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Editoriale 

 
Nel primo numero di questa rivista annunciavo, e con molta enfasi, la creazione della "Fratellanza 

Martinista" alla quale aveva aderito, anzi aveva contribuito a fondarla, anche il Gran Maestro 

dell'Ordine Martinista Tradizionale che ha dato vita a questa rivista.  

Oggi, a distanza di tre mesi, debbo purtroppo annunciare che l'Ordine Martinista Tradizionale è uscito 

dalla Fratellanza. A mio parere le regole, ovvero i protocolli di intesa, si redigono per tracciare le pietre 

miliari, i landmarks, di ciò che si vuol fare. Gli Ordini Martinisti sono tanti, i Martinisti sono numerosi. 

Non vi è dubbio però che non si possono mettere gli Ordini a servizio dei Martinisti ma deve avvenire il 

contrario. Finchè i vari Martinisti operano nell'interesse del Martinismo e finchè vi è la speranza che ciò 

avvenga, una Fratellanza ha la sua ragiono d'essere. Se questo presupposto viene meno e non si riesce o 

almeno si ha la sensazione che non si riesca a riportare le azioni della Fratellanza nell'ambito del 

protocollo d'intesa sottoscritto, il voler proseguire ad ogni costo può recar danno al Martinismo  ovvero a 

tutti gli Ordini Martinisti. Certo prima di compiere un passo importante, qual'è l'abbandono di ciò che si 

è voluto portare avanti per il bene del Martinismo, bisogna esser certi, bisogna aver constatato che non 

esistono alternative. Questi giudizi, purtroppo, sono affidati a persone, ai responsabili degli Ordini 

Martinisti che si sono uniti. Costoro debbono procedere con cautela, non debbono e non possono agire 

d'istinto. Debbono tener presente che hanno la responsabilità di tutti e non solo di alcuni che si sono 

affidati a loro e che si deve agire per conseguire il bene generale e non il particolare, dettato magari da un 

sentimento terreno e quindi non universale. Ho ritenuto opportuno informare i lettori di questa rivista 

della scelta operata dall'OMT o meglio dal suo responsabile. È naturale che altri pensino che questa scelta 

è errata. Alcuni possono infatti dire che il responsabile dell'OMT doveva accorgersi prima della 

impossibilità di portare avanti il programma tracciato nel protocollo d'intesa, altri diranno invece che ha 

fatto male a non insistere affinchè quel programma tracciato si portasse avanti.  Vi è da augurarsi che una 

tale scelta sia stata effettuata alla luce di un percorso e quindi di una capacità di giudizio che investe le 

dimensioni a cui l'operatività Martinista è diretta. Se il responsabile dell'OMT ha sbagliato pagherà 

questo suo errore, ma non è mai stata la paura di sbagliare il metro col quale ha operato le sue scelte.  

 

  
 

Sono certo in ogni caso che non verrà meno la ricerca degli strumenti adatti a raggiungere lo scopo che si 

voleva raggiungere creando la Fratellanza Martinista; si starà solo più attenti a che i programmi, i 

landmarks siano ben definiti nei protocolli di intesa e che si abbia la volontà di portare avanti solo quelli e 

non altri che magari non possono, allo stato delle cose, essere condivisi. Andiamo avanti. 

Questa rivista continuerà ad essere pubblicata. E’ questo il desiderio dei componenti l‘OMT e questo 

desiderio occorre guidi la nostra attività. 

Oggi, al solstizio d'estate del 2015, siamo giunti al secondo numero. Per il momento è stato deciso di 

pubblicarla in corrispondenza dei due solstizi e dei due equinozi. Poi si vedrà. Mi domando se è bene che 

essa affronti i problemi che oggi affliggono il Martinismo. Mi domando se è bene che detti problemi 

vengano affrontati in una rivista letta sia da Martinisti che da profani. Mi rendo conto che sono problemi 

che non si possono affrontare con leggerezza, che nell'affrontarli sarebbe opportuno considerare le varie 

patenti, la trasmissione tradizionale dell'organizzazione, le motivazioni che hanno determinato l'insorgere 

di tali problemi e le conseguenti diaspore, scissioni, litigi. Come anche mi rendo conto che trattandosi di 

un Ordine Esoterico, nell'esaminare lo stato attuale del Martinismo, occorre considerare la creazione e la 
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trasmissione degli strumenti esoterici che hanno dato luogo all'inizio del percorso Martinista ed hanno 

condizionato il suo prosieguo. Sono però convinto che se le scissioni, le diaspore fossero state determinate 

dalla interpretazione, dallo studio degli strumenti operativi che necessariamente debbono accompagnare il 

Martinismo, i vari problemi sarebbero già risolti. Sarò presuntuoso ma non posso fare a meno di pensare 

che le varie scissioni, i vari litigi, nel tempo siano sorti e man mano acuite, per motivi essenzialmente 

profani, per quel tintinnio di metalli di cui si è già parlato in altra occasione e che assorda, anestetizza 

coloro che dovrebbero mettersi a discutere per eliminare ciò che può essere giudicato un palese 

controsenso. Il Martinismo deve unire tutti coloro che, per raggiungere l'obiettivo comune a tutti gli 

Ordini Iniziatici, adoperano strumenti peculiari del Martinismo stesso. Strumenti che non possono che 

essere unici dato che sono stati realizzati per consentire agli uomini di desiderio di percorrere un'unica via 

con strumenti già sperimentati per un Ordine che, non importa quando e come, è stato chiamato 

Martinismo. Se lo strumento è unico il Martinismo non può che essere unico. La conseguenza è che le 

scissioni, le diatribe, i litigi, riguardano solo la titolarità e la trasmissione nel tempo di tali strumenti. Se 

queste premesse sono valide la conseguenza è che non si possono esaminare i due aspetti, quello storico e 

quello operativo, separatamente ma debbono essere, necessariamente, esaminati insieme.  

Sia nel numero precedente di questa rivista che all'inizio di questo editoriale, si è detto che lOrdine 

Martinista Tradizionale è pronto ad affrontare questa situazione. Si è pronti ad esaminare tutte le 

proposte tese a realizzare questo sogno. Coloro che ci leggono sappiano fin d'ora che se si dovesse, come si 

auspica, ripresentare l'occasione di unire diversi Ordini Martinisti al fine di discutere gli argomenti ed i 

problemi comuni, quest'Ordine chiederà innanzitutto che si determini un protocollo di intesa e che ci si 

attenga ad esso e solo ad esso; in secondo luogo non si limiterà a sottoscrivere eventuali decisioni, delibero 

o provvedimenti ma, attraverso questa rivista, renderà noto, nei limiti del consentito, tutto ciò che si farà 

per raggiungere l'agognato obiettivo della unificazione degli Ordini Martinisti. È giusto che la gente 

sappia. È giusto che il Martinismo non sia considerato un Ordine esclusivo, aperto solo agli addetti ai 

lavori. Il Martinismo è un modo, e non l'unico, per perseguire, per raggiungere una verità che molti 

ritengono riservata solo a pochi illuminati appartenenti in genere alle classi sacerdotali delle religioni 

rivelate o a delle elite appartenenti ad altri Ordini Esoterici. No, lo dico con forza, lo dico ad alta voce. 

Tutti hanno la possibilità di conoscere, tutti hanno e debbono avere la possibilità di percorrere la via 

Iniziatica. Purtroppo non tutti giungeranno alla meta. Il percorso è lungo, difficile, irto di enormi pericoli, 

ma tutti debbono sapere che possono affrontarlo anche se non si chiudono in un convento o rinunziano 

alla vita profana come avviene in molte religioni rivelate. Il Martinismo insegna come fare e lo insegna a 

chiunque si dimostri UOMO DI DESIDERIO.   
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Il Martinismo e i suoi legami storici e dottrinali con la Golden Dawn 
 

La storia del Martinismo e della Golden Dawn presentano interconnessioni molto significative e profonde, che 

è interessante indagare.  Dalle comuni origini nell‟intersezione tra rusicrocianesimo e chassidismo, la storia di 

questi due movimenti spirituali torna più volte ad attorcigliarsi intorno al cuore dei movimenti illuministici 

europei.  Il breve scritto che segue tenta di accendere alcune luci sui momenti più importanti. 

 

§1. I Riti di Fronda 

 

Quando Augusto Federico, il duca di Sussex, venne eletto Gran Maestro della Gran Loggia d'Inghilterra, la sua 

leadership conservatrice rifiutò di riconoscere qualsiasi Rito al di fuori della Massoneria. Nonostante ciò, molti 

Riti detti “di fronda”, inizialmente chiamati "gradi supplementari", vennero tollerati, ma senza diritto "per 

creare o promuovere massoni".   

Dopo il tramonto dell‟età di Augusto Federico, dal 1860 al 1890 ebbe inizio una età d'oro dei Riti di Fronda, 

con personalità  leader come Robert W. Little (1846-1878), Frederick Hockley (1808-1885), Kenneth 

MacKenzie (1833-1886), F.G. Irwin (1828-1893), John Yarker (1833-1923), Wynn Westcott (1848-1923 ). 

 

§2. Misraim-Memphis 

 

L'Antico e Primitivo Rito di Misraim, presto definito „irregolare‟ dalla Gran Loggia d‟Inghilterra, era arrivato 

nell‟isola di Albione alla fine del 1870, con tutte le sue implicazioni, tra cui quella d‟esser originariamente 

derivata dall‟esercito napoleonico di ritorno dalla Campagna d‟Egitto, per trasformarsi  poi in strumento di 

controllo della Carboneria. La rivista Il Massone riferiva che “il 31 dicembre, un supremo Consiglio Generale 

dei 90°, si era regolarmente formato qui sotto l'autorità di un diploma rilasciato all‟ Ill. ∴ fr. ∴ Crémieux
1
, 33° 

del Rito Scozzese e membro del Gran Collegio dei Riti in Francia”. Il banchetto della riunione inaugurale di 

Misraim si tenne il 28 dicembre 1870 con i fratelli Little, Limerick e Rosenthal nei tre principali seggi. 

 

§3. Fonti Rosicruciane 

 

Quasi senza eccezioni i presenti erano membri dell‟imperiale, ecclesiastico e  militare Ordine dei Cavalieri 

della Croce Rossa di Roma e Costantino, che da poco era stato 'risvegliato' nel 1865. Un anno dopo, fu fondata 

la Rosicrucian Society of England, ora Societas Rosicruciana in Anglia (SRIA), strutturata in nove gradi, sotto  

l'autorità del fratello Kenneth RH Mackenzie che sosteneva di essere in comunicazione con Adepti tedeschi 

discendenti da generazioni di Rosacroce.  

Mackenzie non apparteneva alla massoneria, ma era un frequentatore degli ambienti dello spiritismo, 

diffusissimo nei salotti di Parigi, ed egemonizzato da Eliphas Lévi (Abbé Constant  Alphonse-Louis, 1810-

1875), in quell‟epoca famosissimo in tutta Europa. 

Ambienti molto ambìti, frequentati da élites internazionali, tra cui componenti italiane come il barone Nicola 

Giuseppe Spedalieri (1812-1898), che fu l‟araldo di una filiazione a Palermo e a Catania del Rito Egizio di 

Memphis che in breve tempo divenne tanto radicata che Giuseppe Garibaldi, per preparare lo sbarco 

dell‟impresa dei Mille e consolidare gli accordi, si fece iniziare a Palermo, assieme a Nino Bixio. 

 

§4. Conoscenza Rifiutata 

 

Frederick Hockley (1808-1885), un commercialista di professione, era ben noto nei circoli che 
coltivavano quella che veniva definita 'Rejected knowledge”, conoscenza rifiutata. Suggestionati dalle idee di 

Anton Mesmer (1734-1815) e Allan Kardec (1804-1869), in quella cerchia c‟erano persone convinte di essere 

in contatto con il conte di Cagliostro che però, ai fini di questo racconto, non è il vero punto di rilievo, quanto 

la confraternita in cui fu iniziato, e cioè la Loggia napoletana “Perfetta Unione”, della quale Raimondo di 

Sangro, il Principe di Sansevero, fu Maestro Venerabile.  Qui vennero stabiliti l‟ Antiquus Ordo Aegypti e il 

                                                           
1  Adolphe Cremieux fu il fondatore dell'Alleanza Israelitica Universale, era un affiliato mazziniano della Giovane Francia. 

(Cremieux fu anche colui che avrebbe introdotto la massoneria scozzese in Turchia, l'avamposto del movimento dei Giovani Turchi che 

avrebbe modernizzato lo stato con la deposizione del Pasha e l'introduzione del governo filo-occidentale di Ataturk). 
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Rito di Misraim seu Aegypti, al culmine del quale era posto il cosiddetto “Regime Napoletano” o “Scala di 

Napoli” o “Arcana Arcanorum”, ovvero i gradi 87°-88°-89°-90°. 
 

 

§5.  L’elemento politico 

 

Il Rito Egizio è di straordinaria importanza perché è a fondamento di una condizione essenziale della 

modernità: l‟apertura alla donna del mondo iniziatico, a partire dalla riscoperta delle vestali di Iside nel mondo 

egizio, presupposto di legittimazione per le logge miste che, poste sotto l‟invocazione di Iside, cominciarono a 

contenere le donne al loro interno a partire da Cagliostro e trovando nella Fratellanza Ermetica di Luxor di 

Helena Petrovna Blavatski il punto di condensazione di questi primi passi, tutti collegati al movimento 

spiritualista che sarà componente fondamentale dell‟età risorgimentale.  La Blavatski combatterà insieme a 

Garibaldi e Mazzini, e nella sua Società Teosofica confluiranno importanti esponenti della Golden Dawn e del 

movimento di indipendenza irlandese, come Maud Gonne, William Butler Yeats e Florence Farr. 

Se questo aspetto coglie il lato evolutivo dei Riti Egizi, non si può tuttavia trascurare l‟elemento politico che, in 

alcuni casi e segnatamente negli ambienti di Napoli e Venezia, ebbe per scopo quello di riassorbire nel 

tradizionalismo aristocratico i fermenti delle nuove dottrine emergenti. 

Tra queste, certamente le tensioni provenienti dal cosiddetto “Martinismo”. 

Com‟è senz‟altro noto ai Lettori di questa Rivista, il Martinismo è un variegato movimento la cui genesi e le 

cui dottrine si possono ricondurre alle tre personalità che lo hanno costituito: Martinez De Pasqually, Louis-

Claude de Saint-Martin e Jean-Baptiste Willermoz.  In questo senso si è soliti considerare il primo più 

innovatore e radicale, il secondo più mistico, il terzo più politico. 

Ma: cosa vuol dire “più politico”?  L‟argomento è complesso e non può essere ridotto con superficiali 

semplificazioni, e si troverà approfondito in speficico trattato. Tuttavia, tentando una sintesi adatta a questo 

spazio di riflessione,si può certamente fare riferimento al processo di riconduzione dell‟illuminismo radicale 

del primo Martinismo (Martinezismo) a un riassorbimento in ambito aristocratico, per mezzo del controllo 

massonico.  In fondo, è questa l‟opera del Principe Raimondo di Sangro e del Barone Henry Theodore di 

Tschudy (1724-1769), autore del “Catechismo della Stella Fiammeggiante”: impedire che possa esistere un 

Martinismo “sganciato” dall‟obbedienza massonica, da cui la riforma della “Stretta Osservanza” in base alla 

quale, a differenza della libertà originaria, ai gradi Martinisti possono avere accesso soltanto i Massoni che 

abbiano raggiunto il grado di Maestro. 

 

 
 

§6.  Zur aufgehenden Morgenröthe 

 

Il richiamo al Rito Egizio deve far sentire il vortice del XVIII secolo, con l‟Europa in gran ribollimento. In 

quegli anni, il Conte di Cagliostro, assieme alla moglie, Lorenza Serafina Feliciani, soggiornò nelle principali 

capitali di Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Germania, Austria, Inghilterra, Curlandia, Russia, Inghilterra 

fondando ovunque Logge di “Rito Egizio”, alcune femminili dette di “Adozione”, coinvolgendo personaggi 

come Casanova, Goethe, A. Dumas, il Cardinale de Rohan.  L‟incontro determinante fu quello con l‟abate 

benedettino Antoine Joseph Dom Pernety (1716-1796), bibliotecario di Federico II di Prussia e fondatore degli 
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Illuminati di Avignone. 

Fu questi ad introdurlo a Emanuel Swedenborg (1688-1772) e a Martinez De Pasqually (1727-1774), e cioé all‟ 

Ordine degli Eletti Cohen, talora indicato anche come Ordo Fratres Lucis. 

Per ragioni di spazio, ed anche di proprietà dottrinale, non possiamo qui restituire la pienezza dell‟importanza 

di questa considerazione, che connette i Fratres Lucis al primo illuminismo tedesco, sviluppato nella 

commistione tra Adam Weishaupt e Eva Frank.  Questo argomento viene sigillato nell‟identità tra il titolo del 

libro di Martinez De Pasqually - Traité de la Réintegration, e la raccolta degli scritti di Isaac Luria - Sepher ha-

Tiqqun, il cui significato è appunto “Trattato della Reintegrazione
2
. 

Non possiamo tralasciare un‟altra notazione fondamentale: che il nome stesso dell'ordine del primo illuminismo 

tedesco, deriva direttamente da quello della loggia massonica di Francoforte "Loge zur aufgehenden 

Morgenröthe" (Loggia dell'Alba del Levante), che in francese si chiamerà "Loge de St. John de l'Aurore 

Naissante", base del Kabbalistic College di Londra noto anche come Chabrath Zerech Boqer Aur (Fratellanza 

della Luce brillante dell'alba), il cui nome in ebraico è: 

 חברה זרח בקר אןך

che può essere reso in inglese come Brotherhood of the Golden Dawn. 

 

§7.  Arcana Arcanorum 

 

A questo punto si dovrà tendere alla chiusura del cerchio, indicando i tratti comuni tra Martinismo 

(specialmente: Martinezismo Cohen) e Golden Dawn.   

Come si è accennato, la Golden Dawn è una filiazione “sperimentale” della Societas Rosicruciana in Anglia 

(nel senso che, a differenza di questa, ammetteva anche donne al suo interno e non richiedeva di essere organici 

a un‟obbedienza massonica). In ogni caso, i rituali della Golden Dawn sono manifestamente analoghi (sebbene 

differenti) a quelli della SRIA, così come le strutture di grado, di cui si documenta la derivazione da una società 

tedesca, la Gold und Rosen Kreuz, fondata nel 1757 da Hermann Fitculd, di cui Wynn Westcott (membro SRIA 

e fondatore GD) era divenuto corrispondente per il Regno Unito.  Al tempo di Westcott, questo cerchio 

combinava gli elementi alchemici e rosacrociani con le dottrine cabalistiche di Isaac Luria, come tramandate 

nella variante eretica di Shabbatai Tzevì e Jakob Frank, e cioè le componenti dottrinali della Loge zur 

Aufgehenden Morgenröthe, loggia massonica che ammetteva componenti ebraiche (circostanza non sempre 

consentita) e che, a causa all'antisemitismo, ebbe difficoltà ad ottenere patente in Germania.   

La Loggia, che era stata la base degli Illuminati di Baviera, aveva subito la repressione delle autorità. Nel 1808 

venne ricostituita a Francoforte sul Meno, sotto gli auspici del Grande Oriente di Francia. Ma ancora nel 1816-

1817 è documentato il tentativo tra cristiani di Rito Scozzese che volevano impedire la realizzazione di una 

struttura simile per i membri ebrei, da cui scaturì una petizione al Gran Maestro della Loggia d'Inghilterra per 

un mandato di Costituzione. 

Dopo tempo, pervenne una lettera, datata 1888 e firmata Gustav Mommsen (ma si ritiene che questi non fosse 

che lo stesso Westcott), in cui si fa riferimento a Johann F. Falk, che “riuscì nella direzione di una società 

segreta di studenti (...) nel 1810 a Londra." 

 

Dal Golden Dawn Source Book (1996) si legge: "Kenneth Robert MacKenzie è stato un membro della Royal 

Asiatic Society. (...) Westcott ha risposto alla lettera di Gustav Mommsen affermando che "i mistici dell‟Ordine 

(...) di cui Johann Falk era un tempo il docente di Cabala a Londra, sono ancora al lavoro in Inghilterra (...) i 

pochi stranieri che hanno sentito parlare della sua esistenza conoscono solo le società esterne, come l‟Ordine 

Ermetico della Golden Dawn”. 

  

Questa lettura degli eventi storici, per quanto sintetica, permette di avere un‟inquadratura sul sistema di 

consonanza tra le forme originarie del Martinismo e della Golden Dawn.  Se si considera la loro comune 

origine dai “Riti di Fronda” e, tra questi, il ruolo avuto dal Misraïm-Memphis e alla sua connessione tra gli alti 

                                                           
2  Si noterà inoltre che la più diffusa versione (in lingua francese) del Trattato di Isaac Luria è stata elaborata in 
ambito evidentemente martinista, con traduzione di Edgard Jégut, revisione di François Secret e prefazione di Paul Sédir 
(pseudonimo di Yvon Le Loup). 



 
 

8 

gradi e gli A.A., non stupisce se, tra i moderni, Unas ricorda i tentativi di Aldebaran di ricostruire le istruzioni 

operative proprio cercando nel repertorio della Golden Dawn. 

 
ALTHOTAS 
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L'Ebraico, 
lingua sacra della Bibbia 

 
Introduzione 

 
 Questa semplice raccolta di informazioni, che non ha pretesa alcuna né per quanto riguarda l'esaustività 

del contenuto né per quanto riguarda il livello di approfondimento dell'argomento trattato, è dedicata ad un 

particolare aspetto della Bibbia che raramente è oggetto di considerazione. Mi riferisco alla lingua originaria in 

cui fu scritto l'Antico Testamento. Tale lingua dovrebbe essere considerata parte integrante delle Sacre Scritture 

e la sua importanza, ai fini della loro comprensione, non è assolutamente trascurabile. Le traduzioni che della 

Bibbia ebraica sono state fatte durante i secoli, prima in greco, poi più recentemente nelle lingue dei popoli 

dell'occidente cristiano, non possono essere paragonate all'originale sia per quanto riguarda le intuibili 

limitazioni imposte dalla traduzione, sia per quanto riguarda il contenuto, spesso e volentieri reso come una 

semplice favola. Se si legge la traduzione della Genesi eseguita da un buon conoscitore di lingue semitiche, si 

troverà che in quei libri, scritti non meno di quattromila anni fa, esiste una levatura filosofica insospettata che 

poco ha a che spartire con il semplice racconto biblico e con le esemplificazioni catechistiche cui, noi cristiani, 

siamo abituati. La vera Bibbia è quella che fu scritta da ebrei per altri ebrei, in Ebraico, la lingua che costituisce 

le vere radici del popolo che riconosce da millenni, in quelle Scritture, la propria Legge eterna ed immutabile. 

Scritture che rappresentano, di quel popolo, ad un tempo la morale, la religione e la storia. Una lingua che, 

proprio per questo motivo, può a buon diritto essere definita sacra. 

 

 

 

Le lingue semitiche e l’Ebraico 

 

 Lo studio dei testi sacri delle principali religioni monoteiste del mondo antico, fonti pressoché uniche 

di informazione sulle lingue parlate nella più remota antichità, ha portato alla conclusione che gli alfabeti, 

mediante i quali tali testi sono stati tramandati a noi, derivano essenzialmente da una stessa origine. Il 

Devanagari degli scritti sacri Indù, l'Arabo del Corano dei Mussulmani, l'Ebraico del Vecchio Testamento ed il 

Greco del Nuovo Testamento, sono in realtà tutte variazioni sviluppatesi da un ceppo comune costituito da un 

gruppo di alfabeti semitici leggermente diversi tra di loro, in uso nel vicino Oriente e specialmente in Siria ed 

in Palestina, nell'ultimo periodo del secondo millennio avanti Cristo3. A tale gruppo appartenevano, insieme ad 

altri meno importanti dal punto di vista storico, il semitico meridionale, il semitico settentrionale, il sinaitico, 

l'aramaico ed il fenicio, padre sia dell‟alfabeto  Ebraico che di quello Greco4.  

L‟origine della scrittura di tipo semitico è stata sempre controversa e non ci sono importanti scritture 

primitive, utilizzate tra la Palestina e la Siria, che non siano state almeno una volta considerate come una sua 

fonte definitiva. Una di esse, quella sinaitica delle iscrizioni del tempio di Serabit el-Khadim, fu trovata in 

associazione con geroglifici egizi e, non essendo graficamente molto accurata, venne attribuita all‟opera di 

semplici lavoratori semitici impiegati dagli Egiziani nelle miniere locali di rame e di turchese. Il numero di 

                                                           
3 A.C. Moorhouse - Il Trionfo dell'alfabeto - Collana Uomo e Mito - Edizioni il Saggiatore 1959 – Milano.   
4 Si deve distinguere tra alfabeto e lingua. Se l‟alfabeto è uno strumento di scrittura che può essere comune a due o più 

lingue, due o più lingue che usano uno stesso alfabeto possono non appartenere necessariamente allo stesso gruppo 

linguistico. Valga come esempio il caso della lingua Fenicia e di quella Greca che, usando alfabeti simili, appartengono a 

gruppi linguistici diversi : a quello Semitico la prima, a quello Indo-Europeo la seconda.  
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caratteri utilizzati per le iscrizioni può essere ridotto a ventiquattro segni essenziali che sembrano così formare 

un alfabeto, considerato a tutt‟oggi il più antico che si conosca e datato tra il 1500 ed il 1850 a.C.. Inoltre, 

alcuni caratteri sono assai simili a geroglifici egizi ed altri sono veri e propri pittogrammi di oggetti i cui nomi 

erano poi utilizzati per identificare le lettere secondo il principio dell‟acrofonia. Secondo tale principio ogni 

lettera assume il nome di una particolare parola di cui essa stessa è l‟iniziale.  

