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TERTULLIANO  

E L’IMPORTANZA DEL  
“RITORNARE BAMBINI” (REPUERESCERE)

Introduzione 

Diverse volte e in contesti differenti Tertulliano nelle sue opere menziona i 
bambini. Ad esempio, nell’Apologeticum 9 lancia i suoi strali contro l’ipocrisia pa-
gana, che accusa falsamente i cristiani di immoralità e incesto, sebbene i pagani 
compiano gli stessi delitti rinfacciati ai cristiani. Lo scrittore di Cartagine cerca 
di far cadere tali accuse, adducendo come prova dell’innocenza dei cristiani l’im-
portanza da loro tributata alla castità: essa li mette al riparo da relazioni illecite, 
da ogni eccesso di concupiscenza dopo il matrimonio, nonché dall’eventualità di 
incesto. Secondo Tertulliano, tale accusa nel caso di alcuni cristiani appare addi-
rittura del tutto fuori luogo, perché protetti da una continenza verginale, che li 
rende “vecchi fanciulli”: quidam multo securiores totam vim huius erroris virgine 
continentia depellunt, senes pueri.1 L’espressione utilizzata, senes pueri, rivela in 
che modo egli concepisca la verginità e lo status d’innocenza, propri del cristiane-
simo: essi rimandano a quella condizione di purezza tipica dei bambini, ovvero a 
una dimensione di moralità perfetta. 

Tuttavia, in un altro testo di qualche anno posteriore, il De baptismo, lo scrit-
tore di Cartagine sembra mostrare delle incertezze in merito a tale stato, allorché 
si oppone al battesimo dei bambini, poiché a loro manca una componente essen-
ziale della vita umana. Il difetto dell’età puerile, secondo Tertulliano, sta nel fatto 
che questa aetas non è in grado di apprendere e di conoscere Cristo. Per questo 
motivo, nonostante abbia presente il detto del Signore, Nolite illos prohibere ad 
me venire (Mt. 19,14), egli non ritiene opportuno battezzare i bambini piccoli. Pur 
ritenendo che insieme all’innocenza bisogna possedere anche una certa conoscen-

1 Tert., apol. 9, 19. L’Apologeticum è databile con certezza all’anno 197 (cf. P. Siniscalco, s.v. 
Tertulliano, in NDPAC, vol. III, 5303). 
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za di Cristo, il principio interpretativo su cui egli sviluppa il suo pensiero è: Fiant 
Christiani cum Christum nosse potuerint.2 

Qualche anno più tardi, nell’Adversus Valentinianos 23 Tertulliano menzio-
na un’altra volta i bambini, più precisamente quegli innocenti trucidati da Erode 
dopo la nascita di Cristo a Betlemme, e li presenta come esempi della sapienza. In 
tale contesto egli insiste sulla necessità di ritornare bambini (repuerescere), in coe-
renza con l’insegnamento del Signore, confermato anche da Paolo. La polemica 
contro i valentiniani lo obbliga a tornare sulle sue idee iniziali, ad approfondirle e 
a formulare una sorta di rivalutazione del bambino rispetto a quanto già scritto nel 
De baptismo. La nostra indagine si incentra proprio su questo testo, per mettere in 
rilievo l’importanza attribuita da Tertulliano, in polemica con gli gnostici, a essere 
bambini. 

1. Tra semplicità e sapienza 

Nonostante sia breve, il capitolo 2, scritto in perfetto stile tertullianeo, è denso 
di significato. In esso si ravvisano alcuni punti importanti della polemica antigno-
stica. Prima di entrare nell’analisi dettagliata e passare alla confutazione del siste-
ma valentiniano nel suo complesso, Tertulliano inaugura la sua polemica, metten-
do subito in chiaro che tipo di rapporto intercorre tra gli gnostici e i membri della 
Grande Chiesa. Egli combatte l’opinione dispregiativa che gli gnostici nutrono nei 
riguardi dei fedeli della Chiesa. Inizia così a discutere circa il valore di termini qua-
li semplicità e sapienza, per poi dimostrare che coloro che sono ritenuti semplici 
possono essere sapienti. Il passo successivo della sua argomentazione prevede pri-
ma una serrata analisi sulla necessità di diventare bambini, poi la spiegazione della 
differenza esistente tra il valore della semplicità, ben esemplificata simbolicamente 
dalla colomba, e l’astuzia, simboleggiata dal serpente. 

