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L’editoriale 
di Akhenaton S::I::I:: S::G::M:: 

 

ll’approssimarsi della fine di que-

st’anno è d’uopo volgersi indietro 

e, come in una visione, veder il volgere degli 

eventi: - Movimento cosmico in cui l’Equili-

brio è stato turbato, spezzato, nulla è più co-

me prima. 

I quattro cavalieri incedono e ad ogni passo 

seguono distruzione, cataclismi, odio, violen-

za – morte. 

Abbiamo violato il nostro compito di preser-

vare l’equilibrio, custodire la terra. 

Invece di espanderci e ritrovare l’armonia 

con le vibrazioni, le energie creative, distrug-

giamo e spezziamo, unico numero che cono-

sciamo è il tre volte 6, in un ambivalente 

connubio con “l’Avversario”.  

Cavalieri della “LUCE” più che mai necessa-

rio ristabilire l’Ordine, espandersi e ritrovare 

l’Equilibrio perduto.  

Ricordate non abbiamo bisogno del Sole e 
della Luna per essere “Illuminati” perché la 
Gloria di Dio è in Noi e ci rischiara. 

L’uomo di desiderio 

A 
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edir (Yves Le Luop), ha scritto 

un libro, recentemente ripubbli-

cato, a cura e con la traduzione di Anta-

res, dalla casa editrice Tipheret, conte-

nente 52 meditazioni, una per ogni set-

timana dell’anno. Per la quarantatree-

sima settimana Sedir, alla sua medita-

zione, ha dato il titolo “Lutti”. Lo stesso 

Sedir, prima di sviluppare la meditazio-

ne, cita un versetto dei Vangeli. Per 

questa meditazione il versetto è tratto 

dal vangelo di Luca, in particolare è il 

versetto che si identifica con “Luca IX, 

60. Esso recita: “Lasciate che siano i 

morti a seppellire i morti”. 

Una nota in calce alla meditazione ri-

chiama poi il 104mo canto dell’Uomo 

di Desiderio di Luis Claude de Saint 

Martin e, in particolare il brano che di-

ce: “All’entrare nel mondo futuro, la 

Vita Spirituale inizierà a farsi sentire in 

tutte le facoltà del nostro essere”. 

La citazione biblica, in testa alla medita-

zione, é dello stesso Sedir (una cita-

zione biblica accompagna tutte le 52 

meditazioni), mentre la nota è del cura-

tore e traduttore Antares. 

In questa, come in tutte le altre medita-

zioni, siamo in presenza di un magico 

incontro tra esoterismo e religione, na-

turale per Sedir e sottolineato dalla sa-

gacia del curatore. Dico naturale per 

Sedir in quanto lo stesso da puro reli-

gioso, non condizionato cioè da presun-

te necessità di conferme o di espansio-

ne della religione che professa, nella 

sua, direi anzi nelle sue meditazioni, si 

rivolge ai fedeli, a coloro cioè che in 

questa terra hanno bisogno di essere 

guidati dall’autorità altrui nel loro agire 

quotidiano. Si rivolge ai fedeli nella con-

sapevolezza però che le norme terrene, 

che lui suggerisce, derivano dalle nor-

me cosmiche, dalle norme assolute. 

In maniera più esplicita tale accosta-

mento lo evidenzia Antares con la nota 

che richiama al canto di Saint Martin in 

cui lo stesso concetto espresso dal 

Vangelo di Luca in maniera criptica, è 

reso più comprensibile sia ai profani 

che, e a maggior ragione, a coloro che 

intendono percorrere la via Iniziatica. 

La meditazione di Sedir parte dal senti-

mento terreno. La perdita di un nostro 

S 

Lasciate che siano i morti a seppellire 
I morti 
di Aton S::I::I:: 

Filosofia dello spirito 
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caro ci addolora, ci affligge. Cerchiamo 

in varia maniera di attirarlo a noi, ricor-

riamo alle preghiere, alle invocazioni, a 

volte anche alle sedute spiritiche. In 

buona sostanza il nostro egoismo fa sì 

che la persona cara che ha perso l’in-

volucro terreno, si occupi ancora di noi 

e dei nostri sentimenti e non di ciò che 

il naturale progetto dell’Ente Emanan-

te, della Divinità, gli ha riservato per il 

compimento dell’opera. 

Agendo guidati dal sentimento terreno, 

sentimento che ci condiziona, prevale il 

ricordo della tenerezza, dell’affetto, 

dell’amore, del sentimento di amicizia 

che ha creato fra di noi un meraviglioso 

rapporto in questa dimensione. Sembra 

quasi che non lo si voglia lasciare an-

dare “ad occuparsi interamente delle 

loro nuove ed inaspettate necessità” 

come dice lo stesso Sedir. 

Ma, dice Luca nel suo Vangelo: 

“Lasciate che siano i morti a seppellire 

i morti” in quanto, come dice Saint Mar-

tin “All’entrare nel mondo futuro, la Vi-

ta Spirituale inizierà a farsi sentire in 

tutte le facoltà del nostro essere”. 

Queste due piccole, meravigliose 

espressioni, ci consentono di pervenire 

a due risultati, entrambi da noi ricercati 

con forza e determinazione. Il primo ri-

sultato è il superamento della paura 

della morte; ci dice Saint Martin che so-

lo dopo la morte, l’unica vita eterna, la 

vita spirituale, si farà sentire in tutto ciò 

che ha composto la nostra essenza, in 

maniera visibile durante l’intervallo tra 

la vita e la morte, e continuerà a com-

porci, in maniera invisibile al resto della 

manifestazione, dopo che avremo la-

sciato l’involucro che ha reso visibile la 

nostra composizione. 

Il secondo risultato lo si raggiunge con-

siderando il momento del trapasso dei 

nostri cari non come una definitiva 

scomparsa della loro presenza da noi 

ma come un momento di perfeziona-

mento della loro essenza. Non dobbia-

mo essere noi a seppellire i morti cer-

cando di prolungare nel nostro affetto, 

nei nostri sentimenti, la loro vita terre-

na, ma lasciamo che siano gli altri morti 

a seppellirli. Loro conoscono il posto 

che il progetto divino ha riservato ai no-

stri cari defunti e l’essenza dei nostri 

cari si mescolerà alla loro essenza per 

portare avanti un progetto che non é 

più nostro. 
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Salmi? Una Forza 
Salmo 133. Potenza.  
Di Ramses  

Filosofia dello spirito 
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PRESENTAZIONE di Avatar S:::I:::I::: 
 
Jacob Böhme era convinto che l'uomo potesse capire il mistero di Dio come 
realtà perfetta capace di dare vita alla creazione del cosmo. A causa di ciò il suo 
misticismo non riuscì a conciliarsi con il cristianesimo protestante perchè il lute-
ranesimo, essendo impegnato a edificare la propria teologia in antagonismo con 
quella di Roma, non accettava possibilità di santificare l’uomo mentre era anco-
ra in vita, ma ne rimandava il presupposto soltanto quando questi fosse giunto 
nell'aldilà. Ciò spinse lo stesso Bohme a schierarsi tra coloro che ritenevano che 
una infinitesima parte di Dio si trovasse dentro l’animo umano, costituendo 
quella piccola fiamma che avrebbe dato allo spirito la possibilità di elevarsi: 
«Non acquisisco la mia conoscenza dalle lettere e dai libri, ma la posseggo en-
tro me stesso, poiché il cielo e la terra con tutti i loro abitanti, e inoltre Dio stes-
so, sono nell’uomo». 