Lo stesso principio fu utilizzato nel caso dell‟alfabeto fenicio, che fu probabilmente il punto d‟arrivo di 

una evoluzione grafica durata almeno un migliaio d‟anni. Esso consisteva di ventidue caratteri il cui nome 

derivava acrofonicamente da altrettante parole. Per esempio, i caratteri che rappresentavano la a e la b 

prendevano il nome dalle due parole, aleph e beth, che avevano lo stesso suono iniziale. La scelta di questi 

nomi per i primi due caratteri dell'alfabeto non fu assolutamente casuale. Le due parole significavano 

rispettivamente bue e casa (o tenda) e la loro posizione nell'alfabeto definiva quasi un ordine di precedenza e di 

importanza tra le cose che permettevano alla civiltà primitiva di quel tempo di sopravvivere e progredire.  

L'allevamento del bestiame (ovvero il cibo e quindi la sopravvivenza) era prioritario sulla necessità di 

possedere una dimora stabile e ciò era perfettamente comprensibile per un popolo formato essenzialmente da 

pastori per lo più nomadi5. Tali precedenze traducevano anche un ordine di cui gli dei dovevano essere garanti 

ed il fatto stesso di averle codificate nell'alfabeto aveva, per le popolazioni semitiche, un significato 

profondamente magico e scaramantico particolarmente radicato in un'epoca in cui il confine tra magia e 

religione era estremamente vago. 

 Anche l'alfabeto ebraico antico, molto simile al fenicio, era composto da ventidue caratteri e, anche in 

esso, ognuno di questi fungeva da consonante. Non c'erano quindi vocali e, sotto quest'aspetto, esso si 

avvicinava alla raccolta egizia di ventiquattro caratteri monoconsonantici6. Per ovviare a tale mancanza, 

quattro delle lettere che stavano per suoni consonantici deboli (aleph, he, yod e wau) furono usate per rendere il 

suono delle vocali lunghe. Ciò perché, tra l'altro, era necessario conoscere, principalmente per scopi religiosi, la 

pronuncia esatta delle antiche scritture. Tale esigenza di esattezza non derivava, quindi, da semplice esigenza 

linguistica, essa era assolutamente necessaria. Infatti, secondo le parole del Talmud, "l'omissione o l'aggiunta 

di una lettera avrebbe significato la distruzione del mondo intero"7.  

 Fissiamo la nostra attenzione su quest'ultima frase. Il suo significato è immediato. La lingua scritta, 

particolarmente in epoca biblica, era in gran parte utilizzata per la scrittura dei testi sacri e la parola divina non 

poteva essere cambiata a piacere o letta in modo non ortodosso, pena il sovvertimento dell'ordine delle cose. 

L'unica eccezione era rappresentata dal nome di Dio che non poteva essere pronunciato (e non può esserlo 

ancora ai nostri giorni) in ossequio al secondo comandamento della legge mosaica. La stessa vera pronuncia del 

nome della divinità era ritenuta il più potente segreto occulto perché, si diceva, "se effettuata nel modo corretto 

il mondo sarebbe finito"8.  

 Per comprendere a fondo l'origine di queste credenze, a sfondo essenzialmente magico, bisogna 

ricordare che per i popoli del vicino Oriente conoscere il nome di qualcuno o di qualcosa significava averli in 

proprio potere9. Ed ancora presso gli antichi Egizi, conoscere il nome di una cosa o di un essere vivente 

significava conoscerne la vera natura. Se quindi sapere il nome esatto delle cose poteva avere il significato 

pratico di poterle dominare, conoscere il nome di Dio significava qualcosa che avrebbe letteralmente sconvolto 

gli stessi valori basilari della religione. Soltanto al sommo sacerdote, una volta ogni sette anni, era permesso di 

pronunciare il Santo Nome nel debir del tempio di Gerusalemme. Tale consuetudine perdurò fino alla 

distruzione di quest'ultimo da parte delle legioni di Tito nel primo secolo dopo Cristo e, da allora, nessuno 

                                                           
5 E‟ curioso osservare come il nome di Sem, da cui derivano le parole semita e semitico, ha un suono molto simile a quello 

della parola egizia shem che significa “andare”. I Semiti sarebbero allora i “popoli che vanno”, in altre parole dei nomadi. 
6 Anche i ventiquattro caratteri monoconsonantici egiziani rappresentavano il suono iniziale di altrettante parole con un 

meccanismo simile a quello adottato dalle lingue semitiche. 
7 Nel secondo secolo dell'era cristiana così raccontava rabbi Meir, uno dei più importanti maestri della Mishnah: "Quando 

imparavo da rabbi Akiba, usavo immergere vetriolo nell'inchiostro, ed egli non diceva nulla. Ma quando venni da rabbi 

Ishmael egli mi chiese : Figlio mio di che cosa ti occupi? Gli risposi: Sono scrivano della Torah. Allora mi parlò così : 

Figlio mio, sii cauto nel tuo lavoro, poichè è un lavoro divino; se soltanto ometti una lettera o scrivi una lettera di 

troppo, distruggi il mondo intero".  
8 Questa credenza ne ricorda un'altra, quella induista secondo la quale "quando Shiva si sveglierà, l'universo verrà 

distrutto".  
9 Nella Genesi è scritto che Dio invitò Adamo a dare un nome a tutte le cose del mondo che lo circondava. Ciò equivalse a 

dargli potere su di esse.  
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conobbe più la dizione esatta di quel Nome che divenne così la parola perduta della religione del popolo di 

Israele10.  

 Da un punto di vista strettamente morfologico11, l‟Ebraico appartiene al gruppo cananeo delle lingue 

semitiche e presenta strette affinità con il Moabitico e con il Fenicio. Tali affinità inducono a credere che 

l‟Ebraico o qualcosa di molto simile ad esso sia stato la lingua parlata nei territori dell‟odierna Palestina fin da 

età remotissima (forse fin dal III millennio a.C.), probabilmente la stessa lingua di Canaan citata da Isaia (XIX, 

18) ed usata quindi dagli Ebrei fin da prima della migrazione in Egitto e del successivo Esodo. L‟Ebraico si era 

estinto, come lingua parlata, fin dal secondo secolo a.C. quando l‟Aramaico divenne la lingua dominante nel 

Medio Oriente, ma esso continuò tuttavia ad essere studiato ed usato, come lingua letteraria e religiosa, anche 

dopo la diaspora del 70 d.C. e fino ai nostri giorni in cui è divenuto la lingua ufficiale del nuovo stato di Israele. 

Questa continuità plurimillenaria d‟uso della lingua ebraica si riflette anche nell‟insieme di caratteri alfabetici 

utilizzati che, pur avendo mutato nel tempo la loro forma grafica, hanno conservato pressocchè inalterati i suoni 

originali. Da un punto di vista puramente fonemico, il Pentateuco, che la tradizione attribuisce a Mosè, si è 

mantenuto infatti quasi inalterato fin dalla sua prima stesura. Il contenuto dei testi sacri si è potuto così 

conservare intatto e ciò ha permesso quasi due millenni di studi ed interpretazioni. Studi ed interpretazioni non 

facili, perché quella ebraica è stata, fin dall'antichità remota delle sue origini, una lingua che permise di 

esprimere, nei testi sacri, concetti ai più alti vertici della filosofia e della scienza del tempo in cui questi testi 

furono scritti, concetti che affondavano le loro radici nella cultura e nel pensiero delle due civiltà con cui il 

popolo di Israele venne in contatto durante la sua lunga e travagliata protostoria: quella dell'Egitto dei Faraoni e 

quella, altrettanto antica, dei popoli dell'oriente mesopotamico.  

Gli intensissimi scambi culturali e commerciali che caratterizzarono, fin dai primordi, quell'area 

geografica che si estende dall'attuale Siria e dall'Egitto fino ai confini occidentali dell'India, crearono infatti 

delle notevoli affinità tra le culture che fiorirono in tale area. Tali affinità investivano non solo aspetti 

fondamentali quali la religione, la filosofia ed i costumi, ma anche aspetti per un certo verso secondari come le 

lingue parlate, tra le quali sono state trovate frequenti analogie fonetiche, morfologiche e sintattiche. Ciò è 

particolarmente vero per la lingua degli Ebrei e quella dei popoli della valle del Nilo. Tra l‟altro, è ormai 

indubbio che l‟idea di creare un insieme di caratteri alfabetici per la scrittura fu inizialmente dovuta agli 

Egiziani con i loro ventiquattro suoni monoconsonantici ed il suggerimento fu accolto da quasi tutti i popoli del 

vicino Oriente. 

E' difficile comunque dire a quale delle due civiltà, quella mesopotamica o quella egizia, si debba 

l'influsso preponderante sulla cultura ebraica. Probabilmente ambedue ebbero lo stesso peso ma è indubbio che 

gli stessi Ebrei si sentirono molto più legati alla seconda non foss'altro perché egiziana fu la formazione e la 

cultura (se non addirittura l'origine12) di colui che li guidò nella terra promessa durante l'Esodo. Se 

consideriamo ad esempio la Genesi e ne analizziamo i contenuti, saremo portati a concludere che essa è in gran 

parte derivata dai libri genici degli Egizi, uscita quindi dai sacrari dei templi di Menfi o di Tebe. Mosè che ne 

ricevette i principi, percorrendo i gradi della sua iniziazione sacerdotale, non fece altro che metterli insieme, 

aggiungendovi i lumi della propria personale ispirazione e consegnandoli al popolo che lo riconosceva quale 

                                                           
10  Il nome Yhwh deriva da una forma del verbo ebraico hawah’ che significa divenire ed il suo significato è “Colui che è 

causa del divenire”. La pronuncia del nome divino era probabilmente Yahoh‟ come suggerito da Williams nel Zeitschrift 

fur die alttestamentliche Wissenschaft (volume 54, pagina 269, 1936). 
11 La struttura morfologica dei linguaggi è il criterio più moderno che i filologi utilizzano per la loro classificazione. 

Tuttavia sono stati usati  fino agli inizi di questo secolo, criteri di natura psicologica o psico-morfologica. Tra di essi ve ne 

fu uno, dovuto a F. Finck (1909), che classificava le lingue antiche in base ad un‟analisi esclusivamente psicologica basata 

su due elementi fondamentali che l‟autore chiamò percezione e sentimento. In base a tale criterio le lingue del ceppo 

semitico presentavano una marcata predominanza del secondo elemento sul primo. Secondo Finck ciò denotava, in coloro 

che mediante esse si esprimevano, un temperamento di tipo collerico-malinconico. Se, come è probabile, tale 

temperamento influì anche sul carattere delle divinità che quei popoli elessero a loro protettori, è facile capire come gli 

Ebrei scelsero, come proprio dio, la collerica divinità vulcanica che risiedeva solitaria sul monte Sinai e che chiamarono 

Yhwh. 
12 Il racconto biblico fa di Mosè un ebreo della tribù di Levi, trovato dalla figlia del faraone tra i canneti del Nilo. Ma  

Manetone, sacerdote egizio cui si debbono le notizie più dettagliate ed esatte sulle dinastie faraoniche e sulla storia 

d'Egitto, afferma che Mosè fu un sacerdote di Osiride. La stessa tesi è sostenuta da Strabone che attingeva le sue 

informazioni dal clero egiziano. In particolare, Filone, citando Manetone, riporta che il nome egizio di Mosè era 

Hosarsiph, figlio di una principessa reale, sorella di Ramses II.  
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suo profeta e legislatore13.  

 L'esegesi biblica più recente ha ipotizzato che il Pentateuco non sia opera di Mosè e che la storia di 

quest‟ultimo sia una leggenda creata successivamente dal clero ebraico per rivendicare l'origine divina della 

religione d'Israele. Che Mosè però sia un personaggio reale trova riscontro nell'opera di antichi autori quali, ad 

esempio, Manetone e Filone di Alessandria che parlano di Mosè come di un sacerdote di Osiride realmente 

esistito. E sicuramente Manetone, in quanto sacerdote egiziano, non aveva interesse alcuno a creare figure 

mitiche legate ad una storia che non era quella del suo popolo. Tuttavia, il testo biblico, quasi sicuramente 

scritto almeno quattro secoli dopo l‟Esodo, sembra non essere un‟opera omogeneamente concepita e quindi non 

attribuibile ad un unico autore. Piuttosto, essa sembrerebbe derivare dalla cucitura di frammenti derivanti da 

almeno due differenti narrazioni che hanno preso i nomi di elohista e javista rispettivamente 14. Ma ciò non 

può essere considerato un fattore decisivo nell'inficiare l'ipotesi della paternità mosaica del testo originale da 

cui tali diverse narrazioni potrebbero derivare.  

Il fatto che il Pentateuco ci fornisca un racconto leggendario della vita del primo profeta ebreo non vuol 

dire che esso non contenga, almeno nel suo primo libro, sostanziali elementi di verità. Del resto, come abbiamo 

già detto, la profondità delle concezioni espresse nel libro della Genesi (il Sepher Bereshith) si giustifica solo 

alla luce delle conoscenze derivanti dall'influenza più o meno diretta degli iniziati ai misteri sacri di Osiride e 

Iside o forse, molto più probabilmente, dall‟influenza dell‟eresia monoteistica del faraone Akenaton15. Ed a 

questo proposito vale la pena sottolineare che Mosè avrebbe potuto benissimo essere stato un seguace di Aton. 

Egli, per riportare in vita tale culto dopo la sua soppressione, si sarebbe rivolto agli Ebrei d‟Egitto per i quali il 

monoteismo era un concetto religioso accettato fin dai tempi di Abramo.  

Una teoria simile fu formulata per la prima volta da Sigmund Freud tra il 1928 ed il 193916. Certo, essa 

potrebbe essere non del tutto corretta, ma su di una cosa certamente non sbaglia : non può essere verisimile il 

fatto che nella medesima area geografica e culturale, pressappoco nello stesso periodo, si sia sviluppato per 

ben due volte ed in maniera completamente indipendente il medesimo concetto di un dio unico, tenendo conto 

che questa era un’idea drammaticamente rivoluzionaria per le concezioni religiose dell’epoca.  

Ma il considerare esclusivamente monoteista l'antica religione del popolo ebreo è forse un azzardo. Con 

questo non si vuole affermare che non possa essere reale l'influenza di tendenze monoteistiche quale quella 

egizia dell'eresia atoniana, ma certamente è stata reale l'esistenza di un intero pantheon di divinità  semitiche 

che pur se considerate inferiori ad El, il dio semita per eccellenza, erano pur sempre presenti nella vita 

quotidiana delle popolazioni del vicino oriente antico prima, durante e dopo il periodo dell'Esodo biblico17.    

Ma torniamo alla lingua ebraica. Si è già detto che un protolinguaggio simile all‟Ebraico, un dialetto 

del gruppo cananeo delle lingue semitiche, avrebbe potuto essere usato fin da tempi remotissimi nei territori 

della Palestina, regione di provenienza degli Ebrei d‟Egitto, e quindi usata anche da questi ultimi. Ma nessuna 

iscrizione prova che tale linguaggio avesse trovato una sua forma scritta prima dell‟epoca cui vengono attribuiti 

i resti del tempio di Serabit El-Kadim nella regione del Sinai. Tale tempio era dedicato ad Hathor, dea cui era 

sacra la pietra turchese della quale abbondavano, in quella zona, le miniere insieme a quelle di rame. In epoca 

biblica, quel sito posto a centinaia di chilometri dai confini metropolitani dell‟Egitto faraonico ed isolato in 

pieno deserto del Sinai, era sicuramente un grosso centro industriale e commerciale sulla pista che ancora oggi 

conduce a quella che gli Arabi chiamano Gebel Musa, la montagna di Mosè. Ci troviamo quindi sul percorso 

                                                           
13 Fabre d'Olivet - La Lingua ebraica restituita - Quaderni dell'officina - Editrice Archè, Milano - 1980 
14 Secondo la tradizione Mosè è l‟autore dei cinque libri del Pentateuco ma l‟esegesi biblica contemporanea vede nei libri 

mosaici il risultato della fusione di testi risalenti ad epoche diverse. Si distinguono quattro fonti principali, la più antica 

delle quali ebbe origine tra il nono e l‟ottavo secolo a.C., probabilmente nel regno meridionale di Giuda. Poichè in essa 

Dio viene chiamato Yhwh, questa fonte è detta Yavista. L‟Elohista è, al contrario, una fonte sviluppatasi dopo il 900 a.C. 

nel regno del Nord e dove, per indicare Dio, si usa il termine Elohim. Le due fonti vennero unite in un unico testo dopo la 

caduta del regno del Nord nel 722 a.C.. Intorno alla metà del VII secolo a.C. ebbe origine la tradizione Deuteronomista, 

in qualche modo collegata al ritrovamento del libro della Legge sotto il regno di Giosia. L‟ultima tradizione, detta 

Sacerdotale, risale all‟epoca dell‟esilio babilonese. Sviluppatasi nella cerchia dei sacerdoti, essa mira a purificare 

l‟ordinamento legislativo e soprattutto culturale, riconducendolo a Mosè. 
15 E. Schuré - I grandi iniziati : Mosè - Newton editrice 1996 
16 Sigmund Freud – Der Mann Moses und die monotheistische Religion – Amsterdam 1939 
17 Lo stesso Yhwh fa la sua comparsa in Egitto legato ad alcune tribù beduine nomadi, gli Shasu, abitanti nelle pianure di 

Moab che nella Genesi sono definite "la campagna di Edom", vicine al territorio della tribù di Madian dove la Bibbia 

afferma che Mosè visse per un certo periodo e dove avrebbe potuto conoscere la divinità di cui divenne poi profeta ed 

intermediario presso il popolo ebreo. - M. Baldacci - Prima della Bibbia - Milano 2000.  
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che la tradizione attribuisce alle peregrinazioni dell‟Esodo.  

La Bibbia afferma che, durante l‟Esodo, gli Ebrei si accamparono a Dofka e proseguirono poi per 

Rafidim dove sconfissero gli Amaleciti. Ed è a questo punto che Dio ordinò a Mosè di scrivere un resoconto di 

quegli avvenimenti in un libro18. Dofka è una località oggi non identificabile ma il cui nome, in semitico, 

potrebbe verisimilmente essere una variazione della parola Mafkat che, in egiziano, significava proprio 

turchese. Inoltre, non sembra essere casuale che nella Bibbia si parli di “scrittura” nel momento in cui gli Ebrei 

si trovavano tra Dofka e Rafidim, località che possono essere localizzate proprio in vicinanza dell‟attuale 

Serabit El-Kadim, sede delle miniere di turchese e dove sono state ritrovate le prime iscrizioni utilizzanti un 

alfabeto che fu detto Protosinaitico.  

Secondo l‟egittologo Alan Gardiner, tali iscrizioni sembravano indicare addirittura l‟origine egizia 

dell‟alfabeto semitico. Infatti esse conservano ancora qualche carattere geroglifico pur adoperando segni cui 

corrispondono suoni, caratteristica sulla base della quale si svilupparono in seguito tutti gli alfabeti che 

utilizzarono il principio dell‟acrofonia. Coniugando insieme storia, archeologia e leggenda potremmo allora 

stabilire che proprio qui gli Ebrei, sotto la guida di Mosè, inventarono un nuovo tipo di scrittura. Nel deserto 

del Sinai potrebbe essere nato quello che poi diventò l‟alfabeto ebraico19. 

 

L’alfabeto Ebraico come conoscenza magica 

 

La cultura rabbinica dei primi secoli dell‟era volgare ha fatto largo uso, per i suoi scritti mistici, 

dell‟alfabeto ebraico pur essendo questo, in quell‟epoca, relegato ad una funzione esclusivamente religiosa e di 

conservazione delle più antiche tradizioni. Ci si potrebbe chiedere perchè proprio l‟alfabeto ebraico. Per degli 

scritti esoterici si sarebbe potuta scegliere la scrittura geroglifica o addirittura quella cuneiforme. Ambedue 

queste forme di scrittura avrebbero, con altrettanta efficacia, fornito quella veste di  antichità e mistero che 

tanto bene si accompagnano a qualcosa che è scritto per un numero ristrettissimo di iniziati e che deve incutere 

un timoroso rispetto a tutti gli altri. Se ci si addentra nella tradizione segreta del giudaismo ci si rende conto del 

perchè solo l‟ebraico rispondeva ai requisiti richiesti. Tale motivo risiede nel fatto che il giudaismo ha costruito 

sulle lettere del suo alfabeto le fondamenta stesse della conoscenza. Le lettere ebraiche sono depositarie della 

potenza divina e convogliano nel reale l’impulso della Creazione. Un legame indissolubile le unisce ai diversi 

nomi del Dio d’Israele che con esse sono composti ed è da tale vincolo che esse traggono il loro valore 

soprannaturale. La dottrina ebraica dell’alfabeto rappresenta in definitiva un vero e proprio progetto di 

conoscenza, un metodo dinamico per rendere ragione del fluire dell’esperienza e dell’infinito comporsi e 

scomporsi della realtà. All’interno di questa struttura simbolica sono possibili vari livelli di lettura e di 

approfondimento, dalla astratta riflessione mistica fino alla più concreta operatività della magia, operatività 

che deriva dal concetto che l’alfabeto non è solo uno strumento di denominazione della realtà ma anche un 

mezzo per controllala ed intervenire su di essa20.  

Un pallido ricordo di questo potere collegato alle lettere permane ancora oggi nelle culture occidentali, 

anche se all‟interno di una ristretta cerchia di cultori (più o meno validi) della materia. In pratica quando, dopo 

il VII secolo della nostra era, andarono spegnendosi gli influssi dell‟eredità gnostica ed ermetica, contrastati 

fortemente dalla Chiesa cristiana, solo l‟esoterismo musulmano e la Kabbalah ebraica si mantennero fedeli alle 

antiche speculazioni sull‟alfabeto.   

La pratica di intervenire sul reale mediante il ricorso agli appellativi sacri ed a combinazioni di frasi e di 

lettere tratte dalle Sacre Scritture, rappresenta un aspetto rilevante della speculazione giudaica. La 

convinzione che il nome di Dio rappresenti la suprema concentrazione della forza divina rappresenta un 

importante anello di congiunzione tra un mondo che era originariamente connesso alla sola magia ed un 

mondo di rappresentazioni che hanno a che fare con la speculazione mistica nel più stretto senso del 

termine. La concezione antica di una struttura magica della Torah si può ritrovare in un altrettanto antico 

midrash, riguardante un passo del Libro di Giobbe:  

 

                                                           
18 “Ed il Signore disse a Mosè : Scrivi queste cose per ricordo nel libro ...” – Esodo 17,14. 
19 Johannes Lehmann – Mosè l‟egiziano nella Bibbia e nella leggenda – Garzanti Editore, 1987 
20 Giulio Busi in “Mistica Ebraica : Testi della tradizione segreta del Giudaismo dal III al XVIII secolo”.  

Giulio Einaudi Editore - 1995 
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 "Nessun mortale conosce il suo ordine, le diverse sezioni della Torah non sono state date nella giusta 

successione. Poiché se lo fossero tutti coloro che la leggono potrebbero risuscitare i morti e fare 

miracoli. Per questo la giusta successione e l'ordine della Torah sono rimasti nascosti e sono 

conosciuti solo dal Santo, che Egli sia lodato, di cui si legge : Chi come Me li può leggere, annunciare 

e mettere in ordine".  

 

Nel Talmud babilonese viene menzionato (ma non rivelato) il Nome divino di quarantadue lettere come 

esempio di “suono magico” di particolare potenza. Tale Nome era protetto da un particolare riserbo e poteva 

essere comunicato solo a persone di provata rettitudine e religiosità. La comunicazione del nome di Dio 

rappresentava infatti una vera e propria iniziazione. Eleazar di Worms nel XIII secolo la descriveva nel 

seguente modo: 

“Il nome viene tramandato solo a coloro che non vanno facilmente in collera, sono umili e timorosi di Dio ed 

osservano i comandamenti del loro creatore. E viene tramandato solo ed esclusivamente sull’acqua. Prima che 

il maestro istruisca il suo discepolo, entrambi devono immergersi e fare il bagno in 40 misure d’acqua 

corrente, poi indossare abiti bianchi e digiunare il giorno dell’insegnamento. Poi devono stare entrambi 

nell’acqua fino alle caviglie, dopo di che il maestro pronuncia una preghiera che termina con le parole : La 

voce di Dio è sulle acque! Lodato sii Tu, o Signore, che riveli il Tuo mistero a coloro che Ti temono, Tu che 

conosci i misteri. Poi entrambi devono volgere il loro sguardo all’acqua e recitare i salmi che lodano Dio sulle 

acque”. 

 

In un testo dal nome Sepher ha-Malbush ve-Tikkun me’il ha-Tsedakah (Libro dell‟indossare e della 

realizzazione del mantello di giustizia) viene descritta una procedura di natura teurgica che insegna ad 

indossare il nome di Dio e che fa uso di un rituale strettamente magico che ricorda i riti magici dell‟antico 

Egitto e, più in generale, quelli dell‟antico oriente mediterraneo. Il misterioso nome di Dio deve essere scritto 

su una pergamena di pelle di cervo da cui deve essere tagliato un abito senza maniche che copre le spalle ed il 

petto dell‟adepto fino all‟ombelico e scende lungo i fianchi fino ai lombi. Si deve quindi digiunare per sette 

giorni, non toccare nulla di impuro e non consumare niente che abbia origine animale. Dopo di che ci si deve 

recare di notte vicino l‟acqua e gridare il nome. Se si percepisce sopra l‟acqua una figura verde è segno che non 

si è ancora completamente purificati ed allora si deve ripetere la preparazione per altri sette giorni. Ma se la 

figura che si percepisce è rossa, si è pronti ad indossare il nome. 

Ma a dispetto delle limitazioni imposte dall‟ortodossia rabbinica, l‟uso magico di nomi e lettere 

rappresentava una pratica diffusa spesso compiuta con intenti concreti come ci è confermato in altri passi 

talmudici che fanno riferimento a personaggi dagli strabilianti poteri occulti. Esempio ne sia il brano che recita 

“Rav Hanina e rav Osa’ya erano soliti, la sera del sabato, dedicarsi allo studio del Libro della Formazione: creavano un vitello di tre anni e lo 

mangiavano”. 

Esso ci riporta però ad un ulteriore aspetto dell‟alfabeto ebraico che riguarda la sua concezione demiurgica e di 

tale aspetto ci occuperemo nel seguito. 

