÀtupou a&.-.at -.p(at, -.& -.p(at rt'II1J ÒTJÀoiiv MrouaL. -yuvat"Lxat !J.Èv
-yÒtp -d)v Eocp(atv ÀÉ-yta9atL ÒLòa.axouaw, ÒtÀtupou Òt aa"tat -.p(at -.&
"tpLIX "'(É'\11} "tWV Òtv9pw1tWV, 1tVEUIJ.IX"tLXÒV cPUXLXÒV xo"ix6v· CU!J.T)V
ÒÈ atÙ"tÒv -.òv Ew'rijpat dpfja9atL ÒLòa.axouaL. XIXL -.òv TiatiiÀov
( òt) OLotpp�OT)V tlpT)XÉVIXL xo"ixoù� cPUXLXOÙç 1tVEUIJ.IX"tLXOUç' 01tOU
!J.ÈV (( oro� o xo"Lx6�. "tOLOU"tOL XIXL OL xo"ixo( » , 01tOU Òt (( cPUXLXÒ�
ÒÈ civ9pw1to� où ÒÉJ(t"tiXL "tÒt -.ou 1tVtU!J.IX"tO� » , o1tou Òt « 1tVtU!J.IX·
"tLXÒ� Òtvatxp(vtL "tÒt 1t&:v-.at » . -.ò Òt « cPUXLXÒ� Òt où ÒÉJ(t"tiXL -.Òt
"tOU 1tVEU!J.IX"tOt; » l1tL "tOU àTj!J.LOUp"'(OU !piXO"LV Elpi'ja9atL, OV cPUJ(LXÒV
ov"tat 1-L'ÌJ l-yvwxlvatL IJ.�"tt "tijv MTJ-.Épat 1tVtUfLIX"tLX'Ì)II oùaatv IJ.�"tt
-.ò a7tÉp!J.at atù'rij� IJ.�n -.oùç lv -.4> ilÀTJPWIJ.IX"tL Alwvatç. o-.L o&
wv 1J!J.tÀÀt a<\>Cuv o Ew�p, -.ou-.wv -.ètç Òt1tatpJ(Òt� ÒtvÉÀat�tv -.òv
TiatiiÀov ElpTJxÉvatL • « xatt tl ij Òt7tatpxi) &-y(at, xatt -.ò cpupat!J.IX » ,
Òt1tatpxi)v !J.ÈV "tÒ 1tVtU!J.IX"tLXÒv tlpi'ja9atL ÒLò&:axovnç, !pUpotfLIX ÒÈ
TJIJ.�ç, "tOU"tÉO""tLV -d)v cPUJ(LX'Ìjll lXXÀT)O"LIXV, �� "tÒ !pUpiX!J.IX ÒtVELÀT)·
cpévatL ÀÉ-youaw atÙ"tÒv xati lv 1XU"t4l auvatvto--.atÀXÉVotL, l1tuÒÌj �v
IXÙ"tÒç CU!J.T).
4. Katt lhL l7tÀat�9TJ Tj 'Axat!J.w9 lx-.òc; -.oii TIÀTJPW!J.ot>toç xati
l!J.opcpw9T) Ù1tÒ -.oii XpLo--.oii xati ÒtvtCTJ�9TJ u1tò -.oii Ew'rijpoç,
!J.T)VUELV otÙ"tÒV ÀÉ"'(OUO"LV lv >t4l tl1ttL\I IXÙ"tÒV lÀT)ÀU9ÉVIXL l1tL "tÒ
1tE1tÀIXV1J!J.ÉVOV ( 1tp0�"t0\l ) 1tpO�IX"tOV fLtV "'(Òtp 1tE1tÀIXV1J!J.ÉVOV
-.Tjv MT)>tÉpot IXÙ"t(;)v t�"'(OUV"totL ÀÉ-yta9otL, lç Tjç -.Tjv wÒE 9lÀouaw
la7t&:p9otL tXXÀT)O"LIXV' 1tÀ&'\11}V Òt "t'Ì)v lx-.Òç ilÀT)pW!J.IX"tOt; lv ( 1t�•
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che senza dubbio aveva adempiuto la maggior parte delle opere di
giustizia, ma poi non volle seguirlo e fu impedito dalla ricchezza
di diventare perfetto, anche questo sostengono che fu del genere
psichico (Ev. Matth. 19, 16 sgg.). Il Salvatore ha indicato il genere
spirituale con le parole: «Lascia che i morti seppelliscano i loro
morti, tu va ad annunciare il regno di Dio >> (Ev. Matth. 8 ,
1.1. = Ev. Luc. 9 , 6o)239, e dicendo a Zaccheo il pubblicano: << Svel
to, scendi, perché oggi debbo restare nella tua casa » (Ev. Luc. 19,
5): affermano infatti che costoro sono del genere spirituale. An
cora (i Valentiniani) dicono che la parabola del lievito, che la
donna mette in tre misure di farina (Ev. Matth. 1 3 , 3 3 ), indica i
tre generi: infatti spiegano che la donna indica Sophia, le tre
staia di farina sono i tre generi di uomini, spirituale psichico ter
restre, il lievito indica il Salvatore2A0. Anche Paolo ha parlato
ampiamente dei terrestri, degli psichici e degli spirituali: ora
«Quale il terrestre, tali anche i terrestri >> (I Ep. Cor. 1 5 , 48), ora
« L'uomo psichico non accoglie le cose dello spirito » (I Ep. Cor. 2.,
J4), ora « Lo spirituale giudica tutto » (I Ep. Cor. 2., 15). L'espres
sione « Lo psichico non accoglie le cose dello spirito » (I Ep. Cor.
2., 14) essi dicono che si riferisce al Demiurgo, che essendo psichi
co non ha conosciuto né la Madre che è spirituale né il suo seme
né gli Eoni nel Pleroma. Paolo ha indicato anche che il Salvatore
ha assunto le primizie di ciò che avrebbe salvato: << E se le primi
zie sono sante, lo è anche la massa >> (Ep. Rom. n , 16) . Essi spiega
no che le primizie sono l'elemento spirituale, la massa noi, cioè la
Chiesa psichica, la massa della quale il Salvatore ha assunto in sé
e trasportato insieme in alto, poiché egli era lievito2A1 •
4 · Che Achamoth ha vagato fuori del Pleroma, che è stata for
mata dal Cristo ed è stata cercata dal Salvatore, dicono che il Sal
vatore stesso lo ha indicato dove ha detto di essere venuto alla
pecora smarrita (Ev. Matth. 18, 12. sgg.; Ev. Luc. 1 5 , 3 sgg.). Infat
ti spiegano che la pecora smarrita indica la loro Madre, dalla qua
le sostengono che è stata seminata la Chiesa di quaggiù. Il vagare
al di fuori del Pleroma indica l'essere in preda a tutte le passioni,
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aL ) 'toiç 1ttX9taL OLcx'tpL�TJ\1 , l� 6w j'tj'O\IÉ\ICXL 't'Ì]\1 UÀT)\1 Ù1tO'tL9t\l·
'tCXL. 't'Ì]\1 oÈ ytwcxixcx 't'Ì]\1 acxpouacx\1 't'Ì)\1 oi.x(cx\1 xcxt tùp(axouacx\1
't'Ì]\1 OpcxX!J.�\1 't'Ì]\1 a\IW �OcpLCX\1 OLT)j'OU\I'tCXL ÀÉyta9cxL, i\'tLç li1toÀÉ·
acxacx 't'Ì]\1 'E\19UIJ.T)aL\I cxù'rijç, ucrnpo\1 xcx9cxpLa9É\I'tW\I 1ttX\I'tW\I OLÒt
5 'rijç 'tou �w'rijpoç 1tcxpouaicxc; tÙp(axtL cxÙ'tij\1 . otò xor.t 'tiXU'tT)\1
à1toxcx9(a"tor.a9or.L xor.•' or.Ù'toÙç t\l'tÒc; TIÀTJPWIJ.CX'toc;. �U!J.tc7wor.
( oì ) 'tÒ\1 tlc; •Òtc; àyxtiÀor.c; Àor.�O\I'tor. 'tÒ\1 Xpta"tÒ\1 xor.t tùxor.pLa'tij
aor.\l'tor. •ci> 9tciJ xor.t tL1tO\I'tCX · « \IU\1 à1toÀuttc; 'tÒ\1 oouÀ6\I aou, Oi
a1tO'tor., xor.•Òt 'tÒ pij!J.ti aou t\1 tlpi)vn » w1to\l tL\ICXL 'toi:i I17J!J.Loup•o j'OU ÀÉyouaL\1, oç tÀ90\I'tOc; 'tOU �w'rijpoç E!J.CX9t 't'Ì]\1 IJ.E'ttX9taL\I
or.Ù'toi:i xor.t 7JÙxor.p(a'tT)at •ci> Bu9ciJ. xor.t OLÒt 'rijç t\l •ci> tùor.ntÀ(�
X7Jpuaao!J.É\IT)ç 1tpocpi)•tooç, É1t'tÒt E'tTJ !J.t'tÒt &\lopòç iCTJxu(or.c;, 'tÒ\1
oì ÀoL1tò\l &1tcx\l'tor. :xpo\lo\1 xiJpor.ç IJ.EIJ.E\17Jxuior.ç, &:xptç ou 'tÒ\1
�w'rijpcx loouaor. t1tÉj'\lw cxÙ'tÒ\1 xcxt lÀtiÀu 1ttpt or.Ù'tou 1tà.at, cpcx'' \ltpW'tiX'tCX 't'Ì]\1 'Axor.IJ.w9 !LT)\1Uta9or.L OLopiCo\l'tCXL, i\'tLç 7tpÒç oÀ(
j'0\1 LOOUaor. 'tÒ\1 �w'rijpcx IJ.E'tÒt 'tC7l\l �ÀLXLW'tC7l\l IXÙ'tOU, 'tciJ ÀoL7tciJ
)(p0\1� 1tiX\I'tL !J.É\Iouaor. t\1 't'fi MtaO'tTJ'tL 1tpoatOÉXt'tO cxÙ't0\1, 1tO'tt
7ttXÀL\I ÈÀtuat'tor.t xcxt à1toxor.•or.a'tijatt or.Ù't'Ì]\1 't'fi or.ù'rijc; auCuri� .
xcxt 'tÒ O\IOIJ.CX oÈ otÙ'rijc; IJ.EIJ.T)\Ii:ia9or.L Ù1tÒ 'tou �w'rijpoc; t\1 •ci> tÌpTj·
w
XÉ\ICXL' « XIXL t0LXIXLW9Tj � aocp(ot 1i1tÒ 'tW\1 'tÉX\IW\1 or.Ù'rijç » , XotL
Ù1tÒ TiotuÀou oì ou'twç « aocptot\1 oÈ Àor.Àoi:i!J.t\1 t\l 'toic; nÀtiotc; »
xor.t 'tÒtc; auCuy(or.c; oì 'tÒtc; t\l'tÒç TIÀT)pw!J.ot'toç 'tÒ\1 Tior.uÀo\1 dpTJXÉ·
\IIXL cptiaxouat\1 t7tL É\IÒç oti�or.\l'tot 7ttpt yàtp 'tijç 7ttpt 'tÒ\1 � L0\1
auCuy(or.c; ypticpw\1 E!pT)' (( 'tÒ IJ.Ua'tijpL0\1 'tOU'tO IJ.Éj'IX ta'tL\1, iyw oÈ
,, Àiyw dc; Xpta'tÒ\1 xor.t 't'Ì]\1 lxxÀT}ator.\1 » .
•

}O

29, I . TotiXU'tTj 'ttc;, wc; t\1 Xtcpor.Àor.(otc; tL7tEL\I È1ttÀ9o\l'tiX, �
Tiu9or.y6pou xor.t TIÀti'tw\loc; au\IÉa'tT)Xt 06�or., àcp' Tjc; Oùor.Àt\l'ti·
\loc;, oùx à1tò 'tW\1 tÙor.yytÀLW\1, 't'Ì]\1 otLptaL\1 't'Ì]\1 ÉotU'tOU au\ICX·
j'otj'W\1, wc; lmotiçOIJ.E\1, otxor.(wc; Tiu9or.yoptxòc; xor.t TIÀcx'tW\ILXOc;,
où Xpta'tLot\IÒc; Àoyta9t(7J. OùotÀE\I'tt\loc; 'tOL\IU\1 xor.t 'Hpor.xÀÉw\1
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da cui suppongono che sia nata la materia. Spiegano che la donna
che spazza la casa e trova la dracma (Ev. Luc. 1 5 , 8 sgg.) indica la
Sophia superiore, che ha perso la sua Intenzione242, ma poi la ri
trova dopo che tutti gli Eoni sono stati purificati per mezzo della
presenza del Salvatore: perciò anch'essa viene reintegrata - se
condo loro - all'interno del Pleroma. Simeone, che prende Cristo
nelle braccia, rende grazie a Dio e dice: ((Ora, Signore, lascia che
vada in pace il tuo servo secondo la tua parola» (Ev. Luc. 2., 2.8
sg.), è figura del Demiurgo che alla venuta del Salvatore ha ap
preso il suo trasferimento243 e ha ringraziato l'Abisso. E la profe
tessa di cui si dice nel Vangelo che, dopo essere vissuta sette an
ni col marito, per tutto il restante tempo era rimasta vedova, fi
no al momento in cui visto il Salvatore lo riconobbe e di lui an
dava parlando a tutti (Ev. Luc. 2., 36 sgg.) (i Valentiniani) spiega
no che chiaramente essa indica Achamoth, che dopo aver per
breve tempo visto il Salvatore con i suoi compagni, per tutto il
tempo restante rimane nella Regione intermedia ad aspettarlo,
finché di nuovo verrà e la reintegrerà nella sizigia con lei. Il no
me di lei fu indicato dal Salvatore quando disse: << E la sapienza
(Sophia) è stata giustificata dai suoi figli �> (Ev. Luc. 7 , 3 5), e da
Paolo cosl: << Parliamo della sapienza fra i perfetti » (r Ep. Cor. 2.,
6). Paolo ha anche indicato complessivamente le sizigie all'inter
no del Pleroma: infatti della vita della sizigia ha scritto: (( Questo
è un grande mistero: dico riguardo a Cristo e alla Chiesa�� (Ep.
Eph. 5 · 32.)244 .
VII. lppolito, Confutazione VI 2.9- 3 6
29, 1. Tale si costitul, per dirla in breve giunti a questo punto,
la dottrina di Pitagora e di Platone, sul cui fondamento, e non su
quello dei Vangeli, Valentino ha organizzato la sua eresia, sicché
- come dimostreremo - a ragione egli deve essere considerato pi
tagorico e platonico, e non cristiano. Valentino Eracleone Tolo-
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XIXL 11-toÀt!J.IXLOt; XIXL 1t�OIX Tj 'tOIJot(J)V axoÀ�, ol nuOIX"(Opou XIXL
flÀ�'tWVOt; !J.Otlhj'tetL, àxoÀou�aiXV'ttt; 'tOLt; xetfh]"(TTaOt!J.éVOLt;,
cXpL91J.TJ'tLXTjV 't'ijv 8L8etaxetÀLIXV 't'ijv tcxU'tWV XIX'tt��ÀOV'tO . 2. .
xett ràtp 'tmhoLc; &a'ttv &pxiJ 'twv 1t�V'twv fLovàtc; «rivVTJ'toc;
) acp9etp'toc; cXXIX't�ÀTJ1t'tOt; cX1ttpLV6TJ'tOt; "(OVL!J.Ot; XIXL 1t�V'tWV 'tijc;
rr.véatwc; OtL'tLIX 'tWV "(tVOIJ.évwv· xetÀtL'tiXL 8è. u1t' etÙ'twv Tj
1tpOtLpTJ!J.iVTJ fLOVÒtt; flet�p. ) . 8LetcpopÒt 8é 'tLt; tup(axt'tiXL 1tOÀ
ÀTJ 1t1Xp' IXÙ'tOLt;' o{ !J.EV "(Òtp IXÙ'tWV, tv' ij 1tiXV't�1tiXOL XIX9etpÒv 'tÒ
86"(1J.IX 'tOU OùetÀt\l'tLVOU llu9et"(OpLx6v, a9T)ÀUV XIXL a�U"(OV XIXL
•o IJ.OVOV 'tÒv llet'tépet VOIJ.L�ouaLV t!VIXL ol 8& &8Uvet'tov VOIJ.L�ovnc;
81Jveta91XL &ç apptVOt; !J.6VOU "(iVtOL\1 OÀWt; 'tWV "(t"(tVT]!J.iVWV "(tVé
a9etL 'tLV6c;, XIXL 't� llet'tpL 'tWV oÀwv, tvet "(iVTJ'tiXL 1t1X�p. l:LrTjv
&ç IÌV�"(XT]t; auvetpL91J.OUOL 't'ijv aU�U"(OV. 4 . IÌÀÀÒt 1ttpL !J.tV l:L
"(iit; , 1t6np6v 1tO'tt aU�U"(Ot; ta'tLV ii oÙx la'tLV, IXÙ'tOL 1tpÒc; tetu•; 'tOÙt; 'tOU'tOV tXi'tWO"IXV 'tÒV cX"(WVIX. 'tÒt 8t vuv IXÙ'tOL TJIJ.&Lt; cpuÀ�'t
'tOV'ttt; 't'ijv nu9etr6ptLOV llpxf)v, IJ.LIXV OUO"IXV XIXL a�U"(OV a9T)ÀUV
cX1tpoa8tij, !J.VT)!J.OVtUO"IXV'ttt; oa' tXtLVOL 8LMaxouaL ÈpOUIJ.&V' S .
t 'tt oÀwç, cp7JaL, "(tWTj'tÒV où8év , flet't'ijp 8t Tjv !J.OVOt; cX"(éWTj"� �
(.! �
oux IXAATJV
'tLVOt'
'tot;, ou 't61tov r.xwv, ou XPovov, ou au!J.t'ou"ov,
�o XIX't' où8évet 'tWV 'tp01tWV V07J9ijvetL 8uVOt!J.éVT)V OÙO"LIXV' CÌÀÀÒt Tjv
!J.6voc;, i)pt!J.WV, wt; ÀÉ"(OUaL, XIXL àvet1tiXU61J.tVot; etÙ'tÒt; lv tetu't�
!J.6voc;. t1ttL 8è. Tjv r6VL!J.Ot;, &aoçtv IXÙ't� 1tO'tt 'tÒ x�ÀÀLa'tOV XIXL
nÀtw'tiX'tov, o r.!xr.v lv tetu't�, rr.wijaetL xett 1tpoetretrr.tv· cpL
ÀipTJ!J.Oc; "(Òtp oÙx Tjv . cX"(�1tTJ "(�p, CfTJO"LV, Tjv oÀoç, fJ 8t IÌ"(&1tT)
�) OÙX ta'tLV cX"(&1tTj tÒtV IJ.TJ fl 'tÒ cX"(CX1tt� fL&VOV .
6. 1tpoÉ�cxÀt\l OÙ\1
xcxt t"(ÉWT)O"tV IXÙ'tÒt; o ncx�p. Wa7ttp Tj\1 IJ.OVOt;, N ouv XIXL • AÀTj9tLIXV, 'tou'tÉa'tL 8u&8et, ij'tLt; xup(et xett àpxi} "(É"(O\It xOtt IJ.TJ'tTJP
1tcX\I't(J)\I 'tW\1 t\l'tÒt; llÀTjpW!J.IX'tOt; XIX'tCXpLO!J.OUIJ.ÉVW\1 ALW\IW\1 U1t0
IXU't(J)\1 . 7. 1tpo�ÀT]9dc; 8& o N ouç XIXL Tj • AÀTj9tLIX cX1tÒ 'tOU llet}0 'tp6c;, à1tò "(O\ILfLOU y6vL!J.Ot;, 1tpoé�etÀt xett cxÙ'tÒt; A6yo\l xett
ZwTj\1, 'tÒV lletdpet IJ.LIJ.OUIJ.&Voç o 8& A6roc; xett ij Zwi} 1tpo��À
ÀouaLv "Av9pw1to\l XIXL 'ExxÀ7JaLet\l. o 8è. Nouc; XIXL � 'AÀTj9tLcx,
t7ttL t�ov 'tÒv A6ro\l XIXL 't'ij\1 ZwTj\1, 'tÒt LOLIX "(&WTJIJ.IX'tiX, "(6\ILfLCX
"(tyt\IT)fLÉ\Icx, 7JÙXCXPLa'tTJO"Ot\l 't� llet'tpL 'tW\1 oÀw\1 xcxt 1tpoacpÉpou•
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meo e tutta la loro scuola, i discepoli di Pitagora e di Platone, se
guendo tali maestri, hanno costituito in forma aritmetica il loro
insegnamento. 1.. Infatti per loro il principio di tutte le cose è
la monade ingenerata incorruttibile incomprensibile inconcepibi
le generatrice e causa della generazione di tutte le creature: que
sta monade essi chiamano Padre.
3 · Grande divergenza però
c'è fra loro a questo punto: infatti alcuni, perché sia del tutto pu
ra la dottrina pitagorica di Valentino, ritengono che il Padre sia
senza elemento femminile, senza sposa e solo. Altri, invece, che
ritengono impossibile che da un solo essere maschile si sia avuta
la nascita di tutte le creature, attribuiscono per necessità anche al
Padre del tutto, affinché possa diventare padre, come sposa Si
lenzio24S. 4 · Ma intorno a questa, se sia o no sua sposa, essi
contendano cosl tra loro: ora noi, conservando il principio di Pi
tagora che è uno, senza sposa, senza elemento femminile, di nulla
bisognoso, esporremo ricordandoci ciò che essi insegnano. 5 .
C'era un tempo in cui nulla era stato generato ed esisteva solo il
Padre ingenerato, privo di tempo luogo consigliere e di qualsiasi
altra sostanza che si possa in qualche modo pensare: era solo, so
litario, e riposava solo - come dicono - in sé stesso. Ma poiché
era atto a generare, gli sembrò opportuno generare e produrre ciò
che di più bello e perfetto aveva in sé: infatti non era amante del
la solitudine. Era tutto amore, e l'amore non è tale se non ci sia
l'oggetto amato. 6. Pertanto il Padre, in quanto era solo, emise
e generò Intelletto e Verità, cioè la diade che diventò signora e
principio e madre di tutti gli Eoni che i Valentiniani annoverano
dentro il Pleroma. 7· Intelletto e Verità emanato dal Padre, es
sere atto a generare da essere atto a generare, a sua volta emanò
Logos e Vita, a imitazione del Padre; questi emanano Uomo e
Chiesa. Intelletto e Verità, allorché videro Logos e Vita, i loro
prodotti, diventati atti a generare, resero grazie al Padre del tut-
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O"L\1 ouh<i> 'ttÀU0\1 &pt6!J.OV, Alwvaç oixa.
8 . 'tOlhou y�p. (j)TJ·
a(, nÀtt6npov &pt6!J.oli o Nouç xoct � 'A).�6uoc 't<!> Tiet'tpi 1tpoa
tvtyxt1"v oùx Tjouv�6TJaetv . Èott yètp 'ttÀttov ov'toc 'tÒv Tiet'ttpoc
&pt6!L<i> ooç��ta6oct nÀt('ll · 'ttÀttoç oi fmw o oixa, (ht 1tpw'toç
'tW\1 Xet'tèt 1tÀij6oç ytVO!J.t'IIW\1 OÙ'tOç tcr'tt 'ttÀttoç. 't&Àttonpoç OÈ.
o TI«�p, O'tt &yiWTJ'tOç /..'lv !J.OVoç otèt 1tpw'tTjç 'tijç !J.tciç au�uy(ocç
'tOU Noli xcxi 'tijç 'AÀTj6&Locç 1t�aocç 'tètç 'tW\1 ytVO!J.tvwv 1tpo�oc
Àt1"v tÙ1tOpTJa& p(�cxç.
30, 1. 'Iowv oùv xoct aù'tòç o A6yoc; xoct � Zw� o'tt o Nouç
X(XL � 'AÀ�6tt(X Otooeaxcxv 'tÒ\1 Tiet'ttpcx 'tW\1 oÀwv èv &pt6!L<!> 'tt
Àtt'll , ooe�aett XCtL etÙ'tÒç o A6yoç !J.&'tèt 'tijç Zwijç Tj6tÀTjO"t 'tÒ\1
Éetu'tou 1tet'ttpoc xoct �.,. !LTJ'ttpoc, 'tÒv Nouv xoct �... 'AÀ�6ttocv .
2.. t1ttL oè. ytWTj'tÒç Tjv o Nouç X<XL � 'A).�6ttcX XCtL oùx
tTxt 'tÒ 1tet'tptxòv 'ttÀttov , �.,. &ytwTJa(ocv, oùxht nÀtt'll
&pt6!L<i> o A6yoç xoct � Zw� ooe��ouat 'tÒ\1 ÉetU'tW\1 1tet'ttpet 'tÒ\1
Nouv, &Uèt yètp &nÀtr· owotxoc yètp Alwvac; 1tpocrq1ipouatv o
A6yoç xcxi � Zw� 't<!> Not xoci 't"ij 'AÀTJ6ttqt .
3 . etÙ'tett yètp
7tpw'tett xoc'tò: OùocÀtv't1"vov p(�oct 'tWV Alwvwv yty6vocat, Nouç
XCtL 'A).�6ttet, A6yoç XCtL Zw�. "Av6pw1toç XCtL 'ExxÀTjO"lOt, oiX(X oè. Ol 'tOU Noòç XOtL 'tijç 'AÀTj6t(ocç, ouo XCtL OtXOt oè. O l 'tOU
A6you X<XL 'tijç Zwijç, &LXOO"L XOtL ÒX'tW OL 1t�Vnç. 4· otç ( oè.
'toùç olxcx ) xcxÀouatv, òv6!J.cx'tcx 'tcxu'tcx · Bu6wç xcxi M"Lçtç,
'A�pet'toç xoct "Evwcrtç, Aù'tO(j)U�ç xoct 'Hoov�, 'Ax(VTJ'toç xcxi
:Euyxpcxatç, Movoytv�ç XOtL Mcxxcxp(cx. OÙ'tOl o[ oixcx A1wvtç,
ouç 'tlVÈ.ç !J.È.V imò 'tOU Nou xcxi 'tijç 'AÀTj6dcxç Àiyoucrt, 'ttvè.c; oè.
u1tò 'tOU A6you xcxi 'tijç Zwijç.
5 . �npot o è. 'toÙç òwòtxcx u1tÒ
'tou 'Av6pw1tou xcxt 'tijç 'ExxÀTJa(cxç, �npot òè. u1tò 'tOu A6you
XOtÌ. 'tijç Zwijç, otç 't<XU'tCX 'tÒ: ÒVO!J.Ot'tCX xcxptCov'tOtl" Ticxp�ÀTj'tOç
xcxì. Tita'ttç, Ticx'tptxòç xcxì. 'Eh(ç, MTJ'tptxòç xcxi 'Ay�1tTJ, 'At(vouç xcxi :Euvtatç, 'ExxÀTjatcxa'ttxòç xcxt Mcxxcxpt6'tTjc;, 8tÀTJ'tÒc;
xcxì. :Eo(j)LOt.
6. t1ttL oè. 'tW\1 O&XCXOUO o OWOtXOt'tOç xcxì. \I&W'tOt'tOç
1t�V'tWV 'twv tlxoatox'tw Alwvwv, 6ijÀuç wv xcxi xcxÀoU!J.&Voç :Eo
cp(cx, xcxnv6Tjat 'tÒ 1tÀij6oç xod �v OUVCX!J.lV 'tW\1 ytytWTJXO'tW\1
Alwvwv xcxi &:v€.òpcx!J.&V dc; "t"Ò ��6oc; "t"Ò 'toii Ticx"tpÒç xcxi èv6Tjcrtv
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to e per lui emanarono un numero perfetto, dieci Eoni. 8. In
fatti, come dicono, Intelletto e Verità non potettero emanare per
il Padre numero più perfetto di questo: infatti il Padre che è per
fetto doveva essere celebrato con un numero perfetto, e dieci è
numero perfetto, perché primo dei numeri plurali questo è per
fetto. Più perfetto è il Padre, poiché, essendo il solo ingenerato,
per mezzo della prima sizigia dell'Intelletto e della Verità fu in
grado di emanare tutte le radici delle creature.
30, x . Allora, avendo visto Logos e Vita che Intelletto e Veri
tà avevano glorificato il Padre del tutto con un numero perfetto,
anche Logos volle glorificare insieme con Vita suo padre e sua
madre, Intelletto e Verità. 1.. Ma poiché Intelletto e Verità era
essere generato e non aveva la perfezione paterna, cioè la prero
gativa di essere ingenerato, Logos e Vita celebrarono il loro pa
dre, l'Intelletto, con un numero non perfetto ma imperfetto: in
fatti emettono per Intelletto e Verità dodici Eoni. 3 . Queste
sono state per Valentino le prime radici degli Eoni, Intelletto e
Verità, Logos e Vita, Uomo e Chiesa, e poi dieci quelli di Intel
letto e Verità e dodici quelli di Logos e Vita: in tutto ventot
to. 4· Questi sono i nomi con cui chiamano i dieci Eoni: Pro
fondo e Mescolanza, Sempre giovane e Unione, Autogenerato e
Piacere, Immobile e Mistione, Unigenito e Beata. Questi i dieci
Eoni, che alcuni dicono emessi da Intelletto e Verità, altri da Lo
gos e Vita. 5 . Alcuni poi dicono che i dodici Eoni sono stati
emessi da Uomo e Chiesa, altri da Logos e Vita, e li chiamano
con questi nomi: Paracleto e Fede, Paterno e Speranza, Materno
e Carità, Sempre pensante e Intelligenza, Ecclesiastico e Beatitu
dine, Desiderato e Sophia. 6. Allorché il dodicesimo dei dodici
e ultimo di tutti i ventotto Eoni, che era femminile e chiamato
Sophia, considerò la quantità e la potenza degli Eoni che erano
stati generati, risall verso la profondità del Padre e considerò che
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O'tL ol fLÈ\1 aÀÀOL 7t&.vnç A lwvEç YEWTJ'tOL U1t&.pxovnç Xot't« G\1,\J.
y(cxv ytwwaLv, o oÈ Ticx't"Ì)p fL6voç ilCuyoç lrtWTJatv, 7
�9D..7Jat fLLIJ.Tjacxa9otL -ròv Ticx-r&pot xcxì ytwTjaotL xot9' totu't"Ì)v o(xcx
-roii avCurou, tvcx fL1JÒÈv ii &pyov u1toot&anpov -roii Ticx-rpòç ElpyotafLtV1J, &yvooiiaot o-rL o fLÈv &y&w7J-roç, l11t&.px.wv &px� -rwv
oÀwv XotÌ p(Cot XotÌ �&.9oç XotÌ �u96ç, OIJVot'tWt; tì(.EL ytwfjO'otL fL6·
VOt;, 'YEWTJ't"Ì) OÈ OÙO'ot "Ì) I:ocp(ot XotÌ fLE't« 1tÀELOVott; ytVOfLt\11) 't"Ì)V
'tOU &ytvvfj-rou OUVotfLLV où OU\Iot'totL tXELV . 8 lv fLÈ\1 r«p 't�
&ytvvfj-r�, cp7Ja(v, tO"tL 1t&.v-rcx OfLOÙ, lv ÒÈ -ro'i"ç yEW7J'tOLç -rò fLÈV
97j)..u tO"tL\1 oùa(cxç 1tpo�À1J'tLx6v, -rò ÒÈ !lp ptv fLOpcpw-rtxòv 'tfjç
u1tÒ -roii 9-fjÀtwç 1tpo�otÀÀOfLt\11jt; oùa(cxç. 1tpo&�Àtv oùv i) I:ocp(cx
'tOU'tO fL6vov 01tEp �Òuvot-ro, oÙa(cxv il!J.opcpov XotÌ &xcx'totO'XEUot·
O"tOV. 9 0 xcxì -roii-r6 ÈO"tL, cp7Ja(v, o ÀtyEL Mwi.iafjç « Tj ÒÈ y7j �v
&6pcx-roç xcxì &xcx-rotaxEUotO"toç » . otU't1) tO"tL, cp7Ja(v, i) &ycx&f) , « i)
t1toup«vtoç ' IEpouaotÀTjfL » , Elç �v t1t1)'Y'YtLÀot-ro o 9tòç t!acxyot·
yt'i"v -roùç uloùç 'l apotijÀ , Àtywv · « tla&.�w UfL&ç t!ç yTjv &ycx9�v
ptouacxv fLlÀL xcxì yaÀot » .
3 1 , 1. ftvofLl\11j t; oùv lv-ròç TIÀ1JpWfLOt'toç &yvo(cxç xot-r« 't"Ì)v
I:ocpLotV XC&Ì &!J.opcp(Otç Xot't« 'tÒ ylWT)fLot 'tfjç I:ocp(otç, 96pu�Oç
lytvE"tO lv 't� TIÀ1JpWfLOt'tL . ( lcpo�OUV'tO r«p ) ol Alwvtç ol6fLE·
voL O'tL 1tOtpot1tÀ7Ja(wç ilfLopcpot xcxì &nÀ7j ytvfjat'tOtL -rwv A lwvwv
-r« ytvvTjfLOt'tOt XOtL cp9opa 'tLt; XOt'tOtÀTjcjiE'tOtL OÙX Elç fLOtXpliv 1tO'tt
-roùç Alwvcxç.
2.0 xcxdcpuyov oùv 1taV'ttç ol Alwvtç È1tÌ ot7JaLv
'tOU Tiot-rp6ç, LVot Àu1tOUfLl\11)V 't"Ì)v I:ocp(otv &vot1tOtUO'"(l" tXÀOtLE r«p
xcxì xcx-rw8Upt-ro È.1tÌ 't� ytytVV1JfLlv� u1t' otÙ'tfjç lx-rpwfLot'tL ·
ou-rw y&p xotÀoiiaLv. iÀETjaotç oùv o Tiot't"Ì)p -r& Mxpuot 'tfjç I:o
cp(cxç xcxi 1tpoa8�afLtvoç -rwv Alwvwv 't"Ì)v Òl7JaLv, t1tL1tpo�otÀt'i"v
xtÀtuEL" où y&p cxù-r6ç, cp7Ja(, 1tpo&�otÀEv, &;)..).&
. o Noiiç xoti i)
'A)..Tj9tLot XpLO"tÒV xcxi TivtiifLOt &ytov tlç fL6pcpwaw xcxì 8totCptaLv
'tOÙ lx-rpWfLot'tOt; XOtL 1totpotfLU9LotV XotL OLotVa1totiJO'LV 'tWV 'tfjç I:o
cp(otç O"ttvotyfLwv.
3 xcxi y(voV'totL -rpt&.xov-rcx Alwvtç fLt-r& -roù
XpLO"tOÙ xoti -roii ciy(ou TivtUfLOt'tOt;o -rLvÈç fLÈV oùv cxù-rwv -rotU't1)V
tivotL 9lÀouaL 't"Ì)v -rptcxxov-ra8cx -rwv Alwvwv, -rtvÈç o& avvu7t&.p
X.tLv -r� Tiot-rpì I:t�v xotì aùv cxù-ro'i"ç xot-rotpL91J.ti"a9otL -roùç Alwo
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tutti gli altri Eoni, che sono generati, generano in sizigia e invece
il Padre soltanto ha generato senza compagna; 7 . allora volle
imitare il Padre e generare da sola senza compagno di coppia, per
compiere un'opera in nulla inferiore a quella del Padre. Essa pe
rò ignorava che l'ingenerato, essendo principio del tutto, radice
profondità e abisso, ha capacità di generare da solo, mentre inve
ce essa, in quanto generata e nata dopo molti, non poteva avere
la potenza dell'ingenerato246. 8 . Infatti nell'ingenerato c'è tut
to raccolto insieme, invece negli esseri generati l'elemento fem
minile emette la sostanza e l'elemento maschile dà forma alla so
stanza emessa dall'elemento femminile. Perciò Sophia emise que
sto solo che poteva, una sostanza priva di forma e di perfezio
ne. 9 · A questo si riferisce - essi dicono - Mosè con le parole:
«La terra era invisibile e informe » (Gen. 1, 2.). Questa è la buo
na, celeste Gerusalemme (Ep. Hebr. 1 2. , 2.2.) , nella quale il Signore
annunciò che avrebbe introdotto i figli d'Israele, dicendo: «Vi
introdurrò nella terra buona, da cui scorrono latte e miele » (Ex.
3 · 8 ; B · 3)247.
3 1 , 1. Sopravvenute nel Pleroma ignoranza a causa di Sophia
e deformità a causa del suo prodotto, si produsse un turbamento:
infatti gli Eoni furono presi da timore, pensando che allo stesso
modo sarebbero stati informi e imperfetti i prodotti degli Eoni, e
che in breve tempo la corruzione avrebbe invaso gli Eoni stes
si. 2.. Allora tutti si dettero a supplicare il Padre affinché po
nesse fine al dolore di Sophia: infatti questa piangeva e si lamen
tava a causa dell' aborto che era nato da lei (cos1 lo chiamano). Il
Padre, preso da compassione per le lacrime di Sophia e accoglien
do la supplica degli Eoni, ordinò che si facessero altre emanazio
ni: infatti non lui, ma Intelletto e Verità emanarono Cristo e Spi
rito santo per formazione e separazione dell'aborto e per consola
re e calmare i lamenti di Sophia. 3. Cos1 gli Eoni diventano
trenta con Cristo e Spirito santo248. Alcuni (dei Valentiniani) di
cono che questa è la triacontade degli Eoni, altri invece mettono
Silenzio insieme col Padre e contano gli Eoni comprendendoci
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ll«t; 6ÉÀouaLII .
4· È1tmpo�À7]6ttç ouv o XpLO"t'Òt; X«L 'tÒ éiyLov
llvtii!J.« u1tÒ 'tOU N ou X«L rijç 'AÀ7]6tL«�, tù6Éw� 'tÒ tX'tpW!J.« 'tÒ
&!J.opcpov 'tOU'to rij� I:ocp(«� fJ.Ovoytvt� x«t o(x« auCurou yt
re.w7JfJ.Évov !Ì1tOXWPLCtL 'tW\1 oÀwll Atwvwv, rv(X IJ.� �ÀÉ1tOY'tE�
«Ù'tÒ 't«p«aawY'tOtL ÒLCÌ �" !Ìf.Lopcp(«v o[ 'tÉÀtLoL Atwvt�.
s . LY
OU\1 IJ.TJO ' oÀw� 'tO'i'� AtwaL 'tO'i'� 'tEÀtLOL� XOt'totcpotv'fi 'tOU Èx'tpWfJ.Ot·
' 'tO� � !ÌfJ.OpcpL«, 1ttXÀLII XOtL o ll«�p È1tL1tpO�tXÀÀtL (XLW\I(X E\I(X 'tÒ\1
l:"t«UpOY, Ot; ytytWTj!J.ÉYOt; !J.É'YOt�, W� f.Lt'YtXÀOU XotL 'ttÀtLOU 1t0t
'tp6�, tlç cppoupàv xett xetptixw!J.Ot 'tWY Atwvwv 1tpo�tPÀTJ!J.Évoc;,
IO opoç 'YLY!'totL 'tOU llÀTjpW!J.Ot'tO�, EXWII tll'tÒ� ÉotU'tOU 1ttX\I'tOt� Of.LOU
"toÙ� 'tpL«xov"t« Alwvatç ( "toa )oii"toL ytip tÌaLY o1 1tpo�t�À7J!J.É·
voL.
6. xetÀe.'i''tOtL Òt "Opo� f.LtY ou"toc;, O'tL àcpop(CtL à1tò 'tOU
llÀ7]pwf.Lot'to� &çw 'tÒ UO"t'ÉpTJfJ.Ot, Mt'tOXtÙ� ÒÉ, O'tL IJ.E'tÉXtL x«Ì
'toii uO"t'e.p�!J.ot'to� , l:"tetupò� ÒÉ, O'tL 1tÉ1t7J'Ytll àxÀLYW� xett &!J.t'tOt,1 XL�'tw�. w� f.L� OUYOta6«L IJ.T]Ot\1 'tOU ua'ttp�f.I.IX'tO� XIX'totytvÉa6«L
lnù� 'twv iv'tò� llÀ TJPWf.Lot'toç Atwvwv. 7 &ew ouv "tou
"Opou, 'tOU l:"tetupou, 'toii Mt'tOXÉW� ÈO"t'LY � x«Àou!J.ÉIITJ X«'t'
«Ù'toÙç '0-yoo&.c;, �'tLt; f.G'tLY � Èx'tÒç IlÀ7]pW!J.Ot'tOt; l:ocp(ot, ��� o
XpLO"t'Òç È1tL1tpo�ÀTJ6dç u1tò "tou Nou xett rij� 'AÀ7]6t(«� È!J.6pcpw•o at x«Ì 1Ì1ttLpytiaet'to 'tÉÀtLOY otLWY«, oùòe.vt 'tWY Èv'tÒc; IlÀTJPW!J.«·
'tO� xe.LpOY(X OU\1 ( tXf.LE.\1 ) 0\1 ytvÉa6«L .
8 È1ttLO� Òt IJ.EfJ.OpcpCù'tO
� I:ocp(« &çw x«Ì oùx o!6v n Tjv [taov] 'tÒY XpLO"t'ÒY XOtL 'tÒ éiyLOv
( llvtii!J.« ) lx "tou Noòç 1tpo�t�À7J!J.ÉYot xott rijç 'AÀTJ6e.Lot� &çw
'tOU IlÀTjpW!J.IX'tO� !J.ÉYtLY, IÌYÉOpOtf.Lt\1 !Ì1tÒ 'tTj� !J.E!J.Opcpwf.LÉYT]t; o
,1 XpLO"t'Òt; xeti 'tÒ éiyLov IlvtG!J.ot 1tpòç 'tÒY Nouv xeti 't'iJv 'AÀTj6uetv, ÈY'tÒt; 'tOU opou [ii] IJ.E'tcX 'tW\1 èiÀÀwv Atwvwv ooe«Cwv 'tÒ\1
Ilotdpet.
32, I. 'E1ttL ouv IJ.LOt 'tL� Tjv t!pi}v7] XOtL aufJ.cpWYLOt 1ttXY'tWY 'tWY
tY'tÒc; IlÀTjpW!J.IX'tOt; Atwvwv, rooetv otÙ'to'i'ç IJ.� !J.6YO\I XOt'tcX auCu}0 y(cxv Òtooe«xÉYotL t 'tÒ\1 UL0\1 ooe«acxL ( o t ) XCXL OLcX 1tpoacpopliç
'
xap1twv 1tpt1tov'twv 'tcll Ilet'tpL 1ttXYnç ouv 7JÙOOx7Jaotv o[ 'tpux
xoY't« Aiwvtc; EYOt 1tpo�otÀt'i'v ettwvcx, xoLvòv "tou IlÀTJpWf.Lot'tO�
xap1t6v, tv' ii . 't'Tjc; éYO'tTJ'tO� OtÙ'tWY xeti rij� OfJ.OcppoaUIITJ� xeti
e.!pi}YT]c;.
2.0 xcxi IJ.OYoc; u1tÒ 1ttXY'tWY Atwvwv 1tpoPe.PÀTJ!J.Évoç 'tcll
o
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anche questi. 4· Cristo e Spirito santo, appena emessi da Intel
letto e Verità, separarono dal complesso degli Eoni l'aborto in
forme di Sophia, unigenito e generato senza compagno di coppia,
per impedire che gli Eoni perfetti osservandolo fossero presi da
turbamento a causa della deformità.
s. Perché non fosse più
_
assolutamente visibile agli Eoni perfetti la deformità dell'aborto,
il Padre emette ancora un eone, la Croce, che nato grande, in
quanto da padre grande e perfetto, emanato a custodia e difesa
degli Eoni, diventa limite del Pleroma, contenendo dentro di sé
tutti insieme i trenta Eoni249: tanti sono infatti gli Eoni emana
ti. 6. Quest'eone si chiama Limite, poiché divide dal Pleroma
il vuoto esterno, Partecipe, perché partecipa anche del vuoto,
Croce perché sta confitto sl da non potersi muovere né inclinare,
affinché nulla del vuoto possa giungere vicino agli Eoni che stan
no dentro il Pleroma250• 7· Fuori di Limite Croce Partecipe c'è
quella che chiamano Ogdoade, cioè Sophia al di fuori del Piero
ma, che il Cristo emanato da Intelletto e Verità formò e rese eo
ne perfetto, che non fosse in nulla inferiore agli Eoni dentro il
Pleroma. 8 . Allorché la Sophia esteriore fu formata, e Cristo e
Spirito santo emessi da Intelletto e Verità non erano più in grado
di rimanere fuori del Pleroma, essi corsero via da lei, che era sta
ta formata, verso Intelletto e Verità, dentro il Limite, glorifican
do il Padre con gli altri Eoni.
32, 1. Allorché ci fu una sola pace e concordia di tutti gli Eoni
all'interno del Pleroma, sembrò loro opportuno non soltanto glo
rificare il Figlio con la sizigia, ma magnificarlo anche con l' emis
sione di frutti che fossero convenienti al Padre. Perciò tutti i
trenta Eoni furono d'accordo nell'emettere un eone frutto comu
ne del Pleroma, che fosse . . . testimonianza della loro unità con
cordia pace251 • 1.. Questo che è stato emesso solo da tutti gli
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llot'tpL OU't6ç lcnLV o XotÀOU!J.&VOt; 1totp' otÙ'tOLç XOLVÒç 'tOU llÀ1]pW
!J.IX'tOt; Kotp1t6ç. 'totU'tot f.LtV ouv lv'tÒt; llÀ1JPW!J.ot'toç �v oihwc;. xott
1tpO�t�À1]'t0 o XOLVÒc; 'tOU llÀ1]pW!J.IX'tOt; Kotp1t6t;, o 'I1]0'0Uc; 'toii'to yètp ovof.Lot otù't(il - , o &pxLtptùç o !J.Éyotç � ò& &çw 'toii
llÀ1]pWf.Lot'toc; �oq�Cot, lm�1J'tOUO'ot 'tÒv XpLcnÒv 'tÒV f.L&!J.Opq�wx6'tot
xott 'tÒ étyLOv llvtiif.Lot, lv q�6�ctJ !J.&yaÀctJ xot'tÉcn1J , éhL &1toÀt'i''totL
XtXWPLO'f.LtVOIJ 'tOU !J.Op(j)WO'IXV'tOt; ocù'tijv XOCL O"t1]pt0'1XV't0t;.
3o
xoct lÀu1t'fj&rj XIXL lv Òt1top(qt lyÉvt'to 1toÀÀ!j ÀoyL�O!J.ÉV1] 'ttc; �v o
f.LOpq�waotç, 'tt 'tÒ étyLov llvtii!J.Ot, 1toii &1tTjÀ9t, 'ttc; o xwÀuaotc; otù'toÙç O'IJf.L1totpt'i'votL, 't(c; lq�96v1]0't 'toii xocÀou xott f.LotXotpCou 9ta!J.Ot·
'tOt; lxdvou. È1tL 'tOU'tOLc; xoc9tcnwaot 'tOLt; 1ta9tO'L 'tpÉ1tt'tiXL l1tL
ÒÉ1]0'LV xott LXt'tdotv 'tOU Òt1tOÀL1t6v'toc; otù-djv. 4 0 Òtof.LÉV1]c; oùv
ocu'tijc; Xot't1]ÀÉ1]0'&V o XpLcnÒc; o lv'tòc; llÀ1]pW!J.IX'tOt; wv XotL OL !XÀ
ÀOL 1tavnç Alwvtc;, xott lx1tÉ!J.1touaLv Eçw 'toii llÀ7]pwf.Lot'toc; 'tÒv
xoLvÒv 'tOU llÀ1]pWf.LOC'toc; Kocp1t6v, o-U�uyov 'tijç &çw �oq�Cocc; xott
ÒLop9w't'i)v 1tot9wv, wv t1toc9tv lm�1J'tOUO'Ot 'tÒv XpLcnÒv .
5 o yt
v6f.Ltvoç oùv &çw 'tOU llÀ1]pW!J.Cl'tOt; Kotp1tÒc; xoct tupwv ocu'tijv lv
1ta9taL 'to'i'ç 1tpw'toLc; 'tÉ'tpotaL, xott q�6�ctJ xott Àu1tn xott &1topC� xott
òt�au, òLwp9waot'to 'tÒt 1ta011 otù'tijç, òLOp9ouf.Ltvoc; ò& &wpoc éhL
cX1tOÀt0'9otL IXU'tÒt IXLWVLIX OV'tot XotL 'tijc; �oq�Cotc; i.OLot où XIXÀ6V, ou
'tt lv 1ta9taLv dvotL 'tijv �oq�Cotv 'toLou'toLç, lv q�6�ctJ xott ÀU1t!J lxt
n(� cX1top(qt.
60 l1tOt1]0'tV oÙv, wc; 't1]ÀLXOU't0t; OCLWV XotL 1totV'tÒt;
'toii llÀ1]pwf.Lot'toc; &xyovoc;, lxO"'tijvotL 'tÒt 1ta91] &1t' otu'tijc; xott
l1to(TJO"&V otÙ'tÒt U1tOCTCot'tÒtc; oua(otc;, xott 'tÒv f.LtV q�6�ov �UXLX�v
l1tOLTJO'tV ouaCotv, 'tijv Òt ÀV1tTJY uÀLX�v, 'tijv Òt Òt1top(otv ÒotL ·
!J.6vwv, 'tijv Òt l1tLCTCpoq��v XotL ÒÉTJO'LV xott {xtn(otv ( !lv) oòov xott
fl&'tavoLotv xott ouvotf.LLV �uxLxTic; oùa\otc;, TJ'tLc; xotÀt'i''tiXL
òtçL&.
7 o o �TJ!J.Loupyòc; <Ì1tÒ 'toii q�6�ou · 'tOii't' tcnLV o Àtyu,
q�T}aCv, � ypotq�� « àpx� �oq�(otc; q�6�oc; xup(ou » . otil't1] yÒtp àpx�
'tWV 'tijc; �O(j)tott; 1tot9wv· lq�o��&rj yap , tL'tot tÀU1t�9T), d'tot
Tj1t6pT)O't, xott ou'twt; É1tÌ ÒÉT)O'LY xotì LxtnCotv Xot'tÉq�uytv. tCTCL Òt
1rupwÒT}c;, (j)TJO"(v, � �UXLX� oùa(ot, xotÀt'i''totL Òt xotì 't61toc; ( f.L&0"6't1J'tOc; ) u1t' otù'twv xotì ' E�oo !J.Òtc; xotì llotÀotLòç 'twv �f.Ltpwv · xocì
·
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Eoni in onore del Padre è chiamato da loro Frutto comune del
Pleroma. Queste cose avvenivano all'interno del Pleroma. Fu cosl
emesso il Frutto comune del Pleroma, Gesù - questo è infatti il
suo nome -, il sommo sacerdote2s2. Intanto Sophia che stava fuo
ri del Pleroma, cercando il Cristo che l'aveva formata e lo Spirito
santo, cadde in preda a gran timore di andare in rovina, separata
e privata di colui che l'aveva formata e consolidata. 3 · Cosl fu
in preda al dolore e si trovò in grave disagio, considerando chi
fosse colui che l'aveva formata, chi lo Spirito santo, dove se ne
fosse andato, chi fosse colui che aveva impedito a quelli di stare
insieme con lei, chi l'avesse privata della bella e beata visione. In
preda a tali passioni, si volse a pregare e supplicare colui che l'a
veva abbandonata. 4· D Cristo che stava all'interno del Piero
ma ebbe compassione della supplice e con lui tutti gli altri Eoni e
inviarono fuori del Pleroma il Frutto comune del Pleroma, perché
fosse compagno di sizigia di Sophia e correggesse le passioni, per
cui soffriva nella ricerca del Cristo.
5. Il Frutto, venuto fuori
del Pleroma e avendola trovata in preda alle prime quattro pas
sioni, timore dolore disagio e supplica2H, si accinse a correggere
le sue passioni, ma nel farlo osservò che non era conveniente che
andassero in distruzione esse che erano eterne e proprie di So
phia, né che Sophia si trovasse in preda a tali passioni: timore do
lore disagio e supplica. 6. Allora, essendo tale eone e prodotto
di tutto il Pleroma, fece allontanare da lei le passioni e le rese so
stanze sussistenti: dal timore fece la sostanza psichica, dal dolore
l'ilica, dal disagio quella dei demoni, dalla conversione dalla pre
ghiera e dalla supplica ritorno penitenza e potenza della sostanza
psichica, che chiamano di destra2S4. 7. Il Demiurgo deriva dal
timore: a questo si riferiscono le parole della Scrittura: <dnizio
della sapienza ( Sophia) il timore di Dio » (Ps. no, 10) . Questo
infatti fu il principio delle passioni di Sophia: prima ebbe timore,
poi si addolorò e si trovò nel disagio, e cosl si volse alla supplica e
alla preghiera. La sostanza psichica - essi dicono - è di fuoco e la
chiamano luogo della Regione intermedia, Ebdomade2ss, Antico
=
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-O'(XII\� �.l.XIX 5lOl.t;IXI 1XII\1XlL'(fllflOdlL1lL1 l\1'(�lL Xll.I\OX�1dl. !IXII\�)\1
!>Ol.XIrlo/dlL'(lJ !lf!l.l\1 5QOl. ' 1\0lLllOdlL 5o/ 'I\XI)'(XIX.CX1g1g 1\�l.t;IXI
1\XI.C?tlL 1\lp. 101\lrlQ010lL l\'fX1l.lLrl91d� '510l.�IOl. 5f!dlL 1l.� .I\1.COOJ.. ol

·1'( � 111l..D1 �l.!:)XIl. . ,
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5� 'fJ..lLlL » 5Q.1.XX1d".l.n 1\01\ll.l\'li'(XIQQ lpl.XIX lf 1\�0 l\1l..D3 ,. " I •tE
· « l\1l..C� XQO 50'('(?? !:)OTI? I\'f'(lL �XIX '59'39 9 C?J..1 »
. I\1'3A1'( Ol.XI�d� 11'39!? . noTI.c9x !:)Ol. I\1.C)l.X l\lp. l\l'310lL !:)Ol.OXI? , dl7?
Ol.l<;!> 5f!l.QX1 5lL.cQOJ..d'31\1 5lLI\)lX1 � XIX 'l.cnX.C)I\1 �DX Xll.l\�lL l.ClLJ..
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-dlfl\1 D)dl03: lf 'l'310lL 'fg 1l. !? �l.QXI 1g 1l.I\!:)00M'? "lllg}O XQO 1XI.l.'3�
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dei giorni (Dan. 7, 9): e quante cose dicono di tal genere, si riferi
scono alla sostanza psichica, che dicono essere l'artefice ( = De
miurgo) del mondo. 8 . Questo è di fuoco, come dice anche
Mosè: « ll Signore Dio tuo è fuoco che arde e consuma» (Deut. 4,
2..4) : vogliono infatti che sia scritto cosi. Duplice è la forza del
fuoco: c'è infatti il fuoco che tutto consuma e non può essere
spento256 ... in questo senso l'anima ( = sostanza psichica) è mor
tale, trovandosi in posizione intermedia: infatti è Ebdomade e ri
poso257. 9 · Essa si trova sotto l'Ogdoade, dove c'è Sophia che
è stata formata e il Frutto comune del Pleroma, e sopra alla mate
ria di cui è artefice. Se si rende simile alle realtà superiori, cioè
alla Ogdoade, diventa immortale e va nell'Ogdoade, che è - co
me dicono - la Gerusalemme celeste (Ep. Hebr. 12., 2.2.). Se invece
si rende simile alla materia, cioè alle passioni materiali, diventa
corruttibile e va distrutta.
33· Come della sostanza psichica la prima e più grande poten
za258 è (il Demiurgo, cosi della materiale è} immagine il diavolo,
il principe di questo mondo (Ev. Io. 12., 31; r6, n); della sostanza
dei demoni, che proviene dal disagio, Beelzebul . . . la Sophia dal
l'alto, dalla Ogdoade operando fino all'Ebdomade. Il Demiurgo
però - essi dicono - non sa proprio niente ma è stolto e pazzo259,
secondo loro, e non sa ciò che fa e opera. Per mezzo di lui, che
non sa quello che fa, Sophia ha prodotto e fortificato ogni cosa; e
mentre era lei a operare, quello credeva di creare lui il mondo,
per cui cominciò a dire: « lo sono Dio, e non c'è altri fuori di me ))
(ls. 4 5 . sl260·
34, r. Secondo Valentino c'è la tetractys, fonte della natura
eterna, che ha radici261 , e Sophia, da cui si è formata l'attuale
creazione psichica e ilica. Sophia si chiama spirito262, il Demiur
go anima, il diavolo principe di questo mondo, Beelzebul princi
pe dei demoni.
2.. Questo essi dicono; inoltre, rendendo arit
metico tutto il loro insegnamento - come abbiamo detto -, dico
no che ancora i trenta Eoni dentro il Pleroma hanno emesso per
loro altri Eoni ad analogia dei primi, perché il Pleroma fosse com-
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TJ9pOLafLÉVOV .
3 · wç rà:p ol llu9«"(0pLXot OLELÀOV ttç OWOEX«
x«t 'tpuxxoY't« x«t i.eTJxov't« x«t Àt1t'tcX Àt1t'tWV ttaLY ixt(voLç,
( wt;; ) Òtoi)Àw't«L, oihwt;; oÙ'tOL 'tcX iv'tòç llÀTJpWfL«'toç u1toÒL«L
pouaLY. u1tooL'6PTJ't«L ò& x«t ..a: iv 't'fi 'OròoaòL, x«t 1tpo�t�ÀT)x«aL\1 � :Eoq�(«, i\'tLt;; ia..t « fL1J'tTJP mxv'twv 'twv çwv'twv >> xcx't' cxù
'touç, xcxt ò xoLYÒç 'tou llÀTJPWfL«'toç K«p1tòç o Àorout;;, oL'tLvÉç
tlaLV cX"("(EÀOL i1tOUpcXVLOL, 1tOÀL'tEUOfLEVOL iv 'ltpouacxÀ.�fL 't'fi
&vw, 't'fi iv oùpcxvotç 4· «U'tTJ r&.p ia..Lv 'ltpouacxÀ�fL � t�w
:Eoq�(«, x«t Ò VUfL!fLOt;; cxÙ'tfjt;; Ò xoLYÒç 'tOU llÀTJpWfL«'toç Kcxp1t6t;; .
1tp0t�«ÀE X«L ò l1TjfLLOUp"(Òt;; cjlu:xciç CXU'tTJ rà:p oùa(« cjlu:xwv· où
'tOt;; ia..L X«'t' cxÙ'toÙt;; 'A�pcxà:fL xcxt 't«U't« 'tou 'A�p«cXfL 'tcX dxvcx.
ix tijç uÀLXijt;; oùa(«ç oùv X«L OL«�OÀLXijt;; i1tOLT)aEV ò l1TjfLLOUp"(Òt;;
't«tç cjlu:x«tt;; 'tcX aWfL«'t«.
5 . 'tOU'tO ia..L 'tÒ ElpTJfLÉVov· « x« t
t1tÀcxatv Ò 9tòt;; 'tÒV &v9pw1tOV, :J(OUV cl1tÒ tijç "(Tjt;; À«�WV, X«L
iVEq!UaT)aEV ELç 'tÒ 1tpOaW1tOV «Ù'tOU 1t\IO�V çwijç XCXL i"(tVE'tO Ò
cXV9pW1tOt;; tlç cjiU:J(�V çwa«V >> . OÙ'tOt;; ia..L XCX't' CXÙ'tOÙç Ò taw
&v9pw1tot;; , ò cjlu:xLx6ç, iv 't� aWfL«'tL xcx'toLXwv 't� uÀLx� , o
ia..LV uÀLXÒç q�9«p'tÒt;; 'tÉÀELoç ix tijç OL«�OÀLxijç oùa(«ç 1tE1tÀ«
a!J.ÉVoç. 6 . ta'tL Ot OÙ'tOt;; Ò UÀ.LXÒç &v9pW1tOt;; OtOVEL XCX't' CXÙ'tOÙç 1tCXVOO:J(ELOV ij X«'tOLXTJ'tTjpLOV 1tO'tt fLtV cjlu:xijç fLOVT)t;; , 1tO'tt
ò& cjlu:xijç x«t Ò«LfL6vwv, 1tO'tt òè. cjlu:xijç x«t À6rwv, OL'tLvÉç daL
ÀO"(OL &vw9tv XCX'tEa1t«pfLÉVOL cl1tÒ 'tOU XOLVOU 'tOU flÀT)pWfLCX'tOt;;
K«p1tou X«t tijç :Eoq�(cxç ttç 'tOU'tOV 'tÒV x6a!J.OV, xcx'tOLXouvnç iv
( awfL« )'tL :xo'ix� fLE'tcX cjlu:xijç, O't«V Ò«(fLovtç fL� auvOLxwaL 't'fi
7. 'tOU'tO Èa..L, q!T)a(, 'tÒ "(E"(p«fLfLÉVOV lv 't'fi "(p«ffi '
cjlu:xn ·
« 'tOU'tOU :J(cXpLY XcXfL1t'tW 'tcX "(6VCX'tcX fLOU 1tpÒç 'tÒV 9tÒV X«L 1t«'tt
p« X«L xupLOV 'tOU xup(ou �fLWV 'IT)aOU XpLa'tOU, tvcx O�TJ UfLLV ò
9tòç X«'tOLxija«L 'tÒV XpLa..Òv dç 'tÒv eaw &v9pw1tov », 'tOU'tta'tL
'tÒV cjlu:xLx6v, où 'tÒV awfLCX'tLX6v, « tvcx l�La:J(UaT)'tE voijacxL, 'tL 'tÒ
�ci9op , 01ttp la..tv ò ll«'t'Ì)p 'tWV oÀwv , « x«t 't( 'tÒ 1tÀcX'tOt;; » ,
01ttp la..tv Ò :E'tcxup6ç, Ò "Opoç 'tOU llÀTjpWfLCX'toç, 9j « 't( 'tÒ fA.ii·
xop , 'tou'tÉa'tL 'tÒ llÀTjpwfLcx 'twv Alwvwv . 8. ÒLà: 'tou'to « cjlu
:XLX6ç » qlT)a(v « civ9pw1tOt;; oÙ ÒÉ:J(E't«L 'tcX 'tOU 1t\IEUfLCX'tOç 'tOU 9tou ·
fLwp(cx "(cXp «Ù't� ta'tL » . fLWp(« ÒÉ, q�T)a(v, la..tv � OU\ICXfLLt;; 'tOU
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posto in numero perfetto263. 3 . Come infatti i Pitagorici han
no fatto divisioni in dodici e trenta e sessanta e fanno calcoli
quanto mai sottili - come abbiamo mostrato -, cosl questi divido
no gli esseri che stanno dentro il Pleroma. Anche nell'Ogdoade ci
sono suddivisioni, e Sophia, che è madre di tutti i viventi (Gen.
3 , z.o) secondo loro, e il Frutto comune del Pleroma hanno emes
so settanta logoi, che sono gli angeli celesti, che abitano la Geru
salemme superiore, nei cieli (Ep. Gal. 4 . z.6). 4· Questa Geru
salemme è Sophia esteriore, e suo sposo il Frutto comune del Pie
roma (Apoc. 2.1, z.). Anche il Demiurgo ha emanato anime: questa
è infatti la sostanza delle anime, questo secondo loro è Abramo e
questi i figli di Abramo (Ev. Io. 8 , 39)264. Dalla sostanza materia
le e diabolica il Demiurgo ha fatto i corpi per le anime. 5 . A
ciò si riferiscono le parole: <<E Dio plasmò l'uomo prendendo fan
go dall a terra, e insufflò sul suo volto il soffio della vita, e l'uomo
diventò anima vivente» (Gen. 2., 7). Questo è secondo loro l'uo
mo interiore, quello psichico che abita in un corpo ilico, che è
l'uomo ilico corruttibile plasmato perfetto da sostanza diaboli
ca. 6 . Tale uomo ilico, secondo loro, è come albergo265 e abita
zione a volte della sola anima, a volte dell'anima e dei demoni, a
volte dell'anima e dei logoi, che sono stati seminati dall'alto dal
Frutto comune del Pleroma e da Sophia in questo mondo, e che
abitano in un corpo terreno insieme con l'anima, allorché con
questa non abitano i demoni. 7 . Questo - essi dicono - è ciò
che è scritto nella Scrittura: << Per questo piego le mie ginocchia
dinanzi al Dio e Padre e signore del signore nostro Gesù Cristo,
affinché Dio ci conceda di far abitare Cristo266 nell'uomo interio
re», cioè nello psichico e non nel corporeo, « affinché abbiate ca
pacità di considerare qual è la profondità ��. cioè il Padre del tut
to, «e la larghezza», cioè la Croce, il Limite del Pleroma, «e la
lunghezza» (Ep. Eph. 3 · 14. 16 sgg.), cioè il Pleroma degli Eo
ni267. 8 . Per questo «l'uomo psichico non accoglie ciò che è
dello spirito di Dio: infatti per lui è stoltezza » (I Ep. Cor. 2., 14).
Stoltezza è - essi dicono - la potenza del Demiurgo: infatti era
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�1JIJ.LOUp"(OU" !J.WpÒt; yilp �'Il xctl livouç xott t'IIO!J.LçE'\1 otÙ't'Òt; 01)·
IJ.LOUp"(EL'\1 't'Ò'\1 XOGIJ.O'II , cX"(''IOW'\1 éhL 7ttX'II't'ot � �Oq>Lot, � M�'t'1)p, �
'Orooilç lvtpytr otù't'ti> 7tpòç 't'i}v x't'taLv 't'ou x6a�J.ou oùx d86't'L .
35, 1. TI!Xvnt; ouv o! 7tpoq>ij't'ott xott o 'IIO!J.Ot; D.&À7Jaotv cX7tÒ 't'OU
�1JIJ.Loupyou, !J.wpou ÀÉ"f&L 9tou, fLwpot où8Èv d86nç. 8Lò: 't'OU't'o,
!p1JGL, ÀÉ"(EL O �w't"f]p· «7ttX'II't'Et; OL 7tpÒ tfLOU iÀ7jÀu96't'tt; xÀÉ7t't'otL
xott À'{lG't'otL daL » , XotL o cX7tOG't'OÀoç « 't'Ò fLUG't"fjptov o 't'otLt; 7tpO't'É·
2.0 oÙÒtLt; yap, !p1JGL, 't'W'II
potLt; "(E'IItot'Lt; oùx t"(''lwp(a97J » .
7tpO!p1J't'W'II tLp1JXE 7ttpt 't'Oihwv oÙÒÉv, wv �fLELt; ÀÉ"(OfLE'II " �"(''IOEL·
't'o yilp 7ttX'II't'ot &n 8� à1tò fLOvou 't'Oli �1JfLLoupyou ÀtÀotÀ1JfLÉvot.
on ouv 't'ÉÀot; U..ot�E'\1 � X't'LGLt; xott ÈOEL ÀoL7tÒ'II ytvÉa9otL « 't'ijv
à1tox&Àu�L'II 't'wv u!wv 't'ou 9tou » , 't'OU't'ÉG't'L 't'ou �1JfLLoupyou, 't'ijv
t"(XEXotÀUfLfLÉ'\11)'11 , ijv, !p1JGL'II , t"(XEXtXÀU7t't'O O �UX,LXÒt; av9pw7tOt;,
XotL t!X,t « xaÀUfLIJ.IX t7tL 't'ijv XotpOLot'\1 )) .
� o 07tO't'E OU'\1 tOEL
àp9ij'llotL 't'Ò XtXÀUfLfLIX XotL Òq>9ij'llotL 't'IXU't'ot 't'lÌ fLUa't"fjpLot, "(E"(É'\1'111) ·
't'otL o '17Jaouç OLIX Motptott; 't'ijt; 7totp9Évou Xot't'Ò: 't'Ò ELP1JfLÉVov·
« Tiv&UfLIX li"(LO'II t7ttÀEUGE't'otL t7tL aÉ » - 7t'IIEUfLtX tG't'L'II � �OipLot
- « xott OU'IIotfLLt; u�LG't'OU imaxLaatL aoL » - o�LG't'Ot; ia't'L'II o
�1JfLLOupy6ç - (( OLÒ 't'Ò "(E'\1'\IWfLE'\10'\1 lx aou «rwv XÀ1)9�at't'IXL )) . 4 0 "(E"(É'11'1't'11) IXL y!Ìp oùx cX7tÒ U�LG't'OU fLO'II OU, WG1ttp OL
Xot't'IÌ 't'Òv 'AÒIÌfL X't'La9Évnt; cX7tÒ fLOvou tX't'ta91)aotv 't'OU u�(a't'ou,
't'OU't'ÉG't'L ('t'ijt; �O!pLott; XotL) 't'OU d7JfLLOUp"(OU" O OÈ '11)GOUt; O XotL·
vòt; liv9pw7tot;, o cX7tÒ Tiv&UfLot't'Ot; éty(ou ( xott 't'OU u�(G't'ou ) , �ou
't'ÉG't'L 't'ijt; �oq>Lott; xott 't'oli �1JfLLoupyou, L'vot 't'ijv fLÈ'II 7tÀcXaLv xott
Xot't'otaxtuTjv 't'Oii awfLot't'Ot; OLÙ't'oii o d7JfLLoupyòç XOL't'otp't'LC1'(l, 't"Ì)v
ÒÈ oùa(otv otÙ't'oii 't'Ò TivtlifLot 7totp&ax_n 't'Ò &ywv xott "(É'111J't'otL A6yot; t7touptivwç à1tò 't'ijt; 'Oy8oa8ot; ytwT)9ttç ÒtÒ: Motp(otç . s o
7ttpL 't'OU't'OU ç�'t'1)GLt; fLE"(cXÀT) tG't'L'\1 otÙ't'OLt; XotL GX,LGfLcX't'W'\1 X<XL
ÒLo:q>opéiç àq>opfL� · xo:t ylyovtv lvnu9tv 1t ÒLÒotaxotÀ(o: otÙ't'wv
OL'OPTJfLÉ'IITJ , xo:t xo:ÀtL't'otL 1} fLÈ'II 'Avo:'t'OÀtx� ÒLÒotaxo:À(ot Xot't'' otÙ
't'OUt;, Tj ÒÈ 'l't'o:ÀLw't'LX�. 60 o! fLÈ'II cX7tÒ tijç 'l't'o:À(otç, wv la-rw
'HpotxÀÉwv xo:t TI't'oÀ&fL<XLOt;, �UX,LXO'II q><XGL 't'Ò awfLOL 't'oli 'IT)aou
rtrovÉ'II<X L, xott oLò: 't'OU't'o l7tt 't'ou �<X7t't'LGfLot't'oç 't'ò 7t'IIEUfL<X wç 7tt
pLa-rtp�X xo:nÀ�Àu9t, 't'OU't'ÉG't'L'II o A6yoç o 't'ijç MT)'t'pÒç &vw9tv
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stolto e sciocco e credeva di creare lui il mondo, senza accorgersi
che Sophia, la Madre, l'Ogdoade, tutto faceva per lui che era nel
l'ignoranza, al fine della creazione del mondo.
3S• 1. Tutti i profeti e la legge hanno parlato (Ev. Matth. n ,
13) per opera del Demiurgo, cioè di un dio sciocco, essi sciocchi
che nulla sapevano. Per questo dice il Salvatore: << Tutti quelli ve
nuti prima di me sono ladri e briganti » (Ev. Io. IO, 8), e l'aposto
lo: « <l mistero che non fu conosciuto dalle generazioni preceden
ti >> (Ep. Rom. 16, 1. 5 ; Ep. Eph. 3 , 4 sg.). 1.. Infatti nessuno dei
profeti ha detto mai nulla di ciò che noi diciamo: tutto era igno
rato in quanto detto per opera del solo Demiurgo. Ma quando la
creazione è giunta al suo fine e perciò doveva avvenire la rivela
zione dei figli di Dio (Ep. Rom. 8 , 19), cioè del Demiurgo268, che
era velata - con essa era velato l'uomo psichico e aveva un velo
sul cuore (2 Ep. Cor. 3, Is) -, 3 · allorché dunque si dovette to
gliere il velo (2 Ep. Cor. 3 · I6) e rivelare i misteri, allora è nato
Gesù per mezzo di Maria Vergine, secondo le parole: «Lo Spiri
to santo verrà su te » - lo Spirito è Sophia - «e la potenza del
l'Altissimo ti adombrerà» - l'Altissimo è il Demiurgo -, «perciò
ciò che nascerà da te sarà chiamato santo » (Ev. Luc. I, 3 5 ) . 4 ·
Infatti non è stato generato solo dall'Altissimo, come invece gli
uomini creati secondo Adamo sono stati creati solo dall' Altissi
mo, cioè dal Demiurgo. Invece Gesù, l'uomo nuovo (Ep. Eph. 1.,
1 5 ; 4 , 1.4), è nato dallo Spirito santo e dall'Altissimo, cioè da So
phia e dal Demiurgo, sl che il Demiurgo creasse il suo corpo, ma
la sostanza la desse lo Spirito santo e cosl nascesse Logos celeste,
dalla Ogdoade, generato per mezzo di Maria269. s . Intorno a
questo argomento c'è gran ricerca fra i Valentiniani e motivo di
divisione e contrasto. Di qui la loro scuola si è divisa e una è
chiamata orientale e l'altra italiana. 6. Quelli della scuola ita
liana, fra cui Eracleone e Tolomeo, affermano che il corpo di
Gesù è stato creato psichico e per questo al battesimo è sceso Io
Spirito come colomba (Ev. Mare. I, IO), cioè il Logos proveniente
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'tijt; :Eo�(IXç, xiXÌ ( i:y ) yi:yovt -.� �ux.tx�, xiXÌ lr�rtpxtv IXÙ'tòv
lx vtxpwv. -.ou-.6 la-rt, cp1JaL, -.ò ElpTJ!J.Évov· « o lyttp1Xç Xpta-ròv
lx vtxpwv �wo7tot�att XIXÌ -.àt 9v1J'tÒt aw!J.IX'tiX UfLWII » , �'tot �ux.t·
7· « yij rap » , �TJGLII,
xci. o x.ouç yÒtp U7tÒ XIX'tcXp1X11 lÀ�Àu9t·
« d, xiXÌ Elç yijv Òt7ttÀtucrn >> . o[ ò' IXU Òt1tÒ tijç ÒtviX'toÀTjç Àiyou
aLY, W\1 la'tL\1 'AçLO\ILXOç XIXL 'ApÒTJGLcXIITjç ' eh t 1tiiEUfLIX'tLXÒII �Il 'tÒ
GWfLIX -.ou :Ewtijpoç IlvtOfLIX yÒtp &ytov �À9tv l1tÌ 't'Ì)v MIXpLIXII,
-.ou-.Éatt\1 � :Eo�LIX, XIXÌ � OUIIIXfLLç -.ou u�(a-.ou, � ÒTJfLLOupytx�
'tÉX,IITJ, LIIIX ÒtiX7tÀIXa9tj 'tÒ Ù1tÒ -.ou 1tiiEUfLIX'tOç ..n MIXpL� òo9iv .
36, 1. TIXO'tiX ouv ÈxtTvm �Tj-.thwaiX\1 XIX't' IXÙ'toÙç XIX L EL 't L\IL
�ÀÀ<p )'ÉIITJ'tiXL cpLÀOII �TJ'tELII. ÒtÀÀ' l7tLÀi)'EL · wç Òtwp9w'tO fLÈII 'tÒt
XIX'tÒt -.oùç A!wviXç &aw acpaÀfLIX'tiX, Òtwp9w-.o ÒÈ xiXÌ XIX'tÒt 't'Ì)v
'OròoaÒIX, -.�v &çw :Eocpt1Xv, òtwp9w-.o ÒÈ xiXÌ XIX'tÒt 't'Ì)v 'E�òo
fLcXÒIX 2.. lòtòax.911 ràtp u1tò tijç :Eocpt1Xç o dTJfLLOupròç cht
oùx tatL\1 IXÙ'tÒç 9tòç fLOIIOç, wç tiiOfLL�E, XIXL 1tÀfJII IXÙ'tOO E'ttpoç
oùx tattll, tiU' tyvw ÒtÒIXX,9tìç U1tÒ 'tijç :EocpLIXç -.òv xptt't'tOIIIX"
XIX'tTJx�aTJ ràtp u1t IXÙ'tiiç xiXt lfLu�aTJ xiXt lòtoax.9TJ -.ò fLÉriX -.ou
II!X-.pòç xiXt -.wv Alwvwv fLUa�ptov, xiXt lçtT7ttll IXù-.ò oùòtvL
'tOU't' tatLII, wç Cj)TJGLII, éì Àt)'EL 7tpÒç Mwucrijv · (( lyw o 9tòç
'A�piXÒtfL XIXL o 9tòç 'laiXÒtx XIXÌ o 9tòç 'IIXxw�, XIXÌ -.ò OIIOfLIX
9toU OÙX Òt7t�)')'ELÀIX IXÙ'tOLç >) , 'tOU'ttG'tL 'tÒ fLU�pLOII OÙX tf7tiX,
oÙÒÈ É�rTJGcXfLTJII 'tLç la'tLII o 9t6ç, ÒtÀÀ' l�UÀIXçiX 7t1Xp' lfLIXU't� lv
Òt7tOXpU�<p 'tÒ fLU�pL0\1, O �XOUGIX 1t1XpÒt 'tijç :EocpLIXç - . ) .
i8tt OU\1 Òtwp9wfLt\IW\I 'tW\1 avw XIX'tÒt 't'Ì)II IXÙ't'Ì)II ÒtxoÀou9LIX\I XIXl
-.àt lv9aòt ..ux.tTv òtop9watwç. -.ou-.ou x.aptv lytw�9TJ 'ITJaouç o
:Ew't'Ì)p òtàt tijç M1Xp(1Xç, iviX òtop9wGTJ'tiXL ( -.àt ) lv9cX.òt, wa7ttp o
Xptat6ç, o &vw9tv Èm7tpo�ÀTJ9dç Ù1tÒ -.ou Noòç XIXL -rijç 'AÀTJ9d1Xç, Òtwp9waiX'tO 'tÒt 7tcX91j tijç Eçw :Eocp(IXç, 'tOU'tÉatL 'tOO lx
'tpWfLIX'tOc;" XIXL 7tcXÀLII o ÒtÒt MIXpLIXç )'t)'t11111JfLtlloç o :Ewri)p �À9t
Òtop9wa1Xa91Xt 'tÒt 7tcX91J tijç �ux.fiç. 4· tlaiv ouv XIX't' IXÙ'toÙç
-.ptTç Xptato(, o lm7tpo�ÀTj9tiç Ù1tÒ -.ou Noòç XIXL -rijç 'AÀTJ9tt1Xç
fLE'tÒt 'tOO Òty(ou IlvtUfLIX'tOç, XIXÌ o xmvòç 'tOO IlÀTJPWfLIX'tOç K1Xp•
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dalla Madre dall'alto, da Sophia, e si è unito con l'elemento psi
chico e lo ha suscitato dai morti. È questo ciò che è scritto: «Chi
ha suscitato Cristo dai morti, vivificherà anche i vostri corpi
mortali» (Ep. Rom. 8 , n) , cioè quelli psichici: infatti l'elemento
terrestre è venuto sotto la maledizione: 7. dnfatti sei terra e
tornerai alla terra » (Gen. 3 , 1 9) . Invece quelli della scuola orien
tale, fra cui Assionico e Ardesiane270, dicono che il corpo del
Salvatore è stato spirituale: infatti vennero su Maria lo Spirito
santo, cioè Sophia, e la potenza dell'Altissimo, cioè la capacità
creatrice, affinché fosse plasmato ciò che dallo Spirito era stato
dato a Maria.
36, r. Tali questioni ricerchino fra loro e se a qualche altro è
caro ricercare. Ma aggiungono: come furono riparati i peccati al
l'interno del Pleroma fra gli Eoni, cosl sono stati riparati quelli
riguardanti l'Ogdoade, cioè Sophia esteriore, e sono stati riparati
quelli riguardanti l'Ebdomade. 2.. Infatti il Demiurgo ha impa
rato da Sophia che non è egli il solo Dio, come credeva, e che al
l'infuori di lui non ce n'era altro, ma ha conosciuto per opera di
Sophia che ce n'è uno più potente. Essa gli ha rivelato e insegna
to il grande mistero riguardante il Padre e gli Eoni, ed egli non
l'ha rivelato a nessuno. A questo si riferiscono le parole che egli
dice a Mosè: do, il Dio di Abramo, il Dio di !sacco, il Dio di
Giacobbe, e non rivelai loro il nome di Dio» (Ex. 6 , 2. sg.)271 ,
cioè non rivelai il mistero né spiegai chi fosse Dio, ma tenni na
scosto per me il mistero che udii da Sophia.
3 . Una volta ripa
rate le cose di lassù, di conseguenza hanno avuto bisogno di esse
re riparate anche le cose di quaggiù. Per questo è stato generato
Gesù, il Salvatore, per mezzo di Maria, per riparare le cose di
qui, come il Cristo superiore, emanato da Intelletto e Verità, ave
va riparato le passioni della Sophia esteriore, cioè dell'aborto.
Perciò a sua volta è venuto il Salvatore, generato per mezzo di
Maria, per riparare le passioni dell' anima172. 4. Perciò secondo
loro ci sono tre Cristi: quello emanato da Intelletto e Verità insie
me con lo Spirito santo; e il Frutto comune del Pleroma compa-
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'ltÒç LCJO�u;oç tijç rçw :Eocp(o:ç, �·nç XOtÀEt'tO:t xo:t o:Ù't"Ìj IlvEUJ.LO:
a;tov U'lto8e.ianpov 'tOU 1tpw-rou, XO:L -rphoç o 8tà Mo:p(o:ç ytv
VTj9tiç dç i'ltotv6p9waLV tijç x-r(atwç tijç xot6' �J.L�ç.
ELpTJvo:(ou " E).qxoç I I 3 . LI
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13, 2.. Ilo'tf)ptot orv� xtxpotJ.Livo: 1tpOCJ'ItOtOUJ.LEVoç tùxotpta-rti'v
xo:i E'ltL 1tÀiov lxn(vwv -ròv À6yov 'rijç imxÀ�atwç 1topcpuptot xoti
lpu6pà &vo:cpo:(vta6o:t 'ltOtEt, wç 8oxEL\I 't"Ìjv &1tò 'tWV U1tÈp -rà oÀo:
Xaptv -rò ot!J.Lot -rò Éotutijç a-ra�tw lv -r<i> ixt(vou 'ltO'tTJPL� 8tà tijç
E'lttxÀ�atwç otÙ-rou xoti Ù1ttpt!J.ELpta6ott -roùç 1totp6v-rotç i!; lxdvou
;tuaota6ott -rou 'ltOJ.Lot'toç, tvot xo:i dç otù-roùç i'ltO!J.�P�<T!l � 8tà -rou
J.La;ou -rou-rou xÀn�oJ.LtYTJ Xaptç. 'ltaÀtv 8È ;uvott!;iv im8oùç Èx
'ltoJ.Lo:-ro: XEXpO:J.Lt\10: o:Ù-ràç EÙXO:ptO"tEtV iyxtÀEUE'tO:t 'ltO:ptCJ'tW'tOç
O:Ù'tOU . XO:L 'tOU'tOU jEYOJ.LtYOU, o:Ù-rÒç otÀÀo 'lto'tfjptaY 'ltOÀÀ<'i> J.LEL
�OV lxt(vou, où � ll;Tj'ltO:'tTJJ.LtVTJ TJÙxo:p(O"tT)at, 1tpoatvtyxwv xo:t
J.LE-ro:xtvwao:ç &1tò -rou J.Ltxpo-ripou -rou Ù1tÒ tijç yuvo:txòç TJÙxo:ptO"tT)J.Ltvou dç -rò u1t' o:ù-rou xtXOJ.LtO'!J.tYov • imÀiywv cXJ.LO: ou-rwç
« Tj 1tpÒ �W\1 oÀwv, � &vt\1\/0Tj'tOç xo:t otppTJ'tOç Xaptç 1tÀTjpWCJIXt
aou -ròv taw dtv6pw1tov xo:i 1tÀTJ6uvo:t iv aoi 't�\1 "(VWCJtv o:ùtijç,
l;xo:-ro:CJ'IttLpouao: -ròv x6xxov -rou atva'lttwç ELç 'tijv &;o:6�v
yijv » . xo:i 'toto:u-rci. -rwo: t11twv xo:i l!;ota-rp�ao:ç -r�v -ro:Ào:t'ltwpov
6o:uJ.LO:'tO'Itotòç &vtcpci.vTJ, -rou J.Lt;aÀou '1tÀTJpw6iv-roç Èx 'tOÙ J.Lt
xpou 'ltO'tT)p(ou, WO"tE XO:L umpEXXEL0'6o:t i!; o:ù-rou . XIXL otÀÀo: 'ttVà
'tOU'totç 1totp0:1tÀ�ato: 'ltOtWV Èl;Tj'ltci.'tT)O'E 'ltOÀÀoÙç xo:Ì cX'ItiXj�OXE\1
Ò'lttaw o:u-rou.
3 . . J.Lci.Àta-ro: yàp 'lttpt yuvo:ixo:ç ò:axoÀtt'tott xotl 'tou'twv 'tàç
tÙ'Ito:pucpouç xo:i ' 7ttpmopcpupouç xo:t 1tÀouatw-rci.-ro:ç, &ç 'ltoÀÀci.xtç
Ù'ltci.yta6ott mtpwJ.Ltvoç, xoÀo:xtuwv cpTJaiv o:ù-ro:iç « J.LE-ro:8ouvo:(
CJOt 9iÀw 'rijv ÈJ.Lijç Xci.pt-roç, Èmt8� o Ilot-ri}p 'tWV OÀW\1 'tÒ\1 ay
jtÀ6v aou 8tà 'ltO:\I'tÒç �Àt'ltEt 1tpÒ 1tpOCJW'ItOU otÙ'tOU. o 8È 'tO'ItOç
-rou Mt;i6ouç Èv �J.LLY ia-rt · 8ti' �J.L�ç dç 'tÒ E\1 xo:'to:a'rijvo:t. Àci.J.L�o:vt 1tpW'tO\I &1t' ÈJ.LOU xoti 8t' ÈJ.LOU 't�\1 Xci.ptv. EÙ'tptmaov ato:u
't"Ìjv wç YUJ.LqlTJ lx8tXOJ.LtVTj 'tÒV YUJ.LcpL0\1 Éotu'rijç, lVOt E<T!l o lyw
.
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gno di si.zigia della Sophia esteriore, che è chiamata anche essa
Spirito santo ma è inferiore al primo; e terzo il Cristo generato
per mezzo di Maria per riparare la creazione di quaggiù.
VIII. lreneo, Contro le eresie I 1 3 . 21
13,

(Marco) facendo finta di render grazie con calici misti
di vino e prolungando di molto le parole dell'invocazione, li fa
apparire purpurei e rossi, s} che sembra che la Grazia proveniente
dalle realtà superiori273 stilli il suo sangue nel calice di quello in
forza della sua invocazione, e tutti i presenti desiderano grande
mente gustare di quel calice affinché si riversi anche su loro la
Grazia invocata da quel mago. Ancora, dopo aver dato ad alcune
donne calici misti (di vino) le invita a render grazie alla sua pre
senza. Fatto ciò, egli presenta un calice molto maggiore di quello
con cui aveva reso grazie la donna illusa, e travasando il contenu
to di questo calice più piccolo con cui aveva reso grazie la donna
in quello portato da lui ( rende grazie)274 invocando cosl: « La
Grazia che è prima di tutto, inconcepibile e indicibile, colmi in te
l'uomo interiore e moltiplichi in te la sua gnosi, seminando il gra
no di senape nella buona terra (Ev. Matth. 1 3 , 31.8) »275• Dicendo
tali cose e traendo fuor di senno l'infelice, appare autore di pro
digi, perché il grande calice si riempie del contenuto del piccolo
fino al punto che questo lo fa traboccare. Facendo anche altri
prodigi simili a questi ha ingannato molti e li ha tratti dietro di
sé.
3· . . . Si occupa soprattutto delle donne, e, fra queste, di quel
le ricche e ben vestite, che spesso cerca di sedurre, illudendole
con queste parole: « Ti voglio far partecipare della mia Grazia,
poiché il Padre di tutto osserva sempre il tuo angelo dinanzi al
suo volto (Ev. Matth. 18, m) . Il luogo della Grandezza è in noi:
bisogna che noi ci riuniamo a formare unità. Prendi prima da me
e per me la Grazia. Disponiti come sposa che attende il suo spo2..
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x«t lyw o a!J. x«9(8puaov lv 'tci) VUIJ.IfWVL aou 'tÒ a�tÉp!J.« 'tou
lfW't6c;. À&�t 7t«p l!J.ou 'tòv vu!J.�fLov x«t xwpTJaov otù'tòv xott
xwpi)OTj'tt lv IXÙ'tci) . l8ou. Tj X<Xptc; Xot'tfiÀOtv l7tL ai . &voteov 'tÒ
a'tOIJ.« aou XIXL 7tpOifTJ't'tUaov » . 'tfic; 8è yuv«tXÒt; &7toxptvo!J.ÉV7Jt;
« où 7tpOtlj)TJ't'tUaot 7tW7tO't't XIXL oùx otòot 7tpOifTJ't'tUttV », lmxÀi)·
atte; 'ttvÒtc; 7tOtOU!J.tvoc; lx 8tu'ttpou t1c; Xot't<l7tÀT)I;tv 'tfic; &7tot'tW·
!J.ÉVT)t; ql7JaLv cxù�· « &votl;ov 'tÒ a'tOIJ.<X aou ( xcxt) À&À7Jaov o 'tt
81)7ton X<XL 7tp01j)T)'ttUattc; )) ' Tj 8ì xcxuvwOttacx X<XL Xt7tqlW0tt'aot
i11tò 'twv 7tpottp7J!J.Évwv, 8tot0Ep!J.cxVOttacx -djv �uxf)v U7tò 'tfic;
7tpoaoox(otç 'tOU !J.ÉÀÀttV otÙ'tT)v 7tpOij)T)'ttUEtv, 'tfiç Xotp8(otç 7tÀtOV
'tOU 8é.ov'toc; 7totÀÀOUa7Jç, &7to'tOÀIJ.� ÀotÀtt'v ÀT)pW87) X<XL 'tÒt 'tU·
x6V"tcx, 7t&V"tot xtvwc; xcxt 'tOÀ!J.7Jpwc;, &n Ù1tÒ xtvou nOtp!J.ot!L
!LÉVTJ 7tVtU!J.ot'toc; ( x«Owc; o xpdaawv TJIJ.WV tlj)T) 7ttpt 'tWV
'totOU'tWV ( 7tpOifTJ'tWV ) , O'tt 'tOÀ!J. T)pÒv XIXL &vott8èc; �UXTJ xtvci)
&é.pt Otp!J.ottVO!J.tVT)) XIXL &1tò 'tOU'tOU Àot7tÒV 7tpOifTJ'tt8ot tcxu-djv
Ù7tOÀot!J.�&vtt XotL tùxcxpta'ttt' M<XpX(t) 'tci) l7tt8t86V"tt 'tfic; l8(otc; x«
pt'tOt; «Ù't'fi XIXL &!J.d�taOott cxÙ'tÒV 7tttp�'tott, où IJ.OVOV Xot'tÒt -djv
'tWV Ù7t<XPXOirtWV 86atv ( oOtv X«L XPTJ!J.&'twV 7tÀijOoc; 7tOÀÙ
auvtvi)voxtv) , &ÀÀÒt xott xcx'tÒt -djv 'tOU aw!J.<X'toç xowwv(cxv, Xot'tÒt
7t&V"tcx tvouaO«t otÙ'tci) 7tpoOu!J.OU!J.tVT), i.'vcx aùv otÙ'tci) xot'té.À9-a t!c;
'tÒ tv.
6 . Kcxt !J.<XOTJ't<XL 8è otÙ'tou 'ttvtc; 7ttpt7toÀ(�oV"ttc; lv 'totc; cxÙ'totc;,
leot7tot'tWV'ttc; yuvottX<Xptot 1toÀÀÒt 8té.ql9ttpotv, nÀdouc; Ìotu'toùc;
&v«yoptuovnc;, wc; !J.7)8tvÒç 8uVIX!J.tVOU letaw9i'jvott 'tci) !J.tyt0tt
'tfic; yvwaEwç otÙ'twv, !L7J8' &v llotuÀov !L7J8' &v llé.'tpov tL7t"{)t;
ILTJ8' &ÀÀov 'ttVÒt 'tWV &7toa't6Àwv, i%ÀÀÒt 7tÀt(w 7t<Xv'twv < &otu
'toÙc;) lyvwxé.vcxt xcxt 'tÒ !J.ÉytOoc; 'tfic; yvwatwc; 'tfic; &ppi)'tou 8u
VcX!J.twc; IJ.OVouc; Xot't<X7tt7twxé.vcxt, ttvcx( n otÙ'toÙc; lv u�tt Ù7tèp
1t�acxv 8uvcx!J.tv . 8tò xcxt lÀtuOé.pwc; 7t&v'tcx 7tp&aauv, ILTJ8ivcx lv
ILTJ8tvt q16�ov tXOV'totc;. 8tÒt yÒtp -djv &7toÀu'tpwatv &xpot'tij'touc;
( n ) XIXL &opchouc; y(vtaOcxt 't4) xpt�. tl 8è xcxt lmÀ&�ot'to
otÙ'twv, 7tcxpcxa'tcXV"tEc; otÙ't4) !J.t'tÒt 'tfic; &7toÀu'tpwatwc; 't<l8t tL7tottv·
« w 7tcipt8pt Otou xott IJ.Ua'ttxi'jc; 7tpÒ cxlwvwv I:tyi'jc;, t �v 'tÒt !J.t·
yé.OTj 8LÒt 7totV'tÒt; �Àt7tOV'tot 'tÒ 7tpOaW7tOV 'tOU flot'tpoc;, Ò87jy4) aoL
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so, affinché tu sia ciò che sono io e io ciò che sei tu. Accogli nel
tuo talamo nuziale il seme della luce. Prendi da me lo sposo e ac
coglilo e sii accolta in lui276. Ecco, la Grazia è discesa su te: apri
la bocca e profetizza)). E rispondendo la donna: << Non ho mai
profetizzato e non so profetizzare », egli, facendo ancora invoca
zioni per sbalordire la donna ingannata, le dice: «Apri la bocca e
di' ciò che capita e profetizzerai ». La donna, illusa e turbata da
queste parole, infiammata nell' anima dalla speranza di poter pro
fetizzare anch'essa, col cuore che palpita più del necessario, osa
pronunciare cose vane e le prime che capitano, tutto in maniera
vuota e audace, in quanto infiammata da spirito vuoto (come uno
migliore di noi diceva di tali profeti che è cosa audace e sfrontata
l'anima infiammata da aria priva di consistenza), e per questo si
ritiene d'ora in poi profetessa e rende grazie a Marco che l'ha fat
ta partecipare della sua grazia e cerca di contraccambiarlo, non
soltanto con donazioni dai suoi beni (per cui egli ha radunato an
che grande ricchezza) ma anche mediante l'unione del corpo, de
siderando unirsi a lui completamente per venire con lui all'unità.
6. Alcuni suoi discepoli aggirandosi negli stessi luoghi hanno
ingannato e rovinato molte donnette, proclamandosi perfetti sl
che nessuno può uguagliarli nella grandezza della loro gnosi, nep
pure Paolo o Pietro o altro degli apostoli: infatti essi hanno cono
scenza maggiore di tutti e soli hanno completamente assimilato la
grandezza della conoscenza della indicibile Potenza e sono nel
l'altezza al di sopra di ogni potenza. Perciò fanno liberamente di
tutto, non avendo alcun timore in nessuna cosa277. Infatti, grazie
alla redenzione, non possono essere né visti né presi dal giudi
ce278. Se questo li sorprende, standogli vicino ormai redenti dico
no cosl: «0 tu che siedi accanto a Dio e alla misteriosa Sigé ante
riore agli Eoni, grazie alla quale le Grandezze contemplano conti
nuamente il volto del Padre (Ev. Matth. x 8 , xo) e usando della tua
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xat 1tpoa«"(W"J'EL XPWfLEV«, &v«a1tWatv rivw 'tCÌ� «Ù'twv fLOp�<X�.
&ç � fLE"(«ÀO'tOÀfLO� ÈXELV1J �«Y't«at«a9tLa« ÒtCÌ 'tÒ &r«9òv 'tOU
llpo1t6.'topo� 1tpot�6.Àt'to �IJ.aç t 'tCÌç dx6v«ç t 'ton ivOUfLtoV
'tWV avw wç Èvu1tYtOV E)(OUa« - LOOÙ o xpt't"Ìjç t"("(Ùç X«L o xTjpuç
5
fLE XEÀEUEt &1toÀO"(&La9«t . aù ÒÉ, wç tma't«fLÉVTj 'tCÌ &fL�O'tÉpwv,
'tÒV U1t�p &!J.�O'tÉpwv �fLWV ÀO"(OV wç tVC( OY'tC't 'te!> xpt't'{j 1t«p6.·
a'tT}aov » . � ò� M1J't1JP 't«X,Éwç &xoua«a« 'tOU'twv 't"Ìjv 'O fL1Jptxi]v
Aiòo� xuvÉ1JV «Ù'toiç 1ttptÉ61JXE 1tpÒç 'tÒ &op<l.'twç Èx�ur&Lv tÒv
xpt'tf)v X«L 1t«P«XPTifL« &wa1t6.a«a« «Ù'toÙç dç 'tÒv VUfL�WV«
IO ELaTj"(ot"(E XIX L &1tÉOWXE 'tOLc; ÉC'tU'tWV VUfL�LOtç.
2 1 , 2.. Airouat ò� «Ù'ti]v (sci!. &7toÀU'tpwatv) &votrx«(otv d·
VC'tt 'tOL� 't"Ìjv nÀELotV rvwatv ELÀ1J�Oatv, LVot dç 't"Ìjv U1t�p 1t6.V'tC't
OUVIXfLtv watv &vot"(E"(EW1JfLÉVOt. aÀÀwç rcìp &ouvot'tOV ( ELV«t )
ÈY'tÒç llÀ1JpWfLot'toç datÀ9&Lv, È1tttòi] otU'tT} ta'tLV � dç 'tÒ �6.6oç
' 5 'tOU Bu6ou Xot't<l.roua« Xot't' otÙ'tOU�. 'tÒ fLtV rcìp �6.1t'ttC1fLot 'tOU
�«tvOfLÉvou 'I7Jaou &�iatw� ( dvott ) &!J.otp'ttwv, 't"Ìjv ò� &1toÀu·
'tpwatv 'tOU iv otÙ'tci> Xpta'tou xotnÀ66v'to� tlç nÀdwatv, XotL 'tÒ
fLtV �U)(I.XOV, 't"Ìjv Ò� 1tY&ufLot'ttxi]v ELV«t u�(a't«V't«t, X«L 'tÒ fL�V
13&1t'ttafLot u1tÒ 'Iw<Xvvou Xot't1J"("J'ÉÀ6«t dc; fL&'t<l.vmotv, 't"Ìjv ò�
�o
&1toÀu'tpwatv u1tÒ Xpta'toù XEXOfLLa9«L d� 'ttÀdwatv . x«t toù't'
Efv«L 1ttpL oÙ Àl"(EL • « XotL rtÀÀo �1t'tLC1fLC't EX,W �C't1t'tLa9Tjv«L, XC'tL
1t<l.vu t1ttL"J'OfLotL dç otÙ'to » . &Hcì xod 'tOLc; u{oic; Zt�tÒot(ou, 'tijç
fL1J'tpÒ� otÙ'tWV otL'tOUfLÉVTjç 'tÒ xot9(aon otÙ'tOÙ� tx ÒtçLWV XotL iç
&pta'ttpwv !J.d otÙ'toù d� -djv �otatÀdotv, 't«U'tTJV 1tpoa6t'Lvon 't"Ìjv
L5 &1toÀu'tpwatv 'tÒV xupLOV ÀÉ"(OUC1LV, EL1t6V'tot" (( ouvota6t 'tÒ �cX1t'tL
C1fLIX �ot1t'tLa9TjVotL, O trw fLÉÀÀw �ot1t'tL�ta6«t; » X«L 'tÒV llotuÀov
p1J'twç �ciaxouat "t"Ìjv tv Xptatc!> 'I 7Jaou òmoÀutpwatv 1toÀÀcixtç
fLEfL1JVUXÉVotL, xott dvotL t«U'tTJV "t"Ìjv u1t' otÙ'twv 1totx(Àwc; X«L
&aufL�wvwc; 1t«p«OLOOfLÉV1JII .
1o
) · 0{ fL�V "(Òtp «ÙtWV YUfL�WVot XC't'tC'taxtuci�ouaL X«L fLUa'tot"(W"(LotV tm'ttÀouaL fLtt' tmppija&WV tLYWV tOLç tEÀOUfLÉVOLç
XotL 1tYEUfLot'tLxÒv "(cXfLOY �<l.axouatv ELV«L tò u1t' «Ùtwv rw6fLtvov
Xot'tCÌ 't"Ìjv OfLOL6't1jtot tWV rivw au�U"(LWV . o{ ò� &rouatv t�, uòwp
XIXL �ot1t'tl�OVU<; OUtW<; tmÀÉ"(OUatv• « dç OVOfLIX à"((IWa'tOU 1totw
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guida traggono in alto le loro forme, immaginando le quali quella
audace per la bontà del Prepadre emise noi a immagine (di quel
le), avendo presenti al suo spirito, come in sogno, le realtà supe
riori - ecco, il giudice è vicino e l'araldo mi invita a difendermi.
Tu, che conosci la natura di ambedue noi, presenta al giudice la
difesa per ambedue quasi sia una solu279• Subito la Madre, udite
queste parole, pone loro in testa l'omerico elmo di Ade, perché
essi invisibilmente possano sfuggire al giudice, e subito li trae alla
camera nuziale dove li introduce e li consegna ai loro sposi.
2 1 , 2. . Dicono che la redenzione è necessaria a coloro che han
no conseguito la gnosi perfetta per essere rigenerati nella potenza
che è su tutto. Altrimenti, infatti, sarebbe impossibile entrare nel
Pleroma, poiché è la redenzione che, secondo loro, introduce alla
profondità dell'Abisso. Infatti il battesimo del Gesù visibile era
in remissione dei peccati, invece la redenzione del Cristo disceso
in quello è per la perfezione; l'uno è psichico, l'altra spirituale; il
battesimo fu annunciato da Giovanni per la penitenza, la reden
zione è stata apportata da Cristo per la perfezione280. A questo si
riferiscono le parole: << E ho altro battesimo con cui debbo essere
battezzato e a esso mi affretto �> (Ev. Luc. 12., �o). E dicono che il
Signore abbia presentato questa redenzione ai figli di Zebedeo,
quando la loro madre chiedeva che essi sedessero alla destra e alla
sinistra con lui per regnare, dicendo: ((Potete essere battezzati
col battesimo col quale io sto per essere battezzato?» (Ev. Matth.
2.0, 2.2.); e Paolo chiaramente più volte parla della redenzione in
Cristo Gesù, che essi tramandano in modo vario e discorde.
3 · Infatti alcuni di loro preparano una camera nuziale281 e
fanno un'iniziazione misterica con alcune invocazioni per gli ini
ziati e definiscono nozze spirituali queste fatte da loro a imitazio
ne delle sizigie superiori. Altri invece conducono all'acqua e bat
tezzando dicono cosl: << Nel nome del Padre inconoscibile di tutti,
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'tpòç 'tWY oÀwv, elç AÀTj9&Lot\l fLTJ'tÉpot ( 'tW\1 ) mXY'tWV, elç 'tÒ\1
xanÀ96Y'tot tlç 'IT)aOiiY, &Ìç tvwaLY XotL tX7tOÀU'tpWaLY XotL XOtYW·
v(av 'tWY 8uvafL&wv » . &ÀÀot 8ì 'E�pa"ixa 'ttYIX òv6fLIX'tiX t7ttÀÉ
youat 7tpÒç 'tÒ !J.aÀÀov XIX'tiX7tÀiJEIXaOIXt 'toùc; nÀOUfLÉvouç, ou'twç
« �Ota&fLà XIXIJ.Oaai} �IXIXtotvoop& fLta-tiX8tiX pouOt8& xoua-t& �IX�o
ipÒp xiXÀax9er » . 'tou'twv 8' � ÉpfLTJY&(a &a-ti 'totiXU'tTJ • « u1tìp 7ta
a1Xv MYIXfLtV 'toii lliX'tpÒç t7ttXIXÀOiifLIXt • ipWt; ÒVO!J.IXC61J.&vov XIXL
7tY&UfLIX ò:ya9òv XIXL çwTj, O'tt lv awfLIX'tt t�ota(ÀeuaOtc; » .
AÀÀot OÈ 7taÀLY 'tijv Àu'tpwatv • t7ttÀiyouatv OU'tWt; « 'tÒ ovofLIX 'tÒ tX7tOX&XpUfLfLÉYOV tX7tÒ 1taaT)t; 9t6'tT)'tOç XIXL xupt6'tT)'tOç XotL
à:ÀTJ9tLIXt;, o lveMaiX'tO 'IT)aoiit; o NIXçiXpTJYÒt; lv 'tiXLt; çwviXtt; 'toii
ipW'tÒt; 'toii Xpta-toii , Xpta-toii CwY'toc; ot& llv&ufLIX'toç liy(ou, &Le;
Àu'tpwatv à:neÀtxTjv » . ovofLot 'tÒ 'tijc; Ò:7toXIX'tiXa-taaewç « Mea
a(Ot OÙ!piXpÉ)'Yot fL&!J.cjiiXt fLÈV XIXÀ OIXLIXV IJ.OaOIJ.TJ 81XÉIX à:xip1Xp vecjleu
oulX 'IT)aoii NOtçiXp(IX » . XIXL 'tOU'tWV oì � tpfLTJY&LIX la-tiv 'tOtiXU'tTJ "
« où Ot1Xtpw 'tÒ 7tY&iifLIX, 'tijv xiXpO(Otv xiXi 'tijv u7ttpoupavtov MviX
fLtv 'tijv olx't(pfLOYIX" ÒVIXLfLTJV 'tOii òv6fLOt't6c; aou, :Ew'tijp ÒtÀTJ·
9eLIXc; » . XIXL 'tiXU'tiX fLÈV t7ttÀÉyouatv IXÙ'toi o! nÀoiivnc;, o oì n
nÀ&a�J.Évoç Òt7toxp(v&'tott • « la'tijpt)'fLIXt XIXL ÀtÀU'tpWfLIXt XIXL Àu'tpOiifLIXt 'tijv cjluxiJv fLOU à:1tò 'toii IXlwvoc; 'tOU'tou XIXL 7tliv'twv 'twv
7t1Xp' IXÙ'tOU lv "t<\> ÒV6fLot'tt 'tOU 'IIXw, oc; lÀu'tpWaiX'tO 'tijv cjlux�v
IXÙ'toii elc; à:7toÀu'tpwatv lv "t<\> Xpta-t<\> 't<\> Cwv'tt » . eh' t7ttÀÉyou
atv o! 7t1Xp6Y'ttç" « dpiJVTJ 7taatv, tip' ouç 'tÒ OVOfLot 'tOU'tO t7tiXVIX7tÉ7tiXU'tiXt » . t7t&t't1X fLUptCouat 'tÒV 'tt't&À&a!J.ÉVOV 't<\> Ò7t<\>, 't<\> tX7tÒ
�IXÀali!J.OU. "t"Ò y&p fLUpov 'tOU'tO "t"U7tov 'tijc; U7tÈp "t"à oÀIX &ÙwÒ(IXç
dviXt Àiyouatv.
4· WEvtot 8' IXÙ'tW\1 'tÒ fLÈV cX)'&t\1 t7tL 'tÒ uòwp 7t&ptaaòv etvcxt
ipliaxouat, fLLEotvnç OÈ tÀOtt0\1 XotL uòwp t7tL 'tÒ OtÙ'tÒ fL&'t' t7ttppTj
a&wv ( 'ttvwv ) OfLOtO'tp67twv cxtc; 7tpottp-f)xcxfL&v, t7tt�liÀÀouat -qj
x&ipotÀn 'twv nÀoufLÉvwv, xiXi "t"Oii't' etviXt 'tijv Òt7toÀu'tpwatv 9i
Àouat. fLUp(Couat oì xcxi otÙ'toi 't<\> �aÀaafL�.
AÀÀot ÒÈ "t"OtU'tOt 7tliV"t"Ot 7tatpatt'tT)ali!J.&Vot ipcXaxouat fL� òtrv "t"Ò
'tijt; Òtppi)'tOU XotL à:opcX'tOU OU\IcXfL&Wc; fLUa'ti)ptov Ot. opat'tWV xcxi
ip9otp'twv t7tt't&Àeta9ott X'ttafLcX'tWV, xcxi 'tWV àvevvoi)"t"wv xcxi
•
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nella Verità madre di tutti, in colui che è disceso su Gesù, nell'u
nione redenzione comunione delle potenze ». Altri aggiungono al
cune parole ebraiche per impressionare di più gli iniziati, cosl:
« Basema chamossé baaianoorà mistadfa rouada kousta baboph6r
kalachtei ». Ed eccone la traduzione: << Per tutta la potenza del
Padre ( ti ) invoco, tu che sei chiamato luce e spirito buono e vi
ta, poiché regnasti nel corpo »282 .
Altri poi (operando) la purificazione aggiungono queste paro
le: « ll nome celato a ogni divinità e dominazione e verità, che
Gesù Nazareno rivestl nelle regioni della luce di Cristo, di Cristo
vivente per opera dello Spirito santo283, per la redenzione angeli
ca». E il nome della reintegrazione: « Messia oupharégna menpsai
mén chal dafan mosomé daéa akphar nepseu oua lesou Nazarfa »,
di cui ecco la traduzione: « Non divido lo spirito il cuore e la ipe
rurania potenza misericordiosa: possa io trar frutto dal tuo nome,
Salvatore della verità». Gli inizianti aggiungono queste parole, e
l'iniziato risponde: «Sono stato fortificato284 e purificato, e puri
fico la mia anima da questo eone (mondo) e da tutto ciò che è se
condo questo, nel nome di lao che ha purificato la sua anima per
la redenzione nel Cristo vivente ». Poi i presenti aggiungono:
«Pace a tutti sui quali ha riposato questo nome ». Poi ungono l'i
niziato con opobalsamo: infatti dicono che questo profumo è im
magine del profumo che a tutto è superiore.
4· Altri ancora affermano che è inutile condurre all'acqua, e
mescolati insieme olio e acqua li versano sul capo degli iniziati,
accompagnandoli con invocazioni del tipo di quelle che abbiamo
sopra riportato, e dicono che questa è la redenzione. Anch'essi
ungono col balsamo.
Altri rifiutano tutte queste cerimonie e dicono che non biso
gna celebrare il mistero della potenza indicibile e invisibile per
mezzo di oggetti visibili e corruttibili, né il mistero delle realtà
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«aw(.Lii'tW\1 ot' ocia&rj'twv xocl GW(J.OC'tLXWv. t!vocL OÈ 't'i)v uÀ&(ocv
à;1toÀ1hpwaw ocù't'i)v 't'i)v È7t(yvwaw 'tOU à;pp�'tou Mty&9ouç u7t'
à;yvo(ocç y!Xp uanp�(J.OC'tOt; xocl 7tli9ouç 'f&'fO\IO'tW\1 , OL!Ì yvwa&wt;
XOC'tOCÀUta90CL 7t«aocv 't'i)v ix 'tijt; à;yvo(oct; aUG'tOIGL\10 Wa't' tL\IOCL 't'ijv
yvwaLv &;1toÀ1hpwaw <tou &voov «v9pw7tou . xocl (J.�n aw(J.OC'tLx�v
u7tlip)(tLv ocù�v (!il9cxp'tÒv yàp 'tÒ aw(J.cx} fl�'tt �U)(LX�v, i1ttl xcxl
Tj �ux� il; uanp�flCX'tOt; ( Èa'tL) xcxl Ea'tL 'tOU 7t\I&UflOI'tOt; Wa7ttp
oÌX7J�ptov· 7tV&UflCX'tLX�v oùv Ot'Lv xcxl 't'i)v Àu<tpwaLv u7tlip)(tLV .
Àu<tpoua9oct y!Xp otà yvwatwt; 'tÒv &aw &v9pw7tov 'tÒv 7tV&UflOC'tLxÒv xcxl à;pxt'La9cxL CXÙ'tOÙt; 'tij 'tW\1 oÀwv Èmyvwa&L. xcxl 'tCXU't'JjV
&{VOCL ÀU'tpWGL\1 à;ÀT)9Tj.
5 . Alii sunt, qui mortuos redimunt ad finem defunctionis,
mittentes eorum capitibus oleum et aquam, sive praedictum
unguentum cum aqua, et cum supradictis invocationibus, ut

,1

incomprehensibiles et invisibiles principibus et potestatibus
fiant, et ut superascendat super invisibilia interior ipsorum
homo, quasi corpus quidem ipsorum in creatura mundi relin
quatur, anima vero proiciatur Demiurgo. et praecipiunt eis
venientibus ad potestates haec dicere, posteaquam mortui

w

fuerint: « i-yw

ulòç à;1tò llcx'tp6c;, llcx"tpÒç 7tpo6v<tot;, u[òç oÈ Èv
'téi) 1tpo6v'tL · �À9ov ( oÈ ) 1tav'toc iot'Lv <t!Ì l'O tec xcxl ..à à;ÀÀ6<tptcx,
xcxl oùx à;ÀÀ6<tpLcx oÈ 1tocvuÀwç, &;Uà 'tijt; 'Axcxflw9, TJ'tLt; la'tlv
�À&LOC xcxl 'tCXU"tCX Écxu'tij È1t0l7JG&\I . XOC'tfX'fW OÈ 'tÒ r&voç Èx 'tOU
1tp00\l't0t; xcxl 1tOptUOflCXL 1tfXÀL\I tlç 'tà LOLOC, o9tv ÈÀ�Àu9oc )) xal
'tCXU'ta tÌ1toV"ta OLacptuytLV 't!Ìt; ll;oua(aç, &pxe.a9cxt oÈ È1tt <toÙt; 7tt
pi "tÒ\1 aT)flLOUpy6v. XOCL ÀÉym 'tÒ\1 lx 'tOU �(ou ll;tÀ96v'tCX 'tOLt;
7ttpL "tÒv aT)flLOupyov · « axe.uot; tLflL tV'tLfl0\1 flcXÀÀov 1tapà �V
9�ÀtLCXv 't�V 7tOL�aaaav Uflcit;. tl Tj M�"tT)p UflWV à;yvot'L �v Écxu
'tijt; p(Cav, irw otOa ÈflCXU'tÒV XCXt rwwaxw o9tv &Ìfll XCXL ÈmxaÀOUflCXL 't'i)v &!i�9CXp"tov I:ocp(av, TJ"tLt; Èa'tlv Èv "téi) lloc'tpt, fl�'t7JP OÈ
'tijç M7J"tpòt; uflwv 'tTjç fl� lxouaf)t; 1tCX"ttpa, &;H' oliu a1JCurov
&pptva· 9�À&La oÈ u1tÒ 9T)Àe.Laç ye.VOfltVT) È1tOtT)a&v Uflcit; ,
à;yvoouaa XCXL "t�V flT)"ttpa cxÙ'tTjç xal ooxouaa Éau�v tLVCXL
flOVT)V . Èyw OÈ ÈmxaÀOUflCXL aÙ'tijç 't�V flT)"ttpa >> . 'tCXU"tCX OÈ 'tOÙç
o

•1

o .

