
Gnosticismo 2

La volta scorsa abbiamo tentato, con poco successo ma questo era scontato, di 
inoltrarci nel mistero di Dio per vedere di trovare la possibilità di un rapporto, di 
una relazione con lui e anche per individuare la causa del male e quindi la radice 
profonda della nostra condizione umana.
Siamo passati da una concezione che attesta una sostanziale situazione di armo-
nia tra Dio, il mondo e l’uomo, ad un’altra che gioca tutto sulla frattura. 
La prima mette in gioco la nostra personale responsabilità: il mondo è creato 
da Dio ed è buono, l’uomo è il vertice di questa creazione e per lui Dio ha una 
sollecitudine senza fine. Il male è in larga misura nella responsabilità dell’uomo. 
È la visione biblica con tutti i problemi che comporta. Il problema del male è 
indagato in mille modi, ma non se ne individua una causa certa, se ne constata 
l’esistenza e se ne prende atto. Come risposte allora il patto, le promesse, il giudi-
zio, la salvezza, alla fine la ricostruzione della città perfetta...
La seconda invece gioca tutto sulla frattura, sulla separazione tra il bene e il male 
derivanti da due principi originari o da una tragedia che si è verificata nella vita 
intima di Dio. In ogni caso un dualismo insanabile. Si salva allora quel poco che 
si può salvare, quella scintilla di luce che nella tragedia è rimasta imprigionata 
nelle tenebre della materia, identificata con il male.
Lo gnosticismo, in tutte le sue forme, fa questa operazione con uno sforzo in-
telletuale titanico, non si ferma di fronte a niente e per superare le difficoltà ra-
zionali ricorre al mito con una fantasia irrefrenabile che lascia molto sconcertati 
noi moderni che programmaticamente riteniamo di dover rinunciare al mito 
per dire quel poco che si può dire in forma razionale lasciando tutto il resto in 
ombra. Lo gnosticismo in ombra non può lasciare niente perché identifica la 
salvezza con la conoscenza...

Stasera lascieremo da parte il problema teologico e le sue soluzioni per dedicare 
la nostra attenzione:

 - al linguaggio che lo gnosticismo usa, alle sue immagini e ai suoi simboli, 
e scopriremo forse che, se il mito ci appariva lontanissimo, il linguaggio ci 
appare straordinariamente vicino.

 - e, un poco, alla sensibilità, anche moderna, a cui lo gnosticismo dà forma 
e voce.



La conoscenza gnostica
 - Non è la conoscenza razionale; 
 - non è nemmeno soltanto un’informazione-rivelazione su alcune realtà: Dio, 
in ultima analisi.

 - Ha un significato religioso e soprannaturale. 
 - È uno strumento di salvezza, un mezzo per raggiungere la salvezza,
 - addirittura la forma in cui avviene la salvezza stessa.
 - La conoscenza è mutua, cioè implica che il conosciuto (Dio trascendente) 
agisca sul conoscente donadoglisi (esperienza mistica).

Immagini e simboli

Lo straniero
 - È innanzitutto l’Altro, lo Sconosciuto, l’Innominabile, il Nascosto, il Padre 
sconosciuto,

 - proviene da un altro luogo, non appartiene a questo qui.
 - La Vita con V maiuscola è per essenza straniera.
 - Qui lo straniero è sperduto, vaga,
 - se impara troppo bene il mondo e vi si adatta, dimenticandosi di essere 
straniero, si aliena dalla sua vera natura. In questo modo l’angoscia sparisce, 
ma proprio questo è il pericolo più grave che corre, cadere in una sorta di 
sonno, torpore, ebbrezza...

 - Il risveglio del desiderio della patria è l’inizio del ritorno, della salvezza.
 - Straniero per eccellenza è il totalmente trascendente, Dio.
 - Ma poi straniero è il Salvatore, qualunque salvatore inviato per riunire le 
scintille di luce in esilio nel mondo

 - Straniero è in ultima analisi anche l’uomo che si è reso conto della propria 
situazione e anela alla Patria..