Come in molte altre tradizioni culturali, anche presso gli Ebrei le arti occulte venivano considerate 

lecite solo quando restavano nell‟ambito della cosiddetta magia bianca. Tra le azioni magiche di natura 

benefica rientravano quelle che riguardavano la protezione da influssi negativi (astrali, demoniaci e umani) ed i 

rimedi contro le malattie. L‟uso di curare queste ultime mediante l‟invocazione dei nomi divini ha sempre 

avuto una notevole diffusione fin dal Medioevo ed è continuato, come si è già detto, anche durante l‟età 

moderna. 

“L’intera Torah è composta dai nomi del Santo, sia Egli benedetto, e perciò salva e protegge l’uomo.” 

 

Con questa affermazione si apre un classico della letteratura magica, il Sepher Shimmush Tehillim, ovvero il 

“Libro sull‟uso dei Salmi”. Tale testo fu scritto in periodo tardo medievale e fu messo successivamente 

all‟indice nel famoso Index Librorum prohibitorum della Chiesa Cattolica. In esso si istruisce il lettore all‟uso 

del Libro dei Salmi in funzione difensiva contro ogni genere di avversità, tra le quali vengono annoverate, 

curiosamente ma anche comprensibilmente, anche l‟arresto notturno ed il battesimo forzato. Nello stesso libro 

si trovano indicazioni spicciole per la confezione di rimedi medicinali e di amuleti. La letteratura di questo tipo 

è piuttosto ricca ma non è sempre facile distinguere in essa i confini che separano gli aspetti derivanti dalla 

cultura popolare da quelli derivanti invece da una autentica devozione  mistica. 
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Resta comunque difficile tracciare una linea netta di demarcazione tra magia e religione. E ciò non vale 

soltanto per la cultura ebraica. La magia, specialmente quella praticata dagli antichi Egizi che si diffuse poi in 

tutti i paesi dell‟oriente mediterraneo, attinse abbondantemente dalla religione ed addirittura crebbe su di un 

substrato religioso21. Essa faceva uso di cerimonie religiose, di appellativi divini e di elementi tipicamente 

liturgici e, in molti atti rituali, si confondeva tanto con la religione stessa che risultava difficile, per non dire 

impossibile, stabilire quale delle due fosse presente o prevalente.  

 

          Asar Un-Nefer                     

 

                                                           
21  
realizzare la sua volontà. Osserviamo questa formula per In linea di principio, religione e magia sono due entità 

contraddittorie. La religione avverte la sottomissione dell‟uomo alla divinità e ha le sue manifestazioni più dirette nella 

preghiera e nel sacrificio, mentre la magia ritiene che chi è a conoscenza dei suoi segreti sia in grado di dominare le forze 

della natura, di imporre agli esseri soprannaturali di prestare il loro aiuto. Essenziale, per esempio, nelle credenze magiche 

egiziane è il processo di personificazione delle forze che lo stregone deve affrontare e vincere. Il sacerdote-stregone invoca 

l‟aiuto di una o più divinità: arriva anzi a esprimersi come se agisse in sostituzione di qualche divinità o per suo carico, 

come se addirittura si identificasse con questo o con quell‟altro dio. Leggiamo una formula contro il morso dei serpenti: 

"Esci veleno, vieni, spanditi a terra, Horo ti esorcizza, ti annienta, sputa su di te" 

In altri casi il mago si sente tanto potente da minacciare gli dei di terribili castighi se non lo aiuteranno a ottenere che 
l‟anima del defunto possa traghettare I fiumi dell‟Aldilà: "Se Voi non gli fornirete il traghetto egli Vi strapperà i riccioli 

dalla testa come boccioli di un fiore sulle rive di un lago!" 

Il linguaggio del mago assume talora una magniloquenza spropositata. Se il desiderio espresso nello scongiuro non si 

realizzerà, il mondo intero sarà sconvolto, "Il Sole non salirà più in cielo, ma sarà il Nilo a salirvi… Mentre il Sole 

scenderà nell’acqua e vivrà di pesci". Spesso chi conosce il vero nome della divinità può far ciò che vuole della divinità 

stessa perché possiede la sua intima essenza. Le strane, incomprensibili parole di cui sono piene certe formule magiche 

egiziane, sono appunto nomi segreti di divinità. Naturalmente, perché le formule magiche possano essere efficaci, è 

indispensabile che vengano accompagnate da cerimonie minuziosamente stabilite. Bisogna purificarsi per nove giorni, 

ungersi poi con due diverse qualità d‟olio, purificarsi la bocca con soda, calzare sandali di cuoio bianco… e disegnarsi 

sulla lingua con inchiostro verde il geroglifico della verità! Ogni egiziano doveva certo conoscere a memoria un gran 

numero di scongiuri contro i pericoli piccoli e grandi della vita quotidiana. 
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SIMBOLISMO ESOTERICO ANIMALE 

 

 Nella simbologia esoterica gli animali vengono utilizzati per rappresentare caratteristiche sia divine che 

umane, permettendo una visione microcosmica dell'universo e dell'essere umano. Gli animali esprimono la 

dimensione istintiva pulsionale dell'uomo, sia nella sua natura positiva che in quella negativa, a seconda che 

siano associati ai sensi o alle passioni. Sono un tramite ideale tra il mondo celeste ed il mondo terreno, unione 

tra la dimensione materiale e quella spirituale. Il conoscere se stessi significa prendere autocoscienza, 

collegando le funzioni sottili (pensieri, intuizioni, sentimenti) a quelle fisiche (impulsi, sensazioni, emozioni). 

La nostra ragione soggiace agli impulsi della natura inferiore che è sostanzialmente animale, per cui la mente 

addomesticando tali impulsi trasforma la spinta energetica in forza di volontà ed intelligenza.  

 A questo punto l'interpretazione degli animali simbolici può aiutarci a sapere come sono gli impulsi 

animali e soprattutto dove risiedono. Lo studio del simbolismo alchemico e astrologico ci porta a capire la 

natura dell'animale che dimora dentro ogni uomo, perché sarà tale natura a guidare la sua anima definendo così 

il significato dell'ascendente. Mentre l'animale del segno svela le caratteristiche astrali, quello dell'ascendente 

svela le caratteristiche della coscienza sottile (simbolismo dei sette corpi dell'essere umano). Nelle opere 

alchemiche la simbologia animale è diffusa. Fra di essi gli Uccelli che, dominando l'elemento aria, 

costituiscono l'anello tra la realtà terrena ed il regno dei cieli. Gli alchimisti osservando il loro volo hanno 

riconosciuto un legame tra il volo e l'animo dell'uomo, che vocazionalmente tende alla spiritualità. Il 

simbolismo degli uccelli raffigura la mediazione tra il mondo fisico e quello spirituale, rispecchiando il 

percorso che l'animo umano tende a fare per raggiungere la propria perfezione. Nasce quindi così il parallelo 

con i processi del lavoro alchemico, trasposizione mistica della fase attraverso cui l'uomo raggiunge la 

perfezione innalzando la mente e la coscienza. Gli ideogrammi e le metafore che descrivono tale fase sono 

rappresentati sia da simboli come la trasmutazione in oro del piombo, sia da simboli raffiguranti gli animali, 

allegoria di emozioni, desideri, pensieri e sentimenti che vanno disinquinati dalla passionalità animale che li 

avvolge fino ad essere trasformati in pensieri nitidi.  Nelle riproduzioni iconografiche come nei testi la 

sequenza dell'uso degli uccelli corrispondeva alle sequenze delle operazioni svolte dagli alchimisti in 

laboratorio, con il corvo seguito dal cigno, dal pavone, dal pellicano, per finire con la Fenice.  

 

 
 Il nero del Corvo, simbolismo delle tenebre, è il colore della morte, per cui in alchimia è l'inizio della 

Grande Opera, ovvero la prima fase (processo di putrefatio) attraverso la quale iniziava il cammino verso la 

trasmutazione. In tale fase l'alchimista conosce la “mortificazione” e deve “morire al mondo” per affrontare le 

ombre che si celano nella profondità della sua materia prima.  

 Successivamente la materia prima viene lavata e purificata dal fuoco, assumendo così il colore bianco, 

rappresentato dal Cigno. A questo punto l'alchimista deve unire ed armonizzare i principi opposti che ancora si 

combattono nel suo vaso: lo spirito con il corpo, natura attiva e maschile con quella recettiva e femminile, ciò 

che è volatile con ciò che è fisso. Il Cigno nel cui candore e forma gli alchimisti trovarono sia la luce solare, 

sinonimo della natura maschile, sia la luce lunare immagine della femminilità, fu il simbolo dell'Uovo del 

mondo e del corpo androgino, frutto dell'unione di opposti ed associato alla fase del processo di calcinazione. 

Tale fase spesso veniva anche contraddistinta dal simbolismo dell'aquila bianca. 

 Il Pavone sostituito dal Dragone o Basilisco simboleggiava la materia prima da trasformare che dallo 

stato vile passa a quello paradisiaco e perfetto per il raggiungimento del “tesoro dei tesori”.  

 Il simbolo del Pellicano che nutre i suoi piccoli con il sangue che sgorga dal suo petto è l'immagine 

dell'amore paterno. Oltre all'iconografia cristiana, il sangue scaturente dal petto del pellicano è, per l'Ars 
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Simbolica, la forza spirituale che alimenta il lavoro dell'alchimista che con grande amore e sacrificio conduce la 

ricerca della perfezione. Nell'iconografia alchemica questo animale costituisce l'immagine della “pietra 

filosofale” dispersa nel piombo allo stato fluido, nel quale si fonde al fine di determinare la trasmutazione del 

vile metallo in oro. Questo volatile è quindi la metafora dell'aspirazione non egoistica all'ascesa verso la 

purificazione, della generosità assoluta “in mancanza della quale, nell'iniziazione, tutto resterebbe 

irrimediabilmente vano” (O. Wirth). Alla luce di questo significato il pellicano indica anche il grado dei “Rosa 

croce” nella Massoneria di rito scozzese, i cui membri infatti erano anticamente definiti “Cavalieri del 

Pellicano”. 

 La Fenice nell'opera iconografica viene dopo quella del pellicano, non solo nel rispetto della 

successione delle fasi alchemiche, ma soprattutto per il significato simbolico. Infatti, la sua capacità di ricrearsi, 

rinascendo nel fuoco dalle sue stesse ceneri ed alludendo alla vittoria sulla morte e quindi al compimento ed al 

significato segreto dell'intera Opera, acquisisce il significato divino nei confronti di quello umano del pellicano. 

Il magnifico aspetto rosso della fenice evoca il fuoco creatore capace di dissolvere le tenebre della notte 

simboleggianti le condizioni della morte, del peccato, dell'anima liberata dalla natura umana che l'opprime. Il 

simbolo alchimistico viene impiegato per raffigurare la proprietà della Pietra Filosofale capace di moltiplicare 

ed aumentare la quantità di oro ottenibile dalla trattamento della vile materia prima. Ovidio scrive che negli 

“Elis (alla fine dell'Opera Arca dove l'Ibis si muta in Elis, nella purpurea Fenice), i Cigni innocenti ancora vi 

spaziano e la Fenice vi spiega le ali”. Qui si nasconde il mistero ultimo della Fenice, l'Uccello di Fuoco che 

risorge dalle sue ceneri, l'Uomo Sole che ha conquistato l'immortalità, la Luce perfetta della Conoscenza 

Integrale Ermetica e la Sapienza della potestà di adattamento della forza unica dell'Universo. 

 L'Athanor ed il bestiario della Grande Opera (Museum Hermeticum) è ricco di numerosi animali 

simbolici tra cui ricordiamo: 

Il Leone che si avvicina al Sale della Filosofia, ma le allegorie ermetiche lo usano sotto due aspetti più precisi: 

quello del Leone verde che indica perfettamente il fuoco segreto degli Adepti e quello del Leone rosso ottenuto, 

secondo Basilio Valentino, dal sangue volatile del Leone verde in quanto entrambi della stessa natura. Il sangue 

del leone verde detto anche “vetriolo dei savi” è il solvente universale che divora i sette metalli e l'oro. E' alla 

fine delle sublimazioni che nascerà il Leone rosso. Simbolicamente il leone è un animale solare, caratteristico 

delle energie celesti, è anche sinonimo di regalità, simbolo di forza, di coraggio e di saggezza. In quanto 

animale solare rappresenta anche gli istinti selvaggi oltre alla forza vitale della natura. 

Esso ha una simbologia ambivalente, negativa e positiva. Nella sua valenza negativa il leone è il simbolo degli 

istinti non domati in preda alla concupiscenza, come desiderio sfrenato di possedere tutto ciò che cade sotto i 

suoi sensi. Nella valenza positiva è sinonimo di regalità e di sapienza. In un percorso iniziatico il leone 

simboleggia l'ardore e la forza con cui l'iniziato riesce a dominare il suo lato istintivo, che lo condurrebbe nelle 

tenebre, per intraprendere un cammino verso la luce. 

 

 
 La Tigre nella visione esoterica di William Blake è l'archetipo allegorico dell'immagine originaria in 

quanto creata da un potente demiurgo, che ha proiettato in essa un complesso di forze titaniche e terrificanti e la 

stessa capacità creatrice. Ecco perché la tigre evoca una forza energetica sovrannaturale, poiché partecipe della 

facoltà divina di accedere all'Assoluto. Simbolicamente la tigre assume sia connotazioni positive che negative: 

nel suo aspetto positivo è il simbolo della forza accrescendo la potenza di colui al quale si accompagna, nel suo 

aspetto negativo rappresenta le potenze infernali, la natura selvaggia e distruttiva. 

Nell'esoterismo il leone è il simbolo della più alta espressione della psiche fisica, impulsiva, estroflessa e 

dinamica (mascolina). Quella parte della coscienza fisica che affiora alla coscienza di un “io” che esprime la 

sua soggettività con la forza e la potenza della propria determinazione centrifuga. La tigre è il simbolo della 

stessa coscienza, che esprimendosi per mezzo della controparte femminile della psiche fisica appare come un 
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“io” che esalta la propria soggettività con un temperamento riflessivo, introflesso e centripeto; caratterizzato da 

un elemento ricettivo sensibile e percettivo sino all'intuitività. Leone e Tigre sono la rappresentazione simbolica 

dell'attività dei due emisferi del cervello: dinamico quello sinistro, ricettivo quello destro. Imparare a cavalcare 

la tigre, come disse Confucio, è l'insegnamento simbolico che indica come l'uomo debba imparare a fare 

crescere la propria parte femminile ed intuitiva sviluppando, attraverso la meditazione e le tecniche della 

visualizzazione mentale, la propria sensibilità percettiva e quindi imparare come accendere attraverso il volere 

(mascolino) l'occhio interiore della percezione mentale; allegoria quest'ultima della “ragion pura” degli 

ermetisti. 

Nell'unione tra “oriente ed occidente” la parte dinamica della mente e la parte ricettiva guardano ognuna la 

propria metà del cielo (interiore), per cui l'iniziato è in grado di vedere tutto ciò che sta nel cielo. Questo è il 

senso dell'astrologia esoterica da cui si diparte la visione divina in cui s'incontra l'Occhio di Dio (la rivelazione 

interiore). Concludendo possiamo dire che unendo di nuovo ciò che è stato separato, cioè, per l'uomo far 

riaffiorare nel proprio mascolino le qualità (colore – vibrazione) del proprio femminino e per la donna il far 

riaffiorare nel proprio femminino le potenzialità (vibrazione – suono) del proprio mascolino, si vedrà tutto il 

cielo.  

 L'Aquila in alchimia è lo spirito costretto nella materia bruta che si libera dopo la fase di riscaldamento 

prolungato nell'athanor e si concretizza nell'alto dell'alambicco. Essa incarna la potenza cosmica, è il re degli 

uccelli avendo il dominio assoluto dell'aria, è l'equivalente celeste del leone. Il suo liberarsi verso l'alto del 

cielo fino ad altezze impossibili per l'uomo, lo rende simbolo di qualsiasi movimento ascensionale, dalla terra 

al cielo, dal mondo materiale al mondo spirituale, dalla morte alla vita. Elevandosi verso l'alto, può alimentarsi 

del fuoco superiore, presente in massima parte nel sole con un conseguente ringiovanimento per cui è 

considerato un uccello solare detto anche “uccello di fuoco”. L'aquila viene associata al serpente formando 

simbolicamente una coppia di opposti complementari, dove l'aquila simboleggia la luce, il cielo, le forze 

superne, mentre il serpente è l'oscurità, la terra, le forze ctonie (profonde ed istintive). L'aquila nutrendosi di 

serpenti incarna idealmente il trionfo del bene sul male. 

 

 
 

 Sintesi di due nature animali, l'aquilina e la leonina è il Grifone, con la testa ed il petto di un'aquila ed 

il resto del corpo di un leone. E' la perfetta immagine dell'unione del fisso e del volatile o, se si preferisce, dello 

Zolfo e del Mercurio. Possiede inoltre le caratteristiche del rapace (aquila) e del leone: Aria e Fuoco, ma anche 

Forza; una forza indomabile che conduce all'elevazione di sé. Rappresenta una forza solare e positiva che vince 

le spire minacciose e fatali delle tenebre.  

In quanto unione dell'animale dominante sulla terra, il leone, con quello dominante in cielo, l'aquila, il Grifone 

simboleggia anche la perfezione, la potenza e l'unione tra forza ed intelligenza. Infine poiché il simbolo è “un 

raggruppamento di forme visibili con lo scopo di mostrare forme invisibili” come scriveva Riccardo di San 

Vittore, il grifone, sintesi di due nature animali, l'aquilina e la leonina, ha profondo significato in chiave 

cristiana rilevato anche dalla sua costante presenza nelle iconografie delle cattedrali gotiche, in quanto simbolo 

di saggezza e di rinascita. 

 Tra gli animali simbolici il Serpente è l'animale sacro per eccellenza, esso raffigura il simbolo della 

vita: bene e male e cioè l'UNO – TUTTO. Il serpente Uroborus, che gli alchimisti hanno utilizzato come 

simbolo per rappresentare il cerchio immagine dell'Unità, è lo spirito del mondo che a tutto dona la vita, tutto 

uccide ed in sé reca tutte le forme naturali. Difatti esso è tutto e nulla. L‟immagine simbolica che emerge dalla 

raffigurazione dell‟Uroborus è il concetto del “rotondo”. Il cerchio che, in quanto tale, e l„espressione dell‟unità 

illimitata e della totalità indistinta, dove l„assenza dei contrari ci riporta al concetto di unità, della perfezione e 
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quindi alla visione dell‟Uovo Cosmico fisiologico, ossia al luogo iniziale germinale da cui ebbe origine il 

mondo. L‟Uroborus in quanto simbolo “iniziale” è lo stato della precreazione, è lo stato indifferenziato dalla 

cui inestricabile configurazione simbolica emergerà il cosmo nelle sue differenti manifestazioni e nella 

differenziazione degli opposti. 

E‟ il “rotondo” e, in quanto tale, contiene i progenitori dell‟umanità; è il grande ermafrodito ed il creatore 

primordiale. Nel “caudam vorans” la parte chiara e quella scura del corpo del serpente simboleggiavano il bene 

e il male, il buio e la luce, i due poli della terra; il Tutto era quindi il principio dualistico dell'assoluto, il 

simbolo dell'eternità e dell'indistruttibilità della natura, cioè del ciclo della vita che si rinnova: “nulla si crea e 

nulla si distrugge”. Il serpente ha sempre simboleggiato, seppure nelle diverse e contrarie interpretazioni (bene 

e male), l'elemento energetico che partecipa al processo perenne della vita, lo spirito divino che presiede, la 

materia prima. E' il simbolo del lapis, la pietra materia primaria che cabalisticamente veniva rappresentata col 

segno di Venere e conteneva la “crux ansata” o “thau circuli”. In Occidente, il Caduceo Ermetico è il simbolo 

della spina dorsale dell'Uomo e del processo che si svolge al suo interno, di cui lo sperma alchemico o midollo 

osseo è la sostanza prima. I due serpenti rappresentano le due energie (mascolino e femminino) della polarità 

umana. Nel punto in cui le due energie (Yin e Yang) s'incontrano, vengono a formarsi quelle ruote energetiche 

che gli orientali chiamano “chakras”.                                                                           

Le ali poste alla sommità della spina dorsale, rappresentata nel Caduceo Ermetico da Ermete Trismegisto, 

simboleggiano la “libertà mentale” frutto dell'evoluzione di coscienza dell'Iniziato. L'energia vitale (il serpente 

di fuoco) parte dal coccige, sale lungo i centri della spina dorsale, fino a raggiungere la mente, risvegliandone 

la consapevolezza. Da qui la metafora del serpente della conoscenza attorcigliato attorno all'Albero. L'albero in 

realtà come già detto è la colonna vertebrale, e il serpente è l'energia che diventa consapevole di se stessa 

salendo attraverso le tre vie raffigurate nel caduceo (conoscenza del male e poi del bene). Una volta raggiunta 

la sommità del capo l'energia viene trasmutata in potenza, in lucida volontà che libera la mente dai legami che 

la imprigionava nella natura animale. 

Kundalini è il serpente della forza ignea e primordiale che genera le forme fisiche; è l'energia sessuale che 

allorché passionale diventa Eros. Una spinta che non conosce né il bene, né il male che la mente dell'uomo può 

dirigere verso uno dei due versanti. E' il perno della libertà di scelta e dell'errore. Energia psichica che 

trasformandosi in saggezza sviluppa il Libero Arbitrio. Il serpente è il simbolo della consapevolezza. Adamo ed 

Eva, mito dell'individualizzazione, a causa del frutto di un serpente conobbero se stessi, perdendo così 

l'incoscienza animale; “accorgendosi di sé, scoprirono di essere vivi, conobbero il dolore dell'esistenza e la 

paura di morire”. 

 Il serpente è un animale terricolo ma con le ali diventa un Dragone, simbolo del potere sacerdotale ma 

anche un riferimento sacro presente anche nelle iconografie delle cattedrali gotiche. Il drago alato è il simbolo 

delle forze istintive esistenti nell'uomo e della loro trasformazione verso una vita spirituale, che consiste nel 

domare ed orientare queste forze, per utilizzarle come mezzo di propulsione verso le vette più elevate dello 

spirito. 

 Particolare è il simbolismo della Tartaruga la quale è posta tra le due parti superiore ed inferiore della 

sua corazza come l'Uomo tra il Cielo e la Terra. L'intera corazza è perciò un'immagine dell'Universo (in 

sintonia con il principio ermetico del “come in alto così in basso”) e la tartaruga posta tra le sue due parti 

rappresenta naturalmente il termine mediano della Grande Triade ossia l'Uomo. La retrazione della tartaruga 

all'interno della sua corazza simboleggia la concentrazione nello stato primordiale, lo stato dell'uomo vero; tale 

concentrazione costituisce poi la realizzazione della pienezza delle possibilità umane, poiché anche se il centro 

in apparenza è solo un punto senza estensione, in realtà questo punto contiene tutte le cose come in una sorta di 

Ologramma cosmico o nell'Aleph cabalistico descritto da Jorge Luis Borges. Proprio per questo l'uomo vero 

racchiude in se stesso tutto ciò che è manifesto nello stato di esistenza con il cui centro esso si identifica.  

 In Massoneria il Gallo è il simbolo di Mercurio o Hermes o Ermete e rappresentava emblematicamente 

il Mercurio dei Saggi della tradizione alchemica. Il Gallo, Araldo del Sole, simbolo di fierezza appariva 

raffigurato accanto al dio Mercurio, era consacrato ad Apollo eroe del giorno che nasce e simbolo di luce in 

Oriente. Simbolo inoltre di vigilanza guerriera, scruta l'orizzonte dalla cima dell'Albero sacro o Frassino 

Cosmico, che “separa il cielo dalla terra riconducendo al ciclo della vita e della morte”. La sua cresta tende al 

Sole, colore rosso; le ali, colore bianco, nell'elemento Aria, i suoi artigli conficcati nell'elemento Terra, colore 

nero, conducono ad identificare questo animale alla sacralità della Grande Opera Alchemica come Unità 

Armonica integratasi nelle fasi dell'evoluzione interiore della vita personale. I Versi Aurei di Pitagora: “nutrite 

il Gallo e non immolatelo, perché consacrato al Sole ed alla Luna” racchiudono il vero significato iniziatico del 

Maestro: “l'Operatio Solis et Lunae”; stato d'Essere Paradisiaco nel quale i raggi dei due Luminari si penetrano 

in sintesi d'Amore puro. E' uno stato vibrante dell'infinito nel finito, da cui procedono tutte le potestà 
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intelligenti del Circolo Vitale e gli stati di Luce Beatificante, di delizia, di gioia, di sapienza, di verità, 

d'armonia e di Eternità. Nella simbologia massonica il Gallo è insieme segno di vigilanza ed avvento di Luce 

iniziatica che corrisponde al suddetto mercurio alchemico. L'iniziando ne osserva l'immagine nel Gabinetto di 

Riflessione, unitamente a svariati altri simboli. Il Gallo, simbolo solare in quanto annunciatore del sole che 

sorge, allude al risveglio delle forze ed incita all'azione ed è inoltre simbolo della rinascita e quindi del rituale 

di iniziazione. Se esaminato insieme alla Clessidra, simbolo dell'assopimento, del lento morire e dell'inerzia 

raffigura il ciclo perenne ed immutabile della vita. Nell'esoterismo dei 4 Viaggi dell'iniziazione massonica il 

simbolo del Gallo lo troviamo nel 3° Viaggio simbolico allorché il neofita passa dalla “penombra di una mente 

che mente”, alla “mezza Luce” di una mente vigile e acuta (simbolo del Gallo). 

 Al Gallo si contrappone la Civetta che rappresenta il fuoco alchemico che, nella prima fase dell'Opera 

consente di “vedere al buio” e cioè nella propria Interiorità. Il Gallo incarna invece la fase successiva, in cui il 

fuoco consente di vedere all'esterno. Secondo gli alchimisti, infatti, chi sa guardare il mondo unicamente alla 

luce del sole esterno è come un cieco. Per “vedere” fuori bisogna prima avere guardato dentro. La Civetta, 

l'uccello dagli occhi lucenti, assume il simbolo della sapienza giacché l'uccello che vede al buio diviene 

allegoria della ragione, i cui occhi penetrano anche il buio dell'incertezza.  