Per quanto riguarda il primo punto (2, 1), si nota che gli gnostici disprezzano i 
fedeli della Chiesa, perché li ritengono semplici e, pertanto, non sapienti: Ideoque 
simplices notamur apud illos, ut hoc tantum non etiam sapientes.4

La semplicità è in contrasto con la sapienza, ragion per cui il fatto di essere 
semplici equivale ad essere degli ignoranti. A detta degli gnostici, tutti coloro che 
sono semplici, data la loro natura di non sapienti, non possono accedere al grado 
superiore della conoscenza che conduce alla salvezza; ovviamente, sono solo gli 
gnostici a possedere la conoscenza perfetta e salvifica.  Essi si considerano sapienti 
proprio grazie a tale conoscenza (gnosi), che diverge molto dalla fede dei comuni 

2 Tert., bapt. 18. Il De baptismo è databile tra il 200 e 206 (cf. P. Siniscalco, Tertulliano, 5306).
3 Per il testo latino e la traduzione italiana si segue l’edizione bilingue: Tertulliano, Adversus 

valentinianos, edd. C. Micaelli - C. Moreschini - C. Tommasi Moreschini, Roma 2010 (Opere 
dottrinali III/2.a).

4 Val. 2, 1. 
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cristiani, di gran lunga inferiori e ben lontani dal potersi vantare dell’appellativo 
di sapienti, nonché impossibilitati a raggiungere la salvezza, dispensata tramite la 
conoscenza. 

Vi sono molte ragioni importanti per cui Tertulliano si oppone alla visione de-
gli gnostici. In primo luogo, non avrebbe alcun senso criticare il sistema teologico 
degli gnostici, se tale critica venisse fatta da chi non è competente o non è in grado 
di esprimere un parere valido sulle loro idee. Se i fedeli della Chiesa fossero inca-
paci di comprendere le concezioni elevate degli gnostici, allora il suo tentativo di 
confutarle sarebbe di per sé destinato al fallimento. Se fosse vera l’idea degli gno-
stici che i membri della Chiesa sono solo dei sempliciotti, ossia degli ignoranti, il 
suo intervento non sarebbe credibile per nessuno. In tal caso, ogni parere espresso 
da chi ignora la sapienza sarebbe declassato e ritenuto di poco valore, poiché un 
ignorante in materia non è adatto a giudicare la profondità degli esperti. Infatti, 
se essere semplice vuol dire essere ignorante, l’analisi di Tertulliano sarebbe un 
tentativo inutile e la sua critica non coglierebbe nel segno, in quanto priva di fon-
damento scientifico, di credibilità e di affidabilità: la critica degli gnostici sarebbe 
condotta da un ignorante. Ecco perché Tertulliano, prima di iniziare l’analisi del 
loro sistema, si accinge subito a dimostrare la propria competenza ed adeguatezza 
nel parlare dei suoi avversari. 

Secondo il teologo di Cartagine, non solo gli gnostici hanno distinto in gradi 
diversi la semplicità e la sapienza, ma le hanno separate al punto da considerarle 
opposte tra di loro: 

Quasi statim deficere cogatur a simplicitate sapientia, domino utramque iungente: 
Estote prudentes ut serpentes et simplices ut columbae. Aut si nos propterea insipien-
tes quia simplices, num ergo et illi propterea non simplices quia sapientes? Nocen-
tissimi autem qui non simplices sicut stultissimi qui non sapientes.5

Tertulliano, invece, è convinto che queste due virtù non debbano essere 
disgiun te, ma che vadano tenute insieme. Come è prevedibile, l’autorità massima 
di riferimento per lui è il Signore stesso, che chiede ai suoi discepoli di possedere 
entrambe tali virtù, come si vede dal testo di Mt. 10,16, a cui Tertulliano si richia-
ma. Se il Signore le ha unite l’una con l’altra (domino utramque iungente), egli non 
può certamente essere favorevole ad una loro separazione. Chi crede in Cristo 
deve prendere sul serio i suoi moniti, anziché osare cambiarli con un insegnamen-
to diverso, che finisce per essere perverso.

