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EDITORIALE 

 

I lettori di questa rivista prenderanno atto di una novità. Quello che fu l'Ordine Martinista Tradizionale retto 
dal Gran Maestro Aton, dal 21 novembre di quest'anno si chiama Ordine Esoterico Martinista (OEM).  
La modifica del nome distintivo dell'Ordine era opportuna. Nel momento in cui, dopo la separazione da 
Gaspare Cannizzo, si creò l'Ordine Martinista Tradizionale, non si fece caso che tale denominazione già esiste.  
In effetti la svista è giustificabile. L'Ordine Martinista Tradizionale, preesistente al nostro Venerabile Ordine è 
stato fondato da Chaboseau e da Michelet nei primi anni del 900. In Italia però quest'Ordine ha sempre agito 
in stretta collaborazione con l'AMORC. La modifica quindi della denominazione del Nostro Venerabile Ordine, 
per quanto si dirà appresso, è stata ritenuta opportuna, anche se non necessaria.  
L'AMORC (Antico e Mistico Ordine Rosacroce) è, come si può evincere dal nome, un Ordine Rosacruciano, 
fondato a suo tempo da Spenser Lewis. Gli aderenti all'OMT patrocinato dall'AMORC,  non solo debbono 
appartenere a tale ultima istituzione ma, se non sbaglio, debbono essere stati iniziati nell'AMORC stesso.  
È possibile che io sia in errore e, in tal caso, sarò felicissimo di correggere la mia deduzione, ritengo però che 
ci sia, nel connubio AMORC - OMT una manifesta incongruenza. L'AMORC è un ordine Rosacrociano, l'OMT è 
un Ordine Martinista, come si evince dalla sua stessa denominazione. Il primo avrà senz'altro rituali 
Rosacrociani, il secondo rituali Martinisti. Non conosco i rituali Rosacrociani, ma certamente non possono 
essere uguali o simili ai rituali Martinisti a quelli cioè elaborati da Martines de Pasqually, da Willermoz e da de 
Saint Martin anche perchè lOrdine dei Rosacroce è più antico dell'Ordine Martinista e non vi è dubbio che ha 
avuto i suoi rituali ed i suoi strumenti operativi fin dalla sua fondazione. Mi sembra strano quindi che si possa 
aderire all'OMT dopo che si è stati Iniziati nell'AMORC. Si comincia cioè un percorso iniziatico con strumenti 
forniti dall'AMORC e si continua con strumenti forniti dall'OMT. Questo modo di agire è senz'altro inefficace e  
 
 

 
 
potrebbe essere anche pericoloso. 
Desidero fare un'altra considerazione. Il preposto ad una Loggia esoterica deve sapere che non possono 
essere adoperati rituali e strumenti operativi differenti durante il percorso iniziatico, da ciò scaturisce che 
l'OMT strettamente legata all'AMORC adopera rituali e strumenti operativi dello stesso AMORC dal momento 
che non accoglie membri se non iniziati nell'AMORC. Sorge quindi spontanea la domanda: se adopera rituali e 
strumenti operativi propri dell'AMORC perchè si  denomina Ordine Martinista? Gli Ordini Martinisti, si 
chiamano tali in quanto adoperano rituali e strumenti elaborati da Martines De Pasqually e a de Saint Martin. 
Se non si adoperano tali strumenti non si possono chiamare Ordini Martinisti senza creare confusione. Può 
anche darsi che sia l'AMORC, dato l'imparentamento, almeno questo AMORC, non avendo ricevuto o non 
avendo mai posseduto gli strumenti operativi dei Rosacroce, ad adoperare strumenti Martinisti, ed allora 
perchè continua a chiamarsi AMORC? Mi rendo conto che, ai fini operativi, tutto questo è poco importante. 
Ciò che conta infatti è che si abbiano strumenti idonei a percorrere la via iniziatica e che la Loggia iniziatica 
venga guidata da un "preposto" in grado di indicare gli strumenti utili ed efficaci per giungere alla meta. È 
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giusto comunque che chi legge, chi vuol conoscere il mondo esoterico, e quello Martinista in particolare, 
sappia, si renda conto che dietro il proliferare di tante sigle, di tanti Ordini, a volte e nel migliore dei casi vi è 
solo una manifesta volontà di acquisire nozioni, di acculturarsi, non di operare. Vi è il pericolo però che "il 
caso" non sia dei migliori. Il caso, ciò che ha agevolato il proliferare degli Ordini Iniziatici può anche esser 
individuato nell'enorme rumore prodotto dal tintinnare di metalli.  
In ogni caso e a prescindere dalle superiori considerazioni, l'OMT presieduto dal Gran Maestro Aton ha 
preferito cambiare la denominazione del proprio Ordine. Si spera, dato l'abbondante proliferazione di Ordini 
Martinisti, che non vi sia al momento attuale, o almeno che non vi fosse già  al 21 novembre di quest'anno, 
alcun Ordine Martinista che si identifichi come Ordine Esoterico Martinista. Nel caso, a noi non noto, che ce 
ne fosse o ce ne fossero, che si dica, si provvederà in qualche maniera.  
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Il simbolismo islamico  

dell’Al-Qantarah e dell’As-Sirât 

(Il Ponte e la Via)  

 
 Le due parole arabe As-Sirât e Al-Qantarah significano rispettivamente la via e il ponte ma, nel 

contesto Coranico e in quello degli insegnamenti della tradizione religiosa islamica, esse diventano simboli con 

specifici significati escatologici. Tali simboli si ritrovano quasi identici in molte culture religiose, da quelle più 

antiche a quelle relativamente più recenti. Se è già interessante vedere come religioni sviluppatesi in differenti 

periodi storici condividano un certo tipo di simbologia, diventa poi sorprendente l‟accorgersi che quest‟ultima 

non è quasi mai frutto di una loro autonoma speculazione mistica, quanto piuttosto un‟eredità trasmessaci da un 

passato più o meno remoto. E così è possibile riconoscere, nei simboli più importanti della mistica e 

dell‟iconografia delle tre religioni del Libro, il ricordo, talvolta neppure tanto velato, delle loro origini più 

antiche. Non ci si meravigli allora se nel loro simbolismo si possono spesso ritrovare vecchi elementi dello 

Zoroastrismo persiano, del Druidismo celtico o delle antichissime mitologie sumere e indiane. Nel nostro caso, 

i simboli del ponte e della via ci hanno condotti, per semplice contiguità, a quelli ancestrali dell‟acqua, della 

fontana, dell‟albero e della scala. 

  

 Ma torniamo alle nostre due parole arabe As-Sirât e Al-Qantarah. Una preghiera islamica recita: “… 

Indicaci la retta Via, la Via di coloro sui quali hai effuso le Tue grazie, …”. La parola Sirât che in essa 

compare deriva dal latino strata, ovvero strada, e in questa preghiera è usata, come è facile capire, con un puro 

significato escatologico. Mentre è abbastanza frequente trovare nel Corano le parole Sirâta-l-mustaqîm oppure 

talvolta anche Tarik-l-mustaqîm (ambedue significano letteralmente: la retta via), poche volte esse sono 

utilizzate insieme a quella che ha il significato di ponte (Al-Qantarah). Quest‟ultima parola si riferisce invece 

ad un‟altra immagine allegorica usata negli hadith (il corpus dei detti della tradizione orale profetica) dove 

viene detto che il raggiungimento del Paradiso di Allah (Al-Ganna) è simile all‟attraversamento di un ponte 

che è “più sottile di un capello e tagliente come una spada” per le anime di quelli che hanno deviato dagli 

insegnamenti coranici e che cadranno nel fuoco sottostante, ma è largo come una strada, il Sirât appunto, per 

coloro che invece sono stati osservanti della legge. Dopo averla percorsa, i giusti giungeranno nel Giardino del 

Paradiso dove, in una fontana – sul cui significato escatologico e simbolico torneremo più avanti – “essi 

berranno per non soffrire mai più la sete”. I concetti di via e di ponte risultano in questo caso legati sia 

simbolicamente che semanticamente e, in pratica, finiscono con l‟identificarsi
1
.  

 I mistici islamici associano il significato del Sirât a quello della Sunna nabawiyya, la Via del Profeta, 

la Via che si percorre in vita per guadagnare la salvezza. 

 Precisare il significato di un termine arabo come Sunna permette di farsi un‟idea della considerevole 

evoluzione che ha subito il suo significato. Il termine proviene in origine da un evidente contesto tribale. E‟ 

stato quindi ripreso dal Corano, poi dalle società islamiche di epoca califfale che cercavano di conciliare la loro 

visione del passato con le costrizioni e gli imperativi simbolici e religiosi del loro presente. Nella lingua tribale 

della penisola araba la parola Sunna designava infatti, nel suo significato più concreto, una pista nel deserto, 

tanto evidente sul terreno da non potersene scostare se non di proposito, scegliendo consapevolmente di seguire 

una strada sbagliata. La stessa parola serviva anche a designare la tradizione degli antenati della tribù cui i suoi 

membri dovevano obbligatoriamente obbedire. Attuando una traslazione concettuale, gli usi coranici ne fecero 

la “Via di Dio (Sunnat Allah)”, la strada battuta, la Šari‘ah, la legge di Dio, il codice di comportamento etico 

del credente con connotazioni morali di carattere sia religioso che politico.  

 Il Paradiso Islamico, al quale conducono tanto la Sunna che il Sirât, è descritto come un giardino 

ricchissimo di alberi e corsi d‟acqua. Come ricordato nel versetto 35 della tredicesima sura coranica “il 

Giardino promesso ai timorati di Dio somiglia a qualcosa sotto la quale scorrono i fiumi, e i suoi frutti e la sua 

ombra saranno perenni. Questa sarà la Dimora Finale di quelli che temono Iddio, … “. 

 Se, ad un primo livello di interpretazione, le acque, una vegetazione rigogliosa ricca di alberi da frutto e 

l‟ombra da questi generata possono rappresentare una forte attrattiva per popolazioni abituate ad una vita 

nomade sotto il sole del deserto, tuttavia una più attenta analisi di carattere escatologico trova, in particolare 

nella promessa di un luogo ricco di acqua, un significato più profondo. L‟acqua di una fontana, di un fiume, di 

                                                           
1 Il Sirât coranico rimanda all‟immagine di quel sottile ponte arcuato diffuso nell‟antica cultura zoroastriana e che si è conservato anche 

nell‟iconografia medievale cristiana (sotto il nome di “ponte del diavolo”) con un significato esattamente uguale a quello attribuitogli 

dagli hadith. 
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una sorgente o di un pozzo è stata da sempre e per molte religioni simbolo di vita, di purificazione, di 

rinnovamento, di immortalità e di conoscenza. La fontana (‘àyn) del Giardino del Paradiso islamico, e più in 

generale i fiumi che vi scorrono, rappresentano sicuramente l‟aspetto più rilevante dell‟aldilà del muslim (il 

credente). La Via, As-Sirât, e il ponte, Al-Qantarah, conducono quindi essenzialmente all‟acqua della Vita.  

  Ritroviamo qualcosa di molto simile al Paradiso islamico nell‟alchimistico Giardino dei Filosofi. Da 

quest‟ultimo punto di vista, la fontana dell‟acqua della Vita rappresenterebbe allora il mercurio dei Saggi nella 

sua particolare accezione sinonimica di pietra filosofale. Anche per i mistici arabi, il concetto alchemico legato 

a quest‟ultima coincideva con il raggiungimento di un traguardo finale consistente nella purificazione dalla 

materialità e il successivo conseguimento dell‟immortalità unito a quello della vera conoscenza. Questo è infatti 

il senso escatologico delle acque e della fontana del Paradiso che, per le caratteristiche e i simili significati, 

rappresentano un vero e proprio Santo Graal dell‟Islam. La stessa parola araba Šari‘ah, comunemente intesa 

come la legge di Dio, letteralmente vuol dire Via verso il luogo dove si trova l’acqua e l‟acqua rappresenta 

infatti l‟essenza dei giardini del paradiso islamico
2
. 

 

 
L'acqua della Vita nell’iconografia cristiana. 

  Come dicevamo, esiste una associazione simbolica tra la fontana dello Al-Ganna e la pietra 

filosofale degli antichi alchimisti. Secondo l‟alchimista arabo Jabir ibn Hayyan la pietra filosofale sarebbe 

dotata di tre singolari proprietà: fornire un elisir di lunga vita in grado di conferire l‟immortalità; poter 

trasformare in oro i metalli vili; permettere la conoscenza del bene e del male. Tali tre proprietà riassumono 

tutta una serie di credenze che hanno accompagnato sia l‟escatologia che l‟esoterismo delle civiltà mediterranee 

fin dall‟antichità più remota. Essendo l‟oro considerato un metallo "immortale", il capire come produrlo a 

partire da metalli vili significava comprendere come rendere immortale un corpo mortale. Ancora, la luce 

dell'oro rimandava alla luce eterea dello spirito e quindi, trasformare i metalli in oro diventava una metafora per 

indicare la trasformazione della materialità in spirito.  

 Quello che costituisce però il più interessante spunto di riflessione riguarda la cosiddetta conoscenza 

del bene e del male. Lasciamo perdere per il momento il bene e il male e limitiamoci alla conoscenza nel senso 

più generale del termine. La tradizione islamica pone la fontana al centro del Paradiso e ai piedi dell‟Albero 

della Vita
3
. Essa, come fonte di eternità, di rinnovamento e di conoscenza, viene spesso rappresentata, nella 

simbologia islamica, come un albero rovesciato che è detto Albero della Felicità le cui radici affondano nel 

settimo cielo e i cui rami si estendono al di sotto della terra. Le due rappresentazioni simboliche, l‟Albero della 

Vita con la fontana ai suoi piedi e l‟albero rovesciato, sono in realtà semanticamente equivalenti. Ambedue 

comportano l‟appagamento del naturale desiderio dell‟uomo di conoscere le realtà essenziali del mondo 

spirituale e di quello materiale che si acquisiscono sia attraverso l‟elevazione a sempre più elevati gradi 

dell‟essere (l‟albero che si sviluppa verso l‟alto alimentato dalla fonte dell‟acqua della Vita) sia attraverso 

l‟illuminazione proveniente dalla rivelazione divina (l‟albero rovesciato con le radici affondate nel settimo 

cielo con i rami che spargono in terra i loro frutti). Prima nella simbologia ebraica più antica e poi in quella 

islamica il simbolo dell’Albero della Vita fu associato a quello di una scala, intesa come strumento di salita 

dalla dimensione terrena alla dimensione eterea dello spirito. In questa nostra discussione ritroveremo più 

avanti il simbolo della scala, in un altro contesto ma con lo stesso significato. 

                                                           
2 Per altro verso, il simbolismo della fonte dell‟acqua della vita è molto antico risalendo alla mitica fonte dell‟eterna giovinezza e 

all‟elisir di lunga vita descritti nella antichissima epopea sumero-babilonese di Gilgamesh.  
3 L‟iconografia Cristiana tradizionale mostra una analoga simbologia nella rappresentazione della Croce (l‟albero della Vita) ai cui piedi 

si raccoglie il Sangue del sacrificio (la fonte dell‟immortalità che lo alimenta) bevuto da due cerbiatti. 
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 Il biblico albero della conoscenza del bene e del male
4
 è un simbolo molto diverso da quello 

dell‟Albero della Vita e non ha riscontro nella iconografia religiosa islamica. La sua interpretazione dipende 

essenzialmente dal significato che si vuole attribuire al concetto di peccato originale. Ma in cosa consiste il 

peccato originale e perché esso si identifica con la possibilità di conoscere e distinguere il bene e il male? Essi 

rappresentano due elementi che non possono mai esistere separatamente in quanto componenti intrinseche di 

quel binomio spirito-materia che costituisce, il primo come essenza e il secondo come sostanza, la natura stessa 

dell‟Uomo. Secondo i mistici arabi la Natura è un perfetto esempio di come due forze, solo apparentemente 

opposte e inconciliabili fra loro, come il bene e il male, lavorino insieme per il raggiungimento di un fine 

ultimo a noi ignoto. La Natura è troppo grande e complessa per essere catalogata e compresa secondo schemi 

umani, meno che mai quando questi rivestono un evidente carattere di antropocentrismo. In Natura, i concetti di 

bene e di male non possono esistere e quindi l'uomo, facendone parte, non può decidere cosa sia bene e cosa sia 

male
5
. La sua coscienza non potrà mai essere una fonte autonoma ed esclusiva per una tale decisione. La vera 

bestemmia dell‟uomo, il suo vero peccato originale, è la presunzione che essa possa diventarlo. 

 

   
L'albero della Vita sopra la fonte dell’eternità in un giardino arabo. 

A destra, l’albero della Vita nella moschea degli Omayyadi a Damasco. 

 

 Ma lasciamo ora i simboli escatologici dell‟Islam e contestualizziamoli in una realtà morale di carattere 

laico quale è la Massoneria Universale. Anche in questo caso troveremo una simbologia con un analogo 

significato. In un Tempio massonico esiste una serie di simboli che fanno esplicito riferimento alla crescita 

interiore ed alla elevazione dello spirito umano. La squadra, il compasso, il maglietto, la livella, il filo a piombo 

e la pietra squadrata rappresentano mezzi allegorici legati al raggiungimento della perfezione, una via (se 

vogliamo, accostabile alla Sunna islamica) non facile da percorrere, dal momento che essa è sempre resa 

impervia dal contrasto tra le caratteristiche positive innate dell‟essere (la nostra essenza spirituale) e ciò che 

tende a oscurarle e limitarle (la nostra sostanza materiale), un contrasto rappresentato dal bianco e dal nero del 

pavimento a scacchi. Una via, o se volete anche un ponte, un Sirât che si percorre in equilibrio sul filo sottile 

della separazione tra il bianco e il nero. L‟insegnamento massonico trova i suoi simboli più importanti in tutti 

gli elementi che figurano in una tavola di tracciamento di primo grado, quella del Rito Emulation, le cui 

immagini allegoriche dovrebbero comunicare all‟Apprendista appena assunto lo scopo del suo lavoro 

all‟interno di un Tempio. Al termine di un pavimento a scacchi, su cui poggiano tre colonne su cui sono poste 

le statue di Minerva, Venere ed Ercole, una Scala si innalza fino a raggiungere un punto che brilla di luce 

sfolgorante. L‟immagine allegorica riconducibile alla Sullàm ebraica (la scala di Giacobbe), rappresenta il 

cammino che, partendo dalle contrastanti realtà del mondo profano (il pavimento a scacchi), conduce, 

attraverso sempre più elevati gradi dell‟essere, alla sommità della scala dove la Vera Luce attende chi tale 

cammino ha intrapreso facendosi guidare dal ternario costituito dalla Saggezza nelle scelte, dalla Bellezza 

                                                           
4
 Il significato dell‟albero della conoscenza del bene e del male è sostanzialmente legato al problema del libero arbitrio. I Musulmani 

credono piuttosto nella predestinazione e che il libero arbitrio sia semplicemente illusorio. 
5 La verità è uno specchio caduto dalle mani di Dio e andato in frantumi. Il Bene e il male su questa terra sono una conseguenza del fatto 

che consideri solo il frammento da te raccolto come quello che racchiude in se tutta la verità (Gialal ad-Din Rumi). 
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delle azioni e dalla Forza del desiderio e della perseveranza.  
 

    
La scala di Giacobbe (Sullàm) nella tavola di I grado del Rito Emulation.  

A destra una raffigurazione tratta dalla Bibbia di San Venceslao (900 a.D) 

  

René Guénon nel suo libro “Simboli della scienza sacra” descrive la scala come un ponte verticale che si eleva 

attraverso tutti i mondi, e permette di percorrerne l’intera gerarchia passando attraverso i diversi livelli 

dell’Esistenza Universale.  

 Come non ritrovare anche nel simbolismo massonico gli stessi concetti islamici del ponte e della Via, 

quelli dell‟Al-Qantarah, della Sunnaht e del Sirât?  

Ma questo avremmo, del resto, dovuto aspettarcelo dal momento che tutto ciò che riguarda la morale dell‟uomo 

ha un intrinseco carattere di universalità. Essa può talvolta assumere vesti diverse ma è in realtà sempre unica e 

immutabile. 

 

  

        Asar Un Nefer 
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ENTE  EMANANTE EMANAZIONE MANIFESTAZIONE 

 
L‟argomento che desidero portare oggi all‟attenzione dei nostri lettori è piuttosto particolare. E‟ particolare in 

quanto investe in certo qual modo la religiosità anche se non le religioni cd. rivelate. Noi sappiamo che 

l'iniziato deve essere un credente, questo lo dicono i nostri regolamenti, le nostre norme, ma soprattutto lo dice 

il fine, lo scopo che l'iniziazione stessa si propone di raggiungere. Gli Ordini Esoterici, come il Martinismo, si 

propongono infatti il miglioramento dell‟uomo sulla terra; un miglioramento però che si ottiene non attraverso 

l‟osservanza, l‟applicazione di regole relative ma attraverso la conoscenza delle regole assolute, delle regole 

valide per tutto il cosmo con le quali, dopo averle ben conosciute, permea  le regole relative. Il Martinismo si 

propone di raggiungere lo scopo di fare dell‟uomo un essere del cosmo e non un essere di questa terra. Il 

Martinismo si propone il compito di far conoscere all‟uomo le regole assolute valide per tutto il cosmo, valide 

per tutto l‟universo e quindi infallibili e non le regole relative, valide solo per questa terra o per ristretti territori 

di questa terra in un determinato periodo storico;  regole non applicabili a tutto il cosmo e quindi fallaci. 

Possiamo senz‟altro dire che le regole relative spesso non vengono uniformate alle regole del cosmo ma 

vengono imposte per venire incontro all‟interesse di un determinato popolo o di un determinato gruppo se non 

di un determinato individuo che comanda in quel territorio in quel particolare periodo o in quel particolare 

momento storico.  

 
 

Dicevo che bisogna illustrare in questa sede quelli che sono gli strumenti dell‟Ordine Martinista e quindi della 

possibilità data al Martinista di pervenire alla conoscenza delle norme che regolano il cosmo. Occorre 

raggiungere, occorre avvicinare il Grande Artefice dei Mondi o il Grande Architetto dell'Universo, e che io, per 

comodità e non solo per comodità, voglio chiamare Ente Emanante. L‟Ente cioè che emana gli elementi che 

danno luogo alle varie manifestazioni non solo su questa terra ed in questa dimensione, ma in tutti i mondi 

infiniti e nelle infinite dimensioni. 

Da quanto ho detto si evince che l‟intero cosmo è popolato da questi tre soggetti: l‟Ente Emanante, 

l‟Emanazione e la manifestazione.  

Dico subito che sia l‟Ente Emanante che l‟Emanazione non sono visibili, non sono visibili alla manifestazione 

che è visibile. La manifestazione però è una creazione  della Emanazione che osserva determinate regole 

imposte dall‟Ente Emanante, la manifestazione cioè deriva dalla Emanazione che a sua volta deriva dall‟Ente 

Emanante.  

Se la manifestazione deriva dalla emanazione non c‟è dubbio che è composta dagli stessi elementi che 

compongono l‟emanazione e se l‟emanazione deriva dall‟Ente Emanante è evidente che è composta dagli 

elementi di quest‟ultimo. Sappiamo che nessuno può dare ciò che non ha; questa è una regola che vale in tutte 

le dimensioni. Se vogliamo essere più precisi e rifacendoci a ciò che è stato detto pure da Tallone in una delle 

sue tavole, sia l‟Ente Emanante che la emanazione e la manifestazione sono composte dai quattro elementi 

terra, acqua, aria e fuoco. Tallone stesso ci dice che questi quattro elementi sono tali, cioè sono elementi nella 

manifestazione mentre nella emanazione e nell‟Ente Emanante sono forze, sono vibrazioni, sono proprietà e se 

vogliamo giustificare a noi stessi tale differente situazione basta considerare che mentre la rappresentazione è 

visibile la emanazione e l‟Ente Emanante sono invisibili e quindi nel primo caso potendoli vedere sono 

elementi mentre nel secondo caso le percepiamo appunto come forze, come proprietà ma non li vediamo.   
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Abbiamo detto che sia l‟Ente Emanante che la emanazione e la manifestazione sono composte dagli stessi 

elementi. Ma, a parte la invisibilità dei primi due e la visibilità della manifestazione, una differenza fra di loro 

c‟è. Una prima differenza la si riscontra tra l‟Ente Emanante e la emanazione. L‟Ente Emanante infatti, oltre ai 

quattro elementi trasferiti alla emanazione, la quale poi li trasferisce alla manifestazione, possiede altri elementi 

che lo differiscono dall‟emanazione stessa. Sono gli elementi che gli permettono di emanare; elementi che sia 

l‟emanazione che la manifestazione non possono avere, altrimenti a loro volta potrebbero emanare, prerogativa 

questa riservata solo all‟Ente Emanante.  

 
 

Altre differenze possiamo riscontrarle fra la emanazione e la manifestazione. Questo è il punto fondamentale 

degli,Ordini Iniziatici. Dico fondamentale in quanto gli Ordini Iniziatici operano per consentire alla 

manifestazione uomo di raggiungere l‟emanazione. Fra poco vedremo in che modo. Tralasciando per il 

momento la figura dell‟Ente Emanante possiamo ben dire che tutte le manifestazioni e non solo in questa terra 

ma in tutto l‟universo, sono determinate dalla emanazione. Sia sulla terra che in tutti gli altri mondi 

dell‟universo la emanazione opera utilizzando le proprietà, le vibrazioni e l‟energia dei quattro elementi. Ma 

l‟utilizzazione non è sempre uguale. Varie e diverse vibrazioni danno luogo a manifestazioni differenti. Non 

siamo in grado di descrivere le manifestazioni che popolano gli altri infiniti mondi, a loro volta frutto del volere 

e dell‟attività della emanazione, ma siamo in grado di prendere atto che il diverso assemblaggio dei quattro 

elementi in questa terra, nel mondo da noi conosciuto, dà luogo a diversi risultati che hanno creato ciò che noi 

definiamo mondo minerale, mondo vegetale e mondo animale al quale ultimo appartiene l‟uomo. 

