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La parola gnōsis in greco significa «conoscenza» e nel contesto storico-

religioso è utilizzata per designare due distinte attitudini speculative, da un lato 

infatti si indica col termine «gnosi» tutto ciò che ha attinenza con l’universo della 

«conoscenza segreta» e delle dottrine sapienziali, mentre dall’altro col termine 

«gnosticismo» si designa una specifica corrente religiosa propagatasi nel mondo 

antico a partire dal tardo ellenismo. È questa specifica corrente, un tempo 

conosciuta solo nelle fonti degli avversari, cioè nei Padri della Chiesa che la 

combatterono violentemente, che anni addietro ha avuto una nuova riscoperta 

grazie al ritrovamento, nelle sabbie del deserto egiziano presso Nag Hammadi 

(l’antica Chenoboskion), di una importante biblioteca in lingua copta. Si tratta dei 

cosiddetti manoscritti di Nag Hammadi, una cospicua serie di trattati gnostici che 

per la prima volta rivelavano nelle fonti originali i testi di quest’antica ‘eresia’. Il 

tratto fondamentale dello gnosticismo era la reinterpretazione in chiave  

«rovesciata» di tutta la storia biblica: così il malvagio Serpente edenico era il 
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veicolo della conoscenza salvifica, mentre il Dio dell’Antico Testamento si 

trasformava in un diabolico Demiurgo, omicida ed ignorante. Il principio su cui si 

basavano gli Gnostici per arrivare ad una simile, estrema conclusione era che se il 

Dio da cui deriva l’Anima dell’uomo era un Dio buono e luminoso, non poteva 

certamente avere a che fare con un mondo colmo di orrori e di angosce. Il nostro 

universo era l’universo della scissione in cui nulla era «reale», tutto era creato 

affinché l’uomo soffrisse in balìa di potenze a lui oscure. Il cosmo era quindi 

creato secondo gli Gnostici da un Creatore inferiore, un Demiurgo maldestro ed 

ignorante. Gli Gnostici, in trattati quali l’Apokryphon Johannis, ovvero il «Libro 

segreto di Giovanni» descrivevano le nefande imprese demiurgiche di questo 

Creatore inferiore da loro chiamato Ialdabaōth, cioè «Padre del Caos». Padre del 

Caos poiché generatore della struttura cosmica: Ialdabaōth creava i suoi Arconti, 

Angeli malvagi facitori del cosmo. In tutte le tradizioni gnostiche gli Arconti 

principali corrispondevano ai sette pianeti dell’astrologia tolemaica, mentre una 

serie demonizzata di Decani inferiori sovrintendeva alle particolarità 

dell’universo, in questo modo l’uomo era creato da una serie di Arconti inferiori 

che segnavano e sovrintendevano ad ogni sua parte corporea. Quest’impresa, che 

nell’astrologia medievale prenderà il nome di «melothesia», era però fallimentare: 

l’Adamo creato dagli Arconti era una carcassa inerte, incapace di reggersi in piedi. 

Le potenze della tenebra, ignare della loro limitatezza, avevano plasmato un 

involucro inutile: solo l’intervento del Dio trascendente e luminoso porterà alla 

vivificazione del corpo di Adamo.  

Assecondando le concezioni gnostiche l’uomo nella sua finitudine 

somatica deve comprendere quindi la propria vera identità, ciò che era ab initio, 

prima di giungere in questo mondo ed in questo corpo, entrambi creati dal 

Demiurgo. Deve percepire  la «mancanza», la condizione lapsaria in cui vive oggi, 

nell’istante demiurgico, e deve conoscere la «via» per fuggire, per emanciparsi dal 

tempo e dallo spazio. Diventano così molto importanti i due momenti della 
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discesa e dell’ascesa, della catabasi e dell’anabasi della scintilla luminosa 

dimorante nell’uomo, in riferimento al passato e al futuro. La vicenda 

soteriologica si definisce in relazione allo spazio ed al tempo, poiché se il male 