Per di più, il ragionamento degli gnostici non rispetta le sane regole del ra-
gionamento umano e filosofico, che si basano sui principi della logica formale.6 

5 Ibid. 
6 Anche A. Magris afferma che «un mito gnostico non si può misurare sui concetti filoso-

ficamente definiti di “materia” o “spirito” né sulla logica formale basata sul principio della non 
contraddizione» (cf. La logica del pensiero gnostico, Brescia 2011, 126-127). 
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Lo scrittore di Cartagine si accorge che la dimensione opposta all’essere sapienti 
non è l’essere semplici, ma essere stolti, il che vuol dire che l’essere semplice e 
l’essere sapiente non si escludono necessariamente. Una delle regole basilari del 
retto ragionamento filosofico-logico, risalente ad Aristotele e che Tertulliano da 
buon avvocato dimostra di conoscere, prevede che solo gli opposti si escludano 
a vicenda, come in questo caso la stoltezza e la sapienza.7 Ora, poiché la sapienza 
e la semplicità non sono contrari, esse possono essere compatibili e addirittura 
complementari. 

2. La sapienza dei semplici

2.1. La sapienza di coloro che cercano

Il passo successivo per Tertulliano è quello di dimostrare che la semplicità ha 
un valore insostituibile. Se fosse chiamato a scegliere tra la semplicità e la sapienza, 
egli opterebbe senza alcun indugio per la prima. È pur vero che alla fine dimostra 
che non si pone il problema di dover scegliere tra le due realtà, poiché la sempli-
cità e la sapienza sono inseparabili. Comunque, nel caso in cui dovessero essere 
separate l’una dall’altra, egli, da parte sua, sceglierebbe la semplicità come parte 
migliore e preferirebbe errare – essere semplice e non sapiente –, anziché trarre in 
errore – essere sapiente nel modo degli gnostici senza essere semplice: 

Et tamen malim meam partem meliori sumi vitio, si forte praestat minus sapere 
quam peius, errare quam fallere.8

Con questo discorso è come se Tertulliano stesse sottoponendo un problema 
della coscienza, obbligata a scegliere tra due mali ed egli, chiaramente, si dichiara 
pronto a scegliere il male minore. In realtà, si tratta solo in apparenza di una scelta 
tra due mali. La questione è un’altra. Essa concerne la scelta tra un bene, che sem-
bra un male agli occhi dei gnostici, e un male che sembra un bene sulla base dei 
loro falsi concetti di bene e di male, ossia sulla base di ciò che è retto e di ciò che 
è errato. Ecco perché Tertulliano si professa disponibile a scegliere subito il “male 
minore”, ossia quello di sapere meno, anziché di sapere male. Infatti, scegliere di 
sapere meno anziché male non fa affatto male a nessuno, mentre il sapere male è 
sempre dannoso per gli altri. Si comprende allora come non si tratti di una scelta 
del “male minore”, perché con l’abbracciare la semplicità ci si mette sulla via giusta 
della sapienza. Chi sa meno, ma è disposto ad apprendere, raggiunge sempre i più 

7 Arist., metaph. X, 5, 1055b: «Infatti, solo gli opposti non possono esistere insieme». Per 
quanto riguarda questa regola dell’opposizione fra concetti si può vedere anche J.J. Sanguineti, 
Logica filosofica, Firenze 1987, 81. 

8 Val. 2, 2. 
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alti livelli del sapere. Tertulliano trae la conferma di ciò dal libro della Sapienza, in 
cui si insegna che il volto di Dio si scorge nella semplicità del cercare (cf. Sap. 1,1): 

Porro facies dei spectatur in simplicitate quaerendi ut docet ipsa Sophia, non qui-
dem Valentini, sed Solomonis.9

Qui Tertulliano mette in evidenza anche l’umiltà di chi cerca, perché di fronte 
a Dio l’uomo è sempre un semplice ricercatore che non può pretendere di esaurire 
il contenuto del suo essere, né può essere presuntuoso al punto da pensare di esau-
rire tutta la conoscenza su Dio, come si vantano gli gnostici. Ricercatore assiduo 
del volto di Dio e ben consapevole che la prima imputazione mossa dagli gnostici 
ai credenti è “Non cercano Dio”,10 Tertulliano cerca di respingere le accuse degli 
gnostici, i quali affermano che i cristiani, per il fatto di credere, si scusano per la 
loro ignoranza. Per Tertulliano la verità è ben altra. Proprio i cristiani sono i veri 
ricercatori, soltanto che i metodi di ricerca dei cristiani e degli gnostici non coin-
cidono. Egli non crede che i cristiani siano in errore per il fatto di essere semplici, 
perché proprio grazie a una simile dimensione essi si mettono in condizione di 
progredire verso la vera sapienza, che si acquista con l’umiltà e meditando la Pa-
rola di Dio. La scelta di essere semplici non consiste nel privarsi di qualche bene, 
né sta nella possibilità di sapere, ma piuttosto è una privazione sub condicione per 
guadagnare beni maggiori. Pertanto, abbracciare la semplicità non è un male mi-
nore, ma il primo passo da compiere per chiunque voglia raggiungere la pienezza 
della sapienza. Gli gnostici, invece, osando trascendere e trasgredire il senso del 
testo biblico con la propria “ricerca” e arrogandosi il diritto di addurre spiegazioni 
personali, che non hanno niente a che vedere con il messaggio biblico genuino,11 
non sono sapienti, bensì stolti.