Soffermiamoci sull‟uomo che sembra l‟unica manifestazione presa in considerazione dagli,Ordini Iniziatici 

anche se è opportuno ricordare che gli altri mondi che popolano questa terra, ovvero il mondo minerale ed il 

mondo vegetale sono composti dagli stessi elementi che compongono il mondo animale e quindi l„uomo. E‟ 

opportuno ricordarlo in quanto, anche se sembra più facile constatarlo per l‟uomo, tutte le manifestazioni hanno 

un inizio ed una fine. L‟inizio è la nascita, la fine è la morte. Prendendo in considerazione l‟uomo possiamo 

ben dire che al momento della nascita si è puri, in sostanza si ha la purezza della emanazione che ci ha 

assemblato. Oltre alla purezza al momento della nascita le manifestazioni e quindi anche l‟uomo vengono 

dotate dalla emanazione di una caratteristica particolare in quanto il progetto dell‟Ente Emanante, che come è 

stato già detto consente che la emanazione dia luogo alla manifestazione, impone che una parte degli elementi 

trasferiti alla manifestazione rimanga invisibile ovvero allo stato puro e costituisce, questa parte, ciò che noi 

chiamiamo spirito o anima. Esatto lo spirito non è solo dell‟uomo ma di tutto il mondo animale come anche del 

mondo vegetale o minerale. Comunque questa è altra considerazione la cui disamina ci porterebbe fuori tema. Il 

resto dell‟emanazione uomo, quella visibile, dopo la nascita cresce e crescendo assorbe dal mondo circostante 

tutto ciò, o buona parte di ciò,  che il mondo produce. Tutto ciò è possibile perchè l‟uomo, in quanto 

manifestazione, viene fornito di sentimenti che in relazione all‟ambiente in cui si vive, divengono positivi o 

negativi. Ebbene questi sentimenti producono delle azioni dettate dalla osservanza di determinate norme che 

non possono che essere relative in quanto emanate per soddisfare esigenze e necessità di questa manifestazione 

e non sono tratte dalle norme assolute. Questi comportamenti producono nell‟uomo ciò che io chiamo scorie e 

che alcuni alchimisti chiamano lebbra. Queste scorie, questa lebbra, che in buona sostanza sono le 

caratteristiche dell‟uomo, lo condizionano. I condizionamenti nascono in quanto la emanazione, divenuta 

manifestazione ed avendo una durata limitata deve necessariamente cercare le soluzioni ritenute più utili ed 

idonee per trascorrere al meglio l‟intervallo tra la nascita e la morte. In linea di massima, le soluzioni che 

l‟uomo adotta risentono dei sentimenti, delle passioni, positive o negative che siano, quali il bisogno, 

l'arroganza, il desiderio di potenza, il desiderio di vendetta, la pigrizia, l'egoismo, la menzogna, la calunnia, 
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l'impazienza, nonché dell‟amore, della passione; in sostanza risentono di tutto ciò che ci può condizionare e che 

in genere è indice di una ricerca della soddisfazione, del benessere personale, egoistico, anziché del benessere 

dell'intero cosmo, di tutte le manifestazioni della emanazione. Varie sono le motivazioni che spingono l‟uomo 

ad agire sotto l‟impulso di ciò che abbiamo definito condizionamenti; solo a titolo di esempio possiamo 

menzionare la necessità di mantenere la specie che si rappresenta su questa terra, la voglia di vivere al meglio 

l‟intervallo fra la nascita e la morte ritenendo che dopo la morte vi sia il nulla e molto altro.  

 

 
Il Martinista però non è un uomo comune; è un iniziato e come tale ha l‟obiettivo di pervenire alla conoscenza 

delle regole assolute delle regole che una volta conosciute debbono condizionare le regole relative ovvero le 

regole programmate per vivere al meglio gli eventi in un determinato luogo della manifestazione ed in una 

determinata epoca. Oltre a condizionare le regole relative la conoscenza delle regole assolute comporta tanti 

altri vantaggi ed alcuni di carattere personale. E‟ lecito domandarsi però: è importante conoscere tali regole 

prima della morte? Io ritengo l‟attività dell'Iniziato molto importante. Infatti mentre l‟emanazione è governata 

da regolo assolute, da regole che valgono per tutto il cosmo e quindi anche riconducibili all‟Ente Emanante, 

cioè alla Divinità, la manifestazione si giova di regole che valgono in genere solo in quel territorio e in 

quell‟epoca determinata e che spesso giovano a colui che le ha poste in essere; sono cioè regole relative poste o 

per il benessere di tutta la collettività che in quel momento approfitta di queste regole oppure per l‟uomo che si 

manifesta più forte ed impone queste regole per il proprio vantaggio. L‟importante in tutto ciò è che queste 

regole, appunto relative, distinguono; distinguono un uomo dall‟altro, un gruppo dall‟altro o una società 

dall‟altra, determinando quella avversione che determina generalmente la guerra dal momento che si considera 

diverso colui che non appartiene al nostro gruppo e quindi non è governato dalle nostre regole.  L‟iniziato deve 

non farsi condizionare da queste regole, egli deve tendere alla conoscenza delle regole assolute, delle norme 

che guidano tutto il cosmo. La conoscenza di dette norme infatti, oltre a darci la certezza della immortalità della 

intima nostra essenza e quindi della nostra immortalità, ci consente di raggiungere una certa tranquillità, di 

sconfiggere l‟ansia e la paura dell‟ignoto che ci accompagnano fin dalla nascita, traguardi tutti che hanno come 

conseguenza la migliore qualità di vita fisica e psichica. 

Mi rendo conto che anche questo è un argomento da esaminare con molta attenzione e da discutere ma si 

andrebbe fuori tema e pertanto diamolo per scontato ed andiamo avanti. Dicevo quindi che l‟iniziato ha come 

scopo la conoscenza delle regole assolute. 

Nel momento in cui la emanazione attraverso l‟attività che abbiamo già considerato elabora la manifestazione 

uomo, cioè dal momento in cui l‟uomo nasce, assorbe tutto ciò che è intorno a lui ovvero tutto ciò che elementi 

simili a lui o anche dissimili possono manifestare. Precisiamo che per elementi simili intendiamo gli altri 

uomini mentre per elementi dissimili intendiamo quelli che compongono il mondo minerale ed il mondo 

vegetale. La manifestazione uomo quindi si arricchisce, io direi si impoverisce, di elementi in più, tutti 

classificabili come manifestazione della emanazione ma non più allo stato di purezza. Questi elementi che 

l‟uomo acquisisce dopo la nascita e che abbiamo chiamato scorie o lebbra condizionano e non poco l‟uomo 

nelle sue scelte. Condizionandolo fanno si che egli si allontani da quella che inizialmente, cioè al momento 

della nascita, era stata la sua composizione, la sua purezza analoga alla purezza della emanazione che lo ha reso 

visibile, manifesto. L‟iniziato, in questo caso il Martinista, se vuole raggiungere l‟emanazione nel periodo, 

nell‟intervallo fra la nascita e la morte, deve prima di ogni altra cosa e quindi con valenza preliminare, 

abbandonare tutti i condizionamenti acquisiti dopo la nascita e tornare puro. Solo se ridiventa puro potrà 
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riavvicinarsi agli elementi che formano l‟emanazione, puri a loro volta. Se non si è capaci di acquisire la 

purezza richiesta, invano si tenta di avvicinare l‟emanazione e confondersi con essa per conoscere l‟assoluto. 

Per far questo vi è una via e noi Iniziati veniamo posti su questa via. Ma questa via è difficile, molto difficile in 

quanto nel primo momento impone all‟uomo di spogliarsi ovvero di non farsi condizionare da tutta la lebbra, da 

tutte le scorie, positive e negative, che ha accumulato fin  dalla nascita. Se e quando riesce a spogliarsi l‟uomo 

riacquista la propria purezza. In un particolare Ordine Esoterico, in Massoneria questa operazione è ben 

indicata nel gabinetto di riflessione dove si trova, fra le altre cose, la scritta VITRIOL. Ebbene le prime tre 

lettere che vogliono dire Visita Interiora Terrae, indicano appunto l‟opera di introspezione che il neo Iniziato 

deve compiere per poter pervenire alla quarta lettera, alla R che sta per rettificazione (Rectificando). Ottenuta la 

rettificazione finalmente l‟Iniziato potrà scoprire la Pietra Occulta (Inveniens Occultam Lapidem). Quest‟opera 

di rettificazione, nella Divina Commedia, opera esoterica per eccellenza, Dante la compie, dopo aver 

attraversato tutti i gironi dell‟Inferno, al 34 canto dove si capovolge, ovvero si Rettifica, per poter uscire a 

riveder le stelle cioè per allontanare tutto ciò che lo condiziona su questa terra.  Attraverso tali operazioni 

l'iniziato ha raggiunto una certa purezza. E‟ tornato allo stato in cui era al momento in cui da emanazione è 

diventato manifestazione, stato che ha conservato per poco, pochissimo tempo finchè è durata la sua innocenza, 

la sua fanciullezza. In una delle religione rivelate, nel cristianesimo, il Cristo ebbe a 

 

 
Ennio Prestopino 

 

 dire lasciate che i fanciulli vengano a me appunto per significare che per poterlo raggiungere occorre tornare 

ad esser come i fanciulli, puri come loro. Ottenuta la purificazione l‟Iniziato può confondersi con l‟emanazione. 

Questa operazione l‟Iniziato può farla seguendo la via esoterica ed utilizzando quegli strumenti che l‟Ordine da 

lui scelto gli mette a disposizione. In sostanza l‟Iniziato deve servirsi dei simboli e dei segnali che avrà 

dall‟universo intero. Questo è il lavoro da compiersi per conoscere le regole assolute. E una volta conosciutele 

cosa avviene? Una volta conosciutele tali regole diventano parte della essenza dell‟uomo che attraverso questa 

via ne prende consapevolezza. Queste regole erano già insite nell‟uomo, erano insite nella parte della sua 

composizione che abbiamo chiamato spirito, nella sua parte spirituale ed invisibile. Attraverso l‟Iniziazione e 

l‟Operatività Iniziatica l‟uomo l‟ha fatte emergere e di essa può prendere contezza. Quest‟ultimo assunto ha la 

sua importanza. Ci fa capire perché alcuni uomini non iniziati, nel loro agire seguono delle norme che 

sembrano derivare dalle regole generali. Ebbene tali regole sono nell‟uomo, appartengono alla sua parte 

spirituale. Spesso l‟uomo non è cosciente di ciò come può esserlo l‟Iniziato che percorre la via della 

conoscenza assoluta ma, per istinto o per altro fenomeno che a noi sfugge in quanto terreno, emerge dalla parte 

invisibile e diviene parte della sua essenza. Quest‟uomo non avrà gli altri benefici che l‟Iniziato avrà, ma agirà 

inconsapevolmente seguendo regole assolute e privilegiando queste rispetto a quelle relative.  

Torniamo all‟Iniziato. Costui, dopo aver conosciuto le regole assolute ha il compito di portarle sulla terra. Il 

compito dell'Iniziato  è stato efficacemente descritto nel rituale di apertura in grado di apprendista dei lavori 

della Massoneria in esso il secondo sorvegliante al Maestro Venerabile che gli chiede a che scopo ci si riunisce, 

risponde: per edificare templi alla virtù, scavare oscure e profonde prigioni al vizio e lavorare per il bene ed il 

progresso dell‟umanità. La prima parte contenuta nella risposta è già avvenuta. Adesso però, ottenuta la 

conoscenza l‟Iniziato, deve realizzare la seconda parte deve cioè realizzare o contribuire a realizzare il bene ed 
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il progresso dell‟umanità. 

E‟ un compito particolare, difficile ma realizzabile.   

Ho finito. Potrei continuare parlando del lavoro del Martinista nella società, fra gli uomini, fra la sua stessa 

specie. Ma preferisco fermarmi. Mi limito solo a dire che il Martinista, l‟Iniziato che ha percorso con 

determinazione la strada della conoscenza, non ha dubbi; sa come agire nella società, fra i  suoi simili per 

 

 

 
consentire loro una qualità di vita improntata alle norme assolute, valide per tutto il cosmo sapendo che 

l‟osservanza di tali norme fa sì che l‟umanità si doti di regole,  attente solo all‟ordine cosmico e non di quelle 

relative all‟interesse particolare del gruppo o dell‟uomo. Questo insegna il Martinismo. 

 

                                                                                                                                 Aton  
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Annotazioni sui Sette Salmi 

 

Parte Prima  

 

Purificazione dei postulanti. 

Fondamenti della pratica operativa. 

 

 

Premessa 

 

Com‟è noto ai pochi che hanno la fortuna di 

incontrare nel loro percorso di conoscenza una 

espressione autentica di questo V::O::M::, il primo contatto con il postulante è dato dalla preliminare analisi del 

proponente e, da questo, al Ph::I:: che, fatte le dovute considerazioni e con il necessario riserbo, può decidere di 

affidare al postulante recipiendario il lavoro di purificazione. 

Questo lavoro propedeutico è di fondamentale importanza, però viene spesso considerato in modo fuggevole e 

inadeguato e merita invece la più profonda attenzione, perché in esso consistono le radici di ogni possibile reale 

o mancato sviluppo futuro. Richiederà un approfondimento considerevole e ponderato, non solo per via della 

capacità di incidere sul cuore e sulla sfera dei sentimenti del recipiendario, ma anche perché è dovuta una 

diversa lettura. Questa differente inquadratura permetterà di riscoprire - sotto la coltre polverosa delle 

atmosfere ecclesiastiche delle versioni latine, così dense di sentimento di colpa e di espiazione - la più autentica 

tensione verso la rigenerazione e la reintegrazione dell‟anima come emerge dagli originali ebraici. 

Per quanto radicati nella costernazione e nell‟attraversamento del dolore, i Salmi di David non esauriscono il 

loro significato nel passivo riconoscimento della colpa, ma propongono attivamente l‟individuazione della 

propria responsabilità come origine del male - spesso inteso anche fisicamente, come malattia - e, attraverso un 

percorso di espiazione e purificazione, guidano alla reintegrazione nella pienezza della vita. 

L‟opera di reintegrazione verso gli originali ebraici si manifesta in modo costante attraverso i grandi nomi che, 

dall‟Umanesimo italiano (soprattutto Pico della Mirandola), trasferirono questa tensione verso l‟Europa 

continentale. La prima traduzione in inglese della Bibbia (ad opera di John Wyclif) e la successiva formazione 

della Chiesa Morava (attraverso i continuatori di Jan Hus) furono la miccia per la scintilla alchemica che 

infiammò la Riforma, il seme della dottrina Rosa+Croce cui il Martinismo è intimamente legato, se si 

accolgono i riferimenti che emergono dall‟opera di Stanislao De Guaita, il cui Ordine del 1888 è ritenuto alla 

base del risveglio Martinista (secondo l‟interpretazione del Soro, alla quale tuttavia si contrappone quella del 

Ventura). 

Dati questi presupposti - e considerata la loro natura esoterica, che non può essere interamente governata se non 

mediante indebite semplificazioni - la retrospettiva sui Salmi che qui si propone assume configurazioni che 

agiscono su più piani, che sono certamente storici e sapienziali, ma anche di natura liturgica e operativa, per 

un‟ampia corrispondenza e risonanza del lavoro di purificazione che va svolto costantemente dall‟Adepto e che 

è decisivo nel momento del primo contatto con il N::V::O:: 

 

* 

*    * 

 

Uno scritto non può contenere l‟elemento musicale, che non può vivere nemmeno nella riproduzione degli 

spartiti; non solo per la loro esclusiva accessibilità ai musicisti, ma soprattutto per il carattere ineffabile che è 
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nel suono (cui si aggiungerà la notazione storiografica per cui al tempo del Re David la scrittura della musica 

per pentagrammi non era in uso in quanto non era ancora stata inventata). Per quanto strumento imperfetto, 

tuttavia la parola può certamente restituire le ragioni storiche e il rilievo specifico che  questa riscoperta ha nel 

M:: 

Un invito all‟ascolto dei Salmi in latino, e dei medesimi in ebraico, chiarirà quanto qui affermato. 

La chiave di lettura che si manifesta è che i Salmi di David - più propriamente, i Tehillim (da dividersi, in base 

alla tipologia in cantato o recitato, rispettivamente in mizmor o maskil) - hanno avuto un ruolo fondamentale 

nella reintegrazione dell‟elemento ebraico nel percorso di recupero del Cristianesimo delle origini svolto in 

ambito protestante e che, soprattutto attraverso l‟anello di congiunzione determinato dalla penetrazione nel 

Tetragramma della famosa Shin di Jacob Böhme, si imprimerà in modo indelebile sul M:: 

Con questi intendimenti, e con il garbo e il rispetto dovuti, si propongono le riflessioni che da qui procedono e 

che, per ragioni logiche e funzionali, saranno espresse in tre parti. Il primo segmento, che comprende questa 

introduzione al tema, contiene l‟identificazione dei Salmi oggetto dell‟analisi e le ragioni storiche della loro 

riscoperta, ritrovandone le radici profonde nelle Scuole medievali di traduzione che furono la luce del primo 

umanesimo, dall‟Escuela de Toledo alla Scuola Poetica Siciliana, fino all‟Accademia Platonica Fiorentina. 

Con la seconda parte, questa traiettoria sarà congiunta con la tensione verso il ritorno al cristianesimo delle 

origini e alle fonti ebraiche, per il tramite dell‟opera di John Wyclif e di Jan Hus, prodromi delle successive 

linee di dialogo tra Inghilterra e Germania che si consolideranno con John Dee e Johannes Valentino Andreae, 

con i Manifesti R+C e la leggenda di Christian Rosenkreutz e con le opere alchemiche di Robert Fludd e 

Michael Maier, trovando in Jacob Böhme la sintesi simbolica che avrà un rilevantissimo ruolo 

nell‟elaborazione di Louis Claude de Saint-Martin e approdando quindi alla matrice della dottrina e degli 

strumenti operativi oggetto del nostro studio.  Al primo articolo è associata una analisi e commento di 

contestualizzazione dei primi quattro Salmi; i restanti tre seguiranno la seconda parte. 

 

3 Dicembre 2015 

dal Monte Etna 

David Aron Le-Qaraimi vel Althotas 

Sotto la direzione del S:::G:::M::: Ph:::I::: ATON 

)()+ Verbum Est Lvx 
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§1.  Identificazione del tema 

I Salmi della confessione, così chiamati nel commento di Cassiodoro del VI secolo d.C., sono i Salmi 6, 32, 38, 

51, 102, 130, 143 (6, 31, 37, 50, 101, 129, 142 nella numerazione della Bibbia dei Settanta). 

 

• Salmo 6 - Domine ne in furore tuo (Pro octava) 

• Salmo 32 - Beati quorum remissae sunt iniquitates 

• Salmo 38 - Domine ne in furore tuo (In rememorationem de Sabbato) 

• Salmo 51 - Miserere mei Deus 

• Salmo 102 - Domine exaudi orationem meam et clamore meus annuncio te veniat 

• Salmo 130 - De profundis clamavi 

• Salmo 143 - Domine exaudi orationem meam auribus percipe obsecrationem meam 

 

Ritenuti espressivi di dolore e amarezza per il peccato, tra questi, quattro erano conosciuti come «Salmi 

penitenziali di S. Agostino» agli inizi del V secolo ed il più noto, il cinquantunesimo detto Miserere, veniva 

recitato ogni giorno al termine del servizio del mattino nella Chiesa. Traduzioni sono state fatte da grandi poeti 

dell'Inghilterra Rinascimentale, tra cui Sir Thomas Wyatt, Henry Howard conte di Surrey, Sir Philip Sidney. 

Prima della soppressione degli Ordini minori e di tonsura nel 1972 da parte di Paolo VI, i sette Salmi, con 

carattere penitenziale, venivano assegnati ai nuovi chierici dopo la tonsura. 

 

§2.  Trasposizioni musicali e contesto di derivazione 

 

Forse la più famosa impostazione musicale dei Sette Salmi è quella di Orlando di Lasso, con i suoi 

Poenitentiales Psalmi Davidis del 1584. Rilevantissime le versioni di Andrea Gabrieli e di Giovanni Croce. 

Impostati sulla forma metrica del sonetto, i brani di Croce vennero pubblicati a Londra come Musica Sacra, 

nella traduzione di Francesco Bembo; ritradotti in latino, furono nuovamentoe pubblicati a Norimberga sotto il 

titolo Septem Psalmi Poenitentiales. William Byrd ha impostato tutti i sette Salmi in versioni inglesi a tre voci 

nelle canzoni Sundrie Nature (1589). Impostazioni di singoli salmi penitenziali sono state scritte da molti 

compositori, tra cui, ben noti, il Miserere di Gregorio Allegri e quello di Josquin des Prez (di cui sono notevoli 

due impostazioni del De profundis); sopra tutti, quello di Bach. . 

Come ha scritto L.I. Newman (Jewish Influence on Christian Reform Movements, New York 1925,1966), «Le 

opere di Rashi, David Kimchi, Ibn Ezra e degli altri rabbini medievali di studiosi cristiani furono a disposizione 

(...) attraverso gli scritti di latinisti medievali (...); inoltre, le edizioni di ebraisti cristiani (...) che hanno 

compilato  dizionari, grammatiche e materiale dai commentari, hanno posto le opere di esegeti ebrei medievali 

nella possibilità di intellezione di studiosi non ebrei». 

 

§3.  Retrospettiva sui Sette Salmi: ritorno alle fonti 

Il nuovo interesse che si registrò in epoca umanistica e rinascimentale ha un suo importante antecedente nel 

fermento della grande stagione della Escuela de Toledo, nell‟ XI secolo, quando si cominciarono a tradurre 

dall‟arabo i libri sull‟astronomia che in Europa erano andati perduti in seguito alla stagione buia della lotta alle 

eresie. 

Gli arabi, soprattutto i Nasridi che costruirono l‟Alhambra, portarono con sé i libri antichi di Tolomeo, di 

Euclide, che erano stati tradotti in arabo e che divennero oggetto di nuova traduzione da parte dei dotti 

d‟Europa che, per questa centralità, furono chiamati “Alumbrados”. 

Questi sapienti circolarono per le più importanti corti d‟Europa, contribuendo ad alimentare un nuovo pensiero.  

Federico II di Svevia, Re di Sicilia, volle Michael Scotus, uno dei grandi traduttori dell‟Escuela, come 

astronomo di corte.  Le opere oggetto di traduzione ritenute di massimo pregio erano specialmente quelle che 
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avevano per argomento la mappatura del cielo stellato e il funzionamento del cosmo. La Escuela era giunta alla 

notorietà per via dell‟opera svolta da  Johannes Hispalensis, ebreo convertito sivigliano che pubblicò i testi 

astrologici arabi nella sintesi “Epitome Totius Astrologiæ”„.   

Era un contesto prossimo, spazialmente e culturalmente, al mondo di Moshé Maimonide e del seme da cui 

sarebbero emersi i libri cabalistici “spagnoli”: Bahir, Zohar, Yetzirah, così come, in seguito, da qui sarebbero 

germogliati i frutti tardivi di Isaac Luria e della Scuola di Saféd. 

Quest‟immensa e feconda opera di traduzione determinò l‟arrivo a Toledo di sapienti da tutta Europa. Tra gli 

italiani Gerardo da Cremona, tra i tedeschi Hermann il Dalmata e Hermann il Tedesco: tra gli inglesi, Roberto 

di Retines, Adelardo di Bath, Alfredo e Daniele di Morlay e il già richiamato Michael Scotus.   

Quando le vicende del complotto contro gli Hohenstaufen determinarono la tragica fine del regno di Federico 

II, l‟eredità della Scuola Poetica Siciliana passò alla Accademia Platonica Fiorentina presso la corte di Cosimo 

de‟ Medici, da cui scaturirono la traduzione del Corpus Hermeticum ad opera di Marsilio Ficino e di Giovanni 

Pico della Mirandola. All‟indomani dell‟editto della cacciata dei “Moriscos” dalle terre di Spagna, Pico 

acquistò la gran parte dei libri degli ebrei italiani (e siciliani, in quel tempo sotto corona spagnola), permettendo 

alla debole linea di intersezione tra cabala ebraica ed esoterismo cristiano di non disperdersi e di attecchire in 

nuove forme. Pico fu anche autore del mirabile «Discorso sulla dignità dell‟uomo» (Oratio de hominis 

dignitate) del 1486, composta da 900 tesi che dimostrano come la potenza dell‟intelletto metta sempre l‟essere 

umano di fronte alla propria responsabilità. 

Sono queste le sorgenti remote del pensiero che conosciamo come Umanesimo. 

Lo spirito di ricerca delle fonti originarie e l‟affermarsi della necessità di conoscere direttamente, senza 

mediazioni da parte del clero, furono motore di questa nuova idea. 

Ne reminiscaris   

Psalmus [6]: 

 Domine ne in furore tuo arguas me: neque in ira tua corripias me. 

 Miserere mei Domine, quoniam infirmus sum: sana me Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea. 

 Et anima mea turbata est valde: sed tu Domine usquequo. 

 Convertere Domine, et eripe animam meam: salvum me fac propter misericordiam tuam. 

 Quoniam non est in morte, qui memor sit tui: in inferno autem quis confitebitur tibi? 

 Laboravi in gemitu meo, lavabo per singulas noctes lectum meum: lacrymis meis stratum meum rigabo. 

 Turbatus est a furore oculus meus: inveteravi inter omnes inimicos meos. 

 Discedite a me omnes, qui operamini iniquitatem: quoniam exaudivit Dominus vocem fletus mei. 

 Exaudivit Dominus deprecationem meam: Dominus orationem meam suscepit. 

 Erubescant, et conturbentur vehementer omnes inimici mei: convertantur, et erubescant valde velociter. 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 

 Sicut erat in principio, et nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. 

 

 Commentario al Salmo [6]:  Riconciliazione. 
Questo Salmo costituisce un punto di riferimento per gli insegnamenti di Isaac Luria sulla reintegrazione, ed è 

anche noto come "Supplica per il Risanamento". Secondo la tradizione, il re David era costretto a letto, 

soffrendo terribile dolore, fino a quando la sua mente si aprì, per giungere ad accettare la malattia come 

punizione. Ė solo attraverso questa comprensione che si attiva la riconciliazione, chiedendo perdono e 

implorando per la guarigione (versi 2-3). Tra i maestri rabbini, Radak qualifica questo brano come preghiera 

universale per l‟uscita dalla malattia, la rigenerazione e la reintegrazione. 

Dal punto di vista musicale, David dice esplicitamente di aver usato l'arpa a otto corde (chiamata Shemittah, 

letteralmente, gli otto - versetto 1), simbolicamente collegata con il ciclo settenario di 7 anni, che si chiama 

Shemittoth, in base al quale, l'ottava del settenario (7 cicli di shemitàh) è Yovel, il Cinquantesimo. Il Seforim 

Ha-Kidoshim spiega che ogni Shemittah rappresenta hayesh bitul, la "nullificazione della fisicità" e il 

completamento di sette Shemittoth è Yovel, l'annullamento dell'ego (bitul ha-anochiyus). Rabbi Eliyahu 
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Gutmacher (1796-1875), con i suoi commenti su Shabbat 130a, interpreta questo Salmo come riferimento alla 

Santificazione della Luna (Qiddush Levanah) e alla grande forza della preghiera presente al momento della 

circoncisione, il patto che collega gli ebrei con il Signore nel modo più intimo. Possiamo considerare questo 

primo Salmo come circoncisione spirituale, data dall'offerta della voce. 