Questo fondamentale concetto che si modifica con il  lavoro spirituale costitui-
sce la base di quel processo che è la “trasmutazione interiore” che porta l’uomo 
a “reintegrarsi” in tutte quelle attitudini del bene ed alle qualità divine, di cui go-
deva prima della caduta del suo capostipite Abramo. Louis  

Claude de Saint-Martin, nostro PhI e Maestro magistralmente introduce l’essen-
za di questo meraviglioso postulato teologico fondato sul principio della morte-
rinascita affermando: 

“Sorgente eterna di tutto ciò che è, Tu che invii ai prevaricatori gli spiriti di er-
rore e di tenebre che li separano dal Tuo amore, invia a colui che ti cerca uno 
spirito di verità che lo avvicini a Te per sempre. Che il fuoco di questo spirito 
consumi in me perfino le più piccole tracce del vecchio uomo e che dopo averlo 
consumato, faccia nascere da questo ammasso di ceneri un nuovo uomo sul 
quale la Tua mano sacra non disdegni di versare più l’unzione santa.” (dalle 
Dieci Preghiere ) 

Saint-Martin quindi prendendo spunto da Bohme e rimanendo fedele agli inse-
gnamenti del suo Maestro Martinez de Pasqually non negò mai al riguardo né il 
valore né l’efficacia della teurgia Cohen non ritenendola tuttavia mai indispensa-
bile, ma alternativa allo sviluppo reintegrativo, proponendo la via cardiaca come 

Vita e pensiero dei grandi maestri passati 
del Martinismo 

di Avatar S:::I:::I::: 

PARTE II  

Martinez De Pasqually 

Le pagine delle corrispondenze 
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la più semplice per la trasformazione interiore dell’uomo. 

Tale indirizzo era dovuto alla constatazione che Martinez si era sforzato di tra-
sferire la visione trasmutativa teurgica verso una concezione di tipo cristiana con 
grande difficoltà, basato sul complesso sistema di dodici centri emanati e colle-
gati fra loro da un gran numero di “potenze spirituali” esterne all’uomo, e gover-
nati da qualche migliaio di forze  angeliche. Ne risultò che il “Trattato della 
Reintegrazione degli Esseri” fu una specie di esegesi misterica ai primi libri del-
la Bibbia, dove la caduta degli esseri spirituali creati da Dio costituirono il pri-
mo vero grande dramma dell’umanità in virtù della creazione dell'uomo-Dio, 
entità incaricata di controllare e dominare gli Angeli decaduti e regnare sull’U-
niverso, sulla Terra e su tutti gli spiriti celesti e terrestri. Nell’esprimere in modo 
esauriente e preciso i temi essenziali di questa concezione esoterica Saint Martin 
sviluppò un orientamento mistico-speculativo rifacendosi ai motivi tradizionali 
del cristianesimo con riferimenti di tipo gnostico e neoplatonico, concependo 
pertanto lo stesso cristianesimo come una rivelazione e una incarnazione pro-
gressiva dell'unità prodotta dal divino che si inserisce nell’animo umano. 

Ne conseguì una dettagliata descrizione della caduta seguita dalle indicazioni 
dei rimedi da adottare affinchè l’uomo e la natura intera si possano rigenerare. 
Louis-Claude de Saint-Martin continuò a perseguire la via della reintegrazione, 
“spiegando le cose mediante l’uomo, e non l’uomo mediante le cose “così come 
appresa dal suo Maestro Martinez, utilizzando però strumenti più affini al suo 
temperamento e alla luce di quanto appreso dagli studi su Abbadie e Böhme, i 
quali possono considerarsi tutti i suoi veri Maestri Spirituali. 

La seconda parte della rubrica sui grandi Maestri Passati del Martinismo è dedi-
cata proprio a Martinez de Pasqually, considerato il padre dello stesso Martini-
smo. Personaggio misterioso ed eclettico di incerte origini e dalla vita sicura-
mente poco documentata e chiara, conosciuta più per quello che di lui ha tra-
mandato il suo segretario e discepolo Louis-Claude de Saint-Martin che per ciò 
che ha lasciato di persona. 
Ci presenta, in questa monografia., tale fondamentale figura il Fratello Manakel 
della Loggia Raphael Sanat della collina di Palermo 
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MARTINEZ DE PASQUALLY 

Manakel A::I:: 
 
Trattare in un articolo un personaggio come Martinez de Pasqually è un’impresa 
alquanto rischiosa, poiché la sua vita ancora oggi è fortemente avvolta da un mi-
stero costellato da vuoti che lo rendono ancor più affascinante. 
Pochissimo è dato sapere sulle sue origini, la sua morte o la sua famiglia svanita 
nel nulla, se non fosse per una serie di lettere, testimonianze e l’opera che deli-
nea la grandezza di quest’uomo, che con  il suo mondo occulto, le  manifestazio-
ni ad esso collegate e la ricchezza espressa nella  Sua opera Omnia è un caposal-
do di quel periodo Illuminista che segna la  presenza di personaggi di assoluto 
rilievo come Cagliostro, Swedenborg, St Germain, dove lui spicca tra tutti.  
In questo viaggio ci soffermeremo soprattutto sull’essenza di un uomo che pos-
siamo, giocando con le iniziali del suo nome, in maniera sintetica e magistrale 
definire un Maestro Del Passato. 
Come detto sopra, la vita di Martinez De Pasqually, rimane  per alcuni tratti un 
enigma insoluto, sappiamo che  nasce a Grenoble nel 1727 e muore a Santo Do-
mingo il 20 settembre 1774. Il suo nome per esteso è Jacques De Livron Joachin 
De la Case Martines De Pasqually e già su questo esistono parecchi dubbi, visto 
l’uso trasformistico di una serie infinita di identità che lo hanno caratterizzato. 
Anche sulle sue origini si è molto fantasticato, definito indifferentemente con 
molta superficialità Giudeo, Portoghese , Spagnolo, Italiano, Tedesco o Francese 
risulterebbe alla fine di origine spagnola come certificato da una patente masso-
nica rilasciata al padre, nel 1738,  dalla Gran Loggia di Stuart  una cui copia fu 
depositata dallo Martinez presso la Gran Loggia di Francia il 26 marzo 1763. 
In base a questa patente il padre nacque ad Alicante nel 1671, ciò ne avvalora 
l’origine spagnola, confermata in qualche modo dalla sua profonda conoscenza 
cabalistica, essendo la Spagna un centro nevralgico della cabala moderna. 
L’essersi poi sposato in Chiesa, dove ha anche fatto battezzare i figli ne escludo-
no una sua matrice ebraica. 
 
