
1

Gnosticismo

In “Uomini e profeti” di domenica 22/2/2014 Gabriella Caramore ha 
chiesto a Jean Louis Ska teologo biblista che insegna alla Gregoriana 
se è facile insegnare agli studenti di oggi lla Bibbia tenendo conto dei 
risultati del metodo storico-critico. La risposta è stata: “È possibile, 
ma non è facile. Molti studenti di oggi sono pietisti, vogliono avere il 
contatto immediato con la parola di Dio e un contatto immediato con 
la realtà soprannaturale, vogliono sentire Dio parlare... Ci sono molti 
testi che sono scandalosi e uno si scandalizza quando li legge e quindi 
non può prendere tutto alla lettera. La Bibbia non è una sfera, non è 
una forma perfetta, ma una foresta dove c’è di tutto e di più...

Stasera ho intenzione solo di porre il problema. So che farò nascere per-
plessità e dubbi, ma siete persone adulte in grado di fare le vostre scelte 
e di ridimensionare, quando occorre, le mie parole. Infatti quello che af-
frontiamo è un tema rischioso, la madre di tutte le eresie, il luogo in cui 
confluiscono tutti i sincretismi, così come la separazione del cristianesi-
mo dall’ebraismo è la madre di tutti gli scismi successivi.
Dal punto di vista temporale questi due eventi si collocano entrambi nel 
2° secolo della nostra era, ma mentre lo scisma ha confini sufficientemen-
te precisi, lo gnosticismo è sfuggente, si fatica a individuarne un’origine 
(luogo e tempo); solo per comodità lo collochiamo lì dato che in quel 
momento e all’interno del cristianesimo nascente ha trovato la sua prima 
espressione completa e coerente...

Ci caliamo nel mistero di Dio
E, in un certo senso possiamo andare tranquilli, la differenza è infinita e così bal-
bettiamo tutti parole e concetti inadeguati, dalle menti più eccelse a chi ha solo 
un barlume di ragione. Non dobbiamo avere paura di dire imprecisioni, perché 
cose definite e precise non le possiamo dire.
Siamo di fronte all’Uno, l’Essere in sè, radice di tutte le radici, grande unità o, 
come lo chiama la Cabbalah, En-sof, ciò che è indifferenziato, ciò che è infinito, 
ciò che è inafferrabile, con una vicinanza impressionante al Nulla. 
Scompare anche l’elemento personale che solo nella creazione e poi nella rivela-
zione fa il suo ingresso.
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Il Dio vivente

l’Essere-origine è mistero (di lui non si sa niente!). Se ne possiamo parlare è 
perchè lui stesso ha aperto un versante che ci riguarda, perché per noi l’Essere-o-
rigine si fa parola, si manifesta. 
Cos’è la creazione se non la sua prima e più grande rivelazione? E non è un caso 
che nella Torah all’inizio ogni cosa creata sia legata alla parola che il Signore 
pronuncia... 
E così nasce il rapporto con l’altro da sè, il mondo, l’uomo, quello a cui noi diamo 
il nome di Rivelazione.
Per mettere in piedi questo rapporto l’Essere-origine deve creare un limite all’in-
terno di sè, all’interno di quella totalità indifferenziata, infinita, inafferrabile di 
cui abbiamo detto. 
Il mondo e l’uomo, sue creature, ora gli stanno di fronte con l’autonomia che ha 
dato loro e solo così è possibile una relazione. 
Con dei problemi, sia ben chiaro, perché Dio ne risulta impicciolito, in qualche 
modo relativizzato, dato che ha di fronte un altro che rispetta. 
È il Dio vivente, con una storia, un’anima, diremmo noi, (lo Spirito) e dialoga, 
oltre che con se stesso, con il mondo e con l’uomo, sue creature. 
È un Dio personale! 

Il patto, la promessa, il pathos
Dio entra nella storia o meglio, la costruisce assieme all’uomo, ne è uno dei pro-
tagonisti.