“Al di là”, “fuori”, “Questo mondo”, “l’altro mondo”
 - La Vita è per sua origine straniera, allora la sua patria è al di là, al di fuori.
 - Al di qua è il cosmo, cielo e stelle comprese...

Abitazione
 - La Vita viene da fuori, come la Luce, e il suo soggiorno qui è solo tempo-
raneo,

 - così il mondo è chiamato “albergo”, dove si “alloggia”, 
 - anche il corpo viene chiamato così e 
 - viene descritto anche come “tenda” o “vestito. 
 - Un vestito è indossato, smesso e cambiato, il vestito terreno per quello di 



luce.
“Luce” e “tenebre”, “Vita” e “morte.

 - Collegati con l’altro mondo e questo mondo.

Caduta
 - Strappo, affondamento, cattura, gettare, 
 - “essere gettato” nel mondo, non solo come fatto del passato, ma condizione 
che qualifica l’uomo.

 - In questa condizione si prova senso di abbandono, paura, nostalgia. 
 - A meno che non si cada nel sonno, nel torpore, nell’ebbrezza dell’alienazio-
ne. Lo Spirito allora è assopito nella materia. 

 - L’ebbrezza è un particolare tipo di torpore provocato dagli spiriti malvagi 
attraverso la seduzione d’amore, la concupiscenza della carne, la concupi-
scenza degli occi e la superbia della vita.

La “chiamata”
 - È una voce che viene “dal di fuori” e chiede come risposta la fede. 
 - La chiamata è ovviamente per nome...

L’uomo straniero
 - Viene dalla Vita, è “parola”, è messaggero inviato.
 - È la seconda discesa del divino. La prima era stata una “caduta”. La seconda 
è volontaria per rivestirsi delle afflizioni del mondo e risvegliare gli uomini.

Il contenuto della chiamata: 

 - al risveglio:   ricordo dell’origine celeste 
    promessa della redenzione, 
    istruzione su come vivere

 - La chiamata al risveglio può essere a volte la chiamata alla morte ad abban-
donare questa mondo di sonno..

 - Risposta: è il risveglio
 - Chi si risveglia 
  è turbato, piange o 
  accetta gioiosamente

Fede, conoscenza, speranza è la triade della rispsota gnostica. Paolo voluta-
mente omette la conoscenza ed esalta l’amore.



L’inno della perla
«Quando ero bambino e abitavo nel regno della casa di mio Padre 
e mi dilettavo della ricchezza e dello splendore di coloro che mi 
avevano allevato, i miei genitori mi mandarono dall’oriente, nostra 
patria, con le provviste per il viaggio (2). Delle ricchezze della no-
stra casa fecero un carico per me: esso era grande, eppure leggero, 
in modo che potessi portarlo da solo... (3). Mi tolsero il vestito di 
gloria che nel loro amore avevano fatto per me, e il manto di por-
pora che era stato tessuto in modo che si adattasse perfettamente 
alla mia persona (4), e fecero un patto con me e lo scrissero nel mio 
cuore perché non lo potessi scordare: ‘Quando andrai in Egitto e 
ne riporterai l’Unica Perla che giace in mezzo al mare, accerchiata 
dal serpente sibilante, indosserai di nuovo il tuo vestito di gloria e 
il manto sopra di esso, e con tuo fratello, prossimo a noi in dignità, 
sii erede nel nostro regno.