Sembra che abbia attraversato in lungo e in largo il nostro emisfero anche se in 
questo ambito, l’unica certezza si ha relativamente ad un suo viaggio in Cina, 
avendo descritto nella sua opera questo popolo. Percorse sempre in modo miste-
rioso il sud est della Francia, lasciando le città senza dire dove sarebbe andato e 
da dove arrivava e li predicò e diffuse la sua dottrina, alla quale aderirono diver-
si massoni delle logge di Marsiglia, Avignone, Montpellier, Narbona, Foix e To-
losa. 
Si stabili infine a Bordeaux nel 1762 dove si sposò con la nipote di un maggiore 
del reggimento di Foix e  si affiliò alla loggia “La Francaise” l’unica loggia sim-
bolica, su quattro, attiva in città e dopo aver raccolto attorno a se diversi fratelli 
massoni, forte di quella patente massonica data a suo padre, con potere di tra-
smettere al figlio di costituire, erigere e dirigere templi alla gloria del Grande 
Architetto dell’Universo, scrisse una lettera alla Gran Loggia di Francia in cui 
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recitava “A Bordeaux ho elevato un tempio alla gloria del Grande Architetto, 
racchiudendo i cinque ordini perfetti dei quali sono depositario sotto la Costitu-
zione di Carlo Stuart, Re di Scozia, Irlanda e Inghilterra, G.M. di tutte le Loggie 
regolari diffuse sulla faccia della terra, oggi sotto la protezione di Giorgio-
Guglielmo Re di Gran Bretagna, sotto il titolo di “Gran Loggia la perfezione 
eletta e scozzese”. 
La Gran Loggia di Francia rilasciò a Martinez una bolla che lo autorizzava a co-
stituire una Loggia, che nacque con il nome di “Francese eletta scozzese”, così 
iscritta alla Gran Loggia del 1 Febbraio 1765. Comincia così a diffondersi il rito 
dell’Ordine degli eletti di Cohen di cui Martinez De Pasqually  è il fondatore, 
nel 1760,  e attorno al quale graviteranno figure come Saint Martin, Willermoz, 
Bacon de la Chevalerie, l’abate Fournier, tutti personaggi chiave per la nascita e 
lo sviluppo del moderno martinismo. 
Un Ordine fondato su un gruppo di prescelti che  si trovarono a lottare contro il 
materialismo imperante e il cui  fine non era  politico ma solo teurgico, Egli vo-
leva fare uomini rigenerati che sapessero governare la loro volontà. 
Egli reclutò tutti i suoi discepoli tra le logge massoniche dove si praticava un in-
segnamento, considerato iniziale verso la dottrina degli eletti di Cohen,ponendo 
alla base della sua catechesi, la teurgia e il suo “ Trattato sulla reintegrazione de-
gli esseri”.  
Questo ordine prevedeva quattro tappe verso quella che è considerata l’inizia-
zione integrale. In una lettera scritta il 16 Giugno 1960 si evince come il rito de-
gli eletti Cohen, constasse di otto gradi, ma nel 1767 si arrivò ad una suddivisio-
ne in dieci gradi, divisi sostanzialmente in quattro classi.  
 
Nella prima troviamo i tre gradi della massoneria azzurra, nella seconda classe, 
detta del portico, ove si completa il percorso della dottrina massonica, troviamo 
l’Apprendista Eletto Cohen, il Compagno Eletto Cohen e il Maestro Eletto Co-
hen, nella terza classe detta del tempio, troviamo il maestro eletto Cohen, il 
Grande Architetto. e il Grande eletto di Zorobabele, infine abbiamo la quarta 
classe “Il Sacta Sactorum”, con una tappa finale segreta, della quale solo gli 
adepti, conoscevano valore, forma, metodi: i Rosacroce. 
In questa ascesa graduale, immaginiamo di percorrere il tempio di Salomone 
lungo le tappe della conoscenza,  fino ad arrivare al Santo dei Santi, partendo 
dalla scoperta di una luce lontana con l’ingresso in massoneria, per giungere ad 
un sistema misto, nella classe del portico fuori del tempio di esoterismo masso-
nico e insegnamenti che preludono ad una nuova rilevazione che giunge infine 
ad esprimersi  nella terza classe sigillata dell’occultismo martinezista. 
Qui tutte le pratiche ed i dogmi riconducono all’essenza del trattato sulla reinte-
grazione. 
Siamo dentro il cuore dell’ordine che si caratterizza per la sua natura sacerdota-
le, qui  non abbiamo più iniziazioni ma solo ordinazioni, il lavoro diventa il 
trampolino per tentare la totale reintegrazione spirituale del grado Rosacroce. 
L’ordine fondato da MDP pur quindi poggiando su basi massoniche, era in real-
tà un ordine sacerdotale, con un suo catechismo, una sua liturgia, che evocavano 
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il culto dato da Dio stesso e i suoi membri che dovevano accettare una “regola” 
per potere compiere i riti stabiliti. 
Il nome Cohen è un adattamento del termine ebraico “Cohanim” cioè i membri 
della casta sacerdotale costituita da Salomone per assicurare il servizio divino 
nel tempio, Questi discendevano direttamente da Aronne ed erano certamente in 
possesso di una tradizione segreta e orale. 
Essenziale per comprendere la dottrina Martinezista è conoscere il substrato ca-
balistico di MDP e la sua adesione al sistema Origeneo che si incentrava sul 
principio che “E’ la stabilità nel bene che caratterizzava le creature al momento 
della loro creazione per mano immutata: ogni creatura, sia nel premio (Angeli), 
sia nella punizione più grave (Demoni) o meno grave (Uomini), conserva la pre-
rogativa del libero arbitrio, che permette a chi ha peccato di purificarsi e di risa-
lire all’antica condizione ma fa anche sì che la creatura che si trova attualmente 
nel possesso del  
 
bene, lo possa prendere per sua colpa e precipitare nel peccato, allontanandosi 
da Dio in maniera più o meno rilevante. 
D’altra parte l’azione divina tesa alla purificazione dei peccatori non si sviluppa 
mai a discapito della loro libertà di volere ed agire: il logos mira a sottomettere a 
se (purificare) le creature decadute non con la violenza ma con la persuazione e 
istruzione. 
Il bene finisce per trionfare, si che alla fine tutti si sottometteranno liberamente 
al logos, e con lui al padre, anche l’ultimo nemico, la morte (Diavolo). 
Allora tutte le creature saranno reintegrate nella primitiva condizione di perfe-
zione, unità e purezza (Apocatastasi), e Dio sarà tutto in tutti, come era all’ini-
zio, secondo l’assioma tradizionale della filosofia Greca: la fine è simile all’ini-
zio. 
Questo concetto di discesa-salita non solo è il cuore del pensiero di Martinez ma 
introduce il concetto della mappa, cioè l’idea che questa risalita non si faccia al-
la cieca. Ma che esista un percorso preciso, che si sostanzia nell’esecuzione di 
un “Culto Divino”. 
Questo è uno dei punti di contatto con la Cabala d,ove questo gettare dall’alto in 
basso si caratterizza come un ispessimento materiale della divinità nella sua di-
scesa nell’albero dove troviamo le Sephirot, ipostasi divine, che partendo da Ke-
ter, la Corona della divinità arrivano a MalKuth, la Terra, il Regno. 
Le Sephirot sono l’essenza di Dio che cade e diventa creatura, della corona che 
diventa regno, attraverso la sapienza (HOCKMAH) e l’intelligenza (BINAH), 
per poi scendere Attraverso la pietà (HESED) e la forza (GHEVURA’) fino alla 
gloria, allo splendore e alla bellezza di TIPHERET, cioè il legame tra il mondo 
dello spirito e quello della materia. 
La Cabala di fa riflettere sull’infinita presenza di Dio nel mondo. 
Una immensità divina indeterminata e della quale nulla si può dire in quanto si 
verrebbe a determinare. 
Anche Martinez De Pasqually  dice: (dirò poco dell’immensità divina, poiché 
occorrerebbe essere la divinità stessa per poter vivere in quel luogo dove gli es-
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seri spirituali più perfetti non potrebbero entrare. 
Inizia così la descrizione del mondo superceleste composto da quattro cerchi il 
primo (C), con il suo numero dieci rappresenta l’unità assoluta della divinità. E’ 
l’assoluta potenza. Dieci è il numero della Sephirot, Il pensiero divino che non 
si è ancora dispiegato ma presente come orizzonte di fenomeni. 
Il secondo cerchio (E) ha il numero sette, è il cerchio della conservazione del 
tempo.Accanto ad (E) abbiamo il terzo cerchio (F), con gli spiriti inferiori, i ter-
nari, i tre principi spirituali non ancora spiritosi, la possibilità della materia non 
ancora in atto.Il quarto cerchio (G), sta di fronte al primo e a quello degli spiriti 
minori il suo numero è quattro.Se  E è la legge, F è il precetto e G il comanda-
mento, questi primi quattro cerchi formano la quadruplice essenza divina.  
 