Poiché così parla l’Alto e l’Eccelso, 
che ha una sede eterna e il cui nome è santo: 
in un luogo eccelso e santo io dimoro,
ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati,
per ravvivare lo spirito degli umili
e rianimare il cuore degli oppressi. (Is 57,15-15)

L’uomo conosce questo aspetto del divino essere: il suo orientamento verso l’uo-
mo, il suo coinvolgimento, l’attenzione, la sollecitudine. 
La presenza e l’ansia di Dio si manifestano negli eventi storici. Dio si è impe-
gnato con Israele con una Alleanza eterna ed è implicato nel suo destino, con 
tutto il pathos che la storia si porta dentro: l’attesa, il desiderio, una realizzazione 
sempre insufficiente delle promesse, perché le promesse rimangono come un 
miraggio davanti, un cammino che non si conclude, che riprende sempre anche 
tra errori e sbandate. 
Per i profeti il baratro che separa l’uomo da Dio è superato dal suo pathos!
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Quanto è difficile vivere con un dio personale!
Succede con lui quello che avviene in ogni relazione o rapporto, che è vero e pro-
duttivo solo se fondato sull’accettazione del limite, per poter dare spazio all’altro, 
se no non c’è relazione. 
La cosa che sconcerta è che l’accettazione del limite significa l’accettazione di 
una zona di non conoscenza nell’altro. Ed è proprio in questa zona che avviene 
l’essenziale, il dar fiducia, la confidenza, l’amore ed è in questa zona che si svilup-
pa la prova. Nel cuore dell’altro non c’entriamo, ci mettiamo in comunicazione 
accettandone il mistero, accettando che la luce sia modellata dalle ombre e solo 
così possiamo accogliere quel che ne esce in forma di parola.
Anche con Dio tutto questo? Credo proprio di sì. Ma questo vale anche per Dio 
nei nostri confronti? Cioè, per chiarire, c’è una parte di noi che gli sfugge fin che 
non abbiamo detto la nostra parola, non abbiamo fatto la nostra scelta? Sia pure 
con timore, ma non posso che dire di sì.
È subito una vertigine, mi rendo conto, ma una vertigine che la Bibbia stessa si 
incarica di provocare quando, fin dalla prima pagina dice:

“Dio creò l’uomo a sua immagine
è a immagine di Dio che egli lo creò
maschio e femmina li creò”.

Per questo possiamo parlare (o ne possiamo parlare!) e l’Essere che si fa Parola 
entra nella nostra storia con il linguaggio e succede che parlare di Dio è parlare 
dell’uomo e viceversa. Dio è sì sconosciuto, nasconde la sua immagine e il suo 
nome, ma la bocca del profeta manifesta direttamente o indirettamente la sua 
volontà. Una parola che si snoda nel racconto (Haggadah) e diventa normativa 
(Halakhah).  

Universale e particolare

Però questo legame della Legge con il racconto suscita perplessità, crea proble-
mi, perché la Torah risulta emanata da un Dio personale in una occasione ben 
precisa, indirizzata a un interlocutore pure lui personale, particolare, Mosè, con 
il suo popolo Israele, in un contesto conflittuale, pieno di pathos. E  nella nostra 
cultura noi non tolleriamo che il pathos, i sentimenti inquinino la conoscenza 
(sapere, conoscenza = gnosi) e facciamo fatica a tollerare questo rapporto par-
ticolare tra uno che più universale non si può (Dio), con un altro che non può 
che essere particolare... e che tutto poi debba passare per di lì ci sconcerta non 
poco...
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I filosofi
Storicamente i filosofi si sono sforzati sempre di tenere distinti i piani, hanno 
creato una sorta di livelli nella natura e nell’uomo collocando gerarchicamente 
gli esseri. 
Solo il livello più alto definisce l’uomo ed è la conoscenza razionale, scavando 
così un fossato tra spirito e materia. 
Se questo vale per l’uomo, immaginiamoci poi per Dio.
Ecco allora che il filosofo tenta di purificare il discorso religioso, pieno di miti 
e di ingenuità popolari. Va alla ricerca dei segreti che i testi sacri contengono, e 
dice che si tratta in ultima analisi delle verità della filosofia e della morale. Verità 
che potevano essere conosciute anche al di là del piano religioso, e che il linguag-
gio religioso esprime in forma metaforica e mitica.
Ad iniziare in modo consapevole e completo questa critica è Maimonide. Fedele 
al proprio ebraismo talmudico, è altrettanto fedele alle esigenze della ragione. 
Operando una netta distinzione tra la “religione del volgo” e quella del “filosofo 
saggio”, intende purificare la fede ebraica dal massiccio antropomorfismo bibli-
co... perché teme che un Dio con un cuore si offra alla derisione della nostra 
ragione che ne coglie non solo le imperfezioni, ma contraddizioni inaccettabili.
Dio “Passi il paradosso “Tu sei veramente un Dio nascosto, Dio d’Israele, salva-
tore” (rivelato) (Is 45, 15). Ma che dire del Dio che dice: 