�0

VALENTINO E U. SUA SCUOU.

3S3

inconcepibili e incorporee per mezzo di oggetti sensibili e corpo
rei. La perfetta redenzione è la stessa conoscenza della indicibile
Grandezza. Infatti, poiché vuoto e passione sono sopraggiunti a
causa dell'ignoranza, tutta la sostanza che proviene dall'ignoran
za viene dissolta per mezzo della gnosi, sl che la gnosi è redenzio
ne dell'uomo interiore. Essa non è corporea (infatti il corpo è
corruttibile) né psichica, perché anche l'anima proviene dal vuoto
ed è come l'abitazione dello spirito: perciò anche la redenzione
deve essere spirituale. Infatti l'uomo interiore spirituale viene
purificato per mezzo della gnosi e per tali uomini è sufficiente la
conoscenza degli Eoni. Questa è la vera purificazione28S.
s . Ce ne sono poi altri che redimono i morti per la fine della
morte286, versando sulle loro teste sia olio e acqua, sia il profumo
di cui abbiamo parlato misto con acqua, accompagnandoli con le
suddette invocazioni, affinché quelli non siano né visti né tratte
nuti dai principati e dalle potestà e il loro uomo interiore ascen
da alle realtà invisibili, mentre il loro corpo resta nel mondo
creato e la loro anima è gettata al Demiurgo. E insegnano loro
che, arrivando dopo morti al cospetto delle potestà, dicano co
sl287: « Sono figlio del Padre, del Padre preesistente, figlio nel
Preesistente288. Sono venuto a vedere tutto ciò che è mio pro
prio e ciò che mi è estraneo: non estraneo del tutto, ma (è) di
Achamoth, che è donna e queste cose ha fatto per sé289. Traggo
origine dal Preesistente e vado di nuovo alla mia sede donde so
no venuto». A queste parole le potenze fuggono, ed egli va da
quelli che stanno intorno al Demiurgo . . . E colui che è uscito dal
la vita dice a quelli che stanno intorno al Demiurgo: «Sono vaso
più prezioso della donna che vi ha fatto290. Se la vostra Madre
ignora la sua radice, io conosco me stesso e so donde provengo29 1
e invoco la Sophia incorruttibile che è nel Padre, madre di vostra
Madre che non ha padre né consorte maschio. Donna nata da
donna vi ha creati, che ignora anche sua madre e crede di esser
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1ttpt -.òv ilTJfLLoupyòv &xouaow-.atc; acp68pat •atpatx6'i'jvatL xatt xot•ot
yvwvotL otù-.wv 'r'i'jc; ptCTJc; xotì -.ou yivouc; 'r'i'jc; MTJ•p6c;, otù-.òv ÒÈ
1toptu6'i'jvotL tlc; -.Òt lOLOt p(�OtV'rOt -.òv ÒtafLÒV otù-.ou, -.ou-.ia-.w
( 'tijv ) �uxiJv . xott 1ttpt fLÈv 'r'i'jc; li1toÀu-.pwatwc; 'rotu-.ét la-.w oaot
tlc; TjfL�c; [auv}tÀTjÀu6tv.
IX.
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'Ex -.&v 9w86-.ou lm'rOfLOtt

1 , r. « llétnp, » cp1Ja( « 1totpot-.(6tfLotL aoL tlc; Xt"Lpotc; -.ò 1tYtUfLOt
fLOU. » o 1tpot�otÀt, cpTja(, aotpx(ov •iii A6y([) Tj I:ocp(at, -.ò 1tYtu
fLot'rLXÒv 0"1ttpfLOt, 'rOU'rO O"'rOÀLO"OtfLtVOt; Xot'r'i'jÀ6tv O I:w.Tjp. l..
o6tv lv •iii 1tOt6tL 'ti)v I:ocp(otv 1tOtpot-.L6t'rotL •iii llOt-.p(, LVOt OtÙ-djv
Òt1toÀ6t�� 1totpàt -.ou llOt-.pòc; xott fL� xot•otaxt6'fi lv-.otu6at u1tò -.wv
o--.tp(axtLV ÒuVOtfLÉVwv · oihwc; 1t�v 1tYtUfLOt'rLXÒv 0"1tÉpfLOt, -.oùc; lx
Àtx-.ouc;, ÒLÒt 'r'i'jc; 1tpotLpTJfLÉVTJt; cpwv'i'jç 1tOtpat-.L6t'rOtL. 3 . Tò lx
Àtx-.òv 0"1tÉpfLot (j)OtfLÈV XOtL 0"1tLY6Tjpat Cw1tupoufLtvov Ù1tÒ -.ou A6you xatt x6pTJV òcp6otÀfLOU XOtÌ x6xxov awét1ttwc; xatt CufLTJV -.àt
86çOtV'rOt Xot'rOtOL�p'i'ja6atL ')"tVTj É.V01tOLOUO"Ot (V) tle; 1tLO"'rLY.
2, r. o{ 8' <Ì1tÒ OùOtÀtv-.(vou 1tÀata6iv-.oc; cpOtat -.ou �UXLXOU
O"WfLOt'rOt; -.n lxÀtx'r'{j �uxn ou� lv U1tYC[) lvn6'i'jvOtL U1tÒ 'rOU A6you 0"1tÉpfLOt ÒtpptvLxov, o1ttp lo--.tv Òt1toppoLot -.ou Òt"(')"tÀLxou, tvat
fL� uo--.ÉpTjfLOt fl. 2. . XotL 'rOU'rO lCufLWO"tV, 'rÒt 86çotV'rOt XOt'rOt·
OL'{)p'i'ja6atL É.V01tOLOUV, 'tijv �UX�V XotL 'tijv aétpxat, & XOtL lv fLtpL
O"fLiii u1tò 'r'i'jc; I:ocp(atc; 1tpoT)vix6TJ · u1tYot; ÒÈ [Tjv} 'AoÒtfL Tjv ÀTj6TJ
'r'i'jç �ux'i'jc;, Tj O"UVtLXt fLTJ 0LotÀu6'i'jvOtL 'rÒ 0"1tÉpfLOt 'rÒ 1tYtUfLOt'rLX6v,
lS1ttp lvt6T)xtv 'r'fi �uxn o I:w.Tjp. -.ò 0"1tÉpfLOt ( 8' ) &1t6ppoL0t Tjv
'rOU &pptvoc; XOtL &ne.ÀLXOU. OLCX 'rOU'rO Àt')"tL ò I:w.Tjp· (( awCou
O"Ù XotL Tj �UXTJ aou » .
3• r . 'EÀ9wv oùv ò I:w-djp 'tijv �ux�v lç1J1tYLatv, lç'i'j�e.v ÒÈ
-.òv 0"1tLv6TjpOt· OUVOtfLLt; yÒtp o{ À6yoL -.ou xup(ou . OLÒt -.ou-.o tLpTJ
xtv · « ÀotfL�ét-.w -.ò cpwc; OfLWV tfL1tpoa9tv -.wv &v6pw1twv » . 1..
XOtL fLE'rÒt 'tijv Òtvao--.otaLY lfLcpUawv 'rÒ 1tYtUfLot 'rOLt; Òt1too--.6ÀoLç 'rÒV
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sola292• lo invoco sua madre ». Quelli che stanno intorno al De
miurgo, a sentire tali parole, si turbano molto e accusano la loro
radice e il genere della Madre, e quello va alla sua sede, dopo
aver gettato il suo vincolo, cioè l'anima. Intorno alla redenzione
sono giunte a noi queste cose.
IX.

Estratti da Teodoto
1 , 1.

« Padre »293 disse Gesù «rimetto nelle tue mani il mio spi
rito » (Ev. Luc. 2.3 , 46)2114• L'elemento carnale che, dice (Teodo
to?), Sophia ha emesso per il Logos, cioè il seme spirituale, aven
dolo rivestito il Salvatore è disceso. 2.. Perciò nella passione ri
mette Sophia al Padre per riceverla dal Padre e non essere tratte
nuto qui da quelli che hanno il potere di spogliare. Cosi con le pa
role sopra riportate egli rimette tutto il germe spirituale, cioè gli
eletti. 3 · Chiamiamo il seme eletto anche << scintilla» vivificata
dal Logos e «pupilla dell'occhio » e «granello di senape » e fer
mento che unisce nella fede le razze che apparivano divise (ls. 1,
31; Deut. 32., m ; Ev. Matth. q , 31. 3 3 ; Ep. Eph. 4 , 13)29s.
2 , 1. I Valentiniani affermano che, formato il corpo psichico,
nell'anima eletta che giaceva nel sonno fu deposto dal Logos un
seme maschile, che è effluvio di quello angelico, affinché non vi
fosse deficienza. 2.. E questo seme fermentò, unificando ciò
che appariva diviso, cioè l'anima e la carne, che anch'esse erano
state emesse separatamente da Sophia. Il sonno era per Adamo
(Gen. 2., u) l'oblio dell'anima, che per non essere dissolta era te
nuta insieme dal seme spirituale, che il Salvatore aveva deposto
nell'anima296. ll seme era effluvio di quello maschile e angelico.
Per questo dice il Salvatore: « Salvati tu e la tua anima» (Gen. 19,
17 ; Ev. Luc. 17, 2.8 sgg.).
3 , 1 . Il Salvatore venuto ha ridestato l'anima, ha acceso la
scintilla297: infatti le parole del Signore sono potenza (Ev. Io. 6,
63). Per questo ha detto: «Brilli la vostra luce dinanzi agli uomi
ni » (Ev. Matth. s . 16). 2.. E dopo la resurrezione, insufflando lo
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fLÈY xouv, xcx91im:p tÉq>pcxv, IX7ttq>uacx xcxt lxwpLCtv , tçJ'j7tn oÈ
tòv amv9Tjpcx xcxt t�w1tUptL.
6, 1. Tò « tv lipxfi �v o Àoroc;; xcxt o Àoroc;; �v 7tpòc;; tòv 9e.òv
xcxt 9e.òç �v o Mroc;; » o! !i1tò OÒcxÀ&vt(vou oihwc;; txoixovtCXL.
2. . lipx�v fLÈV ràp tÒV Movore.vij ÀÉjOUO'LV, 0\1 xcxt 9e.òv
1tpoa�qoptut0'9CXL, wc;; xcxt tV to'Lc;; Éç.Jjc;; cXVtLXPUc;; 9e.òv cxùtòv OTjÀOL
ÀÉjW\1 " (( o fLOVOj&V�c;; 9tòt; 6 wv dc;; tÒV XOÀ1tO\I tOU 1tCXtp6c;; ,
Èxe.'Lvoc;; tç,rflacxto » .
3 . t� oÈ A6r� t� iv -.n lipx'fi, tout'
Èattv tv t� Movore.vt'L, tv t� N� xcxt -.n 'AÀTjGt(qt, fLTJVU&L tòv
XpLat0\1, tÒ\1 A6rov xcxt -djv Zwijv · o9tv dx6twc;; xcxt <XÙtÒV 9e.òv
ÀÉj&L tÒV tV t� 9&� t� N� OVt<X. 4 · (( o rlrov&v tv cxùt� ))
t� Àor� (( Cw� �v )) ' � o-UCuroc;;- OLÒ xcx( ipTjO'L\1 o xupLoç drw
dfLL � Cwij » .
1· I. Arvwatoc;; oùv o Ticx-djp wv Tj9tÀTjO'&V rvwaGTjvcxL tOLt;
AlwaL, xcxt OLà tijc;; lv9ufLTjO'&Wc;; tijc;; Écxutoii, wc;; &.v t<XUtÒV
trvwxwc;; , 1tV&UfLCX rvwae.wc;; OIJO'Tjc;; tv rvwae.L 7tpoi�cxÀ& tòv Mo
vore.vij. rirov&v oùv xcxt 6 IX7tò j\IWO'&Wc;; ' tOUttO"tL tijc;; 1t<XtpLxTjc;;
tv9ufLTjae.wc;;, 7tpoe.À9wv rvwaLc;; , touttatLv o u!6c;; , otL « OL' u!ou o
1tcx-djp lrvwa97J » .
2.. tò oÈ tijc;; 1Xr&7t7Jt; 1tV&UfLCX xixpcxtcxL t�
tijc;; j\IWO'&Wc;; , wc;; Ticx-djp n� xcxt lv9UfLTJO'Lc;; liÀTjGtLqt , IX7t' liÀTj·
9ELcxç 1tpotÀ9òv Wc; &1tò Èv9uJ.L�ae.wc; � -yvWcn� .
3 . xcxt O IJ.ÈV
fLdvcxc;; « fLOVOj&v�c;; u!òt; dc;; tòv x6À1tov toii 7tcxtpòc;; » �v
ÈVGUfLTJO'LV OLà tijc;; j\IWO'&wc;; lç,r&LtcxL tOLt; AtWO'LV, wc;; &.v xcxt
U1tÒ toii x6À1tou cxùtoii 7tpo�À7)9dc;; , o oÈ Èvtcxu9cx Òq>Gtk oùxhL
« fLOvore.vTjç » , IXÀÀ' « wç fLOvore.v�p 7tpÒç toii &:7toat6Àou 7tpoa
cxroptuttcxL, (( OO�<XV wc;; fLOVOj&Vouc;; )) ' OtL &te;; xcxt o cxùtòc;; wv Èv
fLÈV t'fi XtLO'&L « 7tpwt6tox6t; >> ÈatL\1 'I7Jaouç, lv oÈ TIÀTJPWfLCXtL
« fLOVOjtvTjc;; >> • o oÈ cxùt6c;; ÌatL toLOiitoc;; wv &xliat� t67t� otoc;;
xe.xwpija9cxL ouvcxtcxL.
4- xcxt oÙOÉ7ton toii fL&(vcxvtot; o xcxtcx·
n
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spirito negli apostoli (Ev. Io. 2.0, 2.2.), ha soffiato via e separato il
fango (Gen. 2., 7) , come cenere, e ha acceso la scintilla e l'ha vivi
ficata.
6, 1. I V alentiniani spiegano cosl il passo: «<n Principio c'era
il Logos e il Logos era presso Dio e il Logos era Dio )) (Ev. Io. I ,
I): 2. . affermano che Principio è I'Unigenito, che chiamano an
che Dio, come anche in ciò che segue Giovanni chiaramente lo ri
vela Dio dicendo: «<l Dio Unigenito, che è nel seno del Padre,
quello ce l'ha fatto conoscere )) (Ev. Io. I , I8).
3· Quanto al Lo
gos, che era nel Principio (cioè nell'Unigenito, nell'Intelletto e
nella Verità) , Giovanni lo indica come Cristo Logos e Vita: per
cui conseguentemente definisce Dio anche questo, che è nel Dio
Intelletto. 4· « Ciò che fu fatto in lui (nel Logos) era Vita», la
consorte (Ev. Io. I , 3 sg.): per questo il Signore dice: «lo sono la
Vita » (Ev. Io. n , 2.5)298.
7, I . Il Padre, che era sconosciuto, volle farsi conoscere dagli
Eoni: e per mezzo della sua lntenzione299, in quanto egli conosce
sé stesso, ha emanato I'Unigenito, spirito di conoscenza nella co
noscenza. Pertanto anche quello che era stato emesso dalla cono
scenza (cioè dal Pensiero paterno) , è diventato egli stesso cono
scenza, cioè il Figlio, perché per mezzo del Figlio è stato cono
sciuto il Padre (Ev. Matth. n , 2.7; Ev. Luc. Io, 2.2.; Ev. Io. I,
I8) . 2.. Lo spirito dell'amore si è unito con lo spirito di cono
scenza, come il Padre col Figlio e Intenzione con Verità, essendo
stato emesso da Verità, come la conoscenza da Intenzione. 3 ·
E il Figlio Unigenito, rimanendo nel seno del Padre (Ev. Io. I,
I8), spiega agli Eoni l'Intenzione per mezzo della conoscenza, in
quanto anche lui era stato emesso dal seno del Padre. Ma d'altra
parte qui in terra non già I'Unigenito è stato visto, ma «come
I'Unigenito )) è stato chiamato dall'apostolo: <<gloria come dell'U
nigenito )) (Ev. Io. I, I4), poiché essendo uno e lo stesso, Gesù nel
la creazione è il Primogenito (Ep. Col. I , 1 5), e nel Pleroma è I'U
nigenito (Ev. Io. I , 18). Ma è sempre lo stesso, che in ciascun luo
go è tale quale può essere compreso. 4· E mai colui che è disce-

358

l

Io

Il

1.0

1. 1

3o

PARTE QUINTA

�&ç fLtp(,e:tctt. cpTJai y&p o �1toa-toÀoç « ò y&p ���ct�&ç ct1h6ç
Èa-.t xcti ò Xct'tct�O:,. » .
5 . tlx611a of. 'tOU MoiiO"'(tllouç 'tÒII ATJ
fLtoupyÒII Àt"'(OIJGtll. OtÒ XctL Àu't& rij10 tlxo11010 'tà tpyct, ofltll XctL Ò
xuptOIO tlx611a rij10 1tVtiJfLct'ttXTjç �llcta-tO:atwç 1t0t�Gct'O 'tOÙç llt·
xpoù,. ouç i)yttptll, oùx �cp90:p't01J'O 'tijll a&pxa, &U' wç aù9tç
&7to9ctiiOIJfLtiiOUç i)yttptll .
16. Kai Tt 1ttptanp& Òt GWfLct wcp9Tj. ��� o'i fLEII 'tÒ &ytoll
lllltGfLO: cpaatll, o[ Òt �1tÒ BaatÀdoou 'tÒII ÒtO:xolloll, o[ Òt �1tÒ
OùaÀtll'ttiiOIJ 'tÒ 1tVtUfLct rijç ÈII9UfL�atwç 'tOU 7tct'tp6ç, ( 'tÒ ) 'tij11
xa't&Àtuatll 7tt7tOtTjfLtiiOII È1tÌ 't'ij11 'tOU À6you aO:pxa.
17, I. HEa-ttll 'ITjaouç xcti Tt 'ExXÀTjO"Lct xai Tj Eocp(a òt' oÀwll
xp«atç 'tWII awfLO:'tWII Òu11a't'ij Xct't& 'toÙç OùaÀtll'ttlltctllouç.
2..
Tj you11 &118pw1tt11TJ fLLçt,. Tj xa'tà yO:!J.oll lx Òut'LII fLtfLt"'(fLtiiWII
a7ttpfLO:'twll &vòç yi11tat11 7tcttÒ(ou �1tO'ttÀt1', xai 'tÒ aWfLct tlç yij11
cXIIctÀu9tll x&xpa'tctt 't'fi rn xai 'tÒ uòwp 't� oili�, 'tà OÈ xptt't'tW
xai Òtacpopwnpa awfLct'ta pqtÒ(all LC1)(tt 't'ij11 xp«atll " 1tlltUfLct you11
7tVtVfLct'tt fL(yvu'tat.
2 1 , 1. T� « xa't' tlx611a 9toi:i È1tOLTJGtll aÙ'touç, &patii xai
9TjÀu È7tO(Tjatll aÙ'toÙç » 'tij11 1tpo�oÀi]11 'tij11 �p(a'tTJII cpaai11 o[
OùaÀtll'ttlltctlloi rijç Eocp(aç ÀÉyta9at, �cp' �ç 'tà fLtll Òtppmxà 1t
ÈxÀo�, 'tà ÒÈ 9TjÀuxà 1t xÀTjat,., xai 'tà fLÈII Òtpptlltxà �ntÀtxà
xaÀouat, 'tà 9TJÀ.uxà Òt &ctu'touç, 'tÒ Òtctcpipov a7ttp!J.a.
2..
ou'twç xai È1tÌ 'tOU 'AòàfL 'tÒ fLEII ÒtpptlltXÒII tfLttlltll aÙ't�, 1t«11 Òt
'tÒ 8TJÀuxò11 a7ttpfLa �p9Èv �1t' aÙ'tou Eua y&yo11t11, &cp' �ç al 91)Àe.tat, wç �1t· Èxe.(IIOIJ o[ &pptllt'O.
3 · 'tà OUII &pptlltxà fLt'tà 'tOU
À6you aulle.a-tO:ÀTJ, 'tà 9TjÀuxà Òt Òt7tct11Òpw9tv'ta i11ou'tat 'tOLlO &y
y&Àotç xai tlç llÀ�pwfLa xwpt'L. òtà 'tOi:i'to 1t "(1.1111] tlç &118pct fLt·
'tct't(9e.a9at Àiyt'tat xai Tj Èv'tau9a ÈxxÀTja(a e.lç «n&Àouç.
22, 1. Kai lha11 e.i1tn ò &7t6a-toÀoç « È1ttÌ 't( 7tOt�aouatll o[
�a7t'tt,61J.e.llot Ù7ttp 'tWII lltxpwv; » u7ttp TJfLWII y&p, cpTJaLII , ol «r-
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so si divide da colui che è rimasto. Infatti dice l'apostolo: << Colui
che è asceso è lo stesso che è disceso » (Ep. Eph. 4, 10)300. 5 · (l
Valentiniani) dicono il Demiurgo immagine dell'Unigenito: per
ciò sono corruttibili le opere dell'immagine. Per cui anche il Si
gnore, facendo un'immagine della resurrezione spirituale, cioè i
morti che ha resuscitato, non li ha resuscitati incorruttibili nella
carne, ma destinati di nuovo a morirelOI .
16. Apparve come corpo anche la colomba (Ev. Matth. 3 · 16),
che alcuni chiamano Spirito santo, i Basilidiani servo, i Valenti
mani spirito dell'Intenzione del Padre, che è disceso sulla carne
del Logos302.
17, 1. Gesù e la Chiesa e Sophia sono, secondo i Valentiniani,
mescolanza completa e potente dei corpP03. 1.. Pertanto la me
scolanza umana che ha luogo nelle nozze da due semi che si uni
scono produce la nascita di un solo figlio; e il corpo che si dissol
ve in terra si mescola con la terra, e l'acqua col vino. D'altra par
te, i corpi superiori e più eccellenti si mescolano con facilità: lo
spirito cosl si mescola con lo spirito.
2 1 , 1. I Valentiniani dicono che con le parole «Li fece a imma
gine di Dio, li fece maschio e femmina » (Gen. 1, 1.7) è indicata la
migliore emissione di Sophia, della quale gli elementi maschili co
stituiscono l'elezione e i femminili la chiamata304• E chiamano gli
elementi maschili angelici, come femminili indicano loro stessi,
seme superiore. 1.. Cosl anche riguardo ad Adamo, l'elemento
maschile rimase in lui, ma tutto il seme femminile portato via da
lui diventò Eva (Gen. 1., 1.1.), da cui derivano le femmine, come
da quello i maschi305. 3 . Gli elementi maschili si sono concen
trati col Logos, e quelli femminili, cambiati in maschili, si unisco
no con gli angeli ed entrano nel Pleroma. Per questo è detto che
la donna si cambia in uomo (Ev. Thom. 51, 1.0 sgg.) e la chiesa di
quaggiù in angeli (Ev. Matth. 1.1., 30).
22, 1. E allorché disse l'apostolo: «Giacché cosa farebbero
quelli che son battezzati per i morti?» (r Ep. Cor. 1 5 , 1.9), per noi
- (Teodoto?) afferma - sono battezzati gli angeli, di cui nm siamo
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"(EÀOL il3a1t'tLGC&V'tO , WV ÈGfLEV fLtpTj.
2.o VEXpot Ot �fLELt; OL
VEXpw9ivnç 't'fi GUG'taGE\ 'te&U't'(l, �wvnç Òt oi appEVEt; OL fL'ÌI fLE·
'te&Àct�6vnç rijç aua"taae.wç 'tOtU'tT}t;. « d ve.xpot oùx iydpoV'tett,
'tL xeti �ct1t't\�OfLEGet; » 3 o iyupofLEGet oùv �fLELt;, !aane.Àot
'tOLt; appEG\V !i1tOXIX'tiXG'tOt9tV'tEt;, 'tOLt; fLtÀEG\ 'tcX fLtÀTj, ELt; tVW·
G\V. 40 « OL �Ot1t't\�OfLEVOP> Òé., (j)IXGLV, « 1:mtp (�fLWV) 'tWV
ve.xpwv » oi &ne.Ào( e.!aw oi Ù1ttp �fLWV �Ot1t'tt�ofLE.VOL, tv« exov
nç xett �fLEi't; 'tÒ oVOfL« fL'ÌI lmaxe.OwfLE.V xwÀu9ivnç e.lç 'tÒ
llÀi)pwfLOt 1tetpe.À9e.L'v 't<!> "O p� x« i 't<!> I:'tetup<t>.
s . Òtò xett iv
't'fi xe.tpo9e.a(� Àé.youaw i1ti 'ttÀouç « e.!ç À1hpwatv line.Àtxi)v » ,
'tOU'tta't\V �V Xetl a"f"(E.ÀO\ tì(OUG\V, LV' TI ( Ò ) �E.�Ot1t't\GfLÉ.VOt; Ò
'tijv ÀlJ'tpWG\V XOfL\GafLE.VOt; 't<!> OtÙ't<!> ÒVOfLOt't\, 4> Xetl Ò a"f"(E.Àot;
etù'toii 1tpo�e.�a1t'tta'tett. 6 . i�et1t'tta«V'to 8& iv lipxfi oi &ne.Àot
lv Àu'tpwaEL 'tOU ÒVOfLIX'tOt; 'tOU i1ti 'tÒV 'l TJGOUV lv 't'fi 1tE.pta'tE.�
XIX'tE.À96V'tot; Xetl ÀU'tpWGOtfLÉ.VOU OtÙ'tOV. 7 o iOÉ.TJGE.V Ot ÀU'tpW·
ae.wç xctt 't<!> 'ITJGOU, LV« fL'ÌI XOt'te&Gì(EOij 't'fi lwo(� n tVE.'ttGTj 'tOU
UG'tE.pi)fLOt'tOt; 1tpoae.px6fLE.VOt; 0\CÌ rijç I:oq�(ett;, wç (j)T}G\V o 8e.600'tOt;.
23, 1. Tòv lletpaxÀTJ'tov oi !i1tò OùetÀe.V't(vou "tÒv 'ITJaouv Ài·
youaw, (ht 1tÀi)pT}c; 'tWV A!wvwv lÀi)Àu9e.v, che; &1tò 'tOU oÀou
1tpoe.À9wv.
2.0 Xpta"tòc; ycìp xet't«Àe.(�etc; 'tijv 1tpo�etÀouaetv etù
'tÒv I:oq�(etv e.lae.À9wv e.lç 'tÒ llÀi)pwfLOt U1ttp rijç eçw XOt'tiXÀE.\·
q�Ge.(GT}c; I:oq�(«c; -ò'tf)aet'tO 'tijv �oi)Ge.tetv, xett lç e.ù8ox(etç 'tWV
A!wvwv 'I7Jaoiic; 1tpo�aÀÀE'tett 1tetpaxÀTJ'tOt; 't<!> 1tetpe.À96v'tt et!wV\. Èv 't61t� Ot fletpotXÀi)'tOU o fletuÀot; ÒtVcta'taGEWt; a1tOG'tOÀoc;
yé.yove.v . 3 etÙ'tLXOt fLE.'tCÌ 'tÒ 1taGoç "tou xup(ou xett etÙ'tÒc; &1te.·
a"taÀTJ XTJpuaauv· 8tò xetl xet9' t( x& )npov lxi)puçe. 'tÒV I:wrij
p«, "(E.V ( v ) TJ'tÒV xetl 1tct9Tj'tÒV 0\CÌ 'tOÙt; &pta't( e.p) ouc;, O't\ 'tOU'tOV
yvwv«t 8uvT}9tV'tE.t; XOt'tCÌ 'tÒv 't61tov 'tOU'tOV 8e.8(etatv, xetl XOt'tCÌ 'tÒ
1tVE.UfLOt't\XÒV lç &:ylou llvEUfLOt'tOt; xctl 1tetp9ivou, Wt; o[ oe.çtol ay
"(EÀOL "f\VWGXOU<J\V. 40 ÌOLWt; "fclp tXIXG'tOt; "(VWpL�E.\ 'tÒV xupwv
X«l oùx ÒfLOLWç 1tavnc; (( 'tÒ 1tpOaW1tOV 'tOU 1tOt'tpÒç opwaw OL ayo
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parte. 1.. Noi siamo morti, in quanto a causa di questa nostra co
stituzione ci troviamo in condizione di morti: vivi invece sono i
maschi, che non hanno parte di tale costituzione306• << Se i morti
non resuscitano, perché noi siamo battezzati? )) (I Ep. Cor. 1 s ,
1.9) .
3 · Perciò noi resuscitiamo, pari agli angeli (Ev. Luc. 1.0,
4· I
3 6), restituiti ai maschi, le membra alle membra, nell'unità.
battezzati per i morti - dicono (i V alentiniani) - sono gli angeli
battezzati per noi, affinché anche noi, possedendo il Nome, non
siamo trattenuti, impediti dall'entrare nel Pleroma dal Limite e
dalla Croce. s . Per questo nella imposizione delle mani alla fine
dicono: « Per la redenzione angelica ��. cioè quella che hanno anche
gli angeli, affinché chi ha conseguito la redenzione sia battezzato
nello stesso Nome nel quale precedentemente è stato battezzato
anche il suo angelo. 6. Gli angeli sono stati battezzati in princi
pio nella redenzione del Nome, che è disceso su Gesù in forma di
colomba (Ev. Matth. 3 , 16) e lo ha redento. 7 · Infatti aveva biso
gno di redenzione anche Gesù, per non essere trattenuto dal pen
siero di deficienza, nel quale era stato collocato, mentre si presen
tava per mezzo di Sophia ( = la sapienza)307, come dice Teodoto.
23, 1 . I V alentiniani chiamano Gesù il Paracleto, poiché è ve
nuto pieno degli Eoni, in quanto proceduto dal Tutto308. 1. .
Infatti Cristo, avendo abbandonato Sophia che l'aveva emesso,
entrato nel Pleroma chiese soccorso per Sophia che era stata ab
bandonata fuori, e per l'assenso degli Eoni viene emesso Gesù
come Paracleto per l' Eone che aveva trasgredito. A immagine del
Paracleto Paolo è diventato apostolo della resurrezione (I Ep.
Cor. 1 5 , I1.)309.
3 · Subito dopo la passione del Signore anche
lui fu inviato ad annunziare. Perciò egli ha annunziato il Salvato
re sotto l'uno e l'altro aspetto: da una parte generato e passibile
per quelli di sinistra, perché potendolo conoscere in questo luogo
lo temono; dall'altra parte, secondo l'economia spirituale come
proveniente dallo Spirito santo e dalla Vergine, come lo conosco
no gli angeli di destra310. 4· Infatti ciascuno conosce il Signore
a modo suo e non tutti allo stesso modo «vedono il volto del Pa-
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"(tÀOl 'tOU'tW\1 'tW\1 fJ.lXpwv » , 'tW\1 tXÀtX'tW\1, 'tW\1 taOfJ.É\IW\1 t\l .qj
cxù-qj XÀ7Jpovof.L(qt xcxt nÀtlO't7J'tl.
5 . 't&x.cx 8è 'tÒ 1tp6aw1tov
ta'tl f.Lt\1 xcxt o l"l6ç, ta'tl òè xcxt oaov X<X't<XÀ7J1t'tÒ\I 'tOU Ticx'tpÒç Ol'
l"{oii ÒtÒlO<X"(fJ.ÉVOl 9twpoiial, 'tÒ Òè ÀOl7tÒV li"(VWa't0\1 ta'tl 'tOU
llcx'tp6ç.
24. Atroual\1 o{ OùcxÀtV'tlVl<Xvot O'tl o xcx'tÒt dç 'twv
7tpOq17J'tW\I lax_tv 1t\ltUfJ.<X &çcx(pt't0\1 tlç Ol<Xxov(cxv, 'tOU'to t7tt 7t&v
't<X<; 'toùç 'tijç lxxÀ7Jatcxç lçex.u97J· ÒLÒ xcxt 'tÒt a7Jf.Ltrcx 'toii 1t\ltUfJ.<X
'toç, l&auç xcxt 7tpoq�7Jnrcxl, ÒlÒt 'tij<; lxxÀ7Ja(cxç Ì7tlnÀoiiv't<Xl.
25, l . Tòv &ntÀov wp(a<X\I'tO OL &7tò OùcxÀt\l'tL\IOU À0"(0\1
&7t<X'Y"ftÀ(cxv lx.ov'tcx 'toii ov'toç. Àéroual òè xcxi 'toùc; Alwvcxç
Of.LWVU!J.W<; 't� A6r� Mrouc;. 2.. o! &7t6a-toÀOL, q�7Ja(, !J.tn
'té97]acxv 'torc; ÒtX<XOUO ��Ò(Olc;. wç "(Òtp U7t' tXtL\IW\1 � révtalc;
OlOLXtt't<Xl, oii'twc; U7tÒ 'tW\1 &7toa-t6Àwv � &vcxrlw7Jalç ( iq� )opa'tcxl.
26, 1. Tò opcx'tÒV 'toii 'I7Jaoii � �oq�(cx xcxt � ixxÀ7Ja(cx �v 'tW\1
a"lttpfJ.&'tW\1 'tW\1 Ol<Xqltp6V'twv, Tjv ia-toÀ(acx'to Òlèt 'tOU acxpx(ou,
wç q17JGl\l o 9t6Òo'toç 'tÒ 8è &6pcx'tov ( 'tÒ ) OVO!J.<X, 07ttp ia-ttv o
l"Lòc; o f.LovoreviJc;.
2.. o9ev o'tcxv ei1tn· « lrw ttf.Ll � 9upex» ,
'tOU'tO Àt"(tl O'tl fJ.Éx.pl 'tOU opou ou tl!J.l irw tÀtuata9t OL 'tOU
Ol<XqiÉpoV'toc; a"JtÉpfJ.<X'tOc;"
3. O't<X\1 òè xcxt <XÙ'tÒ<; tlaépX.7J't<Xl, xcxt
'tÒ a"JtÉpfJ.<X auvtLaÉpX.t't<Xl <XÙ't� dc; 'tÒ TIÀ-f)pwf.L<X ÒlÒt 'tijc; 9Upcxç
auvcxx.9i.v xcxt tlacxx.9lv.
28. Tò « 9tòç &7toÒLÒoÙç i1tt 'tpL't7JV xcxt 'tt't&p't7]V "(tVtÒtv 'totç
&7ttl9oiial » q�cxatv o{ &1tò BcxaLÀtCÒou X<X'tÒt 'tÒtç ivaw!J.<X'twauç, o{
òi. &1tò OùcxÀtV't(vou 'toÙc; 'tptrc; 't67touç Ò7JÀoiia9cxL 'toùç &pla-tE
pouç, n't&p't7]V oè "(tVtÒtv 'tÒt a1tÉp!J.<X't<X <XÙ'tw\1, « EÀ.tov Òt 1tOlW\I
t!ç X.lÀl&Òcxç » l1tt 'tÒt Òtçui:.
29. 'H �lyfj, q�cxa(, !J.Ti't7JP ouacx 1t&V'tW\I 'tW\1 7tpo�À7]9Év'tW\I
u1tÒ 'toii B&:9ouç, o fJ.t\1 oùx lax_tv t!7tttv, 7ttpt 'tOU &pp-f)'tou ata(
"(7JXtv, o òi. xcx'tÉÀcx�tv, 'tOU'tO &xcx't&:À7J7t'tO\I 7tpOa7]"(6ptuatv.

VALENTINO E LA SUA SCUOLA

36 3

dre gli angeli di questi piccoli » (Ev. Matth. I8, IO): cioè, degli
eletti, di coloro che si troveranno nella stessa eredità e perfezio
ne. 5 . Forse il volto è sia il Figlio sia anche quanto del Padre
essi osservano comprensibile, ammaestrati dal Figlio: infatti il re
sto del Padre è sconosciuto.
24. I V alentiniani dicono che lo Spirito, che ciascuno dei pro
feti aveva singolarmente per il suo ministero, è stato effuso su
tutti quelli che fan parte della Chiesa. Perciò anche i segni dello
Spirito, guarigioni e profezie, vengono compiuti per mezzo della
Chiesa31 1 .
25, 1 . I Valentiniani hanno definito l'angelo logos che ha rice
vuto una missione da parte di Colui che è312. E chiamano tutti gli
Eoni, con lo stesso nome del Logos, logoi. 2.. Gli apostoli - di
ce (Teodoto?) - sono stati sostituiti ai dodici segni dello Zodiaco:
infatti come da quelli è amministrata la generazione, cosl dagli
apostoli è diretta la rigenerazione313•
26, 1 . La parte visibile di Gesù era Sophia e la Chiesa dei semi
superiori, che egli rivestl per mezzo dell'elemento carnale, come
dice Teodoto; invece la parte invisibile è il. Nome, che è il Figlio
Unigenito314• 2.. Perciò, allorché egli dice: «<o sono la porta »
(Ev. Io. IO, 7) , vuoi dire: Voi, che siete del seme superiore, verre
te fino al Limite dove sono io. 3 . Allorché entra anche lui, con
lui entra nel Pleroma anche il seme riunito e introdotto attraver
so la porta (Ev. Matth. 3 , 12.; Ev. Io. Io, 9) .
28. Il passo << Dio che rende il contraccambio ai disubbidienti
fino alla terza e alla quarta generazione )) (Deut. 5 , 9) i Basilidiani
lo riferiscono alle reincarnazionP 15• Invece i Valentiniani dicono
che i tre luoghi indicano quelli di sinistra, e la quarta generazione
i loro semi. « E che fa misericordia a migliaia» (Deut. 5 · IO) lo ri
feriscono agli elementi di destra.
29. Il Silenzio316 - dicono (i Valentiniani) - che è madre di
tutti coloro che sono stati emessi dall'Abisso, ciò che non poteva
dire lo ha taciuto riguardo all'indicibile; quello poi che ha com
preso ha dichiarato incomprensibile3 1 7•

�64

1

IO

'l

2.0

l.j

PARTE QUINTA

30, r . Ehcx ÈxÀcx96(J.tYOL 'rijç oo�ç -rou 9toi:i 1tcx9t1'v cxù-ròv ÀÉ
youow &9lwç. o y!Xp auvt1tli&rjatv o llcx..-ljp, anptòç wv -qj q:�u
au, fllTJO"LY o E>t6oo-roç, xcxt &vlvoo-roç, ÈvOOo-LfLOY Écxu-ròv 1tcxpcx
axwv, L\ICX � O"L'Y� 'tOU'tO XCX'tCXÀa�n. 1ta9oç ÈO"'tL\1.
L. Tj yàp
GU(J.7tli9ttcx 1ta8oç nvòç ot!X 7tli9oç É'tÉpou. vcxi fLiJv, xcxi -roi:i
7ta9ouç 'YEYO(J.ÉYOU 'tÒ oÀov atJ\IE7tli9TjO"E\I XCXL CXÙ'tÒ ttç OLop9waL\I
-roi:i 7tcx96v-roç.
3 1 , l. 'AÀÀIX XCXL El o xcxnÀ9wv tùoox(cx 'tOU oÀou �v (dv
cxù-r4i y!Xp 1tav -rò llÀijpwfLCX �v aw(J.CX'ttxwç » ) , t1tcx9tv oÈ oihoç,
oijÀov O'tL XCXL -r!X Èv cxù-r4i 0"1tÉp(J.CX'tiX auvÉ1tiX9tv' OL' wv 'tÒ oÀov
xcxi -rò 1tav tùp(axt-rcxt 7taaxov . L. &UIX xcxi otà 'rijç -rou owot
xli-rou cx1wvoç 7tELO"EWç -r!X oÀcx 1tCXLOtuflÉv-rcx, wç qlCXO"L, auvmaflTj
O"E\1.
�. 'tO'tE yàp È1tÉ-yvwaav O'tL ( o ) ELO" LV' xlip m 'tOU llcx-rp6ç
t1atv, ovofLOt &vwvofLCXO"'tov, fLOPfll� xcxi -yvwatç. o oÈ �ouÀTJ9dç
cxlwv -rò Ù7tÈp �v yvwatv Àcx�t"Lv Èv &-yvwa(� xai <ÌfLopq:�(� ÈyÉvt
-ro. 4. o9tv XCXL XÉVW(J.IX -yvwatwç dpyliacx-ro ' 07ttp ÈO"'tL O"XLIX
-roi:i òvo(J.cx-roç o1ttp ÈO"'tLY Yl6ç, fLOPfll� -rwv A1wvwv. oihwç -rò
xcx-r!X fLÉpoç ovo(J.cx -rwv A1wvwv &7twÀttcx ÈO"'tL -roi:i òvo(J.Ot-roç.
32, r. 'Ev llÀTjpWfLCX'tL oùv ÉVO'tTJ'tOç ouO"Tjç &xcxa-roç -rwv
A1wvwv tòwv EJCEL 7tÀijpwfLCX, �v auCuy(av. oacx oùv Èx auCu
y(cxç, q:�cxa(, 7tpoÉp)Ct'tcxL, 7tÀTJpWfLCX'ta Èa-rtv, oaa oÈ &1tò Év6ç, t1x6vtç.
L. 09tv o E>t6oo-roç -ròv XptO"'tÒv lE Èwo(cxç 1tpotÀ96v-rcx
'rijç I:oq:�(cxç t1x6vcx -roi:i llÀTJpWfLCX'toç ÈxaÀtatv. � - où-roç oÈ
xa-rcxÀd�cxç �v fLTJ'tÉpa &vtÀ9wv t1ç -rò llÀijpwfLIX Èxpli9TJ,
W0"1tEp -ro1'ç oÀoLç, OU't(ù OÈ XIXL -r4i llapcxxÀij't�33· l . rt69t-roç (J.ÉV'tOL yÉyovtv o Xpta-ròç wç 7tpÒç -rà 1tÀTjpW
(J.CX'tCX lxÀtx-ròç ytVOfLEYoç xai « 7tpw-r6-roxoç » 'twv iv91iot 1tpcxr
(J.Ii-rwv. � . [ . . . ] Xpta-roi:i, q:�aa(, 'tÒ Òtvo(xttov q:�uyov'toç ( xcxL )
aua'tcxÀÉnoç dç 'tÒ llÀijpwfLIX, Èx 'rijç (J.Tj'tp<\>aç ytYO(J.Évou lv-
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Di poi, dimentichi della gloria di Dio, empiamente af
fermano (i Valentiniani) che egli è soggetto a passione: il fatto
che il Padre, per natura rigido e inflessibile, come dice Teodoto,
ha provato compassione e si è presentato cedevole, perché il Si
lenzio potesse comprendere questo, tutto ciò è passione.
2.. In
fatti la compassione è passione di qualcuno a causa della passione
di un altro. Certo: e sopraggiunta la passione, il Tutto ha provato
anche lui compassione, per la correzione di chi aveva subito la
passione318.
31, I . E ancora: se colui che è disceso era l'assenso del Tutto
(<dn lui infatti c'era tutto il Pleroma corporalmente» (Ep. Col. 2.,
9 )), e anche lui ha subito la passione, è chiaro che hanno patito
insieme anche i semi che erano in lui, e per tramite di questi tro
viamo che ha patito il Tutto.
2.. E ancora, educati grazie alla
passione del dodicesimo319, tutti gli Eoni insieme - come dicono
- hanno provato compassione. 3 · Allora infatti vennero a co
noscere che ciò che essi sono, lo sono per grazia del Padre (I Ep.
Cor. I S , m): Nome innominabile, forma e conoscenza320 . E l'Eo
ne che volle comprendere al di là della conoscenza, si trovò nell'i
gnoranza e nella deforQlità. 4· Per cui ha prodotto un vuoto di
conoscenza, che è ombra del Nome, cioè del Figlio, forma degli
Eoni. Cosl il Nome, suddiviso in parti, degli Eoni è distruzione
del Nome321 .
32, 1 . Nel Pleroma, essendoci unità, ogni Eone ha il suo piero
ma (pienezza), la sizigia. Infatti - essi dicono - tutto ciò che pro
cede dalla sizigia è pleroma, e invece tutto ciò che procede dal
singolo è immagine322• 2.. Per cui Teodoto ha chiamato imma
gine del Pleroma il Cristo, che è proceduto dal pensiero di So
phia. 3· Questo poi, abbandonata la madre e risalito al Piero
ma, si è unito, come con tutti gli Eoni, così anche col Paracleto.
33, 1. Pertanto Cristo è diventato figlio adottivo, in quanto è
diventato eletto rispetto ai pleromi, e primogenito delle cose di
quaggiù (Ep. Col. I , Is). 3· [ . . . ] Allorché Cristo - essi dicono 
fuggl da ciò che gli era estraneo e fu riassorbito nel Pleroma dopo
1.
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vo(«ç, 1j MT)'t1}p «ò6tç 'tÒv 'tijç o1xovo!J.L«ç 7tpoT]yO:yt'to èipxov't«
tLç 'tlJ7tO\I 'tOU cpuyov'toç «ÙÙjv X«'t' È7tL7t06T]O"L\I CKÙ'tOU, XptL't'tOVOç
U7t0:pxov'toç, oç Tjv ..U7toç 'tOU 7tCK'tpÒç 'tW\1 oÀwv. 4· OLÒ x«t
�'t'tW\1 y(vt't«L, wç &v ÈX 1t6:6ouc; 'tijc; È7tL6U(lL«c; O'UVtO"tWç. È!J.UO'<i:X6TJ !J.ÉV'tOL ÈVLOOUO'CK 'tTjv CÌ7tO'tO!J.L«V CKÙ'tou, wc; cp«O'LV CKÙ'toL
34, 1. 'AÀÀÒt x«t ( «D tÙWVU!J.OL ÒuvO:(ltLc;, 7tpw't«L 7tpo
�ÀT]6tta«L 'tWV òt/;Lwv u1t' «Ù'tijç, u1tÒ 'tijç 'tOu cpw'tÒc; 7t«poua(«c;
où !J.Opcpouv't«L, x«nÀ&Lcp6T]a«v ÒÈ «l CÌpLO"ttp«t u1tÒ 'tou T61tou
!J.Opcpw&ijv«L. 2.. 'tijç MTJ'tpÒç oòv (lt'tÒt 'tou ulou x«t 'twv 0'7ttp!J.O:'twv datÀ6ou0'7}ç dç 'tÒ llÀTjpw!J.«, 'tOn o T61toc; 'tijv il;oua(«v
'tijç MTJ'tpÒc; x«t 'tijv 't<i:l;tv CÌ7toÀTj�t't«L, Tjv vuv EXtL 1j MTj'tTjp.
3S• 1. '0 'IT]aouç « 'tÒ cpwc; » ij(lwv, wç ÀÉytL o CÌ7tOO"'toÀoc;,
É«U'tÒV « xtvwa«ç » , 'tOU'tÉO"tLV ÈX'tÒc; 'tOU "Opou ytvO(ltvoc; X«'tÒt
9&600'tOV, È7t&t èiTI&Àoc; Tjv 'tOU llÀT]pW(J.CK'toç, 'tOÙç CÌTIÉÀouc;
'tOU OL«cpÉpov'toç 0'7tÉp!J.«'toc; auvti;T)y«y&v É«U't<\)" 2. . x«t «Ù'tÒc;
!J.ÈV Ùjv ÀU'tpWO'LV wc; CÌ7tÒ llÀT]pW(J.CK'tOç 7tpOtÀ6wv t!XtV, 'toÙc; ÒÈ
3. wç yÒtp
cXTIÉÀouc; dc; OLop6waLV 'tOU 0'7tÉp(l«'tOç �y«ytv·
U7tÈp !J.Épouc; ÒÉov't«L x«t 7t«p«x«ÀouaL x«t ÒL' i!!l«c; X«'ttXO!J.t·
voL, 0'7t&uòov'ttc; datÀ6tiv, èicptaLv i!!ltv «houv't«L, LV« auv&LaÉÀ6w(l&\l CKÙ'tOLç 4· Q'XEOÒV yÒtp Yi!J.WV XPEL«V rxovnc;, LV« ELO"ÉÀ6waLV, È1td èiv&u ij(J.W\1 OÙX È7tL'tpÉ7tE'tCKL CKÙ'tOLç (ÒLÒt 'tOU'tO yÒtp
oÙÒÈ 1j MT)'t1}p O'UVEÀT)Àu6&v èivtu i!!J.WV, cp«O'LV) tLXO'twc; u7tÈp
'
Yi!J.WV OÉOV'tCKL.
36, 1. 'Ev ÉVO'tTj'tL !J.ÉV'tOL 'YE 7tpOE�ÀTj6T]O"CKV OL liTIEÀOL Yj!J.WV,
cp«a(v, dc; ovnç, wç cX7tÒ ÉvÒç 7tpotÀ66v't&ç. 2.. È1td ÒÈ i!!J.&L'ç
fi!J.&V ol !J.t!J.EpLa!J.Évot, ÒtÒt 'tou'to È�«7t'tLa«'to o 'IT]aouc;, 'tÒ CÌ!J.É·
pLO"tOV !J.Epta6ijv«L, !J.ÉXPL't ij(J.&ç ÉVW<T(l «Ù'tOLç dç 'tÒ llÀTjpw(l«,
LV« i!!J.&L'c;, ol 7toÀÀo(, tv ytv6!J.&VoL, 6ol, 7t0:v't&ç 't<\) lvt 't<\) òt'
ij(l&ç !J.EpLa6ÉV'tL tXVCKXpCK6W!J.EV.
37· O l tX7tÒ 'AÒÒt(l ll;tÀ66vnç ol !J.ÈV Ò(x«LOL ÒLÒt 'twv ÈX'tLO'(J.Évwv 'ti}v oòòv 7tOLOU!J.EVOL 7t«pÒt 't<\) T6m!l X«'tELXOV'tO X«'t<Ì

VALENTINO E LA SUA SCUOLA

36 7

essere nato dal pensiero materno, la Madre produsse ancora l'Ar
conte dell'economia secondo la figura di colui che era fuggito da
lei, per desiderio di lui, che era migliore poiché era figura del Pa
dre del Tutto. 4 · Perciò (l'Arconte) è risultato inferiore, in
quanto prodotto dalla passione del desiderio. Ma ella provò ri
brezzo a vedere la durezza di quello, secondo quanto essi affer
mano323.
34, 1. E anche le potenze di sinistra, emesse da lei prima di
quelle di destra, non vengono formate dalla presenza della luce
(Ev. Io. I, s): cosl le potenze di sinistra furono lasciate per essere
formate dal Luogo.
2.. Allorché la Madre sarà entrata nel Pie
roma col Figlio e con i semi, allora il Luogo prenderà il potere
della Madre e il posto che ora la Madre occupa324.
3S� I. Gesù, la nostra luce (Ev. lo. I, 4), come dice l'apostolo,
avendo annientato sé stesso325 (Ep. Phii. 1., 7) - cioè, essendo ve
nuto fuori del Limite, secondo Teodoto -, poiché era l'angelo del
Pleroma, ha condotto con sé gli angeli del seme superiore.
2..
Ed egli possedeva la redenzione, in quanto proceduto dal Piero
ma; gli angeli poi li ha condotti per la correzione del seme.
3·
Essi infatti pregano e invocano come per una loro parte e perché
a causa nostra sono trattenuti, mentre sono desiderosi di entrare:
perciò domandano la nostra remissione, affinché noi entriamo in
sieme con loro. 4· Quasi infatti si può dire che essi hanno biso
gno di noi per entrare, perché senza di noi non è loro permesso
(per questo, infatti, neppure la Madre - essi dicono è entrata
senza di noi): perciò ben a ragione pregano per noi.
36, I. Ma i nostri angeli furono emessi nell'unità - essi dicono
- e sono uno, in quanto proceduti dall'uno.
2.. Poiché noi era
vamo i divisi, per questo Gesù è stato battezzato, per dividere
l'indivisibile, finché ci riunisca con quelli al fine di entrare nel
Pleroma, affinché noi, i molti, diventati una cosa sola, tutti ci
uniamo con l'uno che si è diviso per noP26.
37· Di quanti hanno avuto origine da Adamo, i giusti, passan
do attraverso le cose create, venivano trattenuti presso il Luogo,
-
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-.oùç OùaÀe.v'tLVLOtvouç, ol 8l &npoL lv 't� 'tOU ax6-rou ÈX'tLa!J.ÉV�
lv -roto; à:ptanpo'i'ç, ixov-.e.ç auva(a97JaLv -.ou 1tup6c;.
38, 1. llo'tOt!J.Òt; lx7tope.ue.-retL 1tUpÒc; u1toxci'tw -rou 9p6vou -rou
T61tou, XIXL pe.i: e.lç -.ò xe.vòv -.ou lx-.La!J.Évou, o Èa-.Lv � yie.wa,
à:1tò x-.(ae.wç -rou 1tupòc; pÉov-roc; !L� 1tÀ7JPOUIJ.ÉV7J · XIXL etù-ròç 8l ò
T61toc; 7tUptv6c; Èa'tL.
2.. 8t<X -rou-.o, q>7Ja(, XOt'tOt7tÉ'tOta!J.Ot ixe.L,
t'va !L� lx 'rijç 7tpoa6�e.wc; &vaÀw9n -r<X 1tVE.UIJ.Ot'tOt · IJ.Ovoc; 8l ò à:p
xciyye.Àoç e.latp)(E.'tiXL 7tpÒç OtÙ'tOV, où XIX't' e.ìx6vet XIXL ò &pxte.pe.Ùç
ot1t0tç -.ou ÈVLIXU'tOU e.lc; 'tcX &ytet -rwv &y(wv da'()e.L.
3. iv9e.v xeti
ò 'I7Jaouç 7tetpaxÀ7J9e.ic; auve.xa9ia9TJ 't� T6m!l, t'va !J.ÉVTI -r<X
1tVE.UIJ.Ot'tet xai !L� 7tpoavcxa-.n cxù-.ou, xai t'vcx -.òv T61tov �!J.e.pwan
xcxi -.� a7tÉp!J.CX'tL 8(o8ov e.ìc; llÀ�pw!J.Ot 7tetpciaxn39· 'H M�'tTJP 7tpo�aÀouaa -.òv Xpta-.òv ÒÀ6xÀ7Jpov xai u1t'
OtÙ'tOU XIX't1XÀE.Lq>9e.'i'aet 'tOU ÀOL1tOU OÙXÉ'tL oÙ8Èv 7tpOÉ�OtÀe.v
ÒÀoXÀ7Jpov, à:ÀÀcX 'tcX 8uVCX'tcX 7tetp' cxu'tfj XIX'ttaxe.v, wa-.e. XIXL 'tOU
T61tou xai -.wv xÀ7J'tWV [oùv] -r<X &yye.ÀLxcX cxù� 7tpo�Àouacx
1tcxp' cxu'tfj XIX'tt)(E.L, 'tWV ÈXÀE.X'tWV 'tWV à:yye.ÀLXWV U7tÒ 'tOU ap
pe.voc; t't L 7tp6npov 7tpo�e.�À7J!J.Évwv.
40. T<X !J.Èv y<Xp 8e.et<X 7tpò 'rijc; -rou q>w-ròc; al�ae.wc; 7tpo7Jvi
x97) u1tò 'rijç IJ.TJ-rp6ç, -r<X 8l a1ttp!J.et-rcx 'rijç lxxÀ7Ja(ac; IJ.e.-r<X �v
-rou q>w-ròç ar'tT)aLv, on u1tò -rou cippe.voç -r<X à:yye.Àtx<X -rwv a7te.p
IJ.cX'twv 7tpoe.�ciÀ ( À) e. -ro.
41' I . T<X 8Letq>ÉpOV'tiX a7tÉp!J.Ot'tcX q>'f)aL IJ.�'tE. wc; 7tcX97), wv Àuo
!J.ÉVWV auve.Àu97) &v XIXL 'tcX a1ttp!J.CX'tiX, !L�'tE. wc; X'tLaLV 7tpoe.ÀT)ÀU9ÉvetL, CÌÀÀ' wç 'tÉXVOt.
2.. tX7t1Xp'tLCO!J.ÉVT)t; ycXp rijç x-r(ae.wç,
auvcx1tT)p'tta97) &v XIXL 'tcX a7tÉp!J.Ot'tOt 8tò XIXL �v oÌXe.LO'tT)'tiX t)(E.L
7tpÒç -rò q>wc;, o 7tpw-rov 7tpo�yaye.v, -rou-ria-.L -ròv 'I7Jaouv, ò aì
'tT)acXIJ.e.voç -.oùc; Aìwvcxç Xpta-.6ç, lv � auv8tuÀ(a97J XOt'tcX 8Uvet
IJ.LV XIXL 'tcX a1ttp!J.Ot't0t < 'tcX) auve.À9ov'tOt CXÙ't� e.lç 'tÒ llÀ�pW!J.CX'
8tò('tL) 7tpÒ XIX'tiX�OÀi'jç XOa!J.OU E.ÌXO'tWt; ÀÉye.'tOtL TJ tXXÀT)IJLIX ÈX
Àe.ÀÉ)(flOtL. lv &pxn 'tOLVUV auve.Àoy(a9T)IJ.E.V, q>Ota(, XIXL Èq>Otve.pw·
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secondo i Valentiniani. Invece gli altri (erano trattenuti) nella
creazione delle tenebre nella parte di sinistra, provando sensazio
ne del fuoco327.
38, 1. Un fiume di fuoco procede al di sotto del trono (Dan. 7•
sg.)
del Luogo e scorre nel vuoto del creato, che è la Geenna, e
9
questa non è mai colmata dal fuoco che scorre dalla creazione . E
lo stesso Luogo è di fuoco328.
1.. Per questo, dice (Teodoto?),
ha dinanzi un velo, affinché gli elementi spirituali non si dissol
vano alla sua vista. Solo l'arcangelo ha accesso presso di lui, a im
magine del quale anche il sommo sacerdote entrava una volta al
l'anno nel Santo dei Santi.
�- Per cui anche Gesù, invocato, si
è seduto accanto al Luogo, affinché gli elementi spirituali restino
fermi e non si innalzino prima di luP29, e anche per addolcire il
Luogo e permettere al seme il passaggio verso il Pleroma.
39· La Madre, avendo emesso il Cristo integrale ed essendo
stata abbandonata da lui, per il resto non ha emesso più alcunché
di integro330, ma tratteneva presso di sé gli elementi virtualP31 .
Cosl, avendo emesso gli elementi angelici del Luogo e dei chiama
tP32, li trattiene presso di sé, mentre gli elementi angelici eletti
sono stati emessi ancora prima dal Maschio.
40· Infatti gli elementi di destra sono stati emessi dalla Madre
prima della richiesta della luce; invece gli elementi della Chiesa
dopo la richiesta della luce, allorché gli elementi angelici dei semi
furono emessi dal Maschio333.
41, 1. (Teodoto?) afferma che i semi superiori non sono stati
prodotti né come passioni (dissolte le quali si sarebbero dissolti
anche i semi), né come creazione, ma come figli: 1.. infatti, una
volta terminata la creazione, sarebbero stati portati insieme a
compimento anche i semi334. Perciò essi hanno affinità con la lu
ce, cioè con Gesù (Ev. Io. I, 4), che per primo Cristo ha prodotto,
avendo pregato gli Eoni. In questo sono stati filtrati insieme335 ,
in potenza, anche i semi che sono entrati con lui nel Pleroma.
Perciò ben a ragione si dice che la Chiesa è stata eletta prima del
la creazione del mondo (Ep. Eph. I, 4). Perciò in principio, affer-
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fhJr.uv.
3. òtà 'tou'to ò I:w't'ijp ÀÉ"fEL « Àct(J.cjl&'tw 'tÒ cpwc;
Uf.LWV », f.L7JVuwv 1tepì 'tou cpw'tòc; 'tou cpctvÉV'toc; xctì fJ.OpcpwactV'toc;,
1tEpÌ OÙ Ò Òt1tOa'tOÀoc; ÀÉ"(EL' «O Cj)W'tL�tL 1t&V'tot liv9pw1tOV tpxo·
(J.EVOY dc; 'tÒY x6a(J.OY », 'tÒY 'tOU Òtotcp6pou a7tÉp(J.ot'toc;. 4· on
ràp &cpw't(a97j ò "Av9pw1toc; 'tO'tE dc; 'tÒY XOCJ(J.OY Tjì..9tv 'tOU'tÉ.
'
'
a'tLY ÉotU'tÒY Ìx6a(l7JC7EV, xwp(aotc; ctU'tOU 't!Ì ÈmaxO'tOUY'tot XotÌ
auvctYct(lE(lL"((J.ÉYot otÙ't4) 7t&97J. xctì 'tÒv 'Aòà(l ò d7J(J.LOupròc; Èv·
vo(qt 1tpoaxwv È1tÌ 'tÉÀEL 'tijc; 07J(lLOUp"(Lctc; otÙ'tÒV 1tpO�"(ot"(EY.
.p, 1. 'O I:'totupòc; 'tou lv llÀ7JpW(lot'tL "Opou a7J(lti'6v Èa'tLY'
xwp(CEL ràp 'tOÙc; Òt1tLa'tOuc; 'tWY 1tLa'tWY wc; Èxtivoc; 'tÒV x6a(J.OY
'tou llÀ7Jpwf.Lct'toç
2.. òtò xctì 'tà aJtÉpf.Lct'tct ò 'I71aouc; Òtà 'tou
a7J!Ldou È1tÌ 'tWV WJLWY �ota't&aotc; dalirtt dc; 'tÒ llì..�pwJLct. WJLOL
ràp 'tOU a7tÉp!J.ct'tOt; ò 'I7Jaouc; ÀÉ"(E'totL, XEcpctÀ� ÒÈ ò Xpt·
a'tOç. 3. o9tv ELp7j'tctL. « oc; oùx otLpEL 'tÒY a'totupòv ctÙ'tOU XotÌ
cXxOÀou9ti JLOL, OÙX ta'tL (J.OU ÒtOEÀcpoc;». flptY OÙY 'tÒ C7W!J.ot 'tOU
'I 7Jaou, o7ttp ÒJLoouatov Tjv 't1j ÈxxÀ7Ja(qc.
43' I. AlrouaLY OÙY O'tL et! OE�LctÌ nòtaotv 'tOU 'I7JaOU XctÌ 'tOU
Xpta'tOU 't!Ì òv6JLot'tot xotì 1tpÒ 'tijc; 7totpoua(otc;, &Uà 'tou a7JJLE(ou
oùx nòtactY 't'ijv OUYCl(J.LY.
2.. XotÌ OOV'tOç 7taaotv 't'ijv &�oua(otv
'tOU llot'tpoç, auYotLYÉaotV'tOt; OÈ XotÌ 'tOU llÀ7jpWJLot'tOç, ÈX7tÉJL7tE·
'totL «O 'tijç �ouÀijç li"("(tÀoç » XotÌ "(LYE'totL XtcpctÀ� 'tWY èlÀwv JLE't!Ì
'tÒY llot'tÉpot'
3 . « 7t!iY'tot "(!Ìp ÌY otÙ't4) tX'tLa97j 't!Ì Òpot't!Ì XotÌ 't!Ì
Òtopot'tot, 9povOL XUpLO't7j'tEt; �otaLÀE'iotL 9tO't7j'tEt; ÀEL'tOUp"(LotL »'
4 . « òtò xotì ò 9eòc; otù'tòv U1ttpucjlwatv xotì. tòwxtv ot1h4> ovoJLot 'tÒ
U1tÈp 7tav OVO(J.ot, !vot 7tav r6vu x&JLcjln xotì 7taaot rì..waaot t�OJLO·
ÀO�CJ7j'totL O'tL xuptoc; 'tijc; 06�c; 'I7Jaouc; Xpta'tÒç)) aw�p. « Òtvot·
l)àc; otÙ'tÒc; xotì Xot'tot�&ç
5. 'tÒ ÒÈ ÒtvÉ�T) 'tL Èa'tLY, tl JL� O'tL xotì
Xot'tÉ�T); Ò Xot'tot�ÒLç otÙ'toç ta'tLV dc; 'tÒL Xot'tW'tot'tot 'tijc; r7ic; XotL
ÒtVot�àc; U7ttp&vw 'twv oùpotvwv. »
44, 1. 'Iòouaot ÒÈ otÙ'tÒY 1t I:ocp(ot Of.LOLov 't4) Xot'totÀL1toY'tL otÙ·
't'ijv q>w'tÌ &rvwptatv xotì 7tpoalòpot!J.EY xotì -lJrotì..ì..t&aot'tO xotì 1tpoa•
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mano (i Valentiniani), siamo stati computati insieme e siamo stati
manifestati.
3· Perciò il Salvatore dice: « Brilli la vostra luce»
(Ev. Matth. 5, 16), alludendo alla luce che è apparsa e che ha for
mato, di cui dice l'apostolo: «Che illumina ogni uomo che viene
in questo mondo» (Ev. Io. 1, 9 ): ogni uomo del seme superio
re. 4 · Allorché infatti l'Uomo fu illuminato, allora venne nel
mondo, cioè si dette ordine e forma336, separando da sé le passio
ni che lo offuscavano ed erano mescolate con lui. Anche Adamo,
il Demiurgo che prima lo aveva in mente lo ha prodotto alla fine
della creazione337 .
.p, 1. La croce è segno del Limite nel Pleroma: infatti divide
gli infedeli dai fedeli come quello il mondo dal Pleroma338.
2..
Perciò Gesù, avendo portato sulle spalle per mezzo di questo se
gno i semi, li introduce nel Pleroma. Infatti Gesù è chiamato
spalle del seme: la testa è Cristo (Ep. Eph. 1, n).
3· Perciò è
detto: ((Chi non porta la sua croce e non mi segue, non è mio fra
tello» (Ev. Luc. 14 , 2.7; Ev. Matth. n, so). Perciò (Cristo) ha sol
levato il corpo di Gesù, che era consustanziale alla Chiesa.
43, 1. Dicono dunque che le potenze di destra conoscevano i
nomi di Gesù e di Cristo anche prima della (sua) venuta, ma non
conoscevano la potenza del segno339.
2.. E dandogli340 il Pa
dre341 tutta la sua potenza (Ev. Matth. 2.8, 18) e col consenso del
Pleroma, viene inviato l'angelo del consiglio (ls. 9 . s)342. E diven
ta testa di tutto dopo il Padre:
3 . infatti tutto in lui è stato crea
to, le cose visibili e invisibili, troni dominazioni regalità divinità
ministeri (Ep. Col. 1, 16-8). 4 · Perciò anche Dio lo ha innalzato
e gli ha dato un nome che è sopra ogni nome, affinché ogni ginoc
chio si pieghi e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il re della
gloria (Ep. Phil. 2., 9 -n), Salvatore, che è salito e disceso:
5. che
cosa è ciò che è salito se non ciò che è anche disceso? Colui che è
disceso nelle parti più profonde della terra è anche colui che è sali
to al di sopra dei cieli (Ep. Eph. 4 . 9 sg.; Ev. Io. 3, 13).
44, 1 . Sophia, avendolo visto simile alla luce che l'aveva ab
bandonata, lo riconobbe e gli corse incontro e fu piena di alle-
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tXUY1)atv, 'tOÙç OÈ lipptvotç à:TitÀouç 'tOÙç aùv otÒ'ti!> tX1tE!J.q19tv
'totç 9totaot!J.ÉY1), Xot't'!)oia9-t) xotì xciÀU!J.!J.ot È1tt9t'to.
2.. oLÒt 'tOU
'tOU 'tOU !J.Uat7Jp(ou o flotuÀoç xtÀtUtL 'tÒtç "'(UIIotLXotç «q�optLII lçou
atotll È1tÌ 'tijç xtq�o:Àijç 814 •oùç à:niÀouç ».
4S• 1. Eò9ùç ouv o I:w't"i}p È1tLqltptL otÒ't'fi !J.Opq�waLv 't�\1 Xot'tÒt
-yvwaL\1 XotL LotaL\1 'tW\1 1tot9wv, 8dço:ç IÌ7tÒ no:.pòç &ytw�'tOU 'tÒt
lv fiÀTjpW!J.ot'tL XotL 'tÒt !J.ÉXPL otÒ'tijç 2.. !Ì1to�aotç oÈ 'tÒt 1tcX9TJ
'tijç 1tt1tOII9Utotç otÒ't"i}ll !J.ÈII !Ì7to:9ij XO:'ttaxtuotatll, 'tÒt 1tcX9Tj OÈ
oLotXp(votç lq�uÀotçtv, xo:ì oòx wa7ttp (•èt> 'tijç &v8ov 8Ltq�op�9TJ,
(ÌÀ,À' tlç OÒatot\1 �)'ot)'E\1 otÒ'tcX 'tE XCtL ('tÒt) 'tijç OtU'tipotç 0Lot9t
atwç.
3. oihwç OLÒt 'tijç 'tOU I:w'tijpoç lmcpotvdotç � I:oq�(ot
(CÌ7tot%ç) y(vt'totL xotì 'tÒt Eçw x•CCt'totL « 1tcXII'tot yÒtp OL ' otÒ'tou
)'t)'OIIE\1 XIX L )(WpLç otÒ'tOU )'t)'OIIE\1 oÒOt\1 ».
46, 1. llpw•ov ouv lç &aw!J.cX'tou 7tcX9ouç xotì au!J.�E�TJXO'toç
tlç &aw!J.ot'tov t'tL 't"i}v uÀTJII otÒ'tÒt !J.E�v•ÀTJatv xcd !J.t'tÉ�otÀtv,
tt9' OU'tWç tlç auyxpt!J.O:'tQ: XO:L aw!J.ot'tot.
2.. à:9p6wç yÒtp oòa(o:v
1tOLijaotL 'tÒt 1tcX9Tj oÒx Èvijv· XotL 'tOLç aW!J.otaL Xot'tÒt cpuaL\1 t1tL·
'tTJOtLO'tTJ'tot tllt1tOt7Jatv.
47, 1. llpw•oç !J.ÈII ouv OTJIJ.LOupyòç o I:w't"i}p y(vt't«L xo:9oÀLxoç, (( � oÈ I:ocp(ot)) OEU'ttpot (( OtXOOOIJ.EL oixov Éotu't'fi XotL U1t�ptL
atll crWÀouç É1t'tcX ».
2.. XotL 1tpW'tOII 1tcXII'tWII 1tpO�cXÀÀt'totL ELXO·
vo: •ou llot'tpÒç 9tov, oL' ou t1tOL1Jatv •Òv oòpotvòv xotì 't"i}v yijv,
'tOU'tta'tL « 'tÒt oÙpcXIILot XotL 'tÒt È1tL)'ELO: », 'tÒt otçLÒt XIXL 'tÒt à:pLa'tt
pci.
3. OU'tOç wç tlxwv llot'tpÒç 1tot't"i}p )'LIIE'totL XotL 1tpO�cXÀÀtL
1tpw•ov •òv cjluxLxòv XpLa.òv Ylou dxovot, t1ttL'tot •oùç à:pxotr
yiÀouç Alwvwv tlxovotç, thot &niÀouç (&p:x)otniÀwv lx 'tijç
cjiU)(LXijç XotL qiW'ttLIIijç oÒa(otç, 7\11 cpTjaL\1 O 1tpOcpTj'tLXÒç Àoyoç
«XIX L 1t\IEU!J.ot 9tou Èmq�Épt'tO t1tcXIIW 'tW\1 ÙOcX'tW\1 », Xot'tÒt 't"i)v
au!J.1tÀOX�II 'tW\1 OUO oÒaLW\1 'tW\1 otÒ'ti!> 1tE1tOLTj!J.ÉIIWII 'tÒ tLÀLXpLvÈç « ÈmcpÉpta9otL » tl1tw11, 'tÒ ot È!J.�pdlÈç xotL ÙÀLxÒv U1tOcptpta9otL, •ò 9oÀtpòv xotì 7tot)(U!J.tpiç. 4 · à:aw!J.ot•ov ot xotì 'totU'tTJY
·
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grezza e si prosternò. Poi, al vedere gli angeli maschi che erano
stati inviati insieme con lui, provò vergogna e si coprl con un ve
lo. 2.. Per questo mistero Paolo comanda che le donne portino
sul capo il potere a causa degli angeli (r Ep Cor. n, w)343.
4S• 1. Allora il Salvatore subito le apporta la formazione se
condo la gnosi e la guarigione dalle passioni, mostrandole a parti
re dal Padre ingenerato le cose del Pleroma e quelle fino a
lei.
2.. Avendo separato le passioni in preda alle quali ella si
trovava, la rese priva di passioni; quanto alle passioni, avendole
distinte le custodi: e non furono disperse come quelle di colei che
stava all'interno del Pleroma, ma egli ridusse a sostanza esse e an
che quelle della seconda disposizione344 .
3. Cosl per la manife
stazione del Salvatore Sophia viene liberata dalle passioni e sono
create le cose di fuori: <dnfatti per suo mezzo tutto è stato fatto e
senza di lui niente» (Ev. lo. I, 3 )345.
46, 1. Per prima cosa travasò e trasformò questi elementi da
passione incorporea e accidentale in materia ancora incorporea,
poi allo stesso modo in combinazioni e corpi 2.. (infatti non era
possibile rendere subito le passioni sostanza); e introdusse nei
corpi una proprietà secondo natura346.
47, 1. Cosl il Salvatore diventa il primo Demiurgo universa
le347, mentre Sophia per seconda si costruisce una casa e ha innal
zato sette colonne (Prov. 9, I) .
2.. E dapprima essa emette, im
magine del Padre di tutti, un dio, per mezzo del quale ha fatto il
cielo e la terra, cioè le cose celesti e terrestri (Gen. I, x; Ep. Col. I,
3· Questo, essendo im
I6), quelle di destra e quelle di sinistra.
magine del Padre, diventa padre ed emette dapprima il Cristo
psichico, immagine del Figlio; poi gli arcangeli, immagini degli
Eoni; poi gli angeli (immagini) degli arcangeli, dalla sostanza psi
chica e luminosa, cui si riferisce la parola profetica: «E lo spirito
di Dio si portava al di sopra delle acque » (Gen. 1, 2.)348, in rela
zione alla mescolanza delle due sostanze fatte da quello: dice in
fatti che la sostanza pura si portava al di sopra, mentre quella pe
sante e materiale, torbida e densa era portata in basso.
4· E (la
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lv &px.n ctlv(aat'tcxt ..<!> cp<iaxttv « &6pcx'tov » · oun riXp &v9pwm!l
..<!> fL7J8É7tw ov'tt &6pcx'toç Tjv ou'tt ..<!> 9t<i>· l8T)fLtouprtt r<ip· &À
Àà 'tÒ CX(J.Opcpov X<XÌ civd8tov X<XÌ cXC!)(T)(J.(hta'tOV <XÙ'tijç w8l 7tWç
lçtcpwvT)atv.
48, 1. Lltttxp(vcxç 8È o LlT)(J.toUp)'Òç 'tà xcx9cxpÒt CÌ7tÒ 'tou È(J.·
�pt9ouç, wç &v Èvt8wv -djv tX<X'tÉpou cpuatv, cpwç t7tOLT)C!E.V, 'tOU·
'tÉa"ttv ÈcpttvÉpwat·• xod tlç cpwç x<XÌ l8lcxv 7tpoa-fj)'<X)'tv, l7tE.Ì 'to )'t
2.. xcxì
�Àtttxòv xttì oùp<ivwv cpwç 7toÀÀ<!> ua"ttpov lpr<iCt't<Xt
7totE.l [lx] 'tWV uÀtXWV 'tÒ (J.ÈV lx 'tijç ÀU7tT)ç, oùatw8wç X'ttCwv
« 7t\IE.U(J.<X'ttXà 'tijç 7tOVT)pL<Xç, 7tpÒç /ì � 7tcXÀT) �(J.lV »· 8tò X<XÌ Àt)'E.L
o CÌ7toa"toÀoç « X<XÌ (J.� ÀU7tE.l'tE. 'tÒ 7tVE.U(J.<X 'tÒ ot)'tOV 'tOU 9tou, lv
� Èacpptt)'ta9T)'tt » ·
3. 'tÒ 8È lx 'tou cp6�ou 'tÒt OTjp(tt, 'tÒ 8È Èx
'tijç (lx)7tÀTjç&wç XOtÌ CÌ7top(Otç 'tà a"tOL)(tlOt 'tOU xoa(J.OU. 4· lv
8È 'tOlç 'tptaÌ a'tot)(tLotç 'tÒ 7tUp ÈVOttWptl'tOtL XOtÌ ÈVta7t<Xp'tOtL XOtÌ
È(J.cpwÀE.utt x<XÌ U7tÒ 'tOU'twv lçcX7t'tt't<Xt x<XÌ 'tOU'totç È7t<X7to9v"6axtt,
fL� tx.ov ..6,.ov &,.o..ax..òv &Otu'tou wç x<Xì 'tÒt &ncx a'tmx.ttOt, &ç
wv 'tÒt aurxpL(J.Ot'tOt 87j(J.t0Up)'tl't0tt.
49, r . 'E1tE.Ì 8È oùx È)'(vwaxtv -djv 8t' OtU'tOU ÈvtprouaOtv, ol6(J.tvoç !8(� 8uv<i(J.tt 87J(J.touprttv cptÀtpròç wv cpuatL, 8tà 'tou'to dmv o CÌ7toa'toÀoç « U7tt'tcX'Y7J 't'fi (J.Ot'tOttO'tTJ'tt 'tou x6a(J.OU, oùx.
&xwv, CÌÀÀÒt 8tà "tòv u7to't<iç<Xv'tcx, &,.' lht8t o'tt x<Xì OtÙ'tÒç ÈÀw9tpw9Tjat't<XL », O't<XV auÀÀt)''fi 'tÒt a7ttpfLOt'tOt 'tou 9wu. 2..
'tE.X(J.TJptov 8È (J.cXÀta"t<X 'tOU cixoua(ou 'tÒ tÙÀO)'&tv 'tÒ a<i��Ot'tOV
XOtÌ -djv cX7tÒ 'tWV 7tOVWV cXVcX7tOtUC!t\l umpOta7ttXCta90tt.
so, r. « A.Ot�wv x.ouv CÌ1tÒ 'tTjç 'YTiP, où 'tTjç �pCi.ç CÌÀÀÒt 'tTjç
7tOÀU(J.E.pouç XOtÌ 7tOtXLÀ7jç UÀ7jç (J.tpoç, �ux.�v )'E.W87j XOtÌ uÀtx�v
htx'tT)v<X'tO cxÀO)'OV XOtÌ -m 'tWV 97jp(wv O(J.OOUatov· OÙ'toç (o)
« xcx't' dxovOt » Civ9pw7toç.
2.. o 8È « x<X9' O(J.Otwaw » -djv <XÙ·
'tOU 'tOU Ll7j(J.toUp)'OU Èxdvoç Èa"ttV, ov E.Ìç 'tOU'tOV « ÈvtcpU07JaÉv »
•
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parola profetica) dice copertamente che in principio anche questa
sostanza era incorporea, chiamandola invisibile (Gen. I, 1.): infat
ti non era invisibile all'uomo, che ancora non esisteva, né a Dio
che l'aveva fatta: ma cosl in qualche modo ha significato il suo es
sere senza forma aspetto figura.
48, 1. ll Demiurgo, avendo separato gli elementi puri da quel
Io pesante, in quanto osservava la natura degli uni e dell'altro,
creò la luce (Gen. I, 3), cioè li rese manifesti e li portò alla luce e
alla figura, poiché la luce del sole e del cielo viene creata molto
dopo (Gen. I, I6)349.
1.. E degli elementi materiali ne fa uno dal
dolore, creando secondo la sostanza gli spiriti del male350, contro
i quali dobbiamo lottare (Ep. Eph. 6, n) (perciò dice anche l'apo
stolo: «Non rattristate lo Spirito santo di Dio351, nel quale avete
ricevuto il sigillo)) [Ep. Eph. 4, 30]);
3· ne fa uno dal timore,
gli animali selvaggi; uno dallo stupore e dal disagio, gli elementi
del mondo (Ep. Col. 1., 8)352•
4· In questi tre elementi il fuoco
si agita, si diffonde, si occulta, da loro si accende e con loro muo
re, non avendo un luogo riservato per sé, come gli altri elementi
che entrano in composizione fra loro.
49, I. Poiché (il Demiurgo) non conosceva quella che operava
per suo mezzo353, credeva di creare per propria potenza, essendo
per natura laborioso. Per questo l'apostolo ha detto: «È stato sot
tomesso alla vanità del mondo, non spontaneamente ma a causa
di colui che l'ha sottomesso, nella speranza che anch'egli sarà li
berato)) (Ep. Rom. 8, 1.0), allorché saranno radunati (Ev. Matth.
3, n) i semi di Dio.
1.. Prova del suo agire contro volontà è so
prattutto il fatto che egli ha benedetto il sabbato e ha accolto con
gioia il riposo dalle fatiche (Gen. 1., 3).
so, I. Avendo preso fango dalla terra (Gen. 1., 7), non da quel
la arida (Gen. I, m) , ma parte della materia molteplice e varia, fe
ce un'anima354 terrena e materiale, irrazionale e consustanziale a
quella delle bestie selvagge: questo è l'uomo a immagine (Gen. I,
1.6).
1.. Invece l'uomo a somiglianza (Gen. I, 1.6 ) dello stesso
Demiurgo è quello che egli in questo ha insufflato (Gen. 1., 7) e
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n xotl ivicme:tpe:v, Of.LOOUat6v 'tt otÙ'tc!> òt' ànD..wv lv6dç
3·
xa9ò f.Ltv àopot'toç ÈO"tt xat àawf.Lot'toç, 'tijv oùa(av cxù'tou « 1t\loi)v
�W�ç » 1tpOO'Ei'1tEV, f.LOp(Jiw9tv Ot « �uxi) �WO'IX » È"fÉ.VE'tO, 01tEp d
VotL xat cxù'tòç iv 'toti'ç 1tpO(JI7J'ttxai'ç rpcx(Jioti'ç Of.LoÀorEi'5 I' I. "Av9pw7toç rouv ia'tLV iv ètv9pW7tC!>, q,uxtxòç Èv xo'ixc!>,
où f.LÉpEt f.LÉpoç, ÒtÀÀÒt OÀ'lJ oÀoç auvwv, àpp�'t'lJ OUVcXfLE'.l 9e:ou·
o9e:v iv •c!> 1t1Xp1XOELO'lJ, 'te!> 'tE'tcXp't'lJ oùpotvc!>, OTjfLLOUp"fEi'·
'tiXL
l. tXEi' "fÒtp xo'ixi) aàpç oÙx cXVot�IXLVEL, ÒtÀÀ' �V 't'fj �UX'ft
( 't'fi) 6dqt OLOV a&pç � uÀtx�. 'totU'tot O'TjfL<XLVEL (( 'tOU'tO vuv ÒO"tOUV
lx •wv ÒO"twv fLOU >>, 'tijv 6e:(cxv �uxi)v cxlv(aat'tott 'tijv irxe:xpufL·
fLÉ.VTJV 't'fi aotpxl xat O"ttpe:Òtv xat Òucmot9Tj xal òuvot'tW'tÉ.potv, « xotl
aàpç lx 'tijç O'otpxoç fLOU >>, 'tijv uÀtxi)v �u:xi)v O'WfLIX OÙO'IXV 'tijç
9e:(cxç �ux�ç.
3. 1ttpl 'tOU'tWV 'tWV Òue:i'v XotL o :Ew'tijp ÀÉ"fEL ·
« (JIO�e:ia9otl Òe:i'v 'tÒV òuvcXfLEvov 'totU't7]V 'tijv �uxi)v xcxl 'tOU'tO 'tÒ
O'W(lot 'tÒ �UXLXÒV Èv "fEÉWrJ cX1toÀÉO'otP>.
52, 1. Tou'to 'tÒ aapx(ov « Òtv't(Òtxov >> o :Ew'ti)p dm v xat o
TiotuÀoç « VOfLOV Òtvna'tpotnuofLEVOV 'te!> VOfL'lJ 'tOU vo6ç fLOU »,
XotL (( ÒTjO'otL )) 1totpottve:i' XotL (( cXp1tcXO'IXL wç taxupou 'tÒt O'XEUTJ )) , 'tOU
ÒtV'tL1tOÀEfLOU\I'toç 't'fj oÙpotVL'lJ �u:x'ft, O O'W�p, XotL « cX1t1jÀÀcX:X9ott
otÙ'tOU » 1totpottvEi' « XIX'tÒt 'tijV OOOV, J.LiJ 't'fj (JIUÀotx'ft 1tEpL1tÉO'WfLEV
xat 't'ft xoÀciatl » ·
l.. OJ.Lo(wç Òt xcxl « e:ùvoe:rv » otÙ'tc!>, J.LiJ 'tpÉ
(JIOV'totç xcxl pwwuv'totç 't'ft 'twv cXfLotp't7]fLcX'tWV lçoua(qt, ÒtÀÀ' lvnu9e:v ve:xpoUV'totç �ÒTj XotL iç('tTjÀOv Òt1tO(JIIXLVOV'totç cX1tOX'ft 'tijç
1tOVTJpLotç, tvot lv 't'ft ÒtotÀuatl 'tiXU'tTI Òtot(J!OpTj9tv xcxl Òtot1t\IEUO'IXV
À6.9n, à;Uà J.LiJ xcx9' otu'to 'ttvoç u7tOO''tcXO'Ewç Àot�OfLEvov. 'ti)v
!axùv &xn 7totp6.J.Lovov lv ,n o là 1tupòç Òle:ç6ò'lJ.
53, 1. Tou'to « �t�livLov » òvofLii�e:'tcxl O'UfL!f?uè.ç 't'fi q,u:x'ft , 'tci)
:XPTJO''tci) cmÉpfLot'tl, 'tOU'tO XotL 0'1tÉ.pfLot 'tOU òux�oÀou wç OfLOOU·
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seminato, immettendovi qualcosa di consustanziale a lui stesso
per mezzo degli angeli.
3 . In quanto (questo uomo) è invisibile
e incorporeo, ha chiamato soffio di vita (Gen. 2., 7 )3ss la sua so
stanza: essendo stato formato è diventato anima vivente (Gen. 2.,
7). Che la cosa stia cosl lo stesso Demiurgo conferma negli scritti
profetici.
5 1 , 1. Perciò c'è un uomo nell'uomo, quello psichico in quello
terreno, non coesistendo come parte con parte ma come tutto con
tutto, grazie alla indicibile potenza di Dio. Perciò viene creato
nel paradiso, nel quarto cielo.
2.. Colà infatti non sale la carne
terrena, ma !'(anima) materiale era come carne per l'anima divi
na. A questo si riferiscono le parole <<Questo ora è osso delle mie
ossa» (allude copertamente all'anima divina356 che è nascosta nel
la carne, e che è solida, non soggetta a passione e più potente) «e
carne dalla mia carne» (Gen. 2., 2. 3 ) (allude all'anima materiale
che è corpo dell'anima divina).
3 · Riferendosi a queste due
(anime) dice anche il Salvatore che bisogna temere colui che può
mandare alla perdizione nella Geenna questa anima e questo cor
po, cioè quello psichico (Ev. Matth. Io, 2.8).
52, 1. Questo elemento carnale il Salvatore ha chiamato av
versario (Ev. Matth. 5, 2.5) e Paolo legge che combatte contro la
legge del mio intelletto (Ev. Rom 7, 2. 3 ). E il Salvatore esorta a
legarlo e a spogliarlo come dei beni dell'uomo forte (Ev. Matth.
Il., 2.9) , di colui che combatte con l'anima celeste. Ed esorta a li
berarci di lui per la strada, per evitare di cadere in prigione e sot
to la punizione (Ev. Matth. 5· 2.5).
2.. Similmente ci esorta a
trattarlo benevolmente (Ev. Matth. 5, 2.5), non certo nutrendolo e
rinforzandolo con la potenza dei peccati, ma già qui mettendolo a
morte e mostrandolo indebolito con l'astensione dalla malvagità,
affinché in questa separazione nascostamente sia disperso e dis
solto, e non riceva di per sé qualche sussistenza, sl da avere la
forza di persistere nel passaggio attraverso il fuoco357•
53, 1. Questo è chiamato zizzania (Ev. Matth. q, 2.5), che cre
sce insieme con l'anima, il buon seme. È chiamato anche seme del
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CJLOV tXtLV<t> XOIÌ oqaç XIXÌ 8LIX1t'ttpVLCJ't'i)ç XIXÌ À'()CJ't'i)ç t1tL'tL9t(J.tVOç
XtfiXÀ'fi 13«aLÀtwç.
1.. iaxev 8È ò ' AM(J. à;8TjÀwç IXÙ'téi) Ù1tÒ tijç
l:OfLotç tVG1t1XpÈv 'tÒ G1ttp(J.1X 'tÒ 1tVtU(J.IX'tLXÒV tlç 'ti)v cjlu)(TjV'
« 8LIX'tiX'YtLç » fT)CJL « 8L' à;nlÀwv lv )(tLpÌ (J.tCJL'tOU' Ò 8È (J.tCJL'tT)ç
ÈvÒç OÙX eCJ'tLV' Ò 8t 9tòç tÌç tCJ'tLV ». 3. 8L ' à;TitÀWV OÙV 'tWV
à;pptVWV 'tÒt G1ttp(J.Cl'tiX Ù1t1jpt'ttL'tiXL 'tÒt tLç -ytVtCJLV 1tpO�ÀTj9tV'tiX
Ù1tÒ 't'ijç l:ofLIXç, XIX9Ò lr:xwpe'i' "(LVta91XL. 4· éiu "(Òtp dTj
(J.LOup-yòç à;8TjÀwç XLVOU(J.tvoç Ù1tÒ tijç l:ofLIXç ot't'tiXL IXÙ'tOXLVTJ'tOç
tÌVIXL, O!J.O(wç XIXÌ OL cXv9pw1tOL.
5. 1tpW'tOV OÙV G1tlp(J.IX 1tVtU·
(J.IX'tLXÒV 'tÒ lv 'téi) AM(J. 1tpOt�IXÀtv Ti l:OfLIX' LVIX n 'tÒ ÒCJ'tOUV. "'
ÀO'YLX� XIXÌ oÙpiXVLIX cjlu)(Tj, (J.� XE.VTj à;ÀÀÒt (J.UE.ÀOU "(t(J.OUCJIX 1tVE.U·
(J.IX'tLXOU.
S4• 1. 'A1tò 8ì 'tOU 'AM(J. 'tpt'i'ç fUCJtLç "(tWWV'tiXL, 1tpW'tTJ !J.ÈV
Tj &Ào-yoç, �ç �v K&.w, 8tu'tlp1X 8È Tj Ào-yLXTj XIXÌ i) 8LXIXLIX, �ç �v
"A�tÀ, 'tp( 'tTj 8È "' 1tVtU(J.IX'tLXTj, �ç �v l:Tj9.
l.. XIXÌ ò (J.ÈV xo'i'
x6ç tCJ'tL « XIX't tlx6viX)), ò 8È cjlu)(Lxòç « XIX9' Ò(J.OLWCJLV » 9tou, ò
8È 1tVtU(J.IX'tLXÒç XIX't1 l8(1XV, tlj)' o{ç 'tpLCJÌV cXVtU 'tWV cXÀÀWV
1tiX(8wv 'tOU AM!L E.LpTJ'tiXL . (( IXihTj Ti �(�Àoç revlatwç
à;v9pW1tWV)).
3. O'tL 8È 1tVtU(J.IX'tLXÒç ò l:Tj9' OU'tt 1tOL(J.IX(VtL ou'tE. -ytwp-ytL, à;ÀÀÒt 1tiX'L81X X1Xp1tOfOptL, wç 'tÒt 1tVtU(J.IX'tLXQ;' XIXÌ
'tOU'tOV, oç (( ijÀ1tLCJtV t1tLXIXÀt'i'a91XL 'tÒ OVO(J.IX xup(ou))' cXVW �Àt1tOV'tiX, OÙ « 'tÒ 1toÀhtU(J.IX lv oÙpiXVéi) », 'tOU'tOV Ò X6CJ(J.Oç OÙ
)(WptL.
SS• 1. To'i'ç 'tpLaÌv à;aw(J.&.'toLç t1tÌ 'tOU ' AM(J. d't1Xp'tov t1ttV8ut:.'t1XL Ò )(O'ixòç 'tOÙç « 8tp(J.1X't(vouç )(L'tWVIXç ». l.. OU't OUV
à;1tò 'tOU 1tVtU(J.IX'tOç OU't. oùv à;1tò 'tOU t(J.fUCJTj(J.IX'tOç CJ1ttLptL ò
'A8«w 9t:.L"IX ràtp cXIJ.Ij)W xiXì 8L' IXÙ'tou !Ltv, oùx u1t' IXÙ'tou 8l,
1tpo�&.ÀÀt'tiXL cX(J.Ij)W'
3. 'tÒ 8t ÙÀLXÒV IXÙ'tOU tVE.p"(ÒV t:.lç G1tlp
(J.IX XIXÌ "(lVtCJLV, wç &v 'téi) G1tep(J.1X'tL CJU"(Xt:.XpiX!J.lVOV XIXÌ 'tiXU'tT)ç
tV �w'fi 't'ijç à;p(J.OVLIXç à;1tOCJ'tijVIXL (J.i) 8uv&:(J.tVOV.
•
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diavolo (Ev. Io. 8, 44), in quanto consustanziale358 a quello, e ser
pente e colui che morde il calcagno (Gen. 3· 15; 49, 17), e brigante
(Ev. lo. 10, 1) che salta addosso alla testa del re.
2.. Adamo aveva
in sé, senza che se ne accorgesse, il seme spirituale seminato da
Sophia nell'anima, <<ordinato - dice (Paolo) - per mezzo degli an
geli nelle mani di un intermediario359: l'intermediario non è di
uno solo: invece Dio è uno solo» (Ep. Gal. 3· 19 sg.).
3· Per
mezzo di angeli maschi vengono serviti i semi che sono stati emes
si da Sophia per la nascita, per quanto è stato possibile che nasces
sero. 4· Infatti, come il Demiurgo, mosso da Sophia senza che
se ne accorga, crede di essere autonomo, similmente anche gli uo
minP60.
5· Perciò Sophia emise il primo seme spirituale, che è
in Adamo, affinché l'osso, cioè l'anima razionale e celeste, non
fosse vuota bensl piena di midollo spirituale36 1 •
54, 1. Da Adamo sono generate tre nature: la prima irraziona
le, cui apparteneva Caino; la seconda razionale e giusta, cui appar
teneva Abele; la terza spirituale, cui apparteneva Seth (Gen. 4,
2.. E l'uomo terreno è a immagine, invece quello psichi
1.2..2.5).
co a somiglianza di Dio (Gen. 1, 2.6)362; lo spirituale poi è parte a
sé. Di questi tre, senza contare gli altri figli di Adamo, è detto:
«Questo è il libro della generazione degli uomini» (Gen. 5 ,
I). 3· Poiché Seth è spirituale non fa né il pastore né l'agricolto
re (Gen. 4, 2.), ma produce un figlio (Gen. 4, 2.6), come gli elementi
spirituali. E costui, che ebbe confidenza di invocare il nome del
Signore (Gen. 4, 2.6), che guarda in alto (Ep. Col. 3· 1), la cui patria
è in cielo (Ep. Phil. 3· 2.0) , costui il mondo non contiene363.
��. 1. Su Adamo al di sopra di questi tre elementi incorporei
l'uomo terrestre ne ha rivestito un quarto, le tuniche di pelle
(Gen. 3, u)364•
2.. Perciò Adamo non semina né dallo spirito
né dal soffio: infatti ambedue questi elementi sono divini e am
bedue sono stati emessi per suo mezzo ma non da luP65.
3· In
vece l'elemento materiale che è in lui è attivo per seminare e ge
nerare, in quanto mescolato col seme e tale da non poter essere
privato di questa connessione durante la vita.
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s6, r. xet•à •oii•o 1tet'tijp �fL&v o 'AMfL, «o 1tpw•oç [8'1
&v0pw1toç lx yijç xo"(xoç)).
L d 8È XIXL lx �IJ)(LXOU tarmptv
XIXL lx 1tYtUfLIX't'Lxoii xet0ci1ttp lç uÀtxoii, 1tcivnç &v taOL XIXL 8(
XIXLOL l-yt-yovuaav xett lv 1taatv &v � 8t8etx� �v. 8tà •oii•o 1toÀ'
'
1
•1
11
<:>'
<:>'
'
'
'
OIJ 1t0AAOL
ot
ot
OL' 1tYEIJ·
OL' IJALXOL,
OL .1.
't'IJ)(LXOL,
G1t1XVLOL
AOL fLE.V
fLIX'tLXOL
3. 't'Ò fLÈV oÙv 1tYEUfLIX'tLXÒV tpUatL acpCOfLEVOV, 't'Ò 8È
�UXLXÒv etùnçouatov ov Èm't7}8tLO'tTJ't'IX E)(tL 1tp6ç n 1t(a't'LY xett
cirpOapa(etv XIXL 1tpÒç cima't(etv XIXL rpOopàv XIX'tcX 'tijv otxdetv etL'ptC:,•
r1
'
'
'
•1 �
(
GLY, 't'O' ot
IJALXOV
!piJGtL
Cl1t0AAU't'IXL.
4· O'tiXII OIJ\1 't'IX 't'IJ)(LXIX
« l-yxtv'tpta� 't'ft xetÀÀLtÀa(cp» tLç 1t(a't'LV xat cirpOetpa(etv XIXL fLE·
•aaxn «'tijç 1tLO'tTJ't'oç 'tijç lÀet(etç», xat éhetv «daiÀOn 't'Òt tOvTJ»,
'ton «oihw 1taç 'lapet�À (awOTjat't'IXL) ».
S · 'lapet�À 8è ciÀ
ÀT)-yoptt'tiXL 6 1tYEUfLIX'ttxòç, 6 ò�ofLtvoç •òv Otov, o •oii ma't'oii
'A�piXÒtfL u{òç -yvijatoç, o «Èx 'tijç lÀtuOipetç», oùx o «XIX't'cX
acipxiX», o lx 'tijç 8ouÀT)ç 'tijç Al-yu1t't(etç.
S1· fevt'tiXL oliv lx 'tWII -ytvwv 't'WII 't'ptwv 't'Oii fLÈII fLOpipwatç
't'OU 1tYtUfLCl't'LXOii, 'tOU 8È fLE'tcX0taLç 't'OU �U)(LXOU ÈX 8ouÀdaç tLç
lÀtuOtp(etv.
s8, I. Mt't'cX 'tijv 'tOU OetllcX'tOU 't'O(wv �IXatÀdetv fLE"YcXÀTjV fLÈV
XIXL tÙ1tpoaw1tov 'tijv l1tet-y-ytÀ(etv 1tt1tOLTJfLtiiTJV, où8Èv 8è �'t't'Oli
8tetxov(etv Oavci•ou -yt-ytiiT)fLtiiTJII, 1tcia7Jç ci1ttt1toua7Jç cipxijç xett
Oto'tT}'tOç ò fLt-yetç ci-ywvta'tijç 'IT)aoiiç [Xpta't'Òç] lv tiXU't<\> 8uvci
fLtL ��� lxxÀT)a(av civetÀIX�wv, 'tÒ lxÀtx'tÒV xat 't'Ò xÀTJ't'OII, 't'Ò
fLÈII 1t1XpCÌ 'tijç nxoua7Jç 'tÒ 1tYEUfLIX'tLXOII, 't'Ò 8È lx 'tijç otxovofL(Otç
•Ò �uxtx6v, [o] civiawatv xett cillijvt-yxtv èi1ttp &v&Àet�tv, xett 8t'
IXU'tWII xett 't'eX 't'OU'totç OfLOOUGLIX. z.. « e.t -ycìp � &1tetp)(� ét-y(a,
xat 'tÒ rpup«fLIX tL Tj p(Cet ét-y(a, XIXL o{ xÀci8ot. »
S9· I . .E1tÉpfL1X fLÈV OÙII 1tpW't'OV < 't'Ò) 1t1XpcX 'tijç 'tEXOUGT)ç
lvt81JGCI't'O, OÙ )(WpTj9ttç ciÀÀÒt )(WpTJaiXç IXÙ't'Ò 8UIIcXfLtL, O XIX't'Òt
'
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s6, I. In questo senso Adamo è il padre nostro, il primo uomo
della terra, terreno (I Ep. Cor. I s, 4 7 ).
2.. Se poi seminasse an
che dall'elemento psichico e da quello spirituale, come da quello
materiale, allora tutti saremmo nati uguali e giusti e in tutti ci sa
rebbe l'insegnamento. Per questo molti sono i materiali, ma non
molti gli psichici: gli spirituali, poi, sono pochi.
3 · L'elemento
spirituale è per natura destinato alla salvezza; quello psichico, che
è dotato di libero arbitrio, ha attitudine alla fede e alla incorrutti
bilità, e alla infedeltà e alla corruzione, secondo la propria scelta;
l'elemento màteriale per natura va alla distruzione366.
4· Allor
ché l'elemento psichico sarà stato innestato sul buon olivo (Ep.
Rom. u, 2.4) nella fede e nella incorruttibilità, e avrà partecipato
della ricchezza dell'oliva (Ep. Rom. II, I 7 ), allorché saranno en
trate le genti pagane, allora cosi tutto Israele sarà salvato (Ep.
Rom. u, 2.5 sg.).
s. Israele allegoricamente indica l'uomo spiri
tuale, colui che vedrà Dio, il figlio legittimo del fedele Abramo,
quello nato dalla libera, non quello secondo la carne, quello nato
dalla schiava egiziana (Ep. Gal. 4· 2.3) .
S1· Dalle tre razze avviene la formazione di quella spirituale,
e di quella psichica il passaggio dalla servitù alla libertàl67.
s8, 1. Ordunque, dopo il regno della morte368 che aveva fatto
una bella e seducente promessa ma nondimeno era stato ministe
ro di morte (Ep. Rom. s. Il. sg.; 7 . m), dopo che ebbero ricusato
tutti i principati e le divinità, il grande lottatore, Gesù, avendo
assunto in sé la Chiesa in potenza, l'elemento eletto e l'elemento
chiamato (Ev. Matth. 2.2., I4)369, l'elemento spirituale da parte di
colei che lo aveva generato e l'elemento psichico dall'economia,
portò in salvo e in alto ciò che aveva assunto, e per mezzo di que
sti elementi anche gli elementi con essi consustanziali.
2.. ((Se
infatti le primizie sono sante, lo è anche la massa; se la radice è
santa, lo sono anche i rami�> (Ep. Rom. II, 16).
59, 1. Rivesti dapprima il seme derivato da colei che aveva
generato, non da esso contenuto ma contenendolo in potenza;
e questo a poco a poco prende forma grazie alla conoscen-
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!J.LXpÒv !J.Opq>oihatt ÒtÒt yvwatwç 2.. xat'tÒt Òt 'tÒv T61tov ye.v6!Le.voç e.ùpe.v 'ITjaoiiç Xpta-eòv Èv8Uaata9att 'tÒV 7tpoxe.x1jpuy!J.tvov,
ov XOt"t"ljyye.ÀÀov o{ 1tpocpij'tOtL XOtL o v6!J.oc;, O\l'tOt tlx6vat 'toii
I:w'tijpoc;.
3· &Hàt xatt oÙ'toc; o �uxtxòc; Xpta-e6c;, ov ÈvtMaat'tO, Òt6pat'toc; �v, oott Òt 'tÒv tlc; x6a!J.OV Òtq>LXVOU!J.e.vov, lcp' tì)n
Òq>OijvatL xpat't'TjOTjVOtL 7toÀmuaata8att, xatt at!a9Tj'tOU aw!J.at'toc; Òtvé.
Xta9att. 4· aW!J.Ot 'to(vuv OtU'tctJ Uq>OttVe.'tOtL Èx 'tijc; Òtcpatvoiic; �u
XLXTic; oua(atc;, òuv&.!J.E.L òf. Odatc; Èxyat'tOtaxtuijc; e.lc; atla9'Tj'tÒV x6a!J.OV Òtcpty!J.tVOV.
6o. Tò oùv « llvtii!J.Ot diytov (È7ttÀtuat'tatL) È1tL ab -djv 'toii
aW!J.Ot'toc; 'tOU xup(ou (yive.aw) Àéytt. « 8Uvat!J.Lc; Òt u�(a-eou Èm
axt&att aot » -djv !J.6pcpwaw ÒTjÀo'L 'tOU Otoii, 1jv Èvtw7twatv 'tctJ
aW!J.Ot('tL) lv -eli 1tatp8év�.
61, 1. UO'tt !J.tV oùv atÙ'tÒc; lnpoc; �v wv &vttÀTjcptv, ÒijÀov lç
wv o!J.oÀoytr· « lrw � CwfJ, lrw � àtÀf)Ottat, lrw xatt o 1tat"t"Ìlp lv
Èa!J.tV ». 2.. 'tÒ Òt 1t\IE.U!J.Ot'tLXOV, o &\le.CÀTjcptv, XOtL 'tÒ �UXLXÒV
ou'twc; È!J.cpatCve.t · « 'tò ò& 7tattò(ov 11ueatvtv xatt 1tpoé.xo1tnv (lv>
aocp(� ». aoq>(atc; !J.tV yÒtp 'tÒ 1t\ltU!J.Ot'ttxòv Òt't'tatL, !J.tyé.Oouc; Òt 'tÒ
�uxLX6v.
3. Òtcì òè. 'tWv ÈxpuÉY'twv Èx 'tijc; 7tÀtup«c; lof)Àou 'tat'Lc;
lxpuatat 'twv 1tat8wv Òt1tò 'twv È!J.1tat8wv &1tat8e.rc; ye.vo!J.Évatc; 'tcìç
oua(atc; atawa9att. 4· XOtL O'tOtV ÀÉTIJ' (( òe.r 'tÒV ulòv 'tOU &v8pw1tOU Òt7tOOOXL!J.Ota8ijvOtL u�ptaflijvOtL a'tatupwOTjvatL » wc; 1ttpL tiÀÀou
q>OttVt'tOtL ÀÉywv, ÒTjÀov6'tt 'toii È!J.7tat8oiic;.
5. xatt « 7tpo&.ew
U!J.iic; » ÀÉye.t ((-eli 'tpt't'(l 'tWV �!J.tpwv tlc; -djv ratÀLÀOt(Otv ». OtU'tÒc;
ycìp 7tpoclytt 7tmat, xatt "t"Ìlv tiq>Otvwc; a��O!J.t\/Tjv �ux'Ìjv &vata"t"lj
ae.w nv(aat'tO XOtL tX1tOXOt'tata"t"ljatLV oÙ viiv 1tpo&ye.t . 6. ti7ti8at
ve.v òì &7toa-tiXV'toc; 'toii XOt'tOt�v'toc; È1t' OtU'tctJ È1tL 'tctJ 'lopò&vn
1t\ltU!J.Ot'toc;, oux tò(� ye.vo!J.Évou ÒtÀÀÒt aua-eatÀÉv'toc;, tvat xatt Ève.p-
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za370.
2.. Arrivato nel Luogo371, Gesù trovò da rivestire il Cri
sto che era stato preannunciato, che avevano annunciato i profe
ti e la legge, che è immagine del Salvatore.
3· Ma anche que
sto Cristo psichico, che rivestl, era invisibile: ma era necessario
che questi che veniva nel mondo, al fine di essere visto tenuto e
di vivere come gli altri, avesse anche un corpo sensibile.
4·
Perciò gli viene intessuto un corpo di sostanza psichica invisibi
le, giunto nel mondo sensibile per potenza di divina prepara
zione.
6o. Perciò le parole «Lo Spirito santo verrà su di te)) (Ev.
Luc. I, 3 5 ) indicano la creazione del corpo del Signore; «e la po
tenza dell'Altissimo ti adombrerà)) (Ev. Luc. I, 3 5 ) indicano la
formazione che Dio372 ha impresso al corpo nel seno della Ver
gine.
61, I. Che egli fosse diverso dagli elementi che ha assunto373 è
chiaro da ciò che afferma: do sono la Vita; io sono la Verità; io
e il Padre siamo una cosa sola» (Ev. Io. 14, 6; n, 2. 5 ; Io,
30)374.
2.. E fa conoscere cosl l'elemento spirituale che ha as
sunto, e quello psichico: «<l fanciullo cresceva e progrediva in sa
pienza» ( Sophia) (Ev. Luc. 2., 40): infatti l'elemento spirituale
ha bisogno di sapienza e quello psichico di diventar gran
de375.
3· Grazie a ciò che scorreva giù dal fianco (Ev. Io. I9,
34) mostrava che, grazie allo scorrer via delle passioni, le sostan
ze, che erano mescolate con le passioni, ne vengono liberate e so
no salvate376. 4· E allorché egli dice: ((Bisogna che il Figlio
dell'Uomo sia respinto oltraggiato crocifisso» (Ev. Mare. 8 , 31;
Ev. Matth. 2.0, I9), è chiaro che egli parla come di un altro, cioè
dell'elemento passibile377.
5 · E dice: «Vi precederò il terzo
giorno in Galilea» (Ev. Matth. 2.6, 32.): infatti egli precede tutte le
cose; e alludeva al fatto che avrebbe sollevato l'anima occulta
mente salvata e l' avrebbe reintegrata nel luogo dove ora la prece
de378.
6. Egli morl allorché lo abbandonò lo Spirito che era di
sceso su di lui nel Giordano (Ev. Matth. 3, I6)379, e che non si è
messo per sua parte ma si è ripiegato, affinché anche la morte po=

s

IO

ls

riiO"tl o 9&vot'toç, t1tEÌ 1twç "t'ijç Cwijç 1tatpOUaT)t;; iv cxÙ'tcil cX1tt9cxvEv
'tÒ awfLcx; oihw y&:p &v xcxì cxÙ'toii 'tOU aw"t'ijpoç o 9cJ.vcx'toç Èxp&
'tT)O'EV «v, OrtEp «'t01tOV. OOÀ� OÈ. O 9!ivat'tOt;; XCX'tEO"tpat'tT)ril&rj.
7. cX1to9cxvoV'tOt;; yò:p 'tOU O'WfLCX'tOt;; xcxÌ xpcx't'ljacxv'tot;; cxÙ'tÒ 'tOU 9cxv&'tou, &vcxa"tdÀcxç 't'Ì]v t1tEÀ9ouacxv cXX'ti'vcx rijç òuv&fLEwç o
.I:w't'Ìjp cX1tWÀEO'E fLÈ.V 'tÒV 9cJ.VCX'tOV, 'tÒ ÒÈ. 9vT)'tÒV O'WfLCX cX1tO�CX
ÀWV 1ta91) cXVtO"tT)O'EV.
8 . 'tÒ: �UX,LXÒ: fLÈ.V OÙV oihwç cXVLO"tiX'tCXL
xcxì &vcxa�CE'tCXL. 1tLO"tEUO'CXV'tCX ò� 'tÒ: 1t\IEUfLCX'tLXÒ: U1tÈ.p tXEi'vcx
O'��E'tCXL, «tVOUfLCX'tCX ylifLWV » 'tÒ:t;; �UX,Ò:t;; Àot�OV'tot.
62' I. K&9Tj'tCXL fLÈ.V oùv o �UX,LXÒç XpLO"tÒt;; iv òe.çL� 'tOU AT)·
fLLOupyou, xcx9ò xcxì o Acx�ìò ÀÉyu· «XIi9ou ix òe.çLwv fLOU » xcxì
'tÒ: lçijç. 2.. x&9TJ'tCXL òè. fLÉXPL auv'tEÀdcxç, «L'vcx i.OwaLII dç ov
tee:Xt\l'tT)O'CXV)). tçEXtV'tT)O'CXV OÈ. 'tÒ <fCXLIIOfLEVOV, O TJV a&:pç 'tOU �U
X,LXOU. «OO"touv y&:p cxÙ'toii où auV'tpL�ijaE'tCXL » <pTJO'L • xcc9&1te.p t1tÌ
3.
'tOU 'AÒÒ:fL 't'Ìjv �ux.�v OO"tOUV �ÀÀTJ'YOPTJO'EV � 1tpO<pTJ'tELCX.
cxÙ't'Ì] y&:p � �ux.� 'tOU XpLO"tOU 7t&ax_oV'toç 'tOU awfLCX'toç &cxu't'Ìjv
dç 'tÒ:ç x.e.rpcxç 'toii 1tat'tpòç 1tcxpcxxcx'té9E'to. 'tÒ ò' iv 'te'il oa"té�
,.
'
'
'
'll
'
1.ÀÀ' CXU'tOt;;
O'�'>EL·
1t\IEUfLCX'tLXOV OUXE'tL 1tCXpCXXCX'tCX'tLIJE'tCXL, !1ò
63, I. 'H fLÈ.V OÙV 'tWV 1t\IEUfLCX'tLXWV cXV!i1tCXUO'Lt;; tV XUpLCXXt'j, tV
�Oyòo&ÒL, � xupLcxx� ovofL&Ce.'totL, 1tcxp&: 'ttj MTJ'tp(, ix.ov'twv 'tÒ:ç
�ux.&ç, 'tÒ: tVOUfLCX'tcx, «x.pL auvnÀdcxç. ex{ òè. «ÀÀcxL 1tLO"tatÌ �ux.cxì
1tcxp&: 'te'il AT)fLLoupycil, mpì òè. 't'Ìjv auV'tÉÀucxv &vcxx.wpoiiaL xcxl
CXÙ'tCXL dç 'Qyoo&Òcx.
2.. Ehcx 'tÒ 0Ei'1tVOV 'tWV ylifLWV XOLVÒV
1t!iV'tWV 'tWV a�COfLtVWV, «x.pLt;; èìv cX1tLO'W9tj 1t!iV'tcx XCXÌ «ÀÀTJÀCX
yvwp(O"(l.
64· Tò òè. tV'tEu9e.v cX1to9tfLEVCX 'tÒt 1tVEUfLCX'tLXÒt 'tÒtç �ux.ètç éifLCX
'ttj MT)'tpÌ XOfLLCOfLtVO 'tÒV VUfL<pLOV, XOfLLCOfLEVCX xcxì CXÙ'tÒt 'tOÙç
VUfL<pLOUt;; 'tOÙt;; cXTIÉÀouç tCXU'tWV, e.lç 'tÒV WfL<pWVCX tV'tÒt;; 'tOU
''Opou e.la(cxaL xcxì 1tpÒç "ti)v 'tOU llcx'tpÒç o�LII tpX,OV'tCXL, Alwve.ç
VOEpOÌ ytVOfLEVCX, e.lç 'tOÙt;; VOEpOÙt;; XCXÌ cxlwv(ouç y!ifLOUt;; 'tijç
auCuy(cxç.
'
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tesse operare. Come infatti il corpo avrebbe potuto morire se in
esso era presente la vita? In tal modo la morte avrebbe prevalso
anche sul Salvatore, e questo è assurdo. Ma la morte è stata vinta
con inganno:

7. infatti, allorché il corpo mori e la morte lo vin

se, il Salvatore, ricacciando ·indietro il raggio della potenza (con
traria) che lo aveva assalito, distrusse la morte e fece risorgere il
corpo morto, cacciando via le passioni.

