
 
 
 
 
 
 
Il termine “Gnosi” vuol dire, alla lettera, “conoscenza”, ma è diventato tecnico per indicare 
quella particolare forma di conoscenza mistica che fu propria di alcune correnti religioso-
filosofiche del tardo paganesimo, e soprattutto di alcune sette eretiche ispiratesi al 
Cristianesimo. 
Gnosi indica una nuova maniera di conoscere Dio, una “conoscenza” non più fondata sulla 
ragione, ma una sorta di illuminazione diretta, in cui si entra in contatto con Dio e quindi 
una sorta di rivelazione. 
 
I tratti essenziali della Gnosi sono i seguenti: 
 

a. l’oggetto specifico della “conoscenza” gnostica è Dio e le cose ultimative 
concernenti la salvezza dell’uomo (chi eravamo e cosa siamo diventati, dove 
eravamo e dove fummo gettati, dove desideriamo andare e da dove siamo stati 
riscattati, che cos’è la nascita e che cos’è la rinascita) 

b. la tristezza e l’angoscia emergono come fondamentali, perché rivelano un impatto 
con il negativo e la conseguente presa di coscienza di una radicale scissione fra 
bene e male: se l’uomo soffre il male, vuol dire che appartiene al bene; lo 
Gnostico deve prendere coscienza di sé  e, conosciuto sé, attraverso sé, potrà 
ritornare alla patria originaria 

c. gli Gnostici dividono gli uomini in tre categorie: 1) pneumatici; 2) psichici; 3) ilici. 
Nei primi predomina lo Spirito (pneuma), nei secondi l’anima (psychè) e nei terzi 
la materia (hyle). Questi ultimi sono destinati alla morte, i primi alla salvezza, 
mentre i secondi hanno la possibilità di salvezza, se seguiranno le indicazioni dei 
primi. 

d. Questo mondo, che è  male, non è stato fatto da Dio, ma da un Demiurgo 
malvagio. Si spiega così il fatto che il Dio del Vecchio Testamento venisse 
identificato con questo “Demiurgo cattivo”, e venisse contrapposto al Dio benigno 
del Vangelo: Cristo è venuto sulla terra rivestito di un corpo solo apparente. 

e. Il sistema gnostico si complica dove tenta di spiegare la derivazione di tutta la 
realtà intelligibile dall’unità primordiale attraverso una serie di eoni (entità eterne) 
che emanano a coppie (Cristo sarebbe l’ultimo eone) 

f. La dottrina gnostica si presenta come dottrina segreta, rivelata da Cristo a pochi 
discepoli; i Vangeli gnostici si presentano appunto che i documenti di questa 
rivelazione segreta. 

 
La materialità e la corporeità costituivano per loro esperienza di “terrore, dolore, 
mancanza di via d’uscita”. 
Ma il messaggio gnostico si rivelò fragile e senza futuro 
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