 

 L'iconografia medievale riproduce in modo insistente alcuni animali e la frequenza con cui il bestiario 

scultoreo ricorre nelle Cattedrali gotiche è in riferimento al fatto che gli artisti trovavano un naturale riscontro 

nella classificazione generale della fauna, in auge nel medioevo secondo i quattro elementi fondamentali 

dell'ambiente nel quale viviamo: all'acqua corrispondono gli animali acquatici e gli anfibi, alla terra i rettili, 

all'aria gli uccelli, al fuoco i mammiferi per il fatto di essere animali a sangue caldo. Ricorrono con frequenza il 

pavone, simbolo dell'immortalità; l'aquila emblema solare; l'agnello animale sacrificale, che rappresenta il 

rinnovamento periodico della vita dopo la morte; l'ariete considerato come l'ardore creatore, dal quale prende 

avvio la ruota dello Zodiaco; la lepre, con  un significato oscillante tra lussuria e fecondità; il maiale, simbolo 

di impurità, la salamandra, collegata al fuoco; le api, simbolo della diligenza e dell'operosità; la colomba 

associata all'anima; il gallo emblema della Resurrezione, simbolo della virtù e della vigilanza. Un significato 

particolare assumono il leone, l'aquila, il bue e l'uomo alato (angelo), infatti essi rappresenterebbero anche i 4 

evangelisti: Marco, Giovanni, Luca e Matteo. La rappresentazione degli animali nelle cattedrali gotiche 

potrebbe essere correlata ad un cardine del pensiero medievale secondo il quale l'uomo si riteneva posto al 

centro del creato e dell'universo. Si sentiva investito di un privilegio divino rispetto agli altri esseri della 

creazione ma nello stesso tempo era consapevole della responsabilità che gravava sulle sue spalle: la salvezza 

dell'anima. Non poteva quindi non confrontarsi con i “fratelli minori” vicini alla sua condizione fisica ed a lui 

simili nelle reazioni e pulsioni. Questo intreccio di relazioni, azioni, attitudini trova espressione simbolica nei 

rilievi delle cattedrali ed era finalizzato alla ricerca di un ruolo specifico, di un particolare equilibrio e di un 

destino nel cosmo.  

 

 
 La validità di un‟analisi condotta nell‟ottica raffigurativa del simbolismo esoterico animale ci porta a 

considerare l „uomo quale depositario dei requisiti propri del divino e contemporaneamente ci permette di 

intuire lo svolgersi delle molteplici fasi dell‟esistenza nel suo continuo percorso: materiale, psichico e 

spirituale. Allorché comprendiamo la stretta similitudine che intercorre tra il macrocosmo ed il microcosmo 

capiremo come essere scissi e totalmente separati dalla nostra egoità per raggiungere l‟espansione completa 

della nostra coscienza, Ciò ci porterà ad esprimere la nostra meravigliosa potenzialità creativa, traendo da noi 
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stessi i contenuti allorquando in noi siano presenti gli elementi primigeni della realtà. Soltanto chi ha intrapreso 

un cammino iniziatico alla ricerca della Verità e della Luce insita nel nostro profondo inconscio, rivisitando il 

nostro universo interiore e correggendo con saggia volontà gli errori che hanno velato e quindi alterato 

l‟armonia primigenia della nostra psiche e del nostro spirito, può raggiungere la comprensione del significato 

della vita e del mistero dell‟umana esistenza.                                                                   

 

                                                                                                                                 

           (GIONA)             
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IL TEMPIO MARTINISTA 

 

Non desidero parlare degli arredi, degli addobbi, dei simboli che si trovano nel Tempio 

Martinista. Fra l'altro se vi parlassi di questi potrei solo parlare di quelli che si trovano nel mio 

Tempio, nel Tempio dell'Ordine Martinista Tradizionale. Nulla o poco so dell'arredamento degli 

altri Templi. Il mio auspicio è che questa differenza scompaia, ma intanto c'è e non possiamo 

che prenderne atto. Auspico un  tempio unico, unici attrezzi, unici arredi, unico rituale, unica 

operatività. No, in queste poche righe voglio parlarvi delle persone, delle donne, degli uomini 

che frequentano il Tempio Martinista. Voglio parlarvi della meta che intendono raggiungere.  

È una meta unica per tutto gli Ordini Martinisti. È unica nonostante la vasta proliferazione di 

Ordini. Io amo pensare che se vi sono differenze tra i vari Ordini Martinisti, queste differenze 

riguardino più che altro il modo di esaminare tali strumenti e non gli strumenti stessi.  

L'Ordine Martinista Tradizionale, di cui questa rivista è la voce,  segue una strada basata 

principalmente sulla trasformazione che deve avvenire negli uomini. Per ottenere tale 

trasformazione vien detto che bisogna operare, vien detto che bisogna affrontare determinate 

operazioni con gli strumenti che il Martinismo mette a disposizione. Vien detto anche che 

ottenuta tale trasformazione si deve continuare a vivere in questo mondo, nel mondo che è stato  

assegnato dal "progetto" dell'Ente Emanante. Viene detto che la via è lunga, è complessa, ma 

come ogni via ha un inizio. Nel momento in cui si bussa alla porta di un Tempio Martinista, pur 

desiderando ardentemente conoscere le leggi che regolano il cosmo e tutte le sue dimensioni, si 

apprende che si è il frutto di ciò che ha formato l'individuo in questa dimensione. Il neofita si 

rende conto di aver ricevuto una educazione, in casa, nella scuola, che è stato a contatto con 

diverse persone ognuna delle quali portatrice di una particolare cultura, di una specifica 

erudizione. Tutto ciò ha formato l'individuo. Ha formato la sua cultura, la sua educazione, il suo 

carattere. Ebbene questo carattere, questa cultura, si portano nel Tempio. La conoscenza umana 

è relativa, lo si sa, è una delle prime cose che viene detta all‟iniziato. Ma a questa si è abituati. 

Pur desiderandolo non si ha il coraggio di abbandonarla, almeno all'inizio del percorso 

iniziatico. Viene detto che per raggiungere la conoscenza assoluta bisogna abbandonare il 

proprio bagaglio culturale. Viene detto che ciò che consente di vivere su questa terra, in questa 

dimensione, è di ostacolo alla vera conoscenza. Questo appena descritto è il fattore umano. 

Spesso non viene accantonato, spesso non viene superato ed allora diventa ciò che fa nascere le 

differenze, che fa nascere i distinguo che, avvolto da un involucro composto da egoismo, da 

ambizione, da presunzione, genera le differenze, genera l'esigenza di diversificare per 

distinguere.   È una utopia ma non posso fare a meno di considerare che i regolamenti dei vari 

Ordini Martinisti risentono di questa caratteristica. E, spesso, non solo i regolamenti. A volte 

vengono manipolati, vengono violentati anche i rituali per conformarli al regolamento 

dell'Ordine. Non accetto tutto questo; non lo accetto, lo denunzio ed agirò per eliminare questi 

umani discrimini.  

Iniziamo intanto il percorso; sappiamo di iniziarlo con molta speranza ma anche con molta 

diffidenza, con enormi riserve mentali. Certo sarebbe bello se ognuno di noi si abbandonasse 

interamente a colui che ci deve guidare nell'uso degli strumenti Martinisti; sarebbe bello ma è 

una utopia. Noi resistiamo e chi ci guida, se è un buon Maestro, si accorge di tale resistenza.  

A questo punto iniziamo. Prima di iniziare però è opportuno dire a noi stessi, è opportuno 

renderci conto che spesso noi veniamo iniziati in un Ordine Martinista e non in un altro solo in 

quanto abbiamo scambiato idee con qualcuno che era già in quell'ordine, che ne faceva parte. 

Non conosciamo le differenze, pensiamo che il Martinismo sia unico,  che abbia un unico rituale 

e che le eventuali differenze siano relative solo al diverso modo di intendere la via iniziatica. 

Abbiamo sentito parlare di una prima differenziazione: via teurgica e via cardiaca. Abbiamo 

letto o studiato che la prima è riconducibile a De Pasqually mentre la seconda a Saint Martin. Ci 

viene allora detto che la via teurgica promette risultati più immediati e basati più su una certa 

attività esterna a noi, attività che dobbiamo compiere mediante rituali piuttosto complessi.  

Accanto alla via teurgica vi è  la via cardiaca, via che richiede a chi la pratica una maggiore 

dedizione ed una maggiore pazienza.   Ci viene detto che percorrendo la via cardiaca tutto si 

verificherà a tempo debito, bisogna solo essere predisposti ed avere pazienza.  

Riguardo alla differenza tra la via cardiaca e la via teurgica è opportuno aggiungere che la stessa 

non consiste nella mancanza, per la via teurgica, delle analogie e quindi delle  invocazioni o 
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evocazioni, queste ci sono in tutte e due le vie ma mentre nella via cardiaca sono espressione del 

contatto diretto dell'operatore, che ha già subito già una certa trasformazione, e l'Ente Emanante, 

nella via teurgica i soggetti dell'analogia sono utilizzati in pratiche cd magiche, quali la loro 

collocazione in un cerchio, ovvero la collocazione delle cifre o dei segni corrispondenti in un 

particolare contesto, in un particolare momento e dopo aver fatto determinate altre operazioni. 

Attività tutte che dovrebbero produrre i loro effetti a prescindere dalla "trasformazione" 

dell'operatore.  

Abbandoniamo adesso le varie differenze; consideriamole motivi di riflessione e cominciamo il 

nostro cammino iniziatico.  

 

 
 

Si è detto che presupposto fondamentale per poter percorrere la via iniziatica è il non farsi 

condizionare da ciò che si incontra lungo la strada che dobbiamo percorrere.  

Certo sarebbe più facile se ciascuno di noi, al fine di ottenere questo primo risultato, potesse 

abbandonare le attività profane, le attività che lo affliggono giornalmente per dedicarsi solo a 

ritrovare il proprio equilibrio. Purtroppo non tutti possono farlo;  bisogna operare in questo 

mondo in un mondo che insieme all'opportunità di operare ci propina le varie gioie  i vari dolori 

che solo l'attività profana ci può far conoscere.   

Cominciamo ad operare senza quindi abbandonare il mondo, senza abbandonare le sue gioie, i 

suoi tormenti, le sue passioni, le sue attrazioni. E‟ bene a questo punto dire che l' attività 

esoterica  scelta non fa miracoli, non risolve i problemi tutto di un colpo. Fra l'altro si constata, 

lungo il percorso, che questi risultati, spesso, non sono definitivi, ovvero non sono pietre miliari. 

Vengono, ma non possono essere considerati acquisiti definitivamente. Gli arconti, le entità che 

ci spingono a preferire le esperienze terrene, possono vincere la battaglia che conduciamo. Non 

dobbiamo però consentire loro di vincere la guerra. Apprendiamo lungo la via iniziatica che le 

regole di comportamento che si trovano nei vari vademecum e in altri scritti Martinisti non 

giovano a farci ottenere la tranquillità o a farci superare certi eventi. Servono solo, se vengono 

uniti alla operatività, a farci conseguire ciò che noi dobbiamo possedere per esaminare con 

animo da iniziati le vicissitudini della vita. 

 Cominciamo a prendere confidenza con i vari termini. Ente Emanante, emanazione, 

manifestazione ovvero generazione, creazione. Per comprendere tali termini occorre rifarsi al 

rapporto fra ente emanante ed emanato. L'Ente emanante è Dio, il Grande Architetto, il Supremo 

Artefice dei mondi o come altro lo si vuole chiamare. Per comodità chiamiamolo Dio. Solo Dio 

può emanare. Ciò che emana contiene tutte le sostanza, tutte le qualità, tutte le proprietà che si 

trovano già in lui,  tranne la proprietà di emanare, di emettere cioè la sostanza primigenia con 

tutte le qualità e le proprietà divine. Vi sono quindi, fin quì, due realtà: 1) Dio o Ente Emanante 

e 2) emanato. Da ciò che è emanato avviene la generazione gerarchica di cui la prima gerarchia, 

cioè la più vicina a Dio è costituita da entità che per comodità chiamiamo Angeli.  La cabala, le 

sacre scritture più vicine alla nostra cultura chiamano le Entità, ovvero gli Angeli più vicini 

all'Ente Emanante (Dio), Serafini, seguono poi le varie potenze angeliche fino agli arcangeli 

chiamati Aishim, e cioè fino alle potenze angeliche più vicine all'uomo. Queste potenze 

Angeliche non possono emanare, ma possono generare e la generazione è gerarchica, cioè la 

prima classe di angeli genera la seconda, la seconda genera la terza e così via fino agli Aishim 

che generano ciò che costituisce la materia di questa dimensione che possiamo riassumere nei 
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quattro elementi, terra, acqua, aria e fuoco i quali, ben assemblati, danno origine al mondo 

minerale, al mondo vegetale ed al mondo animale. Questi mondi costituiscono la 

manifestazione. In sostanza  attraverso questi elementi ben assemblati, Dio si manifesta. In altre 

dimensioni la manifestazione può avvenire mediante altri assemblamenti ma la materia prima è 

sempre la stessa, la materia prima è costituita dai quattro elementi che, insieme, contengono le 

proprietà di Dio e cioè dell'essere emanante. E ciò vale per tutte le dimensioni e non solo per 

quella che conosciamo. 

Man mano che si procede lungo la via iniziatica ci si rende conto che il Martinismo, l'Ordine 

Iniziatico che si è scelto per raggiungere la conoscenza assoluta, si serve di strumenti tratti da 

una delle religioni rivelate più vicina al nostro mondo materiale. Ci si rende conto che 

l'Operatività del Martinismo si avvale di strumenti e di rituali ricavati dall'ebraismo e spesso dal 

cristianesimo. Questa constatazione ci lascia un pò perplessi. Le religioni rivelate sono anch'esse 

Ordini Esoterici; hanno anch'esse strumenti operativi propri, adatti a raggiungere quello scopo 

comune a tutti gli Ordini Esoterici. Se il Martinismo attinge per ricavare i propri strumenti 

operativi ad una di queste religioni, qual'è la differenza? Cosa distingue il Martinismo dalla 

religione rivelata da cui ha ricavato gli strumenti operativi? Ci sorge un altro interrogativo; la 

religione rivelata dalla quale il Martinismo ha tratto i propri strumenti, è in condizione di fornire 

più strumenti del tutto diversi e fra di loro completi. Se così non fosse tali strumenti non 

sarebbero efficaci per raggiungere lo scopo che gli Ordini Esoterici promettono di far 

raggiungere. Questa considerazione sorge spontaneamente in quanto se ritenessimo gli strumenti 

.martinisti identici a quelli che adopera la religione rivelata dalla quale tali strumenti sono tratti, 

che motivo ci sarebbe di fondare un altro Ordine basato su strumenti tratti da una religione 

rivelata? Io personalmente non conosco gli strumenti che adopera la religione rivelata, non 

posso conoscerli perchè non faccio parte dell'organizzazione di quella religione. Al massimo 

posso conoscere ciò che gli adepti di quella religione, ovvero i suoi sacerdoti, comunicano ai 

fedeli e rendono pubbliche, e cioè le norme, le istruzioni tratte dalla conoscenza alla quale i 

sacerdoti stessi di tale religione sono pervenuti adoperando gli strumenti propri di tale religione 

e riservati solo alla classe sacerdotale. Debbo confessare che non è facile superare tali 

perplessità. Non è facile in quanto per quanto ci si sforzi, l'esame asettico della situazione che ci 

interessa ci sembra inquinato da una constatazione che non dovrebbe neanche sfiorare un 

qualsiasi Ordine Esoterico". Ci sembra inquinato dalla vanagloria di molti addetti, ci sembra 

inquinato da piccoli e meschini interessi, ci sembra inquinato dalla ignoranza, in sostanza ci 

sembra inquinato dal frastuono dei metalli che gli addetti a questi Ordini Esoterici si portano 

appresso e ai quali sono attaccati come se fosse la cosa più preziosa a loro disposizione, e forse è 

vero. Piccoli uomini sono condizionati da piccole cose. Questa è la realtà e di questa bisogna 

tener conto.  

Chi si interessa di Martinismo, ne conosce la sua storia o meglio la storia come viene esposta 

dagli studiosi, dai curiosi o dagli addetti. Anch'io mi sono documentato. Ho letto parecchio ma 

la lettura dei vari testi ha provocato solo un ncremento della mia confusione. Chi ha fondato il 

Martinismo? De Pasqually, L.C.De Saint Martin, Papus? Per alcuni è molto importante 

stabilirlo. De Pasqually non chiamò “Martinismo”   l'Ordine Esoterico da lui fondato. De Saint 

Martin modificò in parte ciò che aveva creato De Pasqually  e non si spinse oltre. È stato Papus 

a dare il nome di Martinismo ad un Ordine da lui voluto. Dopo Papus vi sono state parecchie 

scissioni, parecchie interruzioni e riprese ed alcune riprese sono avvenute grazie a patenti che 

attraverso vie parentali, attraverso percorsi misteriosi sono pervenute a chi ha voluto riaccendere 

la fiaccola Martinista. Spesso queste patenti, questi testimoni di un collegamento con chi nel 

passato ha avuto a che fare con il martinismo, vengono innalzate a vessillo di una vantata 

regolarità e chi non li possiede o chi non può dimostrare la discendenza da coloro che sono 

ritenuti i padri del vero Martinismo non vengono considerati Martinisti. È bene dire subito che 

non sto perorando la mia causa. Il mio Ordine, l'Ordine Martinista Tradizionale, è riconosciuto 

come avente una discendenza non equivoca e la mia iniziazione al Martinismo altrettanto.  Ma 

non è questo che mi spinge a continuare a percorrere la strada intrapresa. Ritengo il mio Ordine 

efficace in quanto possiede strumenti efficaci e non perchè può vantare una corretta discendenza 

o delle patenti ritenute in regola dai benpensanti. Esaminiamo perciò gli strumenti. 
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Per l'Ordine Martinista sono strumenti validi quelli elaborati da De Pasqually e rivisti in parte da 

Saint Martin. Mi riallaccio adesso a ciò che è stato detto precedentemente. Una religione rivelata 

possiede i suoi strumenti ed un Ordine Esoterico, può trarre da quella religione altri strumenti. È 

una operazione che pur presentando innumerevoli difficoltà può essere portata avanti. Le 

religioni possiedono, oltre le norme essoteriche, che adattano al popolo cui la religione è 

indirizzata, ed in una particolare epoca, anche una parte esoterica. Solo ai sacerdoti di tale 

religione è consentito praticare la parte esoterica. Questi sacerdoti impartiscono le istruzioni ai 

loro fedeli, istruzioni atte a far sì che questi ultimi si comportino in conformità alle norme 

assolute che vengono conosciute solo dai sacerdoti, e forniscono strumenti, simboli, che variano 

secondo la religione che li realizza e variano in base all'essenza del popolo, alla sua collocazione 

sia temporale che territoriale. Tali simboli, tali strumenti possiedono quindi oltre la parte 

essoterica una parte esoterica. L'Iniziato che vuole creare strumenti operativi servendosi dei 

simboli e degli strumenti essoterici delle religioni rivelate deve trarre la parte esoterica da tali 

strumenti e quindi farli diventare operativi per l'Ordine da lui fondato. La meta é comune, gli 

strumenti sono diversi e non importa da dove son tratti purchè siano efficaci. Ma se tali 

strumenti si riferiscono ad Ordini diversi debbono essere diversi tra di loro. Ciò significa che 

l'Ordine che ha tratto i suoi strumenti operativi da una religione rivelata non può essere 

classificato come aderente a tale religione, i suoi strumenti sono differenti. Se fossero uguali a 

quelli della religione l‟Ordine dovrebbe chiamarsi come la religione dalla quale ha tratto gli 

strumenti operativi. Può verificarsi un'altra ipotesi e, personalmente sono del parere che ciò 

avvenne per molti Ordini Martinisti, specie con Papus e con coloro che sono venuti dopo di lui e 

che, per divisioni, diaspore o....per il famoso tintinnio dei metalli, sono stati e sono a capo di 

Ordini sedicenti Martinisti. Costoro sono legati anima e corpo alle religioni rivelate di 

riferimento. Far parte, come sacerdoti, di tali religioni però è molto difficile. Bisogna rinunciare 

a tanti....piaceri connessi alla natura umana e dico rinunciare e non farsi condizionare dagli 

stessi, come a mio parere è sufficiente per far parte di un Ordine Esoterico. Spesso si deve 

rinunciare alla ricchezza, alla vanità, ai piaceri della carne ecc. È meglio a questo punto far parte 

di un Ordine Esoterico che si rifà a tale religione. Io mi domando solo perchè ci si ostina a 

chiamare tali Ordini “ Martinismo”.  

Il Martinismo,  nonostante pareri contrari, a mio avviso è stato fondato da De Pasqually e da 

Saint Martin i quali, specialmente il De Pasqually, si è avvalso, al fine di mettere in atto gli 

strumenti operativi propri del Martinismo, della religione ebraica. Esaminiamo adesso cio che io 

ho dedotto dal rapporto di De Pasqually con  la Cabala le Sephirot. Queste ultime sono state 

emanate direttamente da Dio, non sono quindi manifestazioni dello stesso ma, sempre secondo 

la cabala, rappresentano le proprietà, le qualità che si trovano in Dio e che sono contenute nelle 

emanazioni di Dio stesso. In sostanza le Sephirot, descrivono le proprietà possedute da Dio. 

Poichè le proprietà divine, attraverso vari procedimenti, si ritrovano poi nelle manifestazioni 

stesse, ecco che le Sephirot descrivono il contenuto della manifestazione e, in particolare, della 

manifestazione che si trova in questa dimensione, in questo mondo e cioè il contenuto 

dell'uomo. 

La manifestazione, cioè il nostro corpo, scaturisce da una attività messa in atto dalla 

emanazione, cioè da ciò che l'Ente Emanante (Dio) ha causato ma che, in quanto emanazione è 

ancora invisibile; diventa visibile solo dopo che la emanazione, attraverso un procedimento in 

cui la vibrazione è momento importante, produce la manifestazione, cioè, nel nostro caso, 

l'uomo ovvero il corpo dell'uomo. Ma il nostro corpo è composto da tanti organi e ad ogni 

organo corrisponde una diversa vibrazione della emanazione. I nostri Organi, per analogia, sono 

riconducibili a delle costellazioni, a dei pianeti, ai quali corrispondono anche delle cd classi 
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angeliche. La corrispondenza è determinata dal fatto che ad ognuna di queste costellazioni, 

pianeta o classe angelica, corrisponde una diversa vibrazione riconducibile alla vibrazione 

particolare emessa dall'emanazione nel manifestare quel particolare organo del corpo. Evocando 

quindi o invocando le potenze (qualità) che, per analogia, richiamano quell'organo determinato 

si concentra la propria attività su quell'organo. La operatività prevede quindi anche un'attività, 

tendente alla guarigione di quel determinato organo del corpo. Per ottenere questo risultato 

l'operatore deve esser capace di unire quel particolare organo (manifestazione) alla emanazione 

che lo ha posto in essere. La emanazione lo "resetta" per usare un termine ormai consueto, e lo 

restituisce come manifestazione. Questo lavoro di ricongiungimento della manifestazione alla 

emanazione, che si fa mediante  l'operatività, è descritto nel vademecum, specie quello del SI, a 

proposito delle varie corrispondenze tra le costellazioni, i pianeti, le classi angeliche ed i vari 

organi del corpo. Tali analogie sono descritte, in qualche maniera (in maniera direi criptica o da 

alchimista) anche da Agrippa e da altri autori. 

L'operatività Martinista prevede anche delle invocazioni ed evocazioni. Conoscendo le 

corrispondenze che ho già descritto, le invocazioni ed evocazioni hanno la stessa funzione che 

ha la preghiera nelle varie religioni. Aggiungo che la conoscenza delle varie analogie rende la 

"preghiera" più precisa, più tendente all'obiettivo.  

A questo punto sorge spontanea la domanda: a che pro tutto questo? Possiamo ben dire che 

l'immortalità è uno dei risultati che l'operatività ci fa intravedere. Ma l'immortalità la si 

raggiungerà in ogni caso, dopo la scomparsa del nostro involucro, dopo la morte fisica ed è 

riduttivo ritenere che tutto ciò che si fa, tutta l'operatività che l'appartenenza ad un Ordine 

Iniziatico suggerisce, giovi solo a conoscere anticipatamente ciò che, in ogni caso, si saprà. Ed 

allora cosa c'è di altro. Da un punto di vista psicologico, morale, solo perchè si è ben operato, 

l'uomo nota una vera e propria trasformazione. Ciò che accade lo si considera differentemente; 

ciò che ci accade viene da noi esaminato con criteri non legati all'ambiente terreno. Ma questo 

non è tutto. Anche dal punto di vista fisico si possono ottenere dei benefici, per chi opera e per 

gli altri. Alcuni di questi benefici sono legati all'aumento o alla non diminuzione, che si ottiene 

operando,  delle difese immunitarie dell'organismo. la medicina ufficiale lo ha scoperto solo 

recentemente, l'esoterismo lo sa da sempre. Invertendo il detto latino si potrebbe dire "corpore 

sano in mens sana" dove la sanità di mente non è dovuta solo al carattere ma alla conoscenza che 

si acquisisce con l'operatività. Un altro aspetto fisico che la medicina ufficiale sta scoprendo solo 

da recente, con la scoperta e la possibilità di intervenire sul DNA, è la possibilità dell'organismo 

di ripristinarsi, di restaurarsi. Sappiamo che se ci si fa un piccolo taglietto o se ci si procura o 

avviene per forze esterne (come un incidente) un più o meno piccolo danno alle nostre membra, 

il corpo reagisce. Non è capace di reagire o di intervenire se il danno è notevole, come per 

l'infarto, per l'ictus, per l'insufficienza renale, per la cirrosi epatica ecc. La medicina tradizionale 

solo oggi, con gli studi sul DNA, ha capito che vi è la possibilità di intervenire, non dico per far 

crescere arti che per trauma o per nascita o per malattia non ci sono mai stati o non ci sono più, 

ma almeno per restaurare qualche danno che si è verificato. Ebbene possiamo dire che anche 

questa possibilità era ed è conosciuta dall'esoterismo e forse di portata più ampia di quello che la 

moderna medicina può immaginare.   