8. Cosl gli elementi

psichici sono risuscitati e salvati. E gli elementi spirituali, che
hanno avuto fede, sono salvati al di sopra di quelli, avendo rive
stito le anime come vesti nuziali (Ev. Matth. 1.1., n )380.
62, I. n Cristo psichico siede alla destra del Demiurgo, secon

do quanto dice anche Davide: «Siedi alla mia destra�. ecc. (Ps.
I09 , I).

1..

Siede fino alla consumazione finale, affinché vedano

colui che hanno trafitto (Ev. lo. I9, �7). Trafissero ciò che era vi
sibile, cioè la carne del (Cristo) psichico381. Infatti è detto: «Non
sarà spezzato alcun osso di lui� (Ev. Io. I9, �6), come a proposito
di Adamo la profezia ha indicato allegoricamente l'anima come
osso (Gen. 1., 1.�).

�- Infatti l'anima di Cristo, mentre il corpo

pativa, fu deposta nelle mani del Padre (Ev. Luc.
ce

1.

3, 46)382. Inve

l'elemento spirituale che sta nell'osso non già viene deposto

ma egli383 (lo) salva.
6],

I.

n ripoSO degli elementi spirituali avviene nel giorno del

Signore, cioè nella Ogdoade, che è detta giorno del Signore384,
presso la Madre, mentre essi hanno ancora le anime, come indu
menti, fino alla consumazione. Le altre anime fedeli385 stanno
presso il Demiurgo: ma al momento della consumazione salgono
anch'esse nell'Ogdoade.

1..

Allora si fa il banchetto di nozze,

comune a tutti i salvati, finché tutti siano resi uguali e si conosca
no uno con l'altro.

64· Di qui gli elementi spirituali, deposte le anime, insieme
con la Madre che conduce lo sposo, anch'essi conducendo gli spo
si, cioè i loro angeli, entrano nella camera nuziale entro il Limi
te386, e vengono alla vista del Padre, diventati Eoni intellettuali,
per le nozze intellettuali ed eterne della sizigia.
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PARTEQUINTA

6s, 1. 'O ò& •ou òe.(mou f.Ltv « ètpxL•p(xÀwoç », •wv r«IJ.wv
Òt 1tetpaVUf.L<pOç, « 'tOU VUf.L<pLOU Ot cp(Àoç, Éatwç iiJ.1tpoa0e.v 'tOU
VUf.L<pwvoç, Òtxouwv 'tijç <pwvijç 'tOU VUf.Lcp(ou, J(etp� J(GtLpE.L ». 2..
'tOU'tO etÙ'tOU « 'tÒ 1tÀTjpWf.LGt 'tijç J(etpliç » XetL 'tijç Òtvet1tetUae.wç.
66. 'O :Ew-ri}p •oùç Òt1tocn6Àouç lo(Òetaxe.v, •Òt f.LtV 1tpw'tet 'tU
mxwç XGlL f.LUatLXWç, 'tÒt Ot Uate.pet 1tetpet�OÀLXWç XetL 'iJvLif.LtVwç,
'tÒt Òt 'tpL'tet aacpwç xai ruf.Lvwç xet'tÒt IJ.6vetç.
67, 1. « "O n iif.LtV lv -rTI aapx( », <p7]GLV o Òt1t6atoÀoç, wa1te.p
&çw •ou awiJ.a•oç iJo7J ÀaÀwv. acipxa ouv Àire.Lv aù't6v <p7JGLV
lxe.LV7Jv 't'ijv ètaOive.Lav, -djv Òt1tÒ 'tijç &vw JUVGtLXÒç 1tpo
�oÀTjv. 2.. xeti C:hetv o :Ew't'ijp 1tpÒç :EetÀW!J.7JV ÀÉnJ f.LÉXPL 't6n
e.{VetL 8avet'tOV, tXJ(pLç èìv GlL JUVGtLxe.ç 'tLX'tWGLV, oÙ 't'ijv iÉVECJLV Xet·
x(Cwv Ue.re.v, Òtvarxet(av ouaetv ÒLÒt 't'ijv aw'tTjp(av •wv 1tL·
ate.u6v-twv·
3· OE.L iÒtP tLVGtL 't'ijv iÉVEGLV 'tCXU'tTjV, a:xpLç èìv 'tÒ
G1ttpf.LCt 1tpo[a)e.ve.x8lj 'tÒ 1tpOÀEÀOILGf.LtVOV' 4 · ÒtÀÀÒt 1ttpL 'tijç
&vw 87jÀe.Laç CXLVL't'tE'tCXL, ijç 'tÒt 1tcX87] X'tLGLç rlrove.v 'tijç XCXL 'tÒtç
Ò:f.L6pcpouç oùa(cxç 1tpo�etÀ[À]oua7]ç, ÒL' �v xai o xupLOç xet'tijÀ9e.v,
Òt1tÒ f.LtV 'tOU 1ta8ouç �f.Liiç Òt1tOG1tcXGWV, ÉetU't<tl Ot tLG1tOL7]G6f.LEVOç.
68. A:xpL f.LÈV ràp iif.LE.V 'tijç 87]Àe.(etç !J.6V7jç 'ttX VGt, wç &v cx!a:xpiiç auCur(cxç, ÒtnÀij xcxi vTjma xcxi &cppova xcxi ètaOe.vij xcxi
&!J.opcpa, o{ov lx'tpWf.LCX'ta 1tpo[a]e.ve.x8iv•cx, 'tijç JUVGtLXÒç iiiJ.e.V
dxVGt, u1tÒ Òt •oli aw'tijpoç IJ.opcpw8ivnç Òtvopòç xai vuf.Lcpwvoç
IE.i6VCXf.LE.V 'ttxVCX.
69, 1. 'H Elf.LCXpf.LÉV7] lati a6voòoç 1toÀÀwv xcxi lvcxv-t(wv òuon!J.E.WV, etiJ"tcxL Ot E.LGLV à:6pot'tOL XGlL Òtcpave.'Lç, t1tL'tp01tEUOUGCtL 'tijv
'tWV &cnpwv cpopÒtv xai OL' lxe.(vwv 1tOÀLnU6f.LE.VetL. 2.. xet9ò
iÒtP tXCXatOV etÙ'tWV tcp8cxxe.v 'tlj 'tOU x6Gf.LOU XLVTjae.L auvetvcxcpe.p6f.LE.VOV, 'tWV XCX't' aÙ't'ijv 'tijv p07t'ijv IEWWf.LtVWV Ei.'À7]J(E.V 'tijv t1tL·
XpcX'tE.LCtV, wç CXU'tOU dxvwv.
70, 1. .1LÒt 'tWV Ò:1tÀGtVwv 'to(vuv xcxi 1tÀetVWf.LÉVwv &cnpwv al
Ì1tL 'tOU'tWV à:6pot'tOL OUVcX!J.ELç t1tOJ(OUf.LEVCXL 'tCtf.LLEUOUGL 'tÒtç re.vi
2.. 'tÒt Òt &cnpa aÙ'tÒt !J.ÈV oùò&v 1tOLe.'L,
GELç xcxi lmax01touaL ·
8dxwaL Òt 'ti)v lvipre.Lcxv •wv xup(wv òuvciiJ.e.wv, wa1te.p xai �
'tWV Òpv(9wv 1t'tijaLç GTjf.LGtLVEL 'tL, OÙJ(L 1tOLE.L.
,
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6!j,

I.

n direttore del banchetto, il paraninfo delle nozze, l'a

miCO dello sposo (Ev. Io. 2., 9; 3, 2.9), stando dinanzi alla camera
nuziale e udendo la voce dello sposo, si rallegra e gioisce (Ev. Io. 3,
2.9).
2.. Questa è per lui la pienezza della gioi2 e del riposo387.
66. n Salvatore388 ha insegnato agli apostoli dapprima per fi
gure e misteri, quindi per parabole ed enimmi, in terzo luogo
chiaramente e apertamente da solo a soli389.
67, 1. <<Allorché eravamo nella carne » (Ep. Rom. 7 • s), dice
l'apostolo quasi parlando già al di fuori del corpo390. (Teodoto?)
dice che quello come carne indica la debolezza, l'emissione dalla
Donna che è in alto.
2.. E quando il Salvatore dice a Salome:
«La morte ci sarà fino a quando le donne partoriranno »391, egli
non parla per biasimare la nascita, che è necessaria per la salvezza
dei credenti
3. (è necessario infatti che questa nascita ci sia
finché non sia stato emesso il seme prestabilito) . 4 · Ma coper
tamente si riferisce alla Donna che è in alto, le cui passioni son
diventate creazione, che ha anche emesso le sostanze informi392,
per la quale è disceso anche il Salvatore, per trar via noi dalle
passioni e introdurci in lui.
68. Infatti, finché eravamo figli della sola Donna, come di
un'unione vergognosa, imperfetti infanti stolti deboli informi,
emessi come aborti, eravamo figli della Donna. Ma una volta for
mati dal Salvatore, siamo diventati figli dell'Uomo e della camera
nuziale393•
69. I. n destino è l'incontro di molte e opposte potenze394•
Queste sono invisibili e non appaiono, regolano il corso degli
astri e per mezzo di questi governano.
2.. Infatti, secondo che
ciascuno di loro si trova a essere sollevato insieme per primo dal
movimento del mondo, gli tocca il dominio sugli esseri che ven
gono generati in tale momento, quasi suoi figli395.
70, I. Per mezzo delle stelle fisse e dei pianeti le potenze invi
sibili, che su questi sono trasportate, amministrano e sorvegliano
le nascite.
2.. Quanto poi agli astri, essi non fanno niente ma
indicano l'azione delle potenze dominatrici, come anche il volo
degli uccelli indica qualcosa, ma non produce nulla396•
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T ò: -ro(vuv 8ExotòUo C�8Lot xott ol -rotii-rot lm6vnç t1t'tÒ:
lia-tÉpEç -ro-rÈ !J.ÈY auvo8Euovnç, -ro-rÈ 8È U7tot1tot\l'tW\I'tEç, !iYotttÀ
Ào\l'tEt;; (ouvovnç) • •. oihoL, 7tpÒç -rwv 8uv&J.LtwY xL\IOU(J.E\IOL,
xt\IT)O'L\1 rijç oùa(ott; OT)ÀoiiaL\1 ELt; yÉvEaL\1 -rwv ��wv xoti 'tijv -rwv
1tEpLa-tiXO'ECù\l -rporrf)v.
2.. OLii!popoL o' ELO'l\1 Xotl ol &a-ttp�t; Xotl
otL ouvli(J.ELt;, &yot9o1tOLOl XotX01tOLOL, OEçLOl lipLa-tEpo(, W\1 XOL\IÒ\1
-rò 'tLX'tO(J.E\I0\1' txota-tov oÈ (o L') otÙ-rwv y(vE'totL xot-rò: xotLpÒv -ròv
i:'OLo\1, -rou ouvota-tEuov-roç -rò: xot-rò: fPUO'L\1 &7tonÀoii\l'tot;, -rò !J.ÈY Èv
&px'fi, -rò oÈ l1tt dÀEL.
72, l. 'A1tò 'totU'tT)t; rijç a-t!XO'Ewt; Xotl �tliXT)t; 'tW\1 ouvli(J.ECù\1 o
xupLot;; �(.La<; puE'totL Xotl 1totptXEL 'tijv ELpTJ\17)\1 !i1tÒ rijt; 'tW\1 ouvli
!J.ECù\1 xott rijç -rwv &n€Àwv 7totpot-r!Xçtwç, 1(v o'L !J.ÈY u7tÈp �J.Lwv,
o'L oÈ xotG' �(.LW\1 7totpot-rliaao\l'totL.
2.. o'L J.LÈY yò:p a-tpot'tLW'totLt;;
ÈOLxotO'L, OU(J.!J.otXOU\I'tEt;; �(J.L\1, wç &v U1tT)pÉ'totL Gtoil, OL OÈ Àna-tot'tç o yò:p 1tOY7jpÒt; oÙ 1totpÒ: �otaLÀtwt; È�WO'ot'tO Àot�W\1 'tijv
J.LclXotLpotv, lotu-rc'i) ÒÈ &ç &7tovo(otç dtp7tliaott;.
73, 1. LlLÒ: 8-Tj -roùç &v-rLXEL(J.tYouç, o'L OLÒ: -roil aw(.Lot'tot; xoti
'tW\1 Èx-ròç Èm�otnuouaL rijç �uxijç xoti Èvtxup&.CouaL\1 dç oou
ÀELot\1, ol [oÈ] oEçLOt oux ElaLY lxotvot 7totpotxoÀouOou\l'tEt;; a�CELY
xott !pUÀcXO'O'EL\1 �J.Lat;.
2..
où ylip ELO'L 'tÉÀE0\1 1tpOYOT)'tLXOL,
W0'1tEp o &yotOòç 1tOLIJ.TJY, &Uò: J.LLaOw-rc'i) 7totpot1tÀTjaLOç &xota-roç,
'tÒ\1 Àuxo\1 opwY'tL 1tpoaLO\I'tOt XOtl !pEU'Y'O\I'tL XOtl oÙ 1tpo0U(J.� 'tijv
�uxi}v U7tÈp -rwv lo(wv 7tpo�<i-rwv È1tLOLOOYOtL. 3 . 7tpoaÉ'tL ÒÈ
XOtl o av9pw7toç, U1tÈp oli � �tlixTJ, &aGEvÈt; 0\1 �Ci)ov, EÙE1tL!pop6v
t<TtL 1tpÒç 'tÒ XE'Lpov XOtl 'tOLt; IJ.LO'OUO'L auÀÀOt!J.�Ot\IO(J.E\10\1' oOE\1 XOtl
1tÀELW 'ttX XOtXÒ: U1tcXPXEL OtÙ'tc'i).
74, I. dLÒ: 'tOU'tO o xupLOt;; XotrijÀ0E\I ELpTJ\17)\1 1tOLijO'W\I 'tijv cX1t'
oÙpatvoil 'tOLt; t1tl ')'iìç, wç !pT)O'L\1 o !i1toa-toÀoç
2.. « ELpTJ\17) t1tl
rijç yiìç XOtl aoça t\1 U�L<TtOLt;)). OLÒ: 'tOU'tO &vt'tELÀE\1 ç&voç &a'ti)p
xati XOtLYÒç XOt'tatÀuwv 'tijv 1tOtÀ0tLÒ:\I &a-tpoOtaLOt\1, XOtL\Ic'i) !pW'tL, où
XOO'(J.LXc'i) ÀOt!J.1tO(J.E\IOt;, o XOtL\IÒtt;; OOOÙ<; XOtl O'Cù'tT)pLOlJt; -rpE1tOJ.LE·
voç, (w<;) atÙ-rÒt; o xupLot; &v0pw1tW\I oom•òç o xotnÀOwv Elç
71, 1.

l

IO

lj

lO

��

�o

PARTE QUINTA

VALENI1NO E LA SUA SCUOLA

3 89

Perciò i dodici segni dello Zodiaco e i sette astri che so
pravvengono al di sopra di questi, talvolta congiungendosi talvol
ta opponendosi, sorgendo e tramontando . . . 397 questi, mossi dalle
71,

r.

potenze, indicano il movimento della sostanza in vista della gene
razione degli esseri animati e il mutamento delle condizioni.
2..
E differenti sono gli astri e le potenze, benefici e malefici, di de
stra e di sinistra398, dalla cui congiunzione deriva ciò che viene
generato. Ciascun essere per opera di queste potenze nasce in un
suo preciso momento, poiché l'elemento dominante realizza le
condizioni di natura, sia al principio sia in vista della fine.
72, r. Da tale contrasto e lotta delle potenze il Signore ci libe
ra e ci offre la pace dallo schieramento di battaglia delle potenze
e degli angeli, che quelli fanno gli uni per noi gli altri contro di
noi.
2.. Infatti gli uni son simili a soldati, combattendo per noi
in quanto servi di Dio (Ep. Hebr. 1, 14) , gli altri invece son simili
a predoni (Ev. Io. ro, I): infatti il Malvagio si è cinto la spada non
prendendola dal re, ma avendola carpita per sé a causa della sua
demenza.
73, r. A causa degli avversari che per mezzo del corpo e delle
cose esteriori marciano contro l'anima e l' ipotecano per la servi
tù, quelli ( le potenze) di destra non sono sufficienti a salvarci e
a proteggerei con la loro assistenza399.
2.. Infatti non si danno
cura di noi in modo completo come il buon pastore: ma ciascuno
di essi è simile al mercenario, che al vedere il lupo che avanza
fugge e non è pronto a dare la vita per le sue pecore (Ev. Io. 10, u
sgg.).
3· Inoltre, anche l'uomo, per cui avviene la battaglia, es
sendo animale debole, è proclive al male e collabora con quelli
che lo odiano: di qui derivano per lui mali anche maggiori.
74, 1. Per questo il Signore è disceso, per portare la pace del
cielo a quelli che sono sulla terra, come dice l' apostolo:
2. . <<Pa
ce sulla terra e gloria nelle altezze » (Ev. Luc. 2., 14) . Per questo è
sorto l'astro straniero e nuovo, che distrugge la vecchia disposi
zione degli astri e risplende di luce nuova (Ev. Matth. 2., 2. sg.)400,
non di quella del mondo, e traccia vie nuove e salutari, come lo
=
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yijv, tv(X (J.t-r(XGn -roùç tlç -ròv Xptcnòv 1ttcneuaQ;V-rQ;ç à:1tò 'rijç El
(.LQ:p(.Li"''ç dç -rTjv lxdvou 1tp6votQ;\I,
1S• 1. "0-rt 8i lcnt, <pQ;cr(v, EL(.LQ:p(.LtV7J -rotç &ÀÀ.otç, -rÒt à:1to
nÀicr(J.Q:'t(X 1tpoÀt"(O(J.t\IQ; 8tfxvuatv, lvQ;prTiç 8ì à:1t68ttEtç XQ:L �
-rwv (.LQ:91j(J.Ihwv 9ewp(Q; .
2.. (X1htXQ; o( (.Lii"(ot où (.LO\I0\1 ti8ov
-ròv &cntp(X -roii xup(ou, à:ÀÀ.Òt XQ:L 'tÒ à:À1j9tç t"(\\W<JQ;\1 o-rt �Q;crt·
Àeùç l-rix.91J X(XL wv �(XatÀeuç, o-rt 9eoae�wv· 't6-re 'lou8Q;tot (.LO·
\IOL 8t(X�01J'tOL TjaQ:\1 È1tÌ 9toat�ELQ'.
3. 8tà 'tOU'tO yàp XQ:L Ò
aw-d)p, 1tpÒç 9eoa&�&tç X(X'ttwv, È1tÌ -rou-rouç TjÀ9&v 1tpw'touç 'tOÙç
-ro'tt È1tÌ 9eoa&�tfqc 86EQ;v à:1to<ptpO(J.tVouç.
76. I . Oç OU\1 � "J't\1\11jcrtç 'tOU �w'rijpoç revlatwç �(.L�ç X(XL
EL(.L(Xp(.Lt\11jç lEt�Q;Àtv, ou-rwç X(XL -rò �li1t'tL<J(.L(X Q;Ù-roii 1tUpÒç
i)(.L�ç lEtfÀt'to XQ;Ì -rò 1t&.8oç 1t&.8ouç, L\I(X XQ:-rÒ: 1tli\l't(X &xoÀou9Tj
aw(.Lt\l Q;Ù-r(!l. 2.. ò yÒtp dç 9tòv �(X1t'tta9eìç elç 9eòv lx.wp7Jatv
XQ:L EÌA7J<ptv « lEoucrLQ;\1 l1tavw axop1t(wv XQ:L o<ptW\1 1ttpt1t(X'ttL\I »,
-rwv 8uvli(.LtW\I -rwv 1tOV7Jpwv. 3. XQ:L 'totç &1tocn6Àmç lv'ttÀÀt·
't(Xt • « 1ttpu6vnç X7Jpuaatn X(XL 'toÙç mcntuO\I'tQ;ç �(X1t'tL�t'tt dç
0\IO(J.(X n(X'tpÒç X(XL Yloii X(XL ay(ou llvtU(.L(X'tOç >). 4· dç ouç
&\I(X"(t\I\IW(.Lt9(X 'tW\1 ÀOL1tW\I 8uvli(J.EW\I a1t(X<JW\I U1ttp&vw "J'LVO·
(J.E\IOt.
77, 1. TQ;U't11 9avQ:'tOç XQ;Ì -r&Àoç Àtyt't(Xt 'toii 1t(XÀQ;toii �(ou 'tÒ
�cX1t'tL<J(J.Q: cX1tO't(X<J<JO(J.tVW\I �(.LW\1 'tQ:Lç 1tOV1jpQ:Lç <ÌpX,Q;Lç, �W� 8t
XQ:'tÒt Xptcn6v, Tjç (J.OVoç Q;Ù-ròç xupttutt.
2.. � MVQ;!J.Lç 8& 'rijç
!J.E'tQ:�OÀijç -roii �(X1t'tta9lv-roç oÙ 1ttpÌ -rÒ crW!J.(X ( Ò Q:Ù-rÒç yàp
cXV(X�Q;L\Itt), <ÌÀÀ.Òt 1ttpì �ux.Tjv.
3. Q;Ù-r(xQ; 8oiiÀoç 9toii éÉ!J.Q; -r(!l
à:vtÀ9&tv -roii �(X1t'tLGIJ.Q:'tOç XQ:L xuptaç 'tW\1 cXXQ:9cXp'twV ÀÉ"J'E't(XL
mtu!J.&.-rwv, XQ:L dç ov 1tpÒ ÒÀ(you tvijpyouv, -roii-rov Tj87J « <pp(a
aouaw » .
78, I . MtX,PL 'tOU �(X1t'tL<JIJ.(X'tOç OU\1 1) EL!J.(Xp!J.t\IT) , <pQ;<JLV, à:À1j·
()ijç, !J.&-rÒt 8& -roii-ro oùx&-rt à:À7J9tuouaw o( à:cnpoÀ6yot.
2..
lcntv 8& où 'tÒ Àou-rpòv !J.Ovov -rò èÀeu9epouv, tiÀÀÒt XQ;Ì 1) yvwatç,
•
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stesso Signore, guida degli uomini, che è disceso sulla terra per
trasferire quanti credono in Cristo dalla fatalità alla provvidenza
di quello.
75, 1. Che esiste il fato per gli altri - (i Valentiniani) afferma
no - dimostra l'avverarsi delle predizioni; e ne è chiara dimostra
zione anche la speculazione astrologica.
2.. Allora i Magi non
solo videro l'astro del Signore ma conobbero anche la verità: che
un re era stato generato e che era re delle persone pie (Ev. Matth.
2., 2.). Allora solo i Giudei erano famosi per la pietà.
3 · Per
questo infatti il Salvatore, scendendo alle persone pie, venne pri
ma da loro che allora erano gloriosi per la pietà401 .
76 , 1. Come dunque la nascita del Salvatore ci ha sottratti al
divenire e al fato, così anche il suo battesimo ci ha sottratti al
fuoco e la sua passione alla passione, affinché in tutto Io potessi
mo seguire402.
2.. Infatti chi è battezzato in Dio è andato verso
Dio e ha ottenuto il potere di camminare sopra gli scorpioni e i
serpenti (Ev. Luc. IO, I9 ) , cioè sulle potenze malvage.
3· E agli
apostoli è ordinato: «Andate ad annunziare e battezzate coloro
che credono nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo »
(Ev. Matth. 2.8 , I9 ; Ev. Mare. I6, I 5 ) ,
4 · nei quali siamo rigene
rati, diventando superiori a tutte le altre potenze.
77, I. In questo senso il battesimo è detto morte e fine della
vecchia vita (Ep. Rom. 6, 3 sg.) , poiché noi rinunciamo ai princi
pati malvagi, e vita secondo Cristo (Ep. Col. 3 · 3 ), che solo ne è il
Signore.
1.. La potenza403 che trasforma il battezzato non agi
sce sul corpo (infatti il medesimo uomo risale dal lavacro battesi
male), ma sull'anima.
3· E appena risale dal battesimo è chia
mato servo di Dio e signore degli spiriti impuri. E quelli che poco
prima agivano su di lui, già tremano di timore dinanzi a lui (Ep.
Iac.

1.,

I9).

78, I. Perciò fino al battesimo, essi dicono, il fato è reale; ma
dopo il battesimo gli astrologi non sono più veraci.
2.. Non è
solo il lavacro a liberarci ma anche la conoscenza404: chi siamo,
che cosa siamo diventati; dove siamo, dove siamo stati precipita-
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'tL\Itç Tj!J.tV, 'tL "(t"(6vot!J.tV " 1tOU Tj!J.tll, [7j) 1tOU Èvt�À-/jlhj!J.t\1" 1tOU
aJttu8oJLtll, 1t66tv Àu'tpou!J.t6ct · 'tt "(tWT)at.ç, 'tt à:varÉwT)at.ç.
79· "Ewç OÙ\1 à:JL6plj)W'tOV, lj)ct<1LV, t'tL 'tÒ aJttp!J.ct, 6T)Àttct<;
È<1'tL 'ttX\10\1 !J.Opq�w6tv 8t !J.tU'tÉihj tL<; �v8pct X« L u{Òç IIU!J.Ij)LOU
"(L\It'tctL, OÙXÉ'tL à:a6tv1)ç XctL 'tOL<; X0<1!J.LXOL<; Ù1tOXtL!J.tVO<; Òpct'tOL<;
u xctt à:op«'toL<;, à:U' à:v8pw6ttç �PP'lll r(vmu xctp1t6<;.
So, I. n ov "(E\111� i) Mi)'tT)p, tlç 6civct't0\l �"(t'tctL XctL dc; x6<1!J.OV, ov 8t à:vctrtw� XpL<1't6ç, tlç Cwf)v !J.t'tct'tC6t'tctL, tlc; '0r2.. xctt à:1to9v6axouaLv JLÈ.V 't<!> x6a!J.�, CwaL 8t 't4l
8o0:8ct ·
6t<t>, tvct 60:vct'to<; 6ctv0:'t� Àu&ij, à:vct<1'tcX<1tL 8i. i) q�6opci.
� . 8LcX
"fcXP llct'tpÒç xctt Y!ou xctt &r(ou llvtu!J.ct'tor; aq�pct"(La6ttr; à:vt1tCÀT)1t't6ç È<1'tL 1tcXCTO 'tij �Un 8uvO:!J.tL xcd 8LcX 'tpLwv ovoJLcX'twv
1tcXC11)<; 'tijç lv q�6o� 'tpLci8oç à:1CTjÀÀcX"(T) · « q�opÉactç 'tf)v tlx6vct
'tOU xo'ixou, 't6u q�optL 'tf)v tlx6vct 'tOU È1toupctv(ou »
81, 1. Tou 1rupòt; 'tÒ !J.tll awJL«'tLxòv awJLci'twv éi1t'tt't«L
1t0:V'twv, 'tÒ 8t xct6ctpòv xctt à:awJL«'tov à:awJLcX'twv cpota!v éi1tn
a0ctL, otov 8ctLJL6vwv, à:ntÀwv 'tijr; 1tOVT)ptctr;, ctÙ'toi:i 'toi:i 8Lct�6Àou. ou'twt; È<1'tL 'tÒ È1toup0:vLov 1ti:ip 8Laaòv 'tT)v q�uaLv, 'tÒ !J.t"
\IOT)'t6v, 'tÒ 8i. ct!a6T)'t6v.
2.. xctt 'tÒ �0:1t'tL<1JLct oùv 8mÀouv à:vctÀ6"(wr;, 'tÒ !J.tll ctLC16T)'tÒII 8L' u8ct'tOt;, 'tOU ctLalh)'toi:i 7tUpÒr; a�t<1't-/j
pLOII , 'tÒ 8t IIOT)'tÒ\1 8LcX 1t\ltU!J.ct'tOt;, 'tOU \IOT)'tOU 1tUpÒ<; à:Àt�
't-/jpL0\1.
3. X« L 'tÒ <1W!J.ct'tLXÒII 1t\ltU!J.ct 'tOU ct!alhj'toi:i 7tUpÒr;
'tpOij)TJ XctL Ù1ttXXctU!J.ct "(L\It'tctL ÒÀL"(OII ov, 1tÀtLOII 8t "(tV6JLtVO\I
�t<1't-/jpLO\I xtlj)UXtV, 'tÒ 8t �vw6tv 8o6tv Tj!J.LII 1t\ltU!J.ct à:awJLct't0\1
0\1 oÙ <1'tOLXt(wv !J.6Vwll, à:ÀÀÒt XctL 8uVcX!J.tWV Xpct'ttL XctL lipxwv
1tOVT)pwv.
82, 1. Kctt ò &p'tot; xct! 'tÒ tÀcuov lirLciCt't«L 'tij 8uvciJLtL "toii
òv6JLct'tot; 6tou, 'tcX ctÙ'tcX OV't« xct'tcX 'tÒ q�ctLVoJLtvov otct lÀ-Ijq�6r r
2. .
à:ÀÀcX 8uVcX!J.tL tlr; a.Jvct!J.LV 1t\IEU!J.Ot'tLXTJV !J.t'tct�É�ÀT)'tctL.
OU'tW<; XctL 'tÒ u8wp, XctL 'tÒ lçopxLC6JLtVO\I XctL 'tÒ �cX1t'tLC1!J.ct "(L\10!Lt\IOV, OÙ !J.6VO\I XWp((C) tL 'tÒ XtLpov , à:ÀÀÒt XctL li"(Lct<1!J.ÒV 1tpOa
Àct!J.I3«Vtt.
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ti; dove tendiamo, donde siamo purificati; che cosa è la genera
zione, che cosa è la rigenerazione.
79· Finché - dicono (i Valentiniani) - il seme è ancora infor
me, è figlio della Donna: una volta formato è trasformato in uo
mo e diventa figlio dello Sposo. Non è più debole e soggetto alle
potenze del mondo visibili e invisibili, ma trasformato in uomo,
diventa frutto maschile405 .
So, 1 . Colui che la Madre genera è condotto alla morte e nel
mondo : colui che Cristo rigenera è trasferito alla vita nella Og
doade.
1.. E muoiono al mondo e vivono a Dio, affinché la
morte sia dissolta dalla morte406 e la corruzione dalla resurrezio
ne.
3 · Infatti chi è segnato per mezzo del Padre, del Figlio e
dello Spirito santo non può essere più assalito da nessun'altra po
tenza e per mezzo dei tre nomi è liberato da tutta la trinità di
corruzione407: dopo aver portato l'immagine del terrestre, allora
porta l'immagine del celeste (r Ep. Cor. 1 5 , 4 9).
81, 1. Del fuoco, quello corporeo s'attacca a tutti i corpi, quel
Io puro e incorporeo dicono che s 'attacca agli esseri incorporei,
quali demoni, angeli della malvagità e lo stesso diavolo. Cosl il
fuoco celeste è duplice per natura: intellegibile e sensibile408•
1. .
Analogamente anche il battesimo è duplice: quello sensibile per
mezzo dell'acqua, che spegne il fuoco sensibile; quello intellegibile
per mezzo dello Spirito, che difende dal fuoco intellegibile.
3·
E Io spirito corporeo ( pneuma soffio, vento), quando è legge
ro, diventa alimento e incentivo del fuoco sensibile, e lo spegne
solo quando è diventato più consistente. Invece lo spirito datoci
dall'alto, essendo incorporeo, domina non soltanto gli elementi
(del mondo) ma anche le potenze e i principati cattivi.
82, 1. Il pane e l'olio sono santificati dalla potenza del nome
di Dio409: all' apparenza sono gli stessi quali furono presi, ma per
la potenza sono stati trasformati in potenza spirituale.
1.. Così
anche l'acqua, diventando acqua esorcizzata e lavacro battesima
le, non solo separa ciò che è inferiore, ma apporta anche santifi
cazione.
=

=
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'E1tL 'tÒ �!i1t'tLa!L« X«Lpov'taç tp;(ta9e&L 1tpoaijxtv, à:ÀÀ'
l1td 1toÀÀ6:xtç atJ"(Xe&'t«�LVtL 'tLaL xat à:x6:9otp't« mtU�Le&'t«, (&)
1te&paxoÀou9oii'ol't« xat -.ux6\l'ta !Lt't« 'toii à:v9pw1tou 'tijç a<ppayi8oç à:vte&'t« 'tOU ÀoL1toii y(vt'te&L, [&] 't'fi X«P� a\JIL1tÀtXt't«L <p6�oç,
Yva 'tLç !L6voç xa9apòç aÙ'tÒç xa'ttÀOn.
84 .:1t« 'tOU'tO \IT)a'ttiaL, 8tT)atLç, tÙ;(e&L, (l1t!ipatLç) ;(tLpwv,
yovuxÀLataL, O'tL q,ux� lx x6a!J.OU xat « lx a-.61J.a'toç Àt6v'twv »
à:vaa4�t'te&L, 8tò X«L 1ttLpaa!J.OL tÙ9twç à:yavax'tOU\I'tWV 'tWV à:<p'
wv à:<pnpi.lh,, x&v 'tLç <pépn 1tpou8wç, ..!X re �w aaÀeuouatv.
Bs, I. Aù't(xa o xuptoç !J.t't« 'tÒ �6:1t'tLa!J.a aaÀtUt'taL tlç �!Lt·
npov 'tiJ1tov xaL )'LVt'te&L 1tpW'tOV « !J.t't« 97jpLWV » lv 't'fi lpi)IJ.<tl•
t!'ta xpa'tijaaç 'tOU'tWV xat 'toii &p;(O\I'toç aÙ'twv, wç &v �87) �
aLÀtÙç à:ÀTj&rjç, Ù1t' à:ntÀWV �87) 8te&XOVti'te&L. l.o O y«p à:y
)'tÀWV lv aapxt xpa-djaaç tÙÀoywç ù1t' à:ntÀwv �87) 8ouÀtut'te&L.
3 o 8ti oùv W1tÀta9at 'toiç xuptaxoiç 01tÀotç t;(O\I'taç 'tÒ
aw!J.a Xe&L "t"i)v q,U;(TJV &'tpW'tOV, « 01tÀOLç a�taaL 't« �tÀT) 'tOU 8ta·
�OÀOU 8uVe&!J.tVOLç », wç <pT)aL\1 O à:1tOa'tOÀOç.
86, 1 . 'E1tL 'tOU 1tpo(a) XO!J.La9t\l'toç VOIJ.La!J.e&'toç o xuptoç t!1ttV où 'ttvoç 'tÒ x'tij!J.a, à:Hii n(YOç � tlxwv xat � l1ttypa<pi);
Ka(aapoç », LV« où la-.tv, lxdv<tl 8o9ii. l. ou'twç xat o ma-.6ç l1ttypa<pTjv !J.tV t;(tL 8t« Xpta-.oii 'tÒ ovo!J.a 'toii 9toii, 'tÒ 8&
mtii!La wc tlx6va. xat 't« &Àoya �ci>« 8t« a<ppayiOoc 8dxvuaL 'tL·
voç la-.tv lxaa-.ov, xat lx 'tijç a<ppayiOoç lx8LXti'taL ou'twç xat Ti
q,ux1J � ma"t"i) 'tÒ 'tijç ÒtÀ7)9daç Àa�oiiaa a<pp6:yta!J.a «..« a-.(y!J.«·
'ta 'toii Xpta-.oii » 1ttpL<pÉ.p!L.
3 o OU'tOL r.law «'t« 1te&L8(a 't« 718TJ
lv 'tctl XOL'ttJ auvava1taU61J.tV« » xat «al 1tap9ivoL al <pp6VLIJ.OL »,
a{ç al ÀOL1t«L al !J.É.ÀÀouaaL où auvtLaijÀ9ov tlc ..« «Tj'tOLIJ.e&a!J.É.Va
à:yaa&, r.lç & t1tt9u!J.oiiaw &ntÀOL 1tapaxuq,aL ».
83.
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Sarebbe conveniente andar gioiosi al battesimo: ma poi
ché spesso scendono (nel lavacro) insieme con alcuni anche spiriti
impuri, che accompagnandoli e ottenendo il sigillo battesimale in
sieme con l'uomo diventano inguaribili per il restante tempo, il
timore si mescola con la gioia, affinché scenda soltanto chi è pu
ro4IO.
84. Per questo si fanno digiuni, suppliche, preghiere, imposi
zioni41 1 di mani, genuflessioni, poiché l'anima viene salvata dal
mondo e dalla bocca del leone (Ev. Io. I7, I4; Ps. u, 2.1.). Perciò
awengono subito anche tentazioni, poiché si adirano coloro ai
quali l'anima è stata sottratta. E anche se uno, avendole previste,
le sopporta, esse mettono a prova l'esteriore.
8!5, 1. Il Signore subito dopo il battesimo viene messo a prova,
a nostro esempio412; e dapprima si trova con fiere selvagge (Ev.
Mare. I, 1 3) nel deserto. Poi, dopo aver vinto queste e il loro ca
po, in quanto già vero re viene servito dagli angeli (Ev. Mare. I,
2.. Infatti ben a ragione colui che nella carne aveva vinto
I 3) .
gli angeli4 1 3 già viene servito dagli angeli.
3 · Perciò ci dobbia
mo armare con le armi dei Signore (Ep. Eph. 6, n ) , conservando
senza ferite il corpo e l'anima, con armi capaci di spegnere i dardi
del diavolo, come dice l'apostolo (Ep. Eph. 6 , I6) .
86, 1. A proposito della moneta che gli fu portata il Signore
non disse: Di chi è la proprietà?, bensl: « Di chi sono l'immagine e
l'iscrizione? Di Cesare » (Ev. Matth. 2.2., 2.0), affinché fosse data a
colui di cui erano4 14 .
2.. Cosl è anche il credente: porta come
iscrizione per mezzo di Cristo il nome di Dio e per immagine lo
Spirito. Anche le bestie irragionevoli mostrano per mezzo del si
gillo a chi ciascuna appartiene, e per mezzo del sigillo uno le riven
dica. Cosl anche l' anima credente, avendo ricevuto il sigillo della
verità, porta i segni di Cristo (Ep. Gal. 6 , I?).
3 · Costoro sono i
bambini che già riposano nel letto (Ev. Luc. n , 7) e le vergini sagge
(Ev. Ma tth. 2. 5 , n), insieme con le quali le altre ritardatarie non en
trano ai beni che sono preparati, verso i quali gli angeli desiderano
piegarsi a guardare (I Ep. Cor. 2., 9 ; 1 Ep. Pet. I, n)4 1 s .
83.
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Simon Mago e la IUA BCUOia

1. L'invocazione alla Potenza di Dio compare in documenti del
l'epoca, anche di carattere magico: cfr. R.M. Grant, Gnosticismo e
cristianesimo primitivo, Bologna 1959, p. 8 5 . Tra i testi di Nag Ham
madi cfr., p. es., Bronte 18, 9 sgg. Sul carattere non gnostico di que
sto appellativo, contro Haenchen, cfr. K. Beyschlag, Simon Magps
und die christliche Gnosis, Tu bingen 1974, p. 12.1 sgg.; S. Pétrement,
Le Dieu séparé. Les origines du gnosticisme, Paris 1984, p. p.2. sgg.
2.. Questa notizia di Giustino deriva da un fraintendimento. In
effetti è stata trovata nell' isola Tiberina nel 1 5 74 una iscrizione Se
moni sancto deo fidio: ma non si tratta certo di Simon Mago bensl di
un ' antica divinità romana del giuramento. C fr. H. Dessau, lnscriptio
nes latinae selectae, 3474; Beyschlag, Simon Magps cit., p. n.
3. Per necessità rendiamo con « Pensiero » il termine greco lv
VOI«, che perciò perde il genere femminile; cfr. nota 5 · Tale carattere
femminile del partner del sommo Dio bisogna tener presente, ora e
in seguito, dato che spesso i due si con figurano come coppia ma
schio/femmina. Sull' accostamento fra Elena di Simone, Elena di
Troia e l'omonima divinità venerata d ai Samaritani, cfr. Grant,
Gnosticismo cit. , p. 88; Beyschlag, Simon Magps cit. , p. 1 5 3 sgg.; Pé
trement, Le Dieu séparé cit., p. 12.1 sgg. Elena di Troia compare an
che in Ex. An. 1 36, 3 5 ·
4 · Si noti il carattere sincretistico di questa affermazione che co
g lieremo anche nella Grande Rivelazione con accostamento di ele
menti giudaici, cristiani e pagani. La definizione di Simone come Po
tenza corrisponde bene al dato degli Atti. ll concetto qui esposto ap
pare in complesso fortemente cristianizzato nella presentazione trini
taria di Simone: cfr. Beyschl ag, Simon Magps cit. , p. 188 sgg.
5. Lo sdoppiamento fra Dio e il suo pensiero (Nous, Logos, ecc.)
è d ato che trova riscontro, molto al di fuori dell 'area tipicamente
gnostica (cfr. nota 3), nell a filosofia platonica del tempo e nella orto-
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dossia cristiana: a questo pensiero divino più o meno chiaramente
ipostatizzato spettano propriamente creazione, organizzazione e di
rezione provvidenziale del mondo. Più tipicamente gnostico è qui il
particolare della decadenza, anche se involontaria e senza sua colpa,
di questo principio divino nel mondo. L'assimilazione dell'elemento
divino decaduto nel mondo a una prostituta trova riscontro in altri
testi gnostici: Eracleone, fr. 18; Ex. An. 1 2.8-9; Auth. Log. 1.4. 6-w.
Per altro, la proposta di Sasagu Arai, « Zum 'Simonianischen' in
Auth. Log. und Brontè », in Gnosis and Gnosticism (ed. by M. Krau
se), Leiden 1981, p. 3 sgg., di ravvisare carattere simoniano nell Ese
gesi dell'anima, in Bronte e nell'Authentikos Logos, appare metodolo
gicamente inconsistente e non convince.
6. Il concetto della creazione del mondo da parte degli angeli
sembra dover essere considerato tipicamente gnostico, connesso col
deprezzamento del mondo caratteristico della esperienza gnostica,
anche se alla lontana può essere stato favorito da antiche speculazio
ni cristiane sugli angeli autori della Legge, ecc. Cfr. Pétrement, Le
Dieu séparé cit., p. 79 sgg. ]. Daniélou, in Le origini dello gnosticismo
(a cura di U. Bianchi), Leiden 1967, p. 454, lo riconnette al racconto
del Timeo platonico, secondo cui l'uomo sarebbe stato creato dagli
dèi inferiori ( = angeli): Tim. 4 3 sgg.
7· L'ignoranza dei creatori del mondo (angeli, Demiurgo) rispet
to a ciò che è al di sopra di loro è elemento caratteristico di ogni dot
trina gnostica, come vedremo in seguito: cfr. parte II, nota 89. Sul
tema della loro invidia cfr. parte II, nota 12.4; Beyschlag, Simon Ma
gus cit . , p. 146 sgg. Per riscontri, in altri testi gnostici, del tema della
trasmigrazione dell'anima cfr. pp. 144 · 146, 191., 194. 361..
8. Questo spunto deriva dalla concezione giudaica degli angeli
delle nazioni, secondo cui Yahvè avrebbe affidato ogni nazione a un
angelo riservando per sé la cura di Israele: cfr. Dan. 10, 13 sgg.; Ecc/i.
17, 17; Iubil. 1 5 , 31 sg.; 1 Henoch 89, 51 sgg. ; Filone, de posteri/ate Cai
ni 1.6, ecc. Il carattere negativo di questa dominazione è molto accen
tuato nello gnosticismo.
9 · Abbiamo qui la ripresa del motivo giudeocristiano della disce
sa nascosta del Salvatore dal cielo in terra (cfr. anche parte II, nota
141) mediante l'assunzione di aspetto angelico fra gli angeli e umano
fra gli uomini, per non essere impedito dalle potenze angeliche che
custodiscono i vari cieli. Il testo fondamentale in proposito è Ascen
sio Isaiae 10, 7 sgg. Per riscontri in area specificamente gnostica, ved.
1. Log. Seth 56, 2.0 sgg.; Ep. Pet. 136, 1.0 sgg.; Protennoia 49 , 15 sgg.
Cfr. ]. Daniélou, Théologie du Judéo-Christianisme, Tournai 19 5 7, p.
1.1.8 sgg.
10. La concezione secondo cui il Salvatore ( = Cristo) avrebbe as
sunto corpo soltanto apparente è tipica della dottrina gnostica. Va
riamente atteggiata (corpo apparente ovvero spirituale) la troviamo
'
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in Saturnino, fra i Basilidiani, fra i Valentiniani; cfr. parte III, nota
17. Sulla presentazione cristianizzata di tutto questo contesto simo
niano, c:..fr. Beyschlag, Simon Magus cit., p. 188 sgg.
n. E evidente la ripresa della contrapposizione paolina fra la fe
de e le opere della Legge mosaica nel contesto antigiudaico caratteri
stico della esperienza gnostica.
12.. Il deprezzamento del mon do e della carne porta gli gnostici a
due atteggiamenti radicalmente contrari, ambedue ispirati allo stesso
disprezzo della carne: o massima libertà sessuale o assoluta continen
za; cfr. infra (Saturnino). Mentre i polemisti cattolici insistono so
prattutto, pour cause, sul libertinismo gnostico, come fa qui Ireneo, i
testi di Nag Hammadi ci fanno conoscere soprattutto le loro tenden
ze ascetite ed encratite: cfr. C. Gianotto, La testimonianza veritiera,
Brescia 1990, p. 2.2. sgg. La predilezione dei S imoniani per la magia
trova riscontro in Giustino, I Apologia s 6 (Simone e Menandro).
q. L'assoluta trascendenza del Dio sommo fino al punto da esse
re sconosciuto a tutti era un fondamentale theologoumenon gnostico.
Sul suo carattere e le sue origini (greche e non necessariamente
orientali) cfr. A.J. Festugière, Le Dieu inconnu et la gnose, Paris 1954,
e J. Daniélou, Message évangélique et culture hellénistique, Tournai
1961, p. 2.97 sgg. Che Menandro si possa essere considerato Dio è
messo in dubbio dalla Pétrement (Le Dieu séparé cit. , p. 438 sgg.), la
quale pensa a un fraintendimento in Ireneo, e preferisce ritenere Me
nandro un eretico in seno al cristianesimo. La notizia che segue, se
condo cui i suoi fedeli credevano di ottenere la risurrezione grazie al
battesimo nel suo nome e di diventare immortali, piuttosto che in
modo letterale sarà da intendere nel senso che attraverso il battesimo
essi erano convinti d i risorgere alla vita spirituale, perciò eterna.
4· Già i Giudei conoscevano sette angeli principali, anche se
certo non attribuivano loro la creazione del mondo. Su questo e sulle
possibili implicazioni della settimana planetaria in area gnostica cfr.
Pétrement, Le Dieu séparé cit . , pp. 92. sgg . ; 4 5 1 sgg . , e anche parte Il,
nota u6.
15. Il racconto biblico della creazione dell 'uomo, variamente
reinterpretato, e più specificamente il concetto dell'uomo a immagi
ne di Dio è punto centrale della dottrina gnostica. Cfr. H.M. Schen
ke, Der Gott 'Mensch ' in der Gnosis, Gi:ittingen 1962.. Lo stesso parti
colare di Ad amo che non riusciva a stare in pie di finché non fu vivi
ficato dall a potenza divina compare nella notizia di Ireneo sugli Ofiti
(advtmus haereses I 30, 6) e nella cosiddetta « Predica dei Naasseni >>
(lppolito, Re/utatio V 7, 6) ed è ben rappresentato nei testi di Nag
Harnmadi: A] 19, 13-4; HA 88, s-6; UW n s , 14- 5 · Per antecedenti
giud aici della dottrina della creazione dell'uomo da parte degli angeli
cfr. R. M . Gran t, « Les e tres interméd iaires d ans le ju daisme tard if >>,
in Le origini dello gnosticismo cit . , p. 148 sgg.
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r6. Il Dio dei Giudei (del Vecchio Testamento), in quanto Dio
creatore del mondo, non poteva non essere oggetto di valutazione
negativa in una dottrina che il mondo radicalmente svalutava. In al
tri sistemi gnostici il Dio del Vecchio Testamento, col nome di De·
miurgo, assume importanza ben maggiore rispetto agli angeli, con i
quali Saturnino ancora lo confonde. I l successivo accenno all a scintil 
la di vita divina presente in alcuni uomini introd uce un motivo fon
damentale nello gnosticismo e contribuisce a caratterizzare decisa
mente in questo senso l 'insegnamento d i Saturnino: cfr. Pétrement,
Le Dieu séparé cit . , p. 42.5 sgg. Sul modo con cui questo gnostico ha
concepito la redenzione apportata da Cristo, cfr. A. Orbe, Cristologia
gnostica l, Madrid 1976, p. 1.10 sg.
17. L'ostilità di Satana verso il Dio dei Giudei, a prima vista sor·
prendente in quanto l'uno e l 'altro sono ostili al sommo Dio, si spie
ga su lla base d el dato veterotestamentario, data l' identi ficazione di
Satana col serpente che aveva sedotto Eva spingendola a disubbidire
al comando del Dio creatore. Sull'encratismo, qui attestato, dei se
guaci di Saturnino, cfr. nota 11.. Tra i testi d i Nag Hammad i, per un
encratismo radicale e po lemico nei con fronti del permissivismo dei
cattolici, va segnalato soprattutto Test. Ver. 1.9, 2.6 sgg.
r8 . Il sistema di pensiero esposto nella Grande Rivelazione con ri
corso a superficiali imprestiti dalla filosofia greca (Eraclito, Aristote
le) è monistico, perché ignora la distinzione fra Dio sommo e Dc;
miurgo, tipica dello gnosticismo vero e proprio, e si fond a sul concet
to di una Potenza divina infinita ( = Simone stesso: cfr. le testimo
nianze degli Atti e di lreneo e Beyschl ag, Simon Magus cit . , p. Il})
che pervade e d à forma e vita a tutte le cose. La corrispondenza fra
macrocosmo e microcosmo fa sl che ogni uomo conservi in sé questa
Potenza come componente di natura divina.
19. Rappresentando in aspetto dinamico questo unico principio
delle cose, l'autore simoniano cerca d i superare il dualismo tradizio
nale del pensiero greco, realtà intellegibile e realtà sensi bile. Infatti
sono questi due diversi aspetti sotto i quali si presenta questo unico
principio dinamico, assimil ato al fuoco di Eraclito (cfr. Orbe, Cristo
logia gnostica cit. I, p. }9) in cui gli opposti coincidono: visibile e in
visibile ( = spirituale e materiale). Speculazioni sulla duplice natura
del fuoco, variamente intesa, sono frequenti nella filosofia dell'epo
ca. Per restare in ambito gnostico c fr. Excerpta ex Theodcto B r .
2.0. L'albero simboleggia la parte materiale, caduca dell 'uomo,
che ha il compito di racchiu dere in sé l'elemento spirituale favoren
done lo sviluppo. Alla fine di tale sviluppo, essa ha ormai realizzato
il suo compito e non ha più ragion d 'essere. Più in generale l 'immagi
ne serve a rappresentare il duplice aspetto del fuoco in ogni sua ma
ni festazione.
1.1 . L'assimilazione fra p� e À6'l'oç, che è paro la ma anche pen-
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siero e perciò principio d i razionalità, permette l'identi ficazione della
paro la del Signore di cui parla la Scrittura con la Potenza infinita,
principio di vita e razionalità nel mondo, unico principio generatore
delle cose.
2.2.. L'affermazione dell'unità del principio creatore e ordinatore
del mondo, in esso immanente, porta a concepire il mondo come tutto
vitale e animato.
2. 3 . È tipica dello gnosticismo questa proliferazione di princlpi di
vini, che in definitiva rappresentano d iversi modi di essere, o meglio
di manifestarsi, dell'unico principio nel processo con cui medita (in
telletto, pensiero, ecc.) e realizza la creazione del mondo (voce, no
me). Qui i sei princlpi sono ord inati a coppie, secondo un procedi
mento che troveremo dilatato e perfezionato nella gnosi valentiniana:
cfr. parte V, nota 14.
2.4· Per il valore preciso d i questa triplice denominazione cfr. no
ta 38. Delle tre quali ficazioni sem bra originaria ( = rimontante a Si
mone stesso) quella d i la-cWç, per il riscontro con Clemente, Stromateis
II 52., 2. e Ps. Clemente, Homiliae II 2.2., 2. e Recognitiones II 7· Da
questo ultimo passo risulta chiaro che in origine !a-rwç indicava sol
tanto l'immortalità di Simone: « . . . ut possit in aeternum durare. Hic er
go Stans appellatur�. E cfr. anche la notizia di Ireneo su Menandro, in
cui è detto che coloro che si facevano battezzare nel suo nome erano
destinati a vivere in eterno. Ma Beyschlag (Simon Magus cit., p. 64)
non è affatto convinto dell'originarietà del titolo d i !a-cwç, non atte
stato fino all a fine del II secolo, e lo considera innovazione posterio
re. Per altro, il concetto di star ritto come carattere di Dio e dell'ele
mento divino presente nel mondo è ben rappresentato nei testi gno
stici: cfr., p. es. , Stel. Seth 119, 4· 15-8; 12.1, 9-10, e per altri esempi
Gianotto, La testimonianza cit. , p. 166; M. Williams, in The Redisco
very o/Gnosticism II (ed. by B. Layton), Leiden 1981, p. 819 sgg.
2.5 . Sia al livello di macrocosmo ( = mondo) sia al livello di micro
cosmo ( = uomo) queste sei potenze, o meglio questa potenza infinita
nei suoi sei aspetti che esprime da sé per farsi conoscere, si trova non
in atto ma soltanto in potenza, con la possibili tà sia di realizzarsi pie
namente ( "" d iventare immagine perfetta della potenza in finita) sia d i
restare allo stato potenziale e perciò destinata alla dissoluzione insie
me con l 'involucro esteriore, corporeo. La possibilità, qui prospetta
ta, che l 'elemento divino inserito nell'uomo non raggiunga pieno svi
luppo e maturazione, caratterizza la dottrina gnostica della Grande
Rivelazione rispetto ad altri sisteini gnostici (p. es., quello dei Valenti
niani), in cui l'elemento divino degradato nel mondo è per natura in
fallibilmente destinato alla reintegrazione nella condizione iniziale.
Ma si tenga presente che in questo testo simoniano non si parla mai di
degradazione dell'elemento divino nel mond o ma solo di sua presenza
allo stato potenziale.
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1.6. Le sei forme con cui la Potenza infinita si manifesta prendo
no ora aspetti più concreti (Cielo, Terra ecc.) in relazione all a crea·
zione del mondo, che è descritta dall' autore sulla base di libera riela
borazione dei capitoli 1 e 1. dell a Genesi. A queste sei potenze se ne
aggiunge una settima, realizzando cosl l'uguaglianza 7 = 1 dell a tradi
zione pitagorica. Tale settima potenza viene presentata come il prin·
cipio divino che specificamente realizza la creazione del mondo. Es·
sa, vera e propria anima mundi, è concepita come immagine della Po·
tenza infinita, e perciò definita anch'essa come Colui che stette sta e
starà ritto, come Spirito divino (Gen. 1 , 1.) e Sapienza ( = Sophia;
Prov. 1., 1.5), cioè con i caratteri di quelli ( = Potenza di Yahvè) che
nel Vecchio Testamento sono presentati come gli artefici effettivi
della ideazione e creazione del mondo. In quanto manifestazione di
Dio al mondo essa viene anche identificata col Logos divino. È que·
sto il principio divino immanente nel mon do, destinato o ad andar
perduto o a realizzarsi pienamente secondo la sua natura. Cfr. su tut·
to ciò e su ciò che segue A . Orbe, Spiritus Dei /erebatur super aquas.
Exegesis gnostica de Gen. 1, zb, « Gregorianum >> XLIV 196 3 , p. 710
sgg.; Cristologia gnostica cit. l, p. 40 sgg.
1.7. La creazione d el sole e dell a luna, avvenuta nel quarto gior
no, era considerata inizio dell a vera e propria creazione del mondo
(cfr. lreneo, Demonstratio 43), e i tre giorni precedenti volentieri era·
no interpretati simbolicamente: Teofilo di Antiochia ne fa il simbolo
della Trinità (ad Autolycum II 1 5 ; cfr. anche Origene, Commentarius
in Matthaeum XII 1.0); il Simone della Grande Rivelazione ne fa sim
bolo del Cielo, della Terra e della settima Potenza ( = Spirito di Dio),
di cui appunto la Genesi parla prima della creazione del sole e della
luna.
1.8. Secondo una concezione rappresentata in vari autori di que·
sto periodo (Atenagora Taziano Teofilo, ecc.), in attinenza alla gene·
razione del Logos da parte d i Dio il rapporto fra la Potenza infinita e
la settima Potenza viene distinto in due momenti: uno ab aetemo in
cui questa è immanente in quell a, uno ante tempus in cui la settima
Potenza viene generata per poter procedere all a creazione del
mondo.
1.9. Cfr. nota 1.6.
30. Come in Filone, in Clemente, ecc. (cfr. anche ExcerpttJ ex
Theodato so), si distingue la creazione dell'uomo di Gen. 1, 1.6 da
quella di Gen. 1., 7· La prima creazione concerne l'uomo a immagine
e somiglianza d i Dio ( = componente, aspetto divino dell 'uomo), l a
seconda l'uomo tratto dal fango della terra ( = uomo corporeo) . L'im·
magine d i Dio secondo cui è creato l'uomo è la settima Potenza
( '"' Spirito, Logos), second o un' antica concezione cristiana, risultante
dal riscontro fra Gen. 1, 1.6 ( = uomo creato a immagine di Dio) ed
Ep. Col. 1, 1 5 ( = Cristo [ = Logos) immagine di Dio). L'uomo è crea·
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to secondo l'immagine, ma è destinato a realizzare in sé tale immagi
ne, pena la dissoluzione col corpo: cfr. nota 2. 5 .
p . Concetto comune ai Platonici e ai Pitagorici, secondo cui il
mondo avrebbe tratto la prima origine dal punto indivisibile: cfr.
H.]. Kriimer, Der Urrprung der Geistmetaphysik, Amsterdam 1964, p.
24 5 ·
32.. La lunga descrizione che segue risulta dalla interpretazione
allegorica: paradiso (dove Dio ha creato l'uomo) = utero (dove nasce
ogni uomo), sviluppata alla luce delle concezioni scientifiche del
tempo.
H · Il testo qui sembra presentare una lacuna.
34 · L'ignoto autore trae conforto per la sua esposizione anche
dalla
interpretazione dei titoli dei cinque libri mosaici del Vecchio
.
Testamento e dalla generica considerazione del loro contenuto. È
chiara la corrispondenza Genesi/vista; Levitico/olfatto; Numeri/gusto;
Deuteronomio/tatto. L'Esodo invece, in collegamento con l'acquisto
della conoscenza (gnosi), di cui si parla a proposito della Genesi, vie
ne interpretato come figura della fatica e dello sforzo che compie
l'uomo per acquistare questa conoscenza e della soddisfazione finale
che ne ricava ( = esodo degli Ebrei dall'Egitto): interpretazione di
gusto filoniano e genericamente alessandrino. L'Esodo è connesso col
gusto, creando un doppione con i Numeri: cfr. anche J.M.A. Salles
Dabadie, Recherches sur Simon le Mage, Paris 1969, p. 2.9.
3 5 . Questa interpretazione del miracolo di Merra (l'acqua amara
cambiata in dolce) fu tradizionale nell'antichità, accanto ad altre più
specificamente cristologiche, sulla base del simbolismo Mosè = Logos
( = Cristo).
36. È superfluo richiamare la topicità della simbologia Ulisse =
anima, intelletto umano nella filosofia greca di ogni scuola.
3 7. Ricostruzione congetturale (xpt"t'f)ptov: Wendland) del testo
che presenta una piccola lacuna.
38. Nella definizione di Colui che stette sta e starà ritto l'ele
mento divino immanente nell'uomo è visto nel processo della sua
realizzazione e salvezza. 'Ecnwc; indica l'elemento divino nella sua
vita divina, nella sua immanenza nella Potenza infinita; cn&c; indica
l'elemento divino nella sua condizione mondana, inerente alla mate
ria sempre mobile nella sua imperfezione ( = acqua); 4TtTjG6fLtvoc; indi
ca la futura condizione perfetta presso la Potenza infinita: cfr. Orbe,
Spiritus Dei cit., p. 717 sg.
39· Questi tre Eoni ( = esseri divini) sembrano da identificare
con Cielo Terra settima Potenza del cap. 14, l. e con Intelletto Pen
siero Padre del cap. 18. Troviamo triadi di tal genere presso varie set
te gnostiche (Basilide, ecc.); cfr. lppolito, Re/utatio V 8 , 4 e parte Il,
nota 56. L'ingenerato di cui si parla appresso è la settima Potenza,
immagine perfetta della Potenza infinita (cfr. nota 30). Essa è detta
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ingenerata in riferimento alla sua esistenza nel seno della Potenza in
finita, prima di entrare nel mondo (Salles-Dabadie). Ma altri preferi
scono correggere <dngenerato » in <<generato».
40. « lo » indica l'uomo, lo gnostico, « tu » la settima Potenza, l'e
semplare compiutamente divino, la cui immagine lo gnostico deve
compiutamente realizzare in sé per poter congiungersi con lei, cui è
consustanziale ( : una cosa sola) .
41. Questo passo sintetizza bene l' aspetto monistico della dottri
na della Grande Rivelazione e la concezione unitaria della unica Po
tenza divina che sotto vari aspetti costituisce il Tutto. Cfr. anche
Beyschlag, Simon Magus cit., p. 165, nota 73·
41.. La descrizione che qui segue si fonda sul principio stoico del
la vitalità e mutabilità del fuoco, unico principio che trasformandosi
incessantemente dà origine al divenire delle cose.
4 3 · Gen. 3. 1.4 simboleggia il fuoco creatore in quanto la spada è
fiammeggiante e roteante, in riferimento alla continua mobilità
( = vitalità) del fuoco. Se la spada non roteasse, ciò significherebbe
che il fuoco ha perso la sua forza, la sua vitalità.
44· A6yoç qui ha il valore di formazione, sviluppo razionale del
seme divino contenuto in potenza nell'uomo e nel mondo. Il testo è
corrotto. Traduciamo seguendo Wendland. Diversamente Salles-Da
badie.
4 5 . 'Axat"t"&À1}7t"t"Oç, qui nel senso di ((che non può essere contenu
to�>, perciò ((infinito ». Lo spazio intermedio fra il superiore mondo
divino e il mondo materiale, variamente definito, ha grande impor
tanza nelle speculazioni gnostiche: qui è chiamato 8L&O""t"1}fLat; altrove
fLt0"6"t"1}ç: cfr. parte V, nota 1.9.
46 . In questa citazione letterale della Grande Rivelazione è sin te·
tizzata la dottrina sopra esposta, anche se con terminologia un po'
diversa, sempre sulla base dell'analogia macrocosmo/microcosmo.
Come nell'intelletto umano si distingue la capacità di pensare (intel
letto attivo) dal prodotto di questa capacità (pensiero passivo), così la
infinita Potenza intellettuale è vista nella bipolarità Intelletto attivo,
maschile/Pensiero passivo, femminile: due principi sessualmente di
stinti, uno superiore e l'altro inferiore dalla cui unione, alla maniera
di certe rappresentazioni mitiche (Cielo/Terra; Etere/Chaos), nasce il
mondo, o meglio: una terza entità divina, androgina (qui chiamata
Padre), destinata specificamente alla creazione del mondo. B. Aland
((( Gnosis und Philosophie », in Proceedin?} of the intemationa/ Co//o
quium on Gnosticism [ed. by G. Widengren), Stockolm-Leiden 1977.
p. 44 sgg.) ravvisa contraddizione tra la prima parte della citazione,
dove si parla di Padre che nutre tutto ciò che ha principio e fine, e la
seconda, in cui si parla di Potenza che non ha né principio né fine:
propone perciò con cautela l'ipotesi che a partire da (( Questi è Colui,
ecc. » si passerebbe dalla citazione della Rivelazione all'esposizione di
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un commentatore. Ma l'evidente unità di tutto il passo rende poco
verisimile l'ipotesi.
47· L'essere nato da Intelletto e Pensiero, il Padre, in quanto im
magine perfetta dell'Intelletto, presenta in sé la stessa bipolarità, In
telletto/Pensiero, e diventa veramente Padre, cioè acquista coscienza
di sé, soltanto quando emette da sé il Pensiero: pertanto, quando era
solo, in quanto tale, non era neppure primo (che presuppone un se
condo); e poi è d iventato secondo, avendo acquistato coscienza di sé
( essendo diventato Padre) soltanto dopo aver emesso il Pensiero.
Sull 'opposizione, platonica e pitagorica, monade/diade, cfr. Aland ,
« Gnosis und Philosop hie » cit., p. 50 sg.
48. Il Pensiero emesso dal Padre « non creò », cioè non dette d a
solo inizio all'opera di creazione del mondo, in quanto non era so
stanzialmente d istinto dal Padre-Intelletto che lo aveva generato: per
questo si ripiega sul Padre stesso, col quale costituisce una cosa sola.
=

Ofiti e Sethiani
1. Cfr. lo stesso nome in Ireneo, adversus haereses I 2.9 , 3; Aeg.
Ev. 49. 19; Stel. Seth n8 , 2.6; Zostr. 6, 2.6; Nor. 2.7, 2.6, ecc. Si tratta

dell 'Uomo primordiale, celeste (cfr. nota 105), di cui l'Adamo terre
stre è la controparte imperfetta, creata a immagine (cfr. in/ra). Il rap
porto è rilevato d alla somiglianza esteriore fra i due nomi, mentre
Adamas richiama in più l'idea di inalterabili tà e immutabilità nell a
sua essenza (à:-Sat!J.Iiw).
2.. Questo passo biblico h a avuto gran fortuna in tutta la lettera
tura patristica per indicare l' ineffabilità della generazione del Figlio
di Dio sia in quanto uomo sia in quanto Dio: cfr., p. es., Tertulliano,
advmus Marcionem III 7, 6; lreneo, advmus haereses II 2.8 , 5 ·
3 · Come fond amento per la sua tesi l'autore gnostico si serve del
mito generalizzato fra vari popoli secondo cui il primo uomo sarebbe
nato dalla terra. Tale mito viene quindi spiegato sulla base della in
terpretazione gnostica di Gen. 1 , 2.7 e 2., 7 (uomo a immagine di Dio;
uomo creato dal fango della terra). Per ulteriore informazione sulle
divinità greche e orientali nominate in questo passo, si veda l'edizio
ne della Refutatio d i lppolito a cura d i M. Marcovich (Berlin-New
York 1986), pp. 143·4.
4· Cfr. a V 7, 30 qualche altro particolare, fra cui il nome del ca
po delle potenze che hanno cre�to l 'uomo terrestre a immagine del
l'Uomo primordiale: Esaldaios. E evidente il rapporto fra questo mi
to e quello che abbiamo letto nella notizia di lreneo su Saturnino:
cfr. parte l, nota 1 5 .
5 . L'anima (q,ux-lj) , di cui qui si parla come elemento divino im
manente nel mondo d ell a materia, cui dà vita e movimento, non è al-
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tro che il Figlio dell'Uomo primordiale, anche lui chiamato allo stes
so modo, che è stato imprigionato nel corpo di Adamo. Ai vari parti
colari del mito si accenna qua e là nel nostro scritto: in forma di ani
ma, questo elemento divino presente in ogni uomo si trova nel mon
do della materia come in un carcere, in un luogo di oblio, in un se
polcro, nel quale è duramente punito e dal quale anela a liberarsi per
risalire in alto, donde è la sua origine. La liberazione si realizzerà per
mezzo del Logos divino: V 7, 7; 7 , q ; 7, 3 6 sg. ; 8, 2; 8 , 4 ; 8, 1 3 sgg.;
IO, 2.

6. Su questo apocrifo in uso in Egitto (da non confondere col te
sto di Nag Harnmadi (cod. III 2] indicato con lo stesso nome), a noi
non pervenuto, sul quale ci ragguaglia soprattutto Clemente Alessan
drino, opera a tinte encratite e variamente usato dagli eretici, soprat
tutto gnostici, cfr. W. Schneemelcher, Neutestament/iche Apokry
phen I, Tiibingen 1987, p. 148 sgg.
7. Alcuni editori (Miller Reitzenstein Wendland) introducono
una disgiuntiva anche fra « preesistente » e « autogenerato » (« = dal
preesistente o dall'autogenerato o dal Chaos >>) . Questa correzione,
secondo Leisegang, non ha senso: per lui avremmo qui i soliti due
princlpi contrapposti, il principio superiore ( = spirito) e quello infe
riore ( = materia), fra i quali si estende l'anima (del mondo), elemen
to divino subordinato che assicura il collegamento fra i due opposti,
anche se tale collegamento gli gnostici intendono come prigionia del
l'elemento divino nel mondo. D'altra parte atÙ-roytv�ç in altri testi
gnostici indica il secondo Dio, distinto dal primo ( Preesistente) e
da questo generato: cfr. Ireneo, adversus haereses I 29, 2; Ippolito,
Refutatio V 12, � ; A] 7, 1 2 . 16; SJC 108, 16; Aeg. Ev. S ì · q; Nor. 28 ,
6; A//og. 5 8 , q, ecc. E di questo figlio del Dio supremo si parla va
riamente nel nostro testo: cfr. V 8 , w; 9 · 1 e nota 5 · In effetti, que
sto secondo Dio distinto dal primo e a lui subordinato non è altri che
il primo che si autodelimita, passa - per così dire - dalla potenza al
l'atto, per poter operare: in questo senso egli genera sé stesso: cfr.
nota 160. Si vedano ancora in argomento H.M. Schenke, in Gnosis
und Neues Testament (hrsg. von K. W. Troger), Giitersloh 197 3 , p.
216; J. Whittaker, in The Rediscovery of Gnosticism I (ed. by B. Lay
ton), Leiden 198o, p. 176 sgg.
8. Cfr. V 6, 6 sg., dove il tricorporeo Gerione è visto come sim
bolo della tripartizione dell'uomo in spirito/anima/carne. Su questa
triparti�ione cfr. in/ra , V 8 , 449· E qui evidente l'influsso della filosofia stoica che considerava
il pneuma divino diffuso in tutta la natura, anche nel mondo inani
mato e inorganico.
10. Tutto intero il mondo, ivi comprese le parti celesti e quelle
sotterranee, aspira all'unione con l'anima: questa l'interpretazione
del mito di Adone, simbolo appunto dell'anima.
=
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n. La mutil azione di Attis simboleggia la liberazione dell 'anima
( = elemento divino) dal mondo della materia e la sua risalita al cielo.
Sulla continenza sessuale degli gnostici cfr. parte I, nota 12.. Che
l'Uomo primordiale, d ivino modello dell'uomo terrestre, fosse andro
gino è concetto corrente fra gli gnostici (cfr., p. es. , Eugn. 76 , 24;
S]C 101, 8), atteggiato anche nell'immagine della coppia (sizigia) divi
na, come fra i Valentiniani. Per questo lo spezzamento dell'unità ori
ginaria del mondo divino a causa del peccato viene visto come sepa
razione sessuale (creazione di Eva da Adamo) destinata a scomparire
al momento della reintegrazione nello stato iniziale di perfezione:
cfr., p. es. , Ev. Phil. 68, 2.2. sgg . ; 70, ro sgg . ; Ev. Thom. so. 18 sgg. ;
S]C m , 4 ; Eugn. 8 7 , 2.; A . Orbe, El pecado de Eva signo de division,
« Orientalia Christiana Periodica » XXIX 1963, p. 305 sgg.
12. . L'argomentazione si basa sul termine «ax7J!'OaUVI'), che Paolo
aveva adoperato nel senso di « in decenza », mentre l'autore gnostico
l'intende nel senso di « mancanza di forma » ( = GXiiJ.LCI). In definitiva,
le degenerazioni sessuali alle quali si abband onano gli uomini testi
moniano l'insofferenza e la ripugnanza che l'anima, prigioniera d el
corpo, prova per la naturale unione sessuale in quanto adeguamento
all'ordine della materia. La concezione dell'essere supremo come pri
vo di forma, cioè non circoscrittibile (e perciò conoscibile), è comune
nella teologia cristiana e pagana del tempo: cfr. J. Daniélou, Message
évangélique et culture hellénistique, Tournai 1961, p. 348 sg. Cfr. an
che in/ra, V 8, 1 3 .
1 3 . Si rammenti che l 'unzione battesimale era considerata appor
tatrice del dono dello spirito divino.
14· Termine fon dament ale del linguaggio gnostico, perché nella
sua varia accezione alwv ( = tempo indefinito; periodo di tempo de
terminato; tempo del mondo) poteva indicare anche il mondo e il dio
del mondo: d i qui il passaggio a indicare gli esseri del mond o divino
( = Eoni). Non è chiaro il significato del termine in questo passo: cfr.

infra.
1 5 . Questa citazione dal Vangelo di Tomaso, che trova solo par
ziale e indiretto riscontro nel logion 4 ( n . 5 sgg.) del Vangelo di To
maso scoperto a Nag Hammadi, risul ta oscura nell a determinazione

del quattordicesimo eone. Si sono cercati riscontri con altri testi gno
stici, ma poco probanti. È forse preferibile, con Leisegang, accettare
proprio la spiegazione qui proposta da lppolito, in riferimento alla
concezione stoica, qui attribuita a lppocrate, secondo cui fino al set
timo anno il bambino non partecipa del Logos ( = principio di razio
nali tà), mentre d al settimo al quattordicesimo anno avviene lo svi
luppo di questo principio, che perciò solo alla fine d i questo periodo
di tempo ( = quattordicesimo eone) si manifesta pienamente. Cfr.
Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen cit. l, p. 99 e M.
Marcovich , «}ournal of Theological Studies » XX 1969, p. 6o sgg.
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16. Il testo a questo punto è un po' rovinato, ma il senso comples
sivo è chiaro: il membro virile (di Osiride) qui e dopo è simbolo della
forza divina immanente nella natura, che la vivifica e ne causa, senza
modificazione da parte sua, le innumerevoli trasformazioni. A conse
guire tale forza aspira tutta la natura cosmica, qui simboleggiata da
Iside, sempre mutevole e soggetta a trasformazione per opera di quel
principio divino di cui più giù si dice che immobile muove tutto e crea
senza identificarsi con nessuna delle cose da lui create.
17. Il cumulo di espressioni tipiche della teologia negativa servo
no a caratterizzare l'assoluta trascendenza di Dio rispetto al mondo:
cfr. parte l, nota 1 3 .
18 . Qui simbolo, come Iside, della natura cosmica nel suo conti
nuo movimento.
1 9 . Questa posizione simboleggia l'aspirazione a risalire in alto,
che anifl!.a la forza divina immanente e imprigionata nel mondo.
2.0. E fondamentale per l'autore del nostro testo il concetto che
gli uomini onorano in vario modo la forza divina immanente nel mon
do, senza però conoscerla nella sua vera natura. Si noti qui e altrove la
fusione di elementi cristiani e pagani (mitici e poetici) in un tutto or
ganico nel quale non è agevole distinguere due stratificazioni successi
ve, come vorrebbero Reitzenstein e altri.
2.1. Il passo è corrotto e un po' mutilo: la traduzione perciò è solo
approssimativa.
2.2.. Per intendere bene la dinamica di questo concetto si tenga
presente la bivalenza del Logos, cioè dell'essere divino Figlio del Dio
supremo, Uomo primordiale come lui, intermedio fra il Dio supremo
e il Chaos ( = materia) : da una parte egli costituisce l'anima dell'uomo
e del mondo, cioè il principio, la forza divina che abbiamo visto im
manente nella materia e in essa prigioniera; dall'altra egli è il Dio im
mutabile e trascendente, che trae a salvamento quella parte di sé (se
cosl si può dire) che è prigioniera della materia: questa è simboleggia
ta dai pretendenti del passo di O mero, e il Logos liberatore da Ermes.
2.3. Esaldaios ( = El Sadday, nome di Yahvè in Gen. 1 7 , r; 2.8, 3) è
il dio del Vecchio Testamento, il Demiurgo creatore di questo mondo
materiale ( = mondo speciale) . A!trove è chiamato Ialdabaoth (cfr.
lreneo, adversus haereses I 30, 5). E detto dio di fuoco da Deut. 4, 2.4:
« Il Signore Dio tuo è fuoco divoratore », citato dalla Grande Rivela
zione (lppolito, Refutatio VI 9. 3): cfr. &Qche Refutatio VI )l., 8 (Va
lentiniani), Excerpta ex Theodoto 3 8 , 1. E detto quarto forse perché
viene dopo il Dio supremo, il Logos, il Chaos ( = materia), o forse in
riferimento alla dottrina dei tre Anthropoi che leggiamo in Ireneo, ad
versus haereses I 30, 1 (Ofiti): il Demiurgo si aggiunge a essi come prin
cipio creatore del mondo. Ma questa seconda ipotesi non chiarisce be
ne ciò che è detto a V 8 , 5 sul mondo creato dal terzo e dal quarto: cfr.
nota 37 e parte V, nota 3 1 5 .
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2..4 · Al Logos spetta decidere il destino delle varie stirpi d i uomi
ni: ridestare all a vita divina gli spirituali e distruggere i materiali : V
8 , 44·
1.5. Sull'immagine del sonno e del risveglio nello gnosticismo, co
me significativa della decadenza e della presa di coscienza dell 'ele
mento divino presente nel mondo, cfr. G. MacRae, « S leep and Awa
kening in Gnostic Textu, in Le origini dello gnosticismo (a cura di U .
Bianc hi), Leiden 1967, p . 496 sgg.
1.6. Cristo, in quanto Logos divino, è assolutamente trascenden
te invisibile e non circoscritto da figura. Disceso per la redenzione
dell'uomo, si fa conoscere nella forma d i Figlio dell 'Uomo.
1.7. Cioè, l'e lemento divino imprigionato nel corpo materiale.
Viene qui sfruttato il significato di <i8a.(J4ç, « pietra preziosa.., per
poter utilizzare il passo di Isaia, nel quale i fondamenti di Sion ven
gono a simboleggiare il corpo dell 'uomo, propriamente i denti, sull a
base dell 'espressione omerica lpxoç 686vtwv. L'accostamento, in
questo contesto, di Ps. n8, 1.1. + Is. 18 , 16 + Dan. z., 4 5 rivela deriva
zione cristiana: si tratta di un gruppo di testimonia veterotestamenta
ri raggruppati intorno al concetto di Cristo pietra (Ev. Matth. u, 41.):
cfr. anche Acta Petri 2..4 e Tertulliano, advmus Marcionem III 7, 3 ·
1.8 . Sono simboli , come la Gerusalemme di cui si parla appresso,
del mondo divino cui la redenzione operata dal Logos ( = Cristo) ri
conduce le anime ( ,. elemento divino degradato nel mondo).
1.9. Il movimento dell 'Oceano in alto e in basso indica la vicend a
dell 'anima: il movimento in basso simboleggia la sua caduta ne l mon
do e il suo perpetuarsi nell a prigionia per mezzo della generazione
materiale ( = generazione degli uomini); il movimento in alto simbo
leggia la rigenerazione per opera dell 'acqua e dello spirito, cioè la re
denzione, che permette all 'anima di risali re al mondo divino ( = gene
razione degli dèi). Più giù il Giordano presenta lo stesso simbolo. In
connessione col tema delle tre porte (Numenio Macrobio, ecc.), cfr.
A. Orbe, Cristologia gnostica Il, Madrid 1976, p. 611. sgg.
30. La simbologia Egitto = mondo d i corruzione e di morte è
corrente nella esegesi di Fil one C lemente Origene, ecc. Quanto al
motivo biblico (Ios. 3 , 14 sgg.) del riflusso del Giordano, connesso
con l 'esodo di Israele dall'Egitto e il suo ingresso nella terra promes
sa (il Giordano rifluisce per permettere di entrare), cfr. C. Gianotto,
La testimonianza veritiera, Brescia 1990, p. q6.
31. L'osservazione ironica d i lppolito in effetti rileva la grande
importanza di Omero come ispiratore, mediante l'interpretazione al
legorica, dell a religiosità pagana dallo stoicismo in poi: F. Buffière,
Les mythes d'Homère et la pensée grecque, Paris 1956.
31.. I primi due prindpi corrispondono a quelli di V 7• 9 (cfr. no
ta 7); il terzo è l 'elemento divino immanente nel mondo e che anela a
tornare in alto ( = Logos: cfr. nota 1.1. e anche nota 5).
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3 3 . In connessione con l'immagine Egitto = mondo materiale di
V 7, 39, Mosè, che ha condotto gli Ebrei fuori da questa terra e che
aveva avuto figli non qui ma a Madian (Ex. L, n sgg.), diventa sim
bolo e rappresentante di quanti sanno liberarsi dal mondo e tornare
al cielo. Con lo stesso significato sono ricordati personaggi con lui
connessi: Mariam, sorella di Aronne; Sepphora e Jetro rispettiva
mente moglie e suocero di Mosè: Ex. 4. 19 sgg.; 1 5 , 2.0 sg.
H· La proclamazione del mistero del seme divino celato nel
mondo distingue coloro che l'intendono ( = gli spirituali) da quanti
non lo possono comprendere ( = i materiali di Ev. Matth. q , q). La
proclamazione di questo mistero è alla base della costituzione del
mondo nella sua varia articolazione: materia che ha immanente il se
me divino. I tre misteriosi nomi di Is. 2.8 , 10 simboleggiano questo
mistero. Per il possibile significato dei tre nomi cfr. il commento di
Dennefeld ad loc. e anche Epifanie, Panarion 2. 5 , 4: Saulasau = « tri
bolazione su tribolazione )); Kaulakau = << speranza su speranza )); Zee
sar = « aspetta ancora un po' )). Troviamo Kaulakau anche fra i Nico
laiti (Epifanio, ibid. ) e i Basilidiani (lreneo, adversus haereses I 2..4 . s ) .
Quanto alla simbologia del Giordano cfr. V 7, 41 e nota 2.9.
3 5 . L'Uomo androgino (cfr. nota n) è il figlio d el Dio sommo
(anche lui Uomo androgino), che nel suo aspetto inferiore (cfr. nota
u) è immanente nel mondo della materia. A questo mistero fanno
allusione, secondo il nostro testo, tutti i riferimenti che seguono,
tratti dal mito e dalla poesia pagani e dal Nuovo Testamento.
36. Secondo un criterio esegetico molto usato dagli antichi paga
ni e cristiani, la connessione fra i personaggi mitici e il mistero da lo
ro significato qui di seguito viene trovata per mezzo delle presunte
etimologie d ei nomi. Si pensi , in altro contesto, all'abuso delle eti
mologie dei nomi ebraici nella esegesi di Filone e di Origene. La tri
corporeità di Gé'rione è simbolo delle nature spirituale, psichica e
materiale: V 6, 6. Per l'interferenza nel nostro testo, fra schema an
tropologico binario e ternario, cfr. V 8, 44 e nota 66. Quanto alla
mescolanza di tutte le cose insieme, si deve riferire alla presenza del
l'elemento divino nel mondo materiale.
>7· Si precisa il concetto sopra espresso. Al Logos si deve la me
scolanza di seme divino e di materia, non la creazione del mondo
( mondo specia le) dalla materia, opera del Chaos e di Esaldaios
( = terzo e quarto): cfr. nota 2.3. Per l'equazione nulla = mondo della
materia si tenga presente il concetto, di origine platonica, secondo
cui il male è non essere; e il mondo della materia per gli gnostici è in
trinsecamente cattivo, perciò equivalente al nulla.
3 8 . Cfr. nota H· Quanto alla simbologia coppa = anima, seme
divino celato nel corpo, essa si fonda sul fatto che la coppa era nasco
sta nel sacco fra i semi di grano ( = corpo). Il concetto è rinforzato
con la citazione dell'Anacreontea, dove è detto che la coppa parla con
=
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silenzio indicibi le ( = rivela cose misteriose a chi è degno d i ascoltar
le, in quanto spirituale).
J9· Per il significato del membro virile cfr. nota I6. La direzione
dal basso in alto indica il tendere verso l'alto dell 'elemento divino
immanente nel mondo. La perfetta consustanzialità fra lo spirituale e
l'Uomo primordiale deriva d al seme d ivino che è immanente nell 'uo
mo e ne costituisce l'autentica essenza, l'unica destinata a rimanere
eterna allorché il corpo materiale si sarà dissolto. Il termine Òf.LOOU·
atoç, che nel IV secolo fu al centro dell a controversia trinitaria fra
cattolici e ariani, è attestato in scritti gnostici per indicare l'affinità
di natura fra il mondo divino e lo spirito che è inserito nel corpo
umano. Cfr. anc he parte III, nota 40; parte V, nota I4 5·
40. Da questo, come da altri passi, è chiaro che per il nostro te
sto solo alcuni d egli uomini sono dotati di seme divino ( = spirituali)
e perciò destinati alla redenzione. Lo stesso vedremo nell a gnosi va
lentiniana. Cfr. anche V 8 , 44 e nota H· Solo per gli spirituali è se
condo natura comprendere gli insegnamenti di Cristo e seguirli.
4I. Per � privo di forma ,., come più giù � senza figura ,., cfr. note
Il. e 1.6. Il significato annesso a Coribante sta a significare la discesa
( - degradazione) dell'elemento divino nel mondo della materia.
41.. Il passo di Giovanni suona diversamente: � E non avete mai
udito la sua ( = del Padre) voce né avete visto il suo aspetto ». La mo
dificazione introdotta dagli gnostici altera notevolmente il senso del
passo. Infatti in questo si parla soltanto del Padre; invece la modifica
permette di riferire la prima parte ( voce) al Logos che, circoscritto
nella figura di Figlio dell'Uomo (cfr. nota 1.6 e contesto), per suo tra
mite ha fatto udire la voce del Padre, mentre questo rimaneva scono
sciuto nel suo aspetto.
4J· Il Logos si fa conoscere ( = fa udire la sua voce) nell a forma
di Figlio dell'uomo, ma resta inconoscibile nel suo aspetto divino,
nel quale è stato generato dal Padre senza figura ( = incircoscrittibile,
inconoscibile), a sua perfetta immagine.
44· L'Uomo senza figura, al quale grid a il Dio supremo, è il Lo
gas nel suo aspetto trascendente, il qual e viene a liberare l'elemento
divino che è considerato prigioniero nel mond o ( unigenito). Per il
riscontro del motivo delle molte acque con lppolito, RefuttJtio VI I7,
I (Grande riveblzione) , cfr. K. Beyschlag, Simon Magus und die christli
che Gnosis, Tiibingen I974• pp. 3 7 · 46.
4 5 · Neppure la generazione carnale, che prolunga la prigionia del
seme divino nel corpo materiale, è in grado di impedirne la definitiva
salvezza. Per l'acqua intesa come simbolo della concupiscenza e della
generazione carnale, cfr. Test. Ver. JO, JO sgg.
46. Questo gruppo di citazioni, e quelle che seguono fino al par.
u, si contrappongono al Coribante: questo ind ica la degrad azione
del seme divino nel mondo; invece quelle citazioni descrivono la re=
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denzione e la risalita al cielo. I passi del Ps. 2. 3 sono usualmente rife
riti nei testi patristici del II e III secolo all' ascensione di Cristo
trionfatore . Il loro trasferimento a significare la redenzione degli spi
rituali ne amplifica la portata, senza però alterarla, data la consustan
zialità fra gli spirituali e il Logos redentore. Anche l'immagine del re
della gloria come verme e obbrobrio, oltre che al Cristo incarnato, si
riferisce agevolmente allo spirituale, re della gloria per il seme divino
che è in lui, verme e obbrobrio per l 'involucro corporeo che tale se
me imprigiona. Le membra ostili che fanno guerra a tale seme sono
quelle che costituiscono il corpo materiale (cfr. Gen. 2. , 7). L'accosta
mento di Ps. 2. 3 , 7-10 e 2.1 , 7 rivela derivazione cristiana, in quanto
impostato sulla contrapposizione del Messia insieme avvilito e glorio
so. Cfr. Giustino, Dialogus cum Tryphone 8 5 e P. Prigent, ]ustin et
l'Ancien Testament, Paris 1964, p. 99·
47· Per il significato del passaggio da bambino ( = irrazionalità) a
uomo adulto ( = razionalità) cfr. nota 1 5 . Il termine « Mesopotamia »
( = in mezzo ai fiumi) si prestava a indicare l'elemento divino inter
medio fra il Dio supremo e il mondo della materia ( = Oceano: cfr.
nota 2.9): di tale elemento presente in lui comincia ad avere coscienza
Giacobbe diventando adulto. La porta che dà adito alla sua redenzio
ne è Cristo. Cfr. anche infra e nota 5 6 .
48 . L'appellativo d i << Papas », grazie alla solita arbitraria etimolo
gia, rileva la componente cosmologica della redenzione apportata dal
Logos: essa infatti ha fatto cessare Io stato di disordine in cui versava
il mondo costituitosi per la caduta dell 'elemento divino nella materia
primordiale. L'armonia recata nel mondo dal Logos significa pace
non solo per gli spirituali, ma anche per gli uomini materiali, pur de
stinati a corruzione e morte, in quanto trionfo del principio di razio
nalità del mondo.
49· È superfluo rilevare la fortuna dell'immagine, di origine orfi
ca e platonica, del corpo visto come sepolcro e prigione dell'anima
(Platone, Crat. 400 c). Gli Scribi e i Farisei, cui si rivolgono le parole
di Cristo, sono simbolo degli uomini carnali, che non ospitano den
tro di sé l'uomo vivente ( = spirito, seme divino) e perciò sono desti
nati alla morte.
5o. La citazione non è precisa, e risente forse anche di Ev.
Matth. 2.7, 52..
5 1 . Solo dopo la purificazione, l'elemento divino liberato dal
mondo ricupererà integralmente la sua dignità e le sue prerogative.
5 2.. Questo concetto è da intendere nel senso che solo gli spiri
tuali sono in grado di comprendere il significato delle parole che
ascoltano e perciò di metterle in pratica, mentre gli uomini carnali
odono senza comprendere le parole del Nuovo Testamento che allu
dono al grande mistero del seme divino immanente nel mondo. Se
gue l 'interpretazione di Ev. Matth. 2.1, 31 fondata sull'etimologia di
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pubblicani (nÀwvatL da 'ttÀ'fl), secondo il criterio esegetico che stiamo
vedendo ampiamente applicato in tutto il corso dell'esposizione (cfr.
nota 36). Qui il proced imento viene applicato a un testo cristiano, e
ciò conferma che nella Predica dei Naasseni la componente cristiana
non può essere considerata, come vogliono tuttora vari stu diosi, in
terpolazione posteriore, ma va valutata come parte integrante della
struttura originaria del racconto.
5 3 · ll seme divino disseminato nel mondo della materia condi
ziona tutta la vicenda del mondo e il suo divenire, perché tutta l'eco
nomia mon dana è d iretta alla maturazione e al recupero di questo se
me che costituisce il fine della creazione del mondo dal C haos primi
genio.
54· Abbiamo qui la trasposizione gnostica della simbologia terra
promessa = redenzione, regno dei cieli, cosl frequente negli scrittori
ecclesiastici. Propriamente « ingenerato » si può considerare soltan
to il Dio supremo, in quanto il Logos era stato generato d a questo.
Ma l'ambiguità di significato, per cui ciytW7j'tOt; può significare an
che « non creato » ( = ciyilltt'toç: cfr. G.L. Prestige, God in Patristic
Thought, London 1952., p. 3 7 sgg.), e soprattutto lo stretto accosta
mento fra i due principi divini permettono di riferire l'appellativo
anche al Logos, principio divino che entra in rapporto col mondo
delle creature cui nettamente si contrappone.
5 5 · Cioè, finché è dimentico della sua origine divina, questo ele
mento superiore compie le opere della carne. Si veda come in questo
passo la reminiscenza paolina sia strettamente compaginata col riferi
mento mitico, sl da non poter esserne separata, come invece vorreb
bero Reitzenstein, Leisegang e altri.
56. Terza porta è da intendere quella che immette nel paradiso,
collocato nel terzo cielo: 2 Ep. Cor. 12., 2.; 2 Henoch B. Cfr. nota 47 e
V 8 , 2. 5 . Per maggiore informazione su questo punto controverso,
cfr. Orbe, Cristologia gnostica cit. Il, p. 6o4 sgg. Per il ricorrere fre
quentissimo e positivo del tre nei testi gnostici, oltre parte l, nota
39, cfr., p. es. , A] 5 · 8-9; Mars. 6, 19; 7 , 17; Protennoia 3 5 , 6 ; 37, 2.6;
Al/og. 4 5 · 1 3 ; 2 Log. Seth 57· l.O; 5 8 , Il.- 3 ; Stel. Seth Il.I, 32.; 12.2., II-l..
Si veda anche J. Robinson, in Proceedinp o/ the international Col/o
quium on Gnosticism (ed . by G. Windengren) , Stockholm-Leiden
1 9 77, P· 1 3 3 sg.
57· Cfr. Ev. Thom. 34, 19 sgg. L'elemento divino imprigionato
nel mondo riesce a operare cose degne di sé anc he nello stato di de
gradazione in cui si trova, a contatto col mondo della materia.
58. Cfr. altri spunti encratiti a V 7, 14 e V 8 , 31. Cfr. anche par
te I, nota 12..
59· Cfr. in/ra V 8, 44 e nota 66.
6o. Per questa etimologia in analogo contesto riferito a Pan cfr.
Platone, Crat. 408 c.