profondo è cercato nella spazialità della «creazione malvagia» operata dal 

Demiurgo omicida, la salvezza dev’essere cercata nello spazio ipercosmico, nella 

«terra luminosa» del manicheismo, cioè in un «tempo senza tempo» dimora di un 

Dio che non è il creatore di questo mondo, ma vive ab aeterno in un’altra 

modalità di esistenza. Fondamenti teoretici da cui il Riberi trae linfa scritturale per 

tracciare una storia della «gnosi» che travalica i secoli e si spinge sin nei più 

remoti e impensati luoghi della cultura occidentale. Chi scrive aveva già 

scandagliato frazioni di questi universi gnostici in un libro di qualche anno fa 

(L’illusione infinita. Vie gnostiche di salvezza [Il caffè dei filosofi, 99], Mimesis, 

Milano-Udine 2017) ed è in procinto di pubblicarne un altro su «Fantascienza e 

gnosticismo» (che non è un riciclo dell’epico libro di Diego Gabutti, Fantascienza 

e comunismo [La Salamandra, Milano 1979], come vorrebbero le malelingue).  

L’uomo – come affabulava Hans Jonas ‒ vive in una dimensione 

inautentica, lacerato in una duplice alienazione ontologica: è «straniero», estraneo 

al mondo, luogo in cui alberga il nulla, il kenōma, ma allo stesso tempo ha 

dimenticato di essere parte di un mondo luminoso e celeste, il plērōma gnostico. 

La luce del plērōma è  la «grande sorgente» che scorre  tra le paludi dell’Iraq e 

dell’Iran, a sud di Bagdad, alle foci del fiume formato dalla confluenza del Tigri 

con l’Eufrate, lo Šaṭṭ al-‘Arab, e nel Khūzestān, sulle rive del fiume Karun, dove 

vivono ancora ai giorni nostri i discendenti di un’antica religione gnostica. Il loro 

nome, Mandei, è la traduzione aramaico-orientale del greco Gnōstikoi: essi 

sarebbero cioè gli «Gnostici» per eccellenza. La sorgente luminosa è chiamata  

«acqua  vivente del Giordano» che scaturisce dalla «prima grande luce», la fonte 

della gloria luminosa: questi epiteti designano  tra i Mandei il nome segreto della  

«Madre»  celeste: Aina usindirka, letteralmente «Sorgente e palma da dattero». Lei 
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è la «matrice» (mandaico tanna < medio-persiano tan «corpo»)  di fuoco  da cui 

procede l’acqua di vita, dilagante aspetto femminile della forza creatrice. È  la  

Madre spermatica che si rivela in un trattato di Nag Hammadi, il «Tuono. La 

mente perfetta» (Brontē), nelle sembianze di «prostituta e santa», «vergine e 

maritata». Nel Ginzā, il  testo sacro dei Mandei, ella battezza il Sōtēr Hibil-Zīwā 

(«Abele-Splendore» = Seth)  con le  rilucenti  acque dei 365 Giordani che 

compongono il mondo superiore: una  figurazione che  i Mandei condividono con 

l’iranica Ardvī Sūrā Anāhitā, la dea liquida padrona dello x
v
arənah, lo «splendore 

fiammeggiante»; il suo fiume che dalla cima del monte Hukairya, al centro 

dell’ecumene, scorre giù sino al «mare» onirico Vouru.kaša, contiene tanto 

x
v
arənah quanto tutte le acque della terra.  

Jung ha richiamato questa religiosità nei suoi «Sermoni»: «Sono una Stella 

come te, / nascente con la mia Luce. / Dal profondo». Il misterico psicologo 

meditava su Aiōn eternamente risorgente dal seno della Vergine: un’iniziazione 

alessandrina che implicava una vera e propria messa in scena teatrale. Gli 

officianti simulavano i  tuoni e i fulmini di un caos iniziale. Gli dèi erano effigiati 

da pupazzi in forma umana. Specchi imitavano stelle cadenti e teofanie: ciò 

rendeva possibile sperimentare l’intimo apathanatismos, l’«immortalizzazione», il 

fine del viaggio celeste. La meta ultima era la visione «faccia a faccia» di Aiōn. 

Byron, nel suo Manfred, fa  proclamare qualcosa di analogo al suo Spiritello: 

«Non abbiamo forma alcuna, a  parte  gli elementi dei quali siamo la mente e  

l’essenza:  ma  scegli tu  un’immagine e così noi appariremo».  