Specie per intervenire sul fisico, nostro o di altri (non fa differenza) si ricorre, operando, 

all'analogia. Come si è già detto ad ogni parte del corpo si è data una corrispondenza analogica 

con gli astri, le costellazioni, le galassie, le stelle ecc. i quali a loro volta, sempre per analogia, 

corrispondono a divinità o emanazioni terrene di tali divinità, a numeri, a lettere e quindi si 

mettono in correlazione ad invocazioni, evocazioni, preghiere ecc. 

In questo articolo si è parlato dei quattro elementi. È opportuno in proposito qualche 

econsiderazione in più. Essi elementi non hanno nulla a che fare con quelli chimici che 

incontriamo nella vita di tutti i giorni. Essi sono "qualità di base" e non "sostanze di base". 

Queste qualità di base vanno collegate alla nostra esperienza sensoriale e tenendo conto di 

questo si può intendere ciò che indica Agrippa il quale, dopo aver affermato che i vari elementi 

non si trovano in purezza e la loro combinazione diversa produce effetti diversi, dice che 

chiunque conoscerà le proprietà degli elementi e le loro mescolanze potrà.....io direi, ottenere la 

purezza iniziale (Agrippa dice che sarà un mago, ma questo appellativo avrebbe bisogno di ben 

altre spiegazioni anche se è esatto). E quì si innestano due discorsi. Il primo relativo all'Ente 

Emanante, alla emanazione ed alla successiva manifestazione ed il secondo relativo proprio alla 
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purezza della emanazione ed alla sua successiva, eventuale, manipolazione per avere acquisito 

impurità nella dimensione in cui si manifesta. 

L'Ente Emanante, cioè la divinità, prima di emanare è nel buoi, avvolta dall'oscurità e la 

religione ebraica lo identifica con Ain Sof, il vuoto oscuro ed illimitato. Poi emana e ciò che 

viene emanato, oltre ad essere una espansione della Divinità e pertanto contiene tutti i suoi 

elementi, è anche visibile in quanto risplende di luce. L'emanazione, in base ad un programma 

ben determinato si manifesta, cioè si rende visibile a chiunque e, attraverso una mescolanza 

particolare degli elementi (dei quattro elementi intesi nella maniera esatta, cioè come qualità e 

non come sostanze), assume la forma e le caratteristiche che corrispondono al programma di cui 

ho detto prima. Questa emanazione, nel momento in cui viene emanata, è pura, e quì si inserisce 

il secondo punto, priva di scorie. Le scorie vengono acquisite nell'intervallo di esistenza in una 

certa dimensione (per l'uomo durante le varie fasi della crescita). L'iniziato, che, come tutto ciò 

che noi, anche da profani possiamo vedere, è anch'esso la manifestazione della Divinità e per 

togliere da se stesso le scorie accumulate, deve lavorare con i quattro elementi e cioè deve 

considerare in cosa gli elementi (e quindi le qualità umane) hanno subito alterazione. Lavorando 

sugli elementi (e l'elemento fuoco è molto importante in questa fase), ripristina lo stato di 

purezza, di armonia, di completezza, che vi era al momento dell'emanazione. 

Questo e non solo questo è il lavoro che ogni Martinista deve compiere.  

 

                                                                                                        Aton 
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APPUNTI SULLA MANO BENEDICENTE 
 

E‟ noto, agli Associati Incogniti, che nel Rituale di Purificazione del Novilunio è 

necessario benedire il sale e l‟acqua, il primo separatamente e la seconda mediante il 

tracciamento di croci nel versarvi il sale già consacrato, al fine di preparare l’acqua 

lustrale con la quale effettuare i lavacri o entro la quale immergersi. 

Nelle “Istruzioni per una corretta esecuzione dei rito di purificazione del novilunio” va 

detto che queste croci equilatere vanno tracciate con il pollice della mano destra. 

Questo gesto appare, prima facie, di oscura interpretazione, poiché gli esorcismi e le 

benedizioni, tradizionalmente ed in particolare nella ritualità cristiana, vengono 

effettuate in diverse modalità, ma non con il solo pollice e le altre dita serrate. 

Nel “Ritus servandus in celebratione missae”, ovvero nelle disposizioni rituali della 

Chiesa cattolica, in merito alla segnatura ed alle benedizioni viene detto: “ Segnandosi ( 

il celebrante, n.d.r.) volge verso di sé il il palmo della mano destra e con tutte le dita 

unite e stese, dalla fronte al petto…Se invece benedice persone o qualche oggetto volge 

il mignolo verso ciò che benedice e benedicendo stende tutta la mano destra, con tutte le 

dita parimenti unite e stese”. 

A prescindere dal segno della croce, ben chiaramente spiegato e peraltro noto ai più, sul 

quale non è necessario dilungarsi, nella benedizione di oggetti e persone il celebrante 

stende la mano con le dita tutte unite, ma volge verso l‟oggetto o la persona che devono 

essere benedetti, la mano, per così dire, “di taglio”, offrendo solo il  lato esposto del 

mignolo. 

Tralasciando per ora i significati  (anche non immediatamente intellegibili) di tale 

postura, è nostra intenzione porre piuttosto l‟accento sulla posizione delle dita della 

mano destra nelle benedizioni che vediamo spesso eseguite dal Papa o dai Vescovi: mi 

riferisco alla postura che vede tre dita distese, ovvero il pollice, l‟indice ed il medio e 

due dita ripiegate, l‟anulare ed il mignolo. 

Non parliamo della benedizione che nell‟antichità ed ancora oggi viene effettuata nel 

Rito bizantino, come quella sotto raffigurata: 

 

 
In questo caso la posizione delle dita ha il solo scopo di riprodurre le lettere I e C ( o X e 

C) di Iesus Christus . 

Per alcuni la posizione di cui tratteremo fra poco deriva proprio da quella bizantina, cui 

poi si sarebbe attribuito un significato mistico: le tre dita distese la Trinità; le due 

ripiegate le due nature di Gesù Cristo; ma la spiegazione ci appare insoddisfacente. 

Più pertinente, se non rivelatrice, è la tradizione romana pagana, cui, peraltro, la Chiesa 
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cattolica ha attinto più volte, come, ad esempio, con l‟attribuzione del titolo di Pontifex 

al vescovo di Roma: ci riferiamo alla cosiddetta Mano di Sabazio, che si può vedere 

nella raffigurazione sottostante 

 
Sabazio era un dio di origine tracio – frigia , in cui confluiscono elementi microasiatici ( 

culto di Attis e Cibele), nonché ebraici, tra cui forse lo stesso nome, quale derivato da 

Sabaoth ( “degli eserciti) appellativo biblico di Yahveh. Peraltro Sabazio veniva 

chiamato Giove Sabazio, ovvero Iovis Sabatius : si è detto che l‟accostamento è 

successivo ed è dovuto a semplice analogia fonetica ( dallo studioso Cumont), ma questa 

appare una palese incongruenza, laddove con l‟identità fonetica, invece di dar prova 

della coincidenza tra le due divinità,  si intende provare il contrario. Ma non è questa la 

sede di uno studio sul punto. 

Tornando a Sabazio, il suo culto penetrò in Grecia durante le guerre del Peloponneso, 

calandosi nelle forme di un culto misterico e Sabazio venne assimilato talora a Bacco – 

Dioniso, talora, appunto, come Zeus. 

A Roma giunse nel secondo secolo a.c., portato da Ebrei ( e ciò conforta l‟identità con 

Yahveh). Lo stato romano lo rifiutò e cacciò gli ebrei che lo veneravano ( 139 a.c.), ma 

il culto aveva lasciato le sue radici tanto che, in età imperiale esplose in tutto il suo 

fulgore: era diventata una religione altamente spirituale con prospettive salvifiche e di 

rigenerazione: sia per il contenuto, sia per l‟organizzazione, poté far concorrenza al 

nascente cristianesimo col quale poi si fuse. 

La Liturgia cristiana assunse qualche simbolo sabaziano, tra cui il segno della 

benedizione latina, che rappresenta, come si è detto più sopra, la mano pantea  

La mano pantea era il gesto caratteristico degli iniziati ai misteri di Sabazio, 

articolato con la mano destra alzata. 

Andiamo ad esaminarla sommariamente, per quello che ci interessa in questo breve 

trattato. 
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A contorno della mano vi è il serpente solare, rivolto verso il pollice che è sormontato da 

una pigna, simbolo di rigenerazione; essa sarebbe divenuta poi anche il simbolo della 

benedizione nella sua luce solare: Va sottolineato che Sabazio nelle processioni ufficiali 

era rappresentato “cornuto” come Osiride ed Amon ra. 

Come narra Demostene, durante le processioni il sacerdote teneva attorcigliati attorno 

alla testa dei serpenti come una medusa, gridando : EVOE! IEE‟ss! ATTESss! 

ATTEESSs! IEE‟ss! 

Questa lunga digressione era necessaria per dare ulteriori spunti al lettore e per arrivare 

al cuore dell‟argomento di questo trattato. 

Nel “Trattato sulla reintegrazione degli esseri”, Martines de Pasqually ci dice, tra l‟altro: 

“… Non vi è dunque nessuna distinzione da fare della soggezione in cui il minore tiene 

gli spiriti buoni da quella in cui tiene gli spiriti cattivi. Se l’uomo si fosse mantenuto nel 

suo stato di Gloria, avrebbe servito da buono e vero intelletto ai cattivi demoni, così 

come essi stessi hanno fatto sentire il loro cattivo intelletto al primo minore e come lo 

fanno quotidianamente sentire fra noi. Con la potenza di comando che aveva su di essi, 

l’uomo poteva ancora di più rinserrarli nella loro privazione rifiutando loro ogni 

comunicazione con lui, il che ci è raffigurato dall’ineguaglianza delle cinque dita della 

mano, di cui il dito medio rappresenta l’anima, il pollice lo spirito buono e l’indice 

l’intelletto buono; le altre due dita raffigurano egualmente lo spirito e l’intelletto 

demoniaci. Comprendiamo facilmente, con questa figura, che l’uomo era stato emanato 

solamente per essere sempre in vista del cattivo demonio, per contenerlo e per 

combatterlo.” 

Non credo servano molti commenti sul punto. Penso che vada comunque posto in 

evidenza il fatto che da queste poche righe emerge con tutta evidenza che Martinez de 

Pasqually non ha semplicemente attinto, come qualche studioso afferma, tra cui Sholem,  

ai testi cabalistici sefarditi di Luria e alle fonti gnostiche quali potevano essere reperite 

ai suoi tempi, elaborando un suo sistema volto alla reintegrazione, da considerarsi da 

egli articolato, ma molto probabilmente era del tutto sincero quando diceva di aver 

attinto, tramite la sua famiglia, da tradizioni e rituali antichi di cui era in possesso. 

Perché una tale affermazione? Perché egli dà la spiegazione della mano benedicente di 

tradizione sabaziana e poi cristiana, con queste poche parole. 

E allora perché nella benedizione dell‟acqua lustrale Louis Claude de Saint Martin, suo 

trascrittore, prescrive di usare il solo pollice per tracciare le croci equilatere? La 

spiegazione è nella Mano di Sabazio, alla quale lascio che il lettore dedichi le sue 

riflessioni, tramite le quali sicuramente troverà il Senso. 

                                                                     

Hor-Hekav 



 
 

31 

     CONSIDERAZIONI 
 
Questa rivista, come ho già detto, viene pubblicata in occasione dei due solstizi e dei due 
equinozi. Mentre attendevo la data del 21 giugno per poter procedere alla sua pubblicazione 
mi sono imbattuto nella stesura di un documento. È stata reso noto un manifesto redatto dalla 
"fratellanza Martinista". Proprio in queste pagine e precisamente nell'editoriale a mia firma, ho 
annunciato l'uscita dell'Ordine Martinista Tradizionale dalla "Fratellanza Martinista".  
Se la Fratellanza avesse lasciato lo stesso programma che era stato posto al momonto della sua 
creazione e che anch'io ho contribuito a redigere, non ci sarebbe stato nulla di strano. Ma il 
programma attuale è stato modificato rispetto a quello originario e pertanto ritengo sia mio 
dovere esprimere alcune considerazioni nascenti soprattutto dalla comparazione del 
precedente programma con il programma oggi enunciato, sempre riconducibile alla Fratellanza 
e diverso da quello precedente e che, presumo, lo annulli.  
Viene spontaneo considerare che il programma precedente, quello sottoscritto anche da me, 
non andava bene all'intera Fratellanza tanto è vero che l'uscita mia e di un altro Gran Maestro 
ne ha provocato la modifica. Il programma precedente, evidentemente, era frutto di un 
compromesso. Adesso, finalmente, essendosi ridotto nella Fratellanza il numero dei 
componenti, anche se di poco in quanto è stato immesso un altro membro, il compromesso si 
restringe e, se si aspetta ancora un pò, fino a quando cioè la Fratellanza sarà composta da un 
solo elemento, non sarà più il frutto di un compromesso più o meno esteso ma rispecchierà 
l'intento Martinista, di colui che sarà l'unico componente la "Fratellanza". Il Martinista sa che 
può esistere una Fratellanza anche se il componente, apparentemente, è unico. Basta 
raggiungere l'Androginia.  
Il preambolo dell'attuale programma dice due cose a mio avviso importanti; fa nascere il 
patrimonio docetico ed egregorico, al momento della costituzione  dell’Ordine Martinista 
operata da Gerard Encausse (Papus). Il programma attuale indica costui come primo e comune 
Gran Maestro di tutti i partecipanti alla Fratellanza e lo definisce erede delle dirette filiazioni 
Iniziatiche, ricevute tramite personaggi come Chaptal, Delaage e Chaboseau, provenienti dalle 
Filiazioni del Filosofo Incognito Maestro, Guida e Ispiratore del Martinismo: Louis Claude de 
Saint Martin. 
In sostanza, diversamente dal programma precedente, si indica Papus quale fondatore del 
Martinismo, relegando Louis Claude de Saint Martin a semplice guida ed ispiratore del 
Martinismo stesso. Nel precedente protocollo d’intesa non si facevano nomi. Non tutti erano 
d'accordo nell'indicare Papus fondatore del Martinismo. Io per primo ero e sono convinto che 
fondatori della operatività Martinista, da cui prende il nome il Martinismo, furono De Pasqually 
e de Saint Martin. Non riesco a dare importanza a brevetti, discendenze ecc. Per me hanno  
importanza gli strumenti operativi forniti all'Ordine e tali strumenti, a mio avviso, furono forniti 
da De Pasqually e da Saint Martin. Papus, insieme agli altri che lo seguirono, non fece altro, 
sempre a mio parere, che creare una gran confusione operativa. Ho sostenuto questa tesi in 
altro articolo di questa stessa rivista. Non mi prolungo quindi.  
Naturalmente altri sono liberi di ritenere Papus fondatore del Martinismo ma fino a quando vi 
sarà questo diverso punto di vista e lo si esplicita da parte di alcuni ad ogni pié sospinto,  non è 
possibile alcuna Fratellanza con l'Ordine che io dirigo.  
Questi differenti punti di vista non sono accademici, sono fondamentali. Come si evince 
dall'attuale  programma della Fratellanza, gli estensori dello stesso intendono appartenenti alla 
"tradizione regolare" solo quegli Ordini Martinisti che rispettano l'articolazione e quindi la 
disposizione logistica data alle logge da Papus. Non può accettare questi principi chi ritiene che 
non a Papus ma a De Pasqually e a Saint Martin ed agli strumenti operativi da loro perfezionati 
bisogna fare riferimento  nel riconoscere la regolarità di un Ordine. Di tale provenienza 
Papusiana nel primo programma della Fratellanza non si parla. 
Una prima conseguenza che può non essere accettata e che  non era stata considerata nel 
primo programma è la centralità riconosciuta dai Singoli Ordini alla Tradizione Cristiana senza 
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però escludere ogni altra religione che onori e glorifichi il Creatore. Una affermazione del 
genere esclude che nelle fila Martiniste si accettino musulmani, buddisti, scintoisti ecc. 
Ognuno, a mio parere, è e deve restare libero di ritenere centrale qualsiasi religione. Del resto 
le Religioni sono Ordini Iniziatici anch'esse e hanno i loro strumenti utili al fine di giungere alla 
verità assoluta. Ogni Iniziato, se è tale e se progredisce lungo la via iniziatica, vuole rendere 
conforme alle norme universali la propria condotta, ed è evidente che tale conformità 
riguarderà la parte essoterica della religione adatta al proprio territorio ed alla propria epoca o 
che lui stesso predilige.  
Non mi è del tutto chiara inoltre la dizione usata nel programma attuale dove si parla di pari 
dignità di accesso iniziatico che viene riservata alle sorelle. 
Accesso iniziatico che vuol dire; che alle donne possono essere conferiti i poteri Iniziatici o che 
le Logge rimangono miste, come è attualmente, ma alle donne che ne fanno parte non 
vengono conferiti i poteri iniziatici come avviene ancora in tante, troppe, realtà Martiniste?  
Questo argomento non è stato affrontato nel programma precedente ma credo sia un punto 
molto importante. Mi sembra però che non sia stato affrontato neanche adesso. La dizione 
adoperata lascia intatti tutti gli interrogativi e tutte le posizioni Martiniste. Sembra il responso 
della Sibilla al soldato Romano: ibis et redibis non morieris in bello; almeno la Sibilla giocava la 
sua reputazione su una virgola, del programma attuale, su questa materia, non si può dire 
neanche questo. Ripeto che vi siano logge Martiniste che non intendono conferire i poteri 
iniziatici alle donne è un fatto di libertà, libertà di associazione, certamente, però non vedo 
come due Ordini che la pensano in maniera opposto in proposito possano considerarsi 
affratellati.  
Su questo argomento desidero spendere qualche parola in più. Non desidero entrare nel 
merito del perchè alle donne vengono o no dati i poteri iniziatici. Ci sono diverse spiegazioni. 
Alcune di carattere esoterico, altre di carattere pratico. Rispetto tutte le opinioni anche se non 
le condivido. Ci tengo solo a dire che l'Ordine che fa capo a me conferisce i poteri iniziatici alle 
donne e lo fa con convincimento e non per seguire la moda attuale. I poteri Iniziatici alle donne 
furono riconosciuti da Gaspare Cannizzo, mio Iniziatore, nel 2003, con una delibera alla quale 
parteciparono allora sia i Superiori Incogniti Iniziatori che i Superiori Incogniti. Partecipai 
anch'io a quella delibera anzi posso dire che incoraggiai Cannizzo ad operare in tal senso.  
Detto questo voglio dire che per una Fratellanza composta da Ordini che conferiscono i poteri 
iniziatici alle donne ed ordini che non vogliono conferire alle donne tale potere esiste un 
problema enorme certamente non superato e non superabile dalla dizione contenuta nei due 
punti del programma nonostante in altra parte dello stesso si dica che rispetta l’esclusività e la 
peculiarità del patrimonio docetico e dell’azione del Magistero di Ognuno degli Ordini fratelli 
che rimane, Sovrano, libero, autonomo ed indipendente. E si dice anche che intende rispettare 
la giurisdizione di ciascun Ordine nell’esercitare la propria azione iniziatica, divulgativa e di 
gestione dei rapporti interni. Il rispetto della indipendenza di ciascun Ordine appartenente alla 
Fratellanza, se si porta avanti tale distinzione, non è possibile. Inoltre il mancato 
riconoscimento del conferimento dei poteri iniziatici alle donne urta con il programma 
enunciato nello stesso documento che prevede di creare commissioni di studio aperte ai 
membri dei vari ordini, e di indire un Convento Martinista annuo, dove gli Ordini aderenti in 
spirito di fratellanza, si ritrovino ad operare laboriosamente assieme per la somma Gloria 
dell’Essere Supremo e sotto gli Auspici dei Maestri Passati. 
Un uomo o una donna, iniziati da una donna, che naturalmente è in possesso di poteri iniziatici, 
non è riconosciuto o riconosciuta come iniziato/a dall'Ordine che non prevede il conferimento 
dei poteri iniziatici alle donne. Costoro in sostanza non sono iniziati per quell'Ordine. Mi 
domando infatti come può quell'Ordine che non riconosce valido il conferimento dei poteri 
iniziatici alle donne riconoscere come iniziato colui o colei che è stato iniziato proprio da una 
donna e cioè colui o colei che per quell'Ordine non è stato iniziato/a, solo perchè un protocollo 
di intesa prevede il rispetto della autonomia delle logge? Non può, in quanto gli iniziati dalle 
donne per quell'Ordine sono dei profani e quindi  se li riconoscesse ammetterebbe dei profani 
nelle commissioni a cui prende parte o li ammetterebbe nei suoi templi, il che è ancora più 
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grave.  
Questa situazione contrasta anche con la previsione dal protocollo di intesa di creare un 
Gruppo o Loggia della Gran Maestranza, i cui Membri effettivi siano i soli Gran Maestri od i 
Loro Delegati. A questa Gran Loggia non potrebbero partecipare uomini iniziati da donne e 
donne stesse assurti entrambi all'onore della Gran Maestranza.  
Altra situazione non prevista ufficialmente nel vecchio protocollo di intesa ma che viene 
nell'ultimo programma estratta come  il coniglio dal cilindro è l'auspicio, tra gli aderenti, di una 
a solidarietà concreta e fattiva, allorchè un Ordine o singoli appartenenti vengano aggrediti 
ingiustamente, in qualsiasi forma, da altre Organizzazioni o da singoli.  
Questo auspicio non mi stupisce, non mi stupisce affatto. Mi aspettavo di incontrarlo non 
appena mi sono accinto a leggere il programma attuale e non sono rimasto deluso, anzi.  
Ho già esposto a qualcuno degli attuali componenti la Fratellanza, prima di uscire dalla stessa, il 
mio punto di vista. La solidarietà ad ogni costo presuppone una giudizio. Chi può stabilire se 
una aggressione è giusta o meno. Dobbiamo fidarci di colui che ci riferisce dell'aggressione. 
Non possiamo ascoltare altra versione. Abbiamo giudicato senza elementi sufficienti. E tutto 
questo in nome della Fratellanza Martinista. Io sono del parere che la solidarietà concreta e 
fattiva riguarda solo l'aspetto esoterico e non l'aspetto umano. Una aggressione che riguardi 
l'aspetto esoterico riguarda tutti coloro che tale aspetto condividono. Se l'aggressione ha 
motivazioni solo umane o sociali il responsabile di un Ordine Martinista non può impegnare in 
tale solidarietà i membri del proprio Ordine. Il rapporto fra gli appartenenti ai vari Ordini è solo 
ed esclusivamente di natura esoterica. Il Gran Maestro può intervenire nei confronti di coloro 
che appartengono al gruppo solo per motivi esoterici. Non dimentichiamo inoltre che mai e poi 
mai un Gran Maestro può intervenire nei confronti di un Iniziatore in quanto costui, come dice 
espressamente il vademecun Martinista, ricevendo il grado esce dalla giurisdizione del suo 
Iniziatore e diviene autonomo. È chiaro che il vademecum si riferisce ad una autonomia 
esoterica ma, a maggior ragione, un intervento costrittivo da parte di un Gran Maestro nei 
confronti di un Superiore Incognito appartenente al suo Ordine, in materia non esoterica, 
sarebbe quanto meno disdicevole. Chi, attraverso la firma di un protocollo o di in programma, 
assume un impegno del genere,  a mio avviso, non può che credersi assoluto padrone di coloro 
che sono al piè di lista della sua obbedienza. Questo avevo il dovere di dire e questo ho detto 
non credo di essere un voltagabbana. Ho agito ed agirò sempre nell'interesse del Martinismo 
ma non posso prendere alcun impegno ne per me ne per coloro che hanno fiducia in me, a 
favore dei Martinisti ovvero di coloro che frequentano gli Ordini Martinisti.  
          

Antonio Urzì Brancati 
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     L’Angolo dell’Armonia 
 

La Notte del mistero 

di Franco Cardile 
 

 

Questa è la notte del mistero, 

vengono sull’onda sonora del vento 

richiami di altre età, e giorni 

che la vita ha dimenticato. 

Ritorno nell’anima della foglia, 

parlo col mormorio del fiume 

che rotola sassi alla foce oscura. 

Brillano occhi nel buio tra alberi, 

non è  gufo o  lento allocco. 

Nel silenzio il cuore batte 

un ritmo nuovo ma antico. 

Grandi ali mi accarezzano. 
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In questo spazio, l’Angolo dell’Armonia, viene pubblicato il libro del Fratello Hor-Hekav 

appartenente all’Ordine Martinista Tradizionale. Il libro consta di 10 capitoli e verrà 

pubblicato un capitolo in ogni numero. Buona lettura. 

 

UMKOMAAS 

 
CAPITOLO PRIMO 

 

Umkomaas, Sudafrica, 1958. 

 

Petros era uno zulu, ultimo nato di tre fratelli. 

 Sua madre, Mary, non aveva avuto il tempo di allevarlo, ci avevano pensato i suoi fratelli maggiori, a turno, 

quel tanto che bastava per insegnargli a muoversi senza troppi danni nella vita di tutti i giorni. 

    Durante la giornata, normalmente, Petros bighellonava per le strade di Umkomaas, in cerca di qualche amico 

e di giochi estemporanei; ogni tanto faceva il bagno in mare, incurante degli squali che, a volte, si spingevano  

anche vicino alla spiaggia. 

    Guardava spesso con curiosità ed ammirazione le case del paese, villette in stile inglese, domandandosi 

perché nessuno zulu abitasse case del genere. 

    Un giorno (aveva da poco compiuto quindici anni) stava attraversando la via principale del paese, quando 

vide, in una di quelle villette, una bella signora bianca, dai capelli biondi e dagli occhi verdi, che giocava con i 

suoi figli nel giardino. 

    Rimase per qualche minuto a guardarli, colpito dalla dolcezza di quella donna e dalla felicità che si poteva 

leggere nel volto dei bambini. 

    La donna lo vide e gli chiese: “ Stai cercando qualcuno?” 

    Petros, preso alla sprovvista, rispose: ”Sto cercando lavoro”. 

    “Che tipo di lavoro?” 

    “Qualsiasi.” 

    Dall‟accento, Petros capì che la donna era italiana. Questo gli piacque, gli italiani gli erano in genere 

simpatici, perché erano gioviali e non avevano lo sguardo freddo e distaccato come tanti inglesi. 