“Io Adonai e non ce n’è un altro
al di fuori di me non c’è Dio
formo la luce e creo la tenebra
faccio la pace e creo il male.
Io Adonai faccio tutto ciò.”

Senza saperlo inaugura la critica moderna della religione, anche nel suo versan-
te radicale dei tre monoteismi biblici. A questo proposito possiamo leggere un 
passo di Garbini che dice:

“La figura di YHWH che emerge dal suo comportamento quale viene descrit-
to dall’autore della “storia sacra” di Israele appare a dir poco sconcertante: un 
Dio bugiardo, irascibile, imprevedibile, che non mantiene la parola data (la ‘emet 
YHWH, la veritas Domini tanto esaltata dal salmista sembra un’ironia) e che non 
nasconde la sua invidia per l’uomo; il vantare la sua terribilità e ferocia anche in 
situazioni amichevoli, come le teofanie sul Sinai (Es 19, 22.24; 33, 20) non con-
tribuisce certamente a migliorarne l’immagine” (G. Garbini, Mito e storia nella 
Bibbia, Paideia, Brescia 203, p. 197).
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Il dualismo

Credo di aver delineato così, molto schematicamente i problemi che ci stanno 
davanti. 
Stanno di fronte il Dio nascosto, l’En-Sof e il Dio vivente, personale, con un 
cuore, dei sentimenti, delle passioni, con una storia.
Nel presentarvi il problema io ho dovuto fare una scelta e, per farmi capire, vi 
ho proposto una delle soluzioni a questo dualismo, quella della Bibbia, che il 
dualismo lo nega. È una soluzione non solo di continuità, ma di identità, possia-
mo dire. Il Dio vivente è l’Essere origine che ha a cuore la sua creatura, e la sua 
Torah, la sua Legge è il dono più alto che fa all’umanità.

Ma ci possono essere altre soluzioni.

Sentite come si esprime un anonimo cabbalista del 1300:
“Sappi che quell’En-Sof di cui abbiamo parlato non è menzionato nè 
nella Torah, nè nei Profeti e nemmeno negli agiografi o nelle parole 
dei sapienti talmudici; solo “i maestri del servizio divino” (i mistici) 
ne hanno avuto un lieve sentore”.

Detto in altre parole: “Dio in sè, come essere assoluto, poichè per sua natura 
non può essere affatto l’oggetto di una partecipazione ad altro, non si manifesta 
minimamente nemmeno nei documenti della rivelazione, negli scritti canonici 
della Bibbia e della tradizione rabbinica”.
I cabbalisti non sono certo dei dualisti, cercano di possedere realmente il Dio 
vivente della Bibbia, ma nello stesso tempo non vogliono rinunciare a quell’altro 
Dio nascosto, che riposa in eterno, inaccessibile, nelle profondità del suo essere 
o, secondo l’audace espressione dei cabbalisti, “nelle profondità del suo Nulla”.  
Come lo possono fare? In un modo molto ebraico: la Torah per loro è un or-
ganismo vivente: una vita segreta ferve nel suo intimo in infiniti strati sotto la 
veste esteriore del significato letterale, e ognuno di questi strati corrisponde a 
un nuovo e profondo significato della Torah [...] che è la viva incarnazione della 
sapienza divina. [...] Essa non è soltanto la legge storica del Popolo di Dio (è 
anche questo), ma è l’alfabeto del mondo, l’alfabeto dell’universo...” (Scholem, Le 
grandi correnti della mistica ebraica, 1993, p. 23-26).
Il percorso che fa il cabbalista dentro la Torah è diverso da quello che compie 
il rabbino, teso a cercare norme che tengano unita la comunità, è più libero e si 
muove per sentieri che lo conducono a contemplare la vita intima di Dio...
Accetta tutta la Rivelazione e senza di essa non saprebbe dove andare, ma la sua 
capacità combinatoria all’interno di essa è straordinaria, travolgente e lo porta a 
volte molto vicino al dualismo, senza però mai varcare quella soglia che l’ebrai-
smo giudica invalicabile.
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E poi c’è la soluzione più radicale, quella che vede il Dio nascosto e il Dio vivente 
come opposti, contrari, non complementari.

