individuale, senza mediazione sacerdotale, rapporto che conduce caso per caso ad un’esperienza irripetibile: per
ciascun individuo il divino è una singola, irripetibile teofania.
Il Ménard 78 ha esaminato la presenza del tema del corpo spirituale e della imprescindibilità della
Resurrezione nei testi gnostici siriani -nonché in Paolo- riconducendola alle ascendenze iraniche, dove essa è
conseguenza necessaria della stessa antropologia. La cosa è messa in luce dalla citata Lettera a Rheginos 79 sulla
base della duplice natura, umana e divina, di Cristo, e ricordando che della Resurrezione non si può dubitare 80
perché nell’uomo c’è una componente divina; la resurrezione è una liberazione da questo mondo apparente e
rivelazione di ciò che veramente esiste. 81
In ciò si comprende la posizione di quegli Gnostici che ritengono la Resurrezione -che diviene
trasformazione interiore- come già avvenuta con l’avvento di Cristo in qualità di Rivelatore. Di qui l’enfasi
sull’esegesi, la conoscenza, la trasformazione interiore; e viceversa il disinteresse per l’attivismo cristiano nelle
opere materiali, che caratterizza lo Gnostico. Il perfetto Gnostico è dunque già risorto.
La riunificazione dell’Io col Sé nel Vangelo secondo Filippo, che viene tradotta nella simbologia
sessuale del matrimonio, è trattata dal Ménard congiuntamente alla Esegesi dell’anima, 82 perché in entrambi i
testi viene portato in evidenza il fondamentale mito gnostico, che sarà anche alchemico, dell’androginia come
stato iniziale e finale di perfezione. Si noti che tale struttura, cioè l’identità circolare tra inizio e fine, è il motore
del percorso storico dell’uomo, inteso come ritorno verso una meta utopica alimentato dalla cosiddetta “nostalgia
del Paradiso”. 83 Il carattere mistico e simbolico dell’unione sessuale nel Vangelo secondo Filippo è messo in
luce anche dal Grant; 84 naturalmente, anche su questo argomento Ireneo non perde l’occasione per fare del
pesante umorismo e per fraintendere il significato delle immagini. 85
Alcune delle affermazioni contenute nel Vangelo secondo Filippo meritano di essere riportate per
chiarire il modo assolutamente simbolico di intendere il messaggio cristiano secondo gli Gnostici. Così in 73, 1,
sgg. si legge: “Coloro che dicono che prima moriranno e poi risorgeranno sono in errore. Se prima non ricevono
la resurrezione mentre sono vivi, alla morte non riceveranno nulla.”. Ciò significa che la vera Resurrezione è il
ritorno alla conoscenza di sé, cui perviene lo Gnostico per la Rivelazione portata da Cristo. In 68, 22, sgg. è
detto: “Quando Eva era ancora in Adamo la morte non esisteva. Quando fu separata da lui venne all’essere la
morte. Se egli diviene nuovamente completo e raggiunge il suo precedente Sé, la morte non esisterà più.”. Si
esprime qui in termini chiarissimi il mito dell’androginia come stato iniziale e finale di perfezione e, al tempo
stesso, la riunione delle due parti scisse dell’individuo, l’Io e il Sé, come scopo dell’esistenza gnostica. Che ciò
riguardi soltanto gli pneumatici lo afferma 69, 1, sgg.: “La camera nuziale non è per gli animali, né per gli
schiavi né per le prostitute: ma soltanto per gli uomini liberi e per le vergini.”. Cioè: il Plèroma non è per gli ilici
né per le anime schiave del mondo materiale. E ancora, 70, 10, sgg. afferma che la morte nasce dalla separazione
del femminile dal maschile, e che Cristo è venuto a riunire i due nella camera nuziale. La Rivelazione rende
tutt’uno con ciò che è rivelato: chi vede lo Spirito diviene Spirito, chi vede Cristo diviene Cristo, chi vede il
Padre diviene il Padre (61, 28, sgg.). “Vedere” è già esser redenti, perché implica un atto spirituale di adesione a
se stessi, cioè al divino. Chi conosce è libero, e chi è libero non pecca (77, 15, sgg.); può divenire libero chi è
schiavo contro volontà (79, 14) cioè lo pneumatico che soffre nel mondo materiale.
Come e quando avvenga il mistero dell’unione e della redenzione, non lo si può sapere; soltanto i due
sposi (cioè l’anima e lo spirito) lo sanno: l’iniziazione è ineffabile. Soltanto facendosi “uno” essi entreranno però
nella camera nuziale, cioè nel Plèroma. 86 In ciò essi non fanno che ripetere la legge del Plèroma ove gli opposti,
J.E. Ménard, La notion de Résurrection dans l’epître à Rhéginos, Essays etc. P. Labib, cit. Il Ménard, nel sottolineare il passaggio di un
tema iranico sin nell’escatologia paolina, la “transformation du monde et du corps materiels en un monde et un corps spirituels”, enuclea
quanto di più dirompente passa per lo Gnosticismo e l’alchimia, a riprova di una comune radice. Ciò troverà singolare nuova espressione in
Paracelso e nella sua teoria della “costruzione” di un corpo spirituale come fenomeno di trasformazione del mondo materiale: cfr. lo schema
prodotto in L’utopia alchemica etc., cit.
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44, 24, sgg.
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47, 2, sgg.
81
48, 27, sgg.
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J.E. Ménard, L’Évangile selon Philippe et l’Exegèse de l’âme, in Les textes de Nag Hammadi, Coll. Int. de Strasbourg 1974, ed. par J.E.
Ménard, Leiden, E.J. Brill, 1975. Per il testo cfr. The Exegesis on the Soul, in Robinson, cit. Qui l’anima appare decaduta nel corpo ove
diviene “prostituta” e anela il ritorno allo stato primitivo, all’unione androgina con il proprio “fratello”.
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Ci sembra appena il caso di ricordare che questa struttura mitica è la stessa che alimenta le ideologie rivoluzionarie. Le rivoluzioni sociali,
mentre si adoprano per il mutamento e la creazione di nuove situazioni, sono in realtà mosse ideologicamente dalla tensione verso una
situazione “giusta” in assoluto (e perciò ab æterno) della quale l’uomo viene deprivato a causa di un potere “ingiusto”. Benveniste, Il
vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Torino, Einaudi, 1976, pp. 367-383, ha messo in evidenza le trasformazioni culturali che sono
sottintese nel passaggio dal concetto di ius a quello di iustitia, ed il carattere utopico di quest’ultima che mette in moto le trasformazioni di
quello. Per questa ragione abbiamo già altre volte sostenuto che il mito gnostico, nonostante l’apparente “fuga dal mondo” con la quale viene
usualmente etichettato, è uno dei miti che fondano la modernità.
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R.M. Grant, The Mistery of Marriage in the Gospel of Philip, V. Ch. 15, 1961.