    “Vieni domani mattina alle nove, abbiamo bisogno di un giardiniere. Vedremo se te la cavi con le piante”. 

     

    Quasi come se quel dialogo fosse stato solo immaginato e non vissuto, Petros riprese il cammino, assorto nei 

suoi pensieri.  

    Frugando nella memoria, cercò di richiamare alla mente un‟immagine di sé stesso, bambino, che giocava con 

sua  madre, ma non trovò nulla del genere: egli aveva vissuto l‟infanzia quasi esclusivamente con i suoi fratelli, 

che lo consideravano un peso da sopportare, anche se qualche volta con loro si era divertito. Sua madre tornava 

a casa la sera, e, per quanto fosse di carattere dolce, la stanchezza per la giornata di lavoro nei campi aveva il 

sopravvento e si addormentava presto, anche se, prima di addormentarsi, trovava sempre il tempo di sentire da 

tutti  i suoi figli come era andata la giornata.            L‟ultimo a cui dedicava le sue attenzioni era Petros. Era 

molto tenera e dolce . 

    Ormai i suoi fratelli lavoravano tutto il giorno ed era così che si era ritrovato solo. La scuola per lui era finita 

ed era ora che lavorasse. 

    Quella sera, a casa, riferì a sua madre che aveva trovato un‟occupazione e che si sentiva fiero di poter 

contribuire ai bisogni della famiglia. 

    “Che tipo di lavoro?” gli chiese Mary. 

    “ Giardiniere” rispose. 

    “Come pensi di cavartela visto che non hai mai fatto nulla del genere?” 

    “ Non lo so. Ma ce la farò.” 

    Sua madre lo baciò sulla fronte: ”Che gli Antenati ti accompagnino.” 

    Si distese a dormire pensando alla signora dagli occhi verdi. 

Si alzò di buon‟ora per andare alla sua prima giornata di lavoro. Era felice e preoccupato nello stesso tempo: e 

se non fosse stato capace di rispondere alle aspettative? E se la signora dagli occhi verdi, vedendolo lavorare, si 

fosse accorta che non era esperto e gli avesse preferito  un giardiniere provetto? 

    Con questi pensieri che lo accompagnavano, si diresse verso Umkomaas: in poco tempo attraversò il bosco 
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in cima al paese  e camminò verso le ville dei bianchi. 

    Arrivò davanti alla casa, indugiò per un attimo e poi suonò. 

    Si fece avanti una cameriera , che poi seppe chiamarsi Patricia. 

    Aveva circa diciotto anni, era bella ed era vestita con un grembiule azzurro , sembrava un‟infermiera. 

    “Vieni avanti, la signora ti sta aspettando. Come ti chiami?” 

    “Petros”. Non riuscì a dire altro. 

    Entrò quasi guardingo nella casa, che gli metteva un po‟ di soggezione. 

     Era ampia e gradevole, con delle poltrone colorate, una lunga abat-jour con un cappello pieghettato, dei 

grandi vasi di varie fantasie ed alle pareti molti quadri che, anche ad un occhio inesperto come il suo, 

sembravano fatti tutti dalla stessa mano. 

     Sentì i bambini che vociavano dal giardino retrostante. 

     Stette ad attendere in salotto, incantato dalla simpatica bellezza di quello che lo circondava  e dalla 

sensazione di serenità che gli dava il tutto, sotto il primo sole del  mattino che filtrava dalle finestre, dietro le 

tende bianche e leggere. 

    Dopo qualche minuto, entrò la signora dagli occhi verdi: gli sembrava ancora più dolce di quando l‟aveva 

vista per la prima volta. 

    Si stupì di vederla vestita con un camice blu, che presentava numerose macchie di diversi colori, così come 

anche le belle mani. 

    “Non stupirti”, disse lei” non sono sempre vestita così: è che stavo dipingendo” 

    “Ti piacciono i miei quadri? Sono tutti quelli che vedi appesi alle pareti” 

    Petros si guardò in giro: “Sì, sono molto belli”. 

    Non avrebbe saputo descrivere la sensazione che provava. Non aveva  mai provato ad immaginare come 

poteva essere un pittore, cercando di figurarselo dai suoi quadri: era un po‟ come cercare di immaginare gli Dèi 

guardando il mondo che lo circondava. 

    Si ricordò che la sua tribù raffigurava  tanti Dei che, tra l‟altro, avevano tutti un‟espressione poco 

rassicurante; si ricordò anche che aveva sentito dire che i bianchi, invece, adoravano un solo Dio, ma quando 

una suora portò lui ed altri bambini dentro una chiesa, si trovò a suo agio, perché vedeva diverse raffigurazioni 

di molti dei e di una dea in particolare  che era molto bella e si chiamava Mary, come sua madre. 

 

    “Vieni, ti faccio vedere il mio giardino.” Disse la signora. 

    Passarono attraverso la cucina che dava sul retro, ove c‟era una donna zulu, di nome Grace. 

    Uscirono nel giardino: era grande e rettangolare e degradava verso il lato più basso del bosco. In fondo c‟era 

una dépendance, dove, gli dissero in seguito,  a volte dormivano Patricia e Grace. 

    Il giardino era pieno di cespugli rigogliosi di stelle di natale, di ibischi e di altri fiori, che gli erano noti, ma 

di cui non conosceva il nome, i quali facevano da cornice ad un prato un po‟ trascurato. 

    In fondo, verso la dépendance, c‟erano degli alberi di banane ed un piccolo orto. 

    Sul lato nord del giardino c‟era una fontana di ferro,  con l‟acqua che sgorgava ininterrottamente. 

Fu in quel momento che si accorse della presenza dei due bambini. 

    Il più grande era biondo e riccio, con una comica espressione seriosa e scendeva il prato verso il limitare 

inferiore, con un‟auto a pedali, tutta di ferro colorato di rosso. 

   L‟altro bambino era invece seduto su di una coperta stesa sul prato, beveva da un biberon e poteva avere al 

massimo due anni. 

   “Ti presento i miei figli: quello sulla macchina  si chiama Giovanni , ha cinque anni e quello più piccolo è 

Paolo, ha solo due anni e mezzo. Probabilmente si divertiranno a  disturbarti quando ti occuperai del giardino!”, 

continuò la signora. 

    “Vedi, qui le piante crescono bene e la disposizione del giardino mi piace, : ma, vedi anche tu, tutto ha 

un‟aria un po‟ incolta e a me, invece, piacciono le cose ordinate. Sai, non dicevo troppo ordinate, ma che mi 

diano come la sensazione che tutto procede per il meglio”. 

   “Puoi cominciare subito a tagliare l‟erba; lì, nel ricovero per gli attrezzi, c‟è una falciatrice, che, anche se non 

la conosci, taglia l‟erba semplicemente spingendola avanti. 

    Fino a pochi giorni fa c‟era un giardiniere anziano che si chiamava Joseph, ma non aveva molta pazienza con 

Giovanni che, a volte, provava  a rovesciargli la carriola piena di erba tagliata e di sterpaglie: ed anche le piante 

vogliono essere trattate da persone con l‟animo buono. 

    Ora ti lascio lavorare. Se hai bisogno di qualcosa che non trovi ,o vuoi qualcosa da mangiare e da bere 

,chiedi a Grace” concluse indicando la grassa cuoca . 

    Petros fu contento di iniziare subito: era una bella giornata ed era giusto iniziarla nel migliore dei modi, 
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facendo qualcosa di nuovo e di importante. E poi la Signora sembrava già sapere che lui non aveva esperienza. 

     

Troppe volte aveva avuto la sensazione che la sua vita si stesse trascinando, quasi senza uno scopo, come se  

egli fosse uno spettatore di se stesso, senza possibilità di intervenire. 

    Questa sensazione era acuita dal fatto che non aveva avuto mai grandi emozioni, un po‟ per carattere, un po‟ 

perché la vita della sua famiglia era andata avanti  in modo duro, ma senza troppi scossoni. Pensava, anzi, che 

la felicità fosse data dall‟assenza di dolori o di traumi: ma se questo poteva avere senso quando in famiglia si 

era appena superato qualche problema ( e gli Dei sapevano se ce n‟erano stati!) , dopo un prolungato periodo di 

tranquillità, gli sembrava di vivere quasi una “non esistenza”. 

    Naturalmente sapeva che avrebbe avuto modo di provare delle cose importanti, come l‟amore, del quale fino 

a quel momento aveva avuto solo qualche assaggio, dei semplici periodi di infatuazione  per qualche ragazza 

della sua tribù: ma questi sentimenti svanivano con la velocità del vento e lasciavano appena un vago ricordo. 

    Ecco, la sua sensazione poteva definirsi di scollamento con la realtà che lo circondava, come se nulla di ciò 

che gli stava intorno  fosse degno di essere vissuto appieno o di essere semplicemente considerato. 

    Non è che potesse dire di non aver avuto momenti di felicità: si era goduto le attenzioni della madre, nei 

momenti in cui poteva goderne; era stato felice quando aveva giocato con i suoi fratelli  sulla riva del fiume; era 

stato felice, senza sapere perché, quando, nelle lievi e tiepide giornate d‟inverno, aveva guardato l‟Oceano 

Indiano stendersi davanti ai suoi occhi all‟improvviso  mentre, durante una delle sue passeggiate solitarie, 

camminava distratto, accorgendosi solo all‟ultimo momento di essere giunto sulla scogliera. 

    Ma lui sapeva bene che cosa provava e, in quei momenti, cercava il modo di sentirsi, come diceva il vecchio 

Samuel, una goccia d‟acqua nell‟oceano, che , con le altre gocce, aveva la forza di muovere la grande onda.  

 

    Ecco che cosa avrebbe fatto , dopo aver terminato la sua prima giornata di lavoro: sarebbe andato da Samuel. 

 

    Allegramente si diresse verso il ricovero degli attrezzi e, giuntovi, tirò fuori la falciatrice, o, almeno, quella 

che avrebbe dovuto essere la falciatrice: era una specie di cilindro giallo e verde, tra due ruote, con un lungo 

manico ricurvo che, evidentemente, come gli aveva spiegato la signora dagli occhi verdi, serviva per spingerla. 

    Percorse tutto il giardino, avanti ed indietro, cominciando dal basso verso l‟alto e guardò con soddisfazione  

il manto erboso dietro di lui, uniformemente tosato con delle linee armoniche che davano una sensazione di 

ordine: era importante che il suo lavoro, comunque fosse svolto, desse alla signora dagli occhi verdi la 

sensazione che lei gli aveva  descritto, ovvero come se tutto “procedesse per il meglio”. 

    Era già ora di pranzo, quando finì di usare la falciatrice, ma rimaneva la gran parte del lavoro da fare: 

bisognava raccogliere l‟erba tagliata con il rastrello e metterla sulla carriola, a più riprese, per portarla in fondo 

al giardino , ove sarebbero venuti degli indiani  a prenderla, perché serviva loro per nutrire gli  animali. 

    Diede un‟occhiata panoramica al giardino: doveva sicuramente anche rifinire l‟erba attorno ai cespugli di 

fiori, all‟orto ed alla base dei gradini che portavano in cucina. Si sorprese di questo suo improvviso 

perfezionismo; sua madre ed i suoi fratelli gli avevano sempre detto che faceva le cose senza pensare, che non 

era affidabile e che qualsiasi incombenza gli venisse affidata doveva essere sempre rifatta o completata, a causa 

della sua superficialità. 

    In realtà, egli sapeva bene qual era il motivo per cui non si applicava nei compiti che gli venivano affidati: 

era colpa della sua innata pigrizia per le cose ordinarie, mentre si era sempre sentito destinato a cose più 

importanti, non importa se non sapeva ancora quali. 

    Una volta  confidò questo suo pensiero a sua madre . Lei gli disse che se non metteva tutto l‟impegno nelle 

piccole cose, mai sarebbe stato in grado di compierne di grandi. 

    Inizialmente la risposta gli aveva causato un moto di stizza, ma, dentro di lui,  dovette ammettere che il 

ragionamento non faceva una grinza: naturalmente, come aveva fatto molte altre volte quando si era sentito in 

colpa,  riuscì a convincere se stesso che, se anche quello che aveva detto sua madre poteva essere giusto, 

avrebbe sempre avuto tempo, in futuro, di comportarsi in modo differente. 

    Per di più la sua forma di inaffidabilità aveva sortito un ottimo risultato in famiglia: non gli facevano fare  

quasi nessuna di quelle incombenze fastidiose e lui aveva tempo per fare ciò che voleva. 

    Stava andando a riporre la falciatrice, dopo averla pulita, per prendere il falcetto, che tante volte aveva visto 

usare dai suoi fratelli, quando Grace lo chiamò:” Ragazzo, vieni qui a mangiare qualcosa. Ora fa troppo caldo 

per stare sotto il sole”. 

    Petros era quasi dispiaciuto di interrompere il suo lavoro, ma l‟idea di mangiare qualcosa ebbe il 

sopravvento. 

    Grace gli fece un panino con del formaggio e del prosciutto cotto ed egli lo divorò in pochi minuti: gli fece 
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anche un frullato di latte fresco, zucchero e banane che era squisito. 

     “Come si chiamano i tuoi genitori?” gli chiese la cuoca, che non era della sua tribù, ma era una Zulu come 

lui. 

     “Joseph e Mary” disse Petros “ ma mio padre è morto”. 

     “Oh, mi dispiace” disse Grace assumendo un‟espressione più benevola” non conoscevo tuo padre. Conosci 

Samuel?” 

     “Sì, vado spesso a parlare con lui, è molto buono”. 

     “ Bene, lo conosco anch‟io e gli sono molto affezionata; è un grande uomo e, se hai avuto la sfortuna di 

perdere tuo padre, devi essere contento di avere un amico come Samuel, che ti può consigliare meglio di un 

padre. Ora continua il tuo lavoro: vai a  sistemare il giardino sotto gli alberi di banane, così, intanto, sei 

all‟ombra”. 

     Petros fu contento di riprendere il lavoro, perché parlare con Grace gli metteva soggezione, anche se il 

pensiero che conoscesse Samuel gliela rendeva più familiare. 

     Sotto gli alberi c‟erano rami secchi caduti dopo l‟ultima giornata di pioggia e vento. Il terreno era fradicio, 

sotto i rami caduti da poco c‟era uno strato di fanghiglia mista a foglie e banane dalla buccia completamente 

nera, il che generava un diffuso odore di marcio. Qualche scarafaggio spuntava qua e là  indaffarato sopra le 

bucce,  a cavare quanto di buono c‟era nella parte interna. I suoi piedi affondavano nel tutto, dandogli un moto 

di ribrezzo.  

    L‟osservazione di quei particolari gli ricordò quanto aveva visto qualche giorno prima, quando camminava in 

quel tratto di campagna che stava tra il bosco e il suo villaggio. Una carogna  di vitello, forse ucciso da un 

serpente,  era in piena putrefazione, aveva la testa piena di insetti brulicanti  e le orbite degli occhi rivolte verso 

l‟alto; quel giorno gli era bastato allontanarsi in tutta fretta per sottrarsi alla visione . Ora, però,  aveva i piedi 

immersi in qualche cosa di analogo, e dovette metterci tutta la forza di volontà che aveva per terminare la 

pulizia  sotto gli alberi, anche perché si era reso conto che il vero lavoro era appena iniziato: infatti, il bosco di 

banani non era molto grande, ma , dato quello che si era depositato sotto, ci avrebbe impiegato tutta la mezza 

giornata che restava, per finire. 

     I bambini , intanto, erano usciti a passeggio con Patricia, ma li aveva visti tornare in casa. La signora dagli 

occhi verdi non l‟aveva più rivista dopo il suo arrivo: probabilmente, pensò,  stava dipingendo. 

     Alle sette della sera aveva praticamente finito e si sentì molto soddisfatto di aver portato a termine il lavoro. 

Tuttavia, benché avesse la percezione di aver fatto le cose per bene,  sapeva che per continuare a fare il 

giardiniere in quella bella casa doveva superare il giudizio della signora. 

    Andò in cucina da Grace, ma non c‟era; timidamente entrò nel salotto e vide la signora , seduta sul divano  

azzurro, con i due bambini, cui stava raccontando una storia. 

    Stette in silenzio ad ascoltare, non visto, perché erano tutti di spalle rispetto a lui : lei raccontava una strana 

storia, di un  bambino di legno che si trovava col padre dentro la pancia di una balena, una storia che non aveva 

mai sentito. 

    Dopo un po‟ che ascoltava, la signora si girò e lo vide: “Petros, sei ancora qui?  Come prima giornata di 

lavoro, può bastare, vai pure a casa”. 

    “Sì, signora,” disse Petros” volevo sapere se era soddisfatta.” 

    La Signora si alzò sorridendo e disse:”  Non hai bisogno del mio giudizio per saper se hai fatto un buon 

lavoro : dovresti  accorgertene tu stesso” e si diresse con lui  verso il giardino. 

   Osservò il tutto e riprese:” Bene,  ora mi sentirò più a mio agio quando passeggerò tra gli alberi: ho visto che 

hai liberato tutto dal marciume. Però non abbiamo ancora parlato del tuo salario. Lavorerai qui ogni giorno e, 

finché non sarà necessario tagliare l‟erba, ti limiterai a bagnare le piante ed a raccogliere le foglie secche. Ti 

darò cinque sterline al mese”. 

    Cinque sterline.  Sua madre che lavorava dieci ore al giorno nei campi di canna da zucchero, ne prendeva 

sette. Si avviò con il cuore colmo di felicità verso il suo villaggio, risalendo la strada che dal quartiere dei 

bianchi, che lì erano quasi tutti italiani, portava verso il bosco. 

    In cima al paese, guardò l‟oceano ed il sole che disegnava una striscia luminosa dall‟orizzonte alla scogliera 

e pensò che era iniziato il periodo delle grandi cose. 

 

HOR-HEKAW 
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                       Scritti dei Maestri Passati 

Errore dello spiritismo – Prefazione e conclusione 

(René Guénon) 

 Prefazione  

Affrontando la questione dello spiritismo ci preme dire subito, nel modo più chiaro possibile, 
con quale spirito intendiamo trattarla. Molte opere sono già state dedicate a questo 
argomento, e negli ultimi tempi sono diventate più numerose che mai; tuttavia noi non 
pensiamo che sia già stato detto tutto quanto c'era da dire, né che il presente lavoro rischi di 
essere il doppione di qualche altro. Non ci proponiamo, d'altra parte, di fare un'esposizione 
completa dell'argomento in tutti i suoi aspetti: ciò ci obbligherebbe a ripetere troppe cose che 
si possono facilmente trovare in altre opere, e sarebbe di conseguenza un lavoro tanto 
enorme quanto poco utile. Riteniamo preferibile limitarci ai punti che sono stati trattati 
finora nel modo più insufficiente: per questo motivo ci dedicheremo innanzi tutto a dissipare 
le confusioni e gli equivoci che in quest'ordine di idee abbiamo avuto frequentemente 
occasione di constatare e mostreremo poi, soprattutto, gli errori che sono alla base della 
dottrina spiritistica, se pure sia ammissibile chiamarla dottrina.  

 

Pensiamo che sarebbe difficile, e comunque poco interessante, considerare la questione nel 
suo insieme dal punto dì vista storico; in effetti, si può tracciare la storia di una setta ben 
definita, che formi un tutto chiaramente organizzato, o possieda almeno una certa coesione; 
ma non così si presenta lo spiritismo. é necessario far notare che gli spiritisti sono stati, fin 
dall'origine, divisi in parecchie scuole - le quali si sono ancora moltiplicate in seguito - e 
hanno sempre costituito innumerevoli gruppi indipendenti, talvolta rivali fra loro. Se anche 
fosse possibile redigere un elenco completo di tutte queste scuole e di tutti questi gruppi, la 
fastidiosa monotonia di una simile enumerazione non sarebbe certo compensata dal risultato 
che se ne potrebbe ottenere. Resta poi ancora da aggiungere che, per potersi dire spiritisti, 
non è affatto indispensabile appartenere a una qualsivoglia associazione: è sufficiente 
ammettere certe teorie, che comunemente sono accompagnate da pratiche corrispondenti; 
molte persone possono fare dello spiritismo isolatamente, o in piccoli gruppi, senza 
ricollegarsi a nessuna organizzazione, e questa è una situazione che lo storico non può 
verificare. In ciò lo spiritismo si presenta in modo del tutto diverso dal teosofismo e dalla 
maggior parte delle scuole occultistiche; questa caratteristica è lungi dall'essere la più 
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importante fra tutte quelle che lo contraddistinguono, ma è la conseguenza di certe altre 
differenze meno esteriori, che avremo occasione di spiegare. Noi confidiamo che quanto 
detto sia sufficiente a far comprendere il motivo per cui non introdurremo in questo studio 
considerazioni storiche se non nella misura in cui esse ci sembreranno capaci di chiarire la 
nostra esposizione, e senza farne oggetto di una parte speciale. 

Un altro punto che non intendiamo trattare in modo completo è l'esame dei fenomeni che gli 
spiritisti invocano in appoggio alle loro teorie e che altri, pur ammettendone ugualmente la 
realtà, interpretano però in maniera totalmente diversa. Parleremo di ciò in modo sufficiente 
a indicare quel che ne pensiamo, ma la descrizione più o meno particolareggiata di tali 
fenomeni è stata così spesso fornita dagli sperimentatori stessi, che sarebbe del tutto 
superfluo ritornarci sopra; del resto, non è questo che ci interessa particolarmente, e 
preferiamo, al riguardo, segnalare la possibilità di certe spiegazioni che gli sperimentatori di 
cui dicevamo, spiritisti o no, certamente neanche sospettano. Senza dubbio è opportuno 
notare che, nello spiritismo, le teorie non sono mai separate dalla sperimentazione, né noi 
intendiamo considerarle completamente separate nella nostra esposizione; noi però 
sosteniamo che i fenomeni forniscono soltanto una base affatto illusoria alle teorie 
spiritistiche, e che, in assenza di queste ultime, non ci si troverebbe più di fronte allo 
spiritismo. D'altra parte, ciò non ci impedisce di ammettere che, se lo spiritismo fosse 
soltanto teorico, sarebbe molto meno pericoloso di quanto è e non eserciterebbe la stessa 
attrazione su tanta gente; su tale pericolo tanto più insisteremo in quanto esso costituisce il 
più urgente dei motivi che ci hanno spinto a scrivere il presente libro. 

Abbiamo già detto altrove come sia nefasta, a nostro giudizio, la diffusione di quelle teorie 
che sono comparse meno di un secolo fa, e che si possono definire in modo generale con il 
nome di "neospiritualismo". Certamente vi sono, nella nostra epoca, molte altre 
"controverità" che è bene ugualmente combattere; le prime, però, hanno un carattere del 
tutto speciale, che le rende forse più nocive - e in ogni caso in modo diverso - rispetto a quelle 
che si presentano sotto una forma semplicemente filosofica e scientifica. Tutte queste cose, in 
effetti, appartengono più o meno al campo della "pseudoreligione"; l'espressione, che è stata 
da noi attribuita al teosofismo, potrebbe essere ugualmente riferita allo spiritismo. Sebbene 
quest'ultimo avanzi spesso pretese scientifiche a causa dell'aspetto sperimentale nel quale 
crede di trovare non solamente il fondamento, ma la fonte stessa della sua dottrina, esso non 
è in definitiva che una deviazione dello spirito religioso, conformemente alla mentalità 
"scientistica" posseduta da molti nostri contemporanei. Inoltre, fra tutte le dottrine 
"neospiritualistiche", lo spiritismo è certamente la più diffusa e la più popolare, e ciò si 
comprende facilmente, poiché è la forma più "semplicistica", diremmo volentieri la più 
grossolana, di tali dottrine: esso è alla portata di tutte le intelligenze, anche le più mediocri, e 
i fenomeni su cui si appoggia, o almeno i più comuni di essi, possono per giunta essere 
facilmente ottenuti da tutti. é quindi lo spiritismo a fare il più gran numero di vittime, e le 
devastazioni da esso causate si sono ulteriormente accresciute in questi ultimi anni in 
proporzioni inattese, a causa dello scompiglio che i recenti avvenimenti hanno provocato 
nelle coscienze. Quando parliamo di devastazioni e di vittime, non si tratta affatto di semplici 
metafore; le cose di questo genere, e lo spiritismo più di tutte le altre, hanno come risultato 
di squilibrare e rovinare in modo irrimediabile una quantità di sventurati che, se non le 
avessero incontrate sulla loro strada, avrebbero potuto continuare a condurre una vita 
normale. Si tratta di un pericolo che non dovrebbe essere ritenuto trascurabile e che, 
soprattutto nelle attuali circostanze, è particolarmente necessario e opportuno denunciare 
con insistenza. Queste considerazioni rafforzano in noi la preoccupazione, di ordine più 
generale, di difendere i diritti della verità contro tutte le forme di errore. 
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Dobbiamo aggiungere che non è nostra intenzione limitarci a una critica puramente 
negativa; occorre che la critica, giustificata dalle ragioni che abbiamo detto precedentemente, 
sia per noi, nello stesso tempo, un'occasione per esporre certe verità. E nonostante il fatto 
che su parecchi punti saremo costretti a limitarci a indicazioni piuttosto sommarie per 
restare nei confini che intendiamo imporci, riteniamo ugualmente di poter fare intravedere 
molte questioni non conosciute, capaci di aprire nuove vie di ricerca a coloro che saranno in 
grado di valutarne la portata. D'altra parte ci preme avvertire che il nostro punto di vista è 
molto differente, sotto molteplici aspetti, da quello della maggior parte degli autori che 
hanno trattato dello spiritismo, tanto per combatterlo quanto per difenderlo; noi ci riferiamo 
sempre, innanzi tutto, al dati della metafisica pura, quali le dottrine orientali ci hanno fatto 
conoscere; riteniamo infatti che certi errori soltanto così si possano confutare pienamente, e 
non ponendosi sul loro stesso terreno. Sappiamo sin troppo bene, poi, che dal punto di vista 
filosofico, così come dal punto di vista scientifico, si può discutere indefinitamente senza con 
ciò avanzare di un passo, e che prestarsi a simili controversie equivale spesso a fare il gioco 
dell'avversario, per quanto poca sia la sua abilità nel far deviare la discussione. Siamo 
pertanto convinti più di chiunque altro della necessità di una direzione dottrinale dalla quale 
non si deve mai deviare, e che, sola, permette di accostarsi impunemente a certe cose. D'altra 
parte, poiché non vogliamo chiudere la porta ad alcuna possibilità e schierarci se non contro 
ciò che sappiamo essere falso, tale direzione può essere per noi soltanto di ordine metafisico, 
nel senso in cui, come abbiamo altrove spiegato, il termine va compreso. Naturalmente, uno 
studio come questo non deve essere considerato propriamente metafisico in tutte le sue 
parti; ma non temiamo di affermare che vi è, nella sua ispirazione, più vera metafisica di 
quanta ve ne sia in tutto ciò a cui i filosofi attribuiscono indebitamente tale nome. 
Quest'ultima affermazione non deve spaventare nessuno: la vera metafisica, a cui facevamo 
riferimento, non ha nulla in comune con le astruse sottigliezze della filosofia né con tutte le 
confusioni che questa provoca e alimenta a profusione; inoltre il presente studio, nel suo 
insieme, non avrà nulla del rigore di una esposizione esclusivamente dottrinale. Ciò che 
intendiamo dire è che noi siamo costantemente guidati da principi i quali, per chiunque li 
abbia compresi, sono di una certezza assoluta e senza i quali si rischia seriamente di perdersi 
nei tenebrosi labirinti del "mondo inferiore", cosa di cui troppi esploratori temerari, 
nonostante i loro titoli scientifici e filosofici, ci hanno fornito il triste esempio. 