 

Psalmus 32 [31]: 
 Beati quorum remissae sunt iniquitates: et quorum tecta sunt peccata. 

 Beatus vir cui non inputavit Dominus peccatum: nec est in spiritu eius dolus. 

 Quoniam tacui, inveteraverunt ossa mea: dum clamarem tota die. 

 Quoniam die, ac nocte gravata est super me manus tua: conversus sum in aerumna mea, dum configitur spina. 

 Delictum meum cognitum tibi feci: et iniustitiam meam non abscondi. 

 Dixi, confitebor adversum me iniustitiam meam Domino: et tu remisisti impietatem peccati mei. 

 Pro hac orabit ad te omnis sanctus: in tempore oportuno. 

 Verumtamen in diluvio aquarum multarum: ad eum non approximabunt. 

 Tu es refugium meum a tribulatione, quae circumdedit me: exultatio mea, erue me a circumdantibus me. 

 Intellectum tibi dabo, et instruam te in via hac, qua gradieris: firmabo super te oculos meos. 

 Nolite fieri sicut equus et mulus: quibus non est intellectus. 

 In camo et freno maxillas eorum constringe: qui non approximant ad te. Multa flagella peccatoris: sperantem 

autem in Domino misericordia circumdabit. 

 Laetamini in Domino, et exultate iusti: et gloriamini omnes recti corde. 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper: et in saecula saeculorum. 

Amen. Alleluia. 

 

Commento Psalmus [32]: Jakin. Prendere su di sé il giogo (onere) del pentimento: è questo il significato del 

Salmo secondo Chazal Moed Katan 16b. Integrità morale e onestà sono necessarie per ammettere il proprio 

errore e chiedere perdono. Il Gaon di Vilna afferma che questo Salmo va recitato nel giorno di Yom Kippur 

(altre tradizioni lo pongono nello Shabbat precedente, ma sempre con valore di espiazione dei peccati e della 

cattiveria di tutti). Il vero moto di pentimento è desiderare sinceramente di ricongiungersi con lo Spirito. La 

Pura Coscienza vede nel nostro cuore per decidere se domina il vero o il falso. Nessun essere umano è libero 

dal peccato e tutti fanno errori: per questo gli errori sono scusabili, fanno parte della vita e sono attesi. Quel che 

ci si aspetta da noi è di prendere la responsabilità delle nostre azioni. Non si può mentire alla Coscienza.  Il 

versetto 6 afferma: "Ogni Chassid dovrebbe pregare: perché viene sempre il momento del bisogno". Il Talmud 

(Berachos 8a) identifica questa preghiera con il pilastro Jakin, che forgia le cose di cui avremo bisogno in 

futuro. Eitz Yosef spiega che ogni persona è sempre in uno stato di crescita e di introspezione. Chi non è in 

grado di riconoscere di aver fatto un errore, non può progredire. Nessuna crescita può avvenire. Ci vuole molto 

lavoro e umiltà. Lo scopo della vita è quello di emergere come persona reale, raffinata dall‟educazione, che ha 

autocontrollo, che si allinea con la Coscienza trascendente, con discrezione, mai intromissiva, ma premurosa se 

qualcuno ha bisogno. Questo ci mantiene costantemente in crescita e in buona salute e noi dobbiamo 

mantenerci sempre aperti a modificare, tenendo stabili e bilanciate la personalità e le relazioni affettive. 

 

Psalmus 38 [37] In rememoratione Sabbato 
Domine ne in furore tuo arguas me: neque in ira tua corripias me. 

 Quoniam sagittae tuae infixae sunt mihi: et confirmasti super me manum tuam. 

 Non est sanitas in carne mea a facie irae tuae: non est pax ossibus meis a facie peccatorum meorum. 

 Quoniam iniquitates meae supergressae sunt caput meum: et sicut onus grave gravatae sunt super me. 

 Putruerunt, et corruptae sunt cicatrices meae: a facie insipientiae meae. 

 Miser factus sum, et curvatus sum usque in finem: tota die contristatus ingrediebar. Quoniam lumbi mei 

impleti sunt illusionibus: et non est sanitas in carne mea. 

 Afflictus sum, et humiliatus sum nimis: rugiebam a gemitu cordis mei. 

 Domine ante te omne desiderium meum: et gemitus meus a te non est absconditus. 

 Cor meum conturbatum est, dereliquit me virtus mea: et lumen oculorum meorum, et ipsum non est mecum. 

 Amici mei, et proximi mei: adversum me appropinquaverunt, et steterunt. 

 Et qui iuxta me erant, de longe steterunt: et vim faciebant, qui quaerebant animam meam. 

 Et qui inquirebant mala mihi, locuti sunt vanitates: et dolos tota die meditabantur. 

 Ego autem tamquam surdus non audiebam: et sicut mutus non aperiens os suum. 

 Et factus sum sicut homo non audiens: et non habens in ore suo redargutiones. 
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Quoniam in te Domine speravi: tu exaudies Domine Deus meus. 

 Quia dixi, ne quando supergaudeant mihi inimici mei: et dum commoventur pedes mei, super me magna locuti 

sunt. 

Quoniam ego in flagella paratus sum: et dolor meus in conspectu meo semper. 

 Quoniam iniquitatem meam annunciabo: et cogitabo pro peccato meo. 

 Inimici autem mei vivunt, et confirmati sunt super me: et multiplicati sunt, qui oderunt me inique. 

 Qui retribuunt mala pro bonis, detrahebant mihi: quoniam sequebar bonitatem. 

 Non derelinquas me Domine Deus meus: ne discesseris a me. 

 Intende in adiutorium meum: Domine Deus salutis meae. 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 

 Sicut erat in principio, et nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.   

  

Commento Psalmus 38 [37]: Boaz. Come il 6, anche questo è un canto composto durante la lotta contro la 

malattia (l‟intero ciclo dei salmi da 38 a 41). David sente che i suoi errori sono la causa dei suoi disturbi fisici. 

La malattia di David diviene simbolica, rappresenta le sofferenze dell'intero popolo ebraico durante l'esilio, che 

è esilio dalla verità, che diverrà la distanza della nazione dalla Torah. Rabbi Alshich sottolinea che il Salmo si 

apre con le parole "Una canzone di David." Non è ciò che ci si aspetterebbe per un lamento sulla malattia. 

Avrebbe dovuto iniziare con "un lamento di David"?  David comprende che tutta la sua sofferenza ha uno 

scopo e quindi deve cantare per ringraziare il Signore: è qui, in questa comprensione, il principio di guarigione. 

Il riconoscimento del fatto di aver bisogno di quel dolore per poter imparare dalla vita. David afferma, "ho 

perso la pace interna a causa dei miei errori" (versetto 4). Il distacco dalla vita spirituale si manifesta distanza 

dalla sua stessa coscienza. È il riconoscimento che siamo stati messi al mondo per raggiungere l'illuminazione 

spirituale e perfezionarci. Come si impara a controllare gli impulsi furiosi e i desideri? Un mortale, debole, di 

carne e di sangue, dovrebbe dirigersi  lontano dal peccato, erigere una colonna di fuoco (Boaz) e dire: "Tutti i 

miei desideri diventano insignificanti quando ho posto Te [Signore] davanti a me” (v. 10). David indica che la 

gioia più grande nella vita è quella di trovare collegamento con lo Spirito. Chi ha provato questa esperienza può 

attestarne la validità.  

 

Psalmus 51 [50]: 
 Miserere mei Deus: secundum magnam misericordiam tuam. 

 Et secundum multitudinem miserationum tuarum: dele iniquitatem meam. 

 Amplius lava me ab iniquitate mea: et a peccato meo munda me. 

 Quoniam iniquitatem meam ego cognosco: et peccatum meum contra me est semper. 

 Tibi soli peccavi, et malum coram te feci: ut iustificeris in sermonibus tuis, et vincas cum iudicaris. 

 Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum: et in peccatis concepit me mater mea. 

 Ecce enim veritatem dilexisti: incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi. 

 Asperges me Domine hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor. 

 Auditui meo dabis gaudium, et laetitiam: et exultabunt ossa humiliata. 

 Averte faciem tuam a peccatis meis: et omnes iniquitates meas dele. 

 Cor mundum crea in me Deus: et spiritum rectum innova in visceribus meis. 

 Ne proicias me a facie tua: et spiritum sanctum tuum ne auferas a me. 

 Redde mihi laetitiam salutaris tui: et spiritu principali confirma me. 

 Docebo iniquos vias tuas: et impii ad te convertentur. 

 Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis meae: et exultabit lingua mea iustitiam tuam. 

Domine labia mea aperies: et os meum annunciabit laudem tuam. 

 Quoniam si voluisses, sacrificium dedissem utique: holocaustis non delectaberis. 

 Sacrificium Deo spiritus contribulatus: cor contritum, et humiliatum Deus non despicies. 

 Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion: ut aedificentur muri Hierusalem. 

 Tunc acceptabis sacrificium iustitiae, oblationes, et holocausta: tunc inponent super altare tuum vitulos. 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 

 Sicut erat in principio, et nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. 

   

 

Commento Psalmus 51 [50]: Lev Tahor 
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La tradizione rabbinica tramanda (Midrash Socher Tov 4: 4) che chi vuole conoscere davvero la teshuvah, retta 

intenzione, e il tiqqun, reintegrazione, rigenerazione, dovrebbe studiare la vita e le gesta di David, che sono 

come il Sole del giorno. Questo canto è tra i pochi Salmi che fanno esplicito riferimento al contesto in cui è 

stato scritto. Il verso di apertura ci informa che David lo compose quando fu avvicinato dal profeta Natan dopo 

aver causato la morte di Uria, il marito di Bet-Shaba, la donna che aveva preso per sé. Leggiamo dal Libro di 

Samuele II (capitolo 12): "Dio inviò Natan a David per condannare il suo peccato e avvertirlo della dura 

punizione, che durerà per effetto della sua colpa: la spada non lascerà la vostra famiglia, per sempre". Udita la 

profezia di Natan, David comprende la necessità della purificazione, non come perdono (che implicherebbe 

l‟elusione, lo sfuggire alla punizione), ma che sia cancellato per espiazione, e "lavato" dal suo peccato (cfr vv 

4,9). Come sappiamo dalle note di Rashi, purificazione con "issopo" (versetto 9) si riferisce al processo di 

purificazione richiesto prima che un lebbroso (metzorah, lebbroso - Vayikra 14: 4)  potesse entrare nella vasca 

di purificazione. David riconosce che il suo misfatto non solo lo rende degno di punizione, ma lascia anche 

un'impronta sulla sua anima,  ostacolando la sua capacità di raggiungere una maggiore altezza spirituale, 

proprio come la condizione di un lebbroso impedisce lui di entrare nel Tempio. David implora non per il 

perdono, ma per la purificazione, per l'eradicazione completa degli effetti del peccato dal suo essere. "Crea per 

me un cuore puro, o Signore, e rinnova in me uno spirito giusto. Non respingermi lontano da te, e non togliere 

da me il tuo sacro spirito". Dichiara il suo impegno, affermando: "Io insegnerò anche ai traditori le tue vie, ai 

peccatori come tornare a Te" (versetto 15). Un insegnamento per le generazioni future. In assenza del Tempio, 

il vero "sacrificio" è fatto dal cuore, attraverso la autentica Teshuva, nel Sole di Tiphareth, croce risplendente 

che si irradia nei colori. 

 

      David Aron Le-Qaraimi vel Althotas 
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RIFLESSIONI SULLA MEDITAZIONE 

 
La meditazione (dal latino meditatio, riflessione) è, in generale, la pratica di  

concentrazione della mente su uno o più oggetti, immagini, pensieri (o talvolta su  

nessun oggetto) a scopo religioso, spirituale, filosofico, o semplicemente di  

miglioramento delle proprie condizioni psicofisiche (WIKIPEDIA). 

Rintracciare le origini della meditazione non è semplice, esse risalgono con molta  

probabilità alla preistoria. Tutte le civiltà che hanno dato origine alle prime forme di  

scrittura, l‟egizia, la mesopotamica, l‟indiana, la cinese, praticavano discipline  

meditative connesse alla religione, all‟arte, alla medicina. La difficoltà nel tracciarne  

la storia è dovuta alla segretezza che circonda queste attività. Pur essendo la  

meditazione una delle discipline più antiche, tuttavia negli ultimi anni ha suscitato e  

riscosso un nuovo e diffuso interesse. Probabilmente ciò è dovuto all‟estrema  

incertezza ed alla tensione che caratterizzano quest‟epoca, ed alla conseguente  

esigenza di andare alla ricerca di realtà più profonde; oppure anche al fatto che le  

più ampie ed esigenti capacità mentali di oggigiorno richiedono nuovi metodi di  

approccio alla dimensione spirituale e nuove aree di coscienza e di esistenza da  

esplorare.  Essa rappresenta infatti un procedimento creativo di illimitata potenza,  

attraverso il quale possiamo ricreare in buona parte noi stessi ed il nostro ambiente,  

non solo, con una meditazione di tipo costruttivo o creativo possiamo anche  

contribuire al rinnovamento dei valori e dei modelli su cui si basa la cultura, oggi  

evidentemente in difficoltà e non in grado di soddisfare una crescente e diffusa crisi  

causata dalla necessità di cambiamento. 

 
 

La meditazione va considerata come entità libera da qualsiasi  presupposto  

culturale, religioso o spirituale (anche se inevitabilmente nelle sue diverse tecniche  

ed utilizzi, da questa ne trae origini), che abbraccia ed unifica la molteplicità delle  

dimensioni dell‟esperienza umana. Parlando di meditazione possiamo ritrovarci, a  

seconda dei casi, in un contesto medico se ci riferiamo agli effetti fisiologici,  

psicologico se osserviamo gli effetti cognitivi od emozionali, spirituale se ci  

addentriamo in una dimensione di profondità o di ricerca del sacro nella vita. Pur  

tuttavia esiste un fattore comune che ritorna, più o meno esplicitamente, nelle varie  

definizioni di meditazione a prescindere dalle diverse culture, tradizioni od utilizzi:  

uno stato di presenza consapevole capace di sviluppare la coscienza globale di Sé. E‟  

quello stato di coscienza che permette all‟individuo di auto-percepirsi come un‟unità  

in contatto con ogni sua parte (mente, corpo, emozioni) ovvero, la sensazione di  

esistere, nel qui ed ora. La ricerca scientifica si sta occupando molto e con grande  

interesse delle pratiche meditative. Le principali tipologie di studi scientifici sulle  

pratiche meditative comprendono:  

1)Ricerche di neurobiologia e neurofisiologia della meditazione, rivolte a valutare gli  

aspetti del sistema nervoso ed in particolare sul cervello delle diverse pratiche  
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meditative. Già da tempo si sa che questa attività meditativa ha effetti positivi sulla  

salute psicologica delle persone che la praticano, perché abbassa i livelli di ansia,  

favorisce la concentrazione ed offre benefici simili a quelli del sonno. Tuttavia alcuni  

scienziati dell‟Università della California di Los Angeles (UCLA) hanno scoperto che le  

persone che meditano con regolarità da qualche anno, hanno evidenziato uno strato  

più spesso della corteccia cerebrale ed inoltre maggiore sviluppo di connessioni tra i  

neuroni, con aumento della quantità di sinapsi ossia relazioni tra cellule cerebrali.  

Questa ricerca è collegata ad altre sulla plasticità cerebrale. Diverse analisi  

neuroscientifiche attuali stanno dimostrando che il cervello è più plastico (mediante  

studi del prof. Davidson all‟Università di Wisconsin-Madison su 

 monaci buddisti esperti nella meditazione) di quello che si pensasse, che è inoltre possibile 

 ristabilire la comunicazione tra i neuroni incluso in quelli che tendono a regredire, facilitando  

quindi una nuova istituzione delle capacità che si credevano perse per sempre.  

Secondo alcuni neuroscienziati la meditazione è un meccanismo, che potrebbe  

generare scambi di cellule che prima non ne avevano, cosa che si manifesta  

fisicamente con l‟ingrossamento della corteccia cerebrale e con le circonvaluzioni  

che si formano in questo organo. Le aree in cui si sono formati (o rigenerati) più  

neuroni sono in correlazione con le funzioni mentali del cervello: pensiero,  

memoria, giudizio e decisione. Il Dott. Beauregard ricercatore presso l‟Università di  

Montreal ha inoltre evidenziato che invece di avere trovato un unico punto in  

relazione alle esperienze mistiche, si è scoperto che sono invece coinvolte un certo  

numero di regioni del cervello. Viene così contraddetta la teoria secondo la quale il  

cervello umano può essersi evoluto con un “Luogo di Dio”, una singola zona che si  

attiva in risposta a pensieri profondamente religiosi. Lo stato meditativo costruisce  

inoltre un ponte tra il conscio e l‟inconscio e mette in contatto il soggetto nella  

sperimentazione di uno stato di coscienza universale.                                                                           

2)Ricerche volte a valutare gli effetti delle pratiche meditative sul funzionamento di  

diversi organi ed apparati del nostro corpo: in particolare apparato cardiovascolare,  

sistema immunitario, sistema endocrino, apparato digerente ed altri.                                   

3)Ricerche sull‟impatto delle pratiche meditative sulle qualità e le competenze  

psicosociali: quali concentrazione, attrazione selettiva, memoria, empatia riducendo  

disagi psicologici e psicosociali quali ansia, depressione, di stress.                                        

4)Ricerche sull‟impatto delle pratiche meditative nel migliorare il benessere e  

l‟integrazione psicofisica: quali immagine corporea, percezione del corpo ed altri.                               

5)Ricerche che valutano gli effetti delle pratiche meditative su patologie fisiche:  

quali disturbi del sistema immunitario, disturbi digestivi, ipertensione, dislipidemie,  

diabete ed altre. Da quanto detto si evince che il numero crescente di riscontri  

neuroscientifici, psicologici e clinici appare confermare l‟efficacia sulla salute  

mentale e fisica, nonché su diversi processi attentivi, di flessibilità cognitiva,  

monitoraggio e funzioni esecutive in genere, così come sulla regolazione emotiva e  

lo sviluppo di stati mentali di empatia e di compassione, delle pratiche meditative.   

E‟ stato inoltre evidenziato come le stesse determinino cambiamenti nella funzione  

e nella struttura di diverse aree e sistemi cerebrali a diversi livelli, e che diversi  

aspetti della meditazione sono correlati a diverse componenti della struttura e dei  

processi cerebrali, che in definitiva sono in relazione orchestrata tra di loro. Appare  

tuttavia importante, sia a livello di riscontri  scientifici che per le diverse importanti  

applicazioni cliniche e nella società, sviluppare o quanto meno tenere conto di una  

visione integrata dei diversi fattori e aspetti complementari della pratica, inclusiva  

non solo della meditazione anche della retta comprensione o saggezza, della  

condotta morale, nonché di un‟estensione della pratica di consapevolezza e  

coltivazione di stati mentali salutari, retta azione e retta parola, in tutte le situazioni  

di vita quotidiana.  

Nell‟ambito della psicosintesi la meditazione è definita uno stato della coscienza che  

può essere ottenuto mediante l‟indirizzamento. Volontario della nostra attenzione  

verso un determinato oggetto e viene definita Meditazione Riflessiva tipica della  

cultura occidentale. La Meditazione Recettiva ossia “consapevolezza senza pensieri”  
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è tipica della cultura orientale. Il fine ultimo della Meditazione spirituale-religiosa è  

l‟unione dell‟individuo con la fonte della vita, con la Mente Universale, con il  

Creatore, comunque vogliamo definire lo scopo finale. Meditare vuol dire vedere  

senza pregiudizi ed idee precostituite, penetrare cioè l‟intima essenza delle cose.  

Sant‟Agostino dice “Non uscire da te, ritorna in te; nell‟interiorità dell‟uomo ha sede  

 

 
la verità; se trovi la tua natura mutabile, trascendi te stesso”. La meditazione è  

un‟attività della consapevolezza volta a ricercare il centro stesso dell‟essere umano,  

il punto più profondo ed interiore. Questo punto, pur essendo di per sé in una  

condizione di pace e silenzio, di tranquillità e completezza, è oltre l‟origine di ogni  

moto dell‟animo, è la sorgente di ogni parola ed azione. E‟ quì che le parti  

componenti, i vari livelli dell‟anima si uniscono, e che la luce della consapevolezza  

può salire e scendere lungo la scala dell‟esistenza. E‟ quì che l‟anima umana  

conserva il seme del segreto e della sua immagine e somiglianza con Dio, dove essa  

è letteralmente “incollata” all‟anima divina. Il Martinismo è soprattutto operatività;  

il metodo si tealizza con l‟introspezione, la meditazione, il rito, al fine di raggiungere  

la Reintegrazione, che si può finalizzare con il lavoro su se stessi, meditando,  

guardandosi dentro, ritualizzando. L‟equilibrio è dato dalla capacità di discernimento  

che si viene ad acquisire man mano che la coscienza si amplia. L‟esistenza a cui tutti  

aspiriamo, quella autentica, è sinonimo di equilibrio, armonia, amore.  
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VITA E MORTE NELLA CULTURA INIZIATICA 

 
Non c'è uomo credo che, divenuto cosciente, non si ponga queste domande: Il senso della Vita, perché si 

nasce?... Perché si vive?... Perché si muore? . Domande dall‟aspetto filosofico ed estremamente frustrante se si 

cerca di rispondere. A ogni conclusione ci si trova davanti ad un bivio che riporta ancora più lontana la 

possibile risposta lasciando intatto il mistero di quello che chiamiamo VITA. Ogni società ad ogni angolo del 

mondo ha sempre posto dinanzi agli occhi di tutti una versione sia del senso che delle origine della vita ed 

anche qui sotto forme misteriche o di leggende e miti, lasciandoci sempre davanti allo stesso sentimento di 

frustrazione circa questa domanda che ha impegnato generazioni di pensatori e di menti eccelsi senza però mai 

trovare risposte soddisfacenti. La scienza essa stessa ammette il suo limite ed anche se spavaldamente respinge 

limiti spiegativi lascia comunque anche li un grande vuoto o una serie di formule che in fine dei conti 

confermano solo l‟esistenza di questa misteriosa energia sin forma che ci avvolge ma da cui non conosciamo ne 

l‟origine, ne il fine ne, la fine.  E consueto sentirci dire “ nessuno è ancora tornato dal mondo dei morti per 

raccontarci ciò che vi succede… “. 

Or ora la scienza, ultima nata dei mezzi e metodi per intrufolarsi nel sentiero della ricerca a queste risposte, fa 

solo che costatare ma non spiegare ne origine ne fonte ne di che cosa è fatta. Ma varie “scuole” che ad ora 

definisco .. “ di pensieri” ammettono che vi sia una risposta a queste semplice ma virulente domande. 

Estrapolando le parole Vita, nascere, vivere, morire a la domanda, queste scuole dette “iniziatiche “ presentono 

risposte a tali domande e qui di citare Giacomo Tallone nella sua tavola del 9/01/1945, “L‟iniziazione e la 

scienza”, ( pag 49 del Libro “Giacomo Tallone, Parole di un credente, Scritti Massonici di Antonio Urzì 

Brancati)   

“Io penso vi domandiate: “Ma tutto questo è realizzabile? Veramente si può giungere a conoscere ciò che noi 

siamo? Sul serio possiamo avere comunione con un mondo diverso dal nostro? E se questo è possibile perché 

chi ha avuto tale privilegio non ha chiaramente insegnato come si debba fare ? Se c‟è un metodo per arrivarci, 

perché lo si tiene nascosto e segreto ? Se l‟iniziazione porta veramente l‟uomo a comprendere a sentire la vita, 

perché la si da a pochi e non la si comunica a tutta l‟umanità? 

Ed ecco che compare oltre al concetto di Vita, Nascita e Morte quello di INIZIAZIONE. Il dizionario esoterico 

ne dà delle definizione: 

“Complesso di riti o cerimonie con cui, presso le popolazioni a livello etnologico , si effettua il passaggio di un 

membro della comunità tribale da una condizione di vita ad un‟altra- 

 Nelle religioni misteriche d‟epoca classica ed ellenistica attraverso l‟iniziazione si passa dallo stato (o mondo) 

profano a quello sacro.  

Particolarmente importanza riveste l‟iniziazione cui erano soggetti i faraoni, consistente in un rito di 

divinizzazione  (in Osiride) e di intronizzazione cui erano soggetti al momento della loro consacrazione a 

sovrani. Tale rituale aveva lo scopo di affidare ad una sola persona il duplice potere di governo e spirituale. 

Dalle prime dinastie in poi tutti i Faraoni sono stati iniziati, con la sola eccezione delle stirpe degli Hyksos, 

poiché mai riconosciuti dalla potente casta sacerdotale.  

 Il G.O.I  la definisce in questi termini :“Chi intenda essere accettato deve essere iniziato in seno ad una loggia 

del Grande Oriente d‟Italia od una comunione massonica estera riconosciuta soltanto con procedura legittima e 

rituale. La qualità iniziatica è indelebile” (art 6 della Costituzione dell‟Ordine) , Quando si entra 

coscientemente in contatto, per la prima volta, con una realtà esistenziale non descrivibile e perciò non 

comunicabile, si vivono esperienze che possono dare origine a trasformazioni interiori irreversibile. Durante 

cerimonie solenni, il candidato, che ha deciso di affrontare tali esperienze e che è stato ritenuto qualificato, 

inizia un nuovo percorso di vita, avendo vissuto una nuova realtà. A tale esperienza, del tuto incomunicabile ai 

non iniziati, viene tradizionalmente dato il nome di Iniziazione.”  

Una definizione concisa a mio avviso che rimane assai esaustiva nel presentare il fatto che ci vuole un altro tipo 

di approccio altro che razionale e scientifico per potere dare ed avere risposte circa queste Domande. 

Quindi prima di rispondere si dovrebbe intanto fare una sorte di analisi  tra percezione iniziatica e non.  Dal 

mio punto di “osservazione africano” vi si deve prendere in considerazione: 

1) la tendenza razionale  tipicamente occidentale che è tendente come metodo ed ermeneutica a studiare la 

parte  componente di un tutto alla luce dei caratteri rivelati dall‟insieme, dove il buon senso 

orienterebbe verso lo studio delle parti componente , o al meno verso l‟osservazione di questa parte 

vista singolarmente. Per studiare poi ciò che avverrà del carattere analizzato  nella parte, nel composto 

o nel conglomerato, la massa nuova. 
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2)   Una altra posizione dove l‟uomo non è la parte componente ma il prodotto finale . Non è una parte del 

Tutto ma, Questo Tutto nella sua espressione viva ed al contrario della prima considerazione, è 

l‟Universo che appare come dispersione delle parti di cui ciascuna vive separatamente e, sebbene 

indipendente, è analizzata in rapporto al Tutto Umano. 