Oltretutto, tra i cristiani e i valentiniani vi è una netta differenza anche sulla 
natura della sapienza (gnosi). Per i greci la gnosi rappresenta il sapere deducibile 
dal discorso e dalla dialettica, a partire da un’osservazione diretta e attenta del 
reale; lo stesso è per gli scrittori cristiani antichi. Non è così per gli gnostici, per i 
quali la gnosi è una forma di sapere meta-razionale, un dono della divinità che ha 

9 Ibid. Come ravvisa C.O. Tommasi Moreschini (redattrice dell’edizione italiana), Tertullia-
no unisce due motivi scritturistici affini tra di loro: la contemplazione del volto di Dio (Is. 38,11; 
Ps. 11,7) ed il cercare il suo volto nella semplicità del cuore (et in simplicitate cordis quærite 
illum). Tuttavia, Tertulliano menziona esplicitamente il libro della Sapienza (tradizionalmente 
ritenuta scritta da Salomone), per irridere ironicamente con un gioco di parole la cosiddetta 
Sophia (sapienza), uno degli eoni gnostici che giocherà una parte decisiva nella cosmologia va-
lentiniana. 

10 Cf. E. Pagels, I Vangeli gnostici, Milano 1999, 175-176. L’autrice parteggia per gli gnostici. 
11 Cf. G. Gaeta, Scrittura e tradizione secondo i Valentiniani, in Valentino Tolomeo Eracleo-

ne Teodoto, La passione di Sophia, Genova 1997, 9-30.
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in sé il potere di salvare coloro che lo ricevono.12 Come si vede, si impiega lo stesso 
concetto, ma con significati diversi.

2.2. La sapienza dei bambini innocenti 

A detta di Tertulliano un’altra prova, centrale per il nostro tema, per cui non 
bisogna sottovalutare la semplicità, sta nel ricordare il sacrificio dei bambini in-
nocenti uccisi per ordine di Erode, veri esempi di sapienza, nonostante la loro 
condizione di infanti: 

Deinde infantes testimonium Christi sanguine litaverunt. Pueros vocem qui cru-
cem clamant? Nec pueri erant nec infantes, id est simplices non erant.13

I bambini innocenti non solo hanno testimoniato per Cristo, ma addirittura 
l’hanno fatto nel modo più eccelso: con il proprio sangue. Essi sono martiri nel 
senso pieno della parola, nonostante non abbiano la conoscenza intellettuale di 
Cristo. Se è vero che il senso e lo scopo della sapienza consistono nel testimoniare 
per Cristo, allora essi sono davvero sapienti, perché hanno reso testimonianza per 
lui, dimostrando così facendo la loro maturità. Essi sono la prova più eloquente 
che la sapienza proviene dalla semplicità e, poiché sono semplici, possono essere 
definiti anche sapienti. Per converso, coloro che non sono in grado di essere sem-
plici, si ribellano al Signore, anziché rendergli testimonianza. I bambini innocenti 
rappresentano la prova tangibile del fatto che è meglio dare il sangue piuttosto che 
chiedere il sangue altrui. 

Dopo aver fatto riferimento alla strage degli innocenti, Tertulliano si domanda 
se è possibile considerare fanciulli quelli che invocano la croce. L’immaturità dei 
bambini è stata tale da essere in grado testimoniare per Cristo, e quindi è stata 
matura, mentre la maturità degli uomini adulti che si sono opposti al Signore è 
talmente immatura da aver richiesto la sua crocifissione. 