 
 
Questo schema rappresentato nella suddetta figura, partendo dal principio che 
l’elemento essenziale è il fuoco increato cioè il sole, l’astro superiore a tutto, il 
tabernacolo di Dio che divide la distanza tra il cerchio divino e la luna, viene 
utilizzato da Martinez De Pasqually per indicare le tre tappe di risalita all’inter-
no dell’ordine degli eletti Cohen, una tappa per ogni classe. 
Nella classe del Portico, si lavora sul cerchio sensibile, in quella del Tempio en-
tra in gioco la rituaria teurgica vera e propria, con l’obiettivo di lavorare nel cer-
chio chiamato visuale. 
Infine solo nel Sancta Sanctorum, nella classe del Santuario, il R + potrà di nuo-
vo stare nel centro della quadruplice essenza divina, faccia a faccia con l’im-
mensità. 
La dottrina Martinezista trova espressione nella sua parte letterale del suo capo-
lavoro (Il trattato sulla reintegrazione degli esseri). 
Un trattato di ordine universale, scritto in stile apocalittico, con sintassi incerta e 
spesso di difficile interpretazione che rappresenta il prototipo del testo ermetico. 
Tratta di uno straordinario viaggio attraverso la prevaricazione e la caduta 
dell’uomo nella materia e la struttura del mondo dopo questa caduta. 
Viene spiegata la trascendenza del male e la potenza delle forze negative con la 
necessaria reintegrazione della razza umana in uno stato di santità, gloria e po-
tenza anticatabolica, indicando in tale direzione le tecniche necessarie al ritorno 
al primo stato di emanazione. 
Martinez  nel suo trattato si inspira alla tradizione universale dei costruttori di 
cosmogonie e nel raccontare l’opera divina nella sua origine, al momento delle 
emanazioni spirituali, descrive la caduta degli spiriti, cioè il catabolismo lucife-
rino. 
La caduta edenica analizza le conseguenze materiali e spirituali del male, evi-
denziando il ciclo della reversibilità che permette all’uomo dopo la caduta verti-
cale, attraverso una curva parabolica, di reintegrarsi nella sfera della emanazioni 
divine. 
Emanazioni non identiche ma simili a Dio, il cui potenziale e i cui atti sono divi-
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ni poiché Dio concorre ad essi. Secondo Martinez queste essenze prime genera-
no una posterità sottomessa al principio emanatore ma l’orgoglio imprigiona al-
cuni elementi emanati, che raccogliendo tutta la forza ricevuta, concepiscono il 
progetto di emanare da soli senza Dio e diventare pertanto come Dio. Fu così 
che le essenze ribelli emanate da esseri di ragione senza vita ed potenza, furono 
precipitate dal mondo divino nel mondo della loro prigione. 
Dio divise le essenze a lui fedeli in due gruppi: a) gli spiriti superiori della sfera 
superceleste; b)  gli spiriti maggiori della sfera celeste e per creare una barriera 
tra cielo e terra,  creò un minore spirituale, l’Adamo con il compito di controlla-
re gli esiliati. Questo Adamo pur essendo un minore, aveva tutte le qualità degli 
spiriti superiori e maggiori, essendo animato dal soffio divino. 
Ma corrotto da chi doveva controllare,  emanò corpi senza anima e gloria, crean-
do la materia, l’ira di Dio su di lui fu diretta, ma non  irrimediabile e ottenuto il 
suo perdono avrebbe dovuto vincere le potenze materiali e reintegrarsi nella si-
tuazione primigenia. 
In questa complessissima situazione Martinez ci indica una via di fuga a tutto 
ciò,  parlandoci di “etere vitale”, “asse centrale”, “fuoco in creato” e come usar-
lo per le operazioni teurgiche. 
L’asse centrale rappresenta l’agente della reintegrazione dell’uomo, e lui che ci 
conduce a ciò che lui chiama la  “Chose”, cioè il segno certo dell’avvenuta rein-
tegrazione, il precursore di illuminazione e beatitudine. 
Come si può arrivare alla “Chose”? questo è il segreto delle operazioni teurgiche 
di Martinez, segreto che appartiene al suo ordine, anzi ai soli R+. 
 