In questa modalità (la seconda) detta iniziatica si trovano nel percepire il suo realismo, la possibilità di avere 

risposte a tali domande. 

Riferendomi di nuovo alla definizione del dizionario, il carattere indicibile nonché la natura stessa silente del 

concetto iniziatico pone la prima difficolta da affrontare, ossia .. il linguaggio da usare che ben spesso e 

volentieri non è quello della parola articolata, bella peculiarità dell‟umano ma che può ben spesso sembrare un 

bla bla o come dicevano certi antichi, un “bar bar” ossia verbo incomprensibile.  

Per affrontare un tale insegnamento, la cultura del Manding di cui faccio parte presenta un “percorso iniziatico 

nelle seguente modalità” che se intrapreso con diligenza può portare a la Porta dei Cieli : 

Chi dice linguaggio dice alfabeto, per  il linguaggio iniziatico, i mezzi di trasmissione  sono il simbolo, 

l‟allegoria, il mito. Nonché una metodologia che si rifà al concetto di Sacralità e di Ritualità, confondendolo 

spesso così col religioso. E così che esiste una conoscenza antica valida quanto la conoscenza scientifica che 

purtroppo è stata sopraffatta sia per la sua modalità di trasmissione detta esoterica, che opera già per conto suo 

una selezione drastica, sia per l‟evoluzione sociale che ha “democratizzato” il Sapere di stampo scientifico 

mettendo alla portata di qualsiasi buona volontà la conoscenza di ciò che ci circonda. 

Questa Conoscenza inoltre ha un nome che oggi giorno, solo a nominarla, il pensiero comune ha l‟immagine di 

un Houdini o kopperfield che tutti sappiamo funzionano col principio di: il trucco c‟è ma non si vede. Sto 

parlando della Magia. 

Si coglie già di sicuro l‟atteggiamento di fronte alla parola stessa e di chi dichiara di farne uso. La società 

africana in generale ancora oggi usa questa pratica e presento in questo saggio le fondamenta di un modo di 

porsi nei confronti della vita e della Natura che porta al concetto del Conoscere e sapere cosa è la Nascita, la 

Vita, e la Morte. 

L‟africano; che poi nel testo presenterò sempre in prima persona ; crede intanto che la Conoscenza, il Sapere, 

sono due aspetti della vita che vanno di pari passo con lo sviluppo fisico e psichico della persona. 

Sapere, Conoscere, con la consapevolezza che ciò che si detiene è un bene comune che può a sua volta essere 

ceduto solo a chi mostra sin dall‟infanzia di sapere riconoscere dietro ad un oggetto di uso comune altre 

funzioni dette vitali perché smuovono energie sottili che ci circondano. 

Perciò il fondamento primario tratta di una capacità di osservazione che è trasmessa attraverso l‟iniziazione, per 

me, maschio, tutto comincia attorno ai 7 , 8 anni con la circoncisione primo passaggio dalla vita di bambino a 

quella di Uomo. Intendendo, la fase in cui imparo il perché mi è detto che tra poco sarai capace di procreare e 

quindi fondare famiglia. Ragione per cui devo cominciare a dedicarmi al sapere cosa è un uomo e che ruolo 

avrò da giocare nella società. 

L‟insegnamento quindi si presenta con una serie di racconti, fiabe, leggende che principalmente trattano di 

animali ai quali viene data la parola e caratteristiche umane, di strumenti musicali e della loro scoperta. 

Rapporti con l‟Uomo, la Società presentati in modo tale da suscitare curiosità; quest‟ultima se sviluppata dal 

bambino stesso, sia nella capacità di ripetere le storie quindi ricordarsele, che nel fare domande, permette già di 

prendere il bambino in considerazione. Infatti le domande dei bimbi neo iniziati sono tenute in altissima 

considerazione da tutta la società, infatti la curiosità intellettuale e fisica permette secondo ad un adagio di 

superare sempre se stessi ed al vecchio di aggiungere ”Tu, bambino, fai domande, poniti quesiti, cerca di 

trovare da solo risposte e soluzioni ai giochi e se la risposta non ho, conoscerò certamente chi per noi ce la 

darà.” 

E‟ cosi che comincia l‟Avventura del Sapere e della Conoscenza in africa sub sahariana. 

Attorno ai 15 anni, dopo che io maschio mi son reso conto di essere in grado di procreare, quelli della classe di 

età attorno ai 21 anni saranno i miei “maestri”, riprenderanno tutti i racconti sotto una altro punto di vista. 

Intanto hanno l‟età di “quelli che guardano le stelle” e di fatto tutte le leggende, fiabe e racconti si ritrovano 

sintetizzate sotto forme di poesie che in fine non sono altro che declamazione di nomi di piante, animali, 

elementi...insomma tutto ciò che ci circonda. Solo che questi nomi, ogni volta che li ripeterò, i miei maestri mi 

faranno vedere una stella, un astro, costellazione e mi daranno una serie di filastrocche fatti di nomi e numeri 

nonché un riferimento preciso nella volta stellata. 

Devo dire che già in questa  fase chi si distrei o mostra scarsa volontà riceverà una informazione troncata di 

numeri. Un detto iniziatico dice che il numero è l‟esca del mistero. Se uno va a pesca, a secondo del pesce che 

si vuole pescare, si mette un esca precisa. 
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Essendo stato diligente nel cercare di Sapere e Conoscere, attorno ai 19 anni posso cercare di sposarmi, avere 

moglie e figli e ciò mi porterà in un altro percorso. Se invece decido di cercare di dedicarmi al Sapere e alla 

Conoscenza, avviene la seconda iniziazione dove uno dei miei “maestri” mi adotta come “fratellino” e si dedica 

a farmi capire che le leggende, fiabe, filastrocche e poesie hanno un nesso strettissimo con i 4 ritmi principali 

dei tamburi che sono NDAW RABIN,MBAPAT, GUMBE e SABAR che, per ben conoscerli tocca contare ed 

avere come punti di riferimenti i numeri che gestiscono i cambi ed i contrattempi. Apparentemente si passa il 

tempo a ballare, cantare e suonare: cantare le filastrocche, suonare i ritmi anche solo con la bocca attraverso 

onomatopee precise e ballare secondo schemi definiti.  

Sul ritmo NDAW RABIN, la filastrocca avrà un senso detto maschile o femminile   ed il testo è considerato 

sacro con il divieto di recitarlo davanti a donne, bambini e chi non ha intrapreso lo stesso percorso. Qui si 

impara ricordando la storia della nascita degli strumenti che generalmente sono doni di geni o conquiste di un 

eroe fondatore. A questo ritmo sono associati i due primi tamburi chiamati TCHOOL, quello maschio e quello 

femmina. 

Al ritmo MBAPAT,son associati 2 altri tamburi altrettanto maschio e femmina chiamati TOUNGUNE, i canti 

ed i balli sono molto fisici ed acrobatici, da li si tirano fuori codici gestuali di gruppo, coreografie ed è un 

allenamento di tipo “militare” in quanto oltre a praticare balli acrobatici estenuanti, vi si applica l‟insegnamento 

della lotta e dell‟uso di armi e tecniche specifiche: arpioni e rete per il pescatore, tecniche di caccia per gli 

agricoltori sedentari, la pastorizia nelle retro file ossia, accompagnare gli animali più deboli dovendo 

proteggerli e proteggersi dai predatori in agguato. 

Il ritmo GUMBE è quello della meditazione e dell‟estasi mistica, una delle filastrocche ricorrenti dice  “Oh 

Mio DIO permettimi di morire per rinascere a me stesso”.  

Se  già dalla circoncisione si poteva uccidere (le femmine non  uccidono) per conto della mamma o delle 

sorelle il pollo da servire all‟ospite a pranzo, da questo momento, attorno all‟età di 21 anni si “uccide” solo in 

modalità “sacrificale”, vi ci vuole un rituale di pulizia prima seguito da una serie di invocazioni lunghissime 

che vanno memorizzate e recitate  con l‟accento giusto, l‟animale, una volta sgozzato, anche li dopo un 

complesso rituale, và smembrato secondo a codici precisi dove imparo a vedere l'"interno" di un corpo…..ciò 

che si impara …si mangia. I tamburi che gestiscono questo ritmo si chiamano NDER e NDERUMBAAL, i 

ritmi a loro assegnati sono complessi e compongono il codice di “verbo” del tamburo per comunicare tra 

villaggi, il famoso tam tam della foresta. 

Infine il ritmo SABAR , quello  popolare, che chiunque lo sente non può non alzarsi e ballare. Anche qui 

l‟appello è gestito da un tamburo NDER più lungo dei due precedenti, suonato da un maestro percussionista. 

Durante questi balli popolari interverrà spesso un tamburo da ascella detto tamburo parlante, il suo ruolo da 

ottavo tamburo è quello di seguire i piedi dei ballerini. A me sarà rivelato  durante questi “SABAR” il 

significato profondo di ogni tempo e contrattempo che compirà la persona che balla, si saprà per esempio senza 

avere bisogno di vederla, ma solo con l‟ascolto, i colori del suo vestito, i “testi“ dei tamburi ed i codici 

numerici saranno riferimenti già di per loro molto precisi. 

Da questo momento sarò pronto per la terza iniziazione che mi porterà poi a scegliere un “fratellino” da 

adottare e da seguire per un paio di anni dovendo ripetere e dire tutto ciò che ho perfezionato, aprire le orecchie 

e riaccendere la curiosità, ricominciare a fare domande a chi sa più di me e cercarmi un Gran Maestro  che di 

solito mi accoglierà in casa sua con il compito di seguire i più piccoli e perfezionare l‟insegnamento del 

“fratellino”. La scelta del Gran Maestro segna la fine dell‟insegnamento che definirei “ tronco comune”. 

Da qui ognuno a secondo della sua casta prenderà un percorso specifico; il futuro fabbro entrerà nelle 

confraternite dei fabbri, i futuri sacerdoti della religione tradizionale (che è il mio caso) cominceranno ad avere 

un insegnamento sia religioso che di governo, se avranno mostrato abilità a conoscere le regole sociali, nonché 

una grande apertura mentale. Infatti per quello che mi riguarda, il percorso con il mio Gran Maestro è quasi 

prettamente di ordine religioso con uno studio approfondito di varie religioni generalmente Islam e 

Cristianesimo e/o Ebraismo , nonché i dogmi ed i insegnamenti della nostra stessa religione, conoscenza dei 

testi sacri . Vi si aggiunge un altro studio specifico di tutti i tempi e ritmi, il nome e posizioni dei 266 astri e 

costellazioni, racconti, fiabe e filastrocche sviscerate e studiate sillaba per sillaba (compitando), il tutto sotto lo 

sguardo vigile del Gran Maestro che non mancherà mai di correggermi, perfezionarmi ed aggiungere al mio 

Sapere, in base esclusivamente alle domande che porrò, senza mai un suo intervento volontario, anzi, potrebbe 

anche cercare di mandarmi in confusione per verificare la certezza che ho del mio percorso. Qui tutto dipende 

da me. Se entro trenta tre anni il mio Gran Maestro mi reputa non ancore ben preparato, sarò simbolicamente 

cacciato via per un percorso personale di minimo 7 anni. 

Attorno ai quarantuno anni, se il mio Gran Maestro è ancora vivo, sarò pronto per la quarta iniziazione. Ritorno 

dal mio Gran Maestro e gli espongo il frutto della mia ricerca. A questo punto mi è rivelata una storia che narra 
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di una DIO Creatore, la genesi dello Spazio, dell‟Universo, dell‟Uomo, della Vita e della Morte. Questo 

racconto si protrae di notte nel buio, quasi sussurrato per svariati mesi ed ogni passaggio del racconto è caricato 

di segni e simboli che svelano e presentano tutti gli aspetti della vita che l‟Uomo ha avuto, ha ed avrà da 

affrontare. Si presenta da questo momento una pratica pragmatica di questa Conoscenza attraverso una sorta di 

tabella matematica “il sumangolo” dove stella, costellazioni, pianeti son connessi con l‟anatomia per potere 

curare malanni psichici o fisici, all‟astronomia per potere “navigare “ nelle distese di terre o mari, nonché una 

calendaristica di sole, luna, venere, sirio, sirio A, B  e C e della cometa di Haley, otto realtà celeste  (come i 

tamburi) che scandiranno i ritmi ed i cicli della Vita: 

Sole gestisce la vita ed i cicli della piante, 

Luna quello degli animali 

Sole e Luna insieme quello delle stagioni  

Venere (nelle sue 6 posizioni ) gestirà la vita degli Uomini 

Sirio, Sirio A, B e C gestiranno i cicli del clan, della casta, del gruppo etnico, del territorio, 

 quello del paese per esteso sarà del dominio della Cometa di Halley. 

Quindi attorno ai quarantuno anni si affaccia a me l‟aspetto pragmatico della Conoscenza e del Sapere da 

applicare. 

Sono pronto per la quinta e sesta iniziazione che può avvenire solo se mi libera il mio Gran Maestro e se uno di 

“quelli che guardano le stelle” mi sceglie come  Maestro in modo tale da essere circondato da bambini neo 

iniziati, e quindi avere da loro le domande che “solo bambini sanno fare”, da adolescenti in cerca di 

Conoscenza, da “quelli che guardano le stelle” che  mi permetteranno senza saperlo con le loro osservazioni di 

essere perennemente informato sul moto stellare ed uno o più discepoli ai quali perfezionare e completare il 

loro percorso e cercare di essere  in contatto costante con  nuove Conoscenze e Sapere. 

Da quel momento in poi, superati quinta e sesta iniziazione si è capaci dell‟uso pragmatico di ciò che si Sa 

ossia, curare malanni, sapere indicare quali percorsi compiere seguendo stelle per la caccia e la pastorizia, dare 

indicazioni precise per le semine e mietiture sapendo prevedere con grande precisione le piogge e cicli meteo. 

Guidare con la navigazione stellare le barche dei pescatori che escono per 21, 34, o 55 giorni di pesca in alto 

mare. Si è pronti ad aspettare la Morte che segnerà il culmine di questa ricerca e percorso. 

Tutto quello che si Conosce e si Sa pone l‟Uomo continuamente davanti al mistero della creazione e del senso 

della Vita e quindi una conoscenza pragmatica che mi permetterà ad esempio, se mi si presenta un seme, di 

guardarlo molto attentamente per poi osservare il suolo che mi circonda, innalzare lo sguardo verso le stelle e 

dopo qualche giorno potere affermare con certezza che, tra 4 mesi ad esempio potrà essere piantato ottenendo 

una buona raccolta affidandomi ai cicli delle stagioni. Dare indicazioni e tecniche di respirazione ad un giovane 

mandriano per permettergli di non produrre adrenalina che  lo renderebbe facile preda,  non potendo essere 

fiutato il pericolo è pressoché inesistente. Il predatore diviene vulnerabile nell‟eventuale attacco al gregge. 

Per chiudere questo saggio, ecco un sunto del mito cosmogonico della creazione sulla quale si basa tutto questo 

percorso 

Dio all‟inizio creò l‟universo da un infinitamente piccolo, una sorta di atomo iniziale attualmente materializzato 

nel più piccolo seme di cereale, il miglio bianco. Questo “seme del mondo” conteneva in potenza i 4 elementi 

ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO immagine della vita. Era animato da un movimento vorticoso e, nel corso 

del proprio sviluppo, esplose 7 volte formando “l‟Uovo del Mondo”, simile ad un utero sulla cui parete furono 

incisi gli 8 (+2) segni iniziali della creazione,  oltre a contenere 2 coppie di gemelli maschio-femmina, prototipi 

della futura umanità, in sviluppo sotto forma di pesci siluro. Questi segni, frutto della PAROLA e del 

PENSIERO di DIO CREATORE, AMMA,  definiscono così tutto ciò  che era, è e sarà nell‟Universo di 

visibile, palpabile, invisibile, impalpabile. Da quel momento le direzioni, NORD, SUD, EST ed OVEST e lo 

spazio nudo furono creati. I NOMMO, in gestazione sotto forma di pesce siluro, erano gli avatar della futura 

umanità che DIO aveva messo in gestazione. 

Ma OGO NOMMO, il gemello maschio del settore TERRA collocato a SUD era recalcitrante, impaziente di 

crescere e si sentiva oppresso. Nei suoi movimenti bruschi mozzicava tutto attorno a se, fino a strappare un 

pezzo della parete di questa sua placenta celeste; tirando fuori la testa vide AMMA in piena creazione, spiando, 

gli venne in mente che poteva anche lui compiere gesti simili, ragion per cui decise che avrebbe creato il 

proprio universo. 

Rientrò per prendere con sè sua sorella NOMMO TYTIYANE, con la bocca strappò nel settore ARIA un 

pezzo, pensando fosse lei, scappò nel nulla, girovagando per 60 periodi fino a rendersi conto del suo furto 

mancato.  

Lasciò il pezzo che divenne il pianeta TERRA come lo conosciamo oggi. 

Decise di tornare indietro per completare la sua opera Ma AMMA  accorgendosi del gesto e dell‟uscita 
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prematura, nonché dell‟atto impuro di incesto verso la placenta, decise di riparare a quel gesto, sacrificando  O 

NOMMO gemello maschio del settore FUOCO. 

Lo spezzò in 266 parti, scagliando nel nulla ognuno di loro, ad ogni gesto di lancio, si formava un pianeta, una 

stella, una costellazione, fu generato così l‟UNIVERSO come lo vediamo e conosciamo ora. A ognuno di 

questi elementi furono assegnati lo sviluppo dei segni perché il sacrificio avvenne secondo un ordine preciso: 

 I primi 8 segni furono moltiplicati per 8 

Poi di nuovo per 8 poi per 4, dando cosi 256 tracciati nuovi, poi furono addizionati 8 segni provenienti dalla 

sintesi di questi ultimi, più i due segni centrali per un totale di 266  Il sistema in questione studiato dall„iniziato, 

gli permette di conoscere meglio, sia i simboli e i loro significati, quanto i numeri che gestiscono i rapporti tra 

gli astri e la conoscenza di calendari, che permettono di rendere  tutto “alla portata della comprensione umana”. 

Ciò è una delle prime ragioni per cui la volta celeste rappresenta il luogo di questo mistero detenendone la 

chiave di lettura. Riferendosi alla tradizione, il mistero sarebbe “scritto “nel moto 

delle stelle, nel gioco delle loro combinazioni; il numero, l‟arte di contare, essendo secondo un detto iniziatico  

“l‟esca del mistero”. È da lì che si è sviluppata un‟astronomia non basata solo sulla mera osservazione e 

trasmissione di dati attraverso i secoli o da un insegnamento da extraterrestri . 

Una angolatura per avere un mezzo per dare risposte, e da li una mia prima domanda, è possibile tentare di dare 

spiegazioni, per spiegare che è difficile spiegare il discorso di un sapere Altro?, Mi sembra che Tallone lo 

affermi e non mi sento nessun dubbio nel dire che la via iniziatica ci si porterebbe, quindi altra domanda; se la 

cultura di massa occidentale ammette il diktat e si presenta come portatore, dei valori scientifici, culturali e 

morali dominanti in questa epoca, come può essere compatibile l‟avere un Sapere, anche se solo blandamente 

erudito verso lo speculativo ed essere operativo, nel senso essere in grado di comprendere con strumenti altri 

una realtà tangibile ma di natura, “altra”? Inoltre la domanda di cosa è Vita e Morte, rimane schiettamente 

travolta dal fatto che si dovrebbe prima districare la matassa del discorso da portare avanti per arrivare a quel 

Centro che è l‟ Uomo, la Vita il suo Senso ed il suo Fine. Tentare con lo scritto di “illustrare”.  Per me 

rispondere a queste domande senza almeno un piccolo bagaglio diverso di quella della razionalità, appartenente 

al mondo della materia di cui son fatti i sogni quindi chiederei a un attimo di pazienza circa la materia da 

dovere “studiare “ o per lo meno imparare il linguaggio da usare per comprenderne la glossi, il linguaggio. 

 

Ramses 



 
 

29 

Ereshkigal 

 

 

GNOSTICISMO E PARITA' DI GENERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 

GNOSTICISMO E PARITA' DI GENERE 

di Ereshkigal 

Nel mio precedente contributo, pubblicato nello scorso numero della rivista, ho tentato di fornire una 

ipotesi di lavoro che veda la "gnosi" non più come fenomeno da relegarsi tra i fatti del passato, bensì come 

fenomeno vivente ed ancora attuale. 

Qualsivoglia riflessione non può che partire dalla lettura della vasta bibliografia avente ad oggetto gli 

studi della materia de qua, ove risulta evidente il diffuso convincimento accademico della sostanziale 

indifferenza della gnosi al mondo reale, inteso come il luogo della "materia" dalla quale rifuggire, e dunque con 

la conseguente assoluta impossibilità di elaborare una qualsivoglia dottrina sociale
6
 . 

Come detto, sulla base di un tale presupposto si è sempre affermato che le varie comunità gnostiche 

rimasero del tutto indifferenti alla visione della vita terrena e del mondo materiale: questo mondo e noi stessi 

siamo, infatti, il frutto degli Arconti sicchè lo gnostico passerà necessariamente attraverso un chiaro e 

irrinunciabile distacco dalle cose materiali e dalla società. Dunque, nessun interesse diretto o indiretto ad un 

intervento nella società e per la costruzione di un sistema morale. 

Ma una tale idea, secondo la mia opinione, è già frutto di una scelta "di campo" dell‟accademia e di 

coloro i quali desiderano soprattutto sentirsi come facenti parte di un circolo ristretto di “eletti”. La conseguenza 

della affermazione del vedere come connaturato alla Gnosi il suo sostanziale elitarismo
7
 significa tuttavia 

chiudere lo gnosticismo in un aprioristico rifiuto del mondo e delle relazioni umane che, al contrario, non le sono 

e non devono essere indifferenti. 

La riflessione sulle fonti ci indica, infatti, che la via è tutt‟altro che univoca. Nelle stesse individueremo 

questa "doppia via": o troveremo, infatti, l‟affermazione di una "predestinazione" (ciascun uomo, nella 

tripartizione tradizionale in ilici, psichici e pneumatici, è destinato a salvarsi oppure ad annullarsi alla fine dei 

tempi, senza alcuna speranza di poter modificare il proprio destino), e dunque una conferma della indifferenza ai 

fatti dalla vita in questo mondo siccome espressione della ingovernabilità della materia, ovvero potremo 

enucleare la opposta idea della facoltà di un percorso, per quanto difficile e irto di ostacoli, che conduce alla 

purificazione della propria scintilla divina dalle scorie della materia. E' ovvio che, in una tale ultima ottica, la 

materia, pur conservando il suo disvalore in quanto creazione degli Arconti, custodisce in sè anche la 

necessità\facoltà di un lavoro che deve essere inserito nel vivere la propria umanità qui ed ora. 

Quest'ultima ottica offre dunque la prospettiva attraverso la quale la Gnosi può conservare una sua 

contemporaneità ed una potenziale valenza "sociale", consentendo la costruzione di un sistema di relazioni 

umane, in ogni caso tutto da scoprire passando attraverso una attenta rilettura di quelle fonti che dovessero 

                                                           
6
 Per una introduzione generale ai temi dello gnosticismo ricordo la bibliografia già citata: v. M.Simonetti, Introduzione, in 

Testi gnostici cristiani, Laterza, 1978; L.Moraldi, Introduzione, in Testi gnostici, Torino, 1992; E.Corsini, Introduzione, in 

Commento al Vangelo di Giovanni di Origene, Torino, 1995; R.S.Mead, Gnosticismo e iniziazione, Foggia, 1982; Storia 

delle idee politiche economiche e sociali (diretta da L.Firpo), vol.II, tomo I, Torino, 1985; G.Filoramo e D.Menozzi, Storia 

del cristianesimo, vol.I, Bari, 2001. Per un approccio non accademico e più vicino al contesto massonico, fortemente 

storicizzato e con i limiti evidenti del tempo trascorso dalla sua redazione v. tra tutti: Soro V., La Chiesa del Paracleto, 

studi su lo gnosticismo, Todi, 1922. 
7
 C.Bonvecchio e T.Tonchia, op.cit., 9. 
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permetterlo. 

Di contro, in una percezione per così dire tradizionale della Gnosi questo articolo non potrebbe portare 

ad alcuna conclusione, come altrove ho affermato
8
, per una evidente impossibilità di affrontare ogni tema 

sociale: una umanità di predestinati dei quali solo alcuni, i pochi, gli autodefinitisi pneumatici indirizzati ad una 

salvezza eterna ed altri aprioristicamente del tutto esclusi da ogni processo soterico. Una tale idea, che nasconde 

una evidente autoreferenzialità nella definizione di “eletto”, deve poi affrontare l'ostacolo pregiudiziale e 

inevitabile di una "morte storica" della Gnosi per superamento delle sue categorie logiche, relegandola nella 

migliore delle ipotesi ad uno stato di potenziale rilevanza psicanalitica per una evidente alterazione 

dell‟equilibrio personale di chi ritiene di essere non solo un “chiamato” ma anche un “eletto”. 

Se solo gli eletti sono destinati alla salvezza (senza alcun processo salvifico perchè predestinati), rimane 

sempre da comprendere come e con quali strumenti si possa attribuire ad una delle tre categorie tradizionali 

ciascun essere umano, laddove peraltro sarebbe del tutto inutile fondare un sistema etico-morale, non avendo 

alcun rilievo le modalità del vivere di ognuno e, dunque, restando irrilevante la coerenza, l'impegno, ecc. di 

ciascuno, assunto come individuo e come parte di una comunità. 

Nell'ottica che perseguo occorre invece valutare tutte quelle fonti che danno spazio al libero arbitrio, alla 

consequenziale facoltà di peccare ed autodeterminarsi. Il presupposto è, dunque, comprendere  se sia possibile 

riconoscere in ciascun essere vivente la presenza della scintilla divina, la coessenza con la divinità. Sul piano 

logico, peraltro, appare certamente più coerente una tale impostazione se si considera la derivazione di ogni 

uomo attraverso la gerarchia discendente dal Dio primo e unico (di seguito e degradando: Dio, sua Gloria, 

demiurgo, arconti, uomo). Non può ipotizzarsi che la luce divina si disperda del tutto nel corso della sua 

discesa
9
: ciascun uomo ha in sè una parte della divinità che egli, con le modalità del suo vivere, ha facoltà di 

purificare o meno. 