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Adv. Hær., I, 6, 3. Per Ireneo la simbologia sessuale dei testi e delle cerimonie gnostiche è uno straordinario appiglio per costruire
l’immagine del libertinaggio gnostico. Val la pena di sottolineare che, mentre nulla sappiamo di tale presunto libertinaggio (se non tramite i
non verificabili luoghi comuni degli eresiologi, sospetti perché ripetitivi come un cliché) è viceversa evidente in molte sette gnostiche
l’enkratismo, connesso con la condanna dell’atto sessuale che prolunga la permanenza nel mondo della scintilla divina. Sul linguaggio
simbolico e sulla nostalgia dello stato iniziale da parte dell’anima “caduta” nella materia, cfr. anche J.E. Ménard, Symboles et Gnose,
R.Sc.R., 49, 1975.
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Sul tema della camera nuziale cfr. M. Nold, A Consideration of Alexandrinan Christianity as a possible Aid towards further
Understanding of Nag Hammadi Religion: a Case Point for a joint Methodology, S.P. 14, 1976, che cita la disapprovazione di Clemente in
Stromata, III.
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simboleggiati dal maschile e dal femminile, coesistono: nel regno dell’androginia Sophia/Achamoth è la
compagna del Salvatore col quale forma una syzygie (Adv. Hær., I, 7, 1). Anche il ruolo eminente di Maddalena
nei testi gnostici, come figura di perfezione gnostica, parla in tal senso; in Pistis Sophia 96 è lei che è destinata a
sedere alla destra del Cristo per l’eternità; e nel Vangelo secondo Filippo è persino definita, per ben due volte, la
“compagna” di Cristo (59, 8-9; 63, 33) ciò che, in termini gnostici, significa essere il volto femminile di Cristo.
Il Vangelo secondo Filippo affronta dunque un tema fondamentale della critica gnostica: la composizione degli
opposti, cioè della base stessa sulla quale si articola la logica razionalista, in una superiore unità. Questo tema
utopico sarà sviluppato ancora una volta, secoli più tardi, dall’alchimia.
Questa la lezione del Vangelo secondo Filippo. Altrettanto importante quella del Vangelo secondo
Tommaso, forse il testo più importante in assoluto, non soltanto per avvicinarci all’animo dello Gnostico, ma
anche per le molte ipotesi formulate circa la possibilità che in esso siano tracce della lezione originaria di Gesù
non presenti nei Canonici. 87
Il Vangelo secondo Tommaso è stato tradotto in italiano unitamente alle lezioni su di esso tenute dal
Puech al Collège de France dal 1956 al 1972, in Sulle tracce della Gnosi, cit.; è costituito esclusivamente da una
serie di 114 detti di Gesù, ed è databile alla metà del II secolo. Il testo originario doveva essere scritto in greco e
da esso -per la cui interpretazione è utile rifarsi al testo del Puech- 88 si evince un’autentica lettura alternativa del
messaggio di Cristo, coincidente con quella del Vangelo secondo Filippo, ma dispensata attraverso una notevole
pluralità di approcci.
Il tema è sempre il medesimo: l’individuo deve riunirsi con se stesso, fare del due l’uno, unificando
gli opposti. 89 A tal fine è indispensabile la comprensione profonda di ciò che Cristo è venuto a rivelare: il Regno
è già venuto, dice egli ai discepoli, 90 è dentro ciascuno di noi. 91 La realizzazione di questo Regno è possibile a
partire da una conoscenza che sia autoconoscenza: il logion 8, che ripete con una significativa variante Mt. 13,
47-49, sostituisce il giorno del Giudizio con la presa di coscienza del proprio Sé. 92 A questo logion si collegano i
logia 18-19, dei quali il Puech dà una significativa lettura: il nostro Sé è un’immagine di noi che preesiste alla
nostra venuta nel mondo, immagine della quale noi siamo soltanto un riflesso appannato. Quaggiù noi non siamo
noi stessi, lo eravamo e lo saremo soltanto nel Plèroma. La nostra realtà ontologica è dunque nascosta da quella
apparente e riflessa. 93
Questo stato di oblio di noi stessi cui ci costringe il mondo, è argomento di uno straordinario testo
poetico, noto da gran tempo e facente parte di uno scritto del III secolo, nel quale esso fu inserito ma del quale
non era originariamente parte costitutiva . Si tratta dell’Inno della perla, sulla cui interpretazione e sulla cui
87
Questa possibilità si fonda sull’esame comparato dei testi e sulle ipotesi relative alle diverse fonti cui i Vangeli canonici -e quello di
Tommaso- avrebbero attinto. Vi sono buoni argomenti per ritenere che quest’ultimo abbia dunque attinto in modo diretto a tali fonti
originarie, rappresentando così un fondamentale documento circa l’esistenza di una tradizionale lettura del messaggio di Cristo altrettanto
antica di quella offerta dai Canonici. H. Koestler e J. Robinson sono gli autori che hanno maggiormente affrontato tale argomento. Il Vangelo
secondo Tommaso raccoglie una tradizione che vede in Cristo un Maestro di Sapienza, del quale sono raccolti e conservati i detti mentre
restano nell’ombra le vicende storiche della vita. L’argomento, molto seriamente fondato, è importantissimo al fine di comprendere come
nello Gnosticismo non si racchiuda una posteriore deformazione del messaggio (tesi degli eresiologi) ma un modo di intenderlo radicato
nelle origini. L’opera degli eresiologi assumerebbe dunque il valore tutto politico di una “resa dei conti” all’interno del Cristianesimo, per
eliminare l’ala socialmente scomoda al momento dell’istituzionalizzazione. Per l’antichità delle fonti del Vangelo secondo Tommaso cfr.