Dei tre principi studiati dall’esoterismo, Dio, l’uomo e l’universo, è l’uomo su 
cui Martinez concentra la sua attenzione, con la sua caduta e la sua riabilitazio-
ne, chiamata appunto reintegrazione. 
In sintesi nel suo trattato: 1) La sua caduta è stata universale per tutti gli esseri 
materiali e anche la reintegrazione lo sarà; 2) l’uomo è l’agente divino di questa 
reintegrazione universale; 3) l’essere perverso stesso sarà reintegrato dall’amo-
re. 
Questi i tre elementi fondamentali della dottrina di Martinez che si divide in  
due parti distinte, una interiore, spirituale – speculativa, legata alle antiche tradi-
zioni e l’altra esteriore, pratico – materiale, fondata su un sistema gerarchico di 
virtù e potenza, di ipostasi spirituali intermedie tra Dio e l’uomo. 
Egli considera l’uomo allo stesso debole e grande, nato con sette mali originari 
attaccati al corpo e responsabile davanti a Dio di avere posto in essere attività 
ignobili e pertanto meritevole delle punizioni di un Dio misericordioso che non 
nega la sua grazia.  
L’uomo deve solo volere e così  avrà la potenza e il potere, a condizione che sia 
paziente, aspetti il suo tempo, poiché queste cose non sono a disposizione 
dell’uomo ma  dell’Eterno. 
La dottrina di Martinez, cammina di pari passo e in modo inscindibile alle sue 
pratiche magiche, partendo dal presupposto indissolubile che lo studio dell’uo-
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mo non può limitarsi al piano fisico, intellettuale e morale che ne costituisce 
unicamente la corteccia, ma pone come fondamento per un’ascesi superiore, l’u-
miltà, l’abnegazione e la carità. 
Il vero uomo, è l’uomo – spirito e l’unica scienza che si avvicina ad esso è la 
psicologia, ma  esistono una serie di facoltà trascendenti, definite grossolana-
mente, intuizione o presentimento che possono essere approfondite solo in altre 
direzioni e la teurgia è una di queste. 
Al centro della pratica teurgica Martinez  pone  la preghiera, l’unica magia vera 
e santa, l’aspirazione del finito verso l’infinito. 
La preghiera non serve soltanto a spezzare il circolo infernale del destino, è mol-
to più alta e nobile, si tratta di una elevazione spirituale verso lo splendore Divi-
no, un mezzo che attraverso l’estasi ci accosta alla carità ineffabile. 
Per potersi elevare attraverso la preghiera, è necessario pervenire al silenzio in-
teriore, liberarsri di tutti i cattivi pensieri, mettere la ragione in sintonia con lo 
spirito, assumere uno stato passivo per consentire l’ingresso del divino in noi. 
Occorre sgombrare indifferenza e freddezza, fare olocausto del proprio Io e  
proiettare l’azione al di sopra dell’egoismo umano. A questo punto il canale del-
le beatitudini si apre nella sua sublimità. Due correnti si proiettano l’una verso 
l’altra, la prima ascendente porta l’uomo nel seno di Dio, la seconda, come un 
fiume celeste, scende sulla terra per concepire l’anima in una gravidanza proiet-
tata nell’eternità. 
Così l’essere finito, che è nulla, si perde in un oceano senza luoghi ne confini, e 
si spinge fino all’assoluto. 
Queste pratiche si vivono all’interno di fratellanze più o meno segrete come gli 
iniziati della grande università di Ermete, i Terapeuti, gli Esseni, gli gnostici, i 
Templari, gli Alchimisti, i Rosacroce, i quali passando da  iniziazioni progressi-
ve, acquisiscono la teoria e la pratica delle facoltà trascendenti, conservando la 
tradizione segreta su queste misteriose facoltà umane. 
In tale ottica MDP era un uomo evoluto, eletto, illuminato, e illuminare l’essere 
umano, provocando lo sviluppo delle sue facoltà divine assopite nella materia 
era il suo scopo. 
Sovrano al dominio della sensazione fisica, l’iniziato entra in comunicazione 
con l’invisibile, riesce ad andare oltre i problemi insoluti, analizzati dalla filoso-
fia,  circa il concetto dell’immortalità dell’anima, poiché sperimentare la scintil-
la divina del suo corpo materiale e il rapporto con le forze creatrici, va oltre la 
loro percezione, in quanto ne partecipa alla loro essenza. 
In ordine ai modi per arrivare al pieno sviluppo delle facoltà trascendenti, essi si 
possono riassumere in un triplice canale: alimentare nel corpo fisico, respirato-
rio per il corpo astrale, musicale – psichico per lo spirito. 
Martinez fu molto prudente nel parlare di questa influenza spirituale del mondo 
invisibile, di quel grande mistero da lui chiamato “ La Chose “, egli raccoman-
dava ai suoi discepoli abnegazione e pazienza poiché la Chose, chiede prove 
certe di una devozione senza limiti al punto che uno dei suoi principali adepti, 
Willermoz, l’altro era Louis Claude de Saint Martin, ottenne risultati significanti 
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dopo circa un decennio, anche se la media era due anni. 
Tutte le  sue pratiche magiche erano di carattere cerimoniale a partire dalle ini-
ziazioni, egli raccomandava: 1) astensione dai cibi temporali, cioè quelli abitua-
li, e da alimenti contenenti sangue animale; 2) digiuno equinoziali; 3) preghiere. 
Fondamentali erano la recita del Miserere, in piedi al centro della stanza con la 
faccia rivolta ad oriente ed il De Profundis da recitare in ginocchio con la faccia 
rivolta a terra. 
In ogni  esperienza magica  occorre  isolarsi dal mondo esteriore, cosa che avve-
niva  per mezzo di un cerchio dai nomi mistici tracciato per terra, anche se Mar-
tinez modificò tale rituale, tracciando un quarto di cerchio, con all’interno un 
piccolo cerchio, ad est e tracciando un cerchio, detto di “ritirata”, ad ovest. Nelle 
operazioni non si dovevano ne indossare metalli, ne scarpe, ma pantofole, occor-
reva indossare l’alba bianca, bordata di rosso, cordoni e sciarpe che alludevano 
alla separazione materiale, animale e spirituale. 
Prosternazioni, profumi, bugie, cerchi erano elementi essenziali dei rituali magi-
co – teurgici di Martinez che attraverso le invocazioni producevano visioni, i cui 
vari colori si accompagnavano a  sensazioni fisiche che annunciavano che la 
Chose era presente e interagiva con l’operatore. 
Egli non pretese mai di fare miracoli, fu semplicemente un illuminato ed un ma-
go sorretto da un metodo teurgico volto ad un unico obiettivo, la spiritualizza-
zione degli individui proiettati verso un fine beatifico per donare a tutta l’umani-
tà la Gerusalemme celeste, il regno di Dio sulla terra. 
Questa a grandi linee è la dottrina di MDP che si poggia sulla Cabala, sul Tal-
mud, sugli antichi misteri, sul neoplatonismo, su Ammonio Sacca, su Plotino, 
sulla Gnosi del secondo secolo e infine sui moderni Rosacroce, tutte esperienze 
che deriva da quella Gnosi universale che ha dato origine a tutte le religioni e al-
le autentiche iniziazioni. 
MDP a tutto questo ha aggiunto il suo sigillo: 
Non si deve niente a nessuno e tutto a Dio. 
 
                                                                                         Manakel A::I:: 
                                                                                   Gruppo Raphael Sanat 
                                                                                     Collina di Palermo 
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Chi fu Raniero Alliata di Pietragliata? Era di 

nobilissimo casato, apparteneva infatti a un 

ramo della famiglia Alliata, i duchi di Pietra-

tagliata, titolo concesso dal re di Spagna Fi-

lippo V a Girolamo Marassi nel 1703 e pas-

sato per linea femminile in Casa Alliata nel 

1837. Così riporta Antonino Mango di Casal-

gerardo in  Nobiliario di Sicilia, sotto la voce 

“Alliata”:  

 

Veniamo ora a parlare della linea dei duchi 

delle Pietretagliate, che abbiamo detto origi-

nata da Luigi Alliata e Moncada. Fu questi 

gentiluomo di camera con esercizio e sposò a 

14 ottobre 1818 Maria Cirilla Marassi e la 

Rocca, ereditiera dei titoli di duca delle Pie-

tretagliate, barone di Camitrice ecc. che lo 

rese padre di Fabrizio e di Giovan Battista. 

Fabrizio Alliata e Marassi sposò la nobile 

Marianna Moncada dei principi di Paternò. 