“Gesù disse: “Cercate e troverete. Ma le cose sulle quali in quei giorni mi avete interrogato, io non le 

ho dette, allora. E adesso che io desidero dirvele, voi non me le domandate. 

Gesù disse: “non date ciò che è santo ai cani, affinchè non lo gettino nel letamaio. Non gettate le perle 

ai porci, affinchè non le calpestino. 

Gesù disse: “colui che cerca (cioè ognuno) troverà; e a colui che bussa (ogni uomo) sarà aperto”
10

. 

E, nello stesso testo: “Il figlio dell’Uomo è dentro di voi. Seguitelo! Chi lo cerca lo trova”
11

. 

Dunque, tutti hanno tale facoltà, tutti soprattutto sono partecipi della divinità e possono accedere alla 

salvezza attraverso le corrette modalità del vivere. 

                                                           
8
 Ereshkigal, Gnosticismo e modernità: una proposta per le libertà nella società civile, cit. 

9
 Avremmo quanto meno la necessità di ammettere che esista qualcosa al di fuori di Dio e che Dio non sia, con una evidente 

contraddizione logica che nel monoteismo impedisce di vedere il male, inteso tuttavia come mancanza di bene, al di fuori 

della divinità.  

“Non sapete dunque, e non capite che voi, tutti gli angeli, tutti gli arcangeli, gli dei, signori, tutti gli arconti, tutti i grandi 

invisibili, tutti quelli del luogo di mezzo, quelli dell’intero luogo della destra, tutti i grandi delle emanazioni della luce e 

tutta la loro gloria, non capite che tutti voi insieme provenite da un’unica e identica pasta, che tutti voi provenite dalla 

stessa miscela?” (Pistis Sophia, 100, 3). 
10

 Vangelo di Tommaso, 92-94 
11

 Vangelo cit., 20 
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In una tale ottica si comprende, allora, la affermazione: “…colui che si è manifestato in cielo è l’uomo 

celeste, ed è chiamato colui che è quaggiù…. 

Egli ha detto: il Padre mio che è nel segreto. Ha detto entra nella tua camera, chiudi la porta dietro di 

te e prega tuo padre che è nel segreto, che si trova cioè all’interno di tutti loro. Ma ciò che è all’interno di tutti 

loro è il Pleroma”
12

. 

Ed ancora: “…Tu ci hai detto: cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto! Perché chi cerca trova, e a 

chi bussa sarà aperto”
13

. 

In Pistis Sophia si legge: “…gli uomini sono resti ilici. Or dunque annunziate all’intero genere umano: 

giorno e notte non desistete dal cercare fino a tanto che troviate i misteri purificanti! Dite al genere umano: 

rinunziate a tutto il mondo e a tutta la materia che è in esso. … 

Non arrestatevi fino a tanto che abbiate trovato i misteri purificanti, i quali vi purificheranno e vi 

renderanno luce pura: così potrete andare in alto ed erediterete la luce del mio regno”
14

. 

Il primo risultato ottenuto, dunque, è stato legittimare la idea per la quale ciascuno può salvarsi. Mi pare 

che le citazioni lo consentano senza alcuna forzatura. 

Posta questa prima pietra della costruzione del sistema, tuttavia, occorre verificare se le scritture ci 

consentano di andare oltre. 

Strettamente collegato con il primo principio è quello successivo: la facoltà di libero arbitrio e, dunque, 

di scegliere o meno il bene. 

Ma, in realtà, in ordine alla autodeterminazione di ciascun uomo, alla sua facoltà di scelta, vi è 

l‟imbarazzo della scelta. Mi limito a citare, per non appesantire oltre: 

“Voi tutte forze che siete in me, lodate il nome del tuo santo mistero. Esso perdona ogni tua 

trasgressione, ti libera da tutti i tuoi tormenti…”
15

 e “Il salvatore rispose: “perdono e perdonerò! Per questo mi 

ha mandato il primo mistero, affinchè io perdoni i peccati di ognuno””
16

; “I misteri sono il dono del primo 

mistero per cancellare i peccati e i misfatti di tutti i peccatori”
17

. 

Ogni residuo dubbio viene meno leggendo: “Il salvatore rispose a Giovanni: “non perdonategli soltanto 

sino a sette volte! In verità vi dico: perdonategli fino a molte volte sette, e ogni volta dategli i misteri 

dall’inizio… perdonatelo tante volte e dategli ogni volta i misteri… forse potrete guadagnare l’anima di quel 

fratello ed egli potrà ereditare il regno della luce”
18

 

Il secondo risultato ottenuto, pertanto, è riconoscere il fondamento della facoltà di ogni uomo di peccare 

e determinarsi liberamente. 

Il binomio possibilità di salvezza\esercizio del libero arbitrio apre alla costruzione di un sistema morale. 

                                                           
12

 Vangelo di Filippo, 68, 2-13 
13

 Pistis Sophia, 83, 1 
14

 Pistis Sophia, 100, 8-10; v. anche ivi, 95, 1-2 e 96, 11. Rimando anche alle citazioni dalle fonti contenute nell‟articolo 

citato e riferibili allo stesso argomento. 
15

 Pistis Sophia, 73, 8-9 
16

 Pistis Sophia, 100, 16. 
17

 Pistis Sophia, 102, 48 
18

 Pistis Sophia, 104, 8 
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Ogni uomo ha la facoltà di agire per il bene, soggettivo e collettivo. La Gnosi, dunque, invita ad una vita 

indirizzata al bene al fine di pervenire alla salvezza.            

 Riassumendo i risultati interpretativi ottenuti, possiamo dunque ritenere che, ferma restando la 

valutazione di questo mondo come fenomeno perituro e materiale, la presa d‟atto di un profondo disagio 

esistenziale dell‟uomo e della sua volontà di ritorno alla Casa del Padre, in ciascun uomo è riconoscibile la 

presenza e l‟impronta del divino
19

;  e potremo affermare che il vivere qui ed ora sarà questa commistione tra 

materiale e ciò che ha natura spirituale, ma dove ogni uomo sarà soggetto attivo del proprio destino.  

Contemporaneamente, riconosciuta anche in ogni altro da sè la medesima origine divina potrà ipotizzarsi 

la creazione di un sistema di convivenza tra tutti gli esseri viventi che abbia l‟obiettivo finale della comune 

salvezza
20

. 

Tutto ciò, sia chiaro, nell‟ambito del riconoscimento imprescindibile della propria divinità essenziale
21

.   

A questo punto, la Gnosi sarebbe stata rimossa dagli eventi che hanno terminato la loro funzione 

storica
22

 e, dunque, del tutto anacronistici. Come ho già affermato altrove, solo comprendendo la necessità di 

una storicizzazione, di una de-contestualizzazione e ri-contestualizzazione dei processi mentali gnostici è 

possibile un recupero dello gnosticismo alla modernità
23

. 

Ipotizzata la possibilità della creazione di un sistema sociale “gnostico”, possiamo tentare di estrapolarne 

i singoli (ulteriori) elementi che possano costituirne il patrimonio comune. Gnosi, a questo punto, assume la 

valenza assoluta di un “modo di essere”,  di un “atteggiamento della mente”, di un “diverso approccio alla 

realtà”, di assunzione di “categorie mentali specifiche” che si traducono nella manifestazione del senso spirituale 

occulto e nascosto e del connesso processo di ascesi, nell‟andare verso la propria intimità, là dove è depositata la 

nostra essenza divina, la nostra deità. 

 

In questa ottica se il viaggio verso la propria divinità viene posto in relazione con la constatazione che 

l‟altro da me è anch‟egli della medesima sostanza, da un lato si può affermare che ciascun essere umano ha la 

facoltà o meno di intraprendere il viaggio verso il sé divino
24

, ma giammai che l‟altro da me mi è indifferente, 

                                                           
19

 Vangelo di Maria, 7, 20 in I vangeli gnostici (a cura di L.Moraldi), Milano, 1993, 23: “...il bene venne in mezzo a voi, 

nell’essenza di ogni natura per restituirla alla sua radice”. Sulla creazione del corpo umano a simiglianza ed immagine 

dell‟Antropos divino v. anche N.Deutsch, L’immaginazione gnostica, Roma, 2001, 148 e segg.. 
20

 “I primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi, cioè gli ultimi sono l’intero genere umano il quale entrerà nel regno 

della luce prima di tutti quelli del luogo dell’alto, che sono i primi”, in Pistis Sophia, 87, 2.  

“E’ un uomo che si trova nel mondo, ma supera tutti gli arcangeli… E’ un uomo che si trova nel mondo ma supera tutti i 

tiranni…,E’ un uomo che si trova nel mondo, ma è un re nella luce,… ecc.”, in Pistis Sophia, 96, 12. 

“Chiedete le cose grandi e vi saranno offerte anche quelle piccole, chiedete le cose celesti e vi saranno attribuite anche le 

terrene”, Clemente Alessandrino, I, 13, 2 in Detti segreti di Gesù (a cura di L.Moraldi), Milano, 1989, 226; cfr. Lettera a 

Diogneto, Napoli , 1989, 60: “Come non giudicare empio fare una cernita nelle cose create da Dio per l’uso del genere 

umano, e le une accettare come saggiamente formate, le altre ripudiare come inutili e superflue”. 
21

 “colui che riceverà quel mistero dell’ineffabile, sono io…”, in Pistis Sophia, 91, 10 
22

 Per una disamina dei rapporti tra antica gnosi, esistenzialismo e nichilismo v. H.Jonas, Lo gnosticismo, Torino, 1995, 335 

e segg.; una corretta relazione tra ritorno della Gnosi e processo di secolarizzazione dell‟occidente è posta in C.Bonvecchio, 

Potere della Gnosi cit., 325. 
23

 G.Filoramo, Il risveglio della Gnosi ovvero diventare Dio, Bari, 1990, VIII. 
24

 G.Filoramo, Il risveglio cit., VIII. 
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ciò che sarebbe impossibile perché gli altri sono sempre io
25

 in una riconosciuta unità della Luce. Dunque, se 

percorrere la difficile via della Gnosi significa anche e soprattutto maturare la coscienza individuale che agisce, 

che si agita nel mondo dei viventi, la prospettiva diventa del tutto diversa così da poter affermare come proprio 

del percorso la costante volontà di progresso ed emancipazione dell’umanità, come conseguenza immediata e 

diretta della ferma volontà di viaggiare verso l‟inconoscibile, ma di cui si percepisce la esistenza e la 

escatologia. Psicanaliticamente, un sapere assoluto e totalizzante, che libera dall‟angoscia della morte
26

. 

Nel precedente intervento ho enucleato i primi valori etici e morali, come tali di indirizzo del vivere 

sociale, che possono dunque essere posti alla base del sistema sociale di riferimento: 

- la verità, come forza del compiere
27

  

- la conoscenza, come forza della libertà
28

 

- la giustizia, come forza di direzione
29

 

- la pace, come forza di penetrazione
30

 

- l‟amore, come forza del dare e del convivere
31

. 

Ora, a questo punto possiamo tentare di affermare qualche ulteriore principio.  

Se altrove ho citato genericamente il principio di uguaglianza tra tutti gli esseri viventi, ora è il momento 

di verificare se da tale affermazione si possa far derivare la ulteriore di un sostanziale eguaglianza tra i sessi
32

. 

Ora, ponendo tuttavia attenzione ai circa venti secoli trascorsi, per poter valutare la modernità delle 

affermazioni di cui alle fonti gnostiche non possiamo prescindere dalle idee di fondo del nascente cristianesimo 

istituzione. 

“…O sorelle amatissime,…è in vigore in questo mondo la sentenza che Dio ha pronunciato sopra questo 

sesso: è necessario che resti in vigore anche la condizione di accusato. Tu (donna) sei la porta del diavolo; tu 

sei la violatrice del famoso albero, tu sei la prima traditrice della legge di Dio,… tu hai perduto con sì grande 

facilità l’immagine di Dio, l’uomo;…”
33

. 

San Paolo, sotto questo profilo, rappresenta l‟esempio più eclatante e famoso di misoginia, che tuttavia 

condizionò ed appartenne (ed appartiene) all‟intero cristianesimo cattolico. “Le donne siano sottomesse ai propri 

mariti come al Signore, poiché l’uomo è capo della donna come il Cristo è il capo della chiesa, …Ma come la 

chiesa è sottomessa al Cristo, così anche le donne agli uomini, in tutto”
34

. 
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 Vangelo di Tommaso, 108, 87: “Io divento Lui”. 
26

 G. Filoramo, Il risveglio cit.,15 
27

 Pistis cit., 60, 6 . 
28

 Vangelo di Filippo,77, 20 in I Vangeli gnostici cit., 69: “Colui che ha la conoscenza della verità è libero”. 
29

 Pistis cit., ivi. 
30

 Pistis cit., ivi. 
31

 Vangelo di Filippo cit., 62 in I Vangeli gnostici cit., 57: “La fede riceve, l’amore dà. ...Nessuno può dare senza l’amore”. 
32

 Tertulliano, De praescriptione haereticorum, Turnholti, 1953, 41, 2-6. Sul concetto di eguaglianza nelle comunità 

gnostiche v. Lodovici E.S., Metamorfosi della Gnosi, Milano, 1979, 135 e segg.. 
33

 Tertulliano, Gli ornamenti delle donne, Torino, 1999, I, 1-2, 
34

 San Paolo, Lettera agli Efesini, 6, 22-25. Riporto, a puro titolo indicativo, altre citazioni dalle Lettere: “qualunque donna 

preghi o profetizzi senza il capo velato fa vergogna al proprio capo… . L’uomo non deve velarsi il capo, essendo immagine 

e gloria di Dio, mentre la donna è gloria dell’uomo. L’uomo infatti non viene dalla donna, ma la donna dall’uomo, e 

l’uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l’uomo. Perciò la donna deve avere in capo un segno della potestà…”, 

San Paolo, Lettera prima ai Corinti, 11, 5-11. Ed ancora: Lettera prima a Timoteo, 2, 13-15, Lettera a Tito, 2, 1-5, ecc.. 
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Nei testi gnostici le affermazioni sono di un segno profondamente diverso, futuribili nel periodo in cui 

nacquero
35

. Si può affermare con forza che vi fu profonda differenza, ed anzi vera contrapposizione, tra le varie 

comunità gnostiche e l‟altra chiesa
36

: da un lato una chiara misoginia, inadeguata anche all‟epoca se si tiene 

conto della cultura romana classica
37

, dall‟altro la affermazione di una uguaglianza nella sostanza tra i due sessi. 

Esaminiamo con maggiore attenzione. 

“Gesù disse: il regno del padre è simile ad una donna; prese un po’ di lievito, lo nascose nella pasta e 

ne fece pani grandi. Chi ha orecchie, intenda!”
38

. 

“Simon Pietro disse: Maria deve andare via da noi! Perché le femmine non sono degne della vita. Gesù 

disse: ecco, io la guiderò in modo da farne un maschio…poiché ogni femmina che si fa maschio entrerà nel 

regno dei cieli”
39

. 

“Pietro disse a Maria: sorella, noi sappiamo che il salvatore ti amava più delle altre donne. 

Comunicaci le parole del salvatore che tu ricordi, quelle che tu conosci ma non noi…Maria rispose: quello che 

è a voi nascosto, io ve lo comunicherò”
40

. 

Dunque, non solo una particolare attenzione, non solo una decisa preferenza, ma un evidente ruolo di 

guida che affida a Maria la custodia della “parola”.  

“Parlò Pietro…: ha egli forse realmente parlato in segreto e non apertamente a una donna, senza che 

noi lo sapessimo? Dobbiamo ricrederci tutti e ascoltare lei? Forse egli la ha anteposta a noi… 

Levi replicò…: ora io vedo che ti scagli contro una donna come gli avversari. Se il salvatore l’ha resa 

degna, chi sei tu che la respingi? 

…Per questo amava lei più di noi…”
41

. 

Da queste parole si può dedurre: 

-che Maria era in una posizione del tutto privilegiata nella conoscenza della parola di Dio, riconoscibile 

come “maestro”, 

                                                                                                                                                                                                       
Nell‟ambito di questo articolo appare inutile fermarsi ulteriormente sulla storia del cattolicesimo e della posizione di questo 

rispetto al sesso femminile. 
35

 Basti pensare alla citata Pistis Sophia, dove Maria Maddalena non solo interviene presso il Cristo per un numero di volte 

notevolmente superiore a quella di tutti gli apostoli messi insieme, ma interviene anche per spiegare i loro interventi e per 

formulare a sua volta i quesiti più pertinenti e complessi. Dove solo lei, insieme a Maria madre, è ritenuta simigliante alla 

luce vergine e piena di spirito luminoso; dove Pietro può tentare di recuperare, senza riuscirci, un suo spazio chiedendo che 

“mio Signore, le donne finiscano di domandare, affinchè possiamo domandare anche noi” (Pistis Sophia, 146, 1); non 

sembra dissimile la sostanza del noto detto del Vangelo di Tommaso cit., 114: “le donne che si completano in maschilità 

possono entrare nel Regno dei Cieli” se lo si legge nel contesto, in cui a Simon Pietro che afferma: “voglio che Maria di 

allontani da noi perchè le donne non sono degne della vita”, Gesù risponde che la terrà con sè per completarla in 

maschilità, e “similmente per voi maschi”. 
36

 L.Moraldi, Introduzione, in Pistis cit., 21; per la disamina del mito della reintegrazione androgina, che meriterebbe una 

più lunga riflessione, v. tra tutti A.Di Nola, Gesù segreto, Roma, 1989, 36 e segg.. Ricordo, per la sua bellezza, l‟idea di 

Adamo come co-immagine di Eva (Origine del Mondo, in Testi gnostici cit., 237). Sul rapporto tra gnosi e chiesa di Roma 

v. anche E.Pagels,  I Vangeli gnostici, Milano, 1997, 185. 
37 Ne darebbe ulteriore conferma il Vangelo di Maria, dove la Maddalena ha addirittura una evidente funzione di guida nei 

confronti degli apostoli (Vangelo di Maria, in I Vangeli gnostici cit., 23 e segg.). 
38

 Vangelo di Tommaso cit., 49, 96 
39

 Vangelo di Tommaso cit., 50, 114 
40

 Vangelo di Maria, 9, 10 
41

 Vangelo di Maria, 19-20,  
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-che il maldestro tentativo di contestarne la posizione, allontanandola dal gruppo, viene tacciato di essere 

simile alle modalità usate dagli avversari (quelle della chiesa ufficiale), 

-che ciascuno non può che riconoscere la evoluzione spirituale degli altri
42

. 

La posizione privilegiata della figura femminile è confermata ancora in Pistis Sophia: “Gesù…rispose (a 

Maria): domanda ciò che desideri e te lo manifesterò con chiarezza e sicurezza, senza parabole”
43

, laddove il 

logion consente di affermare l‟accesso di Maria ai Misteri in una posizione del tutto unica. Solo in una fase di 

gran lunga successiva Gesù ripete  le medesime parole a Maria e questa volta a tutti gli apostoli
44

. 

Si giunge così al famoso moto di impazienza di Pietro: “Mio signore, le donne finiscano di domandare, 

affinchè possiamo domandare anche noi” con la risposta del Signore che conferma la posizione di preminenza 

femminile: “anche ai vostri fratelli maschi date l’occasione di presentare domande”
45

 

Traggo la conclusione: sin dall‟origine vi fu una percezione della uguaglianza tra i sessi, che passava 

attraverso il riconoscimento della uguaglianza sostanziale di ciascun uomo, dell‟esser fatti i maschi e le femmine 

della stessa luce divina. Una posizione del tutto estranea alle dichiarazioni paoline, fatte proprie, nella storia, 

della chiesa istituzione. Un modus dell‟essere gnostici che consente di affermare la appartenenza di un simile 

pensiero all‟alveo di ogni rivoluzione del pensiero umano, nel caso specifico anticipatorio di esigenze che si 

sono avvertite come comuni solo venti secoli dopo. 

“Dobbiamo costruire un nuovo Tempio… la linea dell’edificio si profila già nelle nostre anime, e noi 

intendiamo il suono degli organi tocchi (toccati) dalle invisibili mani del Mistero”
46

. 

A tutti i Fratelli e Sorelle pace, benessere, evoluzione. 
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 V. anche la bellissima pagina del Vangelo di Filippo, 64-65 con una introduzione al tema della “camera nuziale” e della 

unità sostanziale di uomo e donna. 
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 Pistis Sophia, 88, 7 
44

 Pistis Sophia, 114, 1-2 
45

 Pistis Sophia, 146, 1. Occorre in questo momento accennare, se pure in nota, che nelle fonti gnostiche manca qualsivoglia 

riferimento alla omosessualità, ed anche questo segna una profonda differenza con la chiesa romana. Sarebbe poi 

interessante, in altra sede, approfondire il concetto desumibile dal brano: “ciò che trapassa non  è che simbolo; 

l’irraggiungibile si compie qua; ciò che è ineffabile qui diviene atto; l’eterno femminino ci trae verso l’altro” (Goethe, 

Faust, parte seconda atto quinto, 1965, Milano, 337), che altrove si traduce nel femminile inteso come “Porta del Cielo e 

viatico di resurrezione” (Lopane P., Hrand Nazariantz, Fedele d’Amore, Bari, 2012, 51 e segg..  
46

 Nazariantz H., I tre canti della promessa, in I sogni crocefissi, versione italiana a cura di E.Cardile, Bari, 1916, pag.21 
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UMKOMAAS 

 
CAPITOLO TERZO 

 
    La Biblioteca di Umkomaas era molto piccola, ma  quel tanto che ci poteva  essere in qualsiasi abitazione di 

un europeo  che  avesse studiato  all'università, perlomeno c'era.  

    La maggior  parte  dei libri  era, naturalmente, in Inglese o in lingua  nazionale.  Lei parlava  abbastanza  bene  

l'inglese,  lo  leggeva  con  relativa facilità,  ma,  sopratutto,  sapeva  che  Petros  avrebbe  potuto leggere  un  

testo scritto in Inglese. 

    Da quando quel  ragazzo  le aveva  chiesto di sapere qualcosa dell'Italia, di buon grado  gli aveva  raccontato  

tutto quello che le veniva in  mente  sul  suo paese:  la  storia, le città, il modo di vivere e Petros  ne  era rimasto 

a tal punto affascinato da chiederle, con quella furbesca timidezza che lo rendeva così simpatico, se poteva avere  

qualche libro con illustrazioni da leggere. 

    E   così   era  finita   in   biblioteca. Naturalmente,   alla bibliotecaria inglese, si era ben guardata di dire che 

era per il suo giardiniere Zulu, perchè non sapeva come avrebbe reagito: i neri, in Sudafrica, dovevano stare al 

loro posto. 

    Con     soddisfazione,    trovò    un    libro     intitolato semplicemente "Italy"  con  molte illustrazioni  e,  

compilato  il modulo di prestito della biblioteca, uscì allegramente,  pensando a quanto sarebbe stato felice 

Petros. 

   Arrivata a casa, lo vide intento a curare il cespuglio di rose ad  est  del  giardino, con la sua  abituale  

meticolosità.  Quel roseto era una creatura di Petros ed era diventato folto e  ricco di  fiori di un rosa pallido e 

caldo. Ogni mattino, il suo  primo sguardo era per quel roseto. 

   "Petros,  lascia un attimo il giardino e vieni qui",  disse, "ho qualcosa per te". 

   Petros  ripose  con cura le cesoie, pulendosi le mani  con  il grembiule verde che usava per il suo lavoro e si 

diresse a  passi veloci verso l'ingresso posteriore della villa. 

    "Sono qui, milady" disse pomposamente. 

    "Ho   trovato   il   libro  che   volevi"   gli   disse   lei porgendoglielo, " spero che ti piaccia". 

    Petros prese il libro con un  sorriso ed una luce negli occhi che valeva qualsiasi ringraziamento e  si allontanò  

impaziente di terminare il lavoro della  giornata  per potersi ritirare sulla scogliera a leggere. 

    Sentì i due figli della signora, prima intenti a giocare  nel porticato, correre vociando ad abbracciare la madre. 

    Il leggero vento che accarezzava gli alberi faceva ondeggiare appena  i fiori di ibisco e i roseti mentre un'onda  

di  emozione gli attraversava il petto. Terminò quanto aveva iniziato e se ne andò con il libro sotto il braccio. 

      

La scogliera di Umkomaas aveva sempre qualcosa di magico  per Petros, era l'immagine di sé in quell'arco di 

esistenza: il verde chiaro  della campagna, puntellato dalle case bianche del  paese, degradanti verso il mare, 

erano la serenità e la sicurezza  delle cose  note;  la forza delle onde dell'oceano e  la  schiuma  sugli scogli  

erano  la  misura  della  sua  inquietudine;  l'orizzonte sconfinato era la sua sete di conoscenza; la foresta verde  

scuro in  cima  al paese era la sua ansia di penetrare in  fondo  a  se stesso, per vivere senza paura. 

   Petros aveva quasi inconsciamente imparato a leggere la natura in  funzione di se stesso e dei suoi interrogativi 

più  profondi.         

    Quel  linguaggio  simbolico, fitto di allegorie, che  il  vecchio Samuel  usava  quando doveva illustrargli 

concetti  che  riteneva difficili  per un ragazzo della sua età, ma che  doveva  comunque spiegargli  per  l'ostinata 

curiosità che  egli  dimostrava,  era penetrato nel suo cuore al punto che qualunque cosa egli  vedesse intorno  a 

sé era una pagina di quel libro simbolico che  leggeva ed imparava a comprendere ogni giorno della sua vita. 

   Per  effetto  di ciò, Petros aveva  sviluppato  una  coscienza vigile,  un'attenzione  anche ai piccoli accadimenti 

di  tutti  i giorni, tanto da leggervi il modello cui adeguare il suo essere a seconda delle circostanze. 

    Così  aveva  sperimentato  quella che  egli  stesso  definiva "Concentrazione":  un insieme misto di sensazioni,  

intuizioni  e ragionamenti,  che  si raggruppavano in qualche  secondo,  con  i quali capiva , in ogni occasione, 

come doveva comportarsi e quali sarebbero state le conseguenze immediate dei suoi  comportamenti, una specie 

di vigilanza razionale-istintiva. 

    Egli  sapeva che non doveva farsi vanto di ciò, ma che  aveva semplicemente  fatto qualche passo in direzione  

della  saggezza, seguendo i consigli di Samuel. 

   Per  questo,  quando aveva bisogno di darsi  qualche  risposta, andava  alla  scogliera: aveva tutto  l'orizzonte  

che  conosceva sotto il suo sguardo.  
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Era  il mese di giugno, nell'inverno australe.     