l’articolo di H. Koester, Gnomai diaphoroi, H.Th.R. 58, 1985, che valuta il ruolo del testo per la comprensione del messaggio di Cristo; la
raccolta di testi di J. Robinson - H. Koester, Trajectories through Early Christianity, Philadelphia, Fortress Press, 1971; in particolare i saggi
Logoi Sophon di J. Robinson e The Structure and Criteria of Early Christian Beliefs, di H. Koester, che collocano il testo nella prima
cristianità; di H. Koester, Apocryphal and Canonical Gospels, H.Th.R. 73, 1980, che mette in rilievo l’antichità del testo in rapporto con i
Papiri di Oxyryncho; dello stesso, One Jesus and Four Primitive Gospels, H.Th.R. 61, 1968, dove è sottolineata l’enfasi gnostica del testo in
direzione di una salvezza già raggiunta in terra grazie alla conoscenza; questa interpretazione viene intesa come una di quelle inizialmente
possibili. Un’analisi approfondita, nella quale si mettono in luce dipendenze dai Canonici introdotte dalla versione copta del testo rispetto
all’originale greco di cui ai Papiri di Oxyryncho, è quella fornita da J. Robinson, On Bridging the Gulf from Q to the Gospel of Thomas (or
vice versa), in Nag Hammadi, Gnosticism and Early Christianity, Peabody, Hendrickson, 1986. Più di recente tutto il problema è stato
ripreso in H. Koester, Ancient Christian Gospels, London, S.C.M. - Philadelphia, Trinity Press, 1990. La tesi sostenuta è che il testo
“gnostico” accede direttamente a fonti anche più antiche da quelle usate da Matteo e Luca per le sentenze di Cristo. Diverso il parere del
Quispel, che si è interessato al Vangelo secondo Tommaso in rapporto al fenomeno del giudeo-cristianesimo o delle interpretazioni
giudaizzanti del messaggio cristiano. Secondo il Quispel il testo deriva da un apocrifo che è da porsi in relazione anche col Diatessaron di
Taziano, cioè con l’antico Vangelo secondo gli Ebrei (per le cui testimonianze cfr. Erbetta, cit., I, 1). Sulla tesi di Quispel cfr. i suoi
L’Évangil selon Thomas et le Diatessaron e Gnosis and the new Sayings of Jesus, entrambi riprodotti in Gnostic Studies, vol. II, Istambul,
1975; The Gospel of Thomas revisited, in Coll. Int. sur les textes de N.H., cit. Quispel definisce non gnostico il testo in quanto enkratita. A
nostro avviso questo è un problema squisitamente accademico, che ha scarsa rilevanza su ciò che stiamo cercando di mettere in luce nella
nostra ricerca. Quel che viceversa è molto interessante, è che l’esistenza di questo Vangelo era stata segnalata da Ippolito (El. V, 7) che ne
mette i contenuti in relazione con la setta gnostica dei Naasseni, da lui ritenuti i capostipiti dell’eresia (cfr. l’introduzione di Marcovich, cit.,
all’ed. critica, p. 35).
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alle pp. 381-578. Di J.E. Ménard cfr. anche Les problèmes de l’Évangile selon Thomas, S.P. 14, 1976; e L’Évangile selon Thomas, Leiden,
E.J. Brill, 1975.
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cfr. logia 22 e 106.
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logion 51.
91
logion 3.
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Cfr. l’interpretazione junghiana del “pesce” in Quispel, Tatian and the Gospel of Thomas, Leiden, E.J. Brill, 1975.
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Sulle tracce della Gnosi, cit., p. 421. Sulla materia come “specchio” che sembra “possedere tutto” e non “contiene nulla” cfr. G. Filoramo,
Dal mito gnostico al mito manicheo, etc., in Le trasformazioni della cultura nella tarda antichità, a cura di C. Giuffrida e M. Mazza, vol. II,
Roma, Jouvance, 1985.
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di un Dio ineffabile che invia il proprio messaggio tramite Cristo, la cui figura è interpretata in modo docetista.
Resta, è vero, una differenza tra il mito originario di Marcione 149 e i miti che vengono più strettamente definiti
“gnostici”: l’anima umana è creazione del “Dio giusto” biblico, creatore del mondo e dell’uomo in toto, e quindi
non una scintilla consustanziale al Dio ineffabile.
È giusto quindi -a prescindere dalle osservazioni di Tertulliano 150 - rilevare alcune singolarità e
incoerenze nel pensiero di Marcione così come esposto da Ireneo, e la necessità interiore del suo sistema di
raggiungere un rapido assestamento in senso gnostico-valentiniano, cui provvederà già il discepolo Prepone151 e
poi il più tardo Apelle. 152
Secondo il May, che si ricollega in primo luogo alle tesi di Clemente in Stromata III, il pensiero di
Marcione è influenzato dalla filosofia platonica; questa possibilità di un Marcione non del tutto digiuno di
speculazione greca è avvalorata anche dagli altri eresiologi. 153 Su queste basi il May sviluppa le proprie
conclusioni nell’ambito di una conoscenza molto erudita e documentata ma, a nostro avviso, eccessivamente
accademica nell’angolatura.
Già singolare sembra infatti la domanda che egli si pone, se cioè il tardo Marcionismo siriano che ci è
noto attraverso Ephrem ed Eznik, del quale parleremo a suo tempo, sia uno “sviluppo” o un “declino” rispetto al
Marcione/filosofo che egli sembra propenso a tratteggiare. 154 Pur sottolineando che il moderno concetto
(accademico, aggiungiamo noi) di Gnosticismo è una mera astrazione identificata con una serie di parametri
dottrinali, egli si sforza di porre in luce che cosa, nel suo “style of thinking” sia greco o non-greco. Nel
sottolineare, con molta giustezza, che i problemi dibattuti da Marcione e dagli altri Gnostici nascono da una
lettura “greca” (ci sia concesso precisare: razionalista) del messaggio di Cristo, egli si sforza di porre in luce gli
aspetti “filologici” o filosofici della risposta di Marcione. Il May conclude il proprio articolo esprimendo infine
meraviglia per la secolare sopravvivenza del Marcionismo nelle provincie orientali dell’Impero: questo ci
sembra l’indizio di qualcosa che dev’esser rivisto nell’angolatura del testo. Con ciò non è affatto nostra
intenzione polemizzare con uno studioso così autorevole; vogliamo soltanto arrivare ad enucleare quello che a
noi interessa nella vicenda, ed un successo plurisecolare ci sembra importante, perché ci fa pensare che si stiano
toccando problemi un po’ più palpabili delle astratte opinioni filosofiche.
Non c’è dubbio che Marcione, come giustamente nota il May, 155 deve aver reagito razionalisticamente,
“da greco”, al Dio-persona della Bibbia: la struttura delle Antitesi e il titolo della raccolta di Apelle (Sillogismi)
lasciano chiaramente intendere che il problema consisteva nella constatazione esistenziale del “male” in presenza
di una teologia razionalista del Dio “Sommo Bene”: ma qui, per l’appunto, il problema non lo pone la teoria,
ma l’esistenza; il “male” non è “tò kakón” ma un’esperienza quotidiana fisica e psichica. Una religione la si
fonda andando al cuore di realtà umane, non con argute opinioni.
Questo è il punto cruciale che “fa” lo Gnostico, come ha sempre insistito a sottolineare Tertulliano; il
porre la realtà interiore dell’uomo ad un livello più alto rispetto alla miseria della contingenza storica, revoca in
dubbio ogni normativa sociale o sacerdotale: questo avverte perfettamente Ireneo -forse meno erudito dei
moderni accademici, ma di certo reso chiaroveggente dalla pressione di contingenti problemi- allorché
“costituisce” nella categoria degli “Gnostici” una serie personaggi dalle metafisiche non sempre congruenti, ma
convergenti in un unico risultato.
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Il problema dovremo affrontarlo più avanti, a proposito delle testimonianze sul Marcionismo del V secolo. Il mito sembra avere una
evoluzione non soltanto dottrinale; esso sembra anche evolvere da un sostrato “filosofico” ad uno “folklorico”.