 

Questo breve excursus, è propedeutico a ca-

pire meglio la figura e l’indole di Raniero, 

uomo singolare e unico per la personalità 

dalle molte sfaccettature. La sua fama è lega-

ta al libro “Il Principe Mago” di Bent Parodi 

di Belsito, parente alla lontana dello stesso 

Raniero, dove appunto il protagonista è pro-

prio questo eccentrico personaggio, dotato di 

insoliti interessi. Si narra l’affascinante espe-

rienza del rapporto che l’autore intrattenne 

con lui per vari anni. Poco meno che adole-

scente, Bent Parodi venne a contatto con que-

st’uomo  che viveva solitario e lontano dal 

mondo, nel suo turrito castello circondato da 

un parco, da cui non usciva quasi mai per una 

precisa scelta di vita. A cosa si deve l’appel-

lativo di “Principe Mago”? Egli amava defi-

nirsi Principe del Sacro Romano Impero, ti-

tolo altisonante ed ampolloso, che serviva a 

sottolineare la sua grande nobiltà di lignag-

gio. Si dedicò all’esoterismo, all’occultismo, 

allo spiritismo, a pratiche alchemiche e alla 

magia, nonché all’entomologia e all’arte pit-

torica.  Raniero insegnerà al giovane Parodi i 

suoi segreti, gli attribuirà il simpatico appel-

lativo di Papilio. Egli incuriosito ed attratto 

dal fascino e dal carisma del suo maestro, 

narra delle sedute spiritiche organizzate dal 

principe, il quale, essendo un medium, cade-

va spesso in trance. In quei momenti, si veri-

ficavano strani fenomeni paranormali, con 

apparizioni di entità ed esperienze extrasen-

soriali. Il ritratto è quello del perfetto aristo-

cratico siciliano decaduto, con tratti e pecu-

liarità gattopardeschi. Raniero era l’ultimo 

nato di Luigi dei duchi di Pietratagliata e di 

Bianca Notarbartolo. Venuto al mondo nel 

1897, a distanza di molti anni dalla nascita di 

Raniero Alliata di Pietratagliata 

di Anna Maria Corradini 

L’angolo dell’Armonia  
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altri figli della coppia, la sua infanzia trascor-

se solitaria a contatto con gente adulta, geni-

tori avanti negli anni e fratelli già abbastanza 

grandi da non avere più l’esigenza di giocare 

con un bambino, per condividere con lui la 

spensieratezza della prima età. Si consideri 

che il fratello maggiore aveva ben 25 anni 

più di lui. Fu allevato da una austera gover-

nante tedesca, che influenzò molto la sua for-

mazione e il suo spiccato interesse per la cul-

tura germanica, già alimentata in famiglia. 

Non a caso lo stesso nome Raniero deriva da 

quello germanico  Raganhar. Spesso i fami-

liari lo apostrofavano con il termine Ragna-

rock che si rifà alla mitologia nordica indi-

cando il conflitto finale tra le forze della luce 

e quelle delle tenebre, scontro che porterà al-

la distruzione del mondo e alla sua rigenera-

zione.  La prerogativa di essere un solitario, 

era un’esigenza che aveva sempre coltivato 

da piccolo, sia per i suoi trascorsi infantili e 

adolescenziali, che per la sua stessa indole, 

anche se non disdegnava di frequentare i ta-

voli da gioco e le belle donne. Amava gioca-

re d’azzardo e scommettere sui cavalli. Furo-

no appunto questi  vizi che lo trascinarono al 

collasso economico negli anni Venti del se-

colo scorso. Rimasto privo di mezzi, da quel 

momento si ritirò nel castello di famiglia e 

non ne uscì più se non in rare occasioni per 

oltre mezzo secolo, conducendo una vita di 

quasi totale isolamento, in compagnia di po-

che e fidate persone che frequentavano la sua 

casa. Racconta sempre Bent Parodi che egli, 

disturbato dai rumori esterni, dormiva di 

giorno e lavorava di notte fino all’alba, met-

tendo in atto spesso una grottesca trovata: si 

affacciava da una finestra, reggendo in mano 

un teschio, per lanciare pesanti maledizioni a 

causa dell’incombente e rapida crescita di 

costruzioni in cemento che stavano soffocan-

do lo spazio del palazzo.  Scrive testualmen-

te:  

 

Agapithon sthanòs a-ta-tia iaron milosonti 

Adonai, l’oscura e terribile maledizione ri-

suonò al tramonto. Le ultime luci del sole si 

stagliavano sulle creste montuose della con-

ca palermitana, avvolta da una cappa oppri-

mente di calura […] Anatema, anatema al 

gregge che mi va circondando col cemento 

armato […] il principe Raniero brandiva un 

teschio alla finestra del castello. Serrato, tra 

la dentatura del poco rassicurante reperto, 

un rotolo di pergamena che nascondeva un’i-

scrizione magica in aramaico scritta con una 

matita dal tratto argentato 

 

Dopo il tracollo economico, non ebbe più 

servitù, l’immensa abitazione veniva accudi-

ta da famiglie bisognose e disponibili, in 

cambio del vitto e dell’alloggio, senza alcun 
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compenso pecuniario.  Crebbe dunque intro-

verso e misantropo, chiuso nella dimora  di 

famiglia che assume quasi una vita propria e 

diventa parte vitale dell’esistenza di Raniero. 

Nel 1885 il padre Luigi incaricò l'architetto 

Francesco Paolo Palazzotto della costruzione 

della villa da edificare su un’antica struttura 

preesistente risalente al Settecento. Egli la 

realizzò in stile neogotico, come era di moda 

al tempo,  rifacendosi ai dettami stilistici ca-

talani diffusi in Sicilia sotto gli Aragonesi. 

La costruzione era circondata da un magnifi-

co parco in stile inglese con rigogliose pian-

te, anch’esso progettato da Palazzotto, dove 

era presente anche un piccolo lago con i ci-

gni.  Quando i lavori furono completati, l’im-

ponente edificio apparve splendido e sontuo-

so, per  la qualità e la raffinatezza della fattu-

ra architettonica, con la merlatura, la parte 

terminale delle grondaie decorata con figure 

di animali, con le finestre ad arco provviste 

di vetrate policrome e fregi. L’interno era ar-

ricchito da addobbi di gran pregio, volte a 

cassettoni decorate, infissi pregiati in legno, 

imponenti camini in pietra, arredi lussuosi, 

damaschi, arazzi, mobili preziosi.  La villa 

divenne meta di incontri e frequentazioni da 

parte dell’aristocrazia siciliana e di ospiti il-

lustri, intellettuali e studiosi. Dopo la morte 

di Raniero avvenuta nel 1979, gli eredi deci-

sero di vendere l'intera proprietà, che già ave-

va subito un graduale degrado, iniziato già da 

prima, non essendovi più le risorse economi-

che per poterla riportare agli antichi splendo-

ri. In seguito fu vincolata dalla Soprintenden-

za ai Beni Culturali come bene architettoni-

co. Con il passare del tempo, ladri, sciacalli, 

hanno contribuito alla deturpazione della vil-

la, facendo scempio di quel che rimaneva 

dell’antica dimora. Hanno strappato e portato 

via tutto ciò che poteva avere un valore, dai 

decori alle piastrelle, a parti ornamentali in-

terne ed esterne. Dopo varie vicissitudini, da 

alcuni anni è sottoposta a procedura fallimen-

tare e giace nell’abbandono più assoluto, es-

sendo diventata un rudere, l’ombra di quel 

che fu, circondata da sterpaglie e da una ve-

getazione incolta.  