Per capire meglio il significato del testo relativo alla strage degli innocenti, va 
detto che Tertulliano non è l’unico a ricordare tale episodio in polemica con gli 
gnostici. Prima di lui vi è stato Ireneo di Lione. In opposizione alla visione gno-
stica di Cristo, il vescovo di Lione riporta i punti salienti della sua vita, così come 
descritta dagli evangelisti. Uno di questi punti è la nascita di Cristo a Betlemme, un 
evento a cui farà seguito l’adorazione dei magi e la strage degli innocenti da parte 
del re Erode. Non c’è alcun dubbio che i bambini uccisi da Erode siano vittime in-

12 Cf. G. Filoramo, A History of Gnosticism, Oxford 1990, 39. 
13 Val. 2, 2. Oltre a riferirsi alla strage dei bambini innocenti (cf. Mt. 2,16), Tertulliano fa an-

che un’allusione alla folla che chiede la morte di Cristo, gridando «Sia crocifisso» (cf. Mt. 27,22-
23). 
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nocenti della persecuzione, ma allo stesso tempo rappresentano la migliore prova 
della vittoria del Signore, che garantisce loro la salvezza nel suo Regno: 

Propter hoc et pueros eripiebat qui erant in domo Dauid, bene sortiti illo tempore 
nasci, ut eos praemitteret in suum regnum, ipse infans cum esset infantes hominum 
martyras parans, propter Christum qui in Bethlehem natus est Iudaeae in ciuitate 
Dauid interfectos secundum Scripturas.14

Questo brano aiuta a capire ulteriormente l’importanza attribuita da Tertul-
liano al ruolo dei bambini innocenti nella sua polemica antignostica. A. Orbe, nel 
commentare questo passo dell’Adversus haereses, mette in risalto la stima per il 
martirio e per i martiri nutrita dalla Grande Chiesa, a differenza degli gnostici: 

Gli innocenti furono martiri. Morirono per Cristo senza saperlo grazie ad una sin-
golare preparazione del Dio Bambino, che volle circondarsi di loro e non di altri 
nella sua primissima apparizione nel mondo come primizie di Israele. Gli gnostici 
disprezzavano il martirio cruento, anche di quanti lo affrontavano, come testimo-
nianza, da adulti. Quello degli innocenti, privo di consapevolezza per gli interessati, 
diventa il paradigma del martirio secundum carnem; disprezzato a doppio titolo dai 
settari: perché privo di consapevolezza e ristretto “alla carne, alla sola carne”. Ireneo 
esalta in modo speciale gli innocenti. La loro morte secondo la carne li libera dal 
potere del nemico e assicura loro il regno di Cristo.15

Nella sua opera Orbe, purtroppo, non menziona l’interessante passo di Tertul-
liano sulla testimonianza degli innocenti, meglio comprensibile alla luce di quanto 
detto da Ireneo. Per quanto riguarda il martirio, invece, Tertulliano anche in un 
altro passo testimonia il disprezzo degli gnostici per il martirio. Esso è ritenuto do-
veroso solo per gli psichici, ossia i cattolici ai quali, non essendo di natura gnostica 
(status), si richiedono le opere (actus): 

Ideoque nec operationes necessarias sibi existimant, nec ulla disciplinae munia 
observant, martyrii quoque eludentes necessitatem qua volunt interpretatione. 
Hanc enim regula animali semini praestitutam, ut salutem, quam non de privile-

14 Iren., haer. III, 16, 4 (SCh 211).
15 A. Orbe, La teologia dei secoli II e III, vol. II, Casale Monferrato 1995, 119. In tutta questa 

sezione (pp. 110-120) l’autore spiega l’importanza degli innocenti nella teologia di Ireneo. In 
real tà, essi simboleggiano gli israeliti, ossia quella parte della casa di Davide che riconosce Cristo 
fin dalla sua nascita a Betlemme, così come i magi rappresentano i pagani. Si tratta di due realtà 
che testimoniano il trionfo occulto, ma efficace, del Bambino su coloro che sono tenuti soggioga-
ti. Il re Erode è simbolo del nemico che tiene prigionieri sia i pagani sia gli israeliti. Il trionfo del 
Bambino su Erode presenta una doppia ripercussione con il medesimo risultato: rivelandosi ai 
magi trionfa in mezzo ai pagani, e coronando gli innocenti della corona del martirio salva coloro 
che sono della casa di Davide. Il Dio Bambino fa precedere al suo Regno, come primizia della 
sua Chiesa, gli innocenti, o meglio, egli fa precedere gli innocenti in qualità di suoi compagni nel 
Millennio, assicurando a essi la “prima risurrezione”, per regnare con loro in corpo ed anima. 
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gio status possidemus, de suffragio actus elaboremus. Nobis enim inscriptura huius 
seminis qui imperfectae scientiae sumus, quia <non> norimus Philetum, et utique 
abortui deputamur, quod mater illorum.16