Miti gnostici che si leggono nel Pirandello de L’uomo dal fiore in bocca o 

ancora meglio nel Fu Mattia Pascal,  versioni secolarizzate de Alice nel paese 

delle meraviglie: un sottile gioco di illusioni tra  il Bian Coniglio e il più famoso 

White Rabbit  psichedelico della pillola di Matrix, soglia  verso il mondo 

immaginale di Malakūt, narrato nell’iranismo salottiero di Corbin e vissuto in 

quello militante del grande e inarrivabile Gianroberto Scarcia. Il Nabokov 
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apocalittico di Lolita era forse ignaro di quanto si raccontava nella Protennoia 

Trimorphe di Nag Hammadi «Le tre forme  della precognizione» (una delle 

possibili traduzioni): Barbelo, la Madre gnostica,  discende nelle profondità del 

Caos ed è  la prima a rendersi incomprensibile agli Arconti  poiché reca in  se 

stessa  il  mistero nel quale mondi e oblivioni si elidono. La  finalità della catabasi  

è dimostrare che  soltanto nella regione del pericolo è possibile  trovare il  

«tesoro». Nella concezione gnostica l’uomo cade in balia di forze oscure e 

inafferrabili, diventa un mero involucro somatico, una prigione nella quale sono 

esiliate le particelle provenienti dalla vera realtà, il ‘Mondo della Luce’. È  questo 

il «tesoro» che lo gnostico cela in sé. Un mito plasticamente effigiato dalla discesa 

del Redentore nelle acque terrene, fluido letale che vincola la luce al disordine 

cosmico. Una prospettiva sostanzialmente negativa dalla quale il «perfetto» 

gnostico, può paradossalmente emanciparsi proprio attraverso il rito battesimale, 

un rito che nella «Religione della Luce», il manicheismo, verrà completamente 

interiorizzato. 

Calarsi nelle Tenebre del  mondo è un’esperienza che Gnostici e Manichei 

condividono con gli adepti dei misteri d’Eleusi: fulcro dei  misteri  era  la  

catatonia  di  Demetra,  conseguenza della perdita della figlia  Persefone, la  Korē 

inghiottita dall’infero Ade. L’aedo ce la presenta mentre siede immobile agelastos 

petra, pietrificata, senza sorriso, su di una roccia. Un  sentire  gnostico che è  

condiviso dall’ispirazione alchemica in cui l’archē, e quindi la dimensione 

«arcaica», si riferisce ai «principî», l’alchemico «Libro arcaico» sarebbe in realtà il  

«Libro dei principî», un  trattato sull’origine dell’essente: è  un’idea ermetica che 

si trova nel «Trattato sulla peonia»; un testo che si rifà alle  origini della disciplina 

ermetica, se pensiamo che la pianta miracolosa chiamata Aglaophotis, 

«Luminescente», che i Magi mazdei utilizzavano per evocare gli dèi, e identificata  

con la peonia psicoattiva. Ma Aglaophamos era anche e soprattutto il sacerdote 

che la tradizione vuole iniziatore di Pitagora. Nella gnosi alchemica nulla può  
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compiersi sino a quando tutto non si è fluidificato, non è diventato acqua: una 

vertigine poetica che esprime l’esilio dell’Anima luminosa prigioniera, racchiusa 

nelle  pieghe di angosce e sofferenze mondane.  Significativo il parallelo con  

Petrarca, Trionfo II, 30 lì dove si  parla delle  anime  «c’hanno  posto nel  fango 

ogni  lor cura»; allora l’ispirazione era  sostanzialmente  (neo)platonica, ora 

l’afflato esibito dal Riberi è «gnostico».  Una  demiurgia  dualistica  che  è  

plasmazione  di  un mondo liquido  nelle cui profondità alberga  un  lucente tepore  

infinito. Non a caso il cardine dell’opera alchemica è la ricerca di una «sostanza» 

universale, un’«essenza» indifferenziata che può tramutarsi in ogni cosa: la hygra 

ousia, l’«esseza liquida» che si estrae dal piombo, la prima materia. Un’«anima» 

che passa dalla virtualità del mondo invisibile  a  manifestarsi nella molteplicità 

dei corpi. 