Fortemente legato alle nobili origini del casa-

to, vissuto sotto l’egida di un’educazione se-

vera, impartitagli dalla governante tedesca, di 

cui si è detto,  l’infanzia e l’adolescenza tra-

scorse nell’avito castello paterno, dove aveva 

modo di approfondire i suoi studi nella gran-

de biblioteca, furono elementi cruciali per la 

formazione del suo carattere, dei suoi gusti, 

degli interessi che coltivava con profonda 

convinzione, corroborato da un’intelligenza 

non comune e da una sensibilità a volte esa-

sperata, che sconfinava in forme estreme di 

comportamenti e di scelte esistenziali. Ranie-

ro aveva l'aspetto fiero, era alto e di corpora-
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tura slanciata, dallo sguardo altero e affasci-

nante, con i capelli rasati lungo le tempie. 

Dotato di un magnetismo incredibile, era 

snob, sprezzante, spesso cinico. Profondo co-

noscitore della natura umana, con raffinato 

distacco, aveva classificato gli uomini in al-

cune categorie, come si evince dal libro, che 

riflettevano in pieno il suo modo di pensare. 

Secondo tali teorie egli pensava che la mag-

gior parte degli esseri umani, la massa degli 

uomini, che vive e lavora nell’anonimato 

senza lode e senza infamia, appartenesse alla 

classe dei tameneri (dal greco tamias  ed eros 

“dispensatori dell’amore”) cioè coloro che 

sono destinati alla riproduzione per salva-

guardare la specie. A questi aggiunse altre 

tipologie di individui quali gli adiposi, i ne-

crofiti e i convulsi, tutti quelli che con il loro 

modo di essere, rimangono attaccati alle cose 

materiali, diventando feroci e nevrotici, sen-

za scampo di sorta. All’ultimo posto pose in-

fine i coprotidi (dal greco kopros “sterco”) 

per indicare gli esseri infimi, ripugnanti, 

squallidi e senza morale. Al vertice di questa 

piramide stavano i palesi, l’élite intellettuale 

di coloro che godevano dell’illuminazione 

spirituale, gli eletti. Una classificazione che 

si avvicina a quella riferita da Sciascia: uo-

mini, uominicchi, quaquaraquà. 

La sua attrazione per lo spiritismo fu sti-

molata anche dalla diffusione che esso eb-

be tra l’aristocrazia siciliana alla fine del 

secolo XIX, specialmente ad opera del fi-

losofo e pedagogista francese Allan Kar-

dec, pseudonimo di Hippolyte Léon Deni-

zard Rivail, il fondatore dello spiritismo, 

inteso come vera e propria dottrina filoso-

fica, che divenne una passione condivisa 

da molti intellettuali aristocratici come 

l’autore del “Gattopardo” Giuseppe Toma-

si di Lampedusa, i fratelli Piccolo di Cala-

novella, il poeta Lucio e Casimiro, pittore 

e fotografo, che egli stesso frequentava. Il 

mondo dei Piccolo era trasfuso di magica 

poesia, immerso in un’atmosfera densa di 

sogni e immagini delle fiabe, popolate di 

fatine, gnomi, coboldi, personaggi fantasti-

ci e trasognati, che Casimiro rappresentava 

magistralmente nei suoi acquerelli. Una 

figura che nella prima metà del Novecento 

aveva rappresentato un punto di riferimen-

to per occultisti e seguaci di pratiche magi-

che, fu Aleister Crowley, considerato da 

molti un mago nero e satanista, anche se 

non esistono prove in tal senso. E’ comun-

que indiscusso che la vita sregolata e senza 

freni, gli eccessi, le trasgressioni sessuali, 

il consumo di droghe, contribuirono ad au-

mentare questa fama. Crowley soggiornò a 

Cefalù agli inizi degli anni Venti, dove 

prese in affitto una casa fuori città fondan-

dovi  la sua Abbazia di Thelema, come 
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egli la soprannominò, un luogo dove speri-

mentare le sue dottrine traducendole in una 

sorta di religione magica organizzata. Egli è 

considerato un’autorità nell’ambito delle 

cerimonie dell’occultismo di cui fu uno dei 

più noti divulgatori. E’ logico supporre che 

anch’egli influenzasse in modo significativo 

Raniero, che fin da giovane era stato attratto 

dalle pratiche dell’occultismo. Se poi si in-

teressasse anche di magia nera, rimane 

un’incognita. Tuttavia l’alone di mistero 

che lo circondava, tende ad alimentare que-

sta credenza, trapelata da frasi allusive di 

Bent Parodi sulla base delle sue esperienze 

personali e conclamata dallo stesso Casimi-

ro Piccolo, durante le lunghe chiacchierate 

con l’autore.  In sintonia con queste scelte, 

si era appassionato anche di alchimia, dilet-

tandosi nella fusione dei metalli e in esperi-

menti chimici. Realizzava soldatini di piom-

bo, tutti di sesso femminile, con il seno nu-

do e prorompente che sbucava dalla casacca 

aperta. Raniero era dedito a molti altri inte-

ressi, come l’entomologia, che non rappre-

sentò soltanto una mera passione, ma diven-

ne per lui uno studio accurato di ricerca sul 

campo, supportata da conoscenze profonde 

e documentate. Realizzò un’importante e 

ricca collezione di insetti che, raccolti nel 

tempo, durante escursioni sulle Madonie e 

sui Nebrodi, aveva imbalsamato e classifi-

cato uno per uno in appositi contenitori, 

corredati dai dati scientifici di ciascuna spe-

cie. La collezione, acquisita dalla Regione 

Siciliana, si trova oggi custodita presso il 

museo regionale a Palazzo D'Aumale di 

Terrasini. Grazie alla sua grande esperienza 

e conoscenza della materia, narra sempre 

Bent Parodi, gli era stata offerta all’Univer-

sità di Palermo una cattedra di entomologia, 

che comunque egli rifiutò. Un’altra sua pas-

sione non secondaria alle altre fu quella del-

la pittura, a cui si dedicò con entusiasmo 

fino alla morte. Aveva escogitato varie tec-

niche particolari per creare i suoi lavori, tra 

cui una molto estrosa, descritta sempre nel 

romanzo.  Riempiva con la cenere una bu-

stina di cellophane, dalla quale, dopo avere 

praticato  un foro, spargeva in modo diso-

mogeneo la polvere su un foglio di carta, 

che successivamente levigava con una tavo-

letta di cera, con movimenti decisi e precisi, 

che duravano molti minuti, fino a quando 

sulla carta bianca apparivano piccole figure 

indefinite, che, a lavoro ultimato, assumeva-

no le caratteristiche di un paesaggio boschi-

vo. Di fronte alla meraviglia del giovane 

Papilio, (l’appellativo con cui Raniero chia-

mava Bent Parodi) egli rispose: “Si chiama-

no trachettili. E non hanno nulla a che vede-

re con i quadri ordinari” A suo dire era an-

che quello un esperimento magico, ma si 

direbbe meglio, geniale. Nella personalità di 

questo eclettico personaggio convergono sia 
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la passione per le scienze esatte con esperi-

menti empirici, che quella per la magia e 

l’occultismo, aspetti in netto contrasto, ma 

facce della stessa medaglia. Al giovane al-

lievo diceva spesso di essere immortale. 