Lasciai l’Oriente e m’avviai alla discesa, accompagnato da due 
messi reali, poiché il cammino era pericoloso e difficile ed io ero 
troppo giovane per un tale viaggio; oltrepassai i confini di Maishan, 
punto d’incontro dei mercanti dell’Oriente, giunsi nella terra di Ba-
bel ed entrai nelle mura di Sarburg. Scesi in Egitto e i miei compa-
gni mi lasciarono. Mi diressi deciso al serpente e mi stabilii vicino 
alla sua dimora in attesa che si riposasse e dormisse per potergli 
prendere la Perla. Poiché ero solo e me ne stavo in disparte, ero 
forestiero per gli abitanti dell’albergo. Pure vidi là uno della mia 
razza, un giovane leggiadro e bello, figlio di re [lett.: ‘di coloro che 
sono unti’]. Egli venne e si unì a me; io lo accolsi familiarmente e 
con fiducia e gli raccontai della mia missione. Io [egli?] lo [me?] 
avvertii di guardarsi dagli Egiziani e di evitare il contatto con gli 
impuri. Tuttavia mi vestii con i loro abiti, perché non sospettassero 
di me, che ero venuto da fuori per prendere la Perla, e non risve-
gliassero il serpente contro di me. Ma in qualche modo si accorsero 
che non ero uno di loro e cercarono di rendersi graditi a me; mi me-
scerono nella loro astuzia [una bevanda], e mi dettero da mangiare 
della loro carne; e io dimenticai che ero figlio di re e servii il loro re. 
Io dimenticai la Perla per la quale i miei genitori mi avevano man-



dato. Per la pesantezza del loro cibo caddi in un sonno profondo.

I miei genitori avevano notato tutto quello che mi accadeva ed era-
no afflitti per me. Fu proclamato nel nostro regno che tutti dovevano 
presentarsi alle nostre porte. E i re e i grandi della Partia e tutti i 
nobili dell’Oriente formarono un piano perché io non fossi lasciato 
in Egitto. E mi scrissero una lettera firmata col nome di ciascuno 
dei grandi.

‘Da tuo padre, il re dei re, e da tua madre, signora dell’Oriente, e 
da tuo fratello, nostro prossimo di rango, a te nostro figlio in Egitto, 
salute. Svegliati e sorgi dal tuo sonno, e intendi le parole della no-
stra lettera. Ricordati che sei figlio di re: guarda chi hai servito in 
schiavitù. Poni mente alla Perla per la quale sei partito per l’Egit-
to. Ricordati del vestito di gloria, richiama il manto splendido, per 
indossarli e adornarti con essi, e il tuo nome possa essere letto nel 
libro degli eroi e tu divenga con tuo fratello, nostro delegato, erede 
nel nostro regno’.
Come un messaggero era la lettera che il Re aveva sigillato con la 
mano destra contro i malvagi, i figli di Babel e i demoni ribelli di 
Sarburg. Si levò in forma di aquila, il re di tutti gli alati, e volò fin-
ché discese vicino a me e divenne interamente parola. Al suono della 
sua voce mi svegliai e mi destai dal sonno; la presi, la baciai, ruppi 
il sigillo e lessi. Conformi a quanto era stato scritto nel mio cuore 
si potevano leggere le parole della mia lettera. Mi ricordai che ero 
figlio di re e che la mia anima, nata libera, aspirava ai suoi simili. 
Mi ricordai della Perla per la quale ero stato mandato in Egitto e 
cominciai ad incantare il terribile serpente sibilante. Lo indussi al 
sonno invocando su di lui il nome di mio Padre, il nome del nostro 
prossimo in rango e quello di mia madre, la regina dell’Oriente. 
Presi la Perla e mi volsi per tornare a casa da mio Padre. Mi spo-
gliai del loro vestito sordido e impuro e lo abbandonai nella loro 
terra; diressi il mio cammino onde giungere alla luce della nostra 
patria, l’Oriente.
Trovai la lettera che mi aveva ridestato davanti a me sul mio cam-
mino; e come mi aveva svegliato con la sua voce, ora mi guidava 



