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A MO’ DI
INTRODUZIONE

___________________

Un carneade del IV sec. d.C.:
l’eretico Priscilliano



PRISCILLIANO, un carneade del IV sec. d.C.

• CHI È
▶ Nobile spagnolo, che nella Spagna del IV secolo fondò un 

movimento gnostico ascetico (“priscillianesimo”), composto 
primariamente di persone benestanti. Tale movimento, che si 
propagò in altre parti dell’Impero, fu condannato dal Concilio 
di Saragozza (380)

▶ Decapitato a Treviri nel 385 insieme con sei suoi adepti per 
ordine dell’imperatore (usurpatore) Massimo

• PERCHÉ È IMPORTANTE
▶ Per la prima volta nelle storia dell’Impero romano, viene 

giustiziato dalle autorità un “cristiano” considerato eretico
▶ È l’inizio di una serie di comportamenti che, in luoghi e modi 

diversi, si protrarrà per molti secoli
▶ L’episodio si colloca trecentocinquant’anni dopo il supplizio 

di Gesù di Nazareth, crocifisso dall’Impero



QUALCHE PAROLA
DA STUDIARE
PER CAPIRE

L’ERETICO DEL N.T.

* * *

MENTALITÀ, STORIA, TEMPO,
RIVELAZIONE E FILOSOFIA,

ERESIA



QUALCHE PAROLA DA STUDIARE …

Breve o lungo che sia, lo studio del significato originario di 
una parola è sempre un viaggio interessante, 

che porta a lidi (paesi, luoghi) impensati.

Esempio:
il cristiano è un cretino?

• MENTALITÀ

• STORIA

• TEMPO

• RIVELAZIONE E FILOSOFIA

• ERESIA



MENTALITÀ

• « “Mentalità” mi piace: è una di quelle parole nuove che si 
lanciano »
(Marcel Proust, Recherche, 1913-1927)

• « La mentalità è ciò che cambia più lentamente. Storia delle 
mentalità, storia della lentezza nella storia »
(Jacques Le Goff)

• La “mentalità” dell’eretico è peculiare. Essa risponde ad un 
piano preciso che egli costruisce nel tempo e nello spazio, 
cioè nella sua storia personale soprattutto all’interno del 
Regno di Dio. Ma il tempo e lo spazio dell’eretico sono 
soltanto suoi e non rispondono in alcun modo al tempo e 
allo spazio dei cristiani approvati da Dio



STORIA

• Dalla radice indoeuropea vid – si ha, in greco, historìa, 
che è il resoconto del testimone oculare

• Come purtroppo ben sappiamo, la storia non è 
magistra vitae ( “maestra di vita”): basti ricordare il 
Novecento, saeculum horribilis

• Tuttavia, è utile a chi sappia ragionare

• Interessante questo pensiero, giusto o sbagliato che 
sia: «coloro che non possono ricordare il passato sono 
condannati a ripeterlo» (George Santyana [1863-
1952], Life of Reason, 1905-1906)



STORIA

• In italiano “storia” ha due significati di fondo
- Fatti (res gestae)
- Descrizione dei fatti  (historia rerum gestarum). La 

storiografia è la scienza della storia, è lo studio della 
storia

• Definizione di “storia”
- Scienza del cambiamento dell’uomo nel tempo e nello 

spazio. Questa scienza è basata su “fonti”

• La storia dell’eretico è la descrizione del suo cambiamento
- Egli diventa dapprima cristiano e poi eretico
- È fondamentale capire il processo storico attraverso il 

quale un cristiano si trasforma in eretico



TEMPO

• Chrònos χρόνος
Durata, lo scorrere di secondi / ore / giorni / mesi / anni …
- Galati 4:4 

«Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in 
schiavitù dagli elementi del mondo; ma quando giunse la 
PIENEZZA DEL TEMPO (pleroma tou chronou), Dio mandò suo 
Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli 
che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l’adozione»

• Kairòs καιρός
Momento, tempo determinato, istante, occasione, circostanza
- 1Tessalonicesi 5:1

«Quanto poi ai TEMPI e ai MOMENTI, fratelli, non avete  
bisogno che ve ne scriva». Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν
καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑµῖν γράφεσθαι



RIVELAZIONE

• Parlando di Dio, ci troviamo di fronte a difficoltà 

insormontabili dal punto di vista razionale, cioè della 

ragione. Tutto questo a causa della nostra natura

• Scegliendo di rivelarsi all’uomo, Dio gli ha concesso 

la possibilità  di rendersi conto della Sua esistenza

- Senza la rivelazione proveniente da Dio non 

avremmo potuto sapere dell’esistenza di Dio stesso



RIVELAZIONE

• La rivelazione è di due tipi: NATURALE e SPECIALE

- La prima ci fa capire che la perfezione della natura non 

è il risultato del caso, ma dell’intelligenza dell’Essere 

Supremo (leggi l’apostolo Paolo in Romani 1:18ss)