61. La precisazione è opportuna in considerazione della affinità
di grafia fra 7toÀécJJ/7twÀlofL«L ( = aggirarsi, abitare) e 1twÀécJl ( ven
dere, trafficare).
62.. Alla base di questo concetto c'è la contrapposizione paolina
fra la Gerusalemme celeste e la Gerusalemme terrestre: Ep. Gal. 4 .
2.5 sg. ; Ep. Hehr. 1 2. , 2.2. .
6 3 . La stessa massima è riportata a V 6, 6. A. von Harnack, Ge
schichte der altchristlichen Literatur bis Eusehius l, Leipzig 189}-1904,
pp. 156, 167, prospetta la possibilità che essa possa derivare dal Van
gelo della perfezione in uso fra i Nicolaiti.
64. Era questo il nome del tempio di Demetra a Eleusi: cfr. Ero
doto, IX 6 s .
6 s . C fr. note 4 7 e s6.
66. Questa terminologia paolina (I Ep. Thess. s. l.), ecc.) attesta
la presenza di uno schema antropologico ternario di origini giudeoel
lenistica e cristiana spirito/anima/carne, nel quale l'anima viene svili
ta rispetto allo spirito, che è l'elemento divino nell'uomo. Tale sche
ma contrasta con quello qui prevalente (V 7, 10, ecc.) di carattere bi
nario e di origine greca anima/corpo. Comunque, nel nostro testo in
senso peggiorativo è adoperato sol tanto il termine derivato q,uxLX6�,
mai �uxiJ. Su tutto ciò cfr. M. Simonetti, Psyché e psychik6s nella
gnosi valentiniana, « Rivista di storia e letteratura religiosa �� II 1966,
p. 1 sgg.
67. Per questo concetto si tenga presente il carattere femminile
che usualmente ha nella gnosi lo spirito (c fr. infra lreneo, adversus
haereses I )O, 1 e in genere i documenti valentiniani), in conseguenza
del genere femminile dell'ebraico ruah = « spirito ». Qui comunque
ogni aspetto sessuale è eliminato di fronte al concetto della genera
zione e rigenerazione completamente spirituali degli uomini spiritua
li, cioè dotati di seme divino.
68. C fr. nota 14. Per il colorito valentiniano di questo contesto
(sposalizio simbolico, mascolinizzazione, ecc.), cfr. J. Montserrat
Torrents, Los Gnosticos Il, Madrid 198 3, p. s6.
69. Ritorna qui il concetto già espresso all'inizio del nostro te
sto: cfr. nota S · Il passo che segue concorda quasi alla lettera con un
passo della Grande Rivelazione di Simon Mago (Ippolito, Re/utatio
VI 9· 4). È poco convincente il tentativo di ]. Frickel (Die 'Apophasis
Megple' in Hippo/yt's Refutatio, Roma 1968, p. 169 sgg.) di dimostrare
la seriorità del passo simoniano, nel contesto della tesi secondo cui
lppolito non avrebbe avuto sotto mano la Grande Rivelazione, ma so
lo una sua parafrasi (cfr. l 'Introduzione alla parte 1). In effetti l'ap
pellativo di Grande Potenza è così strettamente legato a tutta la do
cumentazione superstite sui Simoniani da spingere a ricavarne la se
riorità del testo naasseno.
70. L'idea, già variamente espressa con le immagini della man=
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doria e del grano d i senape, secondo cui da un piccolo principio ha
tratto origine il mondo, qui viene atteggiata nella forma pitagorica e
platonica del punto primordiale, che abbiamo già incontrato nella
Grande Rivelazione di Simone (VI 14, 6). L'inizio del processo di ge
nerazione/creazione avviene col riflettersi del punto primordiale su
sé stesso: da tal e riflessione viene generato il Figlio, in quanto Pen
siero (Noii�) del Padre, che in qualità di Logos procede alla creazione
del mondo. Si tratta d i idea comune nella filosofia cristiana e pagana
del tempo.
71. Abbiamo già notato l'importanza di questo concetto (cfr. no
ta 2.0): gli uomini venerano con vari nomi la forza divina immanente
nel mondo, senza conoscerla nell a sua vera natura. L'inno che segue
è come il compendio di tutto quanto è stato detto sin qui: si tratta
propriamente di un inno in onore di Attis, cui si riconducono gli altri
nomi divini. Perciò si è pensato (Leisegang) che proprio il culto mi
sterico di Attis sia alla base di tutta la nostra composizione.
72.. Integrazione di Reitzenstein.
7 3 · Hilgenfeld ha corretto v6o� in v&at�, sl da introdurre in que
sto antico testo di culto naasseno il serpente caratteristico dell a dot
trina della setta. Ma la sua proposta non ha avuto fortuna. Cfr. M.
Marcovich, «The Naassene Psalm in Hippolytus (Haer. s. 10, 2.) », in
The Rediscovery o/ Gnostism II (ed . by B. Layton), Leiden 198I, p.
no sgg., che fornisce una nuova, ma in più punti discutibile, edizio
ne del testo con commento.
74· Testo corrotto in lpyatCO(J.tiiTJII, che difficil mente dà senso. La
correzione di Marcovich appare troppo radicale: -.pL-r&'tT}v �ux-i} 8'

lÀatW lçepyatCo(J.liiTJ v6(J.ov.
7 S . lÀatcpov (lÀ&q>ou corr. Miller) (J.Opq>-ljv. L'immagine è da inten

dere considerando il cervo prototipo degli animali cacciati dagli uo
mini e perciò sempre in fuga e in timore: pertanto « forma fuggente,
debole, piena di timori », a ind icare lo stato di disagio dell 'anima
( .. principio d ivino) imprigionata nel mondo dell a materia. H. Jonas,
Gnosis und spiitantiker Geist l, Gottingen 19 34, p. 34 3, propone la
correzione lÀatq>pov nel senso di << piccola forma >> (<< Darum umhiillt
von geringer Gestalt »), che corrisponde bene al senso generale sopra
rilevato. In appoggio alla lezione tràdita cfr. Marcovich, << The Naas
sene Psalm » cit. , p. 772..
76 . I vv. 8-10 7tO'tt 3ì xÀat(E-rOtL XOttpEL, /7to-rt 8& xÀattEL xp(vE.
'tOtL, /7to-rt 8ì xp(ve-ratL Ov(laxu sono comunemente ritenuti spuri metri
causa: docini invece che anapesti. Anche il loro senso è oscuro nella
forma in cui li leggiamo. A. von Harnack (Lehrbuch der Dogmenge
schichte I s . Freiburg 1886, p. 2.57) intende cosl: << Alla gioia seguono
le lacrime,/alle lacrime segue il giudizio,/al giu dizio segue la morte ».
Marcovich per ristabilire anche qui il ritmo anapestico è costretto ad
alterare in modo inaccettabile il testo tràdito.
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77· Secondo Reitzenstein e quanti scorgono in questo inno una
testimonianza di gnosi precristiana, qui la menzione di Gesù sarebbe
stata introdotta in luogo di una originaria divinità pagana. Ma questa
osservazione non si fonda su alcuna prova sicura. Ricordo ancora che
non si è tuttora riusciti a produrre testimonianze di una qualche enti
tà a sostegno della concezione di un Redentore celeste operante nella
gnosi prima di Cristo o almeno indipendentemente da lui.
7 8 . L'anima, a disagio nel mondo della materia, cerca una via di
liberazione ma, priva dell'aiuto del Redentore, non fa che peggiorare
la sua condizione: cfr. lo stesso concetto nei frammenti di Eracleone
che riguardano la Samaritana (17 sgg.).
79· I sigilli servono a Gesù per poter passare, nella sua discesa,
attraverso i vari cieli custoditi dalle potenze avverse. Si possono in
tendere anche come i sacramenti di redenzione che egli reca agli uo
mini: cfr. <<battesimo >> = acpp(ty(ç.
So. Qui intesi in senso spaziale più che temporale.
81. Questa affermazione di tono politeista non meraviglia in un
testo gnostico rappresentativo di una setta come quella naassena, che
abbiamo visto cosl orientata in senso sincretistico. Mostrare le figure
degli dèi, in definitiva, non significa altro che rivelare il mistero del
la forza, dell'elemento divino immanente nel mondo ( anima del
mondo) , venerato dai vari popoli con nomi diversi, di cui tratta tanto
diffusamente lo scritto dei Naasseni precedentemente esaminato; ov
vero il riferimento può essere agli Eoni ( = dèi) sopra ricordati: cfr.
nota q.
82.. Il riferimento è a Erodoto, IV 8-10, dove si racconta che Era
cle, nella Scizia, mentre dorme perde il cavallo e per ritrovarlo chie
de informazione a uno strano essere, per metà donna e per metà ser
pente. Costei però condiziona l'informazione al commercio carnale
con l 'eroe, che la rende incinta di tre figli, cui sarebbero stati apposti
i nomi di Agatirso, Gelono e Scita.
8 3 . Questa deficienza del secondo principio divino, che lo subor
dina nettamente al Bene, è indispensabile per spiegare il peccato che
avrebbe commesso unendosi con Eden. Elohim, come il Logos del
documento naasseno (cfr. nota 2.2.), rappresenta insieme l'elemento
divino degradato nel mondo creato e il suo liberatore. Per altri carat
teri che lo identificano anche col Dio del Vecchio Testamento cfr.
note 89 e 91.
84. La duplice natura di Eden (per paralleli cfr. E. Haenchen,
Das Buch Baruch, << Zeitschrift fiir Theologie und Kirche » L 19 5 3 , p.
12.5) caratterizza la sua bivalenza fra bene e male, perciò una disponi
bilità almeno parziale per il bene, in contrasto con altre dottrine gno
stiche che vedono il principio materiale della creazione come intrin
secamente negativo. Invece qui viene accentuata la responsabilità del
principio divino, che, in definitiva, è lui che spinge al male, col suo
=

PARTE SECONDA

419

abbandono (cfr. infra), Eden, provocandone cosl la caratterizzazione
definitiva in senso negativo. L'identificazione Eden = terra è esplici
ta a V 2.6, 7· Per la connessione di Eden col paradiso cfr. infra. L'al
tro nome della donna, Israele, deriva dal motivo, tanto diffuso nel
Vecchio Testamento, che vede Israele come la donna amata da Dio
( = Dio del Vecchio Testamento = Elohim) . Per la natura di serpente
della Sophia degli Ofiti di lreneo cfr. adversus haereses I )O, 1 5 . Nella
presentazione che il testo di Giustino fa di Eden, insieme donna e
serpente, R. van den Broek (The Shape o/ Eden according to Justin the
Gnostic, « Vigiliae Christianae » XXVII 1973, p. 37 sg.), ravvisa l'in
flusso del culto della dea Iside Thermouthis, diffuso nell'Egitto elle
nistico.
8 5 . Il testo è mut ilo, perché mancano i nomi di sette angeli di
Elohim. Per i loro nomi e per quelli dei dodici angeli di Eden, varia
mente ricavati dal Vecchio Testamento, cfr. R.M. Grant, « Les etres
intermédiaires dans le judiisme tardif », in Le origini dello gnosticismo
(a cura di U. Bianchi), Leiden 1967, p. 1 5 1 sg. ; Haenchen, Das Buch
Baruch cit . , p. 1 3 5 sgg. I più importanti dei due gruppi sono rispetti
vamente Baruch, che lreneo (adversus haereses II 2.4, 2.) dice nome
ebraico indicante Dio, e Naas, il serpente che seduce Eva nel para
diso.
86. Contrariamente a quanto leggiamo in altre dottrine ofite, qui
Naas e la conoscenza del bene e del male cui è connesso sono visti in
senso negativo, in armonia con la corrente concezione ecclesiastica e
l'apprezzamento non negativo della componente veterotestamenta
ria, caratteristico di questo testo.
87. Di qui e da quanto segue sembra che le due diverse parti di
Eden simboleggino rispettivamente la sostanza materiale, irrazionale
e la sostanza psichica ( = anima), dotata di razionalità. Invece A. Or
be, La cristologia de fustino gnostico, « Estudios Eclesiasticos » XLVII
1972., p. 439 sg. , intende che da ambedue le parti di Eden avesse
tratto origine l'anima irrazionale corporea, che gli uomini avrebbero
derivato dalla parte superiore di Eden e le bestie dalla parte inferio
re. Sull a distinzione anima/spirito, che presuppone lo schema antro
pologico ternario, cfr. nota 66. Sulla presenza dello spirito in ogni
uomo, cfr. nota 92.. La creazione dell 'uomo avviene in tre momenti:
gli angeli creano il corpo, Eden vi infonde l'anima ed Elohim Io spiri·
to. Per la creazione dell 'uomo da parte degli angeli cfr. parte I, note
6 e 15.
88. Sul motivo, cosl importante nello gnosticismo, del cattivo
governo del mondo da parte degli angeli, cfr. parte I, nota 6 e J. Da
niélou, « Le mauvais gouvernement du monde d' après le gnostici
sme», in Le origini dello gnosticismo cit . , p. 450 sg. Rispetto ad altri
testi gnostici, Giustino presenta questo cattivo governo non come ta
le dall'origine, ma come conseguenza dell' abbandono di Eden da par-
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te di Elohim. La rotazione, che Giustino introduce nel governo degli
angeli sulle varie parti della terra, ha lo scopo di armonizzare l'etero
geneità dei mali che affliggono tutte queste parti con la credenza se
condo cui ogni angelo cattivo aveva una specifica prerogativa negati
va: cfr. Testamentum Ruben, 3 ; Origene, Homilia in Iosue r s . 5 ; Ho
milia in Numeros 2.0, 3· Per un tentativo di spiegazione della identifi
cazione dei dodici angeli con i quattro fiumi del paradiso (divisione
dei segni dello Zodiaco in quattro quadranti; rivelazione di lside
Thermouthis in quattro manifestazioni), cfr. van den Broek, The Shape cit . , p. 42..
89. Cioè, quella di Gen. r, 3 · E un altro carattere, oltre quello del
nome, che configura Elohim come il Dio del Vecc hio Testamento, il
Demiurgo. Un altro è subito dopo, nelle parole «credevo infatti di es
sere io il Signore » aggiunte a Ps. II7, 19: la convinzione di essere l'uni
co Dio è tipica del Demiurgo gnostico (cfr. cap. l, nota 7) , confortata
su Is. 4 5 , s ( 46, 9) di tono più reciso, che troveremo variamente ri
cord ata negli scritti gnostici che esamineremo: cfr. l'Indice e, per
un'ampia raccolta, A . Orbe, El pecado de los Arcontes, « Estudios
Eclesiasticos » XLIII 1968, p. 3 5 5 sgg. La configurazione del secondo
principio divino ( = Figlio di Dio = Logos, ecc. ) con tratti del Dio del
Vecchio Testamento ( = Demiurgo) è carattere distintivo della dottri
na gnostica di Giustino. Cfr. ancora nota 91. Sulla visione beatifica in
ambito gnostico, con riferimento anche a questo passo di Giustino,
cfr. ora G. Filoramo, Il risveglio della gnosi ovvero diventare dio, Bari
1990, p. 66.
90. Ricorda la porta del cielo che più volte abbiamo incontrato
nel documento naasseno, p. es. a V 8 , r8 sgg. La citazione di Ps. n7 in 
vece che d i Ps. 2. 3 , che lì si incontra e che è usuale per descrivere l'a
scensione di Cristo dopo la resurrezione, sottolinea la diversità della
risalita di Elohim al cielo nella umiltà, rispetto a quella del Redentore
nella gloria, rilevata anc he dal fatto che egli entra nella sede divina
senza i suoi angeli ( = simbolo della sua potenza e della sua attività
creatrice), a differenza del Sal vatore valentiniano (Excerpta ex Theo
doto 64); ma l'immediatamente successiva citazione di Ps. 109, r, altro
passo tipico, che sin dagli Atti degli apostoli (2., 34) è riferito all'ascen
sione di Cristo, in certo modo avvicina fra loro i due episodi.
91. Sono parole pronunciate, in contesti del tutto differenti del
Vecchio Testamento, da Yahvè; al tro elemento che collega Elohim al
Dio del Vecchio Testamento: cfr. nota 89. Ma, proprio in questo con
testo, il desi derio di riprendere il suo spirito rimasto prigioniero nel
l'uomo l o configura come l'essere divino degradato nel mondo, tipico
di ogni dottrina gnostica. La coesistenza in Elo him di questi due ca
ratteri che sistematicamente gli gnostici distinguono in due diversi
personaggi è una delle tipiche peculiarità della dottrina d i Giustino.
9 2. . La presenza dello spirito ( = elemento divino preesistente) in
,
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ogni uomo è espressa qui e infra (par. 2.5) con tale rilievo da far pen
sare a voluta presa di posizione contro quegli gnostici che affermava
no la presenza dello spirito soltanto in pochi privilegiati fra gli uomi
ni, come abbiamo visto nel documento naasseno e vedremo poi fra i
Valentiniani. Per un preciso riscontro, circa il motivo della punizione
cui l'uomo viene sottoposto a causa dello spirito divino dimorante in
lui, cfr. Ape. Ad. 77, 16-8.
9 > · In armonia col carattere bivalente di Eden cui abbiamo sopra
accennato (cfr. nota 84), anche i suoi angeli non si configurano come
intrinsecamente malvagi, a eccezione di Naas.
94· Abbiamo già rilevato il proposito di Giustino di rappresenta
re nella vicenda di Elohim ed Eden l' aition dei mali che affliggono
l'umanità: in questo senso vengono presentati i peccati di Eva e di
Adamo. Per la seduzione di Adamo da parte del serpente, Giustino
non sembra aver avuto antecedenti cui ispirarsi. Invece per l'adulte
rio di Eva egli non fa che trasferire al serpente, visto sotto aspetto
del tutto negativo, quanto altrove leggiamo riferito agli arconti crea
tori dell',uomo: lreneo, adversus haereses I 30, 7·
9 S · E questo il punto centrale per comprendere l'originalità della
dottrina di Giustino: il peccato di Elohim non è stato tanto di di
scendere dal cielo nel mondo, come nelle altre dottrine gnostiche,
quanto di aver abbandonato Eden ( terra), concepita non intrinse
camente cattiva, secondo quegli schemi, ma dotata di duplice capaci
tà: cfr. nota 84. In tal modo la creazione del mondo, che gli gnostici
considerano come male fin dall'origine, qui si configura come tale
soltanto in un secondo momento, a partire dall'abbandono di Eden
da parte di Elohim.
96. Propriamente Paolo dice che la carne combatte contro lo spi
rito e lo spirito contro la carne. La sostituzione di anima a carne con
figura l'anima come elemento ormai diventato del tutto negativo, a
causa della dipartita di Elohim, nella opposizione allo spirito: cfr. no
te 66 e 87. Per la valutazione dell'opera di Mosè cfr. nota 97· Il mo
tivo del contrasto tra anima e spirito è ben attestato in Taziano (cap.
q): cfr. Montserrat Torrents, Los Gnosticos cit. Il, p. 106.
97· Il fallimento dell'opera dei profeti non dipende soltanto dal
malvolere del popolo giudaico ma anche dalla loro insufficienza col
pevole: torna qui il classico motivo gnostico della insufficienza e ina
deguatezza dell'economia del Vecchio Testamento, di cui i profeti
costituivano momento essenziale, qui comunque meno rilevato che
in altri documenti gnostici. La precisione con cui è valutata in senso
negativo l'opera dei profeti permette di interpretare nello stesso mo
do il passo precedente sull'operato di Mosè, di per sé poco chiaro
nell'enunciato. Per possibili punti di contatto di questo contesto giu
stineo con spunti delle Ps. Clementine, cfr. van den Broek, The Sha
pe cit., p. 43 sg.
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98. La perfetta consustanzialità fra Elohim e il suo spirito rima
sto prigioniero nel corpo umano fa sl che la liberazione di questo sia
in effetto liberazione dello stesso Elohim.
99. Questo tratto sincretistico è stato forse ispirato a Giustino
dalla favola di Erodoto e certo favorito dalla tradizionale interpreta
zione che vedeva Eracle come il benefattore dell'umanità e simbolo
della lotta dell'anima contro le passioni. Cfr. nota 101.
100. Manca in Giustino ogni traccia del docetismo tipico della
dottrina gnostica, secondo cui il corpo di Gesù sarebbe stato solo un
corpo apparente. Tale docetismo era ispirato dalla convinzione che il
Redentore celeste disceso sulla terra non poteva essersi abbassato fi
no al punto da assumere un corpo materiale, cioè di natura destinata
non alla salvezza ma alla corruzione totale (lreneo, adversus haereses I
6, 1): perciò aveva rivestito soltanto un corpo apparentemente mate
riale. Ma in Giustino manca proprio il motivo del Redentore che
scende dal cielo, rivestendo l'aspetto dell'uomo Gesù. Perciò la sua
cristologia è di carattere adozionista: lo spirito divino ( invito di
Baruch) ha spinto Gesù, semplice e vero uomo (il particolare che Ge
sù era pastore forse riecheggia il tradizionale motivo del buon pasto
re), a operare il riscatto dell'umanità, o per meglio dire, dello spirito
divino prigioniero nel corpo umano. La componente gnostica usuale
torna, al momento della morte, nel motivo della separazione dello
spirito di Gesù dall'anima e dal corpo, creazione di Eden, perciò non
degni di salire al cielo. Per l'assimilazione dell'anima al corpo come
entità completamente negativa cfr. nota 96. Cfr. anche nota 145 . Or
be, La cristologia de fustino cit. , p. 4 3 7 sgg., si basa su questo punto,
in cui Gesù appare distinto dai suoi corpo anima e spirito, per soste
nere che anche qui in Giustino ritorna il solito schema gnostico del
Redentore celeste che assume in terra le varie componenti, vere o fit·
tizie, dell'uomo. D'altra parte, l'insistenza del testo nel rilevare che
Gesù è figlio di Giuseppe e Maria e figlio dell'uomo, appare d'impo
stazione adozionista: perciò, nonostante la ricaduta, in questo passo
segnalato da Orbe, nell'usuale schema del Redentore celeste, io con·
tinuo a ritenere che la cristologia di Giustino sia fondamentalmente
adozionista, anche se con qualche incoerenza.
101. Tutti questi spunti tratti dalla mitologia pagana hanno lo
scopo di allargare la visuale della lotta fra Elohim ed Eden al di là dei
limiti della Sacra Scrittura, dimostrandone la universalità. Per tal
motivo le imprese di Eracle sono introdotte (par. 2.7) con: « fra gli in
circoncisi >>.
102.. Cfr. nota 84. Dopo aver rilevato la responsabilità di Elohim
(par. 2.4) , viene qui sottolineata la responsabilità di Eden già accen
nata nel par. 14: la donna non ha saputo (o potuto) riconoscere il ca
rattere celeste e superiore di Elohim ( non ha abbandonato la sua
vita terrena e animale per l'altra superiore, che a lei però era estranea
=

=
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per natura) . Per un riscontro con Fereci de di Siro sul mito del cielo e
della terra cfr. R.M. Grant, A/ter the New Testament, Philadelphia
1967, p. 2.02. sgg.
103 . Cfr. Origene, Homiliae in Genesim 1, 2., dove le acque supe
riori di Gen. 1, 6 sono dette spirituali e celesti in contrapposizione a
quelle inferiori, tenebrose, dimora del d iavolo e dei suoi angeli. Per
un preciso parallelo gnostico c fr. lppolito, Refutatio V 19, 2.1 (Sethia
ni). Da tutto il contesto, che sembra battesimale (c fr. anche Melk. 8 , 1
sgg.), si è vo luto ricavare che i seguaci di Giustino completassero la
cerimonia col bere l'acqua, dopo l'immersione, alla maniera dei Man
dei: cfr. Haenchen, Das Buch Baruch ci t., pp. q o e 15 5 ·
104. Usualmente troviamo il passo di Osea interpretato allegori
camente in riferimento alla Chiesa dei gentili: Origene, Homilia in Io
sue 3· 4; Ilario, Liber mysteriorum II 1 ; Gregorio d i Elvira, Tractatus de

libris Scripturarum 12., 3.
10 5 . C fr. Bu96ç, primo Eone del Pleroma valentiniano, che anche

per qualche altro spunto sembra tributario di questi O fiti, come rileva
anche lreneo (adv�us haereses I 30, 1 5 ) . Il nome di Abisso sottolinea
l'assoluta trascendenza del Dio sommo. La sua definizione come Pa
dre di tutto è di origine platonica (Tim. 2.8 c) ed ebbe molta fortuna in
ambiente sia pagano sia cristiano. In senso gnostico «tutto» indica
specificamente il mondo divino ( Pleroma, Eoni) originato dal Dio
sommo. Egli è d etto Primo Uomo in quanto prototipo celeste dell'uo
mo terrestre nella sua componente di origine divina (nous) : cfr. nota 1.
Questa definizione, che qui accomuna il Dio sommo e suo Figlio, e
perciò è considerata da R. van der Broek (in Gnosis and Gnosticism
[ed . by M. Krause], Leiden 1981, p. 2.5) sviluppo secondario del mito,
è ben testimoniata nei testi gnostici, sia quelli addotti dagli eresiologi
(c fr. anche nota 1), sia quelli pervenuti in copto (A], HA, UW, SJC) e
anche nel Poimandres. H.M. Schenke, che in Der Gott 'Mensch' in der
Gnosis, Gottingen 1962., p. 6 sgg . , presenta tutta la documentazione,
ritiene che Dio sia stato chiamato Uomo, in ambito giudaizzante, sul
la base di Gen. 1 , 2.6-7: dato che qui si dice che l'uomo è stato creato a
immagine di Dio, il nome di uomo sarebbe stato esteso dall ' immagine
al prototipo. Nello stesso ambito giudaico G. Quispel (in << Vigiliae
Christianae » XXXIV 1980, p. 1 sgg.) e R. van den Broek (in The
Roots o/ Egyptian Christianity, [ed . by Pearson-Goehring), Philadel
phia 1986, p. 191 sgg.) richiamano, quale punto d'avvio della definizio
ne di Dio come Uomo la visione d escritta in Ez. 1 , 2.6 sgg . : la Gloria d i
Dio appare nella somiglianza di un uomo, che nei Settanta suona:
O(J.Olc.lfUI wç elaoç civ9pw1tOU. Invece s. Pétrement (Le Dieu séparé. Les
origines du gnosticisme, Paris 1984, p. 147 sgg.) ravvisa l'origine del no
me in amb ito cristiano: la definizione di Gesù come Figlio dell'Uomo
avrebbe spinto a definire Uomo il suo Padre celeste: cfr., p. es., lo
stretto accostamento Uomo/Figlio dell'Uomo a A] 14, 14- 5 .
=
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106. Nel Figlio del Primo Uomo degli Ofiti sono fusi i caratteri
del partner femminile del Dio sommo (cfr. parte l, nota 3), cioè En
noia ( = Pensiero, definita Barbelos in A] 4. 3 6 e testi apparentati
[cfr. in/ra, nota 154]), e del loro figlio (Nous) , prodotto del ripiega
mento del Dio sommo sul suo pensiero ( = atto del pensiero) : essi so
no meglio distinti nel sistema valentiniano. In definitiva il Primo
Uomo ed il Secondo Uomo si profilano non come esseri divini distin
ti, ma come due modi di essere della stessa entità, vista prima nella
sua assoluta trascendenza e assenza di forma e poi nella autolimita
zione come atto di pensiero. L'unione indifferenziata dell'uno e del
l'altro con lo Spirito santo ( = Prima donna) sottolinea tale fonda
mentale identità.
107. Il carattere femminile dello Spirito santo, derivato dal gene·
re femminile dell'ebraico ruah, ha gran peso nella dottrina gnostica,
non solo degli Ofiti ma anche dei Valentiniani: cfr. nota 67 e in/ra ,
parte V. Dato il carattere dello spirito = sostanza divina (cfr. A] 2.- 3),
lo Spirito santo qui si presenta, in relazione al Primo e al Secondo
Uomo, come forma, delimitazione del loro sostrato. Gli elementi, so
pra i quali essa si trova, derivano da Gen. 1, 2., e rilevano la posizione
dello Spirito intermedio fra il mondo del Padre ( Eone incorruttibi
le: cfr. in/ra) e il caos esterno. Cfr. nota 174; A. Orbe, La teologia del
Erpiritu Santo, Roma 1966, p. 77 sgg. Qui, come anche in seguito (le
acque immobili del par. 3), la materia informe e caotica non è conce
pita quale prodotto del peccato e della decadenza di Sophia dal Pie
roma, come vedremo tra i Valentiniani, ma è data come preesistente
(per altri riscontri in testi pertinenti alla gnosi ofita e sethiana, cfr.
lppolito, Refutatio V 10, 2.; 19, 2.) . Si avverte in questa concezione
l'influsso della dottrina dell'esistenza della materia ab aeterno, carat
teristica delle varie scuole della filosofia greca, che in certo modo è
avvertibile anche in teologi cattolici del II secolo (Giustino, Atena
gora), nonostante la prevalenza, in questo ambiente, della concezio·
ne giudaica della creazione del mondo dal nulla, cui si uniformarono
- pur a modo loro - anche i Valentiniani. Quanto al ribollimento del
lo Spirito santo, di cui si parla qui giù, esso rileva il concetto stoico
della natura calda del pneuma: cfr. Filoramo, Il risveglio della gnosi
cit ., p. 71.
108 . Cristo si configura, nella sua collocazione sotto il Primo e il
Secondo Uomo, come il Logos del Pleroma valentiniano, cioè come
l'aspetto di Dio rivolto verso il mondo esterno. Qui negli Ofiti non è
però rilevata esplicitamente la sua funzione cosmologica, bensl solo
quella soteriologica (l 30, n), richiamata dal nome Cristo. Per l'arti·
colazione divina in tre Uomini cfr. anche lppolito, Refutatio V 6 , 6
sg.; 8 , +
109 . In quanto essere compiutamente divino, Cristo tende a tor
nare nell'Eone del Padre, e reca seco anche la madre: cfr., ma in sen·
=
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so un po' diverso perché solo Cristo sale al Pleroma, Excerpta ex
Theodoto )l.•). La distinzione fra destra e sinistra per indicare un
prodotto perfetto e uno meno perfetto ha .grande importanza, come
vedremo, nella gnosi valentiniana; cfr. anche Test. Ver. 43, u sgg.
uo. Nei Valentiniani la Chiesa è un vero e proprio Eone, per ri
levare ancora meglio la sua funzione di prototipo divino della Chiesa
degli gnostici, tutti uniti fra loro nella comune derivazione del mon
do divino.
m . Cioè, dal Primo e dal Secondo Uomo. Il termine humectatio
luminis definisce la componente divina del prodotto imperfetto (per
luce = sostanza divina = spirito cfr. Tolomeo, Epistula ad Fioram 7,
7), sostrato informe che ha bisogno di formazione. Il nome Sophia ri
leva l'affinità con Sophia Achamoth dei Valentiniani; la sua androgi
nità sottolinea la funzione di elemento divino esterno all'Eone (cfr.
nota n), di immagine depotenziata dell'Uomo primordiale; il nome
Prunicos rileva la conoscenza sessuale che da lei deriva. Infatti il no
me prounikos, sulla traccia di Epifanio, Panarion 1. 5 , 4, viene usual
mente inteso come indicante lascivia, corruzione sessuale. Recente
mente la Pétrement (Le Dieu séparé cit., p. 144 sgg.) ne ha proposto
la derivazione da 1tpocpÉpe.Lv, che appare poco convincente.
111.. Nella determinazione dell'acqua come elemento originario
da cui prenderanno forma le cose del mondo, oltre che l'influsso di
Gen. 1, 2., si deve scorgere anche quello della tradizione che nell'ac
qua vedeva il primo principio delle cose (Talete): cfr. anche lppolito,
Re/utatio V 9. q ; 19, S ·
,
II) . Lat. resipisse ( = resipuisse). E attestata anche la lezione repsis
se preferita da Harvey.
114. Cfr. le acque sopra il firmamento di Gen. 1, 7·
n s . Questo corpo assunto nel contatto con la materia ( = acqua)
si deve immaginare a forma di serpente: cfr. I )O, I S e lppolito, Re
/utatio V _9 , I ) sulla natura umida del serpente.
n6. E il prodotto della caduta di Sophia ( = spirito divino imper
fetto) nel mondo della materia. La serie di generazioni che di qui ha
luogo dà origine ai sette cieli planetari, che comunemente in quell'e
poca venivano connessi con gerarchie angeliche preposte al loro go
verno: cfr. parte V, nota 394·
117. Sono nomi in parte dedotti dai testi magici in parte dal Vec
chio Testamento, ove sono adoperati a indicare Yahvè (Elohim,
Adonai, ecc.): per maggiori dettagli cfr. A. Hilgenfeld, Die Keturge
schichte des Urchristentums, Leipzig 1884, p. 2.4 3 e la nota di Harvey
ad loc. ; per lao cfr. parte V, nota 194. In realtà questi sette personag
gi non hanno veri e propri caratteri autonomi e si qualificano come
potenze, modi di operare di Ialdabaoth, identificato con il Dio crea
tore del Vecchio Testamento. La stessa lista di nomi compare in UW
101, 2.5 sgg. (cfr. anche Origene, contra Celsum VI 3o-I); per un'altra
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più o meno dello stesso genere, cfr. A] 12., IS sgg.: Montserrat Tor
rents, Los Gnosticos cit. l, p. 2.34. Il nome laldabaoth, il più comune
con cui viene definito il Demiurgo nei testi gnostici, è di incerta eti
mologia: cfr. Pétrement, Le Dieu séparé cit., p. 67 sgg.; U. Bianchi,
in Gnosis. Festschrift H. ]onas (hrsg. von B. Aland), Gottingen 1978,
p. 41 sg. Si veda anche nota 13 3 ·
n S . Cfr. lo stesso motivo in Saturnino presso lreneo, adversus
haereses I 2.4, 2..
119. Si viene cosl a costituire, a causa della passione di Ialda
baoth, una seconda Ogdoade (intelletto spirito anima oblio malvagità
invidia gelosia morte) inferiore alla prima, a livello psichico e mate
riale. Per «spirito » si deve intendere il soffio d'immortalità (nota
n6) che Sophia ha trasmesso al figlio e che rappresenta il seme divino
presente nel mondo della creazione e destinato alla redenzione.
12.0. Ovviamente qui il Padre è laldabaoth, padre del serpente
( = diavolo) e di tutte le passioni sopra enumerate: per l'inganno del
serpente ai suoi danni cfr. in/ra, I )O, 8 .
1u. Cfr. nota 8 9 . Per i testi più d a vicino apparentati con questo
di lreneo, cfr. A] q . 9; 14, 14- s ; HA 86, 30 sgg.; UW IO ) , 12. sgg.
12.2.. Cfr. lo stesso motivo in Saturnino (cfr. parte l, nota 1 s). La
concezione di un Adamo di smisurata grandezza è del tardo giudai
smo: cfr. J. Jervell, Imago Dei, Gottingen 1960, p. 99·
12.3 . Rispetto a Saturnino la linea del mito si complica e prende
una forma simile a quella che notiamo nella dottrina valentiniana:
impulso di Sophia, ignoranza del Demiurgo di insufflare, insieme col
soffio psichico di Gen. 2., 7 ( = anima intesa solo come principio di vi
talità), anche lo spirito divino. La differenza sta nel fatto che, men
tre il Demiurgo valentiniano è del tutto privo di questo elemento di
vino sl che per suo tramite è Sophia che Io immette nell'uomo, qui
negli Ofiti laldabaoth conserva in sé il seme divino trasmessogli da
Sophia ( = aspersione della luce) e proprio di questo essa lo vuole pri
vare spingendolo, a sua insaputa, a insufflarlo, insieme con il soffio
psichico, nell'uomo. Tale insufflazione divina nell'uomo prende for
ma come intelletto e pensiero ( = atto dell'intelletto): grazie a loro
Adamo acquista conoscenza, anche se imperfetta, del Primo Uomo e
perciò non si cura delle potenze angeliche ( = Demiurgo), che gli ave
vano plasmato il corpo e gli avevano insufflato l'anima.
12.4. Lat. et de sua enthymesi, cioè << dal pensiero di Adamo »
( = costola di Gen. 2., u). Per enthymesis di Adamo intendiamo la
sensibilità materiale che in lui aveva immesso Ialdabaoth, non lo spi
rito divino derivante da Sophia ( = nous). Tale distacco, operato da
Ialdabaoth, simboleggia il dissidio, nell'uomo, fra l'intelletto e la
sensibilità: di qui deriva la propensione della sensibilità verso la ma
teria ( = adulterio con gli arconti) . Sia il motivo dell'invidia del De
miurgo (cfr. anche parte I, nota 7) sia quello dell'adulterio di Eva
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con gli arconti sono attestati variamente nell'area gnostica, e, quanto
al primo, anche più ampiamente (c fr. Origene, Commentarli in loan
nem XX 2.6 [ uj): cfr. A. Orbe, in « Estudios Eclesiasticou XLIII
1968, p. 345 sgg.; «Gregorianum» XLV 1964, p. 449 sgg. Mi limito
qui a ricordare Ev. Phil. 61, 5 sgg.; 70, 2.8 sgg. ; Test. Ver. 47, 16.
12.5 . Cioè, Ialdabaoth, il Dio del Vecchio Testamento. Abbiamo
qui il motivo tipicamente gnostico della inversione dei valori nel giu
dizio sui fatti narrati nel Vecchio Testamento. La luce negativa in
cui è visto il Demiurgo rende moralmente lodevoli gli atti di disubb i
dienza compiuti ai suoi danni dai progenitori, che cosl cercano di af
francarsi dalla servitù in cui quello li aveva ridotti, grazie alla cono
scenza delle realtà superiori. Essa è resa possibile dall'aspersione di
luce ( = spirito d ivino) che da Ialdab aoth è passata in loro. C fr. anche
Gianotto, La testimonianza cit. , p. 12.9 sg.
12.6 . I figl i che fossero nati da Adamo ed Eva durante la loro
condizione di ignoranza e di asservimento al Demiurgo sarebbero
stati anch'essi servi del Demiurgo: di qui l'opposizione della Madre.
12.7. Cioè, quelli nati dall'adulterio di Eva con le potenze celesti.
Si costituisce qui, a imitazione della Ebdomade superiore ( Ialda
baoth + le sei potenze), un'altra Ebdomade completamente caratte
rizzata dal male.
12.8 . Cacciati dal Paradiso, collocato in cielo (cfr. parte V, nota
2.u), Adamo ed Eva mutano il corpo aereo e leggero di sostanza cele
ste con uno spesso e pesante rispondente alla materialità della terra.
Senza dubbio abbiamo qui una implicita interpretazione di Gen. 3 ·
u: cfr. parte V, nota 2.19 e, per un parallelo origeniano, quanto ho
osservato in « Aevum >> XXXVI 1962., p. 370 sgg.
12.9. In quanto il corpo materiale era destinato a dissolversi, libe
rando cosl lo spirito divino in esso racchiuso insieme con l'anima
proveniente dal Demiurgo: c fr. infra, I 30, 14·
1 30 . L'unione fra Adamo ed Eva avviene adesso che essi non so
no più sotto il dominio del Demiurgo: ma il disegno della Madre vie
ne momentaneamente frustrato dal serpente ( '"' diavolo), che riduce
in suo potere Caino. La successiva generazione di Seth e Norea rista
bilirà la situazione. Invece in altri testi gnostici Caino viene generato
da Eva a seguito della violenza su bìta da parte degli arconti: Ev.
Phil. 61, 5 sgg. ; UW 117 , 1 5 sgg. (anche Abele).
131. Questa pretesa figlia di Adamo ha qui la funzione di assicu
rare a Seth una discendenza. In Epifanio (Panarion 2.6, 1) essa è mo
glie di Noè. Questa donna ricorre anche altrove in testi gnostici di ti
po sethiano: HA 91, 34 e passim. Essa è protagonista del breve secon
do trattato del cod . IX di Nag Hammad i, che per questo è stato inti
tolato Norea. C fr. B. Pearson, in Proceedingr o/ the international Col
loquium on Gnosticism (ed. by G . Widengren) , Stockholm-Leiden
1977, P· 143 sgg.
•
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132.. L'Ebdomade superiore è quella costituita da Ialdabaoth e dai
suoi sei discendenti ( = sette cieli planetari), inferiori all 'Eone incor·
ruttibile ma superiori al diavolo e ai suoi angeli. La concezione negati
va secondo cui nel nostro testo è rappresentato il Demiurgo è relativa
e limitata, soprattutto se rapportata alla malvagità del diavolo. Essa si
incentra soprattutto sulla sua ignoranza, carattere tipico del Demiur·
go gnostico, qui continuamente rilevato: cfr. note 89 e 12.1.
1 3 3 . L'uno è nome dell'angelo tutelare del popolo ebraico, l'altr9
è nome di Satana: cfr. Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte cit., p. 2.46. E
cosl chiamato il Demiurgo in HA 87, 3 e UW 10 3, 18: cfr. B. Bare, in
Col/oque intemational sur /es textes de Nag Hammadi (éd. par B. Bare),
Quebec-Louvain 1981, p. 12.3 sgg.
1 34. Si ripete il contrasto fra il Demiurgo, che nella sua ignoran
za vuole distruggere il genere umano corrotto, e la Madre, che invece
lo salva in grazia dell 'aspersione di luce che è in esso e che è destina·
ta a prendere coscienza di sé e a essere reintegrata nell'Eone incor
ruttibile insieme con la Madre. Si veda la stessa interpretazione del
diluvio in A] 2.9, I sgg., e, di tipo affine, in HA 92., 4 sgg. e Ape. Ad.
69, 2. sgg.
1 3 5 . I sette giorni corrispondono ai sette pianeti a loro volta go·
vernati da un arconte ( = un dio): ognuno di essi ha i suoi profeti (cfr.
infra) che lo annunziano agli altri uomini. L'alternanza fra la forma
singolare ( = Dio) e quella plurale ( = dèi) sottolinea la sostanziale
identità fra il Demiurgo, Dio del Vecchio Testamento, e i sei arconti
da lui originati.
136. Per un tentativo, limitato e discutibile, di giustificare e spie
gare questa ripartizione dei profeti in relazione ai vari nomi divini
cfr. R.M. Grant, The Letter and the Spirit, London 1957, p. 67 sg.
Cfr. anche Orbe, Cristologia gnostica cit. I, p. 77 sg.
137. L'economia del Vecchio Testamento non è esclusivamente
psichica e governata da Ialdabaoth, perché a sua insaputa la Madre
Sophia ispira sporadicamente i profeti facendoli parlare delle realtà
dell'Eone incorruttibile. Questo motivo è ben sviluppato nella dot·
trina valentiniana: cfr. Ireneo, advenus haereses I 7, 3·
138 . Con la generazione dell'uomo Gesù e di Giovanni il precur
sore, la fase preparatoria della nuova economia della redenzione e del
recupero dell'aspersione di luce rinchiusa negli uomini è giunta al
termine. La crisi, voluta dalla provvidenza divina, in cui cade So
phia, ne provoca l'inizio. Per il rapporto Gesù/Battista cfr. anche Te
st. Ver. 4 5 , 6 sgg. Per il motivo della supplica, che compare varia
mente atteggiato in varie dottrine gnostiche (cfr., p. es. , Excerpta ex
Theodoto 40), cfr. A. Orbe, in << Gregorianum� XLII 1961, p. 401 sgg.
139. Cristo e Sophia, pur essendo uno perfetto e l'altra imperfet·
ta, sono fratello e sorella perché generati, in differenti condizioni,
dall'unione del Primo Uomo con la Prima Donna.
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40. l.a Donna ( Sophia) è oggetto non della predicazione pub
blica di Gesù Cristo, ma di quella riservata a pochi eletti (cfr. in/ra, I
30, 4). Essa è annunziata da Cristo per mezzo di Ialdabaoth, perché
Cristo riveste l'uomo Gesù, generato nel mondo e perciò sotto il do
minio del Demiurgo, che più giù è detto suo padre. Quanto al Batti
sta, gli gnostici si sono molto occupati di lui con esiti diversi, dal par
ziale apprezzamento di Ex. An. 1 3 5 , 2.3 sgg. alla ripulsa completa del
la Parafrasi di Seem (-�o, 2.1 sgg.; 32., 5 sgg.) come conseguenza della
radicale avversione al battesimo impartito nella Chiesa cattolica: cfr.
Orbe, Cristalogia gnostica cit. l, p. 505 sgg . ; E. Lupieri, L 'arconte del
l'utero, « Annali di storia dell'esegesi » I 1984, p. 179 sgg.
41. li motivo della discesa nascosta di Cristo attraverso i sette
cieli planetari (cfr. parte I, nota 9) per non farsi riconoscere dagli an
geli n collocati è motivo diffuso anche oltre i limiti dell'area gnostica
ed è di origine giudeocristiana: cfr., p. es. , Ascensio Isaiae w, in cui
Cristo assume l' aspetto degli angeli dei singoli cieli. Per maggiori
dettagli cfr. ]. Daniélou, Théologie du Judéo-Christianisme, Tournai
1957, p. 2.2.8 sgg. Nel nostro testo la discesa nascosta ha per motivo il
recupero dell'aspersione di luce dai singoli cieli, cui è derivata da Ial
dabaoth.
142.. Questo motivo corrisponde, nella dottrina valentiniana, al
l'assunzione dell'elemento spirituale da parte del Salvatore celeste
nella Ogdoade (lreneo, adversus haereses I 6, 1; Excerpta ex Theodoto
58), e si spiega in base all'assioma totum redemptum quod assumptum.
Invece, contrariamente alla dottrina valentiniana, l'uomo Gesù degli
Ofiti non è uomo apparente, di particolare sostanza psichica, bensl
un vero uomo.
143· La discesa ebbe luogo in occasione del battesimo di Gesù da
parte di Giovanni nel Giordano: cfr. A. Orbe, La unci6n del Verbo,
Roma 1961, p. 2.2.9 sgg.
44· Cioè, il Demiurgo Ialdabaoth: cfr. nota 140.
4 5 · L'abbandono di Gesù da parte della sua componente divina
al momento della morte è motivo comune dei sistemi gnostici, quale
che sia la loro particolare concezione del corpo di Cristo (apparente o
reale) : l'abbiamo incontrato in Giustino e l'incontreremo ancora fra i
Basilidiani e i Valentiniani.
46 . Ancora uno spunto che anticipa la dottrina valentiniana, e
più specificamente quella della scuola italiana: cfr. parte V, nota 2.70.
La resurrezione di Gesù in un corpo non terreno indica che il corpo
materiale vero e proprio di ogni uomo non è destinato alla resurre
zione, secondo il comune concetto gnostico. La fede comune della
Chiesa nella resurrezione del vero e terreno corpo di Gesù viene pre
sentata qui sotto come un errore dei discepoli di Gesù.
147· Cioè, i discepoli non riuscirono a conoscere né la vera natu
ra del corpo risorto di Gesù né la componente divina ( = Cristo) che
=

4 30

COMMENTO

operava in lui. Grazie a tale unione, come è detto più giù, l' Eone in
corruttibile ( = Cristo) si era unito con la Ebdomade ( = Demiurgo,
padre di Gesù)_ Tale unione assicura la salvezza dell'elemento psichi
co insufflato dal Demiurgo negli uomini ( = anima), a livello inferiore
rispetto all'elemento spirituale, come nella dottrina dei Valentiniani.
Cfr. infra.
148 . Sui diciotto mesi trascorsi in terra da Gesù dopo la resurre
zione e sulla contrapposizione fra la sua vita prima e dopo questo av
venimento cfr. parte V, nota I8 3; Orbe, Cristologia gnostica ci t. II, p.
s 2.I sgg. Il motivo gnostico della rivelazione segreta fatta da Gesù do
po la resurrezione trova coerente spiegazione nel nostro testo, in
quanto Gesù stesso solo dopo la resurrezione acquista coscienza del
suo vero essere e del vero significato della sua vicenda: cfr. parte V,
nota I46.
I49· Più giù è detto chiaramente « suo padre » ma in riferimento
a Gesù. Infatti Ialdabaoth è il padre di Gesù ( = uomo) e non di Cri
sto ( = Dio): cfr. note I40 e I44· Perciò qui Padre è da intendere non
nel senso di padre di Cristo, ma in senso generico: Ialdabaoth è Pa
dre in quanto creatore del mondo: cfr. I 30, 6 e IO. Per la presenza
temporanea del Cristo superiore accanto al Demiurgo fino al recupe
ro di tutti gli spirituali cfr. un riscontro valentiniano nella parte V,
nota 32.8.
I)O. Anime sante sono quelle che sono fornite di aspersione di
luce ( = seme, spirito divino), in contrapposizione alle anime della so
stanza del Demiurgo ( = psichica) nominate sotto. Per il senso di que
sta distinzione, fondamentale fra i Valentiniani, cfr. parte V, nota
2.2.0. Per il momento della fine cfr. Ireneo, adversus haereses I 7, I ;
Excerpta ex Theodoto 6 3 .
1 s 1 . Questa notizia, che va riferita non solo a I 3 0 ma al comples
so costituito da I 2.9-30 e che trova riscontro in Ireneo, adversus hae
reses I n , I, è importante perché è una delle poche che permettono di
stabilire una cronologia relativa all'interno dello gnosticismo del II
secolo. Recentemente la Pétrement (Le Dieu séparé cit., p. 48I sgg.),
che ritiene Valentino anteriore ai testi della gnosi ofita, l'ha conside
rata destituita di fondamento, in quanto sarebbe fondata non su in
formazione precisa ma soltanto su illazioni di Ireneo; ma la sua dimo
strazione, che prende in esame, a riscontro di Valentino, l'Apocrifo
di Giovanni, fonte di Ireneo I 2.9, non sembra convincente al punto
da revocare in dubbio il dato cosl preciso fornito dall'eresiologo. Qui
mi limito a ribadire che, se l'arcaicità di A] è più supposta che dimo
strata, data la complessità del Pleroma divino che vi è descritto, in
vece la dottrina di I 30 presenta effettivamente un aspetto più ele
mentare, che quadra bene col dato di Ireneo circa la seriorità di Va
lentino.
I ) 2. . Lat. ostendentem. Il testo cosl è difficilmente difendibile: o
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si ammette la caduta di qualche parola o si corregge ostendentem in
ostendunt o ostenditur, facendone il verbo reggente del periodo: «dal

la disposizione del nostro intestino. . . perché ha tale figura che rivela
in noi », ecc.
1 5 3 . Sull'accezione che ha qui il termine « Gnostici », non generi
co ma indicativo di uno specifico gruppo di gnostici, cfr. Introduzio
ne generale, p. XI nota 1.
154. Il Dio sommo è presentato come spirito purissimo illimitato
e perciò privo di forma (A/ 2., H sgg.). La sua partner femminile, che
ne costituisce la delimitazione, è il prodotto del ripiegamento dello
Spirito su sé stesso (A] 4 , 36 sgg.). Il nome Barbelos, molto frequen
te nei testi gnostici di tipo sethiano, è di incerta etimologia (figlio del
Signore?): cfr. Pétrement, Le Dieu séparé cit., p. q6 sgg.
1 5 5 . L'assoluta trascendenza del Dio sommo, concetto che sap
piamo costitutivo dell'esperienza gnostica, è esposto in A] 2., 2.6 sgg.
in forma molto diffusa e suggestiva.
156. Cfr. A] 5 · 12. sgg. Le cinque entità femminili che vengono
qui nominate (Barbelos Pensiero Preconoscenza lncorruttibilità Vita
eterna) vanno intese come qualità, facoltà del Dio sommo, lo Spirito
verginale, perciò interne a lui. A] 6, 8-10 ne parla come dei cinque
Eoni androgini, cioè i dieci Eoni, che sono il Padre: data l'usuale an
droginità degli Eoni gnostici, bisogna ammettere che ai cinque Eoni
femminili corrispondano altrettanti Eoni maschili come compagni di
coppia: ma in A] restano privi di nome. Essi rappresentano i vari
aspetti e caratteri del Padre, cioè del Dio sommo, col quale perciò
vengono identificati. Cfr. Orbe, Cristologia gnostica cit. l, p. 42. sgg.;
van den Broek, in Gnosis and Gnosticism cit., p. 17 sgg.
1 5 7 . Cfr. A] 6, n sgg. Finora la produzione di Eoni è avvenuta
all'interno del Dio sommo, così che essi restano immanenti in lui, co
stituendone le qualità. Ora invece la produzione avviene all'esterno:
il Padre-Madre (A/ 6 , 16), cioè lo Spirito e Barbelos, generano il Fi
glio (Luce) .
1 5 8 . Cfr. A] 6 , 2.3 sgg. Il concetto di una unzione cosmica di Cri
sto, anteriore alla sua unzione terrena battesimale, è corrente nel II
secolo tra ortodossi (Giustino, lreneo) e gnostici: dopo aver generato
il Figlio, il Padre mediante l'unzione lo perfeziona, abilitandolo alle
sue funzioni rispettivamente cosmologica e soteriologica. In questo
passo di lreneo per unzione si può intendere, in base al riscontro con
la dottrina valentiniana, la conoscenza di sé che il Padre accorda al
Figlio. Cfr. Orbe, La unci6n del Verbo cit. , pp. 96 sgg.; 108 sgg. e

passim.

1 5 9 . Cfr. A] 6 , H sgg. Si ripete per il Figlio l'emanazione di Eo
ni come per il Padre, a significarne le qualità e le perfezioni. L'unirsi
in coppia degli Eoni filiali con gli Eoni femminili paterni sta a signi
ficare che il Padre trasmette al Figlio le sue perfezioni.
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160. Cfr. A] 7 , n e supra, nota 7 · L'Autogenerato è altro nome
per indicare il Figlio, Cristo: esso sottolinea che il Figlio è il prodotto
del Padre che si ripiega su sé stesso, generando sé stesso, cioè auto·
delimitandosi. Perciò la sua emanazione non va intesa come successi
va alle precedenti, ma contemporanea.
161. Cfr. A] 7, 30 sgg. I quattro luminari, o illuminatori (CfiwCJ"tÉ·
ptç), sono tratto caratteristico di A] e testi apparentati. La loro inter·
pretazione, anche ammesso il rapporto con gli esseri angelici del Li·
bro di Enoch, resta incerta: le età del mondo, le parti dell'anno? La
Pétrement, Le Dieu séparé cit., p. s 31 sgg., discute lungamente il pro·
blema, tentando un'interpretazione cristiana di questi luminari: per·
sonificazioni di Cristo, sotto forma di angeli che gli stanno accanto.
Dei loro nomi, Raguel è nome di angelo nominato in 1 Henoch 2.0, 4;
e David, corrispondente a Daveithai di A] 8, I 3, anche nella forma di
A] richiama il re d'Israele, tradizionale prefigurazione di Cristo. Me
no chiaro il significato degli altri due nomi.
162.. Su questo nome cfr. supra, nota I. Ancora una volta abbia
mo non un nuovo personaggio, ma un altro appellativo del Figlio: sia
Uomo sia Adamas rilevano, in lui, il carattere di immagine celeste
dell'uomo terrestre, quindi la funzione antropologica e soteriologica.
Il fatto che l'emanazione dell'Uomo si ha dopo quella dei luminari fa
pensare anche a questi come orientati in funzione soteriologica.
16 3. L'allontanamento dell'Uomo da Armozel, per accostarsi al
Figlio, non trova riscontro in A]: sembra rilevare l'affinità tra i due
personaggi al di là della specificità della funzione dell'Uomo, rilevata
dal contatto con Armozel (cfr. nota 162.).
164. Il Padre è il Dio sommo, la Madre Barbelos, il Figlio Cristo.
L'espressione ricapitolativa rileva che, al di là dell'efflorescenza di
tanti Eoni, il mondo divino si compendia in due personaggi, il Padre,
la cui componente femminile viene presentata come Madre (Barbe
los), e il Figlio. La successiva notazione dell'albero derivato dall 'Uo
mo e chiamato Conoscenza, richiamando l' albero della conoscenza
del bene e del male di Gen. 2., 17, sottolinea la funzione antropologi
ca e soteriologica del Figlio-Uomo.
16 s . L'Unigenito ovviamente è il Figlio. Su Sophia Spirito san
to come la Madre da cui deriva, e sul carattere femminile dello Spiri
to santo cfr. note 107 e m. L'angelo da cui deriva dovrebbe essere
Armozel. Qui A] 9. 2.s sgg. non ci è d'aiuto, perché in tutti e quattro
gli esemplari a noi pervenuti si parla di Sophia ex abrupto, senza far
cenno della sua origine. L'esemplare che leggeva Ireneo qui doveva
essere più esauriente.
166 . Il racconto del peccato di Sophia, aver voluto generare sen
za il compagno di coppia dando perciò origine a un prodotto imper
fetto (A] 9. 2.S sgg.), trova riscontro anche nella notizia di lppolito
sui Valentiniani (Refutatio VI 30, 6-8). La responsabilità di Sophia è
=
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comunque minimizzata, in quanto viene rilevata la sostanziale bontà
della sua intenzione, fuorviata dall'ignoranza, che per gli gnostici è
causa prima del peccato.
I67. La definizione del Demiurgo come Protarconte è anche in
A] IO, :w . Qui (10, I9) egli è chiamato anche Jaldabaoth, come in Ire
neo, advenus haereses I ) O, 5 · ma non nel testo che abbiamo tra le
mani. Per il distacco del Demiurgo dalla Madre cfr. A] IO, 2.0 sgg.
I68. La descrizione dell'attività creatrice del Demiurgo in cielo è
molto dettagliata in A] I0-2., ma non fa parola di queste ultime emis
sioni. Anche il successivo accenno al ritirarsi di Sophia nell'Ogdoade
manca in A]. Per Ogdoade s'intenda l'ottavo cielo, visto il riscontro
con i Valentiniani (cfr. Ireneo, advenus haereses I 5 · 2.).
I69. Cfr. A] 1 ) , 8-9 e supra, nota 89.
I70. Che per la notizia qui di seguito Ippolito si sia servito della
Parafrasi di Seth (Par. Seth) si ricava da V 2.2., dove egli rimanda a que
sta opera chi ne voglia sapere di più sulla dottrina dei Sethiani. Que
sta identificazione è stata confermata dalla scoperta della Parafrasi di
Seem, le cui profonde affinità con Par. Seth abbiamo già rilevato. Da
to che Seth fu personaggio importante tra gli gnostici (cfr. supra, p.
4I sg. ; B. Pearson, in The Rediscovery o/ Gnosticism II [ed. by B.
Layton), Leiden I98I, p. 472. sgg.) mentre non consta che Sem vi ab
bia goduto altrettanta considerazione, data anche l'insolita grafia
Seem possiamo supporre che l' autore di questa opera, nel contesto
delle innovazioni da lui introdotte in materia di nomi propri, abbia
modificato in Seem l'originario Seth che leggeva nella sua fonte.
I7I. Questi tre prindpi, Luce Spirito e Tenebra, ricorrono an
che, col nome di radici, in Par. Sem 2., 6. L' inizio dell'opera presenta
già in atto la contrapposizione Luce/Tenebre, il che implica già ora la
presenza della materia primordiale, che invece nelJa gnosi valentinia
na viene prodotta solo in un secondo momento, in conseguenza della
caduta del principio divino (Sophia). Il riscontro coi Valentiniani ha
fatto pensare a Montserrat Torrents (Los Gnosticos cit. II, p. 84 sg.)
che la presentazione iniziale di Par. Seth presupponga la vicenda tra
dizionale, « todo un proceso anterior que dio lugar al flujo del espiri
tu e de las tinieblas » (« tutto un processo anteriore, che ha dato luo
go al fluire dello spirito e delle tenebre »). Ma anche Par. Sem comin
cia proprio nello stesso modo, e abbiamo già rilevato come nell'ambi
to della gnosi di tipo ofita anche in altri testi si parli di materia pri
mordiale prima del, e indipendentemente dal, peccato di Sophia: cfr.
supra, nota I07.
I72.. Montserrat Torrents, Los Gnosticos cit. II, p. 84, rileva la
derivazione di questo contesto, assente in Par. Sem, da Aristotele,
Phys. I 6-7, mentre per le potenze infinite della Luce adduce (p. 83)
il riscontro con Poimandres 7.
173· Par. Sem I 2.5 sgg. lo chiama Spirito ingenerato.
,
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174. La precisazione che lo Spirito non è soffio di vento si spiega
in quanto il greco pneuma ha proprio questo come primo significato.
La sua presentazione come aroma trova preciso riscontro nella notizia
di Ippolito su Basilide, Refutatio VII 2.2., 10- s. dove lo Spirito si trova
in posizione inferiore rispetto all'elemento divino e non è della sua
stessa natura. Dato questo riscontro, anche lo Spirito dei Sethiani, in
posizione inferiore rispetto alla Luce, fa pensare non a sostanza divi
na in stato di perfezione, ma al mezzo che permette a questa sostanza
di entrare in contatto con gli uomini: cfr. Orbe, Cristologia gnostica
ci t. I, p. 5 3 2. sg. In effetti, in Par. Seth sia la Luce sia lo Spirito deca
dono nella materia. Invece Par. Sem ignora la qualificazione dello Spi
rito come aroma (l' affermazione in contrario di B. Aland, in Nag
Hammadi and Gnosis [ed. by R. MeL. Wilson]. Leiden 1978, p. 77,
fondata sulla traduzione di Krause, è errata) e lo definisce «a gentle,
humble light >> (2., 5 ; trad. Wisse), cioè una Luce depotenziata, e difat
ti in questo testo solo lo Spirito decade nella materia e non la Luce.
Dato il riscontro di Par. Seth con i Basilidiani, si ha l' impressione che
qui l'autore di Par. Sem abbia semplificato la sua fonte.
17 5 . Anche in Par. Sem 2., 1 . 2. 3 la materia primordiale e caotica è
presentata come acqua selvaggia, e il riscontro si estende alla notizia
di lreneo su Ofiti e Sethiani (adversus haereses I 30, 1. 3). Si avverte
l'influsso di Gen. r , 2., apertamente riecheggiato nel nostro testo più
in là, a 19 , 17.
176 . Par. Sem 3 , 9 sgg. parla di intelletto delle tenebre, come di
una loro emanazione.
177. Montserrat Torrents, Los Gnosticos cit. II, p. 87, adduce il
riscontro con la dottrina democritea della collisione degli atomi. Par.
Sem 5 , 16 sgg. parla solo di collisione tra Tenebra e Spirito, e presenta
un tono meno filosoficamente impegnato. Il senso del discorso è che,
se ognuno dei tre prindpi fosse rimasto in stato di quiete, non ci sa
rebbe stato alcun contatto. Questo si ha, e violento, a causa del movi
mento in basso di Luce e Spirito, che in nessuno dei due testi appa
rentati viene motivato in modo specifico, ma piuttosto presentato co
me un evento naturale e intemporale.
178. Il passo, cosl come è tramandato, non è di perspicua intelli
genza: la nostra traduzione è congetturale e molto a senso.
179· Cielo e terra indicano l'intera natura materiale, definita Na
tura in Par. Sem (4, 3 2., ecc.). L'immagine dell'utero (cfr. Par. Sem 4 ,
2.4) dà inizio a una simbologia sessuale, di cui Par. Seth fa uso con di
screzione, mentre Par. Sem l'enfatizza all'eccesso.
180. Questo vento ha la funzione che negli altri testi gnostici ha il
Demiurgo: plasma dalla materia i vari esseri e imprigiona nell'uomo
l'elemento divino decaduto nel mondo. Questo personaggio, fonda
mentale nella dottrina gnostica, sembra assente in Par. Sem, dove le
sue funzioni sono parzialmente trasferite alla Natura (cfr. nota 179).
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I8I. Passo corrotto e traduzione congetturale.
I8l.. Quest'espressione trova preciso riscontro in Ireneo, adversus
haereses I 6, I.
I83. Cfr. Ps. 1.8 , 3 « Voce del Signore sulle acque, il Dio della
gloria ha tuonato, il Signore sulle molte acque )). Per quanto è dato di
ricavare dal contesto tanto rovinato, il Signore che grida dalle acque
è l'elemento divino imprigionato dal vento (Demiurgo) nel corpo
umano.
I84. Il riscontro con l'usuale schema gnostico permette di inter
pretare questo passo nel senso che l' Intelletto, cioè l'elemento divino
decaduto nel mondo, non è stato realmente generato dal Demiurgo:
questi infatti ha plasmato l'uomo materiale e vi ha immesso l'elemen
to divino decaduto nella materia caotica, che - come precisa il testo
- non è della sua essenza, perché gli è superiore.
I8 5 . In Par. Seth il serpente riveste una duplice parte, negativa
( Demiurgo) e positiva ( = Logos), che riflette il duplice significato
che gli gnostici potevano attribuire a questo animale. In Par. Sem I9 ,
I5 sgg. si parla di figure di bestie corrispondenti ai venti, ma il conte
sto è diverso.
I86. Si tratta dell'uomo corporeo, cui il testo ha già sopra accen
nato come involucro che imprigiona il seme divino.
I87. Cfr. Par. Sem I9, 34 sgg. In sostanza, questo travestimento
del Logos, in quanto gli serve a ingannare la Tenebra per poter di
scendere nel mondo e liberare il seme divino, corrisponde a quello
che in altri testi è il motivo della discesa nascosta del Redentore at
traverso i cieli in varie forme angeliche: cfr. parte l, nota 9; parte Il,
nota I4I.
I88. Anche in Par. Sem H· I il redentore Derdekeas viene defini
to Parola (Logos) nella voce della Luce.
I89. Intelletto perfetto va inteso in senso collettivo, a indicare il
seme divi_s o e imprigionato nei vari uomini.
I9o. E evidente il collegamento tra l'utero delle Tenebre, che im
prigiona l'elemento divino, e l'utero della Vergine, da cui ha origine
la sua liberazione.
I9I. Il Logos è Uomo perfetto, in quanto archetipo divino del
l'uomo spirituale: cfr. supra, note I e 106.
191.. Entrando nell'utero di Maria, il Logos è stato contaminato
dalla sua materialità: perciò l'episodio del battesimo di Gesù nel
Giordano viene qui interpretato come purificazione del Logos, e il
successivo accenno all'acqua zampillante di Ev. Io. 4, IO come l'un
zione (cfr. nota I 58), di cui parteciperanno tutti gli uomini spirituali:
cfr. Orbe, Cristologia gnostica cit. I, p. 5 30 sg. A questa scena di Par.
Seth corrisponde Par. Sem 3 1. , 9 sgg. (per le fiamme di fuoco al batte
simo, cfr. parte IV, nota 6 5 ; parte V, nota 402.), ma in senso negati
vo (vortici di acqua e fiamme di fuoco si slanciano contro Derde=
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keas) , in quanto questo testo è molto polemico contro il battesimo
amministrato nella Chiesa cattolica: cfr. parte V, note 2.8 5 e 409.
193. Lo svestire la forma servile e rivestire la veste celeste ricor
da, nel Canto della perla, il ritorno del principe alla sede paterna.
194. Sulla ricorrenza di combinazioni a tre nei testi gnostici, e
ofiti in particolare, cfr. parte I, nota 39; parte II, nota 56. Si veda
anche G. Casadio, « Antropologia gnostica e antropologia orfica nella
notizia di Ippolito sui Sethiani », in Sangue e antropologia nella teolo
gia, Roma 1989 , p. 1 317 sgg.
Ba11ilide e i Ba11ilidiani
r. Di questo presunto maestro di Mani, che si voleva vissuto al
l'epoca degli apostoli, si parla poco prima negli Acta Arche/ai (cap. 62.
sgg. = Epifanie, Panarion 66, 3). L'inesattezza della notizia secondo
cui Basilide avrebbe operato fra i Persiani rivela la scarsezza d'infor
mazione dell'autore degli Acta. Nel passo successivo la traduzione è
a senso, dato il cattivo stato del testo: seguiamo la correzione ab aliis

dieta proposuit advmariis.

2.. Questa definizione della natura sine radice et sine loco (
il
male: cfr. Epifanie, Panarion 2.4, 6) corrisponde ,bene a quanto leg
giamo sullo stesso tema nella notizia di Ippolito. E più difficile indi
viduare il collegamento fra questa definizione e la parabola del ricco
e del povero. Tutt'al più, in connessione con quanto osserviamo infra
sull'importanza del problema del male come motivo ispiratore della
filosofia di Basilide, la povertà, senza sua colpa, di Lazzaro può esse
re stata vista da Basilide come un esempio di quella universale pre
senza del male nel mondo che la sua filosofia cerca di spiegare.
3 . Quanto è detto qui di seguito sulla contrapposizione fra luce e
tenebre come due princìpi ingenerati e antagonisti ricorda molto da
vicino - come osserva giustamente l'autore degli Acta - il dualismo
di Mani, anche se la potenza delle tenebre non è presentata come
equipollente a quella della luce, come invece in Mani. Non è facile
conciliare questa concezione dualista, di evidente origine persiana,
con le altre notizie che ci ragguagliano sulla dottrina di Basilide: d'al
tra parte, qui Basilide riporta tale concetto non come suo, ma come
professato dai barbari. ( = Persiani, in quanto non Greci), e la limita
tezza della citazione non ci permette di accertare se e fino a che pun
to egli lo facesse proprio.
4· Il testo è corrotto: en/asin è congettura di Baeson. Per E!J.cpa·
Gtç = « immagine riflessa >> cfr. A. Orbe, Hacia la primera teologia de la
procesi6n del Verbo, Roma 1958, p. 2.4 7 ·
5 . Concetto che ben corrisponde al pessimismo che Basilide ma
nifesta in altri frammenti: comunque, la presenza dell'immagine di
=
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luce ( = elemento divino degradato nel mondo) assicura la possibilità
di riscatto e salvezza, limitatamente ai pochi che di essa partecipano.
6 . Il passo è corrotto: secondo l'integrazione di Stiihlin si deve
intendere: « Ma in quanto sono cristiani, destinati per natura alla sal
vezza ». Il senso complessivo del passo è comunque chiaro, anche in
relazione a quel che segue: ogni uomo ha intrinseca disposizione al
peccato, cui solo la mancanza di occasione impedisce di tradursi in
atto ma che nondimeno rende l'uomo soggetto alla colpa e al male,
perciò bisognoso di espiazione. L'espiazione più nobile è quella dei
martiri cristiani: essi infatti, condannati non per reati comuni ma so
lo per la loro fede, espiano la loro involontaria colpa nella convinzio
ne della perfetta innocenza. Sul problema del male come punto d'av
vio della speculazione di Basilide cfr. Epifanio, Panarion 24, 6.
7 · L'osservazione che fa qui Basilide è di portata generale: l'ap
plicazione specifica che Clemente ne fa a Cristo sembra arbitraria:
essa comunque non contrasta con la concezione cristologica che leg
giamo nella notizia di Ireneo su Basilide e neppure con quella di lp
polito. Per l'estensione del passo di Giobbe a Cristo cfr. Origene,
Homiliae in Lucam 14, 3-4, con distinzione fra sozzura ( = inserzione
dell'anima nel corpo) e peccato.
8. Ep. Rom. 7• 9, che allude alla prima età in cui il bambino non
ha coscienza del bene e del male ( = è senza legge), viene riferito da
Basilide a una vita precedente vissuta dall'anima in forma bestiale e
perciò non vincolata da precetti morali. La metensomatosi, come qui
è presentata da Basilide nel senso di espiazione dei peccati, è nello
spirito della concezione orfico-platonica, ben lontana dalla interpre
tazione che ne vedremo fornita da Epifane, il figlio di Carpocrate.
Per tale dottrina in Basilide cfr. Clemente, Stromateis IV 8 3 ; Excerp
ta ex Theodoto z.8; A. Orbe, Cristologia gnostica Il, Madrid 1976, p.
581 sgg.
9· Cioè, la stessa dei Basilidiani di cui Clemente tratta immedia
tamente prima (Il uz.) e che chiarisce bene il nostro passo: a causa
del disordine iniziale del mondo le passioni ( spiriti cattivi) si sono
attaccati all'anima a guisa di appendici, portando ognuna la sua incli
nazione perversa che cerca di trarre l' anima al male. Comunque !si
doro afferma con chiarezza che tale inclinazione non ha la forza di
trarre irresistibilmente l'uomo al male. E . Buonaiuti (Gnosi cristiana,
Roma 1907, p. 43 sgg.) pensa alla concezione vastamente diffusa allo
ra secondo cui l'anima scendeva nel nostro mondo passando attraver
so i vari cieli, che le trasmettevano le loro specifiche caratteristiche,
Venere la lussuria, Marte l'iracondia, Giove l' ambizione, ecc. Cfr.
U. Bianchi, Basilide, o del tragico, << Studi e materiali di storia delle
religioni » XXXVIII 1967, p. 8 sgg. (riscontri con possibili influenze
di religioni orientali); Orbe, Cristologia gnostica cit. II, p. 54 sgg. Per
=

4 38

COMMENTO

una concezione delle passioni che ha una certa affinità con questa di
Basilide, cfr. Auth. Log. 2.3 , 2.9 sgg.
10. Questo ignoto personaggio forse è da identificare col profeta
Parkos, sacerdote di Mitra, di cui parlano gli Acta Arche/ai (cap.
63 = Epifania, Panarion 66, 3) in connessione con Scizi.ano e Tere
binto, nella preistoria della eresia di Mani. Il concetto che in questo
frammento propone Isidoro, secondo cui quanto c'è di buono e di
vero nella filosofia e nella poesia greca deriva dalla tradizione ebrai
ca, è luogo comune dell'apologetica cristiana, mutuato da quella giu
daica: cfr. J. Daniélou, Message évangélique et culture hellénistique,
Tournai 1961, pp. 46 sgg., 56 sg. Giustino, Clemente e altri apologisti
intendono riferirsi come fonte della sapienza greca soltanto agli scrit
ti del Vecchio Testamento; Isidoro vi aggiunge anche i profeti e i
personaggi leggendari cui egli e il padre riattaccavano la loro tradi
zione: cfr. in/ra la notizia di Eusebio.
11. Si tratta evidentemente di attori da circo o comunque impe
gnati in esercizi atleticamente faticosi e difficili, che per la buona
riuscita imponevano morigerata condotta di vita anche sotto l'aspet
to sessuale.
12.. La precisione con cui vengono distinti secondo diverso ordi
ne di merito gli eunuchi di cui si parla nel Vangelo corrisponde a una
impostazione etica che, al di là del gesto, - come è chiaro anche dal
par. 3, 1 che segue - apprezza l'intenzione con la quale questo è
fatto.
q . Il senso di questo passo è chiaro e ben s'inquadra nel conte
sto: è preferibile la continenza, ma non al punto che chi la esercita
sia turbato e indotto in tentazione dal desiderio represso. In questo
caso è preferibile soddisfare questo desiderio e quindi attendere sen
za turbamento alla preghiera. Secondo questa interpretazione i con
cetti espressi nei parr. 2. e 3 sono praticamente dello stesso tenore e
s'integrano a vicenda: il 8i è perciò semplice particella di trapasso.
Ma il consiglio dato qui da Isidoro, di tenersi come remedium libidi
nis una donna piena di temperamento ed esuberante (JJ.ctXLJJ.Tj�) . è
sembrato a qualcuno poco rispondente alla concezione etica piuttosto
severa dell'eretico, che vede nel matrimonio solo l'extrema ratio cui
deve ricorrere chi non riesce a osservare con piena tranquillità d'ani
mo la continenza. Perciò Hilgenfeld, seguito da Buonaiuti, fondan
dosi sul fatto che Epifanio, riportando questo passo, reca civixou in
vece di civtlxou dei Mss. di Clemente, ha corretto ci1rixou; ha inteso
-r6 n m:ip ci1tocrn:tpJJ.ct-r(act� non nel senso proprio di emissione del se
me maschile per calmare la passione ma nel senso figurato di raffre
nare la passione; ha dato valore avversativo a 8l, e di conseguenza ha
interpretato il passo in maniera del tutto diversa: astieniti da una
donna troppo esuberante, e attendi alla preghiera dopo aver raffrena
to il fuoco della passione; ma se il resistere alla passione è a scapito
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della intenzione della preghiera, allora sposati. Questa interpretazio
ne ha contro di sé il fatto di dover interpretare forzatamente Ò:1tO·
cmtpiJ.1X"tC�w e di dover correggere à:v-tlxou della tradizione mano
scritta.
14. Osserviamo qui la distinzione fra Nous e Logos, fra intelletto
e prodotto dell'intelletto. Il primo termine è soprattutto di stampo
platonico, il secondo stoico, ma nella temperie sincretista nel II e III
secolo la differenza fra i due concetti tendeva a perdersi. Qui in Ba
silide, forse anche a causa della concisione della notizia di Ireneo,
non è chiarito il senso della distinzione fra Nous e Logos, come inve
ce vedremo nella dottrina valentiniana. ]. Montserrat Torrents (Los
Gnosticos I, Madrid 198 3, p. 2.09) vede nelle prime tre forme (Intel
letto Logos Pensiero) il corrispondente dell'Unigenito di Tolomeo,
cioè il Figlio di Dio orientato verso la creazione ma ancora immanen
te nel Padre, e nelle altre due (Sapienza e Potenza) la prolazione del
Figlio all'esterno del Padre: cfr. parte V, nota 161.
1 5 . La connessione degli arconti con i cieli e di questi con il nu
mero dei giorni dell'anno, su cui cfr. anche Eugn. 84, 5, tradisce l'in
flusso di credenze astrologiche. Ma la moltiplicazione degli esseri in
termediari fra il Dio supremo e il mondo, molto più numerosi che nei
sistemi gnostici già esaminati, deriva forse anche dall'esigenza di
chiarire meglio come siano stati possibili la degradazione dell'ele
mento divino e il suo peccato: infatti ogni successiva emanazione di
esseri divini, l'una dall'altra, comporta depotenziamento dell'essere
emanato rispetto all'emanante, sì che gli angeli che si trovano alla pe
riferia del mondo divino risultano irrimediabilmente lontani dalla
perfezione del Dio supremo, e ciò spiega il loro comportamento osti
le al mondo da loro stessi creato.
16. La concisione della notizia di Ireneo è tale che in essa non si
accenna alla presenza dell'elemento divino racchiuso nel corpo uma
no ( = anima, spirito); possiamo colmare la lacuna sulla scorta del mi
to che, senza fondamentali divergenze, abbiamo letto nei testi gno
stici precedenti (Saturnino, Giustino, ecc.), e al quale ci riconduce
anche la dottrina degli angeli creatori e reggitori del mondo, fra cui è
in evidenza il Dio del Vecchio Testamento, e della loro discordia.
17. La ripugnanza ad ammettere che il Redentore divino sceso
nel mondo possa aver realmente sofferto o anche possa aver soltanto
rivestito un corpo materiale, cioè di materia destinata non al riscatto
(come l'anima) ma alla corruzione, spinge molti gnostici al doceti
smo; cioè, a credere soltanto apparente il corpo di Gesù o comunque
formato di sostanza non materiale, anche se reale, là dove questi non
è mero uomo, come in Carpocrate e Giustino, ma reca in sé il Reden
tore celeste. In Basilide questo concetto è fondato su una fantasiosa
interpretazione e deformazione dell'episodio di Simone Cireneo (Ev.
Matth. 2.7, 32.), che da semplice portatore della croce di Gesù viene
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trasformato in figura apparente di lui. Il particolare secondo cui Cri
sto irrideva coloro che, credendo di uccidere lui, crocifiggevano inve
ce il Cireneo, radicalizza e deforma il concetto paolino, secondo cui
Cristo ha trionfato sulla croce sui suoi avversari, che l'hanno croci
fisso ignorando chi fosse effettivamente: 1 Ep. Cor. 2., 8 ; Ep. Col. 2. ,
14 sg. La precisazione che Cristo stava presso la croce ritto in piedi
rileva l' assistenza non interrotta del Figlio di Dio e la sua impassibili
tà: Orbe, Cristologia gnostica cit. Il, p. 2.2.8 sgg. Riscontri molto pre·
cisi di questo passo basilidiano si hanno in due testi di Nag Hamma
di: 2 Log. Seth 56, 8 sgg . ; Ape. Pet. B r , 19 sgg. : cfr. L. Painchaud, Le
deuxième Traité du Grand Seth, Quebec 198 2., p. 104 sgg. Sull'estra
neità di Gesù crocifisso alle sofferenze, cfr. anche Ep. Pet. 1 3 9. r8
sgg. Invece il testo copto Melchisedek (cod. IX r), il cui carattere gno
stico è fuori discussione, polemizza vivacemente contro il docetismo,
tanto diffuso in area gnostica, sostenendo la reale umanità del corpo
di Cristo: 5 , 1 sgg.
r8. Applicazione del classico assioma simile a simili: solo chi ha
compreso l'autentica natura divina di Cristo ( Nous) può liberare
dal corpo la propria anima ( = parte divina: cfr. in/ra) . Chi invece si
ferma alla conoscenza e alla venerazione del Cristo crocifisso ( cor
poreo, per gli gnostici solo apparente) resta in potere dei creatori del
corpo. La distinzione fra il culto imperfetto prestato al crocifisso e
quello più perfetto prestato al Logos divino torna anche in Origene,
pur se svincolata da ogni premessa gnostica . Sul rinnegamenro del
crocifisso cfr. infra nota 2. 3 .
19. Abbiamo qui l'esplicita affermazione della inferiorità dell'e
conomia del Vecchio Testamento, connessa con la degradazione a
Demiurgo inferiore del Dio lì celebrato. La distinzione fra varie fon
ti d'ispirazione (gli arconti ispirano i profeti; Yahvè la legge mosaica)
rientra in una problematica che troveremo anche, più approfondita,
fra i Valentiniani. Che il Dio del Vecchio Testamento fosse il capo
degli arconti abbiamo già riscontrato in Saturnino. All'origine di
questo deprezzamento del Vecchio Testamento c'è la concezione giu
daica secondo la quale la Legge era stata data da Dio a Mosè tramite
la mediazione degli angeli, ma deformata in senso tipicamente gno
stico. Cfr. Test. Ver. 2.9, 2.2. sgg.; Noema 48 , 1 1 ; C. Gianotto, La testi
monianza veritiera, Brescia 1990, p. 1 2.9 sg.
2.0. La libertà dei Basilidiani nei confronti delle carni consacrate
agli idoli si fondava su 1 Ep. Cor. 8 , 1 sgg.; la libertà in materia ses
suale poteva trovare giustificazione nei precetti di Isidoro che abbia
mo prima esaminato: la libertà di coscienza, che in Basilide e Isidoro
attenuava la punta encratita, facilmente poteva essere snaturata fino
agli eccessi che qui vengono rimproverati ai loro discepoli.
z.r . �u questo nome cfr. parte II, nota H·
2.2.. E accennato il motivo dell'ascesa dell'uomo spirituale attra=
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verso i vari cieli planetari, che avviene in maniera tale che egli possa
sfuggire l'opposizione degli angeli che presiedono ai cieli e passare ol
tre. Sulle modalità di questa ascesa, che poteva comportare anche la
pronuncia di alcune formule, cfr. in/ra i passi del valentiniano Mar
co, riportati nella parte V. Cfr. anche A. Orbe, Los primeros here;es
ante la persecucion, Roma I956, p. u6 sgg.; C . Colpe, « Die Himmels
reise der Sede innerhalb und ausserhalb der Gnosis », in Le origini
dello gnosticismo (a cura di U. Bianchi), Leiden 1967, p. 42.9 sgg.
2. 3. La somiglianza esteriore con gli altri uomini ( = pagani) per
mette ai Basilidiani di tener celata la loro condizione di privilegiati
in possesso dello spirito divino. In tale condizione essi si ritenevano
autorizzati a nascondere la loro condizione ( = negare la fede cristia
na) anche di fronte ai tribunali, a differenza degli altri cristiani. Su
questo atteggiamento cfr. il passo di Agrippa Castore riportato a p.
176 sg. e il fr. so di Eracleone con le note di commento.
2.4· I Giudei (e i pagani) non possono aspirare alla redenzione,
perché privi di seme spirituale; invece i cristiani non sono « ancora ��
maturi per la redenzione perché questo seme, ancora imperfetto, non
ha acquistato coscienza di sé (cfr. i frr. p . e 3 3 di Eracleone). Sem
brerebbe di qui dedursi che, secondo questa dottrina, tutti i cristiani
erano dotati di seme spirituale e perciò predestinati alla salvezza, a
differenza di quanto vedremo nei Valentiniani. La progressiva matu
razione dei cristiani fino alla coscienza di essere spirituali può anche
verificarsi, in armonia col fr. 3 di Basilide, attraverso la metensoma
tosi, di cui però in questa notizia non si parla.
2. 5 . IX "' I, � = 2., p = 100, IX = I, a .. 2.00, IX = I, l; = 6o. Su questi cal
coli cfr. l'apparato di W. Véilker, Quellen z:ur Geschichte der christli
chen Gnosis, Tiibingen I932., p. 45· Quanto al nome Abrasax, lo si ri
scontra, oltre che nella notizia su Basilide di Ippolito, Refutatio VII
2.6 , 6, anche più volte nei testi di Nag Hammadi: Aeg. Ev. 52., 2.6;

Zostr. 47, q; Ape. Ad. 7 5 , 2.2..
2.6. Sono precisati ambedue i punti della tradizione come l'inten

devano gli gnostici: tradizione segreta, riservata a pochi iniziati, e ri
montante, attraverso un intermediario - in questo caso l'apostolo
Mattia, sotto il cui nome sappiamo che correva un Vangelo apocrifo,
che fu condannato nel cosiddetto Decreto gelasiano - a Cristo stesso:
cfr. parte II, note I40 e I48, parte IV, nota 16, e anche V, la fine del
la lettera di Tolomeo a Flora e nota 146.
2.7. Viene prospettata l'impossibilità pratica di esprimere il nulla
con parole, che indicano sempre qualcosa. Sul reale significato di
questo nulla ( .. non essere) che la notizia basilidiana immagina all'i
nizio cfr. in/ra cap. u.
2.8 . Il passo è corrotto: traduco secondo la correzione di Bernays:

oÙ "tOLç Òv61J.IXaL.

2.9 . Seguendo sistematicamente il principio di riconnettere ogni
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eresia con una particolare filosofia greca, lppolito fa derivare Basili
de da Aristotele: qui il riferimento è a Cat. 1.
30. Dato il contesto, tl:a6v8!'tOV del Ms. non dà senso: traduco se
condo la correzione où V07J'tOV di Jacobi e l' interpretazione di Leise
gang.
31. L'affermazione di Dio come non esistente, che lppolito ri
porta e presenta polemicamente come un' assurdità, si spiega perfet
tamente come affermazione dell'assoluta trascendenza di Dio, asso
lutamente al di là di ogni possibile determinazione umana, e perciò
anche al di là della categoria dell'essere: più su nello stesso senso è
stato designato come oùx oùa(cx oùx tl:vouatov : cfr. Plotino, Enneades
V 5 · 6; H.}. Kramer, Der Ursprung der Geistmetaphysik, Amsterdam
1964, pp. n8, 12.4 sg. In senso più specificamente gnostico, si deve in
tendere anche Dio superiore all'essere delle sostanze psichica e ilica.
Riscontri molto precisi si hanno in Allog. 47, 34; n. v; 5 5 , 36 sgg.;
61., 1.3; Stel. Seth 12.4 , 1.6 (sostanza, esistenza non sostanziale, non
esistente, non sostanza, ecc.). Espressioni meno pregnanti ma più o
meno dello stesso tenore sono quanto mai frequenti nei testi gnosti
ci: A] 1., B sgg.; Eugn. 71, 14 sgg.; SJC 94, 5 sgg.; Tract. Trip. 5 1., 34
sgg.; 54, 1 sgg. Cfr. anche parte V, nota q.
31.. Anche tutte queste determinazioni negative non hanno altra
funzione che esprimere l'assoluta trascendenza di Dio rispetto alla
umana comprensione: cfr. Daniélou, Message évangélique cit., p. 1.97
sgg., e anche quanto osserviamo nella parte l, nota q e Il, nota 11. .
B· Per il concetto dell'origine del mondo da un principio picco
lissimo ( = punto infinitesimo) cfr. lppolito, Re/utatio VI 14, 6 (Gran
de Rivelazione di Simone) e V 9, 5 (documento naasseno) .
34· In armonia col contesto, l'espressione <<dal nulla » (lç oùx
OV'twv) va intesa non nel senso tradizionale della parola ( = Dio ha
creato dal nulla tutte le cose; secondo gli Ariani anche il Logos, con
uso della espressione qui adoperata dai Basilidiani), ma nel senso che
questa prima creazione, che - come vedremo è consustanziale a
Dio stesso, è trascendente, alla pari di lui, rispetto alla categoria del
l'essere come inteso dagli uomini. Quanto al gettare in basso (xcx'tcx
�À6!J.!Voc;), il verbo esprime il concetto di creazione ( = XCX'tCX�oÀ�).
in opposizione al tradizionale concetto gnostico della emanazione
(7tpo�oÀ�) : cfr. in/ra, nota 3 7 ·
3 5 . L'immagine richiama il concetto, diffuso nella mitologia fe
nicia e altrove, dell'uovo cosmico.
36. È qui ben espresso il concetto del piano provvidenziale di
Dio che, quasi a maniera di evoluzione, fa progressivamente svilup
pare il mondo della creazione dal primo seme con successivi accresci
menti.
37· Emanazione ( = 7tpol)oÀ�) è termine tecnico nella gnosi valen
tiniana, come vedremo, per indicare la successiva derivazione degli
-
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esseri ( = Eoni) divini l'uno dall'altro. Basilide lo rifiuta, probabil
mente per la connotazione materialistica che si poteva avvertire nel
termine, secondo la critica che leggiamo in Origene (de principiis I
1., 6; IV 4, I), e preferisce far uso di X«tat!MÀÀw, XOttat�oÀ� (u, 8),
che sulla base di Ep. Eph. I, 4 davano piuttosto l'idea della creazio
ne (cfr. Origene, de principiis III 5 · 4; Girolamo, Commentarium in
epistol4m ad Ephesios I, 4, di sicura derivazione origeniana). Ma i
due concetti in definitiva si conguagliano, perché la creazione di cui
parla Basilide è consustanziale col Dio supremo, così come la ema
nazione valentiniana: cfr. Orbe, Hacia 14 primera teologia cit., p.
699 sgg.
38. La tendenziosità di Ippolito non turba l'intelligenza del pas
so: Gen. I, 3 fu più volte interpretato in antico come indicante la ge
nerazione del Logos (Tertulliano, Origene); e questo è il significato
che gli annette anche Basilide, come sarà chiaro più giù (cfr. u, 7 e
nota 40). Il fatto che Dio crea non da altra materia che dalla sua pa
rola indica l'interiorità di questo processo, da cui scaturisce una real
tà consustanziale a Dio stesso: cfr. A. Orbe, A proposito di Gen. 1, 3
en 14 exégesis de Taciano, << Gregorianum �> XLII I96I, p. 433 sgg. L'in
sistenza di lppolito sul « nulla � come fonte della creazione va intesa
nel senso di cui alle note 3I e 34·
39· Per questa valutazione del « genere � aristotelico cfr. lppoli
to, Refutatio VII 14: l'animale universale ( = «genere») da cui deriva
no tutti gli animali particolari ( = « specie �>), come bue, cavallo, ecc. ,
non è nessuno d i questi animali particolari, perciò non esiste, è non
essere. Da questa interpretazione lppolito deduce il collegamento col
Dio basilidiano, che non è e crea cose che non sono dal non essere.
Tutto il ragionamento di lppolito si fonda su una arbitraria limitazio
ne del concetto di non essere ( = privazione dell'esistenza in senso as
soluto), ignorando il valore relativo che può assumere il concetto
( = non e,ssere rispetto a un'altra cosa) .
40. E questo il concetto fondamentale su cui si fonda tutta la
dottrina. Le tre filialità derivano (anche se Basilide evita di parlare
di emanazione) dal Dio supremo, cui sono consustanziali, con un
processo per cui la successiva viene a essere degradata rispetto alla
precedente. Interpretate alla luce degli usuali parametri gnostici, la
prima filialità, la più perfetta, è il Nous ( = Figlio) ; la seconda si con
figura come il Salvatore, il Cristo spirituale (cfr. infra la connessione
con lo Spirito santo e l'azione rivelatrice e redentrice descritta nel
cap. z.6); la terza filialità degradata nel mondo della materia rappre
senta gli uomini spirituali. Per riscontri stoici (fuoco purissimo, :non
purissimo, impuro, ecc.) cfr. Orbe, Los primeros here;es cit., p. nz. sg.
Di contro, l'ispirazione platonica e filoniana della ripartizione a tre
livelli è rilevata da G.C. Stead, « In Search of ValentinuS», in The
Rediscovery o/ Gnosticism I (ed. by B. Layton), Leiden 198o, p. 9 3 sg.
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Per un contesto gnostico che presenta qualche affinità con questo
delle tre filialità, cfr. i tre giovani di Aeg. Ev. 54 . 14 sgg. Quanto al
termine OIJ.OOUaLOç, che abbiamo già riscontrato a V 8 , IO (documento
naasseno) e che troveremo ancora fra i Valentiniani, è tecnico per in
dicare la consustanzialità del Dio supremo con gli esseri da lui emessi
(o generati/creati), ivi compresi gli uomini spirituali: cfr. parte II, no
ta 39· Per il desiderio che la natura ha di Dio cfr. parte Il, doc. 1.
41. Questa precisazione di lppolito deriva dalla necessità di giu
stificare l'inserzione del motivo platonico in una dottrina che egli
considera di derivazione aristotelica.
42.. L'integrazione, necessaria in relazione al contesto, è di Wend
land.
4 3 · Il motivo platonico delle ali dell'anima ebbe fortuna anche in
ambiente cristiano, dove fu usualmente interpretato come immagine
della grazia divina ( = Spirito santo) che aiuta l'anima a salire al cielo:
cfr. Daniélou, Message évangélique cit . , p. ns sgg. e soprattutto A.
Orbe, Variaciones gnosticas sobre las alas del alma, « Gregorianum »
XXXV I9 S4• p. 18 sgg., che esamina a lungo questo passo basilidia
no. L'interpretazione « ali dell'anima » = « Spirito santo » forse era fa
vorita dal fatto che i Basilidiani, alla pari degli ortodossi, identifica
vano con lo Spirito santo la colomba che era scesa su Gesù al battesi
mo nel Giordano (Ev. Matth. 3 · x6) : cfr. Excerpta ex Theodoto 16. Il
rapporto Cristo ( = seconda filialità)/Spirito santo trova preciso ri
scontro - come vedremo - nella gnosi valentiniana. Quanto al fatto
che questa seconda filialità non ha da sé la forza di risalire a Dio e ha
bisogno dell'aiuto dello Spirito, ciò forse può essere spiegato consi
derando questa seconda filialità corrispondente non solo al Cristo
Salvatore del Pleroma valentiniano, ma anche al complesso degli Eo
ni (a eccezione del Nous), che vengono turbati dal peccato di Sophia
e hanno bisogno dell'opera di Cristo e dello Spirito santo per recupe
rare ordine e armonia. Più in generale, si tenga presente la meccanica
delle emanazioni gnostiche, per cui la successiva dà sempre un pro
dotto degradato rispetto alla precedente: di qui la necessità di aiuto
per la seconda filialità, da cui invece era rimasta esente la prima. Per
la non consustanzialità dello Spirito santo rispetto alla filialità cfr.
nota 44·
44· La non consustanzialità ( = non perfetta divinità) dello Spiri
to santo con la filialità ( = Cristo Salvatore) è il tratto più sconcertan
te della concezione basilidiana, che qui contrasta nettamente con la
gnosi valentiniana e anche con altre dottrine gnostiche (Ofiti di Ire
neo) . Questa inferiorità di natura, per cui lo Spirito santo è assimila
to a quello che qui e nella gnosi valentiniana è l'elemento psichico
(cfr. cap. 2.7, 6), spiega perché lo Spirito santo non venga considera
to, come là, consorte di Cristo, bensì come 8uxxovoç: Excerpta ex
Theodoto 16; Clemente, Stromateis II 36, x. Orbe ( Variaciones gnosti-
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cas cit., p. 4I sg.) trova un riscontro con i Sethiani di Ippolito, Refu
tlltio V I9 che consideravano lo Spirito intermedio fra la luce e le te

nebre (cfr. parte Il, doc. 6). Più in generale possiamo pensare all'in
flusso della concezione, attestata nel II e III secolo, secondo la quale
il pneuma, concepito materialmente alla maniera stoica, veniva su
bordinato alla psyché, considerata spiritualmente alla maniera di Pla
tone e non depotenziata come nello schema spirito/anima/carne: cfr.
G. Verbeke, L 'évolution de la doctrine du Pneuma du Stoicisme à s.
Augustin, Louvain I9 5 5 • pp. I66 sgg., 2.64 sgg. Cfr. soprattutto Cor
pus Hermeticum X I} dove, a proposito dell'uomo, il pneuma è consi
derato come veicolo che spinge e porta l'anima, cui per natura è infe
riore (cap. I6), e per lo stesso motivo negli Oracula Chaldaica cfr. P.
Hadot, Porphyre et Victorinus, Paris I968, p. I87. Si noti quanto sia
forte, pur in questa caratteristica concezione basilidiana, il tradizio
nale accostamento Cristo/Spirito santo: pur rimanendo al di sotto
della filialità, lo Spirito santo non resta del tutto solo e separato da
lei.
45· È superfluo rilevare la diffusione, in ambiente cristiano, del
l'immagine dello Spirito santo come unguento, olio profumato che
effonde aroma di immortalità: cfr., p. es. , G.W.H. Lampe, A Patri
stic Greek Lexicon, Oxford I96I, s. v. tÀotL0\1 e (J.Upov, e soprattutto P.
Meloni, Il profumo dell'immortalità. L 'interprelll:àone patristica di
Cantico 1, J , Roma I975· che a p. 45 sgg. tratta specificamente dei
Basilidiani. Per la dolcezza dell'aroma del Padre e l'attrazione che
esercita, cfr. Tract. Trip. 72., 6 sgg. Il concetto è anche nel passo se
thiano citato a nota 44· Questo aroma fa da tramite fra la seconda fi
lialità, risalita a Dio, e la terza, ancora immersa nel mondo della ma
teria ( = uomini spirituali): l'aroma d'immortalità di cui la seconda fi
lialità ha impregnato lo Spirito santo e che questo diffonde nella ter
za filialità, ha lo scopo di richiamare gli spirituali alla coscienza di sé,
operando la loro salvezza. Per un preciso riscontro valentiniano cfr.
Ireneo, adversus haereses I 4, 1. U passo successivo è in parte rovinato
e la traduzione è a senso.
46. Lo Spirito santo è concepito come elemento di separazione
(ma anche di collegamento) fra le regioni iperuranie del mondo divi
no e il mondo inferiore. Cfr. analoga concezione nei Sethiani di cui a
nota 44·
47· Continua l'evoluzione dal seme primitivo con la creazione
del mondo a partire dall'ottavo cielo ( = delle stelle fisse = Ogdoade)
fino alla terra. Basilide sdoppia questa creazione, usualmente dagli
gnostici considerata tutta opera del Demiurgo, il Dio inferiore del
Vecchio Testamento, in due parti: I) cieli delle stelle fisse ( = Ogdoa
de) e dei pianeti, descritti come il grande arconte che genera un figlio
superiore a lui ( = anima del mondo che muove e governa questo cie
lo); z.) mondo sublunare ( = Ebdomade) in giù fino alla terra (cfr. 2.4 ,
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3 e nota nl, descritto come un arconte minore, che anche lui genera
un figlio che gli è superiore ( = anima del mondo che muove e gover
na questa parte del creato). In basso, nella terra, si trova immersa la
terza filialità, che è di natura divina (pur se degradata), perciò supe
riore ad ambedue gli arconti, che sono di sostanza psichica ( = anima
del mondo) . Lo sdoppiamento della creazione fra i due arcortti fa sì
che ambedue, a due diversi livelli, presentino gli attributi e le carat
teristiche gnostiche del Dio del Vecchio Testamento creatore del cie
lo e della terra, fra cui l'ignoranza, già precedentemente rilevata, del
la realtà divina a lui superiore. Lo sdoppiamento fra Ogdoade ed Eb
domade è anche fra i Valentiniani, che però conservano l'unità del
Dio creatore ( = Demiurgo) .
48. Tutte queste perfezioni vanno intese relativamente alla crea
zione inferiore di cui il grande arconte fa parte.
49· La stessa precisazione è fatta più giù anche a proposito del
l'arconte della Ebdomade: la terza filialità, pur degradata in basso, è
di natura divina, cioè superiore alla natura psichica degli arconti.
so. Troveremo lo stesso concetto nella gnosi valentiniana: il
grande arconte, convinto di non avere altri sopra di sé, crea il mondo
credendo di operare di sua spontanea volontà, mentre invece non fa
che eseguire il piano preordinato dal Dio supremo. Il figlio del gran
de arconte corrisponde al Cristo psichico dei Valentiniani: ma presso
questi il Cristo psichico ha funzione soteriologica, mentre presso i
Basilidiani più specificamente cosmologica (cfr. 24, z.) . Perciò la ses
sio del Figlio alla destra del Padre (Ps. 109 , 1) presso i Valentiniani
avviene dopo l'ascensione (Excerpta ex Theodoto 62., 1), mentre pres
so i Basilidiani subito dopo la sua generazione.
5 1 . Questo termine platonico, diventato tecnico, indica nella
gnosi il Dio inferiore del Vecchio Testamento, in quanto creatore del
cielo e della terra.
5 2. . In questo contesto aristotelico s'inquadra bene la distinzione
fra l'aria caratteristica del mondo sublunare e l'etere ( = quinta essen
za postulata da Aristotele) che forma i cieli superiori. E difficile deter
minare quanto di questi concetti aristotelici fosse nella primitiva noti
zia basilidiana e quanto invece rimonti alla tendenza di lppolito a col
legare Basilide con Aristotele. Il Dio inesprimibile governato dal figlio
è il grande arconte ( = Demiurgo = Dio del Vecchio Testamento) .
5 3 · Questo nome fa pensare al settimo cielo, e ciò tenderebbe a
limitare la zona del grande arconte all'ottavo cielo ( = delle stelle fis
se = Ogdoade) , riportando all'arconte minore l'autorità sui sette cieli
planetari, oltre che sul mondo sublunare. Ma a ciò osta la precisa de
terminazione di 24, 3 , ammesso però che essa rimonti al documento
basilidiano sfruttato da lppolito. Anche l'affermazione dell'inespri
mibilità di questo secondo, inferiore arconte non sembra esatta: cfr.

infra

2. 5 , 4 ·
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5 4 · Si sottolinea che l'azione creatrice e reggitrice del Demiurgo
dell'Ebdomade è più apparente che reale, perché tutto il processo
evolutivo si svolge secondo il disegno del Dio supremo.
5 5 . Di qui risulta la distinzione degli uomini in spirituali, cioè
dotati di seme divino, e psichici ( = anime, psychài), privi di questo
seme e perciò destinati a essere redenti a un livello inferiore di quello
riservato per gli spirituali. Tutto ciò corrisponde a quanto rileveremo
anche nella gnosi valentiniana: anche il motivo della collaborazione
degli spirituali alla redenzione e al perfezionamento degli psichici:
cfr. Eracleone, fr. 1.7. Ma anche gli spirituali traggono utilità, al fine
della loro redenzione, dal contatto con gli psichici, come vedremo
anche nella dottrina valentiniana. Il passo paolino (Ep. Rom. 8 ,
19.1.1.) sottolinea la partecipazione di tutto il creato alla redenzione
degli eletti.
56. Da tutto ciò che segue è chiaro che il peccato ha regnato da
Adamo fino a Cristo, che è l'autentico pensiero di Paolo: perciò que
sta isolata citazione paolina doveva essere intesa in senso generico o,
forse, alla luce della corrispondenza (dino a Mosè ... fino al firma
mento», vedendo nella Legge di Mosè il simbolo del firmamento, li
mite del potere del grande arconte (Legge = stabilità = firmamento).
57· Su questa convinzione del Dio del Vecchio Testamento cfr.
parte Il, nota 89.
58. Il passo del Vecchio Testamento è un po' diverso: « lo il Si
gnore: apparvi ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, essendo il loro Dio;
e io, il Signore, non rivelai loro il mio nome >>. Da questa citazione
non è dubbia l'identità del Dio che parla col Dio di cui egli parla. Ma
non cosl dalla libera citazione basilidiana, secondo cui il Dio della
Ebdomade si qualifica come Dio dei patriarchi ( = si dà a conoscere),
e nel contempo afferma l'inconoscibilità del Dio della Ogdoade. Con
tale ingegnosa e complicata spiegazione i Basilidiani rendevano ragio
ne del fatto che colui che si definiva Dio dei patriarchi ( = si faceva
conoscere) proclamava nello stesso momento inconoscibile il nome di
Dio ( = Dio stesso). Cfr. anche Ippolito, Refutatio VI 36, r (Valenti
niani).
59· I profeti rientrano nella economia psichica del Vecchio Te
stamento ( = del grande arconte): rileveremo fra i Valentiniani una
concezione più sfumata.
6o. Le potenze di cui qui si parla debbono essere intese come l'a
spirazione della terza filialità al mondo superiore per congiungersi
con le altre due. Sulla presenza dell'immagine asfalto/fuoco nel plato
nico Albino, cfr. J. Dillon, in The Rediscovery of Gnosticism cit. I, p.
360.
6r. Interpretiamo questo passo di non facile intelligenza nel sen
so che esso descrive un duplice movimento: dal basso in alto tendono
i pensieri, le aspirazioni della terza filialità, attratte verso l'alto dalla

448

COMMENTO

seconda filialità; invece si dirigono dall'alto in basso i pensieri ( = ri
velazione) della seconda filialità, che lo Spirito santo capta e trasmet
te al figlio del grande arconte situato al di sotto di lui. Tale rivelazio
ne il figlio del grande arconte comunica e trasmette sotto di lui al fi
glio dell'arconte della Ebdomade. In questo modo viene dissipata l'i
gnoranza dei due arconti che, nella convinzione che non ci fosse nul
la al di sopra del grande arconte, con la loro condotta avevano frap
posto involontario ostacolo alla redenzione e al recupero della terza
filialità. L'equazione peccato = ignoranza è tipica della esperienza
gnostica. Liberati dall'ignoranza, i due arconti collaborano alla re
denzione degli spirituali, e per ciò stesso, degli psichici, come vedre
mo anche nella dottrina valentiniana.
62.. La stessa interpretazione è attribuita ai Basilidiani anche da
Clemente: Stromateis II 36, 1 . I Valentiniani interpretano il passo in
maniera un po' diversa: cfr. in/ra, Ippolito, Re/utatio VI � 2. . 7· Sulla
conversione cfr. parte V, nota 197 e contesto.
6 ) . Anche fra i Valentiniani il figlio del Dio del Vecchio Testa
mento è il Cristo (psichico), creato a immagine del Cristo pleromati
co. Si tenga presente in ambedue le sette gnostiche la distinzione fra
il Cristo pleromatico ( = seconda filialità nei Basilidiani), il Cristo
psichico e l'uomo Gesù. Il Cristo psichico collabora alla redenzione
degli spirituali e degli psichici, a imitazione del Cristo pleromatico
ma limitatamente alla sua sfera d'influenza e alla sua possibilità di
azione. L'importanza di tale azione sembra accentuata nei Basilidia
ni, rispetto ai Valentiniani, dal fatto che la seconda filialità ( = Cristo
superiore) opera la redenzione senza discendere egli stesso nel mon
do, come invece vedremo fra i seguaci di Valentino. La luce che illu·
mina prima i due arconti e poi Gesù simboleggia la rivelazione gno
stica. Questa rivelazione si concretizza, qui di seguito, in una serie di
conoscenze che alla lontana riecheggia il famoso Excerptum ex Theo
doto 78 e che ha per oggetto le realtà superiori.
64. Cfr. nota 2. 5 .
6 s . La illuminazione d i Gesù dall'alto è un motivo che ricorre
frequente in scritti del II secolo come un particolare del battesimo
nel Giordano. Qui questo particolare appare collegato con la nascita
di Gesù da Maria: cfr. A. Orbe, La unci6n del Verbo, Roma 1961, p.
2.81 sgg. ( = Cristologia gnostica cit. I, p. H S sgg.), che però anche per
il nostro testo preferisce pensare all'illuminazione battesimale piutto
sto che in occasione della nascita di Gesù da Maria.
66. Il Ms. presenta xp(atwç, seguito da Wendland. Gli edd. di
Gottinga del 1859 hanno corretto )(ptae:wç ( = dell'unzione) . Questa
correzione accentuerebbe nel passo l'importanza del contesto batte
simale, in relazione alla missione redentrice affidata a Gesù. Invece
secondo la lezione del Ms., che trova buon riscontro a 2. 7, 8 : « perché
Gesù fosse il principio della separazione >> ecc., per << separazione » s i
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deve intendere la parte limitrofa del mondo divino, dove è la secon
da filialità e dove lo Spirito santo fa da limite rispetto al mondo sot
tostante, regno del grande arconte. A livello mondano la potenza del
la separazione è quella che permette la separazione delle nature (spi
rituale psichica materiale), di cui si tratta a ·q , 8 sgg. Da tutto il con
testo si ricava una concezione cristologica di tipo adozionista: l'uomo
Gesù è stato illuminato dall'alto (Spirito santo seconda filialità) e
tale illuminazione gli dà possibilità di comunicare il mistero celato fi
no allora agli altri uomini.
67. Cioè, del figlio del grande arconte ( = Demiurgo), primo arte
fice della creazione materiale e psichica.
68. Cfr. nota 5 5 ·
69. Purificata, la terza filialità ha la forza di ascendere da sola in
alto: ma tale purificazione è avvenuta per opera dello Spirito santo.
Si ripete perciò la vicenda che abbiamo visto a proposito della salita
in alto della seconda filialità, secondo lo schema gnostico che vede il
ripetersi delle stesse azioni a diversi livelli di realtà: cfr. F.M. Sa
gnard, La gnose valentinienne et le témoignage de saint Irénée, Paris
1947, p. 2. 3 3 sgg. Un altro esempio di tale procedimento è nella dupli
ce illuminazione sopra descritta, prima del figlio dell'arconte del
I'Ebdomade e poi di Gesù.
70. Cfr. nota 46.
71. Per � anima » si intenda l'uomo psichico, dotato soltanto di
anima e privo di spirito ( = seme divino che fa parte della terza filia
lità).
72.. La reintegrazione finale collocherà ogni essere al posto che
per natura gli compete: gli uomini spirituali della terza filialità ascen
dono al mondo divino al di là dello Spirito santo che fa da limite; in
vece gli psichici restano nel mondo al di qua del limite, perché la loro
natura non consente l'ascesa al mondo divino: ciò s'intende anche
dei due arconti e dei loro figli. Il grande oblio disteso dal Dio supre
mo ha lo scopo di rimuovere dall'elemento psichico la conoscenza del
superiore mondo divino, che si è avuta con la rivelazione operata dal
lo Spirito santo per mezzo di Gesù, per rimuovere cosl ogni motivo
di dolore e di rimpianto e soprattutto di aspirazione a cose impossibi
li da conseguire. Il classico motivo del Lete ha qui un'applicazione
tutta particolare. Per il riscontro con la concezione buddista e possi
bili influenze, cfr. U. Bianchi, in Gnosis. Festschrift H. ]onas (hrsg.
von B. Aland), Gé:ittingen 1978, p. 47·
73· ll riferimento alla stella che guidava i Magi va inteso alla luce
della interpretazione secondo la quale questa stella avrebbe significa
to la distruzione del potere degli astri sul mondo: cfr. Ignazio, Epi
stula ad Ephesios 19, 2. sg. ; Excerpta ex Theodoto 72., 474· Si tenga presente che per i Basilidiani, come per i Valentinia
ni, ogni uomo spirituale è dotato, oltre che di spirito ( = seme divi=
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no), anche di anima: cioè ogni uomo spirituale nel mondo reca come
avvolto intorno a sé a guisa di rivestimento un uomo psichico. Al mo·
mento della reintegrazione, lo spirito ( = uomo spirituale) risale nel
mondo divino al di là del limite, lasciando al di qua l'anima ( = uomo
psichico), allo stesso modo che la seconda filialità aveva lasciato fuori
del mondo divino lo Spirito santo, che appunto costituiva il suo invo
lucro psichico. La seconda filialità qui è detta prima in senso relativo,
cioè in riferimento alla filialità inferiore degradata nel mondo di cui
nel contesto si parla. In linea assoluta prima filialità era quella che era
risalita immediatamente e con le sue sole forze al Dio supremo e della
quale poi non si parla in questa notizia: cfr. cap. 2.2., 8.
75· I Basilidiani, come vedremo fare i Valentiniani, agevolmente
deducevano queste notizie dai vangeli canonici interpretati in manie
ra allegorica. A essi poi aggiungevano anche le loro rivelazioni segre
te, cui abbiamo sopra accennato (Mattia, Barkabbas, ecc.).
76. La reintegrazione comporta perfetta separazione degli ele
menti che si erano mescolati nel mondo. Tale separazione avviene in
Gesù, artefice della redenzione nel mondo, nel senso che i vari ele
menti da lui assunti dopo la passione si separano e tornano ognuno al
suo posto naturale: il corpo nella deformità ( = terra), l'elemento divi
no ( = terza filialità) nel mondo divino, l'elemento psichico nel mondo
celeste al di sotto del mondo divino. Abbiamo visto come l'elemento
psichico a sua volta fosse ripartito a tre livelli sovrapposti (Spirito
santo, Ogdoade, Ebdomade) : a questi livelli tornano le varie parti di
sostanza psichica che Gesù aveva assunto onde operare la loro reden
zione. Cfr. Clemente, Stromateis II 36, 1 e II 112. , 1-2..
77· Cioè, secondo i vari elementi, le varie nature.
78. Incontriamo Barkabbas anche nei Nicolaiti di Filastrio (Liber
de haeresibus Bl e negli Gnostici di Epifania (Panarion 2.6, 2.). Tali
fantastici personaggi servivano agli gnostici per avvalorare le loro tra
dizioni particolari rispetto alla tradizione ecclesiastica: cfr. nota 2.6.
79· Queste notizie di Agrippa Castore concordano con la notizia
di lreneo; sull' atteggiamento durante la persecuzione cfr. nota 2. ) .
Carpocrate e suo figlio Epifane
1.