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Adv. Marc. I, 23, 8. Tertulliano osserva che il Dio “buono” è tuttavia ingiusto se va ad impadronirsi di ciò che è creatura d’altri. Il
Mühlenberg (cit., p. 105) non manca tuttavia di rilevare come la “giustizia” di Tertulliano sia da questi esplicitamente collegata alla legge del
taglione. Egli nota che, al contrario, tutta la logica di Marcione sta nel contestare quella norma della æmulatio che è poi -a prescindere dal
suo ruolo nel Dio di Tertulliano del quale si occupa il Mühlenberg- quella esclusiva tendenza all’autorealizzazione nella quale si brucia
l’ordine della società romana nel corso del II secolo, e che certamente non può far da stella polare al programma per un utopico mondo
ideale. Ancora una volta, i problemi “teologici” debbono esser letti unitamente al loro risvolto sociale.
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Secondo Ippolito (El., VII, 31) Prepone, contrariamente a Marcione che considera l’esistenza di due principi, uno buono e uno malvagio,
introduce un terzo principio intermedio tra il bene e il male, la giustizia. Qui ci si può domandare se Ippolito definisca “bene” e “male” i due
principi divini (l’ineffabile e il biblico) di Ireneo; o non dia notizia, come ritiene il Drijvers, Marcionism in Syria: Principles, Problems,
Polemics, S.C. 6,3, cit., dei tre principi che caratterizzano il Marcionismo nelle notizie di Ephrem e di Eznik (relative al IV-V secolo) e cioè:
un principio buono che è il Dio ineffabile; uno giusto, che è il Dio creatore; uno malvagio che è la materia. Ciò sembra molto verosimile e
aggiusta le posizioni marcionite in una logica gnostica. Il Beck, Die Hyle bei Markion nach Ephräm, O.C.P., 44, 1978, ha ipotizzato
viceversa una tarda influenza manichea, sulla cui attendibilità il Drijvers appare scettico. In effetti sembra che il sistema marcionita, così
come presentato da Ireneo, abbia una interiore necessità logica di introdurre un terzo principio, per rendere conto del problema del male che
è poi il problema fondamentale per la dialettica delle Antitesi, ripetuta da Apelle nei 38 libri dei Sillogismi (cfr. Harnack, cit. pp. 178-179).
Esiste infatti un’opera del IV secolo, autore Adamanzio, che presenta un dialogo tra due Marcioniti, Meghezio e Marco, l’uno sostenitore dei
tre principi, l’altro dei due iniziali (cfr. Harnack, cit. p. 344* sgg.). In questo dialogo si nota l’esigenza di riportare la natura dell’anima al
principio superiore (“buono”) con ciò assumendo esplicitamente la struttura gnostica. Il male come realtà incomprensibile è d’altronde il
punto fondamentale di partenza di Marcione, come degli altri: su questo Tertulliano torna ripetutamente (cfr. anche J.P. Mahé,cit.). Qui è
dunque il nodo vero della discussione, che non trova soddisfacente risposta nella “ortodossia”: almeno per gli “eretici”.
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Harnack (cit., p. 189) sottolinea che Apelle modificò quello che sembra il rigido Docetismo di Marcione in termini valentiniani,
attribuendo a Cristo un corpo fatto della sostanza dei quattro elementi assunti nel passaggio dalle sfere celesti. Un vero “corpo astrale”
dunque, con tutte le proprietà di tale corpo (visibile, mortale, immateriale: lo ritroveremo e lo esamineremo in Paracelso). Apelle riconduce
inoltre l’anima umana ad una origine divina, superando la contraddizione che si avrebbe nel salvataggio -ad opera del Dio ineffabile- di
un’anima creata dal Dio biblico.
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Cfr. May, cit., p. 140 sgg.
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ivi, p. 143.
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ivi, p. 145.
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Il Mühlenberg 156 sottolinea che le conclusioni cui giunge Marcione nei confronti della natura delle
leggi, coincidono con l’analisi dei Sofisti e degli Scettici, cioè di quelle correnti filosofiche le quali, sviluppando
razionalisticamente sino all’estrema aporia le conseguenze della normativa razionalista, dovettero confrontarsi
con la totale relatività di ogni norma e con l’equivalenza degli opposti. Ciò conferma quanto avevamo notato già
sopra, parlando dei Carpocraziani.
Ne La Gnosi, etc., cit.,avevamo messo in evidenza che questi sono i risultati di un uso ingenuo del
Razionalismo -del quale gli Gnostici si resero subalterni pur denunciandone le aporie- non disgiungibili dalla
particolare cultura dei ceti nei quali sembrano radicarsi gli Gnostici, che sembrano trovare il proprio vertice
sociale in alcuni esponenti benestanti del ceto mercantile. 157 La domanda fondamentale cui questo pensiero
tenta di dar risposta è formulata con precisione dai Marcioniti: perché mai un Dio buono non avrebbe creato
l’umanità buona? 158 In conclusione, se è da considerarsi superata l’opinione dello Harnack, che vedeva Marcione
fuori dagli schemi del razionalismo greco al quale fa riferimento il pensiero degli Gnostici; se si deve constatare
che tanto il May quanto il Drijvers hanno messo in luce l’effettiva origine del pensiero di Marcione nel
Platonismo; sono tuttavia da sottolineare le equilibrate conclusioni del Drijvers che vede sia in Platone, sia in
Paolo, le radici (conflittuali) della dottrina di Marcione. Il permanere di questa conflittualità entro un sincero
desiderio religioso di salvezza, avrebbe consentito di mantenere acceso il fervore della discussione all’interno
della chiesa Marcionita.
Ireneo conclude il suo excursus su Marcione con un’affermazione singolare: partendo dalla denunciata
falsificazione delle Scritture operata da Marcione, sostiene che tutti coloro che adulterano la verità sono seguaci
di Simon Mago, anche se omettono di richiamarsi al suo nome; 159 tutte le sette gnostiche sono sorte dai
personaggi sin qui nominati a causa della diffusa ambizione degli eretici, ognuno dei quali tende a fondare una
propria dottrina. Questa tecnica dell’albero genealogico consente ad Ireneo di incasellare nell’unica vicenda altri
due gruppi, grazie ai quali può esemplificare la teoria degli “opposti estremismi” sulla quale si eserciterà poi
Clemente. Egli può quindi porre in luce indirettamente la moderazione dei Cristiani ortodossi, destinata, col
tempo, a piacere alla cultura egemone.
I primi a cadere sotto il suo anatema sono gli Enkratiti, coloro cioè che rifuggono dalla procreazione
in odio al mondo. Secondo Ireneo essi sono discesi dalle predicazioni di Saturnino e di Marcione; ciò gli
consente di inserire con disinvoltura nell’elenco il nome di Taziano, che era stato a lungo seguace di Giustino
senza manifestare idee ereticali, ma che successivamente, a detta di Ireneo, montò in superbia: si dichiarò contro
il matrimonio come Marcione e Saturnino, ed escogitò un sistema di eoni come Valentino. L’incastro è perfetto.