Implicita in questa pletora di gnosticismi è la metafora del trasfondersi di 

un’unica essenza luminosa nella molteplicità del divenire. L’apocalisse gnostica 

Zostriano (che il Riberi sta approntando per una inedita, prima, versione italica) 

definisce tale ricorrenza animica con il termine paroikesis, «trasmigrazione», 

corrispondente all’ebraico galut, «esilio» (da collegare  all’ebraico gilgul, nel 

senso di un manifestarsi ciclico dell’anima). L’Uomo primigenio, 

l’Archanthrōpos, «cade», rimane fatalmente intrappolato nell’involucro somatico. 

Un importante testo gnostico trascritto e confutato da Ippolito di Roma, la 

«Predica dei Naasseni», descrive tale imprigionamento quale fatale frazionamento 

della Psychē originaria, sorgiva, nella caducità delle anime individuali. 

L’Uomo luminoso si è scisso nella diversità delle personalità corporee. La 

luce è  l’informe spazio ipercosmico, soglia verso il trascendente, è il «Sé» di 

colui che deve essere liberato dall’irrealtà mondana. Il ritorno, l’epistrophē 

gnostica, è verso il mondo originario, il percorso è quindi una anabasi. Tale 

processo di trasformazione implica una divinizzazione dell’uomo, il quale 

riscopre in sé la propria vera essenza. C’è in queste aspettative salvifiche  un  
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qualcosa di chimerico: è  la frammentazione  della luce dispersa  nella vacuità 

delle esistenze individuali, nelle «tenebre esteriori»  (to skotos to exouteron).  

Secondo l’esperienza visionaria della Chiesa aramaica (= Efrem siro) il  Sōtēr  

s’immerge nello Šeol  per  ritrovare la  sua immagine, che in realtà è quella di 

Adamo. Un concetto che diverrà caro allo gnosticismo sci‘ita di area iranica: dal  

quṭb, il «polo» sufico, proviene l’Imām del  Tempo, l’Adamo iniziale che da eoni 

trasmigra di  corpo in corpo.  Ancora, e infine, c’è  nella disgregazione gnostica 

un’ultima ispirazione «orfica». L’uomo nell’orfismo è scisso tra l’anima ed un 

corpo = sōma derivante dai Titani, che è anche sēma = tomba in cui è incarcerata 

l’essenza dionisiaca; in modo analogo gli Gnōstikoi parlano di uno pneuma, 

consustanziale al Dio trascendente e luminoso, che deve essere liberato dalla 

prigione mondana. La differenza risiede però nella specificità mitica e rituale 

dell’antico sacrificio dionisiaco: Dioniso è un dio «selvaggio», la sua vicenda 

mitica è rivissuta ritualmente nello sparagmos e nell’omofagia, lo smembramento 

della vittima che viene subito divorata cruda. La cerimonia religiosa è quindi 

concepita come rinnovamento della passione del dio e come materiale 

assimilazione di esso da parte del myste. L’orfismo accentua fortemente il 

carattere d’interiorità dell’antico sacrificio dionisiaco, tuttavia la distanza 

dall’ideologia gnostica è notevole: l’essenza dionisiaca, il «cuore» del myste, pur 

divina è qualcosa di «selvaggio» e di indomito. La furia dionisiaca rappresenta 

l’antitesi della personalità fittizia dell’uomo, del falso ordine sociale, ed in questo 

senso simboleggia l’estraneità del divino rispetto al mondo. Anche lo pneuma 

gnostico rappresenta l’alienazione del divino nel mondo, ma in una prospettiva 

differente: lo pneuma, la scintilla intrappolata nel cosmo e nell’uomo, è 

un’essenza luminosa collocata al di là di ogni limitazione spazio-temporale. 