Traduco così l'espressione greca, seguendo H.I. Marrou, Hi

stoire de !'éducation dans !'antiquité, Paris 19 5 5 . p. 244 sg ., cui riman

do per ulteriore informazione.
2.. La componente cristiana di questo concetto, peraltro radicaliz
zato al massimo, è evidente nel riecheggiamento di Ev. Matth. 5 , 45
(Dio fa sorgere il sole sui buoni e i cattivi) e di Ep. Col. 3 , n (non c'è
più né schiavo né libero, né barbaro, né Scita, ecc.).
3 · Classica espressione derivata da Platone, Tim. 2.8 c e di uso
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corrente nel platonismo pagano e cristiano del II e del III secolo per
esprimere l'opera di Dio nella creazione ( = organizzazione e disposi
zione per i pagani) e governo del mondo; cfr. anche parte Il, nota
105. Nel senso che gli dà qui Epifane, cioè comprendendo in « tutti »
anche il mondo della creazione, è inconciliabile col dualismo gnosti
co, che deprezza radicalmente il mondo, considerato opera di un Dio
(o più qèi) inferiore.
4· E questa un'osservazione di Clemente, che non a torto vede
nel concetto espresso da Epifane la deformazione del rapporto isti
tuito di! Paolo fra legge e peccato.
5 . E superfluo qui rammentare il precedente del comunismo pla
tonico. Si rilevi come Platone, pur rapportando il comunismo al su
periore interesse della vita associata della città, proponga anche la
conformità di esso alla natura dell'uomo: Resp. 466 d.
6 . Cioè, il matrimonio e la monogamia si prospettano come vin
coli arbitrari volti a impedire l'usus libidinis, che invece l'impulso na
turale vuole indiscriminato.
7 . Non è chiarito chi sia questo legislatore: da tutto il contesto è
chiaro che non può identificarsi col Dio creatore e padre di cui sopra
si parla. Manca qualsiasi accenno a divinità inferiore, sl che si può
pensare che Epifane considerasse la legislazione mosaica, ivi compre
so il decalogo, come legislazione puramente umana. Più sfumata si
presenta invece la concezione di Tolomeo nella Lettera a Flora, di cui
ci occuperemo oltre.
8. La fedele ripresa di Ippolito ci fornisce il testo greco originale
di gran parte di questa notizia (parr. 1- 3, 5, ultima parte del 4, inizio
del 6). Per il resto sopperisce la traduzione latina di Ireneo.
9· Vari spunti contenuti in questo passo (soggiorno precedente
dell'anima presso Dio, passioni immesse nell'uomo per punizione)
presuppongono il theologoumenon comune nella dottrina gnostica
dell'origine divina dell'anima (cfr. anche infra: «le loro anime, essen
do venute dal superiore potere, ecc. ») e del suo peccato che l'ha de
gradata e fatta imprigionare nel corpo. Sul carattere platonico della
concezione che identifica l'uomo con l'anima, cfr. A . Orbe, Cristolo
gia gnostica I, Madrid 1976, p. 368. Sull'ascendenza, ancora una volta
platonica, di �tpL�p&. cfr. S. Pétrement, Le Dieu séparé. Les origines
du gnosticisme, Paris 1984, p. 476.
10. Sugli arconti ( = angeli) creatori del mondo cfr. quanto osser
viamo a proposito di Simon Mago: parte I , nota 6.
n. Manca nella dottrina carpocraziana il concetto del Redentore
celeste: infatti Gesù è soltanto un uomo (cfr. il Libro di Baruch di
Giustino, V 1.6, 2.9), ed egli è proposto soltanto come esempio che
ogni anima deve seguire per essere sollecitamente liberata dalla pri
gionia del corpo. In effetti vari gnostici considerarono Gesù soprat
tutto come modello da seguire, uguagliare e anche superare: cfr., p.
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34. 30 sgg . ; so. 2.8 sgg., e più in generale E. Pagels, l
Vangeli gnostici, Milano 1981, p. 196 sgg., che però accentua esagera

es., Ev. Thom.

tamente questo motivo.
12.. Osservazione di lreneo. Si collega con quella di Giustino, se
condo cui i demoni in vario modo avrebbero cercato di deformare,
presso i pagani, le verità del cristianesimo per renderne più difficile
la diffusione: r Apologia 54-62..66.
'3· Anche in relazione a quanto sopra è detto sull'osservanza del
le pratiche giudaiche, che Gesù ha disprezzato, questo arconte si
profila come il Dio creatore del Vecchio Testamento, pur se ciò non
è espressamente affermato.
14. Gr. 1tÀTjpwawaw. Indica non l'espiazione dei peccati, ma il
loro completo soddisfacimento, in relazione alla componente antile
galista che in questa setta gnostica è radicalizzata in senso di assoluta
libertà da ogni freno morale. Come viene chiarito anche all'inizio di
par. 4, i Carpocraziani interpretavano la trasmigrazione delle anime
(cfr. parte l, nota 7) in funzione dell'assoluta libertà che essi attribui
vano all'uomo, e non per espiazione di un precedente peccato, come
voleva la concezione tradizionale: cfr. Orbe, Cristologia gnostica cit.
Il, p. s 8o.
1 5 . L'anima qui è intesa alla maniera greca, come di origine divi
na (non si fa distinzione fra il nous e la parte inferiore dell'anima),
non nell'aspetto degradato che abbiamo osservato nel Libro di Ba
ruch (cfr. parte II, note 66, 87, 96). Data questa sua origine, essa è
infallibilmente destinata alla salvezza, secondo un fondamentale
principio dell'esperienza gnostica.
16. Gli gnostici, come vedremo anche in seguito, erano soliti ri·
chiamarsi a pretese rivelazioni segrete fatte da Cristo ad alcuni dei
discepoli e destinate a essere comunicate soltanto a pochi degni, in
contrapposizione all'insegnamento pubblico destinato a tutti. Tali ri
velazioni segrete erano per lo più collocate nell'intervallo fra la resur
rezione e l'ascensione, che viene dilatato molto al di là dei quaranta
giorni fissati negli Atti degli apostoli: cfr. parte II, note 140 e 148 ;
parte V, nota 183 e anche J. Daniélou, Message évangé/ique et culture
el/énistique, Tournai 1961, p. 1 3 2. sgg.
1 7 . Questo fondamentale concetto paolino è qui radicalizzato fi·
no alla deformazione.
Valentino e la sua scuola
1 . Valentino si riferisce a un concetto variamente attestato in te
sti gnostici: gli angeli creano l'uomo materiale, ma in questo viene
inserito il seme divino, che ne fa un essere superiore ai creatori, in
quanto il seme divino lo fa simile all'Uomo preesistente. La reazione
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degli angeli, che altrove è di invidia (Ev. Phil. 5 4 ,18; 70, 2.8; cfr. an
che parte l, nota 7), qui è di timore, come in UW n s . 17. Questo te
ma non appare in altri testi valentiniani, dove è il Demiurgo che crea
l'uomo: ma non c'è contraddizione fra i due motivi, perché per ange
li si possono intendere appunto gli angeli del Demiurgo ( = espressio
ne del suo potere e della sua attività). Non è chiaro chi Valentino ab
bia voluto indicare come Uomo preesistente. Si è pensato sia al Dio
sommo sia al Logos: cfr. H.M. Schenke, Der Gott 'Mensch' in der
Gnosis, Gottingen 1962., p. 94; G.C. Stead, in The Rediscovery of
Gnosticism I (ed. by B. Layton), Leiden 1980, p. 82.. Nel sistema va
lentiniano di Tolomeo (cfr. infra), che rappresenta una forma più
evoluta e razionalizzata di dottrina rispetto a quella del capostipite,
l'Uomo è uno degli Eoni della Ogdoade, in definitiva un modo di
manifestarsi e di operare del Logos.
2.. Gr. 'tÒ lpyov �cp&vLaatv. Non si capisce bene in che senso gli
angeli ( = arconti) possano aver celato o distrutto ( &cpatvCCuv) la loro
opera; e varie ipotesi sono state proposte: gli angeli hanno sfigurato,
corrotto la loro opera (cfr., p. es., Ippolito, Refutatio V 2.6, 2.3: Naas
seduce Eva e corrompe Adamo); l'hanno resa invisibile. Si è pensato
anche a un' allusione al racconto del diluvio. A. Orbe, sulla base del
riscontro con UW m , 1 5 sgg., intende: «e subito (gli angeli) lasciaro
no la loro fatica », perché le parole dell'uomo ponevano fine all'opera
della creazione ( = riposo del sabato), inaugurando una nuova fase
nell'economia del mondo: cfr. El pecado de los Arcontes, << Estudios
Eclesiasticos » XLIII 1968, p. 367 sgg., cui rimando per più completa
informazione. Sulla base del riscontro con A] 2.0, 31 sgg., preferisco
intendere che gli arconti celarono Adamo plasmato di materia invisi
bile (psichica), inserendolo in un corpo materiale e visibile.
3 . Cfr. il fr. s di Basilide ( = Isidoro). Sulle appendici cfr. parte
III, nota 9·
4· Il Dio buono si manifesta per mezzo del Figlio agli spirituali,
concedendo cosl loro di rivolgersi liberamente a lui. I demoni di cui
si parla come residenti nel cuore dell'uomo (cfr. nota 410) sono
espressione della degradazione e del peccato dell'uomo spirituale pri
ma della rivelazione divina che lo redime e purifica. Questa avviene
secondo la libera iniziativa di Dio ( = « ma allorché il Padre . . . rivolge
verso di lui il suo sguardo »).
s . Abbiamo qui una caratteristica espressione del docetismo gno
stico: il corpo rivestito da Cristo solo apparentemente è materiale co
me il nostro; in realtà è incorruttibile, perché Cristo non può rivesti
re la corruzione. Sulle modalità di questo corpo cfr. infra la notizia di
lreneo (adversus haereses I 6, I) ed Excerpta ex Theodoto s8 e 59·
6. Si tratta degli spirituali, immortali dall'inizio, generazione che
non vacilla (SJC 97, 9) perché dotati di seme divino proveniente da
Dio: il recupero, grazie al Salvatore, della iniziale dignità significherà
=
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la vittoria sulla morte che, dopo la restaurazione finale, non avrà più
significato. Essa muore negli spirituali, perché non ha presa su loro;
e a causa degli spirituali ( = « per voi >�, 8t'UIJ.WY), perché il mondo ma
teriale, dove la morte ha dominio, creato per il recupero del seme di
vino decaduto, una volta che questo è stato tutto reintegrato nel
mondo divino, non ha più ragion d'essere e viene dissolto ( << dissol
vete il mondo »). Per un riecheggiamento di Ev. Luc. I 5 , 12. sgg. (pa
rabola del figliol prodigo) , cfr. A. Orbe, in << Gregorianum» LV 1974,
p. 7 sg.
7. Sulla base anche di quanto Clemente scrive di seguito a que
sto passo, lo possiamo intendere cosi: quanto il Demiurgo ( = imma
gine) è inferiore al Figlio ( = volto vivente), tanto il mondo materiale
creato dal Demiurgo è inferiore al Pleroma divino. Sophia ( = pitto
re) plasma il Demiurgo a immagine del Figlio, la cui maestà ( = No
me, presenza: cfr. nota 2. 84) fa si che Sophia possa operare una crea
zione proporzionata al modello divino. Cosi, pur restando invisibile,
Dio ( = il Figlio) coopera alla fede del Demiurgo ( = ciò che è stato
creato), in quanto il Demiurgo e gli psichici sono caratterizzati dalla
fede, in contrapposizione alla gnosi di cui beneficiano gli spirituali.
Sul Figlio = volto del Padre, cfr. Tract. Trip. 87, r8; 91, 3 3 sg. ; Ex
cerpta ex Theodoto IO, 6 ( = Clemente); lreneo, adversus haereses I q ,
).6; I4, I . Per la creazione da parte di Sophia del Demiurgo a imma
gine di Dio cfr. Excerpta ex Theodoto 47· Per l'immagine, di matrice
platonica, di Dio pittore cfr. Ev. Phil. 6r, r 3 ; Stead, in The Redisco
very of Gnosticism cit., p. 8 3 sgg. Orbe (in « Gregorianum » LV I974•
p. 38 sgg.) richiama la Sophia pittrice dei Perati di lppolito, Rejitta
tio V 17, 2.. Cfr. ancora A. Orbe, En los albores de la exégesis iohan
nea, Roma I9 5 5 , p. 3 5 2. sgg.
8 . Valentino esalta, al di là degli scritti pubblici ( = Sacra Scrittu
ra dei Giudei e dei cristiani), la legge del cuore, che spinge all'amore
ricambiato di Dio. La contrapposizione fra i libri pubblici e la Chiesa
di Dio va intesa dando a Chiesa il significato di Chiesa degli eletti,
degli spirituali, in contrapposizione ai Giudei e ai cristiani che pos
seggono soltanto le Scritture.
9 · Questa visione che Valentino asseriva di aver avuto va forse
spiegata sulla base di Ps. 8 , ) : « dalla bocca dei bimbi e dei lattanti
trai lode •�- Si tratta comunque di motivo ben rappresentato nei testi
di Nag Hammadi (A] 1., 2.; Ape. Pl. r8, 6; Zostr. 1., 9) e presente an
che in ambito pagano: cfr. G. Filoramo, Il risveglio della gnosi ovvero
diventare dio, Bari I990, p. 5 2..
IO. Seguo Hilgenfeld e altri nel ritenere la lezione del Ms. 9ipo� in
luogo della corr. ( otl )9tpoç di Wendland accettata da Volker, e nel
l'intendere 9tpoç come titolo del piccolo salmo. [Per il significato del
la messe ( = spirituali) cfr. Eradeone, frr. 32. e 3 3). Infatti la correzio
ne di Wendland rende ancor più oscuro il senso del passo e rompe la
=
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perfetta simmetria fra i primi due versi. I l passo va interpretato se
condo la chiosa di lppolito, come descrivente il concatenamento fra
tutte le componenti del mondo esteriore al Pleroma e la loro dipen
denza da questo a partire dal Limite (Horos): materia, elemento psi
chico ( = anima), elemento spirituale esteriore al Pleroma ( = So
phia = aria), limite ( = etere) . Per Abisso = Dio supremo cfr. in/ra le
notizie di lreneo e di lppolito. Infante proveniente dalla matrice può
essere inteso il Salvatore, frutto perfetto di tutto il Pleroma, come
leggeremo in Ireneo. Per la metrica popolare di questa breve poesia
(tetrametri dattilici con giambo finale) e la tecnica degli incatenamen
ti, cfr. 4.J. Festugière, in « Vigiliae Christianae » III 1949, p. z.o6.
II. E difficile valutare la portata di questo passo, che trasferisce
in Valentino una problematica sulla terminologia trinitaria caratteri
stica del III e soprattutto del IV secolo.
12.. L'esposizione del processo per cui dal primo Principio progres
sivamente si forma il Pleroma divino è definita mistero, segreto; come
tale è riservato solo agli iniziati quale insegnamento esoterico. Come
vedremo, ben diverso si presenta il carattere degli scritti destinati a
più largo pubblico, come il Commento a Giovanni di Eracleone e la let
tera di Tolomeo a Flora. A.H.B. Logan, in Gnosis and Gnosticism (ed.
by M. Krause), Leiden 1981, p. 66 sgg., ravvisa punti di contatto tra
questo testo e i trattati copti Eugnosto e La Sophia di Gesù Cristo, e
cerca di interpretarli nel senso che l'autore del documento valentinia
no si sarebbe ispirato, oltre che a fonti valentiniane, anche a Bugno
sto. Dal riscontro di quest'opera di Nag Hammadi con l'Ogdoade va
lentiniana (prima Tetrade + seconda Tetrade) R. van der Broek (in
The Roots of Egyptian Christianity [ed. by Pearson-Goehring], Phila
delphia 1986, p. 195 sgg.) ricava che quest'ultima sarebbe stata ispira
ta, più che dal Vangelo di Giovanni, da uno schema mitologico già
esistente nell'ambiente giudeoellenista di Alessandria. Ma egli si fon
da sulla premessa che Eugnosto sia opera non cristiana, il che è più af
fermato che dimostrato (cfr. Introduzione generale, p. XXIU nota z.).
1 3 · Il primo Principio è chiamato presso i Valentiniani con diver
si nomi, che si riferiscono ai suoi caratteri distintivi: Aù'toxchwp in
dica che esso non ha tratto origine che da sé stesso. Più avanti è chia
mato Abisso (Bu96c;), a indicare la sua assoluta trascendenza anche
nei confronti degli altri Eoni del Pleroma. In Exp. Val. 2.2., 2.0 è det
to Monade. In Tolomeo lo vedremo chiamato anche Padre (cfr. nota
157), con maggiore aderenza ai dati del Nuovo Testamento, a sottoli
neare che da lui ha tratto origine tutto ciò che esiste, e specificamen
te il Pleroma. Dato che anche il Nous, secondo Eone del Pleroma, è
comunemente chiamato Padre (cfr. in/ra), il primo Principio a volte è
chiamato Pre-Padre: cfr. nota 158; F.M. Sagnard, La gnose valenti
nienne et k témoignage de saint Irénée, Paris 1947, p. 32.5 sgg.
14. Cfr. parte II, nota II. Nella dottrina valentiniana l' androgini-

tà del primo Principio e di tutti gli altri Eoni è sottolineata dal moti
vo della sizigia, per cui l'essere divino si sdoppia in una componente
maschile e una femminile, che però costituiscono sostanziale unità:
l'elemento femminile è solo vitalità, delimitazione dell'Eone.
1 5 . Anche la controparte femminile del primo Principio ha più
nomi che sottolineano i suoi caratteri: Silenzio (questo nome ricorre,
oltre che in altre fonti valentiniane riportate qui appresso, anche in
testi copti di osservanza valentiniana e no: cfr., p. es., Exp. Val. 2.2. ,

2.6; 2.3, 2.2. ; Protennoia 3 5 , 34; 3 6 , 3 ; 37, 12. ; 4 6 , 12.; Eugn. 88, 7 ; S]C
112., 8) rileva la sua trascendenza ( = Abisso); Pensiero la sua qualità

di riflessione interna del primo Principio, Grazia l'impulso che la
spinge a generare gli altri Eoni, facendoli partecipare della sua gran
dezza.
16. Da questa espressione sembra risultare che l'autore del no
stro testo interpretasse etimologicamente li118pw1toç IÌII'thU7toç
7tpo611'toç. La denominazione «Uomo » del secondo Eone sottolinea il
suo carattere di esemplare celeste dell'uomo (spirituale) terrestre.
Propriamente i Valentiniani chiamano cosl o il terzo o il quarto Eone
(cfr. infra le notizie di lreneo e di lppolito), e il secondo Eone nel no
stro testo è usualmente chiamato Padre, altrove Intelletto (Noi:iç) .
Fluttuazioni nominali di questo genere sono variamente attestate: es
se si spiegano soprattutto in considerazione del fatto che il secondo
terzo e quarto Eone della Ogdoade valentiniana, così come l'Eone
supplementare detto Salvatore, con i loro diversi nomi non fanno al
tro che caratterizzare le diverse funzioni a diversi livelli di realtà
(Pleroma e mondo materiale) dell'essere divino intermedio fra il Dio
supremo e il mondo della creazione, comune alla tradizione cristiana
( = Cristo, Logos) e a quella filosofica greca ( = Intelletto, secondo
dio, ecc.): cfr. nota 161.
17. Viene sottolineato il carattere spirituale della unione di que
sti esseri spirituali, al di là della terminologia materialistica usual
mente impiegata. Il concetto qui espresso, di non facile intelligenza,
sembra fondarsi sull'analogia della creazione di Eva da Adamo
( Uomo) a opera della volontà di Dio. Il Silenzio, dopo aver prodot
to l'Uomo, insieme con questo attua col volere l'unione naturale del
la Luce, cioè produce Verità, che, in quanto partner femminile del
l'Uomo, è con lui in unionç fisica, di natura. Tutti e due rappresenta
no la luce, di cui subito dopo si rivela la divisione in parti uguali, ma
schile e femminile.
18. Cioè fra Abisso e Silenzio: la coppia Padre/Verità riproduce
esattamente, mediante l'uguaglianza fra i due Eoni ( = luce esatta
mente divisa), la perfezione di Abisso/Silenzio, rivelandola così agli
uomini spirituali ( esseri derivati e divisi in luci sensibili). Il concet
to è comune nell'epoca: l'essere divino secondo derivato dal Dio su
premo a sua immagine ne riflette, circoscrivendola, l'assoluta e tra=
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scendente ( incircoscrivibile) perfezione, rendendo cosl possibile
una sua mediata conoscenza da parte degli uomini.
19. Abbiamo qui i nomi degli Eoni della Ogdoade, suddivisi nella
doppia Tetrade (sia quattro sia otto sono numeri perfetti �r i Pita
gorici). Nella notizia di lreneo è invertito l'ordine fra la terza e la
quarta coppia: prima Logos/Vita, dopo Uomo/Chiesa. Per « Chiesa»
si deve intendere l'esemplare celeste non della chiesa cristiana in sen
so generico, ma della chiesa valentiniana, tutta formata di uomini
spirituali. Quanto all'importanza del motivo della memoria delle pa
role del Padre, grazie alla quale Uomo e Chiesa generano la Dodeca
de, cfr. Filoramo, Il risveglio della gnosi cit . , p. 107.
2.0. Tutti questi Eoni non sembrano avere funzione precisa, nel
l'economia del mito valentiniano, a eccezione· dell'ultimo, Sophia
(che, peraltro, qui non figura come ultimo, come invece in Ireneo e
lppolito Tolomeo, per l'inversione di posto fra Logos/Vita e Uomo/
Chiesa e di conseguenza fra gli Eoni da loro generati). Essi servono a
realizzare il numero complessivo di trenta, anch'esso numero perfet
to, e a rilevare, secondo l'ordine stabilito da Tolomeo, la lontananza
dell'ultimo Eone dal primo, segno di imperfezione che spiega come
esso sia potuto incorrere nel t:ieccato. Sul simbolismo dei vari numeri
derivanti da questi raggruppamenti di Eoni (10. 12. . 2.2.. 30) e sul si
gnificato dei nomi (quelli della Decade sottolineano la perfezione del
mondo angelico; quelli della Dodecade l'imperfezione iniziale della
Chiesa degli uomini eletti) cfr. A. Orbe, La teologia del Espiritu san
to, Roma 1966, p. 174 sgg.
2.1. Si allude ai trenta giorni del mese.
2.2.. Cioè, eccedere il numero perfetto di trenta. Si mette qui in
evidenza che le distinzioni numeriche del Pleroma hanno valore solo
relativo rispetto alla unità del mondo divino.
2. 3. La distinzione fra numeri maschili ( dispari, perfetti) e
femminili ( pari, imperfetti) è pitagorica.
2.4· Cioè, agli altri Eoni della Decade e della Dodecade.
2. 5 . Manca qui il nome di un Eone. L'unione indiscriminata degli
Eoni fra di loro trova spiegazione alla luce di Ireneo, adversus haere
ses I 2., 6, dove si parla del processo di unificazione fra tutti gli Eoni
per cui tutti diventano Intelletti Uomini Verità Vite, ecc.
2.6 . Gr. tv6't'l')'tOç. Dibelius (in « Zeitschrift fiir die neutestamen
tliche Wissenschaft » XXVIII 1908, p. nr), seguito da Holl, corregge
Mr.alrt-rj"toç, introducendo già qui il tema della Regione intermedia
che compare alla fine del passo e che vedremo tanto importante nel
mito valentiniano, come sede della Sophia esteriore al Pleroma in
conseguenza del peccato. Ma anche con questa non necessaria corre
zione non è del tutto chiaro chi siano le luci ( = Eoni) incorruttibili in
stato di imperfezione, cui Dibelius attribuisce i nomi che sono ripor
tati in fonde;> al documento: egli ha pensato sia a Eoni altrimenti sco=

=
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nosciuti al di fuori del Pleroma sia agli angeli del Salvatore: questa
seconda ipotesi sembra preferibile. Infatti agli angeli si addice bene
lo stato di imperfezione, perché essi diventeranno perfetti soltanto
quando faranno sizigia con gli uomini spirituali e cosl potranno en
trare nel Pleroma: cfr. infra lreneo, advenus haereses I 4. 5 ; Excerpta
ex Theodoto 3 5 · 36. 64. Sono chiamati figli dell'unità in riferimento
alla loro origine pleromatica. Anche la seconda Ogdoade, di cui si
parla più giù, non è chiaro che cosa sia: se sia da identificare con So
phia esteriore al Pleroma, che vedremo appunto chiamata Ogdoade,
o non piuttosto con la seconda Ogdoade di cui si è parlato prima (6 ,
3), che però non trova riscontro negli altri documenti valentiniani.
'L7. Già qui lo Spirito santo si configura, nella dottrina valenti
niana, soprattutto come dynamis divina. La parte preponderante che
ha in questo documento Sigé, cioè la partner femminile del primo
Eone, è sembrata a vari studiosi segno di arcaicità della notizia.
'L8. Per queste unioni nel Pleroma cfr. nota 'L ) , soprattutto il
passo di lreneo che descrive la generazione del Salvatore da parte di
tutti gli Eoni: ma qui il nuovo generato è Horos: cfr. infra.
'L9. Per la Regione intermedia cfr. nota 'L6 e le notizie di lreneo
e di lppolito. I cinque nomi che qui si fanno caratterizzano un unico
personaggio che (cfr. nota 168) nelle altre fonti valentiniane è deno
minato Horos, il Limite del Pleroma, che mette riparo ai danni ap
portati dal peccato di Sophia. Per il significato dei cinque nomi,
Kotp7ttcnijc; presenta vera difficoltà: «vindice» «assertore di libertà»,
<<giudice >>, <Haccoglitore di frutti » (in relazione al giudizio finale)?
Orbe propone << sacrificatore », in quanto offre il Pleroma in olocau
sto al Padre. 'OpoO!'tTjc; equivale a Horos = << !imitatore », Xotptcnij
ptoc; = << che rende grazie », « offerto in ringraziamento ». Acpt
'toc; = « che rimette », « che dà remissione » ( = che purifica gli Eoni del
Pleroma). Mt'totrwreuc; = << che rimuove » (la passione dal Pleroma) .
Cfr. Orbe, La teologia del Espiritu santo cit., pp. 'L75 sgg., 599 sgg.
Per altri appellativi di Horos cfr. lreneo, adversus haereses I 'L , 4; lp
polito, Refutatio VI 31, 6. La denominazione di Horos come figlio
della Mesotes caratterizza la sua posizione fra Pleroma e regione
esterna: cfr. anche nota 'L)O.
30. Epifanio elenca questi nomi anche in Panarion 31, z. e li dà
come equivalenti ai trenta nomi greci del Pleroma che sono stati
elencati via via nel nostro documento. Si tratta di nomi di origine
aramaica, ma sfigurati in maniera tale che non si può accertare il loro
significato. La corrispondenza stabilita da Epifanio è fantastica. Per
una possibile determinazione di questi personaggi cfr. nota 'L6.
31. Gr. rtrovlYIXL. Abbiamo tradotto «è stato creato », ma il senso
del termine greco è molto più generico ( = diventare, nascere), sl che
può indicare sia il processo di creazione che ha dato origine al mondo
(esterno al Pleroma) sia il processo di emanazione degli Eoni dal priv
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mo Principio, che ha dato origine al Pleroma divino. La limitazione
posta da Eracleone all'azione del Logos, ristretta al mondo a esclusio
ne del Pleroma, caratterizza subito il suo commento, tutto dedicato a
illustrare la sorte delle tre nature ( = redenzione per spirituali e psichi
ci, dissoluzione totale per i materiali) e l'opposizione fra la vecchia
economia del Vecchio Testamento ( = del Demiurgo) e la nuova inau
gurata dalla venuta del Salvatore, senza riferimenti all'aspetto esote
rico del mito valentiniano (generazione degli Eoni, peripezie di So
phia, ecc.). La limitazione all 'opera del Logos, ribadita più giù ( = nul
la delle cose del mondo e della creazione è stata fatta senza il Logos),
solo parzialmente trova giustificazione nel rilievo che l'Eone ( = Pie
roma) e tutto ciò che vi è contenuto è stato fatto prima del Logos: in
fatti ciò è vero soltanto per le prime due coppie di Eoni, mentre dal
momento della emanazione della coppia Logos/Vita, essa opera attiva
mente alla formazione del Pleroma, come risulta anche dal commento
di Tolomeo al prologo di Giovanni riportato più giù. Il contrasto è
stato variamente spiegato: esso comunque rivela la capacità degli ese
geti valentiniani di interpretare lo stesso passo della Scrittura in rife
rimento a diversi livelli di realtà: Eracleone ha ristretto il suo com
mento alla realtà esteriore al Pleroma. Per maggiori dettagli cfr. M.
Simonetti, Erac/.eone e Origene, «Vetera Christianotum» III 1966, p.
n8 sgg.; E. Pagels, The Johannine Gospel in Gnostic Exegesis, Nashvil
le-New York 1973, p. 2.0 sgg. Per il rapporto fra il Logos interno al
Pleroma ( = Logos) e il Logos esterno ( = Salvatore) cfr. note 156 e 179.
3 2. . L'espressione del Vangelo di Giovanni secondo cui tutto
( = il mondo, per Eracleone) è ·stato fatto per mezzo (St« = causa stru
mentale) del Logos poneva in difficoltà Eradeone, per il quale - in
armonia con la dottrina valentiniana, come la leggiamo in Ireneo, lp
polito, ecc. - il mondo era stato creato dal Logos/Salvatore (u7t6,
ci1t6 � causa efficiente), per mezzo del Demiurgo (Sta. = causa stru
mentale). Forzando il significato usuale dei termini, come fa rilevare
Origene, Eracleone cerca di armonizzare il testo di Giovanni con la
dottrina valentiniana, ponendo il Demiurgo come causa efficiente e
il Logos come causa strumentale ma spiegando, alla fine del passo, la
particolare configurazione del Logos come strumento: egli non agiva
spinto dal Demiurgo, ma era lui a spingere il Demiurgo, in quanto gli
aveva fornito la dynamis necessaria all'opera: il Demiurgo opera per
mezzo della dynamis fornita dal Logos ( = per mezzo del Logos) .
B· Eracleone faceva distinzione fra ciò che era stato fatto «per
suo mezzo » ( = il mondo) e ciò che era stato fatto «in lui» ( = gli spi
rituali), indicando con questa seconda espressione un rapporto molto
più stretto che non con la prima. Questo rapporto Origene intende
nel senso che Eracleone avrebbe affermato l'identità fra il Logos e
gli spirituali. Ma pur essendoci fra I 'uno e gli altri consustanzialità di
natura grazie al seme divino che è negli spirituali, Eracleone sembra
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piuttosto aver profilato il rapporto in termini di illuminazione e for
mazione date dal Logos agli spirituali: cfr. infra.
34· Il passo è di difficile intelligenza perché: I) non è chiara l'i
dentità di colui che ha seminato il germe spirituale perfezionato dal
Logos (cfr. frr. 3 5 e 36); 1.) non è chiaro con quale delle due forma
zioni di cui parlano le altre fonti valentiniane sia da identificare la
formazione secondo la nascita di cui qui parla Eracleone: se con la
formazione secondo la sostanza o con quella secondo la gnosi (cfr.
lreneo, adversus haereses I 4· 1 . s ) . Esso comunque rileva bene la stret
ta relazigne fra il Logos e gli uomini spirituali.
3 5 . E il primo di un gruppo di sette frammenti dedicati a inter
pretare la figura e l'opera di Giovanni Battista. Usualmente si inten
dono queste parole nel senso che, secondo Eracleone, ciò che prece
de Ev. Io. I , IB (« colui che viene dopo di me >> ecc.) sarebbe pronun
ciato da Giovanni Battista, invece questo passo proprio dall'evange
lista ( = discepolo), in quanto le parole del Battista sarebbero perti
nenti all'economia psichica, e le successive all'economia spirituale:
cfr., p. es., Pagels, The ]ohannine Gospel cit . , p. 51.. Ma, sempre
mantenendo la distinzione fra le due economie, Orbe preferisce in
tendere l'osservazione di Eracleone tutta in riferimento al Battista
che, partecipando dell'economia sia psichica sia spirituale (cfr. fr. 5),
parla ora come psichico ora come spirituale ( = discepolo) : cfr. El pri

mer testimonio del Bautista sobre el Salvador, segun Heracle6n y Orige
nes, « Estudios Eclesiasticos » XXX 1956, p. 5 sgg.

36. Origene annette grande importanza alla presenza o mancan
za dell'articolo di fronte a << profeta», perché distingue tra un profeta
e il profeta, con riferimento a Deut. 18, I 5 : osserva perciò che tale
differenza è sfuggita, come ai più, anche a Eracleone.
37· Distinguiamo nel ragionamento di Eracleone due momenti:
uno statico con la presentazione della superiorità della parola ( Lo
gos) sulla voce ( = Giovanni) e di questa sull 'eco ( = profeti, in quanto
nelle parole di Giovanni « <o sono voce di uno che grida nel deserto »
riecheggiano quelle di Is. 40, 3), dove Giovanni è in posizione inter
media fra l'economia spirituale ( = parola) e l'economia psichica
( = eco = profeti del Vecchio Testamento). Il secondo momento pre
senta dinamicamente il processo di perfezionamento degli elementi
spirituale e psichico in due serie distinte: passaggio da voce a parola
( = da condizione imperfetta femminile a perfetta maschile dell'ele
mento spirituale); passaggio da eco a voce ( = da condizione imperfet
ta a perfetta dell'elemento psichico) . Sia la contrapposizione parola/
voce/eco, sia il passaggio da condizione femminile ( = debole) a ma
schile ( = forte) sono documentati in. ambienti cristiani giudaici elle
nistici dell'epoca: cfr. Simonetti, Eracleone e Origene cit., p. 11.6 sgg . ;
Orbe, La teologia de l Espiritu santo cit., p. 57 nota 41; Excerpta ex
Theodoto 79i Ev. Thom. 51, 18 sgg.
z

38. Eracleone prende le mosse dalle affermazioni apparentemen
te contraddittorie che si leggono sul Battista in Matteo e Giovanni,
che indubbiamente mettevano in difficoltà l'antico esegeta, e le chia
risce riferendole alla doppia personalità, psichica e spirituale, del
Battista. Quando il Salvatore definisce il Battista come profeta ed
Elia, si riferisce alla componente psichica di lui (vista come un indu
mento che riveste il seme spirituale); quando lo definisce maggiore
fra i nati di donna si riferisce al Battista come spirituale, cioè alla sua
autentica natura. Dal canto suo il Battista nega di essere profeta ed
Elia ( psichico) in riferimento alla sua natura di spirituale, incon
guagliabile con quella psichica ( = vesti con le quali non si identifica
il Battista) .
3 9 · In questa ultima parte del frammento il poco di Eracleone è
frammisto con l' argomentazione origeniana e perciò non è del tutto
chiaro alla fine, dove, secondo Origene, Eracleone avrebbe suffraga
to la superiorità del Battista col fatto che, unico fra i profeti, egli era
stato oggetto della precedente profezia di Isaia: Y. Janssens (in « Le
Muséon » LXXII 1 9 5 9 , p. n8) dubita che sia stato questo il senso del
riferimento eracleoniano. Non interessa qui approfondire il senso
dell'argomentazione origeniana, secondo cui il Battista avrebbe avu
to, fra i rappresentanti dell'economia del Vecchio Testamento, alcu
ni pari a lui, anche se nessuno superiore. Nel successivo fr. 6 l'affer
mazione di Eracleone che solo ai profeti spettava battezzare viene
interpretata dalla Pagels (The ]ohannine Gospel cit . , p. 5 9 sgg .) come
intesa a criticare il battesimo « psichico » in uso nella Chiesa catto
lica.
40. I Farisei avevano chiesto al Battista perché mai battezzasse,
se, per sua ammissione, non era né il Messia né Elia né profeta. La
risposta del Battista « lo battezzo con l' acqua, ma sta in mezzo a
voi » ecc., che annuncia la presenza del Messia, sembra non corri
spondere esattamente alla domanda. L'osservazione di Eracleone
tendeva forse a rilevare la vera missione del Battista, cioè quella di
precursore del Salvatore, rispetto alla meno significativa missione di
battezzare con l'acqua.
41. L'ovvia chiosa di Eracleone, inserita nel complesso della dot
trina gnostica, serviva a rilevare l'opposizione fra la vecchia econo
mia del Demiurgo ( = del Vecchio Testamento) e la nuova inaugurata
dalla venuta del Salvatore. Tale sfumatura è accentuata dal fatto che
lo gnostico chiosa un testo evangelico che reca a-ti}xtt in luogo del
più normale lanpcev attestato dalla tradizione manoscritta.
42.. Il passaggio da &�toc; (degno) a 1xav6ç (idoneo) operato da
Eracleone, apparentemente innocuo, rileva la incapacità naturale del
Battista, in quanto (parzialmente) psichico, di conoscere esattamente
la missione del Salvatore. L'interpretazione di sciogliere (ÀuEtv) il lac
cio del «calzare » = « spiegare » (t7ttÀUttv) l'economia di questa missio=

ne è fondata sul doppio senso di (l7tt ) À6uv. La simbologia « calza
re » = c carne • è fondata sul fatto che i calzari costituiscono la pane
più bassa dell'indumento dell'uomo e perciò erano atti a indicare la
discesa del Salvatore nel mondo della materia. Il passaggio alla sim
bologia c calzare • = « mondo » è fondato sulla considerazione che il
corpo umano vive nel mondo ed è parte di esso. La punta gnostica
della interpretazione è evidente soprattutto nel tratto finale: il Batti
sta, in quanto psichico, è simbolo del Demiurgo, che con tali parole
confessa la sua inferiorità rispetto alla nuova economia inaugurata
dal Salvatore.
4 3. Origene era convinto che in questo passo del Vangelo la le
zione esatta fosse non Betania ma Bethabara: la sua osservazione qui
rileva soltanto che anche Eracleone era fra i testimoni della lezione
da lui rifiutata.
44 · Cfr. la spiegazione del fr. 3: anche qui il Battista parla prima
come psichico e poi come spirituale. La definizione di Gesù come
agnello ( = animale imperfetto) sottolinea l'aspetto psichico del Sal
vatore, assunto per la redenzione degli psichici (Excerpta ex Theodoto
5 8 = Ireneo, adversus haereses I 6 , I); invece la missione di redimere il
mondo dal peccato è propria della componente spirituale di quello.
Per agnello assunto in significazione positiva, cfr. Ev. Phil. 58, I4. Su
questo contesto si veda anche A. Orbe, Cristologia gnostica II, Ma
drid I976, p. I48 sgg.
4 5 . La simbologia Cafarnao = parte materiale, ilica, del mondo si
fonda sul fatto che la città si trovava in basso ( = «scese ») e sulla riva
del lago ( = acqua stagnante, simbolo del freddo e della morte: cfr. fr.
40). Ambedue questi concetti sono variamente attestati in ambiente
giudaico: cfr. Simonetti, Eracleone e Origene cit., p. I 3 5 sg. Il Salva
tore scende nel mondo della materia (dove sono gli psichici e gli spi
rituali) ma non per redimerlo, in quanto materiale: Eracleone sottoli
nea questo concetto fondandosi sul fatto che Giovanni non riferisce
che Cristo abbia detto o fatto alcunché a Cafarnao, simbolo del mon
do materiale.
46 . Sul passaggio dall'imperfezione del sacrificio di Cristo, in
quanto passione terrena di un corpo (psichico) accessibile alla morte,
alla perfezione del banchetto eucaristico a beneficio degli spirituali,
cfr. Orbe, Cristologia gnostica cit. II, p. I69 sgg. Sul riposo nelle noz
ze ( = fra gli spirituali e gli angeli del Salvatore) cfr. fr. 38; Excerpta
ex Theodoto 64 = Ireneo, adversus haereses I 7. I. Di qui la cerimonia
( = sacramento, mistero) della camera nuziale, caratteristica soprat
tutto della gnosi valentiniana, ma attestata anche in altre fonti gno
stiche: cfr., p. es. , Ireneo, adversus haereses I l.I , 3; Ev. Phil. 64, 3I;
67, I6; 70, I 8 ; 82. , 6; 84, 2.2.; 8s. n ; Tract. Trip. Il.l., 2.1 ; 1 2.8, n; 1 3 5 ·
3I; Ev. Thom. 46, q ; Ex. An. I H , 6; Auth. Log. 3 5 · u ; 2 Log. Seth
57· I7 (cfr. anche note 2.76 e 32.5).

47· La Janssens (in «Le Muséon >� cit . , p. qo) richiama l'atten
zione sul fatto che Eracleone sembra far distinzione fra le due forme
greche di Gerusalemme, di cui la seconda ('ltpouacxÀTjf.L), più antica,
serve a designare la Gerusalemme celeste: si tratta di distinzione già
presente in Paolo e Giovanni. Il tema paolino della Gerusalemme
terrestre immagine della Gerusalemme celeste viene dilatato nella
gnosi valentiniana nel più vasto concetto secondo cui il mondo psi
chico ( = Gerusalemme terrestre) è immagine del mondo spirituale
( = Gerusalemme celeste): Excerpta ex Theodoto 47· 2. sg. ; 5 9 , z.;
Tract. Trip. 79. 10 sg. ; 84, 2.7; Protennoia 40, 4 sg. (in Ev. Phil. 69, )l
Gerusalemme simboleggia il luogo dove si attua il sacramento della
camera nuziale). L'ascesa da Cafarnao a Gerusalemme simboleggia il
passaggio del Salvatore dal mondo materiale a quello psichico.
48. I Mss. recano "tW\1 &vw, che non ha senso (Orbe non è d'ac
cordo e mantiene la lezione tràdita: Cristologia Gnostica cit. Il, p.
6 5): accetto la correzione 1tpov6:(jl di Brooke (invece che -téi) IICX<'i) di
Neander Hilgenfeld Preuschen Volker) perché essa stabilisce il con
trasto tempio/pronao, che torna anche subito dopo. Il fatto che il
Vangelo afferma genericamente che Gesù è entrato nel tempio
( = pronao + Santo dei Santi), mentre in effetti egli può essere entra
to solo nel pronao, significa la estensione della redenzione a psichici
( = Leviti, simboleggiati dal pronao) e a spirituali ( = sommo sacerdo
te, simboleggiati dal Santo dei Santi).
49· Termine tecnico per indicare gli psichici ( = i chiamati), in
contrapposizione agli spirituali ( = gli eletti) : cfr. nota n s ; Sagnard,
La gnose valentinienne cit. , p. 645; Excerpta ex Theodoto 39·
so. Non è chiaro chi E'racleone abbia simboleggiato con i mer
canti cacciati dal tempio, che nulla concedono alla grazia ma volgono
a loro vantaggio l'ingresso degli stranieri nel tempio. Potrebbero sim
boleggiare gli spirituali, che, non facendo conto del seme divino che
è in loro ( = grazia), volgono a loro guadagno materiale l'ingresso nel
tempio ( = Pleroma) degli stranieri ( = psichici) . La Janssens (in « Le
Muséon » cit., p. 1 31), che interpreta così, postula una peculiarità di
Eracleone su questo punto, rispetto alle altre fonti valentiniane, che
limitano l'ingresso nel Pleroma ai soli spirituali: ma la sua tesi non
sembra convincente. Anche Orbe (Cristologia gnostica cit. Il, p. 71)
intende gli spirituali nella condizione anteriore all ' azione salvifica di
Cristo, soggetta alle norme veterotestamentarie. Di contro, i mercan
ti potrebbero essere identificati con gli psichici, e più esattamente
con gli ecclesiastici, che stando nel pronao del tempio non tengono in
alcuna considerazione la grazia di cui sono dotati gli spirituali, e nul
la fanno per agevolare il loro ingresso nel Santo dei Santi ( = Piero
ma). Secondo questa interpretazione (J. Collantes, Diss. Univers. Gre
gor. , Roma 19 5 2., p. 12.5) gli spirituali sarebbero designati come stra
nieri (rispetto agli psichici e al mondo in genere) : ma ciò non suscita

difficoltà: cfr. Excerpta ex Theodoto 74. 1.; H. Jonas, The Gnostic Re
liyjon, Boston 1963, p. 49 sgg. Per un'interpretazione di tipo indivi
duale della purificazione del tempio, di gusto origeniano: Gesù puri
fica il cuore umano dai peccati, cfr. Si/v. 108 , 3 5 sgg.; Orbe, Cristolo
gia gnostica cit. Il, p. 77.
51. Cfr. concetti analoghi in Ignazio, Epistula ad Ephesios 9. 1
sgg. ; lppolito, de Antichristo 4·
51.. Eracleone collega la sferza con la crocifissione, immaginan
dola formata di corde attaccate a un manico di legno: appunto il le
gno simboleggia la croce, secondo il criterio esegetico molto diffuso
allora, che portava a scorgere prefigurazioni della croce in oggetti di
legno ricordati nel Vecchio Testamento come strumenti di salvezza
per gli eletti: arca di Noè, verga di Mosè, ecc . : cfr. Ilario, Liber mys
teriorum I 3 5 (in senso più generico cfr. Giustino, 1 Apologia 5 �). Per
la croce che distrugge l'iniquità, cfr. lreneo, adversus haereses I 3 . � 
Per la simbologia specificamente valentiniana della croce, cfr. Ex
cerpta ex Theodoto 41..
5 3 . Infatti una sferza fatta di pelli morte avrebbe contaminato il
luogo sacro.
54· Più avanti Origene spiega perché, secondo lui, Eracleone
aveva riferito la citazione del salmo che è nel Vangelo non a Cristo,
come è più naturale, ma alle potenze malvage: « Con tutta probabili
tà, ciò che l'ha turbato è l'espressione << mi consuma » che, secondo
lui, non si può attribuire a Cristo, perché egli non è in grado di ren
dersi conto dell'uso scritturale di attribuire affetti umani a Dio e a
Cristo >> (trad. Corsini). Orbe invece (Cristologia gnostica cit. Il, p.
93) ritiene più probabile che Eracleone abbia posto il passo del salmo
in bocca alle potenze avverse a causa di �TjÀoç, zelo ma anche invidia,
che faceva pensare al Dio del Vecchio Testamento, definito appunto
�TjÀw-ti)ç (Ex. 1.0, 5, ecc.). Comunque, la linea gnostica rappresentata
da Eracleone e Tolomeo presenta, come vedremo, una concezione
non del tutto negativa del Dio del Vecchio Testamento ( = De
miurgo) .
5 5 . La resurrezione di Gesù è fatto spirituale, senza apporto del
l'elemento materiale e neppure di quello psichico, che pure si giova
della resurrezione. Perciò Eracleone interpreta « in tre giorni >> nel
senso di << nel terzo giorno » ( nel giorno spirituale), perché l' espres
sione «in tre giorni » poteva far pensare a un apporto anche del pri
mo e del secondo giorno alla resurrezione. Per un collegamento di ge
nere diverso del numero tre col tempio cfr. Ev. Phil. 6 9 , 1-1 (le tre
parti del tempio) .
56. In quanto al tempo di Gesù il tempio non era quello di Salo
mone ma quello di Erode.
57· Il numero 40 si ottiene moltiplicando 4 ( = Tetrade pitagorica
e valentiniana) per ro ( = iota, iniziale di 'ITjaouç). Il numero 6 indica
=

la materia, come 7 la sostanza psichica e 8 quella spirituale (cfr. fr.
18; Ireneo, adversus haereses I s . 2.), in quanto numero imperfetto ri
spetto agli altri due ( = giorni del riposo escatologico). Il soffio e il se
me contenuto nel soffio ricordano il particolare del mito secondo il
quale, quando il Demiurgo aveva insufflato l'anima ( = elemento psi
chico) nell'uomo plasmato dalla terra (Gen. 2., 7), a sua insaputa So
phia vi aveva insinuato il seme spirituale: Excerpta ex Theodoto so.
n ; Iren!Eo, adversus haereses I s. 5 . 6.
sB. E questo il primo di un gruppo di frammenti dedicati alla in
terpretazione del racconto evangelico dell'incontro di Gesù con la
Samaritana al pozzo di Giacobbe. La donna è assunta da Eracleone a
simbolo dell'uomo spirituale che, immerso nel mondo della materia,
aspira alla redenzione ma non ha capacità di procurarsela da solo: vi
ve a disagio nel mondo ( ., peccati della Samaritana) ma non riesce a
liberarsene, anzi, nel vano tentativo, sempre più ci si impegola, fin
ché il Salvatore non gli arreca rivelazione e salvezza. I temi del disa
gio che prova l'anima spirituale a vivere nel mondo e della sua purifi
cazione sono oggetto specifico del trattato di Nag Hammadi Esegesi
dell'anima (cod. Il 6).
59· La contrapposizione fra l'acqua del pozzo di Giacobbe e l'ac
qua viva che dà Cristo è simbolo della contrapposizione fra la vita e
l'economia psichica, insufficienti per lo spirituale, e la vera vita ap
portata dal Salvatore. L'acqua è detta mondana (XOCJ(J.LXTj) in riferi
mento non alla sola vita materiale ma anche a quella psichica, in
quanto realizzata nel mondo e di esso in certo modo partecipe. La
simbologia « pozzo di Giacobbe » = « economia del Vecchio Testa
mento » è fondata sul fatto che Il si abbeveravano le greggi (anima
lis = cjluxtx6ç) e più genericamente sul fatto che Giacobbe è personag
gio del Vecchio Testamento.
6o. Lo spirituale che ha avuto la rivelazione divina ne fa parteci
pi anche gli altri: cfr. frr. 2.7 . 3 7 · 38 (spirituali e psichici) . Il tema ri
corre variamente in Tract. Trip. n6, 10 sgg.; Inter. 1 5 , 33 sgg.; 16, 2..4
sgg. ; 17, 2.7 sgg.; 18, 1 5 sgg. Cfr. C. Gianotto, La testimonianza veri
tiera, Brescia 1990, p. 169 sg. Cfr. anche nota 90.
61. Eracleone, forzando i termini del racconto evangelico, nel
supposto odio della donna per l'acqua di Giacobbe ( = economia psi
chica del Vecchio Testamento) raffigura il contrasto netto fra l'eco
nomia spirituale del Nuovo Testamento e quella psichica del Vecchio
Testamento.
62.. I tre attributi in senso letterale si riferiscono al fatto che l'ac
qua doveva essere attinta da un pozzo profondo (Ev. Io. 4. n) che si
trovava a una certa distanza dalla città. Allegoricamente essi vanno
riferiti, su linea paolina, alla difficoltà e alla scarsa utilità dei precetti
della Legge mosaica, suprema espressione dell'economia del Vecchio
Testamento.
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6 3 . L'interpretazione è fondata sul fatto che il Salvatore, sapen·
do che l'uomo col quale la donna viveva non era suo marito secondo
la Legge, non poteva riferirsi a lui con le parole « Chiama tuo mari
to ». Perciò Eracleone interpreta allegoricamente, intendendo per
marito il partner pleromatico ( = angelo del Salvatore) della donna
( = uomo spirituale: cfr. nota 2.6), qui chiamato pleroma ( = pienezza,
perfezione), col quale essa era destinata a unirsi indissolubilmente
nel legame della sizigia nel mondo divino ( = Eone, Pleroma). La ri
sposta della donna: « Non ho marito» è interpretata letteralmente nel
senso che la donna si vergognava di riconoscersi adultera ammetten
do di convivere con un uomo che non era suo marito secondo la Leg
ge; allegoricamente, nel senso che la donna ignorava di avere il suo
vero marito, in quanto spirituale, di origine pleromatica.
64 . L'osservazione di Origene è che, se Cristo avesse veramente
voluto alludere al partner pleromatico della donna, che di lui era al
l'oscuro, avrebbe dovuto anche accennare al modo con cui quello
avrebbe dovuto essere chiamato.
6 � . Si è spiegata la cifra di sei mariti in luogo dei cinque menzio
nati nel Vangelo pensando che Eracleone abbia aggiunto ai cinque
precedenti mariti l'uomo con il quale la donna attualmente convive
va. Ma la vera difficoltà sta nel fatto che Origene dice che Eracleone
chiosa un testo che recava proprio sei mariti. Tale variante del testo
giovanneo non è altrimenti attestata, sì che si può pensare a delibera
ta alterazione di Eracleone, che con la cifra sei vuole simboleggiare il
mondo materiale nel quale la Samaritana era immersa (cfr. fr. I6) e
che le era ostile ( maltrattamenti subiti dalla donna da parte dei
mariti).
66. Il testo è corrotto e la traduzione è un po' a senso. Viene qui
chiarito che il fondamento di ogni peccato per lo gnostico è l'igno
ranza (cfr. fr. 47; EV r6, 39 sgg.; Ireneo, advmus haereses I 4, I) che
viene dissipata dalla rivelazione divina ( = gnosi) . Tale ignoranza la
donna tentava invano di eliminare con le sue sole forze ( = andata al
pozzo fuori della città, che è simbolo del mondo: cfr. infra, fr. 37).
67. Le parole di Gesù: « Credimi, o donna: è venuto il tempo in
cui né su questo monte (Monte Garizim, luogo di adorazione per i
Samaritani) né in Gerusalemme adorerete il Padre . . . ma . . . i veri ado
ratori adoreranno il Padre in spirito e verità» rappresentano il mo
mento della rivelazione. Eracleone osserva che l'appello di Cristo alla
donna e relativa rivelazione non sono stati fatti all'inizio del dialogo
ma a discussione inoltrata, per mettere in evidenza il carattere pro
gressivo della purificazione e illuminazione dello spirituale, attuantisi
per vari gradi: disgusto e disagio della propria condizione, adesiont·
al Salvatore con la fede, desiderio di illuminazione, rivelazione deci
Siva.
6 8 . t\ Ila vr�ra adorazione in spirito e verità degli spirituali vengo·
=

no contrapposti i falsi luoghi di adorazione, il monte Garizim, sim
bolo del mondo (materiale), e Gerusalemme, simbolo degli psichici.
Le tre economie vengono determinate anche cronologicamente: da
Adamo a Mosè economia materiale ( = pagana), da Mosè alla fine del
Vecchio Testamento economia psichica ( = giudaica) , con Gesù eco
nomia spirituale. La definizione del monte Garizim come deserto, ri
fugio di fiere serve a giustificare l'accezione negativa del monte che,
in quanto luogo elevato, usualmente è oggetto di accezione positiva
in ogni esperienza religiosa.
69. Prima .Eracleone fa rientrare la creazione (x-r(cnç) , insieme col
creatore (x-rtcrrljç), nell'economia psichica; poi la contrappone a quel
lo come espressione della economia materiale, ilica. Il concetto di
creazione è bivalente: in quanto opera del Demiurgo psichico, rien
tra nella sua economia; ma in quanto la creazione aveva portato alla
formazione del mondo materiale, rientra nella economia ilica.
70. Secondo il contesto voi indica solo i Samaritani, qui simbolo
degli uomini materiali, ilici: invece Eracleone vuole contrapporre la
vera adorazione degli spirituali alla falsa adorazione insieme degli
psichici e degli ilici e perciò forza il passo.
71. Solo pochi frammenti possediamo di questo scritto apologeti
co e polemico contro pagani ed Ebrei; cfr. M.G. Mara, « Il Kerygma
Petrou », in Studi in onore di A. Pincherle, Roma 1967, p. 314 sgg. Sul
la distinzione origeniana degli scritti considerati ispirati in autentici
spuri e misti ( = di incerta valutazione, perché presentanti caratteri
degli uni e degli altri) cfr. W. Schneemelcher, Neutestamentliche
Apokryphen l, Tiibingen 1987, p. 2.3 sgg.
72.. Sull'importanza che avevano presso gli Ebrei le credenze su
gli angeli e certe festività connesse col movimento degli astri cfr.
Mara, « Il Kerygma Petrou » cit., p. H7·
73. Noi rappresenta il Salvatore che parla e i suoi angeli, venuti a
rivelare agli spirituali il modo della vera adorazione, da loro ben co
nosciuto ( = adorare il Padre della verità).
74· Eracleone propone due spiegazioni del passo di Giovanni: la
prima, di carattere letterale, si fonda sul fatto che la salvezza è venu
ta in Giudea e sul fatto che il testo reca lx -rwv 'lou8otlwv e non lv
-rotç 'Iou&dotç: i Giudei hanno in gran parte ripudiato Cristo; perciò
sono malvagi e il riferimento alla Giudea è solo topografico, nel sen
so che di n aveva preso inizio la predicazione della buona novella nel
mondo. La seconda interpretazione assume i Giudei come simbolo
degli angeli del Salvatore, collaboratori alla sua opera redentrice. Per
gli psichici immagine degli spirituali cfr. nota 47·
75. Nel fr. 2.0 il creatore è il Demiurgo, ma qui Cristo ( = Logos)
è il vero creatore, perché era lui che aveva dato al Demiurgo la capa
cità di operare: cfr. fr. 1.
76. Owtov è termine tecnico per indicare conformità alla pro-

pria natura (cfr. nota 99): lo spirituale, in quanto reca un seme divi
no, è consustanziale col Padre e con gli Eoni del Pleroma. Eoni qui
comunque è adoperato nel senso corrente di « tempi», « mondi ». In
«è andato perduto. . . viene ricercato » si avverte il riecheggiamento di
Ev. Luc. 1 5 , 6 e 31 (parabole della pecora smarrita [cfr. K. Beyschlag,
Simon Magus und die christliche Gnosis, Tiibingen 1974, p. qo nota 4)
e del figliol prodigo). Cfr. anche nota 241. Sull'errore = ignoranza
cfr. anche J. Helderman, in Gnosis and Gnosticism cit., p. 2.7.
77. Origene di passaggio allude al mito gnostico che doveva spie
gare come mai l'elemento divino si fosse degradato nel mondo e lo
considera come favola.
78. È qui chiaramente espressa la consustanzialità fra il Padre e
gli spirituali.
79· La Chiesa di cui si parla è quella degli spirituali, degli eletti,
che aveva il suo modello divino nell'eone Chiesa del Pleroma.
So. In realtà il Vangelo dice che Cristo era andato in Galilea at
traverso la Samaria per evitare l'ostilità dei Farisei (Ev. lo. 4· 1 sgg.).
Ciò fa capire che questa ultima osservazione di Eracleone ha un pre
ciso significato sulla base della simbologia « Samaria » = « mondo »
(cfr. frr. 3 1 e 37): egli da una parte mette in risalto che Cristo era ve
nuto nel mondo ( = Samaria) per redimere gli spirituali ( a causa dei
discepoli); dall'altra puntualizza nelle parole di Cristo (« Sono io che
ti parlo ») la piena realizzazione di questa azione redentrice. La con
nessione puramente temporale istituita dal Vangelo fra l'illuminazio
ne della donna e il ritorno dei discepoli assume in Eracleone valore
causale: la donna, tramite l'illuminazione divina, è entrata a far parte
della schiera dei discepoli.
81. Il Vangelo narra che la donna, illuminata sulla natura di Cri
sto, lascia la brocca con la quale era venuta al pozzo per attingere ac
qua e va in città ad annunziare la venuta di Cristo. Eracleone fonda
l'interpretazione sul particolare, a prima vista accessorio, che la don
na, forse per andare più svelta, lascia la brocca presso il pozzo, cioè
presso Gesù che era rimasto presso il pozzo: la brocca, con la quale la
Samaritana aveva cercato, fino allora inutilmente, di appagare il de
siderio di vera acqua che dà la vita, simboleggia la disposizione natu
rale della Samaritana ad accogliere la vita comunicata dal Salvatore e
la dynamis dello Spirito santo. Nell'atto da parte della donna di la
sciare la brocca Eracleone scorge non l'abbandono - come invece fa
Origene che interpreta in tutt'altro modo (cfr. in/ra) -, quanto il fat
to che la donna la lascia presso il Salvatore, per andare ad annunziare
la sua venuta: allegoricamente ciò significa che la donna, pur allonta
nandosi materialmente da Cristo, resta aderente a lui per la parteci
pazione alla vita vera ed eterna; e grazie alla dynamis dello Spirito
che di qui le proviene, essa contribuisce, in quanto spirituale ( = << per
mezzo dello Spirito e dallo Spirito ») , alla redenzione dei suoi concit·
=

tadini, simboleggianti gli psichici ( = anima) . L'espressione «per mez
zo dello Spirito e dallo Spirito » caratterizza l'azione dello Spirito
santo ( = causa efficiente) per mezzo degli spirituali ( = causa stru
mentale). Quanto all'aiuto che gli spirituali debbono fornire agli altri
(spirituali e psichici), cfr. nota 6o.
82.. I Valentiniani distinguevano la fede elementare, per cui gli
psichici ( = Samaritani abitanti della città) lasciano la vita mondana
( = città) e vanno a Cristo, dalla fede consapevole degli spirituali: cfr.
frr. 17. 3 2.; Ireneo, adversus haereses I 6, 2..
8 3 . Il testo che segue è in deplorevoli condizioni: riporto la rico
struzione-traduzione di Corsini: « Egli dice questo per (poter para
gonare ) in qualche ( modo ai discepoli ) le cinque vergini stolte
( chiuse fuori) dallo sposo ». Secondo l'interpretazione di W. Foer
ster (Von Valentin zu Herac/eon, Giessen 192.8, p. 2.5) e Sagnard (La
gnose valentinienne cit . , p. 511) Eracleone considerava i discepoli, che
volevano far partecipare il Salvatore di ciò che avevano comprato in
Samaria ( = mondo), simbolo degli psichici che non riuscivano a stac
carsi dal mondo materiale, alla pari delle cinque vergini stolte, che
per essere andate a comprare l'olio ( = beni del mondo), sono assenti
al momento dell'arrivo dello sposo ( = rivelazione divina) . Gli uni e le
altre sono respinti dal Salvatore. Ma, sulla base del fr. 30, si può an
che pensare ai discepoli come simbolo degli spirituali che non riesco
no ancora a liberarsi dall'attrattiva del mondo.
84. « E i discepoli presero a dirsi l'un l'altro: Che qualcuno gli
abbia portato da mangiare? ». Pur a contatto del Salvatore ( = rivela
zione), solo gradualmente i discepoli ( = spirituali) riescono a liberarsi
dal peso del mondo che svia i loro pensieri.
8 5 . Questo frammento e il successivo descrivono la diversa pro
gressione con cui si attua la salvezza, pur puntualizzata dalla venuta
del Salvatore. Che le anime di cui qui si parla indichino gli spirituali
si ricava dall 'espressione « accogliere la parola ( il Logos) » e soprat
tutto dal fr. 34 e dalla fine del fr. 3 5 (cfr. in questo senso Excerpta ex
Theodoto 61, 5 ; 77• 2.). Sulla fede degli spirituali cfr. nota 82.. Sul ri
poso (civcbtcxuatç) come termine tecnico per indicare la condizione de
gli spirituali nel Pleroma cfr. Excerpta ex Theodoto 63, 1; 6 5 , 2. e nota
46. Per «granaio » (cin:o&ljx"l)) in questo stesso senso, cfr. Ev. Phil. 79.
2.0; per l'accostamento granaio + riposo, cfr. Tract. Trip. 91., 34- 5 .
86. L'unione strettissima fra il Salvatore e gli spirituali fa sì che
questi possano essere considerati o frutto di vita eterna ( = del Salva
tore e della vita da lui apportata), o essi stessi vita eterna, in quanto
partecipi della vita del Salvatore. Per un preciso riscontro su semina
e raccolto, cfr. Ev. Phil. 5 2., 2. 5 sgg.
87. Cfr. fr. 2.. Il mietitore è il Salvatore. Invece non è chiaro chi
sia il seminatore, che collabora all'opera di recupero degli spirituali
ed è detto anche lui Figlio dell'Uomo. L'espressione « che siede sul
=
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Luogo » ( = Ebdomade, sede del Demiurgo e Demiurgo stesso: Ex
ex Theodoto H- 37-9- 5 9) è ambigua e si può intendere sia in
senso topografico ( = al di sopra del Luogo, cioè nel Pleroma) sia nel
senso che il Figlio dell'Uomo ha autorità sul Luogo (in questo senso
sarebbe più naturale t1t() . Si è pensato al Cristo pleromatico (Foer
ster, Von Valentin cit., p. 4; Sagnard, La gnose va/entinienne cit., p.
488; Schenke, Der Gott 'Mensch ' cit ., p. u; B . Aland, in Gnosis and
Gnosticism cit ., p. 171 nota 46), al Padre della verità (Janssens, in « Le
Muséon » cit. , p. ro8), al Cristo psichico (Collantes, Diss. Univ. Gre
gor. cit. , p. 315 sgg.; D. Devoti, Antropologia e storia della salvezza in
Erac/eone, Torino 1978 [Memorie dell'Accademia delle Scienze di
Torino, serie V 2.), p. 40 sgg.). Questa ultima identificazione sembra
più probabile, perché anche questo era chiamato dai Valentiniani, ol
tre il Salvatore, Figlio dell'Uomo (Excerpta ex Theodoto 6r, 4) e per
ché i collaboratori alla semina di cui si parla nel fr. 36 sono gli angeli
del Demiurgo (Excerpta ex Theodoto 47) , cioè del Cristo psichico. Per
il suo posto nel Luogo cfr. Excerpta ex Theodoto 3 8 , 3 · Per l'unione
degli angeli del Salvatore (simboleggiati dai discepoli) con le loro ani
me ( = spirituali) cfr. nota 46. Sul Cristo psichico, immagine del Cri
sto pleromatico ( = Logos) a livello psichico e suo collaboratore per la
redenzione degli uomini psichici, cfr. Excerpta ex Theodoto 47. 3 ; 5 8 ,
cerpta

2.; 62., 1.
88. Per il riferimento del termine «economia » al Demiurgo e al
l'economia psichica cfr. Excerpta ex Theodoto B · 3; s 8 . 1; Ireneo, ad
versus haereses I 7, 4, che tratta della collaborazione del Demiurgo al

l'opera del Salvatore. In senso tradizionale, cioè in riferimento all'a
zione redentrice del Logos, il termine è prediletto dal Trattato !ripar
tito: cfr. 77, 10; 94. 8; 9 5 , 2.1 ; 96, 14, ecc.
89. Viene ancora rilevata l'inferiorità dell'economia psichica
( = semina) rispetto a quella spirituale ( = raccolto) . Per mietitori in
tendiamo gli angeli del Salvatore, per seminatori gli angeli del De
miurgo; cfr. anche note 342. e 3 5 9·
90. Gli spirituali ( = Samaritana), ottenuta la rivelazione, la co
municano agli psichici ( = cittadini della città) per farli uscire dal
mondo e dalla sua economia di morte ( = città). Sulla Chiesa spiritua
le cfr. fr. 2. 5 . La pluralità della natura psichica si contrappone alla
unità della natura spirituale (pur nell'articolazione della sizigia) sulla
base della contrapposizione pitagorica fra la perfezione dell'uno e
l' imperfezione dei molti. L'unità della natura spirituale e divina è
stata infranta dal peccato di Sophia ma è destinata a ricomporsi,
mercé l'opera del Salvatore, col recupero di tutti gli spirituali nel Pie
roma. Cfr. anche Excerpta ex Theodoto 36.
91. I Samaritani qui simboleggiano gli psichici: perciò il Salvato
re è restato presso di loro ma non si è potuto immedesimare in loro,
come invece fa con gli spirituali (cfr. fr. 2.) . «Eone >> indica qui il tem-
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po, il mondo; per le nozze cfr. nota 46. L'osservazione «si separò da
loro » indica allegoricamente l'ascensione del Salvatore al cielo: ma il
fatto che Eracleone abbia sottolineato questo particolare senza che il
testo di Giovanni lo imponesse, indica che egli ha voluto alludere al
fatto che gli psichici erano destinati a rimanere per sempre privi del
la presenza del Salvatore, allorché questi sarebbe rientrato nel Piero
ma dove quelli non avrebbero avuto accesso: Ireneo, adverms haereses
I 7, 1 = Excerpta ex Theodoto 6 3 - s - Sul periodo di tempo trascorso da
Cristo dopo la resurrezione in terra fra i discepoli cfr. nota 18 3.
91.. Le parole che i Samaritani rivolgono alla donna dopo essere
venuti a contatto con Gesù sottolineano la dinamica della redenzio
ne: prima agiscono gli spirituali per il bene sia degli altri spirituali sia
degli psichici, poi interviene direttamente l'azione del Salvatore
( = Logos).
9 3 · Giovanni ha introdotto contigui nel Vangelo gli episodi della
Samaritana e della guarigione del figlio del dignitario regio per far ri
saltare la superiorità della fede della Samaritana, mossa soltanto dalle
parole di Cristo, rispetto a quella del funzionario, che per credere ha
avuto bisogno del miracolo. In armonia con questo intendimento ma
forzandolo in senso gnostico, Eracleone illustra nell'episodio della
guarigione del figlio del funzionario la redenzione degli psichici in
contrapposizione all a redenzione degli spirituali, simboleggiata dalla
conversione della Samaritana. L'interpretazione è impostata su �cxat
Àtx6c; = « funzionario regio », che Eracleone intende come « piccolo
re >> e riferisce al Demiurgo, in contrapposizione al Dio supremo (per
<< piccolo >> come termine qualificativo degli psichici, cfr. Tract. Trip.
89, 10). Per conservare nella traduzione questo concetto abbiamo tra
dotto �atÀtx6c; con « regolo » (lat. regulus).
94· Cafarnao, sede del dignitario regio, posta in basso e presso
l'acqua, è simbolo della materia (cfr. fr. u) , e qui più esattamente
simbolo della parte inferiore del mondo psichico (Mta6"t7)c; = Regione
intermedia, luogo del Demiurgo e degli psichici: cfr. nota 1.6; Ireneo,
adversus haereses I s , 4; 7, 1; Ippolito, Re/utatio VI 3 2., 7) a contatto
con la materia. La discesa del Salvatore dalla Giudea in Galilea è
simbolo della sua discesa dal Pleroma nel mondo, dove l'elemento
psichico ( = figlio del dignitario) si trovava in condizioni non secondo
natura (où xcx-.ò: q�uaw), oppresso dall 'ignoranza, fonte dei peccati
(cfr. note 66 e s8).
9 s . Secondo una concezione variamente attestata nel II e III se
colo (Taziano Teofilo Arnobio), i Valentiniani consideravano l'anima
( = elemento, uomo psichico) non immortale per natura, come l'ele
mento spirituale, ma dotata di attitudine a conseguire l'immortalità
con vita moralmente irreprensibile. In caso contrario l'anima avreb
be condiviso la corruzione e dissoluzione totale della materia ( = ele
mento materiale, ilico).
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96. Cfr. nota 9 3 ·
97. Cioè la natura psichica, che poteva morire a causa del pec
cato.
98. In realtà Gesù nel Vangelo opera il miracolo a distanza senza
recarsi ( = scendere) dal malato. L'interpretazione allegorica ( = disce
sa del Salvatore dal Pleroma) si sovrappone qui al senso letterale fino
a sopprimerlo.
99· Sugli angeli del Demiurgo cfr. fr. 3 6 e nota 8 7 . Sulla propen
sione del Demiurgo alla fede, tratto distintivo della gnosi di Tolo
meo/Eracleone piuttosto che della dottrina valentiniana in genere,
cfr. nota 2.) � e quanto ho osservato in Psyché e psychikos nella gnosi
valentiniana, «Rivista di storia e letteratura religiosa>> II 1966, p . H
sgg. Per olxdwç e 'tÒt ÒCYo(xm& cfr. nota 76.
100. Cfr. nota s 7 .
101. L'identificazione dei figli d i Dio d i Gen. 6, 2. con gli angeli è
corrente nel giudaismo intorno all'èra volgare c nella letteratura pa
tristica: cfr. il commento di Clamcr (Paris 195 3), ad loc.
102.. Si tratta degli psichici ( anime) che si condannano alla cor
ruzione e alla morte per la loro peccaminosa condotta: dr. nota 9 5 .
IO ) . Il drammatico contrasto fra Gesù e i Giudei, descritto da
Giovanni nel cap. 8 e che si conclude, in contrasto con gli episodi
della Samaritana e del funzionario regio, col ripudio di Gesù da parte
dei Giudei, è interpretato da Eracleone, nei frr . .p-7, nel senso che i
Giudei sono qui il simbolo di tutti coloro che o per natura (materiali,
ilici) o per volontà (psichici: dr. nota 102.) non accolgono il messaggio
di Gesù. L'osservazione di Origene che Eracleone aveva riportato
Ev. lo. 8 , w ma non l'aveva commentato, è uno dei dati che fanno
capire che lo gnostico non aveva interpretato sistematicamente tutti i
dettagli del testo giovanneo, limitandosi a una serie di glosse piutto
sto concise.
104. « Non sono adatti » (aYt7tL'tij8twL: altro termine tecnico, dr.
fr. 32.) gli ilici per natura, gli psichici per volontà. L'obiezione di
Origene si fonda sul fatto che nel contesto Gesù parla ai Giudei del
Padre, e questo era argomento riservato agli eletti: come mai - egli
osserva - Gesù ha introdotto questo argomento con i Giudei, se essi
effettivamente erano inadatti ad accogliere le sue parole? Si noti co
me questo frammento sia riportato da Origene non a Eracleone in
persona ma ai suoi discepoli: a essi si allude anche in altri passi di
questo contesto che non sono stati riportati da Véilker. Ne riportia
mo due (trad. Corsini): « (Commentarii in Ioannem XX 17 [ 1 s ]} Colo
ro che hanno introdotto la dottrina [sulla differenza] delle nature
fanno leva appunto su questo passo (Ev. Io. 8, 42.), intendendolo in
questo senso: Se Dio fosse vostro Padre, mi avreste riconosciuto co·
me affine (olxttoY) e vostro fratello, non solo, ma mi avreste amato
come uno dei vostr i '' · <dCommentarii in loannem XX 3 � [ 2.7)) Coloro
=
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che introducono la mitologia circa nature diverse e affermano che ci
sono figli di Dio per natura fin dalla costituzione primitiva, capaci di
accogliere le parole di Dio solamente per questa loro affinità con
Dio, ritengono che questa loro opinione risulti anche da questo passo
( Ev. Io. 8 , 47) �. Su questi passi cfr. Simonetti, Eracleone e Origene
cit., p. n6 sg.
IO 5 . Eracleone interpreta l'espressione del Vangelo "toii 1tcnpòç
wu OLC11136Àou non nel senso di da vostro padre il diavolo, ma dal padre
del diavolo, e intende per padre del diavolo la sua sostanza (oùa(CII) , la
sua natura (ipUGLç) intrinsecamente perversa, che deriva dall'errore e
dall'ignoranza (fr. 47) . Suoi figli di natura ( = consustanziali) sono gli
ilici, i materiali; suoi figli di adozione gli psichici perversi (fr. 4 7).
Sul diavolo ( Kosmokrator) cfr. lreneo, adversus haereses I 5, 4·
106. Si tratta degli psichici: cfr. lppolito, Re/utatio VI 34, 4·
I0 7 . Gr. !LiJ lxeL\1 9lÀTJIJ.CII à1À't7tL9U!J.LCIIç. Si tratta di distinzione
che troviamo anche altrove (Clemente, Stromateis III 5 8 , I), che si
collega alla opposizione �ouÀT)atç/ È7tL9u!J.tCII tipica della filosofia stoi
ca, che per �UÀT)atç intendeva una tUÀoyoç optçLç mentre per È7tt9u
!J.(CII una &Àoyoç opeçtç: cfr. SVF III, 9 5 .105; Cicerone, Tusc. IV Il..
108 . In realtà i figli per volontà (')"/Wwo) e quelli per merito (ciçC�)
rientrano nella categoria dei figli-per posizione (9latL psichici). La
distinzione sembra essere stata determinata dalla volontà di spiegare
le espressioni sotto riportate « figli della Geenna», « delle tenebre »,
ecc.: figli per merito sono coloro che con la loro azione deleteria e
nociva raggiungono gli stessi effetti delle entità malefiche di cui sono
definiti figli. Cfr. anche E. Corsini, Origene, Commento al Vangelo di
Giovanni, Torino I968, p. 646 sg. Poiché in questo contesto Eracleo
ne afferma che alcuni psichici possono diventare figli di Dio per posi
zione ( � adozione), Sagnard (La gnose valentinienne cit., p. 512.) ha
sostenuto che questo Dio debba essere inteso come quello del Vec
chio Testamento, cioè il Demiurgo. Ma tutto il filo del ragionamento
esige che qui si intenda il Dio sommo, anche se può sembrare incon
gruo che uno psichico possa essere definito suo figlio. D'altra parte,
nella comune figliolanza sussiste la distinzione tra figli di natura (spi
rituali) e figli di adozione (psichici), che determina la diversità di esi
ti, cioè la salvezza comune, sl, ma a diversi livelli. Cfr. , per altro, no
ta Io9.
I09. La Janssens (in «Le Muséom> cit, p. I49), generalizzando il
significato di questa espressione, afferma che secondo Eracleone nes
suno è figlio del diavolo per nascita, cioè per natura intrinsecamente
cattivo. Ma tutto il senso dei frr. 44-6 contrasta con questa afferma
zione e ridimensiona l'espressione di Eracleone come indicante i soli
psichici. Anche H. Langerbeck (Aufsatze zur Gnosis, Gi:ittingen I967,
p. 6 7 sgg.), Pagels (The Johannine Gospel cit., p. 98 sgg.), B . Aland
(in Gnosis and Gnosticism [ed. by. M. Krause), Leiden I9 77 • p. I48
=
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sgg.), E. Miihlenberg ( Wieviel Erldsungen kennt der Gnostiker Hera
kleon?, «Zeitschrift fiir die neutestamentliche Wissenschaft>> LXVI
19 7 5, p. 170 sgg.) e Devoti (Antropologia e storia cit ., p. 3 sgg.) conte·
stano in vario modo l'interpretazione tradizionale delle tre nature in
Eracleone, fondata per altro sulla lettera del testo gnostico, sia revo
cando in dubbio che il termine natura (ljiU<nç) possa significare, nello
gnostico, l'essenza costitutiva dell'uomo, sia infirmando la netta di
stinzione tra spirituali e psichici, in quanto anche questi ultimi sareb
bero destinati al recupero finale nel Pleroma, come gli spirituali. Tale
modo di argomentare presuppone un radicale fraintendimento delle
parole di Eracleone da parte di Origene, il quale avrebbe riferito ai
soli psichici il testo che stiamo esaminando e che invece Eracleone
avrebbe inteso riferire a tutte e tre le nature degli uomini: figli in
senso proprio gli psichici, per volontà gli spirituali, per merito gli ilici
(Langerbeck, Aufsiitze 1.ur Gnosis cit . , p. 69). Per questo e per altri
motivi gli argomenti addotti dai predetti studiosi appaiono in com·
plesso poco convincenti, rispetto all'interpretazione, in senso tradi
zionale, di Foerster, Sagnard e Orbe. D'altra parte, la recente cono
scenza del Trattato /ripartito ci propone un testo certamente valenti
niano che in più punti enuncia il recupero finale di una parte degli
psichici (quelli, cioè, che hanno volto al bene il libero arbitrio di cui
sono stati dotati) a livello pleromatico, alla pari degli spirituali, in
opposizione alla linea di Tolomeo; cfr. nota 385. Se si accetta che an
chi' Eracleone sia stato di tale avviso, lo si distacca, su questo punto
fondamentale di dottrina, da Tolomeo, al quale invece Ippolito, Re
/utatio VI 3 s , 6 lo accomuna, quale corifei della corrente italiana del
la gnosi valentiniana. Per maggiori dettagli sui motivi che inducono a
respingere queste recenti interpretazioni di Eracleone, cfr. M. Simo
netti, Eracleone, gli psichici e il Trattato /ripartito, «Rivista di storia e
letteratura religiosa>> XXVIII 1992., p. 3 sgg.
uo. Cfr. nota 66.
m . La distinzione fra il Dio supremo buono e il Demiurgo, legi
slatore giusto del Vecchio Testamento, spinge ad attribuire a que
st'ultimo, simboleggiato qui da Mosè, la funzione di giudicare e con
dannare. Ma a Ev. Io. s , 2.2. e 2.7 il Salvatore ( = Logos = Figlio del
Dio buono) dice che a lui è stato rimesso tutto il giudizio: Eracleone
tenta di superare la difficoltà affermando che il giudice ( = Mo
sè = Demiurgo) nella sua funzione è interprete della volontà del Sal
vatore.
112.. Sul battesimo di fuoco cfr. anche Excerpta ex Theodoto 81.
113. Il concetto è da intendere nel senso che la confessione cri
stiana di fronte alle autorità era possibile anche da parte di persone
che nella condotta di vita non si comportavano adeguatamente
( = non confessavano con la fede e la condotta = ipocriti). La distin
zione fra confessione di fede incruenta con le opere e confessione di
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fede cruenta dinanzi ai magistrati appare per tempo anche negli scrit
tori ortodossi (Clemente, Origene), ma senza la connotazione dispre
giativa per la seconda forma di confessione che qui avvertiamo in
Eracleone e che nei Basilidiani (lreneo, adversus haereses I 1..4 . 6)
giungeva fino al rinnegamento della fede dinanzi alle autorità. D'al
tra parte, l'atteggiamento di Eracleone appare in sostanza moderato
di fronte alla completa squalifica della testimonianza cruenta di fede
che si ha in Test. Ver. 31, 2.2. sgg. Per ampio commento di questo pas
so di Eracleone e di tutti i problemi connessi, cfr. A. Orbe, Los pri
meros hereies ante kz persecuci6n, Roma 1956, p. 6 sgg.; e, più di re
cente, Gianotto, La testimonian1.a cit., p. 5 1 sgg., che riesamina glo
balmente il problema del martirio nello gnosticismo alla luce, oltre
che delle vecchie, anche delle nuove testimonianze dei testi copti.
114. Il riferimento è a Ev. Luc. 12., 8 sg. ( = Ev. Matth. 10, 3 2. sg.),
come anche più avanti: « Chiunque confesserà in me (lv tfLoO davanti
agli uomini, anche il Figlio dell'uomo confesserà in lui (lv OIÙ't(il) da
vanti agli angeli di Dio. Chiunque mi (fLt) avrà rinnegato davanti agli
uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio ».
11 5 . Si fa qui distinzione fra Levi e Matteo, che abitualmente so
no considerati la stessa persona: Ev. Matth. 9. 9 sg. ; Ev. Mare. 2., 14;
Ev. Luc. 5 · 2.7 .
n6. L'interpretazione si fonda sul fatto che il passo di Luca reca
con confessare l'espressione in me, e invece con rinnegare soltanto me.
Chi confessa Cristo, lo fa perché è in Cristo, vive in lui, si immedesi
ma in lui, mentre chi rinnega, lo fa perché è fuori di Cristo, Cristo
non vive in lui.
117. Stii.hlin e Volker correggono lotu"tÒV . 8UvOt'tOIL del Ms. in OtÙ
"tÒv SuVOtV'tOIL = « perciò essi non lo ( = Cristo) possono mai rinnega
re», e di conseguenza espungono all'ultima riga « per tal motivo . . .
non sono i n lui » come inutile ripetizione. Ma la lezione del Ms. , ol
tre che confortata da 2 Ep. Tim. 2., 13, ha preciso e profondo signifi
cato: chi vive in Cristo (e Cristo in lui) non può mai rinnegare Cri
sto, perché sarebbe come se Cristo rinnegasse sé stesso.
nS. L'interpretazione di « davanti agli uomini >� discende dalla in
terpretazione estensiva data sopra del confessare e rinnegare Cristo,
cioè non solo con la voce dinanzi alle autorità romane, ma anche e
soprattutto con la condotta di vita e la fede: perciò gli uomini dinan
zi a cui si confessa sono le autorità romane nel caso della confessione
con la voce, e i cristiani (o meglio gli gnostici) nel caso della confes
sione con la condotta di vita.
119. Dall'osservazione di Fozio si ricava che Eracleone accentua
va il contrasto fra la Legge introdotta da Mosè e la grazia e verità in
trodotte da Cristo, per svilire l'economia del Vecchio Testamento ri
spetto a quella del Nuovo Testamento, in armonia col fondamentale
theologoumenon gnostico.
. .

• . .
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n.o. Non sappiamo nulla di questa donna, cui Tolomeo si rivolge
con l'appellativo tipicamente cristiano di sorella. P. Lampe, Die stadt
romischen Christen in den ersten zwei ]ahrhunderten, Tiibingen 1989,
p. wo sgg . , riprendendo un' ipotesi di Langerbeck (Aufsiitze zur Gno
sis cit., p. 174), propone di identificare il Tolomeo valentiniano con
l'omonimo catechista cristiano di Roma di cui Giustino (2 Apologia
2.) racconta che aveva istruito nella fede una nobile dama e per que
sto era stato suppliziato al tempo di Marco Aurelio. La dama sarebbe
appunto da identificare con la Flora del nostro testo. Ma l' ipotesi ap
pare destituita di ogni serio fondamento. Possiamo solo arguire che
l'essere destinataria di un documento cosi importante e così stilisti
camente rifinito fa pensare a Flora come a una di quelle ricche dame
cristiane fra le quali gli gnostici erano soliti reclutare i loro adepti:
Ireneo, adversus haereses I 1 3 , 3 .
12.1. I primi sono gli ortodossi; i secondi i Marcioniti. I n realtà
Marcione considerava il Dio del Vecchio Testamento (autore della
legge) Dio giusto. e lo distingueva dal diavolo. Ma per tempo gli av
versari presentarono la sua dottrina nel senso qui proposto da Tolo
meo: Ireneo, adversus haereses III 12., n; Ippolito, Re/utatio VII 2.9, L
1 2.2. . La traduzione è congetturale, dato il cattivo stato del testo.
1 2. 3 . Questo Dio giusto per gli gnostici era il Demiurgo, per gli
ortodossi l'unico Dio del Vecchio e del Nuovo Testamento: comin
ciamo ad avvertire qui l' ambiguità di questo testo, scritto non per i
soli iniziati e perciò esprimente più volte concetti che potevano esse
re intesi a diversi livelli, in relazione alla maggiore o minore cono
scenza delle dottrine gnostiche da parte del lettore. Quanto al rap
porto fra Logos e Demiurgo nella creazione del mondo cfr. Eraclea
ne, frr. r e 2.2..
12.4. Era concetto comune nella filosofia greca del tempo e nella
tradizione cristiana che l'osservazione del mondo e delle leggi che lo
regolano spingesse ad ammettere l'esistenza della provvidenza divi
na. In senso gnostico il senso dell'espressione è molto più ambiguo,
perché di provvidenza si può parlare solo in relazione al sommo Dio
e non al Demiurgo del Vecchio Testamento, e la sua provvidenza era
visibile nel mondo cattivo solo in ordine al recupero degli spirituali e
degli psichici.
12.5 . I Marcioniti misconoscono il valore della giustizia divina,
che interpretano in senso negativo ( = opera del dio cattivo) . Gli or
todossi misconoscono la bontà del Dio sommo che ignorano, attri
buendogli la giustizia del Dio del Vecchio Testamento. Solo gli gno
stici, grazie alla rivelazione loro apportata dal Salvatore, sono in gra
do di distinguere esattamente. Tolomeo prospetta la sua posizione
come intermedia fra gli eccessi delle due dottrine opposte. Tale posi
zione corrisponde al suo insegnamento che cercava di attenuare, va
lorizzando la componente psichica, lo iato fra la dottrina cattolica e
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le dottrine gnostiche decisamente dualiste: cfr. quanto ho esposto in
Psyché e psychik6s cit., p. 40 sgg.
12.6. Interventi di tal genere gli gnostici ammettevano anche nel
Nuovo Testamento: cfr. Ireneo, adversus haereses III 2., 2..
12.7. Per riscontri patristici di questo concetto (Ireneo, adversus
haereses IV 1 5 , 2.; Ps. Clemente, Homiliae 3 , 54) cfr. il commento di
G. Quispel, Ptolémée. Lettre à Flora, Paris 1949 (SCh 2.4), p. Bo sgg.
12.8. Per aggiunte di anziani alla legge cfr. Ps. Clemente, Homi
liae 2., 38. Il passo di Matteo si riferisce alla possibilità che avevano
gli Ebrei di offrire un qualsiasi bene al tempio, sì che di esso non si
doveva fare più uso per aiutare, secondo il precetto legale, il padre e
la madre. Tale sotterfugio però non è contenuto nella legislazione
mosaica, ma derivava dalla interpretazione rabbinica.
12.9. L'esame di Tolomeo d'ora in poi verte soltanto sulla parte
propriamente divina della legge, che viene divisa a sua volta in tre
parti. Troveremo in Ireneo, adversus haereses I 7 , 3 ( Tolomeo) una
divisione in tre parti anche delle profezie, e Il sono indicate anche le
tre fonti di esse: qui invece non si scende a precisazioni.
qo. L' integrazione, necessaria al senso, è di Holl, seguita da
Volker, Quispel, ecc.
131. Su questo termine tecnico cfr. note 76 e 99·
1 3 2.. Tolomeo si inserisce nella polemica fra Marcione e gli orto
dossi sul contrasto fra la legge del taglione e il precetto dato da Cri
sto nel discorso della Montagna: egli fa propri argomenti che trovia
mo esposti da Tertulliano e da altri polemisti antimarcioniti sulla op
portunità storica della legge di Mosè, ma ne trae la conseguenza spe
cificamente gnostica che tale legislazione non può derivare dal som
mo Dio, cui si addice solo la bontà.
I B . Perché l'entità della punizione supera sempre quella della
trasgressione: Tertulliano, de patientia 10, 1.
134 . Quispel identifica il Figlio del legislatore del Vecchio Testa
mento ( Demiurgo) col Cristo psichico di cui parlano le altre fonti
valentiniane: cfr. nota 87. Ma si può obiettare che questi, in quanto
appartenente alla stessa economia psichica del Demiurgo, non aveva
autorità di abrogarne i precetti. Taie autorità possedeva solo il Figlio
del Dio sommo ( = Logos = Salvatore) . Il fatto che qui egli sia impro
priamente detto Figlio del legislatore del Vecchio Testamento secon
do l'usuale concezione ortodossa, dipende dal carattere dell'opera
che evita di entrare nei particolari della dottrina gnostica e solo in fi
ne, come vedremo, enuncia il concetto del Demiurgo, senza peraltro
approfondirlo.
13 5 . Anche dal punto di vista gnostico si giustifica questa qualifi
ca del Demiurgo del Vecchio Testamento da parte di Cristo: infatti
egli era da loro riconosciuto Dio, anche se di secondo ordine: Excerp
ta ex Theodoto 4 7 , 2..
=

=

q6. È superfluo rilevare il fondamento paolino di questa inter
pretazione spirituale della Legge, tanto sviluppata nella lettera dello
Ps. Barnaba. Per riscontri più puntuali sulle fonti ( = Vangeli apocri
fi) cui Tolomeo potrebbe avere attinto alcuni concetti, che non si
trovano nei Vangeli canonici, cfr. il commento di Quispel, Ptolémée
cit., p. 90 sgg. Per un riscontro gnostico, cfr. Ev. Phil. 82. , 2.6 sgg.
(circoncisione = distruzione della carne) . Test. Ver. 3 7 . s sgg. parla in
generale di duplice livello d'interpretazione della Scrittura, di cui il
più elevato sfugge ai cristiani comuni. Il significato simbolico di alcu
ni testi del Vecchio Testamento si spiega, alla luce della dottrina va
lentiniana, sia perché le realtà psichiche erano state create dal De
miurgo a imitazione del mondo pleromatico (Excerpta ex Theodoto
47, 2.- 3 ; S 9 · 2.; Eracleone, fr. q) sia perché, all'insaputa de\ Demiur
go, il Logos e Sophia erano stati attivi nell'economia veterotestamen
taria (lreneo, adversus haereses I 7, 3 ) .
1 3 7. Il digiuno in giorni fissati implicava accettazione del calen
dario giudaico, che per gli gnostici non poteva avere alcun valore .
Per un riscontro valentiniano sul digiuno corporeo cfr. Excerpta ex

Theodoto 8+
q 8 . Sull'economia (e quindi la legislazione) psichica concepita
come immagine della economia spirituale cfr. Eracleone fr. q ; Ex
cerpta ex Theodoto 47·

139· In quanto tutto ciò che ora espone Tolomeo discende conse
guentemente da quanto prima è stato detto sulla posizione interme
dia della Legge fra il bene e il male assoluti. In tal modo lo gnostico
può proporre il concetto del Demiurgo, il Dio del Vecchio Testamen
to, intermedio fra il Dio supremo e il diavolo, e il concetto delle tre
nature, la spirituale propria del Dio sommo, la psichica propria del
Demiurgo, l'ilica propria del diavolo. L'esposizione evita di scendere
a particolari, ma è gremita di termini tecnici: Demiurgo (81Jfi.LOUp
roç), Regione intermedia (fl.tO"O"tTjç), natura (cpuo-Lç) .
I40- Sono ambedue termini di origine platonica, sì che qui non
appare evidente il tecnicismo di 81Jfi.LOupy6ç.
I4I . Cfr. note 2.6 e 94·
I42.. Cfr. nota w s .
I 4 3 . La giustizia del Dio supremo si identifica con l a sua bontà.
I44· Su « immagine del migliore >> cfr. Excerpta ex Theodoto 47, 2..
Quanto alla duplice dynamis del Demiurgo, Quispel (Ptolémée cit., p.
98) pensa al fatto che da lui, secondo il mito valentiniano (lreneo,
adversus haereses I s , I), hanno tratto origine la sostanza psichica e la
sostanza ilica. Mi sembra però preferibile pensare, in linea generale,
all'opposizione pitagorica fra la monade ( = perfezione) e la diade
( = imperfezione) ; e più specificamente alla definizione del Demiurgo
come essere di fuoco, dotato perciò di duplice potere creatore e di
struttore: lppolito, Refutatio VI 3 2. , 8; Excerpta ex Theodoto BI; Cle-
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mente, Eclogae propheticae 2.5-6 e nota 2.56. Si tenga presente la du
plice possibilità dell'elemento psichico di determinarsi al bene o al
male: Ireneo, adversus haereses I 6, I; Excerpta ex Theodoto s6, 3· Per
tutti i riferimenti al mito gnostico, qui sottintesi, si rimanda alla no
tizia di Ireneo: cfr. in/ra.
I4 S · Gr. &vofLOOuatoç. Termine tecnico di uso molto raro e di si
gnificato opposto a OfLOOUatoç, che abbiamo visto indicare l'identità di
natura del Dio supremo con gli spirituali, del Demiurgo con gli psichi
ci e del diavolo con gli ilici: cfr. parte Il, nota 39; parte III, nota 40.
146. Gli ortodossi (Egesippo lreneo Tertulliano, ecc.) rinfaccia
vano agli gnostici di aver abbandonato la tradizione della Chiesa:
Tolomeo afferma invece che anch'essi si rifanno a tradizione rimon
tante agli apostoli non meno che l'altra. La distinzione stava nel fat
to che la tradizione della Chiesa era pubblica e aperta a tutti, confer
mata dalla successione episcopale: invece la tradizione gnostica era
segreta, in quanto rimontava a insegnamenti non pubblici di Gesù,
che questi aveva riservato a pochi eletti. Di qui la preoccupazione
degli gnostici di collegarsi attraverso uno o più intermediari con la
generazione apostolica: Valentino si rifaceva a un certo Teoda, disce
polo di Paolo (Clemente, Stromateis VII 106, 4). Cfr. parte Il, nota
148; parte III, note 2.6 e 7 8; parte IV, nota 16; parte V, nota 183.
147 . La frase, apparentemente anodina, ha un preciso significato
gnostico: se Flora è una spirituale, cioè dotata di germe divino
( = terra buona e fertile), l'insegnamento ricevuto da Tolomeo non
mancherà di apportare il suo frutto ( = piena rivelazione del proprio
autentico essere) grazie a sempre più approfondita istruzione ( = <dm
parerai... il principio e la generazione di queste nature») sulla parte
esoterica della dottrina valentiniana ( = mito di Sophia, ecc.).
148 . Sulla Ogdoade (l Tetrade + II Tetrade) cfr. il documento
dogmatico di Epifania, già esaminato, e la notizia di lreneo. Insi
stendo abilmente su alcuni termini del prologo di Giovanni, Tolo
meo vi ritrova gli otto Eoni dell'Ogdoade. La sua interpretazione
contrasta con quella del fr. 1 di Eracleone, che interpreta il prologo
non in relazione al Pleroma bensì al mondo degli uomini: non si trat
ta però di vero e proprio contrasto, bensì di interpretazioni dello
stesso testo a due livelli diversi: cfr. nota t so.
149. L'interpretazione è fondata su <dn principio » (Év &px'U) inte
so nel senso di « nell'Unigenito » ( = nel Nous): in tal modo il v. 1 di
Giovanni permette di individuare i tre fondamentali personaggi del
Pleroma valentiniano: il Dio supremo ( = Padre, Prepadre, Abisso),
l'Intelletto ( = Unigenito; sul rapporto lntelletto/Unigenito, cfr. an
che Exp. Val. 2.4. 2.0 sgg.), il Logos. L'interpretazione si fonda su
un'antica esegesi di Gen. 1, 1: « In principio Dio fece il cielo e la ter
ra », che i cristiani avevano inteso nel senso di « Dio nel Figlio ha fat
to il cielo e la terra », inserendo cosl il Figlio ( = Logos) come artefice
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della volontà del Padre nella creazione del mondo in armonia con

Prov. 8, 2.2. (Cristo = principio della creazione) ; Ev. Io. I , I, ecc . : cfr.
lreneo, Demonstratio 43· Tolomeo trasporta questo concetto da Gen.
I, I a Ev. Io. 1, I, distinguendo però il Principio ( = Figlio) dal Logos e

forzando il senso genuino del passo.
I50. Invece Eracleone, interpretando a livello inferiore il passo,
aveva espressamente escluso dall'azione del Logos gli Eoni del Piero
ma: cfr. note 31 e I48 .
I 51. Cfr. analogo procedimento in Eracleone, fr. 2. (nota 3 3). Si
distingue la Vita, fatta nel Logos, dagli altri Eoni, fatti per mezzo del
Logos: il primo rapporto è più stretto e indica l'unione della Vita col
Logos nella sizigia; per gli altri esseri l'azione del Logos è più esterna
( = emanazione, creazione) . I frutti che la Vita reca per mezzo del
Logos sono gli spirituali che da lei vengono illuminati, e più in gene
rale gli altri Eoni del Pleroma, alla cui emanazione essa collabora in
sieme col Logos.
I 5 2. . Per Chiesa si intende l'ipostasi pleromatica della Chiesa de
gli spirituali; per Uomo l'archetipo pleromatico dell'uomo spirituale:
per tal motivo la menzione dell'Uomo ( = uomo spirituale) richiama
immediatamente quella della Chiesa ( = complesso degli uomini spiri
tuali).
I5 3· Per la formazione degli spirituali cfr. Eracleone, fr. 2. (nota
34) e i riferimenti Il citati. L'illuminazione ( = piena rivelazione gno
stica) porta a termine la formazione dell'uomo spirituale. L'illumina
zione della Vita ha per oggetto Uomo e Chiesa in quanto archetipi
degli spirituali, secondo il principio per cui la stessa vicenda si ripete
a diversi livelli di realtà (Pleroma, regione intermedia, mondo crea
to): cfr. Sagnard, La gnose valentinienne cit., p. 2. 5 5 sgg. Sull'Uomo
cfr. anche Ev. Phil. 76, 1 .
Ij4. Si noti, rispetto al documento di Epifanio, l'inversione d'or
dine fra la terza e la quarta sizigia. L'ordine che vediamo qui (Logos/
Vita; Uomo/Chiesa) corrisponde a quello delle notizie di lreneo e di
lppolito, ed è più razionale con la collocazione del Logos terzo subito
dopo il Nous: cfr. quanto osserviamo in merito a lreneo, adversus
haereses l 1, 1 .
I 5 5. Finora sono stati enumerati tutti e quattro i nomi degli Eo
ni della seconda Tetrade, ma della prima Tetrade solo i nomi degli
Eoni maschili (Padre e Unigenito [ = Nous)): ora Tolomeo ricava da
Ev. Io. 1 , 14 anche i nomi dei due Eoni femminili.
1 5 6 . Su questo fondamentale particolare del mito valentiniano
cfr. Ireneo, adversus haereses l 2., 6 = lppolito, Refutatio VI 3 2., 1 .
L'attività creatrice del Salvatore fuori del Pleroma corrisponde a
quella che Eracleone riporta al Logos: cfr. anche nota 179.
157. Per i particolari del mito cui qui si fa allusione cfr. Ireneo,
adversus haereses I 4 , 5 ; 6, 1; lppolito, Refutatio VI 3 2. , 5 sgg.; Excerp-
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ta ex Theodoto 58-9. Per i primi due Eoni femminili Grazia e Verità,
nominati infra, cfr. il documento di Epifanio e infra la notizia di Ire
neo, adversus haereses I r, 1. Per il nome di Padre dato al primo Eone
cfr. nota 1 3 ·
1 5 8 . S u queste denominazioni del primo Eone cfr. note 13 e 1 5 7 .
S u Preesistente (cfr. anche Tract. Trip. 8 3 , 2.0) come nome proprio e
non semplice attributo cfr. A. Orbe, in « Gregorianum » XXXIV
195 3 , p. 2.62. sgg. Sulla distinzione Prepadre/Padre, cfr. anche SJC
98, 2.2. sgg.; Eugn. 74, 2.0 sgg.
1 5 9 . Cfr. nota 1 5 .
160. I Valentiniani la chiamavano propriamente prima Tetrade,
come abbiamo visto nel commento di Tolomeo al prologo di Giovan
ni. Su tutto ciò e su quattro numero perfetto per i Pitagorici (e i Va
lentiniani) cfr. Sagnard, LA gnose valentinienne cit ., p. 3 34 sgg. Per la
definizione dell'Intelletto come Unigenito cfr. il commento di Tolo
meo al prologo di Giovanni. Per. la distinzione tra Unigenito e Pri
mogenito (Ep. Col. 1, 15), analoga a quella data dai cattolici, cfr.
Tract. Trip. 5 7 , 2.0 sgg. Quanto alla denominazione di Padre, essa
nelle linee che seguono è attribuita ora al Primo Principio ora all'In
telletto.
r6r. Per comprendere la dinamica di queste successive emanazio
ni, si tenga presente lo schema teologico variamente attestato in
scrittori cristiani e pagani dell'epoca: r) Dio assolutamente trascen
dente e inconoscibile; 2.) Logos generato da questo Dio che così in lui
si circoscrive diventando conoscibile (cfr. Tract. Trip. 66, q : il Figlio
è forma di colui che non ha forma). La duplice caratteristica del Lo
gos di essere generato dalla riflessione del Padre su sé stesso (cfr. Al
log. 46, 2.2. sgg.) e di essere orientato verso la creazione del mondo in
funzione di intermediario fra il Padre e questa è rilevata da vari
scrittori (Filone (?) Atenagora Taziano Teofilo) distinguendo due
momenti nella generazione del Logos: nel primo momento egli è solo
Pensiero del Padre in lui immanente; in un secondo momento (logi
co, non cronologico) egli è emesso dal Padre con propria sussistenza
in ordine alla creazione del mondo ( Logos immanente, Éll8t6.8�"toç e
Logos profferito, 1tpoq>optx6ç). Qui nei Valentiniani è presente lo
stesso schema, più complicato per la tendenza a distinguere come
singoli Eoni le varie funzioni e i vari aspetti del Logos (cfr. Traet.
Trip. 7 3 , 8 sgg.: ognuno degli Eoni è un nome, è una virtù e potenza
del Padre) e a concepire gli Eoni in forma androgina (ma cfr. nota
166). Il Nous corrisponde in sostanza al primo stadio del Logos sopra
descritto: è il prodotto del ripiegamento del Primo Principio ( Pa
dre) sulla sua facoltà di pensiero ( Ennoia) e rappresenta il Logos
nel suo rivolgersi alla contemplazione del Primo Principio, perfetta
immagine di lui, in cui contempla ogni cosa ( = Verità) . Il Logos va
lentiniano invece rappresenta il secondo stadio, cioè il Logos ( Fi=

=

=

=

glio di Dio) in quanto è rivolto verso la creazione con la sua spinta
vitale ( = Vita) . L' assoluta trascendenza che i Valentiniani pongono
nel Primo Principio non soltanto rispetto al mondo della creazione
ma anche al resto del mondo divino ( = Pleroma prodotto dal Logos
con successive emanazioni = dilatazione del Logos) spinge ad accen
tuare lo iato fra il Logos e il Nous ( = Logos profferito e Logos imma
nente) più che non avvenga negli scrittori ecclesiastici: infatti il
Nous è il solo degli Eoni che conosca il Padre, sì che egli, se per certi
aspetti si connette col Logos, per altri è piuttosto connesso col Pa
dre. Su tutto ciò cfr. anche Orbe, La teologia del Espiritu santo cit . ,
p . 117 sgg.
162. . L'Uomo è il Logos in quanto archetipo ideale degli uomini
spirituali, cioè del gruppo privilegiato degli gnostici ( = Chiesa): cfr.
note 16 e 19.
16 3 . Si rileva fortemente il carattere unitario dei due Eoni che
costituiscono la sizigia, per cui essi possono essere ambedue indicati
con espressione al singolare: in definitiva l'Eone femminile rappre
senta la forma, la qualità dominante dell'Eone maschile (nota 19 3 ) .
Sulla androginità dell'essere divino cfr. nota 1 4 e parte Il, nota n .
164. Sui nomi di questi Eoni, il loro significato e l' inversione fra
terza e quarta coppia della Ogdoade rispetto al documento di Epifa
nia cfr. note 2.0 e 154. Sulla glorificazione del Padre da parte degli
Eoni, cfr. Tract. Trip. 69, 1 sgg.
x6 s . Cioè, i trenta anni di vita celata, oscura ( = segreta) di Gesù
simboleggiano il mistero dei trenta Eoni. Qui e più avanti i riferi
menti scritturistici addotti dai Valentiniani a confortare la loro dot
trina sono meramente esteriori, fondati su coincidenze numeriche,
alle quali gli antichi erano sempre pronti ad annettere particolari e
misteriosi significati. Quanto all' appellativo di Signore (xuptoç), esso
era trasferito a Sophia Achamoth: cfr. infra I s , 3. Ma in Excerpta ex
Theodoto 72. sgg. l' appellativo è attribuito al Salvatore.
166 . Il peccato, che coinvolgerà il mondo divino e sarà all'origine
del mondo materiale e psichico, ha per protagonista l'ultimo degli
Eoni: ciò avviene perché le successive emanazioni dal Primo Princi
pio comportano una certa degradazione dell'emanato rispetto all'e
manante, sì che alla periferia del Pleroma si ha il massimo di degra
dazione. Il trentesimo Eone sintetizza in sé l'imperfezione del Piero
ma ( = ignoranza del Padre) . Perché tale condizione sia proprio di So
phia, cioè della Sapienza divina tanto in onore nella religione ebraica
e cristiana ( = Cristo), si deve al fatto che proprio in queste religioni
la Sapienza divina è protagonista della creazione del mondo (cfr.
Prov. 8, 2.2. sgg.). Poiché gli gnostici concepiscono tale creazione co
me conseguenza del peccato e ne danno valutazione del tutto negati
va, tale svalutazione si ripercuote anche a livello pleromatico, provo
cando la degradazione di Sophia rispetto agli Eoni più rappresentati-
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vi del Pleroma. Nel Trattato tripartito anche l'eone che incorre nel
peccato viene definito Logos (7 s , I7 sgg.) e non si parla mai di So
phia, a significare che in sostanza tutti gli Eoni del Pleroma, a ecce
zione del primo, sono modi di essere e operare del Logos, anche So
phia che è la sua componente femminile (sull'androginità di Dio, cfr.
nota 14) , sulla base dello schema esposto a nota I6I.
I67. La passione di Sophia è passione di tutto il Pleroma ( = «la
passione aveva avuto inizio intorno a Intelletto e Verità »). Qui essa
è descritta come desiderio di conoscere il Padre inconoscibile; nella
notizia di lppolito è invece desiderio di generare da sola, come il Pa
dre. Quest'ultima versione del mito (cfr. infra lppolito, Refutatio VI
30, 6-7) trova riscontro in A] 9 . 2.8 sgg. e SJC n4, I S sgg. Invece i te
sti valentiniani di Nag Hammadi confermano la versione intellettua
lista di lreneo, cioè di Tolomeo: Tract. Trip. 7 S · 18 sgg.; EV I7, IO
sgg. Tract. Trip. 76 , 3-4 considera buona, anche se sconsiderata, que
sta intenzione di conoscere il Padre inconoscibile.
I68 . Questo importante personaggio, che abbiamo già incontrato
nel documento di Epifanio (nota 2.9) e su cui cfr. anche Exp. Val. l. S ,
2.2. ; B · 2.6 sg. ; Tract. Trip. 7 6 , )2. sg. , generato o dal Padre o dall ' In
telletto (lreneo, adversus haereses II Il., 7), cioè dal Padre per mezzo
dell'Intelletto, ma senza intervento dell'elemento femminile della si
zigia ed esso stesso privo di controparte femminile in quanto destina
to a consolidare, non a generare come gli altri Eoni, puntualizza la
trascendenza relativa del Figlio ( = Intelletto) nel seno del Padre ri
spetto agli altri Eoni. Valentino, a dir di lreneo (l n, I), poneva due
limiti, uno fra il Primo Principio e il Pleroma, a salvaguardia della
trascendenza di quello, e un secondo fra il Pleroma e la realtà esterna
a esso. Nel nostro testo, come in quello di lppolito e di Epifanio, si
parla di un solo Limite, il secondo, che però congloba anche i carat
teri del primo. Sui suoi vari nomi cfr. nota 2.9 e infra I 2., 4· Per tutto
ciò cfr. anche Orbe, La teologia del Espiritu santo cit . , p. 2.7I sgg.
I69. Sulla conversione cfr. Tract. Trip. 81, 2.0; 98, 2.; sulla suppli
ca e il consenso degli Eoni cfr. A] l ) , 36 sgg.; Tract. Trip. 86, n-2..
Questa complessa vicenda si ripeterà fuori del Pleroma avendo per
protagonista Sophia esteriore al Pleroma (l 4, I), secondo il principio
gnostico per cui si ripetono le stesse vicende a diversi livelli di realtà:
Sagnard, La gnose valentinienne ci t . , p. 2.40 sgg.
I7o. Cfr. lppolito, Refutatio VI 2.9, S ·
171. l:"tcxup6c;, Au'tpw't"ljc;, Kcxp1tLadjc;, 'Opo9É'tT)c;, Me"tCX"(W"(Euc;.
Per il significato degli ultimi tre di questi nomi cfr. nota 2.9. Per gli
altri due, Au'tpw't"ljc; ha il valore di Redentore, in quanto purifica gli
Eoni ( Acpe"toc; del documento di Epifania); l:"tcxup6c; indica la fun
zione !imitatrice di Horos, che separa il Pleroma dal mondo della
creazione, e il Primo Principio dal Pleroma (Excerpta ex Theodoto 42.3 . 1; cfr. anche Test. Ver. 40, 2.4- s ; Exp. Val. 2.6 , 3 2. sgg. [quadruplice
= w

funzione della croce]; 32·· 18 sgg.). Per comprendere tale funzione
della croce si deve considerare la croce cosmica del Timeo, reinter
pretata dai cristiani in relazione alla croce di Cristo, che assume essa
stessa significato cosmico: Ireneo e altri mettono in rilievo soprattut
to la funzione di unire che ha la croce, sulle tracce di Paolo (Ep. Eph.
2. , 14 sgg.): il braccio verticale unisce la terra al cielo, il braccio oriz
zontale il popolo di destra ( = Ebrei) con quello di sinistra ( = pagani)
in Cristo. Invece in senso gnostico viene rilevata anche la funzione
del braccio trasversale come separatrice, !imitatrice fra il Pleroma e il
mondo, fra gli spirituali e gli altri uomini: cfr. nota 188; Orbe, La
teologia del Espiritu santo cit., pp. 2.76 sgg., 6o3 sgg.; Los primeros he
rejes cit., p. r6o sgg.; Sagnard, La gnose valentinienne cit., p. l4 S sgg.;
]. Daniélou, Théologie du Judéo-christianisme, Tournai 1957, p. 303
sgg.
172.. Cioè separata dal Pleroma: cfr. nota 169 e Sagnard, La gnose
valentinienne cit., p. 2..48 sgg.
173. Il prodotto della passione di Sophia ( = aborto) è di sostanza
spirituale ( = divina), in quanto derivante dall'Eone, ma è in stato di
estrema imperfezione, in quanto generato senza il concorso della sizi
gia. In Ev. Phil. S9· p-2. Sophia è senz'altro definita sterile.
174. Lo Spirito santo è elemento femminile della sizigia perché
in ebraico ruah ( = spirito) è di genere femminile. Questo carattere
dello Spirito santo, di origine giudeocristiana, ha avuto la sua impor
tanza nella teologia del cristianesimo primitivo e soprattutto in am
biente eterodosso. Sullo Spirito santo come dimensione femminile di
Dio (cfr. parte Il, nota 107), oltre lreneo, advenus haereses I 30, r, si
veda E V 2..4 . 9 sgg.; Odi di Salomone 19.
I7 S· Il passo è corrotto: traduciamo secondo la ricostruzione con
getturale di Holl.
176. Sull'Intelletto ( = Figlio), aspetto comprensibile, circoscrivi
bile del Padre incomprensibile e incircoscrivibile, cfr. nota 161.
177. La funzione della coppia Cristo/Spirito santo è quella di rea
lizzare la piena perfezione degli Eoni: questi, formati prima secondo
la sostanza, ora ricevono la formazione secondo la gnosi, apprenden
do che il fondamento del loro essere è il Padre inconoscibile da cui
derivano, e che la loro generazione e formazione è stata opera del Fi
glio ( = Intelletto) .
178. Per gli Eoni la illuminazione ( = perfezionamento) significa
diventare tutti uguali nella unione coll 'Unigenito. Tutto ciò rileva
bene il carattere sostanzialmente unitario degli Eoni che costituisco
no il Pleroma, distinti fra loro per nome ma non realmente per so
stanza e individualità, perciò indicanti funzioni diverse più che indi
vidui distinti. Di questa unità, che è dire perfezione, del Pleroma
tratta suggestivamente EV 2. 5 , r sgg.
179. Mentre Sophia sintetizza in sé e rappresenta l'imperfezione

di tutto il Pleroma, il Salvatore, frutto perfetto generato dalla colla
borazione di tutti gli Eoni (cfr. Tract. Trip. 86, 2.5 sgg .) e perciò dota
to di tutte le loro proprietà, sintetizza in sé e rappresenta la perfezio
ne di tutto il Pleroma conseguente all'opera di illuminazione e for
mazione realizzata da Cristo/Spirito santo. Di qui i vari nomi con i
quali può essere chiamato. Ancora una volta si sottolinea l'unità fon
damentale degli Eoni del Pleroma, unico essere divino, aspetto cono
scibile del Dio sommo,; dalla varia vicenda e varia articolazione. In
riferimento a quanto è detto a nota 161, il Salvatore si configura co
me Logos in ordine all 'attività che questo svolge ora al di fuori del
Pleroma. Gli angeli emessi col Salvatore sono destinati a far coppia
con gli uomini spirituali: cfr. note 2.6-46 .62. e in/ra, I 7, 1.
180. Il testo è corrotto: traduciamo secondo la ricostruzione con
getturale di Holl.
181. Questo ragionamento giustificava l'interpretazione di passi
del Nuovo Testamento che i Valentiniani facevano in funzione della
loro dottrina. È superfluo rammentare quanto comune fosse in quel
tempo la convinzione che la Scrittura celasse, sotto il senso letterale,
un senso più profondo, atto a essere posto in luce soltanto dai più de
gni: si pensi a Filone Clemente Origene.
18 2.. Taie interpretazione era resa possibile dalla ampiezza di si
gnificato del termine atlwv, che da spazio più o meno lungo di tempo
era passato a indicare il Dio dell'eternità e più in generale un essere
divino. Paolo adopera il termine nel primo senso, ma gli gnostici pie
gano le sue espressioni secondo l'altro senso.
1 8 3 . Su questi accostamenti numerici cfr. note S 7 e 16 5 . Quanto
ai diciotto mesi trascorsi in terra da Gesù dopo la resurrezione, che
troviamo anche fra gli Ofiti di lreneo (adversus haereses I 30, 14), si
tenga presente che questo periodo di tempo, fissato da Act. Ap. 1 , 3
in quaranta giorni, è volentieri negli apocrifi prolungato di molto
perché proprio in questo tempo Gesù avrebbe fatto ad alcuni disce
poli prediletti le rivelazioni segrete, riservate a pochi privilegiati
( = gnostici): cfr. i cinquecentoquarantacinque giorni dell'Ascensio
Isaiae (9, 16) e i cinquecentocinquanta di Ep. Jac. 2., 19-2.0. In defini
tiva gli gnostici valorizzavano questo ultimo periodo della vita terre
na di Gesù, dedicato agli spirituali, a scapito del periodo fra il batte
simo e la resurrezione dedicato alla istruzione generica di tutti gli uo
mini.
184. Gli antichi, come i moderni, non erano d'accordo sulla du
rata del ministero di Cristo in terra, fissato o in tre anni, secondo
Giovanni, o in uno secondo i Sinottici. La scelta fra le due date era
facilmente determinata sulla base del simbolismo dei numeri e lo
stesso autore poteva oscillare fra l'una e l'altra, come, p. es. , Grige
ne, Series in Matthaeum 40 e 78; Homiliae in Lucam 32., S i de princi
piis IV 1 , 5; contra Ce!sum II 12..

4 86

COMMENTO

r8 s . Si rileva qui la prima Tetrade come oggetto della rivelazione
fatta a Sophia ( = a tutti gli Eoni) : infatti in essa sono compresi il Pri
mo Principio inconoscibile e il Nous, aspetto conoscibile di quello.
Quanto all'emorroissa, vedi un cenno in senso allegorico in Test. Ver.
41, IO.
r86. Sull'unione in sizigia del Salvatore con Sophia esteriore al
Pleroma cfr. in/ra. Il passo di Luca è piegato alla particolare interpre
tazione gnostica facendo forza su 1t&11 e cippEII, che definiscono la pe
culiare caratteristica del Salvatore in quanto compendio della perfe
zione del Pleroma ( = Tutto) ed essere maschile destinato a unirsi con
Sophia: cfr. note 37 e 393·
r87. Cfr. I s . 2..
r88. Il Limite consolida e rafforza il complesso del Pleroma tur
bato dalla passione di Sophia e divide e separa da quello il prodotto
informe della passione. Per la Croce come mezzo di coesione cfr. no
ta 171.
r89. Cfr. Eracleone, fr. 13 e nota s z..
190. Traduzione approssimativa a causa della corruzione del te
sto. Sulla possibilità che avevano i Valentiniani di sfruttare anche
passi del Vecchio Testamento, pur rientranti nella economia del De
miurgo, cfr. I 7• 3·
191. Questo nome, che abbiamo già trovato nel Libro di Baruch
come quello di uno degli angeli di Eden, è il corrispondente ebraico
di Sapienza. Ireneo lo applica sempre alla Sophia esteriore al Piero
ma ( = prodotto informe della Sophia pleromatica) in contrapposizio
ne a questa, che è la Sophia che è in alto (l 8 , 4). Nel Vangelo di Fi
lippo (6o, ro sgg.) si contrappone Echamoth a Echmoth come Sophia
a Sophia di morte (Sophia superiore a Sophia inferiore?) . Da Ireneo,
adversus haereses I n, r e Excerpta ex Theodoto 3 2.-9 sembra potersi ri
cavare che Valentino aveva immaginato una sola Sophia prima nel
Pleroma e poi espulsa fuori (cfr. nota 3 2.2.) . Perciò lo sdoppiamento
in due entità distinte potrebbe risalire ai suoi discepoli; cfr. G.C.
Stead, The Valentinian Myth o/ Sophia, <<]ournal of Theological Stu
dies» XX 1969, p. 75 sgg.
192.. Comincia ora a beneficio di Sophia Achamoth il duplice
processo di formazione che abbiamo già rilevato riguardo agli Eoni
del Pleroma ( formazione secondo la sostanza a opera del Logos,
formazione secondo la gnosi [ illuminazione) a ç>pera di Cristo/Spi
rito santo). Assistiamo qui all a prima delle due formazioni, che av
viene a opera di Cristo/Spirito santo, che si protende sulla Croce
( = Limite) per soccorrere Sophia ( = legge dell'esemplarismo inverso:
trasposizione celeste di Gesù crocifisso per la purificazione e reden
zione degli uomini [ = degli spirituali, in senso gnostico)): cfr. nota
2.31. Per l'aroma di immortalità, segno di divinità, cfr. la notizia di
Ippolito su Basilide (VII 2.2., 14); Tract. Trip. 72., 6 sg. Si tenga pre=

=

sente che, in base al principio, fondamentale nella struttura logica
della riflessione gnostica, per cui gli stessi fatti si ripetono a diversi
livelli di realtà, il doppio processo di formazione cui vengono sotto
posti prima gli Eoni del Pleroma e poi la Sophia esterna a esso, si ri
pete nel mondo materiale a beneficio degli uomini spirituali: cfr.
Eracleone, fr. 2. e nota H·
193. Pur Eone femminile, Sophia superiore è definita padre di
Sophia Achamoth in quanto ha tentato di generarla da sola, priva
dell'apporto dell'Eone maschile. Per il carattere femminile dello Spi
rito santo cfr. nota 174. Risalta qui bene la funzione peculiare del
l'Eone femminile come forma, delimitazione di quello maschile: lo
Spirito santo (si tace di Cristo) dà formazione al prodotto informe di
Sophia superiore.
194. Deformazione del nome di Yahvè (cfr. Ireneo, advenus hae
reses I 30, u), ampiamente usato, insieme con altri nomi ebraici, nelle
formule magiche del tempo: lo abbiamo già incontrato negli Ofiti di
Ireneo, advenus haereses I 30, 5 · Cfr. anche A] 12., 2.o; UW 101, 15.
19 5 . Tutte le passioni di Sophia hanno il loro fondamento nell'i
gnoranza: cfr. nota 66.
196. Sophia superiore subì alterazione (Énpo(waLç) nel senso di
progressiva degradazione di un sostrato semplice e interamente spiri
tuale. Invece in Sophia Achamoth coesistono l'elemento oscuro e im
perfetto ( = materiale), derivato dalla passione della Sophia superio
re, e l'aroma di immortalità trasmessole dallo Spirito santo: di qui
l'opposizione (lvatll'tL6'tT)ç) tra queste varie componenti: su questo per
maggiori dettagli cfr. Orbe, La teologia del Espiritu santo cit., p. 399
sgg.
197. Rispetto alle altre passioni la conversione (È1tLCTtpocpij) si qua
lifica come disposizione (8Lii9&aLç) positiva, perché radicata nell'aro
ma di incorruttibilità e tendente in alto, al suo luogo di origine. Di
qui proviene l'elemento psichico più puro ( = anima del mondo), as
sommantesi nel Demiurgo.
198. Sagnard (La gnose valentinienne cit. , p. 163}, senza addurre i
necessari chiarimenti, considera questo tratto del riso e del pianto
come estraneo alla fonte originaria di Ireneo ( = Tolomeo) . In realtà,
se il pianto ben si addice alle passioni di cui si tratta nel contesto, il
riso si collega con quanto è detto più avanti sull' apparizione del Sal
vatore a Sophia: di qui ha origine la sostanza spirituale immersa nel
mondo della materia ( = uomini spirituali). Quanto alla sostanza del
Demiurgo, da lppolito (VI 32., 7) e da Excerpta ex Theodoto 38 ap
prendiam,o che era di fuoco.
199. E questo il nome con cui usualmente i Valentiniani chiama
vano Sophia Achamoth, da cui essi avevano tratto origine in quanto
spirituali. Fra 4, 2. e 4, 5 abbiamo omesso un passo in cui lreneo ire
nizza su particolari del mito valentiniano.
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1.00. Sulla identificazione fra la sostanza divina e la luce cfr.
Tolomeo, Epistu/a ad Floram 7• 7· Cfr. anche Excerpta ex Theodoto
34· l.
1.01 . Il Salvatore è detto Paracleto ( = Consolatore) in quanto
scende a confortare Sophia ( uomini spirituali) guarendola dalle
passioni: cfr. Excerpta ex Theodoto 2.3. Tradizionalmente era questo
un epiteto dello Spirito santo; ma da I Ep. Io. 2., 1 l'epiteto poteva es·
sere attribuito a Gesù ( = Salvatore) .
2.02.. Abbiamo qui il completamento dell'opera intrapresa da Cri
sto: alla formazione secondo la sostanza si aggiunge quella secondo la
gnosi ( illuminazione deificazione): a essa contribuisce tutto il
Pleroma nella persona del Salvatore.
2.0 3 . Si tenga presente che il concetto di materialità non implica
necessariamente corporeità: esso si profila essenzialmente come con
cetto-limite, a indicare stato di estrema degradazione e imperfezione
rispetto a ciò che è spirituale. Solo in un secondo momento la mate·
ria forma i corpi: Excerpta ex Theodoto 46.
2.04. Si tratta della sostanza psichica.
1.0 ) . La creazione del Salvatore resta allo stato potenziale, per
ché egli si limita a dare alle sostanze prodotte dalle passioni di So
phia l'attitudine a comporsi e a formare corpi: la formazione vera e
propria dei corpi avviene in un secondo momento, a opera di Sophia
e del Demiurgo: cfr. in/ra.
z.o6 . Sophia genera ora i semi spirituali, immagine imperfetta de·
gli angeli del Salvatore, destinati a maturare e perfezionarsi nel mon
do materiale fino al momento in cui potranno entrare nel Pleroma
come elementi femminili in coppia con gli angeli: Excerpta ex Theo·
=

=

doto 64.

=

1.07 . Sophia non ha potere sul seme spirituale emesso da lei per
ché a lei consustanziale e dotato dello stesso grado di imperfezione:
per la formazione dell 'elemento spirituale c'è bisogno di graduale
maturazione attraverso il duplice stadio della formazione secondo la
sostanza e secondo la gnosi: cfr. I 6, 1; Eracleone, fr. 32. sg .; Excerpta
ex Theodo!o 5 7·
z.o8 . E il Demiurgo. In relazione a lui gli psichici sono detti di
destra e contrapposti ai materiali (cfr. anche Tract. Trip. 98, u sgg.;
104, 10; 12.4, 1 sgg. ; q o , 3) ma in relazione alla Madre sono detti di
sinistra in contrapposizione agli spirituali. Cfr. note 310 e 315 e
quanto ho esposto in Psyché e psychik6s cit. , p. 2.9 sg. In senso più ra·
dicale (bene/male), cfr. Test. Ver. 4 3 · u sgg.
1.09. Il Demiurgo è Madre-Padre perché genera ( = crea) da solo;
è Senza-Padre, perché formato da Sophia ( = Madre) che non è anco
ra in sizigia col Salvatore: per tal motivo ciò che è formato è prodot·
to necessariamente imperfetto. Un altro elenco di nomi del Demiur·
go, solo parzialmente coincidente con questo di Ireneo, si legge in

Tract. Trip. IOO, 2.8 - 30: Padre Dio Demiurgo Re Giudice Luogo Di
mora Legge.
l.IO. Su questa opera di creazione a immagine, per cui l'elemento
psichico risulta a immagine di quello spirituale, cfr. Excerpta ex Theo
doto 47-9. Sull'ignoranza del Demiurgo cfr. infra . Si rilevi la pluralità
di esseri che presiedono alla creazione: il Demiurgo crea direttamen
te e materialmente; ma egli opera spinto - a sua insaputa - da So
phia; e questa a sua volta opera perché spinta dal Salvatore. Ognuno
dei tre a ragione può essere definito creatore: cfr. Eracleone, frr. I e
2.2..