Peccato che, nonostante le pazienti ricerche degli studiosi, dei presunti eoni di Taziano non vi sia
traccia: eppure la sua opera è nota e costituisce un luogo di grande interesse. Taziano compose infatti una silloge
della documentazione testamentaria, conosciuta con il nome di Diatessaron, cioè concordanza dei quattro
Vangeli; un testo di grande importanza per la conoscenza della più antica documentazione scritta e delle dottrine
giudaizzanti; nonché per il suo influsso sulla religiosità orientale, dalla quale scaturiranno le eresie del mondo
bizantino.
Allo stato attuale degli studi si può infatti concludere 160 che il suo Diatessaron deriva dalla perduta
Armonia del suo maestro Giustino, che presentava delle differenze rispetto ai successivi (ed attuali) Vangeli
canonici: la tendenza del testo era al tempo stesso più giudaizzante e più antigiudaica. 161 In altre parole esso
precede la fase di “storicizzazione” del Cristianesimo operata dagli eresiologi che, come abbiamo già notato,
mentre si tengono lontani dai rischi “gnostici” dell’Adozionismo implicito nella visione giudaizzante 162 e dai
limiti all’universalismo che essa comporta, 163 hanno tuttavia motivi diversi ma convergenti per ricollegare il
Cristianesimo alla legge veterotestamentaria. In una fase più arcaica viceversa, era sembrato meno importante
proporre una dottrina “razionalizzata”, e più importante distinguersi dagli Ebrei.
Altrettanto ragionevolmente si può concludere che, accanto alla Armonia di Giustino, Taziano usò
un’altra fonte per la propria opera -come testimoniano i Padri- fonte che però potrebbe giungere a Taziano
attraverso la stessa Armonia: il cosiddetto “Vangelo degli Ebrei” (o degli Ebioniti, o dei Nazorei) che dovrebbe
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Cit., p. 111, dove cita le conclusioni di J. Woltmann.
Passim nel testo, e più in particolare alle pp. 123; 131-133; 347-349.
158
Cfr. Drijvers, cit., p. 154. Questa è la radice delle Antitesi ipoteticamente ricostruite dal Von Harnack (cit., pp. 74-92). J.R. Harris,
Marcion’s Book of Contradictions, Journ. of the Ryland’s Libr., 6, 3, 1921, ritiene che Marcione, osservando il male nel mondo, si sia
convinto di una imperfezione originaria della materia, della quale il Creatore non si preoccupò; in ogni caso, la limitatezza del Creatore
emerge dai fatti del mondo.
159
Questa denuncia serve ad Ireneo per ribadire il suo obbiettivo: la verità oggettiva e immutabile del canone scritturario ortodosso,
discostarsi dal quale -anche in materia di esegesi- significa discostarsi da una verità storica assoluta. Cfr. l’analisi di Le Boulluec, cit., pp.
245-253.
160
Per questa conclusioni cfr. l’esaustiva ricerca di W.L. Petersen, Tatian’s Diatessaron. Its Creation, Dissemination, Significance & History
in Scholarship, Leiden, E.J. Brill, 1994.
161
ivi, p. 428.
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Ricordiamo che Ireneo pone assieme Cerinto, i Carpocraziani e gli Ebioniti, e che il suo passo può indurre a ritenere che essi facessero
uso di un unico Vangelo (come infatti intenderà Epifanio nel suo Panarion XXX)
163
La scelta giudaizzante mal si presta alla predicazione tra i Gentili, e mal si presta all’universalismo che può impostarsi soltanto a partire
da una visione razionalista.
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identificarsi con quel “Vangelo di Matteo” del quale riferisce Ireneo con riguardo agli Ebioniti. 164 Se così fosse,
si aprirebbe uno spiraglio interessante sulla formazione dei Canonici.
La questione è estremamente intricata e non rientra nell’economia del nostro studio; tuttavia riteniamo
di dover accennare ad un minimo di bibliografia perché nel Diatessaron si trovano elementi giudaizzanti che
adombrano l’Adozionismo nell’episodio del battesimo sul Giordano, e che hanno precedenti in Giustino. 165
L’altra opera nota di Taziano ha per noi un particolare interesse, per le ragioni stesse dalle quali
muove il nostro studio. La Oratio ad Græcos da lui composta, introduce infatti un tema che vedremo tornare più
volte nella storia di quel pensiero occidentale che si oppone alla metafisica del Razionalismo: il nessun diritto dei
Greci a vantare la presunta gloria della propria cultura, e la priorità temporale -e perciò anche culturale- del
pensiero biblico, ebraico. Come avremo modo di vedere, questo sarà il tema dominante del pensiero alchemico;
su questo tema si fonderanno anche i moderni miti nazionalisti, in particolare quello celtico o celto-germanico di
Guillaume Postel. 166
L’invettiva è forte: smettetela, dice subito ai Greci Taziano, di spacciare per vostre invenzioni ciò che
avete fatto ad imitazione di altri che son venuti prima di voi in oriente e in occidente; e cita le culture e le opere
dei popoli di maggiore antichità. Questo però, non è che l’inizio; Taziano passa poi a ridicolizzare i filosofi e a
contrapporre al loro vano sapere la propria fede, sostenendo che i Greci adorano null’altro che demoni. Il testo si
dilunga poi in modo abbastanza ovvio nel deridere il comportamento umano dei maggiori filosofi e la loro
conflittualità -un argomento che è sempre piaciuto ai sostenitori della Verità Unica. Tuttavia, al di là di questi
argomenti banali, ciò che torna in seguito come argomento principe, è la maggiore antichità del testo mosaico
rispetto alla cultura greca. Questo argomento, di per sé non sorprendente entro la cultura del tempo, è importante
perché sta ad indicare la possibilità di fondare “culturalmente” il contrasto con la cultura classica: vi è un
pensiero più antico cui ricollegarsi a buon diritto perché, venendo dal dettato divino, è sicuramente più antico, è
originario, non ha subito corruzione storico-terrena, come, al contrario, l’ha subita il pensiero filosofico espresso
dai Greci. L’argomento cronologico dunque, sul quale Taziano torna ad insistere sino alla fine del testo, è
l’argomento capitale per smontare la macchina della cultura egemone, anteponendole la superiorità di una fede
basata su un sapere originario. È appena il caso di sottolineare quale importanza potrebbe assumere, in un tale
contesto, la profezia: un argomento a quei tempi scottante, che divise i Montanisti, i Marcioniti e tutti gli
spiritualisti in genere, dall’ortodossia, che iniziò a proclamare la profezia stessa conclusa, e inattuale. Profezia e
Millenarismo non si addicono ad un’Istituzione che vuol fondarsi nell’ordinario quotidiano; la profezia infatti
contraddice, con la propria “verità” direttamente collegata a Dio, la quotidiana autorità del sacerdote, mentre il
Millenarismo ne svilisce il ruolo, fondato su un mondo al declino.