 

Tutto ciò non significa affatto che noi disprezziamo gli sforzi di coloro che si sono situati in 
punti di vista differenti dal nostro; al contrario, noi riteniamo che tutti i punti di vista, 
purché siano legittimi e validi, non possano che armonizzarsi e completarsi. Ci sono però 
distinzioni da fare e una gerarchia da osservare: un punto di vista particolare vale soltanto 
entro un certo ambito, e bisogna fare molta attenzione ai limiti oltre i quali cessa di essere 
applicabile; è quanto dimenticano troppo spesso gli specialisti delle scienze sperimentali. 
D'altro canto, coloro che si pongono dal punto di vista religioso hanno sì l'inestimabile 
vantaggio di una direzione dottrinale simile a quella di cui abbiamo parlato, ma tale 
direzione, a causa della forma da essa rivestita, non è universalmente accettabile, anche se 
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basta a impedire che essi si perdano pur non fornendo soluzioni adeguate a tutte le questioni. 
Comunque sia, di fronte alle attuali circostanze, siamo convinti che non si farà mai troppo 
per opporsi a certe perniciose attività, e che ogni sforzo compiuto in tal senso, a patto che sia 
ben diretto, avrà la sua utilità, potendo forse essere più idoneo di altri ad avere effetti su 
questo o quel punto determinato; e, per parlare un linguaggio che alcuni comprenderanno, 
aggiungeremo che non si diffonderà mai troppa luce per dissipare tutte le emanazioni 
provenienti dal "Satellite oscuro".  
  

Conclusione 

Qualcuno sarà forse tentato di rimproverarci di aver discusso con troppa serietà teorie che 
sono in definitiva poco serie; a dire il vero, fino a qualche anno fa eravamo noi stessi di 
questo avviso, e a quel tempo avremmo certamente esitato a intraprendere un lavoro di 
questo genere. Ma la situazione è cambiata, si è aggravata in modo considerevole; è questa 
una constatazione che non può essere dissimulata, e ha fatto riflettere anche noi: se lo 
spiritismo diventa ogni giorno più invadente, se minaccia di concludersi in un vero e proprio 
avvelenamento della mentalità pubblica, occorrerà pure decidersi a prenderlo in 
considerazione e combatterlo con mezzi tali che tengano conto del suo non essere soltanto 
un'aberrazione di pochi individui isolati e senza influsso. Certo, lo spiritismo è stupidità; ma 
è terribile che questa stupidità sia riuscita a esercitare un'azione così straordinariamente 
estesa. Ciò prova che esso corrisponde a tendenze abbastanza generalizzate, e questa è la 
constatazione che poco fa ci faceva dire che le questioni di opportunità non sono da 
trascurare: poiché non è possibile combattere tutti gli errori senza eccezione, dato che sono 
innumerevoli, tanto vale non tener conto di quelli relativamente inoffensivi e senza 
possibilità di successo; sennonché lo spiritismo, disgraziatamente, non fa parte di questi 
ultimi. Sarebbe certamente molto facile deridere "quelli che fanno ballare le tavole" e i 
"presentatori di spiriti", o far divertire la gente assennata a loro spese spiattellando tutte le 
loro stravaganze (e qualcuna l'abbiamo segnalata quando se n'è presentata l'occasione), o 
denunciare le soperchierie dei falsi medium, o descrivere i personaggi grotteschi che si 
incontrano negli ambienti degli spiritisti. Ma tutto questo non sarebbe sufficiente: il ridicolo 
è un'arma inadeguata. Del resto, si tratta di qualcosa di troppo nocivo per essere realmente 
comico, anche se comico certamente è sotto più di un aspetto. Si osserverà senza dubbio che 
gli argomenti da noi esposti sono troppo difficili da afferrare, che hanno il difetto di non 
essere alla portata di tutti; in una certa misura ciò è forse vero, anche se ci siamo sforzati di 
conservare sempre la più grande chiarezza. è inoppugnabile però che noi non siamo fra 
coloro che ritengono sia bene nascondere certe difficoltà, o semplificare le cose a spese della 
verità. D'altronde pensiamo che non sia il caso di esagerare, e che sarebbe un peccato 
lasciarsi respingere dall'apparenza un po' arida di certe dimostrazioni; tutti sono in grado di 
capire quel tanto che basta per convincersi della falsità dello spiritismo. In fondo si tratta di 
cose più semplici di quanto non appaiano, al primo approccio, a chi non ha l'abitudine a certi 
ragionamenti. Inoltre non si può pretendere (e ciò vale per qualsiasi questione) che ogni cosa 
sia allo stesso modo comprensibile da parte di tutti, date le inevitabili differenze intellettuali 
esistenti fra gli uomini; chi capisce solo parzialmente sarà obbligato perciò a riferirsi, per 
quanto riguarda il resto, alla competenza di chi capisce di più. Non si tratta da parte nostra di 
un richiamo all'"autorità", trattandosi soltanto di supplire a un'insufficienza naturale; e ci 
auguriamo che ciascuno si sforzi per procedere con le proprie forze il più lontano possibile; si 
tratta della semplice constatazione di una diseguaglianza nei confronti della quale nessuno 
può far nulla, e che non si manifesta soltanto nel campo metafisico. In ogni caso, ci preme 
ripetere ancora una volta, per concludere, che soltanto ponendosi dal punto di vista della 
metafisica si può provare in modo assoluto la falsità dello spiritismo; non esiste altro modo 
per dimostrare che le sue teorie sono assurde, ossia che sono pure impossibilità. Tutto il 
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resto sono soltanto approssimazioni, ragioni più o meno plausibili ma mai rigorose e 
pienamente sufficienti, le quali potranno sempre prestarsi a discussione; al contrario, nella 
sfera della metafisica la comprensione comporta di necessità, e in modo immediato, l'assenso 
e la certezza. Dicendo approssimazione non pensiamo però ai pretesi argomenti 
sentimentali, i quali non rappresentano nulla, e non riusciamo a capire come taluni avversari 
dello spiritismo si intestardiscano a sviluppare tali meschinità. In questo modo, costoro 
rischiano soprattutto di provare che mancano della vera intellettualità quasi quanto quelli 
che vogliono combattere. Intendiamo invece parlare degli argomenti scientifici e filosofici; 
ammesso che qualcuno di essi abbia un certo valore, si tratterà ancora sempre di un valore 
molto relativo. e nessuna di queste cose può avere la pretesa di costituire una confutazione 
definitiva; si è di fronte a qualcosa che occorre affrontare partendo da molto più in alto. 
Possiamo perciò sostenere senza tema di smentita di aver fatto non solo qualcosa di diverso 
ma anche molto più di quanto era stato intrapreso finora nella stessa direzione; e diciamo 
questo con animo tanto più leggero in quanto, tutto sommato, il merito non è personalmente 
nostro ma della dottrina a cui ci ispiriamo, dottrina nel confronti della quale le individualità 
non contano. Da attribuire esclusivamente a noi sono invece le imperfezioni dell'esposizione, 
giacché queste sono inevitabili, per quanto grande sia stata la cura che vi abbiamo portato. 
Oltre all'interesse che può presentare di per se stessa, la confutazione dello spiritismo ci ha 
permesso di esporre, come dicevamo al principio, certe importanti verità; queste verità, 
soprattutto quelle metafisiche, anche quando siano esposte con riferimento a un errore, 
hanno una portata essenzialmente positiva. Certo, avremmo di gran lunga preferito aver 
soltanto da esporre la verità pura e semplice senza doverci preoccupare dell'errore, o anche 
solo di tutte le complicazioni secondarie provocate dall'incomprensione, sennonché anche a 
questo proposito occorre tener presente la questione dell'opportunità. Del resto, ciò può 
presentare taluni vantaggi quanto ai risultati; il fatto che la verità sia presentata a proposito 
di questa o quella cosa contingente può richiamare su di essa l'attenzione di persone che, 
sebbene tutt'altro che incapaci di capirla, pensano - forse a torto - che, non avendo fatto studi 
speciali, essa non sia alla loro portata, e non avrebbero l'idea di andarla a cercare in trattati 
troppo didattici. Non si insisterà mai abbastanza su questo punto: che la vera metafisica non 
è da "specialisti", che la comprensione propriamente intellettuale non ha niente in comune 
con il sapere puramente "libresco", che essa differisce in modo totale dall'erudizione e 
altrettanto dalla scienza ordinaria. Quella che abbiamo chiamato in un altro studio "élite 
intellettuale"1 non si presenta ai nostri occhi composta di scienziati e di filosofi; anzi, noi 
pensiamo addirittura che pochissimi di costoro avrebbero le qualifiche richieste per farne 
parte. Occorre, a questo scopo, essere ben più liberi dai pregiudizi di quanto tali persone 
siano abitualmente, e spesso ci sono più possibilità in un ignorante, il quale può istruirsi e 
svilupparsi, che non in qualcuno nel quale certe abitudini mentali hanno impresso una 
deformazione irrimediabile. Oltre le verità di carattere metafisico che sono servite da 
principio alla nostra confutazione, ne abbiamo indicate altre, in particolare a proposito della 
spiegazione dei fenomeni; queste ultime sono ai nostri occhi soltanto secondarie, tuttavia 
presentano un certo interesse. Confidiamo che il lettore non si fermerà all'apparente 
stranezza di taluna di quelle considerazioni, le quali urteranno solo coloro che sono imbevuti 
del più deplorevole spirito sistematico, e non è certo a costoro che noi ci rivolgiamo, perché 
sarebbe fatica sprecata. D'altronde, se temiamo qualcosa, è piuttosto che si attribuisca a 
queste cose un'importanza eccessiva, o a causa del loro stesso carattere insolito o, 
soprattutto, perché esse hanno a che fare con la sfera fenomenica; comunque sia, non 
avremo certo da rimproverarci di aver trascurato a tale proposito le precauzioni e gli 
avvertimenti, anzi, siamo convinti di non aver detto niente più di quanto era rigorosamente 
necessario allo scopo di eliminare le confusioni e i malintesi e di farla finita con le false 
interpretazioni. Anche senza tener conto del riserbo che è di regola su certi punti, non 
avevamo la pretesa di sviluppare in modo completo tutti gli argomenti che abbiamo avuto 
occasione di trattare; ci sono questioni che riprenderemo più tardi; ce ne sono altre a 
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proposito delle quali le nostre indicazioni, come dicevamo all'inizio, apriranno forse ad altri 
vie di ricerca che non sospettavano. L'unica cosa che non ci è possibile incoraggiare è 
l'esperimentazione, i risultati della quale non hanno mai tanto valore da controbilanciarne 
taluni inconvenienti, in molti casi anche taluni pericoli. Tuttavia, se ci sono persone che 
vogliono a tutti i costi sperimentare, è preferibile che lo facciano fondandosi su basi serie, 
anziché partire da dati assurdi o perlomeno erronei. A ogni modo, ancora una volta, siamo 
convinti che in quanto abbiamo esposto non ci sia nulla di cui si possa approfittare per 
lanciarsi in avventure più o meno disgraziate; crediamo, al contrario, che quel che abbiamo 
detto sia tale da distoglierne gli imprudenti, mostrando loro di quanto difettano per poter 
riuscire in imprese del genere.  

 

Aggiungeremo una sola riflessione: al nostri occhi la storia dello spiritismo non è che un 
episodio della formidabile deviazione mentale che caratterizza l'Occidente moderno; per 
capirla in modo completo sarebbe perciò opportuno situarla nell'insieme di cui fa parte; ma è 
evidente che per fare ciò occorrerebbe risalire molto più lontano nel tempo, onde poter 
individuare le origini e le cause della deviazione e poi seguirne il corso con le sue molteplici 
peripezie. Si tratterebbe di un lavoro immenso, di cui non è ancora mai stata fatta neppure 
una parte; la storia, come viene insegnata ufficialmente, tocca esclusivamente gli 
avvenimenti esteriori, i quali sono solo gli effetti di qualcosa di più profondo, e per di più li 
espone in un modo tendenzioso, in cui si ritrova chiaramente l'influsso di tutti i pregiudizi 
moderni. Ma non basta: si assiste a un vero e proprio accaparramento degli studi storici a 
favore di determinati interessi di parte, sia politici sia religiosi; in particolare vorremmo che 
qualcuno, specificamente competente, avesse il coraggio di denunciare, con prove a sostegno, 
i maneggi attraverso i quali gli storici protestanti sono riusciti ad assicurarsene un 
monopolio di fatto, riuscendo a imporre. quasi per una specie di suggestione, i loro punti di 
vista e le loro conclusioni fin negli ambienti cattolici. Si tratterebbe di un lavoro 
estremamente istruttivo, e i suoi benefici sarebbero notevoli. La falsificazione della storia 
sembra chiaramente essere stata compiuta seguendo un piano preordinato; ma se è così, dal 
momento che essa ha come fine essenziale di travestire da "progresso", agli occhi 
dell'opinione pubblica, la deviazione di cui abbiamo parlato, tutto sembra indicare che 
quest'ultima deve essere essa stessa l'opera di una determinata volontà direttrice. Su questo 
argomento non vogliamo, almeno per il momento, essere più affermativi; in ogni caso si 
potrebbe trattare soltanto di una volontà collettiva, giacché siamo di fronte a qualcosa che va 
manifestamente oltre la sfera d'azione degli individui singolarmente intesi. Ma pure il 
parlare di una volontà collettiva è forse soltanto una rappresentazione più o meno difettosa. 
A ogni buon conto, a meno di non credere nel caso, si è obbligati ad ammettere l'esistenza di 
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qualcosa che equivale a un programma in qualche modo concertato, il quale non ha 
evidentemente bisogno di essere mai stato formulato in alcun documento. Il timore di 
scoperte di questo genere è forse una delle ragioni che hanno fatto della superstizione del 
documento scritto il fondamento esclusivo del "metodo storico". Con simili basi di partenza, 
quello che è essenziale sfugge necessariamente alle ricerche, e a chi vuole approfondire le 
questioni si fa presto a obiettare che ciò non è "scientifico", il che dispensa da ogni ulteriore 
discussione; nulla è più efficace dell'abuso dell'erudizione per riuscire a restringere 
l'"orizzonte intellettuale" di un uomo e impedirgli di veder chiaro in certe cose. Quanto 
stiamo dicendo permette forse di capire perché i metodi che fanno dell'erudizione qualcosa 
di fine a se stesso siano stati imposti con estremo rigore dalle autorità universitarie. Ma 
ritorniamo alla questione che stavamo esaminando: ammesso che vi sia un piano, qualunque 
forma esso assuma, occorrerebbe indagare come ognuno degli elementi che ne fanno parte 
possa concorrere alla sua realizzazione e come questa o quella individualità abbia potuto, a 
tal fine, servire da strumento consapevole o no. è il caso di ricordare a questo punto quanto 
abbiamo dichiarato a proposito delle origini dello spiritismo, ossia che ci è impossibile 
credere alla produzione spontanea di movimenti di una certa importanza. In realtà le cose 
sono ancora più complesse di quanto stiamo suggerendo: invece di un'unica volontà 
occorrerebbe tener conto di più volontà diverse e delle loro risultanti; si tratta anzi di una 
"dinamica" speciale, le cui leggi sarebbero assai curiose da stabilire. Quello che ne diciamo 
serve solo a far vedere come la verità sia ben lontana dall'essere generalmente conosciuta - e 
anche soltanto supposta - in questo come in molti altri campi. Concludendo, quasi tutta la 
storia sarebbe da ricostruire su basi completamente diverse, ma disgraziatamente troppi 
interessi sono in gioco perché coloro che vorranno tentare l'impresa non abbiano da superare 
temibili resistenze. Questo lavoro non compete a noi, trattandosi di un campo che non è 
specificamente nostro; per quanto ci riguarda, possiamo soltanto dare al proposito 
indicazioni e abbozzare scorci, e del resto un'opera del genere potrebbe essere soltanto 
collettiva. Comunque, si tratta di tutto un insieme di ricerche che a nostro parere sarebbero 
ben più interessanti e utili dell'esperimentazione psichica; ciò richiederebbe ovviamente 
predisposizioni di cui non tutti sono in possesso, ma noi pensiamo che almeno alcuni le 
abbiano, e costoro potrebbero dirigere con profitto la loro attività in questa direzione. Il 
giorno in cui si potesse ottenere un risultato apprezzabile in tal senso, molte suggestioni 
sarebbero rese impossibili per l'avvenire; si tratterebbe probabilmente di uno dei mezzi che 
potrebbero contribuire a riportare, in un'epoca più o meno lontana, la mentalità occidentale 
sulle vie normali dalle quali essa, ormai da molti secoli, si è tanto allontanata.  

Note 

1 Cfr. la conclusione della nostra Introduction générale à l'étude des Doctrines Hindoues.  
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L’ANIMA E IL DIAVOLO 
Di Jacob Böhme 
 

1. Una povera anima, vagabondando fuori dal Paradiso, raggiunse il regno di questo mondo, dove incontrò il 

diavolo che le chiese: “Dove stai andando, anima cieca?”. 

2. L‟anima disse: “Voglio vedere le creature mondane, opera del Creatore”. 

3. Il diavolo disse: “E come credi di poterle vedere? Giacché non distingui in loro l‟essenza dalla qualità, vedrai 

solo un‟immagine dipinta, senza riconoscerle come tali”. 

4. L‟anima disse: “Come posso dunque in esse distinguere l‟essenza dall‟essere?”. 

5. Il diavolo disse: “Se ti cibi del male e del bene di cui sono fatte le creature, i tuoi occhi si apriranno e sarai 

come Dio stesso, conoscendo cosa sia in sé il Creatore”. 

6. L‟anima disse: “Sono nobile e santa e, come disse il Creatore, potrei morirne”. 

7. Il diavolo disse: “Di nulla morrai. I tuoi occhi invece s‟apriranno, sarai uguale a Dio, distinguendo il bene dal 

male. Sarai forte e valente e grande come Lui, né ti sarà celata alcuna conoscenza delle creature”. 

8. L‟anima disse: “Se avessi la conoscenza della natura e delle creature, vorrei dominare il mondo”. 

9. Il diavolo disse: “Il fondo di tale conoscenza giace in te stessa; solamente, devi volgere la tua volontà non 

verso Dio, ma alla natura e alle creature. Scoprirai in te il piacere di un simile appetito, e mangiando dall‟albero 

della conoscenza del bene e del male, conoscerai tutto”. 

10. L‟anima disse: “Voglio cibarmi di questa conoscenza per dominare le cose nella loro potenza, essere il vero 

signore della terra e fare ciò che voglio, come Dio stesso fa”. 

11. Il diavolo disse: “Sono principe del mondo: se vuoi dominare la terra, il tuo piacere fronteggi la mia 

immagine, al fine di conoscerla”. Ed egli dunque pose il mercurio dell‟anima nel vulcano come ruota infuocata 

dell‟essenza, che prima possedeva forma di serpente. 

12. Quando l‟anima vide ciò, disse: “Questa è la potenza di tutte le cose: come posso diventare come lei?” 

13. Disse il diavolo: “Tu pure sei un simile mercurio igneo. Stacca dunque la tua volontà da Dio e introduci in 

quest‟artificio la tua brama, così che il tuo fondo latente si faccia palese c tu possa operare. Devi però mangiare 

di quel frutto nel quale i quattro elementi si dominano l‟un l‟altro lottando, come avviene del caldo contro il 

freddo e del freddo contro il caldo, poiché la sensibilità è il campo in cui operano tutte le qualità naturali. Così, 

accanto alla ruota infuocata, condurrai ogni cosa secondo la propria potenza, e la possederai”. 

14. L‟anima allora separò la propria volontà da quella divina e introdusse la brama nel vulcano del mercurio 

(cioè nella ruota di fuoco che in se stessa è la forza dell‟animo); nacque così in lei il desiderio di cibarsi della 

conoscenza del bene e del male, ne afferrò il frutto e mangiò. 

 

 
 

15. Avvenuto ciò, il vulcano incendiò la ruota infuocata dell‟essenza, destando nell‟anima tutte le qualità 

naturali che entrarono nel piacere e nella brama. Nacque per primo il piacere della superbia: di essere grande e 

forte e potente, domare ogni cosa e tutto padroneggiare; di essere un signore incomparabile, disprezzando 

umiltà c parità e ritenendosi il solo ad agire con ineguagliabile astuzia e sapienza, e vedendo fuor da sé 

null‟altro che stoltezza. 

16. Nacque indi nella brama la voglia di comodità, come avarizia che ambisce di trarre a sé e possedere tutto. 

Quando infatti il piacere perverso della superbia staccò la volontà da Dio, non ebbe più fede nella vita divina 

ma volle curarsi solo di se stessa, volgendo brama e consenso verso le creature, verso la terra, i metalli e gli 

alberi. 
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17. Spezzàti che ebbe l‟unità divina, l‟amore e la mansuetudine, l‟incandescente mercurio igneo divenne 

affamato e avido come la vita infuocata: trasse a sé i quattro elementi e il loro essere, conducendosi 

animalescamente con vita oscura e cruda e rabbiosa, e spegnendo i colori e le potenze del cielo. 

18. Nella vita infuocata si destò per terza una voglia spinosa e ostile, e questa fu l‟invidia, un veleno infernale, 

un tormento di tutti i demoni, per cui la vita si fece nemica di Dio e di tutte le creature. Essa imperversò e 

infuriò nella brama invidiosa come un veleno nella carne: quanto l‟avarizia non aveva potuto accaparrare fu 

ucciso dall‟invidia, e così la nobile vita di quest‟anima giunse quasi al fondo. 

19. Per quarto nacque in questa vita incandescente un tormento pari al fuoco: era l‟ira, che voleva trucidare e 

uccidere tutto quanto non s‟era sottomesso alla superbia. 

20. Si rivelò infine all‟anima il fondamento stesso dell‟inferno, cioè la collera divina, ed essa allora perse Dio, 

il Paradiso e il Regno dei cieli, divenendo un verme simile al serpente infuocato che il diavolo le aveva 

mostrato nella propria immagine. Prese a regnare sulla terra in modo bestiale, obbedendo alla volontà del 

demonio e vivendo secondo la vana superbia, l‟avarizia, l‟invidia e l‟ira. Non ebbe più giusto amore per Dio, 

poiché ad esso era subentrata una falsa, animalesca passione per la lussuria e la vanità; non vi fu più purezza 

nel suo cuore, giacché aveva abbandonato il Paradiso e posseduto la terra. Ora il suo pensiero seguiva solo 

l‟artificio, la scienza, la grandezza e molteplicità delle cose naturali. Né la giustizia, né la virtù divina restavano 

in lei, dove agiva invece e sempre una falsità velata di astuzia e violenza che essa chiamava Legge. 

21. Allora il diavolo si appressò e la trascinò da un vizio all‟altro, giacché l‟aveva resa schiava della sua propria 

essenza. Mostrandole la gioia e la voluttà, disse: “Guarda: tu sei forte, possente, alta e nobile, e più ancora lo 

diventerai. Usa l‟arte e la scienza tue, sì che ognuno ti tema: avrai fama e grande nome nel mondo”. 

22. L‟anima agì ascoltando questi consigli, senza pensare che giungevano dal diavolo: credette invece che le 

fossero dettati dall‟intelletto e dalla scienza suoi, e che perciò si sarebbe comportata in modo buono e giusto. 

23. Mentre essa in tal fatta si conduceva, la incontrò il nostro Signore Gesù Cristo, venuto in questo mondo 

armato di collera e amore divini per annientare le imprese del diavolo e ristabilire la giustizia dove regnava 

l‟empietà. Egli annientò le opere del demonio in lei e l‟aprì alla via della grazia, la guardò con la propria 

misericordia, la richiamò affinché si convertisse e facesse penitenza, si liberasse della sua immagine larvale e 

ritornasse al Paradiso. 

 

 
 

24. Manifestatasi così in lei la scintilla della luce celeste, l‟anima guardò tutte le sue opere e intenzioni, 

comprese di giacere nell‟inferno e nella collera di Dio, conobbe d‟essersi fatta una larva, un mostro al cospetto 

Suo e del regno celeste. Di ciò si prese spavento e cadde in grave angoscia, poiché le si era mostrata la giustizia 

divina. 

25. Con voce misericordiosa parlò quindi in lei Cristo Signore: “Pentiti, lascia la vanità e vieni alla mia grazia”. 

26. L‟anima si presentò a Dio nella sua immagine di larva, e con la veste contaminata dalla vanità implorò da 

Lui il perdono delle proprie colpe, sperando nella benevolenza di nostro Signore Gesù Cristo. 