con la sua luce che brillava dinanzi a me; e con la voce incorag-
giava il mio timore e col suo amore mi traeva. E andai avanti... (5) 
I miei genitori... mandarono incontro a me a mezzo dei loro teso-
rieri, a cui erano stati affidati, il vestito di gloria che avevo tolto e 
il manto che doveva coprirlo. Avevo dimenticato il suo splendore, 
avendolo lasciato da bambino in casa di mio Padre. Mentre ora 
osservavo il vestito, mi sembrò che diventasse improvvisamente uno 
specchio-immagine di me stesso: mi vidi tutto intero in esso ed esso 
tutto vidi in me, cosicché eravamo due separati, eppure ancora uno 
per l’uguaglianza della forma... (6) E l’immagine del Re dei Re era 
raffigurata dappertutto su di esso... E vidi anche vibrare dapper-
tutto su di esso i movimenti della gnosi. Vidi che stava per parlare 
e percepii il suono delle canzoni che mormorava lungo la discesa: 
‘Sono io che ho agito nelle azioni di colui per il quale sono stato al-
levato nella casa di mio Padre, ed ho sentito in me stesso che la mia 
statura cresceva in corrispondenza delle sue fatiche’. E con i suoi 
movimenti regali si offerse tutto a me e dalle mani di quelli che lo 
portavano si affrettò perché potessi prenderlo; e anch’io ero mosso 
dall’amore a correre verso di esso per riceverlo. E mi protesi verso 
di lui, lo presi, e mi avvolsi nella bellezza dei suoi colori. E gettai il 
manto regale intorno a tutta la mia persona. Così rivestito, salii alla 
porta della salvezza e dell’adorazione. Inchinai la testa e adorai 
lo splendore di mio Padre che me lo aveva mandato, i cui comandi 
avevo adempiuto perché anch’egli aveva mantenuto ciò che aveva 
promesso... Mi accolse gioiosamente ed ero con lui nel suo regno, 
e tutti i suoi servitori lo lodarono con voce di organo, cantando che 
egli aveva promesso che avrei raggiunto la corte del Re dei Re e 
avendo portato la mia Perla sarei apparso insieme a lui».



Commento

L’incanto immediato di questo racconto è tale che commuove il lettore ancor 
prima di qualsiasi analisi di significato. Il mistero del messaggio trasmesso parla 
di per sé, in modo tale che ci si potrebbe quasi astenere da un’interpretazione 
particolareggiata. Forse in nessun altro testo l’esperienza gnostica fondamentale 
è espressa in termini così commoventi e così semplici. Tuttavia il racconto è 
simbolico nell’insieme ed impiega simboli nelle varie parti, perciò sia il simbo-
lismo globale sia gli elementi che lo compongono richiedono di essere spiegati. 
Inizieremo da questi ultimi.
Serpente, mare, Egitto, la lettera

 - Il serpente qui è chiaramente il reggente di questo mondo... Un altro testo 
gnostico, la Pistis Sophia, dice: “La tenebra esterna è un immenso dragone la 
cui coda è nella sua bocca”-

 - Il mare e le acque sono un simbolo fisso per il mondo della materia o delle 
tenebre in cui è immerso il divino.

 - L’Egitto come simbolo del mondo materiale si fonda sulla storia biblica del-
la schiavitù, ma anche sulla sua religione basata sul culto dei morti.

 - La voce della lettera segna il ritorno alla coscienza ed è la personificazione 
della chiamata.

La veste celeste, l’immagine
Merita qualche osservazione in più. Si associa all’idea del “doppio” o del “gemel-
lo”, un “alter ego” preservato nel mondo superiore, mentre l’io si affatica quaggiù, 
una forma più forte dell’angelo custode.
Nella liturgia dei morti mandea leggiamo questa formula: “Vado incontro alla 
mia immagine e la mia immagine viene ad incontrarmi: mi accarezza e mi ab-
braccia come se ritornassi dalla prigionia”. Gli appare sotto forma di fanciulla che 
interrogata risponde: “O giovane di buoni pensieri, buone parole, buone azioni... 
io non sono altro che la tua propria coscienza... tu mi hai amato... in questa subli-
mità, bontà, bellezza nella quale ora ti appaio”. 
È la “figura di luce che viene incontro al morente, chiamata anche “l’angelo con 
la veste di luce”. L’incontro con questo aspetto sdoppiato dell’io (io celeste, eter-
no della persona, perfezionato dalle fatiche dell’io terreno) è l’adempimento del 
compito, la salvezza.