Sotto questo profilo è interessante esaminare gli aspetti dell’antropologia di Taziano presenti nella
Oratio. 167 Secondo Taziano il mondo fu creato dalla Parola che originò da Dio; vi è dunque nel processo una
sorta di mediazione che stabilisce un ordine gerarchico: Dio, la Parola, il mondo, inclusi gli angeli e l’uomo.
L’anima dell’uomo è mortale, ma l’uomo ha una scintilla divina, lo Spirito, che è l’elemento ad “immagine” di
Dio e che è immortale: unendosi ad esso, l’anima guadagna l’immortalità. 168 L’uomo ha dunque una triplice
costituzione, ricalcando il classico modello gnostico-alchemico destinato a giungere sino a Paracelso. 169 Questa
164
Cfr. Petersen, cit., p. 29 sgg; 427; 440. Sull’argomento dei Vangeli giudeo-cristiani cfr. però anche A.F.J. Klijn, Jewish-Christian Gospel
Tradition, Leiden, E.J. Brill, 1992. Il Klijn prende in considerazione e delinea i tre Vangeli ipotetici di cui alla letteratura (dei Nazorei, degli
Ebioniti e degli Ebrei) laddove il Petersen (cit., p. 41) riduce i tre titoli ad una speculazione accademica, ritenendo che uno solo sia il
Vangelo giudaizzante, cui egli attribuisce il nome di Vangelo degli Ebrei. .
165
Cfr. Justin, Dialogue avec Triphon, par G. Archambault, Paris, Picard, 1909, 2 voll.: al momento del battesimo è come se il Giordano si
incendiasse. La questione è stata riassunta dal Leloir, Le témoignage d’Ephrem sur le Diatessaron, C.S.C.O. 227, Subs. T. 19, Louvain,
1962, pp. 105-107. La presenza di un Vangelo giudaizzante nel Diatessaron è stata discussa anche attraverso il problema del nome
dell’opera, che sarebbe stato Diapente secondo Vittore di Capua, che nel 546 attesta l’esistenza di una versione latina (cfr. Petersen, cit., pp.
45-51); è probabile però (cfr. Leloir e Petersen, citt.) che vi sia al riguardo un problema di uso della terminologia musicale, e non un quinto
Vangelo. Per la trasmissione del testo in occidente cfr. lo stemma prodotto dal Petersen a p. 490; il problema si intrica con quello della
lingua originaria, siriana per il Petersen, secondo il quale il problema di rintracciare le vie di trasmissione in occidente sarebbe complicato
dalla presenza di un “Doppelgänger”, vale a dire l’Armonia di Giustino. Sui rapporti del Diatessaron con il Vangelo secondo Tommaso si è
molto occupato il Quispel: cfr. Tatian and the Gospel of Thomas, cit.; L’Évangil selon Thomas et le Diatessaron, cit.; The Gospel of Thomas
revisited, cit. Il Quispel ritiene che vi siano evidenti segni dell’apporto di un Vangelo giudaizzante. Cfr. anche G. Messina, Diatessaron
persiano, Roma, Pont. Ist. Biblico, 1931, 2 voll., secondo il quale nel Diatessaron sarebbero presenti tracce del Protovangelo di Giacomo
(noto anche come Vangelo di Maria) un testo assai antico, scoperto e tradotto dall’umanista francese Guillaume Postel, e del quale è anche
traccia in Giustino, Dialogo con Trifone, cit, 78 (per il testo e l’introduzione ad esso cfr. Apocrifi del Nuovo Testamento, a cura di L.
Moraldi, vol. I, Torino, U.T.E.T., 1971). Per le versioni italiane del Diatessaron cfr. Il Diatessaron in volgare italiano, a cura di U. Tedesco,
A. Vasari, M. Vattasco, Studi e Testi 81, Città del Vaticano, 1938; per la versione di Liegi cfr. The Liège Diatessaron, Ed.. with a Txtual
Apparatus by D. Ploij, Amsterdam 1929-1931, 2 voll. Per la versione araba cfr. A.S. Marmardji, Diatessaron de Tatian, Beyrouth, Impr.
Cath., 1935.
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Per il testo della Oratio ad Græcos, cfr. Tatian, Oratio ad Græcos , cit.
167
Cfr. anche G. Sfameni Gasparro, Enkrateia e antropologia, Roma, Ist. Patr. Augustinianum, 1984, in particolare al cap. I, pp. 23-56, ove è
esaminata la dottrina di Taziano.
168
G. Quispel, Genius and Spirit, cit., vede infatti l’influsso di Taziano nell’Inno della Perla, ove si descrive per l’appunto l’unione del
“principe” col suo “abito” o gemello celeste.
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Sulla diversità dei modelli antichi (su quello di Paracelso ci fermeremo opportunamente a suo tempo) cfr. Sfameni Gasparro, cit., p. 53 in
nota: il problema è sempre, per tutti, quello di dare un “corpo” non materiale all’anima, e di spiegare in qualche modo la doppia creazione del
Genesi e l’esistenza -precedente la caduta- di un proptoplasto che soltanto dopo fu racchiuso nella “tunica di pelle”. Più in generale si tratta
di seguire lo schema neoplatonico per il quale la creazione è relativa ad un mondo formale, che precede quello materiale “formato”,
impensabile altrimenti; la hýle è infatti informe nel pensiero greco. La Sfameni Gasparro richiama, per Taziano, il dettato biblico e l’esegesi
filoniana.
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Elchasai si rivela, per la sua profezia, in posizione ostile nei confronti del potere imperiale romano.
Quanto ciò sia dovuto ad un attaccamento a tradizioni culturali nazionali o etniche; quanto ad una generica
ostilità verso l’ideologia razionalista-universalista del potere forte e centralizzato che caratterizza ogni impero;
quanto, infine, a motivi sociali o personali, non è dato né sapere né congetturare: è interessante tuttavia
sottolineare come la vicenda di tante future “eresie” di tipo gnostico sia sempre legata al rifiuto della normativa,
non soltanto di quella sociale e sacerdotale, ma anche di quella centralizzatrice: lo vedremo nei Pauliciani e nei
Bogomili, lo vedremo nei Catari; lo vedremo anche, per brevi cenni, nel mondo iranico e irano-islamico.