Il  movimento del suono  dischiude  al mondo  dell’immaginario  

coinvolgendo l’uomo  e  permettendogli  di  conseguire  una  comprensione  della  

propria  vera identità,  quel luogo  misterioso dove  i  frammenti  decomposti del 
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ritmo  e  dell’armonia   si  uniscono nella  visione originaria: sono i frammenti di 

gnosticismo che affiorano nel rock contemporaneo: dai Beatles ai Led Zeppelin 

passando dagli Who di Tommy ai Black Sabbath, per finire nei nostrani Subsonica. 

Un vocabolo medio-persiano (pahlavi) zamīg «terrestre» evoca un’altra importante  

parola zamān «tempo»; il fluire divinizzato degli eventi così come zamīg  

rappresenta  la  sacralizzazione della terra  nel suo aspetto arcangelico. La terra è 

un angelo in una percezione non convenzionale, immaginale, del ‘reale’. L’uso  

del  termine immaginale (inseguendo Corbin) presuppone una  estraniazione 

metafisica, un luogo intermedio  tra  l’universo somatico  e quello della  pura 

sensazione immaginativa, quello che Dante definisce  imaginatio vera. Una  «terra 

archetipica»  che è più  reale  di  ciò  che  usualmente  l’uomo comune  suppone 

sia la realtà, una dilatazione percettiva  posta   al di là  del  ‘tempo’  inteso  quale  

frammentazione di istanti. Se esiste una connessione  fra la struttura finita del 

mondo e la rappresentazione  musicale, allora la rappresentazione musicale non è  

mai  un linguaggio isolabile dall’esperienza fenomenica e ‘reale’:  la  musica è un 

mistero,  inattingibile da parte di qualsiasi teoria, che consente  l’incontro con  la  

nostra vera  personalità (cfr. E. Paci, «Annotazioni per una fenomenologia  della  

musica», in  Aut-Aut,  79/80 [1964], p. 60). D’altronde pensiamo all’origine stessa 

del termine «mistero», che  può essere riferita al verbo greco mueō = «istruisco, 

inizio». Ancora, in un famoso lessico tardoantico (Suda) è fatto derivare da muein 

to stoma “chiudere la bocca”, riferito al carattere di segretezza in cui tali 

cerimonie furono sempre avvolte: «I misteri sono i teletēs = “iniziazioni”; si 

chiamano misteri perché coloro che comprendono chiudono la bocca e non 

spiegano queste cose ad alcuno».  

Leopardi è un diseducatore, non per il suo nichilismo gnostico, bensì per la 

sua deformità finale, quasi inno al corpo martoriato e disabilitato nel nome del 

verbo gnostico. Sotto  questo punto  di  vista  l’esistenza di  noi tutti  assume un 

aspetto beffardo: i nostri idoli ‘psichici’ sarebbero quindi dei marginali, sconfitti 
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demiurghi di mondi mai vissuti. Un parallelo salgariano, per dire come la 

cosiddetta civiltà dell’immagine non ha paradossalmente nulla a che spartire con  

l’immagine. La mente va al settimo libro della  Repubblica di Platone, laddove è 

dipinta la scena degli uomini che costretti a vedere esclusivamente  la parete di  

fondo della caverna non si accorgono di quelli che passano dietro di loro, finendo 

così col considerare di necessità come ‘reali’ le ombre proiettate sulla roccia 

(Resp. 514 a-515 c). 

L’uomo in questo mondo si sente «sradicato», reciso dall’«Albero», dalla 

«radice della Vita», scagliato in un’altra, differente, modalità di esistenza (è 

un’immagine gnostica che ha ancora un parallelo nell’Asclepio ermetico al cap. 

VI). L’immagine della «radice luminosa» contrapposta alla «radice oscura» deriva 

da una cultura antica, indo-iranica, e trova una sua completa formulazione nel 

manicheismo, la ‘gnosi iranica’ per eccellenza, dove esprime plasticamente 

l’origine eterna dell’antitesi fra i due principî. Da un’analisi di queste immagini, la 

percezione del mondo della gnosi risulta in notevole contrasto con l’idea di cosmo 

diffusa nel mondo classico: l’uomo greco si trova in questo mondo come a casa 

propria, lo gnostico al contrario si sente «estraniato»; per il greco l’universo è una 