Nell’ultimo capitolo del libro, aggiunto po-

stumo dall’autore, dopo che erano trascorsi 

molti anni dall’ultimo traumatico incontro 

con il Principe Mago, si racconta che sulla 

base di testimonianze di servitori presenti 

agli ultimi istanti della dipartita di Raniero, 

quasi per esorcizzare la morte, egli comin-

ciò a contare senza fermarsi, forse credendo 

di arrestare l’inevitabile destino. Pittore ori-

ginale ed estroso per il suo stile, dimostrò 

talento nei suoi lavori. In alcuni di essi, tra-

pela anche, per certi versi, una visione del 

mondo molto suggestiva e personale. Per 

esempio è interessante un quadro nel quale 

si vedono tante piccolissime figure appena 

tratteggiate disposte a semicerchio a forma-

re  una folla di persone raccolte in ascolto. 

A parte si distingue un personaggio posto di 

fronte alla platea. Egli stesso in una nota al-

la base del dipinto scrive: “il piccolo grande 

concertatore e direttore dell’orchestra uma-

na”, chiarendo il significato dell’opera. In 

sostanza egli immagina l’umanità nella sua 

totalità come una grande orchestra diretta da 

un direttore che è anche esecutore e compo-

sitore.  Si tratta con ogni probabilità di un 

essere superiore, che rappresenta la guida 

per il genere umano. Non opprime o co-

stringe, ma si limita a dirigere l’umanità, 

che egli non concepisce come una massa 

inerte, ma piuttosto come un insieme di in-

dividui pensanti, ciascuno dei quali è ap-

punto provvisto di uno strumento musicale 

che è in grado di suonare. Tuttavia questo 

non basta, ma è necessario che nel momento 

in cui gli esseri umani inevitabilmente siano 

costretti  ad confrontarsi, ecco l’intervento 

di una mente superiore capace di coordinare 

tutti gli strumenti, creando gli accordi musi-

cali per un’esecuzione perfetta della sinfo-

nia della vita. Egli ebbe sicuramente una vi-

sione disincantata dell’esistenza, ma a quan-

to pare, immaginava al di sopra di tutto, la 

presenza di una guida che interagendo con i 

musicisti (gli uomini) , fosse in grado  di 

strutturare armoniosamente il suono d'insie-

me. 

A questo punto è spontaneo chiedersi: cosa 

fu allora l’amore per Raniero Alliata? Resta 

questo un enigma, anche se attraverso quel 

che scrive Bent Parodi, si può cercare di ri-

costruire questo aspetto della sua personali-

tà. Nella vita privata egli non ebbe mai una 

compagna fissa e non ebbe nemmeno figli. 

Si sposò una sola volta con una norvegese, 

Helga, che aveva conosciuto a casa di amici 

nel 1930, dove la giovane appena ventenne 

prestava servizio come bambinaia. Rimase 

attratto dalla ragazza, che folgorata dal suo 
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forte magnetismo, lo seguì senza alcuna re-

mora nel suo palazzo, passandovi il resto 

della vita da reclusa, plagiata completamen-

te dalla personalità travolgente di Raniero. 

Visse così per molti anni senza uscire mai 

da quella casa, devota e innamorata accanto 

a quell’uomo straordinario ed eccentrico di 

cui era divenuta l’amante. Egli soleva ritrar-

la nuda, attratto dal suo corpo minuto ma 

dalle forme armoniose. Una sola volta era 

ritornata in patria, essendo in attesa di un 

figlio, ma per disgrazia di una sorte avversa, 

per un’accidentale caduta dal treno, perse il 

bambino. Ritornò quindi nella cupa dimora 

a Palermo accanto al suo castellano, che fi-

nalmente dopo anni di convivenza e devo-

zione, decise di sposarla. Helga morì co-

munque prima di Raniero. Egli non era mai 

stato fedele alla sua compagna, spesso infat-

ti la tradiva con le donne di servizio, senza 

porsi molti scrupoli. Sempre  silenziosa e 

riservata, gli rimase accanto come un’om-

bra, rappresentando per certi versi uno dei 

pochi punti di riferimento, se non il solo, 

della vita affettiva di Raniero. Chiuso nel 

suo beato egoismo, convinto sostenitore 

della teoria evoluzionista di Darwin, arrivò 

ad ipotizzare perfino la possibilità di creare 

una razza pura di palesi, che, secondo quan-

to scrive Bent Parodi, doveva essere origi-

nata dall’accoppiamento dello stesso Parodi, 

appena sedicenne, con la nipote della mo-

glie Helga, una graziosa ragazza norvegese 

che era venuta in vacanza in Sicilia. Ovvia-

mente la proposta non ebbe mai un seguito, 

fu considerata assurda e quasi grottesca, 

un’altra sfaccettatura della complessa perso-

nalità del “Principe Mago”. 

In poche battute espresse direttamente dal 

protagonista, durante una delle  conversa-

zioni che ebbe con il giovane Papilio,  ecco 

cosa pensava dell’amore: 

 
 

Ti sembra giusto che ci si debba sposare 

senza una prova prematrimoniale, senza 

sapere se c’è compatibilità sessuale fra i 

due futuri sposi? La nostra è ancora una 

società di ipocriti, che hanno inventato il 

mito della verginità e tanti inutili tabù […] 

trovare la polarità complementare non è 

affatto facile, è una ricerca che può durare 

una vita. Come fai ad indovinare la tua me-

tà senza il libero amore? […] Il palese deve 

fare ciò che desidera. E deve dico “deve” 

desiderare, godere della vita […] Ascolta, 

Papilio. E’ l’energia che si libera nel sesso 

a ricaricare i partner in amore. Essi si 

scambiano la vita con il transfert della For-

za […] Si gode perché ci si sente natura, 

inseriti nel libero gioco creativo dell’uni-

verso. Non c’è mai volgarità in tutto questo. 
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Questa in sintesi la visione dell’eros agli oc-

chi di Raniero. Egli dunque esalta i tratti 

della sensualità, decodificandone i canoni, 

per liberarne tutta l’intensità. Tale convin-

zione si trasfonde nei suoi dipinti, dove la 

bellezza femminile espressa in tutte le sue 

manifestazioni, non assume mai un aspetto 

volgare e degradante. L’erotismo è la linfa 

vitale che tiene in vita l’essere vivente nella 

sua totalità,  è l’energia che si sprigiona  tra 

due individui per il raggiungimento di un’i-

neffabile complementarità.  Non vi è dubbio 

che anch’egli appartenne alla nobile schiera 

dei Gattopardi siciliani, ultimi rappresentan-

ti di un mondo in dissoluzione, che ha la-

sciato comunque un’impronta indelebile 

nella memoria del tempo. 

 

 Anna Maria Corradini 
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