Quanto ai seguaci di Elchasai, il Cirillo mostra un intreccio difficile a districarsi, specialmente in base
alla testimonianza di Epifanio, tra essi e gli Ebioniti: sia gli uni che gli altri praticano la circoncisione. Epifanio
cita poi altre eresie giudaizzanti, e sovrappone gli Elchasaiti ai Sampsei, una setta battista del Mar Morto della
quale potrebbe avere conoscenza diretta. Egli cita anche altre sette giudaizzanti, facendo distinzione tra i nomi,
assai vicini, dei Nazorei e dei Nazareni; questi ultimi costituirebbero una setta giudaica il cui nome
significherebbe “gli osservanti”, mentre i primi sarebbero dei giudeo-cristiani. Le pratiche battesimali, il culto
dell’acqua e la proibizione delle carni, sono elementi che unificano tutti questi gruppi, e li porterebbero in
relazione con i più antichi Esseni da un lato, con i Battisti citati nel C.M.C dall’altro, cioè con la comunità
originaria di Mani dalla quale questi si separò per fondare la propria religione. La sovrapposizione di Ebioniti ed
Elchasaiti (al cui riguardo il Cirillo ipotizza influenze reciproche) è resa ancor più forte dal comune
antipaolinismo segnalato da Origene. La comune credenza di una manifestazione ciclica del Cristo come discesa
della vera profezia in uomini eletti, attestata da Epifanio, si manifesterebbe nel probabile ruolo di Elchasai,
ultimo profeta in ordine di tempo, e trova un parallelo nel ruolo di Mani, del tutto analogo.
Questa vicenda ha dei risvolti interessanti: come è noto il ritorno ciclico della profezia è un tema
anche islamico -Maometto è l’ultimo e definitivo profeta- ed i Sampsei e gli Elchasaiti sono presenti
continuativamente in Arabia prima di Maometto; 199 il possibile rapporto tra l’Islam e uno sfondo culturale
gnostico giudaizzante è infatti un vecchio tema con illustri sostenitori 200 recentemente richiamato anche da S.
Légasse in un suo articolo sulle sette giudaizzanti. 201 Egli infatti, nel constatare la misteriosa scomparsa di
queste sette dalla letteratura patristica a partire dal V secolo, da un lato dubita che esse siano rientrate in parte
nel Giudaismo; dall’altro esclude che il loro rigido monoteismo possa averle portate a confluire nel
Manicheismo (abbiamo già notato infatti, che Mani è nemico di quei Battisti messi in rapporto con Ebioniti ed
Elchasaiti). Il problema della loro evoluzione si pone viceversa, secondo lui, “plus sérieusement et depuis
longtemps pour l’Islam”: Al riguardo egli fa esplicito riferimento alla approfondita ricerca di J. Magnin sugli
Ebioniti 202 per definire con lui l’Islam, in via ipotetica, “un ébionisme qui a réussi”.
La ricerca del Magnin, che si avvale anche di uno studio del Pines 203 dal quale si può presagire la
persistenza entro l’Islam di tracce di Ebionismo, esamina le testimonianze relative a Ebioniti, Elchasaiti e
Nazorei, ma non può che avanzare, oltre a quanto già noto per altre vie, nulla più che ipotesi sulle possibili vie
d’influenza delle sette giudaizzanti sulla nascita dell’Islam. In effetti, per quanto concerne l’ipotesi di una tale
influenza, il contributo della ricerca sembra soprattutto concentrarsi sulla pista ebionita -previlegiata rispetto a
quelle elchasaita e nazorea- fermo restando quanto abbiamo già accennato, e cioè l’intreccio molto ambiguo di
queste sette nell’ambito delle testimonianze: le loro dottrine sono infatti mal distinguibili. Occorre d’altro canto
constatare, aggiungiamo noi, che una maggior chiarezza non proviene neppure dalla ricerca sulle fonti condotta
da Klijn e Reinink, 204 i quali sollevano dubbi sull’autenticità di alcune di esse, sottolineando la rielaborazione
ripetitiva della stessa notizia tra i vari eresiologi. Esaminando in particolare la testimonianza di Epifanio su
199

Cfr. Cirillo, Elchasaiti etc., cit, p. 103; Klijn-Reinink, cit, p. 267 e sua nota p. 65.
Tra questi in primo luogo lo Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, vol. II, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1909, p. 529 sgg.
Egli identifica negli Elchasaiti un giudeo-cristianesimo in grado di evolvere in senso islamico per alcune sue proprie caratteristiche, che egli
elenca a p. 535. Esse sono l’universalismo (con l’abbandono delle pratiche sacrificali proprie del Giudaismo) e lo spirito di propaganda, la
convinzione che il proprio Cristianesimo non sia una novità ma un perfezionamento dell’antico Giudaismo dei Profeti. Il rigido monoteismo
-con la negazione del Figlio di Dio- fa da supporto a questa posizione, in quanto Cristo viene ad essere un nuovo e più grande profeta, ma,
per il resto, null’altro che un uomo. Il loro sarebbe dunque un ritorno alle origini della religione assoluta e universale degli Ebrei. Altre
caratteristiche degli Elchasaiti sottolineate da Harnack (p. 536) sono: l’importanza delle abluzioni, l’origine celeste o angelica del libro, il
ripresentarsi ciclico dello spirito di profezia, la moderata ascesi -il matrimonio è fortemente consigliato- unita alla proibizione del vino,
l’obbligo di pregare rivolti verso Gerusalemme (per l’Islam, verso la Mecca). Commenta lo Harnack (p. 536): “Die ueber Einstimmungen
mit dem Islam sin hier unmittelbar deutlich”. Egli perciò vede nell’Islam una trasformazione finale del Giudaismo precedentemente
trasformato in giudeo-cristianesimo; tutto ciò grazie ad un grande profeta e sulle basi della cultura araba (p. 537). Tra gli altri grandi studiosi
di questo secolo che hanno ipotizzato un analogo rapporto -che è poi la vecchia idea di Giovanni Damasceno ancora seguita da Dante, che
colloca Maometto nell’inferno tra gli scismatici, di dove gli fa inviare un ammonimento per Fra’ Dolcino- occorre citare il Widengren (cfr.
The Ascension of the Apostle and the Heavenly Book, Uppsala Univ., Acta, 1950, 7; Muhammed the Apostle of God and His Ascension, ivi,
1955, 1) e K. Rudolph, Die Mandäer, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1960, che ne tratta a proposito delle sette battiste dei Sabei (vol.
I, p. 36 sgg.). Del Rudolph segnaliamo anche Antike Baptisten, S.S.A.W.L. 121, 1981, dove le caratteristiche delle varie sette sono
raffrontate tra loro.
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S. Légasse, La polémique antipaulinienne dans le judéo-christianisme héterodoxe, B.L.E. 90, 1989. Il Légasse, che affronta i temi intricati
relativi all’identità degli Ebioniti, degli Elchasaiti e dello sfondo (ebionita? elchasaita?) delle ps.Clementine, sottolinea innanzitutto che per
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rispettare anche la legge mosaica (circoncisione e altre pratiche rituali). Non si tratta quindi del giudeo-cristianesimo cui fa riferimento il
Danielou, costituito non da eretici, ma dai primi Giudei convertiti, ortodossi nella fede ma necessariamente portatori di un’eredità giudaica.
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Ebioniti ed Elchasaiti, essi avanzano l’ipotesi di una possibile reciproca influenza (cfr. supra), ma poi
concludono diversamente ridimensionando il ruolo dottrinale degli Elchasaiti 205 e complicando ulteriormente il
quadro complessivo.