2.11. L'originario carattere angelico (arcontico) del Demiurgo è
ben rilevato nella notizia di lreneo su Basilide (adversus haereses I 2.4,
4). Per l'identificazione Demiurgo = Ebdomade cfr. anche 1. Log.
Seth. 62., 30. 38. Per il collegamento fra i cieli planetari, gli angeli e i
giorni della settimana e relativa fusione di elementi giudaici, babilo
nesi ed ellenistici cfr. S. Pétrement, in Le origini dello gnosticismo (a
cura di U. Bianchi), Leiden I967, p. 460 sgg. Per la collocazione del
paradiso al terzo cielo, senza distinzione fra il paradiso di Adamo e
quello escatologico, cfr. 1. �p. Cor. Il., 2.; 1. Henoch 8 ; Apoc. Mos. 40.
Ma qui, come in Excerpta ex Theodoto SI, la collocazione è nel quarto
cielo, sopra il terzo: cfr. nota ) S6.
u2.. Il Demiurgo è solo causa efficiente della creazione, mentre
la causa formale risiede nella Madre, cosl come quella finale. Cfr. an
che Ev. Phil. s s , I4 sgg.; Tract. Trip. IOI, I sgg.
2.1 3 . Sophia è Madre di tutti i viventi ( = spirituali: Gen. 3 , 2.0);
Terra vergine da cui nascono i figli di Dio ( = terra invisibile e senza
forma di Gen. 1, 2. prima della formazione divina [lppolito, Refutatio
VI 30, 9)); Terra nuova di Apoc. l.I, I (dopo la formazione); Gerusa
lemme celeste di Ep. Gal 4. 2.6, che è madre di tutti i liberi; Spirito
santo perché il suo spirito ( = materia spirituale) è stato santificato
dallo Spirito del Salvatore ( = lo Spirito santo che è sostrato e dyna
mis di Dio, tende a personalizzarsi in Sophia); Signore perché il Sal
vatore insieme con l'illuminazione le ha trasmesso il suo nome divi
no; Ogdoade ( = ottavo cielo) in quanto immagine extrapleromatica
della Ogdoade del Pleroma, dotata, nel suo spazio, della stessa fun
zione di quella. La Mta6"t1jç, di cui qui si parla come sede della Ma
dre al di sopra del settimo cielo, altrove indica genericamente la sede
dell'elemento psichico fino al limite della materia: Eracleone, fr. 40 e
note 2.2.8 e l.S S · Altrove ancora il termine è adoperato in senso più
negativo (luogo di punizione) o generico: cfr. Ev. Phil. 66, I s ; 76, 36;
2. Log Seth. 66, 7· Per maggiori ragguagli sui nomi di Sophia cfr. Or
be, La teologia del Erpiritu santo cit., p. 476 sgg.
2.I4. Altrove (l 4, 2.; 4 . s ; s , I) si fa derivare la sostanza psichica
solo dalla conversione e solo qui anche dal timore. La contraddizione
si può eliminare considerando gli esseri psichici derivati dal timore
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solo come esseri dotati di spirito vitale ( = anche ilico) e non come
specifici esseri psichici, ossia dotati del soffio del Demiurgo. Sull'a
nima ilica ( = principio vitale delle bestie e degli uomini irrazionali)
cfr. Excerpta ex Theodoto 48, 3 ; so 1. Più in generale cfr. Simonetti,
Psyché e psychik6s cit., p. I9.
2.I S · Cfr. parte Il, nota 89; parte III, note 47 e S7· 2. Log. Seth
s 2., 2.7; S 3 , 2.8 identifica il Kosmokrator col Demiurgo, in quanto
espressione di una gnosi più radicalmente dualista e più polemica, nei
confronti della Chiesa cattolica, di quanto fossero i Valentiniani.
2.I6 . Questo concetto deriva dalla necessità di spiegare l'ignoran
za del Demiurgo circa l'economia a lui superiore, alla quale perciò
non collabora, e insieme la cosciente opposizione del demonio, che
sembra implicare conoscenza della realtà divina. L'espressione paoli
na è qui intesa dai Valentiniani non attribuendo allo spirito il carat
tere della divinità, bensl quello perfettamente antitetico: il diavolo e
i suoi angeli derivano dalla radicale deformazione dell'elemento spiri
tuale della Madre, che ora conserva in senso negativo quel grado di
eccellenza che lo spirito divino ha in senso positivo. Si tratta comun
que di elemento molto oscuro della dottrina valentiniana: cfr. nota
3 50.
2.17. Il fuoco è qui da intendere soltanto nel suo aspetto distrut
tore e negativo. Sulla duplice dynamis del fuoco cfr. Ippolito, Refuta
tio VI 3 2., 8 e nota 144.
2.18 . Per la distinzione fra la terra di Gen. I, I ( = materia confusa
e fluida, non corporea) e la terra arida ( = vera e propria) di Gen. 1 ,
IO, presente anche i n Origene (de principiis I I 3, 6 ; 8, I), cfr. Excerpta
ex Theodoto so, parallelo al nostro passo. La distinzione fra immagi
ne e somiglianza, sulla base di Gen. I , 2.6 sg. e ravvisando nella somi
glianza superiorità rispetto alla immagine, è corrente nella nostra
epoca (Ireneo Clemente Origene) .
2.I9. Cfr. Excerpta ex Theodoto s s; Ev. Phil. 70, 2.2. sgg.; Exp.
Val. 37, 3 2. sgg. Dato che la materia di Gen. 2., 7, da cui fu fatto l'uo
mo, era invisibile (note 2.03 e 2.18), la corporeità risulta all'uomo dalle
tuniche di pelle ( = corpo) di Gen. 3 , 2.1. Si tratta di interpretazione
attestata anche fuori dell'area gnostica: cfr. Filone, Quaestiones in
Genesim n ; Clemente, Stromateis III 9 S · 2. (detto dell'encratita Cas
siano); Origene, in PG XII IOI. Perciò i Valentiniani distinguevano
fra la creazione dell'uomo ilico, materiale, avvenuta il sesto giorno, e
la creazione della carne ( = tuniche di pelle), avvenuta l'ottavo giorno
dopo il peccato: cfr. Ireneo, adversus haereses I 14, 6.
2.2.0. Dal complesso della dottrina valentiniana (cfr. soprattutto
Excerpta ex Theodoto 54-6) si ricava che il Demiurgo aveva insufflato
l'elemento psichico ( = uomo psichico) solo in alcuni degli uomini ilici
( = materiali) da lui creati; a sua insaputa (cfr. anche Tract. Trip. IO s .
30 sgg.) la Madre aveva nascostamente inserito il seme spirituale
.
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( = uomo spirituale) solo in alcuni degli psichici. Risulta che ogni uo
mo spirituale è fornito di un involucro psichico ( = uomo psichico) e
di uno materiale ( = uomo ilico) e che a sua volta ogni uomo psichico
è fornito di elemento materiale ( = uomo ilico) . Sulla dottrina degli
enveloppements nello gnosticismo e fuori cfr. Sagnard, La gnose valen
tinienne cit. , p. 242.; P. Hadot, Porphyre et Victorinus, Paris 1968, p.
340. Secondo i Valentiniani, solo gli gnostici erano spirituali, i cri
stiani comuni erano psichici (cfr. infra) e tutti i pagani erano materia
li. L'unione dei tre elementi ( = uomini) nell'uomo spirituale e di due
elementi ( = uomini) nell'uomo psichico era meramente esteriore per
ché, come è detto più avanti, i tre elementi erano destinati a diversa
sorte. Gli spirituali costituiscono la Chiesa, immagine della Chiesa
pleromatica.
2. 2.1. Solo gli psichici, secondo i Valentiniani, sono dotati di libe
ro arbitrio e possono acquistare l'incorruttibilità, anche se - come
vedremo - a livello inferiore rispetto agli spirituali, ovvero condivi
dere la sone degli ilici. Questi sono destinati alla corruzione e disso
luzione totale mentre gli spirituali alla incorruttibilità del Pleroma
natura/iter, perciò indipendentemente da meriti o demeriti. La conce
zione di tre diverse nature, o sostanze, di uomini, qui esposta come
valentiniana da Ireneo, trova preciso riscontro non soltanto in Ex
cerpta ex Theodoto 5 1 7 , ma anche in Tract. Trip. 106, 10 sgg.; u8, 14
sgg.; 1 30, 3 sgg., e contro di essa si è appuntata in modo particolar
mente insistente la polemica di Clemente e di Origene. Risulta per
ciò inaccettabile la proposta di L. Schottroff (<<Animae naturaliter
salvandae», in Christentum und Gnosis [hrsg. von W. Eltester), Ber
lin 1969, p. 8 3 sgg.), secondo cui i polemisti cattolici avrebbero frain
teso il senso della dottrina valentiniana: essa invece esigerebbe anche
dagli spirituali, come dagli psichici, la libera decisione per la salvezza
o la perdizione (p. 9 3).
2.2.2.. I Mss. di Epifanio, cui dobbiamo il testo originale di Ire
neo, recano "tWII ljluxucwv xott otla6-r}>tW11 1totLÒtufL«"twv. Ma la traduzio
ne latina di Ireneo reca: « opus est animali sensibilibus disciplinis »,
indirettamente confermato da Tertulliano, advmus Valentinianos 2.6:
« indiguisse enim animales etiam sensibilium disciplinarum ��- Di qui
sembra ricavarsi un testo greco recante non la lezione attestata da
Epifanio (>twv cjluxucwv) bensl >t(jl cjluxtx(i), che altera radicalmente il
senso del passo: non si tratta più dello spirituale che ha bisogno an
che di insegnamenti psichici e sensibili, ma soltanto dello psichico
che ha bisogno di insegnamenti sensibili. Vari studiosi moderni
(Harvey Holl Sagnard) preferiscono questa lezione perché non am
mettono che, nella economia della redenzione, lo spirituale possa
aver bisogno di educazione psichica. Ma il testo greco tràdito trova
conferma a I 7 , 5 (cfr. ad loc. ); ed è tipico della gnosi di Tolomeo/E
racleone profilare in maniera particolarmente stretta il rapporto fra
-
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elemento spirituale ed elemento psichico. Perciò preferisco intendere
secondo il testo greco. Per maggiori dettagli cfr. Simonetti, Psyché e
psychik6s cit., p. 34 sgg.
2.2. 3 . Cfr. Excerpta ex Theodoto s B sgg. Per l'assunzione delle pri·
mizie cfr. anche Test. Ver. 3 2., 2.2. sgg. La redenzione viene rappre
sentata alla luce dell'assioma totum redemptum quod assumptum, cor
rente in quell'epoca (Tertulliano, Origene) : il Salvatore, scendendo
dal Pleroma, assume nella Ogdoade l'elemento spirituale e nella Eb
domade l'elemento psichico ( = Cristo psichico: cfr. Excerpta ex
Theodoto 47) : ma non assume nulla di materiale perché solo i primi
due elementi erano destinati alla salvezza. Per tal motivo il corpo
umano del Salvatore era di sostanza non materiale ma psichica, fatto
in modo particolare, cosl da essere visibile e sensibile ( = Cristo del
l'economia). Su questo punto c'erano contrasti fra i Valentiniani:
cfr. Ippolito, Re/utatio VI 3 s , s sg. e nota 2. 30.
2.2.4. Lo stesso concetto, espresso in forma meno cruda, è propo
sto da Ev. Phil. 62., 18 sgg. con l'immagine della perla che non diven
ta meno preziosa se viene gettata nel fango. Anche ammessa una
punta di esagerazione da parte di Ireneo, il quadro, che qui segue,
della corruzione di akuni Valentiniani - non tutti - s' inserisce nel
contesto della gnosi libertina di cui abbiamo visto altri esempi: la
convinzione di essere spirituale, e per ciò stesso natura/iter destinato
alla salvezza, spingeva lo gnostico a esagerare e deformare il concetto
paolina della libertà interiore caratteristica del cristiano, inducendo
lo a eccessi morali d'ogni sorta. D'altra parte, come abbiamo già rile
vato sopra (cfr. parte I, nota 17), i testi di Nag Hammadi evidenzia
no quasi esclusivamente l'atteggiamento ascetico degli gnostici, tal
volta fino all'encratismo, il che potrebbe far supporre che per spirito
di polemica gli scrittori cattolici abbiano enfatizzato un libertinismo
che in realtà sarebbe stato soltanto di alcuni gnostici.
2.2.5 . Gr. altipJ.Lat"tat lxÀo-yijç. Si tratta di termine tecnico, che con
altri affini (lxÀÉyull, txÀtx-.oO indica gli spirituali ( = eletti) in con
trapposizione agli psichici ( = chiamati [cfr. Ev. Matth. 1.1., 14 ] : xÀTj
cn�, xÀ1)"to(, xÀ1)-.611): cfr. nota 49; Eracleone, frr. 13 e 2.7; Excerpta
ex Theodoto l , 1. ; 1., I; B . I ; 3 9 ; 41 , 2. ; s B . I ; Tract. Trip. I 2.2. , 1 3 · 1 9 ;
1 30, 3 ·

2.2.6 . Chi si trova nel mondo (o� &11 !11 x6CJt.Lcv ytii6J.Lwo�) ma non è
del mondo è lo spirituale e per lui possedere una donna è come anti
cipare simbolicamente l'unione pleromatica della sizigia fra l'angelo e
lo spirituale; invece chi proviene dal mondo (o 8! &1tò x6crJ.LOll) è lo
psichico e per lui unirsi con una donna nel desiderio è peccato. Ci
troviamo qui di fronte a una facile degenerazione del sacramento
gnostico della camera nuziale: cfr. nota 46.
2.2.7. Cioè, l'involucro psichico (cfr. nota uo). E ciò li rende in
visibili alle gerarchie angeliche che presiedono ai vari cieli (cfr. infra
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le formule liberatrici dei Marcosiani e più in generale A. Recheis,
Engel Tod und Seelenreise, Roma 1958, p. 142. sgg.). Per la unione in
sizigia degli angeli con gli spirituali si tenga presente l'antica conce
zione iranica, secondo cui a ogni uomo terrestre corrisponde una sua
dimensione celeste: cfr. A. Orbe, La unci6n del Verbo, Roma 1961, p.
l.l.l.. Sulla condizione finale di tutti i salvati, oltre il passo parallelo
di Excerpta ex Theodoto 63-5, cfr. Tract. Trip. qo, 3 sgg.; Exp. Val.
39· 2.8 sgg.
n8 . Cioè, non tutti gli psichici, ma solo quelli che avranno vis
suto rettamente: cfr. note 104 e 108. Per Regione intermedia qui si
deve intendere soltanto l'Ogdoade, sede provvisoria di Sophia e sede
definitiva del Demiurgo e dei suoi: cfr. note 2.6 , 94. 2.13 , 2.5 5 ·
n9. Da Excerpta ex Theodoto 4 7 apprendiamo che il Demiurgo
aveva generato il Cristo psichico a immagine del Figlio ( = Lo
gos Salvatore). L'affermazione che questo passa attraverso Maria
come l'acqua attraverso un tubo sta a indicare che, nel nascere dalla
Vergine, nulla ha da lei contratto di materiale: è questo il senso che i
Valentiniani danno al già tradizionale dato del parto verginale di Ma
ria. Riscontriamo l'immagine anche in Test. Ver. 4 5 , 1 5 ; Tertulliano,
de came Christi 2.0, 1.6. Per documentazione completa, che colloca
l'origine dell'immagine nel contesto delle discussioni sull'animazione
del feto in ambito platonico, cfr. M. Tardieu, in Colloque internatio
nal sur /es textes de Nag Hammadi (éd. par B. Bare), Quebec-Louvain
1981, p. 151 sgg. In ambito valentiniano, il Vangelo di Filippo attesta
invece la concezione, ben diversa, di Gesù nato in modo naturale da
Giuseppe e Maria ( 5 5 . 2.3 sgg.; 73, 8 sgg.) e rigenerato dallo Spirito
santo col battesimo nel Giordano: cfr. Orbe, Cristologia gnostica cit.
l, pp. 370 sgg., 4 2. 5 sgg.
2. 30. Questo passo di lreneo presenta Gesù come uomo dotato di
elemento spirituale e di elemento psichico ( = Cristo psichico), diffe
rente dagli altri spirituali solo perché il suo corpo non è materiale ma
di speciale sostanza psichica ( = Cristo dell'economia). Su questo uo
mo al battesimo nel Giordano sarebbe poi disceso in forma di colom
ba il Salvatore celeste ( = Spirito divino: cfr. Excerpta · ex Theodoto
61, 6), prendendo dimora in lui. Accettando tale presentazione, la di
scesa del Salvatore attraverso l'Ogdoade e l'Ebdomade per assumere
rispettivamente l'uomo spirituale e l'uomo ( = Cristo) psichico, di cui
parla Excerpta ex Theodoto 58, sarebbe da intendere solo in senso ge
nerico, non specificamente topografico, per significare in Gesù Sal
vatore la presenza di quei due elementi e non di quello materiale a
partire dal momento del battesimo. Ma il raffronto con Excerpta ex
Theodoto 2. 3 , 3 e 74- 5 spinge a ritenere che già fin dalla nascita vergi
nale da Maria fosse presente in Gesù il Salvatore celeste. In questo
caso la discesa dello Spirito divino ( dynamis divina: cfr. nota 2.7)
su Gesù nel Giordano (Excerpta ex Theodoto 61, 6) indicherebbe sol•
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tanto la piena e definitiva formazione, a scopo soteriologico, del Lo
gos divino presente in Gesù fin dalla nascita ma in stato ancora im
perfetto. In sostanza, si ripeterebbe per il Logos/Salvatore in Gesù il
duplice stadio di formazione secondo la sostanza ( = nascita da Ma
ria) e secondo la gnosi ( = battesimo), che abbiamo già osservato nella
vicenda degli Eoni del Pleroma e di Sophia Achamoth. lreneo non
avrebbe inteso bene questa dinamica e avrebbe semplificato nel mo
do descritto supra, in I 7, 2.. Per maggiori dettagli su questa interpre
tazione cfr. Orbe, La unci6n del Verbo cit., p. H S sgg.
2. 31. La crocifissione di Gesù ( = Cristo psichico e Cristo della
economia: cfr. nota 3 8 1 ) è immagine del Cristo superiore che si di
stende sulla Croce ( = Limite) per dar formazione a Sophia fuori del
Pleroma: cfr. nota 192.. La struttura di tutto il mondo a più livelli è
concepita platonicamente sulla base del concetto di immagine
( = mondo inferiore, psichico, immagine di quello superiore, pleroma
tico) , sl che le realtà del mondo inferiore riflettono, al livello depo
tenziato di immagine, le realtà del mondo superiore.
2.32.. L'economia del Vecchio Testamento non è riconducibile
tutta e soltanto al Demiurgo, perché per suo tramite e a sua insaputa
operavano sia Sophia sia il seme spirituale da lei inserito in alcuni uo
mini psichici (cfr. anche Tract. Trip. 101, 10 sgg.). Perciò le profezie
del Vecchio Testamento risalenti soltanto al Demiurgo si riferiscono
al Cristo psichico, ma quelle risalenti a Sophia e al seme spirituale
preannunciano il Salvatore spirituale (cfr. parte II, nota 137). In tal
modo i Valentiniani (o meglio il ramo Tolomeo/Eracleone) non re
spingono in blocco l'economia del Vecchio Testamento, ma ne valo
rizzano direttamente alcune parti, in quanto di origine spirituale. So
prattutto Traet. Trip. n 3 , 6 sgg. accentua molto il significato spiritua
le delle profezie veterotestamentarie. Quelle poi di origine psichica
hanno un loro, sia pur modesto, valore in quanto immagini e simboli
della realtà spirituale: cfr. nota 47 e il valore della legge simbolica
nella lettera di Tolomeo a Flora.
2. 3 3 . L'apprezzamento parzialmente favorevole che Tolomeo ed
Eracleone danno dell'economia psichica si riflette anche nella conce
zione del Demiurgo, di cui si mette in risalto non l'ostilità verso gli
spirituali, come in altre fonti valentiniane (cfr. lppolito, Re/utatio VI
3 3; Excerpta ex Theodoto 3 3), ma soltanto l'ignoranza della economia
superiore. Come nel Basilide di lppolito, il Demiurgo, informato di
tale realtà, volentieri collabora alla sua realizzazione. L'ignoranza del
Demiurgo è ben rilevata a Tract. Trip. 100, 3 2. sgg., nel contesto di
una lunga descrizione della sua attività, che risulta di tono neutro,
priva di punte in senso o parzialmente positivo (come in Tolomeo) o
negativo (come in altre correnti gnostiche: cfr. nota 2.68).
2. H · Per maggiori chiarimenti cfr. Excerpta ex Theodoto 54-6.
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Per l'importanza di Seth nella documentazione gnostica in lingua
copta, cfr. supra, p. 41 sg. e parte II, nota 170.
2. 3 5 . Gr. 8LXOtLottç �uxotiç. Sagnard (La gnose valentinienne cit., p.
195) traduce << dans des ames justes �: bisogna invece rilevare il valore
strumentale della locuzione, in relazione a quanto abbiamo sopra os
servato (cfr. nota 2.2.2.) sulla collaborazione dell'elemento psichico al
la purificazione di quello spirituale. K. Miiller (in « Nachrichten der
Gesellschaft der Wissenschaft zu Gottingen �. 192.0, p. 2. 3 s sg.) ha
osservato che Io gnostico doveva fare un tirocinio preliminare nella
Chiesa cattolica ( = psichica) prima di poter adire l'insegnamento
esoterico a lui riservato. Sull'istruzione degli spirituali nel mondo si
veda anche Tract. Trip. 12.3, n-2..
2.36. Il cap. 8 (abbiamo omesso il par. 1 che contiene soltanto os
servazioni di Ireneo) corrisponde al cap. 3 nell'economia della noti
zia. Ll Ireneo ha addotto i passi del Nuovo Testamento che i Valen
tiniani proponevano a sostegno della loro dottrina sul Pleroma; qui
adduce i passi che gli gnostici proponevano a sostegno della loro dot
trina sulle vicende che si svolgono al di fuori del Pleroma. Anche per
questi gli accostamenti sono soltanto esteriori, fondati su coinciden
ze di qualche parola o su arbitraria, a volte ingegnosa, trasposizione
dei concetti espressi dai passi neotestamentari.
2.37. Si tenga presente che Sophia, madre/padre di Sophia Acha
moth, era l'ultimo Eone della D<>Qecade.
2.38 . Questa interpretazione della passione di Cristo è fondata
sul concetto, già da noi varie volte rilevato (cfr. nota 2.)1), secondo
cui la stessa vicenda si ripete a livelli diversi di realtà: come Sophia
Achamoth fuori del Pleroma aveva rivissuto la vicenda di Sophia al
l'interno del Pleroma, così Gesù rivive sulla croce ancora la stessa vi
cenda. Il fatto che i vari livelli di realtà sono collegati tra loro dal
rapporto di modello/immagine connette ancor più strettamente fra
loro le varie vicende. Per la citazione di Ev. Matth. 2.7, 46, cfr. Ev.
Phil. 68 , 2.6 sgg.; Orbe, Cristologia gnostica cit. Il, p. 2.58 sgg.
2.39. L'interpretazione valentiniana di questi tre passi evangelici
connessi tra loro è assai sottile: essa intende la prima risposta di Cri
sto come rifiuto di accogliere il postulante quale suo discepolo ( = uo
mo materiale) e invece la terza come invito che forza l'intenzione
stessa del postulante ( = uomo spirituale) . Il riferimento della secon
da risposta all 'uomo psichico si fonda sul fatto che le parole di Cristo
indicano nell'uomo alcunché di positivo ( = l'aver posto mano all'ara
tro) ma non in senso completo ( = il volgersi indietro), rilevando così
la caratteristica posizione degli psichici, intermedi fra i materiali e gli
spirituali.
2.40. In effetti i tre generi di uomini si sviluppano e crescono co
me in un'unica massa mescolati fra loro, e solo alla fine si avrà la de
finitiva separazione.
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Lo stesso passo paolino e lo stesso concetto si riscontrano in

Excerp/4 ex Theodoto s 8, ma lo sviluppo è un po' diverso: le primizie

assunte per la salvezza sono rispettivamente l'elemento spirituale e
l'elemento psichico assunti dal Salvatore nella Ogdoade e nella Eb
domade, la massa rappresenta il complesso di tutti gli spirituali e gli
psichici salvati in conseguenza della salvezza delle primizie assunte
dal Salvatore. A una interpretazione di questo tipo sembra alludere
anche Ireneo dove dice: « Il Salvatore ha assunto le primizie di ciò
che avrebbe salvato » ( = spirituali e psichici) ». Si può perciò pensare
che anche il resto della interpretazione fosse nella fonte di lreneo
analogo a quello che leggiamo in Excerp/4 ex Theodoto 5 8 e che la va
riazione che leggiamo qui sia dovuta a fraintendimento di lreneo.
Per l'interpretazione valentiniana della parabola della pecora smarri
ta (cfr. nota 76), si veda l'ampia trattazione di EV p , � 5 sgg.
24 2.. Si tratta di Sophia Achamoth (cfr. I 4• r) che dopo la forma
zione sarebbe rientrata nel Pleroma insieme col Salvatore.
24 3 · Dalla Ebdomade nella Ogdoade ( = Regione intermedia):
cfr. I 7 , 1.
244· Allusione - secondo i Valentiniani - alla quarta sizigia del
Pleroma: Uomo ( = Cristo) e Chiesa.
24 5 . Come abbiamo visto, la seconda delle due ipotesi è quella
attestata nella notizia di lreneo ( Tolomeo) . Mentre in questa se
conda ipotesi è prevalente la concezione tipicamente gnostica del
l'androginità dell'Uomo celeste, archetipo ideale dell'uomo terrest re,
trasferita fin nel Dio supremo, nella prima ipotesi è prevalente l'esi
genza pitagorica dell'assoluta semplicità della Monade, espressione
della sua assoluta trascendenza, rispetto alla diade rappresentata dal
la sizigia degli Eoni.
246 . Cfr. nota 167.
247· Cfr. nota 2.1 ) . Gen. I , 2. caratterizza la condizione di Sophia
esterna al Pleroma prima della formazione, cioè nello stato di infor
me aborto. Invece Ep. Hebr. Il., 2.2 ed Ex. 3 . 8 rilevano la sua condi.
zione dopo la formazione e l'illuminazione a opera di Cristo e del
Salvatore.
24 8 . Solo a questo punto il Pleroma valentiniano raggiunge il nu
mero canonico di trenta Eoni secondo la notizia di lppolito, mentre
in lreneo questo numero era raggiunto mediante la somma della Og
doade + Decade + Dodecade. Il racconto di lppolito, escludendo il
Dio supremo, Monade assoluta e trascendente, dal Pleroma ne ac
centua il carattere di singolarità e superiorità, meglio di quanto non
avvenga nella notizia di lreneo. Questa concezione ben si accorda
con la notizia (cfr. nota I68) secondo cui Valentino aveva immagina
to un primo Limite fra il Primo Principio e il Pleroma.
4 9 · Rispetto alla notizia di lreneo, abbiamo l'emissione del Li
mite dopo, e non prima, di quella di Cristo e Spirito santo. Ma si
=
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tratta di modifica più apparente che reale, perché a questo punto la
notizia di lppolito è molto più sintetica di quella di Ireneo e semplifi
ca alquanto.
1.50. Per i nomi del Limite cfr. note 1.9 e 171. La spiegazione che
qui è data di Me:roxeuç = partecipe del vuoto, del Kenoma (per l'uso
di ùmp7JIJ.OI a indicare l'imperfezione del Pleroma, cfr. lreneo, adver
sus haereses I 14, r; Excerpta ex Theodoto 1., 1; Ep. Pet. 134, 1.1.) oppo
sto al Pleroma, sembra sconcertante, perché è prerogativa del Limi
te, nella notizia di lreneo, l'assoluta esclusione di ogni realtà inferio·
re al Pleroma. Si può forse trattare di una derivazione da Me-rOtyw
yEuç malamente interpretato: cfr. Orbe, La teologia del Espiritu santo
cit., p. 615 sg. Esso però corrisponde bene alla definizione di Horos
come figlio della Regione intermedia (cfr. nota 1.9), e potrebbe perciò
rilevare una funzione intermediaria del Limite fra Pleroma e regione
esterna, non così accentuata nella notizia di lreneo.
1.51. Qui il testo di lppolito è corrotto e la ricostruzione è con·
getturale.
1.51.. Questo tradizionale appellativo del Salvatore rileva in senso
gnostico la sua funzione di mediatore fra il Pleroma e la realtà ester
na al Pleroma, al fine del recupero dell'elemento divino lì degradato:
cfr. Ev. Phi/. 69, 1.1 ; 8 5 , 5 ; Exp. Val. 1. 5 , H· Per gli altri appellativi
del Salvatore cfr. nota 17 9 .
1.53. Per l'azione di correggere le passioni di Sophia, per cui il
Salvatore è detto 8LOp9w"t7}ç (cfr. lreneo, adversu:; 1>uereses I 14, 5; Ex
cerpta ex Theodoto ) O , 1.; Ev. Phi/. 71, 1.0; Exp. Val. )6, u), cfr. Or·
be, Cristologia gnostica cit. I, p. 167 sgg. La supplica (8t1}atç) di cui
qui e infra si parla corrisponde alla conversione (tmO""tpo<p�) della noti
zia di lreneo (cfr. nota 197) che anche qui sotto è nominata. Essa
rappresenta l'aspetto meno negativo delle passioni di Sophia.
1.54. Qui lppolito è più analitico e leggermente diverso rispetto a
lreneo, il quale fa derivare la sostanza psichica, Demiurgo compreso,
dalla conversione (adversus haereses I 5 , 1) e la sostanza ilica dalle al
tre tre passioni di Sophia. Invece Ippolito fa derivare la sostanza psi·
chica, compreso il Demiurgo, dal timore, mentre dalla conversione fa
derivare la dynamis di questa sostanza, cioè - per quanto possiamo
arguire - la capacità che ha tale sostanza di volgersi al bene. All'in
circa la stessa distinzione è fatta a proposito della sostanza ilica nella
derivazione della sostanza ilica vera e propria dal dolore, mentre in·
vece i demoni derivano dal disagio (GÌ7top101). Questi, configurandosi
come antitetica corrispondenza della conversione, rappresentano l'i
neliminabile tendenza al male della sostanza ilica. La derivazione del
Demiurgo dal timore, invece che dalla conversione come in Ireneo,
rileva una concezione meno ottimistica di questo personaggio, come
è confermato anche da altri particolari: cfr. VI H e 3 5 , I .
1. 5 5 . Altra differenza rispetto a Ireneo, secondo cui l a Regione
·
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intermedia (!J.ta6't'7}ç) coincide con l' Ogdoade ( = ottavo cielo), sede
temporanea di Sophia: cfr. note 2.6 , 94, 2.1 3. La concezione del De
miurgo come di fuoco trova conferma in Excerpta ex Theodoto )8, 1
con citazione di Dan. 7, 9, dove è anche la menzione del Dio del
Vecchio Testamento come Antico dei giorni (cfr. nota p .8).
2.56. La lacuna che qui presenta il Ms. si può risarcire, quanto al
senso, sulla base di Clemente, Eclogae propheticae 1.6 sulla duplice dy
namis, creatrice e distruttrice, del fuoco: cfr. nota 144; SVF I H· La
duplice potenza del fuoco corrisponde bene alla duplice capacità del
l'elemento psichico di determinarsi al bene oppure al male.
2.57. Il vero e proprio riposo (ò:v&TtOtiJaLç) è quello del Pleroma:
Excerpta ex Theodoto 6); lreneo, adversus haereses I 2., 6. Ma anche
per l'elemento psichico si dà riposo a livello inferiore: Ireneo, adver
sus haereses I 7, 1 ; 7 , 6 .
2. 5 8 . I n tutto questo passo il testo è fortemente corrotto; ma il
senso complessivo è chiaro, dato il riscontro con altri passi di lppoli
to c con la notizia di Ircneo.
2. 5 9 · Per questa valutazione negativa del Demiurgo, diversa da
quella della notizia di lreneo, cfr. note 2.54 e 2.70.
2.60. Cfr. parte Il, nota 89.
2.61. Per questo riecheggiamento pitagorico cfr. H . Diels, Die
Fragmente der Vorsokratiker I, Ber!in 19516 , fr. 4 5 5 .
2.6 2.. Sia nel senso specifico di Spirito santo (nota 2.1 3) sia nel
senso che lo spirito è la sostanza divina costitutiva del Pleroma. So
phia il Demiurgo il Diavolo e Beelzebul si configurano come una se
conda tetractys, radice del mondo esterno al Pleroma: cfr. A. Hilgen
feld, Die Ketzergeschichte des Urchristentums, Leipzig 1884, p. 468 .
2.6 ) . Questi cenni a ulteriori emissioni di Eoni al fine di formare
particolari combinazioni numeriche non hanno conferma precisa nel
le altre fonti valentiniane. I settanta angeli emessi da Sophia e dal
Salvatore, di cui si parla più avanti, non debbono essere identificati
con tutti gli angeli emessi e destinati a formare coppia con gli uomini
spirituali, ma soltanto con alcuni di essi che sembrano avere partico
lare dignità.
2.64. Abramo è figura dd Demiurgo, in quanto da lui aveva pre
so inizio l'economia specifica di Israele, cioè della creatura prediletta
del Dio del Vecchio Testamento ( = Demiurgo) .
2.6 5 . Per questa immagine cfr. il fr. 2. di Valentino; per maggiori
dettagli sulla creazione dell'uomo e la distinzione delle tre nature cfr.
Ireneo, adversus haereses I ) , s sg. ; Excerpta ex Theodoto so-7. Quan
to è detto sull 'uomo ilico, abitazione a volte della sola anima, a volte
dell'anima e dei demoni, ecc., si intenda nel senso che nell'involucro
materiale ( = uomo ilko) a volte c'è l'elemento psichico capace di de
terminarsi al bene oppure al male ( = sola anima), a volte l'elemento
ilico, predestinato alla corruzione ( = anima e demoni anima ilica di
�
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Excerpta ex Theodoto 50, I), a volte l'elemento psichico e quello spiri
tuale ( = anima e logoi) insufflato dalla Madre Sophia. Rispetto a

Teodoto e a lreneo ( = Tolomeo), si avverte qui una maggiore insi
stenza sul tema dei demoni, che si sovrappongono all'elemento ilico,
che in Tolomeo si configura soltanto come uomo privo di ogni com
ponente divina sia di primo ordine ( = spirituale) sia di secondo
( = psichica).
2.66. Cioè l'elemento spirituale nell'uomo psichico.
2.67. La gnosi ( = rivelazione) di cui gode lo spirituale si configu
ra come conoscenza delle realtà divine da cui lo spirituale stesso ha
tratto origine mediante le vicissitudini di Sophia.
2.68 . In questo contesto, in contrapposizione a Gesù, tutti gli uo
mini discendenti da Adamo sono considerati figli del Demiurgo
( = del Dio del Vecchio Testamento), che direttamente li aveva crea
ti, anche gli spirituali, quanto all'involucro corporeo. Quanto al De
miurgo, la presentazione che ne fa questa fonte valentiniana è del
tutto negativa, in disaccordo con la linea di Tolomeo ma in sintonia
con altre fonti gnostiche: oltre che con !'Apocrifo di Giovanni, I'Ipo
stasi degli arconti e Sull'origine del mondo, il riscontro è soprattutto
con Test. Ver. 47, 14 sgg. Per una concezione del tutto negativa del
l'economia del Vecchio Testamento, cfr. anche Ev. Thom. 42., 1 3
sgg.; 2 Log. Seth 61.-4.
2.69 . A differenza degli altri uomini Gesù è stato generato non
soltanto per opera del Demiurgo ma anche per diretto intervento di
Sophia ( = Spirito santo: cfr. note 2.13 e 372.). Qui e più avanti, nella
presentazione della dottrina di Tolomeo sull'incarnazione, il testo di
lppolito sembra troppo sommario, non distinguendo la figura del
Salvatore ( = Logos esterno) rispetto all 'elemento spirituale da lui as
sunto, secondo la precisa narrazione di Excerpta ex Theodoto 58 e di
Ire neo, adver.rus haereses I 6 , I.
2.70. Tertulliano (adver.rus Valentinianos 4) ricorda Assionico co
me fedele seguace di Valentino. Quanto ad Ardesiane, altrimenti
sconosciuto, si è pensato a corruzione del testo per Bardesane, il fa
moso scrittore siriaco del III secolo, che gli antichi considerarono
eretico precursore di Mani e variamente collegarono con lo gnostici
smo, mentre i moderni sono molto divisi in proposito: cfr. H.].W.
Drijvers, Bardaisan of Edessa , Assen 1966. Il contrasto fra le due
scuole, per cui gli occidentali ritenevano che il Salvatore avesse as
sunto l'elemento psichico ( = uomo psichico), mentre gli orientali lo
negavano e consideravano spirituale il suo corpo, era di notevole im
portanza: infatti, sulla base dell'assioma totum redemptum quod as
sumptum, il fatto che il Salvatore avesse assunto l'elemento psichico
implicava possibilità di redenzione per tale elemento, il che difficil
mente poteva verificarsi secondo l'altra concezione. Abbiamo perciò
qui ancora un tratto che caratterizza un ramo della scuola di Valenti-

no in senso poco benevolo per l'elemento psichico ( = cristiani comu
ni) e perciò per il Demiurgo, in contrapposizione all'atteggiamento
favorevole di Tolomeo ed Eracleone: cfr_ Simonetti, Psyché e psichy
k6s cit_, P- 1 sgg_ Ma, mentre il corpo psichico immaginato dai Valen
tiniani occidentali era visibile e passibile, uno meramente spirituale
difficilmente poteva essere considerato tale. Ci si è chiesto perciò in
che modo i Valentiniani orientali abbiano concepito il Cristo che ha
patito visibilmente sulla croce: si è pensato a un corpo materiale as
sunto da Maria e spiritualizzato al momento del battesimo nel Gior
dano ovvero a una realtà carnale, meramente esteriore, che avrebbe
coesistito col vero corpo spirituale: cfr. Orbe, Cristologia gnostica cit.
I, p. 341 sg . ; J.D. Kaestli, in The Rediscovery o/ Gnosticism cit. I, p .
401 sgg.
1.71 . La citazione è modificata (« Io il Signore: e apparvi ad Abra
mo !sacco e Giacobbe, essendo il loro Dio; e il mio nome, io il Signo
re, non ho loro rivelato »); e la modifica permette di distinguere in
senso gnostico il Dio di Abramo !sacco e Giacobbe ( = Dio del Vec
chio Testamento = Demiurgo) dal Dio ( Dio sommo) che il Demiur
go non ha rivelato a nessuno. Di qui sembra ricavarsi che il Demiur
go avesse avuto la rivelazione da parte di Sophia prima della venuta
del Salvatore, come leggiamo invece in Ireneo (advenus haereses I 7,
4): ma si deve tener conto della tendenza degli gnostici, e in genere
degli antichi interpreti, a interpretare passi della Scrittura staccati
dal contesto e perciò svincolati da precisi riferimenti storici. Cfr. la
stessa citazione modificata presso i Basilidiani: lppolito, Refutatio
VII 1. 5 , 4·
1.71.. Il Salvatore di cui qui si parla non deve essere identificato
con Gesù il Salvatore pleromatico, nominato immediatamente prima,
bensl col Cristo psichico, figlio del Demiurgo e redentore della so
stanza psichica ( = anima): cfr. Excerpta ex Theodoto 47, }; 5 9 · 2..
Egli è chiamato Salvatore �rché creato a immagine del Salvatore
pleromatico (cfr. nota �71). E questo il terzo Cristo nominato infra .
Sul rapporto fra il Cristo pleromatico e il Salvatore pleromatico cfr.
supra VI, 31-1..
1.73. Si tenga presente che Grazia (Xtiptç), insieme con Silenzio
CEtrfl) e Pensiero (wEwma:), è uno dei nomi che caratterizzano il pri
mo Eone femminile del Pleroma valentiniano: cfr. nota 1 5 .
1.74. L'integrazione (tùxcxptanL) è di Holl .
1.7 5 . L'uomo interiore è l'elemento spirituale inserito nell'invo
lucro psichico e ilico. Il grano di senape è qui la rivelazione divina
che fruttifica negli spirituali ( = buona terra) : cfr. la fine della lettera
di Tolomeo a Flora.
1.76. Questa formula si riferisce al sacramento della camera nu
ziale in uso presso i Valentiniani e che poteva anche degenerare nella
maniera rilevata infra da lreneo: cfr. anche nota 46. !aie cerimonia
=
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nel cui contesto si svolgeva anche il rito del bacio (Ev. Phil. s 8 , H
sgg.), anticipava in forma simbolica l'unione in sizigia fra lo spiritua
le e il suo angelo, che sarebbe avvenuta nel Pleroma e che avrebbe ri
stabilito l'unità androgina, infranta dal peccato di Sophia. Sulla uni
tà della natura spirituale cfr. nota 90; sul volto del Padre = Figlio cfr.
nota 7; sulla luce = sostanza spirituale, divina cfr. Tolomeo, EpistultJ
ad Floram 7• 7·
1.77. Sulla libertà dei Valentiniani in materia morale cfr. Ireneo,
adversus haereses I 6 , 1.-4.
1.78 . È il Demiurgo con la sua corte, concepito, secondo una con
cezione diffusa in quel tempo, come tribunale celeste che giudica
quanti vogliono ascendere dalla terra ai cieli superiori. Per l'interpre
tazione della formula, per il cui testo piuttosto rovinato seguiamo le
integrazioni di Holl, s'intenda la Sophia pleromatica come interme
diaria che permette alle Grandezze ( = angeli) di trarre al Pleroma gli
spirituali ( = le loro forme = immagini femminili), che Sophia Acha
moth aveva emesso appunto a immagine degli angeli del Salvatore.
Quanto a questi, si rileva ancora che essi contemplano il volto ( = Fi
glio) del Padre, non il Padre stesso che non può essere conosciuto da
altri che dal solo Figlio ( = Nous: cfr. Ireneo, adversus haereses I 1., 1).
Sulla condizione di sogno di Sophia Achamoth cfr. Excerpta ex Tbeo
doto 1.: essa corrisponde all'aroma di immortalità di Ireneo, adversus
haereses I 4, 1 .
1.79 . Non è chiaro chi siano questi « ambedue >>. Miiller (in << Na
chrichten der Gesellschaft der Wissenschaft zu Gottingen » 191.0, p.
187) ha pensato all'elemento psichico e a quello pneumatico, ambe
due soccorsi dalla Madre ( = Sophia pleromatica) ai fini della salvez
za: ma difficilmente si può ammettere che essi formino una unità co
si stretta, e soprattutto che dello psichico si possa prospettare l'in
gresso nella camera nuziale, riservata agli spirituali. Viene naturale
pensare ai due come allo spirituale e al suo angelo, ma più avanti gli
angeli sono indicati proprio come gli sposi dei due e perciò sembrano
da loro distinti. Altri ha pensato ai due come all'uomo spirituale e a
Sophia Achamoth, ma l'accostamento è poco convincente: cfr. Sa
gnard, La gnose valentinienne cit., p. 418 sg . ; Orbe, Los primeros he
re;es cit., p. 1 p . sgg.
1.80. Tutti i Valentiniani erano d'accordo sulla necessità di una
redenzione specifica dell'elemento spirituale in aggiunta al battesimo
amministrato dalla Chiesa cattolica, comune anche agli psichici. Ma
si aveva disparità di opinioni sul modo di ricevere tale redenzione
particolare: Ireneo ci presenta qui sotto alcuni che la identificavano
con la rivelazione gnostica e perciò ritenevano superfluo ogni rito.
Altri invece ricorrevano a una seconda forma di battesimo, riservato
per gli iniziati e perciò amministrato in segreto con varie modalità.
In quest'ultimo senso cfr. Exp. Val. 40, 38 sgg. Del battesimo si par-
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la a lungo nel Vangelo di Filippo e in Excerpta ex Theodoto 76 sgg . , al
le cui note di commento si rinvia. Ev. Phi/. 67, 2.8 sgg. enumera cin
que sacramenti, in uso - dobbiamo pensare - presso alcuni gruppi va
lentiniani: battesimo crisma eucarestia redenzione camera nuziale.
1.8 1 . Sulla camera nuziale cfr. note 46 e 1.76.
1.82. . Per altra interpretazione di queste parole ebraiche e di quel
le addotte infra cfr. Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte cit., p. 380.
1.8 3 . Riferimento, come nella formula precedente, al battesimo
di Gesù nel Giordano a opera dello Spirito santo, prototipo di que
sto secondo battesimo di redenzione degli spirituali.
1.84. Gr. l<ni)pL)'!J.<XL, con riferimento all'opera di consolidamen
to che il Limite aveva svolto nel Pleroma, secondo il solito schema
dell'esemplarismo a più livelli. Per il nome di Iao cfr. nota 194. L'in
sistenza sul nome divino derivava dalla convinzione che nel nome si
concretizzasse la presenza stessa della divinità: cfr. Excerpta ex Theo
doto 1.2., 4-6 ; 2.6 , r ; )1, 3 ; 43, 4; 86, 1-2.; Protennoia 37· 7; Test. Ver.
34, 6. Questo tema è sviluppato soprattutto in EV 38, 6 sgg. , dove il
Nome è senz 'altro identificato col Figlio di Dio.
1.8 5 . Abbiamo già rilevato (note 66 e 19 5 ) la concezione gnostica
della ignoranza (Sophia degli spirituali) come fondamento della
passione e del peccato. Di qui la concezione della purificazione ri
velazione. L'atteggiamento antisacramentale di alcune sette gnosti
che, già conosciuto da qualche altra fonte (cfr. Epifanie, Panarion
40, z.), ha trovato vari riscontri nei testi di Nag Hammadi, soprattut
to per quanto attiene al rifiuto del battesimo: basti ricordare la Para
frasi di Seem e la Testimonianza veritiera: cfr. K. Koschorke, Die Pole
mik der Gnostiker gegen das kirchliche Christentum, Leiden 1978, p.
141. sgg. S1 veda anche nota 409.
1.86. E superfluo rilevare il ricalco di queste cerimonie gnostiche
rispetto alle analoghe in uso nella Chiesa cattolica, con restrizione
della loro validità ai soli gnostici ( = spirituali). Rispetto a quei riti,
l'innovazione più sostanziale era nelle formule, tipicamente gnosti
che. Cfr. anche nota 306.
1.87. L' ascesa si svolge in due tappe: la prima è dinanzi agli ange
li del diavolo ( = potenze: cfr. lreneo, adversus haereses I 5 , 4; 10, r ;
Excerpta ex Theodoto 71.-4), dove l'uomo lascia l'involucro materiale
(uomo ilico) e passa oltre con le componenti psichiche e spirituali. La
seconda tappa è dinanzi al Demiurgo: qui resta l'anima ( = uomo
psichico) e passa oltre solo lo spirito ( uomo spirituale) . Il tema del
l'ascesa è sviluppato soprattutto nell 'Apocalissi di Paolo trovata a
Nag Hammadi (cod. V 1.), da 19, 1.0 in poi, in contesto non escatolo
gico ma solo apocalittico.
1.8 8. Il testo greco attesta lv 't4i 7totp6V'tL, cioè << in questo momen
to ». Ma I'Ireneo latino presenta: « Filius autem in eo qui ante fuit >>,
che presuppone una lettura lv 't4i 7tpo6v'tL, preferita da Orbe (Los pri=
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meros herejes cit., p. q8) e da altri per il preciso significato: io - dice

lo gnostico -, in quanto spirituale, vivo nel Padre preesistente. Sia
questa formula sia la successiva trovano riscontro esattissimo in J
Ape. ]ac. B · I9 sgg. (che conferma la lettura di Orbe) e 34· 2.I sgg. E
chiaro che questo testo dev'essere stato in stretto rapporto con la
fonte di lreneo.
2.8 9 . Ciò che è proprio per lo spirituale è la realtà della sua natu·
ra divina, che tende alla realtà del Pleroma; estranee gli sono le realtà
psichiche. Ma non del tutto, in quanto anch'esse derivano dalla (pas
sione della) Madre. Si pensi soprattutto a Excerpta ex Theodoto 3 3-4,
in cui Sophia emette il Demiurgo dopo il Cristo.
2.90. Cfr. il vaso prezioso di Ep. Rom. 9 . 2.1. In questa formula si
insiste sulla ignoranza di Sophia Achamoth presentata in stato di
ignoranza alla pari del Demiurgo, che secondo la notizia di Ireneo
( Tolomeo) è concepibile soltanto nel momento anteriore alla for
mazione che essa riceve a opera del Cristo e del Salvatore. L'imper
fezione attuale di Sophia Achamoth, la Madre (degli spirituali, ma
anche degli psichici: cfr. lreneo, adversus haereses I s , I), figlia della
Sophia pleromatica ( = incorruttibile), è rilevata anche dal particolare
che essa è tuttora priva di consorte ( = del Salvatore, con cui è desti
nata a unirsi, ma solo alla fine del mondo) .
2.9I. Sul contenuto della gnosi come conoscenza, da parte dello
spirituale, della propria origine e del proprio destino cfr. Excerpta ex
Theodoto 78, 2..
2.92.. Abbiamo visto che questo tratto è tipico del Demiurgo: cfr.
lreneo, adversus haereses I s . 4·
2.9 3 . Delle quattro sezioni in cui Sagnard ha ripartito gli Excerpta
ex Theodoto, la prima (I-2.8) è meno omogenea delle altre, intramez
zata com'è da numerose osserva?.ioni di Clemente. I passi tratti da
opere gnostiche riguardano vari argomenti della dottrina specifica
mente valentiniana, dalla emissione degli Eoni fino alla rigenerazio
ne degli spirituali.
2.94. Qui Ev. Luc. 2. 3 , 46 è interpretato in riferimento al seme
spirituale che il Salvatore, dopo averlo rivestito nella Ogdoade al fi
ne di redimerlo (Excerpta ex Theodoto s8 = Ireneo, adversus haereses I
6 , I), rimette al Padre ( = Dio supremo) al momento in cui il Cristo
psichico e il Cristo della economia (ibid. ) patiscono sulla croce. Ex
cerpta ex Theodoto 62., 3 interpreta lo stesso passo di Luca in riferi
mento all'elemento psichico del Salvatore ( = anima che viene rimes
sa al Demiurgo). Possiamo pensare a due livelli di interpretazione
nell'ambito della stessa dottrina e a diversa prospettiva (cfr. nota
383); ma anche a fonti valentiniane diverse da un estratto all'altro.
In questo senso, Excerpta ex Theodoto 62. fa parte di un gruppo paral
lelo all a notizia di Ireneo e che perciò rispecchia la dottrina di Tolo
meo/Eracleone, che per più indizi ci è apparsa molto aperta verso gli
=
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uomini psichici ( = cristiani comuni) . Invece Excerpta ex Theodoto 1
può essere ricondotto alla scuola orientale, molto meno sensibile alle
esigenze degli psichici: cfr. nota qo e contesto. Quanto alla defini·
zione del seme spirituale come elemento carnale (alipxwv) rivestito
dal Salvatore, il termine non va inteso nel senso di alip!; ( = sostanza
materiale), assolutamente refrattaria alla salvezza e perciò estranea al
Salvatore, ma nel senso generico di involucro a mo', come di carne,
però di sostanza spirituale (cfr. anche nota 2.70). Sulla tecnica di que
sti rivestimenti cfr. note 2.2.0 e 2.2.3. Coloro che hanno il potere di
spogliare sono il Kosmokrator e i suoi angeli: cfr. nota 2.8 7. Su tutto
ciò cfr. anche A. Orbe, in «Gregorianum » XL 1959. p. 467 sgg . ;
Kaestli, in The Rediscovery of Gnosticism cit. l , p . 400 sg . ; e per la
sfumatura di senso sacrale di a"toÀ�alif.LEVoç (a"toÀ�af.L6ç era la veste sa
cra che indossava l'iniziato ai misteri di lside) Festugière, in « Vigi
liae Christianae » cit., p. 19 3 sg.
2.9 s . Sagnard considera 1, 3 inserzione di Clemente, in conside·
razione della prima persona plurale << chiamiamo » che rivelerebbe la
presenza di Clemente. Ma i punti di contatto con Excerpta ex Theo
doto 3 fanno ritenere di origine gnostica anche questo passo. Per raz
ze che apparivano divise intendiamo le tre nature degli spirituali psi
chici e materiali, cui il seme divino immanente nel mondo assicura
unità, perché tutta la creazione materiale è avvenuta al fine di per·
mettere la purificazione e il recupero di quel seme: cfr. il fermento di
lreneo, adversus haereses I 8 , 3 · Per il tecnicismo di scintilla (amv9�p)
cfr. Hadot, Porphyre cit., p. r84 sg.
2.96. Rendiamo un po' a senso il passo che sembra corrotto. Il
sonno di Adamo, altre volte interpretato gnosticamente in senso ne
gativo (oblio del mondo superiore, divino), qui ha valutazione positi·
va (cfr. A. Orbe, in «Estudios Eclesiasticos » XLI 1966, p. 3 S I sgg.)
in quanto favorisce l'inserzione del seme spirituale ( = maschile, della
stessa natura di quello angelico) nell'anima adatta a riceverlo ( = elet
ta) e che da tale seme risulta fortificata e unificata contro il pericolo
di dissolvimento rappresentato dalle passioni materiali. Festugière,
in « Vigiliae Christianae » ci t., p. 194, intende diversamente. Per la
derivazione dell 'anima ( = elemento psichico) e della carne dalle pas
sioni di Sophia cfr. Ireneo, adversus haereses I 4· Per il corpo psichi
co = anima terrena, ilica che riveste l'anima cfr. Excerpta ex 1'heodoto
5 1 , 2.. L'azione di inserire il seme spirituale nell 'anima è attribuita di·
rettamente al Logos (esterno al Pleroma = Salvatore), perché era lui
che operava attraverso Sophia, cui a Excerpta ex Theodoto s 3 , 1. vie·
ne attribuita la stessa azione: cfr. nota 2.10.
2.97 . È il seme spirituale: cfr. Excerpta ex Theodoto 1, 3 ·
1.98 . Questa interpretazione del prologo di Giovanni ricalca
quella più diffusa che Epifania e Ireneo riportano come di Tolomeo
e alla quale rimandiamo per i dettagli: cfr. parte V, doc. +
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1.99 . Gr. 'Ev9UIJ.7)0'Lç, in luogo di wEvvoLOt di uso più frequente
(lreneo, advenus haereses I I , I) a indicare la partner femminile del
Primo Principio. li termine, in Tolomeo adoperato con senso peggio
rativo per indicare la tendenza di Sophia verso il Padre (lreneo, ad
vmus haereses I 1., z.), rivela più di WEvvoLOt l'intenzione del Padre di
dare inizio, mediante il suo atto di pensiero, al processo di generazio
ne degli Eoni. Il primo prodotto di tale atto è l'Unigenito ( = Nouç),
che perciò è qui chiamato spirito di conoscenza in atto di conoscenza
(m�UIJ.Ot "(VWO'Ewç lv yvwau), che rappresenta l'aspetto conoscibile
del Padre ( = «è diventato egli stesso conoscenza ») da parte degli al
tri Eoni che non possono conoscere direttamente il Padre. La sua
condizione e determinazione come atto di pensiero del Pàdre è rile
vata dalla sua partner femminile, Verità. L'atto di amore dell'Unige
nito per il Padre (e di Verità per il Pensiero) si determina come spiri
to di amore ( = Logos, seconda emissione di Eoni, avvenuta a opera
dell'Unigenito).
300. La contrapposizione fra Unigenito e Primogenito rileva la
distinzione fra il Logos orientato verso il Padre e il Pleroma, e il Lo
gos ( = Salvatore) orientato al recupero della sostanza spirituale de
gradata nel mondo (cfr. un diverso rapporto in Tract. Trip. 57, 1.0
sgg.). L'espressione giovannea come dell' Unigenito sottolinea insieme
la connessione fra i due personaggi ( = affinità fra la gloria dell'Uni
genito e quella del Primogenito) e la distinzione ( = la gloria del Pri
mogenito non è la gloria dell'Unigenito ma come quella dell'Unigeni
to). Senza validi motivi Sagnard ritiene che il passo da << poiché es
sendo uno» fino a «che è disceso •> sia da riportare a Clemente. Per la
non facile interpretazione di questo estratto cfr. A. Orbe, Hacia la
primera teologia de la procesi6n del Verbo, Roma 1958, p. 543 sgg.
301 . Le realtà terrene sono immagine (depotenziata) delle realtà
spirituali, come il Demiurgo lo è dell'Unigenito (lreneo, advmus hae
reses I 5 · 1 = Excerpta ex Theodoto 49): perciò le resurrezioni corporee
operate da Gesù in terra sono immagini della resurrezione spirituale.
Per resurrezione spirituale ( = dai morti) gli gnostici, che negavano la
resurrezione finale della carne, intendevano la rigenerazione e il re
cupero degli uomini spirituali, che avveniva attraverso il battesimo
da loro amministrato: cfr. Rheg. 49 . I 5 sg.; Test. Ver. 36, 1.1.- 3 ; Ev.
Phil. 66, 7 sgg.; 69, 1.6 sg.; 7 3 , 18 sg. ; 74, IB sgg.
301.. La colomba in lreneo, advmus haereses I 7, 1. è identificata
col Salvatore; in Excerpta ex Theodoto 1.1., 6 col Nome divino. Il con
trasto rispetto allo spirito del Pensiero del Padre di cui qui si parla è
solo apparente, data la polivalenza di questi termini gnostici: lo spiri
to del Pensiero del Padre, che all'interno del Pleroma abbiamo visto
configurato come spirito di conoscenza ( = Unigenito = Nous) e come
spirito di amore ( = Logos), all'esterno del Pleroma si configura come
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Salvatore. Per la definizione basilidiana dello Spirito santo come ser
vo (8t&xo\loç) cfr. parte III, nota 44·
303. Con Chiesa ( = degli eletti) e Sophia s'intende l'elemento
spirituale che il Salvatore Gesù, discendendo dal Pleroma, ha rivesti
to nella Ogdoade (Ireneo, adversus haereses I 6, r = Excerpta ex Theo
doto s8). L'unione è descritta come mescolanza totale (8t' oÀw\1 xpéi
atç), con terminologia stoica che indica la compenetrazione perfetta
di due elementi che però conservano le loro caratteristiche distintive
(cfr. H.A. Wolfson, The Philosophy of the Church Fathers, Cambridge
Mass. 1964, p. 372. sgg.). La riflessione che segue, che illustra il con
cetto di mescolanza totale e rileva la superiorità dell'unione fra corpi
di superiore qualità, è da Sagnard attribuita a Clemente, cui si deve
un lungo passo successivo.
304. I termini di elezione (txÀorfl) e chiamata (xÀTjatç) , usual
mente indicanti l'elemento spirituale e quello psichico (cfr. note 49 e
nsl. qui indicano l'elemento spirituale forte ( = angeli) e debole,
femminile ( = uomini spirituali). L'emissione di ambedue questi ele
menti avviene, a diversità di quanto leggiamo in Ireneo, adversus hae
reses I 2. , 6, da Sophia, secondo la versione del mito che leggiamo in
Excerpta ex Theodoto 3 2.- 3 , e precede l'emissione dell'elemento psi
chico.
3os . Qui Adamo ha la fisionomia dell'Uomo primordiale andro
gino, la cui distinzione in sessi distinti simboleggia la caduta e la de
gradazione dell'elemento divino (cfr. parte Il, nota n). In effetti la
creazione di Eva fu prevalentemente interpretata dagli gnostici come
significativa dello spezzamento dell'unità androgina originaria. Tra
sferita sul piano pleromatico, la separazione di Adamo da Eva simbo
leggia la separazione di Sophia dal Logos, con conseguente concen
trazione degli elementi forti (angeli) col Logos e degli elementi deboli
e imperfetti ( = femminili) con Sophia (uomini spirituali) . Su questo
ultimo punto, cfr. anche Tract. Trip. 78, 8 sgg. Sul cambiamento del
la donna in uomo cfr. nota 37·
306 . Il misterioso passo paolina è interpretato dai Valentiniani
in riferimento alla futura indissolubile unione in sizigia degli angeli e
degli uomini spirituali (cfr. nota 46) : al fine di realizzare tale unione
gli angeli ( = elementi maschili) collaborano alla redenzione e al recu
pero degli uomini spirituali, elementi deboli e femminili, in condizio
ne di morte (cfr. Excerpta ex Theodoto 3 5), destinati a diventare par
te di loro e a entrare cosl nel Pleroma, senza essere trattenuti dal Li
mite. Tale concezione era espressa anche nel culto valentiniano, co
me è detto più avanti. Per il significato pregnante del Nome divino
( = presenza concreta della divinità) cfr. nota 2.84. Per il battesimo di
cui si parla, che attraverso l'uomo spirituale coinvolgeva anche il suo
angelo e che sanzionava la rivelazione ( = gnosi) divina, cfr. il doc. 8
sulle usanze cultuali dei Marcosiani.
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307. Gr. 7tpoae.px61J.e.voç ÒL« 'tijç I:o!ptllç, dove Sophia indica la
sapienza divina per opera della quale Gesù si poteva presentare al
mondo a predicare e operare la redenzione (cfr. Orbe, La unci6n del
Verbo cit., p. 2..46 sg.). Sagnard preferisce con Stiihlin 7tpolpxo�J.e.voç e
vede nel passo un'allusione a Ev. Luc. 2., s 2. ( = Gesù che progrediva
in sapienza): ma tale progresso è anteriore al battesimo di Gesù.
Questo è necessario perché Gesù sia liberato dalla ignoranza del suo
stato di abbassamento, nel quale era nato. Il Gesù di cui qui si parla
è evidentemente l'uomo, mentre a Excerpta ex Theodoto 3 5 con lo
stesso nome si indica il Salvatore celeste, come anche in Excerpta ex
Theodoto 2.3.
308 . Gr. ci1tò "t"ou oÀou = dal Pleroma: cfr. Sagnard, La gnose va
lentinienne cit., p. 649. Per la definizione di Gesù Salvatore come
Paracleto cfr. nota l.OI. La versione del mito che segue corrisponde a
Excerpta ex Theodoto 3 2., 3 e Ireneo, adversus haereses I n, I ( = Valen
tino) .
309. Per Paolo prototipo dell'uomo spirituale cfr. Ireneo, adver
sus haereses III I 3 , I.
vo. I termini di destra e sinistra qui indicano gli spirituali e gli
psichici (cfr. per diverso significato nota 2.08) cui si dirige la predica
zione a livelli diversi: gli psichici possono conoscere solo il Cristo psi
chico, che ha patito sulla croce, mentre gli spirituali conoscono anche
il Salvatore alla pari degli angeli di questo ( = di destra): cfr. Ireneo,
adversus haereses I 7, 2.. La riflessione che segue è da Sagnard asse
gnata a Clemente, ma senza argomentazioni probanti. Per il Fi
glio = volto del Padre cfr. il fr. s di Valentino.
)II. Era opinione corrente nella Chiesa che lo Spirito santo, oc
casionalmente attivo nell'economia del Vecchio Testamento nei pro
feti, avesse effuso copiosamente la sua grazia sui fedeli della nuova
economia: cfr. Origene, de principiis II 7, 2.. Ma gnosticamente non
era possibile identificare lo spirito profetico del Vecchio Testamento
con lo Spirito santo del Nuovo Testamento, anche se Tolomeo am
mette una certa attività di carattere spirituale nei profeti, ma a livel
lo inferiore (Ireneo, adversus haereses I 7, 3). Perciò lo spirito di cui
qui si parla va inteso come uno spirito divino di secondo ordine, ope
rante a livello psichico; e per Chiesa qui si deve intendere proprio la
Chiesa cattolica ( = psichica), caratterizzata dalle profezie e dalle
guarigioni, manifestazioni esteriori di cui non ha bisogno la Chiesa
dei Valentiniani. Tutto ciò ha ben compreso Clemente, che di segui
to a questo passo puntualizza contro gli gnostici la concezione catto
lica che identificava lo spirito del Vecchio Testamento con lo spirito
del Nuovo Testamento: « Ma essi ignorano che il Paracleto, che ora
opera direttamente nella Chiesa, è della stessa sostanza e potenza di
quello che direttamente operava nel Vecchio Testamento >>.
312.. Gr. "t"OU ovtoç, che sembra indicare in maniera unitaria tutto

il Pleroma (ovvero specificamente il Figlio), di cui l' angelo è messag
gero nel mondo. Il nome di logos, dato sia all'angelo sia agli Eoni del
Pleroma, rileva la natura spirituale di questi esseri. Per gli Eoni si ve
da pure l'opera di unificazione compiuta da Cristo/Spirito santo: cfr.
Ireneo, adversus haereses I 1., 6 .
313· Per l'illustrazione di questo concetto cfr. Excerpta ex Theo
doto 69 sgg . Per la relazione fra gli apostoli e i segni dello Zodiaco,
variamente attestata nell'antichità cristiana, cfr. ]. Daniélou, Les
symboles chrétiens primitifs, Paris 1961, p. 1 3 1 sgg. In senso specifica
mente gnostico cfr. Ireneo, adversus haereses I 1 7 , 1 (segni dello Zo
diaco = Eoni della Dodecade).
314. Sulla componente spirituale assunta dal Salvatore come cor
po ( = carne, parte visibile) cfr. nota 1.94. Per il Nome divino cfr. no
ta 1.84. Per l'ingresso dei semi spirituali insieme col Salvatore nel
Pleroma al di là del Limite cfr. Excerpta ex Theodoto 64; lreneo, ad
versus haereses I 7 • 1 . Sulla unità dell'elemento spirituale cfr. nota 90.
3 1 5 . Cfr. il fr. 3 di Basilide. Non è chiaro il rapporto fra i tre
luoghi e quelli di sinistra ( psichici: cfr. nota 310). Sagnard pensa ai
tre cieli prima del Paradiso, collocato nel quarto cielo, come in Ex
cerpta ex Theodoto s 1: cfr. anche nota 1.u. In 1 Henoch n , 1. si legge
di tre luoghi tenebrosi e uno luminoso. Per eventuali interferenze
astrologiche cfr. F. Cumont, in << Revue de philologie>> 1918, p. 6 3
sgg. Il collegamento fra la quarta generazione e gli spirituali è con
nesso da Sagnard con l'emissione della quarta coppia di Eoni Uomo/
Chiesa, prototipo celeste dell'uomo spirituale e della sua Chiesa. Dal
contesto, comunque, risulta chiaro che il passaggio dal tre al quattro
indica il passaggio dalla vecchia alla nuova economia. Sul tecnicismo
del tre e quattro, riscontrabile anche in ambito platonizzante (Ma
crobio) , cfr. Orbe, Cristologia gnostica cit. II, p. 584 sgg.
p6. Comincia qui una seconda sezione degli Estratti che si esten
de fino a 4 3 , 1. Essa è molto importante perché presenta una versio
ne del mito valentiniano sulle peripezie di Sophia e sulla formazione
degli uomini spirituali e psichici un po' diversa da quella che leggia
mo nelle notizie di Ireneo e di Ippolito ( Tolomeo/Eracleone) e che
ha punti di contatto con quanto sappiamo della dottrina di Valentino
stesso.
317. In un contesto in cui si rileva l' incomprensibilità del Primo
Principio rispetto agli stessi Eoni ben si attagliano i nomi di Abisso e
Silenzio, che abbiamo già incontrato nella notizia di Ireneo. L'affer
mazione della incomprensibilità dell'Abisso, fatta qui in forma gene
rica, non tiene conto dell'eccezione costituita dal Figlio ( = Unigeni
to = Nous), unico Eone che conosca il Padre: cfr. lreneo, adversus
haereses I 1., 1.
318. Clemente, le cui osservazioni sono qui inscindibilmente
connesse con i concetti gnostici, ne critica, sulla base della dottrina
=

=
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stoica dell'impassibilità di Dio, la tendenza a trasferire anche nel Dio
supremo una certa sensibilità, oltre che negli Eoni del Pleroma: su
tutto ciò e sull ' atteggiamento contraddittorio dello stesso Clemente,
che in Quis dives 3 7 si esprime in forma molto vicina a quella che qui
critica, cfr. Orbe, La teologia del Espiritu santo cit., p. 199 sgg. Quan
to alle passioni di cui qui si tratta, bisogna distinguere la libera ten
denza dell'Abisso a ripiegarsi sul Silenzio in ordine alla generazione
dell'Unigenito e, per questo tramite, degli altri Eoni, e la passione e
compassione che investono gli Eoni ( = il Tutto: cfr. nota 308) in
conseguenza del peccato di Sophia: cfr. Ireneo, advenus haereses I 2.,
3; lppolito, Re/utatio VI 31, 1. D'altra parte, Tract. Trip. 6 5 , n sgg.,
dopo aver rilevato la trascendenza del Padre, parla della sua compas
sione per gli Eoni: Orbe, Cristologia gnostica cit. Il, p. 2.81 sgg. Lo
stesso sentimento di compassione è anche nel Salvatore, e per trami
te di lui, che assomma in sé le perfezioni del Pleroma, è in tutto il
Pleroma.
319. Cioè, Sophia, dodicesimo Eone della Dodecade e trentesi
mo di tutto il Pleroma. Si allude qui, in termini di passione e com
passione, alla purificazione di Sophia a opera del Limite e all'opera
di formazione e illuminazione degli Eoni a opera di Cristo/Spirito
santo, come leggiamo in Ireneo, advenus haereses I 2.. Contro Orbe
(Cristologia gnostica cit. II, p. 2.83 sgg.), Kaestli (in The Rediscovery o/
Gnosticism cit. l, p. 401) nega che la passione del Salvatore di cui si
parla in questo contesto possa essere stata quella del Calvario, in
quanto essa può essere stata soltanto d'ordine spirituale, e ipotizza
anche per il Salvatore una compassione analoga a quella del Padre:
cfr. nota 318.
32.0. Queste denominazioni indicano specificamente il Figlio, in
quanto espressione conoscibile del Padre e della sua potenza ( = No
me: cfr. nota 2.84). Per tramite del Figlio esse si estendono a tutto il
Pleroma, cui quello assicura forma e conoscenza.
32.1. La passione di Sophia puntualizza l'imperfezione di tutto il
Pleroma (cfr. note 16 7 e 1 79), che non ha ancora ricevuto la forma
zione secondo la gnosi ( = illuminazione deificante) da Cristo/Spirito
santo. In questa condizione, prima dell'opera di unificazione com
piuta dallo Spirito santo (cfr. lreneo, advenus haereses I 2., 6), la plu
ralità degli Eoni significa frazionamento e distruzione del Nome di
vino ( = Figlio) in tanti nomi particolari (cfr. anche Excerpta ex Theo
doto 36), per cui esso si riduce a ombra, cioè a riflesso quanto mai
degradato della perfezione del Nome.
3 2.2.. Non si confonda il singolo, di cui qui si parla, con l'unità
simbolo di perfezione (cfr. Eracleone, fr. 37) della sostanza spiritua
le. Tale unità i Valentiniani articolano nella bipolarità della sizigia
(cfr. anche Exp. Val. 3 6 , 2.8 sgg.), cui si contrappone l'imperfezione
del singolo Eone ( = Sophia esterna al Pleroma). Secondo Teodoto e
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a differenza da Tolomeo, il Cristo pleromatico non viene emesso dal
l'Unigenito bensì da Sophia nel suo stato di imperfezione fuori del
Pleroma. lreneo (adversus haereses I u , 1) ci informa che questa era
anche la dottrina di Valentino. Tale Cristo è immagine del Pleroma,
perché Sophia lo ha generato, pur nel suo stato di isolamento e di im
perfezione, secondo il ricordo delle realtà superiori, secondo quanto
è scritto in Ireneo (ibid.), cioè delle realtà pleromatiche, da cui essa
aveva tratto origine. Cristo, generato in stato di imperfezione, risale
al Pleroma di cui era originario e qui riceve formazione e perfezione
( = deificazione) a opera dello Spirito santo ( = Paracleto) col quale si
unisce, così come con gli altri Eoni (cfr. lreneo, adversus haereses I 2. ,
6 = unificazione degli Eoni). In tal modo egli, che non era figlio ·per
natura, perché generato fuori del Pleroma, diventa figlio per adozio
ne (Excerpta ex Theodoto 3 3) nella duplice condizione di essere scelto
a far parte del Pleroma nonostante la sua origine esterna, e di essere
il primo degli esseri nati al di fuori del Pleroma, cioè nel mondo.
3 2. 3 . Nel Cristo Sophia ha concentrato tutto il ricordo del mon
do pleromatico ( = Cristo immagine del Padre): cfr. Excerpta ex Theo
doto 39· Perciò l'Arconte dell'economia ( = Demiurgo), emesso suc
cessivamente, è molto più imperfetto, in quanto immagine dell'im
magine ( = di sostanza psichica) . Per la sostanza psichica immagine di
quella spirituale cfr. nota 4 7. Per la differenza fra 9ÉÀT)(J.Cl e im9u(J.LCl
cfr. nota 107. Per il tecnicismo di Òtvo(xuov cfr. note 76 e 99· Per la
concezione in malam partem del Demiurgo cfr. note 2.54, 2.68 , 2.70.
Dalla notizia di Ireneo su Valentino (adversus haereses I 11, I), che ab
biamo visto parallela a questo passo di Teodoro, risulta che Sophia,
dopo aver emesso il Cristo, insieme col Demiurgo aveva emesso sini
strum principem, cioè il diavolo, il Kosmokrator.
3 2.4 · Questo passo corrisponde a Ireneo, adversus haereses I 4· Le
potenze di sinistra emesse da Sophia corrispondono alla sostanza psi
chica (e ilica?: cfr. nota B 3; su destra e sinistra cfr. anche note 2.08 e
po) emessa prima dell'arrivo del Salvatore; le potenze di destra ai se
mi spirituali emessi da Sophia alla vista del Salvatore e dei suoi ange
li ( = presenza della luce) . La sostanza psichica (e ilica) viene lasciata
da formare al Demiurgo, che qui è chiamato T61toç (cfr. anche Tract.
Trip. 100, 30), secondo una perifrasi con cui gli Ebrei indicavano
Yahvè ( = il Dio del Vecchio Testamento) per evitare di pronunciare
il nome sacro. Per la luce ( = Salvatore) come sostanza divina ( = spi
rito) cfr. Tolomeo, Epistula ad Floram 7, 7· Per l'ascesa del Demiurgo
al luogo della Madre ( = Sophia) cfr. Ireneo, adversus haereses I 7, 1 .
Cfr. anche nota 3 H·
32. s. Gr. &ctu"tòv xtvwactç. L'interpretazione gnostica del passo
paolina ( = «essendo venuto fuori del Limite») si fonda sull'accosta
mento fra xtvwactç e XtVW(J.Cl, che, in opposizione a 7tÀi}pw(J.ct, indica
il luogo dell'ombra e delle tenebre (Ireneo, adversus haereses III 2. 5 , 6;
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Excerpta ex Theodoto v . 4), fuori dal Limite che delimita il Pleroma.
Gesù ( = Salvatore, Paracleto: cfr. Excerpta ex Theodoto 2.3, z.) viene
in soccorso della Madre con i suoi angeli destinati a collaborare alla
purificazione e redenzione degli uomini spirituali ( = « per la corre
zione del seme ))) . Destinati a far coppia con tali uomini, gli angeli,
pur in sé perfetti, si trovano ora anch'essi in stato di imperfezione
(cfr. Tract. Trip. II.4, 2.6 sgg.), come la Madre, destinata a unirsi col
Salvatore: perciò pregano e si adoperano per la redenzione degli spi
rituali, che costituiscono parte di loro stessi, in vista dell'unità della
sizigia, onde poter cosl entrare nel Pleroma: cfr. Ireneo, adversus hae
reses I 7, I; Excerpta ex Theodoto 64. Il Salvatore è definito angelo
del Pleroma in quanto emesso dal Pleroma in vista della sua missione
al di fuori del mondo divino, appunto come inviato del Pleroma
stesso.
32.6. La perfezione dell'emissione degli angeli (cfr. Exp. Val. 36,
z.o sgg.) si contrappone all'imperfezione della emissione del seme spi
rituale come l'uno ai molti (cfr. nota 90). Gesù Salvatore è stato bat
tezzato per la redenzione del seme spirituale, perché il suo spirito in
divisibile si dividesse fra i singoli uomini spirituali al fine di permet
tere loro l'ingresso nel Pleroma e l'unificazione nella sizigia. La divi
sione dello spirito di Gesù corrisponde, a livello kenomatico, alla di
visione del Nome fra gli Eoni del Pleroma di cui si parla a Excerpta
ex

Theodoto 3I, 4·

32.7. I giusti sono gli spirituali della vecchia economia che, in at
tesa di essere redenti dal Salvatore, sono trattenuti presso il Demiur
go ( = Luogo), secondo una concezione comune nella Chiesa cattoli
ca. A essi si contrappongono quelli di sinistra (non si specifica se ilici
soltanto o ilici e psichici o solo psichici: cfr. nota 2.70) destinati alla
punizione.
32.8. Per la concezione del Demiurgo come essere di fuoco, su
Deut. 4, 2.4, cfr. Ippolito, Refutatio VI 3 2. , B . Per la connessione del
Demiurgo e della natura psichica col fuoco, cfr. Tract. Trip. 98, I6;
nB , 38; 2 Log. Seth 69, 1. Il velo si riferisce al velo del Tempio che
celava il Santo dei Santi, dove era presente il Dio del Vecchio Testa
mento. Accanto a questo siede Gesù Salvatore, che riveste il Cristo
psichico (Excerpta ex Theodoto 59 · I), onde addolcirne l'ostilità verso
gli spirituali (cfr. note 2.54, 2.70, 32.3 e relativi contesti, e anche parte
Il, nota I49). Non è chiaro se l' arcangelo di cui si parla qui sia il Cri
sto psichico, come preferisce Sagnard, ovvero il Salvatore, che poco
più su è detto Angelo del Pleroma. Per la funzione del fuoco cfr. no
ta 402..
32.9. Perché solo Gesù assicura loro l' ingresso nel Pleroma.
no. Cfr. nota 3 2.3 .
3 31. Gr. -.à. 8uvom�, che si oppone all'emissione integrale
(ÒÀ6xÀTlpov) del Cristo: cioè, Sophia conserva ancora la possibilità di
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emettere semi spirituali. Essa, abbandonata dal Cristo, emette gli
elementi psichici dotati di maggior perfezione ( = gli elementi angeli
ci del Luogo e dei chiamati), in primis il Demiurgo, mentre già prima
il Maschio ( = il Salvatore) ha emesso gli angeli (cfr. Excerpta ex
Theodoto 36).
3 32. Gr. xÀTj'tWII, correzione di xÀTjpw11 dei Mss., per riproporre
la contrapposizione fra chiamati (xÀTj'tOt = psichici) ed eletti ( = ix
Àtx'tot = spirituali: cfr. note 49 e 225): ma cfr. Orbe, La teologia del
Espiritu Santo ci t . , p. 65 5 .
3 3 3 . Abbiamo qui l a ripetizione di quanto è stato detto in Ex 
cerpta ex Theodoto 34· Ma a Excerpta ex Theodoto 34 si parla di po
tenze di sinistra emesse prima della richiesta della luce, mentre qui si
parla di elementi di destra. Sagnard pensa che a Excerpta ex Theodoto
34 si parli dell'elemento ilico e qui di quello psichico: ma l'estensione
dei termini destra e sinistra è varia presso i Valentiniani e a Excerpta
ex Theodoto 2 3 e 28 sinistra indica gli psichici in contrapposizione
agli spirituali ( = destra): cfr. note 208 e 310. Pertanto io sono pro
penso a identificare con gli psichici sia la sinistra di Excerpta ex Theo
doto 34, in contrapposizione agli spirituali, sia la destra di Excerpta
ex Theodoto 40, in contrapposizione agli ilici. In linea secondaria,
nella sinistra di Excerpta ex Theodoto 34 si possono comprendere sia
gli ilici sia gli psichici. La richiesta di luce da parte della Madre si in
serisce in una particolare esegesi di Gen. 1, 3 Cfiat /ux) di tipo gnosti
co, secondo cui con quelle parole il Demiurgo supplicava il Dio su
premo: cfr. Clemente, Eclogae propheticae 38 e Orbe, in « Gregoria
num » XLII 1961, p. 401 sgg.
3 34· Gli esseri ilici e psichici derivano dalle passioni di Sophia,
destinate a essere dissolte, e dall'opera di creazione che fa il Demiur
go a partire da questa materia (Excerpta ex Theodoto 45 -8) e che si
realizza in un momento. Invece gli spirituali sono generati come figli
( = di natura divina), perciò destinati a lento progresso e maturazione
fino alla definitiva formazione ( = illuminazione e presa di coscien
za), cosl come solo gradatamente si sviluppa il bambino fino a diven
tare uomo. Perciò gli spirituali sono della stessa natura di Gesù Sal
vatore, emesso da Cristo dopo essere entrato nel Pleroma, con la col
laborazione degli altri Eoni (Excerpta ex Theodoto 2. 3).
33 5. Gr. aw8tuÀ(a9Tj. Allorché Cristo, dopo essere stato emesso
da Sophia, è rientrato nel Pleroma ed è stato formato e deificato (cfr.
nota 32.2.), in potenza con lui sono entrati i semi spirituali, cioè i fu
turi uomini spirituali che sarebbero stati emessi in momento succes
sivo dalla Madre, perché essi si assommano tutti in Cristo. Di essi
qui si dice che sono stati filtrati insieme con Cristo, perché in poten
za sono stati purificati insieme con lui: di qui consegue la loro elezio
ne e predestinazione come Chiesa ( = degli eletti) prima della creazio
ne del mondo a opera del Demiurgo, poiché essi sono stati «compu-
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tati» (aullr.Àor(o6Tt!J.tll) e « manifestati » (lip«npw&Tj!J.tll) insieme con
Cristo. Orbe (La teologia del Erpiritu Santo cit ., p. 661 sgg.) pensa più
specificamente che insieme con Cristo siano saliti al Pleroma anche i
suoi angeli, prodotto della emissione integrale della Madre (Excerpta
ex Theodoto 39), e che in loro siano stati purificati (Excerpta ex Theo
doto u) e predestinati gli spirituali, destinati a unirsi in sizigia con
gli angeli.
n6. Per l'uomo spirituale, la cui luce, grazie all'affinità di natu
ra, brilla in quella del Salvatore che lo illumina, venire nel mondo
(r.!t; "tÒ\1 x6Gf/.011) significa darsi ordine e formazione (Èatu-tÒII lx6G!J.Tj
atll), cioè essere generato alla vera vita dello spirito, purificandosi
dalle passioni derivanti dal mondo materiale in cui il seme divino era
degradato.
B7 · Adamo è simbolo e inizio dei tre uomini, ilico psichico e
spirituale (Excerpta ex Theodoto 54): in quanto dotato anche di seme
spirituale, insufflato dalla Madre (Excerpta ex Theodoto 5 3), fu l'ulti
mo degli esseri che il Demiurgo portò a termine, pur essendo stato
preordinato per primo, perché, per volere del Salvatore e della Ma
dre, tutta l'opera di creazione, compiuta dal Demiurgo, a sua insapu
ta è ordinata al recupero dei semi spirituali immersi nelle passioni
della Madre ( = sostanza ilica e psichica).
ns. Cfr. lppolito, Refutatio VI 31, 5 e nota 171. La croce portata
da Gesù sulle spalle è simbolo del passaggio di lui e degli spirituali in
sieme con lui attraverso il Limite. L'immagine paolina della Chiesa
come corpo di Cristo e di Cristo come capo di questo corpo viene
gnosticamente applicata alla Chiesa degli eletti e interpretata distin
guendo nel Salvatore la componente divina ( = Cristo = testa) e quel
la umana ( "' Gesù = spalle), che, in quanto spirituale (Excerpta ex
Theodoto 5�), era consustanziale con tutti gli uomini spirituali
( = Chiesa). E l'elemento divino che permette a Gesù e agli spirituali
insieme con lui di superare il Limite entrando nel Pleroma. L'espres
sione « spalle del seme » fa pensare ancora una volta a influsso della
parabola della pecora smarrita, che il pastore, avendola ritrovata, si
mette sulle spalle: cfr. nota 241 e Beyschlag, Simon Magus cit ., p. q o
nota 4· Per OfLOOucnoll ( = consustanziale) cfr. nota 145 .
H9· Anche nell'economia del Vecchio Testamento era conosciu
ta, grazie alle profezie e ai simboli, la figura di Gesù Cristo ( = Mes
sia, Salvatore), ma non si aveva sentore della potenza della croce co
me strumento di redenzione. Data l'ambiguità dei termini destra e si
nistra (cfr. note 2.08 , 310 e 3 3 3), non è chiaro se qui destra indica gli
psichici, come vuole Sagnard, o non piuttosto gli spirituali della vec
chia economia (cfr. nota 3 2.7), come forse è preferibile, in relazione
col contesto, dove si tratta soltanto di seme spirituale.
340. Qui Sagnard fa iniziare la terza sezione degli Estratti, che si
estende fino a 6 5 . In effetti questa sezione si collega con la preceden-
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te per l'argomento, che sviluppa di qui in poi la cosmologia e la sote
riologia valentiniane, dopo che finora si è parlato della Madre e del
Cristo da lei emesso: la distinzione ha ragion d'essere perché nella se
conda sezione la versione del mito di Sophia e di Cristo è diversa da
quella proposta da Tolomeo ( Ireneo), mentre in questa terza sezio
ne la rispondenza con Tolomeo è perfetta, spesso anche letterale.
Pertanto per spiegazioni di dettaglio si rimanda a Ireneo, adversus
haereses I 4, sgg. Mi appaiono infatti inconsistenti gli argomenti con i
quali la Schottroff (<� Animae naturaliter salvandae » cit., p. 86 sgg.)
vorrebbe dimostrare, pur nella fondamentale convergenza, la presen
za di alcuni scompensi tra Ireneo e gli Excerpta ex Theodoto.
341. I Mss. recano 1tV&UiJ.ot'toc;, che è stato corretto in 1tot'tpoc; per
il preciso riscontro con Ireneo, adversus haereses I 4. S · Ma la lezione
dei Mss. si può agevolmente difendere, considerando il termine spiri
to qui come indicante la potenza e l'attività divine in senso lato, se
condo quanto abbiamo visto in Eracleone (frr. 1 3 e 2.7) : cfr. un buon
riscontro a Ireneo, I 2., 6. Se si accetta la lezione dei Mss., il 7tot'tpéc;
di Ireneo va considerato come precisazione fatta da lui stesso o dalla
sua fonte immediata.
342.. Per la definizione del Salvatore come angelo cfr. nota p . s .
Il passo successivo rileva l'azione cosmologica del Salvatore ( Logos
esterno al Pleroma), svolta per la mediazione di Sophia e del Demiur
go (cfr. Eracleone, fr. 2.2.), il cui ultimo fine è soteriologico, perché la
creazione è ordinata al recupero dei semi spirituali.
3 4 3 · Il riferimento valentiniano a 1 Ep. Cor. u , w è forse media
to attraverso Cant. l, 7 (la sposa velata [wc; 1ttpL13otÀÀoiJ.ÉYTj) fra i com
pagni dello sposo) : cfr. Orbe, La teoloF)a del Espiritu Santo cit., p.
44 S · Cfr. il preciso parallelo del concetto in Ireneo (adversus haereses
I 4 · sl.
344 · Cioè, quelle della t1tLO''tpocp� verso il Cristo che l'aveva ab
bandonata: cfr. Ireneo, adversus haereses I 4. 1 .
34 S . Cfr. Eracleone, fr. 2.2..
346 . Il passaggio dalle passioni di Sophia Achamoth ai corpi av
viene gradualmente mediante la trasformazione delle passioni in ma
teria non ancora formata, assimilata all'{11toXtLIJ.tYov ( sostrato in
forme) degli stoici. Tale materia priva ancora di forma, consistenza e
solidità, assimilata alla terra invisibile e informe di Gen. 1, 2., è detta
incorporea (ÒtO'WiJ.ot'toç): cfr. Excerpta ex Theodoto 47, +
347. Questq appellativo (xa9oÀLxoc;) caratterizza l'eccellenza del
l'azione cosmologica del Salvatore ( = Logos esterno) rispetto a quella
dei due mediatori, Sophia e il Demiurgo psichico: cfr. Eracleone, frr.
2.2. e 40 (il Dio supremo re universale rispetto al Demiurgo). Il passo
dei Proverbi applicato a Sophia rileva la sua funzione cosmologica,
riecheggiando appunto la cooperazione della Sapienza di Yahvè alla
creazione del mondo di cui si parla a Prov. 8 e 9· Come nel passo pa=

=

=

PARTE QUINTA

515

rallelo di Ireneo (adversus haereses I 5, 1), abbiamo qui, nella descri
zione dell'attività creatrice di Sophia e del Demiurgo, l'importante
concetto che la sostanza psichica viene formata in corpi ed esseri a
imitazione della realtà divina del Pleroma: cfr. Eracleone, fr. 1 3 e no
ta 4 7. Per destra e sinistra ( = psichici e ilici) cfr. note 2.08, 3 10 e H 3.
348. Lo spirito divino di cui si parla è lo spirito del Demiurgo,
sostanza psichica allo stato puro, che si libra in alto, mentre in basso
si trova la sostanza materiale. Per l'uguaglianza incorporeo = infor·
me = invisibile cfr. nota 346.
349 · Il fatto che nella Genesi si parla prima di creazione della lu
ce (1, 3) e molto dopo della creazione del sole (I , 16) spinse gli antichi
esegeti a interpretare in vario modo la luce di 1, 3 (il Figlio, gli ange·
li, ecc.). Qui il passo viene riferito alla creazione psichica, dando a
luce il significato di forma, figura (l8lot).
3 5 0. Gr. 1tlleUIJ.CX'tLxrt 'tijç 1tOIITjp(cxç: cfr. nota 2.16. L'espressione si
contrappone allo spirito di Dio ( = Demiurgo) , nominato sopra, e
conferma che per spirito qui si deve intendere la quintessenza, lo sta·
to più puro della sostanza di un dato essere: il Demiurgo è lo spirito
della sostanza psichica, i demoni sono lo spirito della sostanza mate
riale.
351. Cioè, secondo l'interpretazione gnostica, non c'è possibilità
di contatto fra lo spirito divino e la tristezza, origine del mondo ili
co, materiale.
3 5 2.. Come è specificato subito dopo, si tratta di aria acqua e ter
ra: rispetto a essi il quarto elemento, il fuoco, viene concepito alla
maniera stoica come fondamento degli altri tre, come elemento per
eccellenza: cfr. SVF II 136.
3 5 3. Cfr. lreneo, adversus haereses I 5 , 3 . Malgrado la sua labo
riosità, il Demiurgo, in quanto spinto a sua insaputa da altri, sente la
sua opera come fatica: perciò è contento del riposo sabbatico: abbia
mo qui un'ingegnosa interpretazione e applicazione gnostica del trat·
to antropomorfo del racconto biblico.
3 54· L'anima (�uxij) di cui qui si parla non ha nulla a che vedere
con l'elemento psichico, ma è da intendere soltanto come principio
vitale delle bestie e degli uomini materiali a quelle assimilati. Per i
particolari di questo passo cfr. Ireneo, adversus haereses I 5 · 5 e note
2.18·1.1.
3 5 5 . La collaborazione degli angeli del Demiurgo alla creazione
dell'uomo è trasposizione, a livello psichico, della concezione giudai
ca secondo cui gli angeli avevano assistito Yahvè nell'opera di crea
zione: cfr. G. Kittel, in Theologisches Worterbuch ;:.um Neuen Testa
meni l, Stuttgart 193 3 , p. 81. Sulla base del racconto di Ireneo (adver
sus haereses I 5 , 5-6), nell'uomo psichico creato dal Demiurgo, insie
me col suo soffio e a sua insaputa, il Salvatore e Sophia introducono
il seme spirituale. Cfr. anche Exp. Val. 37, 3 3 sgg. e, per l'intero
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contesto relativo alla creazione dell'uomo, creatura amalgamata da
diverse componenti, Tract. Trip. w s , 30 sgg.
3 5 6 . Anima divina è l'anima vera e propria, quella psichica, in
contrapposizione con l'anima ilica, materiale, nominata subito dopo
(cfr. nota 3 s4l, che è concepita come involucro ( = carne, corpo) del
l'anima psichica ( = osso) : su questa concezione cfr. anche nota no.
L'uomo ( = anima) psichico e quello terreno non sono parti di un me
desimo essere, bens} due esseri eterogenei l'uno all'altro e in sé com
pleti ( = tutto con tutto). Per il paradiso collocato al quarto cielo cfr.
nota 2.11; L. Ginzberg, Die Haggada bei den Kirchenviitem, « Monats
schrift fiir Geschichte und Wissenschaft des Judentums » XLII 1898,
p. 547 sg. , con paralleli ebraici. Ma si può trattare semplicemente di
interpretazione valentiniana di 2 Ep. Cor. 12., 2. sgg., fatta distin
guendo il terzo cielo dal paradiso collocato al disopra: cfr. Orbe, Los
primeros here;es cit., p. 109.
3 5 7 · Una condotta di vita distaccata dal corpo ( = anima materia
le) e dai suoi piaceri Io indebolisce e rende più agevole la separazio
ne, allorché, dopo la morte corporale, ci dovrà essere il distacco del
l'anima psichica (e del seme spirituale) dall'involucro ilico, materiale.
Quanto al passaggio attraverso il fuoco, cfr. nota 402..
3 5 8 . Cfr. Excerpta ex Theodoto so. 2. e note I4 S e B 8 . Per gli ili
ci = figli del diavolo cfr. Eracleone, frr. 44-6.
3 5 9 · L'intermediario è Sophia. La cooperazione degli angeli del
Salvatore all'insufflamento del seme spirituale in Adamo e, per suo
tramite, negli uomini spirituali corrisponde alla collaborazione degli
angeli del Demiurgo all'opera di creazione dell'uomo psichico e ilico:
cfr. nota 3 5 5 . Eracleone (fr. 36) rileva anche la collaborazione degli
angeli del Demiurgo a questa opera di semina dei semi spirituali, a li
vello inferiore rispetto agli angeli del Salvatore: cfr. note 87 e 89.
Per la limitazione di tale insufflamento di semi spirituali solo in alcu
ni uomini psichici, cos} come dell'inserzione dell'elemento psichico
solo in alcuni uomini ilici cfr. Excerpta ex Theodoto s s e s 6 e nota
2.2.0.
360. Cioè, anche gli uomini spirituali, prima della rivelazione di
vina che dà loro coscienza del vero essere, ignorano tale realtà e il
mondo divino superiore dal quale in tutto dipendono: cfr. Excerpta
ex
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361. Come l'osso di Gen. 2., 2.3 simboleggia l'elemento psichico
nel corpo materiale (cfr. Excerpta ex Theodoto s i , 2. e nota 35 6), cos}
il midollo che è nell'osso simboleggia la presenza del seme spirituale
nell'uomo psichico.
362.. Cioè, del Demiurgo: cfr. Excerpta ex Theodoto so, 2.; Ire
neo, adversus haereses I s . 1. Lo spirituale è parte a sé, perché non ha
affinità e rapporto col Demiurgo.
363. In quanto lo spirituale è estraneo a questo mondo materia-
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le. Egli è simboleggiato da Seth, di cui la Scrittura non descrive atti
vità nel mondo ma dice solo che generò un figlio, cioè un altro spiri
tuale. Invece di Caino la Scrittura dice che era agricoltore, cioè ave
va contatto con la materia ( = uomo ilico, materiale); e di Abele che
era pastore, cioè aveva contatto con gli animali ( uomo psichico
[ = animalis: cfr. nota 5 9)) .
364. Cfr. nota 2.19.
36 5 . Gr. xet 1 ot'ouhoii fLÉV, oux u1t'cxu'toii oÉ. Questo Estratto e il
successivo sono fondamentali per comprendere la diversa articolazio
ne e sviluppo delle tre nature. L'elemento spirituale ( = m&ii!J.CX, spiri
to) e l'elemento psichico ( lfLipUGTJfLCX = soffio), ambedue di natura
divina a diversi livelli, che sono in Adamo, sono stati inseriti nell'uo
mo non da lui ma per suo mezzo rispettivamente da Sophia e dal De
miurgo: per tal motivo Adamo non è in grado di trasmetterli a tutti i
suoi successori mediante la generazione corporea, cosl come invece
trasmette l'elemento ( = anima) ilico. Le due componenti divine ven
gono trasmesse soltanto ad alcuni uomini secondo il volere di Sophia
e del Demiurgo e per mezzo della generazione carnale, che fa da vei·
colo. Ciò spiega perché tutti i discendenti di Adamo siano uomini ili
ci, mentre solo alcuni sono psichici e pochi spirituali. Durante la vita
terrena il seme divino ( psichico e spirituale) resta collegato con
l'uomo ilico: la separazione avviene dopo la morte del corpo materia
le. Perciò UW 117, 2.8 sgg. parla senz'altro, in forma più mitizzante,
di tre Adami, pneumatico psichico e terreno. Sullo scarso numero
degli eletti, cfr. anche Ev. Thom. 3 8 , 1 sgg.
366. Per il diverso destino delle tre nature, cfr. lreneo, advenus
haereses I 6, 1. Per la cooperazione dell'elemento spirituale ( = olivo)
al recupero dell'elemento psichico, cfr. Eracleone, fr. 2.7. Per le di
verse attitudini alla fede, cfr. lreneo I 6 , 2. e note 8 2. e 8 5 . Il passo
paolina sulla conversione dei pagani che precederà quella degli Ebrei
è riferito al recupero rispettivamente degli uomini psichici ( = pagani)
e spirituali ( lsraeliti), simboleggiati dal figlio legittimo di Abramo.
Quanto alla etimologia Israele = uomo che vede Dio, essa è vasta
mente attestata da Filone in poi e compare regolarmente negli anti
chi Onomastici, compreso quello di Girolamo.
367. Il recupero degli spirituali avviene attraverso una progressi
va formazione, che ripete quella di Sophia secondo la sostanza e se
condo la gnosi e culmina nella rivelazione gnostica che dà allo spiri·
tuale coscienza del suo vero essere: cfr. anche nota 3 34· Invece il re
cupero degli psichici, essendo a livello inferiore, avviene senza que
sta lenta progressione ma come cambiamento di stato dalla servitù al
la libertà mediante la fede.
368. Per questo concetto ( regno del peccato) Sagnard richiama
vari passi paolini: Ep. Rom. 5 · 12. sgg.; 2.0 sg. ; 7, 10. Per un riscontro
gnostico dell'espressione « regno della morte », cfr. Ape. Ad. 67, q ;
=

=

=

=
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76, 2.0 . Quanto al rifiuto delle potenze angeliche ( = Principati e Di
vinità), esso deve essere inteso come impossibilità, da pane di queste
potenze, di realizzare la redenzione, secondo un concetto attestato in
area gnostica (cfr. il Libro di Baruch) e anche fuori (cfr. Origene, de
principiis III s , 6).
369. Gr. 'tÒ txÀEX'tÒ\1 xott 'tÒ XÀTj't0\1: cfr. note 49 e 2.2.5. Per eco
nomia in riferimento agli psichici cfr. nota 88; per l'interpretazione
di Ep. Rom. u , 16 cfr. nota 241; per la dinamica della discesa del Sal
vatore dal Pleroma cfr. note 2.2.3 e 1.30; per Cristo ÒtywvLcrrijç prototi
po dello gnostico, cfr. Auth. Log. 1.6, 14; invece Silv. 114, 14 presenta
piuttosto Cristo nelle vesti di direttore di gara, Òt"(W\Io9i)'t'l]ç, che co
munque può aiutare lo spirituale in lotta con le potenze avverse.
370 . L'elemento spirituale assunto dal Salvatore è descritto co
me un rivestimento: perciò qui si chiarisce che il Salvatore non era
compreso ( = delimitato) da tale rivestimento, bensl lo conteneva in
sé, quale seme destinato a svilupparsi progressivamente insieme con
la crescita dell'elemento psichico: cfr. Excerpta ex Theodoto 61, 1. e
anche nota 367, in quanto la crescita e lo sviluppo di Gesù si ripeto
no in ogni uomo spirituale. L'immagine di « intessere il corpo » ri
chiama Platone, Tim. 41 d: nell'uomo sono intessute insieme una par
te mortale e una immortale: cfr. Orbe, Cristologia gnostica cit. II, p.
369.
371. Sul Luogo cfr. Excerpta ex Theodoto 34; sul Cristo psichico
immagine del Salvatore ( = Figlio = Logos) cfr. Excerpta ex Theodoto
47, 3 e nota 87; sul corpo dell'economia cfr. Ireneo, adversus haereses
I 6 , 1 e nota 1.1.3.
37 1.. Si tratta del Demiurgo, mentre con Spirito santo si indica
Sophia: cfr. Ippolito, Refutatio VI 3 s , 3 e note 1.1 3 e 1.69. Qui si spe
cifica che Sophia ha fornito la materia per il corpo di Gesù, cioè la
speciale sostanza psichica la cui finalità non era ancora a conoscenza
del Demiurgo. Questi, invece, ha modellato tale sostanza in forma di
corpo umano nel seno di Maria.
373· Cioè, che il Salvatore aveva rivestito le tre componenti
( uomo, seme spirituale + Cristo psichico + Cristo dell'economia)
ma non si identificava con loro. L'unione fra divinità e umanità in
Cristo è presentata sempre dagli gnostici in maniera più debole ed
esterna che non dalla Chiesa cattolica.
3 74· Questi passi, per i Valentiniani, indicavano l'appartenenza
del Salvatore al mondo del Pleroma e perciò la sua estraneità rispetto
agli elementi assunti fuori. Egli può identificarsi con gli Eoni Vita e
Verità perché, in quanto frutto perfetto del Pleroma, ne assomma in
sé tutte le caratteristiche e le perfezioni.
3 7 s . L'elemento spirituale che è in Gesù ha bisogno di sapienza
( = dell'assistenza di Sophia), mentre il corpo di sostanza psichica si
sviluppa e ingrandisce progressivamente: cfr. nota 370.
z
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376. Il sangue e l'acqua che scorrono dal fianco di Cristo colpito
dalla lancia simboleggiano lo scorrer via delle passioni che travaglia
no l'elemento psichico e quello spirituale imperfetto, i quali ne ven
gono liberati conseguendo perciò la redenzione. Su eliminazione e di
struzione delle passioni da parte del Logos, cfr. Tract. Trip. n8 , 3
sgg. Sul significato della morte di Gesù, cfr. anche EV 19, 1.7 sgg.
3 77. Il fatto che il Salvatore aveva parlato della passione del Fi
glio dell'Uomo in terza persona permette ai Valentiniani di rilevare
la separazione fra i due personaggi: il Salvatore, in quanto essere pie
namente divino, non può patire; patiscono soltanto il Cristo dell'eco
nomia e il Cristo psichico: cfr. Ireneo, advmus haereses I 7, 1. e nota
)BI.
378. Cfr. Excerpta ex Theodato 41.- 3 . Per anima qui si deve in
tendere o l'elemento spirituale, come in Eracleone, fr. 3 5 , o insieme
l'elemento psichico e quello spirituale, ambedue redenti, che il Salva
tore precede nelle rispettive sedi (Ogdoade ed Ebdomade), ll come
Salvatore, qui come Cristo psichico. La Galilea è simbolo di tali sedi.
379· Cfr. nota l.)O. Si chiarisce che l'abbandono del corpo psi
chico da parte dello Spirito santo non fu definitivo e reale ma solo
provvisorio e apparente, preordinato perché la morte potesse aver
dominio sul corpo, il che non sarebbe accaduto se in esso fosse rima
sto lo Spirito. In sostanza, il rapporto tra lo Spirito e il Cristo incar
nato si articola in tre momenti: al Giordano lo Spirito discende su
Gesù, lo abbandona al momento della morte, torna in lui al momen
to della risurrezione. Il motivo paolina della morte di Cristo come
vittoria sulle potenze demoniache che tenevano in loro dominio l'uo
mo, e della ignoranza di tali potenze sulla vera natura divina di Cri
sto (Ep. Col. 1., 1 5 ; r Ep. Cor. 1. , 8), viene sviluppato nel senso che
Cristo ha volutamente celato a queste potenze la sua vera natura per
spingerle a infierire contro l'uomo provocando cosl la propria scon
fitta: in questo senso il Salvatore ha ingannato il suo nemico: cfr. in
questo senso Clemente, Eclogae n; Origene, de principiis III >· 1. e il
commento ad loc. in M. Simonetti, Origene, l Principi, Torino 1968;
Orbe, Cristologia gnostica cit. Il, p. 417 sgg.
380. Cfr. infra, Excerpta ex Theodoto 6 3 e 64.
381. Il Cristo psichico, risorto per opera del Salvatore, siede alla
destra del Demiurgo. Qui si chiarisce che di lui aveva patito soltanto
il corpo dell'economia, anch'esso assunto in gloria, non l'anima, cioè
il vero e proprio elemento psichico, qui simboleggiato dalle ossa di
Ev. lo. 19, 36 in corrispondenza di Excerpta ex Theodoto 51 (nota
361).
3 81.. Cfr. nota 1.94. Per Padre qui si intende il Demiurgo. La
morte impone la separazione dell'anima dal corpo di cui essa è princi
pio vitale.
3 8 3 . Gr. ou�-.6ç, cioè il Salvatore, che qui viene strettamente con-
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nesso col Cristo psichico. A diversità dell'anima (nota 38Ll, lo spirito
non ha necessità di abbandonare il corpo al momento della morte na
turale. Sopra è stato chiarito che lo Spirito santo solo in apparenza
aveva abbandonato il corpo di Gesù e solo al fine di permettere alla
morte di carpirlo, segnando cosl la propria sconfitta. Quanto al con
trasto con Excerpta ex Theodoto 1, dove è detto che Gesù rimise al
Padre lo spirito ( = seme spirituale, che costituisce il suo corpo) , oltre
che a diversità di fonti (cfr. nota 2.94), si può pensare anche a diversa
prospettiva dell'interpretazione: n si insiste sul seme spirituale come
complesso della Chiesa degli eletti che Gesù redime e presenta al Pa
dre; qui invece si rileva la dinamica della redenzione, in ordine al
corpo psichico di Gesù, abbandonato dall ' anima ma non dal Salvato
re che ne assicura il trionfo sulla morte: cfr. anche A. Orbe, in <( Gre
gorianum >� XL 1959, p. 467 sgg.; Kaestli, in The Rediscovery o/ Gno
sticism cit. l, p. 400.
384. Questa identificazione ha per base la definizione del giorno
del Signore ( = domenica) come ottavo giorno (e insieme primo) dopo
il settimo ( = sabato): su questo rapporto cfr. ]. Daniélou, Bibbia e li
turgia (trad. it.), Milano. 19 58, p. 3 5 3 sgg.
38 5 . Altre ( = altri uomini psichici), perché gli spirituali sono in
minor numero rispetto a esse, sl che, se ogni spirituale ha la sua ani
ma ( = l'involucro, l'elemento psichico), non si dà anche l'inverso.
Viene qui presentato l'intervallo di tempo che corre fra la morte cor
porea di ogni psichico e spirituale e il momento della consumazione
finale, che avverrà allorché saranno stati recuperati tutti i semi spiri
tuali e tutti gli psichici. Durante questo intervallo gli spirituali, insie
me col loro involucro psichico ( = uomo psichico), stanno nella Og
doade con Sophia; invece gli uomini psichici privi di seme spirituale
stanno nella Ebdomade col Demiurgo. Sulla consumazione cfr. Ire
neo, advenus haereses I 7, 1 . Il banchetto di nozze, di cui si tace in
Ireneo, sottolinea, prima della definitiva separazione, l'affinità che
collega, pur nella diversità di natura, psichici e spirituali ai fini della
redenzione. Il silenzio di lreneo sul banchetto di nozze viene enfatiz
zato da E. Pagels (in <( Harvard Theological Review » LXVII 1974, p.
35 sgg.), nel senso che lreneo avrebbe accentuato, nel suo racconto,
la separazione tra gli psichici che conseguono la salvezza e gli spiri
tuali, che invece in Teodoro ( = Eracleone) risulterebbe attenuata dal
banchetto in comune che li rende tutti uguali. L'unica differenza tra
loro consisterebbe nel fatto che gli spirituali ricevono la perfezione
delle nozze già adesso, mentre il mondo sussiste ancora, mentre gli
psichici dovranno attendere, per la perfezione delle nozze nel Piero
ma, il momento della consumazione finale: Pagels, The Johanninc
Gospel cit., p. 92. sgg. Ma J.F. McCue, in The Rediscovery of Gnosti
cism cit. l, p. 404 sgg., dimostra l'inconsistenza degli argomenti pro
dotti dalla Pagels e riafferma l'interpretazione tradizionale, che af-

PAliTE QUINTA

5U

fianca le notizie di Ire neo e Teodoto circa la separazione finale di
psichici e spirituali, salvati, sl, ma a diversi livelli. D'altra parte, al
cuni passi del valentiniano Trattato tripartito (119, 2.4 sgg.; 132., 2.3
sgg.; 133, 7 sgg.) ci presentano la salvezza finale degli psichici acco
munandola con quella degli spirituali. Il rapporto, su questo punto,
di Trat:t. Trip. con la linea di Tolomeo, rappresentata da Ireneo e
Teodoto, non è chiaro. Mi limito a rilevare: I) Il sistema degli Ex
cerpta ex Theodoto è perfettamente coerente: dato che nel Pleroma
c'è spazio solo per esseri uniti in sizigia (Excerpta ex Theodoto 32., 1),
non si vede come possano entrare nel Pleroma gli uomini psichici,
per i quali non si parla mai di una qualche sizigia con una partner
femminile. 2.) Il Trattato tripartito presenta la dottrina valentiniana in
forma al massimo demitizzata: anche se parla di angeli e camera nu
ziale, non fa mai cenno della sizigia e tace addirittura la dimensione
androgina di Dio; in tal senso risulta ammissibile la presenza finale
anche degli psichici nel Pleroma. Ma allora quale fine � riservata al
Demiurgo, il padre degli psichici? Il testo non lo dice. E comunque
da accertare se e fino a che punto questa presentazione della dottrina
valentiniana possa quadrare con altre testimonianze in nostro posses
so (Eracleone?), ovvero vada considerata tentativo isolato e margina
le, nel contesto complessivo della gnosi valentiniana, di ridurre al
massimo l'incompatibilità di tale gnosi con la dottrina cattolica. Per
dettagli sulla questione, cfr. Simonetti, Eracleone, gli psichici cit., p.
2.1 sgg .