cosa ammirevole, per lo gnostico è una prigione; i Greci trovano la luce in se 

stessi ed in questo mondo, gli Gnostici la rinvengono in un’altra modalità di 

esistenza; l’Anima che, presso i Greci elevava l’uomo sopra la materialità del 

corpo, per gli Gnostici invece partecipa anch’essa della degradazione di questo 

universo. Alla liberazione dell’uomo dal sōma, l’involucro corporeo, corrisponde 

nella gnosi una fuga dal mondo. Presso i Greci il divino condivide l’armonia delle 

sfere cosmiche, nella gnosi Dio, il Theos agnostos, il Dio impredicabile, non è 

solo separato, ma totalmente antitetico al mondo. Quest’idea, oggetto della 

polemica di Plotino (Enneadi II, 9, 16), si manifesta presso gli Gnostici nella 

distinzione tra un «dio di questo mondo» ed il Dio superiore, ineffabile ed 

«ignoto». È questa  contrapposizione che si ripresenta nel mondo contemporaneo, 
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pandemico: una  realtà  narcotica, tranquillizzante, raccontata  televisivamente, 

dissociata da un mondo reale  fatto di angoscia e di finitudine, di favelas interiori 

che si perdono nella celebrazione dei buoni sentimenti. È l’apocalisse annunciata 

ne I Simulacri di Ph. K. Dick, in cui il gioco della finzione rappresenta il 

medesimo, effimero, ‘corpo’ del potere. Si tratta di una ricerca visionaria, nella 

quale si produce o si manifesta un «Corpo  Perfetto», una «Natura Perfetta». È  

l’ossessione dell’ermetismo astromagico: i testi narrano la trance di Ermete 

evocatore  della  «Natura Perfetta», il segreto più indicibile  celato  nella  filosofia 

stessa. Ermete  discende  in un antro  oscuro  battuto  da  venti tenebrosi; lì, 

estratto un  talismano e quietati gli  elementi,  giunge alla comprensione del 

«Corpo Perfetto». Questa storia pare sia anche parte della biografia di un grande 

mago dell’antichità, Apollonio di Tiana, il ‘Cristo pagano’. Il suo nome  recepito 

in arabo è Balīnās, da cui il nostro «Arcobaleno»,  la più potente immagine 

talismanica che  sconfigge la tenebra rivelando la «Natura Perfetta», la  scansione 

cromatica del Corpo angelico che si distende sul mondo. Nell’ermetismo 

astromagico, che però il Riberi sembra ignorare,  il significato del talismano sta 

nel suo congiungimento con il corpo celeste: esso esplica la sua funzione 

attraverso la connessione della virtù astrale con quella terrena, secondo un 

divenire analogo ai fenomeni della natura o alle manipolazioni e lavorazioni 

artigianali operate dall’uomo sulle cose. Seguendo quest’ultimo significato si può 

dire che ogni cosa prodotta sulla terra è in senso lato un talismano. L’ermetista, lo 

‘gnostico’, si differenzia dall’artigiano per la conoscenza profonda del nesso tra le 

cose, innalzando la propria opera ‘demiurgica’ alla sfera d’azione degli astri. È 

una vicenda iniziatica che  ha una grande posterità, a partire forse  dal  libro 

mazdeo della «Sapienza celeste», il Mēnōg-ī xrad, oppure dalla presunta 

iniziazione di Zoroastro da parte di  Agatodemone. C’è in queste esperienze un 

tratto costante, lo stagliarsi nella mente di una sequenza di immagini, quali  tappe  

di  un viaggio mitico.  La meta di tale  divenire è una ‘nuova creazione’, una 



 

11 

palingenesi, il conseguimento di ciò che  l’escatologia mazdea chiama tan-ī pasēn, 

il «Corpo finale»,  il gigantesco involucro luminoso che i Manichei attendevano 

alla fine  dei tempi.  