In ogni caso non ci si accontenta del Dio vivente. Nel migliore dei casi appare 
troppo piccolo, troppo umano. Nel peggiore addirittura il dio del male.

Marcione

Vi presento la posizione di Marcione, cristiano, vissuto nel secondo secolo. È 
uno gnostico un pò atipico, si dice seguace di Paolo di cui porta all’estremo la 
critica alla Legge. La legge è emanata da un dio artigiano, il demiurgo, che ha 
costruito questo mondo e che lo governa, è il “Dio giusto” , severo, anche ven-
dicativo, dell’Antico Testamento, è conosciuto, è il signore di questo mondo e la 
Bibbia è il documento della sua legittima sovranità su questo mondo. La giusti-
zia della legge è evidentemente formale, ristretta, un pò gretta e vendicativa, ma 
non è cattiva e non diventa ingiusta... 
L’altro è il Dio nascosto, è sconosciuto, incomprensibile, lo straniero, il diverso, il 
nuovo: è il “Dio buono” del Vangelo a cui il credente si affida per fede.     

Marcione non separa soltanto un dio dall’altro, ma anche la giustizia dall’amore, 
l’Antico dal Nuovo testamento, ed è il primo che costruisce un canone dei libri 
sacri: è chiaro, scarta tutto l’Antico testamento e tra i vangeli sceglie quello di 
Luca e dieci lettere di Paolo, non senza averle prima emendate, tirando via le 
cose che non rispondevano ai suoi criteri, ad es. tutti i riferimenti all’A.T. e le 
idee che non collimavano con il dualismo che abbiamo visto.

La chiesa del secondo secolo conduce una battaglia durissima contro le sue tesi, 
lo mette fuori, lo proclama eretico e si trova costretta ad elaborare il proprio 
canone ufficiale, dove mette non solo i quattro vangeli e gli altri libri del N.T., 
ma tutto intero il canone dell’A. che intanto veniva fissato dalla scuola rabbinica. 
È stata una scelta chiara, non più messa in discussione dopo di allora, almeno 
sul piano formale, ma le ferite della disputa sono rimaste e riemergono stotto 
traccia tutte le volte che si passano in rassegna le novità apportate dal Nuovo Te-
stamento rispetto al Vecchio e, quasi inavvertitamente, lo si accusa di legalismo 
o di formalismo.

Marcione però non è, come dicevo, uno gnostico puro, perché il mezzo che sce-
glie per mettere in comunicazione l’uomo con il Dio sconosciuto, il Dio buono 
del N.T. non è la gnosi, la conoscenza, ma la fede, come in Paolo.
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Valentino

Il sistema gnostico per eccellenza è quello di Valentino, un teologo o filosofo egi-
ziano che aveva studiato ad Alessandria e si era spostato a Roma per insegnare, 
attorno alla metà del secondo secolo della nostra era e lì era rimasto per lunghi 
anni, fondando una scuola. All’interno della comunità cristiana aveva un ruolo 
di rilievo e addirittura si era candidato senza successo a diventare vescovo della 
città (papa, diremmo noi). Rifiutato, ha accentuato la sua scelta gnostica, poi è 
andato a Cipro dove è morto, probabilmente attorno al 165.