386. Cfr. note 46 e 2.76.

387. Si tratta evidentemente del Demiurgo, che dopo aver avuto
la rivelazione, coopera attivamente alla redenzione degli spirituali e
degli psichici: cfr. Ireneo, adversus haereses I 7, 4·
388. Questa ultima sezione degli Estratti (66-86) sviluppa i dati
del mito precedentemente esposto in riferimento alle dottrine astro
logiche cosl diffuse nell'epoca. Le potenze celesti per mezzo degli
astri tengono in loro potere gli uomini. Ma la venuta del Salvatore ha
infranto tale potere. A livello individuale il battesimo permette a
ognuno di far propria la redenzione apportata dal Salvatore, assicu
rando forma e fortificazione al seme spirituale, prima debole e degra
dato.
389. Questo concetto, apparentemente in armonia col modo
d'insegnamento di Gesù ( = in parabole per la folla, apertamente per
i discepoli), è passibile di piena interpretazione gnostica, riferendo
l'insegnamento ai tre livelli di natura: l'insegnamento per figure e
misteri ( = simbolico) è quello sensibile, esplicato anche e soprattutto
attraverso i miracoli, simbolo di realtà superiori (cfr. Ireneo, adversus
haereres I 3· 3); l'insegnamento per parabole ed enimmi è di tipo psi
chico; quello faccia a faccia riservato solo agli spirituali. Solo questo
ultimo tipo di insegnamento è riservato agli apostoli ( = simbolo degli
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spirituali); gli altri due tipi questi li hanno in comune con le folle de
gli ilici e degli psichici. Cfr. Orbe, La unci6n del Verbo cit., p. 473
sgg. Si tenga presente la pretesa degli gnostici di essere depositari di
tradizioni segrete, comunicate da Gesù solo a pochi intimi: cfr. nota
146.
390. Paolo era per gli gnostici il prototipo dell'uomo spirituale:
le sue parole qui vengono interpretate nel senso che Paolo, dopo l'il
luminazione gnostica ( = apparizione di Cristo sulla via di Damasco),
riconosce l'imperfezione della sua condizione precedente di spiritua
le non consapevole di sé e degradato nel mondo della materia ( = car
ne). Per carne = seme spirituale in condizione di debolezza e imperfe
zione cfr. anche nota 2.94. L'imperfezione di tal seme è dovuta al fat
to che la Donna che è in alto ( = Sophia) ha partorito da sola un pro
dotto inf9rme e imperfetto ( = femminile: cfr. Eracleone, fr. s l 3 9 1 . E un passo del Vangelo degli Egiziani (da non confondere
con quello di Nag Hammadi, cod. III 2.) di cui si facevano forti gli
Encratiti: cfr. Clemente, Stromateis III 4 5 . 1. L'interpretazione gno
stica mette in chiaro che esso va inteso non in senso encratita
( = condanna del matrimonio e della procreazione) ma per rilevare
l' imperfezione del prodotto femminile di Sophia: infatti, posto il
peccato di Sophia, la nascita secondo la carne è necessaria per per
mettere alla Madre di inserire in corpi umani i semi spirituali al fine
della loro maturazione e formazione.
392.. Si distingue bene, in armonia col mito, fra gli esseri ilici e
psichici, creati dalla sostanza originata dalle passioni di Sophia, e
quelli spirituali generati in secondo tempo da lei alla vista degli ange
li del Salvatore, anche essi in stato di imperfezione, dato che Sophia
li ha generati da sola, prima di unirsi in sizigia col Salvatore.
393· Cfr. Excerpta ex Theodoto 79; Eracleone, fr. s ; per la forma
zione cfr. Excerpta ex Theod.oto 57; Eracleone, fr. 2.. Il passaggio del
seme spirituale dall'imperfezione alla perfezione è puntualizzato co
me passaggio da generazione femminile (figli della Donna) a genera
zione maschile (figli dello Sposo = Salvatore): cfr. Eracleone, fr. S ·
394· Negli Excerpta ex Theodoto 69-71 l'autore gnostico interpre
ta le correnti concezioni astrologiche nel senso che il movimento de
gli astri di per sé non ha alcun influsso sugli uomini, come invece co
munemente si riteneva, ma è soltanto il segno del potere che sugli
uomini esercitano le potenze celesti buone e cattive e che si esplica
attraverso il movimento degli astri stessi. La credenza che agli astri
presiedessero gerarchie angeliche era diffusa ben oltre l'area gnosti
ca: cfr. Clemente, Eclogae propheticae s s sg.; Stromateis V 37· 2.; Ori
gene, Homi/iae in Ieremiam 10, 6. Per i dati astrologici contenuti in
questi Estratti cfr. il commento di Sagnard, La gnose valentinienne
cit., p. 2.2.4 sgg. Sul contesto filosofico di queste credenze cfr. M.
Tardieu, in The Rediscovery o/ Gnosticism cit. I, p. 2.2.3 sgg.
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Cfr. analogo concetto nel Libro di Baruch di Giustino (2.6,

Cfr. Clemente, Eclogae propheticae 5 5 ·
Qui c'è lacuna nel testo.
Per destra e sinistra = bene e male, sia fra Greci sia fra Giu
dei, cfr. Recheis, Engel Tod cit., p. 57 sg.
399· Cfr. concetto analogo in Origene, de principiis III 5 · 6. La
successiva menzione del Buon Pastore in senso giovanneo (Ev. Io. Io ,
n) trova riscontro più volte nei testi gnostici: Exp. Val. 40, 10; Auth.

Log. 3 2., u; B · 2.; Si/v. 106, 2.8.
400. n motivo della stella dei Magi, connesso con la profezia di
Balaam sulla stella di Giacobbe (Num. 2.4, I?), ebbe grande sviluppo

nella più antica letteratura cristiana. In senso più o meno simile a
quello che presenta il nostro testo ( = la nuova stella che brilla in cie
lo indica la fine del dominio dei vecchi astri sugli uomini) cfr. Protoe
vang. Iacobi u , 2.; Ignazio, Epistu/4 ad Ephesios I9; Clemente, Stroma
teis I 7I, 4; Origene, contra Celsum I 6o. Per maggiori dettagli cfr.
Daniélou, Les symboks cit., p. I90 sgg.
401. n senso di questa precisazione sembra essere simile a quanto
osserva Eracleone nel fr. 2.2.: la nascita terrena del Salvatore fra i
Giudei non ha voluto significare comunanza e affinità fra lui e quelli,
ma è stata determinata solo da esteriori opportunità, perché i Giudei
erano più pii degli altri uomini ( = l'economia psichica del Vecchio
Testamento è immagine dell'economia spirituale del Nuovo Testa
mento).
402.. Si distinguono analiticamente gli episodi fondamentali della
vita terrena di Gesù in relazione alla redenzione degli spirituali (cfr.
Giustino, Dialogus cum Tryphone 88): la sua nascita distrugge il pote
re delle potenze celesti (cfr. Excerpta ex Theodoto 74 sg.); la sua pas
sione ci libera dalle passioni che avevano tratto origine dalla vicenda
di Sophia Achamoth e che affliggono il seme spirituale immerso nella
materia; il battesimo di Gesù ci salva dal fuoco, probabilmente quel
lo della Ebdomade di cui si parla a Excerpta ex Theodoto 37-8 (cfr.
anche Excerpta ex Theodoto BI), che deve purificare ogni scoria di
materia negli psichici e negli spirituali. Il collegamento del battesimo
di Gesù col fuoco fa pensare a una concezione vastamente diffusa nel
II secolo che rappresentava il battesimo di Gesù nel Giordano come
accompagnato da una manifestazione di luce ( - di fuoco), su cui si
veda anche Ev. Phil. 7I, 3 sgg.: cfr. Orbe, La unci6n del Verbo cit. , p.
2.BI sgg.; Cristologia gnostica cit. I, p. siB sgg.
403 . Cioè la potenza dello Spirito santo: cfr. Eracleone, frr. IJ e
2.7. La descrizione degli effetti del battesimo sulle tracce di Paolo va
intesa in senso gnostico: cioè, qui si parla del battesimo amministrato
dagli gnostici a beneficio dei soli spirituali: in questo senso l'anima di
cui si parla è il seme spirituale, come in Eracleone, frr. 32. e H· Sugli
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effetti del battesimo cfr. Ev. Phil. 69, l.S sgg.; 77, 7 sgg. e l'ampia
trattazione di Tract. Trip. 127, 2.5 sgg. Sul timore degli arconti cfr.
Ev. Phil. 62., 31 sgg.
404. Il battesimo amministrato dagli gnostici comunica la rivela
zione gnostica, per cui il neofita acqui�ta coscienza del suo vero esse
re, della sua origine e del suo destino. E questo il passo più famoso di
tutta la letteratura gnostica, che con brevità ed efficacia sintetizza il
contenuto della gnosi come rivelazione del seme spirituale divino
racchiuso nell'involucro carnale, originario del mondo del Pleroma,
degradato nel mondo della materia mediante la generazione carnale,
da cui aspira a liberarsi mediante la rigenerazione spirituale per tor
nare al luogo d'origine. Per espressioni in qualche modo analoghe,
cfr. EV 2.2., q - s ; Silv. 92., n-4; Poimandres 3 ·
405 . Cfr. Excerpta ex Theodoto 68; Eracleone, fr. S·
406. La morte che ci libera dalla morte ( vita del mondo) è la
morte del Salvatore, di cui partecipa nel battesimo Io spirituale
( = morte al mondo e al peccato); analogamente la resurrezione è re
surrezione del Salvatore e dello spirituale insieme con lui per mezzo
del battesimo: siamo in un contesto tipicamente e suggestivamente
paolino (Ep. Rom. 6 , 3 sg.; Ep. Col. 2., 12.; 3 , 3 sg.), interpretato se
condo la solita limitazione a beneficio dei soli spirituali. Cfr. anche
Rheg. 4 S · 14 sgg.; Ev. Phil. 66, 7 sgg.; 69, 4 sgg.; 7 3 , 1 sgg.
407. Gr. 'tijç l11 tp9o� "tpL6.8oç. Questa trinità malefica, vista co
me antitesi della trinità divina, si configura in Origene come diavolo
( = padre delle tenebre), avversario suo figlio ( Anticristo?), spirito
del diavolo: cfr. Commentarius in Matthaeum XI 6 ; XII 2.0. In linea
più specificamente gnostica cfr. Eracleone, frr. 44 e 47 ( = il diavolo
figlio della materia e del peccato). Su tutto ciò cfr. Orbe, in << Grego
rianum » XLIX 1968, p. 72.6 sgg.
408 . Il motivo, già rilevato (cfr. note 144 e 2.56), del duplice
aspetto del fuoco, qui viene sviluppato distinguendo un fuoco mate
riale e un fuoco immateriale. A sua volta quest'ultimo ( = fuoco della
Ebdomade: cfr. nota 402.) ha duplice effetto, sensibile in quanto bru
cia gli elementi materiali, intellegibile in quanto purifica da tali ele
menti gli esseri psichici e spirituali. La tradizionale concezione del
battesimo cristiano in acqua e spirito viene adattata in relazione a
questo duplice aspetto del fuoco: come l'acqua spegne il fuoco mate
riale, cosl lo spirito libera l'uomo spirituale dal fuoco immateriale
della Ebdomade (cfr. Excerpta ex Theodoto 76). La potenza di tale
spirito è incontrastata su tutte le Potenze avverse.
409. Sulla potenza del nome di Dio cfr. nota 2.84. Essa imprime
valore e forza spirituale a entità materiali: il pane dell'eucarestia, l'o
lio dell'unzione, l'acqua del lavacro battesimale che perciò non sol
tanto purifica dai peccati ( = come il battesimo di Giovanni), ma ha
anche la capacità di santificare. Il rapporto fra il sacramento dell 'un•
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zione e quello del battesimo non è molto chiaro nelle fonti valenti
Diane, soprattutto perché per battesimo certe volte essi intendono
quello della Chiesa cattolica ( psichico), altre volte, come qui, quel
lo gnostico: cfr., p. es. , Ev. Phil. 67, 1.7 sgg. ; 74 . n sgg.; 7 5 · 2.1 sgg. e
R. MeL. Wilson, The Gospel of Philip, New York 1961., p. 17 sgg.
Nettamente ostili al battesimo amministrato nella Chiesa cattolica si
dimostrano Test. Ver. 5 5 · 8 sgg.; 69, 7 sgg . ; Par. Sem 3 2. , 6 sgg.; 38, 1
sgg.: cfr. nota 2.8 5 e Gianotto, La testimonianza cit . , pp. 6o sgg ., 188
sgg.
410. Il motivo della purezza necessaria per ricevere il battesimo
viene proposto in connessione con la credenza, allora vastamente dif
fusa, della presenza di spiriti maligni che continuamente insidiano
l'anima (cfr. Valentino, fr. 2.; Clemente, Stromateis II n2., 1-2. [Basili
diani)) . Se l'uomo riceve il battesimo non in perfetta disposizione sì
da non essersi liberato di loro, essi discendono con lui nel lavacro e
ottengono proprio loro decisivo rafforzamento ( = sigillo battesimale)
in luogo della purificazione del neofita.
4n. ( 9lattç) XtLp(;)v Sagnard, ( lxlipatLç) XtLpwv Stahlin.
412. . Ancora una volta si insiste sul tema della esemplarità della
vicenda terrena di Gesù rispetto al modo di vita degli spirituali (cfr.
nota 3 70). Sulle tentazioni di Gesù come modello per noi cfr. Ilario,
=

Commentarius in Matthaeum 3 .
413 . Li identifichiamo con le potenze di Excerpta

sgg.

ex

Theodoto 71.

414. L'immagine di Cesare incisa sulla moneta documenta l'ap
partenenza di essa a Cesare, così come il sigillo apposto al collare del
cane documenta la sua appartenenza a questa o a quella persona: ana
logamente il sigillo (acpp!X"((ç) contrassegnato dal nome di Dio impres
so sullo spirituale nel battesimo. attesta la sua appartenenza a Dio.
Per maggiori dettagli sulla acpp!Xy(ç battesimale cfr. Sagnard, La gnose
valentinienne cit., p. 2. 34 sgg.
41 5 . Non è chiaro chi siano questi angeli: se angeli apostati, co
me credevano alcuni (cfr. Clemente, Adumbrationes in r Pet. 1, n;
Eracleone, fr. 40), o angeli psichici.
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li!ktaO.tu'toç
·A�d.

generazione 64, 1.7; uomo perfetto 74, 3 3 ·
uo, x; 11.8, s ; capostipite degli psichici 318, x8 ;

' A�pa«fL

eletto dal Demiurgo uo, u7; simbolo del De
miurgo n B , u; i Giudei non sono figli di Abra
mo 1.6o, xo; figli di Abramo = psichici n 8 , u;
!sacco = spirituale / Ismaele = carnale 380, q- s .
nome del Demiurgo 154, 1.; 170, x6.
detto di Dio 86, 1.8 ; 91., q. x s. x8 ; 98, 31; xoo, 3 ;

378,

l).

1.10, 14; 1.78 , x8; 1.80, 8 ; l�t«vw 'tWY �t&Y'twv 98 ,
H·
144, w; 194, 1.5; detto del Padre 3 1.6 , 1.4; ltYtUfLCX
-lt1}ç 3 56 , 19; 'Ay&lt1} eone valentiniano u8 q ;
1.86, 1.1. ; } 1.8 , 1.9.
(vedi &pxwv, òuv&fLuç) detto del Logos 361., w;
del Demiurgo 306, 3; angelo dio dei Giudei x6,
1.9 ; x so, u ; Gesù angelo del Pleroma 366, 14; il
Salvatore angelo del gran consiglio 370, u; È�tou
p«vtoL n 8 , 7; nati dal Demiurgo a immagine de
gli eoni xo4, x9; 304, 1.4- s ; 371., 1.s-6; creati dal
Padre x6 , q; generati da Eva e arconti xo6, 1.6;
da Elohim ed Eden 88, xo sgg.; da Ennoia 11. , 1.0 ;
x 6 , 3; l'imprigionano 1 1. , 1.1. ; ignorano il Padre
11., 1.4; angeli = cieli 306, 1.; = fiumi del paradiso
90, x8; quarto angelo = paradiso 306, 4; loro no
mi 8 8 , u sgg.; creano i cieli 148, 1.8 sgg. ; creano il
mondo 14, q . 1.1.; x6, 3 · x s (sette angeli); 190, 178 ; 191., x; 194, 6; attività degli angeli nel mondo
91., 1.8 sgg.; 1 5 1., 6; lo governano male 14, 7; 90,
1.3 sgg.; creano l'uomo x6, 19 sgg.; so, 1.4; 88, 1.9 ;
1.10, 3; gli angeli e le fatiche di Eracle 96, 6; an
geli dell'economia ( = psichici) 1.51., 19; del De,
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à:ywYta-t'f)ç
'AMf.L

miurgo 2.18, 3 ; 1.s6. 1.8; 1.s8. 2.; 3 5 1., I9. 1.s-6;
ispirano i profeti I4, q; timore degli angeli alla
vista dell'uomo l.IO, 3 ; angeli e figlie degli uomi
ni 1.)8, 3; angeli del Salvatore 1. ) 1. , I s ; 1.94. 3 ;
302., I8. 3 1 ; 166 , I4; uniti con gli uomini spiri
tuali 1. ) 2. , I ) ; 314. 1.3; 384, 1.8; unità degli angeli
366, 4; gli angeli e Gesù 394· I4; alcuni con noi,
altri contro 388, 11.; angeli maschi 360, 2. . s ; 1 72. ,
I; 378 , 6; angeli maschi = elementi spirituali forti
3 s 8 . 2.6-7; emessi nell'unità 366, 2..4 ; an!Àot rijç
ltDIIT)p(cxç 392., I7; incorporei 392. , I6; battesimo
degli angeli 1 s 8 . 30 sg.; 36o, 6; non sufficienti a
salvarei 388, I9; hanno bisogno degli spirituali e
intercedono per loro 366, I7 sgg.; curano il seme
spirituale nell 'anima 378 , s ; entrano nel Pleroma
come sposi degli spirituali 3 84, 2.8; 'tà à:ppmxà
CÌl'l'EÀtxa 3 5 8 , 2.I; 'tà CÌTI&Àtxà 'tWY XÀT)'tWY, 'tWY
lxÀEX'tWII 368 , I6-7; 'tWII alttpf.La'tWII 368, 2.I;
emessi dal Salvatore 368 , I8; à:ntÀtx� 'taçtç 2. 5 8 ,
2.; Àu'tpwatç 3 S o , q .
monade 31.6, 4; fuoco n, 8; un solo principio in
generato 1.80, 6; solo il Padre è ingenerato 1.16,
1. 3 ; 2.78 , 2.7. 31.; 31.6, I8; 31.8, 6; inconoscibili
tà dell'ingenerato 2.92., n; ày- l y&WT)'t6ç 8 2., 1 5 ;
3 30 , 9; àytwT)a(cx 3 2.8 , I4.
eone valentiniano u8, I8; 2.86 , 16; 32.8 , q .
391., 31.
ignoranza dell'arconte I61., 2.8; I68, 2.3; grande
ignoranza finale 171., 11. sgg.; ignoranza degli spi
rituali 1.40, 9· 1.8; degli psichici 1.54, 2.5; degli ili
ci 1.)8, q; nel Pleroma 1.88 , 10; 3 30, I8; di So
phia 300, 2.8; 308 , u; del Demiurgo : cfr. LlT)
f.LtDIIP"!'6ç; ignoranza causa di deficienza e passio
ne 300, 1.8 ; 3 5 1., 3; origine del diavolo 2.6 2., I6;
principio della materia 1.90, 18.
58, 15; 111., 31.; 1.16, n; 34 8 , 34; 356, 14 ; 36 2., 4 ;
364, I ) .
detto di Gesù 3 Bo, n .
immagine dell'Uomo so, 1.3; creato dagli arconti
so, n; 1.10, 9; da Elohim e da Eden 90, s ; dal
Demiurgo 370, 7; giace a terra so. n; 106, n;
sonno di Adamo 3 S4· u; Adamo Eva e il serpen
te 11.8, 4; simboleggiato da Ganimede 98, I s ; l'e
lemento spirituale maschile resta in lui 3 s 8, 2. 3 ;
accoglie il seme spirituale 106, 1 6 ; 378 , 2. ; nel pa-
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radiso 306, 6; disubbidisce al Demiurgo 106, 2.8;
conosce il seme spirituale che è in lui 106, 31; cac
ciato dal paradiso 108 , 4; privato del seme divino
e reintegrato 108 , 8 . 2. 5 ; il suo corpo leggero di
venta pesante 108, 2.2.; genera Caino Abele Seth
e Norea 108 , 3 2. sgg.; da Adamo derivano le tre
nature 378, q ; quella ilica è trasmessa da lui, la
psichica e la spirituale attraverso lui 3 78, 2.6 sgg.
Uomo 50, 1; 6o, 9; 64, 2.6 ; 78 , 2.7; n8, n; Logos
62., 4· 5 ; uomo interiore 62., 10.
194· 2. 5 .

angelo 8 8 , 14; 104, 17; no, 2.9.
simbolo dell'anima 52., 30; 84, 2.-3 .
eone valentiniano 2.18, 12.; 2.86 , 2.2.; 3 2.8 , 2.9-30.
simbolo di Naas 98, q .
) 2.6 , 9 ·

origine 308, 9 ; aria / acqua 2.4 ,
164. 2.7.

&IIT)Àuç, -Y'toç
Airu7t'toç, --ttot
v
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detto dello spirituale I6, 8 ; 76, 32.; 2.12., 13; -al11 l
llvtj-t6ç 2. 5 6 , 6 .
2.2.2., 2.; 2.90, l.I; ) 2.6, 9 ·
no, 2.o; simbolo del mondo 64, 4; del corpo 64,
16. 30; misteri degli Egiziani 5 6 , 2.6; Vangelo de
gli Egiziani 5 2., 15 .
)48, 8 .
2.84, I7.
(vedi ciTjp) governati dal Demiurgo I64, 2.6 .
nel culto marcosiano 344 . 6; IXliJ.6ppoua« TUvTJ
(Ev. Mare. 5 , 2.5 sgg.) = Sophia 2.96 , n .
2.4 • 14; 376, IO; )82., 2.6 ; )86, I6; UVI'fiJ.éVWç )86 ,
6.
detto dello spirituale nel mondo 76, 16-7; 84, 9·
2.0, I (-tò 11!�6v); 2. 8 , 1; 3 5 2., 1; fuoco 392., I9;
corpo psichico del Salvatore 3 8 2., 6. 8; --tòv a!Xp
x(ov 308, 2.2.; --t& 1tiXt&tufJ4-tiX 310, q ; quattro sen
si 2.8, 1 sgg.; credere &t 11!a9Tjaewç 2.56, IO.
membro virile = forza divina nella materia 5 6 ,
2.7-8; 5 8 , B ; 68, 1 7 ; -t6 xexpUiJ.iJ.LVOV s B . I7.
(vedi IIÀTjpwiJ.IX) in senso temporale 90, 6; bet
poç, -pot 2.6 , 3 ; 2.84, IB; presente e futuro 2.54, 6;
eone, -ni = mondo divino, esseri divini 30, 2. 5 ;
) 2., 2.2.; 82., 1 3 ; 86, 14; 102., 8 ; 112., 1 ; 114, 2.. 1 5 ;
2.2.2., 18 ; 2.40, 1 5 ; 2.44 · 5 ; 2.92., 4 , ecc.; 11!Wv
11lwvwv Bo, 17; o lv 11liiivt 2.44 , 5 ; -t& lv ""L"iji 11!6)vt
2.2.2., IB; cz!wv 1tpowv 2.84, 1 5 ; voep6ç 384, 2.9; rlvt'

) )8
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cdwvLo�

aL� 'twv at!wvwv 2.94, n; = Dio sommo 2.16, 12.; eo
ne vivente 2.I2., z.o; due germogli degli eoni p . ,
z. s ; unione dell'eone con l'ebdomade n4 , I s ;
trenta eoni valentiniani 2.16, 6 sgg.; 2.84, I4 sgg.;
2.86 , 2.4; 3 30, 3I sgg. (questione sul numero);
unione degli eoni tra loro no, 6 sgg.; unificazio
ne degli eoni 2.92. , z.I sgg.; eoni = logoi 362., n ;
emissione, generazione degli eoni 2.16 , 2.4 sgg.;
z.Bo, I9 sgg.; 2.84, I4 sgg.; 32.6, IB sgg.; emanati e
formati dal Logos 2.8 2., I z.; non conoscono il Pre
padre z.88, Io; supplicano il Padre 2.90, I7; 3 30,
2. 3; glorificano il Prepadre 2.92., 2.8; azione di
Cristo - Spirito santo sugli eoni 2.92., n sgg.;
emettono il Salvatore 2.92., 3 0 sgg.; ) 3 l , 32.; no
me Xat't�Ì (J.épo' degli eoni 364, I8; la sizigia pie
nezza degli eoni 364, 2.0; at!wvt� nella Scrittura
2.94. n; testimonianze della Scrittura sugli eoni
2.94 · I9 sgg.
vita 2.I 2. , q ; 2.38. 8 ; z.so . n; riposo z. s 8 . I9; ou

cixatp7to�

detto del seme divino immerso nella materia 76,

a(Ot

5 4 • n;

8LOt(J.Ovi) 2.92.,

q;

XWptOt 62.,

lO.

4; 84, 8 .
Sz., I s ; 2.8 8 , n ; 2.90, 4- s ; 2.92., 1 4; 32.6 , s : 362., 3 1 ;

IÌXOt't6.pyrrro�
IÌXOt'tOvO(U&aTO�
'Ax(v'l)'tO�
IÌxpo�uaT(Ot
IÌx'tt�
AÀatÀXO(J.tV�U�
&ÀOt�
'AÀxuovtu'
'A).i)9tLat, IÌÀ·
•

IÌXOt't- l XOt'tOtÀ7j1t'tOç 8 2. , I S .

2.16, 6 .
B o , 2.6 ; u 6 , q ; I68 , li ; 2.84, q; IÌvovO(J.OtaTO' 3 I 4
I ; IÌIIWIIO(J.OtaToç 364, I4.
eone valentiniano liB, I9; 2.86, 17; 32.8 , 2. 3 .
96, 5 .
luce che risplende nelle tenebre n6 , s .

,

primo uomo so. 9 ·
lo spirituale sale del mondo 310, Il.
primo uomo so, I ) .
partner del Nous ll6, z.6; 2.84, 9· 12.. 2.8. 30;
32.6, 2.6- 7 ; 356, z.o; deii'Autogenès n8, I; madre
di tutti 3 so. I ; Padre della verità 1.41., 17; xwp�LV

d� -�Latv 3I4, 7; tivatL lx 'tijç -dat� 1.61., I4· s ; 3I4, 6 ;
8L' -tLOtv 7tLaTtuuv 2. S 4 · I6; 7tpoaxuvtLv XIX't' -uatv
244 · q ; 1.46 , 3 -6 ; GIPPa.)'LO(J.Ot 'tijç -dat� 3 94 1.4 :
IÌÀ· l tlxwv, aU(J.�oÀov 1.76, z.S- 3 1 .
z.6 , 9 ; s6 . 3o; 61., B- 9 ; 88, n- 3 ( -p Lxwç) ; I46, I4;
q6, z. 5 ; 1. 98, 2.9 : 3 s o, 12.- 3 ; 3 s 4 . I 5 .
·

IÌÀÀ7jyop(at, -pe'Lv
ciÀoyo,
IÌ(J.&.p"t'ljl'ilt 'ttOt
•

•

306, z.6; 3 74· 2.7.
I4o, 3 1. sgg.; 348 , I6; degli psichici 1.54. 2.5; z. s 6,
Il.. I8; degli ilici 1.58, I4; -(J.&.'twv lçouatiX 376, u ;

&!J.tp��oç
, A !J.-/jv
li!J.fiXCXV!at
&.!J.v6ç
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'tÒ liJU&p-nrtut6v = disposizione

I42.,

4" 5 ·

al peccato

2.6 , 2. ; 82., I6. 2.0-I; &!J.- l !J.tp(�uv 366, 2.7.

angelo 88, n.
di Sophia 308, 7.
simbolo del Cristo psichico

2. 3 2. , I s ; &wo�- l xp�6�
2.)2., I8.
&!J.Opq!Oç, -!at, •flal'tQç s 6, n ; I6 2. , 3 ; I70, 2.0; I74 · 2.6 . 2.8; I76 , n ; BO,
I9; 3 32., 5 ; 364, I 5 ; 3 74 · 3 ; 3 8 6 , I ? · l.I; 392., 3 ·
detto del Padre e del Figlio So, 2. 3 ; 84, IO-I.
del Signore 2.34, 8; dello spirituale: vedi &vw;
-�(v&�v al Bene 96 , 2.8; live�(j«(vt�v l Xe&'te&�e�(vuv
detto del Signore 3 5 6 , 2.9· 3 5 8 , 2.; 370, 2.7- 9·
70, 2.3•4; 78, 6-7; 348 , q; 362., I4; 390, I9; 'tiÌ
·IJ.&W &ll«w'tcx 76, 32.; civ- l "J'&W&v 76, 3 2.; 362.,
4; 392., 1.. 8 .
unione dello spirituale con la divinità 1.40, I;
366, 1.9una sua poesia raffigura il mistero dell'uomo 66,
'Avlixp&Wv
1.8 .
&.vcxx't6puov
l'ciV«X't· di Eleusi simbolo dell'ascesa dello spiri
tuale 78, 1.8-9.
381., 4; Cristo salva ciò che assume in sé 38o,
1. } .
&vli1tcx11��. -cxu�� eterna 1. 5 8 , I9; vera 2.92., I9; di Dio 1.1.0, I4; 32.6 ,
u (lv latu't(ii) ; degli eoni 2.1.0, 7; 1.92., 1.4; del Sal
vatore 1.48, 1.o; 1.50, l.I; di Sophia no, 1.4; del
Demiurgo 374, 1.4; 386, 4; dello spirituale 1.34,
5 ; 1.50, 8. I6. u; 384, I9; dello psichico )I8 , l.I.
l.7 ; 1tÀf)pw!J.CI rljç livcx1tCIU�&w� 3 8 6 , 4.
pel;ca 1.88 , 1.0; llcx-Mtp 1.88 , I 5 .
1tlll"f'amxTJ 3 58 , 4; del Signore u4 , 6; 1.94, 30;
3 5 4, 1.9; 384, 5 (vedi Xp��6ç; :Ew"t"ljp); della chiesa 1.36, 4; dello spirituale 71., 2.6; dello psichico
384, 7; dal battesimo I6, 6; distrugge la corruzio
M 391. , Io; errori sulla risurrezione di Gesù u4,
6; .le risurrezioni operate da Cristo immagini della ri1urrezione spirituale 3 5 8 , 4·
&.w��uv
vedi CJW�.
'Aw'toÀuc-/j
scuola valentiniana 340, 30; 341., s .
&.vd8&oç
prodotto di Sophia 1.91., I ; 300, 6 ; sostanza ma
teriale 374• 3 ·
in funzione demiurgica Il.4, I6 sgg.; genera l'uo
mo I1.6, I6.
56 , 3 1. ; 144· I6 ; 3 5 o , 34 ·
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cX\I�EtXOIItG"tOç
à:v�txvCe�o-toç
à:vE7tt't'f}8etoç
à:lrijp
v Av9pw7toç

s 6 . 3 2..
2.8 8 , 32. .
2. 5 8 , 2.6 ; 2.6o, 1 .

detto del Salvatore 3 8 6 , 2.2. (vedi &pp7Jv) .
(vedi A8Cif!otç) Primo Uomo roo, l4i Secondo
Uomo 100, 2. 5 -6; Terzo Uomo Cristo wo, )1-IOl.,
1; Uomo perfetto 5 2. , 6 ; 72., 3;
Logos 1 2.6 , 2.6;
Uomo primigenio, superiore so . 2.3 ; 6o, 8; 66, 9 ;
7 2. , 8 ; androgino 5 4 , 7 · q-4; privo di forma 6 8 ,
H i 7 0 , 6 . 1 2. ; 7 2. , 7-8; caduta dell'Uomo dall'alto
62., q; asservito mediante l'anima 5 2. , 8 ; semi
dell'Uomo nascosti nella natura 5 8 , 3 sgg.; for
mano il mondo 74. 2.0 sgg.; l'Uomo consustan
ziale con l'uomo spirituale 6 8 , 19·2.0; identità tra
i due 6 2. , q; Uomo preesistente / Adamo 2.10, 9;
eone valentiniano 2.16, 2.2.; 2.8 2., 2.1 ; 2.86, 4 ; 3 2.6 ,
3 2. ; generato d a Sigè 2.16, 2.1; dal Logos 2.86 , 4 ·
14; 3 2.6 , 32.; emette la dodecade 2.18, 9 ; 2.86 , 1 5 ;
&v9pw7toç (vedi 1t11EUf!<1"ttxOç, �U)(tXOç, uÀtxoç, d
N

=

ÀEtoç, 'A81if!) Àoytxoç 76. 7; votpoç 72., 17; �wv 76 .
8 ; Xottvoç (Gesù) 340, 2. 3 ; à:a9tvÈç �wov propenso

al male 3 8 8 , 1.4; uomini buoni e cattivi 16, Hi
precipitato nel mondo 62., 1 2.; creazione dell'uo
mo 16 , 19; 2.6 , 4 sgg.; 8 8 , 2.9 sgg.; 106, 5 sgg . ;
308 , 14 sgg . ; 374. 2. 5 sgg.; distinto in tre parti
5 2. , 19; non si regge in piedi 16, 2.1 ; so. 2.2.; w6 ,
1 2. ; animato da scintilla divina 16, 2. 3 . 3 2. ; 106 , 167 ; asservito dagli angeli 14, 8 sgg. 2.1; proibizione
di mangiare dall'albero 94. w; 106, 30; punito
9 2. , 2.7 sgg.; 108 , 4 sgg.; dimora della potenza in
finita 1 8 , 2. 3 ; simboleggiato dall'albero di Nabu
chodonosor 2.0, 8 sgg. ; passa da potenza ad atto
30, 7i miti sul primo uomo so. 5 sgg .; uomini di
diversa natura 68 , 2.5 sgg. (vedi ylvoç, qlUatç); i
tre generi di uomini da Caino Abele Seth 3 1 8 ,
17; 3 7 8 , 14- s ; testimonianze scritturistiche sulle
tre nature 3 2.0 , 2.7 sgg.; uomo a immagine e so
miglianza 2.4· 2.9- 30; 30, 12. sgg.; 308 , 17; 3 74 ·
2.8 ; 3 7 8 , 1 6 ; l'uomo spirituale sta nello psichico
308, 30 sgg.; 3 3 8 , 19 sgg.; 3 7 8 , u; l'uomo psichi
co sta nell'uomo terreno 308, 16; 3 3 8 , 17 sgg.;
3 7 6 , s; uomo psichico e ilico invisibile e incorpo
reo 3 7 6 , 2.; uomo visibile ( tuniche di pelle)
3 0 8 , 2.2.; 3 7 8 , 2. 5 ; uomo nell'uomo, tutto in tutto
3 7 6 , s -6; uomo interiore (law; lv8ov) 6 2. , w; 174.
=
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s ; n s . 17. l.S ; 344 · 17; } 5 2., 5 · 9; uomo interio
re Adamas 62., 10; ilico consustanziale alle be
stie 374, 2.7; varia generazione 70, n ; carnale /
spirituale 76, 3 3 sgg.; l'uomo ha l'anima dal De
miurgo, il corpo dalla terra, la carne dalla mate
ria, lo spirito da Sophia 310, 1-4; illuminazione
dell'uomo 370, 5 ; responsabilità morale 144 , 16
sgg.; si salva per fede e amore 194. 2.5; per grazia
14, 16; sua disposizione al peccato 142., 5 sgg.; de
ve bere l'acqua viva per deporre la forma del ser
vo e rivestire quella celeste 12.6, 2.9 sgg.
rigenerazione dell'uomo spirituale 70, 2. 3 .
vedi 1tpclq)Tj""LC.
=

&vo&c
�Awcc
tivoWLOC
tivo!J.OOUGLOC
!vouc
«voUG�oc

mLX&4uvoc
m('tlmOC
tivw, -&tv

�ç!«
'AçL6YLXOC
�1t1X�C
lin:czp«llauc""oc
�n:«pxfl
'Axci""wp
�1t!Lp!«
mLpoe

=

2.32., 2. 3 ; 2.56, 2. 5 ; 2.6S , 6; 2.74· S ; 364, l.S .
l.So, 7.
detto del Demiurgo 336. l.O; 340, I.
154· 30.
(vedi 8Lcil3oì.oc) 2.6S , 7; 2.7S . 2.9 . v; 3 8 S , 17.
15o, 2.; u6, 2.3; 308 , 3 3-4.
(vedi lxcivw, im!pci'IIW, !v8pW1toç, yuvf), lxxl.!a!cz)
""ci tivw 34· 1 3 ; 342., 2.4; "tCÌ �tpw 316, 30; � tivw
ytY!GU; 64, 9· 2.7; 7S, 2. 5 ; � li'IIW9!Y oÙa(IX 2.10, 5 ; �
tivw9!Y 'Jou8cz!« 2.54, 2.6; !vw �Àt1t!LY 37S, l.I·l.;
!vw l xci""w 32., 2.7; 34, 13; 64, 9· 2.6; 66, 6-7; 78,
2.9 ; 12.0, 2.2.. 2.6; 172., 6; spirito dall'alto 392., 2.4;
ogni essere tende dal basso all'alto 162., 6; caduta
dell'Uomo dall'alto 62., 1 3 ; 7S, 2.7-8; risalire in
alto 7S . 2.9; IÌY<ùf!pijç 92., 4· 5 ; 304, 31.
Dio 2.88 , n; Padre 86, 30; Figlio So, 2.6. 32.; Lo
gos 300, 18; natura divina 2.46, 2.; uomo 376, 2.;
oùa(cz 30S , 1 5 ; seme spirituale 316, 16; altezza
2.S4, 14; �6piX""OY l qiiXLv61J.!YOY 2.72., 2.7; !Ì6p<I""OY l
op«""6v 2.0, 31; 362., 16 sgg. (in Gesù) .
2.62., 3· 6 .
}42., 6 .
3 1 6 , n; !Xx. l l!J.1tiX�C 3 S 2. , 2.0.
2.6, 3•4; )l., 2.1 .
primizie dei salvati rivestite dal Salvatore 310,
16; 32.2., u; 3So, 2.6; Gesù primizia della separa·
zione 174. 2.0.
nome del Demiurgo 304, 16.
12.4, '4·
cz!wv, ·Y!C 2.6, 3; 2.S4, 18 ; 8u'Xi!J.ELç 12.2., u; x""!aELC
170, 11·2.; !8iczL 1 5 8 , 16; ""Ò ·OY �ç OÙaLIXC 2.96, I S ·
8UYCIIJ.LC I8. I6 ; l. l., 1 5 . I8; 2.4. l.I; ) l., l. l..
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CÌ7t1Jpa!11W!'lvoç
li7ttcrt"Oç , ·'t(a.
IÌ:7tO&/pcT)
CÌ7tolhrf)ax!t\l
IÌ:7tOxa.'t!XCJ"t"a.O't'l

IÌ:7t!pt116T)'t0'1
CÌ7t6Xptl!p0'1
IÌ:7toÀU'tpwatç

CÌ7t6vota.
CÌ7top!a., ·pELli
IÌ:7t6ppota.
IÌ:7tOO"t!XO'tO\I
à:7tocrt"a.t�pouafla.t
à:1t6CI"t"oÀoç

CÌ7tO'tO!'(a.
IÌ:7todÀ!O'!'a.
, A7t6ipa.O'I'I !'!"(iXÀT)
IÌ:7toxwp!Cuv
CÌ7tp6"(11WCI"t"O'I
ci7twÀtta.
'Ap87Jatli111Jç (?)
cìpt91'6ç

detto dell'uomo spirituale Bo, 14.
z.sB. q; 370, w ; 3 8o, 8.
2.0, 1 3 ; z.so. 8. 1 5 .
vedi O&va.'toç.
166, 12.; 168 , 2.7; 174, 4· 2.9; 176, 6; 2. 50, z.r; 2.90,
z.6 ; 3 2.4 · 6; )60, 4; )82., 2.6.
(vedi ypa.!pTj) Dio z.Bo, 1; principio delle cose z.8o,
5.
r68 , 6-7; 32.6, 5 ·
· !pOI À6"(01 154, 6 .
(vedi Àu'tpwatç) 344, 30; 348 , n sgg. (e battesi·
mo); 3 50, z.; 3 5 2., u ; perfetta 35 2., r; non corpo
rea né psichica ma spirituale 3 5 2. , s-6; dei morti
3 5 2., 12. sgg. ; = conoscenza dei misteri 3 5 2., r
sgg . ; formule di purificazione 352., 2.0 sgg.
del diavolo 388, 16.
passione di Sophia 300, 2.7; 334· 8 . r8; dà origi·
ne alla sostanza ilica 306, n; ai demoni 3 34, 2.5;
agli elementi del mondo 374• q .
3 54• 18. 2.3; 7t\IEII!'a.'ttXTj 308, 2.0·1.
origine del divorzio 92., 2.8; Mosè e Gesù sul di
vorzio z. zo, 10 sgg.
detto delle passioni di Sophia 2.90, 30.
3 54, 2.9; istruiti da Gesù 386, 5 ; non inferiori a
Gesù 192., 6; inferiori agli gnostici 346, 2.5; am
ministrano la rinascita 362., 14; gli apostoli e lo
Zodiaco 362., 12. .
del Demiurgo 366, 5 .
39°· 3"4·
dei Simoniani 2.0, 3 3 ; 32., 2.3 ·4; 82., n.
3 ) 2., 4·
86, 2.9; 88, 5 ·
2.70, z.B ; degli spirituali 2.44 , 19. 2.4; degli psichi
ci z.s6. 3 ; degli ilici 38o, 9·
342., 6 .
(vedi !�8ol'&ç; òy8o«ç) 'ttÀttoç 3 2.8 , 1. 10. 14;
cìnÀTjç 32.8 , 16; ·!'TJ'ttX� 8t8a.axa.À!a. 336, 30;
'AptOI'o( gusto 2.8 , 34; tre 12.8, 4 sgg.; terzo 66,
17; 76 , 8-9; 362., 2.4; quarto 6o, n ; 66, 17; 362.,
2.4; sei (
materia) 2.36, 19; 2..40 , 17; sette 56, q ;
( = psichici) 2.56, 2.9 ; dieci 2.96, r ; 32.8, 4; dodici
2.94, 2.8 sgg.; 2.96 , 5 sgg.; 32.0, 5 sgg.; diciotto
2.94, 3 3 ; trenta 2.86 , 2.8 ; 2.94, 17; quaranta
( = mondo divino) 2.36 , r8; trecentosessantacin
que 150, 6 ; 1 5 2. , 1 5 . 3 3 ·
z

•
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&pr.onp6ç

&pv!icr9etr.
«pp7Jv, -vr.x6ç

lip-roç
&px&ntl.oç
&px&v9pw�toç
&pxit

IXpxitrovoç
cipxr.!p!uç
!pxwv

54 3

detto dell'uomo ilico 304, 13· 30; JIO, 5 ; 372.,
2.3; dello psichico 360, 2.8 ; 362., 2.6 ; 368, 2. (?) ;
detto degli astri malefici 3 8 8, 6.

IB, 3I; I46,
I64, I4.

2.;

I 54, 2.5 (Categorie) ; I56, 3 ; I 5 B , I6;

negare Cristo 2.66, 6 sgg.
&pxit 86, 2.7; G�Jçuyoç 3 5 2., 3I; u�tÈp !ppTJv 2.90, 2.3;
'tiÌ -vr.x& ( = elementi spirituali forti) 3 5 8 , 2.0. 2.3
(vedi 9TJÀuxa); angeli maschi 36o, 2.. 5; 372., I;
378, 6 ; frutto maschile 392., 6; 'tÒ !ppTJV j.I.Opipw'tr.
xòv 'tijç ouo!etç 3 30, IO; o vAppTJII ( = il Salvatore)
368 , I7-8 . 2.1; !ppTJII l 9ftl.uet 32., 7-8. 2.9; 3 5 8 , 2.56; 392., 3 -4; -III.Xft 8UVCtj.I.Lç 54• 6.
34. I; 34· I4- 5 ; 54. 7 ; 66, 9 ; 2.16, q; 2.18 , 5; 2.86,
7; questione sull'androginità del Dio sommo
2.90, 2.3; 3 2.6 , IO; masculo-foemina (nome di So
phia) Io l., I6.
Dio s6. 32.; Bo, 2.6 ; I54, I 5 ; 362., JO; grandezza
2.90, I ; 3 5 2. , 2.; grazia 344, I6; sigizia 314, I; mi
steri 6o, 2.8 ; 66, 2.8 ; 74, 2.; arconte I64, 31; gene
razione dei perfetti 66, 14; 'tÉXIITJ JIO, 19; -npoç
-'twv i62., 2.4; 164, 2.4; !pp7J'toç l pTJ't6v i66, 2.8 .
pane eucaristico 392., 2.7.
16, 13-4; 304 , 2.4 ; immagine degli eoni 372., 2.5-6;
Salvatore (?) 368, 7-B.
= Adamas 6o, 9 ; 62., q; 68, 19.
monade 3 2.6, 4; diade 32.6 , 2.7 ; fuoco 18, I J ; 30,
34; Padre n o, 5 ; Figlio 2.82., 2. sgg.; Unigenito
3 56 , 5 ; Nous 2.82., 2.; 2.84, 2.1 . 2.7; principio inge
nerato delle cose 2.80, 4; due principi q B , 2.1; tre
5 2., 17; 66, 1 sgg. ; 86, 2.6 ; no, 19; principio delle
passioni di Sophia 3 34· 2.9; IXpxf} xetì dpetç 3 2., 312.; IXpxft -rijç Xet'tet�&otwç 70, 1 ; potenza senza / con
principio 3 2., 30- 2.; IXpx«! = potenze angeliche
168, 4; 2.16, B ; 380, 2.1; cattive 390, 2.2.; 392., 2. 5 .
306 , 1 ; JI6, 7 .
del VT 368, B ; Gesù H4· 4·
(vedi ATJj.I.Loupy6ç, &yy!Àoç) primo dei creatori del
mondo 194, 6; dio dei Giudei I6, 2.9 ; 150, n;
166, 2.9; capo degli arconti 1 50, n ; &pxwv 'tijç o!
xovoj.l.!etç ( = Demiurgo) 366, 1; Protarconte nB ,
3 1 ; grande arconte 162., 2.2.; 16 4 , 19; sua bellezza
!62., 2. 3 ; ignoranza !62., n ; figlio dell' arconte
164, 3 sgg. 19; governa 'tiÌ et!9ipr.et 164, 2.6; distin
zione di due arconti 164, 2.6 sgg.; 174, 2.2. sgg.; fi-
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nisce la loro ignoranza 168, 19 sgg .; pentimento e
conversione 168 , 2.2. sgg.; ignoranza finale 172.,
2. S sgg.; arconti = cieli 104, 10; creatori del mon
do 1 so, 19; 192., 1 . 1 5 ; dell'uomo so, 2.4; 106, 9
sgg.; fonte delle profezie 1 s 2., 6; il diavolo arcon
te di questo mondo 336, 16. 2.8-9; arconte delle
potenze avverse 394, 12.; timore degli arconti
2.10, 9 ; lite tra gli arconti 104, 2. s ; loro adulterio
con Eva 94, 14; 106, 2. S ; Gesù contro gli arconti
Iso, 18-9; lo fanno uccidere 112., 3 3 ·
detto dell'uomo 388, 2.4 ; del frutto di Sophia
2.92.,

2.;

386, 2.0; 392., 4; cXcrlllYtiOI 386, IO.

per primi dissero l' anima nata dalla terra s 1, 18;
loro misteri s 6 , 7.
cX1tÀOIY&tç / 1tÀOI�fi.&YOI 386, 30; cXa'tpWY ipOpà 386,
16; pianeti no, 9; i sette astri 388, 2.; astri buoni e
cattivi, di destra e di sinistra 388, s -6; non pro
ducono niente e indicano l'azione delle Potenze
386, 31; l'astro del Signore 390, 6; astro nuovo
(X01tv6ç) e straniero (ç!voç) che distrugge la vecchia
economia 388, 19 ; CÌCJ"tp6Àoroç 390, 30; !Ìa"tpo9t

cicrul;uroç
cXGUfl.fWY(OI
cXG1(7)fi.OaUY1)

a(« 388, 30.
190, 2.1 ; )2.6, 9; BO,
'tOU x6CJfLOU 72., I S .

2..

mancanza di forma del Dio sommo 54 . 31; IÌG1(7)
fl.à'tta"toç oùa!OI 3 7 4, 3 .
)02., 2.6 ; 304, 2. 8 ; ) S 2., 1; ) 7 1 , 14; p 6 , l ; 391, 16
(fuoco); 392., 2.4 (spirito) ; diavolo, angeli, demo
ni incorporei 392., 16; ci6p«'toç 371, 31.
nascita di Sophia 2.90, n; figli della Donna 386,
2.0.
sostanza psichica 306, 2.6; economia del mondo
2.)8, l.
2.16, IO.
simbolo della liberazione dell'anima S4· 4· w;
78, 19; 84. l . 14.
)IO, I S ; )80, 7·
s 2., 17; n6, 2.9; n 8 , 1 .
378, 8.
detto del Dio sommo 2.16 , n .
eone valentiniano 2.1 8, 1 8 ; 2.86, 1 6 ; 3 18, 2. 3 .
detto del Dio sommo 2.80, 1 .
nome del Limite 2.2. 1 , 3 ·
Dio 100, 2.2.; 2.80, 1 . 6; monade 3 16, s ; eone, -ni
102. , 8; 114, 1 5 ; 2.2.0, 16; Sophia 3 5 1. 3o; uomo
=

OIÙ'U(OUGIOç
Aù-tor&Yi)ç
OIÙ'tOX(YfltOç
Aù-ton1hwp
AÙ'tOfUi)t;
AÙ'tOOlY
Aipt'toç
!ip9Ciptoç, -a!OI
•

INDICE DEI NOMI E DI ALCUNE COSE NOTEVOU

54 5

spirituale 2.54, 3 ; 2. 5 8 , 14; psichico 380, 8 ; 'tÒ
&q>&atp-to\1 30, I9; &tp9- l q>9!1p-t6Y 2.56, 6 ; !J.�u; -'toç
2.2.0 , 2.4; ò81J.fl oCclç )00, I ) ; 7t110'ÌJ -o!«ç )IO, 7;
'Atp9«po!« eone di AJ n6, 2.6.
simboleggia la generazione s 2., )I; = Babel 92.,
2.8 .
(vedi Mirn1p) nome della Sophia extrapleromati
ca 300, 2.- 3 ; 308, 2.3; )IO, I7; 314, 1 5 ; 316 , 5 · 2.3;
3 2.0, 7 ; 3 2.2., 2.7; angelo 8 8 , 14.
(vedi XIIPIIX'tTJPL�!w) detto dell'Uomo 68, 34; 70,
6. n; 72., 7-8 ; 74, 2.0 ; 76, n; 78, r8; detto del
Logos 6o, 2.7; della luce 2.2.0, 17.
2.46 . 2..
2.84, I7; 2.88 , I S -6; 2.92., II.
-

Abacuc
abyssus
adversarius
Agnitio
Aggaeus
agogyma
Alexandria
Amos
Antiochia
areotha
Armozel
Astaphaeus
Authadia

no, 2.7.

primordiale roo, 2.7.
I94 · 3·

eone di AJ n8, r s .
no, 31.

et amatoria I4, 2.6 .

I6, 12..
no, 2.7.
r6, 9·
104, 19.

uno dei quattro luminari n8 , 8.
104, I8; no, 3 2. .

partner del Demiurgo in AJ 12.0, 4 ·
= Afrodite 8 8 ,

2.8 .

13«).oii!J.OII
13«n-tt01J.11, -·d�!t\1

q ; 9 2. , 2.8 ;

danneggia l'uomo 92.,

del Dio sommo 32.8 , 34; 3 30, 6; 348 , 14; nome
del Dio sommo 362., 30.
usato nei riti marcosiani 3 50, 2.5. 31.
(vedi otppar(ç) di Giovanni e di Gesù 348 , I8
sgg . ; di Gesù 316, n; 340, B sgg.; 360, q; 382.,
2.6; 394. ro; Gesù battezzato per dividere l'indi
visibile 366, 2.6; il battesimo del Salvatore ci ha
liberato dal fuoco 390, n; ci fa vincere le poten
ze avverse 390, 19. 2.5 ; 392., 2.. 2.4; battesimo nel
Nome 360, n; in Dio 390, 14; psichico 348 , r8;
dello gnostico 348, r8; battesimo e «7toÀu'tpwotç
348, I 5 sgg. ; battesimo degli angeli per gli spiri
tuali 36o, r. n; effetti del battesimo 390, 1 5 ;
3 9 2. , 8 sgg. ; agisce sull' anima, non sul corpo 390,
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2. 3 ; ci dà la conoscenza 3 90, 3 I; la risurrezione
I6 , 7; effetto santificante dell'acqua del battesi
mo 392., 30 ; battesimo col fuoco 2.64 , 7 sgg.; bat

tesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spi
rito santo 3 9 2. , n ; battesimo sensibile e intellegi
bile 392., I9; fine della vita vecchia e vita in Cri
sto 390, 2.1; col battesimo finisce il fato 390, 2.9
sgg.; effetti del battesimo impuro '>94 · 3 sgg.; si
battezzi solo il puro '>94 · I sgg. ; riti battesimali
degli gnostici 3 50, 2.7 sgg. ; formule battesimali
348 , 34 sgg.
Bapl«t��ciç, Bapx6q� profeti secondo Basilide I76, 2.6.
angelo 86, 2.I ; 8 8 , n ; = albero della vita 8 8 , 2.4 ;
Bapoux
aiuta l'uomo contro Naas 94. 4 sgg.; 9 6 , 2.0 ; 98,
2.2.· ) ; Libro di Baruch 86, 2.I; 98, 2.9.

BEtÀçt�ouÀ
BEÀirlç
BEIILOtfLLII
87j9av(a
Bi)>..
�L�À(a
�ouÀ'IjaLç
BpLj.LW, ·fL6ç
�pWfLCl
Bu9Loç
Bu96ç

di Alessandria I6, w ; predicatore in Persia q 8 ,
I; dottrina I48 , 2. 3 sgg.; I S 4 , 4 sgg.; frammenti
q 8 , I sgg.; deriva da Aristotele I S 4 , 2. 5 ; da Mat
tia I S 4, 2.8; da Menandro I6, w; ha scritto 2.4 1i
bri sui Vangeli I 76, 2. s ; sua concezione del marti
rio I40, 30 sgg.; o! à1tò BaaLÀd8ou 3 5 8 , 8 ; 362.,
2. 5; loro immoralità I s 2., 8; magia I s 2., u ; osser
vano il segreto I s 2., 3 1 ; il silenzio di cinque anni
I78, I; rinnegano Cristo I ) 2., I; I76, 30; mangia
no gli idolotiti I76, 2.9.
Dio 3 8 8 , 1 5 ; Demiurgo 304 , u ; Gesù 390, 6-7;
vero re 394. 12.- 3 ; universale 2.54, w; �aaLÀLx6ç
detto del Demiurgo 2.54, 19; �aaLÀda della morte
38o, 19; dei cieli (dentro di noi) 6 8 , 9·
capo dei demoni 3 36 , 17- 8 . 2.9.
angelo 8 8, I4 simbolo dell'uomo spirituale 66, 2.0.
2. 3 2., 7.

angelo 8 8 , 14 .
8'1jfLOO'La ( = Sacra Scrittura) / VOfLOç lv xap8(qt
2. sgg. (vedi -ypaq�f))

2.I4,

volxf) 2.2.0, 2. s .
78 , 2. ) .

di Cristo e dello spirituale 2.4 8, 1 8 .
eone valentiniano 2.1 8 , 18; 2.86 , I6 ; 3 2. !l ,

fLUa-tépLOt 2.2.0 , I 5 .

2.2. ;

�u9La

nome del Dio sommo Ioo, 2.2.; 2.18 , 6 . 9; 2.2.0, 4 ·
7; 2.84, I6; 3 2.4. u ; 348, 15; l'ingenerato è �u96ç
degli eoni 3 30, 6 .
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Barbelos
barbari
fat�ptijÀ
yciÀ01
fatÀtÀOiiat
y.X!.f.o�, -tiv
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spirito verginale n6, 12.; Madre n S , 19; genera la
luce u6, rS.
ricercano la verità 13 S, 19.
angelo SS, n.
latte e miele = rivelazione 74, 32..
simbolo del mondo 2.H, 2.6 .
(vedi VU!.f.!pwv) 146, 17 sgg.; votp6ç, 01!wvtoç (della
sizigia) 3S4, 30; tra gli eoni 2.2.0, r6. 2.S; spiritua
le 2. 34, 5 ; 2. H , 6 ; 34S , 3 2.; pranzo di nozze: vedi
8ti1t\/Ov; lvSU!.f.OI"t(ll r«!.f.WV 3S4, 9; at!wv lv YtX!.f.C(l

fQtVU!.f.iJMJ�
f.Xptt!.f.at�
yltwat
yLÀw�
ytvt&

2.54, 6; origine del matrimonio 90, u; da Satana
r S , 3·
simbolo di Adamo 9S, 14.
primo uomo 5o, 1 5 -6 .
2. 5 6 , 3 ; 2.62., 7 ; ) 6 S , 4; 3 76, 1 5 .
di Sophia 302., 3 .
iX�ttcrlÀ!U"tOç 64, q ; dei perfetti 66, 1 5 ; quarta ge
nerazione ( = spirituale) 362., 2.7 .
5 2., 3 2.- 3 ; 56 , 31; 12.4, 1 7 (7t�a01); degli eoni 2.So,
2.1. 2.7; 2.S2., 1 2.; del Demiurgo 306, 2.4; di Sophia
2.90, u (!XnÀij�); -,;wv �c\>wv 3S8, 4; del diavolo
306 , 31; di Gesù 382., u; del mondo 2.2.4, S; degli
dei (spirituale) l degli uomini (materiale) 62., 2. 5 ;
d i quaggiù l d i lassù 64, 9 ; 7 S , 5 . 2.4 ; 7tpW"t1J 2.So,
2.7; 1toÀuaxt8ij� 70, u; spirituale, celeste 78, 2.4;
carnale So, 6-7; amministrata dalle Potenze 362.,
13; 3 86, 31-2.; formazione XIX"tÒt rljv yLvtatv 2.2.4,
2.6 ; lipxiJ, 01!"ttC11 "tijç ytvÉatwç 30, 34; 32.6 , 6. n; so
stanza umida della generazione 70, r6-7; la gene

razione è necessaria per la salvezza degli spiritua
li 3S6, n; yÉvtatç l ytvv- 390, n; yÉvtatç l !XvOI
ytvv- 362., 1 3-4; ftvtatç = vista 2.8, 6 .
(vedi yLvtat�) da Satana r 8 , 3 ; detto degli eoni
2.8o, 2. 3 ; 2.S2., 2.5 ; livw 64, 9; cipx� "tijç -twç u6,
q ; yÉVVT)atç l !XVOiytvv- 76, 32.- 3 ; 392., 2.; 7-S;
ytVV"I}"t6ç l liylvv"l}"toç 82., 1 5 ; ytvv"l}"t6ç (Salvatore)

ytvo�

36o, 2.S; (Demiurgo) 2.7S , 2.6 .
(vedi liv9pw7toç) della Madre 3 54, 2.; tre generi di
uomini 31S, 17; 3So, 16 (vedi !pUatç); testimonian
ze scritturistiche sui tre generi di uomini 32.0, 2.7
sgg . ; ytvoç l !8t01 15 S , 16; XIX"tÒt yÉvoç l m9' [VOI
)IS, 19.

uomo androgino 66, 10.
detto dell'anima 3 74, 2.6 .
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Y!W J.I.f'tp1)ç, -'ttXTj
rtwll

rTi

30, 9; 12.0, 1 7 .

fiume del paradiso 90, 1 9 .
(nome di) Sophia 306, 17; 3 30, q ; anima 98, 2.1 ;
terra invisibile l arida (Gen. 1, 2.. 9l 308 , 14- 5 ;
3 74 , 2. s; origine della terra dalle passioni di So
phia 308 , 8 ; buona terra 344 . 18; promessa agli
spirituali 74, 3I; accoglie i semi spirituali 2.80, 17;
produce il primo uomo so. s ; terra l cielo 2.2., 2.9;

4. I S ; 14, 2.. 6; yij'i11a. l oùpli11ta. 304 , 2.9- 30.
yvwJ.Ln xa.ì J.I.OP'ii 2.9 2., 2.0 ; ,uatt l yvwJ.Ln 2.68, 7;
,uatt l rvwl'n l ,xç1� 2.62., 3; rvwl'n l oùa!� 2.6o, 1.
(vedi J.L6p,watç) 172., 18; J.I.OIIa.8tXTj 186, u; 'ttÀtta.

310, 2. 3 . 2.8-9; 348 , 12.; di Charis 344 . 17; il Padre
è J.I.O�-/j xa.ì yvwatç 364, 14; il Figlio è ')"�Watç che
rivela il Padre 3 5 6 , 18; albero del paradiso u8,
2.0 ; yvwatç 'tWII Ù7ttpXOO'J.I.LWII 174, 12.; data dal bat
tesimo 390, 3I; dello gnostico 3 46, 2. 5 . 2.7; 3 5 2.,
3; conoscenza che si ha di Dio e dell'uomo per
fetto 78, IO. u; redenzione 8tèt yvwatwç 3 s 2., 9;
riconoscimento reciproco di psichici e spirituali

yo11uxÀta!«
Ypcti'J.I.Cmx-lj, -x6ç
ypct,T), -rtl

coniugatio
continentia

384, 2.3; 7t11EUJ.La. -twç 3 5 6 , I6; XtiiWJ.La. -twç 364 ,
I6; lxÀoy-/j -twç uo, q ; yvwatç l &yvota. 3 5 2., 3 ·
64, w ; 74, 2. 9 (dÀuoç); u 6 , 8; 194. 3 1 ·
detto del Padre 3 2.6, 2.2.. 30; del Nous 3 2.6, 3o;
del Logos 3 2.6, 3 3 .
394 . 7 ·
30, 9 ; 64, 2.0 ('tÉ)(II'Ij); I2.0, I7- 8 .
Sacre Scritture z.o, 2.3; 2.6 . 7; 168 , 2.8 ; 2.88, 7;
3I2., IO; 32.0, I; n s . 2.5; 376, 4 (7tp0,'1j'ttxa.O, ecc . ;
testimonianza tratta dalla Scrittura 3 2.0, I; anche
dalla legge e dai profeti 2.98 , z.8; lezione errata
2.4 0, I6; testimonia valentiniani 2.94 . 1 3 sgg.; v B .
3 2. sgg.; interpretazione xa.'tÒt 't6 tX1tÀoii11 I IIOOUf.LE·
11011 40, 9-IO; 2.44• Il.
(vedi 9ijÀuç) Tj &vw yuvTj (Sophia) 386, IO; Prima
Donna ( = Spirito santo) 102., 2.2.; 112., u; figli del
la Donna ( = spirituali) 3 8 6 , 2.1 (vedi dxvov, u!6ç) ;
trasformazione da donna in uomo 2.2.6, 1 8 ; 3 s 8 ,
2. 7 ; finché le donne partoriranno ci sarà la morte
�86, Il.; donne corrotte e ingannate dagli gnosti
ci 312., 2.0 sgg. ; 344· 12. sgg.; comunanza delle
donne 188 , 2.9 sgg.

= sizigia u6, 2.5 ; u8, 1 . 2.5 .
s (vedi encratismo).

18 ,
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consummatio
corpus

vedi a\IY'tÉÀEt«.
(vedi awJ.L«) carcere dell'anima 194. 8; corpo non
materiale di Gesù risorto 114, 5 .
(vedi 13t!i�Àoç, l�l3o!J.Iiç) incorporei 392., I6; pro
dotti dalUn:op(« di Sophia B4· 2.5-6; 3 36, I7;
ostili all'uomo I8, I; 388, I8; demoni e uomini
I46 , 2.- 3 ; abitano nel cuore dell'uomo 2.1 2. , 3 ;
3 3 8 , u; septem daemones mundiales 108 , I6 .
di Sophia 302., z.; 3 30, 2.6.
simbolo di Eden 98, I 5 ·6; l'oro di Danae simbolo
di Elohim 9 8 , I6 .
degli eoni 2.90, I6 (a��vi3&1)�Y«t); 3 30, 2. 3; di So
phia 302., w; 3 34 , Il.. I 9 . z.6.
banchetto escatologico in comune di spirituali e
psichici nell' Ogdoade 384, 2.3.
2.72., 2.9.
z.86 , 2.7;
2.2..

eoni della Decade z.I8, I7; 2.86, I5; 3 2.8 ,

(vedi ç.JÀov) del paradiso ( = angelo) 88, 2.3; della
conoscenza n 8 , z.o; sognato da Nabuchodonosor
2.0, 7· Il.. 2.1.

13&p!J.«
.à&ll't�v6!J.tOY
13'1)!1t011p"((«, ·!tV
.àf)J.LIOIIp"(�

psichici 304, Il.. 30; )IO, 8; 3 34, z.8; 368, I 9 ;
3 7 2. , 2.3 ; spirituali 36o, 30; 362., z.8 ; 370, I7 (? );
astri di destra = benefici 3 8 8 , 6.
vExp6v (simbologia negativa) 2.36, 4 ·
tatto 30, 2..
=

)04, 2.9 ; )08 , q ; 370, 8 ; 374· 2.. I7. I 9 .

(&pxwv, 'Ea«ÀI3«'ioç, Ialdabaoth, J.L&a6'tf)ç) suoi
nomi 304, I 5 ·6. 3 3 ; B4· 3 3 ; 366, 8 ; Mesotes
2.78 , I6-7; intermedio tra Dio e il diavolo 2.78 ,
I6; Protarconte n 8 , )I; arconte dell' Ebdomade,
dell'economia I66 , 2.9; 366 , I; angelo simile a
Dio 306, 3; dio giusto, di giustizia z.68 , u; 2.78 ,
2.3; dio, padre e re di psichici e ilici 2.56, n sgg. ;
304, n . 2.6. )I; principio e capo della sostanza
psichica 306, I 5 ; 3 3 6 , I 5 ; padre del mondo spe
ciale 6o, 12.; è di sostanza psichica 304, n; di fuo
co 6o, n; n6, z.; 368, 6; quarto 6o, n ; 66, 17·8;
autore del mondo, della creazione 6o, n; n8 , 31·
z.; I64, IO (creazione celeste); 2.78 . I4; n6. z.; XU·
ptoç 'tijç llÀf)ç n:p«"(J.L«n(«ç 306, I6; giudice 2.62.,
z.8 ; 348, 4; 2.64, 2.-3 (per volere del Salvatore);
3 5 2., I8 sgg. (tribunale); dotato di duplice 13uY«J.Ltç
z.8o, z.; re di un regno piccolo ed effimero 2.54,
=
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18-9i Demiurgo / Padre della verità 2..4 2., 16 7 i
vento = demiurgo: vedi &vefLoç; tumo-toç z.s6. 2.1i
qaÀÉpyoç 374, 1 9 i angeli del Demiurgo 2.10, :; ;
z. s 6. z. :; ; :; s z.. 1 9 i inferiore a Cristo z. :; z., :; i auto
re della legge 2.68 , :;o; 2.70, :; ; 2.78 , q; 340, 4i
immagine del Figlio :;o4, 2.:;; :; s 8, 2.i immagine
del Padre z.8o, 3 ; 372., 2.1-2.. 4i "(tW1]<6ç 2.78 , 2.6i
prodotto dalla passione di Sophia u8, :;o; :;o4,
u; 366, 4; 372., 2.li dal suo timore :; 34 . z.8i dalla
sua imo-tpoq�� 300, 34; :;o 6 , 4i a imitazione di
Cristo 366, 1; figlio psichico della Madre :;o6,
:;:;; anima del Demiurgo 2.14, z.:;; :;oo, Hi toglie
la potenza alla Madre u 8 , :; z.; sua durezza :;66,
S i Sophia lo abbandona 1 2.0 , 7; :;66 , 4i produce
esseri malvagi uo, 4i causalità strumentale del
Demiurgo 2.2..4 , 9 sgg.i forma psichici e ilici mos
so da Sophia :;o4, 1 5 ; :;o6, 7; :;:;6, 2.1 ; 366, 8 ;
372., n . ; 374 • s sgg.i 3 7 8 , 8i diventa padre ed
emette il Cristo psichico 314, :;:; ; 372., 2.4i emet
te anime 3 38, 10i divide la sostanza psichica e ili
ca e crea cielo e terra 304, 2.8-9; 374· S i crea i
cieli e vi abita uo, 1; :;o4, :; z.i risiede nell'Ebdo
made :;o6, 19; 308 , S i produce gli angeli e le cose
terrene 1 2.0 , z.- :; ; 3 7 2. , z.6i crea i corpi di sostanza
ilica e demoniaca :; :;8, 1 2.i crea l'uomo terreno e
vi insuffla l'anima ( = uomo psichico) :;o8 , 14
sgg.i 374. z. s sgg.i preordina Adamo ma lo crea
per ultimo 370, 7-8i ama soprattutto le anime
dotate di seme spirituale 316 , z. s ; ispira i profeti
166, :;:; ; 340, 4; parte delle profezie uo, z.6 ; :;16,
z.6 i trono e velo del Demiurgo :;68 , :;-6i trattiene
i giusti del VT :;66, ) li azione del Demiurgo
( = Altissimo) nel concepimento di Gesù 340, 1 9
sgg.i 342., 8; ignoranza e superbia del Demiurgo
che crede di essere il solo Dio 106, z.; 1 2.0, 8 ; :;o6 ,
7 sgg. z.8 ; :;o8, z. s . :; z. ; 314 , :; o ; p6, z.s ; :;1 8 , :; ;
:; n , 1 9 ; 374. 18 sgg . i 37 8 , 7-8i apprende la verità
e collabora col Salvatore 170, 8 sgg . i :;18, 8 - 9 ;
342., 14i stolto e pazzo :;:; 6 , 2.o; 3 40 , 1. s ; alla fi
ne andrà nella Mesotes (Ogdoade) e assumerà
posto e potere della Madre 314, 2.4 ; :;18, 16; :;66,
10; :; 84 , w ; direttore del banchetto escatologico
:; 8 6, 1i sua gioia e riposo :;86, 4; figure neotesta
mentarie del Demiurgo 2. S 4 · 17; :;18, u; :; 2.4 . 6; il
Salvatore demiurgo primo e universale 3 7 2. . ' 9 ·
-
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S Sl

(vedi XOGf.Loxpci'twp, &&tf.LWII) angelo 194, 3; oùa(e�,
lfiUGtç del diavolo ( = padre del diavolo) 2.60, 8.
I6; 2.78, 2.9. 3 1 (!p9opà XCIÌ ax6'toç) ; ÙÀtxòç XCIÌ
7toÀuaxt8Tjç 2.78 , )I·l.; deriva da ignoranza ed er·

rore 2.6 2., I6; dal dolore di Sophia 306, 30 (vedi
8Citf.Lwv); menzognero 2.62., I8; parte della materia
2.42., 9; incorporeo 392., I7·8; signore di questo
mondo n 6 , I6; cattivo per natura 2.78 , 2.1; figli
del diavolo 2.60, 2.2. (ilici per natura, psichici per
adozione); la legge non deriva dal diavolo 2.66,

8�.«8oxiJ
8uixo110ç
8tiXXOGf.LtLII
8twtp(vetv
8tCif.LOp!pOiill
8tCIIIci1tCIUGtç
8tciat'l}f.LCI
8tCI!ptpwv
8tCI't111tOiill
8t')'IIWf.LOç
8t8c&axt�ÀtCI

2.2.; 2.78 ,

12.;

8tCI�OÀtxTj OÙGtCI 3 3 8 , Il.. 18.

gnostica 2.80, II.
detto dello Spirito santo 358, 8; 8te�xov(e� 9e�vci'tou

380, u; 1tlltUf.LCI'tOç 362., 7.
I66 , I7.
374· 5 ·
I72., 2..
) )O, )0.
I62., ); I66 , 2.. I9; I68 , 8; I72., I4; ' 74· 2. 5 ·
(vedi axtpf.LCI) -cÒt 8tCI!ptpoll'tCI ( = le realtà superiori,
divine) 2.74, 2.0; 2.76 , 2.7; 300, Il..
I66 , I7.
detto dell'dtpxiJ femminile 86, 31.
insegnamento di Cristo agli eoni 2.92., I9; del Sal
vatore 2.80, I ) ; insegnamenti numerici dei Valen·
tiniani 3 2.6 , 3 ; 3 3 6 , ) I ; triplice insegnamento del
Salvatore agli apostoli 386, 5; insegnamento se·
greto di Gesù II4, I9; 194, 2.2.; 2.94, 30; due scuo
le valentiniane 340, 2.9 sgg.
Demiurgo 2.68 , 1 5 ; 2.78 , 2.3; psichici )I8, 2.3;
378, I4; giusti del VT 366, 30.
= uguaglianza e comunanza I86, q ; nel mondo
fisico I86, I4. 2.4; 188, 6; nel mondo animale 186,
2.1; nella procreazione I88, 10; distrutta dalle leg·
gi umane 188, 17 sgg. 3 2. sgg. ; giustizia del De
miurgo / del Dio sommo 2.78 , 2.4· 5 ; Dio di giusti·
zia = Demiurgo 2.68 , 2.1
H4 · I9; 342., II. 2.5; 364, 6; 366 , I7; il Salvatore
8top9w't1jç delle passioni di Sophia 3 34, I6.
detto dell'dtpxiJ femminile 86, 31.
del Padre 2.86 , II. 12.; 3 32., 30; 364, 1 .
angeli del Salvatore 2.94. 3 ; 304, 1.
9eoii 390, 2.5; f.LOP'fiTi 8ouÀou, 8ouÀtxTj 12.6, 2.4· 31.
(Ev. Luc. I 5 , 8) simbolo di Sophia 3 2.4 , 3 ·
q 8 , 4; 2.2.0, 2.9; 3 2.6 , 2.7.
.

8t6p9wcnç, -oiia8Cit
8(awf.Loç
uee�

8opu!p6poç
ooiiÀoç
8pC1Xf.LTJ
8uciç
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(vedi virtus) grande 10, 4; Il., IO; 18 , 19; 31., 1.6 ;
81., n; infinita (li7ttpot11'toç) I8, 19. 1. 3 . 2.4 ( = fuo
co); 1.1., I ) . 1.0; 1.4, 1.4 ; 31., 1.1; 34· 1.; ingenerata
30, 1.1 . 1.8; indicibile 346, 1.7-8; 3 so, 33 (e in visi·
bile); maschile 54, 6; spirituale 391., 1.9; androgi·
na 34, 1. n. 14- 5 ; settima 1.1., 1.7; 1.4. 1 5 . 18. 1.0.
1.6; p, 14; 1.4, 19 (sta nella potenza infinita); sei
potenze (radici) n, 9· 1.1. 1.7; potenza dell 'inge
nerato 3 30, 8 ; degli eoni 31.8 , 3 3 ; del Salvatore
1.)8 , 6; J..4 8 , 1.0; 394· s; dal Salvatore J..40 , I ;
1.46 , 19; di Cristo 300, 8 ; dello Spirito santo 1. H·
1. 3; del Nome di Dio 391.. 1.7; della parola del
Salvatore 3 54, 1.7; del Demiurgo 340, I8; 341., 8 ;
della sostanza psichica 334, 2.7; 336, I s -6; del de
stino 386, 1.4- s; "tijç xplatwç 170, 32.; = Limite
1.90, 3; senza principio e senza fine 34. 2.; deriva
da sé stessa e cerca sé stessa 30, )O-I; 3 1. , I4; ra
dice delle cose 18, 2.1- 3; ordina tutte le cose 1.4·
1.7; discende su Gesù 190, 1. 3 ; radici delle poten
ze Bl., q; 8ullotf'U / llltprd� IB, ) I ; 1.1., I4 ; 1.4· B ;
)O, 8 ; Xot'tà 81JIIotf'LII 368 , 2.8-9; dUIIIXf'Lç eone basi·
lidiano I4B , 1.7; 81111cifttLç potenze angeliche
3 50, 3; 390, 19; di sinistra e di destra 366, 6 ;
370, I7; buone e cattive 388, 6 ; avverse 390, I6;
amministrano le nascite 386 , )I; governano astri
e zodiaco 386, 3 3 ; 388, 3; ce ne libera Cristo
388, IO; 81111&.ftuç delle lipxaC 12.1., 2.0 - 1. 1 .
primo uomo so, q .
1.86, q ; eoni della Dodecade 2.I8 , n ; 2.86, 1.1 ;
)-1.8 , 1.8 .
=

David
dies
diluvium

luminare n8 , IO.
vedi -IJ�ttpa.
no, q .

docetismo

1 1 ; 16, 2.8 ; I)O, 1.4 ; 1.1 1., 9 ; )IO, 19; 340, 3 2.;
341., 6; 381., s .
di Simone 14, IO; di Cristo 86, 14; 111., I9.

discesa nascosta

14,

settimo cielo, sette cieli 104, IO; sede del De·
miurgo 164, 3 1. ; 166 , 2.8 ; 170, 3· 6; 172., 1.4; 174.
1.4; 308 , s; nome del Demiurgo 304, 3 3 ; B4 · n ;
= anima ) 36, 7; = SOStanza psichica 174, )O;
= sette giorni 110, 1.1.; ebdomade demoniaca e
malvagia IOB , 16; celeste 110, 1.1.; contrasto tra le
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due ebdomadi no, 4- 5 ; unione dell'eone e del
l' ebdomade 114, I 5 .
I 8 , 5 ; )I4, IO.
= terra, terza lipx�. femminile 88, 2. sgg.; donna e
serpente 8 8 , I; crea l 'uomo dalla sua natura 8 8 ,
)I; non può salire al Bene 9 2. , 5 ; punisce gli uomi
ni 92., 2.6 sgg.; simboli mi tici di Eden 9 8 , IO sgg.
-x'ij lvtp-yuct del Limite 2.98, 3 .
pagani simbolo di psichici 3 So, n; l9vuco( = ilici
2.42., Il..
costumi giudaici I9o, 2.7.
I 5 2. , 8 ; I76, 2.9 ; )Il., Il-l..
2.4. 2.4 · 30. )I; 90, 6; 12.2., 3 3; 2.12., I9 (dxwv l �p6a<omov �wv); 394, 2.2.; realtà psichiche immagine di
quelle pleromatic he 2.34, 8 ; 2..44 , Il.; 2.80, 3 ; 304,
2.0; 3 58 , 2.; 372., l.I·l.. 2. 5 ; 382., 3; Cristo immagi
ne del Pleroma 364, 2.3; Spirito immagine della
Potenza 2.4 , 2.4· 3I; chiesa spirituale immagine di
quella pleromatica )08 , n; dxwv l liÀ�9&t!l 2.74·
2.2.; 2.76, 2.7. 2.8 . 3 2.; dxwv l Òf.Lo!Wau; 2.4, 30-I;
308, I 7 ; 374, 2.8 ; 378, I6 (vedi &v9pW7toç); diven
tare immagine: vedi �&r.xwv(�uv; dal singolo pro
cede l 'immagine 364, 2.1-2.; le opere dell' immagi
ne sono corrutti bili 3 5 8 , 3 ; Xct"t' dxW\1!1 2.7 2., 2. 5 ;
2.74, I9; )02., 34; )68 , 8 .
vedi wv.
una la natura superiore, una quell a inferiore 64,
2. 5 ; ciò che procede dal singolo è immagine 364,
u; unità degli angeli 366, 2. 5 .
386, 2.4 · 3 0 ; 390, 3 ; df.L· l �p6votct 390, I-2.; Cristo
ce ne ha liberato 3 8 8 , IO sgg. 2.7 sgg.; 390, n-2..
degli eoni 3 32., 2.8 ; di Cristo 72., I6 (a spirituali e
materiali); 3 8 8 , n. 2.7 sgg.; d egli spirituali 3 50,
2. 3 .
eone valentiniano 2.18, 8 ; 2.82., u ; 2.86, 4; 32.6,
)l.; txxÀTJcn!l (di Dio) = spirituali 2.14, }; 2.)6, s ;
2.46 , IO; 2.54, I ; 362., 8 . 16; 368, 2.0. )O; 370, I6;
immagine della chiesa pleromatica (Tj &Il(,) lxx). . )
)08 , n; d i spirituali e psic hici ,so, 2.}; chiesa
cattolica = psichica )IO, 2.9; 3 2.2. , 2.4; chiesa = u
nione d i Padre Figlio e Spirito santo Iol., 9 ; acco
glie Cristo 2.46, IO; accoglie lo Spirito e fa prodigi
362., 9 ; chiesa parte visibile di Gesù 362., I6; ù
��Pf.l.!l"tct njç lxxl.& aCcto 6 8 , 2.0.
eone valentiniano 2.18 , I ) ; 2.86 , 2.2.; 32.8, 30.
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lxJ.orfi, Àex-r6ç
·

lÀatLOY

'EÀeuo(ç

lJ.L7tatllijç
'EJ.L1te8oxJ.f)ç
lJ.L�U07Ji.Lat, -av

= spirituali 2.54, 3 ; )I2., 3 3 ; 3 54, n-2.; 362., I;
380, 2. 3 ; = spirituali forti (angeli) 3 5 8 , u; 364 ,
2.7; lxÀorfl degli apostoli 2.94, 2.8; anima lx
Àex't'ij = adatta a ricevere il seme 354, I7; una sola
la natura dell'lxJ.orfl 2.54, 3; ·JÌJ yvwotwt; 2.2.0,
2. 3 ; 01ttp!J.at'tat -"(iiç 312., H .

passione di Sophia, da cui derivano gli elementi
materiali 2.90, I9; 302., 4; 308 , 6; 374, I ) .
I 7o , u; prodotto informe di Sophia 300, 6; 3 2.0,
IO-I; 3 30, 2.5 ; 342., 2.8-9; detto degli spirituali in
stato di imperfezione 386, 2.1.
usato nel battesimo, nel crisma 350, 2.8 ; 3 5 2. , 1 3
(redenzione dei morti); 392., 2.7.
dello psichico 3 So, 1 8 .
partner di Simone 10, 1 8 ; prima tWOLat I O , 2.0 ; I 2.,
I7i madre di tutti I2., I7; prostituta Io, w; I2., I S ;
pecora smarrita (Ev. Luc. 1 5 , 4) I4 , 4 ; Elena di
Troia I2., 2.9; Elena effigiata in figura di Atena

I4, 2.9 .
50, 1 3 ; simbolo della discesa dello spirituale nel
mondo 78 , u ; misteri di Eleusi simbolo della ge
nerazione spirituale 6o , 2.8 ; 78 , I4 sgg. 2.6 sgg.
= ilici 2.42., 2.9; i Greci appresero i misteri dagli
Egiziani 5 8 , 2.7 .
eone valentiniano 2.I8 , q ; 2.86, 2.I ; 32.8 , 2.9 .
seconda à.pxf). maschile 8 8 , 6; Padre 86, 2.9; 98,
}I; sua unione con Eden 8 8 , 7; generano angeli
8 8 , 9; creano l'uomo 8 8 , 30; Elohim abbandona
Eden e sale al Bene 92., I sgg.; aiuta l'uomo 94, 3
sgg. ; sua ignoranza 86, 2.9 ; 98 , 2.6; giuramento
98, }I sgg. ; simboli mitici 98 , I2. sgg.
detto dell'oùo!at psichica 302., -,o; È!J.7t· l à.1to:llijç
detto del Salvatore 382., 2.0. 2. 3 .
2.2.,

I.

riferito all'elemento psichico 2.36, 2.1 . 2.2.; 308 ,
I6. -, o; 33 8 , I5 ; 3 74, 2.9; p8, 2.6; al seme spiri
tuale 3 S4 · 2.9.
lv / 1tatp« 2.54, 4· 5 ·
)00 ,

)0.

indica la materialità So, q ; l'elemento psichico
2.2.8 , 5 ; anima veste dello spirituale 384, 9· u ;

lvtp"(!Lat
lvllU!J.'IjOL(

OÙp&YLOY 12.6, } I .

del Limite 2.98 , 2. ; delle Potenze 386 , B ·
del Padre u 6 , I8; 3 5 6 , I 5 . I 8 ; 3 5 8 , 9 ; = Sigè u6 ,
1 8 ; di Sophia 2.90, 2.9 ; )OO, 2.; 32.4· 4; = Sophia
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'Ev8U!'tWV
lvuc6ç
lvvOLCit

304, 19; dell'uomo 106, r8o 1.2.; lv8u!l-7JOL� l Àoyt
OIJ.Ò� 2.2., 1 3 ; l.4 , 7 o
simbolo dell'anima 5 2., 300
detto della natura spirituale 2.54, 3 o
di Dio ( = Barbelos) u6, 14; di Sophia 364, 1.2.0
2.9 sgo ; del Demiurgo 370, 7-8; lv- Uo-tEp�'to�
360, r6; �EvvoLIX partner di Abisso ( = Sigè) 2.16,
1 5 ; 2.84, 19; partner del Logos n6, 2. 5 ;
Nous,
Figlio roo, 2.4; = Elena ro, 2.0; 1 2. , 17; sue vicen
de 12., r8 sggo ; trasmigra di corpo in corpo 12., 2.8 0
3 54 · 1 5 o l.Oo
3 3 2. , 3 3 ; 364, 19; 366, 2.4; figli dell'unità 2.2.0, r6;
'Ev61:7Jç eone valentiniano 2.18 , 2.1.
(vedi !jluxi}l 144, z. ; q6, 4; 192., z.6; 194, ll.o 17;
362., 2.5 o
164, 15 o 2. l. o 2. 5 o
2.40, r; 2.86, 8 ; 3 50, z.; 36o, s-6; unione di angeli
e spirituali 3 5 8 , 2.6; 36o, s -6; divisione l unità
366, 2.7; "Evwot� eone valentiniano 2.18 , 2.1; 2.86,
r6; 3 2. 8 , 2.30
2.2.0, 31.
2.0, 1 3 0 2.4; 2.2., r6; 30, 1 3 0 2.40
detto degli eoni 2.92., r8o
'tcX tl;w 3 94· 9°
= gusto 2.8 , 90
392., 3°0
del Padre e del Pleroma 302., r s ; 370, 19; della
Madre 366 , 10; del battezzato 390, 1 5 ; dei pecca
ti 376, 1.2.; ll;ouo(e&L = gerarchia angelica r68, 4;
2.16, 8; 2.64, 14; 3 5 2., l9o 2.5°
ò t7t&vw 7t&vtwv ( = il Bene) 98, 340
19 2., ll.o
delle mani 394, 6 °
3 5 2., l.o
del Salvatore 2.56, 2.9 (vedi 7t«pouo(e�) o
54, z.; di Sophia 366, 4; del cuore 2.10, r 8 ; il desi
derio sessuale viene da Dio r9o, 40 q ; negato
dalla legge 190, n-2.; l7t- l 8tÀ7J!!Cit 2.60, 2.1 ; Epi
thymia generata dal Demiurgo 12.0, 5 o
(vedi YOUç; tVVOLIX) 18, 19; 2.2., 12. ; 2.4 , 1 5 ; 32., 2.9;
34• 8 0 1 3 ; 96 , r; VOUç l t7ttYOLIX ( = cielo l terra) 2.2.,
2.8 o
3 30 , 2.7; 3 3 2., 1 ° 7 ; 342., 2.7°
di Sophia 2.90, 7-80 14; 300, 31; del Demiurgo
168 , 2.2. ( ldo-tpE!jlt) ; dall' lmo-tpocpij di Sophia
=

tvtEÀtXELCit
EVWOLç

'EI;Iiç
ti;EtXOVt,ELV
ll;toouo9«t
�w
�EI;o8o�
ll;opx!,EoOe�t
ll;ouo(«

t1tlivw
l1tC1tOL8ij
l1re�potç
t7ttj'VWOL�
lm87J!'tiX
lm0ui'(IX

t7ttVOLIX
t7tL7tpo13«Uuv
t7tLo-tpocpij
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traggono origine il Demiurgo e la sostanza psi
chica ) 00, n ; )02., 2.9·)0 ( l(J.7tiX9i}ç) ; )04, 4 ; )06 ,
2.) .

l7tomLx6ç
t7tOUpci11LOç

detto degli spirituali 2. s o . 7. I4· s ; degli psichici
2.56, 4" S ·
del Salvatore 372., n .
vita I86, I sgg.; onorato come un dio I86, s ; edu
cato alla greca I86, 9-10; frammento di La giusti·
;;ia I86, 12. sgg.
78, I6.
Mroç )40, 2.7; -r67toç )08 , s; TÉVtcnç 78, 2.4 ; &nt·
ÀoL n s . 7 ; 1tUp 392., I8; -rà lTtoupcivLIX So, 8 .
vedi o-toÀi} .
il Signore nel deserto 394, u ; deserto simbolo
del mondo, della vita materiale 2.8 , u ; 2.42., IO.
logos, elemento divino nell'uomo s 8 , 30; 6o,
p ; 68, I8; le Erme s 8 . 2.8 .
vedi 9ci.Àataaat.
)00, 2.9.
90 , s; I 2.8, s ; elemento spirituale femminile
358, 2.4 ; creazione di Eva 106, l.I sgg. (vedi
&v9pw1toç) ; adulterio di Eva con gli arconti (ange
li) 94· I4; 106 , 2. ) .
conoscenza delle realtà superiori I74• u ; viene
dal cielo nel mondo I68 , 3 .
degli eoni 36o, 2. 3 ; 364, 8 .
lo spirituale dà e riceve benefici nel mondo I66,
10; I76, II.
fiume del paradiso 90, I9·2.o.
per nascita, necessità, volontà I46, 2. 3.
3 2.6 , }4; 344· 4·
394· 6.
2.8 , 31; 3 50, 2.5; dello Spirito 12.0, 2.6 ; 12.2., 1; 12.4,
1 ) ·6.
(vedi à.pLo-ttp6ç) Potenze di sinistra 366, 6.
=

lpu9p6ç
lnpo(waLç
Euat

tù8ox!at
tùtprtniv
Eùcppci"t'l}ç
tùvouxoç
tÙXIXPLO'ttiv
tùxt1
tùw8!at

Eleleth
Eloeus
Elisabeth
enfasis
Eris
Esaias
Ezechiel
encratismo

=

luminare n8, 10.
uno degli arconti 104, 17.
11 2., 7•8.
di luce 140, 11. 1 5 .
generata dal Demiurgo 12.0,
no, 30.
no, 30.

s.
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fTJpU6111Jç 66, IO; Kopu�czç 6 S , 31.; ll&7tczç 71., 11;
nÀw111Jç 74, 17; czi7toÀoç 76, 16-7; 1t6À1ç 76 , 1.6;
'EÀtucrlç 7S, 1.6; «vcxx't6pt1ov 7S, 1.S-9; «!J.uy8CIÀoç
So, 1. 3 ; llp(cz7toç 9S, 5 ; <iv9pw7toç u6, l.l.; 'lapczi}À
,so, Il..

fabricator
factor
Foemina

-res mundi (angeli) 14, 13; rS , 7; I06, 19-1.0.
Ad ae (Demiurgo) 116, 1.
vedi yuvi}; �Àuç.

Z«xxczToç
Zt�t.Sczloç
ZtTJa«p

simbolo dell 'uomo spirituale 31.1., 6.

c�LCI

Ùo)i}, ��

H s . l. l. .

= Giordano 66, 6·7 (ved i ' lop8&111Jç ).
amministrano il destino e la morte 361., 1 3 ; 3SS, 1 .
partner del Logos u S , S ; 1.81., q . 1 5 . u ; 1.S6 , r;
3 1.6 , 31; luce degli uomini 1.S1., 1.1.. 1.6; Vita ae
terna (eone di AJ) u6, 17; Cw� cz!wv1oç, .y(CI 1.11.,
1 3 ; l. ) S , S. 1 5 ; 1.50, l.l.; cXppTJ'tOç 66, 14; XOCJ!J.IX-1}

l.)S,

};

XCI'tàt Xp1a't611 390,

l.l.;

cp9t1po!J.!IITJ l.)S, 9 ;

vita = Spirito 3 S 4 , r ; albero della vita S S , 1.3; vi·
ta / morte 391., 7-S ; eone vivente l.ll., 1.0; acqua
viva 100, 5 ; 1.4S , 3 ; i viventi = gli spirituali 76, S ;
spirituali masch i, angeli 360, 1.; &Àoycz �WCI 306,

1.6 .

detto del regno dei cieli 6S , IO; del seme spiritua
le 3 54· 14.

'H&ovi}
'HÀ!atç

eone valentiniano u S , u; 1.S6 , 17; 31.S, 1. 3 .
110, 1. 9 ; e Cristo l.l.6 , 7; l.l.S , 19; e il battesimo

fiÀioç
�(Jipcz

sole / luna 1.4, 6 .
(vedi 7tCIÀCII6ç) i giorni della settimana 110, l.l. ; i
primi tre giorni della creazione 11.S, S ; giorno ili 
co, psic hico, spiritual e 1. 36, 10 sgg.

'Hp«x}.tl'toç
'HpczxÀUa!v
'Hpczx).i}ç
'Hp63o'toç
�tjt!at
'H�Ioç

l.}O, 3·

rS , 16.

discepo lo di Valentino 31.4, 30; dell a scuola ita·
liana 340, 31.; frammenti 1.1.1., 13 sgg.
aiuta l 'uomo 96, 9; le sue dodici fatiche 96, 10.

S6, 1. 3 .

di Dio 1.S4, r S ; ·!J.tlv detto del Pad re 3 1.6 , 1.1.
angelo S S , 11-1.; 'HaczÀ8cztoç nome del Demiurgo

60, 11 .

= profeti (logos / parola / eco) l.l.6 , 1.0 sgg.

Hesd ra.

110, } l. .
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hydra

9t)..1)(J.CI
9t6òo'toç
9t6ç

9laLç
8tÀ1)'t6t;
9ijÀIIç, -ÀtLCI

91jp(ov

Lernaea 114, B ·
simbolo della materia 2.54, 2. 3 ; Mar Rosso (alle
goria) z.B , u ; simboleggia il limite del mondo di
quaggiù 64, s .
regno della morte 38o, 19; 386, n ; la morte agi
sce sul Salvatore 384, 1; morte vinta dalla morte
392., IO; vinta con l'inganno 384, 3 ; morte della
morte 2.1 2. , 1 5 ; morte della vita vecchia 390, 2.1 ;
dividere e dominare la morte 2.12., 14 ; morte l vi
ta 392., 7; morire al mondo 392., 9·
del Padre 2.48 , 17; 9tÀ- l lm9u(J.Le& z.6o, 2.1.
)60, !6- 7 ; )62., I B ; )64, 3·

2.2.;

)66,

14-

(vedi lle�'t'ljp, Alwv) buono Bo, u; 86, z.B ; z.IO, 14;
2.78, 1 8 ; solo Bo, u; 2.78 , 19; ingenerato 190, n;
il solo ingenerato 2.78 , : 7 ; perfetto 1 2.4 : 2.�; 2.6 � ,
, 2.78 , p ; o. oux wv 9toç
3 ; 2.78, 1 1 . 17. 2. 5 ; sua ouaLe&
1 5 6 , 3 ; 1 5 8 , 2.2.. 2.7; 164 , 5 , ecc.; nome di Dio: ve
di OYO(J.e&; Dio detto del Nous 12.4, 2.6; z.�o. 2...1
(Figlio); dell'Unigenito z.Bo, 2.4; 3 56 , 5 ; del Lo
gos 3 5 6 , 10; del Demiurgo 304, z.6 ; dell'elemen
to spirituale 7 2. , 2.9 ; dio giusto ( = Demiurgo)
2.62. , 2.5 sgg.; 2.68 , 1 8 . 2. 5 ; Dio contiene tutto in
sé 2.16 , u ; vuole creare il mondo 1 s 6, s ; lo crea
dal nulla I s B , 8 sgg.; tutta la natura tende a Dio
160, 2.; sua solitudine 1 54• 10 sgg.; soggetto a pas
sione 364, 1; ciò che è generato da Dio è dio 2.82.,
9; dio dei Giudei uno degli angeli 16, 2.9 ; Iso, n;
distrutto da Cristo 16, 31; vivere a Dio 392., 9-IO;
9tioç detto dell'anima psichica 3 76, 9; dell'ele
mento psichico e spirituale 378, 2.7 .
potenze angeliche 302., 16; 380, 2.2..
degli spirituali z.so, 3 sgg. 13 sgg.; seminare, -to
re l mietere, -tore z.so, 18 sgg.; z.s 2., 1 sgg. 2.2. sgg.
q>uatL l 9latL z.6o, 2. 3-4.

eone valentiniano, partner di Sophia 2.18 ,

n;

z.86, 2.); z.88 , 2.4; )2.8, )0.
86, q; 2.90, 2. 3 ; 32.8, 32.; 3 5 2., 2.3; = debole, im
perfetto, amorfo 2.90, IO; 2.92., 2. ; 9-ftÀtLe& &.1tò -(e&ç
( = Sophia) 3 5 2., 32.; figli della Donna 12.4, 2. 3 ;
386, 1 9 ; 392., 3 ; u1tèp 97jÀu 2.90, 2. 3 ; &ppTJY l 9-ftÀtLe&
32., 7-8 . 2.9; 3 5 8 , z.s-6 ; 3 92., 3-4; 'tÒ 9ij>.u 1tpo � ÀTJ
'tLXÒv 'tTjç oua(e&ç 3 )0, IO; 'tÒt 91)À\Ix& 3 5 8 , 2.2.. 2.6 .
le fiere nascono dal timore di Sophia 306, z.6 ;
3 74, n; anima ilica consustanziale alle fiere 37-1 -

5 59

INDICE DEI NOMI E DI ALCUNE COSE NOTEVOU

&rja«up6ç
86pu�
8p«xtç
8pOvoL
8Up«
ew.,.m;

2.7; sim bolo d ei demoni 394, n; simbologia nega
tiva 2.42., n .
d etto del fuoco 2.0, 6 ; del regno dei cieli 68 , 9-xo;

lnJa«up(�!LV I 56, 2.9.

del Pleroma no. 19.

68,

) l. .

potenze angeliche 302., 16.
Gesù porta del Pleroma 362., 19 (vedi 7tUÀ7J) .

2.64, 19; Vangelo di Tomaso 56, n .

12.8, 7 ; simboleggia l 'uomo spirituale 70, 34;

pozzo e greggi di Giacobbe simboli del mondo

2. ) 8 , 5 ·

'lli!pt8
'I«w
!SU&
!&ut6ç
ltp6v

guarigione delle passioni di Sop hia }OL, n ; 3 72.,
6; guarigioni materiali simbolo di guarigioni spi
rituali 2.56, 1 5 sgg.; 362., 9·

12.8, 6 .
104, x 6 ; no, 2. 8 ; 300, 2.2.; 350, 2.1 .
1 56 , 2.1 ; )06, Il.; 374· 7 ·
x6a1:1oç 6o, 1 2. ; 6 6 , 1 7 .
(vedi V«6ç) tempio di Gerusalemme simbolo dei
salvati 2. 34, 12.; purificazione del tempio 2. 34, 6

sgg.
simbolo dello spirituale 78, 19.
simbolo delle realtà psichiche 2. 34, 6-7; del crea
tore e della creazione 2.42., w. .
Gerusalemme terrena simb olo dell a G . ce leste
2.34, 8 ; dei carnali 78, 4; Gerusalemme di las
sù = mondo d ivino 64, 6; G. ce leste = Ogdoade
n6. 12.; ns. 7; nome di Sophia 3o6, 17; no, 1 5 .
(ved i l:w"t"ljp, u[6ç, XpLcn6ç) Salvatore, frutto per
fetto del Pleroma 2.94, 1; 3 34. 3 ; 342., 32.; 366,
12.; pienezza degli eoni 36o, 2.0 ; angelo del Piero
ma 366, 14; Paracleto 360, 19; sommo sacerdote
n4. 4; primogenito e unigenito 3 5 6 , 2.7-8; logos
celeste 340, 2.6-7; luce 366, 12.; 368 , 2.7; porta
per il Pleroma 3 6 3 , 19 sgg . ; uomo nuovo 340, 2.2.3 ; proceduto dal Tutto 360, 2.1; prodotto da Cri
sto 368, 2.7; resta lo stesso e indiviso 3 56 , 2.9
sgg . ; parte visibile e invisibile di Gesù 362., x6; si
annienta (Phil. 2., 7) = va fuori del Limite 366,
1 3 ; cond uce gli angeli degli spirituali 366, 17; fa
passare gli spiritual i attraverso il Limite ( cro
ce) 362., 2.1; 3 70, n; Gesù spalle deg li spirituali
3 70 , q ; possedeva la purificazione 366, x6; in=

560

INDICE DEl NOMI E DI ALCUNE COSE NOTEVOU
tercede per gli spirituali 368, w; sua unione con
gli spirituali 366, 2.8 ; il suo corpo consustanziale
alla chiesa 370, I6; discesa nascosta di Gesù dal
cielo 86, I4; n2., I9 ; figlio di Maria 96, 2.1-2.; e di
Giuseppe 96, u; I90, I9; figlio del l'uomo 96, 2. 5 ;
illuminazione e concepimento I70, 2. 7 sgg . ; per
opera di Sophia e del Demiurgo 340, I6 sgg. n;
non evacuava gli alimenti 2.12., 9; incorruttib ile
2.I2., n; composto di uomo material e, psic hico e
spirituale 98, 2.- 3 ; parte di Gesù dalla Madre
(Sophia), dal Salvatore, dal Demiurgo )I6, 3 3-4;
380, I9 sgg . ; polemica sul corpo di Gesù 340, 31
sgg. ; ha bisogno di redenzione 36o, r6; redento
re 64, 17; 86, 7 sgg . ; 96, I9 sgg . ; rivelatore 86, r s
sgg.; battesimo d i Gesù: vedi 13&7t'tLO!'IX; Gesù e
Cristo 342., 2.5 sgg . ; 3 50, n-2.; Gesù diventa Ge
sù Cristo n2., 2.8; passa attraverso Maria 340, r6;
discesa dello Spirito su Gesù 340, 3 3 ; 3 50, 2.; ri
suscita l'elemento psichico 342., r ; Gesù e il pec
cato 96 , 2.6 sgg . ; 142., n sgg.; separa gli elementi
con fusi 174, 2.0; 176 , 6 sgg.; tre parti di Gesù
174, 2.7; Gesù l Cristo l spirituali 370, u ; opere
di Gesù n2., 30 sgg . ; tentazioni 394, Io; vince gli
angeli 394, 12.; crocifissione 96, 3 3-4 (vedi doce
tismo); ucciso d al Demiurgo e dagli arconti 112.,
34; passione e divisione di anima e corpo 174, 2.7
sgg . ; ascensione 96, 34; l'anima di Gesù risale a
Dio I90, 2.0 sgg . ; rivelazioni segrete di Gesù 114,
I9; I94· n ; 2.94, )I; di lui risorgono gli elementi
psichico e spirituale 114, 5 ; rinnegare Gesù 150,
30; 1 5 2. , 2.6 ; 176, 30; Gesù presso il Demiurgo
per liberare gli spirituali 368, w; ritratto di Gesù
fatto fare da Pilato 194, 3 3 .

2.)0, 2.4" 5 ·

(vedi 8l1}aLç), di Sophia 2.90, r6,

'Io&wp
'lopM"'lç
'loaiJf
'Io63«ç
'lou&t!at

302., w; 3 H ·
2.. 2.6.
(Ex. ), I) simbolo dell 'uomo spirituale 64, z.B .

l. I -

= movimento dell'anima in alto e in b asso 64 ,

'5.

padre di Gesù 96, u ; I90, I9.
traditore, simbolo di Sophia 2.96, 6.
ft !ll(o)9tv -(a = mondo divino 2.54, 2.6; 'lou8aiOL
psichici 2.42., q . u; 2.44 , I; = ilici 2.58, 17; 2.60 , s
sgg.; simbolo di spirituali 2.44 , Il.; il Salvatore è
venuto in Giu dea ma non tra i Giudei 2.44, 8 ; è
=
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'loUG"rivoç
' Iau«x

!=ntlOt;
wJ
G\C
'l �poç
!a6CurOt;

i'GOt;
!om)ç

'l�p<li)À

Ialdabaoth

lesus Nave
immortalis
incantationes
lncorruptela
incorruptibilis
interminatus
invocatio
Ioel
lonas
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venuto da loro per la loro pietà 190· 7; non sono
figli di Abramo z.6o, 10; loro uscita dall'Egitto
no, z.o; costumi giudei 190, 1. 7; il dio dei giudei è
un angelo 16, 1.9; I)O, 11..
gnostico SS, 1..
uS , 6; simbolo de ll 'uomo spirituale 3So, 14·
}60, 4·
suoi misteri s6, z.6; simbolo della natura s6, z.S;
il suo mantello simboleggia i pianeti 56, 30.
figlio di Basilide 144, l } . 1.4; 1 54 · 4 ·
344 · I .
uguaglianza degli eoni tra loro 1.91., 1.0.
vedi 8UCCCLOGUII7), XOLII(o)Yiat.
figli d'l. 94, 1.3; simbolo d i spirituali 64, 16; 3So,
u; nome di Eden SS, 3; 9S, 1.3.
6 m�. cn«ç, CTtT�G6!J.tvoç 1.1. , Is; }O, u; }1., B i
= settima potenza 1.4. 4 (vedi 8UYOtiJ.Lç) .
scuola valentiniana 340, 31.
Battista / discepolo 1.1.6, l ; né profeta né Elia
1.1.6, 6; = voce 1.1.6, 1 5 ; psichico e spirituale uS,
1 sgg. ; precursore di Gesù l.}O, 19; maggiore di
tutti uS , z.o sgg. ; sua ignoranza l.}O, 9; profeta
e più che pro feta 1.}1., Il.·}i prepara la discesa di
Cristo 111., 16; 1149-rrriK (l 'evangelista) z.So, 19.
(vedi .17)1J.LOupy6ç) demiurgo generato da Sophia,
la ignora 104, 6; dà origine ai sette cieli (arconti)
104, 7; crea le potenze angeliche 104, 1 5 sgg.; ge·
nera il Nous in forma di serpente 104, 1.9; crea le
cose del mondo 104, 31; vanto e ignoranza 1o6, 1
sgg.; crea l 'uomo 1o6 , 9 sgg.; resta privo dell 'ele
mento spirituale 106, 14; crea Eva 1o6, u; caccia
Adamo ed Eva dal paradiso 10S , 4; provoca il di
luvio 110, q; fa il patto con Abramo e protegge
gli Israeliti 110, 17 sgg.; suoi profeti 110, z.6; fa uc
cidere Gesù 111., l l i l. e gli spirituali 114, u sgg.
110, 1.7
vedi lifl«vat>toç.
14, z.5 ; 1 5z., n .
(eone d i AJ) 116, 17 (vedi &q�Oacpo-(ac) .
vedi &op9atp-roç.
100, 1.}.
} 5 1., 14.
110, 1.9.
no, 1.8 .
o

5 6 2.
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primo uomo so. 14.
purificazione di Sophia 2.90, z.6; cuore puro e im·
puro 2.10, 1 5 ; detto della natura divina 2.46, z.; d el
fuoco 392., 1 5 .
13ota0.tuç 2.54, z.o; OIJ.OÀoylet 2.64, 2.0.
108 , 3 2. ; 12.8 , 5 ; da lui discendono gli uomini il ici

318, 1 8 ; 378, 14.

ÒÀLxij 2.40, 1 7 ; 2.42., 10; Ketx(at generata dal De

miurgo 12.0, 4·
angelo 88, 1 5 .
di Sophia 302., 19; 3 2.0, I ) ; 372., z. ; dell 'uomo psi
chico 340, 1 3 .
(vedi &v9pwxoç , v61J.oa) purità e impurità del cuo
re z.Io, I s .
nome del Limite 2.2.2., 2. ; 2.90, 2.4 ; 2.94. 9-10.
padre di Epi fane 186, z.; dottrina 190, 17 sgg . ;
pratiche e arti magiche dei d iscepoli 192., 12.; 194.
2.8; loro immoralità 192., 2. 3; si dicono gnostici
194 . 31; hanno immagini di Gesù e di filosofi
194, 3 z. sgg.
= uomo, seme spirituale 2.0, n; 76, 7; 2.50, 2.2. ;
2.8o 1 8 ; 3 02., 34; frutto perfetto 30, q; masc h ile
392., 6; debole, femminile 2.92., z.; xot('J'ItOL votpo(
2.2., 31; Gesù Salvatore frutto perfetto del Piero·
ma 2.82., 31; 2.92., 3 3 ; 332., 3 3 ; 3 34· 3· 1 5 . 17; 3 3 8 ,
9 ; 342., }2.·
angeli del Salvatore 302., z.o; -q�optiv produrre
frutti, semi spirituali 2.82., 17; z.88 , 6.
d etto del Salvatore 2.32., 19.
'tOÌI x6a!J.OII ( = creare) 156, 15; 158, 30-1; 368 , 30.
xot't- l W't�ÀTjX'tOII 2.92., 14- 5 (ve di u16ç) .
,

xot'tCI13cdvtLV
xot�tLV, -j3oÀij
xot'tCIÀ'I)K"t6V
xot'tCIXt'tCIGJ.LC&
XCI't�XCIIIGLç
xot'tCIGXtuTt
xQ't(ù
Ketu!Oetv
KetuÀCtxotu
KetfCIPI.LCIOUIJ.

368, 6 .
3 36 , s .
)40, 2. 5 .

(vedi &vw) o 8 l x�'tW 64, n; Xot'twq�tpi)ç 304, 3 1 .
ange lo 8 8 , 14· 5 .
uomo superiore 66, 6 ; cie lo 1 5 2., 1 8 .
sim bolo del mon do materiale 2.32., 19-z.o; 2.54.

2.1.

'tÒ xtv6v dell a creazione 368 , 4·
300, 4; yvWO"twç 364, 16; annientamento di Gesù

(Ep. Phil. z., 6) 366, 1 3 ·

detto del Demiurgo 306 , 15; di Cristo Sa lvatore

Kijpuy!J.CI llhpou

3 70, q . 2.1 ('twv oÀwv).
2.42., 2. 3-4·
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XLIIT)atç
K!px11
xÀTjpoiiO(J.(ot
xÀ7jatç, -'t6ç
XOI\IW\I(ot

Koup7jnç

56 3

'tOU x6a(J.OU } 8 6 , l.7 .
1.8, l. } .

dell'uomo spirituale 361., 1..
= psichici 1.34, w; 1.46 , 1.3; 368 , r6 ; 380, 1.3;
= spirituali deboli 3 s 8 , 1.1.
'tijç av�u-y(otç 2.81., 1.0; 'ti;l\1 8uv&(J.twv 3 5o, 1.- 3; del
le donne r88, }I-l. (vedi 8tXottOaUIIT)).
50, n ; 68, 3 1.{ = uomo perfetto); 84, 6.
(vedi 8t&�oÀoç) 306, 31; conosce ciò che sta sopra
di lui 308 , r; abita nel nostro mondo 308 , 5 -6;
creatura del Demiurgo 306, H·
detto degli angeli 190, 1.3-4; 191., 8; 194, 6.

66, 4; 1..4 0 , 14; 1..4 1., 9; 1.51., 1.7; !8tx6ç 6o , u; 66,
r6; n:oÀuaxt8-ljç 1 54, r8; x6a(J.oç l òn:tpx6CJ(J.tot r61.,
17; r66, 8-9; x6a(J.oç l 'O-y8o&ç 391., 7-9; ò Xot9 '
�(J.�ç XOa(J.Oç 308, 6; O tV XOa(J.� -ytYO(J.EIIOç l O Òtn:Ò
x6a(J.OU wv 314, 5- 7; lx x6a(J.OU ti\Iott 314, 9-ro; 'tÒt
Lv 'ti!l x6a(.l.� 1.1..4 , 3 ; 'tÒt iaxot'tot 'toii -ou l.}l., u; 'tÒt
a'tOIXELot 'tOU -ou 18 , 1.6; 308 , 8 ; } 74 • q ; X'tLatç 'tOU
-ou 164, 1.; 340, 3 ; olxovO(J.Lot 'toii -ou }IB, 13-4;
Òtau(J.q�wv!ot 'toii -ou 71., 15; x6a(J.oç l otlwv �wv 2.u,
1.0; x(V1)atç 'tOii -ou 386, 1.7; perché è stato creato
il mondo 310, q ; creazione del mondo r66, 8 ;
1.n, 1 5 sgg.; 300, 3 3 ; 3 6 8 , 1. 5 ; da parte degli an
geli 14, n; r6, 1.; 150, 9; 190, 1.3-4; 191., r; malgo
vernato 14, 8; Dio lo crea dal nulla 156, 14. 3 3 ;
1 5 8 , 8 ; generato dal fuoco 1.1., 8 ; fatto dal terzo e
dal quarto 66, 17; sei radici del mondo n, n;
mondo del diavolo 1..4 1. , 9; mondo = mescolanza
di quaggiù 64, 6; mondo portato a perfezione dai
semi spirituali 74, 1.0 sgg. ; sua trasformazione
76, r6 sgg. ; sale e luce del mondo }IO, u; andare
nel mondo 391., 7-8; morire al mondo 391., 9 ;
parti corporee del mondo 308 , 8; il mondo non
contiene (xwptL) Seth ( = spirituali) 3 78, n; Cri
sto nel mondo l.)O, r6 sgg.; salvatore del mondo
1.54, 13; Ogdoade capo del mondo 174, 1.3; desti
nato al fuoco 314, 1.8; distruzione del mondo 14,
u; salvare l'anima dal mondo 394, 7; xoa(J.txTj
�wij l. 3 8 , 3 ; Òtvota"tpoqJ-Ij 1..4 8 , 6; 'tà xoa(J.IM ( = le
Potenze) 391., 5 ; omnia mundialia 104, 31; dae
mones -!es ro8 , r6; mundialia (del corpo di Gesù)
n4, 5 ; iau'tÒv xoa(J.ti"v (detto della formazione del
lo spirituale) 3 70, 6.
50, IO.
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xploç
xp(atç, ·VUV
xpt't"f]ç

XU7)1J4
xuvt7)
xupt«X6ç
Kuptoç

ÀatjJ.7t7)86JV
A�uxtlç
A�S«ç
l.�ll7)
A�utç
Ali.it'tuc6Y
l.l8oç
l.oytx6ç
l.oytGJ.1.6ç
A6yoç

8t' ol.wv (di Gesù, Sophia e C hiesa) 3 5 8 , u.; di
Gesù con gli eoni 364, 14 ·
xp(oç l &1J.v6ç ( = perfetto l imperfetto) 2. 3 2., I8.
I7o, 3 2.; compito del Demiurgo 2.62., 2.8 .
Demiurgo 346, )I; HB, 4; 2.64, 3 (per volere del
Salvatore)

56, 3 3 ; 6o, u; 92., u; Ioo, z.; 156, 2.8; I68, z. ;
2.2.2., 2.2.; 14 2. , I6; '-44 · 16; 'tOU XOO"IJ.OU I64, z.; 340,
3; 'tà lv 't1j X'tLcm 2. 14 , 3; X'tLO"tç l 1tÀ�pW!J.<X 3 56,
2.7; x'tlatç t1toupavtoç 164, 10; cattiva 100, 8 ; com
passionata I72., 8 ; psichica e ilica 3 36, 2.6; trae
origine dalle passioni di Soph ia 386, I6; adorare
la creazione 14 2. , 2.7 sgg.; 144, 16; dominare la
creazione I.I 2., I 7.
Demiurgo 142., I4· 5 ; Cristo vero creatore 2.44 .
I7302., 34; della Madre 308 , 2. 3.
VA"t"8oç 348 , 8.
xuptax� = Ogdoade 384, I9; ·x& o1tÀa 394, 1 5 .
3I6, 5 ; H4· z.7; 36o, z.6 . 31; 3 s 6, I7; 3 ss , 11. z.7;
394 · IO. IB, ecc. ; detto di Sop hia (al masch ile)
306, 18; del Demiurgo 306, I6; i Valentiniani
non chiamano Kuptoç il Salvatore 2.86 , 2.8.
gerarchia angelica 168, 4 ; 302., I7; 350, 10.
angelo 8 8 , I 5 .
(vedi 7tpoaxuvuv) vera l falsa adorazione 14 2. , 3 ;
144 , 1 . 16; Àa'tpda l.oytx� 146 , 8 .