Secondo gli gnostici, per i cristiani, ritenuti dotati di una conoscenza imperfet-
ta, esiste un diverso obbligo morale. Nell’ottica di Ireneo e di Tertulliano, invece, 
i bambini, nonostante non abbiano la consapevolezza intellettuale, possiedono 
quell’innocenza necessaria per dare una valida testimonianza e ottenere il premio 
della vita eterna. È su questa linea interpretativa che Ireneo sviluppa il suo discorso 
in merito ai bambini innocenti. Egli sottolinea che Gesù, nato da Maria a Betlem-
me, ha offerto agli uomini la conoscenza, spogliandoli della loro ignoranza: 

Iam enim spoliabat homines, auferens ignorantiam ipsorum, suam autem agnitionem 
eis donans et dispartitionem faciens eorum qui cognoscebant eum, quemadmodum 
Esaias: Voca, inquit, nomen eius: Velociter spolia, celeriter dispartire.17

Ireneo sostiene che Gesù fin da piccolo si è fatto conoscere quale Dio; ne è 
prova il fatto che molti sono stati in grado di riconoscerlo già a partire dal suo 
concepimento (Giovanni) o al momento della sua nascita (Simeone, i magi, i pa-
stori). Partecipi della medesima conoscenza sono anche i bambini innocenti, ai 
quali possiamo applicare lo stesso ragionamento e sostenere che anch’essi sono 
stati spogliati dall’ignoranza in maniera “segreta” (occulta), ma efficace. Per primi 
sono stati strappati dalla perdizione e salvati per il Regno di Dio; essi sono segno 
della potente mano del Signore che trionfa sui nemici. Se i magi rappresentano le 
“spoglie della Samaria”, cioè i tesori migliori dei pagani, alla stessa stregua i bam-

16 Val. 30, 1. Nel sistema valentiniano i cattolici sono assimilati agli psichici, dotati di una 
conoscenza imperfetta e proveniente da una materia abortiva. Il «peccato di Sophia dà origine 
ad una generazione abortiva» (cf. G. Filoramo, Luce e gnosi. Saggio sull’illuminazione nello gno-
sticismo, Roma 1980 [SEA 15], 121); si capisce allora perché Tertulliano afferma che è abortiva 
la loro madre. Anche Ireneo conferma che i valentiniani si vantano di possedere una conoscenza 
superiore rispetto a tutti gli altri, a cominciare dagli esponenti della Grande Chiesa, considerati 
in taluni casi come veri e propri ignoranti. I valentiniani sarebbero “perfetti”, cioè persone in cui 
il seme di Sophia ha raggiunto la completa maturazione e sono pronti per entrare nel Pleroma. 
D’altra parte, non tutti gli uomini sono in grado di comprendere i “misteri” gnostici, ossia non 
tutta l’umanità è predisposta per accogliere la gnosi; cf. G. Chiapparini, Valentino gnostico e pla-
tonico, Milano 2012, 375; G. Gaeta, Scrittura e tradizione secondo i Valentiniani, 17-21. Quindi, 
solo una vera elite spirituale può essere avviata alla conoscenza della natura “pneumatica”, che 
costituisce il loro intimo (cf. D. Scordamaglia, Dio Padre nella teologia di Tertulliano, Bologna 
2011, 30). Vi sono anche diverse esigenze etiche che non valgono ugualmente per tutti, come si 
accorge anche Tertulliano. I cattolici (psichici), secondo il parere degli gnostici, sono tenuti ad 
osservare la legge morale, mentre per gli gnostici (pneumatici) la moralità non è indispensabile; 
cf. G. Chiapparini, Valentino gnostico e platonico, 371-379; M.A. Williams, Rethinking ‘Gnostici-
sm’, New Jersey 1996, 189-190.