- La seconda (“rivelazione scritta”) consente al cristiano 

di sapere che cosa fare per compiacere Dio e vivere 

felici sulla terra e nell’aldilà, nel post mortem



RIVELAZIONE E FILOSOFIA

• La Bibbia è la rivelazione speciale di Dio alla creatura umana 
nell’universalità del tempo e dello spazio

• Il tema della Bibbia è la salvezza eterna in Gesù di Nazareth, 
detto il “Cristo”, perché Gesù il Cristo è l’incarnazione di Dio 
(Giovanni 1:1-18)

• L’uomo ha sempre ricercato la “verità”, la ragione prima di 
tutte le cose, la base e il fondamento stesso della realtà

• Per l’uomo, tale ricerca può avvenire solo facendo uso della 
ragione (nessuna rivelazione esterna all’uomo è accettata) e 
della libertà

• Tale ricerca si chiama “indagine razionale”: è la “filosofia”



RIVELAZIONE E FILOSOFIA
• “Filosofia” significa “amore della sapienza”

- La filosofia non è la verità
- La filosofia è la ricerca della verità
- C’è una precisa differenza tra “verità” e “ricerca della verità”

• La rivelazione divina in Cristo Gesù Parola (Lògos) di Dio 
(Giovanni 1:1-18) è la verità (Giovanni 17:17)
- Pertanto, al cristiano non serve ricercare altre verità

• La filosofia, al contrario, è perenne ricerca basata sulla sola 
ragione
- In tal caso, è evidente come il concetto di “verità” non sia mai 

il medesimo, ma cambi con l’uomo nel suo divenire storico

• Requisiti fondamentale della filosofia
- Solo la ragione (nessuna fonte d’autorità esterna alla ragione)
- Libertà di pensiero, senza la quale non può esservi filosofia



RIVELAZIONE E FILOSOFIA

• Al cristiano è richiesto di ubbidire alla verità rivelata (“Bibbia”)

• Tutti sono chiamati ad accettare Gesù di Nazareth, il Cristo
- La Parola (Logos) di Dio (Giovanni 1:1-18)
- L’unica via al Padre, la verità, la vita (Giovanni 14:6)
- In Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e conoscenza 

(Colossesi 2:9)

• Ai cristiani non è chiesto di proporre nuove verità, e quindi di andare 
oltre la dottrina di Cristo (2Giovanni 9; greco: proàgo)
- Così facendo si scadrebbe nella filosofia umana, che non porta 

alla salvezza ma alla dannazione, perché l’uomo, senza l’aiuto di 
Dio, è disperato, senza alcuna speranza di salvezza eterna

• Bisogna accontentarsi di comprendere il messaggio biblico
- Andare oltre la Parola di Dio è temerario, come dimostra assai 

bene, e tristemente, la storia del cristianesimo



ERESIA: significato

• È la traslitterazione italiana (latino haeresis) del greco 
hàiresis

• Nel greco classico, hàiresis αἴρεσις significa:
- “presa”
- “scelta” 
- “opzione” 
- “elezione”
- “inclinazione verso qualcuno o qualcosa”

• Nel greco alessandrino, hàiresis αἴρεσις
- si applica a dottrine filosofiche, religiose, politiche, 

ma senza implicare una condanna ufficiale o tacita 
disapprovazione



“ERESIA” NEL N.T.

• Hàiresis αἴρεσις ricorre nel N.T. soltanto nove volte 
(sei negli Atti)
- Atti 5:17
- Atti 15:5
- Atti 24:5
- Atti 24:14
- Atti 26:5
- Atti 28:22
- 1Corinzi 11:19
- Galati 5:20
- 2Pietro 2:1



ERESIA NEL N.T.: tre significati

• SETTA, PARTITO, GRUPPO, SCUOLA

- Sadducei (Atti 5:17; 26:5)

- Farisei (Atti 15:5)

- Cristiani (Atti 24:5,14; 28:22), considerati appartenenti alla 

setta dei Nazorei, con chiara sfumatura negativa

• DISSENSO, FAZIONE, DIVISIONE

- 1Corinzi 11:19

- Galati 5:20 

• OPINIONE DIVERSA DAL VANGELO, DOGMA UMANO

- 2Pietro 2:1



ERETICI NEL N.T.

• Diotrefe (la primazia)
- 3Giovanni 1:9

• Imeneo, Alessandro e Fileto (bestemmia dottrinale)
- 1Timoteo 1:20
- 2Timoteo 2:17-18; 4:14
- Imeneo e Fileto hanno deviato dalla verità, 

dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e 
sovvertono la fede di alcuni

• Iezabel, la profetessa (libertà sessuale e idolatria)
- Apocalisse 2:20
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