La  fine del peregrinare terreno avvolti nella  tenebra e nella gnosi di Riberi 

si compie  in una  ‘nuova nascita’ in quell’embrione cosmico che Kubrick  aveva  

rivelato al culmine della sua «Odissea», ormai cronologicamente bissata. Ma il 

corpo glorioso si è  inevitabilmente mutato nel suo opposto, quello dipinto 

dall’«uraniano» e gnostico Oscar Wilde nel suo Dorian Gray: un’immagine che 

progressivamente si macula in sintonia con le blasfemie commesse.  Ancora un 

iranismo gnostico: pare Wilde si fosse ispirato all’allora esotica visione dell’aldilà 

zoroastriano, secondo la quale dopo  la morte al defunto apparirebbe una fanciulla,  

la  Daēnā,  il cui sembiante corporeo è  sincronizzato sulle azioni, buone o cattive, 

compiute in vita. Le modificazioni corporee della Daēnā sono quindi l’esito di  un  

percorso esistenziale: a buone azioni, pensieri e parole corrisponde un Corpo 

suadente; mentre al contrario se le azioni, i pensieri e le parole sono cattive, la 

Daēnā si  trasforma in una orrenda megera da telepromozione. L’alchimia araba 

parlerà di una coniugazione mistica  tra Ermete e la «Natura  Perfetta»  

visualizzata nella  dicromia  tra  Rosso e Bianco: è la congiunzione di Eros e 

Logos celebrata  nel Tempio  di  Venere, mistero da cui  sorge una nuova figura, il 

«Fanciullo della Risurrezione» (al-walad al-jadīd), il «Fanciullo Perfetto» (al-

walad al-tāmm), l’homunculus dell’alchimia latina. Un antecedente demonico a 

questa condizione esistenziale era già in un trattato gnostico, la Parafrasi di Sēem, 

valentemente tradotto dal Riberi per le Edizioni Ester (L’Apocalisse gnostica della 

luce, Bussoleno [Torino] 2019). Secondo questo capolavoro della letteratura 

misterica all’inizio «vi erano la Luce e la Tenebra, e tra di loro vi era lo Spirito». 

Di queste tre «radici» la tenebra, forza di disordine e di fango originata dall’eterno 

elemento umido, in preda agli spasmi caotici del vento e del fuoco oscuro, era 

totalmente incosciente dell’esistenza di una potenza divina a lei superiore. Allora 
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lo Spirito volse il suo sguardo in basso, verso le acque della tenebra: così, da 

questa «mescolanza», nelle acque del caos prese forma una immagine che è 

l’Intelletto della tenebra. Questo Intelletto oscuro altri non è che il Demiurgo 

omicida, l’Arconte signore di questo mondo, il Figlio bastardo della vita, il quale 

emerge dalle torbide acque del caos illuminando l’intero mondo infero, cioè 

l’Ade. Poi la «luce infinita» si manifestò allo Spirito nelle sembianze di un bimbo, 

un fanciullo di nome Derdekeas, il Redentore celeste, portatore della rivelazione 

salvifica. Più avanti si dice ancora che «la Luce dello Spirito era nella Natura», 

cioè nell’«utero cosmico» da cui è nato il mondo, in realtà è un’immagine che si è 

manifestata nelle acque sotto le sembianze di un essere mostruoso, di una bestia  

spaventosa ed orribile a vedersi, un drago dai mille inganni. 

C’è quindi nel libro di Riberi un intento universalistico, quasi una 

filastrocca che riporta ad uno stadio di sentire intuitivo: la gnosi è una 

immaginazione divina che si rifrange nelle menti individuali, schegge di un sapere 

antico, una conoscenza immemore che riappare qui e là  nel corso del tempo e nei 

luoghi più impensati. Ed è qui, nell’universo onirico, che si compiono le 

‘gestazioni immaginali’, per dirla con Corbin (L’immaginazione creatrice, 

Laterza, Roma-Bari 2005) al crocevia tra mondo somatico e soglia visionaria. Una 

soglia il cui limite non è tracciato da un puro artifizio narrativo o retorico. La 

musica assoluta si vale del linguaggio del pensiero, che  si  muove nella  latenza 

del mistero originario: essa è la più giovane delle arti e, per paradosso,  forse 

l’ultima,  nel senso di finitudine escatologica. È una presenza sonora che riempie 

il  silenzio pur essendo una forma di silenzio (cfr. V. Jankélévitch,  La musica e 

l’ineffabile, Bompiani, Milano 1998, p.118).  

 

                                                                                                  Ezio Albrile 

 

 