17 Adv. haeres. III, 16, 4. Il nome profetico del secondo figlio di Isaia (Machèr-salàl-cash-baz) 
significa “Bottino-pronto-saccheggio-prossimo”. 
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bini innocenti stanno ad indicare coloro che sono “spoglie” della casa di Davide, 
ossia gli israeliti strappati dalla mano del nemico: 

Il testo non presenta difficoltà. Ireneo prospetta la morte degli innocenti in parallelo 
con il ritorno per una strada diversa dei magi. Due versanti del trionfo occulto, ma 
efficace, del Bambino su chi li teneva soggiogati. Gli uni e gli altri si trovavano in 
possesso del nemico, i magi di Arabia nel paganesimo, gli innocenti della casa di 
Davide in terra di Israele.18

I bambini innocenti sono stati partecipi di tale conoscenza salvifica in una 
maniera segreta (occulta), ma reale, perché con il loro esempio il Signore ha ma-
nifestato la sua mano potente, capace di espugnare i suoi nemici. Pur non affer-
mandolo esplicitamente, possiamo dedurre che anche Tertulliano sia dello stesso 
parere. Dal momento che egli ritiene che il volto di Dio si possa contemplare solo 
nella semplicità del cercare, allora il primo passo della sapienza consiste nell’essere 
semplici. Solo chi è semplice si incammina con umiltà sulla via della ricerca. Ai 
bambini, nonostante non siano dotati di consapevolezza, è sufficiente la semplicità 
dell’innocenza per dare una valida testimonianza e per acquistare la vita eterna, 
come si vedrà più avanti. 

Prima di affrontare la parte conclusiva dell’argomento, occorre soffermarsi 
su una precisazione terminologica. Un accento così forte sulla testimonianza dei 
bambini innocenti è stato sviluppato da Tertulliano, perché i valentiniani sono 
convinti non solo che con il martirio non si possa dare la vera testimonianza, ma 
anche che i bambini non abbiano la dovuta scienza per poterlo fare. Secondo loro, 
solo i “perfetti” possiedono quella gnosi capace di testimoniare i principi fonda-
mentali. Se, invece, secondo Tertulliano i bambini sono capaci di dare la testimo-
nianza (testimonium litare) per Cristo, ciò significa che tale parola possiede anche 
un senso giuridico. È noto come in tribunale, nel mondo antico, non sia conside-
rata valida la testimonianza dei minorenni. Tertulliano, invece, in questo caso loda 
quella dei bambini innocenti, attribuendo loro una certa capacità giuridica, dalla 
quale si ravvisa anche quella intellettuale. Se essi hanno testimoniato per Cristo 
con la propria semplicità, ossia con l’innocenza (una dimensione che presuppone 
anche un grado particolare di consapevolezza), allora non si può dire che non 
possiedono la conoscenza di quanto hanno testimoniato. Con l’affermare che essi 
sono in grado di testimoniare per Cristo, Tertulliano, da buon avvocato, tenendo 
conto anche della portata giuridica del termine, sembra concedere loro una sorta 

18 A. Orbe, La teologia dei secoli II e III, vol. II, 116. Dal testo di Ireneo e dal commento 
di Orbe spicca con chiarezza la capacità rivelativa del Bambino Gesù. Per Ireneo, Gesù, già da 
bambino, è in grado di trasmettere la conoscenza salvifica, mentre per i valentiniani, che am-
mettono l’innestarsi dell’illuminazione pleromatica nella storia della salvezza grazie all’azione di 
Gesù (illuminatore per eccellenza), solo il Salvatore post-risurrezionale è «il rivelatore perfetto, 
pneumatico, in grado di trasmettere d’ora in avanti la gnosi piena e totale e dunque la definitiva 
illuminazione» (G. Filoramo, Luce e gnosi, 108). 
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di conoscenza razionale. Infine, se sono in grado di rendere testimonianza per 
Cristo e ne sono qualificati grazie all’innocenza, la loro testimonianza dovrebbe 
essere valida per gli uomini, anzi dovrebbe essere esemplare. 