Osservazioni conclusive

1. Nella configurazione dei tre termini: Dio - uomo - mondo, Dio e mondo sono 
contrapposti e l’uomo è diviso: due terzi, se così si può dire, (corpo e anima) ap-
partengono al mondo e ne seguono la logica; un terzo solo (lo spirito o pneuma) 
proviene “da fuori”,  è il sè profondo che anela alla “salvezza”...
Ne consegue una condizione di laicita radicale, diremmo noi: il mondo e Dio 
non hanno a che vedere l’uno con l’altro, il mondo ha le sue regole, diverse da quel-
le di Dio e la parte materiale dell’uomo si attiene ad esse. La salvezza non avviene 
operando nel mondo, ma staccandosi nell’interiorità da esso, con uno sdoppia-
mento che per alcuni è doloroso, mentre ad altri consente una gestione degli affari 
molto spregiudicata... 
Avrete notato, credo,  una parentela molto stretta tra quest’ordine di pensiero e il 
nichilismo e l’esistenzialismo moderni. Primario è il sentimento di totale frattura 
fra l’uomo e ciò in cui si trova collocato, il mondo, che è guidato da un sistema di 
leggi che è visto come heimarméne, fato cosmico oppressivo. Le stelle e i pianeti 
regolano il fatum, le leggi rigide e ostili dell’universo. Sotto questo cielo spietato 
che non ispira confidenza, l’uomo diventa cosciente della sua totale solitudine.

2. La seconda osservazione ve la posso fare solo in forma di abbozzo. Durante 
il periodo natalizio ho letto un libro di Harold Bloom dal titolo: La religione 
amaricana: l’avvvento di una nazione postcristiana. Quello che mi ha interessato è 
stata soprattutto l’affermazione che si tratta di una religione che si presenta come 
cristiana, ma che ormai con il critianesimo ha ben poco a che vedere. Si tratta, se-
condo lui, di una forma o di forme moderne di gnosticismo, legate a una coscienza 
di sè molto lontana dall’”umanesimo”, del tutto individualista. 
Tutto vi appare legato all’esperienza della conversione personale, un’esperienza 
non comunicabile agli altri. Questa esperienza non si fissa in concetti e in norme 
proponibili in termini razionali, con un credo. La luce interiore, o lo Spirito Santo 
dentro di noi, è il cuore ad esempio della fede battista. È personale, esperienziale, 
indefinibile. Si esprime nel modo più alto e definitivo nell’incontro diretto con 
Gesù risorto. E di fronte a Gesù risorto sta la la competenza dell’anima, in soli-
tudine, sta il “sè” profondo, spirituale, del quale si deve andare alla ricerca, per 
salvarlo... Intendiamoci, questa solitudine non si manifesta nella scelta monastica 
o nel ritiro nella propria cella, ma si esprime e si manifesta nei grandi raduni, dove 
un leader carsimatico con parole di ispirata eloquenza e, spesso con l’aiuto della 
musica e della danza (cfr mito di Orfeo), suscita in ognuno dei presenti la condi-
zione della ricerca del sè profondo: orfismo, individualismo orgiastico, entusiasmo, 
conversione... sono i termini adatti per descrivere questa esperienza. Il principio 
divino, presente nel profondo, così si manifesta fino alla fusione mistica con Dio, 
fino alla capacità di guarire, di compiere miracoli...