Ci sembra quindi miglior cosa abbandonare queste sabbie mobili che non contribuiscono a
raggiungere il particolare obbiettivo che ci proponiamo, per segnalare altri due studi che mettono l’Islam in
rapporto con il giudeo-cristianesimo.
In uno di essi, Dorra-Haddad 206 ha insistito con molta veemenza sulla certezza di tale rapporto,
tramite l’esame del testo coranico e le molte citazioni che esso produce circa i rapporti tra Maometto e i
“Nasârâ”, nei quali l’autore identifica i Cristiani (giudeo-cristiani) d’Arabia.
Lo studio che più ci interessa, anche per le considerazioni in esso contenute, è quello del Roncaglia
tradotto su P.O.C. 207 Egli prende avvio dalla testimonianza di Epifanio su Ebioniti ed Elchasaiti per accostarli ai
Sabei-Sampsei, identificandoli con la setta battista nota ai Musulmani come Mughtasila; i Sabei-EbionitiElchasaiti sarebbero i Nasârâ dei quali parla il Corano.
Ciò premesso il Roncaglia sottolinea e sviluppa il tema giudaico-cristiano e poi islamico della ciclicità
della profezia, non senza ricordare il carattere neoplatonico-gnostico di tale ciclicità. 208 In tale contesto si spiega
la “discesa” del libro che è da sempre scritto in cielo: tema elchasaita, tema islamico, ma anche tema che
vedremo comparire nella Qabbalah con la concezione di una Torah non scritta o scritta in cielo, dalla quale
deriva quella terrena. La speranza ebionita di un nuovo Profeta ha, secondo il Roncaglia, influenzato la nascita
dell’Islam; a questo si deve quanto di “cristiano” vi è nel Corano. 209
Parimenti evidente sarebbe l’influenza ebionita-elchasaita nella proibizione del vino, ciò che fa
ritenere possibile che anche per loro tramite giungessero nell’Islam altri divieti e precetti oltre a quelli di origine
giudaica; di origine ebionita-elchasaita sarebbe l’obbligo delle abluzioni (i giudeo-cristiani erano sette battiste
con un forte culto dell’acqua). Egli conclude quindi affermando sia la plausibilità delle ipotesi che furono mosse
per primo dallo Harnack, sia la validità dell’antica intuizione che vedeva nell’Islam un’eresia cristiana, o, per
meglio dire, che vi potrebbe essere un’ottica ebionita secondo la quale vi è un movimento dialettico che va da
Adamo, Abramo, Mosè, sino a Gesù, per trovare compimento storico e teologico in Maometto. 210
Nel Corano verrebbe dunque a terminare un processo che aveva di per sé la potenzialità di proseguire
ulteriormente: 211 vedremo infatti che tali potenzialità troveranno sfogo nell’Ismailismo, e si tratterà di un seguito
radicalmente “gnostico”.
A questo punto viene l’argomento che più ci interessa, introdotto dal Roncaglia e sviluppato in una
importante nota aggiunta al testo a cura della Redazione della Rivista: 212 il nostro atteggiamento di superiorità
nei confronti dell’Islam è prettamente eurocentrico perché è dovuto alla platonizzazione della nostra cristologia.
“Platonizzazione” significa, nel linguaggio del presente studio, traduzione in termini razionalisti. Se tornassimo
alla Chiesa di Gerusalemme e di Giacomo, il fratello di Cristo, le nostre opinioni sarebbero diverse. Mutuando il
linguaggio teologico dalla filosofia greca -la nota cita Aristotele- abbiamo reso astratto il nostro linguaggio (cioè,
traduciamo noi, razionalista); mentre il linguaggio del primo Cristianesimo, conservato nel giudeo-cristianesimo
dell’Islam, è mitico: non nel senso denigratorio della parola presente nell’uso volgare di essa, ma nel suo
esprimersi simbolicamente. Tentar di comprendere un simile pensiero nelle categorie concettuali di Aristotele o
di Cartesio, porta soltanto a dire autentiche sciocchezze.
Il nostro excursus può esser sembrato un po’ lungo, posto che esso è apparentemente al margine del
nostro discorso principale, ma era necessario: in primo luogo perché, come vedremo, nel XII secolo
tornerà a far irruzione nel pensiero occidentale ciò che, dopo lontane origini comuni, era andato migrando
nella speculazione islamica. In secondo luogo perché ne risulta ribadita l’emarginazione, operata in Occidente, a
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ivi pp. 67-73; ma vedi anche le pp. 54-65 per quanto riguarda le testimonianze di Ippolito ed Epifanio sugli Elchasaiti. Klijn-Reinink
tendono ad attribuire uno Gnosticismo giudaico-cristiano agli Ebioniti, oltreché ai Nazorei e ad altri due gruppi non meglio identificati, da
uno dei quali discenderebbero gli Ebioniti e gli Elchasaiti di Epifanio, in realtà tutti Ebioniti, ma di uno specifico gruppo diverso da quello di
Ireneo. La teoria, che si riconnette con quella di Klijn dei tre Vangeli giudeo-cristiani (cfr. supra) ci sembra alquanto accademica, perché
tende a complicare situazioni di per sé obbiettivamente intricate e poco chiare, con aggiunte ipotetiche. Meglio, a nostro avviso, cercar di
semplificare, unificando in ciò che v’è di comune, le varie manifestazioni che sembrano ruotare attorno allo stesso fenomeno.
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Coran, prédication nazaréenne, P.O.C., 1973. Il Dorra-Haddad ha scritto un voluminoso testo dallo stesso titolo per documentare la
propria tesi.
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Élements ébionites et elkésaïtes dans le Coran, P.O.C., 1971. Si tratta della traduzione di una conferenza tenuta a Roma nel 1969.
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Sulla particolarità di un tempo inteso come progressione di cicli segnati all’inizio e alla fine dall’irruzione del divino, cfr. anche C. Puech,
La gnosi e il tempo, in Sulle tracce etc, cit.; cfr. anche H. Leisegang, Die Begriffe der Zeit und Ewigkeit im späteren Platonismus,
B.G.Ph.MA., Bd. 13, H. 14, 1913. Il Leisegang appare tuttavia datato nei suoi referenti kantiani ai fini di intuire nel Neoplatonismo la
presenza di un simile tempo, che è scandito da puntuali manifestazioni terrene di ripetute “eternità”, facenti parte di quella che potremmo
definire una “eternità inviluppo”. Presenze che sono trasparenze dell’assenza: tali sono i cicli profetici, i “sæcula sæculorum” cui fa
riferimento il Roncaglia, “coestensivi all’eternità di Dio” (p. 111). Queste possibilità del Neoplatonismo sono a nostro avviso leggibili nel
rapporto istituito da Plotino tra anima ed eternità, tramite la reminiscenza e il pensiero.
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