12.2., 12.. I6.
1thpot 64, 2..

simbolo di Eden 98, 11; cigno di Leda simbolo d i
Elohim 98, u . .
dell'anima 3 54, z.I; tema del Lete 172., 11 sgg.
aposto lo 2.64, 19.
= olfatto 2.8, 2.9.

l.t8ot l!J.cjluxot 5 2., 2. 5 .
uomo spiritua le 76, 7.
l.oy· l lv8U!J.7)0"tç 2.2., I 3 ; 14, 7.
(ved i Noiiç) Salvatore 2.2.6 , 14; Gesù 2.94, z.; 340,
2.6-7 (Logos celeste); Cristo (Logos invisi bile)
300, I8; Logos ne l Nous 3 5 6 , 8; Logos l Cristo /
Vita 3 5 6 , w; Hermes 58, 30; vivificante 3 54· 1 2.3 ; perfetto u.6 , I9; 308 , 2.9; angelo 362., w; solo
signore della vita e della morte 6o, I7; privo di f i
gura 6o, q; eone basilidiano e valentiniano,
=
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emanato dal Nous I48, 2.6; 2.18 , 8 ; 2.86, I; 32.6,
30; 2.82., 2.; genera Phronesis I48, 2.6; emette
l'Uomo 2.86 , 3 ; 3 2.6 , }I; generazione del Logos
u6, 2. 5 ; padre degli eoni dopo di lui 2.82., n; 2.86,
I; principio e formazione del Pleroma 2.86, 2.;
non crea il Pleroma 2.2.2., 18; causalità efficiente
del Logos nell a creazione 2.2.4, 18; emette la deca
de 2.18, 14; 2.86, q ; la dodecad e 3 2.8 , I5; sizigia
Ennoia-Logos u6, 2. 5 ; ri desta gli spiritual i 6o,
2.2.. 30; 62., 2.0; libera il seme divino n6, I9 sgg.;
identi ficazione del Logos con gli spirituali 2.2.4,
2.4; entra in Maria in forma di serpente n6, I9;
diventa carne 2.84, 2.; appare come un bambino
2.I4, 9; logos l parola l eco 2.2.6, I4; settanta logoi
emessi dal Salvatore e Sop hia 3 3 8, 6; logoi eo
ni 362., n; logoi divini nello spirituale n s . 2.1 ;
parole di Dio (Salvatore) 2.0, 2.8 ; 2.50, I7; 2.54,
=

AtrrpWnjç

I 5 ; 2.56, Io; 3 54· 2.7.
56, 4; 390, 3I (vedi �!i1t'tLO'jJ.ct) .
dolore di Sophia 300, 2.6; 3 34. 8 . IB; dà origine
all a materia 2.90, I B ; 302., I; 306, n; 3 34, 2. 5 ;
374 · 9·
di Gesù 360, I 3-4; 366, I6; ange lica 360, IO sgg.;
dello spirituale 3 50, 9; 392., 9 ; 8Liì "f"Wo twç 3 5 2.,
8; rito: vedi &1toÀu'tpwaLç.
nome del Limite 2.90, 2.4; 2.94. 8 .

lignum
lumen
luminarium

vedi �Àov.
vedi �wç.
i quattro luminari n 8 5 .

J14yoç

34; 344, 9; i re Magi 390, 5 ; arte magica n,
3; I4, 2.4 ; I 5 2., n ; I92., n; per vincere gli angeli
I6, 5 ·
-JI4'twv Otwp te& 390, 5 ; iJ.at9'1j't"ljç (di Cristo) 114, 6 .
8 ; 2.46 , I7; 2.80, I9.
eone valentiniano 2.18 , I4; 2.86, 17; 3 2.8 , 2.4· 30.
simbolo dello spirituale 76, n.
(vedi 1tatp9Lvoç) Madre di Gesù 96 , l.I-2.; 112., 8; il
Cristo psichico passa 8Là MatpCctç )I6, I; Gesù ge
nerato 8Là MatpCctç 342., 2.6 ; 344, 2..
sorell a di Mosè, simbolo dell 'uomo spirituale 64,
2.8.
il Mago 346 , I 5 ; riti 344, 4 sgg.

Mr&XapCat, -6't1Jç
J.I.CIPYctpC't"IJç
MctpCat

Mlipxoç

,

14 ·
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f.LcXp'tllç, -ptoY
Mot'tlot
l 'ioç
f.LÉyt9oç
f.Lt96ptoç
f.LÉÀI
f.LÉpoç

Mt-rotywytuç
f.Lttcl9tatç
f.LE'ttYO'Wf.LcX'tWO'Iç
MitnJp

M7J'tpi.X6ç
M7j'tpcmcl'twp
f.LiJ'tpot

MtxotiJÀ
f.LIIijf.Lot
Mt'tOJ(EUç
Movoytvi)ç

secondo Basilide I4o, 30 sgg.; peccaminosità del
martire I40, 30 sgg.
apostolo 2.64, I9.
detto di Dio 2.16 , w; 3 5 2., 2.; del mondo divino
2. )O, 2. 5 ; 344, 2. 9; grandezza incomprensibile di
Dio 2.84, 2.6; 2.88 , q . 2.9-30.
vedi 7tlltUf.Lot.
vedi yciÀot.
x.ot-rèt f.LÉpoç 364, I 8 ; O'Wf.Lot"ttx6v l �UJ(IXÒY f.LÉpoç di
Gesù I74• z.8; f.Ltpl�uv (attività del Limite) 2.98 ,

4 ; 'tÒY 9cXYot"COY 2.12., I4; f.LEptçtiY l cXf.LÉptO"tOç )66,
2.6-7; Mpyttot f.LtptO"ttxi) (del Limite) 2.98 , 3; f.Lt ·
ptx� D f.LOÀoy!ot 2.64, 2. 3 .
simboleggia l'elemento divino nell'uomo 70, 3 3 ;
72., I . 2..
2.2.2., 3-4; 2.54, 2.2.; a contatto con la materia 2.54.
q ; sede di Sophia Achamoth 306, I8-9; 308 , 4 ;
3 2.4. I7; alla fine Sophia l'abbandona e ci va il
Demiurgo con gli psichici giusti 3I-I· I6. z.s-6 ;
) I 8 , l.I; nome del Demiurgo 2.78, I 7 ; z.8o, 7 ; det
to dell'anima 3 ) 6 , 7·
nome del Limite 2.2.2., 3; 2.90, z. s ; 2.94 . 9 ·
dell'uomo psichico dalla servitù alla libertà 380,
17.
vedi tYO'Wf.LcX'tWO'It;.
Barbelos u 8 , I9; Sigè 362., 2.9; Diade 3 2.6, 2.7;
Verità, madre di tutti 3 50, 1; Prima Donna nz.,
IO; Sophia u8, 3 3 ; 2.92., 7; 302., 9; 304, 1 5 ; 306 ,
q . 34; )14, 2.4; 3I8 , I6; )40, 2.; )-18 , 7; 3 5 2. , 2.8 .
)I; )66, I. 9· 2.2.; 384, w-2.7; 392., 7 ·
eone valentiniano 2.18 , u ; 2.86, 2.1 ; 32.8 , 2.9.
nome del Demiurgo 304, I s .
2.84, 2.3; figura del cielo e della terra 12.4 , 2. sgg . ;
u6 , I8-9; allegoria dell'utero 2.6, 8 sgg.
detto dell'uomo spirituale 362., I .
7) XcX'tW f.Ltelt; 64, 8 . I6; 7) &op9otp'toç f.L�Iç 2.2.0, 2.5;
miscuglio delle tre apJ(ott I 2.2., 19; M�tç eone va·
lentiniano 2.18 , w; 2.86, 16; 3 2.8, 2.2..
angelo 88, u; nome del serpente uo, IO.
detto del corpo umano 7 2., 2.0 (vedi -rclopoç).
nome del Limite 3 3 2. , q . 1 7 .
Nouç, Y!6ç n8 , 2.2. ; z.8o, 2.4 ; 2.84, z.6 ; 2.86, 9 ;
z.88 , IO; 2.90, 2.1; 2.92., 5 ; 356, 5 . 9; spirito di co·
noscenza 3 5 6 , I6; aborto della Sophia pleromati·
ca 33 2., 3; f.LOYoytvi)ç / 7tpw't6-roxoç 3 s 6 , q-8; f.LO·
=
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jWtXti'«
jWvcX�
jWIIOtt&f)�
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'IIO"(tv/j� l w� !'0\IO"(tlrij� 3 5 6 ' l. 5; eone valentinia
no u S , I9 ; 2.S6, I7; 3 2.S , 2.4·
origine dell 'adul terio 92., 2.S.
lipx� delle cose 3 2.6, 4.
detto dell' essenza di Dio 2.So, I·l.; dell a natura
spirituale 2. 54, 3 .
detto di Dio S6, 2.S; 32.6, 2.1 .
Dio Padre forma del Pleroma 364, 14; il Figlio
forma deg li eoni 364, I7; il Logos d à forma agli
eoni 2.S2., Il.; forma degli spirituali 2.2.4, 2.7;
l'oPVil oouÀtx� n6, 31; &yetv d� l8!Civ jWpqr{Jv 2.2.4,
2.7
xat't' oÙG(Ciy 300, S; 3I6, 2.1; xat'tÒt "(YWGIY )02., 2.2.;
372., 5 ; 3S2., I; XCI'tÒt rljv yivtatY 2.2.4, 2.6; forma
zione deg li eoni 2.So, 2.7; 2.S2., 2. 3 . 3I; 2.S6, 2.; del
la Sophia pleromatica no. 2.9; di Sophia Acha
moth 300, S ; 3 3 2., I9·2.o; degli spirituali 2.2.4, 2.6;
3Io, n ; 370, 2.; 3 So, I6; 3S6 , 2.2.; della sostanza
psichica 304, S; dell a fil ialità I72., 2. (8tCI!'OPfOU·
!Jill7)) ; !'6pq>wat� dello spirituale l !'t'tli9ecn� dello
psichico 3So, I6·7.
9S, IS ; miti greci in accezione simbolica 50, s
sgg.; 52., 2.S sgg.; s 6 , 2.6 sgg.; S2., 32. sgg.; 96, s
sgg. ; 9S, 5 sgg.
detto del Fig lio S2., S-9.
no, 2.4; I6o, 2.S; per uso cultuale 3 50, 2.4; 3 5 2.,
o

!'Upt61J+14't0�
!'Upov, -p(Cttv
!'UG"tCI'fW"(LCI
!'uadptov

14 ·

34S , 30·1.
lxom:tx6v 7S, 16; !pp"lj'tOY 56, 3; 66, 2.S ; 74, 2.;
l.l6, S; 2.SS, 5; XplJq>tOY, !yYWG'tOY 5 S , I4· 5 ; !ÀCI·
Àov 6S, I ; !'UGCipli n6, 2.S-9; misteri degli Assiri
52., IS; s 6 . 7 ; d ei Frigi e d egli Egiziani s 6 . 7-S ;
di lside 5 6 , 2.6 ; di Eleusi 6o, 2. S ; di Samotracia
6S, n ; di Elohim ed Eden 9S, 30. 34; del tutto
5 S , I 5 ; degli eoni e del Padre 2.S6, 2.9; 342., IS;
dell' uomo 66, l.S ; del beato piacere 5 6 , 3 ; dello
spirito 74· 7 ; della Potenza indicibile 350, n ;
della sizigia 314, 4; di Sophia )IO, 2. 5 ; rivelazione
del mistero 16S , 2.7 , S ; solo lo gnostico li conosce
74. 2.. 2.9; !'UG"ttx6� 56, 2.o; 5 s . 2.7; 346, 3 3 ; -xii>ç
,s6 , 6 .
detto di Demiurgo, profeti e legge 3 36 , 2.0; ns.
34; 340, I.
2.4, IO; 2.6 , 9 ; 2.S, 4 (legge di Mosè); 2.S, 15; SS,
19; 90, S · 2.0; 1 s S . 7 ; dà la legge 94· 2.2. ; 2.66, 17;
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2.68 , 30; autore di parte della legge qo, s sgg . ;
Mosè e Ialdabaoth u o , 2.7; Mosè e i l divorzio
qo, 12. sgg.; guid a gl'Israeliti fuori d 'Egitto uo,
w; simboleggia il Demiurgo 2.62., 2.s-6; lo spiri
tuale 64, 2.9 ; velo di Mosè simbolo di. Sophia
} 2.0, 1 8 .

magia
masculus
Marcellina
materia
Menander
Michaea
Minerva
mortuus
mundus, -ialis

N�uxo&mop
NacC«p7JVO�
VOt6�

vedi ,.uxyo�.
tertius ( = Cristo) xoo, p-102., x; masculo- foemi
na: vedi tipp'l}v6&rjÀu�.
discepola di Carpocrate 194. 2.9- 30.
vedi uÀ7J.
14, 3 3 ; samaritano 14, 3 3 ; discepolo di Simone
14, 3 3 ; sua dottrina 14, 34 sgg.

110, 2.8 .
14, 2.9-

vedi 11txp6ç.
vedi x6a(J.oç.
angelo 8 8 , 14; = albero dell a conoscenza 88, 2.5;
danneggia l'uomo 92., 34 sgg.; 94· 2.4 sgg . ; sua
iniquità, malvagità 94· q ; 100, x6; seduce Ada
mo ed Eva 94 . 14- s ; fa uccidere Gesù 96, 3 2.;
sim boleggiato dall'aquila di Ganimede 98 , '4·
vedi 8tll8po11.
} SO, I I .

(vedi lep611) tempio di Gerusalemme immagine
del Pleroma 2.34, 12.; del Salvatore 2.36, x8 ; natu
ra umana che racc hiu de la scintill a divina 1 2.4 ,
2.7 .

'1118Lx6� x68, 7 - 8 .
so. '7 ·

detto dell'elemento spirituale racchiuso nel corpo 72., 19; 84, 8 (vedi l'viil'ot, 'tli!pOç); Gesù ri de
stato dai morti 342., 2.; da lui viene la risurrezio
ne dei morti 342., 3; ol 11expo! = spirituali deboli
360, x; lltxpo! l Cw11n.ç 36o, 1-2.; redimere mor
tuos 3 5 2., 12. .
detto del seme spirituale 318 . 2.4; 386, 2.0 ; vf)mo11 l
nÀuoul't\1011 314, 14; 7tatt� vfpt1oç = Logos 2.14, 7 - 8 .
394. 6 ; spirituale 2.76 , 2.. 4 · 8 .
simboleggiare 2. 5 2., x s ; Xot'tÒL 'tÒ IIOOU!'EIIOII = in
senso allegorico 2.40. 9; 2.44 , u .
uomo '7 2. , 1 7 ; spirito 314, u ; eone 3 84, 3o; po
tenza delle tipxcx( 12.2. , 2.2.- 3 .
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voi'x6ç
YOIJ.o9t't'r)ç
v61J.Oç

Nouç

v6TjaLç Yoi)atwç I 56 , 3-4.
cieli 306, 2.; ot!a81j"t6Y / Y0Tj"t6Y I8 , 3I; 39 2., I9
(1tiip) .
vo·ix'Ìl �ouÀ'fl"Lç uo, 2. 5
Demiurgo 2.62., 2.8; 2.68 , 2.5-6; 2.70, 4·
tre leggi n8 , 8; libri della legge simbolo dei sensi
2.8 , 3 sgg . ; i Valentiniani utilizzano anche la leg
ge di Mosè 2.98 , 2.8 ; interpretazione allegorica
della legge 2.98, 2.9 ; fine della legge è la morte
2.56, n; rende schiavo l 'uomo I4, 2.0 ; è sciocca
340, 5 ; annuncia il Cristo psichico 382., 3 ; data
per tramite d i Mosè 2.66, I7; discordanti valuta
zioni 2.66, 2.2. sgg. ; non da Dio Padre 2.68 , 4; im
perfetta 2.68 , 5 ; non dal diavolo 2.68 , 7; legi fera
ta anche da uomini 2.70, I; tre parti 2.70, 2. sgg . ;
da Mosè 2.70, I O sgg., dagli anziani 2.72., 4 sgg . ;
legge di Dio i n tre parti 2.72., I 8 ; pura, perfezio
nata da l Salvatore 2.72., I9. 2.8; 2.76, I6; mescola
ta col male, abolita 2.72., 2.3; 2.74, I sgg.; 2.76, I9;
simbolica e realizzata in senso spirituale 2.72., 2.5;
2.74, I9 sgg.; 2.76, 2.5; il Demiurgo autore della
legge 2.78 , I4 sgg . ; 340, 4 (vedi YO!J.o9t"tTjç); v6 1J.oç
t\0 XOI�(qt 2.I4, 4 ·
(vedi i\.6yoç, Yl6ç) eone n, n. 2.8 ( = cielo); 3 2. ,
2. 8 ; u 6 , 2.4; 148 , 2. 5 ; 2.84, 2. 5 ; 3 2.6 , 1.6; Padre 1.16,
1.1 (della verità); 1.18 , 6; 2.84, 1.7; 'Apxi) 2.81., 1.;
2.84, 2.6; Figlio unigenito 1.84, 1.6; primogenito,
generatore di tutte le cose 84, 2.4 - 5 ; principio de
gli eoni 32.6 , 2.6 sgg.; figlio di Iald abaoth ser
pente I04, 1.9; emissione del Nous u6, 2.4 ; I48,
1. 5 ; 2.84, 2.7; 3 2.6 , 1.6; emette il Logos 1.86 , 1;
3 2.6 , 2.9 ; emette Cristo-Spirito santo 1.91., 7;
no, 2.8; 341., 2.7; emette la decade 3 2.6 , 31.; il so
lo che conosca il Padre 1.84, 1. 5 ; 2.8 8 , 9; 1.91., I 3 ;
è la conoscib ilità del Padre 1.91., I 5 ; non lo può
rivelare agli al tri eoni 2.88, n sgg.; intercede per
Sophia 1.90, I7; il nous nell 'uomo 106, IB; dio
perfetto racchiuso ne ll 'uomo Il.4, 1. 5 ; sua libera
zione n6, 2.2.; v6e.ç 76 , n.
(ve di rll!J.oç) Sophia n2., 2. 5 ; 3I4, 2.0; spiritual i
3I4, 2.3; 3IB, 2.5 ; 344, 4I; 384, 2.8 ; YU!J.cp(oç Salva
tore Ill., 2.4 ; 3I4, I7. z.o; n s . 9; 384 . 2.7; angeli
344, 30; 348, 10; 384, 2.7; YLI!J.cp(OL CÌ1t1)patYWIJ.tYOL
Bo, I4; YUIJ.cpWY 3I4, 2.0; 346 , I ; 348 , 9 · 30; 384,
•

=
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2.8 ; gli spirituali fig li della camera nuziale 386,
2.2.; figli dello sposo 3 9 2., 4.
Noe
nubere
Norea

110, 14.
vedi r«J.Loç.
110, 3 ·

'Oy8o0.�

primigenia 2.86, 5 ; 306, 1 ; prima 2.80, W ; 2.84, 1 1 ;
306, 1; madre degli eoni 2.84, 10; rad ice e ipostasi
di tutte le cose 2.86, 5 ; preesistente 2.18 , 3 3 ; uo,
7 ; due Ogd oad i 2.18 , 3 2.- 3 ; 2.2.0, 4; seconda Og
doade 2.96, 2.6;
xupLcxx� 384, 19; nome e se de
di Sophia Achamoth no, 7; 304, 34; 306, 1 7 ;
J 3 2., 1 8 ; 3 36 , 8 . I I . 1 2. . 18; 340, 3 ; grande arconte
e sua sede 164, 9 ; 166, 2.6. 32. ; 170, 1; 172., 19; 174.
2.2.; oy8oQ.ç l x6aJ.LOç 3 9 2., 7 9.
vedi ÒaJ.L�·
=

·

oB "'�
olx�roç
olxTjri)pLov
olxovoiJ.(CX

oivoç
llÀoç
"'OiJ.Tjpoç
OIJ.OY�Iritç
OIJ.OL6't1')ç
ÒiJ.o(waLç
ÒiJ.oÀoy(cx

'

OJ.Lcp&ÀTl

ÒJ.LWIIIIIJ.(CX
ov�Lpcmo�J.7toç
0\IOIJ.CX

76, 2.9; 176, 7; 2.2.6 , 17; 2.44• 2.0· 1 ; 2.56, 2.4; 2.82.,
15.
uomo dimora dell a Potenza 18, u ; anima dimora
dell o spirito 3 5 2. , 8 ; cuore dimora di demoni 2.12.,
3·
psichica 2. 5 2. , 19; 380, 2.4; della carne 2.30, 2.7;
nuova, altra 2. 3 2., w; xcx"tà "tÒ\1 x6aJ.LOII 318, 14; ar
conte dell 'economia ( = Demiurgo) 366, 1; ange li
dell ' economia 2.52., 19; Cristo dell 'economia 310,
18; 316, 9 ; 380, 4; 382., 7·
uso cultuale 344, 4·
"tÒ lSÀov ( = i l Pleroma) 36o, w ; 364, 6 . 8. 10; "tà
llÀcx ( = gli eoni) 2.80, 2.2.; 2.90, 2.; 2.92., 4 ; 344. 6 .
16; 3 so. 1 (ved i llcxri)p).
62., u; 64, 2.1; '0J.LT)pLxTj xuv iT) 348 , 7·
2.94· 3 .
12.6 , 19; 348, 3 3 ·
vedi �lxwv.
con fede e opere l con la voce 2.64, 12. sgg . ; xcx9o
ÀLxTj l J.L�pLxij 2.64, 2.1; confessare Cristo l in Cri
sto 2.64, 2.6 sgg.
68, w; 1 5 8 , 2.7; 16o, w ; 2.8o, 9; 304, 7; 3o8 , 4;
3 70, 16; 374• 2.7; 376, l. 2.9; 380, 2.6 .
= Afrodite 96 , 13.
1 54 · 2.1· 2..
14 , 2.6- 7; 192., 1 3 ·
(ved i cpwlrij) nome di Dio, d ivino 2.10, 8 ; 2.1 2., n ;
348 , 34; 36o, 8 ; 394 . 2.1 ; nascosto a tutti 3 50 , 9 -
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IO; nomi di Gesù e di Cristo 370, r8; potenza del
Nome 392., 2.7; nome = Dio 364, 14; = Figlio
362., 1 8 ; 364 , 17; parte invisibile di Gesù 362., 18 ;
d isceso su Gesù al battesimo 360, 14; nome XOI't'rt
11tpoç degli eoni = distruzione del Nome 364, r8;
&vcJ!l4 l fWvTJ 2.2., l) ; l.4 , 5
armarsi delle armi del Signore 394, 14.
Òp«'t'6v l &6pcc't'ov di Gesù 362., 16 sgg.
detto di Eden = terra 86, 30·1.
d i E lohim e dello gnostico 98, 2.8 sgg.
signi ficato del volo degli uccelli 386 , 34·
nome del Limite 2.2.2., 3 ; 2.90, 2.4; 2.94, 9·
simbolo del diavo lo 2.42., 8.
OtV't'«t; 2.2.2., 1; liOT)ÀvV't'oç 2.2.2., 2. ; 2.90, 2.1 ;
liGUCvroç 2.90, 2.1; Ù7ttp lippTjv XOtt 9ijl.v 2.90, 2. 3 ;
noini del Limite 2.2.2., 2.- 3; 2.90, 3 · 2.3- 5 ; 2.94, 8-9;
3 3 2. , 12. sgg.; emesso dal Padre 2.90, 2.1; 3 3 2. , 7;
grande come il Padre 3 32., 8; contiene in sé tutti
gli eoni H 2., IO; purifica ( = divide) e forti fica
2.98, 3-4; 2.90, 3 ; 3 3 2. , 9; azione del Limite su So
phia e s ul Pleroma 2.90, 4- 5 . 2.9-30; arresta So
phia Achamoth 300, u ; divide i fed eli dag li in fe
deli , come il Pleroma dal mondo 370, 9-n; trat
tiene gli spirituali fuori del Pleroma 360, 8; su
perato da Gesù 362., u ; dag li spirituali 384, 2.7;
testimonianze scritturistiche su l Limite 2.98, r
·

intÀov
Òp«'t'6ç
òpyO..oç
llpxoç
opvtç
'Opo9i't'Tjç
opoç
uopoç

•

sgg.
simbolo dell ' acqua s6 . 2.8; dell 'anima divina

84, 3 ·

Òcnoiiv

oùpa�v6ç

dello spirito 12.0, 2.4; della divinità 160, 2.9 sgg.;
del sacrificio 2.8 , 3o; ciq�9etpa(«ç 300, q .
di Gesù = anima 3 8 4 , 1 5 ; di Adamo = elemento
psichico 378, ro.
frammenti e dottrina 2.10, r sgg. ; deriva da Pita
gora e Platone 32.4, 2.9; 3 3 8 , 1; deriva dagli Ofiti

114, n : ol cinò -vov 35 4 · 16; 3 s6 . 4; 3 5 8 , 9; 360,
19; }62., IO. 2.6; 0ÙC&Àt\l't'L\1Letv6� ) S 8 , Il.. 2.0; )62.,
6 ; 368 , 1 ; due scuole 340, 2.9 sgg.
il nulla primordiale 1 54, 10. 2.9; al di sopra di
ogni nome 154, 17; il mondo creato lç où8tv6ç
• 58, s .
(vedi Lnovpavtaç; 7tetp«8uaoç) -vo! IIOTj't'OL 306, 2.;
angeli 3o6 , 2.; creati dagli angeli 148 , 2.9; tre
centosessantacinque cieli I S O , 6; 1 5 2., r s . n : 170,
1 5 ; i cieli e il Demiurgo 104, 19; 170, 1 5 ; 306, 2.;
•
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oùa(a

Octonatio
Oreus

discesa nascosta di Gesù (Simone) dai cieli 14 , 9 ;
86 , r4; r s z., n ; ascesa r sz. , I7; cielo / terra 2.4 . 1 .
I 5 ; I 24 , r . 7 ; il regno dei cieli è dentro di noi 6 8 ,
9 ; cielo = spirito 98 , z.o; oùpotv!at cjlux-IJ · p 8 , u ;
·VIOV (1/ÒUfi.Ot Il.6, ) I ; OÙpciYLQt f rfl"(yQt )04, 1.9.
(vedi f1.6pq�watç, ipUaLç) 1.6, 3 1. (dell o spirito); 5 2. ,
l ) (dell 'anima); 6z., 7; 90, n; I s 6 . w ; )06 , I s -6
( = natura); 371., w ; � &vw9tv oùa!at LI o, s ; ltoÀU
fLOpipoç I 5 6 , 1.0 ; atlWYLOç 54• 11. ; ipW"tELV-Ij ) 71., 1.7 ;
ltVtUfLOt'tUC-Ij 1.90, )O• I; Ù7tOC1'tat't-lj 3 ) 4, 2.4; à.opat'tOç
308, I S ; tÌ ipatv-ljç ) 8 1., 8 ; afLOpipOç 1.90, 9; 330, 11.;
386 , I7; IÌXat'tatCJXEUata'toç ) )O, n; ipatUÀ1j, tf1.1tat9-ljç
301., 1.9 - 30; 8tat�oÀuc-lj 3 3 8 , I l. . I8 ; ù-ypli ( -rij ç -ytvi
atwç) 70 , I7; di Dio, del Demiurgo, del diavolo
1.78, 1.9· 3 2. ; z.8o, r. z.; degli eoni 2. 8o, l6 ; di Gesù
340, z.6 ; del diavolo z.6o, 8 . I6 ; d el seme s 8 . -, ;
della materia .l9o, I 8 ; 300, ) l ; 3 3 8 , I l ; psichica
3 34, 3 1. ; 371., l7; 381., 8 ; psichica e ilica )Ol, l9-,o; 304, 1.8; psichica e spirituale (del Sa lvatore)
) 8 l, 1.1; OÀ1j oùaCat 1.90, I ; 1.96 . I8; 'tÒ alttLpov -rijç
oùa!atç l96. I s ; C1Uf1.1tÀoxij 'tWY BUo OÙC1LWY 371., l9
(ilica e psichica, pesante e leggera); Xat't' oùa!atv l
Xat'tÒL yvWf1.1JY z.6o, I; oÙaLw8Wç 374· 9= elemento carnale p8, I ; ne l parad iso n 8 , 4;
forma assunta dal vento demiurgico n6 , u ; Lo
gos in forma di serpente 11.6 , 1.0; Sophia in for
ma di serpente 114, 34; figlio di Ia ld abaoth I04,
1.9-30; inganna il padre I04, 3 3 ; spinge Adamo
ed Eva a disubbidire al Demiurgo ro6, l7 ; gene
ra un'e bdomade demoniaca Io8 , 11.; inganna Cai
no Io8 , 3 3 I2.8 , 7 ; vedi 'O-y8oclç.
I04, I 7 ; IlO, ) l .
astro straniero 3 8 8 , 1.9 .

çtpcl terra arida (Gen. I , 9) 308, I4; 374. 1. 5 (vedi 8tv8pov) albero dell a vita ) l. , q ; 88 ,

l) ;

dell a conoscenza 88, 24 ; 118, z.o; croce 96, 34; ty
pos della croce 1. 34 , z.8 .

�tcl9oç

di Dio 364, I sgg.; del Pleroma l 84, I ; 364, u;
del Salvatore 1.34, z.; 1.54, 6. 7; 360, 1.6 (del Si
gnore); 364, 9; di Gesù I74• q; I76, 8; apparen
te I, o, 1.1; , I o , I9 sgg. (vedi docetismo); dell a So-
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p hia pleromatica 2.8 8, 14; 2.90, 14. 2.9; 2.96, 10; di
Sophia Ac hamot h 300, 4· z.s (7toÀu!J.eplç xcxì

7tCliç
7tClÀClL6ç
7tClVÒOXtiov
7tCl11G7t!pfL(Cl
llli7tClç
7tClpli
7tClpCl�OÀf}
7tClpli8tLaoç

7tClpli8oaLç
7te�pe�8oxi}
lle�pclxÀT)'t"Oç
7tClpClqlu0:ç
dpt9poç
7te�p9L110ç
7tClpouatCl

7toÀ�mo!xr.Àov); 3 34. 16; 342., 2.8 ; 366 , 4 (-rijç t7tL9u 
fL(Clç); 372., 6-8 ; 386, 16; &:aw!J.Cl't"ov 302., z.6; 372.,
14; la passione di Sophia significata dalla passio
ne d el Signore 3 2.0, 19; la passione di Sophia dà
origine alla materia 2.90, 7; 302., 1. 9; 304, 4;
372., 7 sgg.; 386, 16 (vedi l:6qlLCl); correzione delle
passioni di Sophia 342., 2.8 ; passione degli spiri
tuali 370, 7 ; dell 'anima 342., 3o; la passione del
Salvatore ci ha liberato d alla passione 390, 1 3 ;
passioni immesse nell 'uomo per punizione 190,
2.9; passibil ità del corpo psic hico di Cristo JIO,
2.0; 382., 4 sgg. ; 7tCl9T)'t"6ç detto del Salvatore 360,
2.8.
del Dio sommo So, 2.7; apparizione del Logos
2.14, 7.
Antico dei giorni = Demiurgo 3 34. 3 3.
detto dell 'uomo 2.10, 19; 3 3 8 , 2.0.
1 5 6 , 16; 1 5 8 , 16; 162., 9; 164, 2.8 .
uomo perfetto, androgino 72., u sgg . ; 84, 7.
7tClpli l lv 2.S4· 4· S .
2.94, 18; 2.98 , 2.9 ; ·Àooi">ç 386, 6 .
= angeli 8 8 , 18-9; quarto arcangelo 306, 4 ; fiumi
del paradiso 90, 19; allegoria del paradiso 2.6, 4
sgg. ; 88, 15 sgg . ; sta sopra il terzo cielo 306, 4;
nel quarto cielo 3 76, 7.
tradizione apostolica degli gnostici z.So, n .
't"oii À6you z. s o , 1 7 .
Salvatore 302., q ; Gesù 360, 1 9 ; Spirito santo
364, z. s ; eone valentiniano 2.18, 12.; 2.86 , u; 32.8,
2.8 .
germog li degli eoni 3 2., 2. s .
14, z.6; 192., 1 3 ·
Maria 112., 8 ; u6, z. s ; 36o, 3 0 ; 3 8 2. , q ; (!s. 7, 14)
80, 1 5 ; 7tClp9tVLXÒII 7tii!U!J.Cl 80, I4; 116 , 12.; 118, 17·8.
(ve di l7tL8T)j.L!Cl) di Cristo, del Salvatore 146 , 2.3;
314, 31·2.; 318, 8; 370, 18; della luce 366, 7·
profeta 144, 2. s .
't"Ò 7t&v = Salvatore 2.96, 2.2.. 14; testimonianze
scritturistic he 2.96 , 2.3 sgg . ; = Pleroma 364, n ;
't"CL 7tlill't"cx = eoni z.S o , 2.2.. 2.4 ; 2.86, s ; = Salvatore
2.94· 2. .

Pasqua giudaica immagine dell a passione di Cri
sto 2.34, 2.; 2.76 , 10; 2.78 , 1 .
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perfetto 2.68 , 4; 2.8 8 , 2.8 ; monade 3 2.6, 4; Dio
Padre 2.8 8 , Il. sgg.; ) ) O, 7; 372., n; 370, 2.0,
ecc.; Abisso 2.84, I6; 2.88, 32.; sconosciuto 16 , q ;
)48, 3 3 ; invisibile 304, n; innominabile n6, q ;
Nome innominabile, forma e conoscenza 364,
q ; increato e ingenerato I48, 2. 5 ; I )O, I6; I ) l. , 3 ;
I9o, I 8 ; 32.8 , 6; il solo che genera senza sizigia
3 2.6 , 9; 3 30 , 2.; questione se androgino o no 2. 90 ,
n- 3 ; 32.6, u; solitudine del Padre 2.84, I B ; 3 2.6 ,
2.I; Padre del Salvatore 2.78 , I9; 1t1X-rijp "tWY oÀwv

1ttLp1XO'j.J.6ç
Iltvt&ç
IltY'tiXUUXOç
dpotç
1ttp(
7ttpryp1Xtpi}
fltp(1tiX'tOç
1ttpLO"ttp&
1ttpL'tOj.J.Tj
II tpO'Etp6YT)ç
d'tpiX
Ill'tpoç

1t7J-rll

fiCÀIX'tOç

Bo, n; IOO, 2.3 ; I88, q ; 2.68 , 2.2.; 2.74, 9; 2.7B, 32. ;
32.6, I l. . 34; 338, 30; 344, 2.7; 366, 3 ; 'tWY
ytwT)-rwv 86, 2.9; Padre della Verità 2.16 , 2.I
( = Nous); 2.42., I 7; padre detto del Nous 2.84, 2.7 ;
2.86, u ; del Demiurgo 304, n. 2.6; di Simon Ma
go Il., 8. I9-2.0 ; padre del diavolo 2.60 , 5 · I B ; crea
gli angeli I6, q ; il Padre e la redenzione I )O, I6.
eone valentiniano 2.18 , n; 2.B6, 2.1; 3 2.8 , 2.9.
7 2. , )I; non inferiore a Gesù I92., 5 ; inferiore allo
gnostico )46, 2.5; 'tU7tOç del Paracleto 360, 2. 5 ; di
Sophia 3 2.0 , u; apostolo della risurrezione 360,
2.5; ha annunziato Cristo 360, 2.7.
dello gnostico 394, 8 ; di Gesù 394. 12..
2.2.2., I.
2.8, 4; 2.68 , )O.
cipxi} XIX! 1tipotç 32., , 2..
tò: 1ttp! IXÙ-r6v = elemento psichico del Battista
n8 , S ·
2.2.4, 2.7I ) 4· 2.4·
= Salvatore al battesimo di Gesù 316, 4; Spirito
santo 340, 3 3-4; Nome divino 360, I4; varie in
terpretazioni della colomba 3 5 8 , 7 .
spirituale 2.74, 30.
simbolo della generazione carnale 78, 3 3 ; dell'a
nima mortale 5 2., B .
simbolo d i Adamas 62., 4 non inferiore a Gesù I92., 5 ; inferiore allo gnosti
co )46, 2. 5 ; KTjpuri.J.IX IILtpou 2.42. , 2. 3-4.
di tutte le cose BB, -, ; di acqua viva Ioo, 6.
194, 34 (ha fatto fare un ritratto di Gesù); 316,
14 I94· 2.4; 2.1 2. , 2. 5 ; degli spirituali (Samaritana)
2. 3 B , I7; 2.5o, B . 1 5 -6; 3 54· 1 5 ; 3 8 6 , 1 3 -4; degli
psichici 2.4 B , 7; )IO, 2.8 (cjiLÀ�); )BO, 7 ; 384, 2.1 ;
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ll(attç eone valentiniano 2.18 , q ; 2.86, 2.1; 32.8,
2.9; mat6ç, ·tuwv ( = spirituale) 142., 18; 370, 10;
384, 8 ; 394, 2.0-1; mattuttv tlç 'tÒv Xptat6v 390, 1;
8t' cda8f)atWç 2.56, 10; vedi OfLOÀO"(LCl.

144 · 1 5 . 2.0; 146, 7; 2.62., 16 (origine del diavolo) .
1 8 , 31; 160, 8 (Fedro) ; 196, 2.; 3 2.6 , 2.; ll Àot'tWY txoç
3 14 · 2.9.
r6, 2.0. 3 3 ; 14, 2.9 ; 70, 31; 76 , 12.; 2.10, 4· 9; 2.I2.,
14; 3 54, 16; n:ÀcXO'fLCX n;f)ÀtvOY 6o, IO; 'tOU 'ttÀtLOU
civ8pwn:ou 5 2., s .
(vedi cx!wv) pienezza, perfezione 74• 34; 2.38, 2.9;
364, 2.0; = sizigia 364, 2.0; n: Àf)pwfLot'tot 364, 2.1 .
2.6-7; mondo, essere divino 140, 6 ; 144, 12.; 364,
14, ecc.; "téiiv cxlwvwv 3 3 8 , 3 2.; ci6pcx"tov xcxl n:vtUfLCX·
'ttxOY 2.86, 2.6; = 'tÒ i!Àov 360, 14 ; 364, 6. 8 . Io;
'tÒ n:&v 364, u; 't� lv llÀTjpWfLCX'tt 3 72., 7; 't� Èx·
'tÒç 'tOU llÀTJPWfLCX'tOç 2.8 2., 3 I; llÀi)pWfL« l X'tLO'Lç
3 56, 2.7; unità del Pleroma 364, I9; diviso in tre
parti 2.86 , 2.6; formazione del Pleroma basilidia
no I48 , 2.5 sgg.; valentiniano 2.16, 7 sgg.; 2.80, 30
sgg.; 2.84, I4 sgg.; 32.6, I8 sgg.; di AJ n6, n sgg.;
Sophia e il Pleroma 2.90, 2.8 ; turbamento del Pie
roma 3 30, I9; passione 364, 9 sgg.; consolida
mento 2.92., 7 . 14; emette il Salvatore 2.92., 2.7;
consenso del Pleroma all'invio del Salvatore 3 70,
2.0; Sophia fuori del Pleroma 300, 3; niente di
psichico entra nel Pleroma 3I4, 2.7; si entra nel
Pleroma non per le opere ma per il seme 3I4, 13;
Cristo entra nel Pleroma 360, n ; 364, 14 · 2.9;
cin:oÀU'tpwatç necessaria per entrarvi 348 , u sgg.;
Gesù vi introduce gli spirituali 362., I9 sgg . ; 370,
u; entrata degli spirituali 366, I9; 368 , I2.. 2.9;
Sophia e gli spirituali entrano nel Pieroma 3 I4,
17; 384, 2.7 sgg.; il Pleroma camera nuziale 314,
2.0; 384, 2.8; testimonianze scritturistiche sul
Pleroma 2.94, s sgg.
2.72., 2.2.. 3 3 ·
natura, potenza divina 14 , 2.2.. 3 I ; 2.6, 32.; 2. 34.
n; 146, 3 . 6 . 2. 3; cixlpcxtov 12.0, 2.1 ; una delle tre
cipxcxC uo, 2.0. 2.1 . 2.8; contiene tutto in sé 14, 2.3;
spirito verginale So, I s ; n6, u; u8 , I8; = Dio
82., 2.; = Padre e Figlio 82., 6; del Padre 98, 3 ;
dell'lv8GfLTJO'Lç del Padre 3 5 8 , 9 ; del Salvatore
2. 3 8 , 6; di vita 106, I6; Sigè e lo spirito 2.2.0, 2. 5 ;
soffio dello spirito 12.0, 2. 3 ; aroma 12.0, 14; 12.2., I ;
=

n:Àf)pwatc, -pouv

n:vtufL«
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scaccia i malvagi 2. 34, 2.4; spirito d i conoscenza
3 5 6 , 19; di amore 3 5 6 , 19; perisce se non diventa
atto 2.4. 3 2. ; 30, 1 5 ; trattenuto dalle tene bre 1w,
2.6 sgg . ; 12.4, 15; corporeo l dato dall 'alto 392., n ;
lo spirito si mescola con lo spirito 3 5 8 . 16-7; sen
za lo spirito ( = psic hici) 2. 34 . u; spirito l anima
90, 2.; 94. 2.7 sgg. (contrasto); lo spirito soccorre
l 'anima 2.46 , 2.3-4; Spirito santo 100, 2.6; 2.34,
2.4; = Prima Donna 100, 2.8; = Sophia u 8 , q ;
300, 16; 306, 18; 3 36 , 2.8 ; )40, I7. q ; 344• r;
emissione d i Spirito santo 2.92., 7; 3 30, 2.9; sua
azione nel Pleroma 2.92., I8 sgg.; 3 30, 2.9- 3o; fuori
del Pleroma 2.I4, 2.4; 300, I4; sua azione ne ll a na
scita di Gesù 340, I7 sgg.; 342., 7; 382., 10; scende
su Gesù al battesimo 340, 3 3 ; 3 50, 2.; 382., 2.7; lo
abbandona sulla croce 382., 2.7 (ved i l:C&lrijp); in
suffl ato sugli apostofi 3 54. 2.9; di ffuso sull a chie
sa 362., 8; spirito profetico 362., 7; segni dello spi
rito (profezie e guarigioni) 362., 8-9; effetti dell o
spirito battesima le 392., 2.I sgg . ; 394· 2.4 sgg . ; spi
rito non consustanziale con la natura divina I6o,
I7-w; 8tclxovoç 160, 9· 17; 3 5 8 , 8; intermedio,

!U96pt0Y I2.0, 2.1. 2.8 ; I62., I8; I66 ,

1t\I!UI'CI'ttx6ç

q ; I70, 30;
I74· 9· I4; I76, I; resta all 'esterno del mon do di
vino I6o, I7 sgg . ; I74· 8; I76 , 1 . 2.; 1tll ti:il'a 't1jç
1tOII7lp!aç ( = diavolo) 308, 2.; 1tOII7lpcX, &x&Oap'ta
1t\ltU!'CI'tCI 2.IO, I6; 3 90, 2.6; 3 94, 2.; 1t\ltU!'CI'tCX votpcl
3I4, 2.1; 'tCÌ 1t\ltUI'CI'te& ( = spiritual i) 368 , 7· u .
ID.:IJPC&ll'e& 2.86, 2.5-6; ÉxxÀ7Ja(a 2.54. I; a7tlpl'a: ve
di a7ttpl'a; oùa!a 2.90, 3o-I; 8uva11tç 392., 2.9; yivt
atç 78, 2.4; XU1JI'CI 304, I; 1tpoaxu1171atç 82., 6; "fcX!'Oç
348 , 3 2.; GÌ7t6ppota 308 , w; &vcla>taatç 3 5 8 , 4; 'tCÌ
1t\ltUI'CI'ttxa 384, 8; )I8, 2.2. ( = spirituali); "tcì ·xcì
't1jç 1t01171p(aç 306, 2.9-30; 374• 10; 'tÒt -xcì 'totç -oiç
312., I8; 6 -xòç lv 't<;l �ux.tx<;l I74• 6; -x6v l cpatv61't·
YOY 2.74, 2.5; l a!a91j't6Y 2.72., 2.7; l GC&l!'CI'ttx6Y 2.76,
2.. 2.6; -x6ç l aapxtx6ç: ved i aapxuc6ç; generazione
spirituale l carnale 64, 10; 70, 2.4; 78, 2.4; natura
spirituale 378 , I 5 ; = destra 360, 30; 362., 2.8 : ve
d i 8�t6ç; = quarta generazione 362., 2.7; elemen·
to spirituale in ogni uomo 90, 8; 94. s . 2.9; si sal
va se d iventa immagine 2.0, 12. sgg . ; 2.2., r s sgg . ;
3 0 , 7 sgg . ; potenza ingenerata 3 0 , 2.8; generazio·
ne non sottomessa 74, 3 3 ; consustanziale con
l 'Uomo 68, w; con Gesù 370, I6; con Sophia
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304, 7; 308 , 1.4; s'identifica co l Logos 2.1.4, 2.3;
affine all a luce 368, 2.6; al Padre 2.44 . 2.0; = chie
sa superiore 308 , n; 370, 16; ridestato dal Logos
6o, 19 sgg.; 62., 1 5 sgg. ; trae origine dall ' èvWIJ.7Jcnç
dell a Sophia pleromatica 2.90, 2.9, va al Dio buo
no So, II-}; soccorre gli psic hici (anima) 166, 16;
2.38 , 1 5 ; 1.46, 2.2.; 2.54. 14; lo spirituale simboleg
giato dallo psichico 2.34, 8 ; 2.72., 2.6; 2.74, 19 sgg.;
spirituali l psichici 100, 9-10; "tÒ - xòv 8ti"tOtL aoq�!atç
382., 18; rinascita dello spirituale 70, 1.4; 72., 10.
2.6; centraste;> tra spirituale e carnale 70, 3o; spi
rituali = spirito 1.46, 2. 3; credono in Cristo 1.46,
13 sgg . ; adorano il Padre di verità 1.42., 17; resta
no in contatto con Cristo 1.46, 2.1; simboleggiati
dalla Samaritana 2.38, 1 sgg . ; nell 'ignoranza e
nell 'errore 2. 3 8 , 2.6 sgg . ; 1.40, 18-2.o; tempo della
semina e del raccolto 2.50, 1 sgg.; semi spirituali
generati da Sophia a somiglianza degli angeli del
Salvatore 302., 34; 304, 5 ; 3 54, 18; 378, 3 ; come
figli 368, 2. 5 ; parte degli angeli 36o, 1; spirituali
immessi negli uomini psichici 308 , 31; n s . 2.2.;
3 54· 17; 378, 3 ; vivono mescolati con la materia
378, 2.9; = anima santa 114, 1.4 (vedi q,uxi)); cura
ti dagli angeli 378, 6; che intercedono per loro
366, 18; crescita e perfezionamento 308 , 2.8 -9;
destinati a salvarsi per natura 310, 10. 3 2.; 318, 2.2.
sgg.; 380, 6; sono pochi 38o, S i generati in po
chi, rigenerati in molti 76, 3 2.- 3 ; il seme spiritua
le non si trasmette per generazione 378, 2.6; 380,
2. sgg . ; lcnl xa<t' !8� 378, 17; g li spirituali discen
dono d a Seth 318, 18; 378, 1 5 ; imperfetti finc hé
figli dell a Donna 386, 19 sgg.; 392., 3-4; formati
diventano fig li del Maschio e dell a camera nuzia
le 386, 2.2.; 392., 6; maschili e femminili 3 5 8 , 18
sgg . ; col b attesimo vincono le potenze avverse
390, 1 5 ; scelti prima dell a creazione del mondo
368 , 2.6; loro unione con Gesù 366, 2.9; Cristo
capo, Gesù spalle degli spiritua li, che sono il suo
corpo 370, II sgg.; li fa entrare con sé nel Piero
ma 362., 2.2.; intercede per loro presso il Demiur
go 368, 10; spirituali al tribunale del Demiurgo
346, 30 sgg.; 3 52., 18 sgg.; d iventano invisibili
346, 31; spirituali del VT l Cristo l Gesù 370, 178; illuminazione, formazione deg li spirituali 3 70,
5; 380, 16; fil traggio 368, 2.8; rivestono l 'anima
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come una veste 384 , 9; si purificano delle passio
ni 370, 6; unità / divisione degli spirituali 366,
2.8; il seme spiritual e tiene unita l' anima 3 54, n;
ispira parte delle pro fezie )I6, 3 3; ha bisogno
d' educazione sensi bile e psichica 310, 12.-3; spiri
tuali deboli = morti 3 6o I; moralmente irrespon
sab ili )IO, )I sgg.; loro immoralità 312., 9 sgg. ;
346, n sgg.; sale e luce del mondo 3IO, n; dis
solvono il mondo e dominano su lla corruzione
l.I2., I4 sgg . ; elemento spirituale rivestito dal Sal 
vatore )IO, I7; )I6, 5; )80, 2.4· 2.8; impassibile
)I6 , n; corpo di Cristo spirituale 342., 6: vedi
Xp1a-r6ç; quando tutti gli spirituali saranno perfe
zionati ci sarà la fine )IO, 1. 3; riposo degli spiri
tuali nell 'Ogdoade con gli psichici 384, I9; pran
zo in comune 384, 2.3; deposte le anime, gli spiri
tuali entrano nel Pleroma, spose degli angeli 3I4,
n sgg. u; 3I8, 2.2. sgg. ; 366, w ; 384, 2.6 sgg . ; di
ventano la&yytÀOL 360, 4; 01lwvtç votpo( 384, 2.7;
,

1tOL'f'l't'i)ç
1toÀuxa:p1toç
1tVoij
1tOLJLf)Y
7t6ÀtJLOç
7t6ÀLç
1t6Àoç
1t1Yt01JL6ç
1tOÀIIJLtpfJç
1tOÀUJLOj)fOç
1tOÀIIOUaLoç
1tOÀII1tOUc�Oç
ltOÀIIaUG"tOI'tOç
1tOÀOOXL8f)ç
1toÀI!Ww!Loç
1tOY'f'lp6ç, ·p(a.
7tptaj3U'ttpoL
llp!a.1toç
llpo01pxfJ
1tpo�liÀÀtLY

1tVtUJLOI'tOI votpli 3 I4 , 2.1 .

Demiurgo 304, 2.7.
lo spirituale nel mondo 76, 30; 84, IO.

!Ìcp9otpa(Otç 3IO, 7 .
&a-rpwv 8 4 , 1.3 ; Cristo buon pastore 388, 2.1.

tra anima e corpo 70, 30.
simbolo del mondo, della vita mondana 76, 2.6;

2.40, v; 2.48 , 5 ; 2.52., 2.6.
76, 2.2..

simbolo della natura umida 70, I 5 ; fiumi del pa
radiso 2.6, I2.. 3 3 ; 90, I9 (vedi ' Iop8liY'f'lç) .
7tli9oç 3 oo, 2. 5 .

an:tp!LOI. oùa(ot I 56, 2.0. 2.3.
an:tp!LOI I 56, 2. ) .
1t�8�ç 300, 2.5.
OllaLot I S 6 , 2.I.
ylvtaLç 70, n; x6aJLOç 1 54, I8; ciY'tLXdJLtYOç 2.78 ,
3 2..

Figlio 8 2., 8 .
diavolo 3 8 8 , I 5 ; 1tYtii!LOt 'tijç -p{Otç 308 , 2. ; 'tÒt

1tVtll·

!LOI'tiJCà 'tijç -p(otç 306, )O; 3 74• IO.

autori d i parte dell a legge 2.72., 4 sgg.
simbolo del Bene 98, s .
Dio sommo 2.84, I s .
detto degli eoni 2.80, n; 2.84, 2.0. 3I; 2.86, 1. 3 ·

I I . I4. I 9 ; 2.90, 2.I ; 2.92., S ·

) 2.;

)2.6, 2. S . 2. 9 . 3°·
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2tpG"((I<M'tiX6ç
:n:polç
:n:p6xÀLatç
:n:p6VOUI
ITpod'twp
ltpo«irmJILCI
:n:poaxuvuv

} l j H l. , 9· } l.j 3 54· 7 i 3 5 6, I6; )66, 2.4 i )68, l } j
372., u ; 378, 6. 10. 2.8 ; ecc . ; detto del Demiurgo
314, n ; n s . Io; 372., 2.4·
2.82., 3· Io; 2.84, u; 2.86, q, ecc.; d a Sophia 386,
10; cip(cm) 3 58 , 19; Basili de evita di parlare di
produzione xot't�Ì :n:po�oÀi)v 15 8 , 1 ; :n:po�ÀT)'tuc6ç
} )O, IOj :n:p6�ÀT)f.I.Ot = !tpo�oÀi) 2.92., ) l. .
pasquale 2.34, 3; pecora smarrita = Sophia 32.2.,
)0.
86, 2.8.
origine dell 'usanza della dote 90, 1 3 .
)IO, 9·
del Dio creatore 2.68 , 16; di Sophia no, 2. ; :n:p6·
VOLOt l df.I.Otpf.Lt\11) } 90, l..
Dio sommo 2.84, 16; 2.8 8 , 9; 2.9 2., 2. 5 .
·f.I.Ot'tOt dell'anima 144, 1 7 ; uo, q .
(vedi Àat'tp!U!LII) 2.42., I l sgg. 2.9; 2.44 l.Ij xot't�Ì à.Ài)·
9tLIXII 2.44 6 sgg . ; lv ltii!Uf.I.Ot'tL xotÌ cXÀT)9d� 2.46, } i
ltii!Uf.I.Ot'tiXWç 2.46, 5 j ltii!Uf.I.Ot'tLXTj :n:poGXUIIT)CJLç, oÙ
aa�pxuci) 82., 5 6 .
spirituale 2.74, 2.7.
il Figlio volto del Padre 362., 2.; ·:n:Ot trinitari u6,
4·
2.18 , n. 17; 2.2.2., I·}; (vedi Prunicos).
profeti ispirati dagli angeli 14, 1 3 ; dagli arconti
152. , 5 ; d alla Madre, dal seme e dal Demiurgo
316, }I·}; dal Demiurgo e dall a Madre no, H ·4i
d ivisione dei profeti no , 2.6 sgg.; sciocchi e
ignoranti 340, 4· 9; hanno annunziato il Cristo
psic hico p6, 1; 382., 3; il loro aiuto è insu ffi
ciente per gli uomini 94, 31 sgg . ; differenza tra
pro feta e il pro feta 2.2.6, 4; profezia = eco 2.2.6,
16; il pro feta e il battesimo 2. 30, 3; fonte di veri·
tà per i filosofi greci 146, 10; utilizzati dai Va
lentiniani 2.98, 2.8; profezia di Eracle 96, 18;
pro fezia segno dello spirito 362., 9 ; spirito pro fe
tico }62., 7 i ltpofT)'tLxotÌ ypatcpOt( }76, 4i pi)atLç 100,
17; :n:pocpTj'tLç detto di Anna (Ev. Luc. 2., 36), sim
bolo di Sophia 3 2.4, 12..
n6 , 17.
Cristo 364, 2.7; -xoç l f.I.Ovoytvi)ç 3 56, 2.7· 8 .
Dio 52., 1 7 ; S o , 2.4; u 6 , 2.3; 2.84, 1 5 ; 3 5 2., 2.0. u ;
Ogdoade 2.2.0, 7; Uomo 2.10, 9 ·
ali dell ' anima (Fedro) r6o, 7 ; = spirito r6o, 17.
,

,

•

ltp6)'t6yovoç
ltp6)'t6'toxoç
lt�\1
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7Np

p.6 , I; scritti 2.66, I7 sgg.; dell a scuola italiana
}40, 32..
simbolo d i Cristo 70, n ; 72., 4 · IO. 2.6. v ; Bo,
IO; terza porta 76 , 8 ; oùpavtoç 72., 4· 5 .
I96, 2. ; 32.6 , I ; llu8oryopuc6ç, ·pttoç 32.4• 2.9 ; 3 3 8 ,
I; Mr1-14 3 2.6 , 9 ; -.t-.pu.Wç 2.84, 2. 9 ; lipxiJ 3 2.6 , I6.
lipxiJ di tutte le cose I B , I3; 30, 34 sgg.; sua ori
gine 308 , IO; genera il mondo 2.2., 8; potenza in
finita IB, 2.4; ingenerato 2.2., 8; inte lligente 2.2.,
7; corporeo l incorporeo 392., I s ·6; sensibile l
intelligibil e 392., I9; (duplice) forza, natura,
azione del fuoco IB, 2.7 sgg.; 32., 3; n6. s ; 392.,
I5 sgg.; visibile e nascosta 2.0, I· 3 ; lnoupavtoll,
Ùntpoup&.vtov 2.9, 6; 392., IB; fh}ae&up6ç di tutte le
cose 2.0, 6; sta negli elementi del mondo 374, I4;
simboleggiato dall'albero di Nabuchodonosor
2.0, 7 sgg.; simbolo del desiderio sessuale 70, I7;
fuoco punitore 368, 2.; 390, 12.; fiume di fuoco
ne l Luogo (T6noç) 368, 3; apporta morte e d i
struzione 308 , IO; distruggerà il mondo materia
le 3I4, 2.8; passaggio attraverso il fuoco 376, 2.6;
il Demiurgo è d i fuoco 6o, n; 336 , 2.; 368 , 6 ;

7tUpLY6ç 368 , 6; nupw8T)ç 3 36 ,

2..

periergia
principes
potestates
Prognosis
Prunicos

14· 2.7; 1 5 2., 12..
I 5 2., 6; 3 5 2., IS (vedi &pxw11).
14 • IO; 16, I4; 104, 2.4; 12.0, 2.; 3 5 2., I 5 . I9.
eone d i A] n6, I6.
I02., I6; I06, 2.3; I08 , 2. 5 ; 112., 6; n8, 2.3 (vedi
npoUIIIXOç) .

quaestuaria

detto di Elena 1 2. , 1 s .

Pia

54· 4 · 17·
!YClpJ(oç 2.88 , 2.0; "tWY llÀw11, -.wv n&.Y"twv 18, 2.1 ;
82., q ; 88, 3 ; 2.84, 2.9; 2.86, 5 ; 330, 6 ; -.wv
e&!wvwv 3 2.8 , 18; "tWII ytvof1tvwv 3 2.8, 8; della Ma·
dre 3 52., 2.9; una sola radice 3 2., 2.6; sei rad ici
2.2., 9 · I l .

Raguhel
red imere
resurrectio

luminare n8, 9·
mortuos 3 5 2., Il..
ved i tiv&.a-.a.atç.

pCCa.

374, q; spirituale 2.74, 3 2.·3.
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) S 6 , II.

angelo SS, 14·
simbolo del mondo 246, I7; 24S , Io; I:cx1'4pt�
IO, I7 (vedi Samaritanus); ·ti"tLç (Ev. Io. 4) = spi
rituale l.)S, I6 sgg.; 246, I ) ; 24S, I4.
misteri dei Samotraci 6S, II sgg.
cx!G6-rrc6v 308 , n; di Gesù 362., I?; nemico dello
spirito 376, I6; = seme spirituale 3 54, 7 ·
(vedi uluc6ç, xoLx6ç) rtvtatç So, 6; acxpx- l 7tYtU·

!'4"tuc6ç 64, II; 70, 24; 7S, 7 ; So, n; S2., 6; "ttZ
·U 76, 3 3 ; "ttZ ·M "toiç -xoiç )Il., I7·S; molti e
corruttibili i carnali 76, H sg. ; carnale = psichi
co So, n: ved i cjluxtx6ç.
(ved i aw!L«) del Logos 2.84, 2.; del Cristo psichi
co 384, I); carne / anima 376, 8; unificazione d i
carne e anima 354· 2.0; carne = debolezza 3S6,
8 ; ripxcx À�LY l.)O, 2.5.
angelo SS, 14·
uomo di quaggiù 66, 6-7.
simbolismo sull 'anima 54· I; luna / sole 24• 6.
n8 , 5 ·
detto dell a croce 370, 9· I 8 ; "toii 7tlltU!L«"toç 362.,
z

s.

no, 2.; Il.8 , 5; da lui discendono gli spirituali
)I8, I8; 378, I9; l::1)9LCXYO( no, IO; n6, H·
(Ex. l., u) simbolo dello spirituale 64, 2.9.
IO, I; IO, IO; samaritano IO, l.. IO; Il. , I); inizia
tore delle eresie Il., I); considerato dio IO, I ) .
I8; n, 6 ; 24, I ) ; statua in suo onore IO, 14-6; Il.,
6; Grande Potenza IO, 4; n, IO; Padre Il., 8. 2.7;
Pad re Figlio e Spirito santo n, 8 sgg . ; viene nel
mondo per salvare gli uomini 14, s-6; sua disce
sa nascosta 14, IO; raffigurato come Giove 14,
2.8; parafrasa Mosè I8, IO; Simoniani II6, 7; im
morali 14, l. 3; usano filtri amatori, ecc. I4, 2.6.
simbolismo 62., IO.
partner di Abisso u6, I7. 2.4· 2.8 ; 2.84, 19; }l.6,
Il.. I ) ; 346, H• ecc.; significa l'incomprensibili
tà di Abisso 362., 2.9; genera il Nous 2.6, 2.4;
2.84, 2.4; madre di tutte le emissioni dall 'Abisso
362., 2.9; sua attività nel Pleroma no, 2.3 sgg.;
2.88 , 15 sgg.; at-rfl }l., 2.7.
[lmf&OY ( = spirituale) 3 5 2., 2.7.
"tOii 6v61'4"toç 364, I6; luoghi dell 'ombra 300, 4·
2.78 , }l (oùo{cx del diavolo); tenebre primordiali
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100, 2.7; punitrici 368, 1; luce / tenebre q8, 2.3
sgg.; una delle tre «pxa:( no, 2.0; = il8wp lfO�tpOY
12.2., 6; lfPOYtfLOY 12.2., 8; trattiene luce e spirito
12.2., 11; produce il vento ( = Demiurgo) 1 2..4 , 16; il
Logos libera il seme divino dalle tenebre n6 , 19
sgg.
= Spirito santo 118 , 2.3; 300, 16; 306 , 18; 340,
17; 344, 1; in forma di serpente 114, 34; eone ba
silidiano 148 , 2. 7; genera angeli 148, 2. 7; eone di
AJ 118, 2.3; = Prunicos 102., 16; 118 , 2. 3 ; genera il
Demiurgo 118, 30; si all ontana da lui no, 6; eo
ne ofita 102., 16 sgg . ; suoi nomi 102., 16; prende
corpo dalla materia 102., 2.2.; emette il figlio Ial 
dabaoth 104, 2.; lo ispira a creare l 'uomo 106, 10;
in duce Adamo ed Eva a disubbidire a Iald a
baoth 106 , 2.6; ne rimprovera la superbia 106 , 3 ·
3 2. sgg.; provvede ad Adamo ed Eva 108 , 2. 5 ; sua
provvidenza 110, 2.; ispira parte delle profezie
110, 34; salva Noè 110, 14; invoca l a Madre 112.,
m; prepara la venuta di Cristo e si unisce con lui
112., 14 sgg. 2.3; eone valentiniano: trentesimo e
ultimo 2.18 , 14; 2.86 , 2.3; 3 2.8 , 31; Tj «vw yuyij 386,
m; � &vw 9�Àtta: 386, 16; � &vw I:o!pLO: 300, 2. ;
3 2..4 , 3 ; passione 2.2.8 , 2..4 ; 32.8, B sgg.; 364, n;
386, 16; genera un prodotto informe 2.90, 9 ;
3 3 0 , n ; dolore timore disagio 2.90, 10-2.; 3 30,
2..4- s; conversione al Padre 2.90, 14; supplica
2.90, 1 5 ; purificata e reintegrata 2.90, 2.7 sgg . ; la
sua lv9ufL7JO"tç viene estromessa dal Pleroma 2.90,
2.8 sgg .; 3 3 2., 2.- 3 ; è prodotto spirituale ma amor
fo e debole 2.90, 30 sgg.; 33 2., 3 ; Sophia Acha
moth 300, 2.; suoi nomi 306 , 17-8 ; B8, 8; la So
phia pleromatica padre di Sophia Achamoth
300, 1 5 ; Sophia in condizione di aborto 300, 6 ;
3 3 2., 1 8 ; formazione X«-r' oùa(a:v 300, 8; 3 3 2., 19;
fermata dal Limite 300, 2.1; passioni 300, 2. 5 ;
H4· 8 sgg.; signi ficate dalla passione di Gesù
3 2.0 , 19; conversione 300, 31; supplica 302., m;
ignoranza 300, 2.8; 3 5 2., 2.8; emette Cristo fuori
del Pleroma e viene abban donata da lui 360, 2.1 ;
364, 2.3-4; formata xa:-rcì -yvwatv 302., n; 372., s ;
liberata dalle passioni 302., n ; 3 34· 19; 372., 7
sgg.; da passioni e conversione traggono origine
le sostanze ilica e psichica (Demiurgo) 300, 3 3
sg. ; 302., 2.6 sgg.; 304, 3 sgg.; B4 · 2.2. sgg. ; 372.,

INDICE DEI NOMI E DI ALCUNE COSE NOTEVOU

583

7 sgg.; emette il Demiurgo a immagine di Cristo
366, I ; 372., u; lo forma e lo muove 304, 4;
n6, u ; 378, 8 (vedi li'I}!J.L011p"(6ç); prova ribrez
ZO a vederlo 366, 4- 5 ; emette gli angeli psichici
368, I6; crea le cose fuori del Pleroma 372., Il.;
esultanza d i Sophia ed emissione di semi (xetp 7touç) spirituali 302., 3 2. sgg.; 308 , 2.3 sgg.; 370,
3I; sta nella Mesotes (Ogdoade) 306 , I9; col Sal
vatore n6. 9i emanano settanta logoi ns. 6;
semi di Sophia 316, I5. 2.3 sgg.; immessi ne ll 'uo
mo 308 , 2.6 sgg.; 378, 3 · m; Sophia e semi
( = chiesa) costituiscono la parte visibile di Gesù
362., 16; Sophia ispira parte delle profezie 316,
3 2.; sua azione nella nascita di Gesù 340, 17 sgg.;
agisce dall 'Ogdoade all 'Ebdomade n6, 18; en

trerà nel Pleroma col Salvatore e gli spirituali
3I4, 17; 384, 2.6 sgg.; testimonianze scritturisti
che su Sophia 2.96, 5 sgg.; 32.2., 2.7 sgg.
di Dio 374. 2.2.; di Abisso 2.84, u; 2.88, 2.o; del
l'Uomo 74, 2.o; del d iavolo 376, 2.8; di Sophia
3I6, 5 . 2.3; 3 2.2., 2.0; della luce 346 , 1; della chiesa
368, 2.o; cipx�rovov 56, 17; lxÀo"fTiç 3n, n; lxÀu:
't6v 3 54 , q; X6GjJ.OII I 5 6 , 9; I 58, II. 2. 5 ; rijç liYW9!Y
oUo-Cotç uo, 4; 8L«fepov 3 5 8 , 2.2. ; 362., 17. u; 366,

1 5 ; 368, 2.3; XP1Jo-r6v 376, 2.8; 7tOY1Jp6v, &vo!J.OY
2. 5 8 , 9; 7tpol.el.orLG!J.ivov 386, 1 5 ; 7toÀu!J.opfoY,
7tOÀIIOUGLOY I 56, 2.3; ci"t"'f!ÀLMY 3 54 , I8. 2.3; cipp1JYL
x6Y 3 54• 18 . 2.3; 7tY!IIIJ.Ot'tLX6Y 3I6, 5 ; 3 54, 8 . II.
2.2.; 378, 3 · 9; a7t&p!J.e&, a7t&p!J.Ot'te& = gli spirituali
3 66, 9-m; 368, Il.. 2.6; lv 'tc'j> l!J.flloiJIJ.e&'tL (spiritua
le nell o psichico) 2. 36, 2.2.; vfrn;LoY l nÀ!LOUIJ.!IIOY
34• 4; 318, 2..4- 5 ; nÀ!L6't'l}ç 'tWY ·'tWY 2.52., m; OÙ·
aCot 'tOU -'toç 5 8 , 3 ; 't« ci"t"'f!ÀLX« 'tWY ·'tWY 368, u;
n(a�ç l -'t« 368, 2.6; seme figlio della Donna di
venta frutto maschile 392., 3 sgg.; seme femmini
le, debole / maschile, forte 378, 6 ; 392., 3-6; se
me spirituale nel mondo 2.80, 17-8; 2.52., 2. sgg.;
impassibile 3I6, I 5 ; patisce insieme col Salvatore
364, m; nato dal nu ll a I 5 8 , n; formato dal Logos
2.2..4 , 2.7; viene tutto raccolto 1 5 6 , 2. 5 sgg. ; I 5 8 , 1 5
sgg.; seminatore / mietitore 2.52., 1 sgg . ; GJt!(p!LY
2.52., I sgg. I8 sgg.; 318, 2. 3 ; 378, 2.6 ; 380, 2.; a7t!p
IJ.Ot't1Xéi)ç 2.8 o • l. 5 .
- seme spirituale 32., 2.o; 12.2., Il.; I l..4 , 32.; 3 54,
13. 2.7; 3 56 , 2.; scintilla vitae 16, 2.3.
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a-tcxup6ç

I:oÀo(.'Wv
auplwfLcx
at7jp(�uv

I:uyxpcxatç
aUj'Xplfi.CI
o-Urxuatç
�uy(cx

(vedi uOpoç) nome de Limite 2.90, 2.4 ; 2.94, 1 8 ;
n z., 8; n 8 , 3 1 ; 36o, 9; consolida e fortifica 2.9 8 ,
4 ; croce d i Cristo 96, 34; 2.34, 2.9; divide fedeli
da infedeli 3 70 , 9-10; Cristo disteso sulla croce
forma Sophia 300, 7; 316, z.o; 32.0 , 8 ; simbologia
della croce 3 70, 9 sgg.

l. )6, 18.
100, 8; 162., 14 ( = Spirito santo) . 2.7; 166, 2. 1 .
attività del Limite 2.90, 1 . 2.6 ; 2.92., 2.4 ; 2.98 , 3-4;
H4· 7; 3 so, • 9·
z.6, 1; 82., 2.1; lifl.tpta-toç 82., 18; a-tt"(fLCI'tCI di Cristo
394· 2.4·
elementi del mondo 1 8 , 2.6 (quattro); 302., 4 ;
3 0 8 , 8 ; 374, 14; 392., z.s; primordiali 1oo, 2. 7 ; fl.ci
Xtfl.cx 70, 31.
simbolo dei pianeti 56, 2.9; della potenza 96 , 16;
l1t'tcia-toÀoç (jiUO'tç s6, 2.8-9; a-toÀt�ttll s6, 2.9; 3 S 4·
7 ; )62., 17·
eone valentiniano 2.18, 2.1 ; 2.86 , 1 7 ; 32.8 , 2.4·
·fi.CI'tCI 372., 16; 3 74, 1 7 .
1 7 6 , 6; 2.16, 9; O'U'\'Xtt\1 )02., z. s .
(vedi: coniugatio) 2. 2. , z. 8 ; 2.82., q -4; 2.90, n ;
2.92., 9 ; 3 2.4 · I 8 ; )2.8 , 6 , ecc.; f) civw . (ex )48 , n ;
cipp7j'tOç ) 14, 1; cx!axpci 386, 2.0; XCI'tà -ytcx\1 2.86 8;
no, 1 ; XCI'tà -y(cxç 2.2., n; lv -y(t[. 2.86, q ; -y(cxç (jiU 
O'tç 2.92., 9; nozze della sizigia 384, 30-1; mistero
della sizigia 314, 3; la sizigia è il pleroma degli
eoni 364, 2.0; o-UCuyoç 2.40, 6; 32.6, q . 14; no, 4;
3 5 2., 31; 356, 12.; auCuytv 310, 10.
8 8 , 34; 90, 6; 2.)4, 14; · Àov / ciÀTj9ttcx 2.74, 2.3;
2.76, z.8 ; -Àtx6ç 2.72., z.s; 2.76 , z.6-7.
(Ev. Luc. 2., 2.8) simbolo del Demiurgo 32.4 , 4·
detto di Dio e del PJeroma 364, 2.. s. I O . Il.- ) .
2.84, 2. 7 ; 2.94· 6 .
filtraggio degli eoni 368, z.8 .
delle lipxcx( 12.2., 2.7 sgg.; 12.4, 8. 10.
eone valentiniano 2.18 , 14; z.86, 2.2.; 32.8 , 3o; lu
minare n8 , 6.
Salvatore composto di quattro parti }16, 6.
'tijç ilÀ'ljç 3 00' 32.·
306, 2.0; 384, u; la fine secondo i Valentiniani
314, •s sgg; 3 84, 19 sgg.; la fine ci sarà quando il
seme spirituale sarà stato tutto perfezionato 114,
2.9; 310, 2.2..
,

I:ufL�\1
O'Ufl.7tcl9ttcx, -axuv
O'Uf1.7tpoi3&Uuv
auvòtuÀCCw&cxt
au\IÒpofLTj
I:Gvtatç

INDICE

aVatclcnç

oup!X't'l)ç
GUG'tlÀ.Àf.G9«t
Gq'pc&y(ç, -ytGjL«,
-y(C&�v
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306, �3; lx rijç iÌyvo!cxç 35�. 4·

simbolo dello spirituale h,

r.

3 5 s , �6; 364, �9; 3s�. �s .
segno battesimale 39�. u; 394, 3· � (vedi �tim:t
GjL«); non battesimale S6, q ; 90, 3· 6; In, �9;
I�, I. II ; 3 94, n. � 3 ; G,p«)'IG!LCX rijç tXÀ'1)9da�ç
394· �·
146, L.
(vedi: corpus) di quaggiù 64, 17; psichico 3 54,
17; opera del Demiurgo 340, 2.5 ; plasmato da lui
con la materia n s . q ; carcere, sepo lcro 194, S ;
7�. z.o; mezzo per insidiare l'anima 3 S S , 17; cor
pi d i Adamo ed Eva prima leggeri e poi pesanti
IOS , u ; corpo psichico del Sal vatore 310, 19;
3S�. 5-6; mortale 3S4, z.; contrasti sul corpo di
Gesù: vedi 'IT)aoUç; patisce •74· z.S; 3S4, •� sgg. ;
morto e risorto 3S4, � sgg.; lv GW!LOI'tt �GIÀ&uwv
detto di Cristo H O, S ; GW!LOI'ttx6ç So, 16; -x6ç l

ltlltU!LOI'ttx6ç �74, �-5 ; q6, I-�. 2.6; ·XÒII ltlltU!L«
39�. n ; av9pW1toç n S , �9 ; CTtOIJ(tiOI 'tOU x6Gjl.ou
30�. 4; 30S, 7 ; �tlpoç d i Gesù 174, z.S (patisce) ; 'tà
-x« H � ·
3°4 · �9-

r.

'rijç 7tOIIIG'Ittp!L(c:tç 162., 9· n; 166, 2.; 174, 5 ·
(vedi ' IT)aoUç, Yl6ç, XptCTt6ç) nS, � ; �34. � ; �36,

9· 19; �3S, 6 . �9; �6 , z.o, ecc.; Fig lio dell 'uomo
� 5 �. 14; il solo Salvatore �56, 14; Paradeto 302.,
14; Secondo Cristo 2.94, u ; Maschio 36S, 17-S;
arcangelo 36S, 7-S; angelo del gran consiglio
3 70, u ; primo luminare nS, 7; frutto (perfetto)
del Pleroma �s �. 31; 2.92., n ; n � . n ; astro del
Pleroma �9�. n : suoi nomi 2.94, •-�; �96, �;
aw-ri�P IÌ.ÀT)9dcxç HO, 17; il solo che conosca Dio
Pad re �6S , n; forma ciò ch'è fuori del Pleroma
�sz., 31; forma Sophia xcx"tà yv«i">Gtv 302., 2.1; pz.,
5; corregge le sue passioni B4· 19; le consolida
302., �6 ; H4· � 3 ; 372., 7 sgg.; muove il Demiur
go 2. � , 1S-�o; 304, 2.1 ; creatore primo e univer
sale �. 17; 37�. 19; sua lìUIICX!Ltç �6. �o; riceve
l 'autorità del Padre 30�. 14; 370, 19; emette i
suoi angeli 36S, 17. u ; venuta del Sal vatore nel
mondo �56, �9 ; 314, 31; 31S , S ; 3So, 19 sgg.; ge
nerato e passib ile per gli psichici, dallo Spirito
santo e d all a Vergine per gli spirituali 360, �7
sgg.; rivelato diversamente agli uni e agli altri
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360, 2.7 sgg.; impassibile 3I6, n; suo corpo appa
rente I6, 2.8 (vedi: docetismo); corpo psichico /
spirituale 340, 3I sgg. ; corpo visibile e passi bile
3IO, 2.0; 382., 6; Salvatore composto di quattro
parti 3I6, 6 ; salva ciò che assume 380, 2.5 ; assu
me le primizie di psichici e spirituali 310, I s -6;
3 54, 8 ; 380, 2.3. 2.8 sgg.; 382., I6; niente di mate
riale 3IO, 2.1; diverso dagli elementi che assume
382., I4. l.I; ridesta la scintilla spirituale dell 'ani
ma 3 54, 2.6; 3 5 6 , 2.; discende su Gesù al battesi
mo in forma di colomba 3I6, 4; lo abbandona
nella passione 316, q ; perché è venuto in Giudea
2.44 , 7 sgg.; il Salvatore e i giudei 2.)8, Il. sgg . ;
sua opera 2.4 8 , 2.2.; è venuto a correggere le pas
sioni dell'anima 342., 3o; riposa negli spirituali
2.50, l.I; ci ha liberato dal fato, dal fuoco, dalle
passioni 386, I8; 390, n ; ci introduce in lui 386 ,
I8; distrugge le potenze avverse 2. 36, 8; giudica
per mezzo del Demiurgo 2.64, 3 ; vita pu bblica di
un anno 2.96, 8; i suoi dodici anni 96 , 2.2.; 2.94,
2.7; i suoi trent'anni 2.94, I 7 ; insegnamento 2.80,
q; 386, 5; sul divorzio 2.70, 9 sgg. ; sulla legge
2.72., 2.0 sgg.; la sua passione 364, 9; muore quan
do lo spirito lo abbandona 382., 2.7 sgg.; sull a cro
ce rimette Sophia ( - spirituali) al Padre 3 54 , I 9;
d istrugge la morte con inganno 384, I; risurre
zione 3 84, 5 ; resta in terra diciotto mesi dopo la
risurrezione n4, I7; 2.94, 30; entrerà ne l Pleroma
con Sophia 314, 2.0; 384, 2.6 sgg . ; testimonianze
scritturistiche sul Salvatore 2.96, 2.4 sgg . ; 3I8 , p .
sgg.
degli spirituali 2.44 , 7· IO. n ; 2.50, I6. 2.1 ; 386 , q ;
degli psichici 2.34, I 5 (fuori del Pleroma); 2. s 6 , s .
2.6; dell 'anima 394, 7; negata agli ilici 310, 6. 3)·

4·
Sabaoth
Samael
Samaritanus
Samuel
Satana
Saturninus
scintilla
Scythianus

104, I6; no, 2.9 .

nome del serpente no, IO .
Il., I 3 ; I4 , B ·

no, 2.8.

(vedi 8t«�oÀoç) nemico degli arconti e del dio dei
Giudei I 8 , 7 .
antiocheno I 6 , 9 ; dottrina I 6 , Il. sgg.
vedi crntv9-ljp.

I38,

S·
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Simon
Sinistra
Sophonia
sponsus
Stesichorus

Cyrenaeus e Gesù I 5o, l.I .
,. Sophia 102., I 6 (vedi liptG'tTlp6ç).

no, 3 1..

vedi VUf.l.ql(oç.

11., )l.
(ved i f.l.vii!J4) detto del corpo umano 71., 1.0.
(ved i u!6ç) spirituali figli dell a Donna 3S6, I9;
391., 4; del Maschio, dell a camera nuziale 3S6,
1.); figli di Abramo ( = psichici) n s . II (vedi

'A�p®f.L).

'ttÀ.uoç, -toiiv

(ved i 6wç, 7tatTf}p) Logos n6 , I9; eoni n1., 5 . 1.o;
gnostici 74, 1.9-30; uomo 51., 6; 66, I 5 ; 71., 3 · IS;
11.6 , 1.6; uomo ilico n s . IS; frutto )O, I ) ; nume
ro 31.S , 1 . 4· 14 ; yvwatç 34S , n; li7toÀU�pwatç 3 5 1.,
I; perfetto = spirituale 311., 32.; )I4, n; 346 , 2.3;

-1011 ) l.S , I4; nÀtt6'tat'tOI )11., 9 ; nÀOU(J.tVOç
34S, 3 I ; 3 50, 4; nÀouvnç l nnÀeaf.Llvoç 3 50, IS9; nÀdwatç 34S, I7. 1.0; nÀet6't'Tjç )IS, 1.5; 'tWV
a7ttpf.l.li'tWV 1. 5 1., IO-I; 'tWV lxÀUC'tWV 362., 1..
simbolo dello spirituale 74, I7.
1tpooiia01 l.IS , 6; prima 2.S1., 2.9; 1.96, I7; seconda
l.IS, 5 ; li7tp6a7tÀoxoç 1. 36, 2.1; 7tVtU!J4'ttxiJ, lipp7J
v661}Àuç 2.1S , 5 .
pitagorica, radice di tutte le cose 1.S4, 1.9; n6,
1. 5 ; lipxiJ ovoç XIXL 7tpW't7J 316, 7.
fiume de paradiso 90, I9.

'tÒ

T(yptç
'tUc'ttiV

y

il generare è determinato d alle Potenze e dagli
astri 3SS, I sgg.; finché le donne genereranno, ci
sarà la morte 3S6, Il..
di Sophia 2.SS , 2.7; 2.90, I 5 .
nome del Demiurgo 366, S . 3 1 ; 3 6 S , 4· 16; 3 8 1.,
1; della Mesotes 3 34, 3 1.; tre luoghi di sini
stra = psich ici 361., 1.6; U7ttpoup&.vtoç l t7toup&.vtoç
)OS , 3 " 5 ·

perfetta 1.2.0, 6; eoni dell a 'tpt1Xx&.ç 2.1S ,

3 }0, 3 } .

2.

3.

(vedi U7t6a-r01atç) lv ip6o� 392., 1 3 ; formule trinita
rie 390, 1S ; 392., II.

5 1., q; 1.)4, 1.. 1.8 ; 3I6, 7; 3 5°· 2. 5 ; 366, 3; 394·
n; 't\17ttx6ç 1.72., 2. 5 ; 2.74· 19; -xWç 386, 5-6.

Thelema
Thelesis
Tobias

eone di AJ n6 , 2.6 ; nS, 4·
eone di AJ IIS , 6.

no, 3 1 .
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trasmigratio
uòp(a
iiòwp

u!69noç
Yloç, u!oç

animae: vedi Évawf.Lii'twaLç.
simbolismo 2..46 , IB sgg.
(vedi Pli7t'tLGf.L11) origine dell'acqua �oB , 9; acqua
viva IOO, s-6; 24 6, l.l.; 1.4B. , ; bere l'acqua viva
Il.6, 2.9- 30; simbolo della generazione degli uo·
mini 70, w; amara / dolce (allegoria) 2.B , Il. sgg.;
acqua non nutriente simbolo dell'economia del
mondo 2. 3 B , 2.. 2. 5 ; acqua sopra e sotto il firma
mento simbolo di spirituali e psichici IOO, 7-10;
acqua che dà il Salvatore 2. 3 B , 5 sgg.; battesimale
3 5 0, 2.7; per la redenzione dei morti 3 5 2. , q ; ac
que primordiali 100, 2.7; = tenebre 12.2., 6 ; trat
tiene la luce I 2..4 , 2.2..
detto di Cristo 364, 2.6 .
(vedi ' l7Jaouç, :Ewri)p, Xpta..6ç) di Dio 2.74, z.t :
del Padre preesistente Bo, 2.7 (7talç) ; Salvatore
366, 9; Nous 2.Bo, 2..4 ; Uomo n B , I9-2.0; Secondo
Uomo Ioo, 2..4- 5 ; ha mille nomi e mille occhi B 2. ,
B ; sconosciuto a tutti I 5 2., 2.2. ; innominabile e in
dicibile Bo, 2.6 ; fa conoscere il Padre l.IO, I4;
3 s6, IB; volto ( = rivelazione) del Padre 362., 3 ;
'tÒ XOL'ti1À7J7t'tOY del Padre 2.92., I6; generato dal
Padre 2.Bo, 2. 3 ; in lui sono contenuti =�Pf.L11'tLxwç
tutti gli eoni 2.B o , 2. 5 ; il Figlio è forma degli eoni
364, I7; Figlio dell'uomo 6o, 2.6 ; 96, 2.5-6 (Ge
sù); U7tÈ.p 'tÒY 't67tov 2. 5 2. , I 3 ; Salvatore 2. 5 2., I4;
3 B 2., 2.1; figli del diavolo per natura ed elezione
( = ilici e psichici) 2.60, 2.2.- 3 ; figli dell'unità 2.2.0,
I7; figli q16au, "'(YWf.L"{lo «ç� 2.62. , 2.- 3 ; il figlio della
Donna va alla morte, il figlio di Cristo alla vita
392., 7-B (vedi dxvov).
triplice filialità nel seme I 5 B , 2..4 sgg.; nata dal
nulla I ) B , 2.7; la prima filialità risale in alto I ) B ,
3 0 sgg.; la seconda risale aiutata dallo Spirito
santo r6o, 3 sgg.; la terza resta in basso 162., B
sgg.; r66 , w; 170, w; la rivelazione dalla filialità
giunge in basso r6B , 17 sgg.; purificazione della
terza filialità 172., I sgg.; reintegrazione 170, 3 3
sgg.; q6, 2. sgg.
(vedi q16atç) a�Xpç 2.14, 2.2.; à:awf.LC1'tOç 302., 2.6 ;
=

372., r s ; �pii 3 74· l. S ; 7tOÀ1.1f.L�pf)ç XOLL 7tOLXLÀ7J 374·
2.6 ; p�ua..6ç )OB , I6; aUY'tl1çLç XOL L oua(a "tijç UÀ7J ç
300, 3 2. sgg.; uÀ7J "tijç 1tÀ&vtjç 2.44 , 19; 'tÒ: 7tpliYf.LC1"11
-rijç uÀ7Jç 2..4 2., 2.B ; origine della materia dalle pas-

INDICE DEI NOMI E DI ALCUNE COSE NOTEVOU

5 89

sioni di Sophia 302., 1 sgg. 2.6 sgg.; 304, 3 sgg. ;
3 34, 2.4 sgg.; formazione della sostanza ilica 304,
2.S sgg. ; 334· 2.2. sgg.; 374, S sgg.; dalla materia
viene plasmata l'anima terrena 374, 2.5·7; so
stanza pesante 372., 30; faex materiae 104, 2.7-S;
corpus (Sophiae) a materia 102., 2. 3; materia non
suscettibile di salvezza 310, s . n; durerà finché
saranno perfezionati spirituali e psichici 170, 3 3
sgg. ; 310, n sgg. ; infine sarà bruciata 314, 2.9.
(vedi èév9pw1tOt;, XOtXOt;) X't(cnç 3 3 6 , 2.7; cjluxf} 3 74,

2.6; xo(e& 2.40, 17; oùa(e& 306, u; 'tÒ: uÀI.X& 2.9S, 1 5 ;
= 'tà laxa'ta 'toii x6a!Lou 2. 3 2. , 2. 3 ; �plo: xaì xa'tw·
cp!pf} 304, 31; aW!LC& UÀLX0\1 = uomo ilico 3 3 S , 17; O
UÀLXOt; = UOmO iJico 72., 16; )SO, 5 , ecc .; discen
dono da Caino 31S, 1S; 37S , 14; sono molti 3So,
s ; detti di sinistra 304, 1 3 . 30; 3 10 , s (vedi àpL·
a't!p6t;); uomo ilico figlio del diavolo per natura
2.60, n ; a immagine del Demiurgo 3oS, 1S; 374,
2.S ; 378, 16; trasmesso per generazione da Ada
mo 37S, 2.S ; 3So, 1 sgg . ; diverso per essenza da
psichico e spirituale 2.60, n sgg. ; divisione di
psichici e ilici 304, 2.S ; uomo ilico corruttibile
3 3 S , 1 S ; ilico perfetto di sostanza diabolica 3 3S,
1S ; non può accogliere il Salvatore 2.5S, 2.5 sgg.;
'tÒ uÀucov mescolato col seme 37S, 2.S ; uomo ilico
7te&v8oxerov ora solo dell'anima ora dell'anima e

dei demoni ora dell'anima e dei logoi (seme spiri
tuale) 3 3 S , 19 sgg . ; punizione degli ilici 36S , 2.;
destinati per natura alla distruzione 310, 6; 31S ,
19·2.0.

detto degli eoni 2.92., 2. 5 .

U7t!p�oÀTj
U1t!pXOG!!LO�
Un!poup«vLoç
u1t\10ç
U7t68T)(J.Cl
U7toxa'tw
U1tOxpL'tf}ç
u7t6G"te&aLç

154, 17; 390 , 19; Ù1t· l u1tox&'tw 100, S-9; 306, 19·
2.0; 3 3 6 , S-10.
8L' -ÀTjv i6o, 1-2..
'tà ·Le& 162., 17. 1S; 166 , 9; ·!L(wv "(YWaL� 174, 12..
't67toç 3oS, 3·4.
di Adamo 3 54, 2.1 .
di Cristo = mondo 2.30, 2.S.
vedi U7tep&vw.
2.64, 1 5 (o!LoÀoy(a degli U7tOXpL'te&().
1t\ltU!LC&'tLXTj 312., S; cjluxucf} 306 , 2. 5 ; 'tW\1 1tcX\I'tW\I
2.S6 , 5 ; tijç 1t\I!U(J.Cl'tucfjç 7tOY1Jp(aç 306, 3 3 ; tre ipo
stasi trinitarie 2.16, 4; U7tOa'te&'te&Ì oùa(e&L 3 34. 2.4 ·
) 3 2., 14; ) 5 2., 7; 3 54· 19; 360, 17.
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detto della formazione corpo psichico di Gesù
J82., 7 ·

iXjltcnoç

Demiurgo

unguere
Virgo
virginalis
virtus

detto dell'unzione del Cristo pleromatico n6, 2.1.
vedi 7tcxp8Lvoç.
spiritus n6, 12.; n 8 , 17-8 (vedi 7tYtiitJ.cx) .
(vedi lìUvcxtJ.tC) incognita ( = Dio sommo) 14, 34·
!6, 1; incorporalis Iso. 2.6; prodotto informe del
la Prima Donna 102., q ; potenza divina che fa ri
sorgere Cristo 114, 3 ; virtutes (potenze angeli
che) 14, w; 16, 14.

q>cxvtpwatç, poiiv
•

q>cxuÀoç
C!ldawv
C!ltptxulìflc
q>Ocxp-r6c
q>Oopa

q>tÀtpy6c
q>IÀ-rpov
q>tÀ6aoq>OC
C!llwpcx
q>6�oc

q>pcxytÀÀtOY
C!lp6Yf1atc
q>p6Ytf.LOC
q>uÀoxp(vf1atc
q>VatC

340, 1 8 . 2.0. 2. 3 ; 342., 8 .

2.10, 14; 2.18 , 1; 2.68 , 2. 3 ; 2.74, q ; )68 , 31; 374• 7

( = formare).

oùa(cx -rwv 1tli8wv (sostanza ilica)
fiume del paradiso 90, 19. 2.7.

302., 2.9.

146 , 14.
2. 5 6 , 6; B s . 1 8 .
2. 5 8 , 1 9 . 2. 3 ; 308 , n; )12., 2.; 3 8 0 , 8 ; oùalcx del dia
volo 2.78, 31; natura ilica 2.80, 7; q>uatc 'tiic q>Oopàç
2.80, 7 ; distruggere la corruzione 2.12., 17; 392.,

IO.
detto del Demiurgo 3 74• 19 .
magici 14 , 2.6 ; 192., 12..
i filosofi greci hanno tratto la verità dai profeti
146 . 9·
2.66, !8 ; 2.80, 14.
degli angeli 2.10, 2.- 3 ; di Sophia 2.90, 19; 300, 2.6 ;
B4· 6. 18; dal timore di Sophia ha tratto origine
la sostanza psichica 306 , 2.2.; B4· 2.4· 2. 8 ; irrazio
nale 374, 12.; timore per il battesimo impuro 394,
4" 5 ·

di Gesù immagine della potenza dello Spirito
santo 2.34, 2. 5 .
eone basilidiano 148, 2.6 ; d i AJ n 8 , 6 .
detto delle tenebre 1 2.2. , 8 ; delle potenze delle �Ìp·

xotl 12.2., 2.2..
174, 2.0-1; 176, 6. 7-8 .

Odcx, &xpcxYTOC xcxl xcxOcx� xcxl li6pcx-roc 2.46, 2.; 'tijç
lxÀo"(iic, &q>8cxp-roç xo:l tJ.OYOttlì�ç xcxl lvtxf) 2.54, 3 ;
8-ljÀttCX 2.90, 10; àpxi)yoYOC 56, 1 6 ; àv9p<ol1t(Yf1 1J.4,
2.7; l7t-rlicnoÀoç s 6 2.8; spirituale 2.)8, 17; J.40,
.

psichica 2. 5 6 , 9· 1 5 . 30; buona, giusta, cattiva
2.78 , 17 sgg.; del diavolo 2.62., 15 (vedi oùalcx); del

2.4;
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fuoco 18 , 2.7; 392., 18 (ve di 1Wp); delle tenebre
12.2., 7 ; la natura tende a Dio 82., 9 ; 160, 2.; aspira
all 'anima ) l., 2.1 . 2.8 ; ;6, w; J.Ltil � cpuatç 'toii
civllpw1tou 'toii &vw, J.L(C& � Ovrjrl) x&'tw 64, 2. 5 ; Iside
simbolo della natura s6, 2.8 ; nature diverse di
uomini 68, 2. 5 ; tre nature (da Adamo) 318, 19;
378, 1 3 (vedi y&voç); che derivano da una sola
cipxft 2.80, 4; ciascuno deve andare alla propria
natura 68, 2.7; natura umana che racc hiude la
scintilla divina 12.4, 2.7; cpuau 310, 3 2. ; 318, 2.9. 31;

�

fW'ttGJ.L6ç, -'t(Cuv

xexp«
xcxpcxx't7Jp(Cuv
X&ptç

374· 1 9 ; 38o, 9; cpuatt l Otau 2.6o, 2.3-4; cpua&t l
rvwJ.Ln 2.68 , 6-7; cp.Jau 1 rvwJ.Ln 1 !Xf;lq� 2.62., 2.- 3;
Xil'tÒ: cpuatY 2.54, 2.4; 2.78, 18; }88 , 8 ; XCX'tÒ: l 'ltatpà:
cp.Jatv 68, 31; 172., 12.- 3 ; lv6't7jç cpuatxi} 2.16, 2.4 ·
Giovanni Battista 2.2.6, 1 s sgg. (logos l parola l
eco); cpwvft l OYOJ.Lil 2.2., u; 2.4. 6 .
sostanza divina 1 5 8 , 8 ; 2.16, 2.4 ; 2.8o, I (cxÙ"to6v);
forza, presenza d ivina I70, 2.8 ; 366, 7; 368, 19;
370, 2.. }I; incorruttib ile 2.2.0, 16; visibile l invisi
bile 374, 6-8; di Dio 92., 7; éli Cristo 3 50, Il.; del
Pleroma 300, s ; dell 'Uomo e della Chiesa 2.82.,
2.6; = Salvatore 2.82., 32.; 366 , 7; 370, 2.; = Gesù
366 , Il.; 368 , 2.7; = Cristo u6, 2.2.- 3 ; generazione
della luce u6, 19-2.0; TjÀtcxxòv XC&t oùp«vtov 374, 8 ;
Xiltv6Y 3 8 8 , 30; 'tÒ a'lttpJ.Lil 'tOU cpw't6ç 346, 1-2.; vita
luce degli uomini 2.82., u; cpwç 'ltottiv = dç cpWç
'ltpoaciyuv (formare, manifestare) 374, 6-7; luce l
tenebre Il.O, 2.0; 138, 2.3 sgg . ; luce una delle tre
cipxilt I 2.0, 2.0; si mescola con le tenebre e ne vie
ne trattenuta uo, 2.6 sgg.; luci = eoni 2.2.0, 16. 2.0
(cixilpilx'ti}pta"til); cx1a0TJ'ttxà cpw'til 2.18 , 2. ; cpwntvij
oùa(C& (psichica) 372., 2.7 .
78, 18; i quattro luminari (di AJ) u8, S ·
170, 7 . u ; degli spirituali 2.2.4, 2.7; 2.82., 2.2. ; di
Gesù 170, 2.7; essere illuminato = formato 370,
l.- 3 ·
u8, 6; e Ferecide 146, 14- 5 ·
5 2., 1 8 ; 84, 2. 5 ; primord iale 100 , 2.8; terzo (?) 66,
17.
degli eoni 2.92., 2.5; di Sop hia 302., 32.; del De
miurgo 174, 16; 386, 4; dell o spirituale 394. 1 . 4;
del seminatore e del mietitore z. s 2., 10.
70, s ; 72., 8 ; 16o, z.6.
nome di Sigè 2.16, 1 5 ; 2.84, 9· 19; eone di AJ u8 ,
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6; nel culto di Marco 344, 6 . IO. 1 6 . 2.7 · 30; 346 ,
3 ; x�ptç del Padre 364, q; del Salvatore 2. 3 8 , Io;
di Cristo 2.66 , n; uomo salvato per grazia q, I6;
J.L1)8Èv x�pm 8t86vcxt 2. 34 18.
nome del Limite 2.2.2., 3·
I92., q .
360, IO.
-vtç 8tpJ.Lii'ttvot (Gen. 3 . l.I) 308, n; 3 7 8 , 2. 5 .
(vedi uÀtx6ç) uomo 7 2. , I 6 ; 9 8 , 2. ; Ioo, 9 ; 3 I 8 , I 7 ;
3 2.2. , n ; 378, 2. 5 ; corpo 3 3 8 , 2.4; l'uomo terreno è
figlio del diavolo per natura 2.6o , 2. 3; formato da
materia invisibile 308, I4; a immagine del De
miurgo 378 , 1 5-6; non è suscettibile di salvezza
310• 3 3"4s 6 , 6.
·

XcxptG"ttptoç
xcxpt'ri)atex
Xttpo9tatcx
Xt'tWII
xoi"x6ç

(vedi '11)aouç, :Ew-ri)p, Y!6ç) o &vw, &vw9tv, sur
sum n2., I; 300, 7; 3I6, I9; 342., q; o 'wv 3 5 0,
n; oÀ6XÀT)poç 368, q ; Logos 6o, 2.5; Nous I )O,
I 8 ; Terzo Uomo I02., I ; Salvatore 2.94, I; Figlio
dell'uomo 6o, 2. 5 ; primo e secondo Cristo 2.94.
10-2.; tre Cristi: pleromatico, Salvatore, Gesù
342., 31 sgg.; Cristo l Logos l Vita 3 56 , 10; capo
degli spirituali 370 , q ; emissione di Cristo-Spiri
to santo 2.92., 7; 3 30, 2.9; Cristo luce, generato da
Barbelos u6, 2.2.- 3; azione di Cristo nel Pleroma
2.92., 8 sgg.; forma Sophia 300, 7; 3 32., I9; rientra
nel Pleroma 300, Io; 3 3 2. , 2. 5 ; crocifissione del
Cristo superiore 300, 7 ; 3 1 6 , 1 9 ; 3 2.0 , 8 ; emesso
da Sophia fuori del Pleroma, vi rientra IOl., 7 ;
360, 2.1 ; 364, 2.4 · 2.9; 3 6 8 , q ; immagine del Pie
roma 364 , 2. 3 ; "tU1toç del Padre di tutto 366, 3; si
unisce con gli eoni e col Paracleto 364, 2.4; luce
di Cristo 3 50, n; venuta di Cristo nel mondo
Hl., I9; I ) O, 2.0; 2.30, 16 sgg . ; 2.46 , ' 3 · q; si uni
sce con Sophia e Gesù n2., 2.3 sgg . ; corpo appa
rente I ) O, 2.4 (vedi ' IT)aouç, I:w-ri)p, docetismo) ;
assume figura 6o 2. 5 ; irride i nemici r s o, z. s ;
quattro parti: Salvatore, Cristo psichico, Cristo
dell'economia, seme spirituale 316, 6 sgg.; fa ri
nascere gli spirituali 70, 2.3 sgg.; gli spetta bat
tezzare 2. 30, 4; vero creatore 2.44 , 17; Cristo e la
chiesa 2.46 , 10; abbandona Gesù nella morte e
poi lo fa risorgere 114, 1 sgg.; nella morte l'anima
di Cristo va al Padre 384, 16; il suo spirito salva
384, 18; Cristo rigenera per la vita 392., 8 ; ci lihe·
,
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xwp!�r.\11
rjlr.uòoç
rjlr.UG't'ijç
rj1Ll.6ç
rjlux�
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ra dalla servitù delle Potenze e degli astri 3 8 8 , u;
ci trasferisce d ali ' Ei(.l.otp!lillfl alla sua 1tpOIIOLot 3 90,
1; vita XOL'tCÌ Xp1cn6v 3 90, 2.2.; predicazione di Cri
sto 68 , 2.8; è venuto per la distruzione del dio dei
giudei e per la salvezza dei cre denti 16, p; porta
la pace 3 8 8 , 2.7; ascesa d i Cristo dal mon do ilico
allo psichico 2.34, 7; d iscesa e ascesa u4, u-2. (ve
di: discesa nascosta); Cristo psichico ( figlio del
Demiurgo) 164, 3 · 6 . 3 3 ; 310, 1 8 ; 3I4, 34; 3 72.,
2. 5 ; 3 8 2. , 2.; annunciato dai pro feti e dalla legge
382., 3 ; passa attraverso Maria come l'acqua per
un tubo p6 , 2.; -Mtoç del Cristo superiore 3I6,
I9; immagine del Figlio 372., 2. 5 ; del Salvatore
3 8 2. , 3 ; invisi bile 3 8 2. , s ; scende su di lui il Salva
tore 3I6, 4· u ; ha anche il seme spirituale 316, 5 ;
patisce JI6, I7; la sua carne fu tra fitta 3 84, q;
Cristo dell'economia: ve di otxovo(.l.tot.
gli spirituali nel mondo sono come oro nel fango
3 I2. , 3 .
'tò xr.L'pov 3 9 2. , 3 1 ; attività del Limite 2.90, 2.7 ;
2.96, 2.1; J 70, IO.
natura del diavolo 2.62., 18.
il diavolo 2.62., 19.
detto dell a fede degli psichici 3 IO, 2.8.
(vedi rjluxLX6ç) 9dot (psichica) 376, 8; 378, 2.7; lx
Àr.x� (psic hica) 3 54. 17; oùplivLoç, ÀoyLx� (psic hi
ca) 3 7 8 , u; m� (spirituale) 394, 2.4; anima
sancta (spirituale) u4, 2.4; 8r.a(.l.6ç dello spirituale
3 54· 3 ; r�87Jç, uÀLX� 374, 2.7; 376, 8 ; consustan
ziale alle bestie 374, 2.6; anima ilica corpo di
quella psichica 3 76 , 9; anima psichica abitazione
dello spirito, veste dello spirituale 3 5 2., 7; 384,
9 · 2.1; anima sola o con demoni o con logoi 3 3 8 ,
2.0-1; non si trasmette per generazione 3 7 8 , 2.6 ;
3 80, 2. sgg.; emessa dal Demiurgo 3 3 8 , 10; pro
viene dall'uadp1J(.I.CIL 3 5 2., 7; = mesotes 3 36 , 7 ;
= ebdomade e riposo 3 36 , 7 - 8 ; = Demiurgo
3 36 , 2.8; uni ficazione di anima e carne 3 54 . 2.0;
passioni d ell'anima 342., 30; anima l spirito 94.
2.7 sgg.; anima l corpo 164, 15 sgg. ; bene ficata
dall o spirito I66, I 8 ; I72., 1; anima = uomo, ele
mento psic hico 2.46, 2.4; 300, 34; 314, 2.I; 318,
2.3; = uomo, elemento spiritual e 2. 5 0 , 6 ; 2. 5 2., I6;
3 50 , 2.0. 2.1; 376, 2.7; 3 8 2. , 2. 5 ; le anime sono per
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natura alcune buone altre cattive 3I S , 2.S; adatta
o inad atta a ricevere il seme 3SI, 30-I; anima giu
sta 318 , 2. 3 ; 3I4, 2.5-6 ( = uomo psichico); ha atti
tu dine all a salvezza 2.56, 4- s ; non immortale per
natura 2.56, 2.; immissione del seme spirituale
ne ll 'anima 378, 3; anime con seme spiritua le 316,
2.3; care al Demiurgo 3I6, 2.5; re, pro feti e sacer
doti 316, 2.6-7; salvare l 'anima dal mon do 394. 7;
salvezza dell 'anima 3S2., 2.5; anima di Cristo resa
al Padre 384, I6; anima di Gesù I90, u; ani
ma = elemento divino decaduto nel mon do s 2., 4;
non conserva la stessa figura 5 2., Il. sgg . ; di fficile
da trovare e comprendere s 2., n ; una e trina 5 2. ,
2.0; tutta la natura aspira all 'anima 5 2., 2.1; causa
di tutte le cose che nascono s 2., 2.2. sgg . ; potenza
maschile dell !anima 54· 6; sua alterna vicen da
6 2. , 1..4 sgg.; 84, 2.6 sgg.; intermedia tra il Nous e
il Caos 84, 2.6; l 'anima dell o gnostico non è in fe
riore a que ll a di Gesù I92., 7; viene d al cielo e vi
risale 192., 7; trasmigrazione delle anime: ved i lv
aw!J.«"twatç; appendici (7tpoacxp-dj!J.CX"tcx) dell 'anima
I44· I7; 2.ro, q ; solo l 'anima si sa lva I 5 2., 4; desti
no dell'anima 172., 14.
(vedi xÀijatç, �uxiJ)
acxpxtx6ç, xo"ix6ç 76 , I7; So,
I2.. I6; 98, 2.; roo, 9; oùalcx 304, n ; B4· 2.4· 2.7 .
3 2.; 308 , 2.0 ( = lt\IEU!J.a Cwijç) i Demiurgo 304, u
(vedi �1)!J.toupy6ç); la sostanza (natura 37S, q)
psichica è Àoyuc-i) xcxt 8txcx!cx 3 7S, I4; l!J.7tcx9Tjç 302.,
) O; XOU qiOç 304, )I; &IIWqiE pTJç 304, )I; 7tUpw87)ç
3 34· 3 2.; trae origine dal timore e dali' lma1:poq�Tj
di Sophia 306, 2.3, d al timore B4· 2.4; dall 'lm
a"tpoq�Tj 300, 34; 304, 9; deriva da 7t11EU!J.CX"ttx1)
&7t6ppotcx 308 , 2.0-I; emessa da Sophia prima del
l 'arrivo del Sa lvatore 366, 6; 368, r9; formata
dal Demiurgo 366, 8; formazione dell a sostanza
psichica 304, 8 sgg.; 3 34· 2.2. sgg . ; 3 72., 2.4 sgg . ;
ebdoma de psichica 174, 3 o ; 3 34. 3 3 ; divisione di
sostanza psichica e ilica 304, 2.8 ; creazione di co
se psichiche 304, 30; uomo psichico nell'ilico
30S , r6; n s . 2.0; 374· 2.9; )76, 5 ; uomo psichico
a somigl ianza del Demiurgo 308, r9; 374, 2.9;
3 7 8 , r6; g li psichici sono lx x6a!J.OU 314· 9-ro; non
sono mo lti 3So, 5 ; sono molti 2.54, 2.; = cattolici
)IO, 2.9; 314, 9; immagine e sim bolo degli spiri
tua li 2.34, 8; 2.72., 2. 5 ; 2.So, 3; ange li psichici 2. )2. ,
=
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1 9 ; 2.56, 2.8; 372., 2.6-7; immagini degli eoni 372.,
2.6; psichico = d i destra: ved i 8EI;Loç; = d i sini
stra: ved i IÌpLattp6ç; d otati d i l ibero arbitrio e
scelta 310, 1 5 ; 380, 7; ed ucazione psic hica dello
spiritual e 310, 12.; duplice destino 318, 2.0 sgg. ;
) 36 , 7 sgg . ; buono O Cattivo 318, l.O·l.; 3 36, 8 .
14; traggono origine d a Abele 318 , 1 8 ; 3 7 8 , 1 5 ; fi
gli d i Abramo n 8 , n; psichici cattivi figli del
d iavolo per ad ozione 2.60 , l. 3; i buoni vanno con
fede al Salvatore 2.46, 2.4; 2.48 , 7; aiutati dagli
spirituali 2.46 , 2.4; attitudine all a salvezza 2.56, 5 ;
cattiva cond izione 2. 54, 2.4; à1twÀua 2.56, 3 ; 3 36,
14; cred ono in virtù delle opere 2.56, 8 sgg. ; si
sal vano grazie alle opere, alla continenza e alla
nuda fed e )IO, )O; 314, IO· I ; 't:Ò cPUXLXÒII 8ti'taL j.I.E·
yt9out; )8l., 18; liberati dalla passione e redenti
d al Salvatore sulla croce 3 8 2., 19; 384, 7; Cristo
psichico: ved i XpLat6ç; corpo del Cristo psichico:
ved i 'I7Jaoiit;, :Ew't'ijp; cjluxLxÒv j.I.Épot; d i Gesù 174,
2.9; l'à1toÀu1:pwatç non è psichica 3 5 2., 6; niente di
psichico entra nel Pleroma 314, 2.7; gli psichici
passano d all a servitù alla libertà 8o, 1 7 ; alla fine
saliranno col Demiurgo d all a Eb omade neii'Og
doade 314, n-2.. 2.5 sgg.; )18, 2.6- 7 ; 3 36 , 10 sgg . ;
3 8 4 , 2. 1 sgg.; pranzo comune con gli spirituali
3 84, 2. 3 ; salvi fuori del Pleroma 2.34, 1 5 .

J

primo uomo s o . 2.0.

il suo movimento è simbolo della vicenda dell 'a

nima 62., l.4 ss.; 72., 3 .
Gesù spalle degli spirituali po, Il..
ò wv 362., 1; oùx wv 9t6ç 156, 3 sgg . ; 1 5 8 , 2.2.. 2.6;
164, 5; 166 , 7; 168, 19; 174, 15; -rÒt ov-ra 88, 4; ov
-ra l j.LTJ Oll'ta 8 2. , 14- 5 ; lç oùx W\l'tW\1 1 5 6 , 1 5 .
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