Scrutò l'acqua dell'oceano a qualche centinaio di metri dalla riva e  vide  un  bagliore argenteo che formava  una  

macchia  lucente  a perdita d‟occhio; sopra, numerosi gabbiani  volavano lentamente con traiettorie circolari, 

abbassandosi, ogni tanto, a livello dell'acqua: era il momento del passaggio delle  sardine, che  nella  costa  del 

Natal avveniva  proprio  in  quel periodo.  Tutti  gli  abitanti di  Umkomaas,  appena  avevano  un momento  

libero,  andavano con entusiasmo a pescare,  facendo  un grasso  bottino. 

    Tanta gente arrivava  addirittura  dall'altopiano del  Transvaal, percorrendo centinaia di chilometri solo per  

non perdere  l'evento. 

    Assieme al  branco di sardine, arrivavano anche pesci  di grossa taglia, come tonni, barracuda, delfini e squali. 

A volte  la corrente  dell'oceano  spingeva le sardine a riva:  allora  tutti entravano  in acqua prendendo quante 

più sardine potevano con  le mani  od altri mezzi improvvisati. 

    Anche  Petros non si perdeva mai il passaggio  annuale  delle sardine,  ma  preferiva  andare a pescare da  

solo,  negli  altri periodi  dell'anno, con una canna da pesca che un  inglese  aveva regalato   a   uno  dei  suoi  

fratelli,   prima   di   ritornare definitivamente  in Inghilterra: era una canna per grossi  pesci, molto  resistente e 

professionale. 

    Petros,  come  molti bianchi del luogo, pescava con l'aquilone:  dalla  riva  con canna e amo  pescava  un  

pesce  di quattro  cinque  etti  e questo diventava l'esca  viva  che  egli infilava in un grosso amo collegato alla 

lenza. Essendo le  coste molto ventose, egli faceva innalzare l'aquilone che era collegato con  un resistente filo di 

nylon alla sua canna , sull‟aquilone   c'era un  occhiello entro il quale egli faceva scorrere il filo della lenza con 

amo  ed  esca. L'aquilone, sospinto dal vento di terra, si inoltrava nell'oceano tirandosi  dietro  l'esca  che  così  

raggiungeva  le  acque  più profonde dove si trovavano i pesci più grossi. 

    Quando  uno  di  questi abboccava,  l'aquilone  cominciava  a zigzagare , egli lo vedeva ed incominciava la 

lotta con il pesce. Era  una lotta che poteva durare ore e i possibili epiloghi erano due:  o la lenza si rompeva ed 

il pesce se ne tornava al largo  , oppure  questo, stremato dalla fatica, si faceva tirare  a  riva. 

    Petros  ricordò che l'anno precedente aveva pescato un  tonno che pesava più di cento libbre. Fu molto felice, 

perché un inglese glielo pagò molto bene.  

     

Una  nuvola  che oscurò all'improvviso il sole  per  qualche attimo,  lo  trasse dai suoi pensieri: appoggiò  il  

libro  sulle gambe incrociate, lo aprì ed incominciò a leggerlo. Si alzò  solo quando il sole era tramontato. 

 

 

        Hor-Hekav 
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L’Angolo dell’Armonia 
 

E’ un angolo di questa rivista dove gli artisti non necessariamente debbono essere 

Martinisti. Leggendo i loro scritti, esaminando le loro opere, traspare quell’Armonia che 

ti fa intendere e fa intendere al mondo che non è necessario essere Iniziati per possedere 

l’Armonia e che semmai il difficile è esprimerla. Gli Artisti che scrivono ed espongono in 

queste pagine non solo la posseggono ma la esprimere con sapienza e maestria. Gli siamo 

grati per aver accettato, con molta umiltà, di farci partecipi del loro tesoro. 

 

 
Una bella pagina di Franco Cardile.  La poesia e la prosa poetica sono i suoi hobby. Chi lo conosce sa 

perfettamente che l’Armonia non risiede solo nei suoi versi ma in tutta la sua opera, in tutta la sua vita. 

 
 

E LA TERRA ERA INFORME E VUOTA 
E LA TENEBRA ERA SULLA FACCIA DELLA TERRA 

 
Il principio o la fine, alfa o omega, la verità ricercata e mai raggiunta, l’ansia di 
una corsa disperata nella effimera luce di una vita lunga un giorno, la 
consapevolezza del nulla nella cosciente immensità dell’essere. 
accordi tentati su un pentagramma sconosciuto, nel desiderio di un’armonia fuori 
dalla memoria, intuita, in uno spazio senza tempo, con miliardi di note formanti un 
solo suono. 
Cerca con la lanterna nella notte la luce smarrita. la virtù ed il coraggio 
guideranno il tuo passo, l’orgoglio e l’umiltà sorreggeranno il tuo spirito, la 
serenità e l’amore nutriranno il tuo cuore. 
l’universo infinito si contrae, diviene uovo cosmogonico primordiale, ma sfugge alla 
comprensione dell’atomo. e’ l’atomo l’universo e l’universo è l’atomo. 
Incubi e sogni in una sola notte ed il risveglio nella soffusa luce dell’alba, nel 
silenzio grandioso della vittoria sulle tenebre ed il caos. 
il lavoro incessante di infinite gocce d’acqua, ognuna diversa dalle altre e tutte 
uguali per costruire dalla pietra edifici meravigliosi, con guglie e pinnacoli fino al 
cielo e caverne oscure e profonde, trasparenti come cristallo purissimo, opache 
come grafite. 
I secoli tramandano con il lento trasudare dei giorni il messaggio simbolico 
raccolto e trasmesso di generazione in generazione, senza parole, nel silenzio 
operoso del  cuore. 
Il vento porta profumi eterni sulle terre ed i mari, sparge ovunque pollini e spore, 
polvere e nuvole, poi rimescola tutto e la vita sboccia nelle valli e sugli altipiani, 
nei deserti e tra i ghiacci, torna la rosa dove era silenzio e morte. 
Un insetto ed una stella, un attimo e l’eternità, estremi apparentemente diversi, ma 
pagine di un libro unico, parti di una creazione di indivisibile unità. 
batti la tua pietra, l’ingresso della tua officina è rivolto verso la stella polare, 
qualunque sia l’arco percorso dal sole il tuo sguardo mira sempre l’oriente, nulla 
può turbare il tuo cammino. 
Clangore di trombe e voci di popolo si infiltrano nel tempio, la meditazione è 
interrotta, ma la parola non è perduta, il segreto riposa nel profondo del cuore, 
poco alla volta, ad uno ad uno, gli insulsi e sciocchi mercanti saranno scacciati, non 
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possono vendere o acquistare. 
La verità si conquista con sudore e fatica, pazienza e lacrime, lentamente, 
appartiene soltanto a chi la possiede. Linee tracciate sul grande tavolo da 
disegno, lavoro inutile per gli stolti, venuti a guardare con la meschina avidità dei 
poveri, condannati dall’uguaglianza della democrazia alla patetica finzione di 
partecipazione. 
Non garriscono bandiere che il cannone vincitore possa lacerare, o che una più 
giusta rivoluzione tingere con il proprio colore. Ovunque aleggia il verbo, unica 
verità, principio assoluto e fine di tutto. 
e’ vero sotto le stelle, nella notte misteriosa, ogni operaio è solo con la sua pietra 
ed essa nell’ombra appare immensa, sovrasta minacciosa il piccolo cuore mortale, 
annichila la debole volontà. Raccogli tutto il tuo coraggio e vibra il primo colpo, e 
tanti e tanti altri. Sprizzeranno schegge e frammenti, polvere e scintille, doma la 
materia e donale la forma voluta. Il fiore e la farfalla, il fulmine e la nuvola, la 
luna e la rana, ridotti nel crogiuolo alchemico al principio unico, trasmutati in una 
parola sola. 
Gli operai convergono da cento contrade, riconosciuti dagli idiomi diversi, alla 
madre unica, attraverso strade e sentieri che mille esperienze hanno tracciato nel 
fiume del tempo, tornano come rondini per il lungo viaggio della migrazione, da 
intraprendere assieme verso il paese del sole; molte cadranno tra le onde 
fragorose, altre su terre desolate, preda del falco e del serpente, vinte da fame e 
stanchezza, ma un giorno, nella primavera di una città lontana, improvvisamente, 
appariranno nel cielo azzurro…il viaggio è compiuto. 
nel silenzio, quando l’oscurità partorisce mostruose creature e il il terrore e 
l’angoscia con artigli dolorosi feriscono il tuo cuore, la fora poderosa di ali vicine 
sorreggerà il tuo volo. non dimenticare mai…tu sei tutto e allo stesso tempo piccola 
parte del tutto. 
“colui che non sa niente non ama niente. 
Colui che non fa niente non capisce niente. 
Colui che non capisce niente è spregevole. 
ma colui che capisce ama, vede, osserva… 
la maggiore conoscenza è congiunta indissolubilmente all’amore. 
Chiunque creda che tutti i frutti maturino contemporaneamente come le fragole, non 
sa nulla dell’uva (paracelso)”. 

 
Francesco  Cardile 
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E adesso una sua poesia. 

 

A Luigi Rizzo 

 

Ora solchi onde del tempo 

siculo eroe e l’Orsa guida 

nelle fredde plaghe del cielo 

la tua indomita prua. 

 

Porta il vento nella notte 

con dolci profumi di zagara 

sulle antiche pietre sbrecciate 

il canto della tua legenda. 

 

Questa è terra amata di greci, 

di romani, arabi, normanni, 

terra cui scorre nelle vene 

orgoglioso indomito sangue. 

 

Hai tracciato sull’agile nave, 

con la squadra e compasso, 

rotte inebrianti di gloria 

in lotta a neri mostri di ferro. 

 

Ora arcana musica del mare, 

di fredde spume invernali 

e di lievi risacche dell’estate, 

onora al Capo il tuo nome. 

 

Libero il tuo spirito, ancora, 

mostra a noi che siamo a terra 

che bella è la vita, nostro orgoglio 

essere e chiamarci siciliani. 

 

 

 

 



 
 

42 

Manrico Murzi 
 

 
E’ una fortuna averlo conosciuto ed un privilegio averlo amico. Manrico Murzi, 

il poeta merita l’appellativo di giramondo. Conosce buona parte del mondo e 
parecchie lingue. Conosce anche ciò che in genere non si vede in questo 

mondo. Le sue poesie ci parlano di ciò che è visibile e ci fanno intravedere le 
dimensioni invisibili.  

 

 
Manrico Murzi 

 
 
         NOSTOS  

Per il mio viaggio di ritorno  

alla casa del Padre,  

procedo a piedi, solco i cieli,  

barcollo sul ciuco, mi dondolo sugli abissi.  

Mi strofino sotto tavole imbandite per altri,  

e sotto letti scricchiolanti  

di un piacere non mio,  

perforo zone oscure,  

lambisco pareti trasudanti l‟umido di sotterra.  

Ma sempre allo stesso passo va il pensiero,  

non importa il veicolo o la via.  

Spartisco con i compagni di viaggio 

l‟aceto della stanchezza, 

il vino della preghiera.  

 

DI PORTO IN PORTO  

È il mio corpo una nave pirata.  

Da quale bosco fu tagliata la legna,  

da quale cielo si staccò il respiro  

che di dentro si muove;  

di quale monte è il legno della botte,  

di quale vigna il vino che contiene,  

ignoro. La verità come l‟acqua si sparge,  

ed è una casa che non ha cortile  
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il mondo. Né conosco  

quale canto di gallo svegliò l‟onda.  

Di porto in porto trascino il desiderio.  

Importa il viaggio, non importa l‟arrivo.  

La vòlta é coppa che un poco s‟inclina  

a farci bere solamente un sorso  

del liquido mistero.  

Di giorno c‟è un sasso di fuoco  

a farmi lume,  

di notte una facciona vagabonda  

che mi ricorda come viva anch‟io  

di luce in prestito.  

Dal tempo senza numero  

nessun segnale.  

Del mondo che trottola  

non si avverte il fruscìo.  

Le stelle, solo perché lontane  

non possono bruciare chi le ammira.  

E sopra il cuore fa peso  

                   anche un piumino di mimosa. 

 

IL MIO TEMPIO  

Il mio tempio non ha campanile  

ed è suo tetto una volta di stelle.  

Chi con me si avvicina alla fonte  

conosce il luogo ed è certo dell‟ora.  

Il mio tempio non ha facciata  

su cui lo sguardo in forme d‟arte indugi,  

né scalini all‟esterno da salire.  

Il mio tempio lo edifico ogni volta  

che devo entrarci,  

con pareti di vento silenzioso,  

piani in calma di mare  

e luci senza fiamma.  

Tengo in mano la piccola torcia  

accesa dal desiderio,  

per camminare in catacombe oscure  

dove perseguitata in antico si nascose  

la verità,  

incastonata tenerezza di mandorla nuova.  
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Ennio Prestopino 
Proponiamo ai nostri lettori due quadri di Ennio Prestopino. Sono tratti dalla serie 

“MEDITERRANEA” e la tecnica è smalto su tela. Mi emoziona posare lo sguardo sui colori 

sapientemente ed armoniosamente usati dal nostro Artista. Altra tela di Prestopino è stata pubblicata in 

questo stesso numero della rivista come ornamento dell‟articolo di ATON Ente  Emanante Emanazione 
Manifestazione. Nei prossimi numeri verranno proposte altre tele.   
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Una splendida tela dell’artista Salvatore Musumeci. Il titolo è 
Yom Kippur, e la tecnica è olio su tela. L’argomento è molto 
attuale ed il sentimento di tutti noi è reso con maestria 
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Scritti dei Maestri Passati 

 

Il Vangelo di Cagliostro 

il Gran Cofto 

  
Scritto nel 1789 da Clementino Vannetti e tradotto dal latino da Pericle Maruzzi 

 

 

Liber Memorialis de Caleostro cum esset Roboreti 
  

  
Scritto nel 1789 da Clementino Vannetti e tradotto dal latino da Pericle Maruzzi 

  

 

  

Premessa 
Il Vangelo di Cagliostro apparve nel 1789 anonimo, 

e sotto il titolo: Liber Menzorialis de Caleostro cum 

esset Roboreti, Italia, 1789. Secondo l'abate 

Antonio Cesari era nell'intenzione dell'autore di 

«Smentire la svergognata impostura [di Cagliostro], 

e farci la convenevole satira» e a questo effetto 

l'unico modo era «i fatti narrare semplicemente».  

«E per dar alla satira più fina e più coperta aria di 

scherno, prese a descriver le cose (tiratovi da quella 

sua natura faceta e vivace) con quello stile e 

sintassi, comune in quei tempi, in che i fatti di 

Cristo scrisse Matteo, e gli altri; a far così meglio 

apparir l'Asino sotto la pelle del Leone». Di qui il 

titolo di Vangelo di Cagliostro sotto cui è 

maggiormente conosciuto il Liber Memorialis. 

Dell'Autore, gli specialisti di cose massoniche ed 

occultistiche, a quanto ci risulta, non ne seppero 

quasi mai niente, per quanto di Clementino 

Vannetti di Rovereto siano apparse Le opere 

italiane e latine in 8 voll., dal 1826 al 1831, a 

Venezia (a cura dell'Accademia degli Agiati di 

Rovereto) nelle quali il Liber Memorialis, di cui si 

fecero parecchie edizioni trova posto nel tomo VII, 

pag. 6-32, e per quanto la Vita del Cesari sia 

comparsa a Verona nel 17 95  e nel 1818. 

Chi era cotesto «osservatore imparziale», questo 

«critico disinteressato, né discepolo, né nemico, questo prototipo del réporter» (Haven) ? 

Clementino Vannetti di Giuseppe Valeriano e della nobil donna Bianca Laura de' Saibanti, nacque nel 1754 (14 

nov.) e morì il 13 marzo 1795, sei mesi prima di Cagliostro (28 agosto 1795). Il padre del Vannetti era «assai 

benemerito nelle lettere», coprì cariche pubbliche e fondò, unitamente alla moglie pure letterata, l'Accademia 

degli Agiati di cui Clementino Vannetti fu segretario perpetuo. Quest'ultimo da fanciullo ebbe a maestro il 

sacerdote roveretano Gottardo Festi, bravissimo insegnante, sotto la guida del quale fece tali progressi che ad 

«undici anni egli latinamente scriveva lettere con quel sapore, che altri comunemente non fa per miracolo di 

diciotto» (Cesari). Essendo agiato poteva dedicarsi a suo piacimento agli studi, ed egli approfondì tutti i classici 

latini ed italiani scrivendo opere che gli meritarono l'universale stima ed ammirazione, e la nomina a membro 

di molte accademie. Era l'uomo indispensabile in ogni manifestazione pubblica; presentato dal cardinale 
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Garampi a papa Pio VI, di passaggio per Rovereto dopo una visita a Vienna a Giuseppe II, il cav. Vannetti 

umiliò a S. S. «alcune sue cose scritte in latino», che furono assai gradite, gli procurarono l'apostolica 

benedizione e la promessa di leggerle. Era un uomo virtuoso, poco amante delle femmine (tanto che non prese 

moglie), procurò del bene «vero e fruttifero, non di vento o di fumo» alla sua città e visse sempre 

tranquillamente e senza noie, sino al 1789. «Alla chiesa usava assai spesso - scrisse il Cesari  - ed a' sacri ufficj 

assisteva con riverenza e pietà». Furono appunto questi sentimenti, lodabili, ma in lui esagerati, che gli 

procurarono una polmonite per la quale morì, poiché in una fredda giornata, in cui egli «non era di panni sì ben 

difeso» , volle accompagnare, com'era solito, l'Eucarestia che si portava pubblicamente ad un malato. La sua 

conoscenza delle Sacre Scritture, delle teoriche ammesse o respinte nei sacri Concili, del Catechismo e degli 

scrittori ufficiali della chiesa di Roma, lo faceva quasi un'autorità in materia, e gli permise di sapersi ben 

difendere quando lo si accusò di aver offeso il Vangelo, citando contro di lui le decisioni della IV sessione del 

Concilio di Trento. 

Nella Preafatio al vol. VII, l'incaricato dalla Accademia degli Agiati per l'edizione delle Opere del Vannetti, ci 

narra, diremo così, la genesi del «Vangelo di Cagliostro». Il Vannetti, allorché il Gran Cofto dimorava a 

Rovereto, «scriveva due volte alla settimana pro more suo al suo amicissimo nonché socio del nostro Sodalizio 

[l'Accademia precitata], al Sacerdote Roveretano Giuseppe Pederzani, in quel tempo residente in Verona, tutte 

quelle cose che ogni giorno nella nostra città venivano raccontate sul conto di quell'uomo», ossia Cagliostro. Le 

lettere piacquero immensamente ai conoscenti del Pederzani e del Vannetti, tanto che si attendeva 

«impazientemente un commentario tratto da quelle lettere. Ed egli compiacente alla volontà degli amici 

pubblicò il libro. In breve tempo, soprattutto in ogni parte della nostra Italia fu diffuso». Il Cesari ci fa poi 

sapere che quando il Liber Memorialis apparve, «alcuni assai dotti e discreti, e religiosi altrettanto, non se ne 

fecero la più piccola ombra; e si godettero il sal della satira, e il fine per santo ne commendarono. E se da 

Roma mal non fu scritto, il medesimo regnante pontefice Pio VI sel fece leggere da quattro volte con suo 

diletto grandissimo; e gliel lessero monsignor Locatelli, e l'abate Marini». Ma altri dotti e credenti «s'offesero 

un po' dello stile, che alle loro orecchie (avvezze a non trovarlo, che negli Evangeli) rendeva mal suono; e 

quantunque alle ragioni, che loro in contrario allegava il Vannetti, non avessero sentimento. Fra questi fu il p. 

Ippolito Bevilacqua». Altri se ne scandalizzano esageratamente, «e vi fu chi, sperando di fare a Dio buon 

servigio, raccoltene quante più copie potè, ne fece in casa sua un privato olocausto». 
 

Pericle Maruzzi – 1914 
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CAPITOLO I 

  

1. Nell'ottavo anno del regno di Giuseppe Imperatore, Cagliostro venne a Rovereto, e vi 

dimorò qualche tempo. Chi scrive, stando su la finestra della sua casa, lo vide passare nella 

via; e la moglie di Cagliostro era con lui. Potevano essere sette ore della sera. E tutta la gente 

congetturava su di lui. 

 

2. E alcuni dicevano che era un mago, altri che era l'Anticristo; e tutti facevano molta 

discussione fra loro. Egli si rideva d'essi, dicendo: «Chi io sia, io stesso lo ignoro. Ma certo è 

che io sono colui che guarisce i malati, illumina i dubbiosi, largisce il denaro ai poveri. Sono 

state scritte intorno alla mia persona e ai fatti della mia vita molte sciocchezze e menzogne, 

perocché nessuno conosce la verità. Ma è necessario che io muoia, e allora, dopo la mia 

morte, ciò ch'è stato da me compiuto a tutti sarà cognito dalle memorie scritte che lascerò». 

  

3. E come fu venuta la notte, molte persone si riunivano attorno a lui e lo interrogavano su 

una gran quantità di cose. E anche, al mattino, egli riceveva malati e dava loro consulti. Ma 

tutti avevano molta paura di lui. 

  

4. Durante la notte alcuni della città, ch'erano per natura assai curiosi, andavano a trovarlo ed 

egli parlava loro apertamente delle opere sue. Questi erano Battista fratello di Nicola, Eligio 

e altri. Ed essi, una sera, lo condussero nel luogo che frequentavano abitualmente: un'osteria 

dove erano finestre con inferriate; ed egli se ne fuggi di là esclamando che quella era una 

Bastiglia, e rifiutò di trattenervisi. Continuò dunque ad abitare nell'albergo.  

 

 
  

CAPITOLO II 
  

1. E dopo qualche giorno, cercò di affittare una casa per abitarvi; si mise in giro alla ricerca 

di una che ben gli convenisse. E visitò quella di Festo, ma non poté mettersi d'accordo con 

lui sul prezzo. Venne dunque presso gli Ecari, e poiché la lor casa gli piacque, tornò indietro 

per parlarne alla sua moglie; ed essi s'intesero a tal riguardo. Pertanto, restarono ancora 

all'albergo. 

  

2. Qui, appena levato il sole, egli incominciava a ricevere la gente e a curare i malati. E 

venne a lui un tale assai facoltoso e vecchio che soffriva di litiasi renale, ciò che vien detto di 

calcoli. Egli esclamava: «Signore, se tu il puoi, vieni in mio aiuto!». Ed egli disse: «Tu sei 

vecchio, il tuo male è cronico, e cerchi un rimedio? Nondimeno, ritorna domani e ti 

preparerò una medicina». E il medico, che aveva curato fino allora questo malato, essendo 

presente fra la gente, sentiva tutto ciò e meditava attentamente fra sé e sé. E quando essi 

furono usciti, volle a tutti testimoniare che Cagliostro aveva ben parlato, e rendergli omaggio 

secondo i principi della sua arte. 

 

3. E così, si sparse la voce fra il popolo che egli era un profeta, che non riceveva denaro né 

regali da nessuno, ma che non faceva alcuna differenza tra il povero e il ricco, 

conquistandosi i cuori per la sua opera benefica. Ed era affluenza da lui, e ognuno riportava 
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ricette e denaro per le medicine. Ma v'erano anche molti che crollavano la testa, e si 

rifiutavano di credere fino a che non avessero veduto risultati precisi. 

  

 
  

CAPITOLO III 
  

1. Ma dopo ciò avvenne che colui il quale soffriva di calcoli, avendo preso la medicina 

ordinatagli da Cagliostro, facesse una gran quantità di orina pressoché marciosa, e 

incominciasse a star meglio. E i medici erano assai stupiti che un pizzico di polvere avesse 

potuto così operare; onde si diedero a scartabellare i loro libri per cercarvi una spiegazione. 

  

2. Ora Cagliostro venne di nuovo a casa di Festo e vi abitò. Subito dopo una povera donna 

dei dintorni di Verona, la quale soffriva per un cancro al seno, gli fu condotta tremante e 

tutta in lacrime. E, avendo convocato i medici, Cagliostro disse loro: «Giudicate». Essi, 

avendo esaminato la donna, unanimemente dissero che solo una operazione poteva salvarla, 

e ciò non era anche cosa certa. Cagliostro rispose: «Io non tolgo niente a nessuno; non sono 

venuto a mutilare gli uomini con l'acciaio». E immantinente fece un impiastro e ordinò alla 

malata: «Prendi un asciugatoio e attaccati questo impiastro». Ella gli rispose: «Signore, io 

non ne ho». Allora la moglie di Cagliostro andò in un'altra stanza e tornò poco dopo con un 

asciugatoio ben pulito e nuovo, e lo diede alla donna che fece come le aveva ordinato 

Cagliostro. Ed ella poi gli disse: «Signor mio, quanto tempo dovrò restare in questa città 

perché tu mi curi ed io guarisca?». Cagliostro le rispose: «Alcuni giorni ». E la donna 

esclamò: «Come potrò io rimanervi se non ho denari?» E Cagliostro stizzito le disse: «Va', 

mangia e bevi ché io pagherò per te l'albergatore». E la donna se ne partì da loro tutta gioiosa 

e sollecita. 

  

3. Di poi, Cagliostro, avendo fatto venire presso di sé quell'oste, trattò con lui senza 

discutere, affinché la donna albergasse e non un soldo le chiedesse. E per ogni dove da 

ognuno furon dette lodi di lui, e si diceva che dal Cielo era venuto un soccorso. E la dimane, 

i medici andarono a visitare la donna, e avendola trovata lieta all'albergo, furon tutti pieni di 

meraviglia. 

  

 
  

CAPITOLO IV 
  

1. E Cagliostro, parlando col medico che aveva curato quell'uomo dai calcoli, gli disse: «Fa' 

ciò che e necessario perché il tuo malato ti paghi con ogni larghezza; quanto a me farò lo 

stesso affinché per dieci anni ancora la morte non venga a prenderlo, ed io vincerò 

l'universo. Ma non dico che vivrà vent'anni». E il malato seppe di questo discorso, e ben 

sicuro che gli restavano ancora dieci anni almeno di vita, ne fu profondamente riconfortato. 

