
XX,00 euro

Mimesis Edizioni 
Il caffè dei filosofi
www.mimesisedizioni.it

ISBN 978-88-5753-XXX-X M
IM

ESIS

Ezio Albrile è un saggista e storico delle religioni 
del mondo antico. Si è occupato in particolare 
delle interazioni tra mondo orientale e fenomeni 
«misterici» come lo gnosticismo e l’ermetismo. Ha 
curato e tradotto diverse opere tra cui il De radiis, 
di al-Kindı- (1994) e il Commentario di Olimpiodoro 
all’alchimista Zosimo (2008), e pubblicato diverse 
opere di saggistica, tra cui La tentazione gnostica 
(1995), Ermete e la stirpe dei draghi (2010), I Magi 
estatici (2014), Aiōn. Anomalie del tempo (2015), 
Alchimia. Ermete e la ricerca della vita eterna (2017). 

“La storia umana non è che la facciata, a noi visibile, di una impostura che si 
realizza nel mondo delle potenze invisibili. Il nostro mondo si trova interamente 
sotto il dominio delle forze ostili al vero Dio... È una insurrezione metafisica quella 
degli gnostici, un ammutinamento spirituale contro i falsi dèi creatori del cosmo.”

EZIO ALBRILE   L’ILLUSIONE INFINITA

EZIO ALBRILE
L’ILLUSIONE INFINITA  
VIE GNOSTICHE DI SALVEZZA

MIMESIS / IL CAFFÈ DEI FILOSOFI

Lo gnosticismo, nelle sue molteplici mani-
festazioni, ha elaborato uno specifico les-
sico per descrivere un’esperienza unica: 
la percezione della vera realtà, l’abisso 
esistenziale che separa l’uomo dalla pro-
pria reale coscienza. L’uomo è «caduto» in 
questo mondo, dove si trova «prigioniero», 
«incatenato», e nel quale vaga dominato 
dalla più profonda sofferenza, anelando la 
smarrita «patria celeste». 
Una discendenza illegittima ha creato il 
mondo, si tratta del Demiurgo e dei suoi 
Arconti; e devono essere in qualche modo 
rivelati e combattuti. Tutta la storia è tra-
vagliata nel profondo dall’impostura, una 
tremenda verità. Non c’è nulla di «reale» in 
quanto noi percepiamo, è tutta una gran-
de messa in scena per nutrire degli esseri 
abnormi che hanno fatto della terra un loro 
laboratorio. Smascherare questa impostura 
significa giungere alla scaturigine dell’uni-
verso: l’uomo ha qualcosa in più dei padro-
ni del cosmo, la possibilità di liberarsi dalle 
stelle che loro hanno creato. In un futuro 
non troppo remoto, tutti noi saremo come 
la scintilla di luce prigioniera del Demiurgo, 
uno Stato onnisciente avrà estirpato in noi 
ogni volontà, pianificando ogni desiderio.