27. Le cattive qualità del serpente forgiato nello spirito astrale non vollero però lasciare la volontà dell‟anima al 

cospetto di Dio, e perciò introdussero nuovamente in essa la brama e il piacere, poiché non volevano lasciar 

estinguere il piacere e abbandonare gli onori e gli splendori del mondo, di cui pure temevano le beffe. La 

povera anima però volgeva lo sguardo a Dio, bramando ardentemente la Sua grazia e il Suo amore. 

28. Il diavolo, visto che l‟anima pregava Dio desiderosa di penitenza, insinuò nella preghiera la propensione 

alle qualità terrestri e confuse i buoni pensieri che si volgevano solleciti a Dio, affinché essi non andassero a 

Lui ma tornassero verso le cose terrene. La volontà dell‟anima gemeva per Dio, ma i pensieri che da essa 

nascevano per penetrare in Lui erano distrutti senza giungere alla potenza divina. 
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29. La povera anima, vedendo di non poter consegnare a Dio la propria brama, si spaventò molto e rafforzò 

l‟impeto della preghiera; ma il diavolo afferrò l‟infuocata ruota mercuriale della vita con la propria bramosia, 

destando le cattive qualità affinché sorgessero le malvagie inclinazioni e penetrassero là dove già in precedenza 

s‟erano sollazzate. 

30. La povera anima, che voleva con la sua volontà raggiungere Dio, si angosciò molto, ma i pensieri tutti non 

volevano andare a Lui e fuggivano verso le cose terrene. Ella gemeva e piangeva per Dio, come fosse stata 

cacciata dal Suo volto senza ottenere uno sguardo dalla grazia; giaceva nell‟angoscia, nel timore e nel tremore, 

stava in attesa della collera di Dio e del Suo severo giudizio, e di essere catturata dal diavolo. Cadde dunque in 

grande miseria e tristezza, poiché si era stancata e nauseata delle gioie e voluttà mondane a cui prima era 

avvezza. 

31. La volontà naturale e terrena bramava le cose che l‟anima voleva invece abbandonare, desiderando 

l‟estinzione di ogni gioia e piacere temporale: aveva solo nostalgia della sua prima Patria, donde in origine era 

uscita e dalla quale si riteneva tuttavia lontana; giaceva così in grande abbandono e miseria, né sapeva cosa 

doversi fare. Pensò di entrare in se stessa senza più distogliersi dall‟ardente preghiera, evitando la grande 

agitazione con cui il diavolo la fronteggiava. 

32. Ma il diavolo sollevò nel suo cuore la voglia terrena, e le inclinazioni le riportarono in mente il falso diritto 

naturale per difendersi dai suoi voleri e dalle sue brame: esse infatti non volevano la morte del proprio volere e 

piacere, ma conservare la voluttà terrena. Così la povera anima fu imprigionata nella loro falsa brama, e non 

poté sollevarsi dal loro giogo, né gemere e sospirare la grazia di Dio. 

33. Infatti, quando l‟anima pregava sollecita Dio, il desiderio carnale convogliava in sé i raggi uscenti da lei e, 

sviandoli da Dio, li introduceva nei pensieri terreni. In tal modo essa nulla otteneva dalla potenza divina, si 

credeva ripudiata da Dio e non sapeva come Egli fosse vicino e indugiasse presso di lei. 

34. Nel mercurio ignificato o ruota incandescente della vita entrò il diavolo, mischiò la sua brama al desiderio 

terreno della carne e, beffandosi della povera anima, le parlò nei suoi pensieri terreni: “Perché preghi? Pensi 

dunque che Dio ti ascolti e ti voglia? Considera il tuo pensiero di Lui! Hai pensieri cattivi e vani, e non hai fede 

in Lui: perché mai dovrebbe ascoltarti? Non ti ascolta, desisti, poiché ciò non è buono e uscirai di senno”. 

35. “Perché ti tormenti? Guarda il mondo che vive nelle gioie, e nondimeno sarà felice poiché Cristo ha pagato 

per tutti gli uomini a sufficienza: consola te stessa e sii felice. Non puoi giungere in questo mondo alla 

sensibilità del divino: desisti, occupati del corpo e della magnificenza temporale”. 

36. “Non pensi che, agendo così, uscirai di senno e sarai melanconica e pazza? Saresti il folle d‟ognuno e 

vivresti in un‟inutile tristezza che non piace né a Dio né alla natura. Osserva il bel mondo dove Dio ti ha creata 

come signora di tutte le creature per governarle. Pensa prima al bene temporale, così da non avere poi più 

bisogno del mondo; quando infine verrà la vecchiaia potrai volgerti alla penitenza. Dio ti renderà ugualmente 

beata e ti condurrà in cielo: non è lecito, come fai tu, tormentarsi, star desti e crucciarsi”. 

37. Con pensieri di tal fatta era circondata l‟anima dal diavolo, nel piacere della carne e delle voluttà terrene; 

era imprigionata con grandi catene e non sapeva che fare. Pensava di tornare per poco al mondo e alla sua 

voluttà, ma in pari tempo era affamata di grazia divina e voleva darsi alla penitenza per ottener il favore di Dio, 

poiché la Sua mano l‟aveva toccata e fiaccata. Non trovava pace in alcun luogo, gemendo pentita delle proprie 

colpe; ma si perse ugualmente, rimanendo nella fame e nella brama, poiché non era giunta ad un vero 

pentimento c ad un‟autentica conoscenza delle colpe. 

38. Stava in questa tristezza senza trovare pace o consiglio in nessun luogo, e pensò allora di trovare un luogo 

ove agire la vera penitenza, stare libera dai traffici e ostacoli del mondo, e cercare di ottenere la grazia di Dio. 

Si recò allora in un sito solitario e abbandonato dai commerci, c pensò pure di agire con la beneficenza contro 

la povertà, perché così Dio le sarebbe stato benevolo, e avrebbe cercato la via della sua quiete per concederle il 

Suo favore. 

39. E tuttavia non poté ancora pervenire al favore di Dio, poiché tutti i suoi commerci terreni la seguivano nel 

piacere della carne, e fu di nuovo prigioniera del diavolo senza ottenere la quiete. Se per un‟ora si dilettava 

nelle cose terrene, nella seguente sopraggiungevano tristezza e miseria, poiché sentiva ridestarsi in lei la collera 

di Dio, e non sapeva come ciò fosse accaduto c cosa sarebbe stato di lei. Sovente la sovrastava una grande 

angoscia e contrarietà che non trovava consolazione, e per le sue paure divenne malata. 

40. Il raggio devastante del primo assalto della grazia l‟aveva profondamente scossa, ed ella non sapeva che nel 

suo inferno stava Cristo con collera divina e severa giustizia, combattendo nell‟anima e nel corpo contro il 

Satana incarnato e lo spirito dell‟errore. Non comprendeva, l‟anima, che questa fame e brama di penitenza e 

conversione provenivano da Cristo stesso, affinché ella ne fosse trascinata. E non sapeva ancora neppure cosa 

le mancasse per giungere alla percezione del divino, né conosceva d‟esser mostruosa e gravata da un‟immagine 

serpentina grazie alla quale il diavolo aveva accesso e potere su di lei. Poiché egli l‟aveva sviata dai buoni 
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pensieri e allontanata da Dio, come disse Cristo: “Il diavolo toglie la parola dai loro cuori, perché non credano e 

non divengano beati”. (Luca 8, 12) 

41. Per decreto divino questa povera anima afflitta incontrò una volta un‟anima illuminata da Dio e rinata, che 

così le parlò: “Che hai, anima dolente, da stare così inquieta e in pena?”. 

42. L‟anima afflitta disse: “Il Creatore ha distolto da me il Suo volto, e così non posso giungere alla Sua quiete. 

Perciò soffro, e non so che fare per ottenere il Suo favore dal quale mi separano monti e burroni”. 

43. L‟anima illuminata le disse: “Porti in te un‟immagine larvale del diavolo, che guarda la serpe e ti circonda. 

Così il diavolo ha accesso in te e alle tue qualità, e trattiene la tua volontà affinché non penetri in Dio. Se la tua 

volontà volesse altrimenti, sarebbe unta con la massima potenza di Dio nella resurrezione del nostro Signore 

Gesù Cristo, quest‟unzione disperderebbe il mostro e si paleserebbe nuovamente la tua prima immagine 

paradisiaca, il diavolo perderebbe il suo potere su di te e ritorneresti un angelo. Non permettere che ti 

imprigioni nella sua brama e nel tuo piacere della carne, perché sarai separata da Dio, perderai la libertà e mai 

più tornerai nella nostra società”. 

44. La povera anima afflitta si spaventò molto a questo discorso, e rimase senza parole sentendo come 

l‟immagine serpentina la offuscava separandola da Dio, e come mescolava falsi pensieri alla sua volontà con 

potere tale da condurla vicino alla perdizione, così che ella stava nell‟abisso dell‟inferno, prigioniera della 

collera di Dio e senza speranza di ottenere la Sua grazia. 

45. Era combattuta interiormente tra il dubbio e la speranza, e solo la forza della propria contrizione le impedì 

di disperare”. Quanto la speranza edificava, il dubbio distruggeva, ed ella stava in continua inquietudine, 

disgustata del mondo e delle sue vane bellezze, incurante di ogni gioia mondana: ma neppure così poté 

giungere alla quiete. 

46. Tornò dunque da lei l‟anima illuminata e, vedendo le sue angosce, disse: “Che stai facendo? Vuoi 

distruggerti nell‟ansia? Perché ti tormenti nella capacità e nella volontà, così da trasformarti in immagine e 

ingrossare sempre più il tuo tormento? Se pure ti sprofondassi nel fondo del mare, o potessi volare verso 

l‟aurora, o ti lanciassi oltre le stelle, neppure così saresti libera. Più ti angosci, più grossa e tormentata si fa la 

tua natura e meno perverrai alla quiete, fino a che la tua capacità sarà del tutto perduta. Come un cavolo secco 

non può per se stesso tornare verde e succoso, e rallegrarsi tra le piante, così tu non puoi per la tua capacità 

raggiungere il luogo di Dio e tornare ad essere la forma angelica che primamente eri. Tu, infatti, sei disseccata e 

spenta a Dio come il cavolo lo è alla sua forza e succosità: sei solo un‟arida e angosciosa fame, e le tue qualità 

sono come il caldo e il freddo, in perenne conflitto senza mai diventare una cosa sola”. 

47. La povera anima disse: “Che devo mai fare per rinverdire e riavere la mia vita primi genia, quando stavo in 

quiete e non ero ancora un‟immagine?”. 

 

 
 

48. L‟anima illuminata disse: “Non devi fare nulla, ma abbandonare la tua volontà alla propria disposizione. 

Così le tue cattive qualità si indeboliranno e sfrontate morranno, e tu ti tufferai con la tua volontà nell‟Uno dal 

quale uscisti in principio. Tu, invero, giaci prigioniera delle creature: abbandona la tua stessa volontà e 

morranno in te le creature e le loro cattive inclinazioni, che ti trattengono perché tu non vada a Dio”. 

49. “Fai dunque così, e Dio ti manderà incontro il Suo più alto amore, che rivelò all‟umanità in Cristo Gesù. 

Questo amore ti ridarà succo e vita, rinverdirai e ti rallegrerai del Dio vivente. Riotterrai pure l‟immagine di 

Dio, liberandoti di questa forma serpentina, e tornerai alla nostra schiera angelica e saremo affratellate”. 

50. La povera anima disse: “Come posso abbandonare il mio volere e farvi morire le creature, se io vivo nel 

mondo e debbo possederlo?”. 
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51. L‟anima illuminata disse: “Se reputassi il bene e la gloria terreni e la voluttà della carne per tue proprietà, 

stimeresti superficialmente te e le tue azioni; e se ugualmente, vedendo soffrire il misero che pure ti è fratello, 

invece di salvarlo lo legassi a te, tormentando lo e occupandoti per gioco del suo lavoro e della sua fatica, 

saresti altezzosa e presuntuosa, ti innalzeresti contro di lui e lo disprezzeresti” . 

52. “Il misero starebbe davanti a Dio, sospirando perché accanto a te gli sia risparmiata una vita di stenti. 

Allora i suoi sospiri desterebbero in te la collera divina, ingrossando sempre più la tua fiamma e la tua 

inquietudine”. 

53. “E queste sono tue creature, per volere delle quali ti sei allontanata da Dio amandole. Di questo amore esse 

vivono, e tu con collera e agio continuamente le nutri, portando in loro la tua voglia di vita: ma sono solo bestie 

impure e maligne, formate nel piacere e con l‟agio”. 

54. “La stessa immagine è una bestia con quattro cattive inclinazioni: la prima è la superbia, la seconda 

l‟avarizia, la terza l‟invidia, la quarta la collera. In queste quattro qualità sta il fondamento dell‟inferno dove ti 

trascini, in te impresso e di cui sei prigioniera; sono loro a vivere nella tua vita, a separarti da Dio senza 

lasciarti andare a Lui: rinunzia dunque a queste malvagie creature e falle morire in te”. 

55. “E poiché domandi, devo dirti di abbandonare la cattiva volontà creaturale, affinché queste creature 

muoiano in te e tu possa vivere nel mondo accanto a loro. Ti dico inoltre che questa è una via stretta, angusta e 

piena di ostacoli; all‟inizio la percorreresti con paura, ma in seguito con gioia”. 

56. “Devi rettamente considerare come nella vita mondana tu cammini nella collera di Dio e nel fondamento 

dell‟inferno, e come tutto ciò non sia la tua vera Patria. Invece, si deve vivere Cristo, camminare in Cristo, 

giustamente seguire Cristo, null‟altro essere che Cristo, affinché lo spirito e la forza di Cristo vivano in noi e 

noi siamo a quelli completamente sottomessi”. 

57. “Il regno di Cristo non è di questo mondo, ma del cielo, perciò per seguire Cristo devi intraprendere un 

viaggio ininterrotto verso il cielo, nonostante tu debba vivere col corpo e presso le creature, e di ciò sia costretta 

ad occuparti”. 

58. “Questa è la via stretta del costante viaggio celeste e dell‟imitazione di Cristo. Devi avvilirti nella tua forza 

e facoltà, giacché non è nella forza che guadagni le porte di Dio. Devi consegnarti tutt‟intera e con impegno 

solenne alla misericordia divina, figurarti con fermezza le sofferenze e la morte del nostro Signore Gesù Cristo, 

sprofondartici con tutta la mente e la ragione, bramare che in ciò le tue creature si estinguano”. 

59. “Devi inoltre esser salda nell‟abbandonare tutte le false comodità del piacere e dell‟animo, e non lasciarti 

possedere da gloria e beni temporali, e scacciare quanto in ciò ti sia di errore e ostacolo. La tua volontà sia pura 

e seriamente volta all‟abbandono delle tue creature: nella medesima ora in cui separerai da loro il tuo animo, 

sarai sulla pura strada della verità e della giustizia, seguendo l‟insegnamento di Cristo” 

60. “E come avrai intenzione di abbandonare gli interni nemici della tua natura, così pure perdonerai i tuoi 

nemici esteriori e rivolgerai loro il tuo amore, perché esso non sia come una creatura trattenuta nella tua 

volontà, ma si purifichi da ogni creatura”. 

61. “Per amore di Cristo abbandonerai anche gli onori e i beni terreni, e di questa terra non accetterai o amerai 

alcuna cosa; stima invece te stessa nulla più che un servitore di Dio e dei tuoi compagni in Cristo, al pari di un 

funzionario che svolga il suo ufficio. Si spengano gli altezzosi sguardi dell‟amor proprio, affinché nulla 

rimanga di creaturale a introdurre i sensi nelle immagini”. 

62. “Devi inoltre saldamente figurarti di ottenere la grazia promessa per merito di Gesù Cristo, oltre al suo 

amore pervadente: essa ti salverà dalle creature e illuminerà la tua volontà, ti accenderà della fiamma d‟amore e 

sarai vincitore del demonio”. 

63. “Null‟altro devi volere, o potere, o tener per tuo se non l‟immaginazione delle sofferenze della resurrezione 

di Cristo; grazie a ciò spezzerai con l‟assalto il regno del diavolo e ucciderai le tue creature. Senza mai arretrare 

attenderai quest‟ora, abbandonando il principio e l‟azione di ogni tuo volere in Dio, affinché faccia e operi 

come vuole”. 

64. “La tua volontà sarà così pronta a spezzare le tue creature e stare pura davanti a Dio, circondata dal merito 

di Gesù Cristo. Egli viene al Padre col figlio perduto, che cadrà davanti al Suo volto posando in questa Potenza 

tutte le sue potenze, rimettendogli i tutti i peccati e deviazioni e trasgressioni, e non semplicemente con le 

parole, ma con tal forza che in esse sia l‟anima intera”. 

65. “Il Padre eterno vedrà il tuo arrivo, tornerai a Lui penitente e umile, ed Egli spirerà in te dicendo: 

«Guardate, questo era il figlio perduto, una volta morto e ora vivo di nuovo». E ti verrà incontro con la grazia e 

l‟amore di Gesù Cristo, ti rischiarerà coi raggi dell‟amore, ti avvolgerà col Suo spirito possente: così troverai la 

forza di confessarti a Lui e pregare con ardore”. 

66. “Hai ora il luogo dove combattere in vista di Dio: diverrai forte abbandonando ogni debolezza, e infine 

vedrai ed esperimenterai un grande miracolo. Sentirai infatti come Cristo imperverserà nel tuo inferno, 
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spezzando quella bestia che genera desolazione e tumulto; sentirai destarsi il peccato ignoto che ti voleva 

trattenere e separare da Dio; sentirai bene come morte e vita combatteranno in te, e cosa siano il cielo e 

l‟inferno”. 

67. “Non devi né colpire, né scostarti, ma star salda finché le tue bestie si facciano fiacche e deboli, e muoiano 

sfrontate. La tua volontà sarà così sempre più forte e le tue inclinazioni maligne saranno schiacciate dal loro 

stesso peso; la tua volontà e il tuo animo saranno in cielo ogni giorno e ogni giorno le tue creature moriranno. 

Otterrai un nuovo animo, diverrai una nuova creatura, tornerai ad essere l‟immagine di Dio e la tua immagine 

di larva bestiale si perderà. Tornerai alla quiete e sarai salva da questa angoscia”. 

68. Quando la povera anima cominciò ad esercitarsi severamente, pensava di vincere senza indugio, ma le porte 

del cielo e della grazia erano chiuse alla sua capacità come se fosse rifiutata da Dio, e non otteneva di vedere la 

grazia. Pensava allora tra sé: «Non ti sei abbandonata a Dio con semplicità, non Lo desideri, non Lo preghi, né 

ti rassegni alla Sua giustizia affinché uccida la tua cattiva lassezza. Sprofòndati dunque in Lui, nel fondo che è 

fuori dalla natura e dalle creature, abbandònati a Lui, che faccia di te ciò che vuole, perché non sei degna di 

rivolgerGli la parola”. E l‟anima si sprofondò, abbandonando la propria volontà. 

69. Così facendo, giunse a pentirsi sommamente dei suoi antichi peccati, a dolersi amaramente della propria 

mancanza di forma e di ospitare in sé le creature. Il pentimento le impediva di rivolgere parola a Dio, ma 

nondimeno in esso considerava le amare sofferenze e la morte del nostro Signore Gesù Cristo, patite per amor 

suo con grande angoscia e martirio, affinché essa fosse redenta dalla miseria e dall‟angoscia e ritrasformata 

nell‟immagine di Dio. Così affondata, si sollevava solo per lamentarsi della propria stoltezza, della propria 

negligenza nel considerare quest‟immenso amore: aveva invece dissipato vanamente il proprio tempo e, senza 

considerare come potesse partecipare a tanta grazia, s‟era conformata al vano piacere di questo mondo e delle 

cose terrene. Ricevuta, purtroppo, quest‟inclinazione bestiale, giaceva ora prigioniera della miseria e, per 

vergogna, non osava sollevare gli occhi a Dio che le nascondeva la potenza del Suo volto. 

70. Gemendo e piangendo fu trascinata nell‟abisso della crudeltà, quasi stesse davanti alle porte dell‟inferno e 

là dovesse putrefarsi. E fu come se tutti i sensi la lasciassero, avesse cessato d‟essere e di poter agire, 

consegnata alla morte e non più creatura; infatti, come il suo Salvatore Gesù Cristo aveva patito martirio per lei 

e per lei era morto, così essa null‟altro bramava che morire e perdersi 

nella Sua morte. In questa consunzione tuttavia si levò per sospirare e supplicare con fervore la misericordia di 

Dio, volendo affondare in questa purissima misericordia. 

71. Avvenuto che fu ciò, le apparve il volto amico dell‟amore di Dio, e come luce la trapassò: essa si fece 

vibrante e colma di gioia, si alzò per pregare e ringraziare l‟Altissimo, esultando nel profondo perché era stata 

salvata dall‟angoscia e dalla morte nell‟inferno. 

 

 
 

72. E gustò la dolcezza di Dio e la verità da Lui promessa, mentre si scioglievano da lei tutti i cattivi spiriti che 

in precedenza l‟avevano tormentata e allontanata dalla grazia di Dio, e si tennero le nozze dell‟Agnello e il 

matrimonio della nobile Sofia con l‟anima, e si impresse nella sua essenza il sigillo della vittoria di Cristo, e fu 

nuovamente accolta tra i figli ed eredi di Dio. 

73. Dopo questi eventi, l‟anima stava tutta gioiosa, agendo in questa potenza e lodando i miracoli di Dio: di 

certo, pensava, dentro questa potenza e gioia essa si sarebbe trasformata. Ma avvenne che dal mondo esteriore 

le giunsero onta e beffe, mentre interiormente provava grande contrarietà, temendo che il proprio fondo fosse 

fuori di Dio e dubitando di aver davvero ottenuto la Sua grazia. 
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74. Venne perciò da lei il bestemmiatore, per distruggere la via così aperta e gettarla nel dubbio. Egli parlò in 

lei: “Tutto ciò non viene da Dio, è stata solo la tua immaginazione”. 

75. Così si ritirò da lei la luce divina, ardendo solamente nel fondo interiore come un fuoco di putrefazione, ed 

ella sembrava aver smarrito la ragione e non sapere cosa le fosse successo, se davvero avesse gustato la luce 

della grazia divina e ora ne fosse stata abbandonata. 

76. Ormai però il bruciante amore di Dio era seminato in lei, per cui le nacque una grande fame e sete della 

dolcezza divina, e prese a pregare e umiliarsi, a esaminare la cattiva inclinazione del suo pensiero e a ripudiarla. 

77. Perciò la ragione fu rotta dalla volontà, e le cattive inclinazioni che vi erano sorte morirono sempre più; la 

natura del corpo si era fatta dolente ed ella era divenuta debole, come fosse stata malata: ma non era alcuna 

malattia naturale, solo una melanconia della natura terrestre del corpo, essendosi in lei spezzato il falso piacere. 

78. Abbandonata la ragione terrena, la povera anima si vide beffeggiata dal mondo esteriore perché rifiutava di 

camminare sulle vie dell‟empietà, mentre interiormente era tormentata e beffeggiata dal bestemmiatore che le 

mostrava la ricchezza, bellezza e maestà del mondo da cui era follemente fuggita. Allora ella pensò: “O eterno 

Dio, che mai farai per riportare la pace!” 

79. Immersa in queste considerazioni, ella incontrò nuovamente l‟anima illuminata, che così parlò: “Perché, 

sorella, sei triste?” 

80. L‟anima disse: “Ho seguito il tuo consiglio e ottenuto la vista delle dolcezze divine, ma essa mi ha lasciato, 

e ora giaccio perduta e in grave angustia, perché di fuori i miei buoni amici mi hanno abbandonato e il mondo 

mi deride, mentre dentro di me infieriscono l‟angoscia e il dubbio, e non so che fare”. 

81. L‟anima illuminata disse: “Tu mi sei cara; [osserva come] il nostro Signore Gesù Cristo compia con te e in 

te il suo pellegrinaggio terreno, e come si comportò con questo mondo, che pure lo contraddiva e del quale 

nulla possedeva. Sopporta allora il tuo segno di elezione, e non meravigliarti di ciò che deve essere, perché 

sarai provata e purificata”. 

82. “In questa afflizione pregherai assetata del Redentore, manifestando dentro e fuori di te la Grazia”. 

83. “Perché di nuovo devi crescere in alto e in basso nell‟immagine di Dio: similmente una giovane pianta è 

mossa dal vento e deve patire caldo e freddo. In tal moto, sopra e sotto, le si mostra la forza, ed essa sopporta la 

tempesta finché è diventata un albero che fruttifica; ma è in questo movimento che si manifesta la potenza del 

sole, accrescendo le qualità selvatiche dell‟albero”. 

84. “Ora devi combattere la tua battaglia cavalleresca nello spirito di Cristo, perché in te l‟eterno Padre genera 

il figlio suo tramite la potenza del fuoco, e questo fuoco si muta in una fiamma d‟amore, così che fuoco e luce 

siano un solo essere, vero tempio di Dio”. 

85. “Devi ora inoltre dimorare nella vigna di Cristo, verdeggiare sul suo vitigno, fruttificare con la vita e con 

l‟insegnamento, manifestando l‟amore come un albero fecondo. Allora germoglierà in te dalla collera di Dio il 

paradiso, e l‟inferno si muterà nel cielo”. 

86. “Non ti conduca all‟errore la dialettica del diavolo, giacché egli combatte in te per il proprio regno, e se 

fosse sconfitto dovrebbe giacere nella vergogna e lasciarti. Per questo ti copre agli occhi del mondo con lo 

scherno, sì che la sua vergogna non sia conosciuta”. 

87. “Grazie a questa nuova nascita stai in cielo e nell‟armonia divina: sii dunque paziente, e attendi il Signore! 

Pensa solo che quanto ti accade viene da Lui per il tuo miglioramento!” Detto ciò, l‟anima illuminata si separò 

da lei. 

88. Quest‟anima ansiosa cominciò allora il suo cammino nella clemenza di Cristo, sperò nella fede divina e 

accrebbe quotidianamente la propria forza: morirono le sue cattive inclinazioni fino a che si stabilì nel regno 

della grazia, le si aprirono le porte della rivelazione divina e vide il Regno dei cieli. 

89. Ritornò nella quiete e fu nuovamente figlia di Dio. E Dio aiuti per questo tutti noi! Amen. 

  

    
 