  

2. E vi era un alto funzionario, addetto all'officio delle finanze, che si era incontrato con 

Cagliostro in lontani paesi e lo aveva ben conosciuto. Ora lo vedeva tutti i giorni, e 

s'incaricava di molte cose per lui; e molto ne andava superbo, e si gloriava d'essere nella sua 

intimità. Di conseguenza certuni lo fermavano e lo interrogavano in segreto dicendo: 

«Possiamo sapere la verità da te giacché tu sei un suo, intimo?». «Domandate pure, egli 

rispondeva; che volete sapere?» Ed essi: «Dicci se è vero che Cagliostro ha cenato con Gesù 

Cristo Signor Nostro alle nozze di Cana, e se anch'egli ha bevuto l'acqua cambiata in vino, 
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come molti raccontano». Ed egli rispose loro, e disse: «Non credo, tuttavia egli è nato molti 

secoli fa; ma non dite niente a nessuno». Ed essi si ridevano di lui. 

  

3. E vi era inoltre una gran disparità di opinioni fra molti in rapporto alla sua religione: 

alcuni dicevano che era maomettano, altri che era ebreo. E allora Cagliostro disse a quei 

litigiosi: «Perché siete dubbiosi e turbate la vostra mente? Tanto l'una che l'altra di queste 

sette lascia una traccia indelebile. Venite meco e saprete». E gli uni dopo gli altri se ne 

andavano senza rispondere. 

  

4. Altri credevano che egli risuscitasse i morti, e li facesse parlare e sedere a tavola con i 

vivi. E venivano anche dei forestieri che si provavano parlando con lui, di coglierlo in fallo e 

smascherarlo. Ma finivano col restare ammirati di lui per la saggezza della sua parola, e si 

partivano dicendo che egli non era uomo da essere abbindolato. 

  

 
  

CAPITOLO V 
  

1. Intanto, mentre tali fatti accadevano a Rovereto, si riceverono lettere da Milano nelle quali 

si annunziava che Cagliostro era anche in questa città. E tutti davano in grandi esclamazioni 

e si domandavano come mai ciò potesse esser possibile. E molti affermavano che o l'uno o 

l'altro doveva essere un falso personaggio, e qualcuno anche diceva di detestarli entrambi. E 

nessuno poté nulla comprendere fino a che il mistero non fosse rivelato. 

  

2. Ora quegli che era a Rovereto continuava giorno e notte con lena, senza mai stancarsi, a 

curare i malati, trattando tutti con gentilezza e lor promettendo la guarigione dentro i 

quindici giorni. E a chi dubitava dell'efficacia dei suoi rimedi, egli rispondeva 

confidenzialmente, dicendo: «Io vi perdono poiché voi non mi conoscete». E la sua moglie 

parimenti aggiungeva: «Il mio marito tutti guarisce eccetto coloro che son morti». 

  

3. Ella non lasciava entrare nella sua camera nessuno, nemmeno la serva e la cameriera. E 

adoperava per la sua acconciatura un preparato detto «le cinque gocce». Questo preparato 

era molto conosciuto in Inghilterra, poiché Cagliostro, che lo aveva inventato, col ricavato 

della vendita, aveva dotato le due figlie di un ufficiale. Mischiandolo con una buona acqua 

odorifera e cospargendone la pelle del viso, questa si rendeva bianca come il latte e soffusa 

allo stesso tempo di uno splendore di rubino. 

  

4. Ed essendo ritornato Cagliostro in casa di Battista, fratello di Nicola, egli discuteva coi 

medici dicendo loro: «Ogni malattia proviene dall'una o l'altra di queste due cause: o dal 

condensamento della linfa o dalla corruzione degli umori nel nostro corpo». Ed egli non 

riconosceva altro principio alle malattie. 

  

5. E diceva anche: «I palloni, questi globi volanti che sono stati inventati da un uomo 

audace, chi riuscirà mai a dirigerli? Sappiate dunque che essi non potranno mai essere diretti 

dove si vorrà se non si toglierà loro la forma sferica; e nessuno pensa a far ciò». Ora egli 

parlava in italiano e in francese, e talora anche in una lingua tra questi due idiomi. 

  

6. E vi era una grande potenza nelle sue parole.  

E alcune donne che gli erano assai affezionate e sempre gli parlavano delle loro malattie, lo 

supplicavano, lo scongiuravano di continuo di non mai partire da Rovereto. Imperocché tutti 
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ignoravano quanto tempo ancora egli volesse restare fra noi. Ora, vi era nella città una 

fanciulla lunatica che urlava con la schiuma alle labbra e i denti stretti, e che si gettava 

furiosa su coloro che l'avvicinavano. Si voleva condurla a lui, e non potevano. Allora egli 

stesso venne a lei per cacciare dal suo corpo lo spirito di quella malattia: e mai fino a quel 

giorno egli aveva così operato con altri. E certuni dei più grossi nobili credevano in lui e 

ritenevano tutte le sue parole con cura. 

  

 
  

CAPITOLO VI 
  

1. E tutti i giorni una grande folla assediava la porta di Festo cercando di Cagliostro, e dalle 

città, dai villaggi, da tutta la regione, gli si menavano malati su carri, calessi, lettighe, a tal 

punto che la piazza n'era gremita e la moltitudine che faceva pressa si schiacciava davanti la 

casa. 

Ed Ernesto, il quale era il decano dei medici della città, vedendo tanta esaltazione 

dell'opinione pubblica, ricorse ai magistrati affinché si proibisse per l'avvenire a Cagliostro 

di curare gl'infermi, dicendo che, secondo la legge in uso, non era permesso di curare se non 

a quelli laureati dai dottori che l'Imperatore aveva incaricato di esaminare il sapere dei 

medici, e che colui il quale non osserva la legge è avversario dell'Imperatore e 

conseguentemente colpevole. 

  

2. Ed essendosi riuniti i magistrati, gli proibirono di dar prescrizioni ai malati, e lo 

minacciarono. Ma egli volle loro resistere e protestare dicendo: «Io non ho mai fatto 

ordinazione di sorta ad alcun malato se non in presenza e con l'approvazione del suo medico. 

E coloro ai quali io ho ordinato qualche cosa, voi sapete che vanno migliorando. Inoltre, io 

non ho mai dato un rimedio senza prima avvertire quale sarebbe stata l'opera sua. Ed ecco io 

non ho mai invitato né invito alcuno venire a me, ma quando la gente viene a me 

spontaneamente, perché non dovrò rispondere? E tutti possono testimoniare che fino a oggi 

io non ho mai nulla chiesto a nessuno e niente accettato né dal più grande né dal più piccolo, 

ma che invece sono venuto in aiuto ai poveri fornendo a essi ciò che lor bisognava per la 

cura dei loro mali». 

  

3. E la voce del popolo si alzava per lui e rumoreggiava nell'Assemblea. I magistrati allora, 

ciò udendo, stimarono miglior cosa far a lui grazia, e lo lasciarono curare gl'infermi. Ma 

Cagliostro, assai indignato, desiderando sottrarsi alla loro giurisdizione, risolse di passare di 

là dal fiume Adige, nel borgo di Lagarino che chiamasi la Villa. 

  

4. E quivi le autorità lo ricevettero con gioia; e avendo voluto fare un festino in suo onore, 

egli vi si oppose. Ed era di Domenica, dopo il meriggio, verso le tre ore. E un certo 

Giuseppe, padre di Giuseppe il sacerdote, che soffriva di febbri violente, cercava di entrare 

nella casa dov'era Cagliostro; e un giovane uomo, in nome della moglie di uno dei capi del 

luogo, ottenne che ciò a lui fosse permesso. E il nome di questo giovane era Clementino. E 

Giuseppe fu ricevuto segretamente col suo figliuolo. 

 
  

CAPITOLO VII 
  

1. Ora, nella casa di Gaspare, magistrato cittadino, riuniti erano nobili uomini e donne, e 

Cagliostro stava in piedi in mezzo a essi e parlava; fuori, nel vestibolo, vi era una gran folla. 
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Egli, avendo preso per le braccia l'uomo che da molti anni soffriva per la febbre e le 

vertigini, lo condusse insieme col suo figlio in una camera, dove lo fece sedere, poiché si 

accorse che molto vacillava su le sue gambe. E come ebbe riconosciuto la malattia, così 

rispose a coloro che lo interrogavano: «Sono i vermi che lo fanno soffrire, ciò posso 

assicurarvi, e nessuno finora lo aveva capito». Ma essi si meravigliavano e tacevano. E 

volgendosi allora verso Giuseppe, Cagliostro disse: «Fàtti core; io ti guarirò entro otto 

giorni. Abbi solamente fiducia in Dio e in me, e fa' ciò che io ti prescrivo». E il malato 

affermò ch'era cristiano e non dissimulò la sua credenza. 

  

2. Dopo ciò, tutti congedati, Cagliostro, ritornò nella città ove vi era un giovane soldato della 

guardia, che alcuni giorni addietro egli aveva curato di una malattia, e che ora cominciava a 

star meglio, come pure quella fanciulla lunatica che sembrava a poco a poco si calmasse; e vi 

erano molti che rendevano testimonianza in sé stessi della sua opera di carità, e che lo 

benedicevano. 

  

 
  

CAPITOLO VIII 
  

1. E tutti si meravigliavano a causa del giovane soldato, poiché in breve egli era alzato dal 

letto dove da cinque mesi vi restava immobile e come morto per un tumore ad una gamba e 

dolori articolari. E l'origine della sua malattia era quella peste che dall'intemperanza degli 

uomini fu importata dall'altra parte della terra in punizione dell'opera della carne. E 

Cagliostro, vedendo il numero enorme di persone che venivano a lui ogni giorno per curarsi 

di questa malattia, si turbava in sé e diceva: «A mala pena tanti malati di tal genere ho trovati 

a Parigi e a Bisanzio. Guai a voi, poiché la vostra lussuria è discesa su voi e i vostri figli». E 

citava un proverbio col quale si afferma che le piccole città sono più pervertite delle grandi 

dai piaceri del mondo e che ne muoiono. 

  

2. In quanto a lui, si nutriva parcamente, non si coricava mai nel suo letto, ma dormiva su 

una poltrona appoggiato a un cuscino. E avvenne che, essendogli portati i malati anche da un 

ospedale, egli non volle riceverli, e disse: «Io ben so che qualunque sia la prescrizione che 

lor farò, non la osserveranno e misconoscerebbero le mie parole. Perocché coloro che hanno 

potere su loro, non li lasceranno liberi. E i miei mezzi non mi permettono di far fronte a tutti 

i bisogni e di ritirarli dall'ospedale. Perciò andate e riconduceteli: essi hanno i loro medici e i 

loro chirurghi; questi consultino». 

  

3. E uno dei medici della città, piccolo e vivace, l'assisteva di continuo e prendeva nota delle 

formole dei suoi purgativi. Ma vi erano anche alcuni medici che lo ascoltavano con fiducia. 

E quelli che egli sapeva suoi nemici, e che sparlavano di lui nelle piazze ed incitavano il 

popolo contro di lui, egli non li perseguitava con la sua collera ma diceva: «Nessuno può 

fare del bene senza far sorgere invidia. In ogni luogo ove io sono stato, molto ho sofferto 

dalla parte degli uomini; e non volli mai far male a chicchessia; al contrario volli aiutare 

ognuno. Questa è infatti la carità che assimila l'uomo a Dio: rendere il bene per il male, e 

sottrarre il nostro genere umano alle sue tribolazioni». E poi raccontava lungamente che in 

Francia, in Inghilterra, in Russia, egli aveva avuto molto a soffrire per far del bene agli altri, 

e che a tutti aveva sempre perdonato. 

  

4. Ed era una mattina, assai di buon'ora, e la moglie di un capitano di Milano, donna bella e 

di grande garbatezza, che aveva una raccomandazione per Battista, fratello di Nicola, 
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desiderava vedere Cagliostro, imperocché ella aveva sentito dire e aveva letto di lui gran 

quantità di cose, cioè che guariva tutti e che non vi era uomo simile a lui sopra tutta la terra. 

Battista dunque la ricevé e la condusse a Cagliostro che accolse l'uno e l'altra con amabilità; 

e come fu venuto il tempo della loro partenza, Battista disse a Cagliostro: «Se io ti sono stato 

qualche volta increscevole, oggi ho pagato il mio debito». E Cagliostro ciò riconobbe e li 

congedò. 

  

  

  

CAPITOLO IX 
  

1. Quando la sera fu venuta, gli fu domandato s'era vero, come correva la voce ovunque, che 

egli, in virtù di una pozione, rendesse la giovinezza agli uomini. Ed egli rispose negando tal 

fatto. «Niente v'ha di comune fra la mia persona e i sapienti personaggi delle favole della 

figlia del re di Colchide». E raccontò ciò che aveva fatto per una nobil signora, la quale dalla 

paura d'invecchiare era resa pericolosamente folle; egli finse di darle una pozione che 

doveva, secondo che le annunciò, largirle la giovinezza eterna, e la sua suggestione la guarì. 

E le altre donne s'attristavano a queste parole, poiché quella bevanda, come speravano, non 

esisteva e non ringiovaniva i vecchi. E gli uomini perciò le canzonavano. E Cagliostro disse: 

«Anche certuni mascherantesi miei servi inventano molte cose sul conto mio; guardatevi 

dalle loro menzogne, perocché simil gente non può essere considerata in alcun modo nella 

diritta via della verità». 

  

2. E una donna che apparteneva. alla nobiltà della città, nascondendo il suo proprio nome, gli 

mandò a dire: «Signore, una dama ha qualche cosa da dirvi: venite nella tal villa dove essa vi 

riceverà con tutto onore e vi rimetterà dodici monete d'oro in ricompensa». La collera allora 

s'impadronì di Cagliostro. «Questa donna, disse, dunque non conosce me né i miei 

ammaestramenti. Essa non vedrà mai la mia faccia fino a che la benda che copre i suoi occhi 

non sarà caduta!». 

  

3. E si cercava anche di osservarlo per vedere se andava la Domenica alla messa con la sua 

moglie e i suoi domestici, e se si comunicava. E nessuno poteva saper ciò con sicurezza: 

alcuni lo affermavano, altri lo negavano. Pertanto, allorché congedava la folla dei suoi malati 

dopo l'udienza cotidiana, egli tendeva un braccio e faceva il segno della croce. E quando 

quel soldato ch'era stato allettato per cinque mesi, guarito e riconoscente, era venuto a 

gettarsi ai suoi ginocchi, Cagliostro gli disse: «Perché vuoi me ringraziare? Va' in chiesa 

quando il prete dice la messa, e confessati dinanzi a tutti dicendo che Dio t'ha guarito della 

tua malattia». Onde, per queste parole, molti dicevano: «Veramente costui non solo è 

cristiano ma anche cattolico». Alcuni tuttavia rispondevano: «Non è vero, ma egli vuole che 

ognuno attesti il proprio fervore secondo la tradizione della legge dei suoi padri al fine di 

non esser causa di scandalo nel popolo e di ottenere che le autorità non incrudeliscano contro 

di lui». Altri invece, competenti in medicina, negavano la guarigione del soldato, e 

denigravano Cagliostro per i suoi medicamenti, e dissuadevano la gente di prenderli, traendo 

in campo ragioni dalla lunga esperienza della loro arte. 

  

4. Or dunque, Cagliostro alla maggior parte degli infermi ordinava un certo decotto la cui 

formula risale a Ippocrate, poiché, secondo quel ch'egli diceva, non v'è nessun altro rimedio 

così sano ed efficace. Coloro che lo biasimavano, esclamavano al contrario: «Le stesse cose 

non a tutti convengono». E aggiungevano: «Nessuno di coloro ch'egli ha curato è guarito. 

Dove sono le sue promesse? Non affermava egli che in pochi giorni avrebbe reso sano ogni 
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infermo? Giuseppe padre di Giuseppe sacerdote, al quale aveva egli predetto che al termine 

di tre giorni evacuerebbe dei vermi, si è scoperto che non ha niente evacuato; e non è forse 

sempre malato?». E nessuno poteva loro rispondere, se non con un solo argomento, che cioè 

quest'uomo non cessava di far elemosine. 

Intanto, ogni giorno, venivano non pochi uomini da tutta Italia, e le donne più ragguardevoli; 

e anche molti dalla parte di Settentrione per vederlo, e per consultarlo ne arrivavano fin dalle 

montagne della Germania e dalle rive del Mediterraneo, tutti cercando la consolazione nella 

loro credulità. 

  

 
  

CAPITOLO X 
  

1. Ora, un giorno Cagliostro era assiso insieme con Battista, fratello di Nicola e un altro, e 

parlava; e incominciò a narrare le insidie che gli avevano teso a Londra e come: un giorno, 

difendendosi da sé in una sua causa davanti i giudici e i primati del popolo contro un 

calunniatore, esclamasse d'un tratto a gran voce: «Com'è vero che c'e Iddio, quegli fra noi 

due che dice il falso, muoia all'istante!». E la mano di Dio s'abbatté sul suo accusatore, il 

quale cadde all'indietro, morto. Battista, essendosi rivolto verso il suo amico, gli disse: 

«Usciamo, poiché quest'uomo oggi ci riceve troppo famigliarmente». Ed essi uscirono. 

  

2. Ora coloro che erano nella città, vedendo la folla che accorreva dalle lontane contrade, si 

meravigliavano. E alcuni per ciò appunto cercavano di andare a lui mossi dalla paura che i 

forestieri potessero rimproverarli della loro indifferenza, cosi dicendo: «Come? Noi veniamo 

da lontano per vederlo, e voi che lo avete in casa, non ve ne curate e vi vergognate di rendere 

omaggio alla sua virtù!». Altri che non temevano l'altrui giudizio, s'opponevano con tutta 

possa a questa opinione. E dicevano: «Chi è dunque quest'uomo? Donde viene? Non 

sappiamo. Come mai la sua fama s'è sparsa per ogni dove? È proprio vero che egli guarisce 

tutti i malati secondo le sue promesse? Nient'affatto. Allora? Egli viaggia per il mondo, 

distribuisce oro, dice cose profonde e oscure. Chi dunque così non è apprezzato? Ch'egli 

dunque guarisca pubblicamente qualcuno spacciato dai medici, e noi gli crederemo». E 

alcuni altri rispondevano: «Ma è certissimo ch'egli possiede un rimedio efficacissimo per 

scacciare le febbri periodiche, e che qui molti sono stati da lui guariti». E poiché i primi 

mettevano in dubbio che la salute, in tal modo ristabilita, lo fosse definitivamente e 

sicuramente, di nuovo le discussioni ricominciavano. 

Ma già Cagliostro non curava alcun abitante della città di Rovereto e della regione 

all'intorno; ma continuò solamente a curare i forestieri, e quelli che venivano da molto 

lontano. 

  

3. Intanto si sparse la voce che il Prefetto e i magistrati gli avessero interdetto novamente di 

spacciarsi per medico. Egli però affermava esservi un'altra ragione dicendo che questa città 

era maledetta, e perché i letterati del luogo lo avevano diffamato gratuitamente. «Per la qual 

cosa, diceva, non farò più agire il mio potere a vantaggio vostro, e andrò lontano da qui a 

rendere i genitori ai loro figli, a strappare per i loro genitori i figli dagli artigli della morte e 

dalle caverne delle tenebre. Mi ricoprirà allora la gloria delle sue vesti splendenti; le madri 

mi coroneranno di rose; le spose ungeranno i miei capelli di aròmati; tutti, vecchi e giovani, 

innalzeranno un cantico in mio onore al suono delle trombe e al rullo dei tamburi. Laggiù, 

l'invidia non distilla il suo veleno e l'incredulità non ha mai piantato le sue radici». 

  

4. Quei di Rovereto dunque pensarono che in breve egli partirebbe dalla loro città: e molti 
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n'erano lieti, perché dicevano ch'egli fosse causa di turbamento nella città, poiché sapeva 

leggere su la faccia di chiunque con lui parlasse i segreti dei suoi intimi vizi. Cagliostro era 

appunto fisionomista e metoposcopista. E ai malati che ritornavano senza miglioramento 

alcuno, egli diceva: «Che volete che vi faccia? Il rimedio per voi si trova nell'altra estremità 

del mondo; e chi mi darà le ali del vento per portarvelo?». E chiusa la porta, allontanava da 

sé la gente, e scriveva in arabo e in francese, e si riposava. 

  

 
  

CAPITOLO XI 
  

1. Per altro, non passava giorno senza che non avvenisse un accorrere di nuovi malati, i quali 

abbandonavano le loro città desiderosi esser visitati da lui. E quelli che non potevano venire, 

mandavano i loro medici per avere il consulto dalla sua bocca. E venne anche una fanciulla, 

figlia 

d'un certo Pompeo ch'era stato giudice a Rovereto: essa cadeva a terra riversa di sovente, si 

feriva nelle sue crisi e faceva schiuma dalla bocca: il nome suo era Elisabetta. Egli le ordinò 

di prendere dell'emetico e la congedò. Ed ordinò la stessa cosa ad altre gentildonne isteriche, 

che venivano dalla Germania per suggerimento di una certa cameriera sua amica. Poiché 

questa donna aveva raccontato alla sua padrona le opere di Cagliostro quando trovavasi a 

Strasburgo; come il suo fratello, al quale i medici volevano tagliare le braccia per la 

cancrena, egli aveva subito guarito, e come una donna partoriente, che si voleva operare del 

taglio cesareo, (essendo morente), fu salvata insieme col neonato dopo aver preso un suo 

elisir. Per questi e per molti altri atti meritori, gli Strasburghesi fecero incidere il suo ritratto 

con sotto alcuni versi in lingua francese in testimonianza della sua virtù. 

  

2. Ora, un giorno in cui una principessa tedesca, straordinariamente bella e virtuosa, era 

venuta a vederlo, Cagliostro, quando ella si accomiatò, volle donarle una copia di quel suo 

ritratto ch'era stato fatto a Strasburgo, e le disse: «Ecco qua! Cosi io sarò sempre e 

dappertutto con voi». Ed egli non aveva mai fatto ciò a nessuno. In quel giorno, dunque, la 

folla mormorava, e diceva: «Ci si raccontano grandi cose da lui fatte in lontani paesi, dove 

noi non eravamo, e che noi non abbiamo vedute co' nostri occhi. Che faccia dunque qui 

qualche meraviglia, ma egli non lo può». E dicevano questo, sapendo che Cagliostro aveva 

dato a un certo medico sordo, una pozione energica, e che gli aveva soffiato fortemente negli 

orecchi, promettendogli che al termine di sei giorni essi s'aprirebbero per intender 

chiaramente un tal soffio; ma i sei giorni erano passati, e il medico non udiva ancora niente, 

e doveva intendere i discorsi degli altri dai gesti. 

Quanto a quel vecchio malato di calcoli, che i suoi amici volevano obbligare ad andare a 

cavallo per le strade della città al fine di mostrarsi e testimoniare alla gente della sua 

guarigione da Cagliostro operata, rispose loro dicendo: «Andatevene, voi vi burlate di me; io 

sono più malato di prima, e se avessi avuto un simile trattamento nel tempo passato, certo 

già riposerei da un pezzo presso i miei padri». Ed altri dicevano la stessa cosa, e 

incominciavano a sprezzare le prescrizioni di Cagliostro. Altri al contrario andavano 

spargendo che i medici e i farmacisti, per invidia lo tradivano e falsificavano le sue ricette, 

ne somministravano altre affinché non si potesse mai conoscere che egli era nel vero.  

3. Ma aumentava sempre più la gente che diceva: «Le parole menzognere son dette per 

trovar scuse alle sue sciocchezze. E questa donna che è con lui, non è la sua moglie (essa era 

romana e il suo nome era Serafina), ma è semplicemente una aiutante delle sue ciurmerie che 

al dì di festa non va a comunicarsi per poter restare in casa a guardia dei suoi meravigliosi 

gioielli, che ha sempre paura le sieno rubati. Ed egli anche non mai s'avvicina alla santa 
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tavola, poiché l'anima sua non può trovare la pace nel pensiero di Dio, e dice d'averne 

ottenuto dispensa dal principe dei sacerdoti. Guai a colui che non crede e che antepone le 

opere del secolo a quelle del cielo! Oggi egli ha cacciato il suo servo buono e zelante, ch'era 

con lui da quindici anni, perché aveva accettato danaro dai visitatori. Ma che non tema di 

nulla: poiché lontano da qui andrà ad attendere il suo vecchio padrone, e questi lo riprenderà 

al suo servizio». 

E simili maldicenze erano divulgate dalla gente, e generavano grandi dissensi.  

4. Ora un giorno Cagliostro, spinto dal sentimento di fratellanza, andò a pranzo in casa di un 

tale che si riteneva appartenente alla Società dei Liberi Muratori; e la sua moglie lo 

accompagnava. Anche Cagliostro era uno dei capi di questa Società, e il Maestro del 

sodalizio detto degli Illuminati; e v'erano alcuni discepoli che volevano essere ammessi e pur 

seguire la medesima strada di lui.  

Fra questi, un signore delle vicinanze domandava di essere iniziato, e aveva versato una 

somma di 300 monete d'oro, e giorno e notte s'intratteneva con Cagliostro; ed era anche con 

lui un altro fratello venuto dalle rive del mare. Cagliostro però diceva che se non si era in tre 

non si poteva ricevere un neofita. Essi scrissero dunque a un certo discepolo che abitava 

assai lontano da Rovereto, per pregarlo di venire al più presto; ed egli parti senza indugio. 

Intanto gli altri, tutti ripieni di zelo, vegliavano e aspettavano. E numerosi pensieri i lor cuori 

agitavano; essi erano come quelli che [nei Misteri di Cibele] erano stati toccati dal tirso, o 

che facevano risonare i cembali sul monte Dindimo [in Frigia].  

Quando quel fratello fu arrivato, Cagliostro, scelto anche un altro discepolo, lo ricevette 

neòfita [apprendista] e, avendolo istruito diligentemente intorno agli elementi della loro 

filosofia, lo iniziò alle Eleuterie, [feste della Libertà], e lo riconobbe per fratello e gli fece 

conoscere i segreti della loro Comunione che si estendeva dai deserti della Scizia al fiume di 

Etiopia. E si ammannì, in casa dello stesso Cagliostro, una sontuosa cena e vi preser parte. E 

vi eran molti lumi nella sala. Essendo essi ancora a tavola a notte inoltrata, vi era nella gente 

una grande curiosità, e molti cercarono di gettare un'occhiata per le porte o per le finestre e 

penetrare i loro misteri. E di poi alcuni raccontarono che avevano veduto una cosa, altri 

un'altra: sangue che coloro bevevano, torce incrociate, spade nude; e cosi riempivasi la testa 

del popolo di ogni sorta di favole.  