L’origine delle tenebre, della materia, dell’ignoranza, da lui non è cercata in un 
principio alternativo, che si contrappone al Primo principio, Progenitore o Abis-
so, un principio esterno a Dio diremmo noi, ma al suo interno. Non, come in 
Marcione, il Dio della Legge che si contrappone al Dio buono, tantomeno, come 
nella teologia iraniana, in Zoroastro e poi in Mani,  il principio del male che si 
contrappone a quello del bene, ma a spiegare il male è una catastrofe divina, una 
tragedia che avviene dentro la divinità (mi esprimo in modo rozzo, ma bisogna 
pur capirsi), dentro la sua pienezza che si sviluppa fino a scindersi, separarsi. La 
materia deriva così da un degradarsi della Pienezza originaria (Pleroma) attra-
verso una serie di passaggi-cadute, fino all’ultimo, all’ignoranza, che assume una 
consistenza ontologica, sia pure di infimo grado, e ci appare nella sua consisten-
za opaca, dura. Il peccato originale quindi non è un avvenimento che riguarda 
l’uomo, ma una catastrofe divina. Ad esprimerlo concettualmente è Ignoranza 
che è dimenticanza... separazione dall’origine, perdita di contatto, perdita di rap-
porto.

Ci appare, ho detto, perché l’uomo si trova lì, buttato o caduto nella materia, 
e avverte la sua condizione in modo oscuro con timore e tremore, (i termini 
che usa Valentino sono: dolore, timore, confusione, ignoranza). L’uomo infatti 
appartiene, anima e corpo al mondo, sottostà necessariamente alle sue leggi, 
ma porta dentro di sè la scintilla del non degradato (creato), lo Spirito, e questa 
scintilla può-deve, percorrendo a ritroso il cammino della separazione, ritrovare 
l’unità originaria attraverso un atto di conoscenza che si compie nella solitudi-
ne individuale. Ciascuno di noi è al tempo stesso soggetto e oggetto dell’unica 
ricerca che conta: quella del sè individuale, originario, scintilla o spirito insuffla-
to in noi, risalente, secondo le nostre convinzioni più profonde, che nemmeno 
osiamo tante volte confessare, a un’epoca anteriore alla creazione. Al centro c’è 
un “sè” profondo, spirituale, del quale si deve andare alla ricerca, per salvarlo...
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Il ruolo di Gesù

Questo cammino l’uomo non può farlo sa solo, ma con l’aiuto di un mediatore, 
un salvatore, uno “straniero” che rivela la “gnosi”, la conoscenza necessaria per 
compiere questo cammino. 

È il ruolo di Gesù che consente all’uomo di superare di slancio il dualismo. Non 
è però il Gesù che ha camminato sui sentieri della Palestina e meno che mai 
quello che è ha sofferto sulla croce (si tratta, secondo gli gnostici più rigorosi, 
di una controfigura - docetismo), ma il Gesù risorto, che rimane con i suoi 50 
ancora cinquanta giorni e rivela i suoi misteri (conoscenza - gnosi)

Conoscenza, gnosi, è raccolta di sè; prima c’è stata dispersione, ora raccolta... e 
poi ci sono le coppie degli opposti che funzionano sempre: luce-tenebre, vita, 
morte, uno-molti, il corpo come tenda, vestito, il vestito che è indossato, smesso, 
cambiato...

Nella configurazione dei tre termini: Dio - uomo - mondo, Dio e mondo sono 
contrapposti e l’uomo è diviso: partecipa in qualche modo di una scintilla divina 
che lo allontana dal mondo, mentre d’altra parte per la sua preponderante con-
dizione materiale continua a farne parte.
.
Conclusione

Se sentite un bisogno religioso e non riuscite ad accettare le 
spiegazioni che ebrei, cristiani o mussulmani danno del perché 
Dio onnipotente permette la perpetua vittoria del male, forse 
potreste essere tentati dallo gnosticismo, persino nel caso non 
abbiate capito in che cosa consiste...” 

   Bentley Loyton, The gnostic scriptures (1984)