3. Il ritornare bambini 

Per Tertulliano, come si è già visto in parte, l’essere semplici equivale ad es-
sere innocenti, che a sua volta corrisponde all’essere privi di malizia. Una simile 
condizione permette all’uomo di essere sapiente nei giudizi. Diventare innocenti 
come i bambini diventa per i cristiani un modello e un obbligo, in coerenza con 
l’insegnamento dell’Apostolo che per i cristiani si impone come un vero e proprio 
ordine, in quanto coincidente con l’insegnamento del Signore: 

Repuerescere nos et apostolus iubet secundum dominum, ut malitia infantes per 
simplicitatem ita demum sapientes sensibus: simul dedit sapientiae ordinem de 
simplicitate manandi.19

La capacità e la sapienza di giudizio dipendono dalla semplicità e non sono il 
frutto della sola gnosi, soprattutto non di quella professata dagli gnostici. La vera 
sapienza presuppone la semplicità e quest’ultima conduce alla vera sapienza di 
giudizio: la conoscenza di Dio. Lo insegna Paolo nel testo di 1 Cor. 14,20, a cui si 
appella Tertulliano.20 La Scrittura stessa conferma così che la sapienza proviene 
dalla semplicità e che, in ultima istanza, sarebbe sufficiente da sola per permettere 
di arrivare alla conoscenza di Dio: 

Ita facilius simplicitas sola deum et agnoscere poterit et ostendere, prudentia sola 
concutere potius et prodere.21

I bambini per la semplicità di cui sono dotati, pur non avendo la conoscenza 
intellettuale (gnosi), possono accedere alla conoscenza di Dio e svelarlo; la scal-
trezza (prudentia) da sola non può farlo. Tertulliano, tuttavia, non spiega in che 
modo avvenga tutto ciò; possiamo presupporre in una maniera segreta come per 
Ireneo. Secondo lui, la semplicità cristiana è l’unica vera scienza da tenere in con-
siderazione, a dispetto del presunto sapere professato dagli gnostici. 

19 Val. 2, 3. 
20 Al concetto paolino di malitia infantes si richiama due volte anche Ireneo nella Dimostra-

zione della predicazione apostolica 46 (credentes autem ei et malitia parvulos effectos introducente 
in hereditatem patrum) e 96 (parvuli existentes malitia et confirmati in omni iustitia et integri-
tate). 

21 Val. 2, 4. 
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Conclusione 

Tertulliano ha dimostrato che proprio quella simplicitas con la quale i membri 
della Grande Chiesa sono stati qualificati dai valentiniani facendoli apparire degli 
ignoranti è invece un mezzo efficace per stilare un giudizio ponderato circa le loro 
dottrine. La conoscenza gnostica (gnosi) non è nient’altro se non un insieme di 
sciocchezze. Sia quando insiste sulla ricerca di Dio, sia quando parla della necessità 
di ritornare bambini, Tertulliano fa riferimento alla sapienza propria dei cristiani. 
Di fronte a Dio l’uomo è solo e sempre un semplice ricercatore, che non può pre-
tendere di esaurire il contenuto del suo volto, del suo essere. È per questo motivo 
che la portata della conoscenza gnostica, secondo Tertulliano, diventa empia, per-
ché pretende di possedere tutto il sapere su Dio sulla base dell’identità di natura 
esistente tra l’uomo gnostico e la sostanza divina. La vera conoscenza parte dalla 
semplicità, con la quale l’uomo accoglie la rivelazione divina e ogni dono di Dio. 

Così Tertulliano, contro gli gnostici che giudicano i cristiani semplici e inca-
paci di conoscenza intellettuale, cerca di controbattere chiamando in causa anche 
l’esempio dei bambini innocenti, che con il proprio sangue hanno dato testimo-
nianza per Cristo (cf. Mt. 3,16). Il passo offre l’occasione per mettere in risalto la 
capacità dei fanciulli e degli infanti di essere veri sapienti. Si tratta del concetto 
del puer senex, ovvero del bambino che per le sue straordinarie capacità e doti si 
mostra più capace della sua età. Secondo il monito dell’Apostolo (1 Cor. 14,20) e in 
linea con l’insegnamento del Signore, per cui il “diventare come bambini” è con-
dizione fondamentale per entrare nel Regno dei cieli (cf. Mt. 18,3), Tertulliano ri-
propone e insiste sull’importanza di “ritornare bambini” (repuerescere). Se i vecchi 
possono diventare bambini grazie all’innocenza, anche i bambini possono essere 
vecchi, ovvero sapienti, grazie alla testimonianza per Cristo: i bambini innocenti 
ne sono prova eloquente. Sia l’una sia l’altra trasformazione avvengono per mezzo 
della semplicità e dell’innocenza di vita. 
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