5. Cagliostro passava per affiliato a riti Egizi e alle Tesmoforie dei Misteri della Gran Madre 

di Eleusi. Quella notte, quando egli con gli altri si levò di tavola, il neofita restò insieme con 

essi, e l'altro iniziato, ch'era venuto di lontano, se ne partì rapidamente per il suo paese. Ma il 

servo ch'egli aveva cacciato e che alloggiava in una stalla, disse fra sé: «Che non sia più in 

me la pace di Dio se io non farò le stesse meraviglie come il mio padrone». E incominciò col 

vendere cerotti e misture; ma ciò egli faceva di nascosto per paura del suo padrone. 

Frattanto Cagliostro non andava in nessun luogo occupandosi solamente di Festo che era 

giunto malato da Trento e che egli curava.  

 

 
CAPITOLO XII  

 

1. E un giorno Cagliostro domandò a un tale se volesse anch'egli essere affiliato a coloro che 

son detti gli Illuminati. E colui rifiutò dicendo che preferiva restare in queste semitenebre, 

dove non si vede quasi niente, che divenire completamente cieco dinanzi a tanta luce. E 

diceva altre ragioni piene di sale. 

Alcuni, ascoltando queste conversazioni, dicevano fra loro: «Egli appartiene certamente alla 

Confraternita dei Frammassoni (ossia Liberi Muratori), e forse da essi è inviato per il mondo 

con l'incarico di guarire i malati; e le sue liberalità provengono dai loro tesori, poiché dicono 

che essi hanno per primo precetto di fare il bene a tutti». Ma altri ribattevano: «Se veramente 
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essi fossero animati da una tal carità, non manderebbero costui, ma un altro che non 

lusingasse gli uomini con una vana fede». Ed altri dicevano ancora: «Questo scaltro uomo fa 

certo delle elemosine e mai non riceve compensi dalla moltitudine, ma aspetta di tanto in 

tanto un riccone col quale poter guadagnare cento volte di più. Quando arriva in una città, vi 

resta fino a tanto che è incensato dall'opinione pubblica; di poi, allorché l'effetto dei suoi 

medicamenti a lunga scadenza viene a mancare, e si è rivelata la vanità delle sue promesse, 

egli se ne va, e passa cosi di città in città, e le sue soperchierie non hanno mai termine. E 

questo è il suo metodo e la sua massima ambizione per esser considerato come un istrumento 

della grande potenza che viene dal Cielo; e così attraversa mari e terre e si atteggia a medico 

universale. Ma se egli realmente liberasse gli uomini da tutti i mali, forse che i governatori e 

i principi della terra non l'avrebbero diggià forzato a restare tra i loro ministri nei loro 

palazzi?».  

2. Ma molti, i più giusti, si opponevano a un tal parlare. E anche irritavansi contro colui che 

prendeva nota di queste parole, poiché pensavano ch'egli le scriverebbe beffeggiandoli. E 

colui che scriveva non lo denigrava ma raccontava fedelmente ciò che accadeva a Rovereto, 

di ciò rendendo testimonianza con un semplice racconto. E questo racconto fu fatto secondo 

l'uso degli Orientali, come ognuno può accertarsene nei testi greci che i latini hanno tradotto 

parola per parola.  

3. E avvenne che un sacerdote essendo andato da Cagliostro gli dicesse: «Io ho questa e 

questa malattia; indicami ciò che debbo fare per guarire». E Cagliostro glielo disse. Ma di 

nuovo quel sacerdote gli disse: «Dammi anche i rimedi per i mali avvenire». Cagliostro 

allora rispose, dicendo: «Se io venissi a confessarti i miei peccati, tu mi rimanderesti con 

l'assoluzione; ma se io ti chiedessi di assolvermi anche quelli futuri, mi assolveresti?». Ed 

egli: «No!». E Cagliostro allora: «Ed io farò lo stesso con te!».  

4. Ed ecco che una nobil donna, venuta da Trento, e che era sorda, lo pregò di renderle 

l'udito. E suo marito era insieme con lei e ascoltava. E Cagliostro disse a questa donna: 

«Osserva questa prescrizione e ti curerò. Ed essa è che se migliorerai, dovrai pubblicare nei 

fogli che ogni settimana escono nel tuo paese, come ti ho guarita. Ma se al contrario la tua 

infermità non ti abbandonerà, fa' pure conoscere a tutti i viventi, nei fogli medesimi, che io 

sono un Agirta [ciarlatano]».  

E Festo era sempre presso di lui, e gustava oltremodo quelle cose che gli davan da bere, con 

grande felicità.  

 

 

 
CAPITOLO XIII  

 

1. Ora vi era un uomo che copriva un'alta carica, il quale era furioso contro Cagliostro, e 

nelle vie e su le piazze sparlava di lui; e quest'uomo volle far parlare il giovane che scriveva 

queste cose dicendogli: «Che te ne sembra di Cagliostro?». Il giovane rispose: «Non sta a me 

di giudicare un uomo sul quale vi sono tanti giudizi quanti son gli uomini, e quando non ve 

ne sono neanche due che la pensino egualmente». Quegli disse: «Anche tu tentenni o 

sciocco? Solo i ciechi e gli stolti credono che quest'uomo faccia del bene al prossimo suo; 

ma io ho detto e dico che fa invece il male a ogni essere vivente, dalla sua nascita alla morte. 

Infatti, per le sue chiacchiere, da tutte le regioni che sono sotto la volta del cielo, arrivano 

con grandi spese e grandi fatiche molti viaggiatori per ottenere da lui la salute, ma ritornano 

delusi alle loro case due volte più malati di prima. Egli al contrario mangia e beve, e si ride 

di essi nel suo cuore, e gli basta di essere in qualche modo incensato dagli uomini». Come 

ebbe ciò detto, salutò quel giovane e si allontanò.  

2. E quel giovane venne in un luogo dove era un farmacista istruito, esperto e giustissimo, e 
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gli domandò ciò che pensava di Cagliostro. Il farmacista senza ira e senza villanie raccontò 

come più volte avesse tentato di scandagliare la scienza di Cagliostro, ma che questi sempre, 

similmente a un pesce che scappa dalle mani del pescatore, aveva sfuggito all'amo. E 

aggiungeva : «Per quanto io potessi guadagnare molto denaro fabbricando i medicamenti 

ch'egli ordina non lo volli ed ho rimandato i malati mosso da spirito di carità verso di essi». 

E compassionava coloro che vantavano Cagliostro come un grande naturalista e un grande 

chimico.  

3. Vi erano appunto alcuni che così pensavano e confutavano valorosamente ciò che correva 

tra la gente su i misteri Massonici celebrati da lui una notte coi suoi discepoli. Essi dicevano 

che Cagliostro aveva rivelato certi arcani delle scienze fisiche e chimiche; e il popolo 

credette ch'egli li avesse iniziati con cerimonie permesse. È un uomo dabbene, istruito di 

tutta la sapienza d'Europa e d'Asia, e che detesta anche i ciarlatani. E a queste parole, molti 

ridevano proferendo il vecchio proverbio: «Il vasaio non è amico del vasaio». Ma 

aggiungevano i primi: «Al principio di sua permanenza in questa città non voleva egli 

scommettere una grossa somma che, dopo un determinato giorno, i malati gli zoppi e i 

fratturati si alzerebbero e camminerebbero senza traccia di lor difetti? E qual ciarlatano fu 

mai cosi imprudente? Egli è certo il lor maestro».  

4. E mentre cosi si parlava dalla gente, Cagliostro era a casa con Battista, fratello di Nicola, 

ed Eligio, nobil uomo di Vicenza, e, dato il loro senno, si dilettavano per lo meno del suo 

ingegno. Ed egli parlava assai e con grandezza, portando sé stesso per testimonio, e un 

giorno così raccontò: «Nella città di Pietro detto il Grande, uno dei ministri della regina dei 

Russi aveva un fratello che avea perduto la ragione e si credeva più grande dell'Altissimo. E 

nessuno poteva resistere alla violenza del suo furore, e gridava con gran voce, e minacciava 

tutta la terra, e bestemmiava il nome del Signore. Era guardato a vista. E quel ministro mi 

supplicava di guarirlo. Quando io entrai nella sua camera, montò subito su tutte le furie, e 

guardandomi con ferocia e torcendo le braccia (poiché era legato con catene), sembrava 

volesse gettarsi su me. E urlava: Che sia precipitato nel piú profondo degli abissi colui che 

osa cosi presentarsi in cospetto del gran Dio, di colui che domina su tutti gli Dei e li caccia 

lontano da sé. Ma io, padroneggiando ogni emozione, mi avvicinai a lui con tutta sicurezza e 

gli dissi: Vorrai tacere dunque, spirito mentitore? E che forse non mi conosci? Non sai che io 

sono il Dio di tutti gli Dei, quegli che si chiama Marte; non vedi questo braccio in cui vi è 

tutta la forza per operare dal sommo dei cieli fino alle profondità della terra? Io era venuto a 

te per averne pietà e farti del bene; e così tu mi ricevi, senza considerare che io ho il potere 

di reintegrarti ma anche di annientarti? E gli diedi un formidabile schiaffo che lo fece tosto 

cadere in terra riverso. Dopo che i suoi guardiani lo ebbero rialzato e che apparve alquanto 

ammansito, io ordinai che mi fossero portate delle vivande e mi misi a mangiare 

proibendogli di toccarle. Quindi, vedendolo umiliato, gli dissi: La tua salvezza è nell'umiltà, 

o essere sprovvisto di qualsiasi forza al mio cospetto; avvicinati e mangia. E allorché egli 

ebbe un poco mangiato, insieme andammo in carrozza fuori della città su le rive della Neva, 

dove i guardiani avevano preparato per mio ordine una barca e si erano poi seduti su l'argine. 

In questa barca montammo e demmo di piglio ai remi. Allora, volendo gettarlo nel fiume 

affinché il terrore lo portasse alla guarigione (vi erano delle persone appostate per accorrere 

in suo soccorso), lo afferrai con impeto; egli mi si attaccò a sua volta con le braccia al collo, 

e cademmo ambedue in acqua. Ed egli cercava di trarmi nel fondo ed io, sopra di lui, lo 

spingevo sotto; e liberatomi dopo non lieve lotta, giunsi alla riva nuotando; lui fu tirato fuori 

dai guardiani e di poi messo in una lettiga. E quando noi fummo ritornati a casa, e cambiati, 

egli mi disse: In verità io ho riconosciuto che tu sei Marte e che non vi è forza eguale alla 

tua; perciò io ti sarò sottomesso in tutte le cose. Io gli risposi, dicendo: Né tu sei un rivale 

dell'Eterno, né io sono il Dio Marte, ma un uomo come te. Tu hai in te il dèmone 

dell'orgoglio, e ciò ti rende folle; ed io sono venuto a strapparti a questo spirito malvagio, e 
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se tu vuoi essermi sottomesso in tutte le cose, tu agirai come gli altri uomini. E da quel 

momento incominciò a farsi curare, e cosi ritornò in sé colui che stava per morir pazzo». 

 

 
CAPITOLO XIV  

 

1. Un altro giorno, nel medesimo luogo, Cagliostro raccontava: «Un vecchio vescovo si era 

ammalato e mi fece chiamare. Quando ebbi appreso da lui di che soffriva, gli dissi: se voi 

non convivrete con una vergine, certamente morirete, e se coabiterete sarà lei che si prenderà 

il vostro male mentre voi sarete salvo. La cosa gli parve grave ed immorale. E fece venire a 

sé i suoi famigliari e giurisperiti e si consultò con essi sul da farsi. Essi, dopo una grande 

discussione, conclusero all'unanimità che egli dovesse convivere, poiché dissero che egli non 

lo faceva per concupiscenza, ma per salvarsi e con lui tutto il gregge. Ed egli fece così, e 

guarì. E allora si ammalò la fanciulla, ma io la risanai». Alcuni di quelli che ascoltavano 

queste cose, se n'andavano dicendo: «Perché quest'uomo non rinuncia alle sue scatole di 

polvere e non vende le sue ciarle? Ch'egli vada su le piazze a raccontare agli sfaccendati le 

sue storie! O, se vuole in vero imporsi agli uomini come un Elima [mago ebreo] o un 

Mambrete [mago egizio], ch'egli se ne stia nelle grandi città dove molti vivono 

voluttuosamente standosene all'ombra dell'insipienza. Il popolo minuto, invece, lavora e non 

è cieco». Ma altri dicevano che nella storia del vescovo egli non aveva raccontato così, ma 

che questi s'era rifiutato di seguire il suo consiglio, dicendo: «Le leggi del Signore sono più 

preziose della vita».  

2. E dopo ciò fu pubblicato un editto dell'Imperatore, che proibiva a Cagliostro di curare 

alcuno e di non dar responsi ai consultatori. E molti applaudivano a questo editto e dicevano: 

«Viva il Re nostro signore, che è stato oggi clemente con noi! Poiché, vedete, degli infermi 

visitati da Cagliostro, tutti van peggio». E Cagliostro per tema obbediva alla legge, e 

rimandava i malati senza risposta. E vi fu un tale che fece un epigramma mostrando che il 

nome di Cagliostro, alla rovescia, rivelava ch'egli era un falso Cristo sforzantesi invano di 

assurgere nella vera gloria del Signore. Ma questo epigramma fu giudicato dalle persone 

assennate, da non dirsi anche come motto.  

3. Or la moglie di Cagliostro venne una mattina in una chiesa con un cappellano, e assisté 

alla messa in ginocchio, con devozione. E inoltre, un altro prete, uomo dabbene, conversava 

spesso con lei del Regno di Dio e della Santa Chiesa, fuor della quale non v'è salvezza; e le 

dava a leggere gli Atti degli Apostoli e i libri dei Profeti. Ed egli tutto si allietava per la fede 

e le buone parole di questa donna. Poiché, nel fervore del suo spirito, essa s'irritava contro il 

male prodotto dai pseudo filosofi che erano sorti in Francia e che combattevano contro le 

teorie dominanti, meditando su le sacre scritture. E inoltre diceva: «Ecco che noi abbiamo 

compiuto qui il nostro cómpito guarendo tutti i malati, ed ora l'anima mia desidera 

ardentemente di andare in altre città, perché non vi sia luogo dove la carità nostra non si 

manifesti ai figli di Adamo». E anche altre cose ella diceva conforme ai sertimenti del suo 

marito. E il servo, ch'era stato congedato e che vendeva pomate, si reputava che fosse 

d'accordo col padrone in questa commedia, e che rimettesse il denaro della vendita. Per la 

quale cosa alcuni di quelli che avevano creduto in Cagliostro,' s'indignarono che il figlio di 

un cocchiere li avesse ingannati e si fosse burlato delle loro speranze. (Poiché correva questa 

voce sul suo conto, ed alcuni dicevano che fosse figlio di un pittore, altri che fosse nato da 

nobile schiatta e regalmente allevato in Arabia e celantesi ai curiosi). E a coloro che in ogni 

modo intendevano far valere la sua celebrità oltre i mari e i monti, molti rispondevano: «Se 

non vi fosse stato a Parigi l'affare della Collana, noi non lo conosceremmo nemmeno di 

nome. La sua fama ha origine da una squallida prigione, e la sua grandezza dai ferri che ha 

trascinato».  
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CAPITOLO XV  

 

1. E qualche tempo prima che gli fosse stato interdetto l'esercizio della medicina Cagliostro 

voleva spacciare di nascosto a un farmacista un certo suo rimedio specifico contro l'epilessia 

ad un prezzo elevatissimo, dicendo che aveva bisogno di riposarsi dagli affanni, dalle 

sofferenze, e dalle persecuzioni che aveva patito a Parigi in carcere. Ma alcuni lo dissuasero 

ritenendo ch'egli disponesse una rete e che molti merli vi sarebbero caduti. 

E venne un gobbo a lui supplicando: «Signore, tu che dici di guarire tutti i mali, levami 

questo peso». Cagliostro lo fissò profondamente e rispose: «Metti su la tua gobba una lastra 

di ferro di quattro libbre, e ogni giorno, per sei ore, còricati sopra di essa e il nono giorno 

sorgerà che la tua gobba sarà scomparsa». Vi era là presente un medico, e Cagliostro così 

favellando tentennava la testa verso di lui e sorrideva.  

2. Ma dopo l'interdetto dell'Imperatore, egli non si occupò più che di ricevere i suoi amici e 

di magnificare le ricchezze del suo sapere. Così loro diceva: «Se qualcuno ha avuto la lue e 

non è ancora ben guarito, io la riconduco allo stato acuto senza fargliela riprendere con un 

nuovo contatto, e subito dopo lo guarisco radicalmente. Andate dunque e divertitevi, se non 

è per le vostre anime che voi temete, ma sol per i corpi. E mentre gli altri medici curano la 

lue col mercurio, io non voglio trattare un veleno con un altro veleno per la paura che, 

cacciando la prima malattia, questo trattamento non ne determini col tempo un'altra piú 

grave». Ora coloro che avevano analizzato e provato i suoi unguenti, affermavano ch'egli 

aveva detto il falso e che in ognuno di essi entrava il mercurio.  

3. Anche si vantava Cagliostro dicendo che qualunque calcolo di qualsiasi durezza e 

grossezza, che si fosse formato nella vescica, egli avrebbe saputo far disciogliere nell'urina 

con un suo rimedio. E uno di coloro che lo ascoltavano, allora chiese: «Come mai cotesto 

rimedio può essere così potente da disciogliere un grosso calcolo senza nuocere gli organi 

per dove passa e senza discioglierli?». Cagliostro gli rispose: «Questo è il mio segreto, e lo 

nascondo ai profani». Inoltre egli vantava le virtù di un certo suo antidoto dicendo: «Io ho 

più di una volta preso del veleno alla presenza di miei intimi amici in dosi tali da produrre la 

sincope o quasi la morte, e già essi mi piangevano quando, preso il mio antidoto, tosto mi 

ristabilii». E poi aggiungeva: «Udite ciò che accadde a Pietroburgo. Il medico 

dell'Imperatrice di Russia che mi odiava perché io avevo dimostrato la sua ignoranza, venne 

in casa mia gridando: Esci e vieni a batterti con me. Io gli risposi : Se voi venite a 

provocarmi come Cagliostro, io chiamo i miei servitori, ed essi vi getteranno dalla finestra; 

se voi invece mi provocate come medico, io vi darò soddisfazione da medico. Spaventato, 

egli rispose: E il medico che io provoco. (Infatti io avevo ai miei ordini molti servitori). 

Allora gli dissi: Ebbene, noi non ci batteremo alla spada, ma prenderemo le armi dei medici. 

Voi inghiottirete due pillole di arsenico che io vi darò; quanto a me, prenderò il veleno che 

voi mi somministrerete, qualunque esso sia. Quello di noi due che morirà, sarà considerato 

come un porco. (Così Cagliostro chiamava coloro che disprezzava). E certi tali riportarono 

queste parole alla Imperatrice, la quale mi fece chiamare. E allorché io le comparvi dinanzi, 

le dissi con tutta fermezza: Voglia permettermi, Vostra Maestà, di parlare sinceramente: 

sappiate che il vostro medico, benché lo abbiate fatto capitano, è un porco. Allora ella mi 

consigliò di non disputarmi con un indegno di me; e da quel momento ella lo allontanò dalla 

sua presenza».  

4. Inoltre Cagliostro parlava abbondantemente degli arcani alchimici, e come egli 

trasmutasse i metalli, e come liquefacesse l'oro, come il mercurio, e nuovamente li rendesse 

allo stato solido. E un giorno presente Battista, fratello di Nicola, ed altri, disse: «Mentre ero 

in Isvizzera, a Berna, (gli abitanti gli avevano dato la cittadinanza, come spesso con gioia si 
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vantava), un giorno così presi a dire alla gente del paese: O Svizzeri, nel considerare le 

vostre montagne ricoperte dai ghiacci eterni, io spesso ho pensato alla grande quantità di oro 

d'argento e di cristallo di rocca che si nasconde nelle loro viscere. Se voi vorrete permettermi 

di far uso per dieci anni delle vostre entrate, io scioglierò il ghiaccio e quelli trarrò fuori, a 

mio rischio e pericolo. Essi mi risposero: No, noi non vogliamo che voi perdiate in questa 

impresa tempo e denaro». Ed uno degli astanti gli domandò: «Come fareste voi a sciogliere 

il ghiaccio?». Cagliostro rispose: «Con dell'aceto» [termine alchemico indicante acido ed 

ogni liquido mordente]. Battista rispose a colui che aveva fatto la domanda: «Come 

Annibale fece per le Alpi quando venne in Italia». E volgendosi novamente a Cagliostro, 

soggiunse: «Signore, scusatemi se io emetto un dubbio. Forse che gli Svizzeri temerono che 

per il brusco disciogliersi dei ghiacci venissero a discendere le acque e a essere allagate le 

loro città?». Dopo un momento di silenzio, Cagliostro rispose: «Vi sono parecchi laghi in 

Svizzera: si sarebbe potuto condurre in essi tutta la massa dell'acque».  

5. Per dilettare coloro che lo ascoltavano, egli passava ad altri soggetti di conversazione, e 

diceva: «Avendo bisogno di una donnetta che non fosse né una cortigiana né una vergine, e 

che neppure fosse maritata, (poiché un medico si trova alle prese con ogni sorta di 

circostanze), avendo incontrato una bella e giovane donna, le dissi: Ascoltatemi, io posso 

farvi guadagnare molto denaro se voi siete vergine. Ella mi rispose: Lo sono infatti, signore. 

Ditemi che cosa volete da me. Allora le dissi : Se è cosi, vi saluto, perché io non cerco una 

vergine, ma una donna che abbia conosciuto un uomo. A queste mie parole, ella arrossì e 

disse: Vogliate perdonarmi, Signore, io vi ho mentito; poiché io ho conosciuto un giovane: 

procuratemi perciò, ve ne prego, questa posizione vantaggiosa. Ed io la contentai». E tutti gli 

ascoltatori ridevano di questa storia.  

6. E ricevendo molte lettere, spesso le leggeva in silenzio e quindi esclamava: «Che sento? Il 

Signore Iddio colpisce i miei nemici e innalza i miei amici». E partecipava subitamente il 

contenuto alla sua moglie, la quale, coi capelli sciolti per le spalle, andava di qua e di là per 

la casa riempiendola della sua voce gioiosa. Il suo cuore difatti era vivo come una fiamma, e 

le sue parole sgorgavano come un flutto dalle sue labbra. La sua beltà, nella sua giovinezza, 

aveva oscurato quella delle altre donne.  

7. Ecco dunque le cose che noi abbiamo creduto degne d'esser riportate a proposito di 

Cagliostro. Chi le scrisse non ha mai parlato con lui. Egli ha scritto ciò che gli è stato 

riferito, senza odio né amore, nulla togliendo, nulla aggiungendo, ma sforzandosi solamente 

di conservare alla storia tutto ciò che si diceva nella sua città su quest'uomo celebre, 

lasciando agli altri la cura di giudicare. Qualcuno ha rimproverato il giovane autore, dicendo: 

«Non profanate voi l'Evangelo scrivendo in tal maniera?». Ma egli rispose: « Nient'affatto, 

poiché io non abuso di ciò che è stato detto di Dio e del suo Figliuolo Nostro Signore; io non 

ritaglio le sante Scritture, non sfiguro i testi dei Dogma, per i quali sono pronto a 

sacrificarmi; ma mi servo del linguaggio corrente e resto me stesso. Qualsiasi maniera di 

narrazione nella quale ci si serva di parole usuali, è generale, si tratti di cose profane o sacre; 

la differenza sta nell'argomento; cosi è che con le medesime pietre si può costruire tanto una 

casa come un tempio, e col medesimo oro una coppa o un calice. E gli stessi Evangelisti poi 

non scrivono alla stessa maniera di Dio di Simon Mago e di Teodato? Che volete dunque voi 

rimproverarmi?». E l'altro gli rispose: «Ma perché avete preferito a ogni altro questo genere 

di narrazione?». Il giovane scrittore rispose: «Perché non ve n'è un altro più adatto di questo 

per esporre brevemente ed espressamente qualsiasi fatto, e perché tal modo più conveniva a 

quel che si pensava; imperocché molte persone dicevano: È l'asino rivestito della pelle del 

leone. Ma affinché voi vi persuadiate che questo genere non è speciale degli Evangeli, 

leggete Esopo tradotto in latino dal greco, e ciò che dello stesso Esopo ha scritto Planuzio il 

Bizantino, il quale serviva il Signore nella Chiesa dei Santi». Alle quali cose l'altro disse: 

«Come sono pochi coloro che giudicano secondo verità!». E se ne andò.  
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CAPITOLO XVI  
 

1. Ora Cagliostro passando di nuovo l'Adige andò dai capi di quel luogo e dopo aver dato 

consulti a molti su i loro mali (erano là accorsi per non trasgredire all'interdetto 

dell'Imperatore), egli disse a tutti addio, e, tornato a Rovereto, e fatti rapidamente i bagagli, 

due giorni dopo partì alla volta di Trento con la sua moglie, l'11 delle Calende di Novembre 

secondo il Calendario romano, quarantasei giorni dal suo arrivo. Era di Giovedì, verso le 9 

ore. E mentre egli saliva nella vettura, andò a lui il servitore che aveva cacciato, per 

augurargli il buon viaggio; ma Cagliostro lo respinse con la mano dicendo: «Vattene, cattivo 

servitore!». E volgendosi verso coloro che gli eran d'attorno, cosi parlò di sé : «Dite ai 

Roveretani che perdonino al loro servitore se poco li ha soddisfatti; in verità egli vi ha messo 

tutto il suo buon volere, e il suo cuore non ha usato mai furberie dinanzi a essi». E mentre 

continuava a parlare sonò la trombetta della partenza, si mossero i cavalli e la carrozza sparì 

ai loro occhi.  

2. Cagliostro aveva una fisonomia assai piacevole; di statura mezzana, aveva la testa grossa, 

molta pinguedine. Ad onta della sua grassezza, camminava, volteggiava con agilità. Aveva 

un bel colorito, i capelli neri, gli occhi profondi e splendenti. Quando parlava con la sua voce 

simpatica, levando gli occhi al cielo e gestendo con vivacità, egli era simile a chi è invaso 

dal divino afflato. I suoi abiti erano puliti, senza lusso, e la sua conversazione 

gradevolissima. E dopo che egli fu partito, un poeta pubblicò su lui uno scritto descrivendolo 

mentre iniziava dei Muratori alle sue dottrine, secondo l'opinione del popolo. Si sparse la 

voce che egli era stato ricevuto a Trento con grande onore. Ma gli uomini di buon senso e 

leali che erano a Rovereto, parlando fra loro di ciò ch'era accaduto, e riflettendovi sopra, alla 

fine dicevano: «Vi sono molte cose ambigue e molte contraddizioni; quest'uomo è un vero 

enigma, di lui non è lecito dare un giudizio finché la sua morte non avrà rivelato chi egli 

sia».  

 

FINE  
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